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ONcoach è un lettore MP3 cardiofrequenzimetro con feedback vocale il cui principale vantaggio 
consiste nel potersi allenare a tempo di musica in base alla propria frequenza cardiaca. 

Sarà sufficiente scegliere una seduta di allenamento e la propria musica preferita e lasciarsi 
semplicemente guidare!

Ogni volta che sarà necessario cambiare ritmo ONcoach sceglierà la musica più adatta e un 
personal trainer dirà che cosa fare e inciterà lo sportivo a raggiungere l'obiettivo stabilito.

Le sedute guidate preparate dai personal trainer Jiwok sono oltre 80 e si suddividono in base a 4 
assi di motivazione: sfogarsi, eliminare, progredire e rilassarsi. 

In più, per spingersi ancora oltre, sono disponibili in opzione diversi piani di allenamento che 
permettono di raggiungere semplicemente i propri obiettivi a lungo termine (prepararsi per una 
maratona, perdere 5 Kg, ecc.).

1 DeScRIzIOne

Riproduci/Pausa/Conferma

Attiva feedback 
vocale

Tasto ON/OFF / Blocco tasti

Schermata successiva 

Alza / Aumenta

Abbassa / Diminuisci

Connessione USB 
(ricarica della 

batteria)

Accesso al Menu

Schermata precedente 

Uscita audio

M

M

M

M

M

M

M
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2.1 Messa in carica del prodotto

2 PRePARAzIOne PRIMA Dell'uTIlIzzO

Prima di utilizzare ONcoach per la prima volta si consiglia di effettuare una ricarica completa della 
batteria. Per una ricarica completa della batteria occorrono circa 2 ore e 30 minuti. Una volta 
ricaricato il dispositivo ha un'autonomia di 8 ore in attività e di 6 ore in modalità radio. ONcoach 
si ricarica semplicemente collegandolo alla porta USB del computer o a un adattatore USB 5V. 

Per approfittare a pieno del prodotto e di tutti i suoi servizi sarà necessario creare un account su 
myGeonaute.com e installare il software ONconnect. 

Il software ONconnect permette di collegare il prodotto al proprio spazio 
personale myGeonaute e di analizzare la propria musica per trasferirla dal 
computer al prodotto stesso. Per farlo sarà sufficiente collegare ONcoach al 
computer (Windows XP, Vista, 7, MAC OS 10.6, 10.7, 10.8) tramite cavo USB.

Connettersi su www.start.geonaute.com e selezionare il proprio prodotto dall'elenco.

Dopo aver selezionato il prodotto, seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo e installare 
il software ONconnect.

Una volta connessi al software ONconnect il prodotto si sincronizzerà automaticamente con 
l'account e le impostazioni personali (età, peso, frequenza cardiaca max., ecc.).

Il software ONconnect, inoltre, scaricherà e copierà automaticamente nel prodotto l'audio dei piani 
di allenamento. Tale procedura deve essere eseguita una sola volta, ma può richiedere diversi 
minuti: si raccomanda di attendere fino al termine del processo senza scollegare il prodotto.

2.2 Primo collegamento al computer

2.3 libreria musicale

Per usufruire pienamente di tutte le funzioni di ONcoach sarà necessario caricare i propri brani 
musicali nella libreria del software ONconnect accedendo alla sezione "Bibliothèque PC (Libreria 
PC)" del software.

2.3.1 Importare della musica 
Per importare della musica cliccare su "Ajouter de la musique (Aggiungi musica)".
Scegliere se aggiungere un singolo brano o un'intera cartella.

Per eliminare uno o più brani selezionarlo/i e cliccare sul cestino.
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2.3.3 Esportare della musica in ONcoach
Dopo aver analizzato la musica sarà possibile aggiungere i brani al proprio ONcoach
cliccando su "Déplacer vers... (Sposta in...) " e selezionando "ONcoach (ONcoach)".

Una volta aggiunti i brani sarà possibile visualizzarli cliccando sulla scheda "ONcoach (ONcoach)" 
e accedendo alla sezione "Musica". 

Attenzione: 
- Prima di aggiungere i brani assicurarsi che siano stati analizzati correttamente: in caso contrario 
ONcoach non sarà in grado di scegliere la musica adatta al ritmo della propria attività fisica. 
- Per approfittare a pieno di ONcoach si consiglia di sincronizzare tutta la musica di cui si 
dispone sul computer. 

Dopo aver copiato la musica in ONcoach sarà subito possibile scegliere il tipo di allenamento 
desiderato.

2.3.2	 Associare	la	musica	importata	al	tipo	di	attività	fisica	svolta
La musica viene importata nella libreria e analizzata per determinare a che tipo di attività fisica 
associarla: Calme, Rythmé ou Énergique (Calma, Ritmata o Energica); durante le sedute di 
allenamento ONcoach selezionerà la musica da riprodurre a seconda di tale classificazione.
Dopo aver analizzato i brani, a ognuno di essi viene attribuito un bollino colorato che varia a 
seconda del ritmo e dell'attività fisica a cui è associato: 

Calme (Calma)

Rythmé (Ritmata)

Énergique (Energica)

Non déterminé (Non determinata)

L'associazione del brano al tipo di attività fisica avviene automaticamente in background. 

