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EN : Reception area

FR : Procédure d’installation 
ES : Procedimiento de instalación 
DE : Installationsverfahren
IT : Procedura d’installazione
NL : Installatieprocedure 
PT : Procedimento de instalação 

PL : Procedura instalacji
HU : Telepítési eljárás 
RU : Порядок установки
RO : Procedura de instalare
CS : Instalační proces
SV : Installationsanvisningar

BG : Начин на поставяне
TR : Kurulum prosedürü
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Fitting procedure 

SCHEMA 1

*19 68 inchs

SCHEMA 2

*19.68 inchs
**39.36 inchs

FR : Cône de réception
ES : Cono de recepción
DE : Empfangsbereich
IT : Cono di ricezione
NL : Ontvangstbereik
PT : Zona de recepção
PL : Strefa odbioru
HU : Kúp alakú adatvételi sáv
RU : Радиус действия

RO : Con de recepţie
CS : Přijímací kužel
SV : Mottagningszon
BG : Рецепторна зона
TR : Sinyal alış konisi (bölgesi)
AR : 
ZH :  
ZT : 



D : LIGHT A : STR / STP

C : MODE B : VIEW

SCHEMA 3

FR : Schéma de navigation 
ES : Esquema de navegación
DE : Navigationsschema
IT : Schema di navigazione
NL : Navigatieschema
PT : Esquema de navegação 

PL : Strefa odbioru
HU : Navigáció vázlata 
RU : Схема управления
RO : Schema de navigaţie
CS : Navigační schéma
SV : Navigeringskarta 

BG : Схема на навигация
TR : Navigasyon şeması
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Navigation diagram 



3 sec

FR : Appuyez 1 fois ES : Pulse 1 vez DE : 1 mal 
drücken IT : Premere 1 volta NL : 1 keer 
drukken PT : Prima 1 vez PL: Naciśnij 1 raz 
HU : Nyomja meg egyszer RU : Нажать 1 раз 
RO : Apăsaţi 1 dată CS : Stiskněte 1x SV: Tryck 
en gång BG : Натистене 1 път TR : 1 kere basın 
AR :  ZH :   ZT : 

EN : Press once

FR : Appuyez 3 sec ES : Pulse 3 seg DE : 3 Sek. 
lang drücken IT : Tenere premuto per 3 sec 
NL : 3 seconden drukken PT : Prima durante 
3 segundos PL : Przyciskaj przez 3 sekundy 
HU : Tartsa lenyomva 3 mpig RU : Удерживать 
3 сек RO : Apăsaţi 3 sec CS : Stiskněte 
po dobu 3 vteřin SV : Tryck tre sekunder 
BG : Натиснете 3 сек TR : 3 saniye basın
AR :  ZH :  
ZT : 

EN : Hold for 3 sec 

FR : Appuyez sur - ou + pour régler et  pour 
valider ES : Pulse + o – para regular y  para 
validar DE : Drücken Sie zum Einstellen auf + 
oder – und zum Bestätigen auf  IT : Premere 
+ o – per regolare e  per confermare NL : 
Druk op + of – om in te stellen en op  om 
te bevestigen  PT : Prima + ou – para ajustar 
e  para validar  PL : Naciśnij + lub – aby 
ustawić oraz  zatwierdzić HU : ANyomja 
meg a + vagy –gombot a beállításhoz és a  
gombot az érvényesítéshez RU : Нажать на + 
или  –  для настройки и  подтверждения 
RO : Apăsaţi pe + sau - pentru reglare şi  
pentru validare CS : Stiskněte + nebo – pro 
nastavení a  pro potvrzení SV : Tryck på  + 
eller – för att ställa in och   för att godkänna  
BG : За регулиране натиснете + или – ,за 
потвърждение натиснете  TR : Ayarlamak 
için + veya -’ye, onaylamak için ’ye basın AR 
:    
ZH :    
ZT : 

EN : Press + or - to set and  to confirm  



FR : Conditions d'utilisation
ES : Condiciones de uso 
DE : Nutzungsbedingungen
IT : Condizioni di utilizzo
NL : Gebruiksomstandigheden
PT : Condições de utilização 

