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Collegamento dei sensori 
Vista posteriore : 

 
  

A GIALLO  

 

FORZA-G  (laterale e longitudinale) 
 

o 
 

GYRO+FORZA-G  (longitudinale) 
 

B ROSSO (1) :  con A-361 

 

T°  K1  o  VOLTMETER 
 

+ 
 

T°  NTC1  o  PRESSIONE  P1 
 

C ROSSO (2) :  con A-361 

 

T°  K2  o  LAMBDA  o  VALVOLA 
 

+ 
 

T°  NTC2  o   PRESSIONE  P2 
 

D VERDE  MAGNETICO  o  INFRAROSSO 

E BLU  VELOCITA’ 

F   RPM  (alta sensibilità) 

G   RPM  (normale) 

H   2 PILE (Tipo AA – Codice IEC : R6) 

 
 

Informazioni sulla registrazione dei dati 
 
Il sistema possiede 2 modi di registrazione dei dati funzionante in modo automatico. 
 
1) Modalità 1 (PRINCIPALE) il sistema registra tutti i dati dei diversi sensori ogni 0.1 secondi e fino al 
95% della capacità della memoria. N.B.: questa modalità è necessaria per un’analisi approfondita dei dati 
con il software VISUALDATA.  Successivamente, l’ALFANO passa automaticamente in modalità 2. 
 
2) Modalità 2 (RESISTENZA) il sistema arresta la registrazione ogni 0.1 secondi per lasciare il posto alla 
registrazione dei tempi con i massimi e minimi (RPM, velocità, temperature, pressioni) per ogni giro e per 
più di 24 ore. 
 
 

11  

22  
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Per avviare l’AStrO LV 
 
Tenere premuti simultaneamente i due tasti « destro e sinistro » per due secondi. Rilasciando i tasti, 
comincia la visualizzazione ed il sistema chiede se si desidera attivare la retro-illuminazione dello 
schermo. Se si desidera attivarla, premere il tasto di destra per scegliere l’opzione « ON ». Nel caso 
contrario, scegliere l’opzione « OFF » premendo il tasto di sinistra o non fare nulla, l’apparecchio 
sceglierà automaticamente l’opzione « OFF » trascorsi 2 secondi.  
 

Spia pile scariche 
 
Quando le pile sono scariche, il sistema lo rileva e le 4 spie luminose delle temperature lampeggiano 
rapidamente l’una dopo l’altra.    

  
Quando il dispositivo è in modalità START, dopo 10 minuti di rilevamento di pile scariche, il sistema torna 
automaticamente in modalità STOP ed appare il messaggio « CHANGE BAT ». Sarà necessario sostituire 
le batterie poiché il sistema rifiuterà di riavviarsi in modalità START e di accedere al menù « Config 

System ». 

 
N.B. : un’interruzione di alimentazione mentre l’ALFANO è in modalità START rischia di provocare un 
deterioramento delle informazioni registrate.  
Durante la visualizzazione delle spie pile scariche, le altre spie luminose e la retro-illuminazione si 
spengono automaticamente, al fine di ridurre il consumo di energia.  
 

 

Per sostituire le pile 
 

Importante: Utilizzare delle pile di marca per evitare che l’acido rovini il dispositivo. 
Un guasto provocato dall’acido della pila annulla la garanzia.  

 

Prima della sostituzione delle pile, verificare che il dispositivo sia spento, rimuovere il coperchio del vano 
batterie, rimuovere le vecchie pile e posizionare le due nuove pile verificando che i simboli "+" e "-" 
corrispondano a quelli incisi all’esterno della cassa.  
 
 

I cappucci di protezione 
  
 
 
IMPORTANTE: Le porte del dispositivo non 
utilizzate devono essere sempre chiuse con i 
cappucci forniti. 
 
  

  

  
  
ATTENZIONE: Utilizzare unicamente un giravite modello TX20 (tale giravite è fornito con l’ALFANO).  
Fare attenzione a non stringere troppo le viti per non danneggiare la cassa. 
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La modalità STOP 

 
3 possibilità per accedere alla modalità STOP. 
 

