
INTRODUZIONE 
 
Vi ringraziamo del vostro acquisto e speriamo che l'ALFANO diventi l'accessorio 
indispensabile della vostra passione.  Per la fabbricazione di questo nuovo « ALFANO », nuova 
versione a partire dal numero di serie (1 - - - - ) uno studio molto lungo e approfondito è stato 
realizzato, tanto sul punto di vista tecnico che estetico.  Questo apparecchio vi permetterà, in 
modo molto semplice, di migliorare e rinforzare così la vostra gioia di condurre in modo 
competitivo. 
 

Cosi, vi consigliamo una lettura molto attenta di questo manuale, per approfittare così 
di tutto ciò che può offrirvi. 

 
 
 
Funzionamento:  
 
Per accendere il sistema premere simultaneamente  i due bottoni rossi per 2 secondi. 
Rilasciando i bottoni il sistema si mette in modalità « STOP ». 
 
Al primo passaggio sul campo magnetico, dei tratti si mostrano sullo schermo.  La partenza 
del cronometro è automatica.  
 
Alla fine del primo giro si può leggere:  
. Il tempo del giro precedente 
. Il migliore giro  
. La differenza con il miglior giro 
. Il numero del giro  
. Il tempo totale dalla partenza  
 
Dopo la vostra seduta, premendo una volta sul bottone di sinistra il sistema si mette in  
modalità " Stop ". Premendo una volta il pulsante di destra scorreranno i tempi. La prima 
indicazione sarà il vostro miglior  tempo.  
 
LETTURA:  
 
In richiamo memoria avrete sullo schermo:  
. Il tempo del giro corrispondente al numero in basso a sinistra.  
. La differenza con il miglior  giro. 
. Il tempo totale di circolazione.  
Il reset  si fà premendo 2 volte a sinistra, poi 1 volta a destra, e di nuovo 2 volte a sinistra. 
Attenzione di non modificare il numero di campi magnetici.  
 
CONFIGURAZIONE:  
 
Installare il numero di campi magnetici corrispondenti al circuito. Premere 3 volte sul bottone 
di sinistra, poi selezionare col bottone di destra il numero di campi (delle piccole linee 
orizzontali appaiono sulla parte sinistra dello schermo), poi premere 1 volta sul bottone di 
sinistra.  
Una pista con più parziali vi indicherà sotto al tempo del giro gli intermedi. Dopo 5 minuti il 
cronometro passerà in modalità " Stop ". 
Dopo 10 minuti il sistema si spegne automaticamente. 
 
 
 
 
 



OPZIONE:  
 
Trasferimento dati via PC " PRINT ".  
Il sistema puo funzionare anche con ricevitore e trasmettitore ad infrarossi,se il circuito non è 
dotato di striscia magnetica (circuiti cittadini).  
I cavi possono essere modificati su domanda.  
 
 

PRECAUZIONI 
 
All'epoca del fissaggio dell'ALFANO ; verificare che la parte posteriore della cassa non 
tocchi il volante,  potete danneggiare la cassa. 
 
All'epoca del cambiamento della pila ; ATTENZIONE non stringere troppo le viti di 
fissaggio, avvitare solamente fino al momento dove il piccolo coperchio è contro la cassa.  
Pila da utilizzare : CR 2450. 
 
Il porto dei cappucci di protezione è OBBLIGATORIO quando uno dei connettori non è 
utilizzato. 

Ciò garantisce l'impermeabilità e la pulizia dei contatti elettrici del vostro ALFANO. 
 
Per quando piove :  è augurabile, per un funzionamento corretto dell'ALFANO, di 
proteggere i  connettori contro la penetrazione dell'acqua.  Se c'è stata penetrazione 
d’acqua, l'ALFANO rischia di non più ricevere gli impulsi che provengono dal campo 
magnetico e di ottenere una falsa lettura della   temperatura motore. 
Basta asciugare i connettori per ritornare a un funzionamento normale dell'ALFANO. 
 
Quando l'ALFANO indica « ERRE » ; o la pila è consumata, oppure bisogna toglierla e 
rimetterla nel suo alloggio per effettuare così un RESET totale. 
 

 
PISTE EQUIPAGGIATE DEI CAMPI MAGNETICI e PRODOTTI OPZIONI 

 
Vedere sul Web: www.alfano.be 

 
 

MODIFICA DEI PRODOTTI 
 
Per essere continuamente nel progresso, il fabbricante si riserva il diritto di modificare ogni 
momento, la presentazione ed il funzionamento di questi apparecchi senza parere 
preliminare. 
 

GARANZIA 
 
Questo prodotto è destinato alla competizione.  Ogni guasto elettronico, spaccatura della 
cassa o cavi danneggiati, sopraggiunti in seguito ad un urto violento o per un cattivo 
montaggio sul veicolo, non sono ripresi sotto la garanzia. Altrimenti, la garanzia non 
interviene se c'è apertura dell'ALFANO.  Solo il fabbricante sarà capace di giudicare le 
responsabilità di ogni sinistro.  I difetti di fabbricazione saranno garantiti durante un periodo 
di un anno. (data fattura che fa fede). 
 
 
 

Buona Corsa 



 
 
 


