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Strumento multifunzione
Manometro digitale con Cronometro



1 - Accensione
       Premere OFF

ONMENU
Lo strumento si spegne automaticamente dopo
     10 minuti di inutilizzo. Per spegnere 
    manualmente tenere premuto MENU

 

2 - Il display visualizza i simboli L1 - L2 - L3 - L4  

CONFIGURAZIONE - RESET MEMORIE- LETTURA MEMORIE  
               Premere MENU BUTTON per 2 secondi MENU   L1

L1 è il pulsante di START - STOP del pilota 1  ---> S1 è il pulsante per gli intertempi
L2 è il pulsante di START - STOP del pilota 2  ---> S2 è il pulsante per gli intertempi
L3 è il pulsante di START - STOP del pilota 3  ---> S3 è il pulsante per gli intertempi
L4 è il pulsante di START - STOP del pilota 4  ---> S4 è il pulsante per gli intertempi

Premendo L1 si avvia il tempo del pilota 1 - Con il pulsante S1 è possibile misurare i 9 intertempi.
Alla successiva pressione di L1 ( primo giro ) sul display appare il tempo del giro in corso.
 
Nei giri successivi apparirà :
Il giro in corso  [ L05 ]
Il tempo del giro in corso [ 0:45.96 ]
La differenza tra il miglior giro [ +0.58 ]
Il miglior giro [ 0:45.38 ]
Gli intertempi S1 - S2 - S3 - S4 - S5- S6 - S7 - S8 - SS    ( SS è l’intertempo fino al traguardo )

1 -  L05 -  0:45.96   +0.58
  |-->  SS - 28.50

Miglior giro : 45.38

Stesso procedimento per L2 - L3 - L4

MODALITA’ CRONOMETRO



Il display visualizza esattamente quali pulsanti premere per entrare nei vari Menù

     RESET MEMORIE            LEGGERE MEMORIE         CONFIGURAZIONE  

   S1   S2 +
    Seguire le istruzioni indicate sul display per eseguire tutte le operazioni.

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY 
Il sensore di luce posto nella parte superiore dello strumento regola automaticamente
la retroilluminazione del display.

LINGUA MENU’
E’ possible impostare la lingua del menù in ITALIANO - FRANCESE - INGLESE

FUNZIONI PARTICOLARI DA ATTIVARE/DISATTIVARE

Leggere le memorie
Una volta entrati nel menù della lettura memorie premendo S2, verrà visualizzata la 
sessione [ TEST 05 ], la Data e Ora della sessione, i tre miglior giri del DRIVER 1 ed 
i relativi intertempi.
Mediante i pulsanti S2 - S3 è possible scorrere gli intertempi . 
Mediante i pulsanti + e - si scorrono i tempi delle varie sessioni 
dei driver 1 - 2 - 3 - 4
Per uscire dalla schermata di visualizzazione delle memorie premere MENU   L1

COME PASSARE ALLA MODALITA’ MANOMETRO

Tenere premuto il pulsante MODE MODE



MODALITA’ MANOMETRO
1 - Accensione
       Premere OFF

ONMENU
Lo strumento si spegne automaticamente dopo
     2,5 minuti di inutilizzo. Per spegnere 
    manualmente tenere premuto MENU

 

2 - Il display visualizza la gomma di misurare  [ 01 ]  :  
Regolare la pressione per mezzo della valvola di scarico aria.
Per memorizzare la pressione della gomma evidenziata, 
premere uno dei due pulsanti MEM.
to save it  
MEM

3 - Il display visualizza la pressione della gomma memorizzata. 

1.65

Ripetere il punto 2 per le restanti gomme. 

4 - Al termine della sequenza il display visualizza le 4 pressioni memorizzate
                                                 PRESSIONI GOMME A FREDDO1.50 1.50

1.65

1.65

5 - Ripetere lo stesso procedimento 2-3-4 per memorizzare tutti gli 8 valori di pressione 
1.50 1.50

1.65

1.70 1.65

1.85 1.80

+0.20 +0.15

+0.15+0.20

Per passare immediatamente ad una 
nuova sessione premere MEM altrimenti
alla successiva accensione dello strumento
esso passerà automaticamente alla 
nuova sessione.

MEM

1.65

Il display visualizza i valori di pressione a FREDDO ed a CALDO delle 
gomme e la di�erenza avuta nella sessione in corso.



CONFIGURAZIONE - RESET MEMORIE- LETTURA MEMORIE  
  Premere MENU BUTTON OFF

ONMENU

Il display visualizza esattamente quali pulsanti premere per entrare nei vari Menù

     RESET MEMORIE            LEGGERE MEMORIE         CONFIGURAZIONE  

MODE MEM +

SHOOT PRESSIONE ® - FUNZIONE BREVETTATA 
Questa funzione se attivata permette di memorizzare le pressioni a CALDO
senza dover premere nessun pulsante.

DIFF. PRESSIONI  
Questa funzione se attivata visualizza sul display la differenza di pressione a 
FREDDO ed a CALDO avuta per ogni gomma nella sessione.

    Seguire le istruzioni indicate sul display per eseguire tutte le operazioni.

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY 
Il sensore di luce posto nella parte superiore dello strumento regola automaticamente
la retroilluminazione del display.
LINGUA MENU’
E’ possible impostare la lingua del menù in ITALIANO - FRANCESE - INGLESE

FUNZIONI PARTICOLARI DA ATTIVARE/DISATTIVARE

COME PASSARE ALLA MODALITA’ CRONOMETRO

Premerer il pulsante MODE MODE
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