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Generalità

CM 9.3 A

nero/bianco
Art.-Nr.: 10104800
Ciclocomputer
digitale wireless
con altimetro
e PC analysis (ANT+)

D

A

CM 9.3 A +

nero/bianco
Art.-Nr.: 10104900
Ciclocomputer
digitale wireless
con altimetro, cardio, cadenza
e PC analysis (ANT+)

Funzioni bici

Funzioni bici

ALTIMETRO

ALTIMETRO

PC-Analysis

Cadenza

Collegamento a PC

Cardiofrequenzimetro

Orologio

PC-Analysis

Digitale wireless

Collegamento a PC

Due in uno automatico

D

A

Digitale wireless

Modalità risparmio energia

Due in uno automatico

Temperatura

Modalità risparmio energia

Luce
con forcelle di ampio diametro
Cockpit Multilock
Twist Klick

Temperatura
Orologio
Calorie
CicloInZone ®
Luce
con forcelle di ampio diametro
Cockpit Multilock
Twist Klick

Illustrazioni utilizzate nelle presenti istruzioni per l‘uso
Il simbolo rosso indica che le funzioni sono utilizzabili con CM 9.3 A (+)
Il simbolo blu indica informazioni importanti
Visita www.thisisant.com /directory per una lista di ANT + prodotti compatibili
|
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C ap it olo 1 – Ge ne r alità

1.1 Panoramica del CM 9.3 A (+)
1.2 Differenza tra CM 9.3 A e CM 9.3 A (+)
CM 9.3 A e CM 9.3 A (+) si differenziano per gli accessori. Con il CM 9.3 A + nella dotazione fornita sono
compresi anche l‘accessorio per la misurazione della frequenza di pedalata e della frequenza cardiaca e un
braccialetto. Chi desidera disporre di queste funzioni anche con il modello CM 9.3 A, può acquistare l‘accessorio dal rivenditore specializzato.
Nel capitolo 3 si spiega come attivare la funzione.

1.3 Dotazione fornita

Materiale per il montaggio
Dongle USB
Magnete
per raggio

Twist-KlickSupporto sul manubrio

Trasmettitore
di velocità

Materiale per il montaggio

Dongle USB

Magnete
per raggio
Twist-KlickSupporto sul
manubrio
Si osservi che i nostri
prodotti vengono costantemente aggiornati e sviluppati;
pertanto, può darsi che possediate una versione più obsoleta
delle istruzioni. La versione
aggiornata si trova su:
www.ciclosport.com/cm93a.

Trasmettitore Trasmettitore di
di velocità
frequenza di pedalata
Magnete per
frequenza di
pedalata

Fascia toracica
per rilevamento
frequenza cardiaca
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C ap it olo 2 – C once t t o di comand o

In questo capitolo si spiega come si usano i display superiore e inferiore nella modalità Rad (Bici).

2.1 Vista
2.2 Uso dei tasti

1 Il tasto destro permette di scorrere le visualizzazioni del display superiore.
2 Il tasto centrale permette di scorrere le funzioni secondarie nel display inferiore.
3 Il tasto sinistro permette di scorrere le funzioni principali del display inferiore.

2.3 Legenda
1

2

3

TOT
ΣTOT
Ø
MAX
MIN
%

= valore totale della modalità Rad attiva
= valore totale delle due modalità Rad
= valore medio
= valore massimo raggiunto
= valore minimo raggiunto
= percentuale
= valori crescenti
= valori decrescenti

2.4 Comando display
2.4.1 Comandi display superiore
Ora Durata Frequenza cardiaca
Altimetro Chilometri giornalieri Potenza in Watt
2.4.2 Comando display inferiore
Le funzioni in grassetto sono funzioni principali. Il tasto centrale permette di scorrere le funzioni secondarie.
Le funzioni con il simbolo seguente devono essere attivate nel menu (vedere il capitolo 3)!
Ora

Data

Durata

TOT

Σ TOT

Frequenza di pedalata

Ø

MAX

Frequenza cardiaca Ø MAX Tempo al di sotto del limite FC inferiore
superiore Tempo oltre il limite FC superiore
Chilocalorie

Grassi bruciati in %

Distanza giornaliera
Altitudine

Altitudine

Grassi bruciati TOT in kcal

TOT TOT
Altitudine

MAX

TOT

Velocità oraria in salita/discesa
Velocità in Ø

MAX Velocità

Temperatura

MIN
Ø

Ø h/m

Ø h/m

Σ TOT

TOT

Pendenza in salita/discesa in % Pendenza in salita in Ø
salita MAX Pendenza in discesa MAX

Potenza in Watt

Tempo tra limite FC inferiore e

Pendenza in discesa in Ø

MAX

Pendenza in

MAX

MAX
MAX

*

Misurazione della potenza della gamba sinistra/destra

*Se non è disponibile alcuna misurazione della potenza, è possibile attivare questa funzione per consentire
l‘esecuzione di un calcolo della potenza. Tuttavia, si fa notare che questo valore è solo orientativo e non indica
un valore esatto.
|
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C ap it olo 2 – C once t t o di comand o

