
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUALE ISTRUZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sureshotgps.com 



SURESHOTGPS OROLOGIO+  2 MANUALE ISTRUZIONI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il manuale utente spiega tutto quello che devi sapere sul nuovo Sureshotgps Watch+. 

Se desideri una lettura rapida o solo dopo gli elementi essenziali, ti consigliamo di leggere la 
Guida Rapida. 

Importante: Prima di utilizzare il Watch+ si consiglia di registrarsi. Aggiornamenti sul 
software o sul corso sono possibili solo se si è effettuata la registrazione. 

 
 

REGISTRAZIONE 

Per registrare il tuo nuovo Watch+ devi prima scaricare e installare Sureanalysis (supportato su Windows 
Vista e versioni successive) 

1. Scarica Sureanalysis per il tuo Watch+ da www.sureshotgps.com > Il mio Sureshotgps 

2. Fissare la clip di ricarica fornita e collegare l'altra estremità del cavo USB al 
computer 

Seguire le istruzioni fornite da Sureanalysis per collegare l'orologio al software. 
 
 

INFORMAZIONI SUL TUO WATCH+ 

Il Sureshotgps Watch + viene pre-caricato con 36.000 mappe mondiali e può essere 
utilizzato direttamente dal box. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' GOLF 
(illustrato) 

 

Alimentazione Acceso/Spento 
Luce Acceso/spento 

 

 
MENU 

Premere velocemente 
per accedere al menu. 

Per uscire dalla modalità 
Golf, premere e tenere 

premuto per 2-3 
secondi 

 
Freccia SU 
 
Seleziona/Invio 
(Premere e tenere premuto per 
sbloccare) 
 
Freccia GIU' 

PER INIZIARE 

http://www.sureshotgps.com/
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RICARICARE 

È importante caricare completamente l'orologio prima di una partita di Golf. Utilizza la clip di 
ricarica fornita per caricare il tuo Watch+. 

Consiglio: L'orologio è completamente caricato quando l'animazione della batteria 
visualizza il 100%. 

Quando la batteria è completamente carica, l'orologio può essere utilizzato per una partita di 
Golf (5 ore). 

 
IMPOSTAZIONE DELL'ORA 

Dalla schermata dell'orologio, sbloccare l'orologio e premere il pulsante menu > scorrere fino a 
Impostazione> Sistema> Ora. 

In questa schermata è possibile impostare l'ora manualmente o con GPS (consigliato). Per 
impostare l'ora utilizzando il GPS, l'orologio deve trovarsi in un'area all'aperto. 

 
COME SBLOCCARE 

Tenere premuto il pulsante SELEZIONA/INVIO per altri 2 secondi. 
 
GIOCARE UNA PARTITA DI GOLF 

Nota importante: Devi essere sul tuo campo da golf affinché il Watch+ visualizzi il tuo 
campo e altri campi da visualizzare. 

 
Dallo schermo dell'orologio sbloccare l'orologio, premere il pulsante Menu e selezionare 
Gioca Golf. L'orologio cercherà un segnale GPS e raccoglierà i 5 campi più vicini alla tua 
posizione GPS, scorrere verso l'alto o verso il basso e premere il pulsante Seleziona/Invio 
per selezionare un campo. Il Watch+ è inoltre progettato per registrare le tue statistiche di 
fitness durante la partita. 

 
VISUALIZZA GREEN 

In questa modalità l'orologio visualizzerà in tempo reale la distanza da te a il Fronte, Centro 
e Retro del Green. Questa schermata visualizzerà il numero della Buca, tempo e Par, 
per passare a una buca diversa, sbloccare il dispositivo e premere il pulsante SU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per navigare alle schermate di pericolo o di fitness, sbloccare semplicemente il dispositivo e premere il 
pulsante Invio/Seleziona fino a raggiungere la schermata preferita. 

