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Sommario

inizio e fine del sonno sull'account Garmin Connect in modo
da visualizzare le statistiche sul sonno.

Allenamenti
È possibile creare allenamenti personalizzati che comprendono
obiettivi per ciascuna fase di allenamento, nonché per distanze,
tempi e calorie. È possibile creare allenamenti utilizzando
Garmin Connect oppure selezionare un piano di allenamento
con esercizi integrati da Garmin Connect e trasferirlo sul
dispositivo.
È possibile pianificare gli allenamenti utilizzando Garmin
Connect. È possibile pianificare gli allenamenti in anticipo e
memorizzarli sull'unità.

Come seguire un allenamento dal Web
Prima di poter scaricare un allenamento da Garmin Connect, è
necessario disporre di un account Garmin Connect (Garmin
Connect).
1 Collegare il dispositivo al computer.
2 Visitare il sito Web www.garminconnect.com.
3 Creare e salvare un nuovo allenamento.
4 Selezionare Invia al dispositivo e attenersi alle istruzioni
visualizzate sullo schermo.
5 Scollegare il dispositivo.

Avviare un allenamento
Prima di poter iniziare un allenamento, è necessario scaricare
un allenamento dall'account Garmin Connect.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Allenamento > Allenamenti personali.
3 Selezionare un allenamento.
4 Selezionare Esegui allenamento.
5 Se necessario, selezionare un tipo di attività.
6 Selezionare START per avviare il timer.
Dopo aver iniziato un allenamento, il dispositivo visualizza
ciascuna fase dell'allenamento, il traguardo (opzionale) e i dati
sull'allenamento corrente.

Info sul calendario degli allenamenti

Allenamenti a intervalli
È possibile creare allenamenti a intervalli in base alla distanza o
al tempo. Il dispositivo salva l'allenamento a intervalli
personalizzato finché non viene creato un altro allenamento a
intervalli. È possibile utilizzare intervalli aperti per tenere traccia
degli allenamenti e quando si corre su una distanza nota.
Selezionando LAP, il dispositivo registra un intervallo e passa a
un intervallo di riposo.

Creare un allenamento a intervalli
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Allenamento > Intervalli > Modifica > Ripetuta
3
4
5
6
7
8

> Tipo.
Selezionare Distanza, Orario o Aperto.
SUGGERIMENTO: è possibile creare un intervallo aperto
impostando il tipo su Aperto.
Selezionare Durata, immettere un valore per la distanza o
per l'intervallo di tempo per l'allenamento, quindi selezionare
.
Selezionare Riposo > Tipo.
Selezionare Distanza, Orario o Aperto.
Se necessario, immettere un valore per la distanza o il tempo
per l'intervallo di riposo, quindi selezionare .
Selezionare una o più opzioni:
• Per impostare il numero di ripetizioni, selezionare Ripeti.
• Per aggiungere un riscaldamento aperto all'allenamento,
selezionare Riscaldamento > Attivato.
• Per aggiungere un defaticamento aperto all'allenamento,
selezionare Defaticamento > Attivato.

Avviare un allenamento a intervalli
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Allenamento > Intervalli > Esegui
allenamento.

3 Selezionare un'attività.
4 Selezionare START per avviare il timer.
5 Quando l'allenamento a intervalli include un riscaldamento,
selezionare LAP per avviare il primo intervallo.

Il calendario degli allenamenti sul dispositivo è un'estensione del
calendario degli allenamenti o delle pianificazioni impostato in
Garmin Connect. Dopo aver aggiunto alcuni allenamenti al
calendario Garmin Connect, è possibile inviarli al dispositivo.
Tutti gli allenamenti pianificati inviati al dispositivo vengono
visualizzati nell'elenco del calendario degli allenamenti in base
alla data. Quando si seleziona un giorno nel calendario degli
allenamenti, è possibile visualizzare o eseguire l'allenamento.
L'allenamento pianificato rimane sul dispositivo sia che venga
completato sia che venga ignorato. Quando si inviano
allenamenti pianificati da Garmin Connect, questi sovrascrivono
quelli presenti nel calendario degli allenamenti esistente.

6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Piani di allenamento di Garmin Connect
Prima di poter scaricare e utilizzare un piano di allenamento da
Garmin Connect, è necessario disporre di un account Garmin
Connect (Garmin Connect).
È possibile cercare su Garmin Connect un piano di allenamento,
pianificare gli allenamenti e i percorsi e scaricare il piano sul
dispositivo.
1 Collegare il dispositivo al computer.
2 Visitare il sito Web www.garminconnect.com.
3 Selezionare e pianificare un piano di allenamento.
4 Rivedere il piano di allenamento nel calendario.
5 Selezionare e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo
schermo.

Utilizzare Virtual Partner

Allenamenti

Una volta completati tutti gli intervalli, viene visualizzato un
messaggio.

Interruzione di un allenamento a intervalli
• In qualsiasi momento, selezionare LAP per interrompere un
intervallo.
• In qualsiasi momento, selezionare STOP per fermare il timer.
• Se è stato aggiunto un defaticamento all'allenamento a
intervalli, selezionare LAP per interrompere l'allenamento a
intervalli.
®

Virtual Partner è uno strumento di allenamento progettato per
consentire agli utenti di raggiungere i propri obiettivi.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Applicazioni.
3 Selezionare un'attività.
Virtual Partner non è disponibile per tutte le attività.
4 Selezionare Schermate dati > Virtual Partner > Stato >
Attivato.
5 Selezionare Imposta passo o Imposta velocità.
6 Immettere un valore.
7 Iniziare l'attività.

