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Manuale Utente

SCAN for more
詳しくはこちら
Nach mehr SUCHEN
SCANNEZ pour plus
ESCANEAR para más
Cerca altro
Görüntülemek için tarayın
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Funzioni dei pulsanti

Pressione breve: cambia pagina
Premi per 2 sec.: modalità impostazioni
(Pressione breve in Impostazioni: cambia
opzione/cambia numero)

Pulsante destro

Pulsante sinistro

 Pulsante centrale
Pressione breve: pausa/continua (inizia
a registrare dopo l’accensione)
Premi per 2 sec.: salva i dati 
dell’esercizio ed esci dall’esercizio
(Pressione breve in Impostazioni: entra 
nell’impostazione attuale/cambia num. cifre)

Pressione breve: nuovo giro 
Premi per 2 sec.: spegnimento
Accensione: pressione breve del pulsante)
(Pressione breve in Impostazioni: esci/salva e torna indietro)
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Icone di stato

Distanza
Distanza ascesa 
Calorie

Cadenza
Frequenza cardiaca

LAP

Massimo

Tempo
Altitudine

Odometro (distanza tot.) 

Gradiente

Tempo
Segnale sat. assente
Livello segnale sat.
Stato conn. accessori

Pausa manuale
Connessione app con BLE
Temperatura
Livello batt.

Esercizio in corso

Aumentato/Diminuito

Potenza

Media

Miglia orarie
Chilometri orariKMH

MPH

LAP

HRM

CAD

GRA

TIME

AST

ODO

DST

ALT

CAL

PWR

FusoUTC
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Accessori standard

Dispositivo x1

Guarnizione in gomma grande x2
   Guarnizione in gomma piccola x2

   Manuale utente x1

 Staffa bici standard
 x1

Gommino per staffa bici standard
 x1

Cavo di ricarica x1
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1. Monta il gommino sulla staffa  2. Fissa la staffa sulla forcella 
con le guarnizioni in gomma

3. Lega la staffa

4. Installa il dispositivo sulla 
staffa

5. Ruota il dispositivo di 90 gradi  6. Montaggio completato

Guida al montaggio
Montaggio staffa standard
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Ricarica

Apri la copertura in gomma 
e collega il cavo USB per 

caricare il dispositivo.

Alimentatore USB DC 5 V / Computer

1

2

3 Durante la ricarica, l’icona della batteria lampeggerà fino al completamento.
Usa un alimentatore 5 V DC per la ricarica;

Carica il dispositivo prima di usarlo per la prima volta;

Il prodotto ha una batteria incorporata. Non gettare il prodotto nel fuoco. Scegliere un 
adattatore idoneo al voltaggio indicato del dispositivo per caricarlo evitando danni. 
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Collegamento al satellite, impostazioni dell’orario e 
retroilluminazione automatica

Retroilluminazione automatica

Collegamento al satellite

Impostazioni orario

Il dispositivo calcola in automatico l’orario di alba e tramonto e, da mezz’ora prima del tramonto fino 
a un’ora dopo l’alba, accende automaticamente la retroilluminazione. Durante il resto del giorno, la 
retroilluminazione si spegnerà in automatico dopo 15 secondi senza interazioni.

Assicurati che il dispositivo sia all’aperto e con una vista non ostruita del cielo. Di solito ci vogliono 
15-90 secondi per agganciarsi al satellite: non muoverti durante questo  processo. Questo dispositivo 
può usare i sensori di velocità o il GPS per valutare la velocità. Se il sensore di velocità non è collegato, il 
dispositivo userà il GPS per monitorare la velocità; viceversa, userà il sensore di velocità.

Data e ora verranno calibrate in automatico quando il dispositivo è acceso e collegato al satellite. Per 
configurare il fuso orario, consulta il capitolo dedicato. In alternativa, puoi collegare il dispositivo 
all’app (CoospoRide) per sincronizzare la data e l’ora.
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Collegamento con i sensori Ant+

Accendi il sensore e indossalo 
in modo corretto.

Per attivare i sensori di potenza e cadenza 
della velocità bisogna ruotare i pedali o le 
ruote.

1. Assicurati che i sensori siano in modalità attiva (per esempio, il cardiofrequenzimetro deve essere 
indossato in modo corretto e i misuratori di cadenza e potenza devono essere attivati usando i pedali o le 
ruote).
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Premi

Hold

2.1 Tieni premuto       per entrare nelle impostazioni;
2.2 Ci sono 5 pagine di impostazioni (P1-P5), premi        per passare a P1;
2.3 Premi       per entrare;
2.4 Il computer cercherà in automatico i dispositivi ANT+ e inizierà a collegarsi automaticamente;

Premi: cambia pagina P1-P5

2.5 Premi        per salvare gli accessori individuati e tornare indietro. Se non sono stati trovati accessori 
ANT+, il dispositivo tornerà in automatico all’ultima pagina (quando si collega un dispositivo per la 
potenza durante un percorso, il computer mostrerà prima i dati sulla potenza e, se non c’è un dispositivo 
che misura la potenza, mostrerà i dati di inclinazione GRA).

