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Manuale istruzioni garmin forerunner 735xt

Presto sarà disponibile l'aiuto in questa lingua. In pochi secondi, il browser reindirizzerà l'utente alla pagina della Guida in inglese. Fare clic qui se il browser non esegue il reindirizzamento automatico. IL MIO NUOVO SPORTWATCH GARMIN FORERUNNER 735XT Beh, dopo alcuni anni di guardarsi intorno per vedere se c'era un
orologio specifico per la tripla (triathlon) ho finalmente deciso di fare l'acquisto. Ho approfittato dello show di sette settimane di Amazon in cui alcuni modelli sono stati venduti con grandi sconti e sono diventato il proprietario di un precursore Garmin 735 rx. Ho solo aspettato ora per fare questo acquisto per vari motivi. Volevo un orologio
avanzato per il triathlon, ma per poterlo utilizzare come orologio ogni giorno come un smartwach, lo volevo con il quadrante rotondo, lo volevo leggermente e non ingombrante, volevo che fosse completo di molte caratteristiche sul nuoto, sia per l'uso in piscina che in acque libere. Dopo settimane per vedere i modelli ho finalmente fatto la
mia scelta, e dopo 3 giorni dall'acquisto devo ammettere che è stata una scelta molto buona. Ma stiamo cominciando a capire e vedere il mio oggetto desiderio. Cominciamo dicendo che i punti di forza di questo modello di orologio sono cinque: estetica, completezza delle funzioni, leggerezza, ingombro minimo e ......... modalità user-
friendly moooolto da utilizzare. Tutto si riduce all'utilizzo di tre pulsanti in modo molto semplice e intuitivo e soprattutto senza la necessità del manuale di istruzioni. Ma vediamo in dettaglio le sue caratteristiche. Caratteristiche principali dello smartwatch: misurazioni dei passaggi relativi alla misurazione, funzione di avviso di movimento
dopo un tempo in cui non viene eseguito alcun movimento, calorie bruciate, pulsazioni (avevo letto recensioni non molto positive sul calcolo degli impulsi rilevati con luce pulsante sul polso, ma devo ammettere che invece il rilevamento è abbastanza preciso dopo la prima volta di fasatura) , impulsi medi del giorno con grafene diviso per
ore , frequenza cardiaca media dura 4 ore, minimo e massimo.possibilità di cambiare l'aspetto dell'orologio con vari widget (piccole applicazioni scaricate da internet) sia per gli aspetti digitali che analogici, l'inizio della retroilluminazione con movimento del polso, schermo più o meno vivido a seconda della luce del sole (si può vedere
quasi meglio al sole che all'ombra) , la possibilità di aggiungere widget scaricati da internet (ho scaricato un widget di calendario molto utile) , controllo delle notifiche da smartphone (è possibile collegare l'orologio al tuo smartphone tramite bluethoot e gestire sms, whatsup, avvisi di calendario ecc ... con la visualizzazione dei messaggi
direttamente sul batterio), temperatura esterna e umidità, e per ciascuna di queste funzioni è possibile gestire tutti i parametri. Funzione sonno come ore di sonno vengono rilevati con la distinzione tra ore profonde e non profonde e con il calcolo delle ore di sonno medie durante i diversi periodi (ma attraverso le applicazioni per
smartphone). Nelle figure seguenti panoramica delle funzionalità sopra descritte.    Le caratteristiche principali dell'orologio: gestione dei tre sport di triathlon con la possibilità di aggiungere anche altri sport. Per il viaggio: tempo, giri, velocità media, traiettoria eseguita completa di mappe (dopo la sincronizzazione dei dati con le app sullo
smartphone), controllo statistico delle soglie di ictus e ADVICE relativi all'allenamento eseguito (verifica della percentuale di allenamento sulla soglia, oltre la soglia ecc ... Sempre dopo la sincronizzazione su app del computer)Per il nuoto: Gestione del nuoto se in piscina e gestire la lunghezza del serbatoio. Tempo/distanza numero di
colpi per distanza, rapporto SWOLF (un numero che identifica le prestazioni del nuoto calcolato dal numero di colpi di tempo e distanza), invece di nuotare in acque libere si può vedere il percorso (dall'app per smartphone) e anche qui la velocità della resa di impatto, il tempo, la distanza ecc... Per il triathlon: essere un orologio multisport
per il triathlon in particolare, la funzione di gestione di un triathlon con il sollievo dei tempi e delle transizioni non poteva mancare. Un discorso a parte la durata della batteria: dopo 3 giorni di monitoraggio intensivo e continuo e 3 allenamenti, la batteria si è consumata del 40% il che rafforza bene che può durare circa 6/7 giorni.
