
Guida di avvio rapidoWaypoint
Per utilizzare il menu Scorciatoie:
1.	 Selezionare	Scorciatoie.	Viene	

visualizzato	il	menu	Scorciatoie.
2.	 Ruotare	il	Rock ‘n Roller™	in	

corrispondenza	dell’applicazione	
desiderata,	quindi	premere	INVIO.

Per contrassegnare un waypoint:
1.	 Dalla	pagina	Mappa,	selezionare	

Scorciatoie.	Ruotare	il	Rock ‘n	Roller,	
quindi	selezionare	Marca waypoint.	
Sullo	schermo	viene	indicato	che	la	
procedura	di	salvataggio	del	waypoint	
è	stata	completata.	Al	nuovo	waypoint	
viene	assegnato	un	numero	di	3	
cifre	(corrispondente	alla	posizione	
corrente).	

2.	 Selezionare	Fatto	per	salvare	il	
waypoint.	Selezionare	Modifica	per	
modificare le proprietà del waypoint. 
Selezionare	Annulla	per	eliminare		
il	waypoint.

Per raggiungere un waypoint:
1.	 Selezionare	Scorciatoie	>	Dove si va?	

>	Waypoint.
2.	 Evidenziare	il	waypoint	desiderato,	

quindi	premere	INVIO.	Viene	
visualizzato	un	cerchio	verde	contenente	
la	parola	Vai.

3.	 Premere	INVIO	per	avviare	la	
navigazione	verso	il	waypoint,	oppure	
Opzioni per proiettare o modificare il 
waypoint.

4.	 Per	interrompere	la	navigazione,	
selezionare	Scorciatoie	>	Interrompi 
navigazione.

Stato sistema
Per regolare il livello di retroilluminazione:
1.	 Premere	e	rilasciare	rapidamente	il	tasto	 	di accensione.	

Sull’unità verrà visualizzata la pagina Stato sistema.
2.	 Ruotare	il	Rock ‘n Roller	in	senso	orario	o	antiorario	per	

aumentare	o	diminuire	la	retroilluminazione.	
3.	 Selezionare	Indietro	per	chiudere	la	pagina	di	Stato	sistema	e	

tornare	alla	pagina	precedente.

Pagina Stato sistema

Regolazione 
retroilluminazione

Livello batteria Intensità 
segnale GPS

Ora, giorno e data

	 Nota: dalla	pagina	Stato	sistema	è	possibile	visualizzare	
l’ora,	il	giorno	della	settimana,	la	data,	il	livello	della	batteria	
e	la	potenza	del	segnale	GPS.

Pagina Mappa
Per accedere alla pagina Mappa:
1.	 Selezionare	Scorciatoie	>	Mappa.	
2.	 Selezionare	Opzioni per visualizzare i campi dati, modificare 	

i	campi	dati	o	nascondere	le	etichette	dei	tasti	funzione.

Per ingrandire o ridurre la pagina Mappa:
1.	 Ruotare	il	Rock ‘n	Roller	in	senso	orario	per	ingrandire	l’area	

visualizzata.
2.	 Ruotare	il	Rock ‘n	Roller	in	senso	antiorario	per	ridurre	l’area	

visualizzata.

Vista Zoom indietro Vista Zoom avanti

Scala di 
zoom

Per spostarsi all’interno della mappa:
1.	 Per	spostare	il	cursore	sulla	mappa,	premere	verso	l’alto,	verso	il	

basso,	verso	destra	o	verso	sinistra	sul	Rock ‘n Roller.
2.	 Selezionare	Fatto	per	interrompere	l’operazione.

Per	ulteriori	informazioni	o	per	consultare	altre	
brochure,	visitare	il	sito	Web	www.garmin.com.
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Panoramica Avvio
Utilizzo del Rock ‘n Roller™

Per	scorrere	lungo	gli	elenchi,	ruotare		
il	Rock ‘n Roller.	Per	spostarsi	lungo	gli	
elenchi,	è	possibile	
inoltre	premere	verso	
l’alto,	verso	il	basso,	
verso	destra	o	verso	
sinistra.
Per	effettuare	una	
selezionare sull’unità, 
premere	INVIO.
Per	spostare	il	cursore	
sulla	mappa,	premere	verso	l’alto,	verso	il	basso,	verso	destra	o	
verso	sinistra	sul	Rock ‘n Roller.

Uso dei tasti funzione
I	tasti	funzione	sinistro e destro consentono	di	accedere	alle	
opzioni specificate sulle etichette dei tasti funzione. 
Se	è	presente	un’etichetta,	premere	il	tasto	funzione	per	
visualizzare	i	menu	disponibili.
Se	su	un	tasto	funzione	non	è	presente	alcuna	etichetta,	per	la	
pagina specificata non è disponibile alcun menu.

Etichetta tasto 
funzione

Tasto  
funzione destro

Etichetta tasto 
funzione

Tasto  
funzione sinistro
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•
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Funzioni aggiuntive
Per installare le batterie:
1.	 Rimuovere	il	coperchio	della	

batteria	sollevando	il	fermo	e		
rimuovendo	il	coperchio	
dall’unità.

2.	 Inserire	le	batterie	come	
indicato	nel	diagramma	in	
rilievo	all’interno	del	vano	
batteria.

3.	 Per	sostituire	il	coperchio	della	
batteria,	riportarlo	in	posizione	
facendolo scorrere sull’unità, 
quindi fissare il fermo.

Per fissare il fermo a gancio:
1.	 Posizionare	il	fermo	a	gancio	nei	relativi	alloggiamenti	

sull’elemento di montaggio dell’unità.
2. Far scorrere il fermo verso l’alto fino a farlo scattare in posizione.
3.	 Per	rimuovere	il	fermo	del	gancio,	sollevare	la	parte	inferiore	del	

fermo e spingere delicatamente verso il basso fino a sganciarlo.

Operazioni di base
Primo avvio:
1.	 Premere	e	tenere	premuto	il	tasto	di	 	di	accensione fino a 

visualizzare	il	logo	Garmin	sullo	schermo.
2. Al primo avvio di Colorado, verrà richiesto di selezionare una 

lingua, un fuso orario e la modalità Ora legale. Quando viene 
visualizzata	la	pagina	Lingua,	evidenziare	la	lingua	preferita,	
quindi	premere	INVIO.

3.	 Evidenziare	il	fuso	orario	preferito,	quindi	premere	INVIO.
4. Evidenziare la modalità Ora legale preferita, quindi premere 

INVIO. Colorado visualizzerà quindi la pagina Mappa.
5.	 Portare	Colorado	in	un’area	a	vista	cielo.
6.	 Se	il	cursore	sulla	pagina	Mappa	lampeggia,	attendere	che	

Colorado rilevi i dati dal satellite e definisca la posizione corrente.
7.	 Per	spegnere	Colorado,	premere	il	tasto	 	di	accensione.

	 Nota: per	rilevare	i	satellitari	dai	satelliti,	è	necessario	
essere	all’esterno	a	vista	cielo.

aVVERtENZa:	per	avvisi	sul	prodotto	e	altre	informazioni	
importanti,	vedere	la	scheda	Informazioni importanti sul  
prodotto e sulla sicurezza	inclusa	nella	confezione.
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