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Sapphire
Congratulazioni per aver acquistato il navigatore portatile Syrius con tecnologia Enigma per il rilevamento
degli autovelox.
Questo manuale vi aiuterà nell’istallazione e nell’uso del Syrius.

Enigma è leader nella tecnologia di ricerca degli autovelox sia ad installazione fissa che
mobili.
Dietro questo progetto esiste un valido team che lavora quotidianamente
attraverso strumenti ad alta tecnologia, in modo che ogni nuovo autovelox possa essere inserito nel
database entro 48 ore. Mentre altri database concorrenti consentono un aggiornamento dei dati
all’utente solo ogni 3 mesi.
Per la rilevazione degli autovelox temporanei ci si basa su un criterio di probabilità, per delimitare
alcune aree come zone a rischio.
Il database fornisce anche tutti i limiti di velocità, cosicchè sarete sempre informati sulla velocità
massima consentita della strada che state percorrendo.
L’etica di Enigma è quella di aiutarvi a rispettare le velocità massime per viaggiare in sicurezza ed
evitare le distrazioni inutili di chi guarda a lato della strada per scovare autovelox e poi frena
bruscamente ...
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Funzioni
1 Interruttore ON- OFF
2 MUTE – Disabilita temporaneamente un allarme
3 MEM – Salva le vostra coordinate
4 Display a Colori
5 Indicatore batteria
6 OK / Menu – per cambiare impostazioni

7 Alimentazione
8 Ingresso USB
9 Ingresso cuffie

10 Antenna GPS
11 Ingresso antenna esterna (non inclusa)
12 Guida montaggio supporto
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13 Indicatore livello batteria
14 Ora
15 Livello segnale GPS
16 Direzione-bussola

17 Limite Velocità o Velocità
18 Tipo Autovelox
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Scaricare il software per il Database Enigma
Prima di iniziare seguite attentamente le istruzioni per scaricare il Software del Driver USB ,
poi procedete a scaricare il software del Sapphire
L’operazione è molto semplice.
1. Inserire il Cd nel lettore del PC. Si aprirà automaticamente una finestra con le indicazioni per
installare il software.
2. Una volta installato il software nel PC, siete pronti a scaricare il Database nel vostro Sapphire.
3. Quando installate il software la prima volta, vi verrà chiesto di impostare la lingua e i vari tipi
di autovelox che volete scaricare. Selezionate i dati che preferite e confermate con OK. Il
software è pronto per funzionare.
4. Cliccate con il tasto destro l’icona che si è creata sul desktop.
5. Connettere il cavo USB al vostro PC e l’altra estremità al navigatore.
• Il software si aprirà automaticamente e scaricherà il Database che avete già ricevuto nel
navigatore, basterà seguire le indicazioni.
Per gli aggiornamenti successivi, con il Pc connesso ad Internet, dovrete soltanto cliccate l’icona che
si è creata sul desktop,
connettere il cavo USB al vostro PC e l’altra estremità al navigatore.
Il software si aprirà automaticamente e scaricherà il Database che avete già ricevuto nel navigatore,
basterà seguire le indicazioni.
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Installare il Sapphire
Il Sapphire viene fornito con un supporto per essere montato in qualsiasi veicolo.
Quando installerete il Sapphire assicuratevi che:
• L’unità, con la sua antenna GPS integrata abbia una veduta libera del cielo.
• Che sia posizionato in modo da vedere chiaramente il display senza dover distogliere troppo
gli occhi dalla strada ed in modo da poter facilmente raggiungere i comandi.
• Che non interferisca con gli altri comandi del veicolo.
• Che non metta in pericolo l’incolumità del guidatore o dei passeggeri.
•

Nota: alcuni veicoli tipo Renault, Citroen e Peugeot hanno un parabrezza schermato che
potrebbe influire sulla performance dell’antenna GPS.

IMPORTANTE: usate soltanto il cavo con la spina accendisigari che viene fornita con il Sapphire. Usare
qualsiasi altro cavo accendisigari danneggierebbe lo strumento. Questo tipo di denneggiamento non è
ricoperto dalla garanzia.

IMPORTANTE: Non lasciate il Sapphire connesso alla presa accendisigari quando accendete l’auto.

Se il Sapphire smette di funzionare, si poterebbe essere bruciato il fusibile contenuto nella presa
accendisigari. La luce verde, presente sulla presa dovrebbe sarà spenta.

