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

Pressione breve: Accensione/ Inizio corsa / 
Modifica Impostazioni
Pressione prolungata: Spegnimento/
Finecorsa

Pulsante Destro

Superiore Sinistro

Inferiore Sinistro
Pressione breve: Cambia Tipo Dati / Valore Numerico
Pressione prolungata: Entra / Esci Impostazioni

Pressione breve: Cambia Tipo Dati / Valore Numerico
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Icone di Stato

Unità

Altitudine
Distanza

Velocità massima

Tempo di percorrenza totale
Fuso orario
Ora

Odometro(distanza totale)

Tempo
Segnale satellitare assente
Livello segnale satellitare
Segnale acustico on / off

Pausa manuale /Automatica
Bluetooth connesso
Livello Batteria

Esercizio in corso

Durata esercizio

Velocità media

Miglia orarie
Chilometri orariKMH

MPH

TOT

h

Ft / Km / m / mi

UTC

 TIME
 DST
ALT

ODO 

 TIME DSTALTODO TOTUTChFtKMi

AU
TO

MPH
KMH
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Accessori Standard

Dispositivo Principale x 1  

Guarnizione in gomma grandex2
Guarnizione in gomma piccola x 2

   Manuale Utente x 1

 Staffa bici
standard x 1

Gommino per staffa
bici standard x 1 

Cavo Ricarica x 1 

 TIME DSTALTODO TOTUTChFtKMi

AU
TO

MPH
KMH
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Istruzioni di Montaggio
Istallazione della staffa di supporto standard

1. Inserire il gommino sulla 
staffa

4. Installare il dispositivo 
principale sulla staffa

5. Ruotare il dispositivo di 90 
gradi

6. Installazione completata

2. Agganciare la staffa alla 
forcella con le guarnizioni

3. Bloccare la staffa
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Ricarica
1

2

3 Durante la ricarica, l’icona della batteria lampeggerà fino a che la ricarica 
non sarà completata.

Usare un alimentatore da 5 V DC per la ricarica.

Caricare il dispositivo prima di usarlo per la prima volta. 

Aprire la copertura in 
gomma,collegare il cavo 

usb per ricaricare

Alimentatore USB DC da 5 V / Computer

Il prodotto ha una batteria incorporata. Non gettare il prodotto nel fuoco. Si 
prega di scegliere un adattatore che soddisfi la tensione nominale del 
dispositivo per caricarlo per evitare danni al dispositivo stesso.
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Collegamento al Satellite, Impostazione
dell’Orario e Retroilluminazione Automatica

Retroilluminazione Automatica

Collegamento al Satellite

Impostazione Orario

BC26 utilizza il GPS per il rilevamento della velocità. Assicurarsi che il dispositivo 
si trovi all'aperto e con una vista non ostruita del cielo durante l'utilizzo. 
Solitamente sono necessari 15~90 secondi perché il ciclocomputer rilevi il 
segnale satellitare. Rimanere fermi durante l'acquisizione del segnale.

L'ora e la data saranno calibrate automaticamente dopo la localizzazione del 
segnale satellitare (controllare come impostare correttamente il fuso orario,fare 
ferimento al capitolo sull'impostazione del fuso orario). 

Questo dispositivo calcolerà automaticamente l'ora dell'alba e del tramonto. Da 
mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo l'alba,la retroilluminazione si 
attiverà automaticamente; la retroilluminazione si spegne se non viene rilevata 
alcuna attività per15secondi.
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Impostazione Fuso Orario
Premere a lungo       per entrare in modalità impostazioni (P1~P3), impostazione del 
fuso orario P1. Il valore numerico attualmente impostato lampeggia sul display;

1.1

Premere brevemente             per modificare il valore numerico;1.2

Premere brevemente       per confermare l’impostazione corrente e inserire la 
cifra successiva o l'impostazione successiva (impostazione P2 sistema metrico / 
imperiale);
Il dispositivo salverà e uscirà automaticamente dopo15s d’inattività o 
premendo a lungo         per uscire dalle impostazioni.

