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DOMANDE? 
CONTATTACI.

Sito web :







Avvitare i sensori nel foro in cima a ogni mazza 
priva di sensore incorporato nell'impugnatura.

FISSAGGIO DEI 
SENSORI ALLE MAZZE

Ruotare finché il sensore non si fissa perfettamente 
alla mazza, quindi RIPORRE LE MAZZE NELLA 
SACCA.

Il sensore nero è per il putter. Gli altri possono 
essere fissati indifferentemente a qualsiasi mazza.





Scaricare l'app Arccos Caddie e, se non si possiede 
già un account, crearne uno.

SCARICAMENTO 
DELL'APP E CREAZIONE 
DELL'ACCOUNT





Selezionare tutte le mazze dotate di sensori.

SELEZIONE
DELLE MAZZE

Dopo aver scelto tutte le mazze, toccare "Inizia 
l'abbinamento".

L'app Arccos Caddy chiederà di abbinare 
singolarmente ogni mazza.





Mantenere tutti le mazze tranne quella che si sta 
abbinando nella sacca per eliminare gli errori.

ABBINAMENTO
DELLE MAZZE

Estrarre la mazza da abbinare.

Rimuovere ed eliminare l'adesivo dal sensore.

Posizionare il sensore davanti alla fotocamera del 
telefono e la mazza verrà abbinata automaticamente.

Una volta abbinata una mazza, riporla nella sacca e 
continuare finché non si sono abbinate tutte le mazze.



Blue, 6,828 yds



5Aprire l'app Arccos Caddy, selezionare il campo e 
premere "Inizia partita".

PREPARAZIONE
AL GIOCO

Dopo aver iniziato la partita, posizionare il telefono 
nella tasca anteriore principale.

Nota: AD OGNI TIRO IL TELEFONO DEVE ESSERE 
NELLA TASCA ANTERIORE PRINCIPALE per 
permettere al sistema Arccos di acquisire 
correttamente i dati.
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6La partita terminerà automaticamente dopo aver 
lasciato il 18° green.

DOPO LA PARTITA

Rivedere le statistiche di base sull'app Arccos Caddy.

Visitare dashboard.arccosgolf.com per accedere ad 
analisi e approfondimenti personalizzati, unitamente 
a statistiche più dettagliate.



Consigli
E 
Trucchi6



Visitare Arccos Academy (arccosacademy.com) per gli 
ultimi suggerimenti e le migliori pratiche sull'uso dei 
sensori Arccos Smart e per migliorare l'esperienza con 
Arccos Caddy.

CONSULTAZIONE DI 
ARCCOS ACADEMY



•

•

La funzione di geolocalizzazione GPS viene fornita 
tramite il telefono. Mentre si gioca tenere il telefono 
acceso nella TASCA PRINCIPALE ANTERIORE. NON 
LASCIARE IL TELEFONO SUL CART O NELLA SACCA.

Per i migliori risultati impostare le impostazioni di 
Geolocalizzazione su "SEMPRE". Arccos utilizzerà la 
posizione dell'utente soltanto durante l'utilizzo dell'app. 
Per modificare le impostazioni:

Apple: Impostazioni -> Caddie -> Autorizzazioni 
sulla posizione -> Impostare su Sempre

Android: Impostazoni -> Apps -> Arccos Caddie -> 
Autorizzazioni -> Posizione attivata

GEOLOCALIZZAZIONE



Il sensore del putter è stato progettato per essere più 
sensibile, in modo da acquisire anche i tap-in minimi.

Movimenti eccessivi della mazza quando non in uso 
possono determinare attivazioni errate del sensore.

PUTT



Una partita di 18 buche in genere consuma circa il 
20-50% della batteria, a seconda del tipo di telefono in 
uso.  I modelli telefonici meno recenti consumeranno 
più energia.

Se si desidera impostare al meglio l'app per 
massimizzare l'utilizzo della batteria, visitare la sezione 
FAQ su support.arccosgolf.com.

BATTERIA DEL 
TELEFONO



Arccos supporta il rilevamento dei tiri su Apple Watch 
serie 2 e versioni successive e la funzionalità GPS su tutti 
gli Apple Watch e alcuni dispositivi indossabili Android 
Wear e Samsung.

Per un elenco completo dei dispositivi indossabili 
supportati e delle impostazioni ottimali, visitare la 
sezione FAQ su support.arccosgolf.com.

INDOSSABILI



I mulligan automatici, come gli swing di pratica, 
vengono assegnati per qualsiasi numero di colpi 
eseguiti dalla stessa posizione, entro un raggio di 5 
iarde. Questi colpi vengono rilevati come un colpo 
unico. Questo non vale per il putter.

MULLIGAN E COLPI 
DI PRATICA



Una mazza lasciata cadere o urta una superficie dura 
(come il terreno) può determinare l'errata rilevazione di 
un colpo da parte del sensore.

Cercare di evitare questo tipo di situazioni.

CADUTA DELLE 
MAZZE



Le mazze che si urtano tra loro durante il trasporto 
possono determinare l'attivazione del sensore. Per 
evitarlo, trasportare le mazze capovolte (con 
l'impugnatura rivolta verso il terreno, il che determina 
l'attivazione della modalità sleep del sensore), o 
tenendole con mani diverse.

POSIZIONE DELLE 
MAZZE



ATTENZIONE: tenere i sensori lontano dalla portata 
dei bambini. I sensori presentano punte acuminate 
(fino a quando non sono installati su una mazza) e 
contengono batterie a bottone. In caso di ingestione 
di una batteria, contattare immediatamente un 
medico. Per informazioni sul trattamento, chiamare 
(202) 625-3333 (chiamata a carico del destinatario). 
L'ingestione può provocare lesioni gravi o mortali. Le 
batterie possono esplodere o perdere liquidi e 
causare ustioni se smontate, caricate o esposte al 
contatto con acqua e fuoco o a temperature elevate. 
Smaltire correttamente le batterie usate. Consultare 
l'app per iPhone per le istruzioni di installazione del 
sensore e di sostituzione della batteria. Solo per lo 
stato della California: potrebbero applicarsi 
disposizioni particolari per la gestione dei materiali 
in perclorato.

Questo dispositivo è conforme allo o agli standard 
RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il 
funzionamento è soggetto alle due condizioni 
seguenti: (1) il dispositivo non deve causare 
interferenze, e (2) il dispositivo deve accettare 
qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero 
comprometterne il funzionamento.



CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA FCC

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata 
conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai 
sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono finalizzati 
a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze 
dannose in un'installazione in area residenziale. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a 
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle 
istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio. Tuttavia, non esiste garanzia che nell'ambito di una 
particolare installazione non si verificheranno interferenze.

Qualora questa apparecchiatura causi interferenze dannose 
alla ricezione radio o televisiva (determinabili spegnendo e 
accendendo l'apparecchiatura), l'utente è invitato a cercare di 
correggere l'interferenza adottando una o più delle misure 
seguenti:

• Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso 

da quello cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per 

ottenere assistenza.

Attenzione: modifiche o alterazioni non espressamente 
approvatedal soggetto  responsabile della conformità possono 
invalidare la facoltà dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.



Le informazioni sulla garanzia sono disponibili 
all'indirizzo arccosgolf.com/warranty e all'interno 
dell'applicazione per smartphone di Arccos.
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