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Avvertenza
Le sequenze di tasti e tutto il materiale relativo ai programmi, nonché la
loro commerciabilità o la loro idoneità agli usi cui sono destinati, non sono
coperti da alcun tipo di garanzia espressa o tacita da parte della Digitech.

Il rischio legato alla qualità e alle prestazioni delle sequenze di tasti e del
materiale relativo ai programmi  esclusivamente a carico dell’utilizzatore.
Nel caso le sequenze di tasti o i programmi si rivelassero difettosi, sarà
l’utilizzatore (e non la Digitech o altri) a subire l’intero onere delle correzioni
necessarie  e  tutti  i  danni  eventualmente  conseguenti.  In  ogni  caso,  la
Digitech  non  sarà  in  alcun  modo  responsabile  degli  eventuali  danni
derivanti dalla fornitura, dall’uso e dalle prestazioni delle sequenze di tasti
e del materiale relativo ai programmi.
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Generalità
Questo sistema di allenamento è il frutto di una lunga esperienza e, per certi
versi di un approccio di metodo nei confronti della regolarità. La nostra azienda
infatti ha sempre proposto negli anni delle apparecchiature dedicate a questo
bellissimo gioco, apparecchiature concepite per dare ai nostri clienti il massimo
della  soddisfazione,  ma soprattutto  il  massimo  di  ciò  che  è  necessario  per
divertirsi e migliorare.

Il  Coach Pro si presenta come un sistema semplice ed efficace per allenarsi
nella regolarità e permette di vedere immediatamente con un colpo d'occhio il
proprio  errore,  leggendo l'indicatore colorato  o il  luminoso display a  LED.  Il
sincronizzatore  GPS  interno  garantisce  la  perfetta  sincronizzazione
indipendentemente  dal  numero  di  ore  di  accensione  e  dalle  condizioni
ambientali.

Principio di funzionamento

Il  sistema  di  allenamento  prevede  il  passaggio  in  orari  prefissati  su  di  un
pressostato collegato al  Coach Pro. Ad ogni passaggio sul pressostato viene
calcolata la differenza tra il tempo acquisito e la decina intera di secondi più
vicina  e  viene  visualizzata  sul  display  al  centesimo  di  secondo.  Per  avere
un'immediata valutazione del risultato, un segnale colorato indica se l'errore si
trova al di sotto di una certa soglia.

Il  Coach  Pro può  funzionare  sia  in  modalità  assoluta  che  relativa:  quando
impostato in modalità assoluta l'errore viene calcolato sulla decina di secondi
intera più vicina dell'ora di sistema, mentre in modalità relativa l'errore viene
calcolato  sulla  decina  di  secondi  intera  più  vicina  del  tempo  misurato  dal
passaggio precedente.

Per sincronizzare il proprio cronometro con il  Coach Pro, è possibile generare
un impulso di sincronizzazione all'inizio di ogni minuto.
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Descrizione degli indicatori e dei tasti

1) Connettore  3  poli  per  il  collegamento  con  il  pressostato  e  uscita
sincronizzazione.

2) Connettore  5  poli  per  il  collegamento  caricabatteria  ed  ingresso
alimentazione esterna.

3) Indicatore modalità:

• LED spento: modalità assoluta

• LED acceso: modalità LAP con visualizzazione del tempo giro

• LED lampeggiante: modalità LAP con visualizzazione dell'ora solare
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4) Indicatore della sincronizzazione:

• LED spento: ora ricevuta automaticamente, auto risincronizzazione attiva

• LED acceso: ora impostata manualmente, auto risincronizzazione disattiva

• LED lampeggiante: risincronizzazione in corso.

5) Indicatore presenza alimentazione esterna:

• LED acceso: alimentazione esterna presente

• LED spento: alimentazione esterna non presente o non sufficiente.

6) Indicatore batteria interna scarica:

• LED lampeggiante: batteria interna quasi scarica.

• LED spento: batteria interna carica.