Qualora il software ONconnect non riuscisse a determinare il ritmo del brano o se si ritiene che 
l'associazione proposta non sia corretta, è possibile modificarla cliccando sul bollino colorato.
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2.4  Modulo "entraînements (Allenamenti)" 
di myGeonaute.com

Il modulo "Entraînements (Allenamenti)" di myGeonaute.com propone due tipi di allenamento: 

• Sedute guidate: completamente gratuite e illimitate, permettono di essere allenati con lo scopo 
di: Sfogarsi, Rilassarsi, Eliminare o Progredire. 

• Programmi di allenamento (in opzione): un personal trainer elabora un piano di allenamento 
su misura della durata di diverse settimane per raggiungere il proprio obiettivo in tutta semplicità.  

Le sedute sono disponibili per jogging, bici ellittica e cyclette.

2.4.1 Sedute guidate
Le sedute guidate permettono di essere allenati con lo scopo di: 

•	Sfogarsi: sedute durante le 
quali vengono alternati vari 
ritmi.

•	Rilassarsi :  sedute d i 
allenamento tranquille in cui 
si alternano fasi di bassa e 
media intensità.

•	Eliminare: sedute di lavoro a 
una frequenza cardiaca che 
favorisce l'eliminazione dei 
grassi.

•	Progredire :  sedute di 
allenamento frazionate che 
permettono di migliorare le 
proprie prestazioni.

Le sedute possono essere scelte in base a 3 criteri: 

•	Tipo di attività: jogging, bici ellittica o cyclette.

•	Durata dell'allenamento: da 35 minuti 1 ora e 20 minuti. 

•	Livello: 

- Sedentario: ideale per chi non è abituato a fare attività fisica, ma desidera iniziare
- Principiante: adatto a chi pratica un'attività fisica in modo occasionale
- Intermedio: pensato per chi pratica regolarmente un'attività fisica
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Selezionare una seduta di allenamento guidata

Per selezionare una o più sedute di allenamento guidate è sufficiente cliccare sulla/e seduta/e 
desiderata/e.

La seduta selezionata sarà visualizzata in blu, per deselezionarla sarà sufficiente cliccare 
nuovamente su di essa.

Se si desidera eliminare le sedute selezionate, cliccare sul cestino.

Nota: È possibile selezionare fino a un massimo  di 20 sedute.

Per avere maggiori informazioni su una seduta passare il mouse su di essa e cliccare su "Plus 
de détails (Maggiori informazioni)".

Descrizione e dettagli 
della seduta

Cronologia: se il tipo di seduta 
di allenamento è già stato svolto in 
precedenza è possibile visualizzare 
i propri progressi e le informazioni 
dettagliate relative a ogni singola 
seduta.

Consigli del personal trainer: il 
personal trainer fornisce utili consigli 
che permettono di svolgere nel modo 
migliore la seduta di allenamento.

Grafico:	permette di visualizzare 
rapidamente le varie zone di frequenza 
cardiaca che saranno richieste dal 
personal trainer durante la seduta di 
allenamento.
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Confermare e inviare le sedute selezionate a ONcoach

Dopo aver selezionato le sedute cliccare su 
"Confirmer	et	envoyer	à	mon	ONcoach	
(Conferma e invia al mio ONcoach)", 
quindi cliccare su "OK (OK)".

Per finalizzare l'invio delle sedute selezionate 
al proprio prodotto ricordarsi di sincronizzarlo 
tramite il software ONconnect.

2.4.2 Programmi di allenamento
Selezionare un programma di allenamento

Sul portale myGeonaute sono disponibili numerosi programmi di allenamento opzionali a partire 
da 9,90€.

Connettendosi al portale sarà proposta una serie di programmi che tengono conto di vari criteri: 

• Obiettivo: 
- Fare sport
- Tenersi in forma
- Prepararsi a una gara podistica
- Fare progressi
- Allenarsi tra due gare podistiche
- Ricominciare a fare sport dopo un infortunio
- Allenarsi indoor
- Perdere peso

• Livello: 
- Sedentario: ideale per chi non è abituato a fare attività fisica, ma desidera iniziare
- Principiante: adatto a chi pratica un'attività fisica in modo occasionale
- Intermedio: pensato per chi pratica regolarmente un'attività fisica
- Avanzato: per chi pratica un'attività fisica da 1 a 2 volte a settimana
- Esperto: per chi pratica un'attività fisica da 3 a 5 volte a settimana

• Frequenza dell'attività: 1, 2, 3 o 4 volte a settimana 
Dopo aver selezionato i vari criteri si accede a un elenco di programmi di allenamento che 
corrispondono alla propria ricerca.

Inoltre, per fare in modo che l'elenco risulti più chiaro, è possibile filtrare i programmi di allenamento 
per tipo di attività cliccando su "filtre	par	activité	(filtra	per	attività)".

