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 ■  Accedere alla 
Modalità Attività ► Premere .

 ■  Accedere alle 
impostazioni ► Premere e tenere 

premuto .
 ■   Visualizzazione della 
data ► Premere  o .

Modalità «ORA»3

1 Significato dei simboli Primo utilizzo2

 ■  Installare la fascia cardiofrequenzimetro seguendo la procedura 
indicata nelle figure A, B e C.

 ■  Accedere alla Modalità ATTIVITÀ, v. 3 .

 ■  La ricerca della fascia cardiofrequenzimetro viene avviata 
automaticamente (durata: 30 s max.). 
N.B.: Se non si desidera effettuare la ricerca della fascia, passare 
direttamente alla fase successiva.

 ■  Far partire il cronometro ►   Premere .

 ■   Mettere in pausa ►   Premere .

 ■  Visualizzare l’ora ►   Premere .

 ■   Visualizzare la frequenza cardiaca ►   Premere .
- Se la cintura è abbinata al dispositivo, viene visualizzata la FC.
-  Se la cintura non è abbinata al dispositivo, viene visualizzata la scritta «---» :

 ► Premere  per effettuare una nuova ricerca.

 ■  Tornare alla schermata precedente ►  Premere e tenere 
premuto .

 ■   Azzerare ►  Premere e tenere 
premuto .

Modalità «ATTIVITÀ»4
A

B

C

Fascia cardio:

Indietro 
/ Stop

Conferma

Ora / 
BPM / 

Crono-
metro

Sinistra 
o "-"

Destra 
o "+"

Batteria scarica

Lampeggiante = Ricerca 
Fisso = Non individuata
FC > FC max.

FC < FC min.

Imposta-
zioni

Sveglia 
attiva

 ■  Premere e tenere premuto per 1 secondo un 
pulsante qualsiasi per accendere il prodotto.

 ■  Impostare l'ora, la data e la frequenza 
cardiaca min. e max. facendo riferimento ai 
simboli che compaiono sul display, v. 1 .
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Per cambiare la pila: rivolgetevi al punto vendita in cui avete comprato il prodotto. Sostituendola da soli, 
rischiate di 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.

Portate le pile o la batteria e anche il prodotto elettronico a fine ciclo di vita 
in uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli.

AVVERTENZA! Il presente dispositivo è progettato per un uso di tipo sportivo non professionistico. Il presente 
dispositivo non è un dispositivo medico. Le informazioni fornite dal dispositivo 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.
A causa delle possibili interferenze che potrebbero essere causate dal sistema di trasmissione radio, si 
sconsiglia ai portatori di pacemaker di utilizzare cardiofrequenzimetri che sfruttino tale tecnologia.
Il mancato rispetto di tali precauzioni può comportare rischi per la vita dell’utente.

Prodotto garantito 2 anni con uso normale.
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.

Aperto Vicino

 ■  Accedere alle impostazioni, v. 3 .
 ■  Selezionare l’elemento 
da impostare ►   Premere  o .

 ■  Confermare la selezione ► Premere .

 ■  Impostare gli elementi desiderati facendo 
riferimento ai simboli che compaiono sul display 
e al loro significato, così come descritto in 1  

Impostazioni (SET)5

ALARM =  impostazione dell’ora della sveglia e 
attivazione (ON) / disattivazione (OFF) 
della sveglia

TIME = impostazione dell’ora
 HOUR = ora; MINUTE = minuti; MODE = formato

ZONE  =  Impostazione della soglia inferiore del 
livello di FC.

ZONE  =  Impostazione della soglia superiore del 
livello di FC.

ATTENZIONE: la soglia inferiore deve avere un valore 
minore rispetto a quello della soglia superiore. Qualora non 
fosse possibile aumentare il valore della soglia inferiore, 
aumentare prima il valore della soglia superiore.

DATE = impostazione della data
YEAR = anno; MONTH = mese; DAY = giorno; MODE = formato

 ■  A partire dalle 
altre schermate ►  Premere .

Attivazione della retroilluminazione6


