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Introduzione
Verifica degli accessori
Questo prodotto contiene le parti indicate di seguito.
! Unità principale

! Staffa
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! Cavo USB

! Cinghia
! Precauzioni di sicurezza
! Scheda di garanzia

Nomi e funzioni delle parti
■Vista anteriore

①

⑤

②④

⑥

③

1 Display
2 Pulsante [Giro]
 Premere questo pulsante durante la registrazione per registrare il giro. 
 Tenere premuto questo pulsante per almeno 2 secondi mentre la regi-

strazione è ferma per passare alla schermata e salvare i dati di registro.
 Esecuzione della registrazione
3 Pulsante [Alimentazione]/[Registrazione]
 Mantenere premuto questo pulsante per almeno 2 secondi per accen-

dere il dispositivo quando è spento. 
 Mantenere premuto questo pulsante per almeno 2 secondi quando 

il dispositivo è in funzione per visualizzare la schermata di conferma 
spegnimento/stand-by. 

 Premere questo pulsante per avviare o interrompere la registrazione.
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4 Pulsante [Menu]
 Premere questo pulsante per visualizzare la schermata del menu 

principale.
! Premere questo pulsante quando è visualizzata la schermata del menu 

principale per tornare a quella precedente.
! Premere questo pulsante quando un campo dati è visualizzato ingran-

dito per tornare alla schermata del misuratore.
! Mantenere premuto questo pulsante per almeno 2 secondi per chiudere 

il menu principale quando è visualizzata la relativa schermata.
5 Pulsanti [←]/[→]
 Utilizzati per eseguire operazioni quali il cambio della pagina e la sele-

zione di un elemento.
6 Pulsanti [Conferma]/[Allarga]
 Premere questo pulsante quando è visualizzata la schermata del menu 

principale per confermare una voce. 
 Premere questo pulsante quando è visualizzata la schermata del misu-

ratore per mostrare il campo dati in alto a sinistra, ingrandito. 
 Ad ogni modo, vengono ingranditi per prima i campi dati grandi quali la 

visualizzazione del percorso perché hanno la priorità. 
 Premendo questo pulsante durante la visualizzazione ingrandita, il 

successivo campo dati sarà mostrato ingrandito. 
 Dopo 5 secondi di visualizzazione ingrandita, viene automaticamente 

mostrata la schermata del misuratore.

Attenzione
! Quando è abilitata la funzione di acquisizione, la funzione di salvataggio 

dei dati della registrazione mantenendo premuto il pulsante [Giro] mentre 
la registrazione è ferma non sarà disponibile.
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■Vista posteriore

②

①

⑤
③

④

1 Coperchio del connettore USB
 Quando il dispositivo non è sotto carica, né è collegato al PC, chiudere 

saldamente il coperchio del connettore USB.
2 Connettore USB
 Collegare il cavo USB per ricaricare il dispositivo o trasferire i dati sul 

proprio PC.
3 Altoparlante
 Emette un suono in caso di avviso o pressione di un pulsante.
4 Sensore di pressione dell'aria
 Non ostruire il sensore onde evitare che il dispositivo non funzioni 

correttamente.
5 Sede di montaggio della staffa
 Utilizzare la sede di montaggio della staffa per fissare il dispositivo alla 

staffa presente sulla bici.

Nome delle schermate
■Schermata del misuratore
Si tratta della schermata principale del dispositivo, utilizzata per la visualizzazione 
dei dati sul percorso della bici. 
La schermata del misuratore è la prima che appare accendendo il dispositivo.
Uso della schermata del misuratore
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■Schermata del menu principale
Si tratta della schermata principale del dispositivo, utilizzata per la visualizzazione 
dei vari menu.
Uso della schermata del menu principale
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Funzione dei pulsanti in ciascuna scher-
mata e gerarchia delle schermate
■Pulsanti [←]/[→], pulsante [Conferma], pulsante 

[Menu]
Le funzioni dei pulsanti dell'unità principale variano a seconda della schermata 
visualizzata.

Operazioni nella schermata del menu

① ②

④

③

① Pulsante [←]
Seleziona una voce o un valore.

② Pulsante [→]
③ Pulsante [Conferma] Conferma una voce o un valore.

④ Pulsante [Menu]
Torna alla schermata precedente. 
Mantenendo premuto questo pulsante, il sistema torna 
alla schermata del misuratore.
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Operazioni nella schermata del misuratore

① ②

④

③

① Pulsante [←]
Cambia la pagina.

② Pulsante [→]

③ Pulsante [Conferma]

Ingrandisce o cambia il campo dati.
Mantenerlo premuto per visualizzare la schermata di 
stato.
Mantenerlo premuto durante la visualizzazione ingran-
dita per mostrare il campo dati della schermata delle 
impostazioni.

④ Pulsante [Menu] Premere questo pulsante durante la visualizzazione 
ingrandita per tornare alla schermata del misuratore.

■Pulsante [Giro] e pulsante [Alimentazione]/
[Registrazione]

I pulsanti [Giro] e [Alimentazione]/[Registrazione] possono essere utilizzati in qual-
siasi schermata.
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①

②

① Pulsante [Giro]
Durante la registrazione: registra il giro.
Quando la registrazione è ferma: mantenerlo premuto 
per salvare i dati della registrazione.

② Pulsante 
[Alimentazione]/
[Registrazione]

Quando il dispositivo è spento: mantenerlo premuto per 
accendere il dispositivo.
Quando il dispositivo è acceso: avvia/interrompe/
riprende la registrazione.
Mantenerlo premuto per spegnere il dispositivo o per 
attivare lo stato di stand-by.

■Gerarchia delle schermate

visualizzazione ingrandita schermata stato

Schermata del misuratore Schermata del menu principale

Schermata bici

Schermata calibrazione

Schermata allenamento

Schermata impostazioni

Schermata percorso

Schermata storico
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Visualizzazione della schermata del 
misuratore
La schermata del misuratore contiene i campi dati per la visualizzazione di diversi 
dati di misura e le pagine per la disposizione e visualizzazione di detti campi.

①

②

① Campo dati I dati da visualizzare sono personalizzabili.
■Cambio del tipo di visualizzazione di un campo dati

② Pagina
Il numero di campi dati da visualizzare in una pagina 
nonché la loro disposizione sono personalizzabili.
Impostazione dei campi dati

■Set pagine
La combinazione di molteplici pagine è denominata set pagine. 
È possibile registrare e accedere a molteplici set di pagine.
Impostazione dei campi dati
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Set pagine1

Set pagine2

Pagina3Pagina2Pagina1

Pagina1 Pagina2 Pagina3

Nota
! Per maggiori informazioni sulla schermata del misuratore, fare riferi-

mento a quanto segue.
 Uso della schermata del misuratore

Installazione
Pioneer non offre nessuna garanzia per l’utilizzo di staffe/supporti di altre aziende. 
Si prega di verificare con il produttore della staffa o del supporto.

■Installazione del dispositivo
Montare il dispositivo sulla bici.

Attenzione
! Quando si monta il dispositivo, verificare che la bici sia stabile, onde 

evitare che cada.

1  Togliere il bullone dalla staffa.
Togliere il bullone dalla staffa utilizzando una chiave esagonale da 3 
mm.
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1

1 Chiave esagonale
 Prestare attenzione a non perdere il bullone rimosso.

2  Montare la staffa sul manubrio della bici.

Attenzione
! Nel montare la staffa sulla bici, prestare attenzione a non pizzicarsi le 

dita.

3  Fissare la staffa con il bullone.
Applicare sul bullone un composto antigrippaggio, come ad esempio del 
grasso. 
Regolare la staffa sul piano orizzontale rispetto alla canna, inserire il 
bullone nel foro e stringere leggermente.
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4  Fissare la cinghia al dispositivo.
Allacciare la cinghia facendola passare negli appositi fori sul dispositivo.

5  Fissare il dispositivo alla staffa.
Fissare la cinghia al manubrio, rivolgere il dispositivo come mostrato 
in figura, quindi allineare le due parti sporgenti della sede di montaggio 
della staffa sul retro del dispositivo con le scanalature nella staffa.
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Parti sporgenti della 
sede di montaggio 
della sta�a

Scanalature nella sta�a

Allineare le parti 
sporgenti della sede 
di montaggio della 
sta�a alle scanalature
 nella sta�a.

ブラケット取り
付け口のツメと
ブラケットの溝
を合わせます。

Allineare le parti 
sporgenti della sede 
di montaggio della 
sta�a alle scanalature
 nella sta�a.

Una volta allineate le parti sporgenti alle scanalature, il dispositivo si 
troverà posizionato secondo l’angolo mostrato nella figura sotto. Inserire 
saldamente le due parti sporgenti nelle scanalature.

Ruotare il dispositivo in senso orario fino a che emette un clic insieme 
alla staffa, ad indicare che sono entrambi saldamente fissati insieme.
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Attenzione
! Controllare che le parti sporgenti anteriore e posteriore siano inserite 

correttamente. Potrebbe capitare che solo una di esse si inserisca.  
Se se ne inserisce una sola, l’unità principale risulta non fissata salda-
mente in posizione e, pertanto, le parti sporgenti possono danneggiarsi 
oppure l’unità medesima può staccarsi.

L'unità principale è sollevata 
perché le parti sporgenti non 
sono inserite.

Condizione erronea

Condizione corretta
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6  Regolare l'angolo del dispositivo, quindi fissare la staffa.
Se il dispositivo non è centrato sul manubrio o non si trova orizzon-
tale rispetto alla canna, allentare il bullone della staffa ed effettuare la 
regolazione. 
Dopo aver regolato l'angolo, fissare la staffa stringendo il bullone che 
era stato serrato leggermente. 
Utilizzare un attrezzo in grado di rilevare la coppia di serraggio del 
bullone.
Coppia di serraggio: 0,6 Nm
Vista anteriore

Vista laterale
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■Rimozione del dispositivo
Ruotare il dispositivo in senso antiorario fino a che si ferma.

Ruotare il dispositivo del tutto, fino a posizionarlo come mostrato nella 
figura sotto, quindi sollevarlo lentamente.
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Attenzione
! Rimuovere il dispositivo dalla condizione in cui si trovava quando è stato 

ruotato completamente in senso antiorario, cosicché le parti sporgenti 
della sede di montaggio della staffa sul retro si allineino alle scanalature 
nella staffa. Se si tenta di rimuovere il dispositivo quando è parzialmente 
ruotato, le parti sporgenti della sede di montaggio della staffa del disposi-
tivo o la staffa medesima potrebbero danneggiarsi.  
(Per maggiori informazioni sulle parti sporgenti della sede di montaggio 
sul retro e sulle scanalature della staffa, vedere “5. Fissare il dispositivo 
alla staffa.” di “Installazione del dispositivo.”)

■Installazione dei sensori
Questo dispositivo è compatibile con i sensori ANT+™ montati sulla bici. 
Per le istruzioni di montaggio, fare riferimento al manuale utente dei sensori ANT+. 
Dopo aver montato un sensore, eseguire l'accoppiamento con il dispositivo. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Collegamento dei sensori."
Questo prodotto è certificato ANT+™. 
Per l'elenco di prodotti e app compatibili, visitare il sito web http://www.thisisant.
com/directory/.

Carica
Al momento dell'acquisto, la batteria interna del dispositivo non è carica. 
Prima dell'uso, caricare il dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione.

■Carica del dispositivo
1  Aprire il coperchio del connettore USB.
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2  Collegare il cavo USB in dotazione all'apposito connettore 
del dispositivo.

3  Accendere il PC e collegare il cavo USB a una porta USB 
aperta del PC.
Il dispositivo inizia a caricarsi.
! Quando il dispositivo è spento

! Quando il dispositivo è acceso
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 Mantenere premuto il pulsante [Alimentazione] per almeno 2 secondi 
per accendere o spegnere il dispositivo durante la carica. 

 Il tempo di carica è minore se il dispositivo rimane spento.
 Icone relative alla carica

 

 In carica

 

 Carica completa

Nota
! Il dispositivo impiega all'incirca 4 ore per ricaricarsi (a dispositivo spento 

o carica normale).
! Spegnendo il dispositivo, la schermata si scurisce dopo 5 secondi. Per 

controllare lo stato di carica e il livello della batteria, premere il pulsante 
[Alimentazione].
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! Per motivi di sicurezza, il dispositivo non si caricherà con temperature 
non comprese nell'intervallo previsto per la carica (da 0 °C a 45 °C). 

 Inoltre, se la temperatura interna del dispositivo è eccessivamente alta, 
la carica potrebbe non avvenire, anche se la temperatura esterna rientra 
nell’intervallo previsto. 

 In questo caso, spegnere il dispositivo e farlo raffreddare, quindi proce-
dere con la ricarica.
! Collegare il cavo USB in dotazione direttamente alla porta USB del PC. 
 Se il dispositivo è collegato tramite hub USB, la carica potrebbe non 

avvenire a causa della ridotta capacità. 
 Verificare che l’uscita USB del PC sia compatibile con 5 V/500 mA.
! Durante l'accesso tra dispositivo e PC, non scollegare il cavo USB, non 

spegnere il PC, né tanto meno metterlo in stand-by, o, ancora, non inter-
rompere l'alimentazione alla USB, ecc. 

 Queste azioni potrebbero comportare il rischio di danneggiamento dei 
dati nel dispositivo.

4  Scollegare il cavo USB dalla porta USB.
Dopo aver completato il trasferimento dei dati o la carica, scollegare 
dapprima il cavo USB dal PC, poi dal dispositivo.

5  Chiudere il coperchio del connettore USB.
Chiudere saldamente il coperchio del connettore USB. 
Se il coperchio non viene chiuso perfettamente, le caratteristiche di 
impermeabilità potrebbero risultare compromesse.

■Controllo del livello della batteria
Il livello della batteria può essere controllato tramite l'apposita icona visualizzata 
nella barra di stato della schermata del menu principale.
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Nota
! Quando il livello della batteria scende, appare il messaggio "Livello della 

batteria in diminuzione". 
 Se il livello della batteria scende ulteriormente, il dispositivo si spegnerà 

in automatico.
! Per ridurre il consumo di corrente della batteria, è possibile combinare 

funzioni quali la modalità di risparmio energetico, lo spegnimento auto-
matico e lo stand-by automatico.

 Modo bassa energia
 Spegnimento automatico
 Spegnim auto
! Il livello della batteria può anche essere controllato nella schermata delle 

impostazioni.
 Impostazioni del dispositivo

Stima del possibile tempo di funzionamento
Questo dispositivo può essere utilizzato per circa 12 ore dalla condizione di batte-
ria completamente carica.
(In caso di luminosità dello schermo 3)



28

Nota
! Il possibile tempo di funzionamento potrebbe essere minore a seconda 

delle condizioni d'uso.
! Se detto tempo dopo la carica è insolitamente breve, è possibile che 

occorra sostituire la batteria. 
 Per maggiori informazioni, visitare il sito web del prodotto.
 http://www.pioneerelectronics.com
 http://www.pioneerelectronics.ca
 www.pioneer-car.eu

Accensione e spegnimento
■Accensione
1  Mantenere premuto il pulsante [Alimentazione] per almeno 

2 secondi.
Appare un messaggio di apertura e successivamente, in automatico, la 
schermata del misuratore.
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■Spegnimento
1  Mantenere premuto il pulsante [Alimentazione] per almeno 

2 secondi.

2  Premere il pulsante [Conferma].
Appare un messaggio di arresto e il dispositivo si spegne.
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■Spegnimento automatico in caso di inattività per 
un determinato periodo di tempo

È possibile impostare il dispositivo affinché si spenga automaticamente in caso di 
inattività per un determinato periodo di tempo.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Dispositivo], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Spegnimento 
automatico], quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Premere il pulsante [Conferma] per spuntare la casella di 
controllo [Abilita].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Tempo spegnim], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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7  Premere i pulsanti [←]/[→] e il pulsante [Conferma] per 
impostare il tempo che deve trascorrere prima dello 
spegnimento.

8  Premere il pulsante [Conferma].

■Passaggio alla modalità stand-by
Quando il dispositivo passa allo stato di stand-by, lo schermo si spegne per limitare 
il consumo della batteria. 
È possibile ripristinare immediatamente lo stato di accensione premendo un pul-
sante qualsiasi fatta eccezione dei pulsanti [←]/[→]. 
Utilizzare questa funzione quando, ad esempio, ci si ferma per il pranzo o per una 
pausa oppure quando, durante il triathlon, la bici rimane in attesa del passaggio 
dalla prova del nuoto a quella del ciclismo.

Nota
! Se nell’elenco sensori della bici attualmente selezionata è abilitata una 

funzione tra monitoraggio della pedalata, misuratore di potenza o smart 
trainer, applicare oltre 5 watt di potenza o produrre un valore di cadenza 
di min. 30 giri/min per uscire automaticamente dalla modalità di stand-by.
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1  Mantenere premuto il pulsante [Alimentazione] per almeno 
2 secondi.

2  Premere il pulsante [←].
Viene visualizzato un messaggio e il dispositivo passa allo stato di 
stand-by.
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■Passaggio automatico allo stato di stand-by in 
caso di inattività entro un determinato periodo di 
tempo

È possibile impostare il dispositivo affinché passi automaticamente allo stato di 
stand-by in caso di inattività entro un determinato periodo di tempo. 
Per impostazione predefinita, questa voce è impostata su [30 min].

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Dispositivo], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Spegnim auto], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Premere il pulsante [Conferma] per spuntare la casella di 
controllo [Abilita].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Tempo spegn 
auto], quindi premere il pulsante [Conferma].
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7  Premere i pulsanti [←]/[→] e il pulsante [Conferma] per 
impostare il tempo di attesa prima del passaggio allo stato 
di stand-by.

8  Premere il pulsante [Conferma].

Nota
! Lo stato di stand-by non si attiverà durante la registrazione, anche se 

l’inattività si protrae.
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Configurazione iniziale
Accendendo il dispositivo per la prima volta dopo l'acquisto, appare 
la schermata della configurazione iniziale. 
Viene mostrato innanzitutto un codice QR che chiede di andare al 
sito da cui è possibile scaricare l'Cyclo-Sphere Control App, un'app 
per smartphone.

La configurazione iniziale può anche essere eseguita installando 
l'Cyclo-Sphere Control App sul proprio iPhone o dispositivo Android 
e lanciandola dall'app. 
In questo caso, la procedura di configurazione iniziale sul dispositivo 
sarà superflua perché, dopo aver confermato la sincronizzazione 
con il dispositivo, apparirà la schermata del misuratore. 
Per eseguire la configurazione iniziale tramite il dispositivo, premere 
il pulsante [→] per passare alla schermata successiva. 
La configurazione iniziale prevede un totale di tre pagine (imposta-
zione della lingua → impostazione di data e ora → impostazione del 
sistema delle unità).

Nota
! Per cambiare la lingua della schermata che visualizza il codice QR, pre-

mere il pulsante [←] e selezionarla.
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Esecuzione della configurazione iniziale tra-
mite il dispositivo
Impostare la lingua di visualizzazione desiderata per il dispositivo. 
È possibile effettuare una scelta tra le seguenti lingue. 
English/日本語/Français/Español/繁體中文/Nederlands/Deutsch/Italiano
Per impostazione predefinita, la lingua è impostata su [Italiano].

1  Premere il pulsante [Conferma].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare una lingua, quindi 
premere il pulsante [Conferma].

La lingua selezionata è confermata.
Premere il pulsante [→] per passare alla schermata successiva.

3  Premere il pulsante [Conferma].
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È possibile impostare le seguenti voci.
Voce da impostare Descrizione
Fuso orario Selezionare un fuso orario.
Date Inserire la data.

Ora
Inserire l'ora. Inserire l'ora nel formato 24 ore per l'impo-
stazione delle ore, indipendentemente dal fatto che la 
casella di controllo [Formato 24 ore] sia o meno spuntata.

Formato 24 ore Spuntare la casella per visualizzare l'ora nel formato 24 
ore.

Formato data Selezionare il formato della data.

Nota
! Alla ricezione di un segnale GPS prima che inizi la registrazione e dopo il 

salvataggio dei dati di registro, vengono aggiornate automaticamente le 
impostazioni relative alla data e all'ora.
! Se l'impostazione del fuso orario è erronea, dopo un aggiornamento 

automatico GPS, l'ora potrebbe essere sfasata in misura della zona del 
fuso orario, anche se è stata impostata.
! Se la registrazione inizia nello stato predefinito di fabbrica, sarà visualiz-

zato il messaggio "Data e ora erronei.". 
 Se la registrazione inizia avendo la data errata, data e ora possono 

essere cambiate nello storico, dopo aver salvato i dati di registro.
! Il formato selezionato per la data si riflette nelle indicazioni data dei 

campi dati e nell'impostazione del proprio giorno di nascita. 
 Non si riflette nel nome del file dei dati di registro.

4  Premere il pulsante [Menu].
Riappare la schermata della configurazione iniziale (2/3).
Premere il pulsante [→] per passare alla schermata successiva.
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5  Premere il pulsante [Conferma].

È possibile impostare le seguenti voci.
Voce da impostare Descrizione

km, kg, ℃ Impostare le indicazioni del sistema delle unità su chilo-
metri, chilogrammi e Celsius.

mi/ft, lb, ℉ Impostare le indicazioni del sistema delle unità su miglia/
piedi, libbre e Fahrenheit.

Per impostazione predefinita, questa voce è impostata su [mi/ft, lb, ℉].

6  Premere il pulsante [→].
Appare il messaggio di completamento della configurazione iniziale. Per 
completare la configurazione iniziale, premere il pulsante [Conferma]. Il 
dispositivo si avvia e appare la schermata del misuratore. 
Per ripetere la configurazione iniziale, premere il pulsante [←].

Configurazione delle impostazioni nell'app
Utilizzando l’Cyclo-Sphere Control App per smartphone, la configurazione delle 
impostazioni risulterà più semplice. 
Le impostazioni possono essere sincronizzate automaticamente con il dispositivo. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web che segue:
https://cyclo-sphere.com/app/
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Configurazione delle impostazioni sul 
dispositivo
Le impostazioni possono essere configurate anche dal menu principale del disposi-
tivo senza utilizzare l'Cyclo-Sphere Control App per smartphone. 
È consigliabile configurare le seguenti impostazioni prima dell'uso del dispositivo.

■Impostazioni utente
Registrare le informazioni di base quali nome utente e sesso, livello di potenza e 
frequenza cardiaca, oltre ad altri dati.
Impostazioni utente

■Impostazioni bici
Registrare le informazioni relative a ciascuna delle bici in uso.
Impostazioni bici e sensore

■Impostazioni sensori
Configurare le varie impostazioni relative ai sensori.
Impostazioni bici e sensore

■Impostazioni Wi-Fi
Configurare le impostazioni relative alla rete Wi-Fi tra cui connessione Wi-Fi e 
aggiunta di un punto di accesso.
Impostazioni Wi-Fi

■Impostazioni pagina
La disposizione della pagina e le voci visualizzate possono essere personalizzate 
così da corrispondere alle preferenze dell'utente.
Impostazione dei campi dati

■Download mappe
Scaricare i dati delle mappe nel dispositivo.
Scaricare i dati delle mappe nel dispositivo.
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Operazioni di base
Questa sezione descrive come visualizzare e utilizzare la schermata 
del misuratore che è la principale del dispositivo e come eseguire la 
registrazione di informazioni tra cui il tempo trascorso, i dati dei vari 
sensori e la posizione GPS.

Uso della schermata del misuratore
La schermata del misuratore è quella principale del dispositivo e visualizza i dati 
del percorso. 
La schermata del misuratore è la prima che appare accendendo il dispositivo.

Nota
! Per visualizzare la schermata del misuratore dalla schermata del menu 

principale, premere il pulsante [Menu].

■Visualizzazione delle pagine
La schermata del misuratore è composta da molteplici pagine e campi dati. 
Le varie informazioni sono visualizzate nelle pagine sotto forma di campi dati.
! Campo dati
 Un campo dati mostra l'etichetta, l'etichetta secondaria, l'unità e altri 

dettagli delle informazioni visualizzate. 
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 Il contenuto da visualizzare in un campo dati può essere selezionato 
dalle categorie di dati delle parti grafiche e delle parti numeriche, in 
funzione del formato del campo dati. 

 Inoltre, in base al tipo di dati e al tipo di visualizzazione, è possibile 
effettuare una personalizzazione.

Esempio: Tipo numerico
① ② ③

1 Etichetta
2 Etichetta secondaria
3 Unità
! Pagina
 Una schermata contenente i campi dati. 
 Il numero di campi dati da visualizzare e la disposizione su ciascuna 

pagina sono modificabili a proprio piacimento, in base allo scopo di 
impiego.

 Impostazione dei campi dati

■Cambio della pagina
Cambiare la pagina da visualizzare.

1  Premere il pulsante [←]/[→].
A ciascuna pressione corrisponde un cambio pagina.
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■Ingrandimento della visualizzazione di un campo 
dati

Ingrandire la visualizzazione di un campo dati mostrato su una pagina.

1  Premere il pulsante [Conferma].
Il campo dati è visualizzato ingrandito.
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Quando si visualizza un campo dati ingrandito, la miniatura della dispo-
sizione sarà mostrata in alto a sinistra per i primi 2 secondi. La posizione 
evidenziata in rosso è il campo dati al momento visualizzato ingrandito. 
Il funzionamento durante la visualizzazione ingrandita è la seguente. 
La pressione del pulsante [Conferma]/[Allarga] nel campo dati visua-
lizzato quando è premuto “Avanti” nella parte inferiore della pagina 
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mantiene la visualizzazione ingrandita e mostra il successivo campo 
dati. 
La pressione del pulsante [←]/[→] nel campo dati visualizzato quando è 
premuto “-”/”+” or “▲”/”▼” nella parte inferiore della pagina 
consente di svolgere l’operazione successiva in base al campo dati 
visualizzato. 
Percorso di una parte grafica: Cambio dei dettagli/area estesa della 
scala della mappa visualizzata.
File cue di una parte grafica: Ritorno/invio di un file cue
Profilo di una parte grafica: Cambio della distanza del profilo
La pressione del pulsante [Conferma]/[Allarga] nel campo dati visua-
lizzato quando è premuto “Chiudi” nella parte inferiore della pagina 
termina la visualizzazione ingrandita e torna a quella normale.
Se non vengono eseguite operazioni, il ripristino della visualizzazione 
normale avviene dopo circa 5 secondi.