2.4.3 Gestione del menu
Le impostazioni in grassetto sono impostazioni principali; con il tasto centrale si accede alle impostazioni secondarie. Da qui si procede come di seguito descritto: impostare con tasto centrale e destro, avanti con
tasto sinistro.
SET ALT Altitudine attuale
Unità in Celsius/Fahrenheit

Altitudine Casa On/Off

Imposta altitudine Casa

Unità in metri/piedi

SET BIKE 1/2 (simbolo RAD ½) * Distanza giornaliera Distanza totale Circonferenza ruota Peso ruota
Unità in chilometri/miglia Frequenza di pedalata On/Off Potenza On/Off Intervallo misurazione
potenza Misurazione potenza gamba sinistra/destra On/Off
SET Clock

Ora

Anno

Mese

Giorno

Ora 24/12

SET HR Frequenza cardiaca On/Off Livello fitness Sesso Peso Anno di nascita v CicloInZone®
Limite inferiore frequenza cardiaca Limite superiore frequenza cardiaca Limite massimo frequenza
cardiaca
SET MISC
PC LINK

Modalità risparmio energetico

Cancella valori giornalieri

Intervallo acquisizione

Connessione

Exit
LANGUAGE

Inglese

Tedesco

SENSORS Sensore velocità Exit
Sensore frequenza di pedalata

Misurazione potenza

Sensore frequenza cardiaca

Sensore Combo

*Le informazioni su BIKE 1 e 2 (simbolo BIKE 1/2) si trovano in 4.2 Modalità BIKE.
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C a p i t o l o 3 – C onfigur az ione e imp ostaz ion i

Qui viene spiegato come montare e configurare il CM 9.3 A (+) prima della prima corsa. Si fa notare che le
funzioni contrassegnate con questo simbolo , sono disponibili solo nella versione (+) o se i rispettivi accessori
vengono montati successivamente.
1

3.1 Montaggio
3.1.1 Supporto sul manubrio
Il supporto può essere montato sul manubrio o sull‘avancorpo. Per il montaggio sull‘avancorpo, avvitare le
quattro viti come illustrato nella Figura 1. Ruotare la parte inferiore del supporto di 90° e fissarlo di nuovo
con le viti.
Sfilare la protezione adesiva e fissare le placchette di gomma sul lato inferiore del supporto. Far passare le
fascette stringicavo attraverso gli occhielli del supporto e regolare il supporto sulla posizione desiderata sul
manubrio, ovvero sull‘avancorpo. Premere il supporto e stringere al massimo le fascette stringicavo. Le estremità sporgenti delle fascette stringicavo possono essere accorciate con una forbice o una pinza.

2

3.1.2 Trasmettitore di velocità
Fissare il trasmettitore alla forcella o sul telaio vicino alla ruota posteriore (tirante catena o sedile). Infilare
a tale scopo le fascette stringicavo attraverso gli occhielli del trasmettitore, posizionare il trasmettitore nella
posizione desiderata e e stringere al massimo le fascette stringicavo. Le estremità sporgenti delle fascette
stringicavo possono essere accorciate con una forbice o una pinza.
3.1.3 Trasmettitore frequenza di pedalata
Il trasmettitore della frequenza di pedalata viene fissato con le fascette stringicavo contro la pedivella, come
illustrato nella Figura 2, (non stringere ancora le fascette). Fissare il magnete della frequenza di pedalata
come descritto di seguito, quindi controllare la distanza massima di 3 mm. Solo dopo aver inizializzato la
frequenza di pedalata (cap. 3.7.1), stringere a fondo le fascette stringicavo.

3

3.1.4 Magnete per raggio
Fissare il magnete su un raggio in corrispondenza del trasmettitore. Si fa notare che la distanza non deve
essere superiore a 3 mm.
Inoltre, il magnete deve essere allineato osservando le tacche appositamente previste.

4

5

3.1.5 Magnete per frequenza di pedalata
Fissare il magnete per la frequenza di pedalata alla pedivella con una fascetta stringicavo, come illustrato
nella Figura 2. Distanza massima dal trasmettitore 3 mm.
Si fa notare che il magnete deve essere allineato osservando le tacche appositamente previste.

6

3.1.6 Fascia toracica per il rilevamento della frequenza cardiaca
Attenzione! Come regola fondamentale, chiunque inizi un allenamento fitness, deve sottoporsi ad una
visita medica. Questa regola vale in particolar modo per i principianti e per chi ha più di 35 anni, e per chi
è affetto da patologie note o soffre di dolori. In particolare i soggetti a rischio, vale a dire fumatori, ipertesi,
ipercolesterolemici, devono assolutamente consultare un medico.
I portatori di pacemaker possono utilizzare dispositivi per la misurazione della frequenza
cardiaca solo dopo aver consultato il proprio medico.

