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ONrhythm 410

SCHEMA 1

50 cm*

*19.68 inchs

SCHEMA 2
*29,50 inchs

75 cm*

75 cm*

75 cm*
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D : LIGHT

A: STR/STP

C : MODE

B : VIEW

SCHEMA 3

3
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3 sec

4
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SCHEMA 4
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L’ONrhythm 410 progress è un cardiofrequenzimetro completo
e di facile utilizzo che permette di gestire al meglio il proprio
sforzo durante l’attività fisica. Grazie a lui, si potranno
raggiungere facilmente i propri obiettivi (perdita di peso,
resistenza, ecc.) lavorando nella zona target appropriata.
Infine, si progredisce più rapidamente programmando i propri
allenamenti frazionati usando la modalità timer.

1 / Schema dell’apparecchio e navigazione

D

A

C

B

A: START/STOP: :

Avviare / fermare il cronometro.
Attivare o disattivare una funzione.

B: LAP/RESET :

Prendere dei tempi al giro (LAP). Fare
scorrere i valori di un parametro,
riazzerare il cronometro.

C: MODE:

Navigare tra le modalità (ora, cardio,
calorie, data, settings).

D: LIGHT:

Attiva la retroilluminazione.

Sistema di navigazione: Lo schema di navigazione si trova all’inizio delle istruzioni (schema 3).
5 modalità principali: si passa da una all’altra premendo MODE

.

- TIME

: visualizzazione permanente dell’ora e della data.

- CARDIO

: modalità dell’esercizio con frequenza cardiaca come riferimento principale.

- TIMER

: modalità dell'esercizio utilizzando un conto alla rovescia ripetitivo.

- DATA

: rapporti dell'esercizio delle ultime 5 sedute di allenamento.

- SETTINGS

: impostazione di tutti i parametri dell’apparecchio: statura, peso o zona
target, ecc…

2/ Uso / Precauzioni d’impiego
Questo cardiofrequenzimetro è composto da un orologio e da una cintura toracica. L’orologio
è ideato per essere portato al polso o su un supporto per bicicletta durante attività fisiche
multi-sport svolte in un clima temperato. La cintura toracica dispone di un trasmettitore
codificato 32 canali.
Restrizione d'uso / Precauzioni d’impiego:
Tutte le precauzioni e restrizioni d’uso sono specificate dettagliatamente a pagina 3 di queste
istruzioni.
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AVVERTENZA!!!
Questo apparecchio è ideato per un uso durante la pratica sportiva e il tempo libero. Non
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è un apparecchio di controllo medico. Le informazioni di questo apparecchio o di questo
libretto sono solo indicative e devono essere utilizzate nel controllo di una patologia solo
dopo consultazione e consenso del proprio medico.Inoltre gli sportivi in buona salute
dovranno tenere conto che la determinazione della frequenza cardiaca massima e delle
zone di allenamento personali sono degli elementi fondamentali nella programmazione di un
allenamento efficace e senza rischi.
È raccomandata la consulenza del vostro medico o professionista della salute per fissare il
vostro ritmo cardiaco massimo, i vostri limiti cardiaci superiori e inferiori e la frequenza e la
durata dell'esercizio adatti all'età, alle condizioni fisiche e ai risultati cercati.
Infine, a causa delle possibili interferenze generate dal sistema di trasmissione radio,
sconsigliamo ai portatori di stimolatori cardiaci di utilizzare un cardiofrequenzimetro che
utilizza questa tecnologia.
Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare un grave rischio.

