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Congratulazioni per l’acquisto del cardiofrequenzimetro On Rhythm 100. Si 
corre, si marcia, si nuota soprattutto per restare in forma: On Rhythm 100 è un 

prodotto multisport estremamente utile. Ad ottimizzare il livello di esercizio 
controllando il ritmo cardiaco. Durante lo sforzo si potranno così ana-
lizzare le reazioni del corpo ed adattare l’intensità dell’attività ai propri 
obiettivi. Il design e il comfort di questo prodotto sono stati entrambi 

studiati per essere idonei a tutte le morfologie nella pratica di un vasto 
numero di sport.

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 è la vostra prova 
di acquisto.
La garanzia non copre:
��L�GDQQL�GRYXWL�D�XQ�HUUDWR�XWLOL]]R��DOO¶LQRVVHUYDQ]D�GHOOH�SUHFDX]LRQL�G¶XVR�R�DJOL�
incidenti, a una manutenzione scorretta o a un utilizzo commerciale del prodotto.
��L�GDQQL�FDXVDWL�GD�ULSDUD]LRQL�HIIHWWXDWH�GD�SHUVRQH�QRQ�DXWRUL]]DWH�GD�2;</$1(�
��OH�SLOH��OH�FDVVH�LQFULQDWH�R�URWWH�R�FKH�SUHVHQWDQR�WUDFFH�GL�XUWL�
�� 'XUDQWH� LO� SHULRGR� GL� JDUDQ]LD�� O¶DSSDUHFFKLR� q� ULSDUDWR� JUDWXLWDPHQWH� GD� XQ�
servizio di assistenza autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del 
distributore).
��/D�JDUDQ]LD�QRQ�FRSUH�OD�FLQJKLD�HODVWLFD��FKH�q�XQ�FRPSRQHQWH�VRJJHWWR�D�XVXUD�

Precauzioni per l’uso
Condizioni normali di utilizzo : Questo cardiofrequenzimetro si compone di 
un orologio e di una cintura pettorale. L’orologio è progettato per essere portato 
al polso o sul supporto per bicicletta, in un uso di pratica multisportiva leggera e 
in un clima temperato. Serve a leggere l’ora e la data e a misurare manualmente 
intervalli di tempo grazie alla funzione cronometro. La cintura pettorale deve essere 
posizionata sul torace. Se è posizionata correttamente trasmette all’orologio infor-
mazioni di frequenza cardiaca. Sistemato nel cono di ricezione l’orologio visualizza 
la frequenza cardiaca e produce un allarme se il soggetto supera la “zona target” 
che egli stesso ha programmato.
Queste informazioni hanno lo scopo di controllare e ottimizzare il programma di 
rimessa in forma o di allenamento.

Restrizioni all’uso/precauzioni di impiego 
��Impermeabilità: l’orologio è impermeabile a 5 ATM. Può dunque essere utilizzato 
in ambienti umidi, in caso di forti piogge o sotto la doccia e per il nuoto. Non è tutta-
via possibile tuffarsi né scendere ad una profondità di oltre 5 metri. Non manipolare 
i pulsanti sott’acqua.
�� La cintura toracica è solamente ”resistente all’acqua”. È quindi impermeabile 
al sudore è può essere utilizzata sotto la pioggia o sotto vestiti umidi. Non deve 
essere tuttavia indossata sotto la doccia o per nuotare. Manipolare l’apparecchio 
con cura, non farlo cadere e non sottoporlo a forti colpi.
�� Non smontare l’orologio poiché ciò comporta l’annullamento della garanzia e 
rischia di causare danni o la perdita dell’impermeabilità.
�� Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Conservare le istruzioni per 
tutta la durata in vita dell’orologio.
��Non manipolare i pulsanti sott’acqua, non oltrepassare con l’orologio la profon-
dità indicata sulla tabella seguente
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Problema
 
1 –  Nessuna visualizzazione 

della frequenza car-
diaca. 

2 –  Visualizzazione 
sull’orologio debole 
oppure illegi-
bile. 