L'orologio mostrerà sempre per impostazione predefinita la prima buca. Per le partenze 
shotgun si dovrà sbloccare l'orologio e scorrere manualmente alla buca preferita.Per 
navigare alle schermate di pericolo o di fitness, sbloccare semplicemente il dispositivo e 
premere il pulsante Invio/ Seleziona fino a raggiungere la schermata preferita. 
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COMPRENDERE I PERICOLI 

Per accedere alla visualizzazione pericoli, sbloccare l'orologio e premere il pulsante Seleziona/Invio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

BANCO        DI SABBIA
 DOGL
EG (A 
SINIST
RA) 

DOGLEG 
(A 
DESTRA) 

ALBERO ACQUA 

 
L'orologio visualizzerà fino a 5 pericoli chiave per buca e mostrerà la distanza frontale e il 
trasporto. È possibile uscire dalla visualizzazione dei pericoli sbloccando e scorrendo 
utilizzando il pulsante Seleziona/Invio. 

Quando scegli il punteggio ON: 

Nella modalità di punteggio l'orologio è stato progettato per far apparire automaticamente 
la tabella di valutazione quando il display digitale legge meno di 15 metri al centro del 
green. Per inserire il tuo punteggio, sblocca lo schermo e utilizza i pulsanti SU e GIÙ per 
scegliere il tuo punteggio. 

 

 
 

Consiglio: Il Watch + è stato progettato per salvare fino a 5 schede di valutazione. Per 
accedere alla tua cronologia del punteggio, vai all'opzione Punteggio nel menu. Ogni 
registrazione di punteggio contiene anche le tue informazioni sul fitness. 

Importante: La precisione del GPS è influenzata da una serie di fattori, tra cui le posizioni 
satellitari, il rumore nel segnale radio, le condizioni atmosferiche e le barriere naturali al 
segnale. Il rumore può generare un errore da 10 a 15 metri e provoca statiche o interferenze 
da qualcosa vicino al ricevitore o qualcosa della sua stessa frequenza. 

La determinazione più accurata della posizione si verifica quando il satellite e il ricevitore 
hanno una chiara visualizzazione reciproca e nessun altro oggetto interferisce. 

 
 

sureshotgps.com 

Perché la funzione Buca Automatica funzioni correttamente, l'unità deve trovarsi entro 15 
metri dal centro del green in cui stai giocando e poi devi spostarti a 19 metri per farlo 
avanzare. 
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MODALITA' SPORTIVA 

Il tuo Watch + ha un sensore di frequenza cardiaca integrato per aiutarti ad allenarti in modo 
più efficiente o a monitorare la tua forma fisica durante una partita di Golf. Perché il dispositivo 
monitori l'attività, le statistiche personali devono essere impostate sul dispositivo, ciò si 
esegue sbloccando il dispositivo e andando a Menu> Impostazioni> Personale. 

Il dispositivo misurerà con precisione la tua attività solo se inserisci le seguenti statistiche 
personali, 

• Sesso 
• Età 
• Altezza 
• Peso 

 
Come funziona il sensore 

Il tuo battito cardiaco viene misurato usando la luce per misurare i cambiamenti nel flusso 
sanguigno. Questo viene fatto sulla parte superiore del polso illuminando con la luce 
attraverso la pelle i capillari di superficie e rilevando i cambiamenti nelle riflessioni della luce. 

Per ottenere le migliori prestazioni del sensore di frequenza cardiaca assicurarsi che l'orologio sia indossato 
come segue: 

• Allacciato saldamente, ma non così stretto da essere scomodo. 
• Posizionato sopra l'osso del polso. 

 
Attività in modalità Sport 

In modalità Sport Watch+ è progettato per essere utilizzato per la camminata o la corsa. Per 
avviare l'attività sbloccare lo schermo, andare al menu e scegliere l'attività. 

Importante: Dopo l'allenamento, Watch+ non salverà l'attività, questa funzionalità è 
disponibile solo in modalità Golf. 

Consiglio: Scorri verso il basso per visualizzare ulteriori statistiche sul fitness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stima calorica 

Le calorie sono valutate in base al tuo genere, al tuo peso e all'intensità e alla durata 
dell'esercizio. 

