
                      6 sec per 
tornare alla MODALITÀ 
COMPUTER dopo la 
corsa.

per 6 sec per 
cambiare 

(       3 sec per pulire 
  e resettare tutti dati)

                       per 6 
sec per ritornare alla 
MODALITÀ COMPUTER.

per 6 secondi la MODALITÀ REMOTE MONITOR.

per entrare nella sezione modalità. cambiare il digit. alla prossima selezione. Seguite i processi      e     per continuare a settare e poi            confermate. 

Seguite la procedura in ogni sezioone per settare il vostro computer: 

IT
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• Il PanoComputer sincronizza i dati solo con l'App.
• Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso!
• Prima di iniziare la corsa, chiudete la App PanoBike App sul vostro smartphone per registrare i dati nel computer.

Attacco PanoComputer Mount
(compatibile con ø 31,8 mm solo per 

attacco manubrio)

Vite

Tasto SETTasto RESETTasto MODALITA

premere Premere e tenereSIMBOLI OPERAZIONI 

ACCESSORI NECESSARI

COME SETTARE IL VOSTRO PANOCOMPUTER

COME OPERARE NELLA MODALITÀ REMOTE MONITOR (funzione SECONDO MONITOR) (Usare la versione Inglese)

6 sec

Sincronizzazione dati 
con il computer

Iniziate la corsa...

Per favore scaricate e installate la App Topeak PanoBike dall' Apple App Store o GooglePlay sul vostro smartphone prima di tutto.

Premere II  per spegnere e salvare i 
dati di corsa sul vsotro dispositivo.

1 sec: digita selezione

3 sec: vaii alla prossima 
          selezione/ nella 
          sezione modalità

6 sec: ambia la modalità dalla 
          MODALITÀ COMPUTER 
          alla MODALITÀ REMOTE 
          MONITOR

OPZIONE A [ MODALITA' COMPUTER ]    |   ACCEDERE AL COMPUTER

confermare

Girare la pedivella in senso antiorario. Quando appare "1", il 
sensore cadenza e velocità viene pareggiato con successo. 

Nota: Bici B indicherà "2".

Indossate la fascia del 
cardiofrequenzimetro. Quando 
appare "1", il pareggio è completato.

Nota: la bici B indicherà "2".

3 sec 3 sec

BICI A.B Data Orologio 12/ 24h km/ m ODOcirconferenza ruora

DISPLAY MONITOR (STATUS CORSA) (SOLO MODALITA' COMPUTER)

Se non si schiaccia nessun 
tasto per 10 secondi, lo schermo 
si spegne automaticamente

schermo 1 schermo 2 schermo 3

3 sec

3 sec
per salvare i 
dati di corsa

per controllare 
che i dati siano 

salvati 
correttamenrte

SALVATTAGIO DATI (SOLO MODALITA' COMPUTER)

PAREGGIO 
SENSORE 

VELOCITA' E 
CADENZA 

+
MONITOR 

CARDIOFRE-
QUENZI-
METRO

I dati di corsa sono 
trasmessi in automatico 
al vostro dispositivo. Lo 
schermo si metterà in 
modalità off per 
risparmiare la batteria.

OPZIONE B [ MODALITÀ REMOTE MONITOR ]    |   SETTARE IL COMPUTER CON LA APP PANOBIKE (e.x. Usare la versione Inglese)

Aprite l'Ap PanoBike sul vostro dispositivo e poi 
premere l'icona  “     ” .

6 sec

Premete il tasto "Setup" per pareggiare il vostro 
smartphone con il computer. Scegliete l'ora e il formato 
desiderato. Inserire le zone di potenza e le impostazioni 
della ruota. Premere "salva" per completare.

Attenzione seguite la procedura di pareggoio tra il sensore cadenza 
e velocità e il cardiofrequenzimetro, come indicato in OPZIONE A.

Il PanoComputer include la funzione “DOPPIA MODALITA'”

I sensosi trasmettono i dati di corsa 
all'App PanoBike App direttamente al 
vostro smarthphone e schermo sul 
computer. Lo schermo smart del 
vostro dispotivo viene messo in off 
per risparmiare la batteria. 

[ MODALITA' COMPUTER ]

I sensori trasmettono i dati 
di corsa direttamente al 
computer. Dopo la corsa i 
dati possono essere 
trasferiti al PanoBike Accendi 
l'App sul tuo smartphone.

[ MODALITÀ REMOTE MONITOR ]

1 2 3 4

Accendere il Bluetooth® sul vostro smartphone

6 sec per accedere alla MODALITÀ REMOTE MONITOR. Aprire l'App Topeak PanoBike App e premere "START CORSA", poi premere "START" per registrare i dati.1 2 3

Sensore cadenza 
e velocità

Cardio 
frequenzimetro
Art Nr. TPB-HRM01 Art Nr. TPB-CS01

Pareggio velocità e 
cadenza Sensore + 

cardio frequenzimetro

Dopo aver fatto il pareggio se volete 
controllare che la connessione del vostro 
cardio frequenzimetro è nello stato non 
attivo, girate la pedivella e collegate per 
prima cosa il sensore Cadenza e velocità. 



