
BENVENUTO
Congratulazioni per l’ottimo acquisto! In questa pratica guida ti guideremo attraverso i primi passi per iniziare ad utilizzare Polar 

V800, la scelta migliore per un allenamento più smart.

Polar V800 è un ottimo compagno di allenamento in sè, ma otterrai il meglio utilizzandolo con il servizio web e la mobile app 

Polar Flow. Programma le tue sessioni, ottieni indicazioni per raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati e goditi i tuoi successi. 

TRAINING COMPUTER 
POLAR V800
Segui i dati di allenamento, 

come frequenza cardiaca, 

velocità, distanza e percorso, 

e anche le più piccole attività 

della tua vita quotidiana.

MOBILE APP POLAR 
FLOW
Osserva immediatamente 

i dati di allenamento. La 

mobile app sincronizza i 

dati sul servizio web Polar 

Flow. È possibile scaricarla 

dall’App Store.

SERVIZIO WEB POLAR 
FLOW
Programma e analizza 

ogni dettaglio 

dell’allenamento e 

osserva le tue prestazioni 

sul sito polar.com/fl ow.

Prima di utilizzare il nuovo Polar V800, scaricare la versione più 

recente del fi rmware per assicurarsi di usufruire appieno del Polar 

V800. Consultare le istruzioni su come creare un account Flow e 

utilizzare il servizio web Flow sul sito fl ow.polar.com/v800. Nel 

servizio web è possibile personalizzare i profi li sport, creare obiettivi 

e analizzare l’allenamento.

Se hai fretta di correre per la prima volta con il V800, puoi eff ettuare 

una rapida installazione per iniziare:

1. Collega V800 al computer con il cavo per caricare la batteria.

2. Una volta completata la imposta, scegli la lingua e carica il V800.         

Al termine, viene visualizzato Pronto per l’uso!.

Per ottenere dati di allenamento più accurati e personali, è 
importante essere precisi nelle impostazioni utente, come 
l’esperienza di allenamento, l’età, il peso e il sesso.

  
 Assicurati che il trasmettitore USB sia saldamente in posizione. 

CONSIGLI UTILI

CONTROLLA LO STATO DI RECUPERO
 » Toccare saldamente il display in modalità Ora

MODIFICA LA VISUALIZZAZIONE DELL’ORA
 » Tieni premuto SU

ACCEDI AL MENU RAPIDO
 » Tieni premuto ILLUMINAZIONE

Sfoglia tra i menu premendo SU o GIÙ. Conferma le selezioni con il 

pulsante AVVIO e tornare indietro, interrompere o arrestare con il 

pulsante INDIETRO.

Quando si utilizzano i sensori di frequenza cardiaca Polar durante 

l’allenamento, ci si può avvalere delle funzioni uniche Polar Smart 

Coaching. I dati della frequenza cardiaca off rono una descrizione 

dettaglia della condizione fi sica e di come il corpo risponde 

all’allenamento. Ciò consentirà di perfezionare i programmi di 

allenamento e ottenere delle prestazioni ottimali. 

1. Inumidisci gli elettrodi 

presenti sull’elastico.

2. Aggancia il trasmettitore 

all’elastico.

3. Assicura l’elastico attorno al 

torace e regola la lunghezza 

dell’elastico in modo che sia 

suffi  cientemente aderente ma 

risulti comodo. 

Alla fi ne di ogni allenamento, 
stacca il trasmettitore 
dall’elastico e risciacqualo con 
acqua. Il sudore e l’umidità 
potrebbero mantenere 
attivato il sensore di frequenza 
cardiaca, pertanto si consiglia 
di asciugarlo.

Se hai acquistato il V800 senza sensore di frequenza cardiaca, puoi 
sempre acquistarlo in seguito. 

ALLENAMENTO BASATO SULLA FREQUENZA 
CARDIACA

Prima di iniziare la prima sessione di allenamento, è necessario 

associare il sensore di frequenza cardica al V800. Indossare il sensore 

di frequenza cardiaca, premere INIZIA e toccare il sensore con il V800, 

quindi attendere la richiesta di associazione del sensore e selezionare 

Sì.

Premi START e scegliere lo sport. Attendi che vengano rilevati i 

sensori necessari e premi di nuovo START quando sei pronto.

Quando utilizzi il GPS, rimani fermo con il display rivolto verso 
l’alto fi nché non si rileva il segnale. Quando si rileva il segnale, 
viene visualizzato OK. 

DURANTE L’ALLENAMENTO

Oltre a calcolare la frequenza cardiaca, il V800 calcola dati 

completi come la durata dell’allenamento, le calorie, la velocità, la 

distanza, la posizione e l’altitudine.  

