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1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

 iGS130 x1

 Cavo micro USB x1

 Manuale dell’utente x1

 Supporto per bicicletta x1

 Fasce elastiche O-Ring x2

2. PULSANTI

Accensione
Premere

Registrazione/Pausa
Premere per registrare o mettere in pausa

Spegnimento
Tenere premuto per più di 2 secondi

Spegnimento forzato e

Reset
Tenere premuto per più di 8 secondi



iGS130 MANUALE DELL’UTENTE

- 2 -

Cambiare pagina
Premere per cambiare pagina

Impostazioni
Tenere premuto per più di 2 secondi per entrare

nella pagina impostazioni.

3. ICONE DI STATO

Batteria carica

Batteria a metà carica

Batteria in esaurimento

Batteria scarica, il dispositivo si spegnerà a breve

Registrazione

Pausa

Nessun segnale GPS

Segnale GPS

GPS agganciato

4. INSTALLAZIONE SUL SUPPORTO PER BICI

1. Installazione sul supporto standard.
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2. Installazione sul support esterno frontale (accessorio opzionale).

5. ACQUISIZIONE DEL SEGNALE SATELLITARE E

IMPOSTAZIONE ORARIO

Assicurarsi che iGS130 sia all’esterno e abbia chiara visione del cielo.

Solitamente occorrono tra i 5 e i 120 secondi per localizzare il segnale

satellitare.

Rimanere fermi quando si acquisisce il segnale satellitare.

Orario e data verranno calibrati automaticamente appena avviene la

connessione al satellite.

6. RETROILLUMINAZIONE AUTOMATICA
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iGS130 calcola automaticamente l’alba e il tramonto in base alla posizione

del GPS.

La retroilluminazione si accende automaticamente prima del tramonto e si

spegne dopo l’alba.

Quando la retroilluminazione è spenta premere qualsiasi tasto per

illuminare lo schermo.

7. BATTERIA

Avvertenza: Tenere iGS130 lontano dal fuoco.

Batteria Batteria interna ricaricabile al litio

Durata della batteria Circa 22 ore ad utilizzo continuato

Temperatura di utilizzo Da -10 º a 50 ºC (da 14 º a 122 ºF)

Temperatura di ricarica Da 0 º a 45 ºC (da 32 º a 113 ºF)

Porta di ingresso DC5V, 500mA

Tempo di ricarica 2 Ore

Note：

1) Usare un caricabatteria DC 5V per la ricarica.

2) Al calare della temperatura diminuirà anche la durata della batteria.

3) iGS130 supporta la ricarica durante l’utilizzo.

4) Non allungare eccessivamente il cavo USB per preservarne l ’

impermeabilità.
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8. IMPOSTAZIONE DELL’UNITA’ DI MISURA (METRICA O

IMPERIALE)

Unità di misura predefinita: metrica

1) Tenere premuto per più di 2 secondi per entrare nelle

impostazioni.

2) Premere per entrare in modalità E1.

3) Premere per cambiare tra unità di misura metrica (chilometri) e

imperiale (miglia).
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4) Premere per salvare le impostazioni e uscire.

Note:

Le impostazioni verranno salvate automaticamente se non avviene

nessuna operazione nei 10 secondi successivi.

9. IMPOSTAZIONE DELLA ZONE ORARIA

Zona oraria predefinita: UTC/GMT+0:00.

Fascia oraria: -12:00～13:00

1) Tenere premuto per più di 2 secondi per entrare nelle

impostazioni.
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2) Premere per scorrere tra le modalità E1 e E2.

3) Premere per entrare in modalità E2.
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4) Premere per cambiare tra ore e minuti, premere per

cambiare le cifre.

5) Tenere premuto per più di 2 secondi per salvare le impostazioni

e uscire.

Note:

Le impostazioni verranno salvate automaticamente se non avviene

nessuna operazione nei 10 secondi successivi.

10. CARICARE DATI DAL COMPUTER E DAL SITO INTERNET
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1) Spegnere il dispositivo iGS130.

2) Connettere iGS130 al computer attraverso cavo USB.

3) Premere il pulsante di sinistra per entrare in modalità connessione, l’

icona della batteria inizierà a lampeggiare.

4) Il computer riconoscerà iGS130 come un nuovo disco, a quel punto

copiare i file nella seguente cartella:

:\iGPSPORT\Activities\***.fit

5) Accedere al sito http://i.igpsport.com, selezionare i file da scaricare in

formato .fit.

Note:

1. iGS130 può contenere fino a 400 ore di registrazioni, quando la

memoria è piena verranno automaticamente eliminate i file meno

recenti. Tenere sempre un backup dei dati caricandoli sul cloud.

2. I file possono essere caricati sul cloud al sito www.strava.com o altri

siti che supportano i file in formato .fit.

11. ESEGUIRE IL RESET

1) Spegnere il dispositivo iGS130.

2) Connettere iGS130 al caricabatteria tramite cavo USB.

3) Tenere premuti i tasti destro e sinistro contemporaneamente per più

di 2 secondi fino a quando compare la scritta“FA”sullo schermo, ando

compare la scritta“Oh”l’impostazione è stata eseguita correttamente.

http://i.igpsport.com
http://www.strava.com
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4) Sconnettere iGS130 dal caicabatteria.

Note:

Il reset eliminerà tutti i dati del dispositivo, eseguire un backup prima di

iniziare il reset.

12. SPECIFICHE DEL PRODOTTO

GPS GPS ad alta sensibilità

Schermo
2.0 pollici, Alta visibilità e contrasto. Schermo anti

riflesso

Temperatura di

utilizzo
-10°C ~50°C

Peso Circa 60g

Dimensioni 50x75x15mm

Impermeabilità IPX7

Informazioni fornite

7 voci di informazioni:

Velocità、Velocità media、Velocità massima、Tempo、

Tempo del tracciato、Distanza percorsa、Odometro.

Memoria
Circa 400 ore di dati (Dipende dall ’ utilizzo del

dispositivo)

Batteria Circa 22 ore, utilizzo standard.

Interfaccia Micro USB
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La confezione

include

iGS130 x1、 Cavo micro USB x1、 Manuale dell’utente

x1、Supporto per bicicletta x1、Fasce elastiche O-Ring x2

13. ABBREVIAZIONI

AV Average – Media

MX Maximum - Massimo

ODO Odometer (Total distance) – Odometro (distanza totale)

DST Distance – Distanza

SPD Speed - Velocità

14. CONTATTI

Sito internet ufficiale: www.igpsport.com

Produttore: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

Indirizzo: Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

Tel：（86）27-87835568

Email: azienda: info@igpsport.com,

servizio assistenza: service@igpsport.com

15. Dichiarazione:

Il manuale dell’utente è solo per uso esclusivo dell’utente, se si riscontrano

differenze tra il manuale e il dispositivo riferirsi a quest’ultimo. Ci riserviamo

il diritto di cambiare o migliorare il prodotto e di apportare modifiche al

http://www.igpsport.com
mailto:info@igpsport.com
mailto:service@igpsport.com
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contenuto di questo manuale senza obbligo di notificare la persona o l’

organizzazione di tali cambiamenti e migliorie. Tutti i diritti riservati a

Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd.
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