COME INIZIARE
CONFEZIONE
-

COROS VERTIX 2 GPS Watch
Custodia rigida multiuso
Cavo di ricarica
Cinghia da trasporto per la custodia
Guida rapida e libretto di garanzia

IMPOSTAZIONI INIZIALI
-

-

Scaricate sul cellulare l’app COROS dall’app store iOS o Google.
Accendete l’orologio tenendo premuto il pulsante in alto a destra (Light).
Scegliete la lingua da impostare come preferita.
Nell’app COROS consentite l’accesso alla fotocamera e scansionate il codice QR che
visualizzate sull’orologio, oppure procedete manualmente. Aspettate qualche secondo fino
ad associazione avvenuta.
Nell’app COROS selezionate Aggiungi nuovo dispositivo (assicuratevi di selezionare il
modello corretto).
Impostate il polso su cui indosserete l’orologio.

BLOCCO AUTOMATICO
Per sbloccare l’orologio, fate scorrere la rotella in una stessa direzione finché il display non risulta
sbloccato.
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Per modificare le impostazioni di blocco automatico, tenete premuto il pulsante indietro per
accedere al pannello principale, poi: Impostazioni > Altre impostazioni > Blocco automatico.
DISPOSIZIONE DEI PULSANTI
1. Light (tasto in alto)
Tenete premuto per attivare e disattivare la retroilluminazione.
2. Conferma/Digital Dial (tasto centrale)
- Fate scorrere la rotella per spostare la selezione su e giù.
- Premete per confermare una selezione.
- Tenete premuto per finire un allenamento.
3. Indietro (tasto in basso)
- Premete per tornare alla schermata precedente.
- Premete per registrare una tappa o riposare durante gli allenamenti.
- Tenete premuto per aprire la barra degli strumenti/menu di scelta rapida.

RICARICA
-

-

Usate il cavo USB per collegare l’orologio al computer. Assicuratevi che il cavo sia
completamente inserito nella parte posteriore dell’orologio. Il cavo non è magnetico e non si
inserisce automaticamente.
Quando inizia la ricarica, l’orologio si accende automaticamente. Sul quadrante verrà
visualizzata la percentuale di carica. Se non visualizzate l’indicatore di carica, provate a
ricollegare il cavo con un po’ più di forza.
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INDOSSARE L’OROLOGIO
Indossate l’orologio in modo che sia stretto, ma non tanto stretto da interrompere la circolazione.
L’orologio dovrebbe adattarsi perfettamente al vostro polso, senza scivolare con il movimento.
Lasciate uno spazio di 1 cm tra l’osso del polso e l’orologio.
Mantenete le mani calde. Il calcolo della frequenza cardiaca dipende dal sangue; se il flusso
sanguigno è maggiore, il segnale ricevuto dall’orologio sarà migliore. L’ideale sarebbe riuscire a
mantenere sempre abbastanza calda l’area del polso su cui indossate l’orologio; un altro
suggerimento è quello di riscaldare il corpo (e le mani) prima di iniziare l’allenamento durante
l’inverno.
Serve un po’ di tempo perché il sensore della frequenza cardiaca si stabilizzi. Rimanete nella pagina
iniziale finché non sentite il segnale acustico che vi avvisa che l’orologio è pronto all’uso (se i suoni
sono disattivati, vedrete che il simbolo del cuore si stabilizzerà quando l’orologio è pronto).

REGISTRARE IL PRIMO ALLENAMENTO
Per avviare un’attività dal quadrante principale dell’orologio, premete il pulsante centrale per
visualizzare le attività tra cui scegliere. Prima di iniziare l’attività, attendete finché l’orologio non
indicherà che avete un segnale GPS sufficientemente forte (lo vedrete indicato nella parte superiore
dello schermo) e che la misurazione della frequenza cardiaca è iniziata (vedrete un’icona a forma di
cuore nella parte inferiore dello schermo).
Per mettere in pausa un allenamento in corso, sbloccate l’orologio e premete una volta il pulsante
centrale. Durante la pausa, sullo schermo verranno visualizzati un timer in pausa e la frequenza
cardiaca attuale.
Per terminare un allenamento dalla pagina di pausa, andate su Fine e tenete premuto il pulsante
centrale per tre secondi.
Dopo aver terminato un allenamento, verrà visualizzata la pagina dei dettagli. Nelle schermate
successive sarà possibile visualizzare i dettagli di ogni singola tappa o sessione, nel caso in cui
l’allenamento sia stato suddiviso in intervalli.
Per visualizzare gli allenamenti salvati in precedenza sull’orologio, premete il pulsante centrale e
aprite l’elenco delle attività, scorrete fino a Cronologia e selezionate l’allenamento.
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INTEGRAZIONE DI TERZE PARTI/SINCRONIZZAZIONE DEI DATI
Andate sull’app COROS: Profilo > App di terze parti. Seguite le istruzioni per completare
l’integrazione.
Qui di seguito sono riportate alcune delle app più popolari supportate da COROS:
- Strava
- Training Peaks
- Relive
- Final Surge
- Runalyze
- Stryd
- PWR Lab
- Firmware Updates
Per verificare la presenza di aggiornamenti del firmware, aprite l’app COROS e andate alla
pagina del dispositivo. Per visualizzare gli aggiornamenti disponibili, selezionate Opzioni
firmware. Vi verranno mostrati gli eventuali aggiornamenti presenti e i dettagli sugli
aggiornamenti precedenti.

IMPOSTAZIONI/PREFERENZE
Strumenti/Menu rapido
Dal quadrante principale dell’orologio, tenete premuto il pulsante indietro (in basso) per accedere al
menu Strumenti e:


Non disturbare
Per attivare/disattivare la modalità Non Disturbare.



Sveglia
Per modificare le sveglie già esistenti e impostarne di nuove.
Modalità disponibili: Solo una volta | Ogni giorno | Personalizzato.



Bussola
Per aprire la bussola 3D.
Premete il pulsante centrale per visualizzare tra: Bussola e ora attuale | Bussola, coordinate
GPS, altitudine e barometro.
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Trasmettitore della frequenza cardiaca
Per misurare la frequenza cardiaca e trasmetterla tramite Bluetooth a dispositivi e app
supportate.



Saturimetro SpO2
Per eseguire una misurazione SpO2 dell’ossigeno presente nel sangue.
Dati disponibili: Prestazioni in altitudine (disponibili se si è a più di 2500 m di altitudine) |
SpO2 e tempo trascorso dall’ultima lettura | Prospetto.
Premete il pulsante centrale per iniziare una nuova misurazione SpO2.
Fate scorrere verso il basso per visualizzare il grafico SpO2 (in rosso, giallo e verde) e il
grafico dell’altitudine (in blu) delle ultime 24 ore e degli ultimi tre giorni.



UltraMax GPS mode
Per attivare/disattivare la modalità GPS UltraMax durante gli allenamenti di corsa all’aperto,
per prolungare la durata della batteria.
Si consiglia di utilizzare questa funzione solo quando necessario, perché riduce
notevolmente l’accuratezza delle misurazioni.



Navigazione
 Libreria dei Percorsi da navigare.
 Nel percorso scelto potete selezionare: Inizia Percorso | Dettagli Altimetria |
Direzione del punto di partenza (dritta/inversa) | Direzione della mappa (in base alla
posizione attuale/verso il nord) | Allarme di deviazione dal Percorso (on/off).
Nota: si ricorda che questa non è una modalità di allenamento e quindi i dati non verranno
salvati. Se volete salvare i dati dovete iniziare un’attività (per esempio, Corsa), andare su
Impostazioni > Navigazione e selezionare il Percorso desiderato.



Mappa
Per visualizzare e seguire un itinerario salvato nell’orologio.



Cronometro
Premete il pulsante centrale per iniziare a cronometrare o mettere in pausa.
Premete il pulsante indietro per iniziare un nuovo giro e azzerare il cronometro.
Tenete premuto il pulsante indietro per uscire dalla pagina senza interrompere il
cronometro.



Timer
Per impostare fino a tre timer.
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Premete il pulsante centrale per far partire o mettere in pausa il timer.
Premete il pulsante indietro per far ripartire il timer o per ritornare alla pagina delle
impostazione del timer.
Per ripetere il timer, selezionate Repeat > ON.
Tenete premuto il pulsante indietro per uscire dalla pagina senza interrompere il timer.



Quadranti
Per scegliere il colore e il tema del quadrante dell’orologio. È possibile scaricare nuovi
quadranti dall’app COROS.

