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Accensione
Quando si accende il Tripmaster XL³ per
la prima volta, viene visualizzata la
modalità Trip "A":

Trip "A"

Le volte successive, può comparire una
modalità differente a seconda dell'ultima
visualizzata prima dell'arresto dell'unità, ad
esempio Trip "B", Velocità o Orologio.
Per passare da una modalità all'altra,
utilizzare il tasto "Modalità" sul
telecomando come indicato nella legenda
riportata di seguito. In alternativa, premere
i due tasti al lato dell'unità Tripmaster
contemporaneamente.

Trip "B"

Velocità

Orologio

+
-

Modalità

Legenda del telecomando
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Trip "A" e "B"
Una volta che il veicolo è in movimento, le
due modalità A e B inizieranno a calcolare
la distanza percorsa in chilometri.

Per azzerare il contachilometri parziale,
tenere premuto il tasto "Modalità" sul
telecomando o, in alternativa, tenere
premuti entrambi i tasti al lato dell'unità. Il
display mostrerà quattro piccole "o":

Con il telecomando o con i tasti al lato
dell'unità, è possibile modificare le
impostazioni.
Questi due contachilometri parziali sono
indipendenti tra di loro, pertanto impostare
un contachilometri in una delle due
modalità non avrà alcun effetto sull'altro.
È anche possibile modificare la risoluzione
del percorso visualizzato tra 100 m e 10 m.
Il display LCD consente di visualizzare
una distanza massima rispettivamente di
999,9 km e 99,99 km.

Continuare a tenere premuto il tasto finché
il contachilometri parziale non si azzera.

Oppure

A tale scopo, quando il percorso
selezionato è pari a zero, tenere premuto il
pulsante "-" per passare da una posizione
decimale all'altra.

Nota: il percorso deve essere superiore a 0
perché l'azzeramento funzioni.
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Velocità

Impostazioni

Quando si trova in modalità di velocità,
Tripmaster visualizzerà la velocità di
spostamento corrente in km/h.

Eventuali modifiche alle impostazioni
possono essere apportate anche dalla
modalità di velocità. Per immettere le
impostazioni, tenere premuto il tasto "-"
dalla modalità di velocità. Sul display
viene visualizzato "circ":

La modalità di velocità è indicata dal
trattino verticale nell'angolo superiore
sinistro del display.

La velocità massima registrata può essere
visualizzata tenendo premuto il tasto "+"
sul telecomando o sull'unità. La velocità
massima è indicata dal trattino che si
muove nella parte superiore del display
seguito dalla velocità registrata:

Per reimpostare questo valore, tenere
premuto il tasto "-".
Tripmaster torna automaticamente a
visualizzare la velocità corrente dopo
pochi secondi.

La prima impostazione visualizzata è
quella della circonferenza delle ruote. Il
valore è indicato in millimetri. 2160 mm è
il valore standard:

Facendo clic sul tasto "+" è possibile
aumentare la cifra selezionata, che
lampeggia. La cifra selezionata può essere
modificata tenendo premuto il tasto "-".
Per procedere all'impostazione successiva
tenere premuto il tasto "Modalità".
La successiva impostazione disponibile
consente di visualizzare o nascondere Trip
B sul display principale.

Per attivare o disattivare questa
impostazione basta tenere premuto il tasto
"+": disattiva (lampeggiante) o attiva
(statica).
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Infine, è disponibile l'impostazione per
visualizzare o nascondere l'orologio sul
display principale.

Come l'impostazione Trip B, anche questa
può essere attivata.
Tenere premuto il tasto "Modalità" per
visualizzare il primo dei due
contachilometri.

Orologio
L'ora è indicata nel formato a 24 ore.

Per regolare l'ora, tenere premuto il tasto
"-" dalla modalità dell'orologio. La cifra
lampeggiante può essere incrementata con
il tasto "+", mentre il tasto "-" consente di
passare dai minuti alle ore e viceversa.
Per memorizzare l'ora, tenere premuto il
tasto "Modalità".

NOTE
Il contachilometri "Oil" visualizzerà la
distanza percorsa dall'ultimo cambio
dell'olio. Il suo valore può pertanto essere
reimpostato tenendo premuto il tasto "-".
Il seguente contachilometri è solo uno per
l'intera durata dell'unità Tripmaster.

Questo valore non è reimpostabile.

Tripmaster funziona principalmente con
alimentazione da 12 V, disponibile dopo
aver inserito l'accensione, che consente il
funzionamento della retroilluminazione del
display.
L'unità può mantenere i valori impostati
anche ad accensione disinserita con l'aiuto
di una batteria interna CR2032. Questa
batteria durerà diversi mesi come batteria
di riserva e dovrà essere sostituita quando
l'unità non manterrà le impostazioni a
seguito di una perdita dell'alimentazione di
12 V.
Tripmaster si disattiva automaticamente
dopo 1 ora di inattività e si riattiva quando
si reinserisce l'accensione oppure quando
si preme un tasto o si gira una ruota.

