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Operazioni preliminari
 AttenziOne

Per avvisi sul prodotto e altre 
informazioni importanti, vedere la guida 
Informazioni importanti sulla sicurezza e 
sul prodotto inclusa nella confezione. 

Quando si utilizza il dispositivo per 
la prima volta, effettuare le seguenti 
operazioni.

1. Caricare il dispositivo (pagina 1).
2. Accendere il dispositivo (pagina 2).
3. Acquisire i segnali satellitari 

(pagina 3).
4. Iniziare un round (pagina 3).

Caricamento del 
dispositivo

avviso
Per evitare la corrosione, asciugare 
accuratamente i contatti e l'area 
circostante prima del caricamento o del 
collegamento a un computer.

Il dispositivo non può essere caricato 
quando la batteria non rientra 
nell'intervallo compreso tra 5 °C–40 °C 
(41 °F–104 °F).

1. Inserire l'estremità del cavo USB 
nell'adattatore CA.

2. Inserire l'adattatore CA in una presa a 
muro standard. 

3. Allineare i quattro contatti sul retro 
del dispositivo alle quattro guide 
della base per ricarica ➊.

➊
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Una volta collegato a una fonte 
di alimentazione, il dispositivo 
si accende e viene visualizzata la 
schermata di caricamento.

4. Caricare completamente il 
dispositivo.

Quando il dispositivo è completamente 
carico, l'icona  sullo schermo è fissa.

Accensione del dispositivo
 Tenere premuto il tasto di power.

tasti
Ciascun tasto è dotato di più funzioni. 

light/power Premere per attivare la 
retroilluminazione.
Tenere premuto per accendere 
o spegnere il dispositivo.

up Premere per scorrere i menu,  
le buche e le impostazioni.

down Premere per scorrere i menu,  
le buche e le impostazioni. 

OK/menu Premere per selezionare 
le opzioni del menu e per 
confermare i messaggi.
Tenere premuto per aprire il 
menu. 

icone
Batteria scarica.

(animato)

Il GPS è attivo e il 
contachilometri sta  
misurando la distanza.
L'allarme è attivato.
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Acquisizione del segnale 
satellitare
Impossibile iniziare un round finché 
il dispositivo non acquisisce segnali 
satellitari. L'acquisizione del segnale 
satellitare potrebbe impiegare 30-60 
secondi. 

1. Se necessario, premere OK per 
uscire dalla modalità di risparmio 
energetico.

2. Recarsi in un'area all'aperto.
3. Attendere mentre il dispositivo 

ricerca i satelliti. 

inizio di un round
1. Nella pagina del timer, premere 

menu.
2. Selezionare Inizio round.
3. Selezionare un campo dall'elenco.
Il dispositivo si avvia automaticamente 
in corrispondenza della buca più vicina 
alla propria posizione.

Visualizzazione delle buche
Il dispositivo consente di visualizzare 
una panoramica della buca corrente 
alla quale si sta giocando. Il dispositivo 
cambia automaticamente modalità 
quando ci si sposta su una nuova buca.

NOTA: poiché il luogo pin cambia, il 
dispositivo misura la distanza dalla parte 
anteriore, centrale e posteriore del green 
e non dal luogo pin effettivo.

➍

➊

➋

➌

➎
➊ Numero buca corrente.

➋ Distanza dalla parte posteriore del 
green.
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➌ Distanza dal centro del green. 

➍ Distanza dalla parte anteriore del 
green.

➎ Indica il par per la buca.

Misurazione del colpo
Prima di poter misurare un colpo, è 
necessario iniziare un round.

1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Misurazione colpo.
3. Camminare verso la pallina.

Man mano che si cammina, la 
distanza viene visualizzata sullo 
schermo. 

Reimpostazione della distanza
Se si decide di non eseguire alcuna 
operazione, il valore della distanza viene 
automaticamente azzerato quando si 
passa alla buca successiva. 

1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Misurazione colpo.
3. Selezionare Nuovo colpo.

Conclusione di un round
1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Fine round.

Visualizzazione 
della distanza dal 
contachilometri
Il contachilometri misura la distanza 
pedonale totale.

1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Contachilometri.

Man mano che si cammina, la 
distanza viene visualizzata sullo 
schermo. 

Disattivazione del 
contachilometri 
Se si esce dal contachilometri, 
il dispositivo tiene traccia della 
misurazione. La misurazione della 
distanza prevede l'uso del GPS e riduce 
la durata della batteria. 

1. Tenere premuto menu.
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2. Selezionare Contachilometri.
Viene richiesto di continuare, 
reimpostare la distanza o spegnere. 

3. Selezionare Spegni.

Modifica delle 
impostazioni del sistema
È possibile modificare l'ora del giorno, il 
formato orario, i toni, la lingua e le unità.

1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Impostazione.
3. Modificare le impostazioni.

impostazione manuale dell'ora
Per impostazione predefinita, 
l'ora dell'orologio viene impostata 
automaticamente quando il dispositivo 
acquisisce i segnali satellitari.

1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Impostazione > Ora > 

Manuale.
3. Immettere l'ora, quindi premere OK.

impostazione dell'allarme
1. Tenere premuto menu.
2. Selezionare Allarme > Imposta.
3. Immettere l'ora allarme.
4. Selezionare Allarme > Attivato.

