Come posizionare il Trasmettitore Polar Equine
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1. Bagnare la pelle del cavallo dove saranno applicati gli elettrodi, o applicare
del gel sugli elettrodi.
2. Controllare la polarità degli elettrodi. L’elettrodo positivo A è contraddistinto
dal segno (+). L’elettrodo negativo B è contraddistinto dal segno (-).
3. Posizionare l’elettrodo positivo sul lato destro o sinistro, all’altezza del
garrese, sotto la sella o la bardatura, a diretto contatto con la pelle del
cavallo, dopo aver tolto la cinghia di gomma. Assicurarsi che l’elettrodo
sia perfettamente disteso sulla pelle del cavallo. In alternativa, l’elettrodo
può anche essere posto sul sottopancia, fissandolo con la cinghia elastica
predisposta.
4. Per il Sulky o gli attacchi: fissare il trasmettitore C al sottopancia, utilizzando
la cinghia in gomma ed il bottone in plastica. Per la sella: fissare il
trasmettitore C sulla campanella anteriore della sella, utilizzando la cinghia in
gomma ed il bottone
in plastica, facendo
attenzione che sia ben
fisso e non soggetto
A
quindi a sollecitazioni.
5. Posizionare l’elettrodo
C
negativo B sulla zona
cuore, fissandolo al
B
sottopancia con la
cinghia in gomma e
l’apposito bottone in
plastica.
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Assicuratevi che la posizione degli elettrodi sia corretta ed il sottopancia
ben stretto.
Assicuratevi che il pelo sotto l’elettrodo sia bagnato adeguatamente.
L’accumulo di sudore e di sporcizia possono interferire con il rilevamento
del segnale cardiaco del trasmettitore. Controllate se gli elettrodi devono
essere puliti.
Un utilizzo prolungato provoca l’ossidazione degli elettrodi. Pulire gli
elettrodi solamente con acqua e sapone, asciugarli con delicatezza.
Assicuratevi che i cavi non si muovano troppo.
In alcuni casi (circa 120 bpm) una doppia pulsazione può essere rilevata
ad ogni battito cardiaco (onde R+T). Questo inconveniente scompare
appena l’intensità aumenta.
Se vi trovate in un campo elettromagnetico (per es. vicino ad una linea
di alta tensione), spostatevi più lontano.

•
•
•

Assicuratevi che il trasmettitore sia in posizione corretta.
Per i cavalieri: controllate che il ricevitore al vostro polso si trovi nel raggio
di trasmissione e comunque non oltre la distanza di un metro dal trasmettitore.
La distanza di trasmissione può diminuire per la capacità delle batterie.
Fate controllare la batteria da un servizio assistenza autorizzato dalla
Polar. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro rivenditore o distributore.

Vanlige
spørsmål
Hva skal jeg gjøre hvis....

… Pulsen synes å være feil?

3. Plasser den positive elektroden på venstre eller høyre side av manken
under salen eller salettputa. Forsikre deg om at det er god kontakt mellom
elektodene og hestens hud. Fest den negative elektroden rundt gjorden,
med strikken.
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4. Fest senderen C på sælen. (Ryttere fester senderen til sal eller voilock)
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Polar Horse Trainer Sulky Repeater

This product is a quick fastening cable, permanently placed on the sulky
bar, that transmits magnetically with a battery.
Polar Horse Trainer Wireless Speed Kit

This kit includes a speed sensor that is attached to the sulky.

Il materiale utilizzato per gli elettrodi e le cinghie in gomma è morbido
e confortevole. Se tenuti con cura continueranno ad esserlo per lungo
tempo. Gli elettrodi possono essere sostituiti dall’assistenza autorizzata
Polar. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro rivenditore autorizzato
o al distributore.

Batterie
La durata stimata delle batterie è di 5000 ore. Per la sostituzione delle
batterie, rivolgersi all’assistenza Polar. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi
al vostro rivenditore autorizzato o al vostro distributore.

