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Il Vostro poI pIlot 6000 Gps AMMonItore

Congratulazioni per l'acquisto di questo pilota intelligente POI!
La fine del ladrocinio delle fotocamere di velocità!

Il nuovo POI Pilot 6000 è diventato ora ancora migliore:
· Nuovo hardware con display più luminoso e altoparlante potente.
· Ancora più fotocamere di velocità e categorie di POI.
· Impostazioni di avviso individuali (ora, frequenza, ecc.).
· Aspettativa di lunga vita dovuta alla batteria sostituibile.
· Con jack per cuffie – anche per i motociclisti.

Di seguito troverete una guida passo per passo con indicazioni 
dettagliate sulle diverse funzioni, suggerimenti e trucchi per un uso 
ottimale nel traffico stradale.

Buon divertimento!

VoluMe dI conseGnA
•	POI Pilot 6000 GPS Ammonitore
•	Batteria	sostituibile
•	Cavo	Micro-USB
•	Adattatore	di	caricamento	USB	da	12/24	V
•	Supporto	porta	aspirazione	con	proprietà	autoadesive
•	Manuale	di	istruzioni
•	CD	software
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sIMBolI sul dIsplAY

display multifunzione

zona sinistra: zona media e destro:
Freccia di direzione. L’ora (nello stato di essere fermo).

Nota:  Velocità attuale	in	km/h	(se non
Quando la freccia di  c'è avviso).
direzione luccica, non è
ancora stato trovato un  Distanza dall'avvertenza in metri
segnale GPS valido. (nel caso di avviso attivo).  
  
 L’avviso dei testi "Fixed" e  
 "Mobile" mostra la categoria di  
 avviso.

descrIzIone del prodotto

Il tasto "M"Il tasto "M"

Il tasto "+"

Il tasto "–"

Acceso 
(On/Off	 )

Altoparlanti

Supporto 
ventosa con 
auto-adesione*

Connettore 
Micro-USB

Presa cuffi  e uscita 
audio 3,5 mm

Vano
batterie

*ATTENZIONE: Se la ventosa perde la sua presa, pulirla con 
acqua tiepida. Lasciatelo asciugare. Assicurarsi che il disco 
sia privo di sporco e grasso prima di ricollegarlo.
Questo assicura una migliore adesione.
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MessA In serVIzIo

1. Aprire la batteria sul fondo dell'unità applicando una pressione 
sufficiente alla freccia e facendo scorrere lo scomparto nella 
direzione della freccia. 

2. Inserire la batteria. Prestare attenzione alla corretta polarità. 

3. Chiudere la batteria. 

4. Collegare il	connettore	micro	USB	del	cavo	Micro	USB	al	
dispositivo	e	al	connettore	USB	ad	un'alimentazione	USB	
appropriata. Caricare completamente la batteria prima del primo 
utilizzo. Scollegare l'apparecchio dall'alimentatore.
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InstAllAzIone dettAGlAItA – pAlMo A pAlMo

Si installa il software per il POI Pilot 6000 in pochi passi sul PC 
Windows:

passo 1
Inserire il CD POIbase nell'unità e fare clic su 
"Esegui poibase_setup_poipilot6000.exe".
L'installazione verrà avviata automaticamente.

Windows Xp/Vista/7 Windows 8/10

 
NOTA: In alcuni casi, il software di protezione (fi rewall) 
potrebbe bloccare l'installazione dal CD. In questo caso si 
prega di scaricare direttamente il nostro software POIbase o 
scaricare il software POIbase dal nostro sito web che si trova 
sotto www.poibase.com » Scarica.
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passo 2
Selezionare la lingua desiderata e confermare con "OK".
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passo 4
Ora è possibile selezionare la posizione di memoria del programma 
POIbase.
Si consiglia di lasciare la posizione indicata, altrimenti potrebbero 
verifi carsi problemi. Confermare con "Avanti".

 

passo 3
Confermare l'installazione nella procedura guidata di confi gurazione 
di POI con "Avanti".
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passo 6
Le cartelle di destinazione e di avvio vengono nuovamente 
visualizzate. Fai clic su "Installa" per avviare l'installazione.