Sincronizza il mio ONcoach
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Piano di allenamento 
in breve

Progressione allenamento: permette 
di visualizzare il proprio programma di 
allenamento e di accedere alle informazioni 
dettagliate delle varie sedute.

Consigli del personal trainer per 
seguire nel modo migliore il piano 
di allenamento.

Spiegazione dell'obiet-
tivo globale del piano di 
allenamento

Grafico:	permette di visualizzare 
rapidamente le varie zone di 
frequenza cardiaca che saranno 
richieste dal personal trainer 
durante la seduta di allenamento.

Cronologia: se il tipo di seduta di allenamento 
è già stato svolto in precedenza è possibile 
visualizzare i propri progressi e le informazioni 
dettagliate relative a ogni singolo piano di 
allenamento.

Descrizione, dettagli della 
seduta di allenamento e 
consigli del personal trainer 

Una volta individuato il programma di allenamento desiderato è possibile acquistarlo cliccando 
su "Choisir ce programme d'entraînement (Scegli questo programma di allenamento)" e 

Per ottenere maggiori informazioni su un programma di allenamento cliccare su "Plus de détails 
(Maggiori informazioni)".

Si aprirà le finestra seguente:
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seguendo le istruzioni per il pagamento che compaiono sullo schermo.

Inviare il programma di allenamento a ONcoach

Dopo aver effettuato il pagamento cliccare su "Commencer l'entraînement (Inizia l'allenamento)" 
e in seguito su "OK". 

Per finalizzare l'invio del programma di allenamento selezionato al proprio prodotto ricordarsi di 
sincronizzarlo tramite il software ONconnect. 

Il programma di allenamento selezionato può essere interrotto in qualsiasi momento cliccando su 
"Arrêter ce programme (Interrompi il programma)". 

Sarà possibile riprendere il programma di allenamento successivamente selezionandolo sulla 
home page dell'area dedicata ai programmi di allenamento, all'interno del modulo "Entraînements 
(Allenamenti)".
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3 cOMe uTIlIzzARe OncOAch 
3.1 Accensione, spegnimento e blocco tasti

3.1.1 Accensione

3.1.2 Spegnimento

3.1.3 Blocco tasti

Per accendere ONcoach spostare il tasto ON/OFF su , quindi rilasciarlo.

Per spegnere ONcoach spostare il tasto ON/OFF su  e tenerlo in questa posizione per 2 secondi, 
quindi rilasciarlo. 

Per bloccare i tasti di ONcoach spostare il tasto ON/OFF verso sinistra su .

Si consiglia di bloccare i tasti del prodotto mentre si svolge la propria attività fisica in modo tale 
da tenere attivo solo il tasto di feedback vocale ed evitare così di eseguire accidentalmente altre 
operazioni.

La barra di progressione 
mostra lo stato 
di avanzamento 
dell'inizializzazione

2 s.

3.2 Regolazione del volume

2 
sec 

Regolare il volume dell'audio

3.3 comandi comuni per tutte le impostazioni
Far scorrere Confermare la selezione

FR FR

 A prescindere dalla schermata nella quale ci si trova, premendo 
2 s.

M  è sempre possibile 
tornare al menu principale. 

 Il tasto M, invece, permette di tornare alla schermata precedente.

arreter

Titolo
ARTISTA-album

arreter

UTENTE UTENTE UTENTE UTENTE

SESSO
ETA

SESSO
ETA

SESSO
ETA

SESSO
ETA

LINGUA LINGUA LINGUA LINGUA

SPEGNIMENTO SPEGNIMENTO
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3.4 Installazione degli accessori
3.4.1	 Pinzetta	di	fissaggio

3.4.2 Auricolari

3.4.3 Cardiofrequenzimentro e accelerometro (opzionali)

ONcoach è dotato di una pinzetta che permette di fissare il dispositivo ovunque si desideri (cintura, 
tasche, T-shirt, ecc.).

Individuare l'auricolare sinistro e quello destro e indossarli facendo attenzione 
a collocare l'aggancio anatomico dietro le orecchie. Schiacciando l'aggancio 
anatomico è possibile regolarne l'ampiezza in modo da garantire una maggiore 
stabilità.

Quando si inizia una sessione nel modo Libero o Allenamento ONcoach effettua una ricerca del 
segnale emesso dal cardiofrequenzimetro per la frequenza cardiaca e/o dall'accelerometro per 
misurare la velocità raggiunta e la distanza percorsa.

Per fare in modo che ONcoach possa rilevare la frequenza cardiaca è necessario che la fascia 
toracica sia posizionata e umidificata correttamente.

2 s. 2 s.

Se uno o più segnali non vengono individuati, ONcoach 
proporrà di scegliere tra le seguenti opzioni: 
- Effettuare una nuova ricerca.
- Effettuare un abbinamento: v. pag. 12.
- Continuare senza cardiofrequenzimetro e/o 
accelerometro: in tal caso le informazioni relative alla 
frequenza cardiaca e/o alla velocità raggiunta e alla 
distanza percorsa non saranno disponibili.

