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INSTALLAZIONE 
 

• Si compone di 6 Led, di 4 bottoni, le dimensioni esterne sono 
133,5x90x40mm, il peso 275gr. 

• L’ADSMAG è dotato di un sensore magnetico rif. A1301 

• Pile : Tipo 2xAA 

 
I quattro Led superiori allo schermo si attivano eseguendo il miglior tempo 
ottenuto. 

 
 
I due Led sui lati si attivano eseguendo il miglior tempo parziale. 
 
 

PROGETTATO PER IL NOLEGGIO 

 

M
A
G
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Accensione 
 

 

Premere il bottone in basso a destra, il sistema 
si attiva sulla pagina principale. 

 
 

 

Retroilluminazione 
 

 
 
 

 

A seconda dell'impostazione nel menu SETUP 
DISPLAY, l'Alfano è attivo in diversi modi : 
 

• "OFF" : l’Alfano si accende senza 
retroilluminazione.  
• "MAN" : l’Alfano offre la 
retroilluminazione :  
o Per attivare : premere il tasto "ON", 
quindi regolare l’intensità luminosa.  
o Per non attivare : premere il tasto 
"OFF" o non fare nulla per 3 secondi.  
•"1-9": La retroilluminazione si attiva 
automaticamente sull ‘ALFANO.  
 
 
 

 

 
Infine, l’Alfano si posiziona su "HOME". 

  

• Misuratore delle batterie 

• Misuratore della memoria 

• Icona retroilluminazione 
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Spegnimento 
 

 

Dalla pagina principale : premere il bottone in 
basso a destra. 

 

CIRCUITI, Configurazione 
 

 

Dalla pagina principale : premere il bottone in 
basso a sinistra. 

 
Per la visualizzazione e la logica di archiviazione dei dati, prima di utilizzare 
in corsa l’Alfano, configurare la morfologia del circuito.  
 

- Con la freccia «  » in alto, scegliamo il numero di bande 
magnetiche installate sul circuito. 

- Con la freccia «  » in basso, scegliamo su quale banda magnetica 
si deve avviare il cronometro. 

- Premere su « OK » per terminare la configurazione del circuito. 
 
Nell'esempio che segue : configurazione di un circuito con 3 bande 
magnetiche con la partenza di cronometraggio sulla seconda banda 
magnetica. 
 
 

 

Questa figura mostra un circuito con una 
banda magnetica. 

 

 



Copyright  2005 Alfano, S.A. Tous droits réservés.                 5 

 

 

Premere la freccia  in alto per 
aggiungere una seconda banda 
magnetica. 

 

 

Premere la freccia  in alto per 
aggiungere una terza banda magnetica. 

 

 

Premere la freccia  in basso per 
selezionare il punto di avvio del 
cronometraggio sulla seconda banda 
magnetica, infine premere su « OK » per 
terminare la configurazione del circuito.   
Nota : questo circuito si troverà in 
memoria finché non si cambia la 
morfologia. 

 

 

Finestre di corsa & regolazioni luci 
 

 

Dalla pagina principale : premere il bottone in 
alto a destra. 

 
 

 

Premere successivamente su « Choice » per 
visualizzare le finestre di corsa (layout).  
Attualmente, ci sono 12 finestre da 
scegliere. 
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Premere su Setup per impostare il 
mantenimento del tempo sul giro, la 
luminosità della retroilluminazione e LED. 
Ogni "Layout" è numerato per facilitare la 
scelta, questa figura con la parola «Confirm» 
appare solamente qualche secondo.   
Premere sul bottone « Confirm » per 
scegliere, anche se questa parola non è più 
visibile sullo schermo. 

 

 

Le finestre di corsa 
  

 

Corsa « 1 » 
• Tempo sul giro 

• Scritta Best ( miglior giro ) 

 
  

 

Corsa « 2 » 
• Tempo sul giro 

• Differenza sul giro 

• Differenza sul parziale 

 
  

 

Corsa « 3 » 
• Tempo sul giro 

• N° di giri 

• Differenza sul giro 

• Differenza sul parziale 
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Corsa « 4 » 
• Tempo sul giro 

• N° di giri 

• Differenza sul giro 
 

  
   

 

Corsa « 5 » 
• Tempo sul giro 

• N° di parziali 

• Differenza sul giro 
 

  
   

 

Corsa « 6 » 
• Tempo sul giro 

• N° di giri 

  
   