 

passo 5
Lasciate la cartella del menu di avvio e confermate con "Avanti".
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passo 7
L'installazione è completa e può essere confermata con "Finish". Nel 
prossimo punto, procedere con la registrazione.

 

reGIstrAzIone del soFtWAre poIBAse 

Dopo l'installazione, viene visualizzata un'icona del desktop in 
Windows	XP	/	Vista	/	7	e	una	piastrella	con	il	logo	POIbase	in	Windows	
8/10.

passo 1
Collegare	ora	i	piloti	POI	e	il	PC	utilizzando	il	cavo	USB	in	dotazione.	
Accendere il pilota POI ora.
Ora fare doppio clic sul software POIbase installato. Si apre il 
programma POIbase. In primo luogo, il programma cerca gli 
aggiornamenti che premono prego "OK" e quindi installati 
automaticamente.

POIbase quindi riavvia automaticamente. Ora segue la registrazione.

NOTA: Se si desidera installare il software nuovamente o su un 
altro PC, non è necessario registrarsi di nuovo. Quindi, accedere 
come descritto al punto 2 con i dati utente esistenti e lo stesso 
codice di attivazione.
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passo 2
POIbase ricerca automaticamente i dispositivi collegati.

passo 3
Il pilota POI viene rilevato automaticamente e può essere 
selezionato.

     

passo 4
 

NOTA: Se hai già acquistato un pilota del predecessore POI e 
sono già registrati con noi, dovete solo registrarvi con la tua 
e-mail e la tua password.

Se non è ancora registrato, saltare i due campi e cliccare su 
"Registrare ora".
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passo 5
Le condizioni di utilizzo possono ora essere lette e devono essere 
confermate. Questi possono anche essere visti in seguito.

 

passo 6
Immettere ora i dati corrispondenti nei campi richiesti.
Assicurarsi di inserire un indirizzo e-mail valido.

NOTA: Il codice di attivazione viene stampato sul CD del 
software. Inserisre i trattini con il codice di attivazione. U e V, 
0 e D possono essere facilmente confusi.

Quindi	fare	clic	su	"Registrati	ora".	Inserire	il	Vostro	indirizzo,	e-mail	
e il codice di attivazione del Vostro CD e la registrazione è stata 
completata correttamente.

 

mariorosso@mail.it
mariorosso@mail.it

*******
*******

Mario
Rosso
x

0123-456789
XXXXX-XXXXX-XXXXX
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Il codice di attivazione può essere attivato anche in "Impostazioni" 
» "Codice di attivazione".

L'attivazione è memorizzata nel Vostro account POIbase. 
Reinserendo il codice di attivazione, ad esempio quando si cambia 
un nuovo PC non è necessario. Se si desidera installare POIbase su 
un secondo o nuovo PC, accedere con l'account già creato POIbase 
dopo l'installazione del software.
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selezIone e trAsMIssIone delle FotocAMere poIs

Dopo la registrazione, è possibile selezionare direttamente le 
telecamere di velocità desiderate e trasferirle al tuo POI Pilot 6000. 
Procedere come segue.

passo 1
Cliccare "Download".

 

passo 2
Quindi andare a "Download POIs".
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passo 3
Nelle telecamere di sicurezza e velocità sono tutti i dati da trovare.

 

passo 4
Nella riga superiore sono elencate le diverse categorie 
superordinate. Cliccare sulla categoria desiderata.

 
 

NOTA: Poiché la memoria del dispositivo è limitata, è 
necessario eff ettuare una selezione (circa 100.000 POI).
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passo 6
Dopo la selezione, è possibile fare clic su "Indietro" per selezionare 
altre telecamere di velocità (la selezione precedente è mantenuta) o 
avviare il trasferimento con un clic su "... Aggiorna POI".

 

NOTA: Il seguente download può richiedere un certo tempo. 
Non cancellare questo processo.

passo 5
Ora è possibile selezionare le categorie di telecamere di velocità. Si 
può farlo singolarmente facendo clic su "Aggiungi" o completando 
con "Aggiungi tutto" (nella parte superiore della barra nera).

