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Contapassi Con sensore 3D
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Bala



IT-2

Grazie per avere scelto il contapassi Motus Bala dotato 
di sensore di movimento digitale con tecnologia multi-
direzionale 3D. Per ottenere il massimo dal vostro 
strumento leggete attentamente questo manuale e 
conservatelo per eventuali consultazioni.
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FUnZioni
- Orologio
- Sveglia giornaliera
- Selezione attività di camminata o corsa
- Obiettivo passi 
- Età, peso, lunghezza del passo (camminata/corsa) 
personalizzabili
- Unità di misura selezionabile in Km/Cm/Kg o Miglia/
Pollici/Libbre
- Distanza percorsa
- Tempo di attività
- Velocità 
- Calorie bruciate
- Cadenziometro
- Memoria di 7 giorni
- Sveglia
- Cronometro
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tasti

Funzioni principali:

MODE - Scorre le funzioni in sequenza: 
Ora/Data > Contapassi > Memoria > Dati utente > 
Cadenziometro (PACE) > Sveglia (ALM) > Cronometro 
(STW)

INFO – Scorre i dati relativi all’attività giornalieri e in 
memoria

RESET - Attiva modalità impostazione, azzera i dati 
relativi all’attività

Le funzioni avanzate dei tasti sono descritte nei 
paragrafi seguenti.

RESET

INFO

MODE
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oroLoGio

Premere il tasto MODE ed entrare in modalità 
Orologio.

- Premere il tasto RESET per alcuni secondi. 
La scritta “Hold Adj” lampeggia. Viene visualizzata la 
cifra delle ore lampeggiante. 
- Premere il tasto INFO per aumentare la cifra. 
- Premere il tasto MODE per confermare e passare ai 
minuti. 
- Premere il tasto INFO per aumentare la cifra. 
- Premere il tasto MODE per confermare e passare ai 
secondi. 
- Premere il tasto INFO per azzerare i secondi. 
- Premere il tasto MODE per confermare.

Seguire la procedura descritta per impostare data, 
mese, anno e formato 12/24 ore. 
Il display visualizzerà nuovamente l’ora e la data al 
termine delle impostazioni.

Dati attività giornaliera

La linea inferiore del display riepiloga i dati sull’attività 
giornaliera. 

Premere il tasto INFO per scorrere i dati in sequenza:
Passi > Calorie > Distanza > Velocità > Percentuale 
dell’obiettivo > Tempo di attività

Il valore della velocità si riferisce all’ultimo dato 
rilevato.
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Durante l’attività il dato sulla velocità viene aggiornato 
in tempo reale.

Nota: i dati giornalieri vengono automaticamente 
azzerati alle ore 24.00.
Sono comunque registrati e richiamabili nella modalità 
memoria a partire dal giorno successivo. 
Nella modalità orologio non è possibile azzerare 
manualmente i dati giornalieri.

Contapassi

Premere il tasto MODE ed entrare in modalità 
Contapassi, indicata dalla voce WALK o RUN.

In questa modalità vengono visualizzati i dati sull’attività 
giornaliera di camminata o corsa.

Per selezionare il tipo di attività tenere premuto il tasto 
INFO per alcuni secondi. 
Il display mostrerà la voce WALK (camminata) o RUN 
(corsa). 
Premere il tasto INFO per scorrere i dati in sequenza:
Passi + tempo di attività > Distanza + passi > Calorie + 
passi > Velocità + passi

Per azzerare tutti i dati tenere premuto il tasto RESET 
per alcuni secondi. 
Il display visualizza la scritta “Hold Clear” e tutte le 
informazioni giornaliere verranno azzerate.
I dati già registrati nella modalità Memoria non 
verranno cancellati.
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Per una misurazione accurata e per evitare di 
conteggiare movimenti casuali, lo strumento utilizzerà 
i primi 10 passi per tararsi in funzione della vostra 
cadenza. Il display mostrerà il numero dei passi a 
partire dal decimo.
Per inserire i dati personali utili al calcolo dell’attività 
svolta fare riferimento al paragrafo “Dati Utente”.

Dati Utente

Premere il tasto MODE e portarsi alla schermata che 
indica AGE.