• LED acceso (solo all'accensione): batteria interna completamente scarica.

7) Tasti “SET”: serve per confermare le azioni all'interno del MENU. Durante il
funzionamento normale, se premuto per un paio di secondi entra nel MENU,
se premuto per un istante passa dalla modalità assoluta a LAP e viceversa.

8) Tasto  “+”:  serve  per  incrementare  un  valore  all'interno  di  un  MENU.  Se
premuto per un breve istante al di fuori del menu cambia la luminosità.

9) Tasto  “-”:  serve  per  decrementare  un valore  all'interno  di  un MENU.  Se
premuto per  un istante  fuori  dal  MENU attiva  o  disattiva  la  generazione
dell'impulso di sincronizzazione.

10)Tasto  “ON/OFF”:  serve  per  accendere  e  spegnere  il  Coach  Pro.  Per
accendere e spegnere, tenere permuto il tasto per più di 3 secondi.

All'interno dei menu, serve per tornare alla visualizzazione precedente.
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Accensione e spegnimento

Per accendere il  Coach Pro bisogna premere e tenere premuto per almeno 3
secondi il  tasto “ON/OFF”.

Per spegnere il  Coach Pro bisogna premere e tenere premuto per almeno 3
secondi il  tasto “ON/OFF.

All'accensione viene visualizzato per qualche secondo il numero di versione e
poi inizia la ricezione del segnale GPS .

Il Coach Pro si spegne da solo quando la batteria interna è scarica.

 Nel caso in cui il ricevitore GPS non funzioni viene visualizzato il messag-

gio di errore Err 01 .

Premendo il tasto ESC durante la ricezione dell'ora si annulla la ricezione
e si deve impostare l'ora manualmente.

Il messaggio no CaL significa che il  Coach Pro ha perso la cali-
brazione.

In caso di blocco è possibile forzare lo spegnimento premendo contempo-
raneamente i tasti “+” ed “ESC”.

Se la batteria interna è completamente scarica premendo il tasto di ac-
censione si accende fisso il led “LOW BATT” e non è possibile accendere
il Coach Pro.

Impostazioni all'accensione

All'accensione il Coach Pro carica i parametri salvati in precedenza nella sua 
EEPROM.
La luminosità  all'accensione  è  sempre  impostata  al  minimo.  La  modalità  di
calcolo del tempo è assoluta.

Sincronizzazione

Il  Coach  Pro si  sincronizza  automaticamente  all'accensione.  Durante  la
ricezione  viene  visualizzato  il  numero  di  satelliti  visti  dal  ricevitore  (cifra  a
sinistra) e lo stato del fix (cifra a destra). Per poter ricevere correttamente l'ora
ci devono essere almeno 4 satelliti  e si deve avere un fix 3D. L'ora ricevuta
viene ricalcolata in base all'offset impostato in precedenza. 
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Esempio: 8 :  : 3   Indica che si stanno ricevendo 8 satelliti e c'è un fix
3D.

Durante il funzionamento l'orologio interno viene risincronizzato ogni 15 minuti
ed il led relativo lampeggia.

Ogni sei mesi, il primo gennaio ed il primo luglio, l'International Earth Rotation
and Reference Systems Service (IERS) può decidere di aggiungere o togliere
un secondo all'ora UTC per renderla sincrona con la rotazione terrestre. Per
poter ricevere l'ora corretta il ricevitore GPS deve poter ricevere la notifica di
questa modifica e per farlo deve restare acceso per almeno 12 minuti e mezzo.
Per questo motivo se il Coach Pro viene acceso dopo il primo luglio o il primo
gennaio viene visualizzato un conto alla rovescia ad indicare la ricezione di
queste informazioni.

 Se il conto alla rovescia viene visualizzato ad ogni accensione significa
che la batteria tampone della memoria del GPS si è scaricata. Ciò non
causa errore alla sincronizzazione ma comporta di dover aspettare ogni
volta 12 minuti e mezzo.