* “Cadenza attuale” Richiede il sensore opzionale PanoBike Speed & Cadence.
   Quando appare questa icona il computer dev'essere collegato con il sensore cadenza e velocità. 
** “Cardiofrequenzimetro attuale” Richiede il cardiofrequenzimetro PanoBike Heart Rate Monitor opzionale.
    Quando appare quest'icona il computer dev'essere collegato al cardio frequenzimetro.
*** Quando appare l'icona del sistema Bluetooth®, il computer si sta collegando o è alla ricerca di segnale. 
• Errore circonferenza ruota: 2096 mm. Per favore settare la vostra circonferenza ruota nell'applicazione TOPEAK PANOBIKE APP.

                      6 sec la 
MODALITÀ REMOTE 
MONITOR per accedere
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BASSA ENERGIA

Garantie de 2 année: Sur toutes parties électroniques et mécaniques, contre tout défaut de 
fabrication seulement. Les batteries ne sont pas couvertes par le garantie.

Réclamation de la garantie
Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat 
originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date 
de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le 
produit à été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque 
changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
www.topeak.com

GARANZIA

DISPLAY FUNZIONE
Velocità Attuale
Velocità Media

Massima Velocità
Distanza
Distanza Accumulata
Tempo Corsa

Tempo Corsa Accumulato 

Batteria Scarica

Orologio 12/24 h

Bici A e Bici B

INCREMENTISPECIFICHE ACCURATTEZZA
0,1 km/h or mi/h

0,1 km/h or mi/h

0,1 km/h or mi/h

0,1 km or m

0,1 km or m

1 Secondi

1 Minuti

1 Minuti

199 km/h, 199 mi/h

199 km/h, 199 mi/h
199 km/h, 199 mi/h

0,00~9999,99 km or m
0,00~99999,9 km or m

0 : 00 : 00~99 : 59 : 59

0000 : 00~9999 : 59

Cadenza Corrente  * 0~199 RPM

0~199 BPMCadenza Cardio **

Sistema Bluetooth® ***

Connessione SmartPhone

1 : 00 ~12 : 59 (12 H)
0 : 00 ~23 : 59 (24 H)

1    %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,003 %

±

±

±

±

±

±

±

±
Indicatore Battitio

SPECIFICHE

Tecn: Bluetooth® Smart (BLE 4.0) tecnologia bassa energia
Attacco: Attacco manubrio (solo ø 31,8 mm)
Durata Batteria (max.): 180 ore (1 h/al giorno) *
Batteria: CR2032 x 1 pz (inclusa)
Raggio Tassmissione: <5 metri
Water Resistant: IPX 5
Temperatura Operazione: -10°C ~ 50°C
Peso: 30 gr (solo computer) 

NOTA IMPORTANTE
PULIRE TUTTI I DATI IMPOSTATI, pulirà tutti i dati sincronizzati.
PULIRE TUTTI I DATI IMPOSTATI, serve al primo SETUP o CAMBIO batteria. 
Tutti i dati possono essere ripuliti quando quando si cambia la batteria. Prima di cambiarla sincronizzare i dati con ODO e ART.
Il TOPEAK PANOCOMPUTER può essere usato con pioggia, ma non immergerlo mai in acqua. 
Non lasciare il computer sotto la luce del sole diretta quando si deposita la bici.  
Non disassemblare il computer o i suoi accessori. 
Controllate periodicamente la distanza tra il sensore e i magneti. 
Non usare sgrassanti aggressivi per la pulizia del computer e accessori. 
Ricordate di fare attenzione alla strada mentre pedalate.
Controllate l'attacco del computer prima di ogni corsa.
Buttate correttamente le batterie in base alla regole nazionali. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ACCESSORI OPZIONALI 

Attacco 
PanoComputer 
Art Nr. TPB-CM01Art Nr. TC1022

Attacco RideCase RX

DETERMINARE LA CIRCONFERENZA DELLA RUOTA

METODO (A) SCEGLIERE LA CIRCONFERENZA DELLA RUOTA DAI DATI SOTTO RIPORTATI METODO B) MISURA CIRCONFERENZA RUOTA 

mm x 3,14

KM/ H:
circonferenza ruota
= mm x 3,14

16x1,50
16x1,75
16x2,00
18x1,50
18x1,75
20x1,50
20x1,75
24x1,75
24x2,00
26x1,50
26x1,75
26x1,95
26x2,10
26x2,20
700x38C
29x2,00

40-305
47-305
34-305
40-355
47-355
40-406
47-406
47-507
50-507
40-559
47-559
50-559
54-559
56-559
38-622
56-622