Sjekk at elektrodene er riktig plassert.
Sjekk at pelsen under elektrodene er skikkelig fuktig.
Ansamling av svette og møkk kan forstyrre overføringen av signaler fra
hjertet til senderen. Sjekk om elektrodene burde rengjøres.
Langvarig bruk kan føre til oksydering av elektrodene. Vask elektrodene
med vann og såpe, og tørk dem forsiktig.
Sjekk at ledningene ikke beveges for mye. Enkelte ganger, (ved ca. 120
pulsslag) kan du oppleve dobble tall på mottakeren, for hvert pulsslag
(R+T bølger innen EKG-mønsteret). Dette problemet forsvinner når
arbeidsintensiteten øker.
Hvis du er i et elektromagnetisk felt (f.eks. nær en høyspentledning),
beveg deg vekk fra dette.

Stell og
vedlikehold
Senderen

Polar Equine senderen er aktiv bare når elektrodene er i kontakt med
hestens hud.
Svette og møkk kan holde elektrodene fuktige og derved aktivere dem,
hvilket forkorter batteriets levetid. Derfor bør du vaske og tørke dem
etter bruk. Sjekk at elektrodeoverflatene ikke er i kontakt med
hverandre.
Møkk på elektrodene svekker kontakten mellom hestens kropp og
elektrodene. For å sikre et godt resultat, vask elektrodene regelmessig i
mildt såpevann. Bruk aldri alkohol, kjemikalier, skuremiddel eller stålull.
Dette vil ødelegge elektrodene ! Materialet i elektrodene er mykt og lite
irriterende for hestens hud.
Det er imidlertid skjørt, så stell og ta vare på det. Kontakt din Polar
Forhandler hvis de har gått i stykker.

5. Plasser den negative
eletroden bak og litt
ovenfor albuespiss.

… Ved manglende overføring av signaler?
•
A
C
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Il sudore secco e la sporcizia diminuiscono notevolmente il contatto tra
la pelle del cavallo e gli elettrodi. Per un corretto funzionamento, lavare
regolarmente gli elettrodi con acqua e sapone. Non usare mai alcool o
sostanze abrasive come lane di ferro o prodotti chimici per la pulizia,
potrebbero causare danni irreversibili agli elettrodi.

Fate controllare la batteria dall’assistenza autorizzata Polar o dal servizio
Polar.

(Se på bildet for riktig plassering av elektrodene)

2. Merk deg elektrodenes polaritet.
Positiv elektrode A er merket (+). Negativ elektrode B er merket (-).

Accertarsi che gli elettrodi (la parte conduttiva) non siano a contatto.

… Il ricevitore non è più leggibile o appena visibile?
•

Hvordan feste Polar Equine Transmitter
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Trasmettitore

… Vi sono interruzioni della trasmissione?

Polar Equine
Transmitter

1. Fukt hestens pels der hvor elektrodene skal sitte eller bruk elektrodegèl
på elektrodene.

Cura e
Mantenimento

Il Trasmettitore Polar Equine è attivo solo quando gli elettrodi sono in
contatto con la pelle del cavallo. Il sudore e l’umidità possono far restare
il trasmettitore in attività, questo ridurrebbe la durata della batteria.
Di conseguenza, pulire ed asciugare gli elettrodi dopo l’uso.
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Cosa devo fare se…..
… La frequenza cardiaca è errata?
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(vedi illustrazione a lato per la corretta sistemazione degli elettrodi)

Domande
frequenti
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Trasmettitore
Polar Equine
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Sjekk at senderen er riktig plassert. Ved ridning, sjekk at mottakeren ikke
er for langt unna senderen. Ikke mer enn 1 meter. Senderens
overføringsrekkevidde kan ha blitt redusert. Få batteriene sjekket hos
Polar Service Senter. Kontakt din forhandler.

Batterier
Gjennomsnittlig levetid for batteriene i senderen er 5000 timer.
Bytting av batterier anbefales utført ved Polar Service Senter.

… Mottakerens display er blankt eller utydelig?
•

Sjekk batteriene hos Polar Service Senter.

Ved problemer, kontakt forhandler.

