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1.Panoramica del prodotto 

Questo prodotto può testare la frequenza cardiaca e calcolare il consumo 
delle calorie basato su una serie di informazioni personali prestabilite. Si 
prega di inserire le proprie informazioni personali prima di partire con la 
fase di test, quali genere, età, altezza, peso, frequenza cardiaca a riposo, 
limite superiore e inferiore della propria frequenza cardiaca. Se durante 
l’esercizio vengono superati i limiti della frequenza cardiaca, l’orologio suo-
nerà e lo schermo si illuminerà per darvi un segnale sia visivo,  sia sonoro. 
Questo segnale vi aiuterà a regolare la vostra attività al meglio. Se impo-
state un obiettivo per quanto riguarda le calorie da bruciare, l’orologio può 
aiutarvi ad impostare un allenamento efficace sulla base delle informazioni 
inserite preventivamente. Questo prodotto è perfettamente adatto sia agli 
sportivi professionisti, sia a quelli amatoriali e in generale a tutti coloro che 
vogliono mantenersi attivi attraverso l’esercizio fisico. 
Questo prodotto è uno strumento di monitoraggio per l’esercizio e l’allena-
mento. Tuttavia non è l’equivalente di un dispositivo medico.  
1.Funzioni 
Questo prodotto ha la funzione di: orologio, sveglia, timer con conto alla 
rovescia, cronometro, misuratore della frequenza cardiaca. 
•Orologio calendario : ora (12/24 ore formato opzionale), data, giorno della 
settimana, calendario (anno 2000-9999) 
•Sveglia: impostabile tra SPENTA, UNA VOLTA, dal lunedì al venerdì, dal 
lunedì al sabato, SEMPRE. La sveglia suonerà per venti secondi. 
•Il segnale orario può essere impostato su ACCESO/SPENTO. 
•Cronometro da 23 ore 59 minuti 59 secondi.
•Dual time: display con doppio fuso orario



•Impostazione delle informazioni personali: genere, età, altezza, peso, 
frequenza cardiaca a riposo, limite superiore e inferiore della frequenza 
cardiaca.
•Misurazione della frequenza cardiaca: la misurazione della frequenza 
cardiaca avviene attraverso il contatto con le dita. 
•Zona di allerta della frequenza cardiaca: se la frequenza cardiaca rilevata, 
eccede i limiti da voi impostati, l’orologio vi darà un segnale acustico e 
sonoro. Questo vi permetterà di regolare il vostro allenamento in modo da 
rimanere nella zona di frequenza cardiaca. 
•BMI: calcolare l’indice di massa corporea rispetto all’altezza e al peso di 
un individuo. 
•Registro e display dati esercizi
Possono essere registrate 16 sessioni di dati inerenti agli esercizi, incluse 
tempistiche e frequenza cardiaca.
•Luce posteriore
3.Specifiche di sistema 
•Batteria CR2032 (3 V, 210 mAh)
•Durata della batteria: 2-3 anni a seconda dell’uso delle varie funzioni
•La frequenza cardiaca ha una frequenza di errore dello 2%
•Resistenza all’acqua: 10 ATM
•Temperatura di funzionamento: 0°C-50°C



2.Guida operativa 
2.1.Panoramica delle funzioni dei pulsanti 



bottoni funzioni
Avvia/interrompi cronometro e timer con conto alla 
rovescia, attivare o disattivare la  funzione HRM (misura-
zione frequenza cardiaca); Nella modalità impostazioni, 
aumentare la cifra e tenere premuto il pulsante per andare 
avanti velocemente.

Salvare o cancellare l’intervallo di dati, resettare il timer del 
conto alla rovescia all’ultima impostazione, Nella modalità 
impostazione, diminuire la cifra e tenere premuto il pulsan-
te per andare indietro velocemente. 

Nelle modalità diverse da impostazioni, per passare ad 
altre modalità. 

Nelle modalità diverse da impostazioni, per accendere la 
luce posteriore. Tenere premuto S4 per due secondi per 
entrare nella modalità delle impostazioni. In impostazioni, 
premere S4 per salvare le nuove impostazioni ed uscire. 



