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ONwalk 500

PRESENTAZIONE

Schermo

Sinistra / -

Destra / +
Conferma / Azzeramento

Gancio da cintura

2

Vano pila

PRIMO AVVIO

2.1 Accensione

2s
1,5 s
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2.2 Prime impostazioni

Ora

Minuto

Altezza

Peso dell’utente

Lunghezza del passo

■■Peso dell’utente: impostando il peso è possibile calcolare le calorie bruciate durante la camminata.
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IMPOSTAZIONI

x4

Ora

Peso

Altezza

Lunghezza
del passo

3.1 Ora

Formato
24h / 12h

Ora

Minuti

3.2 Poids utilisateur

KG

Peso

Unità di misura Kg / Lb
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Azzeramento Esci dal menu
auto alle 00:00 Impostazioni

3.3 Altezza
M

Unità di misura
Metri / Piedi

Altezza

3.4 Lunghezza del passo
La lunghezza del passo è calcolata automaticamente in base all’altezza impostata. Se si desidera
personalizzare la lunghezza del passo, basterà selezionare la modalità «Manu».
Per conoscere la lunghezza del proprio passo, camminare per 10 metri contando il numero di passi fatti,
quindi effettuare il calcolo seguente: lunghezza del passo = 10 metri / num. di passi.

M

Lunghezza del passo
v. § 2.2

Unità di misura
Metri / Piedi

3.5 Azzeramento automatico a mezzanotte
Il podometro azzera automaticamente tutti i valori misurati (numero di passi, distanza, calorie e durata
della camminata) ogni giorno a mezzanotte. Questa impostazione permette di disattivare l’azzeramento
automatico per continuare a sommare i valori anche dopo la mezzanotte.

Azzeramento automatico alle 00:00 ON / OFF

3.6 Come uscire dalla modalità Impostazioni
Tenendo premuto il pulsante per 1,5 secondi è possibile uscire dalla modalità Impostazione e
tornare al menu principale in qualsiasi momento.

1,5 sec.
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COME UTILIZZARE ONWALK 500

4.1 Come indossare il dispositivo

4.2 Come visualizzare le informazioni

Numero
di passi

Distanza
percorsa

Calorie
bruciate

Durata
camminata

4.3 Come avviare la misurazione
Il podometro si avvia automaticamente non appena si inizia a camminare.

4.4 Azzeramento

1,5 sec.

4.5 Stand-by automatico

30 sec.

Pressione breve
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Impostazioni
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NOTIFICA 10.000 PASSI AL GIORNO

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) effettuare l’equivalente di 10.000 passi al
giorno è il minimo di attività fisica necessaria per tenersi in forma.

Grazie al suo chiaro sistema di notifica, il podometro indica quando l’obiettivo «forma»
giornaliero viene raggiunto
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COME SOSTITUIRE LA PILA

7

CONTATTI

Siamo a tua completa disposizione per eventuali feedback sulla qualità, la funzionalità o l’uso dei nostri
prodotti: http://support.geonaute.com.
Ci impegniamo a rispondere il più rapidamente possibile.
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AVVERTENZE PER L’USO E GARANZIE

Garanzia
• GEONAUTE

garantisce il presente prodotto al primo acquirente dello stesso contro difetti di materiali
o fabbricazione per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Conservare lo scontrino, che
vale anche come prova di acquisto.
• La garanzia non copre danni dovuti a uso improprio, mancato rispetto delle avvertenze per l’uso,
incidenti, conservazione non appropriata o utilizzo commerciale del dispositivo.
• La garanzia non copre i danni causati da riparazioni effettuate da persone non espressamente
autorizzate da GEONAUTE.
• Le garanzie incluse nella presente sostituiscono in modo esplicito ogni altra garanzia, inclusa la garanzia
implicita relativa al valore commerciale garantito e/o all’adeguatezza all’uso del prodotto. GEONAUTE
declina ogni responsabilità in caso di danni, diretti o indiretti, all’utente o a terzi, causati e/o legati all’uso
delle presenti istruzioni o del/dei prodotto/i in esse descritto/i.
• Durante il periodo di garanzia l’apparecchio è riparato gratuitamente da un servizio di assistenza
autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).
• La garanzia non copre la batteria, né le casse incrinate o rotte o che presentano tracce evidenti di urti.
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Gli algoritmi utilizzati per calcolare i valori visualizzati dal podometro sono stati sviluppati
esclusivamente per la camminata e la camminata veloce. Se il dispositivo viene usato mentre
si corre, la precisione di tali valori sarà notevolmente ridotta. Per tale motivo si sconsiglia di
utilizzare il prodotto per la corsa.

Pila e smaltimento

CR2032
3V

Sostituzione della pila: rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato
il prodotto. Sostituendo la pila autonomamente si corre il rischio di danneggiare la
guarnizione e, di conseguenza, di rendere il prodotto non più impermeabile, facendone
così decadere la garanzia. La durata di vita della pila dipende da quanto tempo il prodotto
è stato conservato presso il punto vendita e dal modo in cui l’utente ne fa uso.
Il simbolo “pattumiera sbarrata” significa che questo prodotto e le sue pile non
possono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Necessitano di una raccolta
differenziata speciale Portare le pile e il prodotto elettronico non più utilizzabile in
un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare. Riciclando i rifiuti elettronici si
contribuisce a salvaguardare l’ambiente e a proteggere la salute delle persone.
Gettare le pile negli appositi contenitori per il riciclo.

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造
迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧
IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

DECATHLON

4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France

Ref. pack: 650.589
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