7

Inumidire i contatti sulla fascia e indossare la fascia con il trasmettitore. Fissare la fascia toracica con il bottone. La fascia toracica si indossa sotto i capezzoli con il trasmettitore al centro.
La frequenza cardiaca può essere misurata solo se
- la fascia toracica con il trasmettitore è indossata correttamente.
- la relativa funzione è attivata nel CM 9.3 A (+). (vedere cap. 3.7)
- il trasmettitore della frequenza cardiaca è inizializzato
elettrodo

trasmettitore
|
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C a p i t o l o 3 – C onfigur az ione e imp ostaz ion i

3.2 Primo utilizzo
3.2.1 Batteria
Inserire la batteria tipo CR2032 con il polo positivo verso l‘alto. Inserire l‘O-Ring e chiudere il coperchio della
batteria ruotandolo con una moneta. (vedere Fig.)
3.2.2 Vista
A questo punto sul display compare la modalità operativa normale Rad 1.
Se il display rimane vuoto oppure compaiono valori insensati, premere brevemente il pulsante AC sul retro
con un oggetto appuntito, ad esempio una penna a sfera.
1

2

3

3.2.3 Menu
Premere il tasto centrale per 5 secondi per accedere al menu. Per navigare nel menu, utilizzare il tasto destro
e il tasto sinistro.
Attenzione: per uscire dal menu selezionare la voce di menu EXIT e confermare con il tasto centrale.
Oppure, a prescindere dalla posizione in cui ci si trova nel menu, si può uscire tenendo premuto il tasto
centrale per 5 secondi.
3.2.4 Lingua
Non appena effettuato l‘accesso al menu, sul display inferiore compare SET ALT. Per convertire le impostazioni del CM 9.3 A (+) nella lingua Tedesco, premere brevemente per due volte il tasto sinistro. Sul display
compare LANGUAGE. Confermare con il tasto centrale, quindi passare da Englisch a Deutsch e viceversa
con il tasto destro o centrale. Il tasto centrale permette di confermare l‘impostazione selezionata, per proseguire premere il tasto sinistro.

3.3 Impostazioni delle ruote
3.3.1 Distanza giornaliera / Day Dst.
Premere il tasto destro o il tasto sinistro, finché sul display non compare SET BIKE1(2), quindi confermare
con il tasto centrale. A questo punto sul display compare Day Dst., che permette di impostare i chilometri
giornalieri.
Impostare con il tasto centrale e destro, avanti con il tasto sinistro.
AC sul

3.3.2 Distanza totale / Tot Dst.
A questo punto compare Tot Dst., che permette di impostare i chilometri totali.
Impostare con il tasto centrale e destro, avanti con il tasto sinistro.
3.3.3 Circonferenza ruota / Wheel
A questo punto si può impostare la circonferenza della ruota; sul display compare Wheel.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
La circonferenza della ruota
Dimensioni gomme
Circonferenza Dimensioni gomme
si può ricavare dalla tabella
40-559 26 x 1,5
2026 mm 37-622 28 x 1 3/8
(a destra) o calcolare da soli.
44-559 26 x 1,6
2051 mm 50-622 29 x 2.00
Se si desidera calcolare da soli la
47-559 26 x 1,75 2070 mm 54-622 29 x 2.10
circonferenza della ruota, tracciare
50-559 26 x 1,9
2026 mm 57-622 29 x 2.25
sul pavimento una tacca nel punto
54-559 26 x 2,00 2089 mm 60-622 28 x 2.35
in cui appoggia la gomma anteriore
57-559 26 x 2,125 2114 mm 23-571 650 x 23C
(ad es. con del gesso). Quindi far
37-590 26 x 1 3/8 2133 mm 20-622 700 x 20C
girare in avanti la ruota di un giro
32-620 27 x 1 1/4 2199 mm 23-622 700 x 23C
esatto (con gomma gonfiata cor40-622 28 x 1,5
2224 mm 25-622 700 x 25C
rettamente e con peso del ciclista)
47-622 28 x 1,75 2268 mm 28-622 700 x 28C
e tracciare il punto di arrivo sul
40-635 28 x 1 1/2 2265 mm 32-622 700 x 32C
pavimento. A questo punto si può
misurare la circonferenza esatta
della ruota misurando la distanza tra le due tacche sul pavimento (in mm).

