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Registratore di battiti cardiaci  
+ software di analisi Geonaute Software.
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1. Introduzione.

Grazie per avere scelto questo registratore di battiti cardiaci di Kalenji per le vostre sedute ed esercizi sportivi. 
Questo prodotto vi permette di registrare il vostro ritmo cardiaco a partire da una cintura pettorale compatibile, 
di trasferire questi dati sul PC e di consultarli, analizzarli, archiviarli a partire dal software Geonaute Software. 

Conservare questo manuale per future consultazioni. Contiene tutte le istruzioni pratiche, le caratteristiche tecniche 
e le avvertenze da tenere in considerazione.

2. Vista d’insieme.

Faccia anteriore:
1  Diodo elettroluminescente. 
2  Pulsante. 

Faccia posteriore:   
3  Vano pile. 
4  Pulsante di reset. 
5  Pinza di aggancio rimovibile. 
6  Presa di connessione del cavo USB.
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3. Avviamento.

Registrazione delle sessioni di allenamento:

1.  Installare la cintura pettorale del cardiofrequenzimetro. Per poterlo fare, consultare le istruzioni del 
cardiofrequenzimetro.

2.  Premere brevemente il PULSANTE del Cardio Connect per mettere in tensione l’apparecchio 
e metterlo vicino alla cintura pettorale per permettere la connessione con essa. Consultare 
il paragrafo 4 qui sotto per verificare che la connessione sia stata stabilita.

3.  Attaccare l’apparecchio alla cintura 
pettorale o fissarlo alla cintura 
dell’indumento indossato. Si può anche 
togliere la pinza rimovibile e infilare in 
tasca il registratore di battiti cardiaci.

Iniziare gli esercizi.
 
4.  Per far terminare la registrazione dei dati, premere e tenere premuto il PULSANTE per due secondi, finché il diodo 

arancione non lampeggia, poi rilasciarlo. 

Osservazione: 
L’apparecchio ha una portata di 10 cm (4 inches) quando sta stabilendo la connessione e di 80 cm (31,5 inches) una 
volta stabilita la connessione.

4. Connessione alla cintura pettorale.

Questo prodotto è compatibile con le cinture pettorali di battiti cardiaci che trasmettono i segnali analogici  
a 5,3 KHz fornite con i seguenti modelli:

CW Kalenji 100 e CW Kalenji 300 Heart Wear, esclusivamente i modelli identificati dalla marcatura “Cardio 
Connect Compatible”.

300 coded, 500 coded, 700 coded,
CW Aptonia F300, F500,
CW Géonaute T500, T500 codé, T700, T700 codé.

Una volta che è in tensione, l’apparecchio cercherà automaticamente il segnale emesso dalla cintura. Il diodo 
elettroluminescente indicherà lo stato della connessione.

Lampeggiamento rapido in VERDE 

Connessione in corso

VERDE per 3 secondi 

Connessione effettuata

Lampeggiamento lento in VERDE

Registrazione in corso

Lampeggiamento rapido in VERDE 

Connessione in corso

ARANCIONE per 3 secondi

Fallimento della connessione
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Osservazione: Se non è trovato nessun segnale nello spazio di 10 secondi, l’apparecchio si mette fuori tensione.
 
Ricezione del segnale: Se si modifica o resetta la cintura pettorale durante una seduta di allenamento, può rivelarsi 
necessario cercare di nuovo il segnale.
 
Per forzare la ricerca di un segnale: Premere e tenere premuto il PULSANTE per 4 secondi, poi rilasciarlo una volta che 
l’apparecchio è in tensione.
 
ATTENZIONE: Le interferenze presenti nell’ambiente dovute ai disturbi elettromagnetici possono rendere instabili o inesatti 
i rilevamenti dei battiti cardiaci. Per la maggior parte del tempo sono constatate nelle vicinanze di linee ad alta tensione, 
semafori, linee aeree di alimentazione di bus o tram elettrici, televisioni, motori, automobili, alcune attrezzature sportive 
motorizzate, telefoni cellulari, schermi di computer, o quando attraversate dei metal detector.

5. Dati di registrazione.

Ogni volta che l’apparecchio riceve un segnale, inizia un nuovo rilevamento di attività e inizia la memorizzazione dei 
dati dei battiti cardiaci. Il diodo elettroluminescente lampeggerà di verde ogni 3 secondi per indicare che i dati sono 
in corso di registrazione.
 
Non appena l’apparecchio interrompe la registrazione dei dati o è messo fuori tensione, il rilevamento di attività  
è concluso. 
Per concludere un rilevamento di attività / mettere l’apparecchio fuori tensione:
 
1. Premere e tenere premuto il PULSANTE per 2 secondi. Il diodo diventerà di colore arancione.

2. Rilasciare il PULSANTE per mettere l’apparecchio fuori tensione.

Osservazione: L’apparecchio si spegne automaticamente se non è rilevato nessun ritmo cardiaco nello spazio di 5 minuti. 
Durante questo periodo di tempo, la spia verde continua a lampeggiare. L’apparecchio si spegne anche se la pila è in 
esaurimento o se la memoria è piena.
 

Memoria: La capacità di registrazione è di 75 ore, e 99 rilevamenti d’attività.

Segnale del diodo Significato

Lampeggia lentamente in rosso durante l’esercizio Il 90% della memoria è pieno 

Rosso costante per 2 secondi La memoria è piena, l’apparecchio sarà messo 
automaticamente fuori tensione

I rilevamenti di memoria possono essere cancellati manualmente o utilizzando il software Geonaute Software fornito 
con questo prodotto. Per cancellare usando il PC, consultare le istruzioni del software.