 

Corsa « 7 » 
• Tempo sul giro (INVERSO) 

• N° di giri 

• Differenza 

  
   

 

Corsa « 8 » 
• Tempo sul giro con i 

parziali ACCUMULATI  

• N° di giri 

• Differenza 
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Corsa « 9 » 
• Tempo sul giro 

• Tempo sul giro BEST 

• Tempi dei parziali 

• N° di giri 

• N° di parziali 

• Differenza sul giro 

• Differenza sul parziale 
  

   

 

Corsa « 10 » 
• Tempo sul giro 

• Tempo sul giro BEST 

• Tempi dei parziali 

• N° di giri 

• N° di parziali 

• Differenza sul giro 

• Differenza sul parziale 
  

   

 

Corsa « 11 » 
• N° di giri  

  
   

 

Corsa « 12 » 
• Tempo sul giro 

• Tempi dei parziali 

• N° di giri 

• N° di parziali 

• Differenza sul parziale 
  

Nota : E 'anche possibile cambiare la visualizzazione durante la guida sul 

circuito, con lo stesso pulsante.  Altre finestre saranno disponibili in 

futuro. 
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Avviare una sessione di cronometraggio  

e utilizzare l’Alfano in gara 
 

Avviare una sessione di cronometraggio 
   

 

Al rilevamento della linea di 
partenza il sistema visualizza la 
finestra di gara, i tempi e la 
registrazione inizia. 

  

Per cambiare la finestra di corsa 
   

 

Premere successivamente il 
bottone in alto a destra. 
 

  

Per attivare o disattivare 

la retroilluminazione in corsa 
   

 

Premere il bottone in alto a 
sinistra. 
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Per chiudere la sessione 
   

 

Premere il pulsante in basso a 
sinistra o in basso a destra. STOP 
appare per alcuni secondi. 

  

Giri Migliori 
   

 

Prima di tornare alla pagina 
principale, l'ALFANO mostra il 
tempo migliore e il miglior 
tempo dell'ultima sessione 
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Accesso ai dati registrati, 

Cancellazione dei dati 
 

 

Dalla pagina principale : premere il bottone in 
alto a sinistra. 

 
 

  

Prima finestra : 

• Miglior tempo assoluto 

(Absolute) 

• Miglior tempo dell’ultima 

sessione 

(Last Exit) 
 

 
Premere su "ok" 
 

 

Seconda finestra : 

« Tabella delle SESSIONI » 
Le « Sessioni » sono riportate 
per cronologia.  L’ultima 
Sessione è selezionata per 
default. 

 

 
Premere su "ok" sulla sessione desiderata 
 

 

Terza finestra : 

 

 « Best » 
 

Il miglior giro è visualizzato 
con i rispettivi parziali.   
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Premere la freccia di sinistra 
 

 

Quarta finestra : 

 
Gli altri migliori parziali della 
sessione. 

 

 
Premere la freccia di sinistra 
 

 

Quinta finestra : 

« Theorical Lap » 
 
Premere la freccia di sinistra 
per far apparire il tempo 
teorico. 

 

 
Premere su "ok"  
 

 

Sesta finestra : 

 « I giri della sessione » 
 
Percorrere la sessione intera 
con le frecce di sinistra per 
visualizzare tutti i giri. 

 

 

 

Premere su "ok"  
 

 

Settima finestra : 

 

 « Cancellazione dei dati » 
 
Premere su « OK » più di 3 
secondi 
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Modalità LOCAZIONE 
 

È possibile ridurre le funzionalità del sistema per adattarlo al noleggio. 
 

 

Dalla pagina principale : premere il bottone in 
alto a sinistra per 10 secondi. 

 

 

Quindi premere la freccia a sinistra 

per chiudere la serratura, infine 

premere « OK », il sistema cancella 

la memoria e si spegne. 

 

 

Nota : per un uso futuro, l'ALFANO tiene in memoria la configurazione di 

tutte le regolazioni fatte prima di chiudere il lucchetto.  

 
Alla successiva acccensione, o dal bottone o al passaggio sulla banda 
magnetica, l'ALFANO visualizza solamente la finestra di corsa, solo i 
pulsanti nella parte inferiore saranno attivati per visualizzare il miglior 
tempo. 
 
Il sistema arresta il cronometraggio se il tempo tra il passaggio sul campo 
magnetico è maggiore di 3 minuti.  
 