7

8 Selezionare UP o DOWN per scorrere lo schermo Virtual
Partner e visualizzare chi è in testa.

Impostare un obiettivo di allenamento
La funzione obiettivo di allenamento viene utilizzata con la
funzione Virtual Partner per allenarsi in base a una distanza
impostata, distanza e tempo, distanza e passo o distanza e
velocità. Durante l'attività di allenamento, il dispositivo fornisce
un feedback in tempo reale sulla vicinanza all'obiettivo di
allenamento.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Allenamento > Imposta un traguardo.
3 Selezionare un'attività.
4 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Solo distanza per selezionare una distanza
preimpostata o immettere una distanza personalizzata.
• Selezionare Distanza e tempo per selezionare un
obiettivo di distanza e tempo.
• Selezionare Distanza e passo o Distanza e velocità per
selezionare un obiettivo di distanza e passo.
Viene visualizzata la schermata dell'obiettivo di allenamento
che indica l'orario di fine stimato. L'orario di fine stimato è
basato sulla prestazione corrente e sul tempo rimanente.
5 Selezionare START per avviare il timer.
6 Dopo aver completato l'attività, selezionare STOP > Salva.

Ripristino di un record personale
È possibile impostare nuovamente ciascun record personale su
un record precedentemente registrato.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Statistiche personali > Record.
3 Selezionare uno sport.
4 Selezionare un record da ripristinare.
5 Selezionare Precedente > Sì.
NOTA: in questo modo, non vengono eliminate le attività
salvate.

Cancellazione di un record personale
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Statistiche personali > Record.
3 Selezionare uno sport.
4 Selezionare un record da eliminare.
5 Selezionare Cancella record > Sì.
NOTA: in questo modo, non vengono eliminate le attività
salvate.

Cancellazione di tutti i record personali
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Statistiche personali > Record.

Annullare un obiettivo di allenamento
1 Durante l'attività, tenere premuto UP.
2 Selezionare Allenamento > Annulla obiettivo > Sì.

NOTA: in questo modo, non vengono eliminate le attività
salvate.
3 Selezionare uno sport.
4 Selezionare Cancella tutti i record > Sì.
I record vengono eliminati solo per tale sport.

Gara contro un'attività precedente

Dinamiche di corsa

È possibile gareggiare contro un'attività registrata o scaricata in
precedenza. Questa funzione può essere utilizzata con la
funzione Virtual Partner per visualizzare la propria posizione
durante l'attività.
NOTA: questa funzione non è disponibile per tutte le attività.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Allenamento > Usa attività in gara.
3 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Da cronologia per selezionare un'attività
registrata in precedenza dal dispositivo.
• Selezionare Scaricato per selezionare un'attività scaricata
dall'account Garmin Connect.
4 Selezionare l'attività.
Viene visualizzata la schermata Virtual Partner che indica
l'orario di fine previsto.
5 Selezionare START per avviare il timer.
6 Dopo aver completato l'attività, selezionare STOP > Salva.

Record personali
Al termine di un'attività, il dispositivo visualizza eventuali record
stabiliti. I record personali includono i tempi migliori basati sulla
distanza di vari tipi di gara e sulla corsa a piedi o in bici più
lunga. Per le attività di ciclismo, i record personali includono
anche la salita più ripida e la potenza maggiore (misuratore di
potenza richiesto).

Visualizzare i record personali
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Statistiche personali > Record.
3 Selezionare uno sport.
4 Selezionare un record.
5 Selezionare Visualizza record.
8

È possibile utilizzare il dispositivo fēnix 3 compatibile associato
all'accessorio HRM-Run™ per fornire feedback in tempo reale
sull'andamento della corsa. Se il dispositivo fēnix 3 è stato
fornito con l'accessorio HRM-Run, i dispositivi sono già
associati.
L'accessorio HRM-Run è dotato di un accelerometro nel modulo
che misura i movimenti del busto al fine di calcolare tre metriche
di corsa: la cadenza, l'oscillazione verticale e il tempo di contatto
con il suolo.
NOTA: l'accessorio HRM-Run è compatibile con diversi prodotti
fitness ANT+ e, quando è associato, può visualizzare di dati
della frequenza cardiaca. Le funzioni relative alle dinamiche di
corsa sono disponibili esclusivamente su alcuni dispositivi
Garmin.
Cadenza: la cadenza è il numero di passi al minuto. Visualizza il
totale dei passi (destro e sinistro combinati).
Oscillazione verticale: l'oscillazione verticale è il rimbalzo nei
movimenti della corsa. Visualizza il movimento verticale del
busto, misurato in centimetri per ogni passo.
Tempo di contatto con il suolo: il tempo di contatto con il
suolo è il tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante
la corsa. È misurato in millisecondi.
NOTA: il tempo di contatto con il suolo non è disponibile
durante la camminata.

Allenamento con le dinamiche di corsa
Prima di poter visualizzare le dinamiche di corsa, è necessario
indossare l'accessorio HRM-Run e associarlo al dispositivo
(Associazione di sensori ANT+). Se il fēnix 3 è stato fornito con
l'accessorio HRM-Run, i dispositivi sono già associati e il fēnix 3
è impostato per visualizzare le dinamiche di corsa.
1 Selezionare un'opzione:
• Se l'accessorio HRM-Run e il dispositivo fēnix 3 sono già
associati, passare alla fase 8.
Allenamenti

2
3
4
5

6
7

• Se l'accessorio HRM-Run e il dispositivo fēnix 3 non sono
già associati, completare tutte le fasi di questa procedura.
Tenere premuto UP.
Selezionare Impostazioni > Applicazioni.
Selezionare un'attività.
Selezionare Schermate dati > Dinamiche di corsa > Stato
> Attivato.
NOTA: la schermata delle dinamiche di corsa non è
disponibile per tutte le attività.
Selezionare Metrica primaria.
Selezionare Cadenza, TCS oppure Oscillazione verticale.
La metrica primaria viene visualizzata come campo principale
sulla schermata dati con una posizione corrispondente
sull'indicatore colorato.

8 Iniziare una corsa (Inizio di una corsa).
9 Selezionare UP o DOWN per scorrere la schermata delle
dinamiche di corsa e visualizzare le metriche.

