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Italiano

OVAL GPS CORE Ciclocomputer

Come installare?
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Supporto F

Disposi vo
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Cavo USB

Elas co

Supporto per bici

Vite

Funzione Stato GPS
Icona lampeggia: OVAL sta cercando il segnale GPS.
Icona accesa sempre: il segnale GPS è forte, OVAL funziona in modo normale.
Nota: Bisognerebbe tempo più lungo per realizzare il posizionamento di GPS o
anzi non riuscirebbe a posizionare se vicino c'è ediﬁcio alto o a rezzatura di radio
emissione ad alta frequenza.
KM/H

LAP

SLOPE

TM

ASCE

KM

KM

Connessione App
Potres scaricare la nostra App via Google play, Apple Store
oppure Yingyongbao. Potres anche scaricarla via il nostro
sito uﬃciale www.meilancycling.com. L'App si aggiornerà
con nuamente a seconda delle esigenze degli uten , a volte
bisognerebbe ada ar alle diverse interfacce d'operazione.
Dopo aver eﬀe uato l'installazione dell'App MEILAN e la registrazione, si prega di
a vare il servizio del Bluetooth e della localizzazione sul cellulare, e di conne ere
l'App con OVAL, a questo momento potres iniziare ad impostare OVAL e
conne ere/cancellare i sensori via l'App. Non è necessario ripetere le stesse
operazioni su OVAL, il che migliorerà molto la tua eﬃcienza. Quando genera un
nuovo record, OVAL farà upload all'App, e potres osservare i tuoi da spor vi
de aglia in modo veloce e conveniente.
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Inizia ad u lizzare/impostare ed abbinare i sensori
1.Premi a lungo il pulsante per accendere l disposi vo.
2.Bisogna impostare OVAL quando lo u lizzi per la prima volta. Premi a lungo il pulsante per
entrare nell’interfaccia dell’impostazione. Premi per scegliere l’opzione precedente; premi
per modiﬁcare il valore; premi per impostare la prossima opzione.
Se non vorres fare le impostazioni sul disposi vo OVAL, potres premere a lungo per uscire
dall’interfaccia dell’impostazione, e fare dire amente le impostazioni sull’App in modo più
conveniente e veloce dopo aver connesso l’App con OVAL. E consiglieremo di fare le
impostazioni via l’App. Se vorres impostare via l’App, si prega di saltare il processo di impostazione
e di abbinamento sul disposi vo.
I. Imposta il fuso orario: si prega di controllare il fuso orario locale dall’internet. Dopo averlo
inserito e impostato, il GPS aggiusterà automa camente la data e il tempo. Potres trovare il fuso
orario delle ci à comuni nella tabella seguente:
Pechino

UTC+8
Sao Paulo UTC-3
Mosca
UTC+3
Varsavia UTC+1

Tokyo
Los Angeles
Sydney
Berlino

UTC+9
UTC-8
UTC+10
UTC+1

UTC+7
Bangkok
New York UTC-5
Londra
UTC+0
San Diego UTC-8

GMT

II. Scegli l'unità di misura metrica oppure US/UK. Unità metrica: libbra;
Unità US/UK: chilogrammo. (Figura A)
III. Imposta il WGT, ovvero il peso del ciclista. (Figura B)
IV.SOUND: Accendi/Spegni il suono di no ﬁca ON/Accendi OFF/Spegni (Figura C)
V. Al tudine: aggiusta il valore dell'al tudine; potres inserire qui il giusto valore
dell'al tudine(Figura D)
VI. Inserisci il tuo valore iniziale dell'ODO(odometro) totale (Figura E)