Il conto alla rovescia parte quando si riceve almeno 1 satellite, e si ferma
nel  caso  il  segnale  viene  perso.  Quando  il  segnale  viene  acquisito
nuovamente, il conteggio parte dall'inizio

 Il Coach Pro non passa automaticamente dall'ora solare a quella legale e
viceversa,  perciò  bisogna  aggiungere  o  togliere  un'ora  manualmente
modificando l'offset.

Impulso di sincronizzazione

Il  Coach  Pro può  generare  un  impulso  di  sincronizzazione  all'inizio  di  ogni
minuto per sincronizzare altri apparecchi tramite il cavo TL-JG. Per attivare e
disattivare l'impulso di sincronizzazione bisogna premere il tasto “-” al di fuori di
un menu. Il colore rosso lampeggia per indicare che la generazione dell'impulso
è attiva.

 Durante la generazione dell'impulso di sincronizzazione vengono ignorati
tutti gli impulsi eventualmente ricevuti.
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Regolazione della luminosità

Il Coach Pro ha due livelli di luminosità e per passare da uno all'altro basta pre-
mere il tasto “+” al di fuori di un menu.

Carica delle batteria

La batteria interna è una batteria al piombo sigillata perciò non soffre dell'effetto
memoria e può essere caricata in qualunque momento.

Per caricare la batteria è sufficiente collegare, a Coach Pro spento, l'apposito 
caricabatteria alla presa d'alimentazione. 

La fase di ricarica è segnalata sul caricabatteria dall'accensione di un led giallo, 
la fine della stessa è segnalata sul caricabatteria da un led verde. Una carica 
completa richiede circa 10 ore.

 Per allungare la vita della batteria bisogna ricaricarla se si prevede di non
utilizzare  il  Coach  Pro per  lunghi  periodi  ed  evitare  di  scaricarla
completamente e lasciarla scarica.

 Usando l'apposito caricabatteria il  Coach Pro può restare collegato per
più giorni senza problemi.

 ATTENZIONE:  Se  il  caricabatteria  viene  staccato  dalla  presa  di  rete
allora  bisogna  scollegarlo  anche  dal  Coach  Pro altrimenti  la  batteria
interna si scarica.

 Collegare  il  caricabatteria  con  il  Coach  Pro acceso  non  permette  di
caricare completamente la batteria

Quando la batteria interna è completamente scarica il Coach Pro si spegne.

Alimentazione esterna

Per aumentare l'autonomia del Coach Pro o in caso di batteria interna scarica si
può utilizzare una batteria esterna da 12V collegata con il cavo CV SL206S.
Quando è presente un'alimentazione esterna la batteria interna viene scollegata
e si accende il  led “EXTERNAL SUPPLY”. Quando la tensione della batteria
scende sotto un certo livello questa viene scollegata per non danneggiarla ed il
sistema inizia ad usare la batteria interna.
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Una batteria  da 7Ah fornisce un'autonomia di  circa  10 ore con la  massima
luminosità.

 ATTENZIONE: Collegare l'alimentazione esterna non carica la batteria
interna.

 Se la batteria interna non è presente il Coach Pro non si accende anche
se è presente l'alimentazione esterna, lo stesso può succedere in caso in
cui la batteria interna sia estremamente scarica.

Modalità assoluta

Il  sistema  di  allenamento  prevede  il  passaggio  in  orari  prefissati  su  di  un
pressostato collegato al  Coach Pro. Ad ogni passaggio sul pressostato viene
calcolata la differenza tra il tempo acquisito e la decina intera di secondi più
vicina  e  viene  visualizzata  sul  display  al  centesimo  di  secondo.  Per  avere
un'immediata valutazione del risultato, un segnale colorato indica se l'errore si
trova al di sotto di una certa soglia.

