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Come installare?

L'installazione del dispositivo

nel posto originale, e 

L’installazione del sensore di velocità/cadenza
1. Quando u�lizzi questo prodo�o per la prima volta, si prega di preparare una  
moneta, la inserisci sul coperchio della ba�eria del sensore di velocità/cadenza, 
la fai girare secondo la direzione nell’immagine per aprire il coperchio, �ra fuori 
la ba�eria,  stacca la pellicola isolante

giustamente la ba�eria 
al di so�o, e inserisci 

serra bene il coperchio.

 stacca la pellicola 
isolante 
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A-1 A-2

2. Fissa il sensore di velocità/cadenza sulla bici secondo la posizione 
indicata nell'immagine; prima lo fissa bene con due nastri di 
nylon(Figura A-1), e poi lo fissa di nuovo con un elas�co(Figura A-2).

3. Stacca l'adesivo 3M sul retro del magnete della manovella e 
lo attacca sul lato interno della manovella, poi lo fissa con due 
nastri di nylon, e taglia la parte superflua.

4. Installa il magnete delle ruote sul raggio delle ruote in modo fisso.

* Nota per l’installazione:
Il centro del magnete di manovella e di I.

raggio deve essere allineato con le due par� 
indu�ve di cadenza e di velocità del sensore; 
c’è rispe�vamente un segno di triangolino 
sulla posizione corrispondente del sensore. 
Se l’installazione non segue esa�amente la 
posizione richiesta, succederebbe che il dato 
diventasse 0 quando il valore della velocità e 
della cadenza supera 40-60;

parte indu�va 
di cadenza

parte indu�va 
di velocità

II. Dopo l’installazione, dovres� controllare che non superasse 2CM la distanza tra il 
centro del magnete di manovella e di raggio e le due par� indu�ve di cadenza e di 
velocità del sensore. Non riceverebbe i segnali se la distanza supera 2CM. Potres� 
aggiustare la distanza tra il sensore ed il magnete u�lizzando un cacciavite a 
sciogliere la vite sul sensore. E ci sono alcune bici o disposi�vi da ciclismo indoor 
con design speciale che non possono soddisfare le richieste d’installazione, e si 
prega di considerarci bene prima di acquistare il prodo�o.

III. Si prega di assicurare che il sensore ed il magnete indu�vo vengano fissa� 
bene in modo che non cadano o deviino quando la bici è so�o alta velocità.
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Sensore di velocità
/cadenza senza fili

Magnete di raggio Magnete di manovella

nastro 

Disposi�vo Elas�coCavo ricarica  Vite Supporto per bici

Supporto F

Potres� scaricare la nostra App via Google play, Apple 
Store oppure Yingyongbao. Potres� anche scaricarla 
via il nostro sito ufficiale www.meilancycling.com. 
L’App si aggiornerà con�nuamente a seconda delle 
esigenze degli uten�, a volte bisognerebbe ada�ar� 
alle diverse interfacce d’operazione.

Connessione dell'App

Dopo aver effe�uato l'installazione dell'App MEILAN e la registrazione, si 
prega di a�vare il servizio del Bluetooth e della localizzazione sul cellulare, e 
di conne�ere l'App con BLADE, a questo momento potres� iniziare ad 
impostare BLADE e conne�ere/cancellare i sensori via l'App. Non è 
necessario ripetere le stesse operazioni su BLADE, il che migliorerà molto la 
tua efficienza. Quando genera un nuovo record, BLADE farà upload all'App, e 
potres� osservare i tuoi da� spor�vi de�aglia� in modo veloce e conveniente.

mese

ora/minuto(sistema 
orario a 24 ore)

giorno

 anno

B C D E

WGT

Inizia a u�lizzare/impostare e abbinare i sensori

                    per uscire dall’interfaccia dell’impostazione, e fare dire�amente le 
impostazioni sull’App in modo più conveniente e veloce dopo aver connesso l’App con 
BLADE. E � consiglieremo di fare le impostazioni via l’App. Se vorres� impostare via 
l’App, si prega di saltare il seguente processo di impostazione e di abbinamento.
2. Bisogna impostare BLADE quando lo u�lizzi per la prima volta. Premi a breve       
sul retro per entrare nell’interfaccia dell’impostazione. Premi       per scegliere 
l’opzione precedente; premi      per modificare il valore; premi       per scegliere la 
prossima opzione. 

