Istruzioni dei sensori di velocità e
cadenza
ATTENZIONE
Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare
la guida Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto
inclusa nella confezione.

Installazione del sensore della velocità
NOTA: se non si dispone di questo sensore, è possibile
ignorare questa sezione.
SUGGERIMENTO: Garmin consiglia di fissare la bici su un
supporto durante l'installazione del sensore.
1 Posizionare il sensore della velocità sulla parte superiore del
mozzo della ruota.
2 Avvolgere il cinturino À intorno al mozzo della ruota e
collegarlo al gancio Á sul sensore.

4 Ruotare la pedivella per verificare l'ingombro.
Il sensore e le bande non devono entrare in contatto con i
componenti della bici o della scarpa.
NOTA: il LED lampeggia in verde per cinque secondi per
indicare l'attività dopo due rotazioni.
5 Effettuare un test pedalando per 15 minuti ed esaminare il
sensore e le bande per assicurarsi che non vi siano segni di
danno.

Associazione dei sensori al dispositivo
L'associazione è il processo di connessione di un sensore
wireless ANT+, come il sensore di velocità o della cadenza, a
un dispositivo compatibile Garmin ANT+.
NOTA: le istruzioni per l'associazione variano per ciascun
dispositivo Garmin compatibile. Consultare il Manuale Utente.
• Posizionare il dispositivo compatibile Garmin entro la portata
di 3 m dal sensore ANT+.
• Mantenersi a 10 m da altri sensori ANT+ durante
l'associazione.
Dopo la prima associazione, il dispositivo compatibile Garmin
rileva automaticamente il sensore ANT+ ogni volta che viene
attivato.

Batterie sostituibili dall'utente

Il sensore può essere inclinato se installato su un mozzo
asimmetrico. Ciò non influisce sul funzionamento.
3 Girare la ruota per verificare l'ingombro.
Il sensore non deve entrare in contatto con altre parti della
bici.
NOTA: il LED lampeggia in verde per cinque secondi per
indicare l'attività dopo due rotazioni.

Installazione del sensore della cadenza
NOTA: se non si dispone di questo sensore, è possibile
ignorare questa sezione.
SUGGERIMENTO: Garmin consiglia di fissare la bici su un
supporto durante l'installazione del sensore.
1 Selezionare la dimensione della banda elastica adatta alla
pedivella À.
La banda elastica selezionata deve essere la più piccola in
grado di allungarsi da una parte all'altra della pedivella.
2 Sul lato non di spinta, posizionare il lato piatto del sensore
della cadenza sulla parte interna della pedivella.
3 Avvolgere le bande Á intorno alla pedivella e collegarle ai
ganci Â sul sensore.

ATTENZIONE
Non utilizzare oggetti acuminati per rimuovere le batterie.
Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
Non mettere mai le batterie in bocca. Nel caso vengano
ingoiate, contattare un medico o il centro di controllo veleni
locale.
Le batterie a pila di ricambio possono contenere materiale in
perclorato, per cui potrebbe essere richiesto un trattamento
speciale. Visitare il sito Web www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste
/perchlorate.
AVVISO
Per un corretto riciclo delle batterie, contattare le autorità locali
preposte.

Sostituzione della batteria del sensore di
velocità o cadenza
Il LED lampeggia in rosso per indicare un livello basso di carica
della batteria dopo due rotazioni.
1 Individuare il coperchio rotondo della batteria À sul retro del
sensore.

2 Ruotare il coperchio in senso antiorario finché gli indicatori
3
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non indicano lo sblocco e il coperchio non è sufficientemente
allentato per rimuoverlo.
Rimuovere il coperchio e la batteria Á.
Attendere 30 secondi.
Inserire la nuova batteria con il polo positivo rivolto verso
l'alto.
NOTA: non danneggiare o perdere la guarnizione ad anello.
Ruotare il coperchio in senso orario finché l'indicatore non
indica il blocco.
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NOTA: il LED lampeggia in rosso e in verde per alcuni
secondi dopo la sostituzione della batteria. Quando il LED
lampeggia in verde e poi smette di lampeggiare, il dispositivo
è attivo e pronto per inviare i dati.

Garanzia limitata
Il presente accessorio è coperto dalla garanzia limitata standard
di Garmin. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
www.garmin.com/support/warranty.html.

Caratteristiche tecniche dei sensori di
velocità e cadenza
Tipo di batteria

CR2032 sostituibile dall'utente, 3 volt

Durata della batteria

Circa 12 mesi (1 ora al giorno)

Gamma temperature di
funzionamento

Da -20º a 60 ºC (da -4º a 140 ºF)

Frequenza radio/protocollo

2,4 GHz/protocollo di comunicazione
wireless ANT+

Classificazione di
impermeabilità

1 ATM*

*Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un
profondità di 10 metri.
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