3 / La cintura pettorale
3.1 Installazione della cintura toracica
La procedura d’installazione della cintura è descritta dettagliatamente all’inizio delle istruzioni
(schema 1). La cintura toracica ha una funzione di sensore e di trasmettitore. Misura sulla
superficie della pelle le differenze di potenziale create dal battito del cuore. Invia poi queste
informazioni
all'orologio attraverso un segnale radio. Dal
suo corretto posizionamento dipende la qualità
e la precisione della misurazione ma anche il
comfort durante la pratica. Come indica lo
schema, i sensori sono le superfici di gomma
nera dai due lati della parte centrale.
La cintura, correttamente posizionata, trasmette all’orologio informazioni sulla frequenza
cardiaca. L’orologio, situato nel cono di ricezione (schema 2), visualizza la frequenza cardiaca
e propone varie informazioni per dirigere ed ottimizzare il recupero della forma fisica o
l’allenamento.
Evitate di posizionare i sensori su zone troppo pelose. In caso di
clima freddo e asciutto, la cintura può avere bisogno di vari minuti
per funzionare correttamente. Questo è normale perché i sensori
hanno bisogno di uno strato di sudore per assicurare il contatto con
la pelle. All’inizio della misurazione, l’orologio può indicare per circa
20 secondi dei valori molto elevati. Questo è dovuto all’inizializzazione
dell’algoritmo. La visualizzazione si stabilizzerà sui valori giusti dopo
questo intervallo di tempo.
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4/ Modalità ora (TIME)
- Utilizzo della modalità ora
L’ora è visualizzata sulla riga principale e la data è visualizzata sulla riga
secondaria, nel formato selezionato nella modalità SETTINGS.
- Impostazione dell’ora, della data e della modalità 12/24h.
Le impostazioni si eseguono in modalitàSETTINGS.

5 / Modalità cardio (CARDIO)
I valori cardiaci sono visualizzati come impostazione predefinita in battiti al minuto (BPM
è visibile sullo schermo). Possono essere visualizzati anche in percentuale della frequenza
cardiaca massima (%). BPM non è più visibile sullo schermo. Questa scelta di visualizzazione
si fa nella modalità SETTINGS a livello del parametro HR Units
Visualizzazione dei valori in battiti al minuto (bpm):
Calcolo del
tempo
al giro

Cronometro
dell'esercizio

Visualizzazione dei valori in percentuale della frequenza cardiaca massima (%):
Cronometro
dell'esercizio

Calcolo del
tempo al
giro

5.1 / Utilizzo della modalità cardio e informazione principale
L'informazione principale in questa modalità è la frequenza cardiaca.

IMPORTANTE:
• Per ottenere un’informazione sulla frequenza cardiaca, è necessario indossare la cintura.
(Non dimenticare di inumidirla prima di metterla). Se questa è installata correttamente,
emetterà automaticamente il segnale della frequenza cardiaca. Per ulteriori informazioni
sull’installazione della cintura, consultate lo schema 1 o il paragrafo 3.
• Inoltre, prima dell’utilizzo della modalità cardio, vi consigliamo di veriﬁcare che siano stati
impostati i valori corretti che vi riguardano (statura, peso, zona target) nella modalità
(vedere capitolo corrispondente). In caso contrario, i valori indicati dall’orologio potrebbero
essere errati. .
All'ingresso della modalità CARDIO, l'orologio cercherà il segnale.
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Riceverà automaticamente il segnale se si trova nella portata di emissione della cintura.
In questo caso, il simbolo (cuore) in alto a sinistra dello schermo lampeggia e la frequenza
cardiaca è visualizzata sulla riga principale.

«Se il segnale non è trovato, l'orologio mostra la scritta "NO SIGNAL".

Se il collegamento si interrompe per più di 5 minuti, la visualizzazione passa
su ---.

Per riattivare la ricerca del segnale, premere per 3 sec il tasto MODE

3 sec

5.2 / Visualizzazione dell’informazione secondaria

È possibile cambiare l’informazione secondaria sulla seconda riga premendo il tasto LAP/
RESET

5.2.1/ Cronometro dell'esercizio

È la visualizzazione standard all’accesso in modalità cardio. Premere START/STOP
per
avviare il cronometro. Quindi premere nuovamente START/STOP
per fermarlo. Premere per 3
per azzerarlo.
secondi LAP/RESET

3 sec

NB: 1. Il cronometro può essere avviato o fermato solo quando è visualizzato sullo schermo.
2. Se l’utilizzatore cambia modalità mentre il cronometro è in funzione, in tutte le altre
.
modalità è visualizzata un’icona
3. Il cronometro copre una durata da 0 a 23 h 59 min 59 s.