PL : Warunki określające użytkowanie
HU : Használati feltételek 
RU : Условия эксплуатации
RO : Condiţii de utilizare
CS : Podmínky užívání
SV : Anvisningar för användning 

BG : Условия за ползване
TR : Kullanım koşulları
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Conditions of use 

FR : Changement de piles
ES : Cambio de pilas 
DE : Batterienwechsel
IT : Sostituzione delle pile
NL : Vervangen van de batterijen
PT : Substituição das pilhas 

PL : Wymiana baterii
HU : Elemcsere
RU : Замена элементов питания
RO : Schimbarea bateriilor
CS : Výměna baterií
SV : Batteribyte

BG : Смяна на батериите
TR : Pil değiştirme
AR : 
ZH : 
ZT : 

SCHEMA 4

EN : Changing the batteries 
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Se praticate regolarmente un’attività sportiva o volete 
progredire nel vostro allenamento, questo è il prodotto che 
fa per voi. Il design e il comfort di questo prodotto sono stati 
particolarmente studiati per adattarsi a tutte le morfologie e 
facilitare l’uso durante la pratica sportiva.

1 / Schema dell’apparecchio e navigazione

A: STR/STP : Avviare / fermare il cronometro. Attivare o disattivare una funzione. 
B: VIEW : Cambiare l’informazione sulla seconda riga. Fare scorrere i valori di  
  un parametro, azzerare il cronometro. 
C: MODE : Navigare tra le modalità (ora, cardio, calorie, data, settings). 
D: LIGHT : Attiva la retroilluminazione. 

 
 

Sistema di navigazione:  

5 modalità principali: si passa da una all’altra premendo MODE. 
- TIME : visualizzazione permanente dell’ora e della data. 
- CARDIO : modalità d’esercizio con frequenza cardiaca come riferimento principale. 
- CALORIES : modalità d’esercizio con i dispendi calorici come riferimento principale. 
- DATA : rapporto d’esercizio dell’ultima sessione di allenamento. 
- SETTINGS : impostazione di tutti i parametri dell’apparecchio: altezza, peso o zona target, ecc… 

Nelle modalità cardio, calories, data e settings, è possibile fare scorrere le varie informazioni premendo VIEW. 

2 / Uso / Precauzioni d’impiego
Questo cardiofrequenzimetro è composto da un orologio e da una cintura pettorale. L’orologio è ideato 
per essere portato al polso o su un supporto per bicicletta durante attività fisiche multisport svolte in un 
clima temperato. La cintura toracica dispone di un trasmettitore codificato per evitare le interferenze. Il suo 
funzionamento è spiegato nel seguito delle istruzioni.  

Restrizioni d’uso / Precauzioni d’impiego:
Tutte le precauzioni e restrizioni d’uso sono specificate dettagliatamente a pagina 3 di queste istruzioni.

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 o di questo libretto sono solo indicative e devono essere 
utilizzate nel controllo di una patologia solo dopo consultazione e consenso del proprio medico. 
Inoltre gli sportivi in buona salute dovranno tenere conto che la determinazione della frequenza cardiaca 
massima e delle zone di allenamento personali sono degli elementi fondamentali nella programmazione di un 
allenamento efficace e senza rischi. 
Si raccomanda di consultare il proprio medico o professionista della salute per fissare il ritmo cardiaco massimo, 
i limiti cardiaci superiori e inferiori e la frequenza e la durata di esercizio adatti all'età, alle condizioni fisiche e ai 
risultati cercati.
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.
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3 /  Installazione della cintura toracica 
La procedura d’installazione della cintura è descritta dettagliatamente all’inizio delle istruzioni (schema 1). 
La cintura toracica ha la funzione di sensore e di trasmettitore. Misura sulla superficie della pelle le differenze di 
potenziale create dal battito del cuore di chi la indossa. Invia poi queste informazioni all’orologio attraverso un 
segnale radio. Dal suo corretto posizionamento dipende la qualità 
e la precisione della misurazione ma anche il comfort durante 
la pratica. Come indica lo schema, i sensori sono le superfici di 
gomma nera dai due lati della parte centrale. 

