
Il primo cardiofrequenzimetro toracico senza fascia elastica 
MINIcardio è l'unico cardiofrequenzimetro toracico con elet-
trodi adesivi, senza fascia elastica. Una novità assoluta nel 
mondo dei dispositivi cardiaci per lo sport, da sempre utilizzati 
con fascia. 
MINIcardio nasce da un’esigenza specifica, segnalata da 
sportivi d’elite ma anche da frequentatori di centri fitness, de-
siderosi di un cardiofrequenzimetro leggero, comodo e facile 
da indossare durante l’attività sportiva. 
È un dispositivo che rivela il battito cardiaco attraverso due 
elettrodi adesivi che, applicati alla pelle, garantiscono un'as-
soluta affidabilità nella rilevazione dei dati: trasmette la fre-
quenza cardiaca rilevata a tutti i normali dispositivi cardio, tipo 
orologi, ciclo computer, cyclette, tapis roulant ecc. È stato 
collaudato con successo nella 100 km di corsa tra le sabbie 
del Sahara e in moltissime competizioni a livello agonistico!  
Un progetto dal design italiano innovativo e accattivante, inte-
ramente costruito in Europa.   
 

MINIcardio si adatta a tutti: è piccolo (135 mm), leggero 
(appena 40 grammi), pratico e soprattutto versatile. È indos-
sato grazie ad elettrodi autoadesivi monouso (per ovvie ragio-
ni igieniche). A differenza dei cardiofrequenzimetri attualmen-
te sul mercato, MINIcardio non necessita di un elastico di fissaggio attorno al torace: quindi niente fascia! 
Questo diventa un grandissimo vantaggio per chi pratica un’attività fisica. MINIcardio è ideale anche per chi normalmente ha problemi 
nell’indossare la fascia, come le donne, gli atleti giovanissimi, le persone con torace stretto o gli anziani. È indicato per l’allenamento in pale-
stra e per chi pratica uno sport a livello agonistico o amatoriale (tennis, sci, bici, mountain bike, corsa, canoa, joggin, hiking etc). MINIcardio 
rimane in posizione e fa il suo lavoro alla perfezione!  
 

Con MINIcardio è possibile finalmente dedicarsi al proprio sport preferito, in totale libertà, senza fastidi o irritazioni e migliorare le proprie 
prestazioni, in ogni situazione.  

MINIcardio ECO trasmette via radio la frequenza cardiaca rilevata a orologi, 
ciclo computer, cyclette, tapis roulant (codificato, compatibile con orologi 
standard trasmissione a 5 KHz come le più comuni fasce presenti sul merca-
to) con la massima precisione di trasmissione. Semplicissimo da indossare, 
rimane nella posizione corretta durante l'attività fisica garantendo una rileva-
zione dei dati ineccepibile. 
 

MINIcardio Professional, oltre a trasmettere la frequenza cardiaca come il 
modello ECO, registra i valori rilevati nella memoria interna, per poterli poi 
scaricare sul PC, dove il software MCsoft li elabora, fornendo un'analisi ac-
curata dell'allenamento. Offre inoltre la possibilità di pianificare l'allenamento 
inserendo protocolli di lavoro personalizzati (tempi e intervalli di frequenza 
cardiaca; analisi specifiche e dettagliate, ad esempio, della variabilità cardia-
ca) cui l’utente deve attenersi per raggiungere i traguardi stabiliti.  

MINIcardio è quindi un valido alleato dei personal trainer e degli istruttori fitness, che possono personalizzare e pianificare l’allenamento dei 
propri clienti programmando il training in funzione degli obiettivi che si perseguono e delle caratteristiche individuali. 

MINIcardio: due modelli, per soddisfare ogni esigenza di allenamento 

MINIcardio: niente fascia elastica, per un allenamento in piena libertà! 

Per maggiori informazioni su MINIcardio     
www.dearappresentanze.it  

  info@dearappresentanze.it - 3287166749  