5.2.2/ Informazione al giro (LAP)

Durante l'esercizio, c'è la possibilità di prendere e di registrare il “tempo al giro”
.
(LAP). Per farlo, quando il cronometro è attivato, basta premere il tasto LAP/RESET
L'orologio mostra il “tempo al giro” per 5 secondi. Si potranno in seguito consultare questi
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“tempi al giro” nella modalità DATA, in occasione della visualizzazione delle sedute. Si possono
prendere tutti i tempi al giro che si vuole, ma saranno salvati solo gli ultimi 50.

5.2.3/ Zona target (in percentuale della frequenza cardiaca massima o in
battiti al minuto)

La zona target è una zona di frequenza cardiaca in cui si desidera eseguire l’esercizio. L’orologio
segnalerà se il cuore batte più velocemente rispetto al limite massimo o meno velocemente
rispetto al limite minimo di questa zona. Questa zona target si imposta in modalità SETTINGS..
Consultate la sezione corrispondente per ulteriori informazioni.
La zona target sarà espressa in battiti al minuto ma avete la possibilità di esprimerla in
percentuale della frequenza cardiaca massima modificando il parametro (HR Unit) nella
modalità SETTINGS.
NB: 1. La zona target è attiva quando è configurata su ON (parametrizzazione in Settings) e il
cronometro dell'esercizio è avviato.
2. Il superamento del limite massimo sarà contrassegnato da 2 bip sonori ogni 10 secondi
e dalla visualizzazione del simbolo (▲) sullo schermo dell'orologio. Il superamento del
limite minimo sarà contrassegnato da 1 bip sonoro ogni 10 secondi e dalla visualizzazione
del simbolo (▼) sullo schermo dell'orologio.
3. È possibile utilizzare solo il limite massimo o il limite minimo impostando l’altro a un
valore irraggiungibile (ad es. 30 bpm per il limite minimo).

6/ Modalità timer
6.1/ Principio della modalità TIMER

La funzione di doppio timer permette di fare un conto alla rovescia ripetitivo a due valori che
offre la possibilità di programmare un esercizio che comprende un tempo di sforzo e un tempo
di recupero diversi uno dall'altro.

6.2 Utilizzo della modalità Timer

Se si vuole usare il timer, premere il tasto Mode finché TIMERnon compare sullo schermo.
L'orologio per qualche secondo cercherà la frequenza cardiaca (vedere capitolo 5.1), una
volta effettuata questa operazione, si potrà utilizzare il doppio timer usando le seguenti
manipolazioni:
per avviare il primo timer (RUN): l'orologio emetterà un segnale sonoro
Premere START/STOP
quando il suo conteggio sarà trascorso e il secondo timer (REST) si avvierà in seguito.
tempo di sforzo.
RUN
tempo di recupero.
REST
Inoltre, questi due timer si avvieranno uno dopo l'altro per un numero di volte pari alle ripetizioni
che sono state programmate senza nessuna manipolazione supplementare da effettuare. Il
numero di ripetizioni non può però superare 25.
L'impostazione del timer si effettua nella modalità SETTINGS (vedere capitolo 8)
ES.: si programma un esercizio con i seguenti valori: RUN 3min e REST 1 min e 2 ripetizioni.
.
Per fermare il Timer in qualsiasi momento durante la seduta, premere il tasto START/STOP
Premere una seconda volta questo tasto per riprendere l'esercizio.
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Tra due ripetizioni, l'orologio mostra il numero della prossima ripetizione, il numero totale di
fase di sforzo
ripetizioni programmato e RUN o REST.
RUN
REST
fase di recupero.
permette di visualizzare brevemente il
Durante ogni ripetizione, una pressione di LAP/RESET
numero e la fase di ripetizione.
Quando la seduta è terminata o il cronometro dell'esercizio è fermo, fare una lunga pressione
.“RESET” compare sullo schermo, tenere il tasto premuto per 3 secondi.
del tasto LAP/RESET
La seduta è azzerata.