Indicatori colorati e dati delle dinamiche di corsa
La schermata delle dinamiche di corsa visualizza un indicatore colorato per la metrica primaria. È possibile visualizzare la cadenza,
l'oscillazione verticale o il tempo di contatto con il suolo come metrica primaria. L'indicatore colorato mostra i dati delle dinamiche di
corsa dell'utente a confronto con quelli di altri corridori. Le zone colorate si basano su percentili.
Garmin ha effettuato ricerche su molti corridori di tutti i livelli. I valori dei dati nella zona rossa o arancione sono tipici dei principianti
o dei corridori lenti. I valori dei dati nella zona verde, blu o viola sono tipici dei corridori più esperti o dei corridori più veloci. I corridori
meno allenati tendono a visualizzare tempi di contatto con il suolo più lunghi, oscillazioni verticali più elevate e cadenze più basse
rispetto ai corridori più allenati. Tuttavia, i corridori più alti presentano di solito cadenze leggermente più lente e oscillazioni verticali
più elevate. Per ulteriori informazioni sulle dinamiche di corsa, visitare il sito www.garmin.com. Per ulteriori teorie e interpretazioni
dei dati delle dinamiche di corsa, è possibile effettuare ricerche su pubblicazioni e siti Web specializzati.
Zona colorata

Percentile della zona

Intervallo di
cadenze

Intervallo di oscillazioni verticali

Intervallo di tempi di contatto con il
suolo

Viola

>95

>185 spm

<6,7 cm

<208 ms

Blu

70–95

174–185 spm

6,7–8,3 cm

208–240 ms

Verde

30–69

163–173 spm

8,4–10 cm

241–272 ms

Arancione

5–29

151–162 spm

10,1–11,8 cm

273–305 ms

Rosso

<5

<151 spm

>11,8 cm

>305 ms

Suggerimenti per i dati mancanti sulle dinamiche di
corsa
Se i dati sulle dinamiche di corsa non vengono visualizzati,
seguire questi suggerimenti.
• Accertarsi di disporre dell'accessorio HRM-Run.
L'accessorio HRM-Run presenta il simbolo sulla parte
anteriore del modulo.
• Associare nuovamente l'accessorio HRM-Run a fēnix 3,
attenendosi alle istruzioni.
• Se i dati sulle dinamiche di corsa visualizzano il valore zero,
accertarsi che il modulo HRM-Run sia indossato con il lato
destro rivolto verso l'alto.
NOTA: il tempo di contatto con il suolo viene visualizzato
solo durante la corsa. Non è possibile calcolarlo durante la
camminata.

Viola

Superiore

Blu

Eccellente

Verde

Buono

Arancione

Sufficiente

Rosso

Scarso

I dati e le analisi del VO2 massimo vengono forniti con
l'autorizzazione del The Cooper Institute . Per ulteriori
informazioni, consultare l'appendice (Valutazioni standard
relative al VO2 massimo) e visitare il sito Web
www.CooperInstitute.org.
®

Info sulle stime del VO2 max
Il VO2 max è il volume massimo di ossigeno (in millilitri) che è
possibile consumare al minuto per chilogrammo di peso
corporeo al massimo delle prestazioni. Più semplicemente, il
VO2 max è un'indicazione delle prestazioni atletiche e deve
aumentare quando il livello di forma fisica migliora. Le stime di
VO2 max vengono fornite e supportate da Firstbeat
Technologies Ltd. Il dispositivo fēnix 3 fornisce due stime
separate per il VO2 max, una per la corsa e una per il ciclismo.
È possibile utilizzare il dispositivo Garmin associato a una fascia
cardio e a un sensore di potenza compatibile per visualizzare il
VO2 max stimato per il ciclismo. È possibile utilizzare il
dispositivo Garmin associato a una fascia cardio compatibile per
visualizzare il VO2 max stimato per la corsa.
Il VO2 massimo stimato appare come numero e posizione
sull'indicatore colorato.
®

Allenamenti

Come ottenere il VO2 massimo stimato per la corsa
Prima di poter visualizzare il VO2 massimo stimato, è
necessario indossare la fascia cardio e associarla al dispositivo
(Associazione di sensori ANT+). Se il dispositivo fēnix 3 dispone
di una fascia cardio in dotazione, i dispositivi sono già associati.
Per ottenere la stima più precisa, completare l'impostazione del
profilo utente (Impostazione del profilo utente), quindi impostare
la frequenza cardiaca massima (Impostazione delle zone di
frequenza cardiaca).
NOTA: la stima potrebbe sembrare imprecisa all'inizio. Il
dispositivo richiede alcune corse per raccogliere dati sulla
prestazioni di corsa.
9

Caricamento delle attività sull'account Garmin Connect:
consente di inviare automaticamente l'attività all'account
Garmin Connect non appena si finisce di registrarla.
Allenamenti e piani di allenamento: consente di cercare e
selezionare esercizi e piani di allenamento sul sito Garmin
Connect. La prossima volta che il dispositivo stabilisce una
connessione Wi‑Fi, i file vengono inviati in modalità wireless
al dispositivo.
Aggiornamenti software: il dispositivo scarica l'aggiornamento
software più recente quando è disponibile una connessione
Wi‑Fi. La volta successiva che il dispositivo viene acceso o
sbloccato, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo
per installare l'aggiornamento software.

Configurazione della connettività Wi‑Fi
1 Visitare il sito Web www.garminconnect.com/start e scaricare
l'applicazione Garmin Express.

2 Attenersi alle istruzioni visualizzate per con configurare la
connettività Wi‑Fi con Garmin Express.

Funzioni Connect IQ
È possibile aggiungere funzioni Connect IQ all'orologio di
Garmin e di altri provider utilizzando l'app Garmin Connect
Mobile.
Quadranti orologio: consente di personalizzare l'aspetto
dell'orologio.
Campi dati: consente di scaricare nuovi campi dati che
presentano i dati del sensore, dell'attività e di cronologia in
modi nuovi. È possibile aggiungere campi dati Connect IQ a
funzioni integrate e pagine.
Widget: forniscono informazioni in un colpo d'occhio, inclusi i
dati dei sensori e le notifiche.
Applicazioni: aggiungi funzioni interattive all'orologio, come
nuovi tipi di attività all'aperto e di fitness.