Caricare la batteria interna
Il Sapphir si può caricare sia usando la presa accendisigari , sia usando i cavi da connettere
direttamente alla batteria (12Vdc).
All’arrivo, la batteria ha una carica di circa il 20%.
Per caricare completamente la batteria. Il Sapphire impiegherà circa tre ore per caricarsi
completamente.
Nota: la batteria entrerà in pieno regime di funzionamento solo dopo 3 o 4 cariche e scaricamenti
completi.
Se il Sapphire viene alimentato dalla batteria interna ma la batteria ha poca carica, sul display viene
visualizzato il messaggio di avvertimento.

Sostituire la batteria con una non approvata potrebbe provocare esplosioni. Usare una batteria non approvata
danneggia lo strumento e invalida la garanzia.
Per la sostituzione delle batterie bisogna rivolgersi soltanto presso i centri Snooper autorizzati.
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ISTRUZIONI
1. Usare il Sapphire la prima volta
Dopo aver eseguito il download ed aver installato il Sapphire nel vostro veicolo, dovrete eseguire
lo Start-Up dell’unità. Per prima cosa assicuratevi che la vostra auto sia parcheggiata in uno
spazio aperto. Accendete lo strumento, sul display apparirà il logo snooper ed altri avvisi,
apparirà poi “Serching for Satellites” (ricerca satelliti) appena l’unità inizierà la ricerca dei
satelliti.
Il Sapphire deve acquisire un minimo di 4 satelliti per essere operativo. Una volta acquisiti,
vedrete visualizzato il display di Standby e il Sapphire sarà pronto a lavorare regolarmente.
Se l’antenna non ha mai acquisito prima, è probabile che la prima acqusizione “a freddo”
possa impiegare anche 15 –50 minuti.

2. Schermata Standby
Ci sono 11 diversi colori impostabili nel display Standby.
Per cambiare colore:
• Premere OK per entrare nel Menu.
• Spostare verso destra il joystick del Menu finchè non vedrete visualizzato
• Premere OK e scorrere i vari colori disponibili.
• Una volta trovato quello di vostro gradimento, premete Ok e vedrete visualizzato il
messaggio di conferma “Setting Confirmed”
3. Regolare il Volume
Nel Sapphire è possibile regolare il volume degli allarmi.
• Premere OK per entrare nel Menu.
• Spostare verso destra il joystick del Menu finchè non vedrete visualizzato “Set Volume”
• Con l’aiuto del Joystick regolate il volume.
• Una volta trovato quello di vostro gradimento, premete Ok e vedrete visualizzato il
messaggio di conferma “Setting Confirmed”
4. Tasto MEM
Nella remota ipotesi che passiate un Autovelox non memorizzato nel Database, avete
l’opportunità di memorizzare le coordinate di quel punto nel vostro Sapphire.
Temnete premuto il tasto MEM per almeno 2 secondi.
Vedrete visualizzato il messaggio (Salvare Punto Utente?) :
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Selezionare YES e poi OK per confermare.
Quando passerete di nuovo da quel punto, il Sappihre vi avviserà.
I Punti Utente possono essere personalizzati in modo che il Sapphire possa emettere l’allarme
appropriato.
Il Sapphire è in grado di memorizzare in memoria fino a 99 coordinate .
5. Tasto MUTE
Se durante un allarme decidete di disattivare l’audio, pur continuando a visualizzare l’allarme nel
display, semplicemente premete il tasto MUTE. Una volta usciti dal range di allarme, l’unità tornerà
automaticamente alla modalità di allarme sonoro.
6. Cancellare un ALLARME
Se durante un allarme decidete di cancellarlo, semplicemente premete e tenete premuto il tasto MEM
o il tasto MUTE. Il display vi sconfermerà che l’allarme è stato cancellato.
7. Modalità LOGIC
Il Sapphire ha 3 modalità Logic da poter impostare.
Le tre modalità determinano il modo nel quale il Sapphire vi avviserà degli Autovelox.
Logic 1
Abilitando questa opzione, l’unità emetterà degli allarmi sia visivi che sonori ogni volta che vi
avvicinerete a degli Autovelox posti su entrambi i lati della carreggiata.
Logic 2
Abilitando questa opzione, l’unità emetterà degli allarmi sia visivi che sonori ogni volta che vi
avvicinerete a degli Autovelox posti sul vostro lato della carreggiata.
Logic 3
Abilitando questa opzione, l’unità emetterà degli allarmi sia visivi che sonori ogni volta che vi
avvicinerete a degli Autovelox posti su entrambi i lati della carreggiata, ma vi allerterà con differenti
allarmi sonori a seconda delle impostazioni che avrete dato.
8. Allarmi
Autovelox Fissi
Se vi state avvicinando ad un Autovelox fisso l’unità inizierà ad emettere un allarme sia vocale
che con un segnale audio preimpostato ad una determinata distanza. Al tempo stesso il display
indicherà che tipo di Autovelox incontretrete, il limite di velocità e inizierà il conto alla rovescia.
L’unità continuerà ad emettere segnali di allarme finchè non avrete oltrepassato l’autovelox.
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Automute
Quando l’unità vi avvisa che state per approcciare un autovelox, piuttosto che emettere un beep
prolungato vi allerterà per 5 secondi e poi il volume si abbasserà fino al livello 3 finchè non avrete
oltrepassato l’autovelox. Questa funzione vi permette di ricevere un breve allarme audio piuttosto
di uno continuo.