Impostazioni di allenamento (accessibili durante l’allenamento)
Per accedere alle impostazioni dell’allenamento in corso o per selezionare un Percorso da navigare.
Sistema
Per aprire il menu di sistema.
Retroilluminazione e visibilità
Per modificare le impostazioni di retroilluminazione: Sistema > Altre impostazioni >
Retroilluminazione.
Se la modalità Gesture Backlight è attiva, alzando il polso o schiacciando un qualsiasi pulsante
dell’orologio la retroilluminazione si attiverà per 10 secondi.
Lo schermo degli orologi COROS garantisce una visibilità migliore se utilizzato in ambienti esterni
sotto la diretta luce del sole. Più forte è la luce solare, migliore è la visibilità.
Per migliorare la visibilità potete attivare la Modalità Notturna: tenete premuto il pulsante indietro
per aprire il menu degli strumenti, scorrete fino a Night Mode e selezionatela per mantenere la
retroilluminazione sempre attiva a basso livello di luminosità. Una volta attivata, la modalità si
disattiverà automaticamente all’alba.
Per impostare lo sfondo bianco come predefinito: Sistema > Interfaccia di allenamento > Bianco.
Per modificare le dimensioni del carattere: Sistema > Interfaccia di allenamento > Dimensione
carattere.
Lingua
Per modificare la lingua di sistema: Sistema > Altre impostazioni > Lingua.
Orientamento
Per cambiare il polso su cui indossare l’orologio: Sistema > Altre impostazioni > Polso >
Sinistra/Destra.
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Per cambiare la posizione del quadrante: Sistema > Altre impostazioni > Quadrante digitale >
Posizione del quadrante > Lato sinistro/destro.
Per cambiare l’orientamento del quadrante: Sistema > Altre impostazioni > Quadrante digitale >
Orientamento del quadrante > Senso orario/antiorario.
Cinturino
Per rimuovere, sostituire e allacciare il cinturino dell’orologio.
- Individuate il perno di metallo sul cinturino (appena sopra la striscia rossa) e fatelo scorrere
verso il basso (fino a coprire la striscia rossa).
- Estraete il cinturino dal corpo dell’orologio, rimuovendolo dal sistema di perni metallici di
sbloccaggio.
I cinturini del VERTIX 2 sono larghi 26 mm (compatibile anche con cinturini di terze parti).

Unità di misura
- Sull’orologio: Sistema > Altre impostazioni > Unità di misura > Imperial (piedi) | Metric
(metri)
- Sull’app: Pagina profilo > Impostazioni profilo > Unità di misura > ft/lbs | cm/kg
Connessione Bluetooth
Per accoppiare in modalità Bluetooth gli accessori all’orologio: Sistema > Accessori > Aggiungi
Bluetooth.
Assicuratevi che sia acceso il Bluetooth anche sul dispositivo che state tentando di accoppiare
all’orologio.
È possibile inserire più accessori dello stesso tipo nell’elenco dell’orologio, ma usarne solo uno
durante l’allenamento; accessori di diverso tipo, invece, possono essere utilizzati insieme. Per
esempio, durante l’allenamento in modalità Indoor Bike, è possibile utilizzare contemporaneamente
una fascia toracica e un misuratore di potenza.
Frequenza cardiaca
Per trasmettere i dati sulla frequenza cardiaca.
Tenete premuto il pulsante indietro per aprire il menu degli strumenti, poi selezionate Trasmissione
FC. Poi aprite la pagina associata sui dispositivi/app supportati e attendete la connessione.
Notifiche
Per cambiare le impostazioni di notifica sull’app COROS: Dispositivo > Notifiche > abilita
/disabilita.
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Modalità GPS
Per modificare la modalità GPS: Sistema > Altre impostazioni > GPS > Modalità.
Modalità disponibili: GPS standard (per uso normale in condizioni standard) | All Systems
(consigliata per gli allenamenti quotidiani, permette di accendere contemporaneamente tutti i
sistemi satellitari, inclusi GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, e QZSS) | All Systems + Dual FREQ
(per una precisione assoluta anche in condizioni ambientali difficili, grazie alla possibilità di
comunicare con i sistemi satellitari con due frequenze simultanee) | Ultra-Max GPS (per prolungare
la durata della batteria, ma sacrificando un po’ la precisione).
Utilizzo della batteria
Per visualizzare dei report sull’utilizzo e delle previsioni sulla durata della batteria durante il ciclo
di carica corrente.
Tenete premuto il pulsante indietro per aprire il menu degli strumenti e scorrete fino a Battery
Usage. Vi verranno mostrati dei grafici con: percentuale attuale della batteria | consumo storico
della batteria | data dell’ultima carica | stima della durata della batteria in modalità standard.
Per visualizzare delle statistiche più approfondite sull’utilizzo della batteria, premete il pulsante
centrale. Vi verranno mostrate le seguenti stime: Potenza residua | Utilizzo giornaliero residuo |
Massimo utilizzo giornaliero | Utilizzo del GPS | Ultima ricarica. Vi verranno inoltre mostrate le
attività che consumano la batteria (riportate anche di seguito).
- Sistema: normali attività operative (per esempio, mantenere l’orologio aggiornato).
- Notifiche: sia gli avvisi di allenamento, sia le notifiche quotidiane (chiamate, messaggi,
ecc).
- GPS: tutte le attività che utilizzano il segnale GPS per misurare e registrare la distanza.
- Retroilluminazione: modalità che prevedono l’illuminazione dello schermo (Night Mode,
Backlight Gesture, ecc).
- Frequenza cardiaca giornaliera: misurazioni che forniscono dati sulla frequenza cardiaca (è
possibile scegliere se riceverli In tempo reale o Ogni 10 minuti).
Sensori
Bussola 3D, Accelerometro, GNSS satellitare a doppia frequenza, Altimetro barometrico,
Giroscopio, Sensore elettrocardiogramma, Termometro, Cardiofrequenzimetro da polso,
Saturimetro/pulsossimetro da polso.

8

FUNZIONALITÀ DI BASE
TIMER, CRONOMETRO, SVEGLIA
Per accedere a timer, cronometro e sveglia dal quadrante principale o durante l’allenamento, tenete
premuto il pulsante indietro per andare al menu degli strumenti.
Per modificare le impostazioni della vibrazione: Sistema > Altre impostazioni > Vibrazioni > Key
Vibrations | Alert Vibrations (per timer, cronometro e sveglia).
Per modificare le impostazioni della suoneria: Sistema > Altre impostazioni > Suonerie > Key Tones
| Message & Call Tones | Alarm Tones (per la sveglia) | Activity Alert Tones (per il cronometro). La
suoneria del timer, invece, non può essere disabilitata.
Timer
Per impostare fino a tre timer.
Funzione di ripetizione disponibile. I nuovi timer si sovrascriveranno a quelli impostati
precedentemente.
Premete il pulsante centrale per far partire o mettere in pausa il timer.
Premete il pulsante indietro per far ripartire il timer o per ritornare alla pagina delle impostazione
del timer.
Per ripetere il timer, selezionate Repeat > ON.
Tenete premuto il pulsante indietro per uscire dalla pagina senza interrompere il timer.
Cronometro
Premete il pulsante centrale per iniziare a cronometrare o mettere in pausa.
Premete il pulsante indietro per iniziare un nuovo giro e azzerare il cronometro.
Tenete premuto il pulsante indietro per uscire dalla pagina senza interrompere il cronometro.
Sveglia
Per impostare fino a 10 nuove suonerie e gestire quelle esistenti
Modalità disponibili: Solo una volta | Ogni giorno | Personalizzato per giorno della settimana.
L’intervallo di ripetizione non è personalizzabile.

MAPPE
Per scaricare le mappe: https://coros.com/maps/#/
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Per le istruzioni di installazione: https://www.gravitydistribution.it/guida-allinstallazione-dellemappe/

ALTITUDE ALERT
Per avvisarvi se siete a più di 2500 m e la vostra frequenza cardiaca è superiore al normale.
Premete il pulsante indietro e poi: Sistema > Sensori > Barometro > Altitude Alert > OFF | ON.

STORM ALERT
Tutti gli orologi COROS sono dotati di barometri che rilevano la pressione dell’aria e possono
essere utilizzati per prevedere e rilevare i cambiamenti meteorologici.
Con la funzione Storm Alert sarete avvisati in caso di temporale imminente e avrete il tempo per
cercarvi un riparo. Riceverete l’avviso anche se state monitorando un allenamento all’aperto o
l’orologio è in modalità Non disturbare.
Tenete premuto il pulsante indietro e poi: Sistema > Sensori > Barometro > Storm Alert > OFF |
ON.