■Cambio del tipo di visualizzazione di un campo 
dati

È possibile cambiare la categoria, l'unità, il tipo e altre impostazioni relative ai dati 
visualizzati in un campo dati.

1  Premere il pulsante [Conferma].
Il campo dati è visualizzato ingrandito.
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2  Premere il pulsante [Conferma] fino alla comparsa del 
campo dati per cui si desiderare cambiare il tipo di visualiz-
zazione, quindi mantenere premuto il pulsante [Conferma].
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Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il tipo di visualizzazione deside-
rato, quindi premere il pulsante [Conferma]. 
Terminate le impostazioni, premere il pulsante [Menu] per tornare alla 
schermata del misuratore.

■Visualizzazione dello stato
Nella visualizzazione dello stato è possibile impostare la luminosità dello schermo 
e il GPS. 
Sotto queste impostazioni si trova anche lo stato di collegamento dei sensori.
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1  Mantenere premuto il pulsante [Conferma] per almeno 2 
secondi.

Appare la schermata dello stato.
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Uso della schermata del menu principale
Nella schermata del menu principale, è possibile configurare varie impostazioni del 
dispositivo.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare un elemento del 
menu principale, quindi premere il pulsante [Conferma].

Appare la schermata delle impostazioni della voce selezionata del menu 
principale.

Selezionare la bici da usare e configurarne le varie impo-
stazioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento a 
"Impostazioni bici e sensore."

Viene eseguito l’azzeramento del sensore di monitorag-
gio della pedalata o del sensore di potenza ANT+. Per 
maggiori informazioni, fare riferimento a "Azzeramento".
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Configurare le impostazioni ed eseguire le operazioni 
relative all'allenamento tra cui creazione di un menu di 
allenamento e l'inizio dell'allenamento. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento a "Allenamento."

Configurare le varie impostazioni relative a Wi-Fi, Cyclo-
Sphere e dispositivo. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento a "Impostazioni avanzate."

Configurare le impostazioni ed eseguire le operazioni 
relative ai percorsi tra cui selezione di un percorso e 
download di una mappa. Per maggiori informazioni, fare 
riferimento a "Trasferimenti dei percorsi" e "Selezione di 
un percorso".

Analizzare e modificare i record passati dei dati di regi-
stro. Per maggiori informazioni, fare riferimento "Analisi 
dei dati di registro"

■Visualizzazione della barra di stato
È possibile controllare gli stati del dispositivo dalle icone visualizzate nella barra di 
stato, in alto nella schermata del menu principale.
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1 Stato della registrazione
 Nessuna icona: Prima che abbia inizio la registrazione oppure dopo 

aver salvato i dati di registro
 : Registrazione in corso
 : Registrazione in pausa
 : Registrazione fermata
2 Sprint detection status
2 Stato del rilevamento dello sprint
3 Stato della trasmissione ANT+/Bluetooth®
 Viene visualizzato “ANT +” quando è abilitata la trasmissione di 

potenza ANT +, “BT” quando è abilitata la trasmissione di potenza 
Bluetooth, “ANT + BT” quando sono abilitate entrambe.

4 Stato della ricezione del GPS
5 Stato della batteria
6 Ora attuale

Operazioni nella schermata di selezione
La schermata che permette di scegliere il valore attuale tra voci predeterminati 
quali le date è denominata schermata di selezione.
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(Esempio: schermata di impostazione della data)
A ciascuna pressione dei pulsanti [←]/[→] cambia il valore della voce selezionata 
mentre a ciascuna pressione del pulsante [Conferma] cambia la voce selezionata.

Operazioni nella schermata di inserimento 
del testo
L'operazione di inserimento del testo nel dispositivo avviene selezionando innanzi-
tutto il tipo di carattere nella schermata di selezione del tipo e poi inserendo il testo 
desiderato nella schermata di inserimento del testo visualizzata.
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1  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il tipo di carattere, 
quindi premere il pulsante [Conferma].

(Esempio: schermata di inserimento del nome della bici)
A: visualizza la schermata dell'elenco delle lettere (maiuscole). 
a: visualizza la schermata dell'elenco delle lettere (minuscole). 
1: visualizza la schermata dell'elenco dei numeri.
@: visualizza la schermate dell'elenco dei simboli e altri caratteri. 
SP: inserisce uno spazio. 
BS: elimina un carattere per volta. 
<: sposta la posizione del cursore di inserimento del testo a sinistra. 
>: sposta la posizione del cursore di inserimento del testo a destra. 
[Imposta]: salva il testo inserito e termina l'inserimento.
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il testo, quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

(Esempio: selezionando il tipo di carattere "A")
Aa1@: salva il testo inserito e torna alla schermata di selezione del tipo. 
[Imposta]: salva il testo inserito e termina l'inserimento.

Nota
! Premendo il pulsante [Menu] nella schermata di selezione del tipo, il 

testo inserito viene scartato (torna allo stato che aveva prima dell'inseri-
mento) e termina l'inserimento del testo.
! Premendo il pulsante [Menu] nella schermata di selezione del testo, il 

testo inserito viene salvato e riappare la schermata di selezione del tipo.

Esecuzione della registrazione
La raccolta di informazioni quali tempo trascorso, vari sensori e posizione GPS è 
denominata "registrazione."

Timer
Azzeramento

[Lap]
[Lap]

[Lap]
[Lap]

[Stop][Stop]

Lap1 Lap2 Lap3 Lap3 Lap4 Lap5

[Start][Start] [Lap]
(2 sec.)

(   )

Allenamento
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1  Premere il pulsante [Registrazione].
Viene visualizzato [Registrazione avviata] e ha iniziato la registrazione.

2  Premere il pulsante [Registrazione] durante la 
registrazione.
La registrazione si ferma e appare il messaggio di conferma del 
salvataggio.
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Premendo il pulsante [Conferma], i dati di registro vengono salvati e 
riappare la schermata del misuratore. 
Premendo il pulsante [←], il messaggio si chiude e riappare la scher-
mata del misuratore mentre la registrazione rimane nello stato di 
fermata. 
Per riprendere la registrazione, premere nuovamente il pulsante 
[Registrazione]. 
Premendo il pulsante [→], appare il messaggio di conferma dell'elimina-
zione dei dati di registro. 
Premendo il pulsante [Conferma], i dati di registro vengono eliminati e 
riappare la schermata del misuratore.

Nota
! È anche possibile salvare i dati di registro mantenendo premuto il pul-

sante [Giro] per almeno 2 secondi nello stato di registrazione fermata.
! Quando è abilitata la funzione di acquisizione, la funzione di salvataggio 

dei dati della registrazione mantenendo premuto il pulsante [Giro] mentre 
la registrazione è ferma non sarà disponibile.

■Impostazione dell'intervallo della registrazione
Il dispositivo salva i vari dati durante la registrazione, all'intervallo impostato. 
Effettuare l'impostazione scegliendo tra [Automatico], [1 sec]*, [3 sec], [5 sec] e [10 
sec]. 
Se l'intervallo è impostato su [Automatico], l'intervallo di registrazione diventerà 
più breve all'aumentare della velocità della pedalata e più lungo quando essa 
diminuisce.
*: impostazione predefinita di fabbrica

Nota
! La dimensione massima del file dei dati di registro analizzabili in Cyclo-

Sphere è 16 MB. 
 La dimensione del file corrispondente a un’ora di dati di registro è di circa 

1 MB. 
 La dimensione varia in funzione dei sensori collegati e delle impostazioni.
! Quando si esegue la registrazione prolungata come in caso di corsa 

lunga o randonneuring, è consigliabile impostare questa voce su [3 sec] 
o [Automatico].

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Registrazione], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Intervallo di regi-
strazione], quindi premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare l'impostazione 
desiderata, quindi premere il pulsante [Conferma].
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6  Premere il pulsante [Menu].
L'impostazione termina.

■Pausa e ripresa automatiche della registrazione
È possibile utilizzare la funzione Pausa automatica/riavvio per mettere in pausa/
riprendere automaticamente la registrazione al raggiungimento di una certa velo-
cità durante la registrazione. 
Ad esempio, se si desidera mettere automaticamente in pausa la registrazione 
quando la velocità scende a 3 km/h* o meno e riprenderla quando supera i 3 km/h, 
abilitare [Pausa automatica/riavvio] e impostare [Soglia di attivazione] su 3,0.
*: impostazione predefinita di fabbrica

Impostazione della funzione di pausa automatica

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Registrazione], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Pausa automatica/
riavvio], quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Abilita], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

La casella di controllo "Abilita" è spuntata e la funzione Pausa automa-
tica/riavvio si attiva. 
Per disattivarla, premere nuovamente il pulsante [Conferma] per desele-
zionare la casella.
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Soglia di attiva-
zione], quindi premere il pulsante [Conferma].

7  Usare i pulsanti [←]/[→] per impostare la velocità alla quale 
lavora la funzione Pausa automatica, quindi premere il pul-
sante [Conferma].
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8  Premere il pulsante [Menu].
L'impostazione termina.

Nota
! La funzione Pausa automatica potrebbe non lavorare a dovere utiliz-

zando la velocità GPS e i rulli o in assenza di sensore di velocità.

■Notifica in caso di dimenticanza dell'avvio della 
registrazione

È possibile usare la funzione Promemoria per visualizzare un messaggio quando 
la pedalata inizia senza aver avviato la registrazione. 
Impostare l'intervallo di attivazione della funzione Promemoria come desiderato. 
Effettuare l'impostazione scegliendo tra [10 sec], [30 sec] [1 min]*.
*: impostazione predefinita di fabbrica

Nota
! La funzione Promemoria invia il messaggio non solo prima che inizi la 

registrazione ma anche quando si riprende la corsa dallo stato di regi-
strazione fermata.
! La funzione Promemoria stabilisce se il ciclista sta pedalando osser-

vando uno dei valori di velocità, cadenza o potenza. 
 Potrebbe non funzionare a seconda dell’impostazione della velocità GPS 

oppure delle condizioni del collegamento dei sensori o della ricezione 
GPS.
! Se si desidera eseguire la registrazione quando la funzione Promemoria 

fa apparire il messaggio “Premere Inizio per registrare”, premere il 
pulsante [Registrazione] per avviare o riprendere la registrazione.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Registrazione], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Promemoria], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Abilita], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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La casella di controllo "Abilita" è spuntata e la funzione Promemoria si 
attiva. 
Per disattivarla, premere nuovamente il pulsante [Conferma] per desele-
zionare la casella.

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Intervallo 
richiamo], quindi premere il pulsante [Conferma].
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare l'intervallo di fun-
zionamento della funzione Promemoria, quindi premere il 
pulsante [Conferma].

8  Premere il pulsante [Menu].
L'impostazione termina.

Impostazioni Giro automatico
La funzione Giro automatico registra automaticamente un giro senza dover 
premere il pulsante [Giro] quando si rispetta un’ora,
una distanza o un punto prestabilito.

Nota
! La funzione Giro automatico funziona soltanto durante la registrazione. 

Essa non funziona se la registrazione è arrestata o si trova in pausa 
automatica.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Registrazione], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Giro automatico], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione
Abilita Abilitare o disabilitare* Giro automatico.

Attivazione giro 
automatica

Utilizzare la procedura descritta di seguito per specificare 
le condizioni (attivazione giro automatica) secondo cui la 
funzione Giro automatico registra un giro.
Come attivazione giro automatica si può selezionare 
[Luogo], [Distanza] o [ora].

*: impostazione predefinita di fabbrica
Le voci di impostazione possono essere specificate in base all’attivazione giro 
automatica scelto.
Attivazione giro 
automatica Voce da impostare Descrizione

[Luogo]

Luogo giro

Registra un punto come luogo giro 
automatico quando si preme il 
pulsante [Giro] durante la registra-
zione e successivamente quando 
si passa per quel punto il Luogo 
giro automatico registra un giro 
automaticamente.

Luogo inizio 
registrazione

Registra un punto come luogo 
giro automatico quando inizia la 
registrazione e successivamente 
quando si passa per quel punto il 
Luogo giro automatico registra un
giro automaticamente.

Luogo registrato
Registra un giro nel luogo giro auto-
matico registrato con il pulsante 
[Luogo registrato].

Dimensione area 
attivazione

Specifica la distanza dal luogo giro 
automatico in cui il sistema registra 
un giro.
Per esempio impostare [50 m] per 
registrare un giro quando ci si avvi-
cina ad esso in un raggio di 50 m 
dal luogo.

Registra luogo
Premere per registrare un 
punto effettivo come luogo giro 
automatico.
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[Distanza] Distanza giro Registra un giro quando si rispetta 
una Distanza giro prestabilita.

[Ora] Intervallo giro Registra un giro quando si rispetta 
un Tempo giro prestabilito.

Nota
! Si possono registrare un massimo di 10 luoghi giro automatico utiliz-

zando il pulsante [Registrazione] o il pulsante [Giro].
! Si può registrare solo 1 luogo utilizzando il pulsante [Registra luogo].
!  I luoghi giro automatico vengono cancellati quando si ripristina il timer.
! È possibile premere manualmente il pulsante [Giro] per registrare un giro, 

anche se l’autowrap è abilitato. Quando il tipo di giro automatico è [Luogo 
giro] e il punto di giro è abilitato, la registrazione del punto di giro automa-
tico e della registrazione del giro viene eseguita simultaneamente.
! Se non si riceve il segnale GPS non è disponibile la registrazione dei 

luoghi giro automatico utilizzando il pulsante [Registrazione] o il pulsante 
[Giro] o dei luoghi utente utilizzando [Luogo giro].

Caricamento dei dati di registro
È possibile caricare i dati di registro salvati nella memoria flash integrata del dispo-
sitivo nel servizio di analisi Cyclo-Sphere.
I dati di registro possono essere caricati nei tre seguenti modi:
! Tramite Wi-Fi dal dispositivo
 ■Caricamento tramite Wi-Fi
! Tramite PC
 ■Caricamento tramite PC
! Upload tramite l'Cyclo-Sphere Control App
 ■Caricamento tramite Cyclo-Sphere Control App

■Informazioni su Cyclo-Sphere
Si tratta di un servizio web gratuito per caricare e poi analizzare nel dettaglio i dati 
di registro del dispositivo. 
L'accesso al servizio può avvenire tramite browser web o applicazione dedicata.

Browser web consigliati
Windows
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! Google Chrome
! Mozilla Firefox

Macintosh
! Google Chrome
! Mozilla Firefox
! Apple Safari

Browser web per la pagina progettata per gli smartphone
iPhone 7/iPhone 7 Plus
! Safari

Applicazione per iPhone
Cyclo-Sphere Analysis App

■Caricamento tramite Wi-Fi
Creazione di un account Cyclo-Sphere
Effettuare la registrazione dalla seguente URL.
cyclo-sphere.com

Impostazione del proprio account Cyclo-Sphere
Impostare l'account utente di Cyclo-Sphere per il caricamento del dati di registro 
tramite Wi-Fi. 
Se si utilizza l'account Google, ecc., configurarne le impostazioni dall'Cyclo-Sphere 
Control App sul proprio IPhone o dispositivo Android. 
Sul dispositivo è possibile configurare esclusivamente le impostazioni account che 
utilizzano un indirizzo e-mail.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cyclo-Sphere], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Account], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Indirizzo e-mail], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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6  Usare i pulsanti [←]/[→]/[Conferma] per immettere un indi-
rizzo e-mail.

Selezionare il tasto "Imposta" sulla tastiera, quindi premere il pulsante 
[Conferma] per tornare alla schermata precedente.
Operazioni nella schermata di inserimento del testo
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Password], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

8  Usare i pulsanti [←]/[→]/[Conferma] per immettere una 
password.
Selezionare il tasto "Imposta" sulla tastiera, quindi premere il pulsante 
[Conferma] per tornare alla schermata precedente.
Operazioni nella schermata di inserimento del testo

9  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Login], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
Se l'accesso avviene correttamente, saranno visualizzati il nome utente 
e il pulsante di chiusura sessione. 
Per cambiare l'utente, premere il pulsante di chiusura sessione. 
Se la configurazione Wi-Fi non è stata eseguita, dopo aver premuto il 
pulsante di accesso, la schermata si sposta su quella di configurazione 
Wi-Fi. 
Completata la configurazione, effettuare l'accesso.

10 Premere il pulsante [Menu].
L'impostazione termina.

Caricamento
I dati di registro possono essere caricati in tre modi:
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! Selezione dati (upload manuale)
! Upload differenziale (tutti i dati di registro caricati diversi dai dati di regi-

stro già caricati)
! Caricamento automatico (caricati automaticamente)

Dopo aver configurato il Wi-Fi, eseguire "Caricamento manuale dei dati di registro" 
o "Caricamento automatico dei dati di registro."
Impostazioni Wi-Fi
Caricamento manuale dei dati di registro
Selezionare i dati di registro da caricare in Cyclo-Sphere dall'apposito 
elenco, quindi caricali.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cyclo-Sphere], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Caricamento 
manuale], quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare i dati di registro 
che si desidera caricare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].

Ripetere il passo 5 per spuntare tutti i dati di registro da caricare.

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Carica], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Viene stabilita automaticamente la connessione tramite Wi-Fi e inizia il 
caricamento. Terminato il caricamento, la rete Wi-Fi si scollega. 
Per i dati di registro che sono stati caricati, appare la scritta "Wi-Fi".

Nota
! Se il trasferimento dei dati di registro al proprio IPhone o dispositivo 

Android avviene durante il caricamento dei dati di registro tramite Cyclo-
Sphere Control App, appare "Bluetooth".
! Potrebbero essere visualizzati entrambi "Wi-Fi" e "Bluetooth".

Caricamento dei soli dati di registro diversi da quelli già caricati
Caricare tutti i dati di registro che non sono stati caricati in Cyclo-Sphere.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cyclo-Sphere], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Caricamento diffe-
renza], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Viene stabilita automaticamente la connessione tramite Wi-Fi e inizia il 
caricamento. Terminato il caricamento, la rete Wi-Fi si scollega.

Caricamento automatico dei dati di registro
Il dispositivo può stabilire automaticamente la connessione Wi-Fi e caricare 
i dati di registro in Cyclo-Sphere quando la registrazione si ferma e i dati di 
registro vengono salvati. 
Se esistono dati di registro che non sono stati caricati in Cyclo-Sphere prima 
dell'inizio della registrazione o dopo il salvataggio dei dati di registro, il dispo-
sitivo ricercherà periodicamente una connessione Wi-Fi e, nel caso riuscisse 
a stabilirla, li caricherà in Cyclo-Sphere in background.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cyclo-Sphere], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Caricamento auto-
matico], quindi premere il pulsante [Conferma].

La casella di controllo è spuntata e il caricamento automatico è abilitato.
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■Caricamento tramite PC
Creazione di un account Cyclo-Sphere
Effettuare la registrazione dalla seguente URL.
cyclo-sphere.com

Caricamento
Per caricare i dati di registro tramite PC, procedere come segue.

Nota
! Quando il caricamento avviene tramite l'apposito pulsante di Cyclo-

Sphere, è consigliabile effettuare il back-up dei dati di registro in un PC. 
 Eseguire il caricamento dopo aver svolto l’operazione descritta in 
“Back-up dei dati di registro in un PC.”

Back-up dei dati di registro in un PC
Trasferire i dati di registro nella memoria flash integrata del dispositivo al PC.

1  Accendere il dispositivo, attendere che si avvi completa-
mente, quindi collegarlo al PC utilizzando il cavo USB in 
dotazione.
Il dispositivo viene riconosciuto come dispositivo MTP dal PC. 
Collegando il cavo USB mentre il dispositivo è spento, la modalità sarà 
quella della carica. 
Per maggiori informazioni sul collegamento del dispositivo al PC, fare 
riferimento a "■Carica del dispositivo."

Nota
! Per un esempio di connessione MTP con Macintosh, fare riferimento 

all'URL seguente:
 https://www.android.com/filetransfer/

2  Selezionare i dati di registro di cui si desidera eseguire il 
back-up e salvarli in una posizione qualsiasi nel PC.
I dati di registro sono salvati nella cartella "/CA600/Memoria interna/
Pioneer/Log". 
Il nome del file dei dati di registro è composto dalla data e dall'ora in cui 
il registro è iniziato. 
Esempio: LOG_2019_01_01_08_20.db
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(Pioneer)

(Log)

LOG_2019_01_01_08_20.db

LOG_2019_01_01_09_20.db

Caricamento tramite il pulsante upload di Cyclo-Sphere

1  Effettuare l'accesso a Cyclo-Sphere, quindi premere il pul-
sante "Carica" in alto nella schermata della sessione di 
allenamento.
Appare un pop-up per il caricamento.

2  Premere il pulsante [ファイル選択] nel pop-up e selezionare 
il nome del file da caricare.
Il nome del file selezionato appare nel pop-up.

3  Premere il pulsante [Carica].
Ha inizio l'analisi dei dati di registro. (L'analisi potrebbe impiegare del 
tempo a causa della congestione del server.)
Lasciando il pop-up visualizzato, è possibile controllare lo stato dell'ana-
lisi. Chiudendo il pop-up, lo stato dell'analisi appare in alto a destra nella 
finestra elenco delle sessioni di allenamento. 
È possibile controllare l'avanzamento posizionandoci sopra il mouse. 
Quando l'indicazione in alto a destra scompare, l'analisi è completata e i 
dati sono stati aggiunti all'elenco delle sessioni di allenamento.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web che segue.
→ https://cyclo-sphere.com/help/howtouse/
help_howtouse_menubar_upload

■Caricamento tramite Cyclo-Sphere Control App
Creazione di un account Cyclo-Sphere
Effettuare la registrazione dalla seguente URL.
cyclo-sphere.com
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Caricamento

1  Installare l'Cyclo-Sphere Control App sul proprio iPhone o 
dispositivo Android.
https://cyclo-sphere.com/app/

2  Collegare l'Cyclo-Sphere Control App e il dispositivo in uso.
Attivare l'Cyclo-Sphere Control App per visualizzare il dispositivo in 
uso da [Aggiungi disp nuovo], quindi configurare l'impostazione del 
collegamento.

3  Selezionare nell'Cyclo-Sphere Control App quanto segue, in 
base all'ordine.
[SGX-CA600] > [Impost caric dati regist]

4  Toccare [Carica via smartphone] nell'Cyclo-Sphere Control 
App.

5  Controllare nell'Cyclo-Sphere Control App che l'autentica-
zione per [Impostz account Cyclo-Sphere] sia completa.
Se l'autenticazione non fosse completa, configurare le impostazioni 
account.

Nota
! Se esistono dati di registro che non sono stati trasferiti tramite Wi-Fi 

prima dell'inizio della registrazione o dopo il salvataggio dei dati di regi-
stro mentre dispositivo e Cyclo-Sphere Control App sono collegati, essi 
saranno trasferiti automaticamente all'Cyclo-Sphere Control App via 
Bluetooth.
! I dati di registro trasferiti vengono inviati dall'Cyclo-Sphere Control App 

a Cyclo-Sphere in modo automatico, utilizzando la linea telefonica o la 
connessione Wi-Fi.
! Per disattivare il trasferimento automatico dall'Cyclo-Sphere Control App 

tramite linea telefonica e limitarlo alla sola connessione Wi-Fi, attivare la 
seguente impostazione. 

 [Altri] > [Impos Cyclo-Sphere Control] > [Limita comunicazione dati come 
trasmissione file via Wi-Fi.]
! Il trasferimento automatico a Cyclo-Sphere potrebbe non essere possi-

bile in funzione dello stato di connessione della linea dello smartphone.
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! Il trasferimento dal dispositivo all'Cyclo-Sphere Control App richiede 
all'incirca 3 minuti per MB. 

 Il trasferimento completo di circa 5 ore di dati di registro richiede appros-
simativamente 15 minuti.
! Se il dispositivo stabilisce una connessione Wi-Fi durante il trasferimento 

dei dati di registro all'Cyclo-Sphere Control App, questi inizieranno ad 
essere trasmessi via Wi-Fi a patto che la funzione di caricamento auto-
matico sia abilitata.
! Se i dati di registro sono stati caricati tramite l'Cyclo-Sphere Control App, 

sotto il loro nome nella schermata di selezione dati di registro comparirà 
la scritta "Bluetooth".
! Se i dati di registro sono stati caricati tramite Wi-Fi, sotto il loro nome 

nella schermata di selezione dati di registro comparirà la scritta "Wi-Fi".
! Potrebbero essere visualizzati entrambi "Wi-Fi" e "Bluetooth".
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Allenamento
Panoramica sull'allenamento
Gli obiettivi dell'allenamento sulla bici da strada variano a seconda della persona. 
Per monitorare e analizzare con più oggettività le corse, è possibile utilizzare per 
l'allenamento regolare un ciclocomputer, ottimo supporto in questi casi.

■Definizione delle aree che si desidera irrobustire
Ciclisti che amano pedalare e i lunghi percorsi
Per coloro che hanno appena iniziato a utilizzare la bici da strada, l'obiettivo più 
importante è, innanzitutto, marciare a velocità costante in maniera da abituarsi a 
questo mezzo.
Durante la normale pedalata, avete mai pensato queste cose?
! Pedalare da soli e in compagnia è divertente ma in compagnia è più 

stancante di quanto pensassi e non voglio essere un fardello per gli 
altri.
! Solitamente pedalo forte ma esistono situazioni in cui non riesco a stare 

al passo con gli altri. Voglio andare più veloce.
La cosa migliore da fare è pianificare un allenamento che consenta di superare 
questi inconvenienti.

Ciclisti che vogliono ottenere buoni risultati nelle corse su 
strada
Il punto chiave è chiarire le zone che si desidera irrobustire considerando le corse 
a cui si partecipa, stabilire degli obbiettivi e quindi creare un menu di allenamento. 
L'allenamento che punisce semplicemente il corpo non rende di fatto più veloci. 
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Anzi, se l'allenamento è troppo pesante, può causare l'effetto opposto. 
Quando si selezionano i metodi di allenamento idonei per le aree che si desidera 
irrobustire, è importante monitorare e analizzare con obbiettività le corse.
Durante il normale allenamento, avete mai pensato queste cose?
! Mi alleno secondo un piano creato per raggiungere il mio obiettivo ma 

non mi sembra di ottenere la posizione a cui miro.
! Rimango spesso deluso per il fatto che non riesco ad ottenere il risul-

tato desiderato e a dimostrare la mia abilità nelle gare a causa di una 
scarsa preparazione.

La cosa migliore da fare è pianificare un allenamento che consenta di superare 
questi inconvenienti.