Se desiderate cambiare la modalità di allarme in allarmesoltanto visivo, premete il tasto MUTE
per disabilitare temporaneamente l’allarme. Se invace volete disabilitarlo in modo permanente,
premete e tenete premuto il tasto MEM o MUTE.

9. Strade
CITTA’
Nella modalità CITTA’ il Sapphire vi allerterà soltanto se incontrerà Autovelox su strade principali.
AUTOSTRADE
Nella modalità AUTOSTRADA (Visualizzata con M-way) il Sapphire vi allerterà soltanto se
incontrerete Autovelox fissi.
TUTTI
Nella modalità TUTTI il Sapphire vi allerterà su ogni tipo di strada e per ogni tipo di Autovelox .
Questo vuol dire che se state viaggiando su una autostrada, il Sapphire vi avviserà di tutti gli
Autovelox anche nelle strade vicine alla strada che state percorrendo che sono nel raggio di portata
del Sapphire.
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FUNZIONI E IMPOSTAZIONI
Il vostro Sappihire ha molte funzioni impostabili molto facilmente.
Per accedere al Menu e a queste opzioni, premere OK, usare lo stesso joystick per scorrere i vari
Menu e le varie impostazioni premerlo per confermare.
NOTA: Se desiderate uscire da un Menu, premere MEM o MUTE. Se non viene premuto
nessun tasto per 5 secondi, l’unità tornerà automaticamente al display di stanby.

1. Impostare il campo d’allarme
Questa funzione vi permette di impostare la distanza alla quale volete essere allertati incontrando un
Autovelox. Potete impostare da una distanza minima di 50 Mt. ed incrementarla di 100mt fino ad una
distanza massima di 1000mt. Potete anche scegliere di impostare Auto-Range.
La funzione Auto-Range selezionerà per voi la distanza corretta alla quale allertarvi in funzione del
limite di velocità della strada dove si trova l’autovelox.
Di seguito le diverse distanze di allarme.
Limite velocità
30 Km/h
50 Km/h
60 Km/h
80 Km/h
90 Km/h
100 Km/h

Pre-Allarme
250 mt
300 mt
350 mt
400 mt
700 mt
700 mt

Selezionare la vostra distanza preferita di Pre-allarme
Per modificare la distanza :
• Premere OK quando nel display è visualizzato il Menu “Set Alert Range”.
• È possibile scegliere tra due opzioni: Auto e User. Auto è attiva di default, in modo che
dovrete impostare autonomammente la vostra distanza.
• Evidenziare l’opzione User e premere OK
• Per incrementare il valore spingere il joystick in avanti. Per diminuire il valore spingere
il joystick indietro verso sinistra. Una volta selezionato il valore che preferite, premete
OK. L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
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2. Impostare il Volume
È possibile impostare il volume degli avvisi.
Per cambiare il livello del Volume :
• Premere OK quando nel display è visualizzato il Menu “set Volume”
• Per incrementare il volume spingere il joystick in avanti. Per diminuire il volume
spingere il joystick indietro verso sinistra. Una volta selezionato il valore che preferite, premete
OK. L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
3. Impostare i Toni di Allarme
Ci sono 3 toni impostabili:
• Forte
• Leggero
• Off
Per selezionare il vostro tono:
•
•

Premere OK Premere OK quando nel display è visualizzato il Menu “Set Alert Tone”
Evidenziate l’opzione che desiderate muovendo il joystick
• Una volta impostato il tono che desiderate, premete OK. L’unità visualizzerà un
messaggio di conferma.