Collegamento ai sensori

Fascia 
cardiofrequenzimetro

Accelerometro*

Rilevato

Non rilevato

Ricerca in corso

V. pag. 12

*In opzione e disattivato di default.

RICERCA

RICERCA
SENSORE MANCANTE 

STESSO ALLENAMENTO

RICERCA

RICERCA

RICERCA

RICERCA

ABBINARE

ABBINARE

ABBINARE

ALTRO ALLENAMENTO

ALTRO ALLENAMENTO

ALTRO ALLENAMENTO

NUOVA RICERCA

NUOVA RICERCA

NUOVA RICERCA
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3.5 Modo lIbeRO

Effettuando una seduta di allenamento nel modo Libero è possibile praticare la propria attività 
fisica ottenendo al tempo stesso un feedback vocale.

3.5.1 Impostazioni della seduta di allenamento
Prima di iniziare la seduta di allenamento è possibile impostare varie funzioni: 

Info. giro: Permette di rilevare automaticamente i giri effettuati in base al tempo o alla distanza 
percorsa (con accelerometro in opzione)

Zona: Permette di impostare il livello di frequenza cardiaca o di velocità (con accelerometro in 
opzione) a cui si desidera lavorare durante la seduta.

Dopo aver impostato i parametri sarà possibile iniziare l'attività selezionando "GO".

Così facendo sarà avviata una ricerca dei sensori (v. pag. 11).

3.5.2 Utilizzo nel modo LIBERO

M: Inizia/metti in pausa la seduta di allenamento.

Quando la seduta è in pausa è possibile accedere ai seguenti menu:

• Impostazioni: permette di scegliere la musica (v. pag. 14) e modificare i parametri relativi al 
feedback vocale (v. pag. 17).

• Interrompi seduta: permette di interrompere e eventualmente salvare la seduta di allenamento. 

M M: Brano precedente/successivo.

M  (tenere premuto per 2 secondi): Interrompi la seduta di allenamento.

3.6 Modo AllenAMenTO

Il modo Allenamento permette di accedere alle sedute di allenamento guidate o al programma di 
allenamento selezionato sul portale myGeonaute.com. 

Il modo Allenamento è disponibile solo se sono stati precedentemente selezionati un programma 
di allenamento o delle sedute guidate. Inoltre sarà necessario aver sincronizzato il proprio prodotto 
tramite il software ONconnect (v. pag. 3).

Nel modo Allenamento il feedback vocale è disattivato di default.

Le sedute guidate e i programmi di allenamento si basano sulla frequenza cardiaca: assicurarsi 
di indossare il cardiofrequenzimetro.

LIBERO

ALLENAMENTO
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3.6.1 Séances guidées (Sedute guidate)
Le sedute guidate selezionate su myGeonaute saranno accessibili nel modo Allenamento e 
suddivise per categoria.

 

Per scegliere la seduta di allenamento desiderata premere M.

3.6.2 Plans d'entraînement (Programmi di allenamento)
Il programma di allenamento selezionato su myGeonaute sarà accessibile nel modo Allenamento 
e includerà tutte le sedute di cui si compone.

 

Per scegliere la seduta di allenamento desiderata premere M.

3.6.3 Utilizzo nel modo séance guidée (seduta guidata) o plan d'entraînement 
(programma di allenamento)
Quando si avvia una seduta di allenamento il dispositivo seleziona automaticamente una playlist 
in base al ritmo richiesto dal personal trainer. Di conseguenza i brani possono essere scelti solo 

Numero del brano in esecuzio-
ne nella playlist attuale

Barra di progressione della 
sessione di allenamento attuale 

all'interno di tale playlist.

M: Inizia/metti in pausa la seduta di allenamento.

Quando la seduta è in pausa è possibile accedere ai seguenti menu:

• Opzion: permette di modificare solo i parametri di feedback vocale (v. pag. 17).

• Arrêt de la séance (Interrompi seduta): permette di interrompere e eventualmente salvare la 
seduta di allenamento.

M M: Brano precedente/successivo della playlist in esecuzione

M  (tenere premuto per 2 secondi): Interrompi la seduta di allenamento.

ALLENAMENTO

SESSIONE
SESSIONE

SESSIONE

ELIMINARE
PROGREDIRE

SFOGARSI

preparare una maratona
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3.7 Modo MuSIcA

Il modo Musica permette di ascoltare liberamente la propria musica o la radio.

Sulla schermata principale scegliere se: 

• Ascoltare la musica

• Utilizzare o meno il modo strascichio

• Ascoltare la radio

3.7.1 Mia musica
Il dispositivo permette di scegliere tra vari modi di riproduzione dei brani contenuti nella libreria: 

• Tutte canzoni: permette di leggere tutti i brani uno dopo l'altro. 

• Scalleta: permette di riprodurre una playlist.

• Artista: permette di scegliere un brano da riprodurre a seconda del nome dell'autore.

• Album: permette di scegliere un brano da riprodurre a seconda del titolo dell'album. 

• Genere: permette di scegliere un brano da riprodurre a seconda del genere musicale.

