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FUNZIONI E CARATTERISTICHE
		
		Funzioni bici
1. Velocità attuale
2. Distanza giornaliera
3. Tempo di corsa
4. Velocità media (2 cifre decimali)
5. Velocità massima (2 cifre decimali)
6. Orario (modalità 12/24 h con indicazione AM/PM)
7. Temperatura attuale
8. Distanza complessiva
9. Tempo di corsa complessivo
10. Confronto della velocità attuale con quella media (frecce dell‘indicatore)
11. Back-to-Start
		Funzioni altitudine
12. Diagramma altitudine
13. Altitudine attuale
14. Pendenza attuale
15. Dislivello in salita
16. Dislivello in discesa
17. Altimetria annui
18. Dislivello annui
19. Altitudine massima
20. Dislivello totale in salita
21. Dislivello totale in discesa
22. Salita media
23. Salita massima
24. Pendenza media
25. Pendenza massima
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ALTRE FUNZIONI M7 GPS

















Misurazione della velocità GPS
Freccia direzionale back to start per orientarsi
Capacità di logging di oltre 100 ore a intervalli di 5 sec.
Logging per condivisione dati (sull‘M7 è possibile consultare i dati di allenamento per ogni percorso)
Visualizzazione del testo completo in DE / EN / FR / IT / ES / NL / PL
Display illuminato
Display in modalità standby dopo 5 minuti di pausa
Wake up automatico alla partenza (con dispositivo in supporto twist lock)
Calibratura altitudine tramite immisione manuale o GPS
Correzione dell‘altitudine automatica nel corso del trasporto
Lo stato di allarme della batteria di computer di stato della batteria scarica
Supporto Twist-Click per montaggio al manubrio o sull‘attacco

TECHNISCHE DATEN
Computer:

ca. 66 A x 45 L x 18 P mm

Display:

A ca. 46 mm, L ca. x 32 mm

Peso computer:

ca. 42 g

Peso supporto per manubrio:

ca. 5 g

Batteria computer:

Accu

Temperatura area di visualizzazione
del display:

-20 °C a +70 °C/ -4 a +158 °F

Range di velocità:

min 2.5 km/h, max 199 km/h

Range di misura tempo di corsa:

fino 99:59:59 HH:MM:SS

Range di misura contatore percorsi
giornalieri:

fino 9.999,99 km o mi

Range di misura navigatore:

-99,99 Km a + 999,99 Km avanti / indietro

Range di misura chilometri
complessivi totale:

fino a 199.999 km o mi

Range di misura tempo di corsa
complessivi totale:

19.999:59 HHHHH:MM

Range di misura altezza:

-999 m a + 4.999m / -999 a +16.999 ft

Altimetria annua totale:

fino a 199.999 m / ft

Dislivello annuo totale:

fino a 199.999 m / ft

Intervallo di logging

5 secondi (fix)

Logging-Zeit

100 Std
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