Se non vorres� fare le impostazioni sul disposi�vo BLADE, potres� premere a breve         
SETTING

SETTING

I. Imposta il tempo (Figura B)
II. Scegli l’unità di misura: unità metrica: chilometro; unità US/UK: Miglia(Figura C)
III. Imposta il valore ODO (Figura D)
IV. Imposta il peso del ciclista(Figura E)

V.Abbinamento con I sensori 
①Innanzitu�o dovres� assicurare che le ba�erie dei sensori che vorres� conne�ere 
con BLADE stanno funzionando in modo normale, e che hai installato/indossato i 
sensori in giusto modo. Si prega di pedalare per 2-3 giri per assicurare che i sensori 
siano a�va� e s�ano funzionando, perché di solito i sensori hanno la modalità 
Risparmio energico, quando non funzionano per più di 3 minu� entreranno nella 
modalità Sleep, dovres� fare un po’ di esercizi per a�varli quando li u�lizzi nella 
prossima volta, e per alcuni misuratori di potenza bisogna pedalare con piedi per 
poter a�varli.
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l’icona di questo sensore sme�erà di 

quando vengono connessi con successo 

 

provando a conne�erlo. Quando uno 
dei ques� sensori è connesso da BLADE, 

                 sensori da conne�ere.
               : BLADE mostrerà “SUCC” solo 

               : significa che BLADE sta cercando I 

②"B1:1" significa che al momento il disposi�vo BLADE sta cercando i sensori della prima 
Bici. Quando le 4 icone                        lampeggiano, significa che BLADE sta cercando 
questo �po di sensore o sta 

tu� i 4 sensori di velocità, di cadenza, di frequenza cardiaca e di potenza. Se non hai tu� 
ques� 4 �pi di sensori da conne�ere, basta soltanto confermare che la icona del sensore che 
vorres� conne�ere sme�e di lampeggiare e rimane sempre accesa(significa che il sensore 
corrispondente è connesso con successo).

lampeggiare e rimarrà sempre accesa.
cerco 
l'abbinamento

cerco i sensori della prima bici

lampeggia

W

abbinamento 
con successo

Se BLADE ha già abbinato prima con un sensore, il display 
mostrerà l’immagine accanto quando effe�ui l’abbinamento 
di nuovo con il sensore.                    significa: cancella 
l’abbinamento. Se premi il pulsante      per confermare, tu�e 
le info dell’abbinamento verranno cancellate, e BLADE 
inizierà ad abbinare di nuovo il sensore.

③Dopo aver confermato che tu� i sensori che vorres� 
conne�ere sono connessi, premi a breve il pulsante    
per iniziare ad impostare la circonferenza delle ruote 
della prima bici. E potres� controllare e modificare la 
circonferenza delle ruote impostate sull’App.

W

Wheel Size Wheel Size Wheel Size

*  Le seguen� dimensioni delle ruote sono per la sua referenza

In cerca del sensore della seconda bici④Premi a breve di nuovo il pulsante      e il 

disposi�vo entrerà nella ricerca dei sensori della 

seconda bici B1:2. Il processo d’operazione è uguale 

a quello della prima bici. Se non hai i sensori della 

seconda bici da conne�ere, potres� premere il 

pulsante sul retro                      per uscire 

dall’interfaccia d’impostazione dopo aver impostato 

la circonferenza delle ruote della prima bici.