Il calcolo delle calorie bruciate, della distanza percorsa, 
della velocità e della percentuale dell’obiettivo 
raggiunto è basato sulle informazioni inserite in questa 
modalità. 

I dati richiesti sono: 
Età > Peso > Lunghezza del passo di camminata > 
Lunghezza del passo di corsa > Obiettivo target

Premere il tasto INFO per scorrere e visualizzare le 
voci.

età

- Portarsi alla voce “Age” con il tasto INFO e tenere 
premuto il tasto RESET per alcuni secondi. 
Viene visualizzata la scritta “Hold Adj” e la cifra 
lampeggiante.
- Premere il tasto INFO per modificare la cifra relativa 
all’età.
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- Premere il tasto MODE per confermare e passare al 
dato successivo.

peso

- Premere il tasto INFO per scegliere l’unità di misura Kg 
o Libbre, indicata dall’icona in alto a sinistra.
- Premere il tasto MODE per confermare.
- Premere il tasto INFO per modificare la cifra relativa 
al peso. 
- Premere il tasto MODE per confermare e passare al 
dato successivo.

Lunghezza del passo

- Premere il tasto INFO per scegliere l’unità di misura 
Cm o Inch, indicata dall’icona in alto a sinistra. 
- Premere il tasto MODE per confermare.
- Premere il tasto INFO per modificare la cifra relativa 
alla lunghezza del passo di camminata (WALK). 
- Premere il tasto MODE per confermare. 
- Premere il tasto INFO per modificare la cifra relativa 
alla lunghezza del passo di corsa (RUN).
- Premere il tasto MODE per confermare e passare al 
dato successivo.

Misurare la lunghezza del passo

Per calcolare la lunghezza del proprio passo è 
sufficiente percorrere 10 passi, misurare la distanza e 
dividerla per 10. Per misurare la lunghezza del passo 
durante la corsa è preferibile effettuare un numero di 
passi superiore, ad esempio 30.
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obiettivo passi

- Premere il tasto INFO per modificare la cifra 
lampeggiante e MODE per passare all’impostazione 
della cifra successiva. 
L’obiettivo passi può essere impostato da 100 a 
999.999. 
- Premere il tasto MODE per confermare.

MeMoria

In questa modalità sono indicati i dati dei 7 giorni 
precedenti relativi a: 
numero di passi, calorie bruciate, distanza percorsa e 
percentuale raggiunta dell’obiettivo.

Visualizzare i dati
La linea superiore del display indica la data di 
registrazione e la linea centrale il numero di passi. 

La linea inferiore indica in scorrimento automatico i 
dati su:
Calorie > Distanza > Percentuale dell’obiettivo 

Premere il tasto INFO per scegliere la data di 
registrazione desiderata.

Se non si è svolta alcuna attività in uno o più giorni il 
valore indicato sarà “0”.
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Cancellare i dati

Per cancellare i dati in memoria tenere premuto il tasto 
RESET per alcuni secondi. 

Il display mostrerà la voce “Hold Clear” e 
successivamente “NO INFO”. 

I dati giornalieri verranno indicati in memoria a partire 
dal giorno successivo. 

Note:
I dati vengono cancellati per tutti i 7 giorni. 

Non è possibile cancellare i dati di un singolo giorno.

La cancellazione dei dati in memoria permetterà 
comunque la visualizzazione dei dati giornalieri nella 
modalità Orologio.
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paCer

Premere il tasto MODE e portarsi alla schermata che 
indica PACE.

Questo strumento ha una funzione cadenziometro
per aiutare a mantenere il ritmo desiderato di
camminata/corsa.

Premere il tasto INFO per attivare/disattivare il pacer 
(On/Off).

Se attivato, un segnale acustico scandirà il passo in 
qualsiasi modalità ci si trovi.

Per disattivare il segnale acustico premere il tasto INFO 
dalla modalità pacer.

impostazione

- Tenere premuto il tasto RESET per alcuni secondi. 
Viene visualizzata la scritta “Hold Adj” e la cifra 
lampeggiante.

- Premere il tasto INFO per selezionare la cadenza 
desiderata. 