La cintura, correttamente posizionata, trasmette all’orologio informazioni sulla frequenza cardiaca. L’orologio, 
situato nel cono di ricezione (schema 2), visualizza la frequenza cardiaca e propone varie informazioni (zona 
target, intensità dell’esercizio…) per dirigere e ottimizzare il recupero della forma fisica o l’allenamento. 

Se il  non lampeggia:

1. Ridurre la distanza tra cintura e orologio. 
2. Sistemare la posizione della cintura inumidendo bene i sensori.
3. Uscire dalla modalità CARDIO o CALORIES e rientrarci di nuovo.
4. Verificare lo stato delle pile, soprattutto nella cintura.
5. In modalità CARDIO o CALORIES, sincronizzare l'orologio premendo a lungo il tasto MODE.

Evitare di posizionare i sensori su zone troppo pelose.
In caso di clima freddo e asciutto, la cintura può avere bisogno di vari minuti per funzionare 
correttamente. Questo è normale perché i sensori hanno bisogno di uno strato di sudore per 
assicurare il contatto con la pelle.
All’inizio della misurazione, l’orologio può indicare per circa 20 secondi valori molto elevati. 
Questo è dovuto all’inizializzazione dell’algoritmo. La visualizzazione si stabilizzerà sui valori 
giusti dopo questo intervallo di tempo.
Adottare delle precauzioni inserendo il fissaggio della cinghia elastica nell’apposito foro della 
cintura. Tenere il perno passando il dito dietro la cintura. 

4 / Modalità ora (TIME)

- Utilizzo della modalità ora
L’ora è visualizzata sulla riga principale e la data è visualizzata sulla riga secondaria, nel 
formato selezionato nella modalità SETTINGS. 

- Impostazione dell’ora, della data e della modalità 12/24h. 
Le impostazioni si eseguono in modalità SETTINGS. 

5 / Modalità cardio (CARDIO) 

Cronometro 
esercizio

Dispendio  
calorico  
istantaneo

Zona target in 
pulsazioni al 

minuto (bpm)

Dispendio  
calorico totale



5.1 Utilizzo della modalità cardio e informazione principale: 
L’informazione principale, in questa modalità, è la frequenza cardiaca in pulsazioni al minuto (bpm: battiti al 
minuto).

IMPORTANTE: 
• Per ottenere un’informazione sulla frequenza cardiaca, è necessario indossare la cintura. (Ricordandosi di 
inumidirla prima di metterla). Se questa è installata correttamente, emetterà automaticamente il segnale di 
frequenza cardiaca. Per ulteriori informazioni sull’installazione della cintura e la codifica, fare riferimento allo 
schema 1 o al paragrafo 3.2.
• Inoltre, prima dell’utilizzo della modalità cardio, consigliamo di verificare che siano stati impostati i valori corretti 
(altezza, peso, zona target) nella modalità SETTINGS (vedere il capitolo corrispondente). In caso contrario, 
i valori indicati dall’orologio potrebbero essere errati. 
Entrando nella modalità CARDIO, l'orologio cercherà il segnale cardiaco corrispondente e riceverà 
automaticamente il segnale se si trova nella portata di emissione della cintura. In questo caso, il simbolo 
lampeggia e la frequenza cardiaca è visualizzata sulla riga principale. 

Se il collegamento con la cintura è temporaneamente interrotto, 
sulla riga principale appare una frequenza cardiaca pari a 0.

Se il collegamento si interrompe per più di 5 minuti, la 
visualizzazione passerà allora su - - - . Per riattivare la ricerca di 
segnale, uscire dalla modalità CARDIO e rientrarci di nuovo. La 
ricerca viene allora rilanciata. 