3 sec

7 / Modalità di rapporto dell'esercizio (DATA)
Regole di registrazione:
Il rapporto viene reinizializzato quando il cronometro dell'esercizio viene lanciato per la
prima volta: se un utilizzatore passa in modalità DATA in quel momento, vedrà NO DATA. I dati
vengono memorizzati nel momento in cui l’utilizzatore ferma il cronometro: l’utilizzatore che
passa in modalità DATA vedrà allora il rapporto della seduta di allenamento appena eseguita,
e anche quelle registrate in precedenza.
È possibile registrare fino a 5 sedute. Quando la memoria dell'orologio sarà piena, sarà
cancellata automaticamente la seduta più vecchia.
Consultare le sedute registrate:
La sessione più recente è visualizzata per prima. Le sessioni sono identificabili con la durata e
con la modalità utilizzata "CARDIO" o "TIMER" ».
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Dettaglio della seduta Cardio:

Modalità di consultazione dei rapporti degli esercizi:

. Si consulta il contenuto
Si passa da una seduta all'altra premendo LAP/RESET
. Ogni pressione di LAP/RESET
da una seduta premendo START/STOP
permette di fare scorrere le informazioni della seduta selezionata.

Data della seduta

Frequenza cardiaca media (AVG HR) in Battiti al minuto (Bpm è visualizzato))
sulla durata dell'esercizio o in percentuale della frequenza massima (BPM non è
visualizzato) se è stato programmato HR Units in %.

F requenza cardiaca massima (MAX HR) in Battiti al minuto (Bpm è visualizzato
)) sulla durata dell'esercizio o in percentuale della frequenza massima (BPM non
è visualizzato) se è stato programmato HR Units in %.

Tempo trascorso nella zona target in ore, minuti e secondi Il valore è a 0 se la zona
target è stata disattivata.

Numero totale di chilocalorie consumate sulla durata dell’esercizio.

Numero di grammi di grassi bruciati durante l’esercizio.

Tempo effettuato al 1° giro (Lap1).
88
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Tempo intermedio (SPLIT) del giro 1.

Frequenza cardiaca media (AVG HR) in Battiti al minuto (Bpm
è visualizzato)) sul giro 1 o in percentuale della frequenza
massima (BPM non è visualizzato) se è stato programmato
HR Units in %. AVG HR e il numero del giro (LAP) appaiono
alternativamente.

Tempo effettuato all'8° giro (Lap 8)

Tempo intermedio (SPLIT) del giro 8

Frequenza cardiaca media (AVG HR) in Battiti al minuto (Bpm
è visualizzato) sul giro 8 o in percentuale della frequenza
massima (BPM non è visualizzato) se è stato programmato
HR Units in %. AVG HR e il numero del giro (LAP) appaiono
alternativamente.

Tutti i dati della seduta sono stati visualizzati.

Ritorno allo schermo iniziale. Premere LAP/RESET
per consultare la seduta
precedente o START/STOP
per rivedere il contenuto di questa seduta.
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Dettaglio della seduta Timer:

Modalità di consultazione dei rapporti degli esercizi:

Si passa da una seduta all'altra premendo LAP/RESET
. Si consulta il contenuto
. Ogni pressione di LAP/RESET
da una seduta premendo START/STOP
permette di fare scorrere le informazioni della seduta selezionata.

Data della seduta

Frequenza cardiaca media (AVG HR) in Battiti al minuto (Bpm è visualizzato))
sulla durata dell'esercizio o in percentuale della frequenza massima (BPM non è
visualizzato) se è stato programmato HR Units in %.

Frequenza cardiaca massima (MAX HR) in Battiti al minuto (Bpm è visualizzato)
) sulla durata dell'esercizio o in percentuale della frequenza massima (BPM non
è visualizzato) se è stato programmato HR Units in %.

Numero totale di chilocalorie consumate sulla durata dell’esercizio.

Numero di grammi di grassi bruciati durante l’esercizio.

Primo tempo di corsa registrato (Run1) e sua durata.

Frequenza cardiaca media (AVG HR) in Battiti al minuto
(Bpm è visualizzato)) sul tempo di sforzo 1 o in percentuale
della frequenza massima (BPM non è visualizzato) se è stato
programmato HR Units in %. AVG HR e il numero del giro ( LAP
) appaiono alternativamente.
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Primo tempo di recupero registrato (Rest 1) e sua durata.

Frequenza cardiaca media (AVG HR) in Battiti al minuto (Bpm
è visualizzato)) sul tempo di recupero 1 o in percentuale
della frequenza massima (BPM non è visualizzato) se è stato
programmato HR Units in %. AVG HR e il numero del giro (LAP)
appaiono alternativamente.

Secondo tempo di corsa registrato (Run2) e sua durata.