Avvertenze: Il rilevatore di cuore non funziona in piscina e in mare aperto. In questo caso, è possibile legare una banda cardio o fermarsi sul bordo del serbatoio, rimuovere il batterio dall'acqua e attendere alcuni secondi per un rilevamento cardio accurato. Conclusioni: Ho confrontato 735 xt con altri due orologi a prezzo sempre più basso
sempre delgarmin, un'ora vivoattiva e una fenice 3.Il vivoattiva ha un disco rettangolare ed è touch screen ma manca di triathlon e funzione in acque aperte. Può essere più elegante rispetto al 735 è in realtà ingombrante e pesa il doppio, e vorrei scoraggiare il suo uso quotidiano e l'uso in piscina è difficile con il tocco. Non è per gli atleti
di triathlon. Phoenix, d'altra parte, ha più caratteristiche multisport rispetto al 735, ma il suo aspetto estetico lo caratterizza come una coppia di orologi sportivi di eccellenza e la più grande differenza di prezzo non è giustificata dalle poche (a mio parere) caratteristiche aggiuntive (phoenix 3 ha il barometro che, tuttavia, funziona
abbastanza male, 735xt invece segna l'altezza tramite gps). È anche più pesante di 735xt e ingombrante e meno interattivo con il software. Cosa dire. Io uso l'orologio come un orologio quotidiano e lo trovo molto confortevole, leggero, non ingombrante, non sembra nemmeno avere Polso. Dai dati dell'orologio dopo aver eseguito un
doppio nuoto - allenamento di corsa ho notato molte cose sia nel nuoto che nella corsa. La mia formazione di corsa è stata l'83% del tempo con una soglia troppo alta. Purtroppo sono corso appena fuori dalla piscina e fuori era 32 gradi con umidità 63% e i miei sforzi sono stati gravati da queste cattive condizioni, mentre la grande
sorpresa per me è stata l'allenamento del nuoto. Il numero di colpi per ogni 50 metri è esattamente a 30, ma il rapporto gonfiore è alto, questo è perché dovrei aumentare il tasso di ictus è questo influenza il mio tempo medio che si rivela essere alto (100 metri ogni 2 minuti ad una sessione ininterrotta di 700 gradi), ma era solo un test, in
realtà la mia forma fisica quando ho saltato in acqua era super mega (con 30 gradi di temperatura dell'acqua!!) così ... Un altro fatto importante. La media del tipo di oggi è 61 al minuto. Non sono certo brachicardiano, ma non sono al di fuori della soglia dei 75 al minuto della persona non addestrata. Scopri il miglior smartwatch
professionale low cost : clicca qui! Oggi vi diremo circa l'eccellente monitor della frequenza cardiaca del polso realizzato esclusivamente da garmin vero produttore esperto nel settore. Il modello che rivedremo è il seguente: Forerunner 735XT soggetto ai desideri di molti sport, professioni e non sportivi. Scopriamo meglio. Siamo di fronte
a un'unità da polso, con selezione multisport manuale e automatica. Questa caratteristica di cui sopra rende l'orologio stesso un prodotto perfetto per coloro che amano il triathlon. Grazie alla presenza del sistema Garmin Elevate, il prodotto può facilmente registrare, indipendentemente dalla fascia cardio, dalla frequenza cardiaca del
polso e da molti altri parametri importanti. Tutto questo grazie alla straordinaria connessione, soprattutto basata sull'utilizzo combinato dei migliori sistemi di sincronizzazione disponibili nel mondo tecnologico fino ad oggi. Pack Questo Garmin cardio può essere acquistato in tre diverse dimensioni: basta orologio, run bundle o pacchetto Ti.