Questo non è un dispositivo medico; è destinato ad essere uno strumento per fornire 
informazioni per incoraggiare uno stile di vita attivo e sano. I dati e le informazioni 
fornite da questo dispositivo sono destinati ad essere una stima accurata della tua 
attività, ma potrebbero non essere completamente accurati. 
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PULIZIA DEL TUO OROLOGIO+ 

Si consiglia di pulire l'orologio una volta alla settimana se lo si utilizza frequentemente. 
• Pulire con un panno umido come necessario 
• Non esporre a sostanze chimiche forti quali benzina, solventi per pulizia, acetone, alcool 

o repellenti per insetti. Le sostanze chimiche possono danneggiare la guarnizione, il case 
e la finitura 

• Pulire l'area del sensore di frequenza cardiaca e non graffiare il sensore di frequenza 
cardiaca 

 
INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI 

Tutte le impostazioni del tuo Watch+ possono essere trovate nel menu impostazioni. Per 
accedere a Impostazioni, sbloccare l'orologio e scorrere fino alle impostazioni. 
• Tipo di Display - Disponibili due opzioni di visualizzazione 
• Allarme - Impostare o disattivare l'allarme 
• Unità - Cambia tra metri o iarde 
• Personale - Inserisci le tue statistiche personali Sesso, Età, Altezza e Peso 

 
SISTEMA 
• Tempo – Imposta Fuso orario quindi seleziona Impostazione GPS per prendere la data 

corretta. 
• Retroilluminazione - Imposta la durata della retroilluminazione, fino a 60 secondi 
• Buzzer - per cambiare tra vibrazioni, bip o entrambi (la vibrazione ridurrà la durata della 

batteria) 
• Lingua - Scegliere tra 8 lingue diverse (i nomi dei campi da Golf rimarranno sempre in 

inglese) 
• Default - Ripristina l'impostazione di fabbrica 

 
IMPERMEABILE 

• Impermeabile fino a 30m significa che sei pronto per qualsiasi tipo di condizione 
meteorologica. 

 
BATTERIA 
• Modalità Golf: fino a 6,5 ore 
• Modalità ora: fino a 40 giorni 
• Modalità sportiva: fino a 6,5 ore 

 
Requisiti di Sistema 

• Windows Vista e superiori. Non supportato in Mac OS 
 
 
GARANZIA LIMITATA 

Sureshotgps™ Pty Ltd (“SS”) garantisce che il prodotto consegnato in questo pacchetto sarà esente da 
difetti di materiale per un (1) anno successivo alla data di acquisto da SS o dal rivenditore autorizzato. Ai fini 
della presente garanzia, "difetto di materiale" indica qualsiasi difetto di un prodotto SS che può essere 
riprodotto da SS e costituisce una notevole conformità alle specifiche pubblicate per tale prodotto. SS 
non è responsabile di eventuali perdite o danni derivanti da eventuali difetti o difetti associati ai suoi 
prodotti che si verificano o sono notificati dall'acquirente presso la SS o il suo riparatore autorizzato 
dopo più di un anno a partire da tale data di acquisto. 

Questa Garanzia Limitata non si applica alla normale usura o a un componente dell'hardware Sureshotgps 
che viene aperto o riparato da una persona o da un'azienda non autorizzata e non copre la riparazione o la 
sostituzione di qualsiasi hardware Sureshotgps danneggiato da: ABUSO, UMIDITÀ O LIQUIDI, 
ESPOSIZIONE AL CALORE, INCIDENTI, ABUSI O NEGLIGENZA. Far cadere il tuo your Sureshotgps può 
danneggiare permanentemente l'antenna e il ricevitore GPS, che non sono coperti dai termini della Garanzia Limitata. 
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Questa Garanzia Limitata non copre danni fisici alla superficie del Sureshotgps, incluse crepe o graffi sullo 
schermo LCD. Né il costruttore né il distributore o il rivenditore sono responsabili di dati che possono essere 
danneggiati o persi in qualsiasi momento. Poiché le SS possono ottenere informazioni tramite la tecnologia 
USB o wireless, non possiamo garantire che le trasmissioni di informazioni vadano a buon fine. 