Frequenza cardiaca media (AVG HR) sul tempo di sforzo
2 in Battiti al minuto (Bpm) o in percentuale (%) se è stato
parametrizzato HR units in %, durante il primo tempo di riposo
(Run 2).

Tutti i dati della seduta sono stati visualizzati.

per consultare la seduta
Ritorno allo schermo iniziale. Premere LAP/RESET
precedente o START/STOP
per rivedere il contenuto di questa seduta.
Cancellare delle sedute

3 sec

Selezionare la seduta da cancellare, tenere premuto per 3 secondi LAP/RESET
scomparsa della parola DELETE

fino alla
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8/ Modalità parametri (Settings)
Il principio generale di impostazione consiste nel selezionare il parametro da impostare premendo
, poi si entra nella modalità impostazione premendo START/
successivamente LAP/RESET
, quindi si aumenta o diminuisce il valore premendo MODE o LAP/RESET
e infine si
STOP
.
conferma premendo START/STOP
Informazioni pratiche:
permette di aumentare il valore, il tasto
- Durante le impostazioni, il tasto LAP/RESET
permette di diminuirlo.
MODE
- Per procedere più rapidamente nelle impostazioni, è possibile tenere premutoLAP/
o MODE
per far scorrere i valori più rapidamente.
RESET
- Se non vengono premuti tasti per 2 minuti durante l’impostazione, l’orologio esce
automaticamente dalla modalità di impostazione.

Impostazione della zona target

Quando si accede alla modalità di impostazione della zona target, si visualizza il tipo di zona

target:
O la zona target è disattivata (ZONE: OFF), oppure è attivata ed espressa in battiti al minuto (BPM)
o in percentuale della frequenza cardiaca massima. L'orologio mostrerà allora alternativamente
la modalità selezionata e i valori della zona.
La modifica dei valori alti e bassi in una delle due modalità di visualizzazione sarà automaticamente
convertita nell'altra modalità.
Se volete modificare la modalità di zona target da utilizzare, selezionatela usando START/STOP
, poi cambiatela premendo LAP/RESET
. Convalidare la scelta premendo di nuovo START/
STOP
, si accede allora all'impostazione dei valori della zona target.

Impostazione del Timer

La parametrizzazione della modalità TIMER si realizza nella modalità SETTINGS: premere più volte
il tasto Mode per accedervi.
Una volta in SETTINGS, ecco le operazioni da effettuare:
una volta, SET TIMER compare sullo schermo.
- Premere LAP/RESET
- Premere START/STOP
: si accede così all'impostazione del Primo Timer RUN (sforzo). Impostare
(+) e MODE
(-).
il numero di secondi con i tasti LAP/RESET
per accedere all'impostazione del numero di minuti. Impostare il
92 - Premere START/STOP
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numero di minuti con i tasti LAP/RESET
(+) e MODE
(-).
: si accede così all'impostazione del Secondo Timer REST (recupero).
- Premere START/STOP
Impostare il numero di secondi con i tasti LAP/RESET
(+) e MODE
(-). Premere START/
STOP
per accedere all'impostazione del numero di minuti. Impostare il numero di minuti con
(+) e MODE
(-).
i tasti LAP/RESET
: si ha la possibilità di attivare o disattivare la ripetizione dei timer
- Premere START/STOP
parametrizzati in precedenza, per farlo utilizzare i tasti LAP/RESET
(+) o MODE
(-), ON o
OFF appare sullo schermo.
Se è selezionato “ON” premere START/STOP
: si accede così all'impostazione del numero di
ripetizioni dei timer.
(+) e Mode (-).
Impostarlo con i tasti LAP/RESET
Una volta effettuata la parametrizzazione, avete due possibilità. Volete impostare gli altri parametri
del cardiofrequenzimetro: per farlo quando siete tornati sulla visualizzazione SET TIMER, premete
una volta LAP/RESET
. Se volete uscire dalla modalità SETTINGS: premete una volta il tasto
MODE .

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

Attivazione/disattivazione delle ripetizioni dei timer:
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Impostazione dell'allarme

Quando si attiva l’allarme (ON), una piccola icona nota musicale comparirà
nella parte in fondo a destra dello schermo dell'orologio. Questa scomparirà
quando si disattiverà l’allarme (OFF).