SENSORE PER L’ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)
Per misurare, analizzare e riportare lo stato attuale del vostro sistema nervoso attraverso l’indice
della variabilità cardiaca (HRV), mostrandovi, in modo personalizzato e facile da comprendere, il
livello attuale di risposta del vostro corpo ai fattori esterni.
Posizionate la mano su cui non indossate l’orologio sulla lunetta del VERTIX 2, così da permettere
all’ECG di misurare i segnali elettrici del battito cardiaco attraverso un circuito che passa attraverso
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il vostro corpo. Durante la misurazione rimanete seduti in posizione verticale, mantenendo fermo
l’orologio e cercando di non muovervi e di non parlare.
Per aprire lo strumento di misurazione della variabilità cardiaca, tenete premuto il pulsante indietro
e andate al pannello di controllo del vostro orologio; da lì, scorrete fino a HRV Test, seguite le
istruzioni sullo schermo e iniziate la misurazione, che durerà circa un minuto.

BATTERY USAGE
Per visualizzare report sull’utilizzo e previsioni sulla durata della batteria durante il ciclo di carica
corrente.
Tenete premuto il pulsante indietro per aprire il menu degli strumenti e scorrete fino a Battery
Usage. Vi verranno mostrati dei grafici con: percentuale attuale della batteria | consumo storico
della batteria | data dell’ultima carica | stima della durata della batteria in modalità standard.
Per visualizzare delle statistiche più approfondite sull’utilizzo della batteria, premete il pulsante
centrale. Vi verranno mostrate le seguenti stime: Potenza residua | Utilizzo giornaliero residuo |
Massimo utilizzo giornaliero | Utilizzo del GPS | Ultima ricarica. Vi verranno inoltre mostrate le
attività che consumano la batteria (riportate anche di seguito).
- Sistema: normali attività operative (per esempio, mantenere l’orologio aggiornato).
- Notifiche: sia gli avvisi di allenamento, sia le notifiche quotidiane (chiamate, messaggi,
ecc).
- GPS: tutte le attività che utilizzano il segnale GPS per misurare e registrare la distanza.
- Retroilluminazione: modalità che prevedono l’illuminazione dello schermo.
- Frequenza cardiaca giornaliera: misurazioni che forniscono dati sulla frequenza cardiaca (è
possibile scegliere se riceverli In tempo reale o Ogni 10 minuti).

LIGHT KEY
Per creare una scorciatoia e visualizzare la funzione, tenete premuto il pulsante indietro fino al
menu degli strumenti. Poi: Sistema > Altre impostazioni > Light/Option Key.
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NIGHT MODE
Per attivare la retroilluminazione durante l’allenamento notturno o in condizioni di scarsa
luminosità, tenete premuto il pulsante indietro, aprite il menu degli strumenti e scorrete fino a Night
Mode.
Attivare frequentemente la retroilluminazione standard consuma la batteria dell’orologio; usando la
modalità notturna, invece, la retroilluminazione si attenua e rimane accesa fino alla fine
dell'allenamento.

WIFI
Per cercare le reti wireless più vicine: Sistema > WiFi > Aggiungi rete. Scorrete per trovare e
selezionare la rete a cui desiderate connettervi. Inserite la password di rete nell’app COROS da un
telefono accoppiato.
Per decidere se gestire gli aggiornamenti manualmente o automaticamente: Sistema > WiFi >
Firmware Update > Auto | Verifica aggiornamenti (per effettuare gli aggiornamenti dall’orologio,
senza bisogno di utilizzare il telefono).

INSTA360 CONTROL
Per controllare la vostra fotocamera Insta360 dall’orologio COROS, connettete i due dispositivi
tramite Bluetooth. Per farlo, accendete la fotocamera e tenete premuto il pulsante indietro
dell’orologio; dal menu degli strumenti, selezionate Insta360 e premete il tasto centrale per
aggiungerla all’orologio.
Dopo l’accoppiamento, la fotocamera Insta360 sarà visibile come widget nel menu degli strumenti:
tenete premuto il pulsante indietro e scorrete fino a individuare Insta360 Control. A questo punto,
potrete utilizzare l’orologio per scattare foto e avviare/interrompere video.
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MUSICA
Per caricare la musica sull’orologio, collegatelo al computer usando il cavo di ricarica e attendete
che l’icona dell’orologio appaia sul desktop o come disco rigido esterno. Cliccando sull’icona,
appariranno due cartelle: Maps e Music. Trascinate i file MP3 (unico formato supportato al
momento) nella cartella Music.
Per ascoltare la musica dall’orologio, collegatelo tramite Bluetooth agli auricolari/cuffie o a un
altoparlante. Per farlo, assicuratevi che il dispositivo da collegare sia in modalità di associazione;
tenete premuto il pulsante indietro e poi: Impostazioni > Accessori > Aggiungi Bluetooth. Tenete
premuto il pulsante indietro fino a Music e iniziate a riprodurre le vostre canzoni.

QUADRANTI
Sull’app COROS: selezionate l’icona dell’orologio/pagina del dispositivo (quarta scheda dal basso)
e poi Watch faces. Potete selezionare i quadranti che preferite e memorizzarli nell’orologio (solo
cinque per volta).
Sull’orologio: tenete premuto il pulsante indietro per aprire il menu degli strumenti e andate su
Watch faces.

WIDGET
È possibile accedere facilmente agli widget dal quadrante principale, scorrendo su e giù. Premete il
pulsante centrale per avere ulteriori informazioni su alcune pagine di widget; usate i pulsanti o il
touch screen per visualizzare la cronologia recente e i dati della pagina selezionata.
Per personalizzare gli widget, andate sull’app COROS e selezionate l’icona dell’orologio
nell’angolo in basso a destra dello schermo. Poi, nella sezione dispositivo del VERTIX 2,
selezionate Personalizzazione e poi Dati giornalieri. Da lì visualizzerete l’elenco completo degli
widget che possono apparire sul vostro orologio.
Usando le tre linee orizzontali bianche sul lato destro dello schermo, potete trascinare e rilasciare i
diversi campi, mettendoli in ordine come preferite. Il widget mostrato nella parte superiore dello
schermo apparirà come primo dato disponibile quando farete scorrere verso il basso l’orologio.
Per rimuovere o aggiungere uno widget, potete usare i pulsanti +/- sul lato sinistro dell’app
COROS. Tutti gli widget visualizzati nell’orologio appariranno sotto l’intestazione Gestisci ordine
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di visualizzazione dei dati giornalieri; gli widget non visualizzati nell’orologio appariranno nel
campo Dati giornalieri nascosti.
Dopo aver personalizzato gli widget, non dimenticate di premere il pulsante Salva nell’angolo in
alto a destra dell’app. Se decidete di ripristinare gli widget alle impostazioni di fabbrica, selezionate
Ripristina impostazioni predefinite nella parte inferiore dell’app COROS.