NOTA: Installare solo i POI della categoria
"Sicurezza e velocità fotocamera".
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passo 7
Aggiornamento completo del Software POIbase.

ATTENZIONE: Il seguente ampio aggiornamento di dati e 
firmware può richiedere fino a circa 30 minuti (!!!).
Non collegare o terminare un altro dispositivo USB al 
PC durante l'installazione (potrebbe causare problemi e 
richiedere la ripetizione dell'installazione).

passo 8
Il POI Pilot 6000 ora mostra sul display che vengono letti i dati 
dei POI. Quando vengono installati i POI selezionati oi dati della 
fotocamera di velocità, sullo schermo del PC viene visualizzata 
una finestra di informazioni. Seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo.

 
NOTA: L'avviso acustico per le telecamere di velocità mobili è 
disabilitato per impostazione predefinita. Per essere avvisati 
con un segnale acustico prima dei lampeggiatori mobili, 
questa funzione deve essere attivata.
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AGGIornAMento delle telecAMere A VelocItA poI sul 
poI pIlot

I nostri dati vengono continuamente aggiornati. Si consiglia di 
aggiornare	l'unità	ogni	2	–	4	setti-mane.	Pertanto,	è	opportuno	
collegare i piloti POI al PC e aggiornare i dati.

Per farlo, è suffi  ciente collegare il PC al pilota POI utilizzando il cavo 
USB	e	fare	doppio	clic	sull'icona	POIbase	sul	desktop.

Dopo aver avviato POIbase si è nel menu principale. Le categorie 
POI selezionate durante l'ultimo aggiornamento possono essere 
trovate nella voce di menu "Download" »"Download POI" » "I miei 
POI selezionati".

Per aggiornare la selezione esistente, selezionare il pulsante 
"Aggiorna POI" giallo in basso a destra.
Utilizzare	questa	funzione	anche	se	si	desidera	caricare	le	posizioni	
registrate con il tuo POI Pilot 6000 sulla strada alla categoria di POI 
privata "POI registrati".
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FunzIonAMento e operAzIone poI pIlot 6000

Il	POI	Pilot	6000	è	utilizzato	per	l'avviso	acustico	e	visivo	di	punti	/	
pericoli speciali nel traffi  co stradale. Il pilota del POI distingue tra la 
riproduzione	/	avviso	di	telecamere	di	velocità	fi	sse	e	mobili,	POI	di	
sicurezza con curve particolarmente pericolose, incroci, transizioni 
ferroviarie, onde terrestri e altri punti di interesse, quali stazioni 
di servizio a basso costo, servizi di emergenza aperti, ma anche 
ristoranti fast food.

Impostazioni di base
Il POI Pilot 6000 è già confi gurato per le esigenze della maggior 
parte degli utenti in fabbrica. Le seguenti semplici opzioni operative 
sono	disponibili	con	i	tre	pulsanti	-	/	M	/	+:

 regolare il volume
	 Il	volume	può	essere	regolato	usando	i	pulsanti	"+"	e	"-".

 Memorizzare la posizione 
 Premere il pulsante M per almeno 3 secondi per salvare la  
 posizione corrente nel dispositivo. È possibile assegnare il POI  
 registrato a uno dei quattro tipi di POI durante la registrazione  
 sul dispositivo e immettere la velocità consentita. I POI registrati  
 vengono creati con il aggiornamento successivo alla categoria  
 privata POI "Le mie categorie POI private" »" POI registrati " Ad  
 esempio per la modifi ca tramite la mappa interattiva. I POI  
 registrati non vengono pubblicati automaticamente. Per   
 segnalare nuovi fl ash, si prega di utilizzare la mappa interattiva  
 nel software POIbase. Vi è la possibilità di aggiungere POI dalla  
 categoria POI privata "POI registrati" a categorie pubbliche, (ad  
 es. cambiando la funzione della fotocamera).

