
SPEED – manuale rapido 

 
1. accensione 
Premere  per 3 secondi.  
 

2. sincronizzazione orologio 

      impostare ore     impostare minuti    “SYNC” 
  START 

 

3. impostazione media per prova speciale 

    “r1 –00.000” 
 

  impostare le centinaia di km/h   

  impostare le decine di km/h   

  impostare le unità di km/h   

  impostare decimali di km/h   

  impostare centesimi di km/h   

  impostare millesimi di km/h   
 

“c1:1.00000”   impostare coefficiente di staratura 
(Il coefficiente si calcola effettuando il calcolo: Lunghezza segnalata dal proprio tripmaster÷lunghezza data da organizzatore) 

  impostare unità   

  impostare decimali   ecc.  
 

esempio: “01:   07.50” la prova è impostata. 07.50 secondi sono i secondi per effettuare 100mt.  
 

START per far partire la prova. 
 
Il Display indica a sinistra la distanza virtuale mentre a destra i secondi mancanti alla fine dell’ettometro. 

 

“05.23:   06” 
 

4. regolazioni 
 
4.1 illuminazione 

+   ”LIGHT:  99”    impostare durata retroilluminazione da 1 a 99 

secondi   
 



 
”SCALE:  36”     impostare per quante volte da 1 a 36 deve essere ripetuta la 

durata dell’illuminazione prima dello spegnimento   
 

”level:  50”     impostare intensità retroilluminazione   
 
4.2 scansione sonora 

+   ”  110” beep ogni 10 metri, altra scansione alle centinaia    

”  100” beep ogni 100 metri    ”  10” beep ogni 10 metri  
 
4.3 visualizzazione numero prova in corso 

Per visualizzare il numero della prova in corso, schiacciare   “RUN 01”  
Per ritornare al conteggio premere  
 

5. sdoppiata 
Se durante la prova si schiaccia START verrà visualizzata sul display la distanza Teorica 

percorsa fino a quell’istante. Per ritornare al conteggio premere  
 

6. cambio di media  
Se la gara prevede cambio di media durante la prova speciale è possibile farlo tenendo premuto il 

tasto  schiacciando il pulsante START. Il cronometro passerà alla media impostata 
successiva lasciando immutato il conteggio chilometrico.  
 

7. fermare la prova in corso 
+  la prova si fermerà e tornerà in standby, pronta per ripartire da 0. 

 

8. spegnimento 
Posizionarsi sulla funzione  e premere nuovamente  per 3 secondi. 
NB: Strumento non si spegne se sono in corso delle prove. E’ necessario posizionarsi sulla prova 

in corso premendo  e fermandola schiacciando insieme +  (come al punto 7). 
 

9. cancellazione delle prove memorizzate 
Posizionarsi sulla funzione  e premere contemporaneamente + + , comparirà la 

scritta: ”Delete:  n”    ”Delete:  y”   . 
Lo strumento provvede alla cancellazione di tutte le prove, una quella in corso continua fino a 
quando non sarà fermata (come al punto 7) 
 


