Istruzioni di installazione di zūmo 660
Montaggio dell'unità zūmo sulla moto
Attenzione: il collegamento errato del cavo di alimentazione privo di protezione potrebbe
provocare danni al veicolo o alla batteria, nonché lesioni alla persona. Garmin consiglia di far
installare l’unità esclusivamente da tecnici esperti di sistemi elettrici.
 er avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida Informazioni
P
importanti sulla sicurezza e sul prodotto inclusa nella confezione.

Fase 1: collegamento dell’alimentazione alla staffa

Per il montaggio dell’unità zūmo sulla moto, scegliere una posizione stabile appropriata per il
collegamento alle fonti di alimentazione e l’instradamento dei cavi.
Presa auricolare/uscita audio (3,5 mm)

Base di
appoggio

Cavi privi di protezione
con fusibile in linea per il
collegamento all’alimentazione

Cavo di alimentazione
Presa per microfono (2,5 mm)

Connettore mini USB
(per ricevitore info traffico)

Fase 2: installazione della base del manubrio

L’unità zūmo include i componenti per due soluzioni di installazione sul manubrio. I montaggi
personalizzati possono richiedere ulteriori hardware (www.ram-mount.com).
A) Per installare la staffa a U e la base del manubrio:

1. Posizionare la staffa a U intorno al manubrio e far passare le estremità attraverso la base
del manubrio.
2. Serrare i dadi per fissare la base, senza stringerli eccessivamente.
Nota: la torsione consigliata è di 50 lbf-poll. La torsione non deve superare 80 lbf-poll.
Base del
manubrio
Staffa a U
Manubrio

B) Per installare la base del manubrio al supporto del morsetto della
frizione/freno:
Nota: sono inclusi sia bulloni standard da 1/4 poll. che M6. Utilizzare i bulloni in dotazione
adatti al supporto del morsetto della frizione/freno.
1. Rimuovere i due bulloni in dotazione dal supporto del morsetto della frizione/freno.
2. Far passare i nuovi bulloni attraverso la base del manubrio, i distanziatori e il supporto del
morsetto.
3. Serrare i bulloni per fissare la base.
Base del
manubrio

Supporto del
morsetto della
frizione/freno

Distanziatori

Fase 3: fissare la base al supporto dell’unità zūmo

1. Far passare le viti senza punta M4 da 40 mm attraverso le rondelle, la base per staffa,
i distanziatori e la base.
2. Serrare i dadi per fissare la base.
Rondelle
Viti senza punta

Base di appoggio
Base

Dadi
Distanziatori

Fase 4: fissare la base alla base del manubrio

1. Allineare la sfera della base del manubrio e la sfera della base al braccio con doppio
alloggiamento.
2. Serrare leggermente la manopola.
3. Regolarla per ottenere una migliore visualizzazione e gestione.
4. Serrare la manopola per fissare il supporto.
Base di
appoggio

Base
Braccio con doppio
alloggiamento

Manopola

Cavo di
alimentazione

Base del manubrio

Fase 5: installazione dell’unità zūmo nel supporto
1. Inserire la parte inferiore dell’unità zūmo nella base di appoggio.
2. Inclinare indietro l’unità zūmo finché non scatta in posizione.
Base di appoggio
Pulsante di
rilascio

Cavo di
alimentazione

Rimuovere l’unità zūmo dal supporto

1. Premere il pulsante posto sul lato del supporto per rilasciare l’unità zūmo.
2. Estrarre l’unità zūmo.
3. Posizionare il cappuccio protettivo sulla base di appoggio (solamente per il supporto
della moto).

Montaggio dell’unità zūmo all’interno di un’automobile
Prima di montare l’unità zūmo, consultare la guida Informazioni importanti sul prodotto e sulla
sicurezza per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.
Avvertenza: questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni,
quando si esce dal veicolo rimuovere l’unità o riporla lontano dai raggi diretti del sole.
1. Inserire il cavo di alimentazione per automobili nel connettore di alimentazione sul lato
destro della base di appoggio.
Pulsante di rilascio

Microfono
Presa (2,5 mm)

Base di
appoggio

Cavo di
alimentazione
per automobili

2. Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa. Pulire il parabrezza e la ventosa
con un panno privo di lanugine.
3. Posizionare il supporto a ventosa sul parabrezza.
4. Spingere la leva indietro verso il parabrezza.
Supporto a
ventosa

Attenzione: non
utilizzare il supporto a
ventosa sulle moto.
5. Inserire la base di appoggio sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in
posizione.
6. Inserire la parte inferiore dell’unità zūmo nella base di appoggio.
7. Inclinare indietro l’unità zūmo finché non scatta in posizione.

8. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione per automobili in una presa di
alimentazione.
9. Se si sta utilizzando un ricevitore Info Traffico in Europa, fissare sul parabrezza l’apposita
antenna utilizzando le ventose.
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