1 Quando si accende l’AStrO LV. 

2 In START, premere il tasto sinistro.  

3 In START, dopo 10 secondi dall’arresto del motore.  

 
N.B. : la modalità STOP è la radice di tutti gli altri menù. Infatti, da STOP è possibile accedere sia a 
START sia al menù DATA sia al menù CONFIGURAZIONE. 
 
 

 

 

 
 
Le informazioni ottenute in modalità STOP. 
 

1 Premere il tasto destro: >>           

Il Tempo migliore. 
Il RPM più alto. 
La Velocità più alta. 
Le Temperature / LAMBDA più alte.  
 

Per 10 secondi 

2 
Un’altra pressione sullo stesso 
tasto entro 10 secondi: >> Accesso al contatore 1, Tempo Totale  (ora/minuto), 

3 
Un’altra pressione sullo stesso 
tasto entro 10 secondi: 

>> Accesso al contatore 2, Distanza Percorsa (Km/Miglia), 

4 
Dopo 10 secondi o dopo aver 
premuto il tasto (EXIT): 

>> Tornare in STOP.  

 
Questo schermo indica che: 
 

 
 

Si hanno a disposizione 69 minuti di registrazione in modalità PRINCIPALE. (Per Modalità PRINCIPALE, 
consultare pagina 3). 

 

START 

Menù DATA 

Menù di CONFIGURAZIONE 

STOP 
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La modalità START 
 
Le informazioni ottenute durante la corsa sull’AStrO LV: 

 
Quando si passa sul campo magnetico : lo schermo mostra, a seconda della configurazione dell’AStrO LV 
e dei sensori collegati: 
 

- Tempo al giro - Temperature + allarme luminoso 
- Miglior tempo - Pressioni + allarme luminoso 
- Tempo precedente - Lambda + spia luminosa 
- Tempo target - Valvola ON/OFF + spia luminosa 
- Scarto di tempo (DELTA TIME) - Marcia inserita 
- RPM + spie luminose - Tensione della batteria 
- Velocità  

 

 
 
Altre informazioni durante la corsa. 
 
Mentre si guida: 
 

1 Premere il tasto destro: >> 
Accesso al contatore 1, Tempo Totale  (ora/minuto), per 
2 secondi. 

2 
Un’altra pressione sullo stesso 
tasto entro 2 secondi: >> 

Accesso al contatore 2, Distanza Percorsa (Km/Miglia), 
per due secondi. 

3 Dopo 2 secondi >> Ritorno a START. 

N.B. : I 2 contatori « 1 e 2 » vengono azzerati solo durante la cancellazione dei dati tramite 
il menù « 0.6 RESET ». 

 
Questo schermo indica:  
 

 
 

(16) Numero di uscite 
(013) Numero di giri dell’ultima uscita 
(129) Numero di giri (totale) 
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MENU DATA 
 
Da STOP : 

Premere nuovamente il tasto destro per accedere ai menù da 1 a 8 
 

 
 

Menù 0.1 :  SYSTEM OFF 
 

1 Premere il tasto destro: >> Spegnimento del dispositivo.  

 
Menù 0.2 :  RECALL 
 

1 Premere il tasto destro: >> Accesso a tutti i giri. 

2 Premere il tasto destro/sinistro:  >> Per consultare i giri. 

3 Premere per 1 sec. il tasto destro su (VIEW): >> 
Per analizzare il giro ogni 0.1 secondi con i 
tasti destro e sinistro. 

4 Premere per 1 sec. il tasto sinistro su (EXIT): >> Per uscire. 

  
Menù 0.3 :  Download 
 
Presentare l’interfaccia A-421 per effettuare il trasferimento dei dati verso il PC o il VISION A-181. 
 
Menù 0.4 :  BEST LAPS 
 

1 Premere il tasto destro: >> Accesso al miglior giro di ogni uscita. 

2 Premere il tasto destro/sinistro: >> Per consultare il miglior giro di ogni uscita. 

3 Premere per 1 sec. il tasto destro su (VIEW): >> 
Per analizzare il giro ogni 0.1 secondi con i 
tasti destro e sinistro. 