 estate / inverno
 L'orologio viene impostato automaticamente dal GPS, ma  
	 l'orologio	o	l'ora	di	estate	/	inverno	devono	essere	impostati		
	 manualmente	dall'utente.	Il	passaggio	dall'estate	/	inverno:
 Premere il tasto M, quindi premere più volte il tasto "+" fino a  
	 visualizzare	il	messaggio	"5	-	Impostazioni	di	sistema",	premere	il		
 tasto M. Segue l'annuncio "fuso orario xy", premere il tasto M, il  
 fuso orario impostato corrente lampeggia sul display. Cambiare il  
	 fuso	orario	con	"+"	o	"-"	e	confermare	la	voce	con	il	tasto	M.

 Impostazioni di fabbrica
 Se	tutti	i	tre	pulsanti	("M",	"+"	e	"-"	vengono	premuti		 	
 simultaneamente per almeno 3 secondi, viene visualizzato il  
 messaggio "Ripristino alle impostazioni di fabbrica") e il display  
 lampeggia con "YES". Ora tutte le impostazioni vengono   
 ripristinate e confermate con un annuncio.

2

3

1

Il tasto "M"

Il tasto "+"

Il tasto "–"
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	eliminare i dati
	 Se	vengono	premuti	contemporaneamente	"+"	e	"-"	per	almeno		
 3 secondi, viene visualizzato il messaggio "Elimina tutti i dati" e il  
 display lampeggia con "dAL". Premere il tasto M. Ora i dati  
 vengono cancellati e confermati con un annuncio.

NOTA: Il POI Pilot viene fornito senza dati, come utente, 
decidete quali tipi e categorie di POI da installare utilizzando il 
software POIbase.

 Nel veicolo il POI Pilot 6000 mostra l'ora (più meno un'ora in  
	 funzione	dell'ora	legale/invernale).	Durante	la	guida,	il	display		
 cambia e visualizza la velocità attuale basata su GPS.

 Durante un avviso di POI, il display cambia dalla velocità corrente  
	 alla	distanza	in	metri	finché	non	viene	raggiunto	il	flash	/	POI.
 Se viene avvisata una telecamera a velocità fissa, sul display  
 appare la parola "Fisso". Se viene avvisata una telecamera di  
 velocità mobile, sul display appare la parola "Mobile".

NOTA: Dopo l'installazione, il POI Pilot avverte, ad esempio, le 
telecamere a velocità fissa in modo acustico e visivo due volte 
prima di raggiungere il punto di pericolo. La prima volta 25 
secondi e 10 secondi. I possibili punti di pericolo mobile 
vengono visualizzati visivamente solo 20 secondi e 10 secondi. 
Queste impostazioni sono individualmente regolabili in 
modalità esperta.

35

	controllare lo stato della batteria
	 Premere	i	pulsanti	"+"	e	"-"	per	visualizzare	lo	stato	della	batteria		
	 premendo	contemporaneamente	i	pulsanti	"+"	e	"-".

	caricare la batteria
 La batteria interna viene caricata sia quando il dispositivo è  
 acceso e spento. Il tempo di carica è di 2 – 3 ore quando la  
 batteria è vuota.
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ModerAtorI espertI – AttenzIone solo per utentI 
esperIenzIAtI!

Le possibilità di impostazione sono molto estese e consentono un 
adattamento individuale alle Vostre esigenze, ma presentano una 
sfida per il primo utente.
Se il dispositivo non visualizza più il comportamento di avviso noto 
o desiderato dopo aver modificato le impostazioni, è necessario 
ripristinare	le	impostazioni	di	fabbrica	(premere	tutti	i	tre	tasti	-/M/+	
per almeno 3 secondi).

Oltre alle impostazioni di avviso per i quattro tipi di POI (1. – 4.), 
esistono impostazioni di sistema (5.) che riguardano tutti i tipi.

Menu principale
Premere	il	tasto	M	per	accedere	al	menu	principale.	Usare	i	tasti	+/-	
per passare da un punto di menu a quello successivo.
Per selezionare una voce di menu, premere di nuovo il pulsante M.