Calorie attive
Per avere una stima delle calorie bruciate durante gli allenamenti e nei momenti in cui l’orologio
registra un ritmo di oltre 130 passi al minuto (tipico di quando si cammina velocemente).
Per modificare o impostare i vostri obiettivi giornalieri (sia calorie che tempo di esercizio), aprite
l’app COROS e andate alla pagina del vostro profilo e scorrete fino in fondo.
Tempo di allenamento
Per vedere quante ore di allenamento sono state fatte durante il giorno.
Frequenza cardiaca
Per misurare la frequenza cardiaca in tempo reale e la frequenza cardiaca massima, minima e media
nelle ultime sei ore.
Per visualizzare i dati sulla frequenza cardiaca nelle ultime 24 ore, premete il pulsante centrale. I
dati vengono registrati quotidianamente ogni 10 minuti e ogni secondo durante gli allenamenti.
Dislivello
Per ricevere dati di quota aggiornati e calcolare il dislivello massimo, minimo e medio delle ultime
6 ore. I dati vengono registrati quotidianamente ogni 10 minuti e ogni 5 secondi durante gli
allenamenti.
Per cambiare l’unità di misura dall’orologio: Sistema > Altre impostazioni > Unità di misura >
Imperial (piedi) | Metric (metri).
Per calibrare il dislivello, tenete premuto il pulsante centrale. Usate il GPS e immettete il dislivello.
Barometro
Per ricevere dati di lettura aggiornati su pressione barometrica (in hPa o in mmHg) e pressione
barometrica massima, minima e media nelle ultime sei ore.
Per visualizzare i dati sulla pressione barometrica nelle ultime 24/48/72 ore, premete il pulsante
centrale. I dati vengono registrati ogni 10 minuti e possono essere influenzati dalla presenza di
condizionatori d’aria e caloriferi.
Per modificare l’intervallo di visualizzazione dei dati: Sistema > Sensori > Barometro >
Programma > Ultime 6 | 12 | 18 ore.
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Per modificare le impostazioni di misurazione: Sistema > Sensori > Barometro > Data Source >
Station Pressure (misurata senza alcuna regolazione dell’altitudine, per esempio da una casa così
come dalla cima di una montagna) | Sea-Level Pressure (regolata al livello del mare).
Per accedere alle impostazioni rapide (Data Source, Display Range, Pressure Units, Storm Alert, (i)
Baro. Direction), tenete premuto il pulsante centrale.
La freccia nella parte superiore della pagina vi mostrerà i dati sulle previsioni meteorologiche:
rivolta verso il basso per previsto maltempo, rivolta verso l’alto per previsto tempo sereno. La
freccia è composta da due parti: quella sinistra mostra le informazioni di 3-6 ore fa, quella destra
quelle delle ultime tre ore.
Monitoraggio del sonno
Per impostare l’ora d’inizio del sonno sull’app COROS: Pagina profilo > Impostazioni profilo >
Monitoraggio del sonno > Ora di inizio.
Se non sono passate sei ore da quando vi siete addormentati, l’orologio continuerà a monitorare il
vostro sonno anche se fate delle pause (come per andare in bagno). Per esempio, se l’ora di inizio
del sonno è impostata alle 23:00, ma non vi addormentate fino alla 1:00, vi svegliate alle 6:00 e
tornate a dormire dopo 5 minuti, l’orologio continuerà a monitorare il vostro sonno; se invece vi
addormentate alla 1:00, vi svegliate alle 8:00 e poi tornate a dormire, l’orologio smetterà di
monitorare il vostro sonno (perché sono passate più di sei ore da quando vi siete addormentati).
Temperatura
Per misurare la temperatura dell’aria (togliete l’orologio e lasciatelo fermo all’aria per 30 minuti,
altrimenti, se lo indossate, temperatura sarà influenzata dal calore corporeo), la temperatura
dell’acqua durante le attività di nuoto e la temperatura massima/minima delle ultime sei ore.
Per visualizzare i dati sulla temperatura nelle ultime 24 ore, premete il pulsante centrale. I dati
vengono registrati ogni 10 minuti.
Per cambiare l’unità di misura dall’orologio: Sistema > Altre impostazioni > Unità di misura >
Imperial | Metric.
Passi
Per contare il numero di passi fatti in un giorno.
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ALLENAMENTI
MODALITÀ DI ALLENAMENTO
Acque aperte (Open water)
Per monitorare le nuotate all’aperto e tracciare distanze, frequenza delle bracciate e altri parametri
utilizzando il GPS e l’hardware dell’orologio. Il tracciamento GPS funziona con lo stile libero, ma
non è garantito con stili come rana, dorso e farfalla.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Acque aperte. Attendete finché l’orologio indicherà che
c’è un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che
la frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma
di cuore).
Allenamenti strutturati (Training Structured Programs)
Per accedere velocemente e semplicemente all’allenamento programmato per la giornata.
Alpinismo (Mountain climb)
Per le attività di arrampicata e di alpinismo.
Funzioni disponibili: Navigazione | Avvisi di attività | Riprendi più tardi (per registrare attività di
più giorni) | 3D Distance (per misurare con la massima precisione le vostre attività, tenendo conto
delle variazioni di altitudine).
Premete il pulsante centrale e selezionate Alpinismo. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è
un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Bicicletta (Bike)
Per registrare, tracciare e analizzare i dati delle vostre uscite in bici.
Funzioni disponibili: Navigazione | Allenamento a intervalli | Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Bici. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Bicicletta indoor (Indoor bike)
Per registrare e analizzare i dati degli allenamenti indoor bike.
Per migliorare l’esperienza e ricevere dati aggiuntivi (oltre alla frequenza e al tempo di
allenamento), vi consigliamo di accoppiare l’orologio con accessori/sensori esterni per bici.
Funzioni disponibili: avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Indoor bike. Attendete finché l’orologio indicherà che è in
corso la misurazione della frequenza cardiaca (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona
a forma di cuore).
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Corsa (Run)
Per monitorare le corse su strade asfaltate o con un dislivello minimo.
Questa modalità funziona con tutti gli allenamenti scaricati, i piani di allenamento e le corse a
intervalli.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività | Navigazione (per seguire degli itinerari, aggiungere dei
checkpoint, tornare all’inizio del percorso con l’opzione Back to Start).
Questa modalità influisce sulle metriche EvoLab, come Corsa in soglia, VO2 Max, ecc. La metrica
Running performance vi fornirà un’analisi della corsa.
Premete il pulsante centrale e selezionate Corsa. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Corsa indoor (Indoor run)
Per monitorare le corse su tapis roulant utilizzando i sensori dell’orologio COROS.
Questa modalità disattiva automaticamente il segnale GPS e si basa sui sensori interni, sulla corretta
calibrazione e sull’input dell’utente.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Corsa indoor. Attendete finché l’orologio indicherà che è
in corso la misurazione della frequenza cardiaca (nella parte inferiore dello schermo apparirà
un’icona a forma di cuore).
Corsa in pista (Track run)
Per monitorare le vostre corse su pista, fornendovi dati accurati sulla distanza e sul percorso.
Durante il primo giro, l’orologio identificherà che state correndo su pista; dal secondo in poi verrà
utilizzato l’algoritmo di corsa su pista. Questa modalità può essere inserita nei vostri piani di
allenamento. Durante l’allenamento avrete la possibilità di cambiare corsia e di accedere alla
modalità intervallo.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale, selezionate Corsa in pista e specificate su quale corsia correrete.
Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un segnale GPS forte (nella parte superiore dello
schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la frequenza cardiaca viene misurata (nella parte
inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di cuore).
Escursione (Hike)
Per registrare, tracciare e analizzare i dati delle escursioni all’aperto con andatura moderata o lenta.
Funzioni disponibili: Navigazione | Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Escursione. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è
un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
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Forza (Strenght)
Per aiutarvi a progettare e programmare i vostri allenamenti di forza (sollevamento pesi, manubri,
bilancieri, circuiti e altro) specificando, nell’app COROS, quale esercizio, quante serie e quanto
peso state sollevando.
Funzioni disponibili: Avvisi di riposo.
Premete il pulsante centrale, selezionate Forza e impostate la parte del corpo che volete allenare
(corpo intero, spalle, petto, schiena, addome, gambe/fianchi, braccia). Per modificare queste
impostazioni durante l’allenamento, premete il pulsante centrale per mettere in pausa l’attività e
selezionate Next parts.
GPS cardio
Per registrare qualsiasi attività all’aperto in cui è necessaria la visualizzazione dei dati GPS
(distanza, traccia GPS, ecc.), ma che non rientra in nessuna delle modalità di allenamento
disponibili.
Premete il pulsante centrale e selezionate GPS cardio. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è
un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
GYM cardio
Per registrare e analizzare i dati degli allenamenti indoor.
Premete il pulsante centrale e selezionate GYM cardio. Attendete finché l’orologio indicherà che è
in corso la misurazione della frequenza cardiaca (nella parte inferiore dello schermo apparirà
un’icona a forma di cuore).
Kayak
Per monitorare attività come kayak, slalom in canoa, rafting.
Funzioni disponibili: navigazione, avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Kayak. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Multisport
Per monitorare esercizi/attività/allenamenti diversi completati in un’unica sessione. È possibile
specificare fino a cinque diversi tipi di allenamento.
Funzioni disponibili: Navigazione | Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Multisport. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è
un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
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Nuoto piscina (Pool swim)
Per monitorare le nuotate in piscine dalla lunghezza predefinita, completando un certo numero di
vasche. Vengono supportati stile libero, rana, dorso e farfalla.
È possibile modificare la lunghezza della piscina dalle impostazioni dell’orologio. La distanza viene
misurata e rilevata quando si effettua una svolta.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Nuoto piscina. Impostate la lunghezza della piscina e
attendete finché l’orologio indicherà che è in corso la misurazione della frequenza cardiaca (nella
parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di cuore).
Piano allenamenti (Training Plans)
Per programmare e controllare gli allenamenti futuri.
Sci (Ski)
Per monitorare le vostre attività di sci alpino.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività | Salita/Discesa automatica (per un monitoraggio più
accurato).
Premete il pulsante centrale e selezionate Sci. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Sci alpinismo (Ski touring)
Per monitorare le vostre attività di scialpinismo in salita (con la modalità Alpinismo) e in discesa
(con la modalità Sci di fondo).
Per passare da una modalità all’altra, tenete premuto il pulsante centrale. Scorrete verso il basso per
visualizzare opzioni aggiuntive (ripresa, traguardo, dettagli, giri).
Sci di fondo (XC Ski)
Per monitorare le attività di sci (principalmente su terreno pianeggiante) in cui siete completamente
semoventi.
Premete il pulsante centrale e selezionate XC ski. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Snowboard
Per monitorare le vostre attività di snowboard in discesa, fornendovi dati come giri in discesa, giri
in sollevamento e altro.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività | Salita/Discesa automatica (per un monitoraggio più
accurato).
Premete il pulsante centrale e selezionate Snowboard. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è
un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
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frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Speedsurfing
Per monitorare le vostre attività di speedsurf, fornendovi un gran numero di dati in tempo reale.
Grazie al tracciamento GPS, i vostri record saranno verificati ed elencati nelle classifiche mondiali.
Premete il pulsante centrale e selezionate Speedsurfing. Attendete finché l’orologio indicherà che
c’è un segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che
la frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma
di cuore).
Sup (Flatwater)
Per registrare, tracciare e analizzare i dati di attività come stand up paddle, kayak in acque calme,
canoa, fornendovi dati in tempo reale su velocità, distanza, frequenza della bracciata e altro.
Funzioni disponibili: Navigazione | Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Sup. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Trail run
Per monitorare le vostre attività su sentieri con dislivelli significativi e le corse di più giorni.
Di default, invece di quella standard, questa modalità utilizzerà la distanza 3D, che tiene conto del
guadagno in elevazione per calcolare la distanza. Per modificare: Trail run > Impostazioni >
Distanza 3D.
Funzioni disponibili: Navigazione (per seguire degli itinerari, aggiungere dei checkpoint, tornare
all’inizio del percorso con l’opzione Back to Start) | Resume later (per le corse a tappe) | Avvisi di
attività. Al momento i piani di allenamento a intervalli non sono inclusi in questa modalità. Inoltre
non viene presa in considerazione per il calcolo delle metriche EvoLab.
Premete il pulsante centrale e selezionate Trail run. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Via più tiri (Multi-pitch climbing)
Per tracciare e analizzare le vostre attività di arrampicata tecnica all’aperto, fornendovi dati in
tempo reale sull’altitudine attuale, il passo, la frequenza cardiaca, oltre che un riepilogo completo
della salita sull’app COROS. Nel riepilogo potrete rivedere ogni fase della vostra scalata.
Premete il pulsante centrale e selezionate Via più tiri. Al primo accesso vi verrà chiesto di scegliere
il sistema di valutazione (che può essere modificato dalle impostazioni in qualsiasi momento).
Prima di iniziare l’attività impostate la fase corretta (Avvicinamento | Salita | Discesa). Nella fase di
Avvicinamento, premete il pulsante centrale per mettere in pausa l’attività, poi selezionate Avanti
per accedere alle altre attività. Durante la fase di Salita, premete il pulsante indietro per registrare
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manualmente il tiro e il grado di difficoltà. Premete il pulsante centrale per mettere in pausa e
passare alla fase successiva, terminare l’attività, rivedere i dati del tiro o riprendere più tardi.
Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un segnale GPS forte (nella parte superiore dello
schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la frequenza cardiaca viene misurata (nella parte
inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di cuore).
Vogatore (Rowing)
Per monitorare le attività di canottaggio all’aperto e tracciare distanze, frequenza delle bracciate, la
frequenza cardiaca e altri parametri utilizzando il GPS e l’hardware dell’orologio.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Vogatore. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
Vogatore indoor (Indoor rower)
Per registrare e analizzare i dati degli allenamenti completati con un vogatore indoor.
Per visualizzare dati aggiuntivi (come la potenza) vi consigliamo di accoppiare l’orologio al
vogatore.
Funzioni disponibili: Avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Vogatore. Attendete finché l’orologio indicherà che è in
corso la misurazione della frequenza cardiaca (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona
a forma di cuore).
Windsurfing
Per monitorare le attività di windsurf, fornendovi dati come distanza, velocità, frequenza cardiaca
durante e dopo gli allenamenti.
Funzioni disponibili: navigazione, avvisi di attività.
Premete il pulsante centrale e selezionate Windsurf. Attendete finché l’orologio indicherà che c’è un
segnale GPS forte (nella parte superiore dello schermo apparirà il messaggio Acquired) e che la
frequenza cardiaca viene misurata (nella parte inferiore dello schermo apparirà un’icona a forma di
cuore).
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NOTIFICHE DURANTE L’ALLENAMENTO
Per abilitare la ricezione di notifiche durante l’allenamento: quadrante principale > Sistema >
Interfaccia allenamento > Msg. & Avvisi di chiamata > ATTIVO.
Non è possibile espandere o gestire le notifiche durante l’allenamento.
La ricezione di notifiche aumenta il consumo della batteria dell’orologio.

