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Ecco il reTrace Lite
 
 

 
 1. Tasto Scroll (Scorr)
 2. Tasto Change Settings (Modifica impostazioni)
 3. Tasto Power (Accensione)
 4. Tasto Set (Imposta)
 5. Icona stato batteria
 6. Frecce direzionali (360°: 16 punti)
 7. Icona bussola digitale
 8. Icone punti di riferimento
  - Personale
  - Preferito
  - Attrazioni
  - Destinazione
  - Parcheggio
 9. Latitudine e longitudine
 10. Icona satellite bloccato
 11. Icona gradi (azimut)
 12. Lettura digitale (distanza o rotta bussola)
 13. Unità di misura: iarde, miglia, metri, chilometri

Definizione icone

Quando il livello della batteria è ‘molto basso’, l’icona 
lampeggerà ogni ½ secondo e continuerà fino a un minuto 
prima che la batteria sia completamente scarica e l’unità  
si spenga.

Icona aggancio satellite
Quando l’icona lampeggia, l’unità sta tentando di agganciare 
un satellite. Quando smette di lampeggiare, il satellite  
è agganciato.

Visualizzazione latitudine e longitudine
Se non è agganciato alcun satellite, sullo schermo sarà 
visualizzata una serie di trattini. Come effettuare la lettura: 
La riga superiore è la lettura della latitudine. Se “-” precede i 
numeri, è letto come Sud.

Distanza e Azimut (gradi)
Distanza massima fino a 999 miglia.

Unità di misura
iarde, miglia, metri, chilometri. Per cambiare le unità di misura
da inglesi (iarde/miglia) a metriche (metri/chilometri), premere il
tasto ‘Change Settings’ (Modifica Impostazioni) mentre ci si 
trova in una della modalità Punto di riferimento (non funziona 
in modalità Bussola). Le unità visualizzate si sposteranno 
automaticamente avanti e indietro ogniqualvolta si preme il 
tasto ‘Change Settings’ (Modifica impostazioni). La distanza 
sarà visualizzata fino ad un massimo di 999 miglia o 999 
chilometri, a seconda dell’impostazione scelta.

Icona batteria:
2/3 BATTERIA = 2,2 V~1,8 V

BATTERIA CARICA 2/3 BATTERIA

LIVELLO BATTERIA BASSO LIVELLO BATTERIA 
MOLTO BASSO
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Icona modalità Bussola

Freccia 16 vie: Intervallo:22,5°

Icone punti di riferimento
Premere il tasto SCROLL (SCORR) per cambiare icona
(Personale/Preferito/Attrazioni/Destinazione/Parcheggio)

Modalità d’uso
Installazione delle batterie
Svitare il chiavistello sul retro di reTrace Lite per accedere al 
vano batterie. Inserire due batterie al litio o alcaline di tipo 
“AAA” nel verso indicato all’interno del vano batterie. Rimettere 
a posto il coperchio e avvitare saldamente. Sostituire le batterie 
quando l’icona “Batteria” sul display indica livello basso.

Accendere l’unità premendo e tenendo premuto il tasto 
POWER (ACCENSIONE) per 3 secondi (esterni molto nitidi con 
un’eccellente visione del cielo assicureranno una ricezione 
GPS di buona qualità).

L’icona del satellite lampeggerà mentre 
reTrace Lite si aggancia al segnale GPS. 
Quando l’icona smette di lampeggiare, l’unità 
è pronta all’uso.

Modalità Bussola
Premere il tasto SCROLL (SCORR)  
per muoversi attraverso le icone poste 
sulla parte bassa dello schermo e 
fermarsi quando è visualizzata ’icona 
della bussola. Selezionare l’icona della 
modalità Bussola premendo il tasto 
SET (IMPOSTA). In modalità Bussola, 
una freccia a direzione singola punta 
a nord e il display mostra la direzione 
verso cui si è rivolti in gradi. Tenere 
l’unità in piano e quanto più parallela possibile al suolo 
contribuirà a ottenere una lettura più chiara.

Impostazione dei punti di riferimento
reTrace Lite può salvare fino a 5 punti di riferimento 
preferiti. Mentre si è fermi in una posizione che si desidera 
contrassegnare e a cui si desidera tornare in seguito, premere 
il tasto SCROLL (SCORR) per scorrere tra le cinque icone della 
modalità “Posizione”
(Personale/Preferito/Attrazioni/Destinazione/Parcheggio)

Selezionare l’icona del punto 
di riferimento desiderato. Ad 
esempio, se si è in campeggio, 
si può utilizzare “Personale” per 
contrassegnare il campeggio, 
“Parcheggio” per contrassegnare 
la posizione in cui si è lasciato il 
mezzo di trasporto o la bicicletta 
e “Attrazioni” per contrassegnare 
un luogo particolarmente 
scenografico che si intende 
ritrovare in seguito. Se si preferisce, pensare alle icone
come cinque “spazi di memoria di un luogo” che è possibile 
utilizzare liberamente per qualsiasi sito desiderato. Per 
contrassegnare laßposizione e memorizzarla nella memoria 
reTrace Lite nell’icona di luogo selezionata, tenere premuto il 
tasto SET (IMPOSTA) finché l’indicazione di distanza  
diventa “0.00”.