4. Allarme Limite Velocità
Questa funzione è studiata per permettervi di programmare il vostro Sapphire in modo che vi
avvisi ogni volta che raggiungete il limite di velocità che avete impostato.
Impostare il limite di velocità:
• Premere OK Premere OK quando nel display è visualizzato il Menu “Speed Limit Alert”
• Evidenziate l’opzione ON il joystick.
• Per incrementare il valore spingere il joystick in avanti. Per diminuire il valore spingere
il joystick indietro verso sinistra. Una volta selezionato il valore che preferite, premete
OK. L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
NOTA: l’allarme vi avviserà ogni volta che supererete il limite di velocità che avete impostato.

5. Allarme Vocale (solo in Lingua inglese)
Il Sapphire ha un allarme vocale selezionabile che dalla fabbrica è impostato su ON .
Modificare l’allarme Vocale:
• Premere OK Premere OK quando nel display è visualizzato il Menu “Voice Alert”
• Evidenziate l’opzione che desiderate muovendo il joystick
• Una volta impostato l’opzione che desiderate, premete OK.
L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
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6. Punti Utente
È possibile aggiungere o modificare i vostri punti personali.
Per salvare un punto assicuratevi di essere fermi in un punto sicuro, premete e tenete premuto il tasto
MEM per circa 2 secondi. L’unità visualizzerà un messaggio di richiesta di conferma, premete il
joystick OK per confermare.
Modificare un Punto Utente
• Una volta selezionato il Punto che volete modificare, premere il joystick verso il bassoverrà visualizzato: CAM TYPE (Tipo Autovelox). Muovere il joystick a destra o
sinistra finchè non vedrete visualizzato l’autovelox che desiderate memorizzare.
• Premere il joystick verso il basso- verrà visualizzato: LIMIT (Limite). Muovere il
joystick a destra o sinistra finchè non vedrete visualizzato il valore che desiderate
memorizzare.
• Premere il joystick verso il basso- verrà visualizzato: SPD TYPE (TipoVelocità).
Muovere il joystick a destra o sinistra finchè non vedrete visualizzato MPH o KMH
• Una volta impostata l’opzione che desiderate, premete OK.
L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
Cancellare le Coordinate Memorizzate
Se desiderate cancellare qualcuna delle coordinate memorizzate nel Sapphire.
• Premere OK mentre nel display è visualizzato “User Point”
• Per cancellare singolarmente un Punto Utente , premete il joystick OK, evidenziate
DELETE (Cancella) e premete OK
• Muovere il joystick a destra o sinistra finchè non vedrete visualizzate le coordinate
che desiderate cancellare, premete OK.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
• Il Sapphire confermerà l’avvenuta cancellazione delle coordinate, visualizzando
“Position Cleared” (Posizione Cancellata)
Cancellare Tutte le Coordinate Memorizzate
Se desiderate cancellare tutte le coordinate memorizzate nel Sapphire.
• Premere OK mentre nel display è visualizzato “User Point”
• Premete il joystick OK, evidenziate DELETE ALL (Cancella Tutti) e premete OK
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
• Evidenziate YES e premete OK
• Il Sapphire confermerà l’avvenuta cancellazione delle coordinate, visualizzando
“Position Cleared” (Posizione Cancellata)
7. Lingua
Questa opzione vi pewrmette di scegliere la lingua nella quale ricevere gli avvisi. Al momento è
disponibile soltanto la lingua inglese.
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8. Smart MUTE (Disattivazione Audio Intelligente)
Questa funzione vi dà la possibilità di essere allertati in vari modi mentre vi avvicinate ad un
autovelox. Se state viaggiando al di sotto del limite di velocità , l’unità emetterà soltanto un breve
segnale di allarme sonoro, mentre continuerà ad essere visualizzato l’allarme nel display. Se viaggiate
al di sopra del limite di velocità, l’unità emetterà un allaeme sia sonoro che nel display. Una volta
diminuita la velocità al di sotto del limite, l’unità continuerà ad emettere soltanto un allarme video.
Impostare la Funzione Smart Mute
•
•
•