Sono disponibili i seguenti argomenti principali dei tipi di POI:

1. Impostazioni di avviso telecamere di velocità fisse

2. Impostazioni di allarme telecamere di velocità mobili

3. Impostazioni di sicurezza poI 

4. Impostare altre poI

5. Impostazioni del sistema

sottomenu
Dopo aver selezionato una voce nel menu principale tramite il tasto 
M, il dispositivo risponde alla prima voce del sottomenu che include 
l'impostazione corrente. Esempio "Avviso acustico – OFF".
Per modificare l'impostazione "Attenzione acustica", premere 
il pulsante M e l'impostazione lampeggia sul display. Ora 
l'impostazione	può	essere	modificata	con	i	tasti	+/-	e	premendo	
ripetutamente il tasto M viene confermato e salvato mediante 
l'annuncio vocale. La voce successiva del sottomenu può essere 
selezionata	con	i	tasti	+/-	oppure	l'impostazione	può	essere	
modificata nuovamente tramite il pulsante M.

Impostazioni degli avvisi
I seguenti sottomenu sono disponibili per le impostazioni di avviso 
(menu principale 1. – 4.):

 Avviso acustico
	 •	ON	 =	Avviso	sempre	visivo	per	questo	tipo	di	POI.
	 •	OFF	=	Non	esiste	mai	un	avviso	visivo	per	questo	tipo	di	POI.

 Avviso visivo
	 •	ON		=	L'avviso	acustico	viene	sempre	rilasciato	per	questo	tipo		
    di POI.
	 •	OFF	=	Non	esiste	mai	un	avviso	acustico	per	questo	tipo	di	POI.
	 •	SP	 =	Questo	tipo	di	POI	viene	emesso	solo	se	viene	superata		
    la velocità consentita + una tolleranza opzionale   
    regolabile (SP è disponibile solo per telecamere di velocità  
    fisse e mobili).

NOTA: Lasciare sempre lampeggiare la fotocamera a 
velocità fissa.
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 tolleranza di guadagno (solo per lampeggiatori stazionari e  
 mobili)
	 •	OFF	=	L'avvertimento	nell'impostazione	SP	viene	eseguito	senza		
  tolleranza quando viene superato il limite massimo di velocità.
	 •	1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50	km/h	=
  L'avviso viene fornito solo quando viene superata la velocità  
  massima consentita, oltre alla tolleranza.

 prevviso secondo avviso
	 •	20,25,30,35,40	secondi	=	Imposta	l'ora	del	primo	avviso.	Più		
  tempo è il tempo, più presto si verifica un avviso.

 preavviso di allarme secondo avviso
	 •	OFF	=	Nessun	secondo	avviso.
	 •	5,10,15	secondi	=	Specifica	l'ora	del	secondo	avviso.

 Angelo di avvertimento
	 25	–	160	gradi	=		L'angolo	di	rilevamento	ha	una	grande		 	
 influenza sull'affidabilità del rilevamento dei lampeggiatori per  
 curve. Per un'elevata affidabilità, è necessario impostare un  
 angolo di grandi dimensioni.
 L'angolo deve essere ridotto per evitare avvertenze difettose  
 (ad es. Telecamere di velocità su strade parallele). L'impostazione  
 di fabbrica è di 80 °.

NOTA: Impostare l'angolo di avvertimento per i 
lampeggiatori mobili a 25 °. Questo è l'unico modo per 
ottenere un messaggio quando si guida troppo velocemente.

 ritorna al menu principale
 Attraverso questa voce del sottomenu si accede direttamente al  
 menu principale. In alternativa, il dispositivo passa   
 automaticamente alla visualizzazione normale dopo alcuni  
 secondi.

Impostazioni di sistema
Per immettere le impostazioni di sistema, premere il tasto M. Ora il 
punto principale del menu 1 – 4 può essere saltato rapidamente con 
il tasto "+".
Dopo l'annuncio "Impostazioni di sistema", questo tasto di menu 
principale viene selezionato con il tasto "M". 