Download di funzioni Connect IQ
Prima di poter scaricare funzioni Connect IQ dall'app Garmin
Connect Mobile, è necessario associare il dispositivo fēnix 3 allo
smartphone che esegue l'app Garmin Connect Mobile.
> Connect
1 Nell'app Garmin Connect Mobile, selezionare
IQ Store.
2 Selezionare il dispositivo fēnix 3.

Scaricare funzioni Connect IQ tramite il
computer
1
2
3
4
5

Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
Visitare il sito Web www.garminconnect.com.
Dal widget dei dispositivi, selezionare Connect IQ Store.
Selezionare una funzione Connect IQ.
Selezionare Invia al dispositivo e attenersi alle istruzioni
visualizzate sullo schermo.

Widget
Il tuo dispositivo viene fornito precaricato con widget che
forniscono informazioni al primo sguardo. Alcuni widget
richiedono una connessione Bluetooth a uno smartphone
compatibile.
Notifiche: forniscono avvisi sulle chiamate e gli SMS in arrivo in
base alle impostazioni di notifica dello smartphone.
Calendario: visualizza le riunioni future dal calendario dello
smartphone.
Meteo: visualizza la temperatura corrente e le previsioni meteo.

Funzioni Connect IQ

Rilevamento delle attività: tiene traccia del numero giornaliero
di passi, dell'obiettivo passi, della distanza percorsa, delle
calorie bruciate e delle statistiche sul sonno.
Informazioni del sensore: visualizza le informazioni di un
sensore interno o di un sensore ANT+ connesso.
Bussola: visualizza la bussola elettronica.

Visualizzazione dei widget
Il dispositivo viene precaricato con diversi widget e altri sono
disponibili quando si associa il dispositivo a uno.
1 In qualsiasi schermata, tenere premuto DOWN.
Viene visualizzato l'orologio.
2 Selezionare UP o DOWN.
Il dispositivo scorre i widget disponibili.
3 Se si sta registrando un'attività, selezionare BACK per
tornare alle pagine dati dell'attività.

Telecomando VIRB™
La funzione telecomando VIRB consente di controllare la action
cam VIRB a distanza. Visitare il sito Web www.garmin.com
/VIRB per acquistare una action cam VIRB.
Controllo di una action cam VIRB
Prima di poter utilizzare la funzione telecomando VIRB, è
necessario attivare l'impostazione del telecomando sulla
videocamera VIRB. Per ulteriori informazioni, consultare il
Manuale Utente delle serie VIRB. È necessario anche impostare
il widget VIRB perché venga visualizzato nella sequenza dei
widget (Personalizzare la sequenza dei widget).
1 Accendere la videocamera VIRB.
2 Sul dispositivo fēnix 3, selezionare UP o DOWN sul
quadrante dell'orologio per visualizzare il widget VIRB.
3 Attendere che il dispositivo si colleghi alla videocamera
VIRB.
4 Selezionare un'opzione:
• Per registrare un video, selezionare START.
Viene visualizzato il contatore video sulla schermata fēnix
3.
• Per interrompere la registrazione di un video, selezionare
STOP.
• Per scattare una foto, selezionare DOWN.

Personalizzazione del dispositivo
Impostazioni delle app per attività sportive
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app
sportiva precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio,
è possibile personalizzare le pagine dati e attivare gli avvisi e le
funzioni di allenamento. Non tutte le impostazioni sono
disponibili per tutti i tipi di attività.
Tenere premuto UP, selezionare Impostazioni > Applicazioni
e selezionare un'attività.
Schermate dati: consente di visualizzare o nascondere le
schermate dati per l'attività selezionata (Personalizzazione
delle schermate dati).
Avvisi: consente di impostare gli avvisi di navigazione o
allenamento per l'attività selezionata.
Metronomo: emette un suono a un ritmo regolare per
consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una
cadenza più veloce, più lenta o più coerente (Corsa con il
metronomo).
Auto Lap: consente di impostare le opzioni per la funzione Auto
Lap (Auto Lap ).
®
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Auto Pause: consente di interrompere la registrazione dei dati
sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di
sotto di una velocità stabilita (Attivazione di Auto Pause ).
Auto Lap Sci: consente di impostare il rilevamento automatico
delle piste di sci sul dispositivo tramite l'accelerometro
integrato.
Velocità 3D: consente di impostare il calcolo della velocità sul
dispositivo utilizzando sia la variazione di quota che il
movimento orizzontale sul suolo (Distanza e velocità 3D).
Distanza 3D: consente di impostare il calcolo della distanza
percorsa sul dispositivo utilizzando sia la variazione di quota
che il movimento orizzontale sul suolo.
Scorrimento automatico: la funzione Scorrimento automatico
consente di scorrere automaticamente tutte le schermate dati
dell'attività mentre il timer è in funzione (Uso della funzione
Scorrimento automatico).
GPS: consente di impostare la modalità per l'antenna GPS
(UltraTrac).
Dimensioni piscina: consente di impostare la lunghezza della
piscina (Nuoto in piscina).
Rilevamento bracciata: consente di attivare il rilevamento delle
bracciate per l'attività di piscina.
Risparmio energetico: imposta il timeout di risparmio
energetico per un'attività (Impostazioni di timeout risparmio
energetico).
Colore dello sfondo: imposta il colore di sfondo per ogni attività
(bianco o nero).
Accentua colore: imposta il colore caratteristico di ogni attività
per consentire di identificare quella attiva.
Stato: consente di visualizzare o nascondere l'attività
selezionata nell'elenco delle app.
Sposta in alto: regola la posizione dell'attività nell'elenco delle
app.
Sposta in basso: regola la posizione dell'attività nell'elenco
delle app.
Rimuovi: elimina l'attività.
NOTA: questo comando elimina l'attività dall'elenco delle app
e tutte le impostazioni dell'attività immesse dall'utente. Per
reinserire nell'elenco un'attività eliminata, è possibile
ripristinare tutte le impostazioni predefinite del dispositivo
(Ripristino di tutte le impostazioni predefinite).
Modifica nome: consente di modificare il nome dell'attività.
®

3
4
5
6

Selezionare l'attività che si desidera personalizzare.
Selezionare Schermate dati > Mappa.
Selezionare Stato per attivare o disattivare la mappa.
Configurare le altre impostazioni della mappa (opzionale)
(Personalizzare gli elementi mappa).