Aggiornamenti per i campi
Questo prodotto può ricevere 
aggiornamenti gratuiti delle mappe dei 
campi da golf.

1. Collegare il cavo USB a una porta 
USB del computer.

2. Allineare tutti i quattro contatti sul 
retro dell'unità alle quattro guide 
della base per ricarica.

3. Per aggiornare Approach®, visitare il 
sito Web www.garmin.com
/CourseView.

4. Attenersi alle istruzioni riportate 
sullo schermo.

www.garmin.com/CourseView
www.garmin.com/CourseView
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Specifiche
avviso

Il dispositivo è impermeabile in 
conformità allo Standard IEC 60529 
IPX7. Può essere immerso in 1 
metro d'acqua per 30 minuti, mentre 
le immersioni prolungate possono 
danneggiarlo. Dopo l'immersione, 
accertarsi di strofinare l'unità con un 
panno e lasciarla asciugare all'aria prima 
di riutilizzarla.

NOTA: il dispositivo non è progettato 
per l'utilizzo durante il nuoto.

Batteria Batteria a pila ricaricabile 
agli ioni di litio da 200 mAh

Durata della 
batteria

Vedere pagina 6

Gamma 
temperature di 
funzionamento 

Da -20 °C a 60 °C
(da -4 °F a 140 °F)

Gamma 
temperature per 
il caricamento 
della batteria

Da -5 °C a 40 °C
(da 41 °F a 104 °F)

informazioni sulla batteria
 AttenziOne

Questo prodotto è dotato di una batteria 
agli ioni di litio. Per avvisi sul prodotto 
e altre informazioni importanti, vedere 
la guida Informazioni importanti sulla 
sicurezza e sul prodotto inclusa nella 
confezione.

Durata della batteria
Durata della 
batteria*

Utilizzo del dispositivo

Fino a 
3 settimane

Il dispositivo viene utilizzato 
in modalità di risparmio 
energetico per tutto il tempo.

Fino a 8 ore Il GPS viene utilizzato per 
tutto il tempo.

*La durata effettiva della batteria quando 
questa è completamente carica dipende 
dal tempo di utilizzo del GPS, della 
retroilluminazione e della modalità di 
risparmio energetico. L'esposizione 
a temperature estremamente fredde 
contribuisce a ridurre la durata della 
batteria.
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Risparmio energetico
Dopo un periodo di inattività, il 
dispositivo passa alla modalità di 
risparmio energetico. Il dispositivo 
visualizza l'ora e la data, ma non utilizza 
il GPS. È possibile premere OK per 
uscire dalla modalità di risparmio 
energetico.

Risoluzione dei problemi
Reimpostazione dell'unità
Se i tasti o lo schermo smettono di 
funzionare, potrebbe essere necessario 
reimpostare il dispositivo.

1. Tenere premuto power fino a quando 
lo schermo non resta vuoto. 

2. Tenere premuto power finché lo 
schermo non si accende. 

eliminazione dei dati utente
Tenere premuto menu e down 
simultaneamente.

Registrazione del dispositivo
Per un'assistenza completa, eseguire la 
registrazione in linea:

• Visitare il sito Web 
http://my.garmin.com.

• Conservare in un luogo sicuro la 
ricevuta di acquisto originale o una 
fotocopia.

Ulteriori informazioni
È possibile reperire ulteriori informazioni 
su questo prodotto sul sito Web di 
Garmin.

• Visitare il sito Web  
www.garmin.com/intosports.

• Visitare il sito Web 
www.garmin.com/learningcenter.

• Per informazioni sugli accessori 
opzionali e sulle parti di  
ricambio, visitare il sito Web  
http://buy.garmin.com, o contattare 
il proprio rivenditore Garmin.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
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Come contattare il servizio di 
assistenza Garmin
In caso di domande su questo prodotto, 
contattare il servizio di assistenza dei 
prodotti Garmin. 

• Negli Stati Uniti, visitare il sito Web 
www.garmin.com/support oppure 
contattare Garmin USA al numero 
(913) 397.8200 o (800) 800.1020.

• Nel Regno Unito, contattare Garmin 
(Europe) Ltd. al numero 0808 
2380000.

• In Europa, visitare il sito Web  
www.garmin.com/support e fare 
clic su Contact Support per 
informazioni sull'assistenza nazionale 
oppure contattare Garmin (Europe) 
Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Manutenzione del 
dispositivo

avviso
Non conservare il dispositivo in 
ambienti in cui potrebbe essere esposto 
a temperature estreme per un periodo 
prolungato, al fine di evitare danni 
permanenti.

Evitare l'uso di detergenti e solventi 
chimici che possono danneggiare le parti 
in plastica.

Pulizia del dispositivo
1. Utilizzare un panno imbevuto di una 

soluzione leggermente detergente.
2. Asciugarlo.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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Altri prodotti
È possibile reperire ulteriori informazioni sui modelli touchscreen Approach sul sito 
Web di Garmin.

• Visitare il sito Web www.garmin.com/intosports.
• Visitare il sito Web http://buy.garmin.com o contattare il proprio rivenditore 

Garmin.

Approach G3Approach G5

www.garmin.com/intosports
http://buy.garmin.com


Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti 
Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.
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