■Tipologie di menu di allenamento
Di base, è possibile gestire i propri menu di allenamento sul dispositivo utilizzando 
i seguenti cinque metodi.

Collegamento del menu
Inviare un menu di allenamento (sessione di allenamento) creato nel servizio 
TrainingPeaks tramite l'Cyclo-Sphere Control App al proprio iPhone o dispositivo 
Android, quindi importarlo e collegarlo al dispositivo.

Assistenza all'allenamento
Per scaricare i menu di allenamento creati con l'Cyclo-Sphere Analysis App o la 
versione smartphone del sito web Cyclo-Sphere, è possibile utilizzare la funzione 
Wi-Fi del dispositivo.
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Menu originale
Si tratta di un menu di allenamento semplice, che può essere creato e modificato 
sul dispositivo.

Prova FTP da 20 minuti
Si tratta di un menu di allineamento che prevede una corsa di 20 minuti e la suc-
cessiva misurazione della potenza di soglia funzionale (FTP).

Sfida MMP
Si tratta di un menu di allenamento basato sui dati della massima potenza media 
(MMP) personale.
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È possibile personalizzare il valore FTP obiettivo e la potenza obiettivo della prova 
FTP da 20 minuti nonché i menu di allenamento della sfida MMP.

■Giri
L'allenamento per correre a una velocità media e l'allenamento per ottenere una 
potenza esplosiva di sprint lavorano su aree diverse e pertanto richiedono metodi 
di allenamento diversi. 
Anche all'interno di un unico menu di allenamento, esistono dei separatori per ogni 
momento trascorso, ad esempio, riscaldamento, corsa con priorità sulla cadenza, 
sulla pedalata e raffreddamento, e sono chiamati "giri." 
Inoltre, il segmento tra un separatore e l'altro è denominato "intervallo".
Un giro è utilizzato per il separatore tra gli allenamenti e per il separatore degli 
intervalli all'interno dell'allenamento. 
Un giro è il punto di arrivo del precedente intervallo nonché il punto di partenza 
dell'intervallo successivo. 
L'analisi accurata di ciascun segmento intervallo può essere eseguita in un 
secondo momento, separando correttamente i dati raccolti per giro.

Inizio della formazione Fermata di allenamento

Riscaldamento RaffreddamentoPriorità su cadenza Priorità su pedalata

Lap1 Lap2 Lap3

Se non separati per giro...
I dati per i quali è stata calcolata una media complessiva vengono raccolti e per-
tanto non è possibile effettuare correttamente l'analisi in un secondo momento. 
Durante l'allenamento, è difficile sapere quale sia il punto da cui cambiare il 
metodo di corsa.
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■Come organizzare la visualizzazione per un giro in 
maniera appropriata

Il dispositivo consente di selezionare quali valori numerici mostrare sul display. 
Ciò consente di definire arbitrariamente il valore che si desidera tenere maggior-
mente sotto controllo durante l'allenamento, nonché gli altri valori che si ritengono 
importanti.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Impostazione dei campi dati."

■Funzione Giro automatico
La funzione Giro automatico è attiva soltanto durante la registrazione. Non è dispo-
nibile quando la registrazione è ferma, durante la pausa automatica e mentre è in 
corso un menu di allenamento.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a “Impostazioni Giro automatico.”

Uso dell'assistenza all'allenamento
È possibile importare nel dispositivo un menu di allenamento creato utilizzando 
l'assistenza all'allenamento dell'Cyclo-Sphere Analysis App (per iPhone).
Inoltre, è possibile utilizzare l'assistenza all'allenamento dalla versione smartphone 
del sito web Cyclo-Sphere tramite un iPhone o dispositivo Android.
La procedura è approssimativamente la seguente.

■Creazione di un menu di allenamento di 
Assistenza all'allenamento
! Creazione di un menu di allenamento nell'Cyclo-Sphere Analysis App.
! Creazione di un menu di allenamento tramite la versione smartphone 

del sito web Cyclo-Sphere.

■Download del menu di allenamento di Assistenza 
all'allenamento
! Download del menu di allenamento tramite Wi-Fi, utilizzando il 

dispositivo.

■Creazione di un menu di allenamento
Questa sezione descrive come creare un menu di allenamento utilizzando l'assi-
stenza all'allenamento dell'Cyclo-Sphere Analysis App (per iPhone).
Per i menu di allenamento creati tramite l'assistenza all'allenamento, i giri sono 
aggiunti automaticamente nelle posizioni appropriate e le impostazioni della 
pagina commutano in automatico sulla disposizione consigliata per i dettagli 
dell'allenamento. 
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In questo modo, si evita di dover premere manualmente i giri e selezionare le 
pagine. 
(È inoltre possibile attivare manualmente i giri e cambiare le pagine.)
L'Cyclo-Sphere Analysis App contiene 28 tipi di menu di allenamento. La parte 
che segue descrive un esempio di creazione "B7: Interval Training Using a Power 
Meter".　
1  Installare l'Cyclo-Sphere Analysis App (per iPhone).

Se si utilizza Cyclo-Sphere per la prima volta, registrarsi come utente e 
creare un account.

2  Effettuare l'accesso all'Cyclo-Sphere Analysis App (per 
iPhone).

3  Toccare [More] > [Assist allenamento].
Dopo un istante, appare un elenco dei menu di allenamento dell'assi-
stenza all'allenamento.

4  Toccare [Allen. potenza] > [B7: Interval Training Using a 
Power Meter].
Dopo un istante, appare una spiegazione dei dettagli di questo 
allenamento.

5  Leggere con attenzione i dettagli, quindi toccare [Menu 
allenamento].
Vengono visualizzati una spiegazione del menu di allenamento e i para-
metri richiesti durante la creazione del menu di allenamento.

6  Impostare i parametri necessari e toccare [Training Menu 
Creation].
Appare un messaggio di notifica dell'avvenuta creazione del menu di 
allenamento.

7  Toccare [OK].

■Collegamento del dispositivo tramite Wi-Fi
Per la modalità di collegamento del dispositivo tramite Wi-Fi, fare riferimento a 
quanto segue.
Impostazioni Wi-Fi
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■Importazione di un menu di allenamento
Questa sezione descrive come importare un menu di allenamento creato 
nell'Cyclo-Sphere Analysis App nel dispositivo in modo da poterlo visualizzare 
come menu di allenamento sul dispositivo.

Nota
! Configurare le impostazioni account in anticipo.
 Creazione di un account Cyclo-Sphere

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cyclo-Sphere], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Controllare che sia spuntata la casella di controllo di [Sinc 
menu allentam].
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Se la casella di controllo non è spuntata, usare i pulsanti [←]/[→] 
per selezionare [Sinc menu allentam], quindi premere il pulsante 
[Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sinc ora], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Attendere il termine della sincronizzazione.

6  Terminata la sincronizzazione, premere il pulsante [Menu] 
per tornare alla schermata del menu principale.

■Selezione di un menu di allenamento importato
1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Il nome del menu di allenamento al momento selezionato è visualizzato 
nella voce [Menu allenamento].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Assist allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la voce dell'allena-
mento che si desidera utilizzare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].

6  Controllare i dettagli sull'allenamento, quindi premere il 
pulsante [Conferma].
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Il nome del menu di allenamento selezionato è visualizzato nella voce 
[Menu allenamento].

Inizio/fine di un menu di allenamento
1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvio allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].

Appare il messaggio di avvio del menu di allenamento. 
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Premendo il pulsante [Conferma], riappare la schermata del misuratore 
e inizia il menu di allenamento. 
Avviare l'allenamento secondo le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Nota
! Se la registrazione è già iniziata, il menu di allenamento sarà separato 

dai giri e inizierà il primo segmento intervallo. 
 Se la registrazione non è iniziata, partirà insieme all’inizio del menu di 

allenamento.
! Premendo il pulsante [Registrazione], il menu di allenamento entra in 

pausa. 
 Premere nuovamente il pulsante [Registrazione] per riprendere il menu di 

allenamento.

4  Avviare l'allenamento secondo le istruzioni che appaiono 
sullo schermo.
Sono visualizzate le istruzioni relative al primo segmento intervallo. 
Quando è ora di passare al segmento intervallo successivo, saranno 
visualizzate le istruzioni di quel segmento. 
Questo processo si ripete. Terminati tutti i segmenti intervallo, il menu di 
allenamento termina automaticamente e il messaggio finito appare sullo 
schermo.

Nota
! Premendo il pulsante [Giro] si passa al menu di allenamento successivo. 
 Se il menu di allenamento è separato dai giri, avrà inizio il segmento 

intervallo successivo.

5  Premere il pulsante [Registrazione].
La registrazione si ferma e appare il messaggio di conferma del 
salvataggio. 
Premendo il pulsante [Conferma], si salvano i dati di registro e riappare 
la schermata visualizzata prima dell'inizio della registrazione. 
Premendo il pulsante [←], il messaggio si chiude e riappare la 
schermata precedente, mentre la registrazione rimane nello stato di 
fermo. Per riprendere la registrazione, premere di nuovo il pulsante 
[Registrazione]. 
Premendo il pulsante [→], appare il messaggio di conferma dell'elimina-
zione dei dati di registro. 
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Premendo il pulsante [Conferma], si eliminano i dati di registro e riap-
pare la schermata visualizzata prima dell'inizio della registrazione.

Nota
! È anche possibile salvare i dati di registro mantenendo premuto il pul-

sante [Giro] per almeno 2 secondi nello stato di registrazione fermata.
! Quando è abilitata la funzione di acquisizione, la funzione di salvataggio 

dei dati della registrazione mantenendo premuto il pulsante [Giro] mentre 
la registrazione è ferma non sarà disponibile.
! Giro automatico non è disponibile durante l'esecuzione di un menu di 

allenamento.
! Selezionando un menu di allenamento diverso durante l'esecuzione di un 

menu di allenamento, quello impostato prima della selezione termina e 
quello appena impostato viene selezionato.

■Interruzione forzata di una parte del menu di alle-
namento durante l'esecuzione

È possibile interrompere forzatamente una parte del menu di allenamento durante 
l'esecuzione.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Stop allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Nota
! Poiché i dati di registro continueranno ad essere acquisti anche dopo 

la fine del menu di allenamento, premere il pulsante [Registrazione] per 
arrestare la registrazione, quindi controllare il messaggio di conferma del 
salvataggio e salvare i dati di registro.

■Eliminazione di un menu di allenamento
È possibile eliminare un menu di allenamento che è stato importato o creato nel 
dispositivo.

Nota
! È possibile eliminare solo i menu di allenamento che sono stati creati da 

[Menu collegato], [Assist allenamento] e [Menu originale].

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].



111

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la voce dell'allena-
mento che si desidera eliminare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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Fare riferimento a "■Selezione di un menu di allenamento importato" e 
selezionare il menu di allenamento che si desidera eliminare.

5  Controllare che il menu di allenamento che si desidera eli-
minare sia visualizzato, quindi premere il pulsante [→].

6  Premere il pulsante [Conferma].
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Il menu di allenamento è eliminato.

Uso di un menu di collegamento
È possibile trasferire un menu di allenamento (sessione di allenamento) creato 
utilizzando TrainingPeaks nel dispositivo, tramite l'Cyclo-Sphere Control App.

1  Creare un account per TrainingPeaks e quindi un menu di 
allenamento.
Occorre effettuare operazioni preliminari quali la creazione di un account 
nel sito web TrainingPeaks o nell'app TrainingPeaks. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web TrainingPeaks.
https://www.trainingpeaks.com/

2  Installare l'Cyclo-Sphere Control App sul proprio iPhone o 
dispositivo Android.

3  Collegare l'Cyclo-Sphere Control App e il dispositivo in uso.
Attivare l'Cyclo-Sphere Control App per visualizzare il dispositivo in 
uso da [Aggiungi disp nuovo], quindi configurare l'impostazione del 
collegamento.

4  Selezionare nell'Cyclo-Sphere Control App quanto segue, in 
base all'ordine.
[Altri] > [Collaboraz con altri servizi]

5  Toccare [Autentic picchi allenam] nell'Cyclo-Sphere Control 
App.
Appare la schermata di autenticazione di TrainingPeaks.

6  Eseguire l'autenticazione secondo le istruzioni che appa-
iono sullo schermo, nell'Cyclo-Sphere Control App.
Una volta completata l'autenticazione per TrainingPeaks nell'Cyclo-
Sphere Control App, l'opzione [Ottieni menu allenam] diventa 
selezionabile.

7  Controllare che l'opzione [Ottieni menu allenam] nell'Cyclo-
Sphere Control App sia attiva.

8  Premere il pulsante [Menu].
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9  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

10 Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Il nome del menu di allenamento al momento selezionato è visualizzato 
nella voce [Menu allenamento].

11 Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu collegato], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

12 Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la voce dell'allena-
mento che si desidera utilizzare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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13 Controllare i dettagli sull'allenamento, quindi premere il 
pulsante [Conferma].

Il nome del menu di allenamento selezionato è visualizzato nella voce 
[Menu allenamento].
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Nota
! Premendo il pulsante [←], l'operazione viene annullata e riappare la 

schermata precedente, senza che il menu di allenamento visualizzato sia 
selezionato.

Uso di un menu originale
È possibile creare un menu di allenamento tramite operazione sul solo dispositivo 
e poi utilizzarlo per l'allenamento. 
Esiste il metodo di selezione anticipata di uno dei tre menu originali forniti sul 
dispositivo, il metodo di modifica del menu originale selezionato per farlo corrispon-
dere alla proprie preferenze e il metodo di creazione di un menu originale nuovo.

■Selezione di un menu originale
1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu originale], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare un menu, quindi 
premere il pulsante [Conferma].

6  Premere il pulsante [Conferma].

Il menu originale selezionato è impostato come menu di allenamento e 
riappare la schermata del passo 3.
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■Modifica di un menu originale
1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Modifica], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Controllare che in [Menu allenamento] sia visualizzato il nome di un 
menu originale.

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare ciascuna voce, 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Dettagli delle voci da impostare
5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Salva] o [Aggiungi 

nuovo], quindi premere il pulsante [Conferma].

Il menu di allenamento modificato è salvato o copiato nel ciclocomputer 
ed è impostato come menu di allenamento da usare.

Nota
! Selezionando [Aggiungi nuovo], viene aggiunto automaticamente "_

copia" alla fine del nome del menu.

■Creazione di un menu originale
1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Crea], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare ciascuna voce, 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Dettagli delle voci da impostare
5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Salva], quindi pre-

mere il pulsante [Conferma].
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Il menu di allenamento creato è salvato nel dispositivo ed è impostato 
come menu di allenamento da usare.

Dettagli delle voci da impostare
Voce da impostare Descrizione
Nome allenam Inserire il nome di questo menu di allenamento.
Riscaldamento Impostare il tempo di riscaldamento.

Tempo intervallo Impostare il tempo per l'esecuzione di un intervallo dopo 
il riscaldamento.

Intervallo obiettivo Impostare il valore della potenza obiettivo (valore rendi-
mento obiettivo) per l'esecuzione di un intervallo.

Intensificazione

Quando si desidera un menu di allenamento per il quale 
il valore della potenza obiettivo dell'intervallo successivo 
è maggiore di quello dell'intervallo precedente, impostare 
un valore di intensificazione. 
(Ad esempio, se si desidera che la potenza intervallo sia 
200 W nel segmento intervallo 1, per aumentare di 5 W 
ogni segmento intervallo successivo a quello, impostarlo 
su 5 W.)

Tempo riposo Impostare il tempo del riposo tra l'intervallo precedente e 
quello successivo.

Riposo obiettivo Impostare il valore della potenza obiettivo (valore rendi-
mento obiettivo) per riposarsi.

Impostazione intervallo

Impostare il numero di segmenti intervallo da includere. 
Se il numero di intervalli è impostato solo su 1, le impo-
stazioni di [Tempo riposo] e [Riposo obiettivo] saranno 
disabilitate perché non ci sarà più un riposo.

Raffreddamento Impostare il tempo di defaticamento.

Misurazione del proprio FTP
Correre per 20 minuti per misurare il rendimento che è possibile mantenere per 
un'ora (FTP <potenza di soglia funzionale>). 
Il dispositivo imposta come FTP attuale un valore di potenza pari al 95% del risul-
tato della misura.
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Nota
! Il valore impostato in [Impostazioni] > [Impostazioni utente] > [FTP] o il 

valore del risultato dell'analisi di Cyclo-Sphere è impostato come valore 
iniziale dell'FTP.

Figura del menu di allenamento prova FTP da 20 minuti
FTP (20 min)

Potenza

Riscaldamento

[20 min.]

[1]×5

[5] [5] [10] [20] [15] Tempo

RiposoRiposo Raffreddamento

Max 5 min.

Max 20 min.

1 min.
100 rpm

（Riposo 1 min.）
×

3 serie

Inizio della formazione Fermata di allenamento

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].

Il nome del menu di allenamento al momento selezionato è visualizzato 
nella voce [Menu allenamento].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Prova FTP 20 min], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [FTP obiettivo], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire il valore FTP obiettivo, 
quindi premere il pulsante [Conferma].
Regolare il valore FTP obiettivo secondo necessità.
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Imposta], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Viene visualizzato "Prova FTP 20 min" per la voce [Menu allenamento].

Nota
! Un valore numerico che è all'incirca il 5% maggiore dell'FTP obiettivo 

diventa la potenza obiettivo.
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8  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvio allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].

9  Premere il pulsante [Conferma].

Ha inizio il riscaldamento. 
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Sono visualizzate le istruzioni relative al primo segmento intervallo. 
Quando è ora di passare al segmento intervallo successivo, saranno 
visualizzate le istruzioni di quel segmento. 
Questo processo si ripete. Terminati tutti i segmenti intervallo, il menu di 
allenamento termina automaticamente e il messaggio finito appare sullo 
schermo.

Nota
! Premendo il pulsante [Giro], ha inizio il segmento intervallo successivo.

10 Premere il pulsante [Registrazione].
La registrazione si ferma e appare il messaggio di conferma del 
salvataggio.

Premendo il pulsante [Conferma], si salvano i dati di registro e appare il 
messaggio "Aggiornare dati FTP?". 
Premendo il pulsante [Conferma], il valore FTP nelle impostazioni utente 
viene aggiornato con il risultato della nuova misura FTP. 
Se i dati di registro contengono molteplici risultati di misura FTP, è possi-
bile selezionare il risultato desiderato premendo il pulsante [→].
Premendo il pulsante [←], il messaggio si chiude e riappare la scher-
mata precedente mentre la registrazione rimane nello stato di fermata. 
L'aggiornamento del risultato della misura FTP nelle impostazioni 
utente permetterà di visualizzare un messaggio al salvataggio dei dati di 
registro. 



132

Per riprendere la registrazione, premere di nuovo il pulsante 
[Registrazione]. 
Premendo il pulsante [→], appare il messaggio di conferma dell'elimina-
zione dei dati di registro. 
Premendo il pulsante [Conferma], i dati di registro vengono eliminati e 
riappare la schermata visualizzata prima dell'inizio della registrazione (il 
valore FTP non è aggiornato).

Nota
! È inoltre possibile salvare i dati di registro mantenendo premuto il pul-

sante [Giro] per almeno 2 secondi nello stato di registrazione fermata.
! Quando è abilitata la funzione di acquisizione, la funzione di salvataggio 

dei dati della registrazione mantenendo premuto il pulsante [Giro] mentre 
la registrazione è ferma non sarà disponibile.
! Quando sono abilitati [Sinc dei param] e [Caricamento automatico] o 

premendo il pulsante [Sinc ora], il risultato della misura viene caricato in 
Cyclo-Sphere e la data della misura viene aggiornata.

Esecuzione dell'allenamento in base ai pro-
pri dati MMP
La massima potenza media (MMP) è la potenza massima che una persona può 
dare in media per un determinato periodo di tempo. 
Ad esempio, l'MMP comprende dati quali una media di 280 W per 5 minuti, il che 
significa che questo è il valore massimo entro il periodo arbitrario (mese o anno più 
recente) per quei dati. 
L'esecuzione dell'allenamento basato su questi dati MMP permette di allenarsi 
aggiornando la massima potenza media come proprio obiettivo. 
Sincronizzando i parametri del dispositivo con quelli di Cyclo-Sphere, vengono 
scaricati nel dispositivo i dati MMP degli ultimi tre mesi.

■Tipi di Allenamento soglia
Esistono periodi da 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti e 60 minuti 
ed è possibile allenarsi con il valore di potenza pari al 102% del MMP per il tempo 
selezionato come obiettivo. 
L'allenamento MMP di 60 minuti corrisponde alla misurazione del proprio valore 
FTP, pertanto il risultato della misura essere riflesso come il risultato della misura 
del valore FTP personale.
Figura del menu di allenamento sfida MMP
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Potenza

Riscaldamento

[5 min.] [1 to 60] [5] Tempo

Sfida MMP Raffreddamento

Inizio della formazione Fermata di allenamento

■Impostazione del MMP
Esistono due modi per impostare i dati MMP.
! Sincronizzazione dei dati MMP con Cyclo-Sphere
! Inserimento manuale di MMP

Nota
! Quando si sincronizzano i dati MMP con Cyclo-Sphere, è necessario che 

vi sia una certa quantità di dati sulla corsa in Cyclo-Sphere e che con-
tenga i valori MMP.

Sincronizzazione dei dati MMP con Cyclo-Sphere

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cyclo-Sphere], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Controllare che la casella di controllo [Sinc dei param] sia 
spuntata, usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sinc 
ora], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Attendere il termine della sincronizzazione.
Al termine della sincronizzazione, i dati MMP degli ultimi tre mesi pre-
senti in Cyclo-Sphere saranno riflessi sul dispositivo.

Inserimento manuale di MMP
Impostare manualmente il valore MMP richiesto in Allenamento soglia.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
utente], quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [MMP], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la voce da usare 
per l'allenamento, quindi premere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il valore numerico 
che si desidera impostare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore sulla cifra successiva inferiore. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore di un 
posto, il valore numerico viene confermato e riappare la schermata 
precedente.

7  Inserire le altre voci allo stesso modo, secondo necessità.
È anche possibile terminare l'inserimento dopo aver immesso esclusiva-
mente la voce da usare in Allenamento soglia.

Inizio di un Allenamento soglia

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].
Il nome del menu di allenamento al momento selezionato è visualizzato 
nella voce [Menu allenamento].



139

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento 
soglia], quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Menu sfida], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la voce che si desi-
dera impostare, quindi premere il pulsante [Conferma].
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Potenza obiet], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

8  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire la potenza obiettivo 
che si desidera impostare come traguardo, quindi premere 
il pulsante [Conferma].
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A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore sulla cifra successiva inferiore. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore di un 
posto, il valore numerico viene confermato e riappare la schermata 
precedente.
Regolare la potenza obiettivo secondo necessità.

Nota
! Un valore numerico che è all'incirca il 2% maggiore del valore MMP 

visualizzato nel campo [Record corrente] diventa la potenza obiettivo.

9  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Imposta], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Il valore selezionato al passo 6 è visualizzato per la voce [Menu 
allenamento].
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10 Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvio allena-
mento], quindi premere il pulsante [Conferma].

11 Premere il pulsante [Conferma].

Ha inizio il riscaldamento. 
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Sono visualizzate le istruzioni della corsa per il primo segmento inter-
vallo. Quando diventa il momento di passare al segmento intervallo suc-
cessivo, saranno visualizzate le istruzioni della corsa di quel segmento. 
Questo processo si ripete. Terminati tutti i segmenti intervallo, il menu di 
allenamento termina automaticamente e il messaggio finito appare sullo 
schermo.

Nota
! Premendo il pulsante [Giro], ha inizio il segmento intervallo successivo.

12 Premere il pulsante [Registrazione].
La registrazione si ferma e appare il messaggio di conferma del 
salvataggio.

Premendo il pulsante [Conferma], si salvano i dati di registro. 
Premendo il pulsante [←], il messaggio si chiude e riappare la scher-
mata precedente, mentre la registrazione rimane nello stato di fermo. 
Per riprendere la registrazione, premere di nuovo il pulsante 
[Registrazione]. 
Premendo il pulsante [→], appare il messaggio di conferma dell'elimina-
zione dei dati di registro. 
Premendo il pulsante [Conferma], i dati di registro vengono eliminati e 
riappare la schermata visualizzata prima dell'inizio della registrazione.
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Nota
! È inoltre possibile salvare i dati di registro mantenendo premuto il pul-

sante [Giro] per almeno 2 secondi nello stato di registrazione fermata.
! Quando è abilitata la funzione di acquisizione, la funzione di salvataggio 

dei dati della registrazione mantenendo premuto il pulsante [Giro] mentre 
la registrazione è ferma non sarà disponibile.

Passaggio automatico alla schermata corri-
spondente al menu di allenamento
Se la casella di controllo [Transiz pagina autom] è spuntata, all'avvio del menu 
di allenamento, la visualizzazione del campo dati passa automaticamente sulla 
disposizione consigliata per detto menu.

Nota
! È possibile modificare i campi dati anche quando la disposizione corri-

sponde a quella consigliata.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Transiz pagina 
autom], quindi premere il pulsante [Conferma].

Quando la casella di controllo è spuntata, è abilitata la funzione di 
Transizione pagina automatica.

Impostazione del timer per il conto alla 
rovescia
Mentre è in funzione un menu di allenamento, viene visualizzato un conto alla 
rovescia indicante il tempo mancante al successivo intervallo, per esortare l'utente 
a prepararsi. 
È possibile impostare il numero di secondi per quel conto alla rovescia.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cont.alla rovescia 
sec.], quindi premere il pulsante [Conferma].

Il conto alla rovescia viene eseguito con il numero di secondi selezionati. 
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Selezionare il tempo del conto alla rovescia da [3 sec], [5 sec]* e [10 
sec].
*: impostazione predefinita di fabbrica

Nota
! Se è selezionato [10 sec] e il tempo dell'intervallo corrente è inferiore a 

10 sec, il conto alla rovescia sarà a partire da un tempo di intervallo infe-
riore a 10 sec.
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Uso della funzione di notifica degli 
avvisi
Si tratta di una funzione che notifica quando il valore sale o scende 
oltre una soglia impostata durante la registrazione.

Nota
! La funzione di avviso è disponibile soltanto durante la registrazione. Non 

è disponibile quando la registrazione è ferma.

