
Guida al supporto técnico 

 

 

 

1. Il GPS impiega molto tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bluetooth non si connette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Non si carica 

 

 

Soluzioni:  
1. Per osservare diversi dati GPS sull’M200 durante la 

sessione, è necessario modificare i display allenamento del 

profilo sport da utilizzare. 

La tecnologia nell’M200 determina esattamente le posizioni 

dei satelliti per un massimo di tre giorni. In tal modo, se ci si 

allena di nuovo nei tre giorni successivi, l’M200 sa dove 

cercare i satelliti ed è in grado di acquisirne i segnali più 

rapidamente, anche in 5- 10 secondi. La precisione di 

posizionamento si riduce progressivamente nel seccondo e 

terzo giorno. 

Se non ci si allena di nuovo nei giorni successivi, l’M200 

deve individuare di nuovo i segnali satellitari e potrebbe 

essere necessario più tempo per l’acquisizione della 

posizione attuale. Per prestazioni GPS ottimali, indossare 

l’M200 al polso con il display rivolto verso l’alto. 

 
2. Polar M200 si connette al mobile app Polar Flow in modo 

wireless tramite Bluetooth Smart; ricordarsi di attivare il 

Bluetooth nel dispositivo mobile. 

Controlare i dispositivi mobili compatibili con l’app Polar 

Flow sul sito del fabbricante. 

Dopo aver scaricatoo e aperto l’app Flow sul dispositivo 

mobile verra il nuovo M200 nelle vicinanze e viene richiesto 

all’utente di avviare l’associazione. Accettare la richiesta di 

associazione e immettere il codice di associazione Bluetooth 

dal display dell’M200 all’appFlow. 

La connessione Bluetooth e la funzione Notifiche funzionano 

tral’M200 e il telefono quando si trovano entro il campo 

visivo e ad un raggio di 5 m tra essi. 

 
3. Prima della carica, assicurarsi che non siano presenti 

umidità, capelli, polvere o sporcizia sul connettore USB 

dell’M200. Rimuovere con cura la sporcizia o l’umidità. 

I quattro pin sul connettore USB dell’M200 devono essere 

rivolti verso i quattro pin della porta USB del computer. 

Assicurarsi inoltre che il connettore USB non sia piegato. Se 

la batteria è completamente scarica, occorre qualche minuto 

prima di avviare la carica. 

 

  