Per cancellare manualmente tutti i rilevamenti di attività:

 

1.  Apparecchio fuori tensione, premere e tenere premuto il PULSANTE per 
4 secondi. Il diodo lampeggerà di colore arancione.

 

2. Premere ancora una volta per cancellare la memoria.

3. Il diodo diventerà verde per 1 secondo per indicare che i rilevamenti sono cancellati.
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6. Connessione al PC.

Installare il software Geonaute Software consegnato nel CD (anche le istruzioni del software si trovano in questo CD).

Per connettere l’apparecchio al PC, inserire il cavo USB (connesso al 
registratore di battiti cardiaci) alla presa USB del PC.

Osservazione: Se la connessione si interrompe, togliere il cavo USB dal PC 
e reinserirlo.

7. Reset.

Per resettare, utilizzare un oggetto sottile e appuntito e premere il pulsante di reset.

A  Pulsante di reset.
A

8. Precauzioni d’uso.

Per resettare, utilizzare un oggetto sottile e appuntito e premere il pulsante di reset.

AVVERTENZA !!!
Questo apparecchio è ideato per un uso durante lo sport e il tempo libero. 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 consultazione e consenso del proprio 
medico. 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 rischio vitale.
 
Questo apparecchio è concepito per soddisfare l’utilizzatore per molti anni se lo si 
maneggia con cura. Ecco alcune precauzioni:
 
•  Non fare subire all’apparecchio forze, urti, polvere, cambiamenti di temperatura o umidità 

eccessivi perché potrebbero avere come conseguenza un cattivo funzionamento, una 
minore durata della vita elettronica, pile danneggiate e pezzi deformati.

•  Non immergere l’apparecchio in acqua. Se si entra a contatto con l’acqua, asciugarlo immediatamente con uno 
straccio morbido.

•  Non pulire l’apparecchio con prodotti abrasivi o corrosivi. Questo potrebbe rigare i pezzi di plastica e corrodere  
il circuito elettronico.

9. Caratteristiche.

Osservazione: Le caratteristiche tecniche di questo apparecchio e il contenuto di questo manuale sono soggetti  
a cambiamento senza preavviso.

Caratteristica Descrizione

Lunghezza x Larghezza x Altezza 46 x 46 x 17 mm (1,8 x 1,8 x 0,7 inches)

Campo di ricezione 10 cm (4 inches) in ricerca di segnale e 80 cm  
(31,5 inches) se è trovato un segnale

Ricezione di segnale 5,3 KHz analogico, codificato e non codificato

Memoria 75 ore (campionamento di 5 secondi) 99 rilevamenti di 
attività

Alimentazione 1 pila CR2032

Autonomia 1 anno
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10. Pila.

Questo apparecchio è fornito con una pila CR2032.

Il diodo elettroluminescente lampeggerà di rosso per 2 secondi prima che l’apparecchio si spenga per indicare che 
la pila è in esaurimento.

1

3

2

4
 

1  Togliere il gancio cintura dell’apparecchio. 
2  Utilizzare un cacciavite per togliere il coperchio del vano pile. 
3  Inserire la pila, rispettando le polarità (+/-) come indicato. 
4  Rimettere il coperchio al suo posto. 

Questo prodotto e le pile che contiene non possono essere gettati con i rifiuti domestici. 
Sono oggetto di uno specifico smaltimento. Portare le batterie e anche il prodotto 
elettronico a fine ciclo di vita in uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli. Questa 
valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la protezione dell’ambiente e della salute.

11. Risoluzione dei problemi.

Problemi Soluzioni / Risposte

Lampeggiamento ROSSO per 3 secondi dopo la messa 
in tensione 

La pila è in esaurimento, mettere una pila nuova 
nell’apposito alloggiamento (Cfr. capitolo 10 “Pile”)

Lampeggiamento permanente ROSSO durante la 
registrazione

Il 90% della memoria è pieno, conviene svuotarla  
(Cfr. capitolo 5 “Dati di registrazione”)

ROSSO costante per 2 secondi, poi l’apparecchio  
è automaticamente messo fuori tensione

La memoria è piena, conviene svuotarla (Cfr. capitolo 5 
“Dati di registrazione”) per poter di nuovo utilizzare il 
registratore di battiti cardiaci

ARANCIONE costante per 3 secondi poi automaticamente 
messo fuori tensione

Fallimento della connessione con la cintura. (Cfr. capitolo 
5 “Dati di registrazione”) Avvicinare il registratore alla 
cintura. Verificare che la cintura sia ben posizionata sul 
petto (Cfr. le istruzioni del cardiofrequenzimetro) e che  
i suoi sensori siano inumiditi
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12. Garanzia.

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. Conservare lo scontrino che rappresenta 
la prova di acquisto.
La garanzia non copre:
 
•  I danni dovuti ad un errato utilizzo, all’inosservanza delle precauzioni d’uso o a incidenti, ad una manutenzione 

scorretta o ad un impiego 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 sarà riparato gratuitamente da un servizio di assistenza autorizzato 
o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).

13. Contattateci.

Siamo a disposizione per ascoltare i vostri riscontri sulla qualità, la funzionalità o l’uso dei nostri prodotti: www.kalenji.
com. Ci impegniamo a rispondervi il più rapidamente possibile. La guida “avviamento rapido” vi permette un primo 
utilizzo facile e veloce del registratore di battiti cardiaci.  Per scoprire completamente le caratteristiche e le funzioni del 
prodotto (gestione della memoria, delle pile, guida alla risoluzione dei problemi…), consultare le istruzioni consegnate 
su questo CD.