Configurazione delle impostazioni di base 
degli avvisi
■Impostazione del messaggio e del suono
Impostare se visualizzare o meno un messaggio e se emettere o meno un suono 
per i vari avvisi.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvisi], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione

Messaggio

Spuntare questa casella di controllo per visualizzare un 
messaggio in presenza di una notifica. 
Deselezionare questa casella di controllo per non visua-
lizzare il messaggio.

Suono

Spuntare questa casella di controllo per emettere un 
suono in presenza di una notifica. 
Deselezionare questa casella di controllo per non emet-
tere il suono.

■Potenza, frequenza cardiaca e cadenza
Impostare i limiti superiore e inferiore di potenza, frequenza cardiaca e cadenza. 
La parte che segue spiega come impostare l'"Avviso potenza" a titolo di esempio.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvisi], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avviso potenza], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Avviso potenza max 
Abilita

Spuntare questa casella di controllo per essere infor-
mati su quando la potenza sale oltre il limite superiore. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati.

Avviso potenza max Quando la potenza sale oltre il valore impostato qui, sarà 
emesso un avviso di notifica potenza.

Avviso potenza min 
Abilita

Spuntare questa casella di controllo per essere informati 
su quando la potenza scende al di sotto del limite infe-
riore. Deselezionare questa casella di controllo per non 
essere informati.

Avviso potenza min Quando la potenza scende al di sotto del valore impo-
stato qui, sarà emesso un avviso di notifica potenza.

Nota
! Se due o più tipi escono contemporaneamente dai range, sarà inviato 

l'avviso solo per un tipo, secondo la priorità potenza, frequenza cardiaca 
e cadenza.

5  Premere il pulsante [Menu].

6  Impostare ciascuna voce di [Avviso frequenza cardiaca] e 
[Avviso cadenza].

Uso della funzione di avviso obiettivo 
automatico
Durante l'esecuzione di un menu di allenamento, questa funzione avvisa se la 
potenza, la frequenza cardiaca o la cadenza esce dal range specificato di potenza, 
frequenza cardiaca e cadenza obiettivo previsto da quel menu.

Nota
! Le voci per cui gli avvisi sono impostati automaticamente dipendono dal 

menu di allenamento.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvisi], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avviso obiet 
autom], quindi premere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione
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Potenza

Spuntare questa casella di controllo per abilitare gli 
avvisi. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati.

Potenza obiet

La notifica sarà inviata quando la potenza sale oltre o 
scende al di sotto del range impostato qui rispetto al 
valore impostato per la potenza obiettivo nel menu di 
allenamento corrispondente.

FreqCard

Spuntare questa casella di controllo per abilitare gli 
avvisi. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati.

FrequCardiac obiet

La notifica sarà inviata quando la frequenza cardiaca 
sale oltre o scende al di sotto del range impostato qui 
rispetto al valore impostato per la frequenza cardiaca 
obiettivo nel menu di allenamento corrispondente.

Cadenza

Spuntare questa casella di controllo per abilitare gli 
avvisi. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati.

Cadenza obiet

La notifica sarà inviata quando la cadenza sale oltre o 
scende al di sotto del range impostato qui rispetto al 
valore impostato per la cadenza nel menu di allenamento 
corrispondente.

Nota
! Se due o più tipi escono esattamente insieme dai range, sarà inviato 

l'avviso solo per un tipo, secondo la priorità potenza, frequenza cardiaca 
e cadenza.

Uso della funzione di avviso intensità
Questa funzione calcola l'intensità in tempo reale e avvisa l'utente quando essa 
supera il valore di soglia specificato. 
Calcola il rapporto tra i molteplici valori medi di potenza sulla curva MMP in tempo 
reale e definisce il valore più alto come l'intensità di allenamento attuale personale.
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1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Allenamento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avvisi], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avviso intensità], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Soglia1 Abilita, Soglia2 
Abilita, Soglia3 Abilita

Spuntare una casella di controllo per abilitare il valore 
soglia corrispondente. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati.

Soglia1, Soglia2, 
Soglia3 Notificare quando l'intensità supera i valori impostati qui.
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Uso della funzione Strava Live 
Segment
Informazioni su Live Segment di Strava
La funzione Live Segment permette di trasferire automaticamente un segmento 
creato in Strava dall'utente o da un'altra persona al dispositivo tramite l'Cyclo-
Sphere Control App, così da confrontare la corsa corrente con i risultati passati 
personali o di terzi. La registrazione inizia accedendo al segmento trasferito. 
Visualizzando le differenze in termini di andatura e tempo, i segmenti Strava Live 
Segment sono utili per migliorare le proprie capacità di corsa e il posizionamento 
del segmento. 
Inoltre, l'attività svolta in questo momento viene anche riflessa come dati Strava in 
maniera da poter riesaminare anche la corsa successivamente.
Per maggiori informazioni su Strava, fare riferimento al seguente URL.
https://www.strava.com/features

Trasferimento di uno Strava Live Segment
Nota
! Per usare la funzione Strava Live Segment, occorre registrare un 

account a pagamento (Summit) in Strava.
! Sarà necessario registrare i segmenti da trasferire come segmenti prefe-

riti in Strava.

1  Installare l'Cyclo-Sphere Control App sul proprio iPhone o 
dispositivo Android.

2  Selezionare nell'Cyclo-Sphere Control App quanto segue, in 
base all'ordine.
[Altri] > [Collaboraz con altri servizi]

3  Toccare [Autenticazione Strava] nell'Cyclo-Sphere Control 
App.
Appare la schermata di autenticazione di Strava.
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4  Eseguire l'autenticazione secondo le istruzioni che appa-
iono sullo schermo, nell'Cyclo-Sphere Control App.
Completata l'autenticazione Strava con l'"Cyclo-Sphere Control App", i 
segmenti registrati come preferiti in Strava vengono trasferiti automati-
camente al dispositivo.
I segmenti che sono stati trasferiti automaticamente possono essere 
controllati in [Menu] - [Impostazioni] - [Strava Live Segment] - [Elenco 
segmenti].

Uso di Strava Live Segment durante la 
corsa
Dopo aver trasferito i segmenti live di Strava al dispositivo, configurare un'imposta-
zione sul dispositivo e quindi portarsi al punto di partenza di un segmento.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strava Live 
Segment], quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Abilita], quindi 
premere il pulsante [Conferma] per spuntare la casella di 
controllo.
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5  Premere il pulsante [Menu] per tornare alla pagina della 
schermata del misuratore.

■Spostamento sul punto di partenza di uno dei 
segmenti

Il display cambia per fasi, a mano a mano che ci si avvicina al segmento. 
Ad esempio, quando ci si trova entro 1 km dal segmento e più lontani di 200 m, il 
display assume questo aspetto.

Al raggiungimento del punto di partenza del segmento, il display assume l'aspetto 
seguente e inizia automaticamente il segmento live.
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Nota
! È anche possibile visualizzare in tempo reale, percorrendo un segmento, 

un tempo per indicare che ci si trova in anticipo o in ritardo rispetto al 
Gran Premio della Montagna (KOM) o al record personale (PR). 

 ■Cambio del tipo di visualizzazione di un campo dati
 È possibile correre utilizzando questa informazione come obiettivo per 

l’andatura.
! Anche se si supera il punto di partenza di un altro segmento percorrendo 

un segmento, quello corrente non terminerà.

■Spostamento al punto di arrivo del segmento
Giungendo al punto di arrivo, vengono visualizzati la differenza temporale dal KOM 
o PR e il tempo trascorso quando è stato raggiunto l'obiettivo. 
Allontanandosi per oltre 200 m dal percorso del segmento, giunge una notifica che 
il segmento è stato abbandonato e che la funzione Live Segment si arresta.

Disabilitazione della funzione Live Segment
Se non si desidera utilizzarla, è possibile disabilitare la funzione Live Segment.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strava Live 
Segment], quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Abilita], quindi 
premere il pulsante [Conferma] per deselezionare la casella 
di controllo.

Una volta deselezionata la casella di controllo, la funzione Live Segment 
sarà disabilitata.

Passaggio automatico alla schermata corri-
spondente al segmento
Spuntando la casella di controllo [Transiz pagina autom], avvicinandosi entro 200 
m dal segmento, la pagina passerà automaticamente ad un'altra che comprende i 
campi dati compreso il segmento.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strava Live 
Segment], quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Transiz pagina 
autom], quindi premere il pulsante [Conferma] per spuntare 
la casella di controllo.

Quando la casella di controllo è spuntata, è abilitata la funzione di 
Transizione pagina automatica.

Uso della funzione di avviso segmento
Se è spuntata la casella di controllo [Avviso segmenti], giungerà una notifica della 
distanza che manca a un segmento oppure dell'inizio e della fine di un segmento 
secondi i tempi che seguono.
! Quando si trova un segmento entro 1 km
! Sarà visualizzata la distanza in 200 m, 656 miglia o un valore inferiore.
! Al raggiungimento del punto di partenza di un segmento (viene visualiz-

zato "Avvio segm".)
! Al raggiungimento del punto di arrivo di un segmento (viene visualizzato 

"Segm complet").

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strava Live 
Segment], quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Avviso segmenti], 
quindi premere il pulsante [Conferma] per spuntare la 
casella di controllo.

Quando la casella di controllo è spuntata, è abilitata la funzione di 
Avviso segmento.
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Uso della funzione Live Partner
Questa funzione consente di collegare in modalità wireless due 
ciclocomputer che supportano la funzione Live Partner e di impo-
starne poi uno come coach (riceve i valori di misura dall'altra parte) 
e l'altro come partner (invia i valori di misura all'altra parte) per rice-
vere e inviare i dati di misura in tempo reale. 
Ciò consente al coach di impostare un'andatura idonea per le con-
dizioni perché può correre visualizzando contemporaneamente la 
potenza, la cadenza e altri valori di misura del partner.
Per usare la funzione Live Partner, occorre configurare l'imposta-
zione Bluetooth sul dispositivo.

Modelli di configurazione coach e partner
È possibile collegare un massimo di tre dispositivi (da CH1 a CH3) sia per la rice-
zione che per l'invio. 
Quando si riveste il ruolo di coach e si desidera selezionare tre partner, impostare 
[CH1] su partner 1, [CH2] su partner 2 e [CH3] su partner 3. 
Successivamente, far impostare dai partner la propria persona come coach per 
uno di [CH1] - [CH3].
Esempio: Un coach e diversi partner
Il coach può correre e visualizzare contemporaneamente lo stato della corsa dei 
partner 1, 2 e 3.

Coach

Partner1 Partner2 Partner3

Esempio: Diversi coach e un partner
I coach 1, 2 e 3 possono correre e visualizzare contemporaneamente lo stato della 
corsa del partner 1.

Coach3

Partner1

Coach2Coach1

Esempio: Due ciclisti che sono entrambi coach e partner
I ciclisti possono correre e visualizzare contemporaneamente lo stato della corsa 
dell'altro.

Coach2 and
Partner2

Coach1 and
Partner 1
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■Distanza di comunicazione coach e partner
La distanza massima di comunicazione è di circa 30 m. 
Se una parte esce dal range di comunicazione, appare un messaggio che informa 
il ciclista che è fuori portata. 
Se, a seguito di questo, il ciclista si riavvicina, appare un messaggio che lo informa 
che è entro la portata.
■Impostazioni opzionali della funzione Live Partner

■Aggiunta di un partner
Il coach può aggiungere un partner. 
La registrazione di un partner richiede di attivare contemporaneamente l'imposta-
zione che consente di aggiungere un coach sul ciclocomputer del partner. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento a quanto segue.
■Aggiunta di un coach
1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Live Partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare uno di [CH1]/[CH2]/
[CH3], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Nota
! In [Impostazioni Bluetooth], abilitare il canale da usare.
 Impostazione Bluetooth
! Se non vi sono canali disponibili, fare riferimento a quanto segue ed eli-

minare un partner o un coach registrati.
 ■Eliminazione di un partner o di un coach

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Appare il messaggio "Aggiungi partner, Ricerca" e ha inizio una ricerca 
di partner nell'area circostante, che è possibile collegare. 
Viene quindi visualizzato un elenco di numeri dei dispositivi dei partner 
individuati, candidati alla connessione.
La ricerca potrebbe durare più di 1 minuto.

Nota
! Sul ciclocomputer del partner, occorre eseguire la procedura di "Aggiungi 

coach". 
 Per maggiori informazioni, fare riferimento a quanto segue.
 ■Aggiunta di un coach
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il partner che si 
desidera registrare, quindi premere il pulsante [Conferma].

Nota
! Se il partner che si desidera aggiungere non appare nell'elenco, tornare 

alla schermata precedente e riselezionare [Aggiungi partner].
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Viene inviata una richiesta di approvazione alla connessione al partner 
e appare il messaggio "Aggiungi partner Conferma autoriz per aggiung 
partner.". 
Se il partner conferisce l'approvazione all'aggiunta, appare il messaggio 
"N.dispositivo:Nome utente aggiunto al partner".

Nota
! Quando il partner aggiunge un coach, appare il messaggio "Aggiungi 

coach Il num. dispositivo è ***.".
! Quando un coach invia la richiesta di approvazione all'aggiunta, appare 

il messaggio "Aggiungi coach N.dispositivo:Nome utente Aggiungere a 
coach?" sul lato partner. 

 Premendo il pulsante [Conferma], viene inviata l’approvazione 
all’aggiunta.
! Il lato coach permarrà nello stato di attesa fino a che non giungerà una 

risposta alla richiesta di approvazione all'aggiunta. 
 Premendo il pulsante [Menu] o [Conferma] sul dispositivo, lo stato di 

attesa viene annullato.
! Se l'approvazione all'aggiunta viene annullata dal partner, il collega-

mento non sarà autorizzato.
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8  Premere il pulsante [Conferma], quindi controllare lo stato 
visualizzato del partner aggiunto nel numero di canale 
specificato.

■Aggiunta di un coach
Il partner può aggiungere un coach. 
Per registrare un coach è necessario configurare contemporaneamente l'imposta-
zione che permette l'aggiunta di un partner nel ciclocomputer del coach. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento a quanto segue.
■Aggiunta di un partner
1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Live Partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare uno di [CH1]/[CH2]/
[CH3], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Nota
! In [Impostazioni Bluetooth], abilitare il canale da usare.
 Impostazione Bluetooth
! Se non vi sono canali disponibili, fare riferimento a quanto segue ed eli-

minare un partner o un coach registrati.

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi coach], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Ha così inizio nell'area circostante la ricerca dei ciclocomputer che è 
possibile collegare. 
La ricerca potrebbe durare più di 1 minuto.
Quando la richiesta di approvazione all'aggiunta del partner viene 
inviata da un coach, viene visualizzato automaticamente un candidato e 
appare il messaggio "Aggiungere a coach?".
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6  Premere il pulsante [Conferma].

Se il partner concede l'autorizzazione alla richiesta di approvazione 
all'aggiunta, apparirà il messaggio "aggiunto al partner" insieme alle 
informazioni sul dispositivo del partner sul ciclocomputer del coach e 
potrà essere effettuato il collegamento. 
Inoltre, sul lato partner, apparirà il messaggio "Aggiunto a coach." 
insieme alle informazioni del dispositivo del coach per informare circa 
l'avvenuto collegamento.

Nota
! Per non aggiungere il coach, premere il pulsante [←].
! Se il ciclocomputer che si desidera aggiungere non appare nell'elenco, 

tornare alla schermata precedente e riselezionare [Aggiungi coach].

7  Controllare lo stato visualizzato per il coach aggiunto nel 
numero di canale specificato.

Nota
! Il lato partner permarrà nello stato di attesa fino a che non giungerà una 

risposta all'autorizzazione al collegamento inviato. Se passa un minuto o 
viene premuto il pulsante [Menu] nello stato di attesa, il processo di colle-
gamento viene annullato.
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! Se il processo di collegamento viene annullato dal coach, il collegamento 
non sarà autorizzato.

Visualizzazione della schermata informazioni partner
Questa sezione descrive come visualizzare la schermata informazioni di una parte 
registrata come partner.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Live Partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il numero di canale 
del partner registrato per il quale si desidera visualizzare la 
schermata informazioni, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
Il numero di partner, lo stato di collegamento, il numero dispositivo e il 
nome utente vengono visualizzati per il canale corrispondente. 
Se è collegato un coach, il numero del coach non viene visualizzato.
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È possibile controllare i seguenti elementi tramite i pulsanti [←]/[→] che 
consentono di cambiare voce.
! Stato
! Numero dispositivo
! Nome utente
! Potenza media dei 3 secondi
! Potenza media per giro
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! TSS
! Intensità
! Frequenza cardiaca
! Calorie consumate
Se risultasse impossibile visualizzare i valori numerici per motivi quali 
la mancata abilitazione dei collegamenti del misuratore di potenza e del 
monitoraggio pedalata sul lato partner o la ricerca da parte del disposi-
tivo del partner perché si è fuori portata, apparirà "- -".

■Eliminazione di un partner o di un coach
Eliminare un partner o un coach registrato.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Live Partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il numero del 
canale in cui è registrato il partner o il coach, quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Elimina], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

6  Premere il pulsante [Conferma].
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Il coach o il partner è eliminato. Eliminando un coach o un partner colle-
gato in precedenza, apparirà un messaggio sul lato dell'altra parte che 
informa dell'avvenuta eliminazione. 
Eliminando un coach o un partner non collegato in precedenza, solo su 
questo dispositivo e non sul lato dell'altra parte apparirà un messaggio 
relativo all'eliminazione, pertanto prestare attenzione perché il lato 
dell'altra parte continuerà a ricercare questo dispositivo.

■Visualizzazione della schermata partner
Questa sezione descrive come visualizzare la schermata partner visualizzata sul 
lato coach.
Passare alla pagina contenente le informazioni del partner che si desidera 
visualizzare. 
Esistono due tipi di informazioni del partner: il tipo grafico e il tipo numerico. 
Il tipo grafico visualizza molteplici informazioni quai il nome utente del partner e il 
grafico dell'intensità, tutti insieme. 
Le informazioni visualizzate differiscono in base al formato del campo dati. 
Il tipo numerico di un partner può visualizzare informazioni quali la potenza media, 
l'intensità o la frequenza cardiaca, singolarmente.

Le parti grafiche relative ai partner visualizzano le seguenti informazioni:
! Numero del partner
! Nome utente del partner
! Grafico dell'intensità
! Potenza media dei 3 secondi
! Intensità



188

Nota
! Premere il pulsante [Conferma] per visualizzare il campo dati che si desi-

dera visualizzare per il partner ingrandito, quindi mantenere premuto il 
pulsante [Conferma]. 

 Selezionare il grafico per il tipo di campo dati e il partner per la categoria 
di dati. 

 Selezionare il numero per il partner.
! Utilizzando i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cambia] e premendo poi il 

pulsante [Conferma], è possibile cambiare il numero del partner.
! Se i collegamenti di misuratore di potenza e monitoraggio pedalata sul 

lato partner non sono stati abilitati o se il dispositivo sta ricercando il par-
tner perché, ad esempio, ci si è spostati fuori portata, sarà visualizzato 
"- -" per la potenza e intensità media dei 3 secondi.
! Se il partner è collegato al sensore della frequenza cardiaca e non al 

misuratore di potenza e al monitoraggio della pedalata, in luogo della 
potenza media dei 3 secondi sarà visualizzata la frequenza cardiaca e 
in luogo del grafico dell'intensità sarà visualizzata la frequenza cardiaca 
massima.

Cambio del numero di un partner
È possibile cambiare il numero del partner visualizzato nella schermata del partner. 
Ad esempio, quando il partner 1 è registrato su [CH1] e il partner 2 su [CH2], il part-
ner 3 aggiunto su [CH3] può essere visualizzato come partner 1. 
In questo caso, il partner che inizialmente era il partner 1 diventa automaticamente 
il partner 3.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Live Partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il numero del 
canale in cui è registrato il partner o il coach, quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cambia], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare un numero del part-
ner, quindi premere il pulsante [Conferma].

Il numero del partner cambia.

■Impostazioni opzionali della funzione Live Partner
1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Live Partner], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Avviso distanza

Spuntare questa casella di controllo per essere infor-
mati quando la distanza tra l'altra parte e la propria 
bici si allunga e l'altra parte esce dalla portata di 
comunicazione. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati. 
L’informazione giunge anche quando la propria bici si 
avvicina all’altra parte e si ristabilisce il collegamento.

Avviso intensità 90%, 
Avviso intensità 80%, 
Avviso intensità 70%

Spuntare questa casella di controllo per essere informati 
quando l'intensità del partner durante la corsa supera la 
percentuale impostata. 
Deselezionare questa casella di controllo per non essere 
informati.

La funzione è disponibile soltanto nei seguenti casi:
! Quando il partner collegato ha un misuratore di potenza, il monitorag-

gio della pedalata o lo smart trainer connesso
! Quando l'impostazione MMP è abilitata sul lato partner
! Quando la ricezione dei valori sull'intensità del lato partner è corretta
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Analisi dei dati di registro
Visualizzazione dei dati di registro
È possibile analizzare sul dispositivo i dati di registro passati o i dati di registro del 
giro passato.

Nota
! Dopo il salvataggio, i dati di registro salvati sono visualizzati 

automaticamente.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Storico], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Dati registro], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
Quando i dati sono separati da uno o più giri durante la registrazione, 
vengono selezionati i dati di registro attuali. 
I dati di registro più recenti sono selezionati prima dell'inizio della regi-
strazione o dopo il salvataggio della registrazione.
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare i dati di registro 
che si desidera visualizzare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Giro], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare l'intervallo tra i giri 
che si desidera visualizzare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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Vengono selezionati i dati di registro relativi dell'intervallo scelto tra i giri. 
Selezionando [Tutti], vengono visualizzati i dati di registro di tutti gli 
intervalli.

7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare l'elemento che si 
desidera visualizzare.

Modifica dei dati di registro
È possibile modificare alcuni dati di registro sul dispositivo.

■Modifica della data e dell'ora dei dati di registro
1  Visualizzare i dati di registro che si desidera modificare.

Visualizzazione dei dati di registro
2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Data e ora di modi-

fica], quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Date], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire la data che si desidera 
impostare, quindi premere il pulsante [Conferma].
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A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore nell'ordine di anno, mese e giorno. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore sul 
giorno, la data è confermata e riappare la schermata precedente.

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Ora], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire l'ora che si desidera 
impostare, quindi premere il pulsante [Conferma].
A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore nell'ordine di ore, minuti e secondi. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore sul 
secondo, l'ora è confermata e riappare la schermata precedente.
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Salva], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

Le modifiche della data e dell'ora sono confermate e riappare la scher-
mata precedente.

■Eliminazione dei dati di registro
1  Visualizzare i dati di registro che si desidera modificare.

Visualizzazione dei dati di registro
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Elimina], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Premere il pulsante [Conferma].

Sono eliminati i dati di registro selezionati. 
Premendo il pulsante [←], l'eliminazione viene annullata.
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Esecuzione dell'analisi utilizzando 
Cyclo-Sphere
Il contenuto che è possibile analizzare, i dati che è possibile impostare, ecc., utiliz-
zando Cyclo-Sphere variano in funzione del metodo di accesso.

■Cyclo-Sphere Analysis App (per iPhone)
L'Cyclo-Sphere Analysis App può essere scaricata dall'URL che segue:
https://cyclo-sphere.com/app/
Dopo l'allenamento, è possibile visualizzare i risultati analizzati sulla corsa dal 
proprio iPhone, anche quando si è fuori. 
È anche supportata la funzione di assistenza all'allenamento che consente di 
visualizzare le posizioni in graduatoria. 
La funzione segmenti è supportata e consente di utilizzare entrambi un segmento 
sezione e un segmento smart.

■Versione smartphone del sito web Cyclo-Sphere
https://cyclo-sphere.com/
(La versione smartphone può essere aperta dal proprio IPhone o dispositivo 
Android.) 
Questo sito web consente di utilizzare tutto tranne la funzione segmenti dell'Cyclo-
Sphere Analysis App.

■Versione PC del sito web Cyclo-Sphere
https://cyclo-sphere.com/
Questo sito web consente di visualizzare i risultati dettagliati dell'analisi in una 
grande finestra. 
La finestra può anche essere personalizzata così da disporre le voci che si desi-
dera analizzare nel modo più semplice per la visualizzazione.
Accedere al sito web Cyclo-Sphere dall'URL che segue.
Per informazioni sulla modalità di visualizzazione e uso della schermata, fare riferi-
mento alla pagine di guida di Cyclo-Sphere.
https://cyclo-sphere.com/help
Oltre a quanto sopra, il sito web Pioneer cyclesports fornisce vari contenuti per 
offrire suggerimenti sull'uso e miglioramenti delle capacità, tra cui video che analiz-
zano ed esaminano gli atleti ai più alti livelli.
http://pioneer-cyclesports.com/jp/
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Esecuzione dell'analisi utilizzando Strava
Strava è un servizio web/app che consente di registrare attività di corsa e di altro 
tipo. 
Per maggiori informazioni su Strava, fare riferimento al seguente URL.
https://www.strava.com/features

Nota
! Occorre registrare un account Strava.

1  Nell'Cyclo-Sphere Analysis App, effettuare le seguenti sele-
zioni nell'ordine mostrato.
[More] > [Gestione account] > [Collegamento Web]
Nel configurare le impostazioni nella versione PC del sito web Cyclo-
Sphere, fare riferimento alla pagina di guida di Cyclo-Sphere.
https://cyclo-sphere.com/help

2  Toccare [Strava].

3  Toccare [Collega].
Appare la schermata di accesso di Strava. Effettuare l'accesso.

4  Quando appare la schermata di accettazione di Cyclo-
Sphere, accettare.
Viene fornita l'approvazione di Cyclo-Sphere per accedere a Strava e 
riappare la schermata precedente. 
Se l'opzione [Collega] non è attiva, Cyclo-Sphere e Strava sono 
collegate.