Circonferenza

2205 mm
2280 mm
2295 mm
2288 mm
2330 mm
1973 mm
2114 mm
2133 mm
2146 mm
2149 mm
2174 mm
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C a p i t o l o 3 – C onfigur az ione e imp ostaz ion i

3.3.4 Peso della bicicletta / Bike Kg
Se è stata impostata la circonferenza della ruota, si può procedere con l‘impostazione del peso della bicicletta in
chilogrammi.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.3.5 Unità di misura / Unit
A questo punto si può impostare l‘unità di misura che il computer dovrà utilizzare, cioè km per chilometri
oppure mi per miglia.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.3.6 Frequenza di pedalata / Cad
Se si desidera utilizzare la frequenza di pedalata, attivare la funzione Cad. (ON).
Si fa notare che per poter utilizzare questa funzione è necessario disporre di un sensore della frequenza di
pedalata.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.3.7 Misurazione della potenza / Power
Se si desidera utilizzare un sistema di misurazione della potenza, attivare la funzione Power (ON).
Il CM 9.3 A può visualizzare la potenza in 2 modi. La potenza effettivamente misurata di un misuratore
ANT+compatibile, oppure la potenza calcolata teoricamente.
Potenza calcolata
Se per la ruota attiva (1 o 2) non è stato inizializzato alcun sensore di potenza ANT+, la potenza viene
calcolata in base alla velocità effettiva, al peso del ciclista e delle ruote e alla velocità momentanea in salita e
discesa. Questo calcolo mostra soprattutto in piano soltanto un valore approssimativo. Sul display la potenza
calcolata si riconosce dalla P, che indica Power, visualizzata dopo il valore misurato nella riga inferiore.
Potenza misurata
Se per la ruota attiva (1 o 2) è inizializzato un sensore di potenza ANT+, viene visualizzata solo la potenza
trasmessa da questo. Se il sensore è di fatto inizializzato, ma attualmente non collegato, viene visualizzato
costantemente il valore 0. Il fatto che la potenza momentaneamente visualizzata sia quella rilevata da un
sensore di misurazione della potenza, lo si riconosce dal fatto che nella riga inferiore dopo il valore misurato
compare una W, che indica Watt.
Si fa notare che per questa funzione è necessario disporre di un sistema di misurazione della potenza con
ANT+.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.3.8 Intervallo di misurazione della potenza / Power AVG
A questo punto sul display compare Pow Avg, da dove si può impostare un bilanciamento dei dati di
potenza misurati.
Impostare con il tasto centrale e destro, avanti con il tasto sinistro.
Secondi
Risultato
1
Viene visualizzato ogni singolo valore misurato
3
Viene visualizzato il valore medio degli ultimi 3 secondi
10
Viene visualizzato il valore medio degli ultimi 10 secondi
30
Viene visualizzato il valore medio degli ultimi 30 secondi
3.3.9 Misurazione della potenza della gamba sinistra/destra / LR Pwr
di misurazione della potenza in grado di misurare separatamente la potenza sviluppata dalla gamba destra e
quella sviluppata dalla gamba sinistra, impostare LR Pwr su ON.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
Se il sensore di potenza misura separatamente la potenza della gamba destra e quella della gamba sinistra,
si può visualizzare questa condizione nel display inferiore attivando la rispettiva funzione. La potenza della
gamba sinistra, ovvero della gamba destra viene visualizzata come percentuale della potenza totale.
Pow. Avg.: per bilanciare la potenza della gamba destra che normalmente è molto variabile, è possibile
impostare una media su 1, 3, 10 o 30 secondi. In questo modo viene visualizzato sempre il valore medio
aritmetico degli ultimi 1, 3, 10 o 30 secondi.
|
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3.4 Data e ora
3.4.1 Ora / Time
Premere il tasto destro o sinistro finché non compare SET CLOCK. Confermare con il tasto centrale per poter
visualizzare l‘impostazione dell‘ora.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.4.2 Impostazione dell‘ora / Time
Sul display compare Time 24, da dove si può impostare se visualizzare l‘ora nel formato 24h o AM/PM.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.

3.5 Altimetro
3.5.1 Altimetro / Altitude
Premere il tasto destro o sinistro finché non compare SET ALT. Confermare con il tasto centrale. A questo
punto è possibile impostare l‘altitudine del luogo in cui ci si trova.
Se non si conosce l‘altitudine del luogo, è possibile cercarla su Internet, digitando il nome del
luogo. Anche le carte topografiche indicano l‘altitudine del luogo.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.5.2 Altitudine Casa / Home Alt
Se si desidera memorizzare l‘altitudine di casa, impostare Home su ON.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
L‘altitudine Casa è l‘altitudine preimpostata del luogo di abitazione o del luogo in cui si trova
la bicicletta. Quando si inizia una registrazione, il computer si imposta su questo valore. Se si
parte da un altro luogo, impostare l‘altitudine Casa su OF.
A questo punto sul display inferiore compare Home Alt., da dove si può impostare l‘altitudine Casa.
Impostare con il tasto centrale e destro, avanti con il tasto sinistro.
3.5.3 Unità / Unit
A questo punto compare Unit. m, da dove si può impostare se visualizzare i dati di altitudine in metri o piedi.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.5.4 Unità / Unit
Sul display compare ora Unit. °C; impostare se visualizzare la temperatura in gradi Celsius o gradi Fahrenheit.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.