NAVIGAZIONE E ITINERARI
Funzioni disponibili: Back to Start | Checkpoints | Dettagli sull’elevazione | Hybrid Map Layer |
Landscape Map Layer | Topo Map Layer | Allarme di deviazione dal percorso | Breadcrumb
Navigation.

RIPRENDI PIÙ TARDI
Questa funzione è disponibile solo in determinate modalità di allenamento (Bike, Trail Run, Mtn
Climb e Hike) e permette di registrare attività di più giorni, risparmiando la batteria dell’orologio.
Per mettere in pausa un’attività, sbloccate l’orologio e premete il pulsante centrale. Poi scorrete fino
a Riprendi più tardi e premete il pulsante centrale per confermare. Per riavviare l’attività, premete il
pulsante centrale: vedrete il messaggio Riprendere la modalità attività non completata; premete di
nuovo il pulsante centrale.

SINCRONIZZAZIONE DEI DATI CON L’APP COROS
Se viene abilitata la connessione Bluetooth, al termine di un allenamento l’orologio sincronizzerà
automaticamente i dati acquisiti con l’account COROS. Se non vedete i dati aggiornati sull’app
COROS, toccate la pagina Oggi, scorrete verso il basso e rilasciate la pagina fino a quando la
sezione superiore mostrerà l’avanzamento della sincronizzazione.
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INVIO MANUALE DI DATI A APP DI TERZE PARTI
-

Aprite il file sull’app COROS.
Selezionate la freccia nell’angolo in alto a destra e poi cliccate su Esporta dati.
Selezionate il file in formato .FIT e inviatelo al vostro telefono o al computer tramite e-mail,
AirDrop o altro.
Accedete all’applicazione di terze parti (per esempio, Strava) dal desktop.
Andate su Carica attività > File e caricate il file in formato .FIT.

COLORE DI SFONDO
Per cambiare il colore di sfondo dell'orologio durante gli allenamenti, tenete premuto il pulsante
indietro e aprite il menu degli strumenti: Sistema > Interfaccia di allenamento > Background color.
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PERSONALIZZAZIONE DELLE PAGINE DATI DI ALLENAMENTO
Per personalizzare le pagine dati sull’orologio COROS, aprite l’app COROS, andate alla pagina
Dispositivo (quarta scheda dal basso), selezionate Dati di allenamento e scegliete la modalità di
allenamento che desiderate personalizzare dalla libreria delle attività.
È possibile personalizzare i campi dati visualizzati durante gli allenamenti in modo che siano
specifici per ogni allenamento. Per esempio, se correte su pista non sarete interessati a dati come
l’altitudine, ma lo sarete se correte in modalità Trail Run. È possibile personalizzare fino a sei
pagine diverse con più campi di dati, in modo da avere tutti i dati specifici di cui avrete bisogno
durante un allenamento.
Sono disponibili diversi campi dati tra cui scegliere, in base al modello del vostro orologio e
all’attività in corso. Per visualizzare questi campi, aprite l’opzione Personalizza dati di allenamento
nell’app COROS.

