
  

TX JUNIOR PRO

ESEMPI DI UTILIZZO
ALTRI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

FUNZIONAMENTO GENERALE

SCARICARE CREAZIONE ACCOUNT

Scarica l’App
MyFreelap sul tuo 
smartphone o tablet.

Fai clic su "Creare un account" e 
segui le istruzioni per creare il tuo 
accounte per effettuare il login.

 FATTO!

La tua applicazione
è pronta per l’uso !

START LAP FINISH
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PARTENZA DA FERMO ED INTERTEMPI - 2 x 10 metros

Il sistema di cronometraggio Freelap® si basa sull'emissione e la rilevazione di 
campi elettromagnetici e è composto principalmente da 3 elementi:

L'APPLICAZIONE MYFREELAP
I dati sono registrati automaticamente e trasmessi istantaneamente una volta 
giunti all’arrivo (attraversando il trasmettitore FINISH) tramite Bluetooth, sul 
tuo dispositivo mobile (tramite l'applicazione MyFreelap). Possono essere 
visualizzati anche su un computer tramite il tuo account myfreelap.com.

IL CHIP
Quando l’atleta, con il chip indossato, passa in prossimità dei 
trasmettitori, questo rileva gli impulsi dei campi elettromagnetici e misura 
gli intervalli di tempo tra ogni trasmettitore.

I TRASMETTITORI
Vengono disposti lungo il percorso. Vengono codificati (trasmettitore di 
partenza, intertempo, fine) ed emettono campi elettromagnetici.

Il Tx Junior Pro può coprire 2 corsie. /!\ Non sovrapporre i campi magnetico: Per 
cronometrare su 4 corsie, sono sufficienti 2 trasmettitori: 1 per coprire le corsie n°1 e 
n°2 e un altro 1 per coprire le corsie n°3 e n°4.

Posiziona il Tx Junior Pro a terra (non elevarlo), sul bordo della pista a meno di 1,5 m
del passaggio dell'atleta e 80 cm dopo la distanza desiderata.

Premere di nuovo il pulsante centrale per selezionare codice 
desiderato (LAP = intermedio / FINISH = fine). Ogni pressione 
breve sul pulsante centrale si passa al codice successivo

TX TOUCH PRO

03. POSIZIONA I TUOI TRASMETTITORI

Rilascia il pulsante e inizia. Il Tx Touch Pro emetterà un "beep" e avvia 
immediatamente il cronometro del tuo transponder.

Posiziona il Tx Touch Pro a terra, sulla linea di partenza. 
Entra nella posizione di partenza e tieni premuto il pollice
premuto il pulsante centrale. Un LED verde lampeggia.

02. COLLEGA IL TUO TRANSPONDER

01. CREA IL TUO ACCOUNT

Attacca il FxChip BLE alla cintura dei pantaloncini dell'atleta 
usando della sua clip di fissaggio (in dotazione). Deve 
essere imperativamente attaccato alla vita, centrato in linea 
con l'ombelico e posizionato verticalmente.

Il FxChip BLE si accende immediatamente quando è inserito 
movimento e si spegne dopo 10 minuti di inattività.

I trasmettitori devono essere distanziati di almeno 10 metri l 'uno dall'altro.
Massimo 11 trasmettitori sul percorso.

www.freelap.com/support/user-guides
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Per accendere il trasmettitori, premere il pulsante "ON"per 2s.



 

BATTERIE
FxChip BLE: CR 2032 - 2 000 ore di allenamento

Tx Touch Pro: Batteria ricaricabile LiPo da 3,7V 320mAH

Tx Junior Pro: 2 x AA (LR6 : batterie convenzionali) – 300 ore di allenamento

Apri l’applicazione MyFreelap. Attiva il Bluetooth e la posizione.

Compila i dettagli dell'allenamento e clicca su "Iniziare".

Crea la tua nuova sessione di allenamento premendo il tasto       .

Lascia che l'applicazione venga eseguita in primo piano.

Benvenuto nel mondo di Freelap!
Congratulazioni per aver pensato fuori dagli schemi e per 
fornire alla tua squadra uno strumento che massimizzerà 
davvero la loro esperienza di allenamento!

GUIDA RAPIDA04. CREA IL TUO ALLENAMENTO CON MYFREELAP

Per garantire una corretta ricezione dei dati, posizionare il file 
dispositivo mobile:

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il tuo 
distributore Freelap : www.freelap.com/freelap-contact

TROVA TUTTE LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
FREELAP E NOSTRA DOCUMENTAZIONE COMPLETA

VISITANDO IL SITO WEB: WWW.FREELAP.COM 

© Freelap SA -Tutti i diritti riservati. Freelap è un marchio registrato di Freelap SA.

V061222

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Svizzera
+41 (0)32 861 52 42 / contact@freelap.ch

Adesso hai tutto pronto per iniziare l’allenamento!

- Vicino al faro FINISH (tra 5 me 50 m dal trasmettitori)
- Ad un'altezza di circa 1 metro da terra.
Se usi uno smartwatch o tieni lo smartphone in tasca: va bene.

DOCUMENTAZIONE COMPLETA
DELL'APPLICAZIONE MYFREELAP:

www.freelap.com/support/myfreelap-app