3.6 Frequenza cardiaca
Per altre impostazioni è necessario collegare al dispositivo la fascia toracica per la misurazione della
frequenza cardiaca. Nel (Cap.3.7.1) si spiega come collegare la fascia toracica al dispositivo.
3.6.1 Frequenza cardiaca / HR
Premere il tasto destro o il tasto sinistro, finché sul display non compare SET HR, quindi confermare con il
tasto centrale.
Se si desidera utilizzare la funzione frequenza cardiaca, occorre disporre di una fascia toracica ANT+
compatibile.
Sul display compare HR AUS. Per utilizzare la frequenza cardiaca, premere il tasto centrale o il tasto destro.
Avanti con il tasto sinistro.

|

10

C a p i t o l o 3 – C onfigur az ione e imp ostaz ion i

3.6.2 Livello fitness / Fitness
Livello e valutazione
1

Non allenato

2

Moderatamente allenato

3

Ben allenato

4

Forma al top

Qui si può impostare l‘attuale livello di allenamento. (Necessario per il calcolo dei limiti personali di frequenza cardiaca mediante CICLOInZone ® )
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.6.3 Sesso / Sex
Qui si può impostare il sesso (dato necessario per il calcolo dei limiti personali della frequenza cardiaca
mediante CICLOInZone ® )
M = Maschio/Male
F = Femmina/Female
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.6.4 Peso / Weight
Qui si può impostare il peso effettivo dell‘utilizzatore. (Necessario per il calcolo dei limiti personali di
frequenza cardiaca mediante CICLOInZone ® )
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.6.5 Anno di nascita / Birthdate
Qui si può impostare l‘anno di nascita dell‘utilizzatore. (Necessario per il calcolo dei limiti personali di
frequenza cardiaca mediante CICLOInZone ® )
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.6.6 CICLOInZone® / InZone
Premendo contemporaneamente il tasto destro e quello sinistro, qui si può avviare il calcolo CICLOInZone ® .
(Per ulteriori informazioni su CICLOInZone ® , consultare il Cap. 4.6).
Per saltare CICLOInZone ® , premere brevemente il tasto sinistro.
Per poter determinare correttamente il CICLOInZone ® personale, il CM 9.3 A (+) deve essere già collegato
alla frequenza cardiaca e devono essere già stati inseriti i valori personali, quali livello di fitness, sesso, peso e
data di nascita.
Per il calcolo di CICLOInZone ® , scegliere una posizione rilassata (la migliore è seduti comodamente), quindi
avviare il calcolo CICLOInZone ® (premendo contemporaneamente il tasto destro e quello sinistro).
A questo punto il CM 9.3 A (+) inizia un conteggio alla rovescia di 5 minuti. In questi minuti, rimanere rilassati e seduti tranquilli, l‘apparecchio misura ora la frequenza cardiaca minima raggiunta in questo intervallo
(frequenza cardiaca a riposo) e la utilizza per i calcoli successivi. Il conteggio alla rovescia viene visualizzato
sul display superiore e la frequenza cardiaca viene visualizzata sul display inferiore. Al termine del conteggio
alla rovescia, il CM 9.3 A (+) passa alla voce di menu successiva e rileva i valori calcolati.
3.6.7 Limite inferiore di frequenza cardiaca / Lower HR
Si fa notare che se si utilizza CICLOInZone®, non è necessario modificare in alcun modo
questo valore.
Qui si può modificare il limite inferiore della frequenza cardiaca. Se questo limite non viene raggiunto, il
CM 9.3 A (+) invia un segnale visivo.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
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3.6.8 Limite superiore di frequenza cardiaca / Upper HR
Si fa notare che se si utilizza CICLOInZone®, non è necessario modificare in alcun modo questo
valore.
Qui si può modificare il limite superiore della frequenza cardiaca. Se questo limite viene superato, il CM 9.3 A (+)
invia un segnale visivo.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.
3.6.9 Limite massimo di frequenza cardiaca / MAX HR
Si fa notare che se si utilizza CICLOInZone®, non è necessario modificare in alcun modo questo
valore.
Qui si può modificare il limite massimo della frequenza cardiaca. Se questo limite viene superato, il CM 9.3 A (+)
invia un segnale visivo.
Impostare con tasto centrale e destro, avanti con tasto sinistro.