OPZIONI DI SCORRIMENTO
Per far scorrere automaticamente le pagine dati a un determinato intervallo (non disponibile durante
la visualizzazione delle pagine navigazione): Auto-Scroll > 2s | 4s | 6s | 8s | 10s | OFF
Per far scorrere le pagine dati senza sbloccare lo schermo: Touch-Scroll > OFF | ON

ACTIVITY ALERTS
Avvisi disponibili: Cadence (cadenza) | Distance (distanza) | Elevation Gain/Loss (guadagno/perdita
di quota) | Heart Rate (frequenza cardiaca) | Nutrition (nutrizione) | Pace (ritmo) | Power (potenza) |
Speed (velocità).
Per impostare gli avvisi di attività: selezionate Avvia attività e poi Impostazioni > Avvisi di attività.
Gli avvisi di attività sono personalizzati per le singole modalità di allenamento, quindi non tutte le
opzioni potrebbero essere disponibili per tutti gli allenamenti.

METRICHE GPS
Nel VERTIX 2 sono disponibili tre diverse impostazioni satellitari, che si adattano a diversi scenari.
-

Solo GPS standard (durata della batteria 140 ore): impostazione consigliata per attività di
più giorni o quando non è possibile ricaricare l’orologio.
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-

Tutti i sistemi accesi (durata della batteria 90 ore): impostazione consigliata per l’uso
quotidiano.
Tutti i sistemi accesi + Dual FREQ (durata della batteria 50 ore): impostazione consigliata
per l’arrampicata tecnica o per attività in ambienti in cui il segnale GPS prende con
difficoltà (vicino alle scogliere, nei canyon, in aree densamente boscose o in aree urbane
densamente popolate).

METRICHE DI CORSA AVANZATE
Potenza Corsa (Running Power)
Disponibile automaticamente su tutti gli orologi COROS.
La potenza rappresenta il livello di sforzo compiuto nella corsa. Il calcolo della potenza dipende da
peso, velocità e altri fattori. A parità di distanza, durante una corsa si consumano più energie che
durante una camminata, perché la durata diminuisce e la velocità aumenta. Correre in salita con lo
stesso ritmo richiede una maggiore potenza che correre in piano.
I dati sulla potenza possono aiutare a valutare l’intensità dell’allenamento in tempo reale, insieme
ad altri parametri come, per esempio, la frequenza cardiaca.
Form Power
Questa metrica rappresenta la quantità di energia sprecata a causa di inefficienze nella vostra forma.
Più il numero è basso, migliore e più efficiente è il corridore.
Disponibile solo nell’analisi post-allenamento se l’orologio è abbinato al COROS POD.
Tempo a Terra (Ground Time)
Eccellente: <210 ms | Ottimo: 210-240 ms | Buono: 240-270 ms | Medio: 270-300 ms | Scarso:
>300 ms
Questa metrica misura la quantità di tempo in cui ciascuno dei vostri piedi rimane a contatto con il
suolo. Minore è il tempo, migliore è il corridore. I corridori d’élite possono ottenere un valore pari a
180 ms.
Bilanciamento L/R (Left/Right Balance)
Arancio: > SX 51,5 (molto più tempo con il piede sinistro) | Giallo: SX 50.6-SX 51.5 (tempo
leggermente più lungo con il piede sinistro) | Verde: SX 50.5-DX 50.5 (buon bilanciamento piede
sinistro/destro) | Giallo: DX 50.6-DX 51.5 (tempo leggermente più lungo con il piede destro) |
Arancio: >DX 51.5 (molto più tempo con il piede destro).
L’equilibrio tra piede destro e piede sinistro misura la percentuale di tempo trascorso a terra con
ciascun piede. Tenete presente che la corsa su pista e il trail running possono causare un
allontanamento dalla zona verde. Se il risultato supera il 55, può aumentare il rischio di lesioni.
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Rapporto Falcata (Stride Ratio)
Eccellente: <6% | Ottimo: 6-8% | Buono: 8-10% | Medio: 10-12% | Scarso: >12%
Il rapporto di falcata (rapporto tra altezza e lunghezza del passo) può aiutare a stabilire l’efficienza
della corsa. Quando la lunghezza è maggiore dell’altezza, la quantità di energia sprecata in salita e
in discesa è minore e, quindi, la corsa è considerata più efficiente.
Altezza Falcata - Mov. Vert. Falcata (Stride Height)
Eccellente: <5 cm | Ottimo: 5-8 cm | Buono: 8-12 cm | Medio: 12-15 cm | Scarso: >15 cm
L’altezza del passo misura il rimbalzo verticale del vostro corpo a ogni passo. Se l’altezza del passo
è minore, significa che viene sprecata meno energia. Più si è affaticati, più l’altezza del passo
aumenta.

Lunghezza Passo (Stride Lenght)
La lunghezza del passo misura la distanza tra tallone e tallone quando si compiono due passi. È una
metrica importante per valutare la forma e la tecnica di corsa. Mediamente, la lunghezza del passo
di un adulto è pari a 65 cm durante la camminata e tra 90 e 150 cm durante la corsa.
Cercare di aumentare esageratamente la lunghezza del passo non comporta un aumento della
velocità, ma un aumento del rischio di lesioni ai muscoli e alle ginocchia. È dunque importante che
troviate la lunghezza del passo più adatta a voi per migliorare le vostre prestazioni in allenamento e
in gara.
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EVOLAB
GENERAL TRAINING STATUS
4-week Intensity Distribution
Ogni fase dell’allenamento può essere impostata con un’intensità diversa. Si consiglia di impostare
un’intensità bassa all’inizio della stagione e di aumentarla gradualmente nel tempo.
Questa metrica vi permette di suddividere l’allenamento delle ultime quattro settimane in diverse
zone di intensità, così da aiutarvi a capire se è stato in linea con il vostro piano di allenamento. Se,
per esempio, il vostro obiettivo è di allenarvi duramente, ma la metrica vi mostra che la maggior
parte dell’allenamento è stato facile, potrete aumentarne l’intensità e allenarvi più duramente.
Sono disponibili tre livelli di intensità per classificare la corsa su strada: Facile (zone di intensità 1 o
inferiori) | Medio (zone di intensità 2 e 3) | Difficile (zone di intensità 4 o superiori).
Tutti gli altri tipi di allenamento utilizzano i livelli di intensità della frequenza cardiaca.

7-day Total Load
Questa metrica misura il carico totale di allenamento negli ultimi sette giorni.
COROS valuta se il carico di allenamento recente è stato ragionevole e, in caso contrario, vi
consiglia un carico che dia meno probabilità di infortuni e vi permetta di massimizzare
l’allenamento in base al vostro livello di maratona e alla cronologia. Se il carico totale negli ultimi
sette giorni è stato superiore a quello consigliato, potreste considerare di ridurre l’intensità per
consentire al corpo di riprendersi.

BASE FITNESS
Questa metrica misura la capacità del vostro corpo di sostenere uno sforzo nel lungo periodo e viene
calcolata in base al carico di allenamento delle ultime sei settimane.
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Un valore più alto di quello dello sforzo attuale indica che il vostro corpo è in grado di allenarsi più
a lungo, più frequentemente e con un’intensità maggiore. Se smettere di allenarvi per un po’, il
valore di questa metrica diminuirà gradualmente.

LOAD IMPACT
Questa metrica misura l’impatto a breve termine del carico di allenamento sul corpo e viene
calcolata in base al carico di allenamento degli ultimi sette giorni.
Un valore alto indica che il carico di allenamento è eccessivo, limitando le vostre prestazioni a
causa della stanchezza. Se smettere di allenarvi per un po’, il valore di questa metrica diminuirà
gradualmente; se vi allenate più frequentemente, il valore aumenterà.

FATIGUE
Questa metrica è ottenuta dalla differenza tra Base Fitness e Load Impact in un sistema in scala 0100, accuratamente progettato e suddiviso in cinque zone diverse, e
- Minimal (0-19): il carico di allenamento attuale è leggero e, a lungo termine, può portare a
una riduzione della vostra forma fisica.
- Performance (20-39): il carico di allenamento attuale è stato ridotto per consentirvi
prestazioni ottimali durante le gare.
- Optimized (40-59): il carico di allenamento attuale è ideale per migliorare la vostra forma
fisica.
- High (60-79): il carico di allenamento attuale è molto alto e potrebbe rivelarsi improduttivo.
- Excessive (80-100): il carico di allenamento attuale è eccessivo e aumenta il rischio di
infortuni.
Questa metrica calcola l’affaticamento del vostro corpo in base alla capacità di sostenere l’impatto
dell’allenamento, fornendovi un feedback obiettivo e accurato, che vi permetterà di evitare gli
infortuni e di ottimizzare il piano di allenamento in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati.
Un valore alto indica che il vostro corpo potrebbe sostenere un allenamento di intensità maggiore;
un valore basso indica che vi state allenando eccessivamente.
Spesso si confonde la metrica Load Impact con la metrica Fatigue. Ecco un esempio per chiarire la
differenza: mentre l’impatto (Load Impact) di una settimana di allenamento nei 100k può essere
simile a quello di Eliud Kipchoge, la vostra fatica (Fatigue) sarà probabilmente maggiore rispetto a
quella di Eliud (che si presume sia più in forma). Un ottimo risultato sarebbe avere un livello alto
nella forma fisica di base (Base Fitness) e un livello basso, ma non troppo basso, nella fatica
(Fatigue).
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RECOVERY TIMER
Per migliorare la vostra forma fisica dovrete allenarvi duramente; tuttavia, allenarvi quando siete
troppo stanchi aumenta il rischio di infortuni e lesioni. Questa metrica vi suggerisce, dopo ogni
attività, il tempo necessario per recuperare pienamente le forze e, basandosi su parametri come il
livello di maratona, il carico di allenamento e le prestazioni di corsa, vi indica quando siete
fisicamente pronti per un allenamento facile/difficile.
La lettura di questa metrica è molto semplice: fermatevi a riposare quando siete in zona rossa (029%), iniziate un allenamento leggero quando siete in zona gialla (30-89%), riprendete con un
carico di allenamento elevato quando siete in zona verde (90-100%).