Viene visualizzato il primo punto del sottomenu "Fuso orario" e 
l'impostazione "+1".

 zona temporale
 Il tempo viene preso automaticamente dal segnale GPS.
	 Per	impostare	l'ora	estiva	/	invernale	o	per	regolare	l'ora	delle		
 zone temporali di altri paesi, è possibile selezionare qui un fuso  
 orario.

 regolazione della velocità
 La velocità visualizzata dal pilota POI è determinata dal GPS e è  
 molto precisa. Il tachimetro di un veicolo mostra solitamente  
 una velocità leggermente superiore per motivi legali. Se si  
 desidera sintonizzare il tachimetro e la visualizzazione del pilota  
 POI, è possibile eseguire una regolazione in questo punto di  
 impostazione.
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	spegnere il display senza alcun avviso
	 •	NO	 =	Display	acceso		e	mostra	l'ora,	la	velocità	o	la	distanza	dal		
    punto di avvertimento.
	 •	YES	=	Il	display	viene	attivato	solo	durante	un	avviso	ed	è	spento		
    tra le avvertenze.

 Modalità giorno/notte
	 •	0	 =	Automatico,	la	luminosità	del	display	cambia		 	
    automaticamente tra la luminosità giorno e notte a seconda  
    della posizione e dell'ora (calcolo astronomico).
	 •	1	 =	Giorno,	la	luminosità	del	display	è	permanente	alla	luce	del	 
    giorno.
	 •	2		=	Notte,	la	luminosità	del	display	è	regolata	in	modo	 
    permanente alla luce notturna.

 luminosità giorno
	 0	–	8	 =	Luminosità	in	modalità	giorno.

 luminosità notte
	 0	–	8	 =	Luminosità	nella	modalità	notturna.

 Avviso di velocità (cruise control)
	 •	OFF	=	Spento,	nessun	avviso	di	una	velocità	fissa.	
	 •	10	–	210	km/h	=	Se	viene	superata	la	velocità	qui	specificata,		
  viene emesso un avviso acustico indipendente dai punti di  
  avvertimento. Questa funzione può essere utilizzata, ad   
  esempio, Ad esempio, per essere ricordato di una velocità  
  massima ammissibile di pneumatici invernali.

 cancellare dati
	 •	aDL	=	 Elimina	tutti	i	dati,	tutti	i	dati	verranno	eliminati	dalla	 
    memoria del pilota POI. I dati devono essere nuovamente  
    installati utilizzando il software del PC POIbase.
	 •	dOP	=	 Elimina	record	proprie	di	POI,	solo	i	POI	registrati	 
    dall'utente tramite il tasto "M" vengono eliminati.
	 •	CAN	=	Annulla	l'eliminazione.

 ritorna alle impostazioni di fabbrica
 •	YES	=	 Ripristina	tutte	le	impostazioni	(impostazioni	di	avviso		
  1. – 4. e impostazioni di sistema 5.) al valore predefinito. 
  I dati sono conservati.

 ritorna al menu principale
 Attraverso questa voce del sottomenu si accede direttamente al  
 menu principale. In alternativa, il dispositivo passa  
 automaticamente alla visualizzazione normale dopo alcuni  
 secondi.
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Vorrei ricevere minori avvertimenti, quali impostazioni sono 
utili?

Se il dispositivo fornisce troppi avvisi, ti consigliamo di modificare le 
seguenti impostazioni:

•	 Per	impostare	il	tempo	di	avvertimento	del	secondo	avviso	su		
 "OFF", ogni punto di avviso viene avvisato una sola volta.

•	 Impostare	l'avviso	sull'impostazione	"SP"	(avvertimento	solo	per	il		
 sovraccarico della velocità).

•	 Disattivare	l'avviso	acustico	per	specifici	tipi	di	POI.

•	 Ridurre	il	tempo	di	avvertimento.

•	 Diminuire	l'angolo	di	avvertimento.

suGGerIMentI e eseMpI dI IMpostAzIonI espertI

Vorrei anche essere avvisato prima di telecamere mobili, quali 
chiavi devono premere?