Avvisi
È possibile impostare gli avvisi per ogni attività, in modo da
allenarsi in base a obiettivi specifici, aumentare la
consapevolezza dell'ambiente circostante e navigare verso la
destinazione desiderata. Alcuni avvisi sono disponibili solo per
attività specifiche. Sono disponibili tre tipi di avvisi: avvisi di
eventi, avvisi di intervallo e avvisi ripetuti.
Avviso di eventi: l'avviso di eventi effettua una sola notifica.
L'evento consiste in un valore specifico. Ad esempio, è
possibile impostare il dispositivo in modo che fornisca un
avviso quando viene raggiunta una quota specifica.
Avviso di intervallo: l'avviso di intervallo segnala ogni volta che
il dispositivo si trova al di sopra o al di sotto di un intervallo di
valori specifico. Ad esempio, è possibile impostare il
dispositivo in modo che segnali quando la frequenza
cardiaca scende al di sotto dei 60 bpm (battiti al minuto) e
supera i 210 bpm.
Avviso ripetuto: l'avviso ripetuto segnala tutte le occasioni in
cui il dispositivo registra un valore o un intervallo specifico.
Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modo che
fornisca un avviso ogni 30 minuti.
Nome avviso

Tipo avviso Descrizione

Cadenza

Intervallo

È possibile impostare i valori minimi e
massimi della cadenza.

Calorie

Evento,
ripetuto

È possibile impostare il numero di
calorie.

Personalizza

Ripetuto

È possibile selezionare un messaggio
esistente o creare un messaggio
personalizzato e selezionare un tipo di
avviso.

Distanza

Ripetuto

È possibile impostare un intervallo di
distanza.

Quota

Intervallo

È possibile impostare i valori minimi e
massimi della quota.

Frequenza
cardiaca

Intervallo

È possibile impostare i valori minimi e
massimi della frequenza cardiaca
oppure selezionare i cambiamenti di
zona. Vedere Informazioni sulle zone
di frequenza cardiaca and Calcolo
delle zone di frequenza cardiaca.

Passo

Intervallo

È possibile impostare i valori minimi e
massimi del passo.

Alimentazione

Intervallo

È possibile impostare il livello di
potenza alto o basso.

Corri/Cammina

Ripetuto

È possibile impostare interruzioni a
tempo della modalità Pedonale a
intervalli regolari.

Velocità

Intervallo

È possibile impostare i valori minimi e
massimi della velocità.

Orario

Evento,
ripetuto

È possibile impostare un intervallo di
tempo.

Personalizzazione delle schermate dati
È possibile visualizzare, nascondere e modificare il layout e i
contenuti delle schermate dati per ciascuna attività.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Applicazioni.
3 Selezionare l'attività che si desidera personalizzare.
4 Selezionare Schermate dati.
5 Selezionare una schermata dati da personalizzare.
6 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Stato per attivare o disattivare la schermata
dati.
• Selezionare Layout per impostare il numero di campi dati
nella schermata.
• Selezionare un campo per modificare i dati visualizzati nel
campo.

Aggiungere una mappa a un'attività
È possibile aggiungere la mappa alla sequenza delle schermate
dati per un'attività.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Applicazioni.
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Impostazione di un avviso
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Applicazioni.
3 Selezionare un'attività.
NOTA: questa funzione non è disponibile per tutte le attività.
4 Selezionare Avvisi.
5 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Aggiungi nuovo per aggiungere un nuovo
avviso per l'attività.
Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di retroilluminazione
Tenere premuto UP e selezionare Impostazioni > Sistema >
Retroilluminazione.
Modo: consente di impostare la retroilluminazione per attivarla
manualmente o per i tasti e gli avvisi.
Timeout: consente di impostare l'intervallo di tempo prima che
la retroilluminazione venga disattivata.
Luminosità: consente di impostare la luminosità della
retroilluminazione.

Modifica delle unità di misura
È possibile personalizzare le unità di misura relative a distanza,
passo e velocità, quota, peso, altezza e temperatura.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Sistema > Unità.
3 Selezionare un tipo di misurazione.
4 Selezionare un'unità di misura.

Impostazioni di navigazione
È possibile personalizzare gli elementi mappa e l'aspetto della
mappa durante la navigazione verso una destinazione.

Personalizzare gli elementi mappa
1 Tenere premuto UP e selezionare Impostazioni >

Navigazione.
2 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Mappa per attivare o disattivare la mappa.
• Selezionare Guida per attivare o disattivare una pagina di
guida che mostra il rilevamento della bussola da seguire
durante la navigazione.
• Selezionare una schermata per aggiungere, rimuovere e
personalizzare le schermate dati visualizzate durante la
navigazione.

Sensori ANT+
Il dispositivo è compatibile con questi accessori wireless ANT+
opzionali.
• Fascia cardio, come HRM-Run (Come indossare la fascia
cardio)
• Sensore cadenza e velocità bici (Uso di un sensore di
cadenza pedalata opzionale)
• Foot pod (Foot Pod)
• Sensore di potenza, come Vector™
• Sensore di temperatura wireless tempe™ (tempe)
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e sull'acquisto di
sensori aggiuntivi, visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

NOTA: mantenersi a 10 m (33 piedi) da altri sensori ANT+
durante l'associazione.
3 Tenere premuto UP.
4 Selezionare Impostazioni > Sensori > Aggiungi nuovo.
5 Selezionare un'opzione:
• Selezionare Ricerca tutto.
• Selezionare il tipo di sensore in uso.
Una volta associato il sensore al dispositivo, lo stato del
sensore passa da Ricerca a Connesso. I dati del sensore
vengono visualizzati nella sequenza delle pagine dati o in un
campo dati personalizzato.

tempe
tempe è un sensore di temperatura wireless ANT+. Il sensore
può essere fissato a un cinturino o a un passante, in modo che
sia a contatto con l'aria aperta e, pertanto, fornisca dati sulla
temperatura costanti e precisi. È necessario associare tempe al
dispositivo per visualizzare i dati sulla temperatura del tempe.