4 Premere per 1 sec. il tasto sinistro su (EXIT): >> Per uscire. 
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Menù 0.5 :  THEORICAL LAP 
 
N.B : Questo menù è accessibile se tutti i giri sono composti da minimo 2 parziali ed il numero dei 
parziali è lo stesso per tutti i giri. 
 

1 Premere il tasto destro: >> Accesso al Giro Teorico. 

2 Premere il tasto destro/sinistro: >> Per consultare i parziali migliori. 

3 Premere per 1 sec. il tasto sinistro su (EXIT): >> Per uscire. 

 
N.B : Durante la consultazione dei parziali, la linea di testo in basso dello schermo indica il giro che gli 
appartiene (consultare pagina 6). 
 
Menù 0.6 :  RESET 
 

1 Premere il tasto destro: >> Cancellazione.  

 
Menù 0.7 :  COUNTERS « 3 et 4 » 
 
N.B : I 2 contatori « 3 e 4 » possono essere azzerati solo in questo menù. 
 

1 Premere il tasto destro: >> 
Accesso al contatore 3, Tempo totale  
(ora/minuto). 

2 Premere il tasto destro: >> Azzeramento: contatore di tempo. 

3 Premere il tasto sinistro: >> 
Accesso al contatore 4, Distanza percorsa 
(Km/Miglia). 

4 Premere il tasto destro: >> Azzeramento: contatore di distanza. 

5 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
Menù 0.8 :  DEMO 
 

1 Premere il tasto destro: >> Accesso a tutti i giri. 

2 Premere il tasto destro/sinistro:  >> Per scegliere il giro Demo. 

3 Premere il tasto destro: >> 
Per avviare lo scorrimento in tempo reale 
del giro scelto.  

4 Premere il tasto destro/sinistro: >> Per uscire. 

  
 
 

N.B. :  
Con una pressione di 1 secondo sul tasto sinistro all’entrata di qualsiasi menù, il 

sistema torna in modalità STOP. 
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MENU DI CONFIGURAZIONE 
 
Da STOP, premere per 1 secondo il tasto sinistro:  

Poi, premere nuovamente il tasto sinistro per accedere ai menù da 10 a 35. 
 

 
 
Menù 10 :  STRIP NUMBER 
 

1 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per configurare il numero dei campi 
magnetici. 

 
Menù 11 :  STRIP START 
 

1 Premere nuovamente il tasto destro: >> 
Per selezionare il campo magnetico sul 
quale l’AStrO LV deve avviarsi. 

 
Menù 12 :  STRIP LATENCY 
 
N.B : Questo menù è accessibile solo quando nel Menù 10 è configurato un solo campo. La configurazione 
è utile: sia per ignorare uno o più parziali, sia per evitare di rilevare altri emettitori infrarossi ALFANO 
posizionati sul circuito. Tale configurazione permette infatti di programmare il tempo sul quale il sistema 
non reagirà una volta rilevato il tempo al giro.  
ATTENZIONE: questo tempo programmato deve essere inferiore a quello del tempo al giro.  
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: >> Per aumentare il tempo. 

3 
Tenere p  Tenere premuto o premere nuovamente il 

tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire il tempo. 

4 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
Menù 13 :  Best / Previous / Target 
 
Per scegliere la modalità di paragone dell’ultimo giro : 
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1 Premere nuovamente il tasto destro per 
selezionare: 

>> 
 
>> 
 
>> 

 
BEST : sul miglior giro 
 
PREVIOUS : sul penultimo giro 
 
TARGET : sul tempo target programmato 
 

2 
Per programmare il tempo target, attendere 5 
secondi sulla posizione TARGET: 

>> Affinché appaiano le frecce. 

3 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare il tempo. 

4 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire il tempo. 

5 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
Menu 14 :  RPM Strock 
 
Configurare il coefficiente per visualizzare i RPM: 
 

1 Premere nuovamente il tasto destro per:  >> 
selezionare: /10, /8, /6, /5, /4, /3, /2.5, 
/2, /1.5, /1.25 X1, X1.33, X1.6, X2, X4, 
X8. 