ALTI
M

WT

WT

KG

KG

A
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Ⅷ. L’abbinamento con I sensori
①Innanzitu o dovres assicurare che la ba eria del sensore che vorres conne ere sta funzionando

in modo normale, e che l’hai installato/indossato in giusto modo. Si prega di pedalare per 2-3 giri per
assicurare che i sensori siano a va e s ano funzionando, perché di solito i sensori hanno la modalità
Risparmio energico, quando non funzionano per più di 3 minu entreranno nella modalità Sleep,
dovres fare un po’ di esercizi per a varli quando li u lizzi nella prossima volta, e per alcuni misuratori
di potenza bisogna pedalare con piedi per poter a varli.
②La cifra arabica 1 signiﬁca che al momento il disposi vo sta cercando i sensori della prima bici. Il
lampeggiamento delle icone
signiﬁca che OVAL sta cercando questo po di sensore o
sta provando a conne erlo. Quando uno dei ques sensori è connesso da OVAL, l’icona di questo
sensore sme erà di lampeggiare e rimarrà sempre accesa.
: Signiﬁca che OVAL sta cercando i sensori da conne ere.
: OVAL mostrerà “SUCC” solo quando
cerco i sensori della prima bici
vengono connessi con successo tu I
4 sensori di velocità, di cadenza, di
lampeggia
frequenza cardiaca e di potenza. Se
non hai tu ques 4 pi di sensori
da conne ere, basta soltanto confermare
che la icona del sensore che vorres
conne ere sme e di lampeggiare
cerco l'abbinamento
e rimane sempre accesa(signiﬁca che il
sensore corrispondente è connesso con
successo).
abbinamento con
successo
KM/H

W

M

Se OVAL ha già abbinato prima con unes nsore, il display mostrerà
l’immagine accanto quando eﬀe ui l’abbinamento di nuovo con il sensore.
signiﬁca: cancella l’abbinamento. Se premi il pulsante per
confermare, tu e le info dell’abbinamento verranno cancellate, e OVAL
inizierà ad abbinare di nuovo il sensore.
③ Dopo aver confermato che tu i sensori che vorres conne ere
sono connessi, premi a breve il pulsante per iniziare ad impostare
la circonferenza delle ruote della prima bici. E potres controllare e
modiﬁcare la circonferenza delle ruote impostate sull’App.

WS

MM
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④Premi a breve di nuovo il pulsante destro e il
disposi vo entrerà nella ricerca dei sensori della
seconda bici. Il processo d’operazione è uguale a
quello della prima bici.

cerco i sensori della seconda bici
KM/H

⑤ Se non hai i sensori della seconda bici da conne ere,
potres premere a lungo il pulsante
per uscire
dall’interfaccia d’impostazione dopo aver impostato la
circonferenza delle ruote della prima bici.

W

M

*Le seguen dimensioni delle ruote sono per la sua referenza
Wheel Size

Wheel Size

Wheel Size

3.Si prega di aspe are la localizzazione del segnale di satellite nell'area ampia ed aperta.
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4. Quando la localizzazione di GPS viene eﬀettuata con successo, sentirai il suono di
notiﬁca “bip" dal dispositivo. L’icona GPS rimarrà sempre accesa. A questo momento
potrai iniziare a pedalare.
5. Premi a breve il pulsante , e OVAL inizierà a registrare i tuoi dati ed il percorso della
pedalata. OVALgiudica automaticamente lo stato di pausa/ripresa della pedalata.
Quando ﬁnisci di pedalare, potresti premere a lungo il pulsante per salvare i dati della
pedalata.
6. Poi OVAL entrerà automaticamente nell’interfaccia dei record storici. Se non hai
bisogno di controllare i record storici sul dispositivo, potresti premere a lungo il pulsante
per uscire dall’interfaccia dei record storici o spegnere direttamente la corrente. OVAL
inizierà a registrare da zero per la prossima pedalata.