5.2 Visualizzazione dell’informazione secondaria: 
L’informazione principale, in questa modalità, è la frequenza cardiaca in pulsazioni al minuto (bpm, in inglese 
“beats per minute”). È possibile cambiare l’informazione secondaria sulla seconda linea premendo VIEW. 
5.2.1 Cronometro esercizio
È la visualizzazione standard entrando nella modalità cardio. Premere START/STOP per avviare il cronometro. 
Quindi premere nuovamente START/STOP per fermarlo. Premere per 3 secondi VIEW per azzerarlo. NB: 
1. Il cronometro può essere avviato o fermato solo quando è visualizzato sullo schermo.
2. Se l’utilizzatore cambia modalità mentre il cronometro è in funzione, un’icona  è visualizzata in tutte le altre 
modalità. 
3. Il cronometro copre una durata da 0 a 23 h 59 min 59 s.
4. Quando l’utilizzatore avvia il cronometro della nuova sessione di allenamento, cancella i dati della memoria in 
modalità DATA relativi alla precedente sessione (vedere modalità DATA). 
5.2.2 Dispendio calorico istantaneo
La seguente visualizzazione riguarda il ritmo attuale del dispendio calorico.
Questo valore è indicato in Kcal/ora. Esprime la velocità alla quale si consuma energia secondo l'allenamento 
effettuato. Questa cifra può variare per un'intensità di esercizio equivalente. Abbiamo quindi previsto un fattore 
correttivo che si può configurare nella modalità SETTINGS (vedere la sezione corrispondente). 
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5.2.3 Dispendio calorico totale
La seguente visualizzazione riguarda l’energia consumata dall’inizio dell’esercizio, segnato dall’avvio del 
cronometro. Questo valore è espresso in Kcal. La cifra tiene conto di tutti i dispendi energetici del corpo, in 
particolare del metabolismo di base.

5.2.4 Zona target in pulsazioni al minuto (bpm)
La seguente visualizzazione riguarda la zona target attualmente programmata nell’apparecchio.
Una zona target è la zona di frequenze cardiache nella quale si desidera eseguire l’esercizio. L’orologio segnalerà 
se il cuore batte più velocemente rispetto al limite massimo o meno velocemente rispetto al limite minimo di 
questa zona. 
Sulla seconda riga di visualizzazione si può leggere il valore minimo e massimo e vedere una spia ON/OFF che 
mostra se la funzione è attiva o meno. 
Questa zona target si imposta in modalità SETTINGS. Fare riferimento alla sezione corrispondente per ulteriori 
informazioni. 
NB: 
1. I limiti della zona target sono: da 30 bpm a 240 bpm; il limite massimo non può essere inferiore al limite 
minimo.
2. Se il Bip è attivo (modalità SETTINGS) e se la Zona target è attivata, il simbolo  è visualizzato. Il superamento 
del limite massimo è segnalato da 2 bip sonori ogni 10 secondi e il superamento del limite minimo è segnalato 
da 1 bip sonoro ogni 10 secondi. 
3. L’attivazione della zona target in bpm disattiva inevitabilmente la zona target in calorie all’ora e viceversa. 
4. È possibile attivare o disattivare la zona target da questa modalità con una pressione prolungata sul tasto 
VIEW. 
5. È possibile utilizzare solo il limite massimo o il limite minimo impostando l’altro su un valore irraggiungibile 
(ad es. 30 bpm per il limite minimo).
6. La zona target, se è impostata su ON, è attiva solo dopo l’avvio del cronometro dell’esercizio. 

6 / Modalità calorie (CALORIES) 
6.1 Uso della modalità calorie
Questa modalità rappresenta una vera innovazione nel modo di organizzare l’esercizio. Permette infatti di 
misurare il dispendio energetico istantaneo e gestire così il proprio ritmo. 
Questo valore ha il vantaggio di essere molto più facilmente comparabile agli apporti energetici dell’alimentazione. 
Poco a poco, saprete a quale velocità dovete correre per smaltire la brioche che avete mangiato a colazione, o 
dopo quanto tempo dovrete mangiare una barretta di cereali se continuate allo stesso ritmo.

Ritmo 
cardiaco 
istantaneo

 Zona target 
in chilocalorie 
all’ora (kcal/h).

