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I T A L I A N O

Il sensore di cadenza W.I.N.D. Polar CS è stato

progettato per misurare la cadenza, ovvero il

numero di pedalate al minuto durante l'uso

della bicicletta. Il prodotto non è destinato ad

alcun altro uso.

L'ultima versione di questo manuale d'uso è

disponibile su www.polar.com/support.

Seguire le illustrazioni sulla copertina.

Elementi del prodotto

1. Sensore di cadenza (figura 1 A)

2. Magnete di cadenza (figura 3 C)

Installazione del sensore di cadenza Polar
Per i tutorial video, visitare il sito

www.polar.com/en/polar_community/videos.

Per installare il sensore ed il magnete di

cadenza, sono necessarie delle forbici.

1. Individuare sul carro posteriore un posto

adatto per il sensore di cadenza. Non

installare il sensore sullo stesso lato della

catena. Il logo Polar del sensore deve

essere rivolto verso l'interno della ruota.

(figura 1).

2. Fissare la parte di gomma al sensore (figura

2).
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3. Pulire e asciugare un posto idoneo per il

sensore e collocarlo sul carro posteriore. Se

il sensore tocca la pedivella in rotazione,

spostarlo leggermente verso l'alto. Far

passare le fascette sul sensore e sulla parte

in gomma senza stringerle completamente

(figura 3).

4. Installare il magnete di cadenza in

posizione verticale sul lato interno della

pedivella. Prima di fissare il magnete,

pulire e asciugare tutta l'area. Applicare il

magnete alla pedivella e fissarlo con il

nastro adesivo incluso (figura 3).

5. Regolare la posizione del magnete e del

sensore di cadenza in modo che il magnete

si trovi vicino al sensore senza toccarlo. La

distanza tra il sensore e il magnete deve

essere inferiore a 4 mm.

La distanza è corretta quando è possibile

inserire una fascetta per cavi tra il magnete

e il sensore. Nella parte posteriore del

sensore vi è un indicatore che indica il

punto di passaggio ideale per il magnete

(figura 4).

6. Ruotare la pedivella per provare il sensore

di cadenza. La spia rossa lampeggiante del

sensore indica che il magnete e il sensore

sono posizionati correttamente. Stringere le

fascette per cavi e tagliare le estremità in

eccesso.
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Configurazione del sensore di cadenza
Il nuovo sensore di cadenza deve essere

configurato con il training computer Polar per la

ricezione dei dati. Ciò consente l'allenamento di

gruppo senza alcuna interferenza da parte di

altri sensori.

Se il sensore di cadenza era incluso nella

confezione di vendita, è già sincronizzato con il

training computer. Se si tratta di un sensore di

cadenza acquistato separatamente come

accessorio, è necessario effettuare la

configurazione prima di utilizzarlo.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione,

consultare il manuale d'uso del proprio cycling

computer.

Cura e manutenzione
Tenere pulito il sensore di cadenza. Pulirlo con una

soluzione di acqua e sapone neutro, quindi

risciacquarlo con acqua pulita. Asciugarlo

accuratamente con un panno morbido. Non utilizzare

alcool, né materiali abrasivi quali lana di vetro o

prodotti chimici. Non immergere il sensore di cadenza

nell'acqua.

La sicurezza è importante per noi. Verificare che sia

possibile girare il manubrio senza problemi e che i cavi

dei freni e del cambio non si impiglino nel sensore.

Verificare che il sensore non ostacoli la pedalata, l'uso

dei freni o del cambio. Andando in bicicletta, tenere

sempre gli occhi sulla strada per evitare possibili

incidenti e lesioni. Evitare urti che potrebbero

danneggiare il sensore.
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Batteria del sensore di cadenza
Non è possibile sostituire le batterie dei sensori. Polar

ha progettato sensori sigillati in modo da ottimizzare la

durata e l'affidabilità meccanica. Per l'acquisto di un

nuovo sensore, contattare un Centro di Assistenza

Tecnica Polar autorizzato o un rivenditore.

Domande frequenti
Cosa fare se...

...la lettura della cadenza è 0 o non vi è alcuna lettura

della cadenza sul display quando si pedala?

• Assicurarsi che sia osservata una posizione e una

distanza adeguata tra il sensore di cadenza ed il

magnete della pedivella.

• Verificare che sia stata attivata la funzione di

cadenza sul cycling computer Polar. Per ulteriori

informazioni, vedere il capitolo Configurazione del

sensore di cadenza.

• Se la lettura 0 viene visualizzata irregolarmente,

potrebbe essere dovuto ad una interferenza

elettromagnetica temporanea presente nell'ambiente

circostante.