SETTING
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SETTINGSETTING

Funzioni dei Pulsan�

So�o lo stato di pedalata: segmentare

So�o lo stato di pedalata: iniziare a registrare. Premi a breve di nuovo: me�ere 
in pausa la registrazione. Se non fai più operazioni dopo aver iniziato a registrare, 
BLADE giudicherà automa�camente lo stato di pausa/ripresa della pedalata.

Premi a lungo:

Nell’interfaccia d’impostazione: scegliere l’opzione precedente.

So�o lo stato di pedalata: completare la registrazione di questa volta e salvare I 
da�.

A�enzione: Si può u�lizzare la funzione del segmentare     solo quando hai già 
iniziato a registrare.

Nell’interfaccia dei record storici: se sono inclusi i da� segmenta�     nel 

Premi a breve:

Premi a lungo: pulsante di accensione

presente record, allora potres� osservare i da� storici di ogni segmento.

Premi a breve:

Nell’interfaccia dei record storici: cambiare i nomi dei da� mostra�.

Premi a breve: aggiustare la luminosità

Nell’interfaccia d’impostazione: cambiare valori.

SETTING

TM TOT WGT

HOURS  LB  KG  W

Le icone visualizzate ed i suoi significa�

Ripris�na impostazioni di fabbrica: premi a lungo I due 

Nell’interfaccia dei record storici: scegliere il prossimo record storico.

Premi a breve:

Nell’interfaccia d’impostazione: uscire dall’interfaccia d’impostazione.
So�o lo stato di pedalata: entrare nell’interfaccia d’impostazione.

So�o lo stato di pedalata: cambiare i nomi dei da� mostra�.
Nell’interfaccia d’impostazione: scegliere i da� della prossima opzione.

So�o lo stato di pedalata: entrare nell’interfaccia dei record storici.
Premi a lungo:

Nell’interfaccia dei record storici: uscire dall’interfaccia dei 

Premi a breve:

record storici.

pulsan�       +                      allo stesso tempo; e BLADE � 

o premi      per annullare.
fabbrica? Premi a breve      per confermare, 
chiederà se vorres� ripris�nare impostazioni di 

SETTING

Ora a�uale

Iniziare a registrare

Me�ere in pausa la registrazione

Modalità di controllo dei record storici

Segmentare: numero d'ordine del presente segmento

Ele�ricità della ba�eria del disposi�vo

La velocità a�uale è più alta della velocità media

La velocità a�uale è più bassa della velocità media

Temperatura a�uale

MPH: Unità US/UK

KM/H: Unità metrica
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AVG    

Max    

DST     

CAL     

WS      

TM      

TOT     

WGT   

ODO

Stato di connessione con 
il sensore di velocità

Stato di connessione con il 
sensore di cadenza

Stato di connessione con 
la cintura cardio

Stato di connessione con 
il muratore di potenza

Quando l'icona lampeggia, significa che il ciclocomputer sta cercando il segnale del disposi�vo 
corrispondente;Quando l'icona rimane sempre accesa, significa che il disposi�vo corrispondente 
è connesso con successo.

Il valore medio

Il valore massimo

Il tragi�o totale della pedalata a�uale

Il consumo delle calorie

Il tragi�o totale accumulato delle pedalate, questa sta�s�ca verrà eliminata a 
zero solo quando ripris�ni le impostazioni di fabbrica

La circonferenza delle ruote

Il tempo della pedalata a�uale(non incluso il tempo di riposo)

Il tempo totale dell'allenamento a�uale(incluso il tempo di riposo)

L'impostazione del peso del ciclista

Dichiarazione: causerebbero che BLADE non riuscisse a funzionare in modo 
normale le numerose interferenze a frequenza 2.4GHZ nelle vicinanze, ad esempio 
alcune a�rezzature di controllo trasporto, la trasmissione senza fili dei video tra i 
diversi edifici, ecc.

Il ciclocomputer BLADE applica il dual modo di connessione senza fili con Bluetooth 
BLE4.0 e ANT+, può conne�ere con i sensori che applicano lo stesso standard. Il 
sensore di velocità/cadenza incluso nell’imballaggio di BLADE applica solo il modo 
di connessione senza fili con Bluetooth BLE4.0.