Premere OK mentre nel display è visualizzato “Smart MUTE”
Evidenziate ON o OFF
Premete OK quando avete effettuato la scelta. L’unità visualizzerà un messaggio di conferma

9. Ora
Il Sapphire visualizza l’ora in fase di Stanby. La lettura dell’ora è automaticamente aggiornata
dall’orologio Atomico direttamente da Greenwich (GMT).
Regolare l’ora (legale)
• Premere OK mentre nel display è visualizzato “TIME” (GMT +0)
• Premere OK quando vedrete visualizzato GMT +1
• Premete OK quando avete effettuato la scelta. L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
Per tornare all’ora solare seguire la stessa procedura come sopra, impostando però GMT+0.
10. Logic
Il Sapphire ha tre modalità Logic impostabili. Queste tre modalità determinano in quale modo il
Sapphire vi segnalerà gli autovelox.
Selezionare la vostra modalità Logic preferita
• Premere OK quando nel display è visualizzato “Logic”
• Scorrere con il joystic attraverso le varie opzioni.
• Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
11. Regolare la luminosità
Potete regolare la luminosità del display a seconda delle vostre esigenze.
•
•
•
•

Premere OK quando nel display è visualizzato “Adjust Brightness” (Regola Luminosità)
Muovere il joystic per regolare la luminosità.
Premere OK una volta trovata l’impostazione che preferite.
L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
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12. School (Scuola – solo in UK)
Il Sapphire vi dà la possibilità di scegliere se essere allertati o no in anticipo quando vi avvicinate a
scuole elementari durante gli orari di entrata e di uscita dei bambini dalla scuola. Questa opzione è
abilitata di default.
Per disabilitare :
• Premere OK quando nel display è visualizzato “Schools”
• Muovere il joystick a destra o sinistra per evidenziare la modalità desiderata, ON o OFF
• Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.

13. Zone ad Alto Rischio (solo in UK)
Il Sapphire vi dà la possibilità di scegliere se ricevere o no allarmi relativi ad un’area, tipo zone a
rischio incidente o a rischio Autovelox.
Abilitare o disabilitare questa funzione
• Premere OK quando nel display è visualizzato”High Risk Zone”
• Muovere il joystick a destra o sinistra per evidenziare la modalità desiderata, ON o OFF
• Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
14. Stato del GPS
Il Sapphire ha la possibilità di controllare lo stato del GPS
Per visualizzare le informazioni:
• Premere OK quando nel display è visualizzato”Satellite Status”
15. Tipo di velocità
Per cambiare l’unità di misura tra KMH e MPH
• Premere OK quando nel display è visualizzato” Speed Type”
• Muovere il joystick a destra o sinistra per evidenziare la modalità desiderata tra KMH e MPH
• Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
16. Selezionare vari tipi di strade
Come già specificato all’inizio del manuale, il Sapphire ha la possibilità si selezionare tre tipi di strade
per evitare di ricevere allarmi da strade adiacenti a quella che state percorrendo.
•
•
•
•

Premere OK quando nel display è visualizzato”Select Road Type”
Muovere il joystick a destra o sinistra per evidenziare la modalità desiderata (Città, M-way,
All)
Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
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17. Cambiare i Colori dello Schermo
E’ possibile scegliere tra 11 diversi colori dello schermo .
Cambiare il colore dello schermo
• Premere OK quando nel display è visualizzato”Screen Colour”
• Muovere il joystick a destra o sinistra per evidenziare la modalità desiderata
• Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
18. Suoni Tastiera
Quando usate il joystic il mSapphire emette un segnale sonoro. Questo segnale sonoro è abilitato di
default.
Disabilitare il segnale
• Premere OK quando nel display è visualizzato”Key Sound”
• Muovere il joystick a destra o sinistra per evidenziare la modalità desiderata tra ON o OFF
• Una volta evidenziata la modalità preferita, premete OK per confermare l’opzione.
• L’unità visualizzerà un messaggio di conferma.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione della Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla
fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di
raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in
ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al
riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei
materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.
22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L
Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo
consenso scritto della proprietaria.
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