Nota
! Spuntando la casella di controllo [Trasferisci automaticamente i dati 

di registro del percorso su STRAVA™ dopo il caricamento], saranno 
trasferiti automaticamente in Strava anche i dati di registro caricati dal 
dispositivo.
! Per rendere pubblici i dati di registro di Cyclo-Sphere in Strava, spuntare 

la casella di controllo "I file di registro trasferiti su STRAVA™ saranno resi 
pubblici su STRAVA™".
! Poiché l'analisi è eseguita in Cyclo-Sphere, la visualizzazione dei dati in 

Strava potrebbe richiedere del tempo.
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Esecuzione dell'analisi utilizzando 
TrainingPeaks
È possibile analizzare le proprie attività utilizzando TrainingPeaks.
Occorre predisporre la creazione di un account nel sito web TrainingPeaks o 
nell'app TrainingPeaks. 
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web TrainingPeaks.
https://www.trainingpeaks.com/

1  Nell'Cyclo-Sphere Analysis App, effettuare le seguenti sele-
zioni nell'ordine mostrato.
[More] > [Gestione account] > [Collegamento Web]
Nel configurare le impostazioni nella versione PC del sito web Cyclo-
Sphere, fare riferimento alla pagina di guida di Cyclo-Sphere.
https://cyclo-sphere.com/help

2  Toccare [TrainingPeaks].

3  Toccare [Collega].
Appare la schermata di accesso di TrainingPeaks. Effettuare l'accesso.

4  Confermare l'approvazione quando appare la relativa 
schermata.
Viene fornita l'approvazione di Cyclo-Sphere per accedere a 
TrainingPeaks e riappare la schermata precedente. 
Se l'opzione [Collega] non è attiva, Cyclo-Sphere e TrainingPeaks sono 
collegate.

Nota
! Spuntando la casella di controllo [Trasferisci automaticamente i dati di 

registro del percorso su TrainingPeaks™ dopo il caricamento], saranno 
trasferiti automaticamente in Strava anche i dati di registro caricati dal 
dispositivo.
! Per rendere pubblici i dati di registro di Cyclo-Sphere, spuntare la casella 

di controllo "I file di registro trasferiti su TrainingPeaks™ saranno resi 
pubblici su TrainingPeaks™".
! Poiché l'analisi è eseguita in Cyclo-Sphere, la visualizzazione dei dati in 

TrainingPeaks potrebbe richiedere del tempo.
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Navigazione
Trasferimenti dei percorsi
È possibile trasferire sul dispositivo i percorsi creati in servizi quali Gira con GPS e 
Strava.
Per maggiori informazioni su come creare i percorsi, controllare la guida e le altre 
informazioni del servizio corrispondente.

■Configurazione di Gira con GPS
Accedere al sito dedicato "https://ridewithgps.com/" e registrare un account.

■Configurazione di Strava
Accedere al sito dedicato "https://www.strava.com/" e registrare un account.

■Trasferimento da un'app smartphone
Trasferire i percorsi di Gira con GPS o del servizio Strava dal proprio IPhone o 
dispositivo Android a questo dispositivo.

1  Salvare i percorsi in Gira con GPS o Strava.
Trasferire i percorsi nel dispositivo (sincronizzarli).
Eseguire la sincronizzazione di Gira con GPS o Strava nell’app Cyclo-
Sphere Control allo stesso modo della sincronizzazione del menu di 
allenamento di TrainingPeaks.
Creare i percorsi in Gira con GPS, quindi salvarli in I miei percorsi. 
Salvare i percorsi in I miei percorsi in Strava quindi aggiungere gli asteri-
schi ai percorsi che si desidera trasferire. 
Quando il dispositivo e l'Cyclo-Sphere Control App sono collegati, 
avviene la sincronizzazione automatica dei file percorso da ciascuno dei 
servizi web e il successivo trasferimento degli stessi nella cartella per-
corsi del dispositivo.
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Nota
! I file possono anche essere trasferiti alla cartella percorsi del dispositivo 

premendo il pulsante di condivisione dei file TCX o FIT da altre appli-
cazioni di creazione percorsi e posta, e selezionando l'Cyclo-Sphere 
Control App.
! Spuntando la casella di controllo [Limita comunicazione dati come tra-

smissione file via Wi-Fi.] in [Altri] - [Cyclo-Sphere Control設定] dell’app 
Cyclo-Sphere Control, in assenza di connessione Wi-Fi, i file sul percorso 
non vengono scaricati nell’app Cyclo-Sphere Control. 
! Occorre spuntare la casella di controllo [Ottieni percorso da Ride with 

GPS] nella schermata [Altri] - [Collaboraz con altri servizi]. 
! I percorsi del servizio Strava contenenti gli asterischi sono i prescelti da 

trasferire al dispositivo come file percorso. 
! Il download dei file percorso nell’app Cyclo-Sphere Control potrebbe 

richiedere più o meno tempo, a seconda della lunghezza e del numero di 
percorsi e dello stato di comunicazione dello smartphone. 
! Il trasferimento dei file percorso al dispositivo potrebbe richiedere più o 

meno tempo a seconda della lunghezza e del numero di percorsi.

■Trasferimento dei file percorso tramite PC
È possibile trasferire i file percorsi creati in servizi quali Gira con GPS e Strava da 
un PC al dispositivo.

1  Accendere il dispositivo.

2  Completato l'avvio, usare il cavo USB in dotazione per col-
legare il dispositivo al PC.
Il dispositivo viene riconosciuto come dispositivo MTP dal PC.

3  Scaricare i file percorsi creati in servizi quali Gira con GPS 
e Strava nel PC.
Esportando le proprie attività da ciascuno dei siti, salvarli nel formato 
TCX o FIT.

4  Salvare nel dispositivo i file percorso scaricati nel PC.
Salvare i file percorso direttamente in "/CA600/Memoria interna/Pioneer/
Course".
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(sdcard)

(Pioneer)

(Course)

Course01.tcx

Course02.fitNota
! Per un esempio di connessione MTP con Macintosh, fare riferimento 

all'URL seguente:
 https://www.android.com/filetransfer/

Selezione di un percorso
Selezionare un file percorso trasferito dal PC, iPhone o Android a questo disposi-
tivo come percorso.

■Selezione dalla cartella Trasferimenti
Selezionare un file percorso trasferito al dispositivo tramite PC o Cyclo-Sphere 
Control App come percorso.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Selezione per-
corso], quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cartella percorsi], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Apparirà un elenco di percorsi trasferiti al dispositivo.

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il nome del per-
corso da importare, quindi premere il pulsante [Conferma].
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6  Controllare i dettagli del percorso.

[Distanza]: viene visualizzato il chilometraggio del percorso.
[Profilo percor]: Visualizza le informazioni sulla quota del percorso.

7  Premere il pulsante [Conferma].
Il percorso è definito. 
Premendo il pulsante [←], l'impostazione viene annullata e riappare la 
schermata con l'elenco dei percorsi.

■Selezione dai dati di registro passati
Selezionare i dati di registro salvati in passato nel dati di registro come percorso.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Selezione per-
corso], quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cartella dati regi-
stro], quindi premere il pulsante [Conferma].

Apparirà un elenco dei percorsi dei dati di registro salvati nel dispositivo.

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare i dati di registro 
che si desidera impostare, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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6  Controllare i dettagli del percorso.

[Distanza]: viene visualizzato il chilometraggio del percorso.
[Profilo percor]: Visualizza le informazioni sulla quota del percorso.

7  Premere il pulsante [Conferma].
Il percorso è definito. 
Premendo il pulsante [←], l'impostazione viene annullata e riappare la 
schermata con l'elenco dei percorsi.

■Controllo di un percorso
È possibile controllare le informazioni del percorso selezionato.

File cue
Visualizza il file cue del percorso selezionato.

1  Premere il pulsante [Menu].



214

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [File CUE], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Profilo percorso
Visualizza il grafico sulla quota del percorso selezionato.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].



216

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Profilo percor], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Annullamento del percorso
Eliminare il percorso.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Cancella per-
corso], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Impostazioni della navigazione
È possibile impostare le informazioni sulla navigazione del percorso.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Avviso fuori percorso

Spuntare questa casella di controllo per ricevere un mes-
saggio e un suono quando si esce dal percorso. 
Deselezionare questa casella di controllo per non visua-
lizzare il messaggio.

Guida dettagliata

Spuntare questa casella di controllo per ricevere un 
messaggio e un suono avvicinandosi a un punto di svolta 
a destra o sinistra.
Deselezionare questa casella di controllo per non visua-
lizzare il messaggio.

Guida punti percorso

Spuntare questa casella di controllo per ricevere un mes-
saggio e un suono avvicinandosi a un punto percorso.
Deselezionare questa casella di controllo per non visua-
lizzare il messaggio.

Zoom auto guida

Spuntare questa casella di controllo per ingrandire la 
scala a mano a mano che ci si avvicina al punto di svolta 
a destra o sinistra o al punto percorso dalla scala impo-
stata per il percorso di un parte grafica. 
Deselezionare questa casella di controllo per non ingran-
dire la scala.

Nord su

Spuntare questa casella di controllo per impostare l'o-
rientamento della mappa del percorso con la parte supe-
riore della mappa sempre verso nord. 
Con la visualizzazione Nord in alto, i nomi e le icone dei 
luoghi sono collocati sulla mappa e la posizione della bici 
cambia in funzione della direzione di spostamento. 
Deselezionando questa casella di controllo per impo-
starla su direzione di spostamento in alto, i nomi dei 
luoghi sono nascosti e la posizione della bici è visualiz-
zata fissa.

Nota
! Durante la registrazione, non è possibile passare o tornare alla visualiz-

zazione Nord in alto.
! Passando o tornando alla visualizzazione Nord in alto (spuntando o 

deselezionando la casella di controllo), il dispositivo riavvia il sistema.
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Avvio e arresto della navigazione
È possibile avviare e arrestare la navigazione del percorso impostato.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].



221

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Inizio navigaz.], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Riappare la schermata del misuratore e la navigazione si avvia.

Nota
! Durante la navigazione, viene visualizzato [Fine navigaz.]. 
 Usare i pulsanti [←]/[→] per effettuare la selezione, quindi premere il 

pulsante [Conferma] per arrestare la navigazione.
! La navigazione non può essere utilizzata durante la simulazione.

Simulazione
Spuntare questa casella di controllo per ricevere un messaggio e un suono avvici-
nandosi a un punto percorso.
È possibile simulare un percorso usando un file percorso o i dati di registro passati. 
Utilizzando uno smart trainer, è disponibile la simulazione che prevede il cambia-
mento automatico del carico in funzione della pendenza del percorso.

■Impostazione dello smart trainer
Abilitare l'impostazione dello smart trainer sul dispositivo.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sensore], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
Abilitare [Link percorso] nelle informazioni sensore dello smart trainer.
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■Avvio e arresto
È possibile avviare e arrestare la simulazione del percorso impostato.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Inizio simulaz.], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Riappare la schermata del misuratore e la simulazione si avvia.

Nota
! Durante la simulazione, viene visualizzato [Fine simulaz.]. 
 Usare i pulsanti [←]/[→] per effettuare la selezione, quindi premere il 

pulsante [Conferma] per arrestare la simulazione.
! La simulazione non può essere utilizzata durante la navigazione.

■Player simulazione
Controllare le informazioni sulla posizione corrente e cambiare la posizione 
durante la simulazione.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Player simulaz], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Controllare le condizioni della simulazione.

A ciascuna pressione del pulsante [→] corrisponde un avanzamento 
pari al 10% mentre a ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corri-
sponde un arretramento pari al 5%. 
Per tornare al punto di partenza, premere il pulsante [←].

Download mappe
Scaricare i dati mappe dal server dati mappe, tramite Wi-Fi.

Nota
! Per impostazione predefinita, il dispositivo contiene una mappa di alcune 

aree.
! Quando il dispositivo viene inizializzato, la mappa predefinita sarà 

eliminata.

1  Abilitare il Wi-Fi.
Impostazioni Wi-Fi

2  Premere il pulsante [Menu].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Download mappa], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi mappa], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←/[→] per selezionare l'area della mappa 
che si desidera aggiungere, quindi premere il pulsante 
[Conferma].
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la regione della 
mappa che si desidera aggiungere, quindi premere il pul-
sante [Conferma].

Quando la dimensione della mappa selezionata supera lo spazio libero 
del dispositivo, viene visualizzato "Memoria flash piena.".

8  Premere il pulsante [Conferma].
Inizia così l'aggiunta della mappa. Completata l'aggiunta della mappa, il 
dispositivo riavvierà automaticamente il sistema. 
Premendo il pulsante [←], l'aggiunta della mappa viene annullata.

Nota
! Se la registrazione viene avviata durante il download di una mappa, l'ag-

giunta della mappa è annullata.

■Controllo delle informazioni sulla mappa
È possibile controllare le informazioni delle mappe scaricate tramite Wi-Fi.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Percorso], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Download mappa], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il nome della 
mappa salvata, quindi premere il pulsante [Conferma].

Visualizza la versione e la dimensione del file della mappa.
[Aggiorna]: Avviare l'aggiornamento del file mappe.
In assenza di informazioni da aggiornare, questa voce non è 
selezionabile.
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[Elimina]: Visualizza la schermata di conferma dell'eliminazione. 
Premendo il pulsante [Conferma] nella schermata di conferma dell'elimi-
nazione, la mappa selezionata è eliminata e il dispositivo si riavvia.
Il dispositivo riavvia il sistema al termine di un aggiornamento. 
Una volta iniziato l'aggiornamento, i dati della mappa attuale vengono 
eliminati. 
Se l'aggiornamento non riesce, il dispositivo si riavvia in automatico, 
pertanto occorre aggiungere nuovamente i dati della mappa. 
Per aggiungere una nuova mappa, selezionare [Aggiungi mappa], sele-
zionare un'area e una regione, quindi scaricare la mappa.
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Monitoraggio della pedalata
Configurazione iniziale
Questa sezione descrive come collegare un monitoraggio della pedalata, configu-
rare le varie impostazioni ed eseguire l'azzeramento.

■Collegamento
Collegare i sensori di monitoraggio della pedalata al dispositivo.

1  Ruotare la guarnitura della bici almeno tre volte per avviare 
i trasmettitori sinistro e destro.
Per le istruzioni di montaggio, fare riferimento alla guida utente dei 
sensori.

2  Premere il pulsante [Menu].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sensore], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi sen-
sore], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Viene eseguita una ricerca dei sensori che è possibile collegare nelle 
vicinanze e quelli trovati appaiono sotto forma di un elenco.

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare i sensori da 
aggiungere, quindi premere il pulsante [Conferma].
Spuntare le caselle di controllo del monitoraggio della pedalata sinistro e 
del monitoraggio della pedalata destro.
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Il monitoraggio della pedalata sinistro e il monitoraggio della pedalata 
destro per i quali sono state spuntate le caselle di controllo vengono 
aggiunti all'elenco dei sensori.

■Configurazione delle impostazioni con Cyclo-
Sphere Control App

È possibile configurare le impostazioni del sensore di monitoraggio della pedalata 
utilizzando Cyclo-Sphere Control App. 
È possibile configurare tutte le impostazioni dei sensori di monitoraggio della peda-
lata in Cyclo-Sphere Control App.
Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web che segue. 
https://cyclo-sphere.com/app/

■Configurazione delle impostazioni sul dispositivo
È possibile configurare le impostazioni dei sensori di monitoraggio della pedalata 
sul dispositivo.

Cambio della modalità
Impostare la modalità dei sensori di monitoraggio della pedalata su una delle tre 
che seguono.

1 Modalità monitoraggio della pedalata
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 Questa modalità può misurare, ad esempio, l'efficienza e la cadenza 
della pedalata, e permette di sfruttare al meglio le funzioni di questo 
prodotto.

2 Modalità misuratore di potenza doppio
 Usare questa modalità quando ci si collega come modello doppio del 

misuratore di potenza ANT+. 
 Vengono trasmessi il valore della potenza totale per i sensori sinistro e 

destro, il bilanciamento sinistro e destro, l'effetto coppia, l'uniformità dei 
pedali, il valore della cadenza e altri ancora.

3 Modalità misuratore di potenza singolo
 Usare questa modalità quando ci si collega come modello singolo del 

misuratore di potenza ANT+. 
 Il valore della potenza del sensore destro o sinistro viene raddoppiato e 

poi trasmesso. 
 Vengono anche trasmessi altri valori tra cui l'effetto coppia, l'uniformità 

dei pedali, il valore della cadenza.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].



238

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
pedalata], quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Interr modo], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

N.dispositivo

Controllare che i numeri del dispositivo corrispondano a quelli dei sen-
sori di monitoraggio della pedalata in uso. 
Se differiscono, inserirli nuovamente. 
Eliminare i sensori per i quali non occorre cambiare la modalità. 
Per il passaggio in potenza doppia, spuntare le caselle di controllo di 
entrambi i sensori sinistro e destro.
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [N.dispositivo], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

7  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire i numeri del disposi-
tivo, quindi premere il pulsante [Conferma].
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A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore sulla cifra successiva inferiore. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore di un 
posto, il valore numerico viene confermato e riappare la schermata 
precedente.

8  Ruotare la guarnitura della bici almeno tre volte per avviare 
i trasmettitori sinistro e destro.

Dopo aver avviato i trasmettitori, collegarli al dispositivo entro 5 minuti.

9  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare la modalità da 
applicare, quindi premere il pulsante [Conferma].

Ha così inizio la ricerca dei sensori. La ricerca potrebbe richiedere oltre 
un minuto.
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10 Controllare che sia visualizzato "Riuscito" sulla schermata 
del dispositivo, quindi premere il pulsante [Conferma].

Se la modalità è cambiata in modalità monitoraggio della pedalata, i 
sensori vengono aggiunti all'elenco e ha così inizio il collegamento.

11 Controllare i LED dei sensori.
Cambiando correttamente la modalità, i LED dei sensori si accendono.
! Monitoraggio della pedalata: accensione a luce verde per 10 secondi
! Potenza doppia: accensione a luce arancione per 10 secondi
! Potenza singola: accensione a luce lampeggiante color arancione per 

10 secondi

Se [Riuscito] non viene visualizzato
! Timeout: condizioni di comunicazione insoddisfacenti. 
 Controllare che i sensori da collegare siano in funzione, quindi portare 

il dispositivo vicino ai sensori ed eseguire nuovamente l'operazione di 
collegamento. 

 Se il problema persiste, spostarsi sufficientemente lontano da dispo-
sitivi quali Wi-Fi, LAN wireless o forni a microonde, quindi ritentare il 
collegamento.
! La batteria è scarica: La carica della batteria si è esaurita. 
 Togliere la batteria e sostituirla con una nuova.
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Calibrazione magnete
La calibrazione magnete riveste un ruolo importante per garantire il rilevamento e 
la misurazione precisa delle posizioni del magnete da parte dei sensori di monito-
raggio della pedalata. 
Effettuare questa operazione durante il montaggio dei sensori di monitoraggio della 
pedalata e dopo la sostituzione del magnete.

Nota
! È consigliabile far eseguire la calibrazione del magnete dal rivenditore.

1  Accertare che la bici sia orizzontale utilizzando i rulli o 
simili, così che l'altezza della ruota anteriore corrisponda a 
quella della ruota posteriore.

2  Premere il pulsante [Menu].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
pedalata], quindi premere il pulsante [Conferma].
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Calibrazione 
magnete], quindi premere il pulsante [Conferma].

7  Girare lentamente la pedivella nel normale senso di sposta-
mento e controllare che il contatore incrementi a ciascun 
giro, di un valore per volta.
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Se il contatore non incrementa, ripetere la regolazione della posizione 
del magnete.

8  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Azzeramento], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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9  Girare lentamente la pedivella nel normale senso di sposta-
mento a una velocità di circa 30 giri/min, fino a che il conta-
tore raggiunge 5/5.

10 Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Salva], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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11 Controllare che sia visualizzato "Riuscito", quindi premere 
il pulsante [Conferma].

Copia della pedalata
Questa funzione è abilitata soltanto nella modalità monitoraggio della pedalata. 
Se, ad esempio, uno dei sensori non funziona o se la batteria si è scaricata, è pos-
sibile visualizzare i valori sul dispositivo e registrarli come dati di registro copiando 
quelli del monitoraggio della pedalata sull'altro lato. 
In questo modo, l'allenamento può essere registrato anche in emergenza.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
pedalata], quindi premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Copia pedalata], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il metodo di copia, 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Effettuare una selezione tra [Automatico]*, [Copia S su D], [Copia D su 
S] e [Disabilita]. 
Selezionando [Automatico], i valori della potenza del lato per il quale il 
collegamento è abilitato sono automaticamente riflessi come valori della 
potenza sul lato in cui non vi è collegamento.
*: impostazione predefinita di fabbrica
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7  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bilanciam.S:D], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

8  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire il bilanciamento sini-
stro/destro (%), quindi premere il pulsante [Conferma].
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Prestare attenzione perché, se durante l'impostazione di questa 
opzione, i lati sinistro e destro vengono mischiati, non sarà possibile 
ottenere una corretta visualizzazione della potenza.

■Azzeramento automatico
Prima che il dispositivo entri in modalità stand-by, è possibile impostare l'ese-
cuzione automatica dell'azzeramento quando, prima dell'arresto successivo ad 
almeno 20 minuti di corsa in un ambiente con temperatura stabile, il braccio della 
guarnitura viene posto in posizione verticale rispetto al suolo. 
In questo modo, è possibile ridurre significativamente la frequenza dell'esecuzione 
dell'azzeramento prima dell'allenamento.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sensore], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→ per selezionare il nome del sensore, 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Azzeramento auto-
matic], quindi premere il pulsante [Conferma].
Spuntando la casella di controllo, si abilita la funzione di Azzeramento 
automatico.

■Assistenza coppia
È possibile regolare finemente il valore della coppia misurato con i sensori di moni-
toraggio della pedalata.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sensore], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→ per selezionare il nome del sensore, 
quindi premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Regolazione della 
coppia], quindi premere il pulsante [Conferma].
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per impostare il valore di regola-
zione della coppia, quindi premere il pulsante [Conferma].

È possibile effettuare la regolazione entro l'intervallo compreso tra -10% 
e +10%.

7  Controllare il valore di regolazione della coppia.

■Rilevamento dello sprint
Abilitando il rilevamento dello sprint, questo sarà rilevato quando l'intensità di 10 
secondi MMP o 30 secondi MMP supera il 90%, e il dispositivo inizierà a registrare 
i dati della corsa per 1 minuto prima e dopo un intervallo di 0,5 secondi, che è il 
doppio rispetto alla frequenza normale. 
Al rilevamento dello sprint, sarà visualizzata la massima potenza media di 10 o 30 
secondi. 
I dati salvati possono essere controllati nella versione PC di Cyclo-Sphere.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Registrazione], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Rilevamento 
sprint], quindi premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Abilita], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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6  Controllare il messaggio, quindi premere il pulsante 
[Conferma].

Il rilevamento dello sprint è abilitato. 
Per essere informati di quando viene rilevato lo sprinting, spuntare la 
casella di controllo [Suono] e/o la casella di controllo [Messaggio].
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Se il firmware del sensore di monitoraggio della pedalata serie 
SGY-PM910 non è aggiornato, appare il messaggio “Il software non 
supporta questa funzione. Aggiorna i sensori.”. 
L’aggiornamento del firmware del sensore di monitoraggio della peda-
lata serie SGY-PM910 non può essere eseguito sul dispositivo. 
Serve il ciclocomputer SGX-CA500.

Azzeramento
Eseguire l'azzeramento del sensore di monitoraggio della pedalata. 
Effettuarlo una volta al mese e quando la temperatura dell'aria cambia di almeno 
4 °C.

1  Fissare la bici in posizione utilizzando i rulli o attrezzi simili.

2  Ruotare la guarnitura della bici almeno tre volte per avviare 
i trasmettitori sinistro e destro.

3  Fermare il braccio della guarnitura in posizione verticale.

4  Premere il pulsante [Menu].
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Calibrazione], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Azzeramento SD], 
[Azzeramento sinistro] o [Azzeramento destro], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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Ha così inizio la calibrazione. 
Selezionando [Azzeramento SD], la calibrazione sarà eseguita per 
entrambi i sensori di monitoraggio della pedalata sinistro e destro. 
La calibrazione avviene anche collegando uno solo dei lati sinistro e 
destro.

7  Controllare che sia visualizzato "Riuscito", quindi premere 
il pulsante [Conferma].

Se è visualizzato "Non riuscito", è possibile che la calibrazione sia stata 
eseguita quando la pedivella si trovava in uno stato instabile come, ad 
esempio, quando era in movimento. 
Ripetere l'azzeramento con pedivella ferma.
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8  Controllare i risultati della calibrazione.

Forza tangenziale: controllare che la forza sia nell'intervallo 0 ± 3 N.
Forza radiale: controllare che sia nell'intervallo 0 ± 3 N.
Batteria: controllare il livello e lo stato della batteria.
Nuovo: batteria nuova
Buono: stato buono
OK: normale
Basso: basso
Critico: impossibile da utilizzare

Nota
! Se uno dei valori si trova al di fuori dell'intervallo, è possibile che l'azze-

ramento sia stato eseguito quando la pedivella si trovava in uno stato 
instabile come, ad esempio, quando era in movimento. 

 Ripetere l’azzeramento con pedivella ferma.
! Se lo stato della batteria è basso o critico, sostituire le batterie di 

entrambi i sensori sinistro e destro contemporaneamente.
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Impostazioni bici e sensore
Cambio della bici
Cambiare la bici da utilizzare.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Seleziona bici], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione

Selezione automatica Abilitare o disabilitare* la funzione per cambiare automa-
ticamente la selezione della bici.
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Bici 1 in Bici 6 Selezionare la bici da utilizzare. È possibile registrare 
fino a sei bici.

Nota
! Abilitando la selezione automatica, il dispositivo cercherà i sensori di 

monitoraggio della pedalata, i misuratori di potenza e gli smart trainer 
registrati in molteplici bici e cambierà automaticamente la bici con quella 
che comprende il maggior numero di sensori che è possibile collegare. 

 Completato il cambio, giungerà un messaggio accompagnato da un bip.
! Dopo aver cambiato la bici, anche il dispositivo commuta automatica-

mente sulle impostazioni dei sensori registrati, sulle impostazioni GPS, 
visualizzazione, suono e altre ancora, indipendentemente dal fatto che la 
bici fosse stata cambiata in maniera automatica o manuale. 

 Dopo aver cambiato la bici, controllare che i sensori siano collegati cor-
rettamente al dispositivo.

