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1.Disclaimer
Questa apparecchiatura non è un dispositivo medico e non deve
essere utilizzato per scopi medici o per condizioni mediche.
Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un uso generico
per benessere.

2.Attenzione
� Le persone con pacemaker NON possono usare questo

prodotto.

3.Disimballaggio
Unità principale; Guida rapida; Custodia per il trasporto;
cinghia tracolla.
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4.Informazioni sull'unità principale

Elettrodo a striscia Touch screen Micro-D

Foro per tracolla

Home/Alimentazione

Elettrodo rotondo
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7.2 Accensione/spegnimento
Tenere premuto il pulsante home per 1 secondo per accendere e
3 secondi per spegnere.

Si spegne automaticamente se non è in funzione o non sta
misurando.

7.2 Impostazioni iniziali
Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, impostare
la data e l'ora attuali.
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7.3 Primo controllo
1）Nella homepage, toccare l'icona Heart Check, quindi
scegliere un canale ECG di tipo II (leggere le note).

2）Tenere il dispositivo come indicato sul display del dispositivo.

3）Rimanere fermi e rilassati mentre si effettuano le misurazioni
fino al completamento. Successivamente verranno visualizzati i
risultati.

Verrà effettuata una misura di 30 secondi con resoconto finale della
misurazione.
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� Toccare l'elettrodo rettangolare sul retro dell'apparecchio
influisce con minor importanza.

7.4 Visualizza i risultati

Ci sono 6 tipi di risultati di misurazione, Toccare l’icona " " per
visualizzare le definizioni specifiche.

Toccare l’icona " " per riprodurre le forme d'onda dell'ECG.

Toccare l’icona " " per effettuare nuove misurazioni.

È possibile utilizzare il tasto home in qualsiasi momento per
tornare alla homepage o annullare le misurazioni.

7.5 Esaminare le registrazioni
Sulla homepage, toccare l'icona della Cronologia per rivedere i
risultati della cronologia.

È possibile scegliere una registrazione per rivedere i risultati e
toccare l’icona " " per riprodurre le forme d'onda ECG
registrate.
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Toccare l’icona " " per cancellare la registrazione corrente.
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8.4.Capire i risultati

Frequenza
cardiaca

Il numero di volte che il cuore batte al minuto
calcolato dall'ECG.
Il range di riferimento per gli adulti è di 50-100
battiti al minuto in stato di rilassamento e superiore
se stimolati. Controllate la vostra frequenza
cardiaca massima durante il fitness o l'esercizio
fisico per evitare di sovraffaticare il cuore.

ECG Un elettrocardiogramma (ECG) è un test che
registra l'attività elettrica del cuore.
Battito cardiaco regolare - l'ECG registrato mostra
un andamento normale e regolare.
Battito cardiaco irregolare - l'ECG registrato
mostra uno schema irregolare. Può essere causata
da uno stress eccessivo del cuore o da altre
condizioni.

Segnale
debole

Bassa ampiezza del segnale o rumore. Passare alla
modalità II può essere d'aiuto.
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Impossibile
analizzare

La registrazione dell'ECG è incompleta.

8.5.Impostazioni
Modalità utente: Impostazioni->Modalità utente->toccare per
scegliere le modalità Un utente/Due utenti.

Quando si passa alla modalità Utente duale, la homepage mostra
le icone Utente A e Utente B. Scegliere un utente per iniziare a
effettuare le misurazioni e i risultati saranno contrassegnati con
A o B.

In modalità utente singolo, i risultati non sono contrassegnati.

Luminosità: Impostazioni-> Toccare il misuratore di luminosità
per regolare la luminosità.

Voce: Impostazioni->Toccare l’interruttore Voce per attivare e
disattivare la voce del battito cardiaco.

Altre impostazioni: Data e ora, cancellazione dati, reset di
fabbrica, informazioni su.
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9. Risoluzione dei problemi

10.Specifiche
Dimensioni 88×56×13 mm
Peso 64 g (unità principale)
Display Touch screen da 2,4", a colori,

retroilluminato
Tipo di batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Tempo di funzionamento
della batteria

>500 controlli

Tempo di ricarica 2 -3 ore
Intervallo della
frequenza cardiaca Da 30 a 250 bpm

Conservazione 30s x 100 pezzi
Utente Uno o due
Lunghezza ECG 30s, 60s, 5 minuti

Problema Possibile causa Soluzione
Il dispositivo non si
accende.

1. La batteria potrebbe essere
scarica.
2. Il dispositivo potrebbe
essere danneggiato.

1. Caricare la batteria e
riprovare.
2. Contattare il distributore
locale.

L'indicatore di batteria
scarica lampeggia.

La batteria è scarica. Caricare la batteria e
riprovare.

L'ampiezza della forma Il cavo che avete scelto non è Cambiatelo con un altro
d'onda ECG è piccola adatto. cavo e riprovate.
La forma d'onda ECG
fluttua o scompare e
viene visualizzato
"Controlla contatto".

1. La pressione esercitata
sull'elettrodo non è stabile o
troppo elevata.
2. La mano o il corpo
possono essere in
movimento.

1. Tenere il dispositivo in
modo che sia stabile.
2. Cercare di rimanere
perfettamente fermi e
rieseguire il test.
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