Funzioni e caratteristiche dei modelli
MINIcardio mod. ECO
• Accensione e spegnimento automatici.
• Indicazione luminosa del battito cardiaco tramite LED.
• Durata Batteria superiore alle 300 ore (tipo CR2032 3V).
• Compatibilità del segnale radio conforme al più diffuso
standard di trasmissione.

“Luca indossa un cardio
frequenzimetro senza
fascia.”

MINIcardio mod. PROFESSIONAL
• Auto spegnimento con tempo parametrizzabile.
• Pulsante di settaggio delle funzioni
• Memorizzazione di marcatori segnatempo (eventi).
• Allarme sonoro su target zone e pacer (protocolli di tempo
secondo limiti di frequenza cardiaca).
• Memorizzazione temperatura della zona elettrodo a intervalli
di tempo parametrizzabili.
• Selezione modalità di registrazione tra RR e 8R.
• Capacità di memorizzazione (su base 120 bpm) da 8h a 64h
• Indicazione stato di memoria occupata.
• Segnalazione di memoria esaurita.
• Comunicazione e configurazione tramite PC via IrDA.
• Possibilità di effettuare analisi del carico di lavoro tramite gli
strumenti più avanzati della ricerca sportiva.
• Il software a corredo è dotato di strumenti per l’Analisi della
Variabilità Cardiaca.

Libero di
allenarti.
HOSAND TECHNOLOGIES s.r.l.
Via F. Turati 34 - 28924
Verbania (VB) - Italia
t: +39 0323 496033 - f: +39 0323 497323
www.hosand.com (anche su Facebook)

Niente più fascia elastica!
Innovativo!

Per un allenamento in libertà!

Niente fascia elastica.

Il cardiofrequenzimetro per tutti.

MINIcardio è l’unico cardiofre- MINIcardio è un dispositivo che riquenzimetro toracico con elettrodi vela il battito cardiaco attraverso
adesivi, senza fascia elastica. Una due elettrodi adesivi che, applicati
novità assoluta nel mondo dei di- alla pelle, garantiscono un’assoluspositivi cardiaci per lo sport, da ta affidabilità: è stato collaudato  
sempre utilizzati con fascia.
con successo nella 100 km di corsa
tra le sabbie del Sahara!
Made in Italy.
A differenza dei cardiofrequenziMINIcardio, un progetto dal design metri attualmente sul mercato non
italiano innovativo e accattivante, necessita fascia elastica.
è interamente costruito in Europa.

MINIcardio si adatta a tutti essendo piccolo (135 mm), leggero (solo
24 gr), pratico e soprattutto versatile: 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.
Indicato per l’allenamento in palestra e per chi pratica uno sport
a livello agonistico o amatoriale

h

(tennis, sci, bici,
mountain
bike,
corsa, canoa, joggin, hiking etc).
Con MINIcardio puoi
finalmente dedicarti allo sport che
ami, in totale libertà, senza fastidi o irritazioni e migliorare le tue
prestazioni, in ogni situazione!
Libero dalla fascia. 			
Libero di allenarti.

Dimensioni
reali

MINIcardio mod. ECO

MINIcardio mod. PROFESSIONAL

MINIcardio trasmette via radio la frequenza cardiaca rilevata a orologi, ciclo computer, cyclette, tapis roulant
con la massima precisione di trasmissione. Semplicissimo da indossare, rimane nella posizione corretta durante
l’attività fisica garantendo una rilevazione dei dati ineccepibile.

Registra i valori della frequenza cardiaca rilevati nella memoria interna, per
poi scaricarli sul PC, dove un software
li elabora dando un’ analisi accurata
dell’allenamento. Possibilità di pianificare l’allenamento inserendo protocolli di lavoro personalizzati (tempi e
range di frequenza cardiaca).
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