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POLAR CS400 e CS600: i nuovi Bike Computer per chi vuole sempre il meglio 
 
Grazie allo Inclinometro e alla nuova tecnologia W.I.N.D. prestazioni eccezionali per 
un'esperienza ciclistica senza eguali  
 
I veri amanti delle due ruote potranno da oggi ampliare i propri orizzonti tecnologici e 
scoprire un nuovo modo di pedalare grazie ai rivoluzionari bike computer di POLAR 
CS400 e CS600 che verranno lanciati ufficialmente ad inizio 2007. 
 
POLAR CS400 prevede inclinazione, altimetria e scarico dati a PC: le variabili 
fondamentali per una preparazione al top. 
 
Il POLAR CS400 offre ai ciclisti più esigenti la possibilità di monitorare le variabili più 
importanti in grado di influenzare le proprie performance: attività cardiaca, rilevata 
attraverso il trasmettitore WearLink coded, velocità e distanza e soprattutto la 
percentuale della pendenza del percorso rilevata grazie alla rivoluzionaria funzionalità 
inclinometro.  
 
La pendenza viene così calcolata in base al rapporto tra altitudine e velocità . 
 
Il POLAR CS400 misura la altitudine, il dislivello e la pendenza, che sono visualizzabili in 
tempo reale sul display del ricevitore. Inoltre, il software integrato ProTrainer 5 consente 
la visualizzazione del percorso altimetrico e vengono fornite al ciclista informazioni 
relative all' intensità dell' allenamento grazie al sistema di allenamento basato sulle Sport 
Zone. 
 
Il sensore di cadenza può essere aggiunto. 
 
Inoltre, il CS400 offre ai ciclisti la possibilitÃ di ottenere riscontri immediati anche in 
merito al consumo calorico, aumentando così la soddisfazione che si può trarre dalla 
pratica del proprio sport preferito: Cycling Economy calcola infatti il consumo calorico per 
Km percorso, e il dato viene visualizzato sul display.  
 
Un'altra particolarità che caratterizza il POLAR CS400 è il nuovo software POLAR 
PROTrainer5. Polar ProTrainer 5 è l' evoluzione del software Polar Precision 
Performance 4 ed è stato progettato per migliorare il rapporto tra allenamenti e progressi 
nelle prestazioni. La principale novità del nuovo POLAR ProTrainer5 è la funzione 
Exercise Planning grazie alla quale è  possibile impostare sul PC gli allenamenti per poi 
trasferirli direttamente sul cardiofrequenzimetro. Sempre dal PC si potranno settare tutte 
le impostazioni di base per poi trasferirle sul cardio: dopo l' allenamento sarà 
così possibile scaricare tutti i dati registrati sul PC ed analizzarne i risultati attraverso 
strumenti e grafici personalizzati adatti a visualizzare tutte le informazioni utili alla propria 
preparazione. Il calendario offre uno sguardo generale sugli allenamenti, gli impegni e gli 
obiettivi. Scaricando i dati dal ricevitore al PC gli allenamenti si inseriscono 
automaticamente nel giorno del calendario; nei rapporti è inoltre possibile visualizzare i 
risultati e i progressi atletici sul lungo periodo. 
 
Per rendere più facile l'utilizzo dei nuovi POLAR cycling computer, la confezione include 
il supporto per manubrio e l'interfaccia è resa disponibile in italiano. 
 
Il POLAR CS400 è disponibile a 299,90 €. 
 
POLAR CS600 con tecnologia W.I.N.D: l' eccellenza per il ciclismo 
 
Il POLAR CS600 integra tutte le funzionalità presentate dal modello CS400 ma è inoltre 
arricchito dalla straordinaria tecnologia W.I.N.D, wireless integrated networking device. 
La tecnologia W.I.N.D. con trasmissione a 2,4GHz annulla praticamente tutte le 
interferenza con altre apparecchiature elettroniche e viene esaltata dal nuovo 
trasmettitore WearLink W.I.N.D e dai sensori di velocità e cadenza (opzionale) W.I.N.D. 
 
 
Il POLAR CS600 nella versione Power è dotato anche di un nuovo sensore di potenza 
(che include anche la cadenza) caratterizzato da migliorie nel software e nell' hardware, 
una nuova forma che facilita l' uso con sistemi 10 speed, un montaggio più facile e 
rapido, trasmissione senza fili W.I.N.D al CS600 e peso estremamente ridotto: 222g 
(batterie incluse). Questo sensore fornisce il Cycling Efficiency Index che indica l' 
efficacia della pedalata. 
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Come ogni buon atleta sa, per allenarsi in modo efficace, non basta monitorare le 
variabili fisiche durante l' esercizio, ma è fondamentale controllare anche il proprio stato 
fisico prima e dopo l' attività sportiva. Ciò è reso possibile dal CS600, grazie all' 
OwnOptimizer Test che indica l' effetto allenante e lo stato di recupero. 
 
Anche l' interfaccia utente del POLAR CS600 è disponibile in italiano; il prezzo è 399,90 
€.  
 
Il POLAR CS600 è anche disponibile nella versione Power con il sensore di potenza 
W.I.N.D. già incluso al prezzo di 659,90 €.  
 
'Il grande impegno di POLAR nel settore del ciclismo è  testimoniato non solo da 
importanti sponsorizzazioni messe a punto negli ultimi anni, come il Giro d' Italia, ma è 
soprattutto confermato del costante investimento nello sviluppo di strumenti sempre 
più innovativi per ottimizzare l'esperienza ciclistica grazie a una tecnologia all' 
avanguardia. Con i nuovi modelli top CS400 e CS600, i ciclisti potranno monitorare 
costantemente le variabili fisiologiche e i parametri relativi alle proprie performance con 
una precisione ed una accuratezza che non ha eguali', spiega Matteo Cantieri, 
responsabile marketing di POLAR Italia. 
 
Info line: 
Polar Italia www.polaritalia.it 
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