Modo di connessione senza fili

Mostra con�nuamente il tempo della 
registrazione del presente record: 
Mese:Giorno / Ora:Minuto

AL: la quan�tà totale dei segmen� 
inclusi nel presente record storico

TM

Ti consiglieremo di osservare i Record Storici salva� da BLADE via l’App che sia un 
modo più veloce e conveniente.
BLADE ha due modi per entrare nei record storici:
Quando premi a lungo il pulsante      per salvare il record a�uale, BLADE mostrerà 
automa camente il display del presente record storico.
Quando premi a lungo il pulsante      prima di iniziare a pedalare, BLADE mostrerà 
automa camente il display dell’ul�mo record storico.

Controllo dei record storici

Adesso si trova nell'interfaccia 
dei record storici

Premi a breve il pulsante      : cambiare sul display i diversi da� segmenta� 

del presente record storico, ovvero LAP1, LAP2, LAP3… ecc.

Premi a breve il pulsante      : cambiare i nomi dei da� mostra�.

Premi a breve il pulsante      : scegliere il prossimo record storico.

Premi a lungo il pulsante      : uscire dall’interfaccia dei record storici.
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AVG    

Max    

DST     

CAL     

WS      

TM      

TOT     

WGT   

ODO
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il sensore di velocità

Stato di connessione con il 
sensore di cadenza

Stato di connessione con 
la cintura cardio

Stato di connessione con 
il muratore di potenza

Quando l'icona lampeggia, significa che il ciclocomputer sta cercando il segnale del disposi�vo 
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L'impostazione del peso del ciclista
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Il sensore dispone della ba�eria a bo�one CR2032 sos�tuibile da durare 
per 6-9 mesi. Dovres� sos�tuire una nuova ba�eria del sensore quando il 
ciclocomputer/App non riesce a conne�er il sensore, o quando i da� 
visualizza� sono intermi�en�. Si prega di leggere “Come installare” per 
vedere come installare la ba�eria.

Carica e sos�tuzione delle ba�erie sensori 

Input: Mirco USB DC 5C/0.5A

1. Tipo di ba�eria: ba�eria agli ioni di li�o ricaricabile 

2. Durata: 80 ore

3. Modalità di connessione senza fili: disposi�vo: Bluetooth BLE4.0/ANT+;

 sensore di velocità/cadenza: Bluetooth BLE4.0

4. Frequenza della funzione: 2.4G HZ

5. Temperatura dell’ambiente per u�lizzo: da -10 a + 40 �.

6. Impermeabilità: IPX5

Parametro delle Specifiche

Youtube WebsiteFacebook

2. Si prega di caricare la ba�eria per almeno una volta quando non u�lizzi il 
BLADE per sei mesi consecu�vi, altrimen� influirebbe il tuo u�lizzo.

5. Il prodo�o è sviluppato a seconda dello standard EN300328V1.9.1. Si prega di 
rispe�are le leggi ed i regolamen locali quando lo u�lizzi nelle diverse zone.

1. Si prega di non bu�are la ba�eria disusata nell’acqua o nell’ambiente naturale 
non controllato. Si prega di non me�ere il disposi�vo BLADE sul fuoco o 
nell’ambiente con temperatura estremamente alta.

3. È possibile u�lizzare BLADE con pioggia moderata e leggera. Si prega di non 
u�lizzare il prodo�o so�o pioggia forte o immergerlo nell’acqua.
4. Se i ciclis prestano troppa a�enzione sullo schermo quando pedalano ad alta 
velocità, gli esercizi impropri causerebbe l’aumento del tuo rischio di lesione. Le 
sta�s�che generate da BLADE sono solo per la referenza.