Grammi di grassi 
consumati

Dispendio calorico 
istantaneo



6.2 Visualizzazione dell’informazione principale 
L’informazione principale, in questa modalità, è il dispendio energetico istantaneo, espresso in chilocalorie all’ora.
I valori del dispendio energetico istantaneo vengono calcolati a partire dalla frequenza cardiaca e da altri 
parametri, secondo alcune regole. Le due modalità CALORIES e CARDIO, pertanto, funzionano in modo molto 
simile. 

IMPORTANTE: 
• Per ottenere un’informazione sul dispendio energetico istantaneo, è necessario indossare la cintura. 
(Ricordandosi di inumidirla prima di metterla). Se questa è installata correttamente, emetterà automaticamente 
il segnale di frequenza cardiaca.
Per le informazioni relative al corretto ed errato rilevamento del segnale, fare riferimento al paragrafo 3/.
• Perché le informazioni visualizzate siano affidabili, è particolarmente importante verificare prima dell'uso della 
modalità CALORIES, di avere configurato i valori giusti (altezza, peso, zona target) nella modalità SETTINGS 
(vedere il capitolo corrispondente). In caso contrario, i valori indicati dall’orologio potrebbero essere errati. 

Il grande pubblico tende a confondere “calorie” e “chilocalorie”, mentre in teoria c è un fattore 1000 tra le due.
Ad esempio: si crede comunemente che “100 g di cioccolato corrispondono a 550 calorie”, mentre in 
realtà 100 g di cioccolato equivalgono a 550 chilocalorie. Pertanto, noi esprimiamo i valori energetici 
in chilocalorie, affinché siano facilmente interpretabili e soprattutto direttamente comparabili con le 
unità utilizzate dall’industria agroalimentare. 

6.3 Visualizzazione dell’informazione secondaria
È possibile cambiare l’informazione secondaria sulla seconda riga premendo VIEW. 
È la visualizzazione standard entrando nella modalità cardio.
Premere START/STOP per avviare il cronometro. 
Quindi premere nuovamente START/STOP per fermarlo. 
Premere per 3 secondi VIEW per azzerarlo. 
NB: 
1. Il cronometro può essere avviato o fermato solo quando è visualizzato sullo schermo.
2. Se l’utilizzatore cambia modalità mentre il cronometro è in funzione, un’icona è visualizzata in tutte le altre 
modalità.
3. 3. Il cronometro copre una durata da 0 a 23 h 59 min 59 s.
4. Quando l’utilizzatore avvia il cronometro della nuova sessione di allenamento, cancella i dati della memoria 
in modalità DATA relativi alla precedente sessione (vedere modalità DATA). 

6.3.1 Ritmo cardiaco istantaneo

La seguente visualizzazione riguarda la frequenza cardiaca attuale.
La frequenza cardiaca è visualizzata in pulsazioni al minuto (bpm, in inglese “beats per minute”).

6.3.2 Dispendio calorico totale

La seguente visualizzazione riguarda l’energia consumata dall’inizio dell’esercizio, segnato dall’avvio del 
cronometro. Questo valore è espresso in Kcal. La cifra tiene conto di tutti i dispendi energetici del corpo, in 
particolare del metabolismo di base.

6.3.3 Grammi di grassi consumati

La seguente visualizzazione riguarda il grasso che è stato realmente perso durante l'esercizio, espresso in grammi 
(g). 
In effetti, durante gli sforzi prolungati, l’organismo fornisce energia ai muscoli partendo principalmente da 2 fonti: 
- Gli zuccheri (energia facilmente utilizzabile per sforzi relativamente brevi e intensi, la cui scorta è sufficiente al 
massimo per poche decine di minuti).
- I grassi (più difficilmente utilizzabili, ma le cui scorte in genere sono praticamente illimitate). L’organismo vi 
ricorre per alcune attività di base (controllo della temperatura o degli sforzi molto prolungati e poco intensi).
L’orologio conosce queste regole fisiologiche e, in base all’intensità e alla durata dello sforzo, indica il numero di 
grammi di grasso che la fornitura di questo tipo di energia ha bruciato.
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Per un obiettivo di calo di peso, consigliamo di ottimizzare il dispendio energetico a base di grassi 
eseguendo esercizi di lunga durata a bassa intensità. 