1185
1195
1245
1340
1350
1490
1515
1890
1925
2010
2023
2050
2068
2083
2180
2272

650C Tubular
650x20C
650x23C
650x25C
27,5x2,25(650B)
27,5x2,35(650B)
700C Tubular
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
700x32C
700x35C
29x2,10
29x2,25

1920
1938
1944
1952
2217
2230
2130
2086
2096
2105
2136
2146
2155
2168
2288
2320

misura pneumaticomisura pneumatico circonferenza ruota circonferenza ruota
                  

20-571
23-571
25-571  
57-584 
60-584 

            
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
32-622
35-622
54-622
57-622

CAMBIO BATTERIA

Rimuovere il copribatteria 

Cambiare 
la batteria 

1

2Durata sino a

  180 ore

+

-
CR2032

RISOLUZIONE PROBLEMI 

Appena la temperatura si rialza tornerà normale.

Controllate le seguenti note per cercare di riparare.

La temperatura è al di sotto del 10°C?

PROBLEMA CONTROLLATE ARTICOLI RIMEDI

No display 1.  Batteria esaurita?
2. La batteria è installata correttamente?

1.  Sostituire la batteria. 
2. Assicuratevi che il polo (+) sia inserito correttamente.

Nessuna velocità 
attuale o dati 
sbagliati

1.  È nella modalità di setup?
2. Sono stati messi correttamente i magneti tra il sensore e i magneti? 
3. La circonferenza della ruota è corretta?

1.  Fate riferimento alla procedura di impostazioni dati e completate la regolazione.
2. Rifate l'INSTALLAZIONE e regolate correttamete.
3. Rifate la CIRCONFERENZA della ruota e mettete i valori corretti.

Display irregolare

LCD è nero Avete lasciato il computer sotto il sole per lungo tempo?

Reimpostate tutti i setup dei dati e far ripartire il computer.

Riponetelo all'ombra e aspettate che ritorni allo stato normale.

Il display è lewnto

1.  Assicuratevi che la posizione dello strap sia corretta. 
2. Sostituite la batteria.

1.  Avete collegato bene la fascia? 
2. La batteria del monitor è esaurita?

Nessun dato battito 
cardiano

COME INSTALLARE IL PANOCOMPUTER 

Installare il morsetto sul manubrio

Brugola da 3mm

1

Installare il 
computer

2

COME DISINSTALLARE IL PANOCOMPUTER

Premere la leva1

Liberare il 
computer 

2

Per la vostra sicurezza, il PanoComputer ha 
un allarme per battito massimo. Quando il 
battito eccede il limite massimo, l'icona del 
battito diventa nera. Programmare il limite 
massimo nella App Panobike Topeak.

* “BATTITO” è necessario il cardio 
   frequenzimetro opzionale PanoBike. 

MASSIMO BATTITO ALLARME
TOPEAK PANOBIKE APP

Il PanoComputer 
sincronizza i dati 
solo con l'App.

L'ultima App di ciclismo performante che utilizza la 
tecnologia Bluetooth® Smart del vostro 
smartphone e lo trasforma nel vostro computer da 
bici, allenamento e strumento di controllo peso. 
Questa App combina la funzione di telefono, ciclo  
computer, gps, fotocamera, musica e (richiede 
l'acquisto separato del cardiofrequenzimetro 
PanoBiker) in un solo programma che vi permette 
di divertirvi sulla vostra bici.  

(Download gratuito)

IOS 5 e oltre Android OS 4.3 o oltre

(Download gratuito)

durante la modalità 
stand by se non si 
tocca nessun tasto per 
10 secondi il computer 
si imposterà nella 
modalità sleep.
Per favore premete il 
tasto MODALITA' per 
riaccendere il computer.

MODALITA' SLEEP
in MODALITA' COMPUTER

in MODALITÀ REMOTE MONITOR

Se durante la modalità 
stand by il segnale 
Bluetooth® non è 
accesso, il computer 
andrà in modalità sleep 
dopo 2 minuti. Premere  
il tasto MODLAITA’ per 
riaccendere il computer.

                      per 6 sec 
per ritornare alla MODALITÀ 
COMPUTER.

TRASMETTERE I DATI DI CORSA AL PANOBIKE APP (SOLO MODALITA' COMPUTER) (e.x. Usare la versione Inglese)

Aprire sul vostro Smartphone la Topeak PanoBike 
App e premre l'icona "Storia".

Il computer è pronto per 
accedere ai dati di corsa.

Premere "         " per trasferire i nuovi dati alla Topeak PanoBike App.1 2 3 4

NOTA: Qualsiasi dato cancellato dalla storia del vostro 
          dispositivo non può più essere recuperato dal PanoBike.Accendere il Bluetooth® sul vostro smartphone

* La durata delle batterie dipende dall'uso e dalle condizioni delle stesse.  

Per favore cambiare la batteria 
quando appare quest'icona. 