Collegamento dei sensori
È possibile collegare a questo dispositivo i sensori ANT+ e i sensori per la fre-
quenza cardiaca Bluetooth disponibili sul mercato. 
Montare i sensori sulla bici e, prima di collegarli, controllare che funzionino. 
Per le istruzioni di montaggio, fare riferimento alla guida utente dei sensori.
È possibile aggiungere i seguenti sensori:
! Sensore di velocità ANT+
! Sensore di cadenza ANT+
! Sensore di velocità e cadenza ANT+
! Sensore frequenza cardiaca ANT+/Bluetooth
! Misuratore di potenza ANT+
! Monitoraggio della pedalata sinistro
! Monitoraggio della pedalata destro
! Shimano Di2
! Cambio ANT+
! Smart trainer ANT+ (ANT+FE-C)
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Nota
! Quando si utilizza il sensore opzionale di velocità ANT+ o velocità e 

cadenza ANT+, definire la circonferenza degli pneumatici. 
 La circonferenza degli pneumatici può essere modificata in [Menu] - [Bici] 

- [Circonferenza ruote]. 
 Per impostazione predefinita, è impostata su 2.096 mm.
! Per collegarsi al sensore frequenza cardiaca Bluetooth, occorre configu-

rare l'impostazione Bluetooth sul dispositivo.

■Aggiunta di un sensore
Viene eseguita una ricerca di tutti i sensori che è possibile collegare nelle vicinanze 
e quelli trovati appaiono sotto forma di un elenco come possibili candidati.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sensore], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi sen-
sore], quindi premere il pulsante [Conferma].
Appare il messaggio "Ricerca" e un elenco dei sensori che è possibile 
collegare.
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Se si effettua la ricerca di altri sensori collegabili mentre si connette il 
sensore di frequenza cardiaca Bluetooth, quest'ultimo sarà temporanea-
mente disabilitato.

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per spuntare la casella di controllo 
del sensore che si desidera collegare.

I sensori con le caselle di controllo spuntate sono aggiunti all'elenco 
sensori. 
Deselezionare anticipatamente le caselle di controllo dei sensori che 
non occorre aggiungere all'elenco sensori.
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Aggiungi], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Nota
! È possibile aggiungere un solo tipo di sensore.
! Il sensore S&C (velocità e cadenza) ANT+ non può essere collegato 

quando è collegato il sensore di velocità ANT+ o il sensore di cadenza 
ANT+.
! Se si collega un sensore frequenza cardiaca Bluetooth, non è poi possi-

bile collegare un sensore frequenza cardiaca ANT+.
! Per i sensori di frequenza cardiaca Bluetooth occorre effettuare l’accop-

piamento. Non è possibile effettuare la connessione con questo disposi-
tivo mentre è accoppiato con ZWIFT, ecc. Quando è connesso a questo 
dispositivo, la connessione con ZWIFT non può avvenire. Se si desidera 
visualizzare e registrare un sensore di frequenza cardiaca per entrambi, 
impiegare un sensore ANT+ per una delle due connessioni.
! L'ordine di priorità dei valori di cadenza è: sensore di monitoraggio della 

pedalata, sensore di cadenza ANT+, sensore S&C (velocità e cadenza) 
ANT+ e misuratore di potenza ANT+.
! Se è già collegato lo stesso tipo di sensore, sarà eliminato automatica-

mente dall'elenco sensori e quello appena aggiunto sarà, invece, inserito 
nell'elenco.
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! La ricerca sensori potrebbe durare oltre un minuto.
! Aggiungendo o abilitando un misuratore di potenza ANT+ quando è abi-

litata la funzione potenza di trasmissione ANT+, appare il messaggio "Se 
questa funzione è abilitata il trasf.potenza ANT+ è disabilitato. OK?" e la 
funzione potenza di trasmissione ANT+ si disabilita.

■Controllo delle impostazioni dei sensori aggiunti
È possibile controllare le impostazioni di ciascun sensore aggiunto. 
Inoltre, è anche possibile eliminare un sensore.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sensore], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare il nome del sensore 
per il quale si desidera controllare le impostazioni o che si 
intende eliminare, quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione
Abilita Abilitare o disabilitare il sensore.
Nome sensore Inserire il nome del sensore.
Stato Visualizzare gli stati ricerca, collegato e disabilitato.
N.dispositivo Visualizzare il numero dispositivo del sensore.

Battery

Visualizzare il valore della tensione o lo stato della 
batteria.
! Nuovo: batteria nuova
! Buono: stato buono
! OK: normale
! Basso: basso
! Critico: impossibile da utilizzare
“--” è visualizzato quando il sensore non è supportato 
o prima della ricezione dei dati di misura dello stato. 
Questo elemento non è mostrato nei sensori che non 
supportano la visualizzazione.

Numero produttore
Visualizzare l'ID produttore o il nome del sensore. 
Questo elemento non è mostrato nei sensori che non 
supportano la visualizzazione.

Elimina Eliminare questo sensore dall'elenco sensori.

Quando è collegato il misuratore di potenza ANT+
Voce da impostare Descrizione

Azzeramento

Eseguire l'azzeramento. 
Sono visualizzati lo stato, il risultato e i dati. 
Quando è collegato un misuratore di potenza ANT+ che 
supporta l’azzeramento automatico, è possibile spuntare 
la casella di controllo azzeramento automatico.
I valori di coppia sono mostrati per quei misuratori di 
potenza ANT+ che ne supportano la visualizzazione.

Impostazione 
bilanciamento

Spuntare questa casella di controllo per abilitare le impo-
stazioni sul bilanciamento. 
Inserire il bilanciamento sinistro/destro. Selezionare il 
sensore sinistro o destro per il tipo di sensore. 
Se un valore di potenza risulta essere il doppio sul lato 
sensore viene corretto rispetto al bilanciamento sinistro/
destro inserito e al tipo di sensore.
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Pendio

Impostare questa voce quando viene collegato un misu-
ratore di potenza ANT+ del tipo CTF.
I valori ricevuti dal misuratore di potenza ANT+ sono 
visualizzati oppure i valori impostati vengono inviati al 
misuratore di potenza ANT+.

Cambio ANT+
Gli stati della batteria sono visualizzati per i componenti ad alimentazione elettrica 
compatibili con i cambi SRAM eTap™ e altri ANT+. 
Sono visualizzati alla ricezione delle informazioni sugli elementi supportati. 
"--" appare per gli elementi della ricerca e prima della ricezione dei dati.
Voce da impostare Descrizione

Deragliatore ant. Visualizza il livello della batteria e lo stato del deraglia-
tore anteriore.

Deragliatore post. Visualizza il livello della batteria e lo stato del deraglia-
tore posteriore.

Cambio S Visualizza il livello della batteria e lo stato del cambio 
sinistro.

Cambio D Visualizza il livello della batteria e lo stato del cambio 
destro.

Sistema deragliatore Visualizza il livello della batteria e lo stato del deraglia-
tore del sistema.

Smart trainer ANT+
Collegando uno smart trainer ANT+ che supporta il controllo del carico, è possibile 
collegare il carico alle funzioni di allenamento e simulazione.
Voce da impostare Descrizione

Link allenam
Spuntare questa casella di controllo per collegare il 
valore della potenza obiettivo durante l'allenamento al 
carico dello smart trainer ANT+.

Collegamento di 
simulazione

Spuntare questa casella di controllo per collegare la 
pendenza attuale durante la simulazione del percorso al 
carico dello smart trainer ANT+.

Carica impost

Selezionare il tipo di carico da [Potenza], [Grade] e 
[Disabilita]. 
È possibile inviare il valore della potenza o della pen-
denza impostato allo smart trainer ANT+ per la regola-
zione manuale del carico.
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Ciascuno dei valori impostati è inviato allo smart trainer ANT+.

Shimano Di2 D-FLY
Voce da impostare Descrizione

Regolaz. ant. Visualizza il valore di regolazione del deragliatore 
anteriore.

Regolaz. post. Visualizza il valore di regolazione del deragliatore 
posteriore.

Quando il deragliatore posteriore viene spostato nella marcia più bassa 
mentre quello anteriore si trova nella posizione più interna, saranno emessi il 
messaggio “Fine cambio Di2” e un suono. 

Quando, per il sistema Shimano Di2 collegato, è selezionata la cambiata 
sincronizzata, saranno emessi il messaggio “Di2 Synchronized Shift” e 
un suono nel momento in cui il deragliatore anteriore cambia per effetto del 
cambio di quello posteriore.

Impostazioni della funzione potenza di tra-
smissione ANT+
Abilitare questa funzione per trasmettere i valori ricevuti di potenza dei sensori 
di monitoraggio della pedalata come valori di potenza del misuratore di potenza 
ANT+. 
Ciò permette di trasmettere i valori di potenza o di cadenza, ad esempio, all'appli-
cazione PC ZWIFT o a un altro ciclocomputer del produttore. 
Abilitando questa funzione, il collegamento di un misuratore di potenza ANT+ sarà 
disabilitato.
Per collegare questo dispositivo con ZWIFT utilizzando la trasmissione ANT+, inse-
rire il numero dispositivo di questo dispositivo come misuratore di potenza ANT+ 
nella schermata di connessione sensori di ZWIFT. 
Successivamente, connettersi con il numero dispositivo di questo dispositivo come 
cadenza nella schermata ZWIFT.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Trasferimento 
potenza ANT+], quindi premere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione

Abilita Abilitare o disabilitare la funzione potenza trasmissione 
ANT+.



280

N.dispositivo
Generare il numero dispositivo del misuratore di potenza 
ANT+ da trasmettere partendo dal numero di serie di 
questo dispositivo.

Impostazioni della funzione potenza di tra-
smissione Bluetooth
Abilitare questa funzione per trasmettere i valori ricevuti di potenza dei sensori di 
monitoraggio della pedalata o i valori di potenza del misuratore di potenza ANT+ 
come valori di potenza del misuratore di potenza Bluetooth. 
Ciò consente la trasmissione dei valori di potenza all'app ZWIFT, ad esempio. 
Se sono collegati sia i sensori di monitoraggio della pedalata che il misuratore di 
potenza ANT+, la priorità è data ai sensori.
È richiesta la configurazione dell'impostazione Bluetooth sul dispositivo.
Collegando questo dispositivo con ZWIFT tramite la funzione di trasmissione 
Bluetooth, selezionare il misuratore di potenza nella schermata di connessione 
dispositivi di ZWIFT e, successivamente, il nome dispositivo di questo dispositivo 
che inizia con “P-” dall’elenco dispositivi visualizzato durante la ricerca. 
In seguito, allo stesso modo, selezionare il nome dispositivo di questo dispositivo 
come origine della cadenza. 

Il dispositivo che inizia con Pioneer-R***** *** o Pioneer-L***** *** nell’elenco dei 
dispositivi visualizzato durante la ricerca, è il misuratore di potenza Bluetooth del 
sensore di monitoraggio della pedalata. 
Il valore della potenza sarà 0 W durante il funzionamento in modalità di monitorag-
gio della pedalata. 
Non selezionare questo elemento quando la connessione avviene tramite la fun-
zione di trasmissione di potenza Bluetooth del dispositivo. 

Se il valore della potenza di ZWIFT non compare, la ricerca si avvia di frequente 
e sul dispositivo appare il messaggio “Avviare l’app Cyclo-Sphere Control prima 
di connettersi con Bluetooth Power Transfer.”. Avviare l’app Cyclo-Sphere 
Control, visualizzare l’elenco dei dispositivi e impostare lo stato del dispositivo su 
“Connesso.” 
Se fosse impossibile impostare “Connesso”, controllare quanto segue. 
Impostazione Bluetooth
1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Trasferimento 
potenza Bluetooth], quindi premere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione

Abilita Abilitare o disabilitare la funzione potenza trasmissione 
Bluetooth.
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Nome dispos
Generare il numero dispositivo della potenza Bluetooth 
da trasmettere partendo dal numero di serie di questo 
dispositivo.

Impostazione dell'interruttore remoto Di2
Quando sono collegati i componenti compatibili con gli interruttori remoti di 
Shimano Di2 D-FLY, assegnare le operazioni di detti interruttori alle funzioni di 
questo dispositivo o a un comando sensore esterno.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Inter. remoto Di2], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Clic singolo a D/Clic 
singolo a S/Press.lunga 
a D/Press.lunga a S

Effettuare una selezione tra [Inizio/fine registrazione], 
[Giro], [Scorri alla pagina D], [Scorri alla pagina S], 
[Premere Pulsante Menu], [Mantenere premuto Pulsante 
Menu], [Azzeramento], [Cattura], e [Disabilita].

Nota
! L'azzeramento è eseguito per i sensori di monitoraggio della pedalata 

collegati o per il misuratore di potenza ANT+. 
 Se sono collegati sia i sensori di monitoraggio della pedalata che il misu-

ratore di potenza ANT+, la priorità è data ai sensori.

Impostazioni del livello di priorità velocità
Impostare il livello di priorità dei sensori per la visualizzazione e la registrazione dei 
valori di velocità. 
Effettuare una selezione tra sensore di velocità ANT+, sensore S&C ANT+, misu-
ratore di potenza ANT+, smart trainer ANT+ e velocità GPS e definire i livelli di 
priorità da 1 a 4.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Strumenti], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Priorità velocità], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare un elemento tra 
[Priorità velocità1] e [Priorità velocità4], quindi premere il 
pulsante [Conferma].
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6  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare l'elemento che si 
desidera impostare per il livello di priorità velocità, quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Configurazione di GPS
Configurare le impostazioni relative alla funzione GPS.
Le impostazioni sono salvate e collegate alla bici selezionata.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [GPS], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Abilita

Abilitare* o disabilitare la funzione GPS. 
È possibile abilitare il GPS anche nella visualizzazione 
dello stato mantenendo premuto il pulsante [Conferma] 
per almeno 2 secondi dalla schermata del misuratore.

Velocità GPS

Abilitare* o disabilitare la funzione di velocità GPS.
Spuntare questa casella di controllo per visualizzare la 
velocità alla quale ottenere le informazioni GPS. 
Ciò può essere selezionato esclusivamente quando il 
GPS è abilitato. 
In funzione delle condizioni del segnale, è possibile che 
si generino degli errori tra i valori visualizzati e le posi-
zioni effettive.

Stato GPS

Visualizza lo stato di posizionamento GPS (OFF/2D/3D). 
Inoltre, i satelliti i cui segnali sono stati catturati sono 
indicati da un numero (#) e i numeri dei satelliti con un 
asterisco (+) sono quelli utilizzati per il posizionamento 
GPS.

*: impostazione predefinita di fabbrica
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Impostazioni di visualizzazione
Configurare le impostazioni relative alla visualizzazione.
Le impostazioni sono salvate e collegate alla bici selezionata.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Display], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Luminosità

Regolare la luminosità della retroilluminazione quando è 
attiva su uno degli 11 livelli (3*). 
La luminosità dello schermo può comunque essere impo-
stata anche nella visualizzazione dello stato mantenendo 
premuto il pulsante [Conferma] per almeno 2 secondi 
dalla schermata del misuratore.

Timer retroilluminazione

Spostare la durata della retroilluminazione su [Sempre 
on]*, [15 sec], [30 sec] o [1 min]. 
Selezionando un elemento diverso da [Sempre on], la 
retroilluminazione si spegne trascorso il tempo selezio-
nato dall’ultima operazione eseguita sul dispositivo.

*: impostazione predefinita di fabbrica

Impostazioni dell'altoparlante
Configurare le impostazioni relative al suono.
Le impostazioni sono salvate e collegate alla bici selezionata.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Suono], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Volume Regolare il volume dell'altoparlante del dispositivo sui 
uno dei 6 livelli (3*).

Suono operativo Abilitare o disabilitare* il suono trasmesso alla pressione 
di un pulsante.

*: impostazione predefinita di fabbrica

Rapporto Impostazioni
Configurare le impostazioni relative al Rapporto.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Rapporto], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione
Modello di pignoni Selezionare Modello di pignoni.

Tipo di corone

Quando è selezionato Lato esterno per Tipo di corone, 
Lato interno sarà selezionato automaticamente. Per 
cambiare questa impostazione, regolare il numero di 
denti di ciascun ingranaggio da Combinaz rapporti.

Tipo di pignoni
Selezionare il numero di denti per Superiore e Inferiore 
di Tipo di pignoni. Regolare il numero di denti di ciascun 
ingranaggio da Combinaz rapporti.

Impostazioni distanza e tempo bici
Impostare la distanza bici totale e il tempo bici totale.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Bici], quindi pre-
mere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Distanza bici], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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4  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire la distanza bici totale, 
quindi premere il pulsante [Conferma].

A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore sulla cifra successiva inferiore. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore di un 
posto, il valore numerico viene confermato e riappare la schermata 
precedente.
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5  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Tempo bici], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

6  Usare i pulsanti [←]/[→] per inserire il tempo bici totale, 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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A ciascuna pressione del pulsante [Conferma] corrisponde uno sposta-
mento del cursore sulla cifra successiva inferiore. 
Premendo il pulsante [Conferma] dopo aver spostato il cursore di un 
posto, il valore numerico viene confermato e riappare la schermata 
precedente.
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Impostazioni avanzate
Nota
! Utilizzando l’Cyclo-Sphere Control App per smartphone, la configura-

zione delle impostazioni risulterà più semplice. 
 Le impostazioni possono essere sincronizzate automaticamente con il 

dispositivo. 
 Per maggiori informazioni, fare riferimento al sito web che segue:
 https://cyclo-sphere.com/app/

Impostazione dei campi dati
Impostare il contenuto di visualizzazione dei campi dati presenti su ciascuna 
pagina.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Campi dati], quindi 
premere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione

Selezione set pagine Selezionare il set pagine al quale passare dall'elenco set 
pagine.
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Layout

Selezionare la pagina per la quale cambiare la disposi-
zione, tra le pagine da 1 a 10, quindi effettuare una scelta 
tra 17 tipi di disposizione. 
Per nascondere la pagina, selezionare [OFF]. 
La disposizione attualmente selezionata è circondata da 
una linea rossa. Selezionando [OFF] per quella disposi-
zione, apparirà una linea blu.

Impostazioni campi dati

Selezionare innanzitutto la pagina da impostare tra i 
numeri da 1 a 10, quindi impostare un qualsiasi conte-
nuto di visualizzazione per ciascun numero di campo dati 
in funzione della disposizione corrispondente. 
Impostare ciascun tipo di campo dati, categoria dati, tipo 
dati e tipo di visualizzazione. In presenza di un valore di 
impostazione, l’impostazione non può essere modificata.

Tema

Cambiare lo stile dei campi dati. Selezionando 
[Semplice]*, i campi dati sono visualizzati senza lo 
sfondo dell’etichetta. Selezionando [Tradizionale], i 
campi dati sono visualizzati con lo sfondo grigio dell’eti-
chetta e un’etichetta secondaria con testo rosso.

Inizializza set pag. Inizializzare il set pagine per riportarlo alle impostazioni 
predefinite in fabbrica.

*: impostazione predefinita di fabbrica

■Elenco dei modelli di disposizione
Nei campi dati bianchi, è possibile impostare un tipo di "valore numerico", in quelli 
grigio chiaro i tipi "valore numerico" e "grafico" e in quelli grigio scuro i tipi "valore 
numerico," "grafico" e "percorso".

1 Numero di campi dati: 3

2 Numero di campi dati: 4



305

3 Numero di campi dati: 5

4 Numero di campi dati: 6

5 Numero di campi dati: 7
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6 Numero di campi dati: 8

7 Numero di campi dati: 9

8 Numero di campi dati: 10

9 Numero di campi dati: 11
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a Numero di campi dati: 15

■Dettagli impostazioni campo dati
Tipo numerico
Per i campi dati d tipo numerico, è possibile impostare i seguenti elementi.
! Categoria dati
 Specifica la categoria dei dati di visualizzazione.
! Tipo dati
 Specifica il tipo di dati quali il valore medio o massimo, ecc.
! Tipo di visualizzazione
 Specifica il formato di visualizzazione dell'ora, l'intervallo di calcolo del 

valore medio, ecc.
Categoria 
dati

Tipo dati Tipo di 
visualizza-
zione

Etichetta Etichetta 
secondaria

Descrizione del tipo di dati

Date Date ・yyyy/
MM/ dd 
・yyyy 
MMM dd 
・MM/ dd 
・MMM dd

Date ― Data attuale

Clock Time Clock Time ・hh:mm:ss 
・hh:mm

Clock ― Ora attuale
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Timer Time ・hh:mm:ss 
・hh:mm 
・Auto

Time ― Durata attuale della corsa
Time Lap Lap Tempo corsa per giro

Last Lap 
Time

hh:mm:ss Lst Tempo corsa ultimo giro

Fastest Lap BestLap ― Tempo corsa più rapido rispetto ai 
tempi dei singoli giri

Elapsed 
Time

・hh:mm:ss 
・hh:mm 
・Auto

Elapsed ― Tempo trascorso dall’inizio dei dati di 
registro ad ora, compresa la pausa 
automatica o l’arresto della registra-
zione.

Total Time 
Bike

・d h 
・h m

Time Bike Tempo corsa totale per bici

Total Time User Tempo corsa totale di tutte le bici
Distance Distance km o miglia 

(*)
Dist ― Distanza attuale della corsa

Distance 
Lap

Lap Distanza corsa per giro

Distance 
Last Lap

Lst Distanza corsa ultimo giro

Total Di-
stance Bike

Dist B Distanza corsa totale per bici

Total 
Distance

U Distanza corsa totale di tutte le bici

Speed Speed km/ h o 
mph (*)

Spd ― Velocità attuale
Speed Avg Av Velocità media attuale
Speed Lap 
Avg

LapAv Velocità attuale per giro

Speed n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Velocità media per periodo fisso

Speed Max km/ h o 
mph (*)

Mx Velocità massima
Speed Lap 
Max

LapMx Velocità massima per giro

Speed Last 
Lap Avg

LstAv Velocità media ultimo giro

Speed Last 
Lap Max

LstMx Velocità massima ultimo giro
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Cadence Cadence rpm Cad ― Numero di giri della pedivella al 
minuto

Cadence 
Avg

Av Numero medio di giri della pedivella

Cadence 
Lap Avg

LapAv Numero medio di giri della pedivella 
per giro

Cadence n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Numero medio di giri della pedivella 
per un periodo fisso

Cadence 
Max

rpm Mx Numero massimo di giri della pedi-
vella

Cadence 
Lap Max

LapMx Numero massimo di giri della pedi-
vella per giro

Cadence 
Last Lap 
Avg

LstAv Numero medio di giri della pedivella 
per l’ultimo giro

Cadence 
Last Lap 
Max

LstMx Numero massimo di giri della pedi-
vella per l’ultimo giro

Heart Rate Heart Rate ・bpm 
・%HRR 
・%MAX 
・ZONE

HR ― Frequenza cardiaca attuale
Heart Rate 
Avg

Av Frequenza cardiaca media

Heart Rate 
Lap Avg

LapAv Frequenza cardiaca media per giro

Heart Rate 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Frequenza cardiaca media per perio-
do fisso

Heart Rate 
Max

・bpm 
・%HRR 
・%MAX 
・ZONE

Mx Frequenza cardiaca max

Heart Rate 
Lap Max

LapMx Frequenza cardiaca massima per 
giro

Heart Rate 
Last Lap 
Avg

LstAv Frequenza cardiaca media ultimo 
giro

Heart Rate 
Last Lap 
Max

LstMx Frequenza cardiaca massima ultimo 
giro

Calories Calories kcal Cal ― Calorie consumate attuali
Calories 
Lap

Lap Calorie consumate per giro
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Training 
Timer

Number of 
Intervals

- Count ― Numero di intervalli

Remaining 
Time

Remain ― Tempo restante

Target Watt Target ― Potenza obiettivo dell’allenamento
Next Target NextTgt ― Potenza obiettivo successiva dell’al-

lenamento
Power 
Training

TSS™ - TSS ― Rappresentazione del carico sul 
corpo come valore numerico basato 
sull’intensità e la durata dell’allena-
mento.

IF™ IF ― Fattore di intensità. Rappresenta-
zione dell’intensità dell’allenamento 
come fattore basato su NP™ e FTP.

NP™ Watt NP ― Potenza normalizzata. Valore 
normalizzato in considerazione 
delle fluttuazioni del carico durante 
l’allenamento.

Lap NP™ Lap NP™ per giro
Last Lap 
NP™

Lst NP™ ultimo giro

Intensity ・Auto 
・3 min 
・5 min  
・10 min 
・20 min

Int Ns, Nmin Intensità dell’esercizio per un periodo 
fisso. Rapporto di MMP rispetto a 
potenza media per un periodo fisso. 
“Auto” visualizza il periodo in cui il 
rapporto è il più alto.

・Se [FTP] non è inserito a dovere sull’unità SGX-CA600, IF™ e TSS™ non sono visua-
lizzati correttamente.
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・Occorre impostare il valore FTP sia sull’unità SGX-CA600 che in Cyclo-Sphere.
・Impostare il valore FTP in [Impostazioni] > [Impostazioni utente] > [FTP].
・L’intensità è un indice di visualizzazione dell’intensità dell’allenamento in tempo reale. 
Per gli allenamenti brevi ma a un elevato valore di potenza o lunghi a un basso valore 
di potenza, è possibile semplicemente effettuare l’impostazione del valore numerico di 
questa funzione come obiettivo da raggiungere. 
Usare un valore compreso tra 70 e 90% come guida per l’obiettivo dell’intensità e della 
durata dell’allenamento. 
La potenza media è calcolata in tempo reale rispetto a ciascun tempo dei parametri 
MMP impostati in [Impostazioni utente] per visualizzare i rapporti negli MMP. Quando è 
selezionato “Auto”, il rapporto più alto è visualizzato insieme al tempo. 
La durata in basso a sinistra del campo dati è aggiornata automaticamente al tempo in 
cui l’intensità permane più alta. 
Il valore aumenta in base alla durata e diventa il 100% quando viene aggiornato l’MMP.
・Per usare questa funzione, è richiesto n sensore di monitoraggio della pedalata Pione-
er o il misuratore di potenza ANT+. Impostare ogni tempo di [Impostazioni] > [Impostazioni 
utente] > [MMP].
・ È possibile scaricare i parametri MMP per tre mesi passati dai dati di registro accumu-
lati sincronizzandoli con Cyclo-Sphere in [Impostazioni] > [Cyclo-Sphere].
・ L’intensità dei 60 minuti indica il rapporto rispetto al valore FTP. Pertanto, anche se 
non si dispone dei dati migliori per 60 minuti negli ultimi tre mesi, l’intensità dell’alle-
namento può essere visualizzata correttamente. Effettuare questa impostazione da 
[Impostazioni] > [Impostazioni utente] > [FTP.

Power Power ・Watt 
・%FTP 
・%CP 
・LIVELLO 
・W/ kg

Pwr ― Rendimento attuale. Indica il valore 
di potenza del misuratore di potenza 
ANT+ o dello smart trainer ANT+. 
Se non vi sono misuratori di potenza 
ANT+ o smart trainer collegati quan-
do, invece, è collegato un sensore di 
monitoraggio della pedalata, questo 
indica il valore di potenza del senso-
re di monitoraggio della pedalata.

