Guida di avviamento rapido Endura
Pagina Sequenza

Menu principale

Tasto Menu

Carta
Satellite

Bussola*

Tasti Pagine

Computer di
percorso*

Stato navigazione
Quota

* Queste pagine sono opzionali per
Out&Back

Accensione — Il tasto di accensione si trova sul lato sinistro del
dispositivo. Per accendere o spegnere Endura premere il tasto di
accensione (Power) e tenerlo premuto per tre secondi.
Tasto Mark e tasti direzionali — Il tasto Mark viene usato per
memorizzare la posizione occupata al momento come un waypoint o per
selezionare l'opzione evidenziata nel menu. I tasti direzionali spostano
il cursore sulla carta, selezionano elementi nella carta ed evidenziano
opzioni nel menu.
Zoom out/Zoom in — Consentono di aumentare o ridurre la scala della carta. Premere i due tasti contemporaneamente per bloccare/
sbloccare l'apparato.

Uso dello schermo a sfioramento
Endura è dotato di comandi dallo schermo a sfioramento per selezionare opzioni nei
menu, scorrere elenchi e spostare il cursore in una diversa posizione sulla carta. Per
selezionare un oggetto è sufficiente un leggero tocco sullo schermo. Per fare scorrere
la mappa o un elenco, toccare lo schermo e poi trascinare.
988-0160-60A

Selezionare la posizione occupata al
momento come waypoint
1.

Premere e tenere premuto per tre secondi il
tasto MARK. Per personalizzare il waypoint,
toccare i campi Nome o Icona.

2.

Per tornare alla pagina precedente toccare il
tasto Indietro.

Menu Trova
Questa funzione serve per trovare elementi quali waypoint e
cacce al tesoro per percorsi e rotte. Per accedere al menu Trova,
premere MENU e poi selezionare Trova.

Selezione di una destinazione
1.

Premere MENU e poi selezionare Trova.

2.

Selezionare nel menu Trova la categoria desiderata.

3.

Selezionare nell'elenco la destinazione desiderata.
Nell'angolo in alto a destra verrà visualizzato il tasto
"Vai a".

4.

Selezionare il tab Vai a.

5.

Premere PAGINE per selezionare la pagina Carta o Stato navigazione.

Pagina carta
Scorri carta - trascinare il dito sullo schermo per fare scorrere la
carta
Torna alla posizione corrente - toccare il comando Indietro
Zoom - toccare i tasti +/- per modificare la scala della carta
Seleziona elementi — toccare gli elementi desiderati sullo schermo,
oppure usare i TASTI DIREZIONALI e MARK per rivedere

Stato navigazione
Per navigare — seguire la freccia nella direzione della navigazione
Vettore di navigazione
Distanza rispetto alla destinazione o punto successivo
del percorso