Salva e torna 
all’ultima pagina(se 
non trova dispositivi in 
20 secondi, tornerà in 
automatico indietro)
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Premi

1.1 Tieni premuto       per entrare nelle impostazioni;
1.2 Ci sono 5 pagine di impostazioni (P1-P5), premi        per passare a P2;
1.3 Premi       per entrare;

Configura la dimensione delle ruote

1.4 Premi      per selezionare le cifre da impostare, premi        per impostare i numeri;
1.5 Premi       per salvare e uscire (esce in automatico se non si interagisce per 6 secondi).

Imposta il numero

Seleziona il numero (il numero 
selezionato lampeggerà)

Salva e torna indietro (uscita automatica se 
non ci sono interazioni per più di 6 secondi)
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Misure e circonferenze standard delle ruote (misura ruota L mm)

12 × 1.75 935mm
14 × 1.5 1020mm
14 × 1.75 1055mm
16 × 1.5 1185mm 
16 × 1.75 1195mm 
18 × 1.5 1340mm
18 × 1.75 1350mm
20 × 1.75 1515mm
20 × 1-3/8 1615mm
22 × 1-3/8 1770mm
22 × 1-1/2 1785mm
24 × 1 1753mm
24×3/4 Tubular 1785mm
24 × 1-1/8 1795mm
24 × 1-1/4 1905mm
24 × 1.75 1890mm

26 × 1.40 2005mm
26 × 1.50 2010mm
27 × 1 2145mm
27 × 1-1/8 2155mm
27 × 1-1/4 2161mm
27 × 1-3/8 2169mm
27.5×1.75 2114mm
27.5×2.125 2174mm
27.5×1.5 2074mm
27.5×1.95 2146mm
29×2.1  2288mm
29×2.2  2298mm
29×2.3  2326mm
650× 35A 2090mm
650 × 38A 2125mm
650 × 38B 2105mm

24 × 2.00 1925mm
24 × 2.125 1965mm
26 × 1.75 2023mm
26 × 1.95 2050mm
26 × 2.00 2055mm
26 × 2.10 2068mm
26 × 2.125 2070mm
26 × 2.35 2083mm
26 × 3.00 2170mm
26 × 7/8 1920mm
26 × 1(59) 1913mm
26 × 1(65) 1952mm
26 × 1.25 1953mm
26 × 1-1/8 1970mm
26 × 1-3/8 2068mm
26 × 1-1/2 2100mm

700 × 18C 2070mm
700 × 19C 2080mm
700 × 20C 2086mm
700 × 23C 2096mm
700 × 25C 2105mm
700 × 28C 2136mm
700 × 30C 2170mm
700 × 32C 2155mm
700C Tubular 2130mm
700 × 35C 2168mm
700 × 38C 2180mm
700 × 40C 2200mm
700 × 42C 2224mm
700 × 44C 2235mm
700 × 45C 2242mm
700 × 47C 2268mm 
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Premi

Configurazione fuso orario

Imposta il numero

1.1 Tieni premuto       per entrare nelle impostazioni;
1.2 Ci sono 5 pagine di impostazioni (P1-P5), premi        per passare a P3;
1.3 Premi       per entrare (fuso predefinito: UTC/GMT + 08:00);
1.4 Premi       per selezionare la cifra da impostare, premi      per scegliere i numeri;
1.5 Premi       per salvare e uscire (esce in automatico se non si interagisce per 6 secondi).

Seleziona il numero (il numero 
selezionato lampeggerà)

Salva e torna indietro (uscita automatica se 
non ci sono interazioni per più di 6 secondi)
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Configurazione unità metriche e imperiali

KMH

Premi

Imposta KMH/MPH

1.1 Tieni premuto       per entrare nelle impostazioni;
1.2 Ci sono 5 pagine di impostazioni (P1-P5), premi        per passare a P4;
1.3 Premi       per entrare (predefinito: KMH).
1.4 Premi il pulsante “      “
1.5 Premi        per salvare e uscire (uscita automatica se non ci sono interazioni per più di 6 secondi).