Questa Garanzia Limitata non si estende a difetti che sono stati causati da o che hanno contribuito a causare 
uso improprio, abuso o incidente o uso di un prodotto alterato da personale non autorizzato da SS o dai suoi 
riparatori non autorizzati. La determinazione se i termini di questa garanzia si applichino ai prodotti restituiti è 
nell'ambito della sola discrezione di SS o del suo riparatore autorizzato. Se tutti i prodotti restituiti sono ritenuti 
essere coperti da questa garanzia, SS o i suoi riparatori autorizzati, a propria discrezione, ripareranno o 
sostituiranno gratuitamente qualsiasi prodotto o parte di esso. In nessun caso SS sarà responsabile per 
eventuali perdite, danni o danni accidentali, speciali o consequenziali derivanti dall'acquisto e/o dall'utilizzo dei 
suoi prodotti per quanto causato e quanto richiesto. Qualsiasi responsabilità di SS nella presente garanzia in 
relazione a qualsiasi riparazione e/o sostituzione e/o qualsiasi azione che comporta uno dei suoi prodotti è 
limitata e non può essere superiore al prezzo di acquisto del prodotto in questione. I termini della presente 
garanzia sono soggetti a disposizioni pertinenti di qualsiasi legge Federale, Statale O Comunale. Ogni 
controversia o azione in relazione a questa garanzia o alla sua costruzione sono soggette e condotte secondo 
le leggi di Victoria, Australia. Prima di restituire qualsiasi prodotto, contatta il gruppo di assistenza clienti SS 
per ricevere un numero di Autorizzazione alla Restituzione. Visita il sito Sureshotgps™ 
www.sureshotgps.com per i dettagli di contatto dell'assistenza. Se il Gruppo di Assistenza Clienti verifica che il prodotto 
probabilmente sia difettoso, rilascerà un numero di Autorizzazione alla Restituzione da collocare sul pacchetto esterno in cui verrà 
spedito il prodotto. SS non può accettare alcun prodotto senza un numero di Autorizzazione alla Restituzione sul pacchetto. La 
dichiarazione di garanzia deve essere accompagnata anche da una copia della prova d'acquisto con data. Consegna il prodotto 
insieme al numero di Autorizzazione alla Restituzione a SS. Se spedisci il prodotto è necessario assumere il rischio di danni o 
perdite in transito. 

È necessario utilizzare il contenitore originale (o l'equivalente) e pagare la tariffa di spedizione. SS può sostituire o 
riparare il prodotto con un prodotto nuovo o ricondizionato e il prodotto restituito diventerà proprietà di SS. 
SS garantisce che il prodotto riparato o sostituito è esente da difetti di materiale per un periodo superiore a 
(i) novanta (90) giorni dalla data di restituzione, o (ii) il periodo residuo della garanzia originale di un (1) anno. 
Se ci sono inconsistenze tra questa Garanzia Limitata e qualsiasi garanzia inclusa nell'imballaggio del 
Sureshotgps, si applicheranno le disposizioni di questa Garanzia Limitata. 

 
 

Dichiarazione di conformità 

Noi, Sureshotgps™ Pty. Ltd dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che lo Sureshotgps™ è 
conforme a tutti gli standard mondiali di conformità. Sureshotgps™ Pty. Ltd. opera una politica di sviluppo 
continuo. Sureshotgps™ Pty. Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie a Sureshotgps ™ e ad 
altri suoi prodotti senza preavviso. Il contenuto di questo documento è fornito "tale e quale". Salvo quanto 
previsto dalla legge applicabile, non si applicheranno garanzie di nessun tipo, esplicite o implicite, incluse, 
ma non limitate a garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un determinato scopo, in relazione 
all'esattezza, all'affidabilità o al contenuto di questo documento. Sureshotgps™ Pty. Ltd si riserva il diritto di 
rivederlo o ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso. 

 
 

Licenza Software 

Questo prodotto contiene software incorporato. Ha un diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il 
software solo come incorporato nell'hardware e non può copiare, smontare o tentare di applicare ingegneria 
inversa sul software o utilizzarlo su qualsiasi altro hardware. Il software include il software fornito a SS da parte 
di terzi ("Fornitori") che viene fornito senza garanzia da tali Fornitori. Il software è di proprietà di SS o dei suoi 
fornitori ed è protetto da leggi e leggi in materia di copyright che proteggono i segreti commerciali, la proprietà 
intellettuale e le  informazioni riservate. 
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