SCEGLI LE INFORMAZIONI DA VISUALIZZARE SUL DISPLAY
 » Selezionare le informazioni che si desidera visualizzare 

durante le sessioni nei profi li sport del servizio web Polar 

Flow

EFFETTUA UN LAP
 » Premi START o tocca il display durante una sessione

CAMBIA SPORT IN UNA SESSIONE MULTISPORT
 » Premi BACK per cambiare sport e osservare il tempo di 

transizione

HEARTTOUCH
 » Per attivare la retroilluminazione e controllare il tempo, 

avvicina il V800 al sensore di frequenza cardiaca durante 

l’allenamento

INTERROMPI E ARRESTA L’ALLENAMENTO

Premi BACK per interrompere la sessione di allenamento. Durante 

l’interruzione, tieni premuto BACK per arrestare la sessione di 

allenamento. 

Il software FlowSync rimuove dal V800 le lingue non utilizzate 

durante la sincronizzazione per ampliare la memoria È possibile 

modifi care la lingua nelle impostazioni generali del software 

FlowSync.

Il manuale d’uso completo e i tutorial video si trovano nel sito http://www.polar.com/it/assistenza.

OPERAZIONI PRELIMINARI PRESENTAZIONE DEL V800 ALLENAMENTO CON IL V800 INIZIA L’ALLENAMENTO

È inoltre possibile associare un nuovo sensore in Impostazioni 
> Impostazioni generali > Associa e sinc. > Associa nuovo 
dispositivo.
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Compatibile con

Consulta l’analisi immediata e approfondimenti dettagliati 

dell’allenamento e del recupero con Polar V800, la mobile app e il 

servizio web Polar Flow.    

Polar V800 off re una serie di caratteristiche uniche per consentirti 

di allenarti meglio. Qui puoi trovare un riepilogo di quelle più 

importanti.

TEST ORTOSTATICO**
Consente di ottimizzare l’allenamento ed evitare carichi eccessivi, 

mostrando come la frequenza cardiaca risponde all’allenamento e 

ad altri fattori, come lo stress e la malattia. Il test mostra la frequenza 

cardiaca a riposo, mentre ci si alza in piedi e rimanendo in piedi, 

confrontando i dati con i risultati dei test precedenti. Ripetendo 

periodicamente il test, potrai osservare se sono presenti delle 

risposte di frequenza cardiaca atipiche.

TEST DI SALTO***
Consente di stimare la forza muscolare e la potenza delle gambe, 

oltre alla fatica neuromuscolare. È possibile eff ettuare tre diversi tipi 

di test di salto: squat, contromovimento e countinuo.

ROUTE GUIDANCE
Sincronizza i percorsi preferiti dal sito web Polar Flow sul V800 per 

ottenere una guida ed esplorare nuovi percorsi.  

BACK TO START
Ti guida al punto di partenza della sessione o ad un POI (punto di 

interesse) salvato.

RACE PACE
Defi nendo un tempo per una determinata distanza, la funzione race 

pace ti consentirà di mantenere un ritmo costante e raggiungere il 

tuo obiettivo.

V800
Tipo di batteria                                                                     
Durata  
 
Temperatura di esercizio
Resistenza all’acqua  
Materiali del training computer 
 
Materiale del cinturino e della fi bbia

CR2025
O-ring 20,0 x 1,0 in materiale FPM
Da -10 °C a +50 °C
30 m
Poliammide
38% poliammide, 29% poliuretano, 20% elastan, 
13% poliestere

SENSORE DI 
FREQUENZA 
CARDIACA H7
Tipo di batteria   
Guarnizione batteria  
Temperatura di esercizio
Resistenza all’acqua  
Materiale del trasmettitore  
Materiale dell’elastico

SPECIFICHE TECNICHE

SOSTITUZIONE DEL SENSORE DI FREQUENZA 
CARDIACA

1. Apri il coperchio della batteria con 
una moneta ruotandolo in senso 
antiorario su OPEN.

2. Inserisci la batteria (CR 2025) 
all’interno del coperchio con il lato 
positivo (+) rivolto verso il coperchio. 
Assicurati che la guarnizione sia 
nella scanalatura per garantire 
l’impermeabilità.

3. Premi di nuovo il coperchio nel 
trasmettitore.

4.  Usa la moneta per ruotare il 
coperchio in senso orario su CLOSE.

Se sostituisci la batteria con una di tipo non corretto, potrebbe 
verifi carsi pericolo di esplosione.

Ottieni un riepilogo immediato dei dati di allenamento e del carico 

di lavoro per capire come infl uisce sullo stato di recupero. È inoltre 

possibile osservare i benefi ci principali ottenuti dall’allenamento.

