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Berry King Heartbeat

Grazie di utilizzare questo prodotto come il 
prodotto sport. Il prodotto è un monitor della 
frequenza cardiaca con un sensore che rileva la 
frequenza cardiaca in tempo reale e invia i dati al 
vostro smartphone 
Importante: Questo prodotto è progettato per
scopi sportivi e non sostituisce i dispositivi 
medici. 

Questo manuale contiene importanti informazioni 
sulla sicurezza e la cura delle informazioni e 
fornisce una guida per Verwednung questo 
prodotto che è possibile seguire passo dopo passo. 
Si prega di leggere attentamente e conservare 
questo manuale dopo aver letto anche conservati in
un luogo sicuro. 

Panoramica apparecchi

I. trasmettitore della frequenza cardiaca 

a. Fronte

b. posteriore

1. vano batterie
2. costruzione di supporto a destra ea sinistra 

II. fascia toracica 

3. Elettrodi 
4. Pomoli 

III. Smartphone (venduto separatamente)

Guida introduttiva 

I. Apertura della confezione del prodotto 
Nel pacchetto sono: 
• Un trasmettitore della frequenza   
  cardiaca
• Elastica regolabile
• Batteria CR2032 - già nel prodotto 
• User Manual 

II. Indossare la fascia toracica 
a. Bagnare loro di ottenere
un buon contatto gli elettrodi
conduttivi sul retro della
cintura con poche gocce
d'acqua, saliva o gel per
elettrodi.

b. Cinghia la fascia toracica saldamente sotto il 
petto. Per ottenere un segnale di frequenza 
cardiaca accurata, regolare la cinghia in modo che 
questo diritto in virtù i muscoli scoppiare (petto) 
seduta. 

c. Fissare il trasmettitore alla fascia con la scritta 
"L" a sinistra. 

Attenzione: i dati della frequenza cardiaca 
impreciso viene ricevuto quando il dispositivo viene
indossato nella direzione sbagliata. 



III. Installare il software sul vostro 
Smartphone per ricevere i dati della 
frequenza cardiaca. 

Nell'applicazione andare in gestione delle risorse 
umane Aggiungi e quindi selezionare la coppia 
Sender. Non precedentemente accoppiato via 
Bluetooth. 

ANT + dispositivi: o la connessione viene stabilita 
automaticamente immediatamente o si deve 
registrare il destinatario nel menu appropriato (per 
esempio, Garmin attrezzi da palestra)  

Questa registrazione è unica 

La fascia toracica è automaticamente ANT+ 
Bluetooth.

Per domande e aiuto si prega di contattare il nostro
supporto a www.berryking.de 

avvertimento:
Pulizia del trasmettitore e la fascia toracica in 
lavatrice o asciugatrice è severamente proibito. 

Prima di lavare il prodotto a mano, rimuovere il 
trasmettitore, questa parte non è lavabile. 

Assicurarsi che la temperatura dell'acqua durante il 
lavaggio non è superiore a 30 ° C. 

Ferro da stiro, candeggina o calore è vietato 

batteria

Il trasmettitore utilizza una batteria CR2023 da 3V. 
La batteria è inclusa nel prodotto. La batteria di 
solito dura fino a un anno. 

a. Usali una moneta per il coperchio del vano 
batteria per rimuovere. Girare questo senso 
antiorario fino allo scatto. 

b. Rimuovere la vecchia batteria e mettere la 
nuova batteria con il lato + rivolto verso l'alto. 

c. Girare questo per chiudere il coperchio della 
batteria in senso orario. 

Nota bene:

a. Le batterie non ricaricabili devono essere smaltiti
correttamente. A tal fine, sono previsti appositi 
contenitori per lo smaltimento delle batterie a punti
di raccolta locali.  

b. Le batterie sono estremamente pericolose, 
possono anche essere ingerite. Pertanto, non 
esporre le batterie, batterie ricaricabili e piccole 
parti lontano dai bambini. 
c. Le batterie in dotazione Non ricaricare, essere 
riattivato smantellata con altri mezzi o essere 
messo nel fuoco e pantaloncini. 

trasmissione dei dati 

ANT + e il sistema di BLE è supportato da un dato 
sicuro da questo HRM da raggiungere. 

Per il sistema ANT: 
Appaiamento/ collegare

Quando la gestione delle risorse umane, non è 
accoppiato al ANT +, deve essere attivato e 
connesso.
 
Assicurarsi che non ci sono altri ANT + trasmissione
sulla gamma raggio di 50 metri. Questo potrebbe 
altrimenti danneggiare il dispositivo. 

Se il dispositivo è collegato con successo, è pronto 
per il funzionamento. 

Per Bluetooth 4.0 LE sistema: 
Questo dispositivo è un dispositivo Bluetooth ed è 
kompatilbel con molti dispositivi iOS, tra cui:

• iPhone 4S/ 5 / 5S / 6 / 6  Plus o   
  successivo 
• il nuovo iPad / ipad 4 / iPad mini
• iPod Touch 5
• Smartphone con Android 4.3 o successivo
• Come Samsung Galaxy S4 S5 S6 o  
   successivo

Inoltre, il dispositivo può anche operare con le 
seguenti applicazioni: 

• Endomondo
• Strava
• Sports Tracker
• MapMyRide
• Wahoo

Inoltre,  il  dispositivo  può  anche  operare  con  le
seguenti applicazioni. 
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