 
N.B. : Durante la configurazione, con il motore acceso, è possibile verificare i RPM in alto a destra dello 
schermo. 
 
Menù 15 :  LED RPM 
 
Configurare i 10 LED luminosi dei RPM:  
 
N.B. : l’AStrO LV possiede 2 metodi di configurazione. 
 
Metodo 1, configurazione su 3 livelli : 
 

A) Configurare RPM (livello 1) sul LED 1. 
B) Configurare RPM (livello 2) sul LED 7. 
C) Configurare RPM (livello 3) sul LED 10. 

 

 
 

Successivamente, l’AStrO LV calcolerà le interpolazioni RPM per gli altri LEDs. 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere il tasto destro su « LED 3 » : >> Per confermare la scelta del metodo 1. 

3 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare i RPM del LED 1. 

4 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per aumentare i RPM del LED 1. 
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5 Premere il tasto sinistro: >> Per regolare il LED 7. 

6 Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare i RPM del LED 7. 

7 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire i RPM del LED 7. 

8 Premere il tasto sinistro: >> Per regolare il LED 10. 

9 Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare i RPM del LED 10. 

10 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire i RPM del LED 10. 

11 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
Metodo 2, configurazione su 10 livelli :  
 

A) Configurare i RPM (livello 1) sul LED 1. 
B) Configurare i RPM (livello 2) sul LED 2. 
C) Configurare i RPM (livello 3) sul LED 3. 
D) Configurare i RPM (livello 4) sul LED 4. 
E) Configurare i RPM (livello 5) sul LED 5. 
F) Configurare i RPM (livello 6) sul LED 6. 
G) Configurare i RPM (livello 7) sul LED 7. 
H) Configurare i RPM (livello 8) sul LED 8. 
I) Configurare i RPM (livello 9) sul LED 9. 
J) Configurare i RPM (livello 10) sul LED 10. 

 

 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere il tasto sinistro, poi premere il tasto 
destro sul « LED 10 »: 

>> Per confermare la selezione del metodo 2. 

3 Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare i RPM del LED 1. 

4 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire i RPM del LED 1. 

5 Premere il tasto sinistro :  >> Per regolare il LED 2. 

Ripetere le stesse operazioni per regolare gli altri LED uno ad uno fino al LED 10. 

6 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 
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Menù 16 :  ALARM T° 
 
Regolare le 4 spie luminose, temperatura BASSA e temperatura ALTA di :  

 
T1  « K » 
T2  « K » 
T1  « NTC » 
T2  « NTC » 

 

1 
Premere il tasto destro per accedere al menù 
e per regolare: 

>> Il livello BASSO di: T1 « K ». 

2 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare il livello. 

3 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire il livello. 

4 Premere il tasto sinistro per regolare: >> Il livello ALTO di: T1 « K ». 

5 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare il livello. 

6 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire il livello. 

7 Premere il tasto destro per regolare: >> Il livello BASSO di: T2 « K ». 

 
Ripetere le stesse operazioni per regolare i livelli di: 

 
T2 « K »     : BASSA e ALTA 
T1 « NTC » : BASSA e ALTA 
T2 « NTC » : BASSA e ALTA 

 

8 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
N.B : in STOP ed in START: 

 
Le temperature sono inferiori ai livelli BASSI = Le spie RESTANO ACCESE. 
Le temperature sono superiori ai livelli ALTI = Le spie LAMPEGGIANO. 

 
Menù 17 :  PRESSIONI 
 
Attivare o meno « ON/OFF » i sensori di pressione e regolare le 2 spie luminose, pressione BASSA e 
pressione ALTA: 

P1 : Pressione 1 
P2 : Pressione 2 

 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per selezionare il sensore P1 o disattivarlo  
2 Bar,  5 Bar,  10 Bar,  OFF.   