In modalità assoluta l'errore viene calcolato sulla decina di secondi intera più
vicina dell'ora di sistema

Modalità LAP

In  modalità  LAP  il  Coach  Pro calcola  il  tempo  trascorso  dal  passaggio
precedente e  su questo  calcola  l'errore.  Per  avere  un  errore pari  a  zero,  il
tempo trascorso dev'essere un multiplo di 10 secondi.

Con  questa  modalità  è  possibile  allenarsi  programmando,  ad  esempio,  una
gara con qualche prova della durata di 30s, 50s, 40s, ecc. e guidati dal Bora S
o  Borino  passare  sul  pressostato.  Ad  ogni  passaggio  si  ha  un  immediato
riscontro del proprio errore.

Per attivare e disattivare la modalità LAP bisogna premere per un istante, al di
fuori  del  menu,  il  tasto  “SET”.  Il  led  della  modalità  si  accende  indicando
l'attivazione della funzione:

• LED spento: modalità assoluta

• LED acceso: modalità LAP con visualizzazione del tempo giro

• LED lampeggiante: modalità LAP con visualizzazione dell'ora solare
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Menu
Il menu permette di impostare i parametri di funzionamento del Coach Pro.

Per accedere al menu bisogna premere e tenere premuto per almeno 2 secondi
il tasto “SET”.

Per  passare  da un'opzione  all'altra  del  menu o  per  modificare  un valore  si
usano i tasti “+” e “-”.

Voci presenti nel menu:

Set oF : impostazione dell'offset (fuso orario);

Set CL : impostazione manuale dell'ora;

Set  L :  impostazione  degli  intervalli  d'errore  per  l'accensione  dei
colori;

Set SY : sincronizza con il GPS;

Set  t : impostazione della temporizzazione della linea;

Set  d : impostazione del tempo di sdoppiamento del display;

SetdEF : carica i valori di default.

Per confermare la scelta si usa il tasto “SET”.

Impostazione dell'offset

Questa voce serve per impostare il proprio fuso orario e per aggiungere l'ora
legale quando necessario. Scegliendo questa voce viene visualizzata la scritta

“ofs  x x ”, dove xx è un numero che va da -12 a +12. Il fuso orario “0”
corrisponde all'ora UTC. I valori positivi aggiungono il numero di ore indicato
all'ora UTC mentre valori  negativi  sottraggono il  numero di ore indicato. Per
confermare  si  preme  il  tasto  “SET”  e  la  modifica  viene  applicata
immediatamente.

 L'offset  non  viene  applicato  se  l'ora  impostata  è  manuale  ma  viene
comunque  salvato  e  sarà  utilizzato  alla  prossima  sincronizzazione
automatica, anche dopo che l'apparecchio è stato spento.
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 Il Coach Pro non passa automaticamente dall'ora solare a quella legale e
viceversa,  perciò  bisogna  aggiungere  o  togliere  un'ora  manualmente
modificando l'offset.

Regolazione manuale dell'ora

Scegliendo questa voce si può impostare manualmente l'ora visualizzata.

Sul display viene visualizzata l'ora e due cifre lampeggianti, si regola il valore
con  i  tasti  “+”  e  “-”  e  poi  si  conferma  con  “SET”,  le  successive  due  cifre
lampeggiano e così via.

L'orologio continua ad andare avanti finché non si modifica il valore dei secondi,
nel  caso  in  cui  non  vengano  modificati  confermandoli  si  mantiene  la
sincronizzazione precedente.

Nel caso in cui si modifichino i secondi l'orologio si ferma (i “:” di separazione tra
ore,  minuti  e  secondi  smettono  di  lampeggiare),  e  alla  conferma  viene
visualizzata l'ora per intero. Per far partire il conteggio dell'ora si preme il tasto
“SET”.

 Finché si sta modificando il valore delle ore o dei minuti si può uscire
annullando i cambiamenti con una pressione del tasto “ESC”.

 Sebbene possibile, non va utilizzato questo sistema per la regolazione
dell'ora  in  base  al  fuso  orario  perché  questo  metodo  disattiva  la
risincronizzazione e non salva il valore impostato.