6. Il prodo�o prome�e 1 anno di manutenzione gratuita per i danni a fa�ori non 
umani calcolata dal giorno della vendita, i accessori non sono inclusi nel limite 
della garanzia di manutenzione. Potres conta�are il servizio dopo vendita via i 
distributori globali di MEILAN o scrivere a MEILAN. Dovres conservare bene i 
da� registra nel prodo�o prima di mandarlo a riparare, perché i da� 
verrebbero persi durante il processo della manutenzione.

Dichiarazione di Sicurezza e Garanzia di Manutenzione

Potres� trovare le indicazioni sull’installazione e sull’u�lizzo dei nostri 
prodo� su Youtube/Facebook/Sito Ufficiale (www.meilancycling.com):

Accesso per le Domande Comuni e per Video Aiuto



-13--12-

Il sensore dispone della ba�eria a bo�one CR2032 sos�tuibile da durare 
per 6-9 mesi. Dovres� sos�tuire una nuova ba�eria del sensore quando il 
ciclocomputer/App non riesce a conne�er il sensore, o quando i da� 
visualizza� sono intermi�en�. Si prega di leggere “Come installare” per 
vedere come installare la ba�eria.

Carica e sos�tuzione delle ba�erie sensori 

Input: Mirco USB DC 5C/0.5A

1. Tipo di ba�eria: ba�eria agli ioni di li�o ricaricabile 

2. Durata: 80 ore

3. Modalità di connessione senza fili: disposi�vo: Bluetooth BLE4.0/ANT+;

 sensore di velocità/cadenza: Bluetooth BLE4.0

4. Frequenza della funzione: 2.4G HZ

5. Temperatura dell’ambiente per u�lizzo: da -10 a + 40 �.

6. Impermeabilità: IPX5

Parametro delle Specifiche

Youtube WebsiteFacebook

2. Si prega di caricare la ba�eria per almeno una volta quando non u�lizzi il 
BLADE per sei mesi consecu�vi, altrimen� influirebbe il tuo u�lizzo.

5. Il prodo�o è sviluppato a seconda dello standard EN300328V1.9.1. Si prega di 
rispe�are le leggi ed i regolamen� locali quando lo u�lizzi nelle diverse zone.

1. Si prega di non bu�are la ba�eria disusata nell’acqua o nell’ambiente naturale 
non controllato. Si prega di non me�ere il disposi�vo BLADE sul fuoco o 
nell’ambiente con temperatura estremamente alta.

3. È possibile u�lizzare BLADE con pioggia moderata e leggera. Si prega di non 
u�lizzare il prodo�o so�o pioggia forte o immergerlo nell’acqua.
4. Se i ciclis� prestano troppa a�enzione sullo schermo quando pedalano ad alta 
velocità, gli esercizi impropri causerebbe l’aumento del tuo rischio di lesione. Le 
sta�s�che generate da BLADE sono solo per la referenza.

6. Il prodo�o prome�e 1 anno di manutenzione gratuita per i danni a fa�ori non 
umani calcolata dal giorno della vendita, i accessori non sono inclusi nel limite 
della garanzia di manutenzione. Potres� conta�are il servizio dopo vendita via i 
distributori globali di MEILAN o scrivere a MEILAN. Dovres� conservare bene i 
da� registra� nel prodo�o prima di mandarlo a riparare, perché i da� 
verrebbero persi durante il processo della manutenzione.

Dichiarazione di Sicurezza e Garanzia di Manutenzione

Potres� trovare le indicazioni sull’installazione e sull’u�lizzo dei nostri 
prodo� su Youtube/Facebook/Sito Ufficiale (www.meilancycling.com):

Accesso per le Domande Comuni e per Video Aiuto



Indirizzo di manifa�ura: quinta piano, edificio B16, zona industriale 
di Hengfeng, comunità di Hezhou, strada Hangcheng, distre�o Bao'an, 
ci�à di Shenzhen, provincia di Guangdong, Cina(RPC).

Venditore: MEILAN(HONGKONG) Tecnologia S.R.L.
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