Power Avg Av Rendimento medio
Power Lap 
Avg

LapAv Rendimento per giro

Power n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Rendimento medio per periodo fisso

Power Max ・Watt 
・%FTP 
・%CP 
・LIVELLO 
・W/ kg

Mx Rendimento massimo
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Power Lap 
Max

LapMx Rendimento massimo per giro

Power Last 
Lap Avg

LstAv Rendimento medio ultimo giro

Power Last 
Lap Max

LstMx Rendimento massimo ultimo giro

Total Work 
Amount

kJ Work ― Quantità di lavoro totale

Total Work 
Amount 
Lap

Lap Quantità di lavoro totale per giro

Power 
Balance

Power 
Balance

% Bal/ BalLR ― Rapporto sinistra/ destra della 
potenza attuale. Indica il rapporto 
sinistra/ destra del misuratore di 
potenza ANT+ o dello smart trainer. 
Se non vi sono misuratori di potenza 
ANT+ o smart trainer collegati e la 
visualizzazione del bilanciamento 
non è supportata quando, invece, è 
collegato un sensore di monitorag-
gio della pedalata, questo indica il 
rapporto sinistra/ destra del sensore 
di monitoraggio della pedalata.

Power Bal 
Avg

Av Rapporto sinistra/ destra medio

Power Bal 
Step Avg

LapAv Rapporto sinistra/ destra medio per 
giro

Power Bal 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Rapporto sinistra/ destra medio per 
periodo fisso

Torque L Torque L N·m TrqL ― Coppia attuale per il lato sinistro. 
Indica la coppia attuale per il lato 
sinistro del misuratore di potenza 
ANT+ o dello smart trainer. Se non vi 
sono misuratori di potenza ANT+ o 
smart trainer collegati e la visualizza-
zione della coppia non è supportata 
quando, invece, è collegato un sen-
sore di monitoraggio della pedalata, 
questo indica la coppia per il lato 
sinistro del sensore di monitoraggio 
della pedalata.

Torque L 
Avg

Av Coppia media per il lato sinistro
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Torque L 
Lap Avg

LapAv Coppia media per giro per il lato 
sinistro

Torque L n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Coppia media periodo fisso per il lato 
sinistro

Torque L 
Max

N·m Mx Coppia massima per il lato sinistro

Torque L 
Lap Max

LapMx Coppia massima per giro per il lato 
sinistro

Torque L 
Last Lap 
Avg

LstAv Coppia media per l’ultimo giro per il 
lato sinistro

Torque L 
Last Lap 
Max

LstMx Coppia massima per l’ultimo giro per 
il lato sinistro

Torque R Torque R N·m TrqR ― Coppia attuale per il lato destro. Indi-
ca la coppia attuale per il lato destro 
del misuratore di potenza ANT+ o 
dello smart trainer. Se non vi sono 
misuratori di potenza ANT+ o smart 
trainer collegati e la visualizzazione 
della coppia non è supportata quan-
do, invece, è collegato un sensore di 
monitoraggio della pedalata, questo 
indica la coppia per il lato destro 
del sensore di monitoraggio della 
pedalata.

Torque R 
Avg

Av Coppia media per il lato destro

Torque R 
Lap Avg

LapAv Coppia media per giro per il lato 
destro

Torque R n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Coppia media periodo fisso per il lato 
destro

Torque R 
Max

N·m Mx Coppia massima per il lato destro

Torque R 
Lap Max

LapMx Coppia massima per giro per il lato 
destro

Torque R 
Last Lap 
Avg

LstAv Coppia media per l’ultimo giro per il 
lato destro
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Torque R 
Last Lap 
Max

LstMx Coppia massima per l’ultimo giro per 
il lato destro

Torque LR Torque LR N·m Trq ― Coppia attuale per i lati sinistro e 
destro. Indica la coppia attuale per i 
lati sinistro e destro del misuratore di 
potenza ANT+ o dello smart trainer. 
Se non vi sono misuratori di potenza 
ANT+ o smart trainer collegati e la 
visualizzazione della coppia non è 
supportata quando, invece, è colle-
gato un sensore di monitoraggio del-
la pedalata, questo indica la coppia 
per i lati sinistro e destro del sensore 
di monitoraggio della pedalata.

Torque LR 
Avg

Av Coppia media per i lati sinistro e 
destro

Torque LR 
Lap Avg

LapAv Coppia media per giro per i lati 
sinistro e destro

Torque LR 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Coppia media periodo fisso per i lati 
sinistro e destro

Torque LR 
Max

N·m Mx Coppia massima per i lati sinistro e 
destro

Torque LR 
Lap Max

LapMx Coppia massima per giro per i lati 
sinistro e destro

Torque LR 
Last Lap 
Avg

LstAv Coppia media per l’ultimo giro per i 
lati sinistro e destro

Torque LR 
Last Lap 
Max

LstMx Coppia massima per l’ultimo giro per 
i lati sinistro e destro

Torque 
Effect

Torque 
Effect

% TE ― Rapporto di coppia positiva rispetto 
al totale per la coppia positiva e 
negativa nel senso della rotazione 
(direzione tangenziale)

Pedal Smo-
othness

PS ― Coppia massima rispetto alla coppia 
media nel senso della rotazione 
(direzione tangenziale)

GPR Watt GPR ― Abbreviazione di Gross Power Rele-
ased ossia il valore della potenza po-
sitiva calcolato a partire dalla coppia 
positiva e dalla cadenza nel senso di 
rotazione (direzione tangenziale).
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GPA GPA ― Abbreviazione di Gross Power Ab-
sorbed ossia il valore della potenza 
negativa calcolato a partire dalla 
coppia negativa e dalla cadenza nel 
senso di rotazione (direzione tangen-
ziale). Valore risultante sottraendo il 
GPR dal valore di potenza attuale.

KI - KI ― Abbreviazione di Kurtotic Index ossia 
l’inverso della fluidità del pedale. 
L’indice per rappresentare la fluidità 
della pedalata.

Torque 
Effect L

% TE L ― Rapporto di coppia positiva rispetto 
alla coppia totale per il lato sinistro

Pedal Smo-
othness L

PS L ― Rapporto di coppia massima rispetto 
alla coppia media per il lato sinistro

GPR L Watt GPR L ― Valore potenza positiva per il lato 
sinistro

GPA L GPA L ― Valore potenza negativa per il lato 
sinistro

KI L - KI L ― Inverso della fluidità del pedale per il 
lato sinistro

Torque 
Effect R

% TE R ― Rapporto di coppia positiva rispetto 
alla coppia totale per il lato destro

Pedal Smo-
othness R

PS R ― Rapporto di coppia massima rispetto 
alla coppia media per il lato destro

GPR R Watt GPR R ― Valore potenza positiva per il lato 
destro

GPA R GPA R ― Valore potenza negativa per il lato 
destro

KI R - KI R ― Inverso della fluidità del pedale per il 
lato destro

Pedaling L Power L Watt PmL ― Rendimento del monitoraggio della 
pedalata sul lato sinistro

Power L 
Avg

Av Rendimento medio del monitoraggio 
della pedalata sul lato sinistro

Power L 
Lap Avg

LapAv Rendimento medio per giro per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
sinistro

Power L n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Rendimento medio per periodo fisso 
del monitoraggio della pedalata sul 
lato sinistro

Power L 
Max

Watt Mx Rendimento massimo del monitorag-
gio della pedalata sul lato sinistro
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Power L 
Lap Max

LapMx Rendimento massimo per giro per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
sinistro

Power L 
Last Lap 
Avg

LstAv Rendimento medio ultimo giro del 
monitoraggio della pedalata sul lato 
sinistro

Power L 
Last Lap 
Max

LstMx Rendimento massimo ultimo giro del 
monitoraggio della pedalata sul lato 
sinistro

Pedaling 
Efficiency L

Pedaling 
Efficiency L

% EffL ― Rapporto della somma totale della 
forza nel senso di rotazione rispetto 
alla somma totale della forza risultan-
te della forza nel senso di rotazione 
(direzione tangenziale) e della forza 
nel senso verticale (direzione norma-
le) nel senso di rotazione per un giro 
di pedivella per il monitoraggio della 
pedalata lato sinistro. La forza nel 
senso di rotazione è calcolata come 
più nel senso di rotazione e meno 
nel senso opposto.

Efficiency L 
Avg

Av Efficienza media pedalata per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
sinistro

Efficiency L 
Lap Avg

LapAv Efficienza media pedalata per giro 
per il monitoraggio della pedalata sul 
lato sinistro

Pedaling 
Efficiency L 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Efficienza media della pedalata per 
periodo fisso del monitoraggio della 
pedalata sul lato sinistro

Pedaling 
Loss L

% LossL ― Rapporto della somma totale della 
forza nel senso di rotazione e nel 
senso verticale rispetto alla somma 
totale della forza risultante della 
forza nel senso di rotazione (dire-
zione tangenziale) e della forza nel 
senso verticale (direzione normale) 
nel senso di rotazione per un giro di 
pedivella per il monitoraggio della 
pedalata sul lato sinistro.

Loss L Avg Av Percentuale di perdita media per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
sinistro
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Loss L Lap 
Avg

LapAv Percentuale di perdita media per giro 
per il monitoraggio della pedalata sul 
lato sinistro

Loss L n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Percentuale di perdita media per 
periodo fisso del monitoraggio della 
pedalata sul lato sinistro

Pedaling R Power R Watt PmR ― Rendimento del monitoraggio della 
pedalata sul lato destro

Power R 
Avg

Av Rendimento medio del monitoraggio 
della pedalata sul lato destro

Power R 
Lap Avg

LapAv Rendimento medio per giro per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
destro

Power R n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Rendimento medio per periodo fisso 
del monitoraggio della pedalata sul 
lato destro

Power R 
Max

Watt Mx Rendimento massimo del monitorag-
gio della pedalata sul lato destro

Power R 
Lap Max

LapMx Rendimento massimo per giro per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
destro

Power R 
Last Lap 
Avg

LstAv Rendimento medio ultimo giro del 
monitoraggio della pedalata sul lato 
destro

Power R 
Last Lap 
Max

LstMx Rendimento massimo ultimo giro del 
monitoraggio della pedalata sul lato 
destro

Pedaling 
Efficiency R

Pedaling 
Efficiency 
R

% EffR ― Rapporto della somma totale della 
forza nel senso di rotazione rispetto 
alla somma totale della forza risultan-
te della forza nel senso di rotazione 
(direzione tangenziale) e della forza 
nel senso verticale (direzione norma-
le) nel senso di rotazione per un giro 
di pedivella per il monitoraggio della 
pedalata sul lato destro. La forza nel 
senso di rotazione è calcolata come 
più nel senso di rotazione e meno 
nel senso opposto.

Efficiency 
R Avg

Av Efficienza media pedalata per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
destro
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Efficiency 
R Lap Avg

LapAv Efficienza media pedalata per giro 
per il monitoraggio della pedalata sul 
lato destro

Pedaling 
Efficiency R 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Efficienza media della pedalata per 
periodo fisso del monitoraggio della 
pedalata sul lato destro

Pedaling 
Loss R

% LossR ― Rapporto della somma totale della 
forza nel senso di rotazione e nel 
senso verticale rispetto alla somma 
totale della forza risultante della 
forza nel senso di rotazione (dire-
zione tangenziale) e della forza nel 
senso verticale (direzione normale) 
nel senso di rotazione per un giro di 
pedivella per il monitoraggio della 
pedalata sul lato destro.

Loss R Avg Av Percentuale di perdita media per il 
monitoraggio della pedalata sul lato 
destro

Loss R Lap 
Avg

LapAv Percentuale di perdita media per giro 
per il monitoraggio della pedalata sul 
lato destro

Loss R n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Percentuale di perdita media per 
periodo fisso del monitoraggio della 
pedalata sul lato destro

Pedaling LR Power LR ・Watt 
・%FTP 
・%CP 
・LIVELLO 
・W/ kg

Pm ― Rendimento dei monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro

Power LR 
Avg

Av Rendimento medio dei monitoraggi 
della pedalata sui lati sinistro e 
destro

Power LR 
Lap Avg

LapAv Rendimento medio per giro dei moni-
toraggi della pedalata sui lati sinistro 
e destro

Power LR n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Rendimento medio per periodo fisso 
dei monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro
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Power LR 
Max

・Watt 
・%FTP 
・%CP 
・LIVELLO 
・W/ kg

Mx Rendimento massimo dei monito-
raggi della pedalata sui lati sinistro e 
destro

Power LR 
Lap Max

LapMx Rendimento massimo per giro dei 
monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Power LR 
Last Lap 
Avg

LstAv Rendimento medio ultimo giro dei 
monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Power LR 
Last Lap 
Max

LstMx Rendimento massimo ultimo giro dei 
monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Power Max 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Pm NsMx Rendimento massimo per periodo 
fisso dei monitoraggi della pedalata 
sui lati sinistro e destro

Power LR 
Lap Max n 
sec Avg

NsLMx Rendimento massimo per periodo 
fisso per giro dei monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro

Power LR 
Last Lap 
Max n sec 
Avg

NsLLMx Rendimento massimo per periodo 
fisso dell’ultimo giro dei monitorag-
gi della pedalata sui lati sinistro e 
destro

Total Work 
Amount LR

kJ PmWork ― Quantità di lavoro totale dei monito-
raggi della pedalata sui lati sinistro e 
destro

Total Work 
Amount LR 
Lap

Lap Quantità di lavoro totale per giro dei 
monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Pedaling 
Balance LR

Power 
Balance

% PmBal ― Rapporto sinistra/ destra dei monito-
raggi della pedalata sui lati sinistro e 
destro

Power Bal 
Avg

Av Rapporto medio sinistra/ destra dei 
monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Power Bal 
Step Avg

LapAv Rapporto medio sinistra/ destra per 
giro dei monitoraggi della pedalata 
sui lati sinistro e destro

Power Bal 
n sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Rapporto medio sinistra/ destra per 
periodo fisso dei monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro

Power Bal 
Last Lap 
Avg

% LstAv Rapporto medio sinistra/ destra per 
l’ultimo giro dei monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro
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Pedaling 
Efficiency 
LR

Pedaling 
Efficiency 
LR

% Eff ― Rapporto della somma totale della 
forza nel senso di rotazione rispetto 
alla somma totale della forza risultan-
te della forza nel senso di rotazione 
(direzione tangenziale) e della forza 
nel senso verticale (direzione norma-
le) nel senso di rotazione per un giro 
di pedivella per i monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro. La 
forza nel senso di rotazione è calco-
lata come più nel senso di rotazione 
e meno nel senso opposto.

Efficiency 
LR Avg

Av Efficienza media pedalata per i moni-
toraggi della pedalata sui lati sinistro 
e destro

Efficiency 
LR Lap Avg

LapAv Efficienza media pedalata per giro 
per i monitoraggi della pedalata sui 
lati sinistro e destro

Pedaling 
Efficiency 
LR n sec 
Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Efficienza media della pedalata per 
periodo fisso dei monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro

Efficiency 
LR Last 
Lap Avg

% LstAv Efficienza media pedalata ultimo giro 
dei monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Pedaling 
Efficiency 
LR

― Visualizza separatamente l’efficienza 
della pedalata sinistra e destra per 
i monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Pedaling 
Efficiency 
LR Avg

Av Visualizza separatamente l’efficienza 
media della pedalata sinistra e destra 
per i monitoraggi della pedalata sui 
lati sinistro e destro

Pedaling 
Efficiency 
LR Lap Avg

LapAv Visualizza separatamente l’efficienza 
media per giro della pedalata sinistra 
e destra per i monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro

Pedaling 
Efficiency 
LR n sec 
Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Visualizza separatamente l’efficienza 
media per periodo fisso della peda-
lata sinistra e destra per i monito-
raggi della pedalata sui lati sinistro e 
destro



321

Pedaling 
Efficiency 
LR Last 
Lap Avg

% LstAv Visualizza separatamente l’efficienza 
media per l’ultimo giro della pedalata 
sinistra e destra per i monitoraggi 
della pedalata sui lati sinistro e 
destro

Pedaling 
Loss LR

Loss ― Rapporto della somma totale della 
forza nel senso di rotazione e nel 
senso verticale rispetto alla somma 
totale della forza risultante della 
forza nel senso di rotazione (dire-
zione tangenziale) e della forza nel 
senso verticale (direzione normale) 
nel senso di rotazione per un giro di 
pedivella per il monitoraggio della 
pedalata sui lati sinistro e destro.

Loss LR 
Avg

Av Percentuale di perdita media per i 
monitoraggi della pedalata sui lati 
sinistro e destro

Loss LR 
Lap Avg

LapAv Percentuale di perdita media per giro 
per i monitoraggi della pedalata sui 
lati sinistro e destro

Loss LR n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Percentuale di perdita media per 
periodo fisso dei monitoraggi della 
pedalata sui lati sinistro e destro

Temperature Temperatu-
re

°C Temp ― Temperatura attuale

Temperatu-
re Avg

Av Temperatura media

Temperatu-
re Max

Mx Temperatura max

Temperatu-
re Min

Min Temperatura minima dell’aria

Air Pressure Air Pressu-
re

hPa Atm ― Pressione attuale dell’aria

Altitude Altitude m o ft (*) Alt ― Altitudine attuale
Elevation 
Gain

EleG ― Valore totale per differenzia in innal-
zamento quota

Elevation 
Gain Lap

Lap Valore totale per differenzia in innal-
zamento quota per giro

Elevation 
Loss

EleL ― Valore totale per differenzia in abbas-
samento quota

Elevation 
Loss Lap

Lap Valore totale per differenzia in abbas-
samento quota per giro
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Elevation 
Gain Last 
Lap

EleG Lst Valore totale per differenzia in innal-
zamento quota per ultimo giro

Gradient Gradient % Grade ― Pendenza
Lap Count Lap Count Count Lap ― Conto giri
GPS Latitude Lat Lat ― Latitudine della posizione attuale

Longitude Lon Lon ― Longitudine della posizione attuale
Gear Front/Rear ・Gear 

Position 
・Teeth

Gear FR Visualizza la posizione del rapporto 
e il numero di denti per l’avanti e il 
dietro

Front ・Gear 
Position 
・Position/
Max 
・Teeth

F Visualizza la posizione del rapporto 
e il numero di denti per l’avanti

Rear ・Gear 
Position 
・Position/
Max 
・Teeth

R Visualizza la posizione del rapporto 
e il numero di denti per il dietro

Gear Ratio Ratio Ratio Visualizza il rapporto avanti/ dietro
Battery Main Unit % Batt HU Corrente di batteria residua del 

dispositivo
Left Peda-
ling Monitor

・Level 
・Volt

PmL Corrente di batteria residua del moni-
toraggio della pedalata sinistro

Right 
Pedaling 
Monitor

・Level 
・Volt

PmR Corrente di batteria residua del moni-
toraggio della pedalata destro

Power 
Meter

Level Pwr Corrente di batteria residua del 
misuratore di potenza

Di2 % Di2 Corrente di batteria residua di Di2
Front 
Derailleur

Level FD Corrente di batteria residua del 
deragliatore anteriore

Rear 
Derailleur

RD Corrente di batteria residua del 
deragliatore posteriore

Left Shifter ShiftL Corrente di batteria residua del moni-
toraggio del cambio sinistro

Right 
Shifter

ShiftR Corrente di batteria residua del moni-
toraggio del cambio destro

System 
Derailleur

DL Corrente di batteria residua del 
deragliatore sistema

Road 
Surface 
information

Vibration G Road ― Percentuale attuale di vibrazioni
Vibration 
Avg

Av Percentuale media di vibrazioni

Vibration 
Lap Avg

LapAv Percentuale media di vibrazioni per 
giro
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Vibration n 
sec Avg

・3 s. Avg 
・5 s. Avg 
・10 s. Avg 
・30 s. Avg 
・60 s. Avg

Ns Percentuale media di vibrazioni per 
periodo fisso

Vibration 
Max

G Mx Percentuale massima di vibrazioni

Vibration 
Lap Max

LapMx Percentuale massima di vibrazioni 
per giro

Vibration 
Last Lap 
Avg

LstAv Percentuale media di vibrazioni 
ultimo giro

Vibration 
Last Lap 
Max

LstMx Percentuale massima di vibrazioni 
ultimo giro

Live Partner User Name Partner 1 
Partner 2 
Partner 3

Pt# ― Nome utente del live partner
3-second 
Average 
Power

3s Rendimento medio dei 3 secondi del 
live partner

3-second 
Average 
Power Bo-
dy-Weight 
Ratio

3s Rendimento medio dei 3 secondi del 
live partner (rapporto corpo-peso)

Power Avg Av Rendimento medio del live partner
Power Lap 
Avg

LapAv Rendimento medio per giro del live 
partner

Pedaling 
Efficiency 
LR

Eff Efficienza di pedalata sinistra e 
destra del live partner

TSS™ TSS TSS™ del live partner
Intensity IntNs Intensità del live partner
Cadence Cad Cadenza del live partner
Heart Rate HR Frequenza cardiaca del live partner
Calories Cal Calorie consumate del live partner
%MAX 
Heart Rate

HR Rapporto rispetto alla frequenza 
cardiaca massima delle frequenze 
cardiache del live partner

Course Distance to 
Destination

km o miglia 
(*)

Course DistD Distanza che manca alla destinazio-
ne

Direction to 
Destination

- DirecD Direzione verso la destinazione

Distance to 
Guidance 
Point

km o miglia 
(*)

DistN Distanza che manca al punto di 
guida
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Guidance 
Point Mes-
sage

- NextTxt Visualizzazione informazioni di testo 
del punto di guida

Strava Live 
Segment

Distance to 
Start Point

km o miglia 
(*)

DistS ― Distanza che manca al punto di 
partenza del segmento

Elevation 
Gain

m o ft SegEleG ― Guadagno quota del segmento

KOM Auto KOM ― Tempo KOM per il segmento
Personal 
Record

PR ― Record personale per il segmento

Remaining 
Distance

km o miglia 
(*)

SegRem ― Distanza residua del segmento

Time Ahe-
ad/behind 
KOM

Auto KOM Diff ― Selezionando [Impostazioni]> [Impo-
stazioni utente]> [Sesso]> [Femmi-
na], viene visualizzato QOM.

Time Ahe-
ad/behind 
PR

PR Diff ― Anticipo/ ritardo temporale rispetto 
al rapporto record personale per il 
segmento

Elapsed 
Time

SegElap ― Tempo trascorso dall’inizio del seg-
mento fino ad ora

*Modificare in modo che l'utente possa scegliere w/kg come unità, anche se per le 
altre visualizzazioni si utilizzano miglia/ft/lbs. 
Per maggiori informazioni sul sistema delle unità, fare riferimento a "Impostazioni 
di sistema."

Tipo grafico
Grafico pedalata
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Modalità disegno Lato disegno Tipo dati Tipo di 
visualizzazione

・Vector display
・Torque display

・Left
・Right
・Left and right

Power Watt

Power n sec Avg
・3 s. Avg
・5 s. Avg
・10 s. Avg

Pedaling Efficiency %

Pedaling Efficiency 
n sec Avg

・3 s. Avg
・5 s. Avg
・10 s. Avg

Grafico rapporti

Modalità disegno Tipo di visualizzazione

Gear position
・Front
・Rear
・Front/rear
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Training

Modalità disegno Tipo di visualizzazione

Training Timer

5 min
10 min
20 min
60 min

TSS™

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―
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MMP

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―

Intensità

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―
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Livello

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―

Bilanciamento

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―
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Efficienza pedalata

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―

Percorso

Modalità disegno Tipo di visualizzazione

Course ・Enable
・Disable

Ride history ・Enable
・Disable
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Profilo

Modalità disegno Tipo di visualizzazione

Distance

・1,0 km
・5 km
・10 km
・50 km
・100 km
・200 km
・500 km
o
・0,6 mi
・3 mi
・6 mi
・30 mi
・60 mi
・120 mi
・300 mi



331

Partner

Modalità disegno Tipo di visualizzazione

Partner
・Partner 1
・Partner 2
・Partner 3

File cue

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―
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Segmento Strava Live

Modalità disegno Tipo di visualizzazione

Obiettivo ・KOM
・PR

Profilo segmento

Modalità disegno Tipo di visualizzazione
― ―
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Impostazioni utente
Registrare e impostare le informazioni utente. 
Impostare correttamente le informazioni utente per garantire l'acquisizione di dati 
precisi.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
utente], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione
Nome utente Inserire il nome utente.
Peso Inserire il proprio peso.
FTP Inserire il proprio valore FTP.

MMP
Inserire i dati MMP per ciascuno dei 10 secondi, 30 
secondi, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti e 20 
minuti.

Livello carica Controllare il proprio livello di potenza (da L1 a L7) sulla 
base del valore FTP.

FrequenzaCardiaca 
massima Inserire la frequenza cardiaca massima.

Frequenza cardiaca 
minima Inserire la frequenza cardiaca a riposto.

Zona frequ.card
Controllare la zona della frequenza cardiaca (da Z1 a 
Z5) sulla base della frequenza cardiaca massima e della 
frequenza cardiaca a riposo.

VO2 MAX
Inserire l'apporto di ossigeno massimo.
Usare questo valore e la frequenza cardiaca per calco-
lare le calorie.

Sesso Impostare uno tra [Maschio], [Femmina] e [N.D.].

Compleanno

Impostare la propria data di nascita. 
L’ordine di anno, mese e giorno dipende dalle imposta-
zioni di [Data e ora] - [Formato data] nelle impostazioni 
di sistema.

Impostazione del valore medio
Per la potenza, la cadenza e il calcolo del valore medio della velocità, è possibile 
effettuare delle impostazioni che escludano i dati con valori pari a zero.
È possibile effettuare delle impostazioni che consentano di non far diminuire 
Potenza media e Cadenza media quando la rotazione della pedivella si ferma 
come ad esempio percorrendo una discesa.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Dati media], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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4  Impostare ciascuna voce.

L’impostazione predefinita di fabbrica è la seguente.
Potenza media : Con valore zero
Cadenza media : Senza valore zero
Velocità media : Con valore zero

Impostazioni di sistema
Configurare le impostazioni relative al sistema generale del dispositivo.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Sistema], quindi 
premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione

Lingua
Impostare la lingua di visualizzazione del dispositivo 
(English*/日本語/Francais/Espariol/繁體中文/Nederlands/
Deutsch/Italiano).