Funzioni dei Pulsan

Premi a lungo: Accendere il OVAL.
Premi a lungo di nuovo: Spegnere il OVAL
Premi a breve: aggiustare la luminosità
Premi a breve
So o lo stato di pedalata: segmentare LAP (A enzione: Si può u lizzare la funzione del
segmentare LAP solo quando hai già iniziato a registrare.)
Nell’interfaccia d’impostazione: scegliere l’opzione precedente.
Nell’interfaccia dei record storici: se sono inclusi i da segmenta LAP nel presente
record, allora potres osservare i da storici di ogni segmento.
Premi a lungo
So o lo stato di pedalata: entrare nell’interfaccia d’impostazione
Nell’interfaccia dell’impostazione: uscire dall’interfaccia d’impostazione
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Premi a breve:
So o lo stato di pedalata: iniziare a registrare. Premi a breve di nuovo: me ere in pausa la
registrazione.
Nell’interfaccia d’impostazione: cambiare valori.
Nell’interfaccia dei record storici: cambiare i nomi dei da mostra .
Premi a lungo:
So o lo stato di pedalata: completare la registrazione di questa volta e salvare I da .
Premi a breve:
So o lo stato di pedalata: cambiare i nomi dei da mostra .
Nell’interfaccia d’impostazione: scegliere i da della prossima opzione.
Nell’interfaccia dei record storici: scegliere il prossimo record storico.
Premi a lungo:
So o lo stato di pedalata: entrare nell’interfaccia dei record storici.
Nell’interfaccia dei record storici: uscire dall’interfaccia dei record storici.
Ripris na impostazioni di fabbrica: premi a lungo i due pulsan
+ allo stesso tempo; e OVAL chiederà se vorres
ripris nareimpostazioni di fabbrica?
Premi a breve per confermare, o premi per annullare.

Le icone visualizzate ed i suoi signiﬁca
Ora a uale
Iniziare a registrare
Me ere in pausa la registrazione

℉
℃

Il numero totale dei segmen inclusi nel presente record storico

MPH
KM/H

Modalità di controllo dei record storici

∑
LAP

LAP

Segmentare: numero d’ordine del presente segmento
Ele ricità della ba eria del disposi vo

SLOPE GMT

TM ALTI TOT

La velocità a uale è più alta della velocità media

F
T
MI

ASCE WT

LBKGFTKMI
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La velocità a uale è più bassa della velocità media

W

%
WS

INMMMIKM

Temperatura a uale
MPH

Unità US/UK

KM/H

Unità metrica

Stato funzione del GPS

Stato di connessione Stato di connessione Stato di connessione
con il sensore di velocità con il sensore di cadenza con la cintura cardio

Quando l'icona lampeggia, signiﬁca che il ciclocomputer sta cercando
Stato di connessione il segnale del disposi vo corrispondente;
Quando
l'icona rimane sempre accesa, signiﬁca che il disposi vo
con il muratore di
corrispondente è connesso con successo.
potenza
AVG

Il valore medio

MAX

Il valore massimo

SLOPE La pendenza a uale
GMT
TM

L'impostazione del fuso orario
Il tempo della pedalata a uale(non incluso il tempo di riposo)

ALTI

L'al tudine a uale

TOT

Il tempo totale dell'allenamento a uale(incluso il tempo di riposo)

ASCE

L'altezza di salita accumulata

WT

L'impostazione del peso del ciclista

DST

Il tragi o totale della pedalata a uale

CAT

Il consumo delle calorie
Il tragi o totale accumulato delle pedalate, questa sta s ca verrà eliminata a
zero solo quando ripris ni le impostazioni di fabbrica
L'impostazione della circonferenza delle ruote quando u lizzi il sensore di velocità

ODO
WS

Modo della Connessione senza ﬁli
Il ciclocomputer OVAL applica il dual modo di connessione senza ﬁli con Bluetooth BLE4.0
e ANT+, può conne ere con i sensori che applicano lo stesso standard.
Dichiarazione: causerebbero che OVAL non riuscisse a funzionare in modo normale le
numerose interferenze a frequenza 2.4GHZ nelle vicinanze, ad esempio alcune
a rezzature di controllo trasporto, la trasmissione senza ﬁli dei video tra i diversi ediﬁci, ecc.
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Osservare i Record Storici
Ti consiglieremo di osservare i Record Storici salva da OVAL via l’App che sia un
modo più veloce e conveniente.
OVAL ha due modi per entrare nei record storici:
Quando premi a lungo il pulsante----per salvare il record a uale, OVAL mostrerà
automa camente il display del presente record storico.
Quando premi a lungo il pulsante----prima di iniziare a pedalare, OVAL mostrerà
automa camente il display dell’ul mo record storico.
Il presente record viene registrato:
Mese:Giorno / Ora:Minuto
MPH

