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Trip Master professionale AvMap
La funzione Trip Master già presente nel Geosat 
4x4 Crossover si basa sulla posizione GPS; 
il Kit Trip Master professionale invece viene 
collegato alla ruota del veicolo tramite una 
sonda induttiva e offre maggiore precisione 
soprattutto nei tratti con forte pendenza o in 
caso di perdita di segnale GPS. 

Calibra il Trip Master 
su diversi assetti gomme!
Collega il Trip Master a Geosat 4x4 Crossover 
e calibralo con diversi assetti gomme, 
memorizzando fino a 10 profili diversi. 

Installazione
1. Posiziona la sonda contachilometri (con sensore induttivo) in prossimità della ruota e connetti 

l’estremità opposta alla Centralina AvMap
2. Connetti la Centralina alla porta seriale del Geosat 4x4 Crossover
3. Collega il pulsante remoto di Reset alla Centralina AvMap

Puoi installare più sonde su veicoli diversi, da utilizzare con un unico navigatore portatile da 
spostare all’occorrenza.
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PARZIALE E TOTALE

Il tasto lucchetto permette di utilizzare i controlli in 
maniera autonoma o combinata: 
se il lucchetto è chiuso funzionano in coppia 
(pertanto mettendo in pausa uno dei due, il secondo 
si comporterà di conseguenza senza dover ripetere il 
comando). 
Quando il lucchetto è aperto, agendo sul controllo di 
uno degli odometri, l’altro rimarrà invariato.

Kit Trip Master
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LEGGERE IL TRIP MASTER

Pulsanti di accesso rapido 
al menu Funzioni 4x4, alla Bussola, ai 

Punti Utente e alla Mappa.

bussola lineare

odometro totale con controlli

odometro parziale con controlli 

CORREGGERE IL TRIP MASTER

Entrambi i contatori sono dotati di 
pulsante Reset per azzeramento e di 
controlli esclusivi: 

Il tasto freccia inverte il senso di • 
avanzamento del contatore
Il tasto - decrementa il contatore • 
Il tasto + incrementa il contatore• 
Il tasto II mette in pausa il • 
contatore
Il tasto Reset azzera il contatore• 

RESETTARE IL TRIP MASTER 

Il Trip Master può essere resettato direttamente dallo 
schermo di Geosat 4x4 Crossover toccando il tasto 
RESET.

Il Trip Master parziale può essere azzerato anche con 
il Pulsante remoto di Reset Trip Master.
Per utilizzare il Pulsante remoto di Reset Trip Master, 
Geosat 4x4 Crossover deve essere alimentato.

Compatibile con:
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