Istruzioni installazione ed u/lizzo !
disposi/vo di localizzazione satellitare SmartTrack!
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•

Inserire il disposi,vo nella custodia in modo che l’adesivo con il numero sul disposi,vo si trovi rivolto verso la faccia d.-0
la custodia senza velcro e dotata di adesivo. I due adesivi, sulla custodia e sul disposi,vo dovranno essere rivol, verso l(*
stesso lato e verso il cielo. Far passare il cordino di sicurezza ed il mosche:one a:raverso l’asola della custodia come
')+'1,#(*')*23%$,4*

•

Posizionarsi in luogo aperto, rimuovere le due vi, di ﬁssaggio del coperchio e ruotarlo riposizionandolo in modo da lasciare scoperta la scri:a “ON” nell’angolo in basso a destra. Il disposi,vo è adesso aEvato ed inizia la trasmissione.*
566789!:87*: aEvare il disposi,vo solo in luogo aperto, per evitare il blocco ed il danneggiamento del disposi,vo !*

•

Chiudere con il velcro la chiusura superiore. Fissare il cave:o di sicurezza ad un punto ﬁsso dell’imbarcazione e quindi
u,lizzare i due lembi ed il velcro per ﬁssare la custodia ad un candeliere o altro idoneo palo di sostegno. Il lato con adesivo della custodia (e del disposi,vo) contengono le antenne e devono essere rivolte verso il cielo. E’ molto importante
1;.*'-*-,#(*1()*-<,+."'=(*"',*$'=(-#(*=.$"(*-<,-#(*>1'.-(?*')*1,"(*+'*')"#,--,&'().*($'&&()#,-.*(*=.$"(*-<."#.$)(*+.--,*@,$1,*')*
caso di installazione ver,cale. *
566789!:87*: Se il lato antenne (con adesivo) non è rivolto verso il cielo la trasmissione non avviene corre:amente.*

•

Al termine dell’evento disaEvare il disposi,vo rimuovendo le vi, del coperchio e riposizionandolo in modo da lasciare
scoperta la scri:a “OFF” nell’angolo in alto a sinistra. *
566789!:87*: disaEvare sempre il disposi,vo prima di consegnarlo o riporlo in luogo coperto !*

•

Rimuovere con a:enzione il velcro ed il cordino di sicurezza e consegnare il disposi,vo ai responsabili incarica,. *
566789!:87*: La mancata disaEvazione, il ritardo nella consegna e la mancata res,tuzione sono ogge:o di addebito
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Vi, ﬁssaggio del *
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Installazione ver,cale con
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Per ogni informazione conta:are : *
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!SmartTrack posi.oning and tracking device!
Installa.on and opera.on manual!

Installa'on :!
•

Insert the device into the bag with the device s'cker placed towards the bag face without strap. The two s'ckers, in the
bag and in the device, must be on the same side and both poin'ng towards sky. Insert the safety rope and the snap in"#$%!&'%!"()&!)*!&'%!+,-!,"!"')./!#/!&'%!0#1&23%!+%().4!

•
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on the right bo?om of the cover. The device is now ac'vated and starts transmi@ng..!
BCD@E@F!: always ac'vate the device in open sky to avoid malfunc'oning and damaging the device !!

•
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the device on a candles'ck or pole. The device side with s'cker contains antennas and must be oriented towards sky. It
is very important that the s'cker side will be oriented up in case of horizontal installa'on and oriented externally in
case of ver'cal installa'on. !
BCD@E@F!: If the s'cker side is not oriented towards sky the device will not work properly.!

•

At the end of the tracking event deac'vate the device reposi'oning the cover as to show the “OFF” marking in the top
leI corner of the cover. !
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•

Uninstall the device, remove the safety rope and return the device immediately to the event organiza'on. !
BCD@E@F!: Failing to deac'vate the device, delay or return failure will be charged according the event rules.!
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Cover in “ON” posi'on!
Device is ac've!

Ver'cal installa'on with
s'cker side towards extern!
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For informa'on please contact : !
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