• Se la lettura 0 è permanente, potrebbero essere

state superate le 3000 ore di esercizio, per cui la

batteria è scarica.

...vi sono letture irregolari di cadenza o frequenza

cardiaca?

I forni a microonde e i computer possono essere causa

di interferenze. Anche le stazioni base WLAN possono

causare interferenze durante l'allenamento con il

sensore di cadenza W.I.N.D. Polar. Per evitare errori di

lettura dei valori, allontanarsi dalle possibili fonti di

disturbo.

4 I TA L I A N O



Il materiale del telaio potrebbe influire sul raggio di

trasmissione.

Specifiche tecniche

Temperatura di

funzionamento:

Da -10 ºC a +50 ºC

Durata batteria: In media 3000 ore di esercizio

Precisione: ±1 %

Materiale: Polimero termoplastico

Impermeabilità: Idrorepellente

Garanzia limitata internazionale Polar
• La garanzia non esclude alcun diritto statutario del

consumatore, ai sensi delle leggi nazionali o

regionali in vigore, e nessun diritto del consumatore

nei confronti del rivenditore derivante dal relativo

contratto di vendita/acquisto.

• La Garanzia Internazionale limitata Polar è rilasciata

da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno

acquistato questo prodotto negli Stati Uniti o in

Canada. La Garanzia Internazionale limitata Polar è

rilasciata da Polar Electro Oy ai consumatori che

hanno acquistato questo prodotto in altri paesi.

• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy garantisce

all'acquirente/al consumatore originale di questo

prodotto che esso è privo di difetti di fabbricazione

e nei materiali, per due (2) anni dalla data di

acquisto.

• Conservare lo scontrino fiscale affinchè la
garanzia abbia valore!

• La Garanzia non copre la batteria, i danni derivanti

da cattivo uso, uso improprio, incidenti, mancata

osservanza delle dovute precauzioni, manutenzione
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inadeguata, uso commerciale, rottura o lesione della

cassa, della fascia elastica e del dispositivo Polar.

• La Garanzia non copre i danni, le perdite, i costi o

le spese, diretti, indiretti o accessori, derivanti dal

prodotto o a esso riconducibili.

• I prodotti acquistati di seconda mano non sono

coperti dalla garanzia di due (2) anni, se non

stipulato diversamente dalle normative locali.

• Durante il periodo di validità della Garanzia, il

prodotto sarà riparato o sostituito presso i Centri di

Assistenza Autorizzati Polar indipendentemente dal

paese in cui si è effettuato l'acquisto.

La Garanzia relativa a qualsiasi prodotto sarà limitata ai

paesi in cui il prodotto è stato inizialmente

commercializzato.

© 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE. Tutti i

diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale

può essere utilizzata o riprodotta in qualsiasi forma o

mezzo senza il permesso scritto della Polar Electro Oy.

I nomi e i loghi contrassegnali con la sigla ™ nel

presente manuale d'uso o nella confezione del prodotto

sono marchi di fabbrica registrati di Polar Electro Oy. I

nomi e i loghi di questo manuale o degli imballaggi del

prodotto contrassegnati con la sigla ® sono marchi

registrati di Polar Electro Oy.

Questo prodotto è conforme alle Direttive 93/42/CEE,

1999/5/CE e 2011/65/EU. La Dichiarazione di

conformità relativa è disponibile sul sito

www.polar.com/support.
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Polar Electro Oy possiede la certificazione ISO

9001:2008.

Questa figura del contenitore di spazzatura mobile

barrato con la croce indica che i prodotti Polar sono

dispositivi elettronici contemplati dalla Direttiva

2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

d'Europa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (WEEE), mentre batterie e accumulatori

usati in questi prodotti contemplati dalla Direttiva

2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 6 settembre 2006 su batterie e accumulatori e sul

loro smaltimento. Pertanto, nei paesi europei si deve

provvedere allo smaltimento differenziato di questi

prodotti e di batterie/accumulatori contenuti nei

prodotti Polar.

Clausola esonerativa di responsabilità
• I contenuti di questo manuale sono illustrati

unicamente a scopo informativo. I prodotti in esso

descritti sono soggetti a modifiche senza alcun

preavviso; ciò è dovuto al programma di sviluppo

continuo del produttore.

• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy non rilascia

dichiarazioni né fornisce garanzie in merito a

questo manuale e ai prodotti descritti all'interno.

• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy non sarà

responsabile per i danni, le perdite, i costi e le

spese, diretti, indiretti o accessori, causati o

accidentali, derivanti o riconducibili all'uso di

questo manuale o dei prodotti descritti all'interno.
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Manufactured by

Polar Electro Oy 
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
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