Salva e torna indietro (uscita automatica se 
non ci sono interazioni per più di 6 secondi)
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Premi

Salva e torna indietro (uscita automatica se 
non ci sono interazioni per 20 secondi)

Ricalibra

Calibrazione della potenza
1.1 Tieni premuto       per entrare nelle impostazioni;
2.1 Ci sono 5 pagine di impostazioni (P1-P5), premi    per passare a P5, la calibrazione sarà automatica;
2.2 Premi brevemente       per ricalibrare. Il valore lampeggia durante la calibrazione e smette di farlo 
quando la calibrazione riesce;
2.3 Una volta completata la calibrazione, premi         per salvare e uscire (esce in automatico se non si 
interagisce per 20 secondi).
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La ricerca del GPS si attiva in automatico dopo l’accensione. Inizia a pedalare appena il collegamento 
GPS riesce.

Posizione GPS

Nessun segnaleNo Segn
Debole
Normale
Forte

Dati sulla velocità

1. 

2. 

Puoi rimanere fermo per 3-5 per migliorare la qualità del segnale GPS.

Nota: assicurati di essere all’aperto durante il posizionamento. Il maltempo e le foreste dense 
potrebbero influenzare i segnali del GPS.

3. 

Se inizi a pedalare prima della corretta attivazione del GPS (sensore di velocità non connesso), i dati 
sulla velocità (tempo reale, media e massimo) verranno indicati come“     “ e il resto dei dati rimane.
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Pedalare

Premi

Premi: nuovo giro

Premi: pausa/continua
Tieni premuto: ferma l’esercizio e salva i dati

Premi: cambia display

Accendi il dispositivo e premi        per avviare l’esercizio e la registrazione (durante l’attività, se 
la velocità scende a 0 il dispositivo va in pausa in automatico). Se non vengono rilevati dati su 
velocità, cadenza e frequenza cardiaca per 15 minuti, il dispositivo va in modalità risposo: premi   
per riattivarlo.



1
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* Connessione Bluetooth

* Compatibile con

Qualsiasi dispositivo Android con Bluetooth 4.0 e Android 4.3 o superiore

iOS 9.0 e superiori; iPhone 4S e superiori

Scarica CoospoRide da Google Play o dall’App Store;
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Bind

XXX

XXX

BC107

2 3

2

3 Apri l’app CoospoRide, entra nella fase di associazione del computer e seleziona il 
computer BC107 dall’elenco dei dispositivi per associare il dispositivo (sul telefono 
devi attivare il Bluetooth e concedere i permessi per l’uso del Bluetooth);

Accendi il computer da bici;
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Nella pagina delle attività dell’app, fai clic sul dispositivo connesso ed entra nella 
pagina di sincronizzazione dei registri (se autorizzi Strava dalle opzioni aggiuntive 
dell’app, puoi sincronizzare i dati del computer anche con la piattaforma Strava in 
contemporanea);

ID：x Connected

CyclingActivity More

No record

xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

CyclingActivity More

4

5

4 5

Seleziona il registro da sincronizzare e fai clic su        Sincronizza. Il registro sul 
computer verrà eliminato in automatico dopo la sincronizzazione.

Salva e torna indietro (uscita automatica se 
non ci sono interazioni per 20 secondi)
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Il computer per bici è resistente all’acqua secondo i parametri del livello IPX7. Puoi usarlo sotto la pioggia 
se chiudi correttamente la copertura posteriore. Ti consigliamo di smontare il computer e di conservarlo in 
una borsa impermeabile in caso di piogge intense.

Attenzione

Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni contenute in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto descritto 
potrebbe essere modificato, senza alcun preavviso, in funzione del lavoro di ricerca e sviluppo del 
produttore.
Non saremo ritenuti in alcun modo legalmente responsabili per qualsiasi tipo di danno, perdita o 
spesa, diretti, indiretti, accidentali o speciali, dovuto a o associato a questo manuale o al prodotto 
fornito.

Parametri di base
Wireless: ANT+ & Bluetooth

Schermo FSTN  2,4”
Sì
GPS e BDS
Sì
.fit
IPX7
64g

Inglese
1000mAh

PC+ABS+TPU

81x54x20.6 mm 

Bluetooth (compatibilità con l’app indicata)Trasferimento file:

Accessori 
supportati:

Dimensioni:

Materiali:

Durata batteria: 28 ore per singolo uso dopo una ricarica 
completa 

Capacità batteria:
Lingua:

periferiche ANT+ (cardiofrequenzimetro, 
sensore di velocità, sensore di cadenza, 
sensore 2 in 1 di velocità e cadenza, 
sensore di potenza)Peso:

Resist. acqua:
Formato archivi:
Conteggio giri:
Posizionamento:
Retroilluminato:
Display:


