
Importanti precauzioni di sicurezza

Questa icona indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

Prima di utilizzare questa attrezzatura, attenersi alle seguenti avvertenze:
 •  Leggere e comprendere le Istruzioni di montaggio per intero. Conservare il Manuale per riferimenti futuri.
•  Leggere e comprendere tutte le avvertenze presenti sulla macchina. Sostituire le etichette di sicurezza se queste si staccano, si deteriorano o diventano illeggibili. Se la macchina 

è stata comprata negli Stati Uniti/Canada, contattare il servizio assistenza per la fornitura di etichette sostitutive. Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/ Canada, contattare il 
distributore locale.

• Mantenere sempre spettatori e bambini lontani dal prodotto in fase di montaggio.
• Assicurarsi che il montaggio abbia luogo in un’area di lavoro adeguata, lontano da passanti e spettatori.
• Alcuni componenti della macchina possono essere pesanti o poco maneggevoli. Per il montaggio dei suddetti componenti, prevedere l'aiuto di un'altra persona. Non intraprendere 

azioni che coinvolgono il sollevamento di componenti pesanti o movimenti ingombranti da soli. 
• Questa macchina è studiata per il solo utilizzo domestico. Non posizionare o utilizzare la macchina in un contesto commerciale o istituzionale. Ciò include palestre, aziende, uffici, 

club, centri fitness e qualsiasi ente pubblico o privato che abbia una macchina per l’uso da parte dei suoi membri, clienti, dipendenti o affiliati.
• Non montare o utilizzare la macchina all’aperto o in presenza di umidità o acqua.
• Eseguire tutte le fasi di montaggio nella sequenza indicata. Un montaggio errato può provocare lesioni.
• Non cercare di modificare il design o la funzionalità dell’attrezzatura in uso. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza dell’attrezzatura e renderne nulla la garanzia.
• In caso di necessità di parti di ricambio, utilizzare solo parti di ricambio. e bulloneria originali forniti da Nautilus. Il mancato utilizzo di parti di ricambio originali può rappresentare un 

rischio per gli utenti, il funzionamento scorretto dell’attrezzatura e l’annullamento della garanzia.
• Utilizzare l’attrezzatura solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento, come da Manuale utente del Bilanciere con Curl Bar SelectTech” .
• Prima di utilizzare il Bilanciere con Curl Bar SelectTech™ per la prima volta, leggere e assicurarsi di aver compreso per intero il Manuale utente fornito a corredo. Conservare i 

Manuali utente e di montaggio per riferimenti futuri.

MANUALE DI MONTAGGIO 

Stand SelectTech™ 2080 con supporto 
 dispositivi media

™ ™

Se l’attrezzatura è stata comprata negli Stati Uniti/Canada: 

!
Non utilizzare la macchina prima di leggere e comprendere il presente Manuale utente per intero:  
http://www.bowflex.com/manuals

Nel caso in cui non si disponga di un computer o di un accesso ad internet e si necessiti di una copia cartacea del manuale, si prega di contattare Nautilus al numero 
(800) 605-3369. In entrambi i casi, prima di utilizzare la macchina, si prega di leggere e comprendere il Manuale utente.

Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/Canada: 

!
Non utilizzare la macchina prima di leggere e comprendere il presente Manuale utente per intero:  
www.nautilusinternational.com

Per mantenere valida l'assistenza in garanzia, conservare la prova di acquisto originale e registrare le informazioni seguenti:
Numero di serie __________________________
Data di acquisto __________________________

Se l’attrezzatura è stata comprata negli Stati Uniti/Canada: E’ possibile registrare la garanzia del prodotto sul sito: www.bowflex.com/register o chiamando il 
numero 1 (800) 605–3369.

Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/Canada: Per registrare la garanzia del prodotto, contattare il proprio distributore.

Per la garanzia e i servizi riguardanti prodotti acquistati fuori dagli Stati Uniti/Canada, si prega di contattare il distributore locale. Per identificare i distributori locali, 
visitare:  
www.nautilusinternational.com.



•  Non adatto all'uso da parte di persone con situazioni mediche che possono avere un impatto sull'uso sicuro dei manubri o rappresentare un rischio di lesione per l'utente.
•  Non permettere ai bambini di salire o avvicinarsi alla macchina. Le parti in movimento e altre funzioni della macchina possono essere pericolose per i bambini.
• Non destinato all'uso da parte di minori di 14 anni.
• Consultare un medico prima di iniziare un programma di allenamento. Interrompere l'esercizio se si avvertono dolori o oppressioni al petto, difficoltà respiratorie o sensazione di 

svenimento. Contattare il proprio medico prima di utilizzare nuovamente la macchina.
• Prima di iniziare l'allenamento, assicurarsi che nelle aree circostanti non siano presenti possibili interferenze e altre persone. Lo spazio libero per l'allenamento deve essere di 0,6 

m (24") superiore all'estensione massima dell'esercizio in tutte le direzioni.
• Non sforzarsi esageratamente durante l’esercizio. Utilizzare la macchina nel modo descritto nel presente manuale. 
• Non cercare di allenarsi con un peso superiore a quello che si è in grado fisicamente di sopportare.
•  Per ragioni di sicurezza, si consiglia di allenarsi con un partner di allenamento o in presenza di un osservatore.
•  Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Etichette di avvertenza di sicurezza e numero di serie

Specifiche

Numero di serie

 AVVERTENZA!