Il più acquistato finora, è il primo. Include solo tre articoli nel pacchetto di vendita. Prima di tutto, l'orologio Forerunner 735XT, il manuale di avvio rapido e la base di ricarica con connettore USB. Caratteristiche dispositivo Garmin è accuratamente progettato per soddisfare le costanti esigenze di monitoraggio degli atleti che richiedono
sempre il massimo. Ha caratteristiche divise da esterni e interni, con un'attenta cura dei parametri di prestazione del ciclismo e del nuoto. Il sistema multisport può essere utilizzato automaticamente o manovrato in modalità manuale e si coordina bene con le caratteristiche intelligenti incorporate nell'accessorio stesso. Il GPS dal
collegamento al telefono, consenso <a0></a0>, <a1></a1>, <a2></a2>, <a3></a3>, <a4></a4>, <a5></a5>, <a6></a6 Design Grazie al presenza del cinturino traforato i silicone siamo di fronte ad un prodotto traspirante, leggero e impermeabile. Ottimo il mostrare un colore, costituito da un solida appoggiato in vetro. La risoluzione è
eccellente, data è di ben 215 x 180 pixel. Giudizio finale Prodotto è adatto en chi ama nuoto e ciclismo. Acquistabile sui 400 euro, compatibile con una marea di accessori Garmin, i quali intensificano facilmente il piacere d'utilizzo del dispositivo. Le potenzialità del prodotto sono zia. Pregi: Gran numero di funzioni tutte da provare, <a0>
</a0> e <a1></a1>. Controllando qui l'offerta su Amazon Leggi anche: Einige Word-Funktionen k'nnen i Google Docs nicht angezeigt werden werden bei s'nderungen entferntDetails anzeigenLetzte s'è ndiungen anzeigen è la cosa che s'èvolata per te spegnere il tuo sera sportivi di Orologi, una durata di batteria. Pagina 2 Tutti i diritti
riservati. In base alle leggi sul copyright, questo manuale non può essere copiato, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i propri prodotti e di apportare modifiche al contenuto di questo manuale senza l'obbligo di notificare a una persona o all'organizzazione tali
modifiche o miglioramenti. Passare alla pagina www.garmin.com aggiornamenti correnti e ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo prodotto. sono marchi registrati di Garmin Ltd. o delle sue consociari negli Stati Uniti e in altri paesi. Connect IQ sono marchi registrati di Garmin Ltd. o delle sue consociari. Questi marchi non possono
essere utilizzati senza l'espresso permesso di Garmin. è un marchio registrato di Google Inc. Apple è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. I loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Garmin è sotto licenza. Il Cooper Institute, così come tutti i relativi marchi,
appartengono al Cooper Institute. Shimano sono marchi registrati di Shimano, Inc. Analisi del battito cardiaco avanzata da Firstbeat. Training Stress sono marchi registrati di Peaksware, LLC. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei rispettivi
proprietari. Questo prodotto può contenere una libreria (Kiss FFT) concessa in licenza da Borgerding ai sensi della clausola di licenza BSD clausola. certificato. Vai www.thisisant.com/directory per visualizzare un elenco di prodotti e app compatibili. Pagina 3È per tè s'è insastenita da Orologi sportivi di notte, <a0> Una durata della batteria
</a0> . Batteria.
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