Impostazione dell'accensione dei colori

Questa  voce  serve  per  personalizzare  le  soglie  di  accensione  dei  colori,  in
modo da adattarle alla propria abilità. Scegliendo questa voce viene acceso il

colore  verde  e  visualizzata  la  scritta  “t=    3 ”,  ad  indicare  che  sto
visualizzando l'impostazione per il colore verde e che al momento la soglia è
impostata  a  3  centesimi  di  secondo di  anticipo o  ritardo.  Confermando con
“SET” si passa all'impostazione per il colore giallo e poi a quella per il rosso.

Per non far accendere mai un colore, bisogna impostare “t= oFF ”.
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Sincronizzazione con il GPS

Questa voce serve a sincronizzare il Coach Pro senza doverlo spegnere e riac-
cendere. Può servire per passare da un'ora impostata manualmente ad una au-
tomatica.

Impostazione della temporizzazione della linea

Questa voce serve ad impostare il tempo di disattivazione della linea dopo aver
ricevuto un impulso.  Lo scopo della temporizzazione è di  evitare che venga
rilevato il tempo delle ruote posteriori.

L'impostazione viene fatta in decimi di secondo, quindi “Lt= 20 ” indica 2
secondi di disattivazione.

Impostazione del tempo di sdoppiamento del display

Questa voce serve ad impostare la durata di visualizzazione dell'errore quando
viene rilevato un tempo. Passato questo tempo il display torna a visualizzare
l'ora.

L'impostazione viene fatta in secondi, quindi “dt= 6 ” indica una durata di
6 secondi.

Carica valori di default

Questa voce serve a riportare tutte le impostazioni ai valori di default.

I valori di default sono i seguenti:

• temporizzazione linea a 2s

• durata sdoppiamento a 6s

• offset (fuso orario) impostato a UTC + 0

I valori di default delle soglie sono i seguenti:

• luce verde: errore inferiore ai 3 centesimi

• luce gialla: errore inferiore ai 15 centesimi

• luce rossa: errore inferiore ai 300 centesimi

• nessuna luce: errore superiore ai 300 centesimi
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Garanzia ed assistenza

Garanzia

Il cronometro Coach Pro è garantito dalla Digitech S.r.l. per 24 mesi dalla data
di  consegna  all’acquirente  contro  qualsiasi  difetto  di  materiale  o  di
fabbricazione.

Durante  il  periodo  di  validità  della  garanzia  saranno  riparati  o  sostituiti
gratuitamente i componenti che risultassero difettosi, purché il cronometro sia
rispedito in porto franco presso la Digitech. 

La garanzia non è valida se la macchina è stata danneggiata accidentalmente,
per cattivo uso, per negligenza o per manomissione di qualunque persona non
autorizzata dalla Digitech. 

Nessun’altra garanzia è espressa o sottintesa. 

In  nessun  caso  la  Digitech  S.r.l.  può  essere  ritenuta  responsabile  per
danni non contemplati da questa garanzia. 

Le batterie ed i danni eventualmente causati da esse non sono coperti  dalla
garanzia  Digitech.  Per  la  garanzia  circa  le  batterie,  contattate  l’azienda
produttrice delle batterie stesse. 

Se il cronometro deve essere riparato 

Se il  vostro  cronometro deve essere riparato,  contattate  il  nostro  servizio  di
assistenza allo 040/280 990 (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30, dal
lunedì al venerdì).

Nel pacco da inviare, assieme al cronometro, bisogna includere: 

- L’indirizzo al quale rispedire la merce. 
- Una  breve  descrizione  del  problema,  ed  eventualmente  le  modalità  per

riprodurlo. 
- Se la garanzia non è ancora scaduta, inserire una copia della ricevuta di

pagamento o altro documento che provi la data d’acquisto. 
Il cronometro e le informazioni che lo accompagnano devono essere spedite
nell’imballo originale o in un altro che possa prevenire eventuali danni durante
la  spedizione.  Tali  danni  non  sono  coperti  dalla  garanzia.  
Si consiglia di effettuare una spedizione assicurata. 