6.3.4 Zona target in chilocalorie all’ora (kcal/h)
La seguente visualizzazione riguarda la zona target attualmente programmata nell’apparecchio.
Anche questa funzione rappresenta una novità. Permette di organizzare meglio gli allenamenti, con il dispendio 
energetico come parametro principale. Una zona target è la zona di dispendio energetico nella quale si desidera 
eseguire l’esercizio. 
L’orologio segnala se lo sforzo è troppo intenso e quindi se affatica esaurendo le riserve di zuccheri, o se, al 
contrario, è troppo leggero (ad esempio per bruciare efficacemente i grassi). Sulla seconda riga di visualizzazione 
si potrà leggere il valore minimo e massimo del dispendio energetico istantaneo desiderato e vedere una spia 
ON/OFF che mostra se la funzione è attiva o meno. 
Questa zona target si imposta in modalità SETTINGS. Fare riferimento alla sezione corrispondente per ulteriori 
informazioni. 
NB: 
1. Se il Bip è attivo (modalità SETTINGS) e se la Zona target è attivata, è visualizzato il seguente simbolo . 
Il superamento del limite massimo è segnalato da 2 bip sonori ogni 10 secondi e il superamento del limite 
minimo è segnalato da 1 bip sonoro ogni 10 secondi. 
2. L’attivazione della zona target in bpm disattiva inevitabilmente la zona target in calorie all’ora e viceversa.
3. È possibile attivare o disattivare la zona target da questa modalità con una pressione prolungata sul tasto 
VIEW. 
4. È possibile utilizzare solo il limite massimo o il limite minimo impostando l’altro a un valore irraggiungibile 
(ad es. 30 bpm per il limite minimo).
5. La zona target, se è impostata su ON, è attiva solo dopo l’avvio del cronometro dell’esercizio.

7 / Modalità rapporto dell'esercizio (DATA)
Regole di registrazione: 
Il rapporto viene resettato quando il cronometro viene lanciato per la prima volta: se un utilizzatore 
passa in modalità DATA in quel momento, vedrà NO DATA. I dati vengono memorizzati nel momento in cui 
l’utilizzatore ferma il cronometro: l’utilizzatore che passa in modalità DATA vedrà allora il rapporto della sessione 
di allenamento appena eseguita. 

È possibile visualizzare un rapporto intermedio “durante” la sessione di allenamento. A tale scopo, bisogna 
premere 2 volte rapidamente il tasto START/STOP in modo tale da fermare il cronometro per una frazione 
di secondo. Il rapporto intermedio resta quindi memorizzato fino a che l’utente non preme nuovamente 
START/STOP. Questo rapporto intermedio non può essere conservato e viene sostituito dal rapporto finale 
al termine dell’esercizio. 



Rapporto dell’esercizio 
In modalità DATA, si passa da una schermata informativa all’altra 
premendo VIEW. La modalità data permette di visualizzare un 
rapporto completo alla fine della sessione sportiva. 

La prima schermata visualizza la data della seduta registrata, 

poi la durata della sessione (ore, minuti, secondi), 

quindi rispettivamente la frequenza cardiaca media (AVG HR) 
e massima (MAX HR) in pulsazioni al minuto (bpm) per la durata 
dell’esercizio, 

poi rispettivamente il ritmo di dispendio energetico medio 
(AVG CAL) e massimo (MAX CAL) in chilocalorie all’ora per la durata 
dell’esercizio. 

Tempo trascorso nella zona target in ore, minuti e secondi (con il 
promemoria dei valori di tale zona che lampeggiano alternandosi alla 
parola In-zone). Il valore è pari a 0 se la zona target è stata disattivata. 

Numero totale di chilocalorie consumate durante l’esercizio.

Numero di grammi di grassi bruciati durante l’esercizio.

Ritorno allo schermo iniziale.
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8 / Modalità Parametri (SETTINGS)
Il principio generale di impostazione consiste nel selezionare il parametro da impostare premendo 
successivamente VIEW, poi entrare nella modalità impostazione premendo START/STOP, poi aumentare o 
diminuire il valore premendo MODE o VIEW e infine confermare premendo START/STOP. 

