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1. Istruzioni del prodotto 

Grazie ad un sensore che rileva il battito cardiaco, il dispositivo HR60 

fornisce precise informazioni sulla frequenza cardiaca. 

Invece di indossarlo intorno la cassa toracica, è possibile indossare 

HR60 al braccio, rendendo l’utilizzo pratico e comodo durante la corsa, il 

ciclismo e altri sport. Grazie ai sensori ANT+ e BLE, HR60 può connettersi 

con gli altri dispositivi iGPSport, con smartphones e orologi sportivi, per 

sincronizzarsi e mostrare in tempo reale le informazioni sulla frequenza 

cardiaca (sono richiesti dispositivi che supportino i protocolli ANT+ e BLE). 

Nota 

HR60 Pu ò  essere usato solo per fornire informazioni sulla frequenza 

cardiaca durante le attivit à  sportive come dispositivo di riferimento e 

assistenza, non sostituisce un consiglio medico. 

 

2. Accessori 

⚫ Dispositivo HR60 

⚫ Fascia elastica per il braccio anti-allergica 

⚫ Base di ricarica 

⚫ Cavo micro USB 

⚫ Manuale di istruzioni  

 

3. Funzioni ed istruzioni del prodotto 
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3.1.  Indossare HR60 

Indossare HR60 come indicato nell ’ illustrazione aggiustando la 

lunghezza della fascia in modo da adattarsi al braccio in modo confortevole, 

tenere il dispositivo fermamente aderente alla pelle. 

 

 

Nota 

E’possibile indossare HR60 su entrambe le braccia. Per acquisire dati precisi 

sulla frequenza cardiaca, indossare HR60 come indicato nelle istruzioni. 

Indossare il dispositivo in maniera errata (troppo stretto o troppo lento) pu

ò influenzare l’accuratezza della misurazione. 

3.2.  Accensione 

⚫ Accensione: tenere premuto per 1 secondo, la luce LED si illuminerà 

rapidamente di blu 5 volte. 

⚫ Spegnimento: tenere premuto per 1 secondo, la luce LED si illuminerà 

rapidamente di rosso per 5 volte. 

3.3.  Ricarica 



HR60 详细使用说明书 

 - 3 - 

 

 

⚫ Quando è in carica il LED del dispositivo si illuminerà di rosso. 

⚫ Quando la ricarica è finita il LED del dispositivo si illuminerà di blu. 

3.4.  Indicatore della batteria 

⚫ Quando la batteria sta per esaurirsi la luce LED si illuminerà di rosso per 

5 volte e successivamente il dispositivo si spegnerà automaticamente. 

⚫ Quando c’ è  poca batteria la luce LED si illuminer à  di rosso ad 

intermittenza per 5 volte ogni minuto. 

3.5.  Indicatore di frequenza cardiaca 

Stato del LED Zona di frequenza cardiaca 

LED Rosa ad intermittenza ≤130BPM 

LED Blu ad intermittenza  >130BPM && ≤160BPM 

LED Rosso ad intermittenza  >160BPM 

 

4. Dispositivi compatibili 

Grazie ai sensori ANT+ e BLE, HR60 può connettersi con gli altri dispositivi 

iGPSport, con smartphones e orologi sportivi, per sincronizzarsi e mostrare 

① ② ③ 
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in tempo reale le informazioni sulla frequenza cardiaca (sono richiesti 

dispositivi che supportino i protocolli ANT+ e BLE). 

 

 

 

4.1. APP compatibile 

Tapis roulant Smart phone 

Tablet Orologiob sportivo 
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5. Specifiche del prodotto 

Dimensioni 48 * 38 * 12mm 

Peso netto  17g (dispositivo senza fascia o accessori) 

Lunghezza della fascia 376mm (circonferenza avanbraccio 20 - 34 cm) 

Tempo di ricarica 2,5 ore 

Durata batteria Circa 20 ore 

Impermeabilità IPX7 

Trasmissione dati ANT+/BLE 

Colore indicatore LED LED in Rosso/Blu/Rosa 

Temperatura di utilizzo  -10°C / +50°C 

 

6. Manutenzione del prodotto 

Una manutenzione appropriata può garantire il prolungamento dell’attivit

à del dispositivo HR60.  
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⚫ Dopo l’utilizzo pulire con un panno morbido, non usare alcun pulitore a 

base solvente. 

⚫ Lavare a mano la fascia con acqua pulita ed asciugare naturalmente, non 

lavare o asciugare a macchina. 

Nota 

L’utilizzo di pulitori a base chimica o solvente potrebbe danneggiare o 

accorciare la durata di utilizzo del dispositivo e della fascia. 

Conservare la fascia e il dispositivo in ambiente secco e fresco con 

circolazione d’aria. 

 

7. Guasto del dispositivo  

⚫ Se in presenza di guasto interno, dopo l’accensione la luce LED si 

illuminerà di rosso ad intermittenza, dopo essersi illuminato 10 volte il 

dispositivo si spegnerà automaticamente. 

8. Dichiarazione 

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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9. Contatti 

Sito internet ufficiale : www.igpsport.com 

Prodotto da : Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd 

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

Tel : (86) 27-87835568 

Email : service@igpsport.com  

 

 

http://www.igpsport.com/
mailto:service@igpsport.com
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