TRAINING EFFECT
Questa metrica è determinata dal carico dell’allenamento al minuto e valuta l’impatto
dell’allenamento sia sul sistema aerobico (con le attività di cardio-building) sia sul sistema
anaerobico (con l’allenamento a intervalli intensivo). Ciò che distingue questi due gruppi è la soglia
anaerobica. In generale, un carico al minuto inferiore all’intensità della soglia anaerobica,
migliorerà la vostra capacità aerobica; un carico al minuto superiore all’intensità della soglia
anaerobica, migliorerà la vostra capacità anaerobica.
Gli effetti dell’allenamento aerobico e anaerobico sono misurati su una scala 0-5+:
- Inefficiente (0-0,9): effetto minimo sulla forma fisica.
- Recupero (1,0-1,9): effetto buono per il recupero, ma troppo basso per il miglioramento
della forma fisica.
- Mantenimento (2,0-2,9): effetto buono per il mantenimento della propria forma fisica.
- Miglioramento (3,0-3,9): effetto buono per il miglioramento della propria forma fisica, se
ripetuto per 2-4 volte a settimana.
- Ottimizzato (4,0-4,9): ottimo effetto per il miglioramento della propria forma fisica, se
ripetuto per 1-2 volte a settimana.
- Eccessivo (5,0-5,9): ottimo effetto per il miglioramento della propria forma fisica, se seguito
da un periodo di recupero; altrimenti può portare a un sovrallenamento.

TRAINING FOCUS
Questa metrica stabilisce, in base al carico e all’intensità dell’allenamento, se la corsa appena
completata è stata di livello Facile, Base, Tempo, Soglia, VO2 Max o Anaerobico.
Sebbene le zone di soglia siano un ottimo strumento per la misurazione dello sforzo, in genere non
si rimarrà all’interno di un’unica zona per tutta la sessione di allenamento. Per questo, EvoLab
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mette a disposizione anche Training Focus, che è determinato dalle differenze nel carico di
allenamento per ciascuna zona di passo soglia.
● Facile: l’allenamento aiuta nella fase di recupero.
● Base: l’allenamento migliora la resistenza aerobica di base.
● Tempo: l’allenamento migliora la capacità di controllare il ritmo nelle gare.
● Soglia: l’allenamento migliora la stimolazione del ritmo nella soglia del lattato.
● VO2 Max: l’allenamento migliora il VO2 Max.
● Anaerobico: l’allenamento migliora la resistenza anaerobica.

TRAINING LOAD
Questa metrica misura l’impatto che l’allenamento ha sul vostro corpo.
Ogni allenamento monitorato utilizzando un dispositivo COROS riceve un punteggio basato
sull’impulso dell’allenamento (TRIMP): un metodo consolidato che quantifica il carico di
allenamento in base alla frequenza cardiaca e al tempo di allenamento.
Questa metrica può essere aggiunta alle pagine dati dell’orologio COROS, così da essere
visualizzata in tempo reale per misurare l’intensità e la durata dell’allenamento. Più l’allenamento è
lungo e intenso, più alto è il punteggio associato al Training Load.
Potete confrontare l’ultimo allenamento con quelli del passato tramite il vostro orologio COROS o
l’app COROS.

ROAD RUNNING METRICS
Il Livello Maratona misura le vostre prestazioni su strada pianeggiante sulla distanza della
maratona, prendendo in considerazione le prestazioni di corsa più recenti e i dati vitali sulla forma
fisica, tra cui VO2 Max, zone di soglia anaerobica, efficienza della corsa e altro ancora. Solitamente
il Livello Maratona non cambia molto nel breve termine, ma migliora gradualmente con un
allenamento adeguato e continuo.
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Questa metrica è calcolata solo nelle modalità Run e Track Run. Non sono prese in considerazione
le corse indoor, perché per l’orologio è difficile registrare accuratamente la distanza senza GPS, e le
attività in modalità Trail Run, perché le variazioni nell’altitudine e nelle superfici possono avere un
impatto significativo sull’accuratezza dei dati. In futuro la modalità Trail Run potrebbe essere
esclusa da EvoLab.
Ci sono cinque livelli maratona, che vanno da 0 a 100 (dove il 100 equivale a completare una
maratona di 2 ore):
- Principiante (0-40): intera maratona completata in più di 5 ore.
- Dilettante (41-60): intera maratona completata tra le 4 e le 5 ore.
- Intermedio (61-70): intera maratona completata tra le 3,5 e le 4 ore.
- Avanzato (71-80): intera maratona completata tra le 3 e le 3,5 ore.
- Élite (81-100): intera maratona completata tra le 2 e le 3 ore.

RACE PREDICTOR
Questa metrica fornisce una stima del tempo e del ritmo di gara per 5 km, 10 km, mezza maratona e
maratona completa, basandosi sull’allenamento delle ultime sei settimane e sui dati raccolti
dall’orologio e dall’app COROS. In questo modo potrete pianificare i vostri allenamenti in vista
delle gare.
Raramente ci si allena contemporaneamente per una 5 km e una maratona, quindi diversi tipi di
allenamento avranno un diverso impatto sulle previsioni di gara; le corse di oltre 30 km influiranno
soprattutto sulle stime per la maratona, mentre le corse a passo di soglia di 60 minuti influiranno
sulle stime per i 10 km o la mezza maratona.
Se avete appena iniziato a usare EvoLab e volete ricevere una valutazione accurata della vostra
forma fisica senza aspettare i tempi di apprendimento del sistema (possono richiedere fino a poche
settimane), potrete modificare manualmente le impostazioni del Race Predictor sull’app COROS.
Questo influirà sulle funzionalità relative alla corsa, inclusi Livello di Maratona, Running
Performance e altro.
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RUNNING PERFORMANCE
Sebbene il livello maratona non cambi da un giorno con l’altro, le vostre prestazioni sono
influenzate da una varietà di fattori, tra cui sonno, recupero, allenamenti precedenti, e addirittura
stress mentale.
La metrica Running Performance è stata creata per fornirvi un feedback sull’ultima corsa, basato
sulla vostra forma fisica generale, attraverso un punteggio che va da 80% a 120% e cinque diversi
livelli: scarso (80%-95%) | discreto (96%-98%) | buono (99%-101%) | ottimo (102%-104%) |
eccellente (105%-120%).
Un valore superiore al 105% indica che state superando voi stessi e che, probabilmente, registrerete
un picco nelle prossime gare; un valore inferiore al 95% indica che potreste aver bisogno di riposo
per riprendervi.
Questa metrica potrebbe non essere disponibile per la vostra ultima corsa su strada, se l’allenamento
non supera i 10 minuti o l’intensità è troppo bassa.

VO2 MAX
Questa metrica rappresenta la quantità massima di ossigeno che il vostro corpo può consumare
durante l’allenamento. Di solito, più il valore del VO2 Max è alto, migliore è la propria forma
fisica.
I dispositivi COROS misurano questo valore basandosi su dati di allenamento quali frequenza
cardiaca e andatura e fornendo risultati molto vicini a quelli di laboratorio.
Tenete conto che il valore del VO2 Max non dovrebbe cambiare drasticamente nel breve periodo.