Nel caso in cui i brani da riprodurre siano più di uno, la riproduzione viene effettuata rispettando 
l'ordine in cui gli stessi sono disposti.

Per riprodurre i brani in ordine casuale attivare la funzione strascichio.

Dopo aver selezionato il brano da riprodurre compare la seguente schermata: 

Numero del brano in esecuzione nel-
la playlist o nell'album attuale

Barra di progressione 
del brano in esecuzione 

Titolo/autore/album del 
brano in esecuzione

3.7.2 Tasto riproduci/pausa: avviare la riproduzione/mettere in pausa

M M (pressione breve): Brano precedente/successivo della playlist o dell'album in esecuzione
M M (tenere premuto per 2 secondi): Riavvolgimento/avanzamento rapido.

M  (pressione breve): Torna al menu "Musica". 

Premere M  una seconda volta per tornare alla schermata precedente. 
M  (tenere premuto per 2 secondi): Torna al menu principale.

Per tornare alla schermata precedente selezionare il modo "Musica".

MUSICA

Titolo
ARTISTA-album
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3.7.3 Radio
ONcoach utilizza gli auricolari come antenna: per ricevere le stazioni radio occorre quindi collegare 
gli auricolari al dispositivo. Per ottenere una ricezione migliore controllare che il cavo degli auricolari 
non sia annodato o avvolto su se stesso.

Dopo aver selezionato il modo Radio compare la seguente schermata:

Nome della stazione

Stazioni

M (pressione breve): ascolta/metti in pausa la radio

M (tenere premuto per 2 secondi): memorizza una stazione

M M (pressione breve): passa alla stazione memorizzata successiva

M M (tenere premuto per 2 secondi): ricerca la stazione successiva

M  (pressione breve): torna al menu "Musica". 

Quando si è sintonizzati su una stazione memorizzata, per eliminarla premere M.

4 le MIe SeDuTe

4.1 consultare i dati di una seduta di allenamento

 

Il modo Le mie sedute permette di visualizzare i dettagli delle sedute di allenamento svolte.

La seduta di allenamento più recente compare all'inizio dell'elenco. È possibile individuare la 
seduta desiderata grazie ai tre criteri seguenti: 
- Tipo di seduta: Allenamento o Libero
- Data
- Durata della seduta

Nome della stazione
messaggio dalla stazione

LE MIE SEDUTE
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4.2 eliminare una seduta di allenamento

Durata della seduta

Distanza totale 
percorsa

Frequenza cardiaca 
media

Frequenza cardiaca 
massima

Velocità media

Velocità massima Andatura Calorie consumate

Totale grassi bruciati

Tempo trascorso al 
livello di frequenza 

cardiaca prestabilito

4.3 eliminare tutte le sedute di allenamento

  Il tasto M permette di tornare alla schermata precedente.

  Il tasto M permette di tornare alla schermata precedente.

LE MIE SEDUTE

LE MIE SEDUTE

LE MIE SEDUTE

LE MIE SEDUTE

VISUALIZZARE

VISUALIZZARE

VISUALIZZARE

ALLENAMENTO 03.06

libre 23.05

si

si

si

si

ALLENAMENTO 03.06 ALLENAMENTO 03.06

ALLENAMENTO 03.06

ALLENAMENTO 03.06

ALLENAMENTO 03.06

ALLENAMENTO 03.06

ALLENAMENTO 03.06

ENTRAINEMENT 03.06ALLENAMENTO 03.06

ALLENAMENTO 03.06 ALLENAMENTO 03.06

LIBERO 23.05

LIBERO 21.05 no

no

no

no

CANCELLARE

CANCELLARE

CANCELLARE

CANCELLARE liberto

CANCELLARE TUTTI

CANCELLARE TUTTI

CANCELLAZIONE

CANCELLAZIONE

CANCELLARE liberto

TEMPO

FC moyDISTANZA

ANDATURA calorie tempo zone

PESO

FC max VELOCITA med

VELOCITA mas

CANCELLARE TUTTI

CANCELLARE TUTTI

CANCELLARE TUTTI
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Nel menu Opzion sono contenuti tutti i parametri che consentono di configurare il proprio ONcoach.

Il modo Utente permette di specificare i propri parametri personali in modo da ottimizzare il calcolo 
di vari indicatori, quali calorie, grassi bruciati e frequenza cardiaca massima (FCM).
Quando si connette il prodotto al software ONconnect i parametri personali vengono sincronizzati 
automaticamente con il proprio account myGeonaute.
Qualora si desideri modificare i parametri personali sarà sufficiente connettersi su myGeonaute.
com e accedere alla sezione "Mon	profil	(Il	mio	profilo)". I nuovi parametri personali saranno 
sincronizzati automaticamente non appena si accederà nuovamente al software ONconnect.

5 OPzIOn

5.1 utente

5.2 Retour vocal (feedback vocale)
Questo modo permette di attivare il feedback vocale e di modificarne i parametri, ossia la frequenza 
e il contenuto. 