Per ritornare in modalità completa, premere 10 secondi sullo stesso 

bottone, quindi premere la freccia sinistra e poi premere "OK". 
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Opzione Alimentazione 
 

A4018 A4016 
Ricaricabili UNIROSS, 
2050mAh Hybrio 1.2V  

Caricatore UNIROSS da 100 a 240V 
50/60Hz 

 
! Senza effetto memoria !  

 

A4017 
Blocco ricaricabile ALFANO 8.800 mAh Li Ion 3.7V (Impermeabile) 

75x40x40mm 
Viene fornito con caricabatteria 100 a 240V 50/60Hz e una borsa 

protettiva. 

 
   

 

A4006  (A4014  + A4017) 

 
 

 

A4002                                                               (in opzione ) A4011                                                                                                                                                                        
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Opzioni Supporti 
 

Il fissaggio avviene tramite fascette, lo strumento possiede due 

passaggi per fissarlo. 

 
 

Volante : 

A5002 

 
Parabrezza :  

A5001 
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Condizioni di Garanzia 
 
Tutti i nostri dispositivi sono stati sottoposti a dei test approfonditi e sono coperti da una garanzia di 
24 mesi contro i difetti di fabbrica. La garanzia entra in vigore a partire dalla data di acquisto. La data 
di acquisto è la data indicata sulla fattura/sullo scontrino rilasciati al momento dell’acquisto dal 
rivenditore. Il produttore si impegna a riparare e sostituire gratuitamente le parti che presentano un 
difetto di fabbrica durante il periodo della garanzia. I difetti che non saranno stati chiaramente 
attribuiti al materiale o alla fabbricazione saranno esaminati presso uno dei nostri centri di servizio 
post vendita autorizzati o presso la nostra sede, e fatturati in funzione dei risultati. La garanzia non si 
applica in caso di apertura del dispositivo, di danni accidentali o di negligenza o utilizzo inadatto, 
improprio, erroneo o non conforme alle istruzioni indicate nelle istruzioni ed in caso di fenomeni 
indipendenti dalle norme di funzionamento ed utilizzo del dispositivo. La garanzia è annullata in caso 
di riparazione o di manipolazione effettuate da terzi non autorizzati. L’intervento sotto garanzia non 
dà diritto alla sostituzione del dispositivo o al prolungamento della garanzia. L’intervento sotto 
garanzia è effettuato presso uno dei nostri centri post vendita autorizzato o presso la nostra sede. In 
quest’ultimo caso, l’articolo deve pervenirci franco nostro stabilimento, cioè le spese di trasporto 
restano a carico dell’utente. Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o a 
beni provocati da una cattiva installazione o da un utilizzo improprio del dispositivo. 
 

Modifiche dei prodotti 
 

Alfano SA applica un metodo di sviluppo continuo. Di conseguenza, Alfano SA si riserva il diritto di 
apportare delle modifiche e delle migliorie ad ogni prodotto descritto in tale documento, senza alcun 
preavviso. 
  

Danni e responsabilità 
 
Poiché i prodotti vengono utilizzati sotto la unica direzione e responsabilità del cliente, quest’ultimo 
supporterà i danni che i prodotti potrebbero subire o provocare. Non sarà riconosciuto nessun 
indennizzo per privazione di godimento; ALFANO non può essere considerato responsabile delle 
conseguenze dirette o indirette del loro utilizzo o non utilizzo. Gli obblighi di ALFANO sono di mezzo e 
non di risultato. 
 

Smaltimento 
 
Lo smaltimento del dispositivo deve effettuarsi nel rispetto dell’ambiente. Il cronometro ed i suoi 
accessori presentano molte parti in plastica. Quando il cronometro o uno dei suoi accessori non 
funzionano più, essi devono essere smaltiti nel rispetto della legislazione del Paese. Le vecchie pile 
devono essere smaltite conformemente alle regolamentazioni in vigore nel vostro Paese. 
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AVVERTIMENTO IMPORTANTE  

Utilizzare sempre delle pile di marca e di qualità. 

Non lasciare mai le pile nel vostro strumento se questo non è utilizzato 

da 2 a 3 settimane che seguono per evitare la fusione delle pile sulla 

carta elettronica che provoca dei danni irrimediabili 

Si perde la garanzia in caso di fusione di pile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Rue de l’Industrie, 3b – 1400 NIVELLES  (BELGIUM) 

www.alfano.com 

 

 