3 Premere il tasto sinistro: >> Per posizionarsi su P2. 

4 Premere nuovamente il tasto destro >> Per selezionare il sensore P2 o disattivarlo 
2 Bar,  5 Bar,  10 Bar,  OFF. 
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I menù qui di seguito sono accessibili solo se i sensori sono stati attivati. 

5 Premere il tasto sinistro per regolare: >> Il livello BASSO di P1. 

6 Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare il livello. 

7 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire il livello. 

8 Premere il tasto sinistro per regolare: >> Il livello ALTO di P1. 

9 Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare il livello. 

10 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire il livello. 

11 Premere il tasto sinistro per regolare: >> Il livello BASSO di P2. 

 
Ripetere le stesse operazioni per regolare i livelli di: 

 
P2 : BASSO e ALTO 

 

12 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
N.B. : in STOP ed in START: 

 
Le pressioni sono inferiori ai livelli BASSI = Le spie LAMPEGGIANO. 
Le pressioni sono superiori ai livelli ALTI = Le spie RESTANO ACCESE. 

 
ATTENZIONE:  I sensori di pressione attivati sostituiscono i sensori di temperatura « NTC ». 
 

P1 attivato, sostituisce T1 « NTC » 
P2 attivato, sostituisce T2 « NTC » 

 
Menù 18 :  SPEED Config 
 
Configurare la lunghezza della circonferenza della ruota:  
 
N.B : sull’AStrO LV, è necessario collegare un sensore di velocità. 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso il 
BASSO: 

>> Per diminuire la Circonferenza. 

3 
Tenere premuto o premere nuovamente il   
Tasto destro sulle frecce rivolte verso l’ALTO: 

>> Per aumentare la Circonferenza. 

4 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
N.B. : la misura è rappresentata in millimetri "Metrico" o in pollici "Imperiale", a seconda della 
configurazione nel menù 31. 
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IMPORTANTE: È assolutamente necessario collegare il sensore di velocità per disegnare la traiettoria con 
il  software "VISUALDATA". 
 
Menù 19 :  GEARBOX 
 
Configurare le marce.  N.B. : la configurazione si esegue conducendo normalmente.  
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Guidare con la 1° marcia: >> Il sistema configura automaticamente la 
marcia n°1.   

3 
Quando il sistema visualizza la cifra 2, 
innescare la 2° marcia: 

>> 
Il sistema configura automaticamente la 
marcia n° 2. 

4 Quando il sistema visualizza il numero 3, 
innescare la 3° marcia: 

>> Il sistema configura automaticamente la 
marcia n° 3. 

 
Ripetere le stesse operazioni per configurare le altre marce. 

 

5 Premere il tasto sinistro « END » : >> Per terminare ed uscire. 

 
IMPORTANTE: È assolutamente necessario collegare il sensore di velocità ed il sensore RPM per poter 
configurare i rapporti del cambio. 
 
Menù 20 :  G-FORCE / GYRO 
 
Calibratura del sensore: 
 
N. B. : prima di calibrare l’AStrO LV, posizionare il veicolo su una superficie orizzontale.  
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere il tasto destro: >> Per calibrare l’AStrO LV. 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
IMPORTANTE: È assolutamente necessario collegare il sensore di forza G per disegnare la traiettoria col 
software "VISUALDATA". 

 
Menu 21 :  LAMBDA  ON / OFF 
 
Attivare o meno « ON/OFF » il sensore LAMBDA : 
 
N.B. : quando il sensore LAMBDA è su « ON », i 10 LED superiori dell’AStrO LV funzionano solo con la 
sonda Lambda. 

 
Povero      Normale      Ricco 

 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per attivare o meno « ON/OFF » il sensore 
LAMBDA. 
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3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
ATTENZIONE: Quando il sensore LAMBDA è attivato « ON », esso sostituisce il sensore di temperatura T2 
« k » o il sensore VALVOLA, a seconda della configurazione precedente. 
 
Menù 22 :  VALVE  ON / OFF 
 
Attivare o meno « ON/OFF » il sensore VALVOLA : 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> 
Per attivare o meno « ON/OFF » il sensore 
VALVOLA. 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
ATTENZIONE: Quando il sensore VALVOLA è attivato « ON », esso sostituisce il sensore di temperatura 
T2 « k » o il sensore LAMBDA, a seconda della configurazione precedente. 
 
