
IT ONwalk 100

1/2

KM

M

M

Impostazioni

Come utilizzare ONwalk 100

2

3

4 Come sostituire la pila

Schermo

Sinistra / - Destra / +

Portachiavi
Conferma / 
Azzeramento
à zéro

1 Primo avvio

1,5 sec. 2 sec.

1.1. Accensione

1.2 Einstellen der Größe

Impostando l’altezza è possibile calcolare automaticamente la 
lunghezza del passo. La lunghezza del passo può anche essere 
impostata manualmente nel menu Impostazioni.

3.3 Come avviare la misurazione
Il podometro si avvia automaticamente non appena si 
inizia a camminare.

3.4. Azzeramento

3.5 Stand-by automatico
A

B

30 sec.
Numero di passi Distanza 

percorsa
Impostazioni

Tenendo premuto il pulsante  per 1,5 secondi è possibile 
uscire dalla modalità Impostazione e tornare al menu 
principale in qualsiasi momento.

2.1 Principio di impostazione

3.1 Come indossare il dispositivo

3.2 Come visualizzare le informazioni

Conferma            aumenta/riduci valori

2.2 Impostazione della lunghezza del passo
La lunghezza del passo è calcolata automaticamente in 
base all’altezza impostata. Se si desidera personalizzare la 
lunghezza del passo, basterà selezionare la modalità „Manu”.
Per conoscere la lunghezza del proprio passo, camminare per 
10 metri contando il numero di passi fatti, quindi effettuare il 
calcolo seguente: lunghezza del passo = 10 metri / num. di 
passi.

1,5 sec.

1,5 sec.
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DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

迪脉 (上海) 企业管理有限公司
上海市浦东新区银霄路393号五层东侧

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02
Импортер: ООО "Октоблу", 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ 
"Алтуфьево", владение 3, строение 3.
台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612
TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi Çobançeşme KoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara 
Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Made in Malaysia
Fabricado na Malásia
Произведено в Малайзии
İmal edildiği yer Malezya
马来西亚 制造
馬來西亞製造

Gli algoritmi utilizzati per calcolare i valori visualizzati dal podometro sono stati sviluppati 
esclusivamente per la camminata e la camminata veloce. Se il dispositivo viene usato mentre 
si corre, la precisione di tali valori sarà notevolmente ridotta. Per tale motivo si sconsiglia di 
utilizzare il prodotto per la corsa.

Il simbolo del «cestino barrato» significa che questo prodotto e le pile che esso 
contiene non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Sono l’oggetto di 
una specifica raccolta differenziata. Consegnare le batterie insieme al 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. Portare le pile in un posto in cui saranno riciclate.

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 DECATHLON. 
• le pile, le casse incrinate o rotte o che presentano tracce di urti.

CR2032
3V

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.