La direzione verso la quale si è 
rivolti al momento di contrassegnare 
la posizione non è importante (dal 
momento che un luogo GPS 
memorizzato è costituito da un 
punto o “puntino”). Quando ci si 
allontana da sito in questione, una 
freccia indica la direzione che porta 
al sito (direzione generale relativa 
alla posizione attuale), e il display 
mostra la distanza dal sito. Ora è 

possibile spegnere reTrace Lite tenendo premuto il tasto
POWER (ACCENSIONE) o procedere verso un altro sito che si 

2 batterie AAA
(non incluse)



desidera contrassegnare. Assicurarsi di selezionare una diversa 
icona di Luogo prima di contrassegnare questo nuovo sito, dal 
momentoche premendo il tasto SET (IMPOSTA) con un’icona 
di Luogo precedentemente utilizzata selezionata sostituirà tale 
punto di riferimento salvato con la propria posizione attuale. 
Quando si è pronti per tornare ad uno dei luoghi contrassegnati 
in precedenza, riattivare reTrace Lite tenendo premuto il tasto 
POWER (ACCENSIONE) per 3 secondi. reTrace Lite ricorderà tutti 
i punti di riferimento salvati. Per ritornare a un punto di riferimento 
specifico, premere il tasto SCROLL (SCORR) per selezionare 
l’icona del punto di riferimento usata quando si è contrassegnato 
precedentemente. Quindi per ritornare a tale punto di riferimento è 
sufficiente muoversi in direzione delle frecce. Man mano che ci si 
avvicina al punto di riferimento salvato, la distanza  
visualizzata diminuisce.

Quando si giunge a destinazione, un cerchio completo di frecce
apparirà nel margine più esterno del display come mostrato qui.

Avvertenze e notifiche
Notifica sulla precisione di posizionamento e sui 
sistemi GPS
Il sistema di posizionamento globale (GPS, Global Positioning
System) è gestito dal governo degli Stati Uniti d’America, che
è l’unico responsabile della sua precisione e manutenzione. Il 
sistema è soggetto a modifiche che potrebbero compromettere 
la precisione e le prestazioni di tutta l’apparecchiatura GPS. La 

natura stessa del sistema GPS limita la precisione della distanza 
indicata sul display di reTrace a circa +/- 3-5 metri (o iarde) 
rispetto alla posizione effettiva segnata.

Avvertenza
Questo dispositivo è progettato esclusivamente per essere
utilizzato come assistente di navigazione supplementare portatile.
L’utente si assume tutte le responsabilità associate all’utilizzo di
questo prodotto. Questo non deve essere utilizzato per fini che
richiedono il calcolo preciso di posizione, direzione, distanza, 
velocità o topografia. Questo dispositivo non deve essere 
utilizzato per applicazioni di navigazione aerea.

Avviso per l’utilizzo su veicolo
Celestron si impegna a fare apprezzare in modo sicuro e 
responsabile gli spazi aperti. Non utilizzare questo prodotto 
durante la guida. Un incidente può comportare danni alla 
proprietà, lesioni o morte se l’operatore non guida in maniera 
prudente. È unica responsabilità del conducente guidare il veicolo 
in modo sicuro. Le informazioni dell’unità GPS possono distrarre il 
conducente dalla guida. Non è sicuro azionare i comandi dell’unità 
GPS durante la guida.Se utilizzato su un veicolo, non deve essere 
utilizzato dal conducente.Se utilizzato su un veicolo, deve essere 
montato in maniera tale da non distrarre il conducente, da non 
limitare il suo campo visivo e da non bloccare o interferire con gli 
airbag o gli altri meccanismi di sicurezza del veicolo. I parabrezza 
e i finestrini con materiali metallici integrati, quali gli sbrinatori o 
la pellicola oscurante dei finestrini, possono diminuire la ricezione 
GPS all’interno del veicolo.

Avviso di responsabilità
In nessun caso Celestron sarà responsabile dei danni accidentali,
speciali, indiretti o consequenziali,risultanti dall’utilizzo, uso 
improprio o incapacità ad utilizzare questo prodotto o dai difetti 
dello stesso. Alcuni Stati non consentono l’esclusione dei danni 
accidentali o consequenziali; pertanto, le limitazioni indicate sopra 
possono non applicarsi al proprio caso.
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