2.2 Cambio di modalità 
Premere il pulsante S3 per cambiare modalità 

cronometro ricordami

calorie

sveglia

timer con 
conto alla 
rovesciaora



primo fuso orario secondo fuso orario

2.3 Funzioni generali
Le funzioni e le operazioni menzionate in questa sezione sono applicabili 
a tutte le modalità.
2.3.1.Funzione auto-ritorno
Nella modalità d’impostazione, se non si compiono operazioni per due o 
tre minuti, le impostazioni verranno salvate automaticamente e l’orologio 
uscirà dalla modalità d’impostazione. 
2.3.2. Memoria iniziale dello schermo
Quando entri in Ricorda, Calorie o Sveglia, lo schermo iniziale è lo scher-
mo che avete chiuso l’ultima volta. 
2.3.3. Aggiustamento del valore del prodotto
Nella modalità d’impostazione, premere il pulsante S1 o S2 per cambiare le 
impostazione del valore del prodotto. Nella maggior parte dei casi, tenere 
premuto S1 o S2 per cambiare velocemente. 
3. Modalità oraria
3.1 Leggere l’ora



3.2 Segnale sonoro orario   ACCESO/SPENTO
Il segnale orario è disponibile solo per il primo fuso orario. Nel primo fuso 
orario, premere S2 per accendere o spegnere il segnale orario. Quando è 
acceso vedrete questa icona: (campanella)

3.Impostazione di ora e data
3.1.Primo fuso orario
    1.All’interno del primo fuso orario, tenere premuto S4 fino a che non             
       sarete entrati nello schermo con le cifre lampeggianti. 
    2.Premere S3 per passare da un’impostazione all’altra tra le seguenti otto:

Secondi          Minuti      Ora      Centenario          Mese       Giorno        
Formato 12/24 ore

3. Quando l’impostazione lampeggia, premere S1 o S2 per regolarlo come 
mostrato nello schema sottostante. 

schermo obbiettivo operazione

Portare la seconda cifra allo zero.
 Se la secondacifra è uguale o maggiore di 30,
 la cifra dei minuti crescerà di 1.
 Se la seconda cifra è inferiore a 30,
la cifra dei minuti rimane invariata. 

 premere S1 
o S2

 premere S1 (+)
 o S2(-)

regolare minuti



 premere S1 (+)
 o S2(-)

 premere S1 (+)
 o S2(-)

 premere S1 (+)
 o S2(-)

 premere S1 (+)
 o S2(-)

 premere S1 (+)
 o S2(-)

regolare ora

regolare anno

regolare centenario

regolare mese

regolare giorno



 premere S1 
 o S2

4. Dopo che le impostazioni sono complete, premere S4 per salvarle e uscire. 

   Passare dal formato 12/24 ore

Primo fuso orario Segnale orario ACCESO

Premere S4 per 2 secondi

Schermo delle impostazioni  



Schermo delle impostazioni

impostazioni dei secondi impostazioni dei minuti impostazioni dell’ora

impostazioni dell’anno

impostazioni del centenarioimpostazioni del mese

tra tra

tra

tratra

tra

tra

impostazioni del giorno

impostazioni del formato orario 



impostazioni dell’ora

impostazioni dell’anno

impostazioni del centenario

3.3.2. Secondo fuso orario
1. All’interno del secondo fuso orario, tenere premuto S4 finché le cifre dello schermo non 
iniziano a lampeggiare. 
2. Premere S3 per passare da un’impostazione all’altra:

minuti---ora

3. Dopo aver completato le impostazioni, premere S4 per salvare le impostazioni e uscire. 

Tenere premuto S4 per 2 secondi

Schermo delle impostazioni

impostazioni dei minuti

Aumentare  e diminuire di 30 minuti per volta.

impostazioni dell’ora



•Nella modalità oraria, se è attivo il formato orario da 12 ore, dopo le 11:59 accanto all’ora 
troverete anche l’indicazione delle ore pomeridiane (PM). 

•Nel secondo fuso orario, quando si impostano i minuti, le cifre dei minuti cresceranno o 
decresceranno 30 minuti alla volta. 