LAP/
RESET

Impostazione del bip sonoro
Potete
attivare
(ON)
o
disattivare (OFF) il bip dei tasti.
LAP
/RESET

ON/OFF

ON/OFF

Impostazione del sistema di unità.
È possibile utilizzare l’orologio
con unità anglosassoni (peso
in libbre, altezza in pollici,
visualizzazioni dell’ora su 12h
AM e PM e visualizzazione
invertita della data AA-MM-GG)
o con unità europee (peso in kg,
altezza in cm, ora su 24 h, data
in GG-MM-AA).

LAP/
RESET

Impostazione dell’ora

LAP/
RESET
VIEW
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Impostazione della data

LAP/
RESET

I valori dei secondi non possono essere impostati su un valore preciso, ma solo
.
azzerati nel momento in cui si conferma con START/STOP

Impostazione delle informazioni personali

Impostazione dell’età (in anni)
LAP/
RESET

Impostazione
della
statura
(l’unità è visualizzata in cm –
centimetri - o inch – pollici - a
seconda del sistema utilizzato).

LAP/
RESET

Impostazione del peso (l’unità è
visualizzata in kg – chilogrammi
- o lb – libbre - a seconda del
sistema utilizzato).

LAP/
RESET

Il sesso (uomo (M) o donna (F))
LAP/
RESET

UOMO/
DONNA

UOMO/
DONNA

Impostazione della frequenza cardiaca a riposo.

La frequenza cardiaca a riposo interviene nel calcolo dei grammi di grasso bruciati
nell’esercizio. Per determinarla, restate coricati subito dopo il risveglio. Misurate la frequenza 95
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cardiaca dopo qualche minuto, cercando di restare più calmi possibile. Ripetete l’operazione
per alcuni giorni di seguito e calcolate la media di questi valori.

Si imposta nello stesso modo
degli altri parametri START/
STOP
per selezionarlo,
e MODE
per
LAP/RESET
impostare il suo valore, START/
STOP
per convalidare il suo
valore).

LAP/
RESET

Impostazione della frequenza cardiaca massima

La frequenza cardiaca massima è la frequenza cardiaca più alta che potete
raggiungere durante lo sforzo. Di default è di 220-Età. Questo valore influenza
il valore di frequenza cardiaca espressa in percentuale della FC max. Nel
capitolo 10 "Principi di allenamento" troverete un test sul campo per valutare
la frequenza cardiaca massima.

Si imposta nello stesso modo
degli altri parametri START/
STOP
per selezionarlo,
e MODE
per
LAP/RESET
impostare il suo valore, START/
STOP
per convalidare il suo
valore.

LAP/
RESET

Impostazione della visualizzazione della frequenza cardiaca

Questo parametro vi permette di visualizzare i vostri valori di frequenza
cardiaca e di zona target, sia in battiti al minuto, sia in percentuale della
frequenza cardiaca massima.
Potete così utilizzare il sistema di riferimento che vi va meglio.

LAP/
RESET

Entrando nella modalità CARDIO e TIMER, la scelta di visualizzazione in
percentuale della frequenza cardiaca massima sarà indicata dalla seguente
schermata temporanea

9 / Reinizializzare l’orologio
96
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schermata temporanea

9 / Reinizializzare l’orologio
96
3 SEC

3 SEC

Tutti i segmenti saranno visualizzati per un breve istante, poi
l’orologio sarà reinizializzato.

3 SEC

3 SEC

10 / Principi di allenamento
Per motivi di efficacia e sicurezza, è indispensabile conoscere alcuni parametri fisiologici tipici
dell’allenamento. I seguenti consigli sono un’indicazione per le persone sane e sportive che
non presentano alcuna patologia.Vi raccomandiamo vivamente di consultare il vostro medico
per definire le zone di allenamento in modo più preciso. Bisogna conoscere i propri limiti e
non superarli!
Frequenza
cardiaca
200
HRmax =
220 – età

Resistenza
Durata

Valori da conoscere
Per ottimizzare i benefici della propria preparazione
fisica, si deve innanzitutto conoscere la propria
frequenza cardiaca massima (HRmax) espressa in
battiti al minuto (bpm).La FCmax può essere stimata
con il seguente calcolo: HRmax = 220 - la vostra età.
Un test sul campo vi permetterà tuttavia di ottenere
un valore più giusto.

