
Osservare questa Guida rapida per 
iniziare ad utilizzare Deeper START

Grazie per aver acquistato un nuovo ecoscandaglio 
intelligente Deeper START. Vi auguriamo buon 
divertimento. Queste istruzioni consentono di preparare il 
dispositivo e iniziare a usarlo, quindi si prega di dedicare 
un po’ di tempo per leggerle.

È possibile scaricare e stampare la Guida rapida (PDF) qui. 
Queste informazioni sono le più aggiornate, per cui alcuni 
contenuti potrebbero essere leggermente diversi da 
quelli presenti nella confezione.
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Nella confezione Deeper START 
standard sono presenti i seguenti 
elementi*:

– 1 ecoscandaglio Deeper START,
– 1 cavo di alimentazione per la carica (adattatore non 

incluso),
– 1 gancio per �ssare saldamente l'ecoscandaglio alla 

lenza,
– Un manuale di Guida rapida e un documento di Utilizzo 

sicuro e normative

*Se si è acquistato un prodotto speciale, promozionale o 
altro non standard, il contenuto della confezione 
potrebbe essere diverso.
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Attivare il sonar

Collegare il sonar Deeper ad una fonte di alimentazione 
USB utilizzando il cavo incluso. Per la carica, utilizzare un 
caricatore standard per smartphone o tablet o collegare il 
cavo al PC o alla presa USB di un altro dispositivo. 

Quando si collega Deeper START ad una fonte di 
alimentazione, si accende automaticamente. Una spia 
arancione lampeggia ad intervalli per mostrare che il 
dispositivo è in carica. La velocità e il numero di lampeggi 
indicano lo stato della batteria.

– Un lampeggio indica che la batteria è scarica, ma è in 
carica 

– Due lampeggi indicano una carica del 25%
– Tre lampeggi indicano una carica del 50%
– Quattro lampeggi indicano una carica del 75%
– Una luce costante indica che la batteria è 

completamente carica.
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24/7

10x

Se la spia lampeggia rapidamente senza arrestarsi, vi è un 
problema di carica. 

In tal caso, eseguire questi 2 passaggi.

1. Controllare la temperatura. Se è di 0°C / 32°F o inferiore, 
provare a caricare Deeper START in condizioni di 
temperatura ambiente.

2. Se la spia continua a lampeggiare rapidamente, 
contattare l’Assistenza. 
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Demo
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Scaricare la mobile app Deeper

L’app Deeper è fondamentale. È necessaria per controllare 
l'ecoscandaglio e visualizzare tutti i dati acquisiti inviati. 
Anche se non si dispone di un ecoscandaglio Deeper, è 
comunque possibile utilizzarlo per piani�care il perfetto 
viaggio di pesca: dispone di previsioni solunari, mappe 
scaricabili utilizzabili o�ine e molto altro ancora. 
Ulteriori informazioni >

– Scaricare l'app da App Store o Google Play
– Avviare l'app e registrarsi
– Guardare la presentazione demo (App Deeper > 

Impostazioni > Esegui simulazione)
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Auto
ON

Auto
OFF

Così intelligente che si accende 
automaticamente

Deeper START non dispone di un tasto di accensione: si 
accende automaticamente quando è in acqua o è 
collegato ad una fonte di alimentazione. 

Quando è fuori dall'acqua o non è carico, si spegne 
automaticamente per evitare il consumo della batteria.

Non immergere Deeper nell'acqua quando è 
collegato con il cavo del caricatore! Ciò potrebbe 
danneggiare il dispositivo e tali danni non sono 
coperti dalla garanzia. 

Per Utilizzo sicuro e normative, fare clic qui
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WI-FI

ON

Wi-Fi Direct  ADVANCED

Deeper START
Connecting...

08:08

WI-FI

ON

Wi-Fi Direct  ADVANCED

Deeper START
Internet may not be available

08:08
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Associare Deeper START ad un 
dispositivo mobile Android

Se si utilizza uno smartphone o un tablet Android, 
eseguire questi passaggi:
– Assicurarsi che l’ecoscandaglio sia acceso (collegato ad 

una fonte di alimentazione o immerso nell'acqua);
– Aprire Impostazioni nel dispositivo mobile e attivare 

Connessione Wi-Fi;
– Cercare Deeper START nell’elenco di reti Wi-Fi disponibili 

e fare clic su di esso.

Deeper START è quindi collegato al dispositivo mobile: 
potrebbe essere visualizzato il messaggio Internet 
potrebbe non essere disponibile o un messaggio simile. 
Nessun problema, è normale. Signi�ca semplicemente 
che viene utilizzata la connessione Wi-Fi del dispositivo 
mobile per Deeper START e non Internet.
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Mobile DataSettings

Carrier LTE 100%8:08 AM

Wi-Fi Assist

Mobile DataSettings

Carrier LTE 100%8:08 AM

Wi-Fi Assist

1 2
Settings → Mobile Data

Wi-Fi

Settings

Carrier 100%8:08 AM

Deeper START

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-FiSettings

Carrier 100%8:08 AM

Deeper START
No Internet Connection

!
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Settings → Wi-Fi

Associare Deeper START ad un iPhone 
o iPad

Se si utilizza un iPhone o iPad, eseguire questi passaggi:
– Assicurarsi che l’ecoscandaglio sia acceso (collegato ad 

una fonte di alimentazione o immerso nell'acqua);
– Aprire Impostazioni nel dispositivo mobile, quindi 

aprire Dati mobili e assicurarsi che la funzione 
Assistenza Wi-Fi sia disattivata. Ciò è importante 
perché quando questa funzione è attiva, la connessione 
con Deeper START potrebbe essere instabile.

– Quindi, aprire Impostazioni nel dispositivo mobile e 
Wi-Fi per attivarlo.

