
Art Nr. TT9833B, TT9833W 
           (Per iPhone 5/ 5S)
           TT9845B,W, TT9846B,W 
           (Per iPhone 6/ 6 Plus)

PANOBIKE HEART RATE MONITOR

Staccare l’heart rate monitor e pulire la fscia sotto acqua corrente dopo ogni uso ed 
asciugare con un panno morbido. Non usare mai alcol o altri materiali abrasivi. Pulire la fascia 
cardiaca con sapone neutro e acqua al bisogno. 
Non stringere troppo la fascia o l’area degli elettrodi. 
Non immergere, stirare, lavare a secco la fascia. 
Non strizzare la fascia. 
Se usa profumi o sostanze antiinsetto, assicuratevi 
che non vadano a contatto con l’heart rate monitor.

I

Manuale d’uso

COME INDOSSARE LA FASCIA HEART RATE MONITOR

TOPEAK PANOBIKE APP

CURA DELLA FASCIA CARDIACA 

TECH: tecnologia Bluetooth® Smart (BLE 4.0) 
          a ultra bassa energia  
Fit Torace: 70-120 cm 
               100-150 cm
                  (con l’estensione in velcro opzionale) 
Durata pila (circa): 900 ore
                     (2,5 anni con 1 ora al giorno d’uso) 
Batteria: CR2032 x 1 pz (incluso) 
Range trasmissione: < 5 m 
Waterproof: IPX 5 
Temperatura uso: da -10°C a 50°C 
Peso: 46 gr (fascia + monitor) 

SPECIFICHE

2 Anni di garanzia : solo per difetti elettronici e meccanici di fabbricazione. Le pile non sono in 
garanzia. 1 Anno di garanzia per la fascia solo per difetti di fabbricazione. 
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di 
acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà dalla 
data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso 
improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle 
presenti Istruzioni  d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.
I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti. 
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore 
Topeak più vicino. Sito web: www.topeak.com
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GARANZIA

ACCESSORI OPZIONALI E IMPORTANTI

Sensore cadenza e 
velocità PanoBike

Fascia Panobike
1.

2.
3.
4.
5.

ATTENZIONE
1.

2.
3.
4.

Non riporre l’heart rate monitor in luoghi sporchi o non arieggiati (per esempio nel borsone) o 
con materiale infetto (spugna bagnata). 
Non esporre l’heart rate monitor ai raggi solari per lunghi periodi. 
Le persone con pacemaker non devono mai indossare questo dispotivo.
Il sensore e il dispositivo possono essere usati con pioggia ma non 
immergerli mai. 

1.  Sensore monitor cardio 
    frequenzimentro 
2. Copribatteria 
3. Fascia cardiaca 
4. Velcri fascia cardiaca
5. Aree elettrodi

CAMBIO BATTERIA

Per aumentare la durata 
della batteria asciugare e 
staccare l’heart rate monitor  
dalla fascia dopo ogni uso. 

SUGGERIMENTI:

Art Nr. TPB-HRM03
           TPB-HRM04 
           (25 cm estensione)

Art Nr. TPB-CS01

* Bluetooth® è un marchio registrato della Bluetooth SIG, Inc. 
* iPhone è un marchio registrato della Apple Inc.               * App Store è un servizio della Apple Inc.

Assicuratevi che gli elettrodi siano ben 
pressati al vostro petto con il logo 
PanoBike centrato. 
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Durata: sino a  

900 ore / 2,5 anni

Regolare la lunghezza della fascia 
e sovrappore il velcro. Assicuratevi 
che la fascia sia ben allacciata.

Sincronizzate il Bluetooth® Sync a PanoBike App e altre Apps con il programma di 
connessione Bluetooth® Smart (BLE 4.0)

L’ultima tecnlogica App per il ciclismo che utilizza le capacità Bluetooth® 
Smart del vostro smartphones, trasformandolo in un dispositivo ciclo 
computer, cardio e allenamento personale.
Questa App abbina le funzioni del telefono, ciclo computer, GPS, music 
player, fotocamera e cardio frequenzimetro (con l’acquisto separato 
dell’heart rate monitor) in un programma di allenamento in bici molto 
divertente. 

Sincronizzate il Bluetooth® Sync a PanoBike App e altre Apps con il 
programma di connessione Bluetooth® Smart (BLE 4.0)  

Fate attenzione ai simoboli 
indicati sulla fascia HRM

RideCase

Attaccare l’hear rate monitor ai 
bottoni sulla fascia.

Se necessario inumidire gli elettrodi 
nell’area della fascia cardiaca (se 
necessario) 

Topeak PanoBike App
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