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1.

L’ONdaily è un contatore di attività che ti accompagna discretamente nel corso di
tutta la giornata, misurando la tua attività di marcia quotidiana (numero di passi,
distanza, calorie consumate). Grazie al suo servizio esclusivo su mygeonaute, ONdaily trasforma i dati raccolti durante il suo impiego in reali performance sportive,
caloriche, ecc.
Queste performance si presentano sotto forma di sfide che ONdaily ti propone di
raccogliere ogni giorno!

2.

Principali precauzioni:

Non introdurlo in lavatrice: controlla le tue tasche!
Non utilizzare ONdaily come chiave USB
Non cancellare i file che si trovano memorizzati all’interno di ONdaily
Non formattare e/o frammentare ONdaily

Avvertenza
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ONdaily è progettato per un uso amatoriale. Non è un apparecchio di controllo medico. Le informazioni di
questo apparecchio sono solo indicative e devono essere utilizzate nel controllo di una patologia solo dopo
consulto e consenso del proprio medico.
Si raccomanda il consulto medico o dello specialista per stabilire frequenza, durata e intensità delle attività
di marcia adatte alla propria età e alla propria condizione fisica.

3.

Presentazione di
LED
Indicazione dello stato della sfida
Indicazione del livello della batteria

Success rate of the challenge

Pulsante
Verifica dello stato dello sfida
Verifica del livello della batteria

Porta USB
Connessione al computer
Ricarica della batteria

4.

< 25%

≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%

Utilizzo di
4.1. Caricamento di

Prima del primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente per 4 ore.
Una volta caricato, si avranno a disposizione 5 giorni di autonomia.
ONdaily si carica semplicemente connettendolo alla porta USB.
Nota:
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Quando si disconnette
ONdaily, il pulsante
rimane inattivo per 5
secondi

Per verificare lo stato di carica di ONdaily, premi il pulsante:
- se il primo LED lampeggia di rosso per 2 secondi: ricordati di ricaricare ONdaily
- se il primo LED si accende di rosso per 2 secondi: ricarica immediatamente l’ONdaily
Il tempo di caricamento di ONdaily è di 2 ore e 30 minuti.
Puoi caricare ONdaily utilizzando un caricatore di corrente USB

4.2. Utilizzo di
4.2.1. Posizionamento di ONdaily
ONdaily è dotato di un accelerometro 3D e di un algoritmo appositamente sviluppato per
garantire la precisione delle misure, senza essere vincolato dalla sua posizione.
Puoi quindi mettere il prodotto in tasca, nello zaino, nella borsa oppure al collo.
4.2.2. Accensione
ONdaily ti accompagna quotidianamente ovunque, senza che tu debba preoccuparti di lui!
Per questa ragione funziona costantemente e non necessita di alcuna azione per accenderlo.
Assicurati solo che sia perfettamente carico.
4.2.3. Misurazione dell’attività
ONdaily è progettato per rilevare:
- la marcia
- la marcia attiva
- la corsa a piedi
Attenzione:
- LONdaily misura solamente l’attività benefica per la tua salute. Non misura quindi i passi
e contabilizza l’attività svolta solo a partire da un minuto di marcia.
- Nella corsa a piedi, può succedere che l’affidabilità sulla distanza sia meno precisa,
poiché ONdaily è dedicato alla marcia e gli algoritmi di calcolo sono basati unicamente su
questa specialità.

4.2.4. La marcia attiva: cos’è?
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La marcia attiva è una marcia ad andatura sostenuta, dell’ordine dei 5-8 km/h. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di marciare attivamente almeno 30 minuti al giorno
per prevenire le malattie cardiovascolari, ridurre lo stress, prevenire l’obesità, ecc.

4.3. Connessione a 			

e download di

connect

Per poter utilizzare i dati di ONdaily, è necessario creare un account su mygeonaute.com e
scaricare il software ONconnect.
Se non hai un account su mygeonaute:
> vai all’indirizzo www.mygeonaute.com e segui le istruzioni.
Se hai già un account mygeonaute:
> collegati al tuo account e scarica il software ONconnect accessibile dal menu
Aiuto >Scarica ONconnect

4.4. Sincronizzazione di
Grazie al software ONconnect, i dati saranno inviati automaticamente al tuo spazio personale
myGeonaute.com.

connect

> Per farlo:
1. Collega il tuo ONdaily a una delle porte USB
2. Lancia il software ONconnect
3. Collegati con l’indirizzo e-mail e la password del
tuo account myGeonaute
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4. La sincronizzazione inizia automaticamente

Un accesso al tuo
account personale

Su ONconnect troverai:
Un promemoria della
sfida caricata su ONdaily

La data e l’ora dell’ultima
sincronizzazione

Suggerimenti e
novità su ONdaily
Il tasto che permette
di lanciare la
sincronizzazione di ONdaily

4.5. Il servizio ONdaily su
4.5.1. Active day module
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The «Active day» module located in the tab «My activites» allows you to visualize the evolution of
your daily activity. This activity is denominated in steps per minute.

Ecco l’illustrazione di una giornata attiva:
Il tempo di marcia attiva
realizzato nella giornata

Limite a partire dal quale
marci attivamente

L’evoluzione dell’attività
quotidiana

ONdaily inizia la registrazione tutti i giorni alle ore 3 del
mattino. L’attività quotidiana è quindi rappresentata sul
grafico dalle ore 3 alle ore 3 del giorno successivo.

