
APP COMPATIBILI
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ATTENZIONE

Muoviti con cautela mentre ti alleni e utilizzi l'app 
poiché il multitasking potrebbe causare distrazione.
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ANDROID
Scaricare la propria applicazione 
preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Scaricare la propria applicazione 
preferita da AppStore.

Verificare che il proprio dispositivo mobile risponda ai requisiti dell’applicazione.
I requisiti sono indicati nel Google PlayStore o nell’AppStore.

Nota: per scansionare il codice QR, devi prima scaricare l’app QR READER sul tuo dispositivo. 
Disponibile sia su Apple Store che su Google Play.

ISTRUZIONI DI ACCOPPIAMENTO DISPOSITIVO

Di seguito sono disponibili passaggi generali di accoppiamento, che dovrebbero 
funzionare per la maggior parte dell’hardware.
Per maggiori informazioni sulle configurazioni ANT + e BLE controlla questo link:
https://support.zwift.com

1. Se uno qualsiasi di questi elementi è aperto sul dispositivo su cui è in esecuzione 
Zwift, assicurati di chiuderlo:

 - qualsiasi app per allenamento (ad esempio, Rouvy, Trainer Road, Wahoo Fitness);

 - eventuali app di terze parti che possono connettersi al tuo hardware.

2. Se un’app di terze parti è in esecuzione in background, potrebbe impedire a Zwift 
di rilevare il tuo dispositivo. Quindi, chiudilo prima di iniziare a utilizzare Zwift.

 Assicurati che il tuo dispositivo non sia accoppiato direttamente al tuo telefono. In 
caso di problemi, suggeriamo di riavviare lo smartphone o il tablet.

3. Apri Zwift.

4. Accedi al tuo account Zwift.

5. Si prega di scegliere l’attrezzatura giusta: RIDE per bici e RUN per tapis roulant. 
Cerca sotto i dispositivi che desideri associare (POWER SOURCE, etc.).
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6. Seleziona il tuo dispositivo. Una volta eseguito l’accoppiamento, seleziona OK.

7. Per attivare l’opzione mirroring sulla tua smart TV, segui le istruzioni sul tuo 
smartphone e / o TV.

8. Per ulteriori informazioni, consultare questo link: https://support.zwift.com
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ANDROID
Scaricare la propria applicazione 
preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Scaricare la propria applicazione 
preferita da AppStore.

Verificare che il proprio dispositivo mobile risponda ai requisiti dell’applicazione.
I requisiti sono indicati nel Google PlayStore o nell’AppStore.

Nota: per scansionare il codice QR, devi prima scaricare l’app QR READER sul tuo dispositivo. 
Disponibile sia su Apple Store che su Google Play.

REGISTRATI

Non è possibile creare un account direttamente dall’app.
Vai su https://dashboard.kinomap.com/register e crea il tuo account.

Compila i seguenti campi: 
- il tuo nome utente
- il tuo indirizzo di posta
- la tua password
- il tuo paese
- la tua lingua

Infine, portare a termine la 
registrazione.

Ora puoi connetterti a Kinomap con il tuo account direttamente dall’app e goderti 
appieno l’esperienza.
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COLLEGARE L’ATTREZZATURA PER LA PRIMA VOLTA. 

Connessione Bluetooth (solo per IOS): 
Se si dispone di un’apparecchiatura 
Bluetooth classica, è necessario 
accoppiarla con le impostazioni 
Bluetooth IOS prima di aggiungerla 
a Kinomap (solo IOS).

Il processo di connessione è simile per Android e IOS
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Seleziona il marchio “YOUR MOVE” o “ARTGO”.
Per i modelli ‘SIXTUS’, selezionare la marca “YOUR MOVE” (il protocollo di abbinamento 
è lo stesso).

Seleziona il tuo modello di bici (SPINN1000, SPINN2000, SPINN3000, ecc.), oppure, 
tapis roulant (TAP_100, TAP_100_APP, TAP_120, TAP_140, TAP_160, TAP_160_PRO, TAP_180, 
ecc.).
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DUPLICAZIONE SCHERMO SU SMART TV

Per attivare l’opzione mirroring sulla tua smart TV, segui le istruzioni sul tuo smartphone e / o TV.
Per ulteriori informazioni, consultare questo link: https://support.kinomap.com/hc/en-us

È POSSIBILE COLLEGARE SENSORI RPM ESTERNI O CARDIOFREQUENZIMETRI 
UTILIZZANDO BLUETOOTH SMART (BLE) COME SENSORE AGGIUNTIVO.
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CONNESSIONE DIRETTA SULLA SMART TV

Oppure collegati a questo link: https://remote.kinomap.com/qr-code con la tua smart TV. 
e segui le istruzioni.
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iOS
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ANDROID

Nota: è possibile aggiungere più di un sensore aggiuntivo. In questo caso, segui gli stessi 
passaggi per aggiungere un sensore di cadenza o un misuratore di potenza.
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ANDROID
Scaricare la propria applicazione 
preferita da Google PlayStore.

IPAD / IPHONE
Scaricare la propria applicazione 
preferita da AppStore.

Verificare che il proprio dispositivo mobile risponda ai requisiti dell’applicazione.
I requisiti sono indicati nel Google PlayStore o nell’AppStore.

Nota: per scansionare il codice QR, devi prima scaricare l’app QR READER sul tuo dispositivo. 
Disponibile sia su Apple Store che su Google Play.

CREA UN NOME UTENTE E UNA PASSWORD

Gli utenti per la prima volta 
devono registrarsi per un nome 
utente e una password per salvare 
la loro cronologia di allenamento 
personale. Se sei già registrato, 
inserisci nome utente e password 
per accedere. Registrati con un 
indirizzo e-mail o un numero 
di telefono, quindi seleziona un 
nome utente e una password per 
il tuo account FitShow.
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COME SINCRONIZZARE IL DISPOSITIVO

Abilita il Bluetooth sul tuo dispositivo per l’esercizio al chiuso e assicurati che non sia già 
connesso ad altri dispositivi.

Con il Bluetooth abilitato, l’app localizzerà automaticamente il tuo dispositivo. Collegarsi 
al dispositivo corrispondente per garantire una corretta integrazione. Una volta 
connesso, se si fa clic sull’immagine del dispositivo, appariranno i dettagli del dispositivo.
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ISTRUZIONI OPERATIVE

Una volta connessa, l’app mostrerà diverse modalità (Free Mode, Natural Scenery, Sports 
Course, Prgoram Mode, Map Mode). È possibile selezionare una modalità e fare clic sul 
pulsante START per iniziare l’allenamento.

Inoltre, puoi effettuare il tuo allenamento anche in modalità differenti: Distanza Percorsa, 
Tempo Trascorso, Calorie Bruciate, Modalità Personalizzata, etc..
Una volta completato l’allenamento, premi il pulsante STOP e FitShow salverà questa 
sessione nella cronologia degli allenamenti.

Per modificare altre impostazioni, fare clic sul pulsante ME situato in basso a destra 
(home page).
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