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 IL MIO CARRELLO 2

(HTTPS://LAPMONITOR.COM/STORE/EN/ORDER)

Puoi contattarci inviando un'e-mail a contact@lapmonitor.com o +33651620425 (linea telefonica mobile o con WhatsApp)

Manuel en: Francais https://lapmonitor.com/store/fr/content/12-guide-d-utilisation
(Francais%20https%3A//lapmonitor.com/store/fr/content/12-guide-d-utilisation)

Informazioni importanti riguardanti le batterie
Il LapMonitor non ha un interruttore per spegnerlo. Va automaticamente in standby quando la gara o la pratica è finita.

Sfortunatamente a volte il LapMonitor continua a rimanere acceso. Stiamo attualmente esaminando questo problema 

Forniremo un aggiornamento del firmware che lo risolverà e che indicherà anche sullo smartphone un livello di batteria scarica. Nel
frattempo ti consigliamo di rimuovere la batteria dopo la sessione di guida diurna (potrebbe essere necessario tenere una batteria di
riserva quando si sta andando in pista per non rimanere bloccati)

Quando il livello della batteria è basso, il rilevamento del giro non funziona correttamente e potresti aver perso il rilevamento lap o no
lap

Guida Rapida
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Applicazione Android

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyfx.lapmonitor)

Per Android 6 o versioni successive (Marshmallow e Nougat) se non è possibile vedere LapMonitor quando si avvia una scansione,
attivare il GPS

Ecco un video (si prega di abilitare i sottotitoli) che mostra i seguenti passaggi:

Installazione dell'applicazione

Aggiungi driver

Collega il tuo telefono a LapMonitor

Abilita annuncio del tempo sul giro

Esportazione dati
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 (https://youtu.be/FoHoxqyQKVI)

Applicazione Iphone / Ipad

 (https://itunes.apple.com/us/app/lapmonitor/id1210499975)

Ecco un video che mostra i seguenti passaggi:

 (https://youtu.be/JOozHGkyeMY)

Importante :

Iniziare il video

 (https://youtu.be/jEeiBb0ukJk)

Installazione di LapMonitor
LapMonitor deve essere installato sul lato della traccia.

Per ottenere il miglior rilevamento della macchina, consigliamo di mettere LapMonitor non rivolto verso il sole

Collega il tuo telefono a LapMonitor

Modifica driver

Inizia la gara

Sintesi vocale (annuncio sul tempo del giro, annuncio del rango ....) potrebbe non funzionare più quando lo schermo del telefono è
bloccato o quando l'applicazione LapMonitor non viene visualizzata. Raccomandiamo di tenere visualizzata l'app di LapMonitor per evitare
questo problema

Quando la sintesi vocale ha smesso di funzionare, riavviare l'app per risolvere il problema
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Se non è possibile e se necessario è possibile migliorare la sensibilità usando un casco 

 (https://youtu.be/KUjDo82xa6Y)

Installazione del transponder 
Il LED del transponder deve essere diretto verso la direzione del lato LapMonitor (non verso la parte anteriore dell'auto)

 (https://lapmonitor.com/store/en/content/13-transponder-installation-guide)

Altoparlanti / cuffie Bluetooth
Quando si utilizza l'altoparlante Bluetooth, è possibile che manchi l'annuncio di ogni annuncio, stiamo lavorando su questo problema. Per
ottenere un annuncio completo, ci sono due soluzioni temporanee:

Perno misterioso 

Questo pin verrà utilizzato per avviare l'aggiornamento del software LapMonitor quando è disponibile.

Non perdere

riproduci la musica dell'app LapMonitor integrata (solo IOS) o la tua musica mentre esegui l'app LapMonitor

collegare l'altoparlante utilizzando un cavo wireless
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