– Cercare Deeper START nell’elenco di reti Wi-Fi disponibili 
e fare clic su di esso.

Deeper START è quindi connesso a iPhone o iPad: 
potrebbe essere visualizzato il messaggio Nessuna 
connessione Internet. Nessun problema, è normale. 
Signi�ca semplicemente che viene utilizzata la 
connessione Wi-Fi del dispositivo mobile per Deeper 
START e non Internet. 
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È possibile provare l'ecoscandaglio a 
casa, ma probabilmente non si 
pescherà in modo preciso

Se si immerge Deeper START in un acquario, una tazza, un 
secchio, una vasca da bagno o un contenitore simile 
domestico, è possibile accendere il dispositivo e 
associarlo al dispositivo mobile. Tuttavia, molto 
probabilmente il dispositivo non sarà in grado di 
scandagliare correttamente: potrebbe essere visualizzata 
solo una schermata vuota e il messaggio di stato: Troppo 
super�ciale o troppo profondo.

Nessun problema, è normale. Deeper START è un sonar 
sensibile progettato per scandagliare in acque aperte 
quali �umi, laghi e mare. Nelle acque basse, poco 
profonde e chiuse, il sonar prova a scandagliare, ma riceve 
troppi ritorni del sonar dal fondo e dalle pareti del 
serbatoio, pertanto non può e�ettuare una lettura 
accurata. Basta provarlo in un vero spot di pesca per 
ottenere un risultato reale!

Ulteriori informazioni sul Funzionamento dei sonar
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È ora di andare a pescare

Quando appare una luce costante su Deeper START 
(quando è collegato ad una fonte di alimentazione), 
signi�ca che l’ecoscandaglio è completamente carico e 
pronto per l’uso. Se lo si è associato correttamente allo 
smartphone o al tablet, è pronto per l’uso in acqua.
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Fissare Deeper START con cura e in 
modo sicuro

Prima di lanciare l'ecoscandaglio, è molto importante 
assicurarsi che sia correttamente �ssato alla lenza e alla 
canna da pesca. Ogni volta che si �ssa Deeper START, 
prestare attenzione a �ssarlo correttamente e controllare 
questi punti: 
1. La lenza passa correttamente attraverso la guida 
(l'ultima e la più piccola guida sulla canna da pesca)? Se la 
lenza è arrotolata o annodata qui, può rompersi durante il 
lancio e si potrebbe perdere l'ecoscandaglio.
2. Si sta utilizzando una lenza di buona qualità che non è 
consumata o s�lacciata? 
3. Il gancio è chiuso completamente e correttamente? Ciò 
è importante perché, se il gancio non è chiuso 
correttamente, si potrebbe perdere l’ecoscandaglio. 
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2m / 6ft
MAX

Deeper Sonar

Auto
ON

Deeper Sonar

Accendere Deeper per scandagliare

Lanciare l’app Deeper nello smartphone o nel tablet, 
quindi lanciare l'ecoscandaglio nell'acqua accanto a sé 
(non oltre 2 m/6 ft). Deeper START si accende 
automaticamente e si connette al dispositivo mobile. 
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Se Deeper START è nell'acqua, ma non si connette al 
dispositivo mobile (nell’app Deeper viene visualizzato il 
messaggio di stato Deeper è disconnesso nella parte 
inferiore della schermata), seguire questi passi:
1. Aprire Impostazioni nel dispositivo mobile e 
assicurarsi che il Wi-Fi sia attivato.
2. Assicurarsi che la batteria di Deeper START sia carica. 
Durante una battuta di pesca, è possibile connettere 
l’ecoscandaglio ad un caricatore per auto o un power 
bank portatile e veri�care quale spia si accende. Se la 
batteria è scarica, caricarla!
3. Controllare la temperatura. Deeper START ha una 
gamma operativa compresa tra 0°C e 40°C/32°F e 104°F. 
La temperatura dell'acqua e dell'aria potrebbe essere 
diversa e qui la temperatura dell'acqua è la più 
importante.
4. Assicurarsi di utilizzare un dispositivo mobile 
compatibile e di usare la versione più recente dell'app.
5. Se il dispositivo non si connette ancora, contattare 
l’Assistenza.
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50m/160ft
MAX

Lanciare e scandagliare!

Lanciare Deeper START nello spot da scandagliare e 
riavvolgere. Mentre si riavvolge, osservare le esplorazioni 
subacquee visualizzate sullo smartphone o sul tablet. 

Quando si lancia e si riavvolge Deeper START, tenere lo 
smartphone/il tablet in una posizione in cui possa 
ricevere facilmente il segnale dell'ecoscandaglio. Se lo 
smartphone/il tablet è in terra o in tasca, la connessione 
potrebbe essere instabile. Si consiglia di utilizzare 
l’Attacco per smartphone Deeper per canne da pesca.

Ulteriori consigli sulla pesca da riva e da molo
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Auto
OFF

Prendere il pesce indicato

Una volta scandagliata l’area, trovati gli hotspot e 
individuato il pesce, è il momento perfetto per pescarli. 
Divertiti a catturare i pesci e condividere l’esperienza.  
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USA +1 904 204 4808
UK +44 3307 771477

support@deeper.eu
www.deepersonar.com

24/7
Qualche domanda?
Siamo qui per aiutare

In caso di problemi o domande oppure per condividere 
semplicemente la propria esperienza, si prega di 
contattarci nel modo desiderato. Si possono trovare i 
dettagli dei diversi modi per contattarci sulla pagina web 
di Assistenza. 

Apprezziamo molto tutti i commenti e feedback. 

Non dimenticare che vi sono molte informazioni utili sulle 
nostre pagine dei social network, come YouTube e 
Facebook, quindi perché non controllarle.
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