Informazioni pratiche: 
- Durante le impostazioni, il tasto VIEW permette di aumentare di valore e il tasto MODE di 
diminuirlo. 
- Per procedere più rapidamente nelle impostazioni, è possibile tenere premuto VIEW o MODE 
per far scorrere i valori più rapidamente.
- Se non viene premuto nessun tasto per alcuni secondi durante l’impostazione, l’orologio esce 
automaticamente dalla modalità di impostazione. 

I diversi parametri impostabili: 
 Impostazione del sistema di unità 

È possibile utilizzare l’orologio con unità 
anglosassoni (peso in libbre, statura in pollici, 
visualizzazioni dell’ora su 12h AM e PM e 
visualizzazione invertita della data AA-MM-GG) 
o con unità europee (peso in kg, statura in cm, 
ora su 24 h, data in GG-MM-AA). 

Impostazione dell’ora

Impostazione della data

I valori dei secondi non possono essere impostati su un valore preciso, ma solo azzerati nel momento in cui si 
conferma con STR/STP. 



VIEW

VIEW

VIEW ON/OFFON/OFF

Impostazione del bip
È possibile attivare i bip sonori (ON) o disattivarli 
(OFF). Questi bip segnaleranno la pressione su 
ogni tasto e i superamenti della zona target. Se 
il Bip è attivo (modalità SETTINGS) e se la Zona 
target è attivata, il superamento del limite 
massimo è segnalato da 2 bip sonori ogni 10 
secondi e il superamento del limite minimo è 
segnalato da 1 bip sonoro ogni 10 secondi.

Impostazione delle informazioni personali

Impostazione dell’età (in anni) 

Impostazione della statura (l’unità è 
visualizzata in cm – centimetri - o inch – pollici 
- a seconda del sistema utilizzato). 

Impostazione del peso (l’unità è visualizzata 
in kg – chilogrammi - o lb – libbre - a seconda 
del sistema utilizzato). 

Il sesso (maschio (M) o femmina (F)). 

Impostazione della zona target

Quando si accede alla modalità di impostazione della zona target, si visualizza il tipo di zona target:

La zona target può essere disattivata (ZONE: OFF), oppure impostata su frequenza cardiaca (BPM) o su dispendio 
calorico (CAL). Negli ultimi due casi: zona attiva in frequenze o calorie, la visualizzazione mostrerà i relativi valori 
alternati alla parola “zone”.

BPM/CAL/
OFF

MASCHIO/ 
FEMMINA

MASCHIO/ 
FEMMINA

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF
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Se si desidera modificare il tipo di zona da utilizzare, selezionare il parametro con STR/STOP e poi fare scorrere 
i valori possibili con VIEW e MODE. 
Se si sceglie di attivare la zona in frequenza cardiaca selezionare BPM, se si decide di selezionare la zona target in 
calorie all’ora selezionare CAL. Quindi confermare con STR/STP. 
La funzione di zona target è ora attiva (ON).
Si può allora selezionare il limite minimo (LOW ZONE) (fare scorrere i valori con VIEW e MODE poi confermare con 
START/STOP) poi il limite massimo (HI ZONE). 
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Impostazione della frequenza cardiaca a riposo.

La frequenza cardiaca a riposo interviene nel calcolo dei grammi di grasso bruciati con l’esercizio. Per determinarla, 
restate coricati subito dopo il risveglio. Misurate la frequenza cardiaca dopo qualche minuto, cercando di restare il 
più calmi possibile. Ripetete l’operazione per alcuni giorni di seguito e calcolate la media di questi valori. 

Si imposta come gli altri parametri: (STR/
STP per selezionarlo, VIEW e MODE per 
impostare il proprio valore, STR/STP per 
confermare il valore). 

9 / Resettare l’orologio

Tutti i segmenti saranno visualizzati per un breve istante, poi 
l’orologio sarà resettato.