 
3 –  La frequenza visualizzata 

impazzisce oppure è 
realmente eccessiva.

 

4 –  La frequenza visualizzata 
all’inizio dell’esercizio 
non è coerente.

 
5 –   Il prodotto funziona in 

modo anormale.

6 –   Al momento  
dell’utilizzazione della 
funzione cardiaca  
l’apparecchio emette  
dei bip.

Causa
 
����±�8PLGL¿FD]LRQH�LQVXI¿FLHQWH�GHJOL�HOHWWURGL�� 
`
1.2 – Errato posizionamento della cintura

1.3 – Pila della cintura scarica o fuori servizio.

2.1 –  Pila dell’orologio cardio frequenziometro 
scarica. 

3.1 – L’apparecchio riceve delle interferenze. 

3.2 –  Ricevi la frequenza cardiaca di un altro 
sportivo.

3.3 – Attrito della cintura. 

3.4 –  Cattiva conduzione in caso di tempo 
asciutto e freddo.

4.1 – L’algoritmo si inizializza.

5.1 –  I tasti non attivano le funzioni corrette,  
o il funzionamento dell’apparecchio  
sembra  anormale.

6.1 –  L’allarme della zona target è parametrata 
male.

Se non trovi la soluzione al tuo problema in questa tabella di diagnosi, contatta il 
servizio Post Vendita di Geonaute.
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Operazione / Procedura 

8PLGL¿FD�JOL�HOHWWURGL�FRQ�DFTXD�R�FRQ�JHO�DFTXHR�FRQGXWWRUH�

9HUL¿FD�LO�SRVL]LRQDPHQWR�GHOOD�FLQWXUD�VXOOD�FDVVD�WRUDFLFD��FRQIRUPHPHQWH�
DO�GLVHJQR�GH¿QLWR�QHO�PDQXDOH�

Avvicina l’orologio cardio�IUHTXHQ]LRPHWUR�DOOD�FLQWXUD�FKH�SRUWL�H�YHUL¿FD��
GRSR�DYHUH�YHUL¿FDWR�L�GXH�SXQWL�TXL�GL�VRSUD��VH�OD�WUDVPLVVLRQH�VL�UHDOL]]D��
in caso contrario sostituisci la pila della cintura come indicato nel manuale.

Per sostituire la pila del cardio frequenziometro, contatta un atelier 
specializzato Geonaute

Forse ti trovi in una zona ad elevato campo magnetico, linee ad alta tensione,  
catenari, apparecchiature di radio comunicazione….
In tal caso, allontanati da questa zona.

La cintura non dispone di un codice emettitore. Ci sono interferenze se ti trovi a 
meno di un metro da altri possessori di cardio frequenziometro.

9HUL¿FD� FKH� OD� FLQWXUD� VLD� EHQ� VWUHWWD� H� FKH� JOL� HOHWWURGL� VLDQR� FRUUHWWDPHQWH�
XPLGL¿FDWL��XQ�HYHQWXDOH�DWWULWR�GHOOD�FLQWXUD� LQYLD�XQ�VHJQDOH�FKH�QRQ�FRUULV-
ponde al ritmo cardiaco.

Se il tempo è asciutto e freddo, è possibile che il prodotto fornisca, per alcuni 
minuti, delle informazioni erronee. Questo è normale perchè un sottile strato di 
sudore è necessario per il corretto contatto fra la pelle e gli elettrodi.

Per un periodo di parecchie decine di secondi, è possibile che il valore 
visualizzato non sia coerente con il vostro ritmo cardiaco reale, questo è 
dovuto all’inizializzazione dell’algoritmo.

Attiva la funzione RESET attivando i quattro pulsanti S1, S2, S3 e S4 
simultaneamente per 1 secondo.
Quindi, segui la procedura di regolazione come indicato nel manuale.

L’allarme della zona target è probabilmente attivata e ti trovi al di fuori di 
questa zona, fai riferimento al manuale per la regolazione della zona o 
la disattivazione dell’allarme zona target.
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