3.7 Sensori
È possibile collegare dei sensori al CM 9.3 A (+), ammesso che si tratti di sensori con tecnologia ANT+.
Per poter utilizzare questi sensori, occorre inizializzarli con il dispositivo.
3.7.1 Collegare un sensore al dispositivo.
Premere il tasto destro o sinistro finché sul display non compare SENSORS, quindi confermare con il tasto
centrale.
Al dispositivo si possono collegare i sensori seguenti (vedere Fig. a destra). Velocità
Scegliere il sensore da collegare e confermare con il tasto centrale. A que- Frequenza di pedalata
sto punto sul display inferiore compare INISCAN.
Sensore Combo (Speed/Cad)
Frequenza cardiaca
Per effettuare l‘inizializzazione con un sensore di velocità/frequenza di
Misurazione della potenza
pedalata/combo, passare con il magnete sul sensore, oppure muovere la
ruota con la pedivella, per generare un segnale. A questo punto premere
contemporaneamente il tasto destro e quello sinistro per avviare la ricerca del sensore. Se l‘inizializzazione
va a buon fine, sul display inferiore compare “Connected“ e accanto al trasmettitore compare un segno di
spunta. Se l‘inizializzazione fallisce, sul display compare “FAIL“.
3.7.2 Taratura della misurazione di potenza
Se si utilizza una misurazione di potenza, per la quale è necessario effettuare una taratura, nel menu Sensoren
andare alla voce Power e premere il tasto centrale. Sul display compare ora INISCAN. A questo punto
premere il tasto destro. Sul display compare Kalibrier?. Premendo ora il tasto centrale, si avvia il processo di
taratura.
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3.8 Collegamento al PC / PC LINK
Al fine di utilizzare al meglio CM 9.3 A (+) è necessario il programma „Ciclosport Agent“ scaricabile dal
nostro sito „www.CicloSport.com/cm93a“. Scaricato il file incomincia l’installazione. Durante l’installazione il programma descriverà le varie fasi.
Subito dopo aver installato il software, inserire il dongle USB in una porta USB libera del PC o Mac. Prendere
il CM 9.3 A (+) e premere il tasto centrale, finché non compare il menu. Premere il tasto destro o sinistro fino
ad arrivare alla voce di menu PC LINK, quindi premere il tasto centrale. Sul display compare LINK.
Per avviare la trasmissione, premere contemporaneamente il tasto destro e quello sinistro. A questo punto il
CM 9.3 A (+) inizia a cercare il dongle USB e se il processo era riuscito, sul display compare Linked PC.
Ulteriori fasi sono descritte nelle istruzioni del software

3.9 Varie / SET MISC
3.9.1 Modalità risparmio energetico / Powerdown
Se si desidera impostare il computer nella modalità di risparmio energetico, premere il tasto sinistro o destro
finché sul display inferiore non compare SET MISC, quindi confermare con il tasto centrale.
Premere brevemente il tasto sinistro e quello destro per attivare la modalità di risparmio energetico.
Se non si preme alcun tasto, dopo circa 6 minuti il CM 9.3A (+) commuta nella modalità di risparmio energetico.
Si consiglia di impostare il computer nella modalità di risparmio energetico, se si prevede di
non utilizzarlo per più tempo, al fine di prolungare la durata della batteria.
3.9.2 Reset / Reset
Se si desidera cancellare i valori giornalieri, premere contemporaneamente tutti i tre tasti, finché sul display
non compare Reset.
3.9.2 Intervallo di registrazione
L‘intervallo di registrazione si imposta con il tasto destro; i valori impostabili sono:
Intervallo
1 secondo
5 secondi
10 secondi
30 secondi
60 secondi

Durata max. registrazione
2 ore
10 ore
20 ore
60 ore
120 ore

Quando la memoria del CM 9.3A è piena, compare il messaggio „MEM F“
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4.1 Funzioni dei tasti
Tasto sinistro = Display basso funzioni principali
1 Tasto medio = Display basso funzioni secondarie
2 Tasto central pressione lunga = Menù
3 Tasto destro = Display alto funzioni
Pressione breve dei tasti sinistro e destro = Passaggio modalità da bicicletta 1 a 2 e no bicicletta
Pressione lunga dei tasti sinistro e destro = Reset valori giornalieri e inizio registrazione

4.2 Modalità Rad (Bici)

Il CM 9.3 A (+) dispone complessivamente di quattro modalità, descritte qui di seguito.
1

2

3

Modalità Tasti
BIKE 1
premere contemporaneamente il tasto sinistro
e quello destro, finché sul display centrale non
compare 1

Funzione
A questo punto sono attivati i sensori/le
impostazioni definiti per BIKE 1.

BIKE 2

Premere contemporaneamente il tasto sinistro
e quello destro, finché sul display centrale non
compare (2)

A questo punto sono attivati i sensori/le
impostazioni definiti per BIKE 2.

No Bike

Premere contemporaneamente il tasto sinistro e In questa modalità non vengono cercati i
quello destro, finché la visualizzazione scompare sensori ruota; sono attive soltanto le funzioni
dal display centrale
ora, altitudine e frequenza cardiaca.