Come indossare la fascia cardio
NOTA: se non si dispone di una fascia cardio, ignorare questa
sezione.
La fascia cardio deve essere indossata a contatto con la pelle,
appena sotto lo sterno. Regolarla in modo tale che aderisca e
rimanga in posizione durante l'attività.
1 Inserire e fissare il modulo della fascia cardio À all'elastico.

I logo Garmin (sul modulo e sull'elastico) devono trovarsi con
il lato destro rivolto verso l'alto.
2 Inumidire gli elettrodi Á e i rivestimenti protettivi Â sul retro
dell'elastico per garantire la massima aderenza tra il torace e
il trasmettitore.

3 Avvolgere l'elastico intorno al torace, quindi collegare il
gancio dell'elastico Ã al passante Ä.
NOTA: le etichette non devono piegarsi.

Associazione di sensori ANT+
La prima volta che si collega un sensore al dispositivo
utilizzando la tecnologia wireless ANT+, è necessario associare
il dispositivo e il sensore. Una volta associati, il dispositivo si
connette automaticamente al sensore quando si avvia un'attività
e il sensore è attivo e nell'area di copertura.
NOTA: se il dispositivo è dotato di una fascia cardio,
quest'ultima è già associata al dispositivo.
1 Durante l'associazione di una fascia cardio, indossare la
fascia (Come indossare la fascia cardio).
La fascia cardio non invia né riceve dati finché non viene
indossata.
2 Posizionare il dispositivo entro la portata di 3 m (10 piedi) dal
sensore.

Sensori ANT+

I logo Garmin devono trovarsi con il lato destro rivolto verso
l'alto.
4 Posizionare il dispositivo entro la portata di 3 m (10 piedi)
dalla fascia cardio.
Dopo aver indossato la fascia cardio, questa è attivata e invia i
dati.
SUGGERIMENTO: se i dati della frequenza cardiaca sono errati
o non vengono visualizzati, consultare i suggerimenti per la
risoluzione dei problemi (Suggerimenti per i dati di frequenza
cardiaca errati).
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Suggerimenti per i dati di frequenza cardiaca errati
Se i dati della frequenza cardiaca sono errati o non vengono
visualizzati, è possibile seguire questi suggerimenti.
• Inumidire nuovamente gli elettrodi e i rivestimenti protettivi.
• Stringere l'elastico sul torace.
• Riscaldarsi per 5–10 minuti.
• Seguire le istruzioni di manutenzione (Manutenzione della
fascia cardio).
• Indossare una maglietta di cotone o inumidire
completamente entrambi i lati dell'elastico.
Tessuti sintetici a contatto con la fascia cardio possono
creare elettricità statica che potrebbe interferire con i segnali
della frequenza cardiaca.
• Allontanarsi dalle sorgenti che possono interferire con la
fascia cardio.
Le sorgenti di interferenza possono includere campi
elettromagnetici potenti, alcuni sensori wireless da 2,4 GHz,
cavi elettrici ad alta tensione, motori elettrici, forni, forni a
microonde, telefoni cordless da 2,4 GHz e punti di accesso
LAN wireless.

Foot Pod
L'unità è compatibile con il foot pod. È possibile utilizzare il foot
pod invece del GPS per registrare il passo e la distanza se ci
allena al chiuso o il segnale GPS è debole. Il foot pod è in
standby e pronto a inviare dati (come la fascia cardio).
Dopo 30 minuti di inattività, il foot pod si spegne
automaticamente per ridurre il consumo della batteria. Se la
batteria è scarica, sul dispositivo viene visualizzato un
messaggio. Ciò indica che la durata residua della batteria è di
circa cinque ore.

Calibrazione del foot pod
Il foot pod si calibra automaticamente. La precisione dei dati
sulla velocità e la distanza migliorano dopo alcune corse
all'aperto utilizzando il GPS.
Calibrazione manuale del Foot Pod
Prima di poter calibrare il dispositivo, è necessario associarlo al
foot pod (Associazione di sensori ANT+).
Si consiglia la calibrazione manuale se si conosce il fattore di
calibrazione. Se è stato calibrato un foot pod con un altro
prodotto Garmin, il fattore di calibrazione dovrebbe essere noto.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Sensori > Foot Pod > Calibra
> Manuale.
3 Regolare il fattore di calibrazione:
• Aumentare il fattore di calibrazione se la distanza è troppo
breve.
• Ridurlo se la distanza è troppo elevata.

Uso di un sensore di cadenza pedalata
opzionale
È possibile utilizzare un sensore di cadenza pedalata per inviare
dati al dispositivo.
• Associare il sensore al dispositivo (Associazione di sensori
ANT+).
• Aggiornare le informazioni relative al profilo utente fitness
(Impostazione del profilo utente).
• Iniziare una corsa (Inizio di una corsa).

Visualizzazione delle informazioni sul
dispositivo
È possibile visualizzare l'ID Unità, la versione del software e il
contratto di licenza.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Sistema > Info.

Manutenzione del dispositivo
AVVERTENZA
Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.
Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che
possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.
Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo
l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici,
alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata
a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.
Evitare di premere i tasti sott'acqua.
Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non
ridurne la durata.
Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere
esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al
fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo
AVVERTENZA
Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare
la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è
connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la
ricarica e il trasferimento dei dati.

1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione
detergente non aggressiva.

2 Asciugarlo.
Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

Regolazione del cinturino dell'orologio di
metallo
Se l'orologio include un cinturino di metallo, è necessario
portarlo presso un gioielliere o un altro professionista per
regolarne la lunghezza.

Caratteristiche tecniche
Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio integrata,
ricaricabile

Durata della batteria

Fino a 6 settimane.