5.2.1 Frequenza
È possibile selezionare la frequenza alla quale si desidera ricevere il feedback vocale automatico 
da parte di ONcoach. Tale parametro è accessibile solo nel modo Libero.
Il feedback vocale automatico può essere fornito in base al tempo o alla distanza percorsa (con 
accelerometro in opzione)

5.2.2 Contenuto
Per il contenuto del feedback vocale di ONcoach è possibile scegliere tra vari tipi di informazioni: 
- Cronometro
- Distanza (solo con accelerometro in opzione)
- FC: Frequenza cardiaca
- Velocità (solo con accelerometro in opzione)
- Kcal: calorie spese
- % FC max: percentuale alla frequenza cardiaca massima
- Ore

5.3 Schermo
Il menu Schermo permette di modificare le informazioni visualizzate sullo schermo. È possibile 
scegliere fino a due indicatori (oltre al cronometro) tra quelli seguenti: 
- Distanza (solo con accelerometro in opzione)
- Freqéquence cardiaque (Frequenza cardiaca) (se attivata)
- Calories (Calorie)
- Velocità (solo con accelerometro in opzione)
- Vitesse moyenne (Velocità media) (solo con accelerometro in opzione)
- % FC: percentuale alla frequenza cardiaca massima
- Aucun (Nessuno)

5.4 capteurs (Sensori)
Il menu capteurs (Sensori) permette di impostare i sensori che rilevano la frequenza cardiaca e 
la velocità (con accelerometro in opzione). 

 Quando i sensori sono disattivati tutti i parametri ad essi relativi non vengono visualizzati.

IMPOSTAZIONI
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5.4.1 Abbinamento
La procedura di abbinamento consiste nell'associare il sensore al prodotto. Poiché il 
cardiofrequenzimetro è associato di default al proprio ONcoach non è necessario eseguire tale 
operazione quando si utilizza il dispositivo per la prima volta. Tuttavia si consiglia di effettuare un 
abbinamento dopo aver sostituito le pile del dispositivo o prima di utilizzare un nuovo sensore.
5.4.2  Activation de la ceinture cardio fréquencemètre (Attivazione della fascia 

cardiofrequenzimetro)
Questo menu permette di attivare o disattivare la fascia cardiofrequenzimetro.

5.4.3 Paramétrage de l'accéléromètre (Impostazioni accelerometro)
Questo menu permette di attivare o disattivare l'accelerometro (in opzione) e di calibrarlo. 
Calibrando l'accelerometro sarà possibile ottenere un calcolo più preciso della velocità raggiunta 
e della distanza percorsa.

È possibile scegliere tra due modalità di calibratura: automatica o manuale. Attenzione: durante gli 
allenamenti ricordarsi di indossare l'accelerometro sullo stesso piede utilizzato per la calibratura.

Calibratura automatica 

Per calibrare l'accelerometro si dovrà fornire un coefficiente di ponderazione. Per individuare tale 
coefficiente sarà necessario correre lungo un percorso di cui si conosce esattamente la lunghezza 
(minimo 1 km, idealmente su una pista di atletica).

Per calcolare il coefficiente di ponderazione procedere come segue: 
Distanza reale percorsa / distanza misurata da ONcoach = coefficiente di ponderazione

Grazie alla calibratura automatica sarà sufficiente scegliere la distanza che si vuole coprire 
correndo e premere il tasto riproduci/pausa una volta percorsa tale distanza.
Il coefficiente di ponderazione sarà calcolato automaticamente.

Calibratura manuale 

5.5 Date et heure (Data e ora)

5.6 Off automatico

5.8 Système (Sistema)

5.7 Écran de veille (Stand-by schermo)

5.9 Paramètre d'usine (Impostazioni di fabbrica)

Il menu date et heure (Data e ora) permette di impostare la data e l'ora a seconda del proprio fuso orario.
Impostare correttamente la data e l'ora è fondamentale per permettere che i dati relativi alle sedute 
di allenamento svolte siano trasferiti alla data esatta sul proprio spazio all'interno del portale 
myGeonaute.

Per ottimizzare il consumo della batteria è possibile attivare un'opzione per mettere lo schermo in 
stand-by e impostarne i relativi parametri.

Il menu Paramètre d'usine (Impostazioni di fabbrica) permette di reinizializzare il proprio dispositivo 
ONcoach. Attenzione: ripristinando le impostazioni di fabbrica tutte le modifiche effettuate andranno 
perse.

Il menu OFF automatico permette di attivare lo spegnimento automatico del prodotto nel caso in 
cui non venisse utilizzato per un certo lasso di tempo la cui durata è regolabile.

Il menu Système (Sistema) permette di conoscere la versione del firmware installata sul proprio 
prodotto.
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6  TRASfeRIMenTO DeI DATI veRSO Il PORTAle 
MyGeOnAuTe

7 AGGIORnAMenTO Del PRODOTTO

Collegare il prodotto al computer e avviare il software ONconnect (v. pag. 3).

Le sedute memorizzate sul prodotto verranno visualizzate automaticamente.

Per cambiare tipo di attività cliccare sull'icona che rappresenta un podista e selezionare un'attività 
all'interno dell'elenco.