La  Digitech  provvederà  poi  a  rispedire  il  cronometro  riparato  con  mezzo
analogo.
Il  costo  della  spedizione  alla  Digitech  sarà  a  carico  del  proprietario.
Eventuali pacchi spediti con spese di spedizione a ns. carico saranno respinti. 
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Garanzia sulle riparazioni

Le riparazioni avvenute a garanzia scaduta sono garantite contro ogni difetto di
materiali e di manodopera per un periodo di 90 giorni dalla data di riparazione.

Le riparazioni effettuate in garanzia non prolungano in alcun modo la durata
della garanzia originale.

Segnalazione di problemi funzionali

Se nell’utilizzare il Coach Pro, si riscontrano dei problemi funzionali oppure se si
hanno dei  dubbi  sulla  gestione  dello  strumento,  Vi  esortiamo caldamente  a
segnalarcelo, contattandoci

per posta all’indirizzo:
DIGITECH - Via Stazione di Prosecco 29/D - 34010 Sgonico (TS) - Italy

per posta elettronica all’indirizzo E-mail:
info@digitechtiming.com

In questo modo potremo verificare e risolvere gli  eventuali  problemi in breve
tempo.
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Risoluzione dei problemi

Problema Soluzione

Il display si è bloccato: viene visualiz-
zata sempre la stessa cosa oppure re-
stano accesi solo alcuni segmenti

-Provare a spegnere il Coach Pro con 
l'apposito tasto

-Forzare lo spegnimento premendo 
contemporaneamente i tasti “+” ed 
“ESC”

Non è possibile spegnere il Coach Pro
utilizzando l'apposito tasto

-Forzare lo spegnimento premendo 
contemporaneamente i tasti “+” ed 
“ESC”

All'accensione viene visualizzato il 

messaggio Err 01  

-Il ricevitore GPS non funziona. Rivol-
gersi all'assistenza

All'accensione viene visualizzato il 

messaggio no CaL

-L'orologio interno ha perso la calibra-
zione. Rivolgersi all'assistenza

Durante la ricezione dell'ora non viene
visualizzato nessun numero.

-Fermare la ricezione (tasto “ESC”) e 
riprovare.

-Spegnere e riaccendere il Coach Pro

Non è possibile riceve il numero ne-
cessario di satelliti

-Spostare il ricevitore all'aperto o in un
punto dove sia visibile una buona por-
zione del cielo

Pur ricevendo un numero adeguato di 
satelliti, il Coach Pro non si sincroniz-
za.

-Fermare la ricezione (tasto “ESC”) e 
riprovare.
-Spegnere e riaccendere il Coach Pro

Non si accendono più i colori del Coa-
ch Pro

-Verificare che le soglie dei colori non 

siano impostate su “oFF ”
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Dati tecnici

Tecnologia: Microcontrollore 8 bit, CMOS-LSI.

Dimensioni 
e peso:

340 x 150 x 100 mm, 3kg, batteria compresa.

Display: LED ad alta luminosità, 7 segmenti 

Alimentazione: Batteria interna al piombo
Alimentazione  esterna  da batteria  12V tramite  cavo  CV
SL206S

Autonomia: Maggiore di 10 ore (massima luminosità)
maggiore  di  2  ore  dopo  l'accensione  dell'indicatore
LOW_BATT (massima luminosità)

Uscita: Impulso di sincronizzazione ogni secondo

Ingresso: Ingresso sensore

Precisione: A 25°C: ±1 ppm(±0,0036  sec./h).
±5 ppm da -10°C a +70°C.

Accessori 
collegabili:

Pressostato Sentinel

Connettore di alimentazione

1) Alimentazione esterna.

2) NC

3) Batteria interna

4) NC

5) GND

 Un collegamento errato può causare danni all'apparecchio.
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