Classificazione di
impermeabilità

10 ATM*

Temperatura operativa

Da -20º a 55 ºC (da -4º a 131 ºF)

Gamma temperature di
ricarica

Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)

Frequenza radio/protocollo

Tecnologia wireless ANT+ 2.4 GHz
Dispositivo Bluetooth Smart

*Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un
profondità di 100 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web
www.garmin.com/waterrating.

Informazioni sulla batteria
La durata effettiva della batteria dipende dalle funzioni attivate
sul dispositivo, come rilevamento delle attività, notifiche dello
smartphone, GPS, sensori interni e sensori ANT+ connessi.
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È possibile ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai
valori di fabbrica predefiniti.
1 Tenere premuto UP.
2 Selezionare Impostazioni > Sistema > Ripristina
predefiniti > Sì.

Come ottimizzare la durata della batteria
È possibile aumentare la durata della batteria in vari modi.
• Ridurre il timeout e la luminosità della retroilluminazione
(Impostazioni di retroilluminazione).
• Utilizzare la modalità GPS UltraTrac per l'attività (UltraTrac).
• Disattivare la tecnologia wireless Bluetooth quando non si
utilizzano le funzioni di connettività (Funzioni di connettività).
• Quando si sospende l'attività per un periodo di tempo
prolungato, utilizzare l'opzione Riprendi in un secondo
momento (Interruzione di un'attività).
• Utilizzare un quadrante orologio Connect IQ che non si
aggiorna ogni secondo.
Ad esempio, usare un quadrante orologio senza lancetta dei
secondi (Personalizzare il quadrante dell'orologio).
• Limitare le notifiche dello smartphone visualizzate dal
dispositivo (Gestione delle notifiche).

Ulteriori informazioni
È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel
sito Web Garmin.
• Visitare il sito Web www.garmin.com/outdoor.
• Visitare il sito Web www.garmin.com/learningcenter.
• Visitare il sito Web http://buy.garmin.com oppure contattare il
proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori
opzionali e sulle parti di ricambio.