1.3

1.4

UTC TIME

KMH

Premere a lungo

Display impostazioni 
lampeggiante

Premere a lungo per salvare le 
impostazioni e uscire, il 
dispositivo salverà e uscirà 
automaticamente dopo 15s di 
inattività.

Premere 
brevemente per 
confermare le 
impostazioni 
attuali, inserire la 
cifra seguente o 
passare 
all’impostazione 
successiva.

Premere brevemente per 
aumentare o diminuire il 
valore numerico



- 9 -

Premere 
brevemente per 
confermare le 
impostazioni 
attuali, inserire la 
cifra seguente o 
passare 
all’impostazione 
successiva.

Configurazione Unità Metriche e Imperiali
Premere a lungo       per entrare nella modalità impostazioni (P1~P3). Premere 
brevemente       per entrare nell’impostazione P2 sistema metrico / imperiale；

1.1

Premere brevemente             per passare dal sistema metrico (KMH) a quello 
imperiale (MPH); 

1.2

Premere brevemente        per confermare l’impostazione corrente e passare 
all’impostazione successiva (P3 impostazione avviso di velocità).

1.3

KMH

UTC

Premere brevemente

Display impostazioni lampeggiante

Premere brevemente 
per passare dal sistema 
metrico(KMH) 
all'imperiale(MPH) 
(predefinito KMH)

Premere 
brevemente per 
salvare 
l'impostazione 
corrente e passare 
all'impostazione 
successiva
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Impostazione Avviso di Velocità Massima
Premere a lungo       per entrare nella modalità impostazioni (P1~P3). Premere 
brevemente        per entrare nell’impostazione dell'avviso di velocità massima P3. 
Il valore numerico attualmente impostato lampeggia sul display;

1.1

Premere brevemente              per modificare il valore numerico;1.2
Premere brevemente       per confermare l’impostazione corrente e inserire la 
cifra successiva o l'impostazione successiva;
Premere brevemente             per impostare il tono di avviso on / off, dopo aver 
completato la configurazione. Premere a lungo       per uscire o non eseguire 
alcuna operazione per 15s per salvare e uscire automaticamente.

1.3

1.4

KMH KMHKMH

Premere
brevemente

off on

Premere 
brevemente per 
aumentare o 
diminuire il valore 
numerico

Premere 
brevemente 
per attivare / 
disattivare 
l’avviso

Confermare per
passare
all'impostazione
successiva

Display impostazioni lampeggiante
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Posizione GPS
1. 

2. 

3. 

La ricerca della posizione GPS si attiva automaticamente dopo l'accensione del 
ciclocomputer. Si prega di iniziare a pedalare solo dopo l’avvenuta localizzazione 
GPS.

Assicurarsi di trovarsi all'aperto durante la ricerca della posizione. Il maltempo e 
boschi fitti possono interferire con il segnale GPS. Rimanere fermi per3-5minuti per 
aumentare il numero di connessioni con i satelliti per un migliore segnale GPS. 

In caso di perdita della localizzazione GPS durante la corsa, i dati di velocità (in tempo 
reale,media, massima) saranno visualizzati come."          ", mentre il resto dei dati 
rimarrà invariato.

 TIME

KMH

Nessun dato di velocità 
da visualizzare

Segnale debole
Segnale normale
Segnale forte

Ricerca segnale



- 12 -

Pedalare
Accendere il dispositivo, premere brevemente       per iniziare la corsa, premere 
brevemente       per mettere in pausa / avviare; Premere a lungo       per interrompere 
la corsa (se la velocità è 0 o non viene registrato alcun dato durante la corsa o se la 
velocità è troppo bassa, il ciclocomputer si metterà in pausa        / si attiverà 
automaticamente; se non vengono rilevati dati sulla velocità durante la corsa, il 
ciclocomputer entrerà automaticamente in modalità riposo dopo 15 minuti e si 
riattiverà dopo aver premuto il tasto       per accenderlo). 