Zone di allenamento
Nel corso di un programma di recupero della forma fisica, varie zone di allenamento daranno
risultati specifici corrispondenti a diversi obiettivi. In funzione dell’intensità dell’esercizio,
cambia la percentuale di energia proveniente dalla combustione degli zuccheri e quella
proveniente dalla combustione dei grassi.
- Nella zona di durata (dal 70 all'80% FC max) lo sportivo lavora sul fondo, le lunghe
distanze e la sua durata generale. È l’andatura a cui si può correre per più di un’ora. La
combustione energetica utilizza una parte di grassi, sempre più rilevante in funzione della
durata dell’allenamento.
- Nella zona di resistenza (dall'80 al 90% FC max) lo sportivo lavora per irrobustire il cuore e la
muscolatura, la velocità sulla media distanza, e la resistenza in pieno sforzo. È l’andatura alla
quale si corre per 5-10 km in gara. Questa andatura non è più confortevole e ci si stanca. La
combustione energetica utilizza quasi esclusivamente zuccheri, tanto più se non si riesce a
mantenere questa andatura per più di mezz’ora.
Es.: sportivo di 30 anni che si allena sulla durata aerobica per aumentare la resistenza allo
sforzo e migliorare il tempo nella mezza maratona. Il campo di allenamento più efficace per il
suo obiettivo sarà la zona di resistenza.
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11/ Risoluzione dei problemi
11.1/ Ritmo cardiaco anomalo
Se constatate delle notevoli oscillazioni della vostra frequenza cardiaca,
verificate la corretta installazione della cintura e l’umidificazione dei sensori (schema 1,
pagina 1).
Le interferenze presenti nell'ambiente dovute ai disturbi elettromagnetici possono rendere
temporaneamente instabili o inesatti i rilevamenti delle pulsazioni cardiache. Il più delle volte
sono constatati nelle vicinanze di linee ad alta tensione, catenarie, semafori, televisioni, motori
di automobili, alcune attrezzature sportive motorizzate, telefoni cellulari, schermi di computer,
forni a microonde o quando attraversate dei portali elettrici di sicurezza.
Anche altre cause possono alterare il rilevamento delle pulsazioni cardiache:
- Indumenti che sbattono sulla cintura o con una forte carica di elettricità statica.
- Un petto molto peloso.
- Tracce di sporco sulla cintura.
In caso d’instabilità del rilevamento della pulsazioni cardiache, conviene in un primo tempo
verificare che nessuna di queste cause sia all’origine del problema.

11.2/ Rilevamento della cintura
Se il
non lampeggia:
- Riducete la distanza tra cintura e orologio.
- Sistemate la posizione della cintura inumidendo bene i sensori.
- Verificate lo stato delle pile, soprattutto nella cintura.
- In modalità CARDIO o TIMER Sincronizzate l’orologio premendo a lungo il tasto MODE
(vedere capitolo 5.1)

.

Se il collegamento con la cintura è provvisoriamente interrotto, sulla riga
principale appare una frequenza cardiaca pari a 0.

Se il collegamento si interrompe per più di 5 minuti, la visualizzazione passa su
La ricerca
---. Per riattivare la ricerca di segnale, tenere premuto per 3 s MODE
viene rilanciata. (vedere capitolo 5.1)

11.3/ Consigli d'uso per i portatori di Stent coronarico

Uno Stent coronarico può alterare la trasmissione della frequenza cardiaca dalla cintura
all'orologio: in questo caso consigliamo di indossare la cintura al di sopra dei pettorali.

11.4/ Lampeggiamento
funzionamento

anomalo

della

visualizzazione

La pila è probabilmente scarica, conviene quindi sostituirla.
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12/ Caratteristiche tecniche
Orologi

Cintura
cardiofrequenzimetro

5 ATM

1 ATM

1 ora / settimana

20 mesi

32 mesi

4 ore / settimana

15 mesi

10 mesi

Impermeabilità
Autonomia secondo l'utilizzo
sportivo del prodotto (con la
cintura)

Memoria

5 sedute, 50 giri (CARDIO)
o 25 ripetizioni (TIMER) per
seduta

Forchetta di valori autorizzata
Zona target frequenza
cardiaca

30 - 230 battiti al minuto

Frequenza cardiaca

30 - 230 battiti al minuto

Protocolli di comunicazione

5.3 Khz codificato

5.3 Khz codificato

1 m in utilizzo 0,5 m in
rilevamento

1 m in utilizzo 0,5 m in
rilevamento

da -10 °C a 50 °C

da -10 °C a 50 °C

Pile

CR 2032

CR 2032

Peso

48 g.