•	 Premere	il	tasto	"M",	l'unità	cambia	nel	menu	principale	e			
 risponde alla prima voce principale del menu "Impostazioni di  
 avviso telecamere di velocità fisse".

•	 Premere	il	tasto	"+",	il	dispositivo	risponde	alla	seconda	voce		
 del menu principale "Impostazioni di avviso telecamere di  
 velocità mobili".

•	 Premere	il	tasto	"M"	per	accedere	ai	sottomenu	"Avvisi	per		
 telecamere di velocità mobili".

•	 Il	dispositivo	risponde	alla	prima	voce	del	sottomenu	"Avvertenza		
 acustica" e l'impostazione corrente "Disattivata".

•	 La	voce	sotto-menu	"Avviso	acustico"	viene	selezionata	con	il		
 tasto "M" e il display inizia a lampeggiare.
•	 Utilizzare	il	pulsante	"+"	o	"-"	per	alternare	le	impostazioni		
 "OFF" e "ON". Il dispositivo risponde sempre al valore impostato  
 attualmente. Questo valore viene memorizzato tramite il tasto  
 "M", l'impostazione è impostata.

•	 L'unità	torna	automaticamente	in	modalità	normale	dopo	alcuni		
 secondi.
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doMAnde e proBleMI pIu FreQuentI

Problema Motivo Soluzione

Il	mio	pilota	POI	non	è	/	non	è	
più riconosciuto da POIbase.

•	Il	cavo	USB	è	difettoso.
•	Il	connettore	USB	non	è					 
  riconosciuto.
•	La	porta	USB	del	PC	è	difettosa.

Provate	ad	utilizzare	un	altro	cavo	USB.
Selezionare	un'altra	porta	USB,	collegare	e	spegnere	il	cavo	più	volte	
Riavviare il PC.

Il codice di attivazione è già 
stato risolto.

Accedere	con	l'indirizzo	e-mail,	con	il	quale	è	stato	risolto	il	codice.	
Non è necessario rimborsarlo nuovamente, l'attivazione viene 
memorizzata nell'account.

Il mio codice di attivazione non 
è accettato.

Codice inserito non correttamente. Basta	digitare	quello	che	è	sul	CD	per	lettere	/	numeri	e
Il segno è stampato. Inserisci i trattini.
U	e	V,	0	e	D	sono	facilmente	confusi.

Perché evo pagarele telecamere 
di velocitàre?

•	Codice	di	attivazione	non	
  immesso durante la registrazione.
•	Se	il	tempo	di	aggiornamento					 
  gratuito è scaduto.

•	In	Impostazioni	»Attiva	il	codice	di	attivazione,	puoi	inserire	il	 
  codice in seguito.
•	È	sufficiente	andare	al	negozio	del	nostro	software	POIbase	e	 
  acquistare lì il servizio di telecamere di velocità desiderato.

Dopo una nuova installazione 
di POI, non riesco a registrare 
nuovamente.

Già registrato nel programma. Annullare	la	registrazione	e	accedere	con	il	vostro	indirizzo	e-mail	e	
password.

Come posso deinstallare il 
programma?

POIbase si trova nel pannello di controllo sotto programmi e le 
funzioni vengono disinstallate.

Non sono avvertito di 
telecamere.

•	Nessun	flash	trasmesso.
•	L'avviso	lampeggiante	è	spento.

•	Trasferire	le	telecamere	di	velocità	al	pilota	POI.
•	Attivare	l'avviso	lampeggiante	nel	menu	dei	piloti	POI.
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doMAnde e proBleMI pIu FreQuentI

Problema Motivo Soluzione

Cosa fare se il POI Pilot sta 
costantemente informando le 
telecamere di velocità che non 
sono sulla mia strada?

Impostare	l'angolo	di	avvertimento	al	minimo	(25	gradi)	-	special-
mente con i lampeggiatori mobili. Ciò significa che il numero di falsi 
allarmi già diminuisce notevolmente. 

Si noti, tuttavia, che potrebbe essere di fronte ai lampeggiatori sulla 
strada,	Ad	esempio	dopo	curve,	molto	tardi	o	non	affatto.