Selezionare le sedute che si desidera trasferire e cliccare su "Envoyer vers myGeonaute (Invia 
a myGeonaute)".

Una volta trasferita, sarà possibile visualizzare la seduta all'interno del portale myGeonaute.

Una volta trasferite, le sedute saranno automaticamente rimosse dalla memoria del 
prodotto.

Il firmware è il software interno di ONcoach. Esso può essere aggiornato per aggiungere nuove 
funzioni o apportare modifiche correttive al prodotto. L'aggiornamento del firmware viene eseguito 
dal software ONconnect in background.

Quando è disponibile un nuovo aggiornamento, questo viene inviato automaticamente al prodotto 
tramite il software ONconnect.

Dopo aver scollegato ONcoach compare la seguente schermata: 

Attendere che la barra di progressione sia piena e che il prodotto si riavvii.

Al termine di tali operazioni il prodotto è aggiornato.

aggiornamento 
in corso
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8 RISOluzIOne DeI PRObleMI
8.1 Rilevamento dei sensori

8.2 velocità e distanza anomale

8.3 frequenza cardiaca anomala

8.4 Indicatore batteria 

Il cardiofrequenzimetro non viene rilevato:
- Tenersi ad almeno 10 metri di distanza da eventuali altre persone che utilizzano un 
cardiofrequenzimetro.
- Assicurarsi che la fascia sia posiszionata correttamente e umidificarne i sensori.
- Controllare che i sensori siano attivi nel menu Opzion (v. pag. 29).
- Ripetere la procedura di abbinamento (pag. 18).
- Sostituire la pila della fascia (v. pag. 29).

L'accelerometro non viene rilevato: 
- Scuotere leggermente l'accelerometro mentre viene eseguita la ricerca.
- Controllare che i sensori siano attivi nel menu Opzion (v. pag. 29).
- Ripetere la procedura di abbinamento (v. pag. 18).
- Sostituire la pila dell'accelerometro.

Qualora la distanza segnalata da ONcoach non corrispondesse alla distanza reale nota:
- Tenersi ad almeno 10 metri di distanza da eventuali altre persone che utilizzano un accelerometro.
- Controllare che l'accelerometro sia posizionato correttamente sulla scarpa. 
- Calibrare l'accelerometro (v. pag. 18).

Le interferenze presenti nell'ambiente dovute alle perturbazioni elettromagnetiche possono rendere 
temporaneamente instabili o inesatte le rilevazioni della frequenza cardiaca. La maggior parte 
delle volte tali interferenze si verificano in prossimità di linee di alta tensione, catenarie, telefoni 
cellulari, computer, ecc.

Se la frequenza cardiaca rilevata da ONcoach sembra essere incoerente:  
- Tenersi ad almeno 10 metri di distanza da eventuali altre persone che utilizzano un 
cardiofrequenzimetro.
- Assicurarsi che la fascia sia posizioanta correttamente e controllare che non sia indossata al 
rovescio (v. pag. 29). 
- Umidificare i sensori.

L'indicatore batteria in alto a destra dello schermo indica il livello di carica 
della batteria di ONcoach.
Quando è necessario ricaricare la batteria compare una finestra "Batteria 
scarica" (v. pag. 3).

Quando il livello di carica della pila dell'accelerometro è basso compare 
una finestra di avvertimento. In tal caso è necessario sostituire la pila 
dell'accelerometro.

BATTERIA SCARICA

batteria 
dell'accelero.

CONNETTERE AL COMPUTER
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Lo spazio disponibile nella memoria del dispositivo sarà presto esaurito. 
Per risolvere il problema è possibile: 
- eliminare delle sedute direttamente sul prodotto,
- traferire le sedute svolte all'interno del proprio spazio sul portale myGeonaute (v. pag. 19),
- cancellare delle sedute dal prodotto (v. pag. 16),
- cancellare della musica dal prodotto (v. pag. 3).

Sulla parte posteriore del prodotto si trova un pulsante che permette di riavviare il dispositivo. 
Premendo tale pulsante con un oggetto appuntito ONcoach si riavvierà. Tale procedura non 
provoca la cancellazione delle impostazioni personali e dei dati registrati sul prodotto. Le sedute 
svolte, tuttavia, non saranno più accessibili dal menu Le mie sedute, ma saranno comunque 
rilevate dal software ONconnect.

- Controllare che un brano musicale sia effettivamente in esecuzione.
- Se si sta utilizzando il prodotto in modo Allenamento controllare di aver trasferito la propria 
musica tramite il software ONconnect e accertarsi che i brani siano stati analizzati correttamente 
(v. pag. 3).
- Controllare che il cavo degli auricolari sia inserito completamente nell'apposita presa di ONcoach. 
- Alzare il volume.

