
Componenti di zūmo
A   Pulsante di accensione

B   Pulsante di ingrandimento, aumento 
del volume o della luminosità. 

C   Pulsante di riduzione, diminuzione del 
volume o della luminosità.

D  Pulsante Pagina: consente di 
selezionare le pagine Mappa, Bussola, 
Informazioni viaggio, Lettore 
multimediale e Menu telefono. Tenere 
premuto per regolare la luminosità.

E  Pulsante Parla: consente di regolare 
il livello del volume. Tenere premuto 
per ricevere l’indicazione vocale della 
direzione.
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Alloggiamento 
scheda SD

Porta mini-USB per cavo CA, 
modalità di archiviazione di 

massa USB e aggiornamento 
del software 
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Informazioni  
importanti

ATTENZIONE: Questo prodotto è 
dotato di una batteria agli ioni di litio. Per 
informazioni importanti sulla sicurezza 
della batteria, vedere la Guida Informazioni 
importanti sul prodotto e sulla sicurezza 
inclusa nella confezione.
SUGGERIMENTO: Piegare e conservare 
la Guida nella tasca della custodia da 
trasporto. 
ATTENZIONE: Per evitare di danneggiare 
il touchscreen, non posizionare oggetti 
acuminati nella tasca della custodia da 
trasporto.

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

Specifiche
Resistenza all’acqua: Impermeabile IPX7 
(può essere immerso in 1 metro d’acqua fino 
a 30 minuti)
Alimentazione: Cavo di alimentazione per 
veicoli, cavo CA
Batteria: Agli ioni di litio, ricaricabile, 
sostituibile 
Durata della batteria: Completamente carica, 
fino a 4 ore
Per ulteriori informazioni, consultare il 
manuale del produttore sul disco.

Configurazione di zūmo
Per accendere zūmo, tenere premuto il 
pulsante  di accensione. Attenersi alle 
istruzioni riportate sullo schermo. 

Acquisizione del segnale 
satellitare
Recarsi all’aperto, lontano da edifici 
o alberi alti. Accendere zūmo. 
L’acquisizione del segnale satellitare può 
richiedere alcuni minuti. 
Le barre  indicano la potenza del 
segnale GPS. Quando le barre sono verdi, 
zūmo ha acquisito il segnale satellitare ed 
è possibile iniziare la navigazione.

Caricamento della batteria
Per caricare zūmo, collegarlo a una fonte 
di alimentazione mediante il cavo di 
alimentazione per veicoli o il cavo CA. 

Calibrazione del touchscreen
Se il touchscreen non risponde 
correttamente, calibrarlo. Spegnere 
l’unità. Tenere premuto il pulsante  di 
accensione per circa un minuto, finché 
non viene visualizzata la schermata 
Calibrazione. Attenersi alle istruzioni 
riportate sullo schermo.

Reimpostazione di zūmo
Qualora l’unità si bloccasse, tenere premuto 
il pulsante  di accensione, quindi 
premere . 

500/550 zumo™  

Navigatore personale per motocicli

Guida di riferimento rapido



Uso dell’indicatore del livello 
di carburante
1. Nella pagina Mappa, toccare Velocità 

per aprire la pagina Informazioni 
viaggio. 

2. Toccare Azzera > Miglia/Km per 
serbatoio.

3.  Inserire la quantità, quindi toccare Fatto.
4. Quando viene raggiunta la soglia di 30 

miglia (~48,3 km) di autonomia, viene 
visualizzato un messaggio. Toccare OK. 

5.  Toccare  per effettuare la ricerca di 
una stazione di servizio vicina. 

6. Per azzerare l’indicatore, andare 
alla pagina Informazioni viaggio, 
quindi toccare l’indicatore del 
carburante e, successivamente, Sì.

Blocco di zūmo
1. Nella pagina Menu, toccare  > 

 Sistema > Garmin Lock.
2. Toccare OK e inserire un PIN di 4 

cifre. 
3. Inserire nuovamente il PIN.
4. Toccare OK. 
5. Raggiungere una posizione di 

sicurezza, quindi toccare Imposta.
6.	 Ogni	volta	che	si	accende	zūmo,	

inserire il PIN di 4 cifre o raggiungere 
la posizione di sicurezza. 

Percorrenza della rotta

Uso delle funzioni per il traffico
È possibile ricevere i dati relativi al traffico sull’unità zūmo tramite un ricevitore delle 
segnalazioni sul traffico FM TMC o un’antenna con prestazioni elevate XM. Sulla 
mappa, toccare  o  per visualizzare i dettagli relativi ai rallentamenti dovuti al 
traffico sul percorso corrente. Toccare Evita per evitare il rallentamento. Per ulteriori 
informazioni sugli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico, visitare il sito Web  
www.garmin.com/traffic.

Uso delle funzioni vivavoce
La tecnologia wireless Bluetooth consente 
effettuare una connessione wireless tra 
l’unità zūmo e altri dispositivi, ad esempio 
il telefono cellulare e l’auricolare wireless. 

Per eseguire l’associazione 
utilizzando le impostazioni di zūmo:
1. Accertarsi che il dispositivo sia 

compatibile	con	zūmo	 
(www.garmin.com/bluetooth).

2.	 Nella	pagina	Menu	di	zūmo,	toccare	
 > Bluetooth.

3. Toccare il pulsante Aggiungi o 
Cambia accanto a Collega telefono o 
Collega auricolare. 

4. Abilitare il componente Bluetooth 
del dispositivo e impostarlo sulla 
modalità Visibile. Generalmente 
tale impostazione si trova nel menu 
Bluetooth o Connessioni.

5. Toccare OK	su	zūmo.
6. Selezionare il dispositivo, quindi 

toccare OK.
7. Se necessario, digitare il PIN 

Bluetooth	di	zūmo	(1234) sul telefono.
8. Alla successiva accensione 

dell’unità,	zūmo	tenta	di	eseguire	
automaticamente la connessione 
all’ultimo dispositivo a cui è stato 
associato.

Toccare per visualizzare 
un’anteprima delle svolte 
lungo la rotta.

Toccare per aprire la pagina 
Informazioni viaggio.

Toccare per ingrandire 
e ridurre la mappa.

Toccare per salvare la 
posizione corrente.

Toccare per aprire la 
pagina Prossima svolta.

Toccare per aprire la 
pagina Menu.

Uso della pagina Menu
A Consente di visualizzare la potenza del 

segnale satellitare. 

B   Consente di visualizzare lo stato 
di connessione del telefono e 
dell’auricolare.  

C   Consente di visualizzare lo stato della 
batteria. 

D  Toccare per cercare una destinazione.  
E  Toccare per visualizzare la mappa. 

F   Toccare per aprire il menu Telefono (se 
connesso a un telefono cellulare con 
tecnologia wireless Bluetooth®). 

G   Toccare per visualizzare gli eventi 
relativi al traffico (questa funzione 
richiede un’antenna o un ricevitore e un 
abbonamento). 

H   Toccare per visualizzare il 
sintonizzatore radio e meteo XM 
(questa funzione richiede un’antenna e 
un abbonamento). 

I   Toccare per aprire il lettore 
multimediale.

J   Toccare per regolare le impostazioni.
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