the smart
activity tracker
Misura l’attività 24 ore su 24

Segui i tuoi risultati

Raggiungi i tuoi obiettivi

Aggiungi la frequenza cardiaca

Polar Loop rileva ogni tuo movimento:
indica quanto sei stato attivo durante il
giorno e segnala se sei stato fermo
troppo a lungo. Inoltre analizza la
qualità del sonno.
Osserva come ogni piccola scelta
e abitudine quotidiana possa fare
una grande differenza per riuscire a
raggiungere il tuo obiettivo giornaliero
di attività.

Scopri come i progressivi cambiamenti
nella tua attività quotidiana migliorano
il tuo stile di vita.

E’ possibile associare un sensore di
frequenza cardiaca opzionale Polar
Bluetooth Smart per ottenere una guida
completa anche per le tue sessioni di
allenamento.

Servizio web gratuito Polar Flow
• Trasferimento dei dati wireless tramite mobile app con Bluetooth Smart o tramite 		
cavo USB
• Compatibile con Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 e successivi e con Windows XP, 		
Windows 7, Windows 8 e successivi
App gratuita per smartphone Polar Flow
• Disponibile in lingua italiana
• Trasferimento dei dati wireless dal bracciale
Polar Loop al servizio web Polar Flow con 		
Bluetooth Smart
• Compatibile con iPhone 4S e successivi, 		
iPod touch (5° gen.), iPad (3° 4° gen.), iPad
mini e iPod Nano (7° gen.) e con dispositivi
Android con Android 4.3 o successivi 		
(HTC One, HTC One M8, HTC One Mini, LG
G2, LG Nexus 4, LG Nexus 5, Motorola
Moto G, Motorola Moto X, Samsung
Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung 		
Galaxy S5, Samsung Galaxy Note II, 		
Samsung Galaxy Note III, Sony Xperia Z1)
• Disponibile in lingua italiana

Polar Loop
• Visualizza passi, calorie, orario, obiettivo giornaliero di
attività
• Resistente all’acqua: adatto per il nuoto (WR20 standard)
• Led a luce rossa e pulsante piatto capacitivo
• Bracciale in poliuretano (TPU) e fibbia in acciaio inossidabile
• Bracciale regolabile
• Trasferimento dei dati wireless tramite mobile app con
Bluetooth Smart o tramite cavo USB
• Capacità di memoria per 12 giorni di attività
• Durata della batteria 5 giorni in uso continuo, tempo di
ricarica circa 1,5 ore
• Prima attivazione del prodotto tramite il servizio web
gratuito Polar Flow
• Testi sul display in lingua inglese

Scopri di più su www.polarloop.com/it
Seguici su Facebook: Polar Italia

Sensore di frequenza cardiaca
• Compatibile con i sensori di 		
frequenza cardiaca Bluetooth 		
Smart Polar H6 e H7 		
(venduti separatamente)
• Associarli è facile: basta indossare
il sensore di frequenza cardiaca,
avvicinare il bracciale Polar Loop
al sensore di frequenza cardiaca
e toccare il pulsante piatto del 		
bracciale
Crea l’abbinamento perfetto
con i sensori Polar H7 colorati