Menù 23 :  VOLTMETER  ON / OFF 
 
Attivare o meno « ON/OFF » il sensore VOLTAGGIO : 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per attivare o meno « ON/OFF » il sensore 
VOLTM. 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
ATTENZIONE: Quando il sensore VOLTMETER è attivato « ON », esso sostituisce il sensore di temperatura 
T1 « k ». 
 
Menù 24 :  ------------ VUOTO 
 
Menù 25 :  ------------ VUOTO 
 
Menù 26 :  ------------ VUOTO 
 
Menù 27 :  NAME Edit 
 
Per fare apparire allo schermo il vostro nome o una frase di massimo 21 caratteri:  
 

1 Premere il tasto destro: >> Per entrare nel menù. 

2 Premere il tasto destro nuovamente: >> Per scegliere la lettera/cifra desiderata. 

3 Premere il tasto sinistro: >> 
Per confermare e posizionarsi sulla casella 
seguente. 

4 
Premere il tasto sinistro dopo la 21esima 
casella: 

>> Per uscire. 

 
N.B.: Il vostro nome (o la frase) apparirà sullo schermo in fase di accensione e spegnimento del sistema, 
per una durata di 4 secondi.  
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Menù 28 :  PEAK 
 
Configurare il tempo di mantenimento dei valori alti « RPM » e « Velocità » in corsa: 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per regolare il tempo di mantenimento di 
RPM, OFF a 4.4 secondi. 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per selezionare: SPEED. 

4 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per regolare il tempo di mantenimento di 
SPEED, OFF a 4.4 secondi. 

5 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
Menù 29 :  DISPLAY MASK 
 
Nascondere le informazioni sullo schermo durante la gara:  
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù su « TIME ». 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per scegliere: ON / OFF. 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per accedere al menù « DELTA TIME » 

4 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per selezionare: ON / OFF. 

5 Premere il tasto sinistro: >> Per accedere al menù « REF. TIME» 

6 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per selezionare: ON / OFF. 

7 Premere il tasto sinistro: >> Per accedere al menù « RPM ». 

8 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per selezionare : ON / OFF. 

9 Premere il tasto sinistro: >> Per accedere al menù « SPEED ». 

10 Premere nuovamente il tasto destro: >> Per selezionare: ON / OFF. 

11 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
N.B. : Quando l’AStrO LV è in START, tutte le informazioni configurate “OFF” sono nascoste. 
  
Menù 30 :  C° / F° 
 
Configurare l’unità di misura della temperatura: 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> 
 

Per selezionare: CELCIUS /  FAHRENHEIT. 
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3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

  
Menù 31 :  METRIC / IMPERIAL 
 
Configurare l’unità di misura della distanza: 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> 
 

Per selezionare: METRICO / IMPERIALE. 
 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
N.B. :   METRICO =  Per la velocità : Km/h 

Per i contatori 2 & 4 : Metro/KM. 
    Per la regolazione della circonferenza della ruota: mm 
 
  IMPERIALE =  Per la velocità : Miglia/Ora 

Per i contatori 2 & 4 : Miglia 
    Per la regolazione della circonferenza della ruota: Pollice 
 
Menù 32 :  POWER : 1 / 2 / 3 
 
Configurare la luminosità dei LED e la retro-illuminazione dell’AStrO LV : 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> 
 

Per selezionare : POWER : 1, 2 o 3. 
 

3 Premere il tasto sinistro:  >> Per uscire. 

 
N.B. : Più le spie luminose e la retro-illuminazione sono potenti, più velocemente si scaricano le pile. 
 
Menù 33 :  POWER : INTERN / EXTERN 
 
Configurare la fonte di alimentazione dell’AStrO LV : 
 
- Se l’AStrO LV è alimentato a pile, per un risparmio di energia, si consiglia di utilizzare la Modalità: 
 

INTERN. = l’AStrO LV si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non funzionamento. 
 