 10 / Nozioni fondamentali sull’allenamento
Per motivi di efficacia e sicurezza, è indispensabile conoscere alcuni parametri fisiologici tipici dell’allenamento. 
I consigli seguenti sono un’indicazione per le persone sane e sportive che non presentano alcuna patologia. 
Si consiglia vivamente di consultare il medico per definire le zone di allenamento in modo più preciso. 
Bisogna conoscere i propri limiti e non superarli!

Valori da conoscere
Per ottimizzare i benefici della preparazione 
fisica, bisogna innanzitutto conoscere la 
propria frequenza cardiaca massima 
(HRmax) espressa in battiti al minuto (bpm). 
La FCmax può essere stimata con il seguente 
calcolo: HRmax= 220 – età.

L’altro limite interessante da conoscere è la 
frequenza cardiaca a riposo HRrest.
Il suo metodo di misurazione è indicato nel 
paragrafo “SETTINGS, impostazione della 
frequenza cardiaca a riposo.” La differenza tra 
la frequenza massima e la frequenza di riposo 
è chiamata frequenza cardiaca di riserva 
(HRreserv). HRmax - HRrest = HRreserv.

 

Questo dato rappresenta la capacità di sforzo disponibile. Quindi è corretto stabilire un programma di allenamento 
con zone target calcolate a partire da questo valore.
Zone di allenamento
Nel corso di un programma di recupero della forma fisica, varie zone di allenamento daranno risultati specifici 
corrispondenti a diversi obiettivi. In funzione dell’intensità dell’esercizio, cambia la percentuale di energia 
proveniente dalla combustione degli zuccheri e quella proveniente dalla combustione dei grassi. 
- Nella zona di resistenza alla fatica (tipicamente HR rest + 50-60% HR reserv) lo sportivo lavora sul fondo, 
le lunghe distanze e la sua resistenza generale. È l’andatura a cui si può correre per più di un’ora. La combustione 
energetica utilizza una parte di grassi, sempre più rilevante in funzione della durata dell’allenamento. 

Frequenza cardiaca

HRmax 
= 220
 - età

HRrest

Resistenza
Resistenza alla fatica HRreserv = 

capacità 
di sforzo
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- Nella zona di resistenza (tipicamente HR rest + 60-70% HR reserv) lo sportivo lavora sullo sviluppo del cuore 
e della muscolatura, sulla velocità a media distanza e sulla resistenza al massimo dello sforzo. È l’andatura alla quale 
si corre per 5-10 km in gara. Questa andatura non è confortevole e ci si stanca. La combustione energetica utilizza 
quasi esclusivamente zuccheri, tanto più se non si riesce a mantenere questa andatura per più di mezz’ora. 
Es.: Sportivo di 30 anni che si allena sulla resistenza aerobica per aumentare la resistenza allo sforzo e migliorare il 
tempo nella mezza maratona. Il campo di allenamento più efficace per il suo obiettivo sarà la zona di resistenza.

11 / 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: 
• 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.
• Durante il periodo di garanzia, l’apparecchio è riparato gratuitamente da un servizio di assistenza autorizzato o 
sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).
• La garanzia non copre la cinghia elastica, che è un componente soggetto a usura.

12 / Le pile

Orologio
Attenzione, un lampeggiamento strano del display o una qualsiasi anomalia di 
funzionamento indica generalmente che la batteria dell’orologio è scarica e che 
conviene sostituirla. 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.

Cintura pettorale
Se le indicazioni della frequenza cardiaca diventano incoerenti o se il segnale di ricezione del segnale cardiaco 
non reagisce normalmente mentre l’orologio si trova nel cono di ricezione, può essere necessario sostituire la 
pila della cintura toracica.
Potete sostituire da soli la pila della cintura senza l’aiuto di utensili speciali (schema 4).
In caso di problemi, contattate il vostro rivenditore.

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

13 / Contattateci
Siamo a vostra disposizione per ascoltare i vostri feedback sulla qualità, la funzionalità o l’uso dei nostri prodotti: 
www.domyos.com 
Ci impegniamo a rispondervi il più rapidamente possibile.