4. Modalità di misurazione della frequenza cardiaca
4.1. Operazioni per la misurazioni
Premere S3 finché non siete entrati nella modalità misurazione. Dopo essere entrati, il 
circuito di misurazione della frequenza cardiaca sarà attivato automaticamente. Se non 
c’è il segnale della frequenza o la frequenza è inconsistente, la misurazione si disattiverà 
automaticamente. 
Note: 
•Premere S1 per attivare o disattivare la funzione di misurazione della frequenza 
cardiaca. 
•Per permette alla tua frequenza cardiaca di essere rilevata, indossa l’orologio sul polso e 
copri l’area dei due sensori con i polpastrelli. Esercitare la stessa pressione con entrambi 
i polpastrelli per assicurarsi che la frequenza cardiaca sia letta correttamente.
•Se la temperatura corporea è molto bassa, sfregare le mani per scaldarle. Se il clima è 
molto secco, inumidirsi le dita con l’acqua prima di poggiarle sui sensori.

Posizionare l’orologio sul 
polso e poi premere il pul-
sante S3 per passare alla 
modalità di misurazione 
della frequenza cardiaca. 

Coprire l’area dei due 
sensori con i polpastrelli e 
assicurarsi di aver coperto 
tutta l’area di contatto.



Inizio della misurazione 
della frequenza cardiaca

Misurazione della 
frequenza cardiaca

frequenza cardiaca visualizzata

nessun 
segnale

 segnale
 inconsistente

sollevare le 
dita per 32 
secondi

premere S2 per 
salvare la lettura della 
frequenza cardiaca

misurazione della frequenza 
cardiaca impossibile



4.2 Modalità esercizio
Nella modalità esercizio, puoi conoscere la quantità di calorie consumate e di grassi 
bruciati durante l’allenamento. 
Operazioni per la modalità esercizio: 
1.Accendere il cronometro
2.Entrare nella modalità di misurazione cardiaca e testarla ad intervalli (guardare il punto 
4.1 per il metodo da utilizzare). Più lungo è l’intervallo, minore sarà l’errore nel calcolo 
delle calorie e dei grassi bruciati. Dopo aver misurato e rilevato la frequenza cardiaca, se 
vuoi salvare i dati, premi S2.
3.Quando l’allenamento è terminato, mettere in pausa o resettare il cronometro. 
(1)Se si mette in pausa il cronometro, le calorie consumate e i grassi bruciati verranno 
salvati. Il calcolo si accumulerà appena il cronometro verrà rimesso in funzione.
(2)Se si resetta il cronometro, tutti i dati di quest’intervallo di tempo saranno cancellati 
e il conto tornerà a zero. 
•Si prega di inserire le proprie informazioni personali prima di iniziare l’allenamento. 
        Fare riferimento alla sezione 7.2 per impostare le proprie informazioni personali.

5. Modalità cronometro 
5.1 Operazioni del cronometro

5.2  Salva dati dell’intervallo di tempo

inizio

inizio

pausa pausa

pausasalva

inizio

tenere 
premuto 
S2

tenere 
premuto 
S2



•Quando si resetta il cronometro, i dati riferiti all’intervallo di tempo e alla frequenza 
cardiaca, saranno cancellati.
•Quando si resetta il cronometro, il registro della calorie consumate e dei grassi bruciati 
ritornerà anch’esso a zero. 
•Possono essere salvati un numero massimo di 16 gruppi di dati.
•Quando il cronometro è in funzione, se si passa ad un’altra modalità, il cronometro 
continuerà comunque a funzionare ( la scritta STP lampeggia in alto sullo schermo). 
6. Modalità Ricorda

Se il cronometro è in funzione, quando si preme il pulsante S3 si passerà alla modalità 
Ricorda. 

6.1 Rivedere i dati registrati
       Nella modalità Ricorda, premere S1 per rivedere i dati registrati. 

        6.2 Cancellare i dati registrati 
        Nella modalità Ricorda, tenere premuto S2 per 2 secondi per cancellare tutti i dati. 