Data e ora

Impostare il fuso orario e data e ora attuali.
Spuntando la casella di controllo [Formato 24 ore], l’ora 
sarà visualizzata nel formato 24 ore. È anche possibile 
impostare l’ordine di visualizzazione della data.

Unità Impostare le unità di visualizzazione (mi/ft,lb,℉*/
km,kg,℃) per distanza, quota, temperatura aria e peso.

Ora messaggio Impostare l'ora (1 secondo, 3 secondi* o 5 secondi) per 
visualizzare i vari messaggi mostrati sul display.

Inizializza/Backup

Inizializzare il dispositivo e lanciare il back-up.
È anche possibile ripristinare lo stato del dispositivo 
utilizzando i dati di back-up del sistema.
■Esecuzione dell’inizializzazione
■Esecuzione del backup
■Esecuzione del ripristino

Aggiornamento 
firmware Aggiornare il firmware del dispositivo.

Versione firmware Controllare la versione del sistema del dispositivo.
Numero di serie Controllare il numero di serie del dispositivo.
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Indirizzo MAC Wi-Fi Controllare l'indirizzo MAC Wi-Fi del dispositivo.

Licenza
Visualizzare la licenza open source del software instal-
lato sul dispositivo e le informazioni sul marchio di fab-
brica e sull'autenticazione del dispositivo.

Codice di servizio Inserire il codice di servizio del dispositivo.

Cattura

Abilitare o disabilitare* l'acquisizione. 
Se è abilitata, mantenendo premuto il pulsante [Giro] 
la schermata sarà acquisita e i dati saranno salvati 
in un file PNG nella memoria interna del disposi-
tivo (/CA600/Pioneer/Capture/). Il nome del file sarà 
“CAPTURE_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss.png.” 
Completato il salvataggio, apparirà il messaggio 
“Acquisz.scherm salvata.”. 
Se il salvataggio non riesce a causa della mancanza di 
spazio, apparirà il messaggio “Acquisz.scherm non 
ok.”.

*: impostazione predefinita di fabbrica

Nota
! Quando è abilitata la funzione di acquisizione, la funzione di salvataggio 

dei dati della registrazione mantenendo premuto il pulsante [Giro] mentre 
la registrazione è ferma non sarà disponibile.

■Esecuzione dell'inizializzazione
È possibile riportare il sistema del dispositivo e le impostazioni delle applicazioni 
agli stati predefiniti selezionando [Inizializza/Backup] → [Inizializza] nelle imposta-
zioni di sistema descritte nella precedente sezione. 
Terminata l'inizializzazione, apparirà un messaggio e il dispositivo riavvierà auto-
maticamente il sistema. 
Dopo il riavvio, apparirà la schermata della configurazione iniziale. Eseguire la 
configurazione iniziale.
Configurazione iniziale

Nota
! Se il dispositivo è collegato a un PC tramite cavo USB, scollegarlo prima 

di lanciare l'inizializzazione.
! Mentre il dispositivo è collegato al PC, è possibile che il contenuto della 

memoria non sia visibile, né venga aggiornato. 
 Per effettuare l’aggiornamento, scollegare e poi ricollegare il cavo USB.
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! Se il dispositivo sta eseguendo la registrazione, arrestarla e salvare i dati 
di registro.
! Quando si effettua l'inizializzazione, i dati di sistema si perdono. 
 Prima di lanciare l’inizializzazione, salvare i dati di backup nel supporto di 

archiviazione di un PC o altro dispositivo.
 ■Esecuzione del backup

Dati inizializzati
Le impostazioni obiettivo dell'inizializzazione sono le impostazioni di sistema, 
eccetto per [Data e ora], nonché le impostazioni e i dati di registro della schermata 
del misuratore.
Tutti i dati della mappa saranno eliminati, senza tornare allo stato predefinito. 
Scaricare nuovamente la mappa più recente.
Download mappe

■Esecuzione del backup
È possibile creare dati di backup del sistema del dispositivo e delle impostazioni 
delle applicazioni selezionando [Inizializza/Backup] → [Backup] nelle impostazioni 
di sistema descritte nella sezione precedente. 
Se, ad esempio, il sistema viene accidentalmente inizializzato, è possibile ripristi-
narlo usando i dati di backup.

Nota
! Se il dispositivo è collegato a un PC tramite cavo USB, scollegarlo prima 

di eseguire il backup.
! Mentre il dispositivo è collegato al PC, è possibile che la data del file di 

backup non venga aggiornata. 
 Per effettuare l’aggiornamento, scollegare e poi ricollegare il cavo USB.
! Se il dispositivo sta eseguendo la registrazione, arrestarla e salvare i dati 

di registro.

Dati di backup
Le impostazioni obiettivo del backup sono le impostazioni di sistema, eccetto per 
[Data e ora], nonché le impostazioni della schermata del misuratore. 
I dati di registro non sono compresi nei dati di backup. 
Salvare i dati di registro nel supporto di archiviazione di un PC separato o altro 
dispositivo.
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■Esecuzione del ripristino
È possibile eseguire un ripristino dei dati di backup (/CA600/Pioneer/Setting/
Backup.zip) selezionando [Inizializza/Backup] → [Ripristina] nelle impostazioni di 
sistema descritte nella sezione precedente. 
Terminato il ripristino, apparirà un messaggio e il dispositivo si riavvierà 
automaticamente.

Nota
! Se il dispositivo sta eseguendo la registrazione, arrestarla e salvare i dati 

di registro prima di effettuare il ripristino.

Dati ripristinati
Le impostazioni obiettivo del ripristino sono le impostazioni di sistema, eccetto per 
[Data e ora], nonché le impostazioni della schermata del misuratore.

■Aggiornamento del firmware
È possibile aggiornare il firmware del dispositivo selezionando [Aggiornamento 
firmware] → [Aggiorna] nelle impostazioni di sistema descritte nella sezione 
precedente. 
La versione più recente del firmware è scaricabile dal server nel dispositivo tramite 
rete Wi-Fi.

Nota
! Aggiornare il firmware quando il dispositivo è completamente carico.
! Se i dati del firmware scaricato sono danneggiati o se si verifica un errore 

di rete, appare un messaggio.
! Se l'aggiornamento del firmware non riesce, appare un messaggio sullo 

schermo. 
 Mantenere premuto il pulsante [Alimentazione] per almeno 2 secondi per 

spegnere il dispositivo.

Aggiornamento tramite Wi-Fi
La funzione Wi-Fi del dispositivo dev'essere abilitata preventivamente. 
Anche se il collegamento Wi-Fi è già impostato, in caso di mancato collegamento 
via Wi-Fi, premere il pulsante [Conferma] per andare alla schermata delle imposta-
zioni Wi-Fi.
Impostazioni Wi-Fi
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Impostazioni del dispositivo
Controllare lo stato della batteria e configurare le impostazioni del dispositivo.

1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].
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3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Dispositivo], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

Voce da impostare Descrizione
Battery È possibile controllare il livello della batteria.
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Modo bassa energia

Abilitare* o disabilitare la modalità di risparmio energe-
tico e impostare un valore soglia della batteria. 
Quando la modalità risparmio energetico è abilitata, se 
il livello di carica residua scende al di sotto del valore 
soglia, apparirà un messaggio e il dispositivo passerà in 
detta modalità dopo circa 10 secondi. 
Le impostazioni vengono regolate automaticamente 
in maniera da estendere la durata di funzionamento 
possibile. 
In modalità risparmio energetico, la connessione 
Bluetooth non è disponibile e il display LCD non visua-
lizza le informazioni. 
Accendere il display LCD premendo un pulsante qualsi-
asi tranne [←] e [→]. 
L’impostazione di fabbrica è [10%].

Spegnim auto

Abilitare* o disabilitare lo stand-by automatico e impo-
stare il tempo prima della sua attivazione. 
Quando lo stand-by automatico è abilitato, se non ven-
gono premuti pulsanti né si effettua una corsa entro il 
tempo impostato prima dell’inizio della registrazione o 
durante la pausa automatica, appare un messaggio e il 
dispositivo entra in stand-by dopo circa 10 secondi. 
Quando è abilitata l’impostazione dello spegnimento 
automatico, se lo stato di stand-by si protrae per il tempo 
impostato, dallo stato di stand-by, il dispositivo passa in 
stato di spegnimento automatico. 
Il dispositivo si risveglierà automaticamente quando il 
valore della potenza o della cadenza del monitoraggio 
della pedalata, del misuratore di potenza ANT+ o dello 
smart trainer ANT+ diventa valido. 
Quando diventa valido, se il dispositivo è rimasto in 
stand-by per almeno un minuto, potrebbe richiedere del 
tempo prima di svegliarsi.

Spegnimento 
automatico

Abilitare* o disabilitare lo spegnimento automatico e 
impostare il tempo prima della sua attivazione. 
Quando lo spegnimento automatico è abilitato, se non 
vengono premuti pulsanti né si effettua una corsa entro il 
tempo impostato, appare un messaggio e il dispositivo si 
spegne dopo circa 1 minuto.
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Calibrazione altitudine

Abilitare* o disabilitare la correzione automatica dell'al-
titudine GPS e impostarne il metodo (altitudine attuale*/
pressione al livello del mare/GPS). 
È anche possibile controllare l’altitudine attuale. 
La calibrazione può anche essere eseguita in modo 
manuale.

Nota
! Se la corrente residua di batteria è al valore di soglia o inferiore subito 

dopo l'avvio del dispositivo nello stato in cui la modalità risparmio energe-
tico è abilitata, appare un messaggio e, successivamente, dopo circa 10 
secondi, il dispositivo passa in modalità risparmio energetico.
! Caricando la batteria in modalità risparmio energetico, questa sarà 

annullata.
! Premendo il pulsante [Menu] entro 10 secondi dopo l'accensione del 

display LCD in modalità risparmio energetico, appare il messaggio 
"Disabilit modo bassa energ?". 

 Selezionando [OK] e poi premendo il pulsante [Conferma], la modalità 
risparmio energetico viene annullata, la sua impostazione si disabilita 
temporaneamente e appare il menu principale. Se l’alimentazione del 
dispositivo viene spenta, la modalità risparmio energetico si riabilita.
! Le funzioni pausa automatica, stand-by automatico e spegnimento auto-

matico sono disponibili anche in modalità risparmio energetico.
! Anche se lo spegnimento automatico è abilitato, il dispositivo non si spe-

gne durante il caricamento dei dati di registro. 
 Il dispositivo si spegnerà una volta terminato il caricamento.
! Quando il GPS riceve le informazioni sul posizionamento 3D prima dell'i-

nizio della registrazione, durante la pausa automatica e dopo il salvatag-
gio dei dati di registro, la funzione di correzione automatica dell'altitudine 
GPS confronterà automaticamente il valore dell'altitudine ottenuto dal 
GPS con quello attuale e la correggerà se la differenza è ampia. 

 Ciò consente errori di altitudine dovuti, ad esempio, alle variazioni clima-
tiche da correggere automaticamente.

Impostazioni Wi-Fi
Configurare le impostazioni relative alla rete Wi-Fi tra cui connessione Wi-Fi e 
aggiunta di un punto di accesso.
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1  Premere il pulsante [Menu].

2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
Wi-Fi], quindi premere il pulsante [Conferma].



348

Voce da impostare Descrizione
Abilita Abilitare o disabilitare* le connessioni W-Fi.

Punto access

Visualizzare un elenco dei punti di accesso che il disposi-
tivo è in grado di rilevare. 
Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare una destina-
zione della connessione, quindi premere il pulsante 
[Conferma]. 
Appare il messaggio “Seleziona operaz.”. 
Per la connessione, premere il pulsante [Conferma]. 
La prima volta che il dispositivo tenta di collegarsi, la 
schermata commuta su quella di inserimento della 
password. 
Se è presente uno storico delle connessioni, il dispositivo 
si collegherà. 
Per eliminare le informazioni sul punto di accesso, pre-
mere il pulsante [→]. 
La password e le altre informazioni sul punto di accesso 
sono eliminate.

Stato punto accesso Visualizzare lo stato del punto di accesso collegato.
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Nota
! Il dispositivo supporta gli standard "WEP" e "WPA/WPA2 PSK".
! Il dispositivo non supporta la funzione di mascheramento dei router LAN 

wireless e dei punti di accesso LAN wireless. 
 I router e i punti di accesso con funzione di mascheramento abilitata non 

sono visualizzati nell’elenco delle connessioni del dispositivo.
! Il dispositivo non è in grado di collegarsi a un punto di accesso che 

richiede l'immissione delle informazioni account tramite browser web.

Impostazione Bluetooth
Impostare gli elementi (funzioni) per cui utilizzare il Bluetooth. 
È possibile collegare fino a 4 dispositivi Bluetooth e i canali possono essere abilitati 
o disabilitati in base alla finalità d'uso. 
Viene anche mostrato lo stato della connessione attuale Bluetooth.
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Nota
! Se la connessione con lo smartphone non avviene o è instabile, proce-

dere come segue: 
　- Aggiornare il firmware del dispositivo alla versione più recente e 

aggiornare l’app Cyclo-Sphere Control App secondo l’ultima versione 
disponibile. 
　- Visualizzare l’app Cyclo-Sphere Control in primo piano mentre il dispo-

sitivo è in esecuzione e controllare che questo diventi connesso. 
　- Uscire dall’app Cyclo-Sphere Control e riavviarla. 
　La procedura di uscita varia in funzione dell’OS in uso. 
Esempio: In caso di iPhone 8 con iOS 12, toccare due volte il pulsante 

Home, quindi scorrere rapidamente verso l’alto l’app Cyclo-Sphere 
Control. 
! Disattivare e poi riattivare la funzione Bluetooth nella schermata 

Bluetooth delle impostazioni OS. 
! Se appare il messaggio “Possibile errore Bluetooth. Disattivare il 

Bluetooth nelle impostazioni, quindi riattivarlo al riavvio.” nell’app Cyclo-
Sphere Control, disattivare e poi riattivare la funzione Bluetooth nella 
schermata Bluetooth delle impostazioni OS. 
! Eliminare il nome dispositivo di questo dispositivo (P-******, dove gli aste-

rischi corrispondono alle ultime sei cifre del numero di serie che si trova 
sul retro del dispositivo) dai propri dispositivi visualizzati nella schermata 
Bluetooth delle impostazioni OS. (Solo iOS)
! La connessione potrebbe stabilizzarsi riducendo il numero di dispositivi 

Bluetooth registrati dai propri dispositivi visualizzati nella schermata 
Bluetooth delle impostazioni OS. 
! Per usare la funzione Bluetooth con un dispositivo Android, occorre atti-

vare le informazioni sulla posizione. 
! In presenza di interferenze radio nella banda da 2,4 GHz, dovute ad 

un forno a microonde vicino o a un dispositivo Wi-Fi o di altro tipo, è 
possibile che la connessione non sia stabile, pertanto controllarla in un 
ambiente con un buon segnale. 
! Eliminare questo dispositivo dall’elenco dispositivi dell’app Cyclo-Sphere 

Control, quindi aggiungerlo nuovamente con [Aggiungi disp nuovo]. 
! Reinstallare l’app Cyclo-Sphere Control.

1  Premere il pulsante [Menu].
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2  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni], 
quindi premere il pulsante [Conferma].

3  Usare i pulsanti [←]/[→] per selezionare [Impostazioni 
Bluetooth], quindi premere il pulsante [Conferma].
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Voce da impostare Descrizione
Connessione smar-
tphone/Trasferimento 
potenza/Sensore 
frequenza cardiaca/
Live Partner CH1/
Live Partner CH2/Live 
Partner CH3

Abilitare o disabilitare le voci (funzioni) da utilizzare. È 
possibile abilitare fino a quattro voci. 
Le voci [Connessione smartphone], [Sensore frequenza 
cardiaca] sono abilitate per impostazione predefinita. 
L’impostazione di [Connessione smartphone] è sempre 
valida e non può essere modificata.

Nota
! Se [HR Sensor] è disabilitato, aggiungendo un sensore, il sensore della 

frequenza cardiaca Bluetooth non apparirà nell'elenco.
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Collegamento ai servizi esterni
Strava
È possibile sincronizzare i percorsi e i segmenti creati in Strava utilizzando l'Cyclo-
Sphere Control App sul proprio iPhone o dispositivo Android e importarli per l'uso 
sul dispositivo.
È possibile usare la funzione di trasferimento automatico dei dati di registro utiliz-
zando l'Cyclo-Sphere Analysis App o Cyclo-Sphere del servizio web.

Gira con GPS
È possibile sincronizzare i percorsi creati in Gira con GPS utilizzando l'Cyclo-
Sphere Control App sul proprio iPhone o dispositivo Android e importarli per l'uso 
sul dispositivo.
Non esistono funzioni di trasferimento dei dati di registro in Gira con GPS. 
Caricare i dati di registro in Cyclo-Sphere, quindi scaricarli come file FIT e caricare 
quest’ultimo in Gira con GPS.

TrainingPeaks™
È possibile inviare i menu di allenamento (sessione di allenamento) creati nel ser-
vizio TrainingPeaks utilizzando l'Cyclo-Sphere Control App sul proprio iPhone o 
dispositivo Android e importarli per l'uso sul dispositivo.
È possibile usare la funzione di trasferimento automatico dei dati di registro utiliz-
zando l'Cyclo-Sphere Analysis App o Cyclo-Sphere del servizio web.

ZWIFT
È possibile assaporare il gusto delle corse in uno spazio virtuale in ZWIFT colle-
gando un misuratore di potenza o un sensore di velocità all'applicazione ZWIFT 
per PC o all'applicazione ZWIFT per iPhone o dispositivo Android. 
Questo dispositivo permette di trasmettere i valori della potenza dei sensori di 
monitoraggio della pedalata all'applicazione ZWIFT utilizzando la funzione potenza 
di trasmissione ANT+ o potenza di trasmissione Bluetooth. Per usare la funzione 
potenza di trasmissione Bluetooth, occorre configurare l'impostazione Bluetooth 
sul dispositivo.
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Funzione di notifica smartphone
Il dispositivo comunica con l'Cyclo-Sphere Control App sul proprio iPhone o dispo-
sitivo Android e visualizza successivamente le informazioni di notifica ricevute dallo 
smartphone. 
In questo modo, sarà possibile visualizzare le notifiche dei messaggi ricevuti, tra 
cui iMessage, chiamate in arrivo, messaggi ricevuti relativi a social media, eventi 
pianificati e e-mail ricevute. 
È possibile abilitare o disabilitare dall'Cyclo-Sphere Control App la ricezione di 
ciascun tipo di notifica.

Funzione A-GPS
Questo dispositivo supporta la funzione A-GPS (GPS assistito) per l'acquisizione 
dei segnali satellitari GPS, GLONASS e Michibiki. 
Il tempo richiesto per determinare la posizione della propria bici subito dopo l'avvio 
è stato notevolmente migliorato trasferendo le informazioni satellitari tramite Cyclo-
Sphere Control App per acquisire le posizioni satellitari ad alta velocità. 
La funzione A-GPS può essere abilitata o disabilitata dall'Cyclo-Sphere Control 
App.
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Domande frequenti
Le risposte alle domande frequenti poste dai clienti sono fornite di 
seguito.

D: Come posso ripristinare la lingua 
Italiano?
R: Puoi cambiare la lingua in [Lingua] delle impostazioni di sistema.
Impostazioni di sistema

D: I vettori del grafico della pedalata non 
sono visualizzati. C'è un problema nel 
display?
R: Prova a lanciare la calibrazione del magnete.
Calibrazione magnete

D: Durante l'azzeramento, si è presentato 
l'errore 13. Qual è il significato di questo 
errore?
R: Si stanno verificando cambiamenti improvvisi di temperatura. 
Attendi alcuni istanti affinché la temperatura si stabilizzi e poi rilancia 
l'azzeramento.

D: I pulsanti non funzionano più del tutto. 
Perché?
R: È possibile che abbiano smesso di funzionare per qualche motivo. 
Prova ad eseguire un ripristino forzato mantenendo premuti contemporaneamente 
i pulsanti [Alimentazione/Registrazione] e [Giro] per almeno 10 secondi. 
Se il dispositivo funziona senza problemi, non eseguire il ripristino forzato. 
Diversamente, potrebbero verificarsi degli inconvenienti.

D: Come faccio a caricare i dati di registro?
R: I dati di registro possono essere caricati in tre modi:
1 Caricali via Wi-Fi dalla voce di menu [Cyclo-Sphere] del dispositivo.
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2 Collega il dispositivo al PC e poi caricali premendo il pulsante Upload di 
Cyclo-Sphere.

3 Usa l'Cyclo-Sphere Control App sul tuo iPhone o dispositivo Android per 
trasferire i dati di registro dal tuo dispositivo tramite Bluetooth, quindi cari-
care i dati di registro utilizzando la linea telefonica o il Wi-Fi.

Caricamento dei dati di registro

D: Come posso impostare l'ora?
R: Alla ricezione di un segnale GPS, prima dell'inizio della registrazione o dopo il 
salvataggio dei dati di registro, viene eseguito un aggiornamento automatico. 
Tuttavia, se l'impostazione del fuso orario non è corretta, è possibile che l'ora 
visualizzata sia erronea. 
Il fuso orario e l'ora possono essere definiti in [Data e ora] delle impostazioni di 
sistema.
Impostazioni di sistema

D: Perché non riesco a collegarmi con lo 
smartphone tramite Bluetooth?
R: Controllare le impostazioni Bluetooth.
Impostazione Bluetooth
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Appendice
Precauzioni riguardo la cura, la conserva-
zione e lo smaltimento
■Informazioni sulla cura e sulla conservazione
Prima di pulirlo, controllare che il dispositivo sia spento.
! Per la pulizia del display, utilizzare un panno pulente reperibile sul 

mercato.
! Per la pulizia del dispositivo e della staffa, usare un panno morbido 

asciutto oppure uno inumidito, ben strizzato.
! Non utilizzare benzene, diluenti o altre sostanze chimiche volatile, 

detergenti o panni trattati chimicamente. 
 Diversamente, il prodotto potrebbe danneggiarsi e la vernice potrebbe 

staccarsi.
! Prevedendo l'inutilizzo del dispositivo per un lungo periodo di tempo, 

scaricare la batteria e conservare il dispositivo in un luogo fresco e 
buio.

■Informazioni sullo smaltimento del dispositivo
Al momento dello smaltimento del dispositivo, rimuovere la batteria agli ioni di litio, 
quindi procedere allo smaltimento in ottemperanza con le leggi e normative del 
luogo di utilizzo del prodotto. 
Non smaltire la batteria agli ioni di litio rimossa ma portarla presso un centro di 
riciclaggio delle batterie ricaricabili.

■Sostituzione della batteria agli ioni di litio
Non sostituire la batteria agli ioni di litio da sé. 
Rivolgersi a un centro di riparazione. (La sostituzione della batteria è un servizio a 
pagamento.)

■Precauzioni per il riciclo
Il dispositivo utilizza una batteria agli ioni di litio. 
Le batterie agli ioni di litio contengono risorse preziose che è possibile riciclare. 
Non smaltire la batteria agli ioni di litio ma portarla presso un centro di riciclaggio 
delle batterie ricaricabili. 
Per questioni di sicurezza, prima di tutto, applicare del cellophane o simile sui 
terminali elettrici della batteria.
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Rimuovere la batteria agli ioni di litio nel modo che segue.

Attenzione
! Nel rimuovere la batteria dal dispositivo, prestare attenzione a non farsi 

del male con attrezzi, ecc. 
 Non provare mai a smontare il dispositivo da sé per finalità diverse da 

quelle dello smaltimento della batteria.

1  Togliere le quattro viti con un cacciavite a croce, quindi 
inserire un cacciavite a punta piatta nella scanalatura nella 
parte anteriore e far leva sul coperchio posteriore.
Togliere le viti del coperchio del connettore USB prestando attenzione a 
non danneggiarne le sedi.

①

①

②

2  Scollegare il cavo della batteria agli ioni di litio dalla scheda 
e staccare la scheda intera dalla parte anteriore.

Scollegare il cavo della batteria agli ioni di litio sostenendo e tirando il 
connettore e non la parte di cavo. 
Se la parte di cavo viene tirata, potrebbe staccarsi.
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3  Inserire un dito dal lato della batteria agli ioni di litio, quindi 
togliere il nastro.
Togliere il nastro di fissaggio della batteria agli ioni di litio per staccare la 
batteria. 
Prestare attenzione a non danneggiare la batteria agli ioni di litio.

4  Rimuovere la batteria agli ioni di litio dal coperchio 
posteriore.
Smaltire il dispositivo dopo aver rimosso la batteria, in ottemperanza con 
le leggi e normative del luogo di utilizzo del prodotto.

Garanzia e servizio post vendita
Scheda di garanzia
Quando, al momento dell'acquisto, il negozio consegna la scheda di garanzia, 
controllare che essa riporti informazioni quali data di acquisto, nome del negozio e 
tutto quanto richiesto. 
La mancanza di informazioni sulla scheda di garanzia o la sua perdita annullano la 
garanzia, anche se ancora entro il periodo di validità. 
Leggere con attenzione i dettagli della scheda di garanzia e conservarla in un 
luogo sicuro.
Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno a partire dalla data di 
acquisto.
Informazioni sulle riparazioni durante il periodo di garanzia
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In caso di guasto, Pioneer riparerà il prodotto come previsto dalle condizioni di 
garanzia riportate nella scheda di garanzia. 
Rivolgersi al negozio di vendita del prodotto. 
Se risulta difficile rivolgersi al negozio, contattare un centro di riparazioni.
Informazioni sulle riparazioni oltre il periodo di garanzia
Rivolgersi al negozio di vendita del prodotto. Se risulta difficile rivolgersi al negozio, 
contattare un centro di riparazioni. 
I prodotti che saranno nuovamente utilizzabili dopo la riparazione saranno riparati 
sotto richiesta di un compenso.
Periodo minimo di conservazione dei componenti funzionali per la riparazione
Pioneer conserverà i componenti funzionali per la riparazione del dispositivo per un 
minimo di sei anni dopo l'interruzione della fabbricazione del prodotto. 
(Con componenti funzionali si intendono le parti necessarie per conservare le 
funzioni del prodotto.) 
Per questioni o consulti riguardanti il dispositivo, contattare un centro di assistenza 
Pioneer o il luogo di acquisto.
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