- Se l’AStrO LV è alimentato dalla batteria del veicolo con l’A-431, è possibile scegliere la Modalità:  
 

EXTERN. = L’AStrO LV non si spegne mai, ma si mette in stand-by dopo 30 minuti di non 
funzionamento e si attiva automaticamente quando si riavvia il motore.  

 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere nuovamente il tasto destro: >> 
 

Per selezionare: INTERN / EXTERN. 
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3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
Menù 34 :  DEFAULT 
 
Rirpristinare i parametri di fabbrica. 
 

1 Premere il tasto destro: >> Per accedere al menù. 

2 Premere il tasto destro: >> 

 
Per confermare il ripristino delle 
impostazioni di fabbrica sull’AStrO LV 
 

3 Premere il tasto sinistro: >> Per uscire. 

 
Menù 35 :  VERSIONE 
 
Questo menù offre la possibilità di vedere il numero di serie e la versione del software di AStrO LV. 
 

 
 

  
 

N.B. :  
Con una pressione di 1 secondo sul tasto sinistro all’entrata di qualsiasi menù il 

sistema torna in modalità STOP. 
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Tutti i nostri dispositivi sono stati sottoposti a dei test approfonditi e sono coperti da una 
garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. La garanzia entra in vigore dalla data di 
acquisto. La data di acquisto è la data indicata sulla fattura o sullo scontrino rilasciati dal 
rivenditore al momento dell’acquisto. Il fabbricante si impegna a riparare e sostituire 
gratuitamente i pezzi che presentano un difetto di fabbrica durante il periodo di garanzia. I 
difetti non derivanti dal materiale o dalla fabbricazione saranno esaminati in uno dei nostri 
centri di servizio post-vendita autorizzati o presso la nostra sede, e fatturati in base ai 
risultati. La garanzia non si applica in caso di apertura del dispositivo, di danni accidentali, 
di negligenza o utilizzo non appropriato da parte dell’utente, in caso di installazione 
impropria, incorretta o non conforme alle istruzioni del manuale d’uso, nonché in caso di 
fenomeni estranei alle norme di funzionamento e di utilizzo dell’articolo. La garanzia è nulla 
in caso di riparazione o di manipolazione effettuata da terzi non autorizzati. L’intervento 
sotto garanzia non dà diritto alla sostituzione dell’articolo o al prolungamento della garanzia. 
L’intervento sotto garanzia deve essere effettuato presso uno dei nostri centri di servizio 
post-vendita autorizzati o presso la nostra sede. In quest’ultimo caso, l’articolo deve 
pervenirci franco nostro stabilimento, il che significa che le spese di trasporto sono a carico 
del nostro cliente. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di danni a persone o a 
beni provocati da una cattiva installazione o da un uso improprio dell’articolo.  
 
 

 
Alfano S.A. è in continua evoluzione. Di conseguenza, Alfano S.A si riserva il diritto di 
eseguire modifiche e migliorie ad ogni articolo descritto in questo documento, senza alcun 
preavviso. 
 
 

 
Poiché i prodotti sono utilizzati sotto la sola direzione e responsabilità del Cliente, 
quest’ultimo sarà responsabile dei danni che i prodotti possono subire o provocare. Non è 
concessa alcuna indennità per privazione di utilizzo e Alfano non può essere considerato 
responsabile delle conseguenze dirette o indirette dell’utilizzo o del non utilizzo dell’articolo. 
Gli obblighi di Alfano sono obblighi di mezzi e non di risultato.  
 
 

 
Lo smaltimento dell’articolo deve effettuarsi nel rispetto dell’ambiente.  
Il cronometro e i suoi accessori presentano molti pezzi in plastica. 
Quando il cronometro o uno dei suoi accessori non funzionano più, essi devono essere 
smaltiti nel rispetto della legislazione del paese. Gettare inoltre le vecchie pile 
conformemente ai regolamenti in vigore. 
 
 
 
 
 
 

Condizioni di garanzia 

Modifiche dei prodotti 

Danni e responsabilità 

Smaltimento 
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