SOGLIA DEL LATTATO
La soglia del lattato rappresenta il punto di rottura in cui l’allenamento aerobico inizia a
trasformarsi in allenamento anaerobico. È un indice che determina il livello massimo di sforzo
fisico che l’organismo può sostenere senza che l’acido lattico inizi ad accumularsi nel sangue più
velocemente di quanto possa essere rimosso.
Oltre alle tradizionali zone di soglia della frequenza cardiaca sono state introdotte sei zone di passo
soglia, che corrispondono a diversi obiettivi di allenamento. EvoLab propone come impostazione
predefinita zone di soglia FC e di passo soglia personalizzate in base al livello della vostra forma
fisica generale, ma potete modificare in qualsiasi momento le impostazioni in modo che si adattino
al meglio al vostro allenamento, scegliendo altre zone di soglia FC (come le zone di frequenza
cardiaca massima o le zone di riserva della frequenza cardiaca). L’allenamento in zone diverse ha
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effetti diversi sulla vostra forma fisica; potrete migliorare la resistenza di base, la soglia del lattato o
la resistenza anaerobica allenandovi nelle zone associate.
Sono riportate di seguito le zone si soglia FC e di passo soglia predefinite, che potrebbero non
corrispondere a quelle impostate manualmente.
● Zona di soglia FC 1 e Zona di passo soglia 1 (zona di resistenza aerobica): ritmo abbastanza
leggero da permettere di mantenere una conversazione; per allenare la funzione
cardiopolmonare di base.
● Zona di soglia FC 2 e Zona di passo soglia 2 (zona di potenza aerobica): ritmo moderato, ma
che provoca la tendenza a fare respiri più profondi e comincia a rendere difficile conversare;
per allenare la resistenza nella maratona e migliorare la capacità di controllare il ritmo nelle
gare. L’allenamento al passo di gara di solito rientra in questa categoria.
● Zona di soglia FC 3 e Zona di passo soglia 3 (zona di soglia): ritmo sostenuto e respiro
accelerato; per migliorare la capacità del corpo di rimuovere l’acido lattico e di aumentare il
ritmo di soglia. Le corse veloci di 10 minuti di solito rientrano in questa categoria.
● Zona di passo soglia 4 (sopra la zona di soglia): ritmo molto sostenuto e respiro accelerato;
per migliorare la capacità del corpo di rimuovere l’acido lattico e di aumentare il ritmo di
soglia. L’allenamento sul ritmo di gara di 10km di solito rientra in questa categoria.
● Zona di soglia FC e Zona di passo soglia 5 (zona di resistenza anaerobica): ritmo molto
sostenuto, che provoca mancanza di respiro; si applica all’allenamento a intervalli a alta
intensità, che migliora principalmente il livello VO2 Max. Le corse a intervalli di 5 minuti
di solito rientrano in questa categoria.
● Zona di soglia FC 5 e Zona di passo soglia 6 (zona di potenza anaerobica): ritmo molto
sostenuto, che provoca mancanza di respiro; si applica all’allenamento anaerobico, che
migliora la capacità anaerobica, che migliora la capacità anaerobica e la resistenza
muscolare. Le corse a intervalli di 1 minuto di solito rientrano in questa categoria.
Se le letture della soglia FC e del passo soglia sono inferiori alla Zona 1 (zona di resistenza
aerobica), non verranno visualizzate nel riepilogo nella pagina dei dettagli dell’allenamento sull’app
COROS.

TRAINING
Per progettare un allenamento/piano di allenamento: aprite l’app COROS, selezionate la scheda
EvoLab, scorrete verso il basso e selezionate Allenamento o Piano di allenamento, poi Crea
allenamento o Crea piano di allenamento. Selezionate Attività e seguite le istruzioni sullo schermo.
Per seguire un piano di allenamento: aprite l’app COROS, selezionate la scheda EvoLab, scorrete
verso il basso e selezionate Piani di allenamento, poi selezionate il vostro piano di allenamento e
cliccate su Inizia piano di allenamento. Selezionate Sincronizza con l’orologio; all’inizio di un
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nuovo allenamento, l’orologio vi chiederà di iniziare l’allenamento programmato per quel giorno.
Seguite le istruzioni sullo schermo dell’orologio.
Per seguire un allenamento: aprite l’app COROS, selezionate la scheda EvoLab, scorrete verso il
basso e selezionate Allenamenti, poi selezionate l’allenamento desiderato. Selezionate Sincronizza
con l’orologio. Sull’orologio, scorrete fino a Allenamento e individuate l’allenamento desiderato,
poi selezionatelo e seguite le istruzioni sullo schermo.

Per caricare allenamenti o piani di allenamento da TrainingPeaks sull’orologio COROS,
assicuratevi innanzitutto di avere l’app COROS aggiornata all’ultima versione. Disconnettete e
ricollegate l’account TrainingPeaks sull’app COROS: pagina Profilo > App di terze parti >
TrainingPeaks.
Se si dispone di un piano di allenamento valido nel calendario TrainingPeaks, questo verrà
visualizzato nell’app COROS. Se avete apportato delle modifiche al vostro calendario
TrainingPeaks, sincronizzate manualmente le modifiche con l’app COROS tramite l’icona in alto a
destra.
Cliccate Avvia piano di allenamento per inviare il piano di allenamento all’orologio COROS. Ogni
volta che l’orologio si sincronizzerà con l’app COROS, riceverà il piano di allenamento aggiornato
dal vostro calendario TrainingPeaks. È possibile uscire dal piano di allenamento TrainingPeaks
scorrendo verso sinistra. Tuttavia, rimarrà nella libreria dei piani e non potrà essere rimosso.
Attualmente COROS supporta solo i seguenti tipi di allenamento da TrainingPeaks: Corsa,
Bicicletta, Nuoto, Forza.
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SUPPORTO E MANTENIMENTO
CONSIGLI PER UN CORRETTO MANTENIMENTO E PULIZIA DELL’OROLOGIO
COROS
1. Come pulirlo
- Sciacquarlo sotto acqua corrente tiepida per almeno un minuto.
- Premere i pulsanti e ruotare il quadrante dell’orologio mentre lo si sciacqua, per rimuovere
eventuali detriti o accumuli.
- Asciugarlo accuratamente.
2. Quando pulirlo
- Una volta alla settimana o, ancora meglio, una volta al giorno, come manutenzione generale
per garantirne il corretto funzionamento.
- Dopo ogni allenamento.
- Se l’orologio è stato immerso o vicino all’acqua salata.
- Tutte le volte che l’orologio viene esposto a sabbia, sporcizia o detriti.
3. Consigli e raccomandazioni
- Cercate di pulire l’orologio il più spesso possibile.
- Aiutatevi con uno spazzolino a setole morbide per pulire anche i punti più difficili da
raggiungere.
- Evitate di usare prodotti chimici aggressivi (come candeggina o detergenti non diluiti).
- Non usate prodotti che emettono luce, perché questo potrebbe danneggiare lo schermo
dell’orologio.
- Se utilizzate della stoffa o un panno per asciugare, assicuratevi che sia privo di pelucchi,
perché altrimenti potrebbero incastrarsi nell’orologio.
- Non usate aria calda per asciugare, perché questa potrebbe danneggiare l’hardware.

DIFFICOLTÀ A CONNETTERE L’OROLOGIO CON L’APP COROS
-

Nella pagina Dispositivo dell’app COROS, cliccate l’immagine dell’orologio e poi l’opzione
Rimuovi in basso.
Nella pagina Bluetooth del vostro smartphone, cliccate Dimentica/Elimina l’orologio.
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-

Riavvite sia l’orologio sia lo smartphone.
Connettete l’orologio allo smartphone attraverso l’app COROS.

In alternativa potete provare a eseguire un riavvio forzato sull’orologio: tenete premuto il pulsante
conferma per almeno 15 secondi, finché non appare il logo di COROS. Questa operazione non
ripristinerà l’orologio né cancellerà alcun dato.

AVVIO, SPEGNIMENTO, RIAVVIO, RIPRISTINO
1. Avvio
Tenete premuto il pulsante in alto (Light) finché non appare il logo di COROS.
2. Spegnimento
Quadrante principale > Sistema > Altre impostazioni > Spegni.
3. Riavvio
Spegnete l’orologio come spiegato sopra e poi riaccendetelo.
In alternativa potete tenete premuto il pulsante in alto (Light) per 10 secondi finché non appare il
logo di COROS.
4. Ripristino
Quadrante principale > Sistema > Altre impostazioni > Spegni.
Con il ripristino tutti i dati presenti sull’orologio verranno rimossi e le impostazioni personalizzate
cancellate. I dati memorizzati sull’app COROS, invece, non subiranno modifiche.
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