64 g.

Portata di trasmissione
Temperature di funzionamento

13/ Garanzia limitata
OXYLANE garantisce al primo acquirente di questo prodotto che lo stesso è esente da difetti
di materiali o fabbricazione. Questo prodotto è garantito per due anni a partire dalla data
d’acquisto. Conservate lo scontrino che rappresenta la vostra prova d’acquisto.
La garanzia non copre:
• i danni dovuti a un errato utilizzo, all’inosservanza delle precauzioni d’uso o agli incidenti, a
una manutenzione scorretta o a un utilizzo commerciale del prodotto,
• i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da OXYLANE,
• le pile, le casse incrinate o rotte o che presentano tracce di urti.
• 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 cinghia elastica, che è un componente soggetto a usura.
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14/ Les piles
14 / Le pile

Montre

Orologio

Attention, un clignotement anormal de l’affichage ou une
quelconque anomalie de fonctionnement indique généralement
que la pile est déchargée et qu’il convient de la remplacer. Pour
changer
votre
pile strano
: adressez-vous
au point de
où vous
Attenzione:
uno
lampeggiamento
delvente
display
o avez
una
acheté
votre
produit.
En
la
changeant
vous-même,
vous
risquez
qualsiasi anomalia di funzionamento indica generalmente che
d’endommager
le joint et è
descarica
perdre l’étanchéité
ainsi que
la garantie
la batteria dell’orologio
e che conviene
sostituirla.
Per
du
produit.
La
durée
de
vie
de
la
pile
est
influencée
par
la durée
cambiare la pila: rivolgetevi al punto vendita in cui avete comprato
de
stockage Sostituendola
en magasin etda
la soli,
façonrischiate
dont vous
le produit.
il prodotto.
di utilisez
danneggiare
la
guarnizione e di perdere l’impermeabilità e anche la garanzia
del prodotto. La durata di vita della pila è influenzata dalla durata
di stoccaggio in negozio e dal modo in cui utilizzate il prodotto.

Ceinture pectorale
Si les indications de fréquence cardiaque deviennent incohérentes ou si le signal de réception
du signal cardiaque ne réagit pas de manière normale, alors que la montre est placée dans
le
cône pettorale
de réception, il peut être nécessaire de changer la pile de la ceinture thoracique.
Cintura
Vous
pouvez
changerdella
vous-même
la pilecardiaca
de la ceinture,
sans l’aide
d’outil spécialisés
(schéma di
4).
Se le indicazioni
frequenza
diventano
incoerenti
o se il segnale
En
cas
de
problème,
contactez
votre
revendeur.
ricezione del segnale cardiaco non reagisce normalmente mentre l’orologio si trova
nel cono di ricezione, può essere necessario sostituire la pila della cintura toracica.
Potete sostituire da soli la pila della cintura senza l’aiuto di utensili speciali (schema 4).
In caso di problemi, contattate Déposez
il vostro rivenditore.
les piles ou batterie ainsi que le produit électronique
en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les
recycler.
Portate le pile o la batteria e anche il prodotto elettronico a fine
ciclo di vita in uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli.

15/ Contactez nous
Nous sommes à l’écoute de vos remontées d’informations, quant à la qualité, la fonctionnalité
ou15/
l’usage
de nos produits : www.kalenji.com
Contattateci
Nous
engageonsper
à vous
répondre
dans
les plus sulla
brefs qualità,
délais. la funzionalità o l’uso dei
Siamonous
a disposizione
ascoltare
i vostri
feedback
nostri prodotti: www.kalenji.com
Ci impegniamo a rispondervi il più rapidamente possibile.

www.support.geonaute.com
www.geonaute.com

www.geonaute.com
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