Il tempo di marcia
realizzato nella
giornata

È inoltre disponibile un riassunto che ti permette di sapere:

La data dell’attività
Il tempo totale di marcia
La distanza percorsa
Il numero di passi
Il numero di
calorie consumate
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Il numero di ON raccolti

Picto catégorie défi

Oltre 80 sfide accompagnano ONdaily e sono divise in 5 categorie:
Sfide CALORIE: Queste sfide sono basate sul numero di calorie da bruciare. Devi
consumare l’equivalente di calorie di alcuni alimenti in un dato tempo.
Sfide ATTIVE: Questa sfide ti aiuteranno a migliorare il tuo benessere. Sono basate sul
numero di passi, il tempo di marcia e il tempo di marcia attiva
Sfide SPORT: Queste sfide confrontano le calorie consumate quotidianamente con quelle
consumate durante l’attività sportiva. Ad esempio: consumare tante calorie quante in
occasione di una partita di beach volley a Copacabana
Sfide VERDI: Le sfide verdi sono mirate a materializzare il risparmio di CO2 realizzato
camminando, rispetto a uno spostamento in automobile o con un mezzo pubblico.
Sfide GLOBETROTTER: Le sfide globetrotter sono basate sulla distanza. Propongono di
realizzare distanze notevoli come l’altezza dell’Everest, il giro di Parigi, ecc.
Sfide PERSONALI: Crea la tua sfida! Numero di passi, distanza, calorie, durata della
marcia o marcia attiva, scegli tu!
Queste sfide ti permettono
di metterti alla prova e
di motivarti a muoverti
di più quotidianamente
illustrando la tua attività
giornaliera.
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catégorie défi

4.5.2. Le sfide

4.5.3. Scelta della sfida

connect

synchronize

Le sfide sono disponibili in myGeonaute nella scheda «Le mie sfide».
3- Seleziona la tua sfida su mygeonaute
4- Carica la sfida su ONdaily con il software ONconnect facendo clic su
«Sincronizza con mygeonaute»
ATTENZIONE: Verifica che la sfida sia stata sincronizzata correttamente su ONdaily. Per farlo basta
verificare se la sfida visualizzata su ONconnect è proprio la tua.

4.5.4. Funzionamento delle sfide in più giorni
Alcune sfide vanno realizzate in più giorni. In tal caso, l’obiettivo totale sarà ripartito in obiettivi
giornalieri.
Se non raggiungi il tuo obiettivo quotidiano, dovrai darti da fare di più il giorno dopo per riuscire
a vincere la tua sfida.

1

1

2

3

80%
2

3
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Es: la sfida «tavoletta
di cioccolato»: 525 kcal
in 3 giorni si suddivide
in un obiettivo quotidiano di 175 kcal al
giorno.
Se hai consumato
solo 150 kcal il primo
giorno, il 2° giorno dovrai consumarne 175 +
25, cioè 200 kcal!

4.5.5. Verifica dell’avanzamento della sfida su
ONdaily ti permette di sapere a che punto sei nella tua sfida premendo il pulsante:
- Mano a mano che la sfida è realizzata, i LED si accendono.
- La sfida è terminata una volta che tutti i LED sono accesi.

Success rate of the challenge

ATTENZIONE: Se hai scelto
una sfida in più giorni, ONdaily
indicherà solamente lo stato
dell’obiettivo quotidiano.
< 25%

≥ 25%
< 50%

≥ 50%
≤ 75%

≥ 75%
< 100%

≥ 100%

4.6.Aggiornamento di
Geonaute potrà migliorare le prestazioni di ONdaily grazie a un aggiornamento del software.
Questi aggiornamenti sono realizzati grazie a ONconnect.
Alla connessione di ONdaily, se viene visualizzata una richiesta di aggiornamento:

5.

Accettare l’aggiornamento
Disconnettere ONdaily
I LED si animeranno.
Ad animazione terminata, riconnettere ONdaily
L’aggiornamento è quindi completato

Caratteristiche tecniche
BATTERIA:
- Durata
- Tempo di caricamento
- Autonomia
- Tecnologia
- Tensione
- Capacità
- Potenza
- Modello

Capacità ridotta dopo 300 caricamenti
2 ore e 30 minuti
5 giorni a caricamento completo
Li-ion
3,7 V
85 mAh
0,3 Wh
31525
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1.
2.
3.
4.
5.

MEMORIA:
Autonomia

3 settimane

COMPATIBILITÀ:
WINDOWS
- XP
-7
- VISTA

sì
sì
sì

MAC OS
- 10.6
- 10.7
- 10.8

sì
sì
sì

PICTOGRAM BATTERY :
	
  

Importanti istruzioni di sicurezza sono riportate qui di seguito.

	
  

È possibile che la batteria debba essere riciclata conformemente
ai regolamenti locali. Per maggiori
informazioni in merito, contattare le autorità di regolamentazione
locali.
Non gettare la batteria nella normale spazzatura

Legal mentions
Depositate le batterie ed il vostro apparecchio
elettronico in fin di vita in un contenitore apposito per
permettere il loro riciclaggio. Questo trattamento dei
rifiuti elettronici permetterà di proteggere l’ambiente e
la vostra salute.
Il prodotto è conforme alle norme relative alla direttiva
2004/108/CE.
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6.

7.

Warranty

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 dalla data d’acquisto.
Conservate lo scontrino che è la vostra prova di 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.

8.

Contact us
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Contact us at www.geonaute.com