Menu

Premere il tasto centrale per 5 secondi

Accedere prima alla modalità Rad desiderata,
per effettuare le impostazioni per la rispettiva
ruota

4.3 Illuminazione
La retroilluminazione si attiva per 5 secondi premendo il tasto sinistro per 4 secondi. Per attivare il manager
luce, tenere premuto il tasto sinistro per 10 secondi. Sul display compare per qualche istante LIGHT MGR
ON. Per disattivare il manager luce, premere di nuovo il tasto sinistro per 10 secondi, finché sul display non
compare LIGHT MGR OFF. Quando il manager luce è attivo, ad ogni pressione di un tasto si attiva automaticamente per 5 secondi la retroilluminazione.
Se il manager luce è stato attivato, questa impostazione rimane attiva finché l‘utente non la disattiva!
Il manager luce influisce in modo considerevole sulla durata della batteria.

4.4 Registrazione
Se si desidera avviare una registrazione, premere contemporaneamente il tasto destro e quello sinistro per
cinque secondi.
Durante la registrazione sul display lampeggia il seguente
Per interrompere la registrazione, premere contemporaneamente il tasto destro e quello sinistro per cinque
secondi.
Si fa notare che quando la memoria del CM 9.3 A (+) è piena, le registrazioni più vecchie vengono
sovrascritte. Per liberare spazio nella memoria, caricare regolarmente le registrazioni sul PC.
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4.5 Inizializzazione
Poiché il CM 9.3 A (+) utilizza la trasmissione digitale senza fili (ANT+), è necessario inizializzare ogni trasmettitore del dispositivo. Quando si inizializza un sensore nel computer della bici, questo rimane collegato
al computer finché non si sostituisce la batteria (del computer o del trasmettitore). Il computer della bici
supporta esclusivamente trasmettitori ANT+compatibili. Nel paragrafo 3.7 Sensori viene spiegato come
collegare il trasmettitore al dispositivo.
Se si utilizzano due biciclette, è possibile collegare sensori propri per ogni bici.
Si può inizializzare soltanto una fascia per la registrazione della frequenza cardiaca.

4.6 CicloInZone®
CicloInZone® è un servizio fitness personalizzato che effettua il controllo dell‘allenamento. CicloInZone®
calcola l‘allenamento ottimale in base ai dati personali e al polso a riposo. Che si tratti di corsa, Nordic
Walking, Bike, Indoor-Cycling e molto altro … CicloInZone® controlla l‘allenamento cardio individuale.
Cosa può fare CicloInZone®?
Calcola il range di allenamento ottimale per forza, resistenza e consumo di grassi.
Si tratta di un suggerimento di allenamento individuale, impostato sempre al 70 - 85% della frequenza
cardiaca massima (deviazione di +/- 5% tenendo conto della frequenza cardiaca a riposo effettiva e del
livello di fitness).

4.7 Sostituzione della batteria
Quando la batteria del dispositivo è scarica, sulla sinistra del display centrale compare il simbolo di una
batteria. Non appena compare questo simbolo, si consiglia di sostituire al più presto la batteria.
Attivare il CM 9.3 A (+) in modalità risparmio energetico. Aprire il coperchio del vano batteria con una moneta
e sostituire la batteria inserendone una nuova del „TIPO CR2032“. Prima di richiudere il coperchio del vano
batteria, verificare che l‘O-Ring sia alloggiato correttamente. Altrimenti, è possibile che il dispositivo
non sia più protetto da spruzzi d‘acqua.

4.8 Intervallo di manutenzione
Se è stato impostato dal rivenditore della bicicletta, ad un determinato chilometraggio sul display inferiore
del computer compare Service. Ciò significa che è arrivato il momento di far revisionare la bicicletta. Per
cancellare questo messaggio, premere il tasto centrale.
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5.1 Assistenza
Avete domande o riscontrate un problema con il CM 9.3 A (+)?
Siamo raggiungibili telefonicamente al numero +49 89-89 52 70 61 dal lunedì al giovedi dalle 9:00 alle
17:00 venerdì dalle 9:00 alle 15:00 .
Potete anche inviarci una mail all‘indirizzo ciclo-service@ciclosport.de.

5.2 Invio del dispositivo per riparazione
Se desiderate inviare il vostro dispositivo alla riparazione, compilate il certificato di garanzia allegato alla fine
delle presenti istruzioni per l‘uso.
Inviate sempre il prodotto completo.
Riparazione: Se il dispositivo viene inviato alla riparazione, oppure non viene riconosciuto un reclamo in
garanzia, viene effettuata una riparazione ad un costo massimo di 30 Euro, senza consultazione.
Nel pacchetto inserire:
- Copia della fattura
- Certificato di garanzia
- Prodotto
Le spese di reinvio sono a vostro carico. Non accettiamo spedizioni senza reinvio prepagato.
Indirizzo del nostro centro di assistenza:
Fa. Ciclosport 										
Assistenza
Einsteinstraße. 39a
82152 Martinsried/Planegg
Germany