Disabilitare l'avviso acustico per le telecamere di velocità mobili (o 
almeno il secondo avviso). Poiché ci sono molti siti potenziali di flash 
mobile, il problema si verifica di solito in modo tale che una 
posizione mobile viene avvisata erroneamente.

 

 Per ulteriori risposte a domande e problemi noti, si prega di fare  
 riferimento a www.poicon.com » Contact & Support » FAQs.
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2. e-mail
Se	hai	domande	o	commenti,	non	esitate	a	contattarci	via	e-mail	
all'indirizzo support@poibase.com.

Godetevi il tuo nuovo pilota POI

Il tuo team POICON
Amburgo

supporto

1. supporto live
A	proposito,	puoi	anche	contattarci	direttamen-te	nel	"Live	Support"	
-contact.	Basta	avviare	l'icona	POIbase	sul	PC	e	fare	clic	sul	pulsante	
corrispondente.
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AVVIsI dI sIcurezzA

•	 Questo	manuale	intende	familiarizzare	con	il	funzionamento	di		
 questo prodotto. Conservare questo manuale in un luogo sicuro  
 per futuri riferimenti.

•	 Utilizzare	il	prodotto	solo	nel	modo	desiderato.	Qualsiasi	altro		
 utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del  
 prodotto.

•	 La	ricostruzione	o	l'alterazione	del	prodotto	compromette	la		
 sicurezza del prodotto. Attenzione Rischio di lesioni!

•	 Non	aprire	mai	il	prodotto	da	soli.	Non	eseguire	mai	le	riparazioni!

•	 Maneggiare	con	cura	il	prodotto.	Può	essere	danneggiato	da		
 impatti, impatti o cadute da altezza già bassa.

•	 Tenere	il	prodotto	lontano	da	umidità	e	da	caldo	estremo.

•	 Non	immergere	mai	il	prodotto	in	acqua	o	in	altri	liquidi.

•	 Assicurarsi	che	il	cavo	di	alimentazione	non	costituisca	un	ostacolo		
 all'ispezione del veicolo.

•	 Assicurarsi	che	il	cavo	di	alimentazione	non	sia	schiacciato	o		
 pizzicato o venga a contatto con fonti di calore o bordi affilati.

•	 Le	modifiche	e	gli	errori	tecnici	sono	esclusi!

InorMAzIonI IMportAntI

ATTENZIONE: è vostra responsabilità assicurarsi che l'uso di 
questo prodotto sia legalmente permesso nel paese 
interessato.

consIderAzIonI IMportAntI sullo sMAltIMento

Questo apparecchio elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per 
un corretto smaltimento, contattare i punti di raccolta pubblici del 
comune.

I dati relativi all'ubicazione di tale punto di raccolta e di ogni 
restrizione	quantitativa	disponibile	per	giorno	/	mese	/	anno	
possono essere trovate nelle informazioni del comune respettivo.
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dIcHIArAzIone dI conForMItÀ 

PEARL.GmbH	dichiara	che	il	prodotto	PX-8499-675	è	conforme	alla	
Direttiva	RoHS	2011/65	/	EU,	alla	Direttiva	EMC	2014/30	/	UE	e	alla	
Direttiva	R	&	TTE	2014/53	/	UE.

Gestione della qualità
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.07.2016

La dichiarazione dettagliata di conformità si trova sotto
www.pearl.de/support.
Immettere	il	numero	di	articolo	PX-8499	nel	campo	di	ricerca.

specIFIcHe tecnIcHe

tensione di esercizio 12	-	24V
corrente ≤ 300mA
usB 	 Micro	USB
umidità 	 ≤	93%	RH	(40°	C)
temperatura di conservazione 	 -20°	C	~	+	70°	C
temperatura di esercizio da		 -20°	C	a	+	65°	C
chip Gps		 UBLOX
canali Gps  50 canali
precisione  ≤ 10 m
sensibilità 	 -160	dBm
Velocità di avviamento  ≤ 5 secondi
durata della batteria  8 – 10 ore
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