LAP

Adesso si trova all'interfaccia
i storic
dei record

TM

La quan tà totale dei segmen inclusi
nel presente record storico: 5 segmen
MI

Premi a breve il pulsante : cambiare sul display i diversi da segmenta del presente record
storico, ovvero LAP1, LAP2, LAP3… ecc.
Premi a breve il pulsante : cambiare i nomi dei da mostra .
Premi a breve il pulsante : scegliere il prossimo record storico.
Premi a lungo il pulsante : uscire dall’interfaccia dei record storici.

Upload I Da
Oltre a upload i da da OVAL all’App via
Bluetooth, potres anche u lizzare il cavo USB per
copiare i documen spor vi per poi upload al sito.
1. A acca il cavo USB so o lo stato di
spegnimento del disposi vo.
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2. Apri il tuo dispositivo di archiviazione rimovibile sul computer: la cartella in (MEILANM2): ACTIVITY.
MEILAN-M2(G)
ACTIVITY
3.42 MBAvailable，Total 3.44MB

3. Scegli i dati che vorresti tenere e fai upload sul sito dove potresti anche cancellare i
dati di cui non hai bisogno.
Nota: una volta i documenti ed i dati integrati in OVAL vengono cancella , non si
possono più ricuperare, il che causerebbe anzi che il prodo o non si possa u lizzare più,
quindi si prega di fare le operazioni in modo appropriato.
2018-08-21-11-21-45
2018-08-22-17-06-20

Caricare OVAL

Speciﬁche di Input: Micro USB DC 5V/0.5A

Parametro delle Speciﬁche
1.Tipo di ba eria: ba eria agli ioni di li o ricaricabile
2.Durata: 25 ore
3.Modalità di connessione senza ﬁli: Bluetooth BLE4.0/ANT+
4.Frequenza della funzione: 2.4G HZ
5.Temperatura dell'ambiente per u lizzo: da -10 a + 40 ℃.
6.Impermeabilità: IPX5
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Dichiarazione di Sicurezza e Garanzia di Manutenzione
1. Si prega di non bu are la ba eria disusata nell’acqua o nell’ambiente naturale non
controllato. Si prega di non me ere il disposi vo OVAL sul fuoco o nell’ambiente con
temperatura estremamente alta.
2. Si prega di caricare la ba eria per almeno una volta quando non u lizzi il OVAL per sei mesi
consecu vi, altrimen inﬂuirebbe il tuo u lizzo.
3. È possibile u lizzare OVAL con pioggia moderata e leggera. Si prega di non u lizzare il
prodo o so o pioggia forte o immergerlo nell’acqua.
4. Se i ciclis prestano troppa a enzione sullo schermo quando pedalano ad alta velocità, gli
esercizi impropri causerebbe l’aumento del tuo rischio di lesione. Le sta s che generate da
OVAL sono solo per la referenza.
5. Il prodo o è sviluppato a seconda dello standard EN300328V1.9.1. Si prega di rispe are le
leggi ed i regolamen locali quando lo u lizzi nelle diverse zone.
6. Il prodo o prome e 1 anno di manutenzione gratuita per i danni a fa ori non umani
calcolata dal giorno della vendita, i accessori non sono inclusi nel limite della garanzia di
manutenzione. Potres conta are il servizio dopo vendita via i distributori globali di MEILAN o
scrivere a MEILAN. Dovres conservare bene i da registra nel prodo o prima di mandarlo a
riparare, perché i da verrebbero persi durante il processo della manutenzione.

Accesso per Domande Comuni e per Video Aiuto
Potres trovare le indicazioni sull'installazione e sull'u lizzo dei nostri prodo
Youtube/Facebook/Sito Uﬃciale (www.meilancycling.com)

Facebook
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Youtube

Website

su