 TIME

KMH
AU
TO

 TIME

KMH

 TIME

KMH

Conto alla rovescia
Premere 

brevemente 
Pausa / avvio

Pausa 
automatica

Premere a lungo per interrompere



Premere 
brevemente per 
aumentare o 
diminuire il valore 
numerico

Premere 
brevemente 
per attivare / 
disattivare 
l’avviso
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Display Dati Esercizio
Premere brevemente       in sequenza per passare dalla velocità in tempo reale alla 
velocità massima, alla velocità media.

1.1

Premere brevemente       in sequenza per vedere durata,distanza, altitudine e la 
modalità di  visualizzazione tempo e distanza che commuta automaticamente i dati. 

1.2

Velocità in Tempo Reale Velocità Massima Velocità Media

Premere brevemente 
interruttore ciclo

Premere brevemente 
interruttore ciclo

 TIME  DST

  TIMEDST

 TIME

KMH

KMH KMH KMH

Display commutazione automatica di ciclo di 3 secondi 

ALT

Modalità di visualizzazione Tempo e Distanza 
commuta Automaticamente i dati
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1

* Connessione Bluetooth

* Compatibilecon

Qualsiasi dispositivo Android con Bluetooth 4.0 e Android 
4.3 o successivo.

iOS versione 9.0 e successive, iphone 4s e successivi.

Scaricare CoospoRide da Google Play o dall’App Store;
Compatibile con

Premere brevemente       in sequenza per vedere durata,distanza, altitudine e la 
modalità di  visualizzazione tempo e distanza che commuta automaticamente i dati. 
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Bind device

XXX

XXX

BC26

2 3

2

3 Aprire l'AppCoospoRide, entrare nella fase di associazione del 
ciclocomputer, selezionare il modello BC26 dalla lista dei dispositivi 
per associare il dispositivo (è necessario attivare il Bluetooth sul 
telefono e concedere i permessi per l'uso del Bluetooth);

Accendere il ciclocomputer;

 TIME DSTALTODO TOTUTChFtKMi

AU
TO

MPH
KMH
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Nella pagina delle attività dell'App, cliccare sul dispositivo collegato 
per entrare nella pagina di sincronizzazione dei registri (con 
l'autorizzazione a Strava nel menù altre impostazioni dell'App, è 
possibile sincronizzare contemporaneamente i dati del computer 
con la piattaforma Strava); 

ID：x Connected

CyclingActivity More

No record

xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

CyclingActivity More

4

5

4 5

Selezionare il registro da sincronizzare e cliccare su      Sincronizza. Il 
registro sul ciclocomputer verrà automaticamente cancellato dopo 
la sincronizzazione.  
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Parametri di base
Connessione Wireless Bluetooth

Schermo FSTN da 2,3 pollici
Si
GPS & BDS
.fit
IPX7
54g
Inglese
600mAh

PC+ABS
72.26x50x21.55 mm 
Bluetooth (App Compatibile Indicata)Trasferimento File

Dimensioni
Materiali
Durata Batteria 20 ore di uso continuato dopo ricarica completa
Capacità Batteria
Lingua
Peso
Resistenza all’acqua
Formato di Archiviazione
Modalità di Localizzazione
Retroilluminazione Automatica
Display
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Il ciclocomputer è resistente all’acqua secondo i parametri del livello IPX7. Può 
essere usato in caso di pioggia se il coperchio di protezione sul retro è ben chiuso. 
Si raccomanda di smontare il computer della bicicletta e riporlo in una borsa 
impermeabile in caso di pioggia intensa. 

Attentione

Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni contenute in questo manuale sono da considerarsi a titolo di 
riferimento. Il prodotto descritto può essere soggetto a modifiche in seguito ai 
continui progetti di ricerca e sviluppo del produttore, senza alcun preavviso.

Non saremo in alcun modo ritenuti legalmente responsabili per qualsiasi danno 
diretto o indiretto, accidentale o specifico, qualsiasi perdita o spesa derivanti da 
o associati a questo manuale o al prodotto fornito.


