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User Manual – v2.0

Introduction
MiniMeter is a universal wireless dual engine hour meter. Thanks to its vibration technology, it does not need to be connected to the vehicle. Switching
on and off takes place automatically when frame vibration is detected.

Installation
Important notes for installation – READ CAREFULLY
- Clean deeply the surfaces before install the MiniMeter to avoid accidental detachments

The main component must be attached, using the double-sided adhesive on the back of the product, at a suitable point on the frame to detect engine
vibration. Avoid placing the MiniMeter too close to heat sources such as the engine or exhaust pipe.

Use
First activation
Before you can use this device you must turn it on by pressing and holding the button until the count-down sequence finishes (from "9" to "0"); if the
button is released before, then the device will remain switched off. Remember that the device is guaranteed for 3 years from its first activation, so
even if the device is not used immediately, we advise you to only activate on installation.

Normal use
MiniMeter switches on within ten seconds of engine vibration detection; after switching on, the display will always show one of two counters (partial or
total).

The hour meter displays in tenths of an hour, for example if the MiniMeter shows 12.8 it means that the engine has been in operation for 12 hours, while
(8 X 6 minutes) is equivalent to 48 minutes.

It is possible to switch from one counter to the other by pressing the button, before the display shows the name of the counter then the hour meter. 

It is possible to turn on the MiniMeter display and see one of the counter even when the engine is switched off by pressing and holding the button, the
display will illuminate for a few seconds.

Partial counter reset
While viewing the partial counter, press the button for about 5 seconds until you see "RES" on the display.

Specification
- Temperature range:  -20°C ~ +60°C  - Storage temperature: -20°C ~ +60°C - Storage humidity: 45-75% RH - Protection degree: IP66

MiniMeter MM200

Manuale Utente– v2.0

Introduzione
MiniMeter  è  un  doppio  contaore  motore  universale  wireless.  Grazie  alla  tecnologia  a  vibrazione  non  necessita  di  alcun  collegamento al  veicolo.
L'accensione e lo spegnimento avvengono automaticamente al rilevamento delle vibrazioni del telaio.

Installazione
Note importanti di installazione – LEGGERE ATTENTAMENTE
- Pulire accuratamente la parte del telaio nella quale si vuole installare il contaore per evitare distacchi accidentali

Il modulo principale dovrà essere posizionato tramite il bioadesivo presente nella parte posteriore del prodotto, in un punto del telaio ben sotto posto
alle vibrazioni del motore. Evitare di posizionare MiniMeter troppo vicino a fonti di calore come motore o marmitte. 

Utilizzo
Prima accensione
Prima di poter utilizzare lo strumento è necessario accenderlo tenendo premuto il pulsante fino alla fine del count-down (da “9” a “0”); nel caso in cui il
pulsante venga rilasciato prima, il dispositivo non verrà inizializzato e rimarrà spento. Ricordiamo che la “ vita” dello strumento è garantita per 3 anni
dalla prima accensione anche se lo strumento non viene utilizzato, quindi si consiglia di effettuarla solo prima dell'installazione.

Normale funzionamento
MiniMeter  si  accende entro dieci  secondi  dal  rilevamento delle  vibrazioni  del  motore;  dopo l'accensione il  display  visualizz a  sempre uno dei  due
contaore (parziale o totale). 

Il contaore visualizza  i decimi di ora; ad esempio se il MiniMeter visualizza  il numero 12,8 significa che le ore di funzionamento del motore sono 12
mentre i minuti sono 48 (8 X 6 minuti).

É possibile passare da un contaore all'altro premendo il pulsante, prima della visualizzazione compare il tipo di contaore visualizzato. 

É possibile accendere il display del MiniMeter e visualizzare il contaore anche a motore spento; tenendo premuto il pulsante, il display si accenderà per
qualche secondo.

Azzeramento del contaore parziale
Durante la visualizzazione del contaore parziale, premere il pulsante per circa 5 secondi fino alla visualizzazione della scritta “RES” sul display.

Specifiche
- Temperatura di utilizzo:  -20°C ~ +60°C  - Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ +60°C – Umidità di stoccaggio: 45-75% RH – Grado di protezione: IP66
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