
ISTRUZIONI D’USO B40187 

FUNZIONI:  

- BATTITO CARDIACO 

- RETROILLUMINAZIONE 

- DOPPIO ORARIO 

- SEGNALE ACUSTICO 

ORARIO 

- CALENDARIO 100 ANNI 

- CRONOMETRO (8 GIRI) 

- CONTO ALLA ROVESCIA 

- SVEGLIA (5) 

- CONTAPASSI 

- BATTERIA CR2032

PULSANTI: 

A – RESET/STOP 

B – MODE 

C – RETROILLUMINAZIONE/- 

D – START/SPLIT/+ 

E – SENSORE BATTITO CARDIACO 

F – SENSORE BATTITO CARDIACO 

DISPLAY: 

 

 RISPARMIO ENERGETICO: 

 



SELEZIONE FUNIZIONI: 

Premere ‘B’ per cambiare funzione secondo la seguente sequenza:  

VISUALIZZAZIONE DELL’ORA -> CRONOMETRO -> FREQUENZA CARDIACA -> STORICO FREQUENZA CARDIACA -> 

INFORMAZIONI UTENTE -> CONTO ALLA ROVESCIA -> SVEGLIA -> SECONDO ORARIO -> CONTAPASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. IMPOSTAZIONE ORA E DATA: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

B. CRONOMETRO: 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALIZZAZIONE CONTEGGI CRONOMETRO: 

 

 

 

  



C. FREQUENZA CARDIACA 

 

 

  



VISUALIZZAZIONE MEMORIA FREQUENZA CARDIACA 

 

 

 

 

 

 

  

  



D. STORICO FREQUENZA CARDIACA 

 

 

 

 

 

 

  



E. INFORMAZIONI UTENTE 

 

 

F. CONTO ALLA ROVESCIA 

QUANDO IL CONTEGGIO DEL CONTO ALLA ROVESCIA ARRIVA A ZERO, IL SEGNALE ACUSTICO SUONA PER 

CIRCA 60 SECONDI, PREMENDO QUALUNQUE PULSANTE SI INTERROMPE. 

 



G. SVEGLIA 

 

LA SVEGLIA SUONA TUTTI I GIORNI ALL’ORA IMPOSTATA PER 60 SECONDI, PER INTERROMPERE IL SEGNALE 

ACUSTICO SI PUO’ PREMERE QUALSIASI PULSANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. SECONDO ORARIO 

 

 

  

I. CONTAPASSI 

 

 



RETROILLUMINAZIONE 

LA LUCE DEL DISPLAY E’ AD ELETTROILLUMINESCIENZA PER PERMETTERE 

UNA MIGLIOR VISUALIZZAZIONE AL BUIO. 

 

DALLA MODALITA’ VISUALIZZAZIONE DELL’ORA PREMERE ‘C’ PER 

ILLUMINARE IL DISPLAY PER CIRCA 3 SECONDI. 

 

BATTERIA SCARICA 

SE IL LIVELLO DI BATTERIA E’ INSUFFICIENTE, IL SIMBOLO COMPARE 

SUL DISPLAY FINO ALLA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UNA CARICA. 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

L’ESERCIZIO FISICO PUO’ ESSERE RISCHIOSO SPECIALMENTE PER QUELLE PERSONE CHE SONO DI ABITUDINI 

SEDENTARIE. 

Come minimizzare i rischi quando si svolge attività fisica: 

Prima di cominciare a svolgere attività fisica vi suggeriamo di rispondere alle seguenti domande relative al 

vostro stato di salute. Se le risposte sono tutte positive, vi raccomandiamo di consulare un medico prima di 

iniziare ad esercitarvi. 

- Hai avuto una vita sedentaria e priva di  attività sportiva negli ultimi 5 anni? 

- Hai la pressione alta? 

- Hai i valori del colesterolo nel sangue alti? 

- Hai sintomi di qualche malattia? 

- Stai facendo cure per il cuore o prendi farmaci per la pressione? 

- Hai avuto problemi respiratori? 

- Ti stai riprendendo da malattie gravi o trattamenti medici? 

- Hai un pacemaker o altri dispositivi elettronici? 

- Fumi? 

- Sei incinta? 

Attenzione, oltre all'intensità dell'esercizio, i farmaci per il cuore, la pressione sanguigna, la psiche, 

l'asma, la respirazione ecc., nonché alcune bevande energetiche, l'alcool e la nicotina, possono 

influenzare la frequenza cardiaca. 



Importante: 

- E’ fondamentale fare attenzione alle reazioni del proprio corpo mentre si svolge attività fisica. Se si 

percepiscono dolori improvvisi o se il livello di fatica è troppo alto, suggeriamo di interrompere 

l’esercizio e continuare con attività meno intensa. 

- Le persone che hanno pacemaker, defibrillatori o altri apparecchi elettronici possono usare il 

calcolatore di frequenza cardiaca a proprio rischio e pericolo. Prima di iniziare, suggeriamo che 

durante l’attività si facciano seguire da un medico. Questo per assicurare che l’uso simultaneo del 

pacemaker e del display per la frequenza cardiaca avvenga in sicurezza. 

- Questo orologio appartiene alla categoria degli strumenti che misurano la frequenza cardiaca, non 

è un accurato strumento professionale. 

- Questo orologio è uno strumento per misurare la frequenza cardiaca con precisione, ma a causa di 

errori dell’utente, interferenze estere, guasti o altro ancora, può non essere accurato, pertanto 

l’uso è a rischio e pericolo dell’utente stesso. 

 

ATTENZIONE 

1 Non cercare di rimuovere il fondello o aprire la cassa dell’orologio 

2 Non premere i pulsanti sotto l’acqua 

3 Se compare umidità all’interno dell’orologio è necessario rivolgersi  immediatamente al proprio 

rivenditore di fiducia, diversamente è possibile che vengano compromesse le parti metalliche 

dell’orologio 

4 L’orologio è stato progettato per resistere all'uso normale, si deve pertanto evitare di sottoporlo a 

gravi urti o cadute 

5 Non esporre l’orologio a temperature estreme 

6 Pulire l’orologio esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Non metterlo in contatto con 

materie chimiche, che possono deteriorare le parti plastiche 

7 Non indossare l’orologio in presenza di campi statici o elettromagnetici 