5.3 Eliminazione dei guasti
5.3.1 Visualizzazioni difettose
Effettuare i seguenti controlli sulla batteria:
- Tensione >3,0V
- Batteria di qualità
- Batteria alloggiata correttamente
5.3.2 Assenza di visualizzazione di velocità/frequenza di pedalata/FC
- Il trasmettitore non è stato inizializzato correttamente. Nel paragrafo 3.7 Sensori si spiega come col
legare il trasmettitore al dispositivo.
- Verificare se il trasmettitore è stato montato correttamente, vedere 3.1 (Speed/Cad)
- Verificare se la distanza tra magnete e trasmettitore è max. 3 mm (Speed/Cad)
5.3.3 La velocità non viene visualizzata correttamente.
- Verificare la circonferenza ruota impostata
- Verificare l‘unità di misura
5.3.4 L‘altitudine indica valori errati
- La pressione è cambiata, occorre correggere l‘altitudine manualmente.
- Altitudine Casa impostata in modo errato
5.3.5 La frequenza cardiaca non viene visualizzata o non viene visualizzata correttamente.
- Verificare se la funzione FC nel menu è attivata
- Controllare la batteria della fascia toracica, se necessario sostituirla
- Inumidire i contatti sulla fascia toracica
5.3.6 L‘altitudine varia nonostante il luogo non cambi?
Il CM 9.3 A (+) misura l‘altitudine barometricamente, cioè misura l‘altitudine mediante la pressione atmosferica. Se a causa delle condizioni meteo la pressione atmosferica varia, varia anche l‘altitudine nel computer. Il
modo più semplice è quello di utilizzare l‘altitudine Casa, e prima di ogni registrazione ripristinare l‘altitudine
ad un valore predefinito.
|
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5.4 Garanzia
Al primo acquirente di questo prodotto, offriamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto, alle condizioni
specificate di seguito.
Entro il periodo di garanzia, eliminiamo gratuitamente difetti del dispositivo riconducibili a difetti nel materiale e/o nella produzione.
Non sono inclusi nella garanzia danni causati da utilizzo/manipolazione non conforme, utilizzo a fini commerciali o incidente/caduta.
Non sono inclusi nella garanzia anche particolari soggetti a usura e dispositivi e trasmettitori con alloggiamento rotto.
La prestazione in garanzia comporta a nostro arbitrio la riparazione o la sostituzione dei pezzi difettosi. La
garanzia non copre danni diretti o indiretti o danni conseguenti riconducibili al prodotto.
Per far valere la garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore o al distributore locale, oppure inviare direttamente
a noi, con posta affrancata, il computer con lo scontrino di vendita e tutti gli accessori.
Fa. Ciclosport 										
Assistenza
Einsteinstraße 39a
82152 Martinsried/Planegg
Germany
E-Mail: ciclo-service@ciclosport.de
Prima di inviare il dispositivo, leggere ancora una volta attentamente le istruzioni per l‘uso e controllare la
batteria. Per reclami giustificati, il dispositivo riparato o un dispositivo sostitutivo sarà rispedito gratuitamente.
Riparazione:
Se il dispositivo viene inviato alla riparazione, oppure non viene riconosciuto un reclamo in garanzia, viene
effettuata una riparazione ad un costo massimo di 30 Euro, senza consultazione.

5.5 Dati tecnici
CM 9.3A (+) (ricevitore)
Resistente a spruzzi d‘acqua
Temperatura ambiente:
-10 °C - +50 °C
Batteria:
CR 2032 al litio
Trasmettitore di velocità/Trasmettitore opzionale di frequenza di pedalata
Portata: fino a 2 m
Temperatura ambiente:
-10 °C - +50 °C
Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz
Batteria:
CR2032 al litio
Fascia toracica opzionale (trasmettitore frequenza cardiaca)
Portata: fino a 5m
Temperatura ambiente:
0 °C - +50 °C
Batteria:
CR2032 al litio
Frequenza di trasmissione: 2,4 GHz
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5.5 Certificato di garanzia
Mittente
Cognome:
Nome:
Via:											
Numero civico:										
Cap/Località										
E-Mail:											
Tipo prodotto:										
Con accessori inclusi:
								
Descrizione difetto/Motivo invio:

Alla scadenza della garanzia, le riparazioni vengono effettuate fino ad un importo di _______________ €.
Smaltimetno di dispositivi elettrici ed elettronici usati (Applicabile nei paesi dell‘Unione Europea e altri paesi europei
con sistema di raccolta differenziata per questi dispositivi). Il simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo
prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un centro di raccolta per il
riciclaggio di dispositivi elettrici o elettronici. Contribuendo al corretto smaltimento di questo prodotto, contribuite alla
tutela dell‘ambiente e della salute dell‘uomo. Ambiente e salute sono messi a rischio da uno smaltimento errato. Il riciclaggio
aiuta a ridurre il consumo di materie prime. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al proprio
comune, alle aziende comunali di smaltimento o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Con riserva di errori e modifiche tecniche.
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