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1. Istruzioni

HR40 supporta, grazie ai protocolli ANT + e BLE, la connessione con i computer

da bici dell ’ iGPSPORT, con gli smartphone o con gli orologi sportivi (richiede

dispositivi con protocollo ANT + o BLE standard), per sincronizzare e visualizzare i

dati della frequenza cardiaca in tempo reale per ogni esercizio.

Nota:

HR40 fornisce informazioni sulla frequenza cardiaca mentre si fa sport, come

dispositivo di ausilio, non può sostituire alcun consiglio o dispositivo medico.

2. Il pacchetto standard include

 Sensore cardio HR40 x1

 Fascia per il petto x1

 Manuale utente x1

3. Come indossare HR40

3.1. Bagnare l'area dell'elettrodo della fascia toracica

3.2. Agganciare il dispositivo per la frequenza cardiaca alla fascia toracica

rispettando e verificando che coincida il lato sinistro con la mano sinistra e il

lato destro con la mano destra.
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sul dispositivo è presente una L e una R, inoltre tenere il logo iGPSPORT in

posizione verticale.

3.3. Regola la lunghezza della fascia per adattarla al tuo petto in modo stretto

ma confortevole, assicurati che l'area dell'elettrodo bagnato tocchi saldamente

la tua pelle. (Assicurati che il lato sinistro e il lato destro dell'HR40 siano gli stessi

della mano sinistra e della mano destra.)

Nota:

 Indossare il dispositivo nelle vicinanze del cuore per ottenere segnali della

frequenza cardiaca più forti.

 Se si indossa una fascia troppo lenta, si potrebbe avere una comunicazione

scadente o un possibile cedimento della fascia, si prega di regolare la lunghezza

della cinghia correttamente per adattarla al torace e ottenere una connessione

efficace.
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4. Manutenzione del prodotto

Una corretta manutenzione allungherà la vita dell’ HR40.

 Dispositivo di frequenza cardiaca

Staccare il dispositivo di frequenza cardiaca dalla fascia toracica quando non lo

si utilizza. Pulirlo con un panno morbido, non usare detergenti chimici.

 Fascia

Lavare a mano la fascia con acqua pulita e asciugarlo in modo naturale, non

usare lavatrice o asciugatrice.

Non utilizzare detergenti chimici per il lavaggio (causano danni e riducono la

durata della fascia).

Non allungare la fascia e non piegare la zona dell'elettrodo.

Conservare la fascia in un luogo fresco e asciutto.

5. Dispositivi compatibili

HR40 permette, grazie ai protocolli ANT + e BLE, la connessione con i computer

da bici iGPSPORT, gli smartphone o gli orologi sportivi (richiede dispositivi che

supportino il n protocollo ANT + o BLE standard), per sincronizzare e visualizzare i

dati della frequenza cardiaca in tempo reale.

( HR40 Bluetooth name: HRM_Sensor）
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6. Batteria

HR40 funziona con una batteria a bottone CR2032 (già installata), normalmente

può funzionare sino a 340 ore (Il dispositivo entrerà in modalità di sospensione con

un consumo energetico molto basso quando non è in uso).

Sostituzione della batteria

 Rimuovere il coperchio della batteria utilizzando una moneta. Ruotare il

coperchio in senso antiorario.
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 Smaltisci correttamente la vecchia batteria secondo le norme locali vigenti.

 Installare la nuova batteria (tenendo il lato positivo (+) rivolto verso l'alto) e

utilizzare una moneta per richiudere il coperchio ruotandolo in senso orario.

Per evitare pericoli, si prega di tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

7. CONNESSIONE CON IL DISPOSITIVO PRINCIPALE (ANT+

O BLUETOOTH 4.0)

Passi:

1. Indossare il sensore HR40 per attivarlo.

2. Verifica la frequenza cardiaca sul dispositivo principale.

Nota:

1. HR40 è compatibile con il protocollo ANT+ come cardiofrequenzimetro.

2. HR40 è compatibile con il protocollo Bluetooth 4.0 come cardiofrequenzimetro.
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8. Specifiche

Sensore
Cardiofrequenzimetro a doppio modulo ad alta

sensibilità.

Grado di impermeabilità IPX7

Lunghezza fascia 65-95 cm

Peso 49±1g（inclusa la batteria CR2032）

Dimensioni 59.8×35.5×11.9 mm

Heart rate range 40-240 bpm

Protocolli supportati Bluetooth 4.0 e ANT+ / 2.4G

Durata batteria Circa 340 ore（ uso standard ）

Contenuto della confezione

Sensore x1

Fascia x1

Manuale utente x1

9. Contatti

Sito internet ufficiale : www.igpsport.com

Produttore : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

Indirizzo : Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

Tel：（86）27-87835568
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Email : info@igpsport.com,

service@igpsport.com

10. Dichiarazioni

Il manuale dell ’ utente è solo per uso esclusivo dell ’ utente, se si riscontrano

differenze tra il manuale e il dispositivo riferirsi a quest’ultimo.

Ci riserviamo il diritto di cambiare o migliorare il prodotto e di apportare modifiche

al contenuto di questo manuale senza obbligo di notificare la persona o l ’

organizzazione di tali cambiamenti e migliorie. Tutti i diritti riservati a Wuhan Qiwu

Technology Company, Ltd.
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