8.6 Memoria quasi piena 

8.7 Oncoach bloccato

8.8 nessun audio 

8.5 Sostituzione della pila del cardiofrequenzimetro

Aprire Chiudere
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9 cARATTeRISTIche TecnIche

Autonomia della batteria Riproduzione di MP3, schermo spento >8 ore
Ricezione radio FM, schermo spento >6 ore

Tempo di ricarica ~2,5 ore Max. <4 ore
Batteria Li-ion, 3,7V, 180mAh
Collegamento auricolari Jack 3,5mm, 3 pin
Collegamento USB USB Mini-A
Collegamento al computer USB 2.0 "Full-Speed", memorizzazione 

di massa
Capacità memoria 2GB
Temperatura di funzionamento 0°C < … < 45°C
Formati audio supportati MP3, WMA
Range di frequenza radio FM 87.5MHz – 108MHz

Non lavare in lavatrice e informare le persone con cui si vive di tale avvertenza.
Non utilizzare ONcoach come chiavetta USB.
Non cancellare i file presenti su ONcoach.
Non formattare e/o partizionare ONcoach.

ONcoach è progettato per un uso di tipo non professionale. Il presente dispositivo non è un 
dispositivo medico. Le informazioni fornite da ONcoach e dal relativo manuale di istruzioni hanno 
carattere puramente indicativo e possono essere utilizzate per il follow-up di un'eventuale patologia 
solo dopo aver consultato un medico e aver ottenuto il suo benestare.

Per definire una frequenza, una durata e un'intensità dell'attività fisica adatte alla propria età e 
alla propria condizione fisica, si consiglia di consultare un medico o un professionista della salute.

-10°C
-50°F

60°C
140°F

10.1 Avvertenze d'uso

10.2 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. 
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.

10  AvveRTenze D'uSO, GARAnzIe, 
nOTe leGAlI
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10.3.1 Conformità FCC

10.3.2 Smaltimento

10.3 note legali

Il presente dispositivo è conforme al paragrafo 15 del regolamento FCC.
Il suo funzionamento è sottoposto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve poter produrre interferenze nocive.
2. Il dispositivo deve sopportare le interferenze ricevute, ivi comprese quelle che potrebbero 
alterarne il funzionamento. 
Eventuali modifiche non espressamente autorizzate dal produttore potrebbero limitare il diritto 
dell'utente di utilizzare il dispositivo.

ATTENZIONE: Il presente dispositivo è stato testato e dichiarato conforme ai limiti dei dispositivi 
digitali di classe B, conformemente al paragrafo 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono pensati 
per offrire un'adeguata protezione dalle interferenze nocive nell'ambito di un uso in ambiente 
domestico. Il presente dispositivo genera, utilizza e può diffondere frequenze radioelettriche 
e, se non installato e utilizzato conformemente a quanto indicato nel relativo manuale di 
istruzioni, può interferire con le comunicazioni radio. L'assenza totale di interferenze in una 
data installazione non è tuttavia garantita. Se il dispositivo dovesse produrre interferenze che 
pregiudichino la ricezione dei segnali radiofonico e/o televisivo (il che può essere verificato 
spegnendo e poi riaccendendo il dispositivo), l’utente è invitato a correggerli seguendo uno o 
più metodi indicati di seguito:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Allontanare ulteriormente il dispositivo dal ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente che fa parte di un circuito elettrico diverso da 
quello al quale è collegato il ricevitore.
- Chiedere consigli a un distributore o a un installatore radio/TV esperto.

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 Riportate le 
pile e il prodotto elettronico non più utilizzabile
in un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare. Questa valorizzazione 
dei rifiuti elettronici permetterà
la protezione dell’ambiente e della salute.

Il presente dispositivo è conforme al paragrafo 15 del regolamento FCC. Il suo funzionamento è 
sottoposto alle due condizioni seguenti:
- 1 Il dispositivo non deve poter produrre interferenze nocive.
- 2 Il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, ivi comprese quelle che potrebbero causare 
un eventuale funzionamento anomalo dello stesso.

Il presente dispositivo è stato testato e riconosciuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe 
B, conformemente al paragrafo 15 del regolamento FCC.
Tali limiti hanno come obiettivo quello di fornire un'adeguata protezione dalle interferenze nocive 
nell'ambito di un uso in ambiente domestico. Il presente dispositivo genera, utilizza e diffonde 
delle radiofrequenze e, se non installato conformemente a quanto indicato nel relativo manuale di 
istruzioni, può interferire con le comunicazioni radio. L'assenza totale di interferenze in una data 
installazione non è tuttavia garantita.
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10.3.3 Conformità CE

10.3.4 Potenza sonora

cOnTATTATecI
Contattateci su www.geonaute.com.

Con la presente, OXYLANE dichiara che l’apparecchio OnCoach 300 è conforme ai 
requisiti minimi ed alle altre relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente link:
https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

Avvertenza: 
- L'ascolto prolungato ad alto volume del lettore di musica portatile può 
provocare danni all'apparato uditivo dell'utente. 
- Il rispetto della potenza sonora massima definita dalla regolamentazione 
vigente in materia di lettori musicali portatili è garantita da Geonaute solo 
nell'ambito di un uso con gli auricolari originali forniti con il prodotto, i quali 
soddisfano le esigenze della norma EN50332.