Le cadenze selezionabili sono 30/50/60/70/80/90/100/
110/120/130/140/160/180 segnali al minuto.

- Premere il tasto RESET per confermare.



IT-12

sVeGLia

Premere il tasto MODE ed entrare nella modalità 
sveglia (ALM).

Premere il tasto INFO per attivare/disattivare la sveglia 
(On/Off).

impostazione

- Tenere premuto il tasto RESET per alcuni secondi. 
Viene visualizzata la scritta “Hold Adj” e la cifra delle 
ore lampeggiante. 

La sveglia si attiverà automaticamente (On).

- Premere il tasto INFO per modificare la cifra delle 
ore.
- Premere il tasto MODE per confermare.
- Premere il tasto INFO per modificare la cifra dei 
minuti.
- Premere il tasto MODE per confermare e uscire dalla 
modalità impostazione.
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CronoMetro

Premere il tasto MODE ed entrare nella modalità 
cronometro (STW).
Premere il tasto RESET per avviare e arrestare il 
cronometro. 
Premere il tasto RESET e il tasto INFO per resettare il 
cronometro.

inDossare iL Contapassi

Grazie al sensore di movimento digitale con tecnologia 
multi-direzionale 3D, questo contapassi può essere 
indossato in qualsiasi posizione, es:
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sostitUZione DeLLa Batteria

- Rimuovere il coperchio nella parte posteriore della 
cassa, svitando la vite.
- Estrarre la batteria scarica ed inserire una nuova 
batteria.
- Riposizionare il coperchio e riavvitare la vite.
- Tipo di batteria: CR2032 (3V).
- Non utilizzare batterie diverse da quelle indicate su 
questo manuale o da quelle in dotazione.
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
- Smaltire le batterie esauste in conformità con la 
normativa vigente.
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CUra e ManUtenZione

- Non tentare di smontare o riparare lo strumento.
- Proteggere da calore o freddo eccessivo, umidità, urti 
e lunghe esposizioni alla luce diretta del sole.
- Pulire con un panno leggermente umido. Usare 
sapone delicato nelle eventuali aree più sporche. 
Non utilizzare sostanze chimiche come benzina, 
solventi, acetone o alcol che possono danneggiare 
l’impermeabilità, la cassa e le finiture dello strumento.
- Evitare di far entrare in contatto con prodotti come 
gel e lacche per capelli, repellenti per insetti, colonie, 
creme solari ed altri che possono deteriorare le parti di 
plastica. In caso di contatto con le suddette sostanze, 
pulire immediatamente con un panno morbido e 
asciutto.
- Evitare di bagnare lo strumento o maneggiarlo con 
mani bagnate.
- Non azionare i tasti in caso di contatto con l’acqua
- L’ambiente operativo del contapassi deve essere privo 
campi magnetici, disturbi elettrici e forti vibrazioni.
- Smaltire lo strumento ed i componenti in conformità 
con la normativa vigente.



IT-16
BALA-2013.1-IT

IT-16

GaranZia

- La garanzia si applica per 24 mesi dalla data di 
acquisto ed è valida solo per i difetti dei materiali e 
di costruzione.
- La garanzia è valida solo se lo strumento e gli accessori 
sono stati utilizzati con attenzione e seguendo le 
istruzioni.
- Eventuali manomissioni e/o usi non in conformità 
con quanto descritto sul presente manuale faranno 
decadere la garanzia.
- Le batterie sono escluse dalla garanzia.
- Per un difetto coperto da garanzia rivolgersi al 
proprio rivenditore o inviare lo strumento, gli accessori, 
la ricevuta d’acquisto completa di data debitamente 
affrancati a DIGI Instruments srl.
- Prima di inviare lo strumento leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso e verificare lo stato delle batterie.
- Se il difetto è coperto da garanzia, lo strumento 
riparato o sostituito verrà rispedito gratuitamente.
- Per assistenza post garanzia rivolgersi al proprio 
rivenditore oppure inviare lo strumento e gli accessori 
debitamente affrancati a DIGI Instruments srl.

MotUs è un marchio DIGI Instruments srl,
via Cartiera 90/i - 40037 Sasso Marconi (Bo), Italia
www.motusport.com
info@digi-instruments.it


