
RideDash Plus

Guida rapida



Sommario

Specifica

Il set RideDash Plus completo include:

Categoria
Dimensioni fisiche

Peso

Radio frequenza
Intervallo di trasmissione
Temperatura operativa
Impermeabilità

Batteria

Durata della batteria

Descrizione
60*38*15 mm (L*P*H)
24 g 
(incl. batteria CR2032)

2,4 GHz ANT™
3 m
-10°C ~ 60°C
1 m
CR2032 litio 
Batteria
Fino a 100 ore di  
funzionamento



Tempo percorso % batteria e-bike

Frequenza 
cardiaca

Barra batteria 
e-bike

Cadenza Intervallo residuo

Alimentazione Contachilometri

Distanza Modalità Auto

Descrizione icona campo dati

Funzionalità del pulsante 
(maggiori dettagli nella 
sezione Introduzione)

2

Campo dati precedente
Cancella dati correnti

Attivazione
Accedi a modalità impostazione

Campo dati successivo

1 •

•

2 •

3 •

1 3



Istruzioni per la configurazione
Inserire la batteria CR2032 nel computer
prima di attivare RideDash Plus.

•

•

•

•

•

•

A. Attivazione

B. Associare con l’e-bike tramite ANT+

C. Impostazione circonferenza ruota

Premere il pulsante centrale.

Accendere l’e-bike e riattivare il computer RideDash 
Plus.
Suggerimento: Tenere l’e-bike lontana dai segnali 
ANT+ per evitare che RideDash Plus rilevi altri 
sensori.
Premere il pulsante Reset sul retro per accedere alla 
modalità di associazione. Quando RideDash Plus 
rileva l’e-bike, sulla schermata compare “Associa”.
Ricerca automatica: alla prossima riattivazione di 
RideDash Plus non sarà necessario ripetere 
l’associazione con la stessa e-bike.

Quando si esegue l’associazione con il sistema 
dell’e-bike, non occorre impostare la circonferenza 
delle ruote. Impostare la circonferenza delle ruote 
quando si utilizza un sensore di velocità si una 
bicicletta normale.
Per accedere alla modalità impostazione, non 
occorre collegare l’e-bike, basta utilizzare 
semplicemente RideDash Plus.
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Premere il pulsante destro per restare nel campo 
intervallo/distanza/contachilometri.
Premere e tenere premuto il pulsante centrale per 2 
secondi per accedere alla modalità impostazione.
Quando sulla schermata in alto compare “LEN”, 
premere e tenere premuto il pulsante centrale per 2 
secondi. Sulla schermata compare “SEt” (Imposta). 
Premere i pulsanti sinistro e destro per regolare le 
dimensioni della ruota.
Dopo l’impostazione, premere il pulsante centrale 
per confermare; il computer rimane in modalità 
impostazione. Se l’utente non lo conferma, il sistema 
esegue l’impostazione automaticamente e torna al 
campo dei dati originali dopo 2 secondi.

Per accedere alla modalità impostazione, non 
occorre collegare l’e-bike, basta utilizzare 
semplicemente RideDash Plus.
Premere il pulsante destro per restare nel campo 
intervallo/distanza/contachilometri.
Premere e tenere premuto il pulsante centrale per 2 
secondi per accedere alla modalità impostazione.
Dopo che sono state impostate le dimensioni della 
ruota, quando sulla schermata in basso compare 
“Unit” (Unità), premere e tenere premuto il pulsante 
centrale per 2 secondi. Sulla schermata compare 
“SEt” (Imposta). Premere i pulsanti sinistro e destro 
per regolare l’unità.

D. Impostazione unità metriche/imperiali
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•

•

•
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Istruzioni per l’uso
A. Livello di assistenza

B. Cancella record percorsi corrente

C. Sospensione

Dopo l’impostazione, premere il pulsante centrale 
per confermare; il computer rimane in modalità 
impostazione. Se l’utente non lo conferma, il sistema 
esegue l’impostazione automaticamente e torna al 
campo dei dati originali dopo 2 secondi.

Nella schermata superiore compare il simbolo da L1 
a L5 che corrisponde al livello di assistenza 
dell’e-bike.
Quando si passa alla modalità di assistenza Smart, 
nella schermata superiore compare la lettera “A”. 
(solo e-bike GIANT)

Premere e tenere premuto il pulsante sinistro per 3 
secondi.

RideDash Plus entra in modalità sospensione 90 
secondi dopo non aver ricevuto segnali dall’e -bike.



Giant garantisce al proprietario originario che 
RideDash Plus (incl. kit di montaggio) è privo di 
difetti di materiali e manodopera per un periodo di 
due (2) anni dalla data d’acquisto. N.B.: le batterie 
non sono incluse nella garanzia.
La presente garanzia si applica esclusivamente se 
RideDash Plus è stato acquistato nuovo da un 
Concessionario autorizzato Giant.

Garanzia