Premere S2
per 2 secondi

1 secondo

1 secondo 1 secondo

Intervallo di tempo 01

Tempo complessivo dall’inizio

HR e percentuale di MHR HR e percentuale di MHR

XX indica il totale degli 
intervalli salvati

Intervallo XX

Tempo complessivo dall’inizio

Intervallo di tempo 01

Intervallo di tempo 02

Intervallo di tempo 02

1 secondo

dati cancellati

Premere S2 per 2 secondi



Tenere
 premuto S2

Lasciare S2

Consumo di calorie

Grassi bruciati (kg)

Grassi bruciati (libbre)

Intervallo XX

7 Modalità calorie
7.1 Revisione calorie consumate e grassi bruciati
1. Premere S1 per passare dalla schermata delle calorie consumate a 
quella dei grassi bruciati. 
2. Tenere premuto S2 per vedere l’indice di massa corporea (BMI). 
I dati nella modalità calorie sono rilevanti per il cronometro e la frequenza 
cardiaca.  
Fare riferimento alla sezione 4.2.



7.2 Impostazione delle informazioni personali
1. Nella Modalità Calorie, tenere premuto S4 finché non si entra nell’area di 
impostazione delle informazioni personali con le lettere che lampeggiano 
sullo schermo. 
2. Premere S3 per passare da un’impostazione all’altra: 
(qui all’interno del riquadro l’unica che puoi cambiare è AGE-ETA’) 
3.  Premere S1 per aumentare le cifre e tenere premuto il pulsante per 
andare avanti velocemente. Premere S2 per diminuire le cifre e tenere 
premuto il pulsante per andare indietro velocemente. Quando si imposta 
il genere, si possono premere sia S1, sia S2 per passare da M e F e 
viceversa. 
4.Dopo aver terminato le impostazioni, premere S4 per salvarle e uscire 
dalla modalità.



Impostazione del genere Impostazione dell’età 

tra

tra

tra tra tra

tra

tra

Impostazione del peso

Impostazione dell’obiettivo 
delle calorie consumate  

Impostazione della frequenza 
cardiaca a riposo 

Limite superiore frequenza 
cardiaca

Limite inferiore frequenza 
cardiaca

Impostazione dell’altezza

uomo o donna



•L’unità per il peso è la stessa dei grassi bruciati. Se l’unità per i grassi bruciati sono 
i KG, anche l’unità per il peso saranno i KG. Se l’unità per i grassi bruciati sono le 
libbre, allora l’unità per il peso saranno le libbre. L’unità predefinita sono i Kg.
•L’orologio non calcolerà i limiti superiori e inferiori della tua frequenza cardiaca. 
Consulta il tuo medico o imposta i limiti a partire dal tuo ultimo allenamento. 
•Se la frequenza cardiaca rilevata supera i limiti impostati, l’orologio emetterà un 
segnale sonoro e lo schermo inizierà a lampeggiare per darti un avvertimento sia 
sonoro, sia visivo. 
•Quando il cronometro è in funzione, non è possibile impostare le informazioni 
personali. 
8 Modalità Sveglia
8.1 Sveglia ACCESA/SPENTA
Premere S1 per passare alle varie modalità di frequenza della sveglia:

OFF (spenta) ONCE (una volta) MO Fr (lun-ven) 
             MO Sa (lun-sab) ALL (sempre)

spenta una volta Dal lunedì al venerdì

Dal lunedì al sabatosempre
•Quando la sveglia suona, basta premere un pulsante qualsiasi per spegnerla.



8.2 Impostazione sveglia
1. Nella modalità sveglia, tenere premuto S4 finché non si è all’interno della modalità 
d’impostazione, con le cifre lampeggianti. 
2. Premere S3 per passare dall’impostazione dell’ora a quella dei minuti.
3. Premere S1 per aumentare le cifre. Tenere premuto il pulsante per aumentare 
velocemente. Premere S2 per diminuire la cifra. Tenere premuto il pulsante per 
diminuire velocemente. 
4. Dopo aver completato le impostazioni, premere S4 per salvarle e uscire dalla 
modalità d’impostazione.