Migliora la tua esperienza e ottieni una comprensione approfondita 

delle tue prestazioni con i seguenti accessori Bluetooth® Smart:

SENSORE DA SCARPA POLAR BLUETOOTH® SMART
Calcola velocità/andatura di corsa, distanza, cadenza della corsa e 

lunghezza della falcata, e consente di eff ettuare il test di salto.

SENSORE DI VELOCITÀ POLAR BLUETOOTH® SMART 
Calcola la distanza e la velocità/andatura di pedalata in tempo reale, 

media e massima. Utile per il ciclismo indoor. 

SENSORE DI CADENZA POLAR BLUETOOTH® SMART 
Calcola la cadenza di pedalata in tempo reale, media e massima in giri 

al minuto.

POLAR LOOK KÉO POWER CON BLUETOOTH® SMART*
Calcola la potenza precisa eff ettiva, media e massima in watt, oltre al 

bilanciamento sinistra/destra e alla cadenza attuale e media.

*Per informazioni sulla disponibilità, consultare polar.com/it

Usa tecnologia wireless Bluetooth® Smart e trasmissione GymLink.

Trova assistenza del 

prodotto

Batteria ricaricabile Li-pol a 350 mAh
13 ore con registrazione GPS normale/ 50 ore in 
modalità risparmio energia GPS
Da -10 °C a +50 °C
30 m
ABS + GF, lega di plastica PC/ABS, lega di 
alluminio, acciaio inox, fi nestra Gorilla Glass
Poliuretano termoplastico, acciaio inox, lega di 
alluminio                                                           
                                                                                       

www.polar.com/en/support/V800
*Più preciso con misurazione della frequenza cardiaca 17951157.01   ITA   06/2014   10011

Analizza immediatamente i dati di allenamento e sincronizza 

automaticamente gli allenamenti sul servizio web Polar Flow.

Analizza ogni dettaglio, osserva i tuoi progressi e condividi 

l’allenamento con i tuoi amici o l’allenatore sul sito polar.com/fl ow.

CARICO DI LAVORO*
Mostra come il fi sico reagisce ad ogni allenamento e permette 

di confrontare il carico di lavoro dei diversi allenamenti. Il  

monitoraggio del carico di lavoro aiuta a conoscere i propri limiti 

ed adattare l’intensità e la durata degli allenamenti in base ai propri 

obiettivi.
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Carico di lavoro
Estremo

M. impegnativo

Impegnativo

Moderato

Leggero

Indossa il Polar V800 24 ore al giorno 7 giorni alla settimana 

per ottenere una stima dello stato di recupero che prende in 

considerazione anche le attività quotidiane. Eff ettua il monitoraggio 

di ogni movimento con l’activity tracker integrato.   

STATO DI RECUPERO *
Sebbene ti piaccia allenarti, hai necessità anche di recuperare. Per 

migliorare, è necessario trovare il perfetto equilibrio tra allenamento 

e recupero. Lo stato di recupero consente di conoscere il recupero 

eff ettuato prima di allenarsi nuovamente. 

         Close  

Ope
n

Polar V800
GUIDA INTRODUTTIVA

Collegati a fl ow.polar.com/V800

Sottoallenato
Recuperato

Affaticato

Molto
affaticato

Stato recupero 

Gio 15:30

Ven 6:00

Stato recupero

Riepilogo

Carico di lavoro

Impegnativo

Carico della
sessione

21h

Italiano

DOPO L’ALLENAMENTO CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA

PERSONALIZZA CON ACCESSORI

Per ulteriori informazioni sulle tante altre funzioni del V800, visita il 

sito polar.com/it/assistenza, in cui potrai consultare il manuale d’uso 

completo.

** Sensore di frequenza cardiaca Polar Bluetooth® Smart necessario

*** Sensore da scarpa Polar Bluetooth® Smart necessario

VISUALIZZA RIEPILOGO - V800

ANALIZZA IN UN ISTANTE - MOBILE APP POLAR 
FLOW

ANALIZZA OGNI DETTAGLIO - SERVIZIO WEB 
POLAR FLOW

MOLTO AFFATICATO
Ultimamente ti sei allenato molto 

intensamente. Si consiglia riposo prima del 

prossimo periodo di allenamento intenso.

SOTTOALLENATO
Ultimamente ti sei allenato meno del solito. 

RECUPERATO
Il tuo carico di lavoro è sul livello tipico. 

L’allenamento e il riposo sono equilibrati.

AFFATICATO
Non hai recuperato appieno dal precedente 

allenamento.