Appendice
Campi dati
% FCR: la percentuale della frequenza cardiaca di riserva
(frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a
riposo).
% FCR Lap: la percentuale media della frequenza cardiaca di
riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza
cardiaca a riposo) per il Lap corrente.
% FCR media: la percentuale media della frequenza cardiaca di
riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza
cardiaca a riposo) per l'attività corrente.
%FTP: la forza corrente espressa come percentuale della
potenza di soglia.
% max FC Lap: la percentuale media della frequenza cardiaca
calcolata sulla massima per il Lap corrente.
% max FC media: la percentuale media della frequenza
cardiaca massima calcolata per l'attività corrente.
Alba: l'ora dell'alba in base alla posizione GPS.
Ascesa Lap: la distanza verticale dell'ascesa per il Lap
corrente.
Ascesa massima: l'intervallo di ascesa massimo espresso in
piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Ascesa media: la distanza verticale media dell'ascesa
dall'ultima reimpostazione.
Ascesa totale: la quota totale percorsa dall'ultima
reimpostazione.
Ascesa ultimo Lap: la distanza verticale dell'ascesa per l'ultimo
Lap completato.
Bilanciamento: il bilanciamento di potenza sinistra/destra
corrente.
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Bilanciamento Lap: il bilanciamento di potenza sinistra/destra
medio per il Lap corrente.
Bracciate: il numero totale di bracciate per l'attività corrente.
Bracciate ripetuta: il numero totale di bracciate per l'intervallo
corrente.
Bracciate ripetuta/vasca: il numero medio di bracciate per
vasca per l'intervallo corrente.
Bracciate ultima ripetuta: il numero totale di bracciate per
l'ultimo intervallo completato.
Bracciate ultima vasca: il numero totale di bracciate per
l'ultima vasca completata.
Cadenza: modalità Ciclistica. Il numero di rotazioni complete
della pedivella. Perché vengano visualizzati questi dati, il
dispositivo deve essere collegato a un accessorio di
misurazione della cadenza.
Cadenza: corsa. I passi al minuto (destro e sinistro).
Cadenza Lap: modalità Ciclistica. La cadenza media per il Lap
corrente.
Cadenza Lap: corsa. La cadenza media per il Lap corrente.
Cadenza media: modalità Ciclistica. La cadenza media per
l'attività corrente.
Cadenza media: corsa. La cadenza media per l'attività corrente.
Cadenza ultimo Lap: modalità Ciclistica. La cadenza media per
l'ultimo Lap completato.
Cadenza ultimo Lap: corsa. La cadenza media per l'ultimo Lap
completato.
Calorie: la quantità di calorie totali bruciate.
Direzione: la direzione in cui ci si sta muovendo.
Direzione bussola: la direzione verso la quale ci si dirige
basata sulla bussola.
Direzione GPS: la direzione verso la quale ci si dirige basata
sul GPS.
Discesa Lap: la distanza verticale della discesa per il Lap
corrente.
Discesa massima: l'intervallo di discesa massimo espresso in
piedi/metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Discesa media: la distanza verticale media della discesa
dall'ultima reimpostazione.
Discesa totale: la distanza totale percorsa in discesa dall'ultima
reimpostazione.
Discesa ultimo Lap: la distanza verticale della discesa per
l'ultimo Lap completato.
Distanza: la distanza percorsa durante la traccia o l'attività
corrente.
Distanza bracciate media: la distanza media percorsa per
bracciata durante l'attività corrente.
Distanza bracciate ripetuta: la distanza media per bracciata
durante l'intervallo corrente.
Distanza bracciate ultima ripetuta: la distanza media percorsa
per bracciata durante l'ultimo intervallo completato.
Distanza Lap: la distanza percorsa durante il Lap corrente.
Distanza nautica: la distanza percorsa in metri o piedi nautici.
Distanza rimanente: la distanza rimanente alla destinazione
finale. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare una
navigazione.
Distanza ripetuta: la distanza percorsa per l'intervallo corrente.
Distanza ultima ripetuta: la distanza percorsa per l'ultimo
intervallo completato.
Distanza ultimo Lap: la distanza percorsa durante l'ultimo Lap
completato.
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Distanza verticale a destinazione: la distanza in quota tra la
posizione corrente e la destinazione finale. Per visualizzare
tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Efficienza coppia: la misurazione dell'efficienza della pedalata.
ETE: il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della
destinazione finale. Per visualizzare tali dati, è necessario
avviare una navigazione.
FC % max: la percentuale della frequenza cardiaca massima.
FC Lap: la frequenza cardiaca media per il Lap corrente.
FC media: la frequenza cardiaca media per l'attività corrente.
FC ultimo Lap: la frequenza cardiaca media per l'ultimo Lap
completato.
Frequenza bracciate: il numero di bracciate al minuto (bam).
Frequenza bracciate ripetuta: il numero medio di bracciate al
minuto (bam) per l'intervallo corrente.
Frequenza bracciate ultima ripetuta: il numero medio di
bracciate al minuto (bam) per l'ultimo intervallo completato.
Frequenza bracciate ultima vasca: il numero medio di
bracciate al minuto (bam) per l'ultima vasca completata.
Frequenza cardiaca: la frequenza cardiaca in battiti al minuto
(bpm). Il dispositivo deve essere collegato a una fascia
cardio compatibile.
Frequenza media bracciate: il numero medio di bracciate al
minuto (bam) per l'attività corrente.
Fuori percorso: la distanza a destra o sinistra di
allontanamento dal percorso originale di viaggio. Per
visualizzare tali dati, è necessario avviare una navigazione.
Intensity Factor: Intensity Factor™ per l'attività corrente.
Lap: il numero di Lap completati per l'attività corrente.
Latitudine/Longitudine: la posizione corrente espressa in
latitudine/longitudine, indipendentemente dall'impostazione
del formato di posizione selezionata.
Media bilanciamento: il bilanciamento di potenza sinistra/
destra medio per l'attività corrente.
MEDIA BILANCIAMENTO 10 SEC: la media movimento di 10
secondi del bilanciamento di potenza sinistra/destra.
MEDIA BILANCIAMENTO 30 SEC: la media movimento di 30
secondi del bilanciamento di potenza sinistra/destra.
Media bilanciamento 3s: la media movimento di tre secondi del
bilanciamento di potenza sinistra/destra.
Media bracciate/Vasca: il numero medio di bracciate per vasca
per l'attività corrente.
Media oscillazione verticale: la quantità media di oscillazione
verticale per l'attività corrente.
Media SWOLF: il punteggio swolf medio per l'attività corrente. Il
punteggio swolf è la somma del tempo necessario per
completare una vasca e del numero di bracciate necessarie
per percorrerla (Terminologia relativa al nuoto). Per il nuoto
in acque libere, il punteggio swolf viene calcolato su 25 metri.
Media TCS: il tempo medio di contatto con il suolo per l'attività
corrente.
Nome destinazione: l'ultimo punto sul percorso verso la
destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare
una navigazione.
Normalized Power: Normalized Power™ per l'attività corrente.
NP Lap: il Normalized Power medio per il Lap corrente.
NP ultimo Lap: la Normalized Power media per l'ultimo Lap
completato.
OAP: l'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la
destinazione finale (regolata in base all'ora locale della
destinazione). Per visualizzare tali dati, è necessario avviare
una navigazione.
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Ora del giorno: l'ora del giorno in base alle impostazioni della
posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).
Oscillazione verticale: il numero di rimbalzi durante la corsa. Il
movimento verticale del busto, misurato in centimetri per ogni
passo.
Oscillazione verticale Lap: la quantità media di oscillazione
verticale per il Lap corrente.
Passi: il numero di passi registrato dal foot pod.
Passo: il passo corrente.
Passo Lap: il passo medio per il Lap corrente.
Passo medio: il passo medio per l'attività corrente.
Passo ripetuta: il passo medio per l'intervallo corrente.
Passo ultima ripetuta: il passo medio per l'ultimo intervallo
completato.
Passo ultima vasca: il passo medio per l'ultima vasca
completata.
Passo ultimo Lap: il passo medio per l'ultimo Lap completato.
Pendenza: il calcolo del dislivello (quota) durante la corsa
(distanza). Ad esempio, se per ogni 3 m (10 piedi) di salita si
percorrono 60 m (200 piedi), la pendenza è del 5%.
Percorso: la direzione dalla posizione iniziale a una
destinazione. Il percorso può essere visualizzato come
pianificato o impostato. Per visualizzare tali dati, è necessario
avviare una navigazione.
Posizione: la posizione corrente utilizzando l'impostazione del
formato di posizione selezionata.
Posizione destinazione: la posizione della destinazione finale.
Potenza: la potenza attuale in watt.
Potenza in base al peso: la potenza corrente misurata in watt
per chilogrammo.
Potenza Lap: la potenza media per il Lap corrente.
Potenza max: la potenza massima per l'attività corrente.
Potenza max Lap: la potenza massima per il Lap corrente.
Potenza media: la potenza media per l'attività corrente.
Potenza media 10s: la media movimento di 10 secondi di
potenza sviluppata.
Potenza media 30s: la media movimento di 30 secondi di
potenza sviluppata.
Potenza media 3s: la media movimento di 3 secondi di potenza
sviluppata.
Potenza ultimo Lap: la potenza media per l'ultimo Lap
completato.
Pressione atmosferica: la pressione ambientale non calibrata.
Pressione barometro: la pressione corrente calibrata.
Quota: l'altezza della posizione corrente sopra o sotto il livello
del mare.
Quota GPS: l'altitudine della posizione corrente utilizzando il
GPS.
Quota max: la quota massima raggiunta dall'ultima
reimpostazione.
Quota minima: la quota più bassa raggiunta dall'ultima
reimpostazione.
Rateo planata: il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la
variazione della distanza verticale.
Rateo planata a destinazione: il rateo di planata necessario
per la discesa dalla posizione corrente alla quota di
destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare
una navigazione.
Rilevamento: la direzione dalla posizione corrente a una
destinazione. Per visualizzare tali dati, è necessario avviare
una navigazione.
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