Tenere premuto 
S4 per 2 secondi 

modalità impostazione

9 Modalità Timer con Conto alla rovescia 
9.1 Operazioni Timer con Conto alla rovescia

impostazione minuti impostazione ora

inizio pausa pausainizio



•Quando il conto alla rovescia è terminato, l’orario tornerà automaticamente a quello 
delle impostazioni. Premere qualsiasi pulsante per spegnere la sveglia.
•Quando il timer del conto alla rovescia è in funzione, se si passa ad un’altra modali-
tà, il conto alla rovescia continuerà ad andare avanti (ve ne accorgerete dalla scritta 
TMR che lampeggia in alto).
9.2 Impostazione del Timer con Conto alla rovescia
1. Nella modalità timer con conto alla rovescia, tenere premuto S4 finché non si è 
dentro la schermata d’impostazione (quella con le cifre che lampeggiano).
2. Premere S3 per passare all’impostazione di ore, minuti e secondi.
3. Premere S1 per aumentare le cifre e tenere premuto il pulsante per avanzare 
velocemente. Premere S2 per diminuire le cifre e tenere premuto il pulsante per farle 
diminuire velocemente. 
4. Dopo aver terminato le impostazioni, premere S4 per salvare e chiudere la 
modalità d’impostazione.

Tenere premuto 
S4 per 2 secondi modalità impostazione

impostazione minutiimpostazione secondi impostazione ora



10. Appendice
10. 1 Relazione tra la percentuale di misurazione della frequenza cardiaca e i grassi 
bruciati
In generale, la frequenza cardiaca individuale varia da persona a persona. La 
frequenza cardiaca minima per una persona normale a riposo è quella che viene 
misurata di mattina: svegli ma a riposo, senza aver ancora compiuto sforzi fisici. La 
frequenza cardiaca massima dipende molto dall’età. La percentuale di misurazione 
della frequenza cardiaca è legata alla misurazione della frequenza cardiaca di 
ognuno. Più alta è la percentuale di misurazione della frequenza cardiaca, più calorie 
vengono consumate. Queste calorie provengono dagli zuccheri e dai grassi. La rela-
zione tra percentuale di misurazione della frequenza cardiaca e calorie consumate è 
mostrata nella tabella sottostante. 

A riposo o esercizio 
moderato (camminare)

Basso consumo di 
calorie, vengono bruciati 
soprattutto gli zuccheri

Correre ad una certa 
velocità. La respirazione 
diventa più profonda. Si 
può portare avanti una 
conversazione. 

Esercizio cardiovascola-
re; perdita di peso

Il massimo dei grassi 
bruciati, pochi zuccheri 
bruciati

Aumentano i grassi 
bruciati e diminuiscono 
gli zuccheri bruciati

Esercizio aerobico di 
riscaldamento, stress 
alleviato

Jogging. La respirazione 
è regolare. 



Correre ad una velocità 
moderata. Si possono 
pronunciare solo 
brevi frasi. 

Scatti di velocità.  La 
respirazione è affaticata. 
La maggior parte delle 
persone possono rima-
nere in questa zona solo 
per breve tempo.

Migliora la performance 
anaerobica e la 
tolleranza, sviluppo dei 
muscoli. 

Il massimo degli zucche-
ri bruciati, quasi nessun 
grasso bruciato. 

Capacità aerobica 
migliorata. La migliore 
zona per migliorare il 
sistema respiratorio e 
cardiovascolare.

Meno grassi ma più 
zuccheri bruciati. 

Correre a una velocità 
sostenuta. La respirazio-
ne è faticosa. 

Capacità anaerobica 
migliorata, si sviluppa la 
velocità. 

Pochi grassi bruciati, 
con massimo dei 
zuccheri bruciati.

10.2 BMI
L’indice di massa corporea (BMI) è la misurazione statistica del peso corporeo 
basata sul peso e sull’altezza di una persona. Il BMI fornisce un indicatore affidabile 
del grasso corporeo per la maggior parte delle persone, il che permette una 
comparazione tra individui di altezza diversa in termini di peso. Il BMI è ampiamente 
utilizzato per individuare problemi di peso all’interno di una popolazione, solitamen-
te per capire se le persone siano normopeso, sovrappeso o obese.
In ogni caso, si prega di ricordare che il BMI è solo una guida e altre questioni come 
il tipo di fisico e la forma hanno una loro rilevanza. Perciò, non si può applicare 
accuratamente ai giovani, agli atleti, alla popolazione anziana, alle donne incinte o a 
coloro che fanno allenamento con i pesi. Se pensi che il tuo indice di massa corpo-
rea non sia corretto, consulta il tuo medico ed esegui l’esame del grasso corporeo.



categoria

negli adulti (guida):

gamma BMI

meno di 18

più di 25

sottopeso

normopeso

fitness

sovrappeso