• Questo prodotto è inteso per il solo utilizzo domestico.
• Non destinato all'uso da parte di minori di 14 anni.
• Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi.
• Tenere sempre bambini e animali domestici lontani dalla macchina.
• Se non si presta attenzione durante l'utilizzo dell’attrezzatura, si possono causare 
gravi lesioni.
• Prima dell’uso, leggere e assicurarsi di aver compreso il manuale utente, incluse 
le avvertenze.
• Ispezionare il prodotto prima dell’uso. Non usare l’attrezzatura se sono presenti 
parti che necessitano riparazioni.
• Sostituire eventuali etichette di “Attenzione”, “Avvertenza” o “Pericolo” 
danneggiate o staccate. 

Registrare il numero di serie nel campo Numero di serie all'inizio di questo manuale.

Peso del supporto montato:    11,7 kg (25,8 lb )

(L’etichetta è disponibile solamente in inglese e in francese del Canada e in Cinese).

Specifica del prodotto

NON smaltire questo prodotto come rifiuto. Prodotto 
da riciclare. Per uno smaltimento adeguato del 
presente prodotto, attenersi ai metodi prescritti di una 
discarica autorizzata.

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

150.5 cm (59.3”)

60.5 cm (23.8”)

81.5 cm (32.1”)

[area di massima esten-
sione dell’esercizio]
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Bulloneria / Attrezzi / Montaggio

Articolo Qtà Descrizione
A 4 Vite a brugola, M8x50
B 4 Rondella piatta, M8, regolare
C 4 Rondella di sicurezza elastica, M8
D 6 Vite a testa tonda, M5 x12
E 6 Rondella piatta, M5, stretta

Attrezzi

Incluso   
 

 3mm

6mm  

B C DA E

Montaggio

Nota:  Questa procedura fornisce le istruzioni per il montaggio e l'installazione del supporto per un set di bilancieri con curl bar già montato. Le istruzioni per il montaggio dello Stand e 
del bilanciere con Curl bar sono fornite separatamente in questo manuale.

Alcuni componenti della macchina possono essere pesanti o poco maneggevoli. Per il montaggio dei suddetti componenti, prevedere l'aiuto di un'altra persona. 
Non intraprendere azioni che coinvolgono il sollevamento di componenti pesanti o movimenti ingombranti da soli.

Passo 1:  
  

Articolo Qtà Descrizione

1 2 Stabilizzatore

2 1 Gruppo montante, Destra

3 1 Gruppo montante, sinistra

4 4 Piedino livellatore

1

1

3

2

4  X4

A
C
B

X4
6mm
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Passo 2:

  Nota:  Conservare la bulloneria in modo sicuro per il 
rimontaggio.  
Togliere le piastre di base (a)

 Attenersi alle precauzioni di sicurezza e alle 
tecniche di sollevamento indicate. Piegare 
ginocchia e gomiti, mantenere la schiena dritta e 
spingere in alto anche con le braccia. Raddrizzare 
le gambe per sollevare.

  

Articolo Qtà Descrizione

5 2 Lamiera di attacco

6 1 Supporto dispositivi media

Passo 3:

  Nota:  Collegare i montanti alla base usando le Bulloneria 
rimossa nel passaggio 2.

6

X8

6mm

X2

D

E

3mm

5

X4

3mm

E
D

5

6mm

a

a

Esterno
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Passo 4:  Ispezione finale
Controllare l’attrezzatura per assicurarsi che tutte le cinghie siano strette e che i componenti siano montati correttamente. 

Registrare il numero di serie nell’apposito campo previsto sulla copertina del presente 
manuale.

Mettere i pesi sulla base. Mettete il bilanciere e la Curl Bar sulla base e le staffe di 
supporto della curl bar sul supporto.

  Utilizzare l’attrezzatura solo dopo il completamento del montaggio e il 
controllo del corretto funzionamento, come da Manuale utente del 
Bilanciere con Curl Bar SelectTech”. Serrare bene la bulloneria prima di 
mettere il bilanciere/curl bar nella base del bilanciere istallata sullo 
stand. 

 

Articolo Descrizione Qtà
7 Barra di sostegno, anteriore 1
8 Barra di sostegno, posteriore 1
9 Protezioni finali della base 2
10 Gruppo barra del bilanciere 1
11 Gruppo barra curl bar 1
12 Adattatore pesi 4
13 Pesi 5-lb (2,27 kg) 12

Parti -  Bilanciere con set di Curl bar  
(scatola separata)

Montaggio - Stand con bilanciere e set di Curl Bar

7 8
9

10 11

12

13
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Passo 1:  
 Nota:  La bulloneria necessaria per questo passo è sulla scheda bulloneria del bilanciere con curl bar 2080, non sulla scheda bulloneria dello Stand 2080. Assicurarsi di fissare 

i montanti sul fondo delle barre di sostegno in modo che l'etichetta Bowflex™ (7a) sia rivolta verso l'alto dopo il montaggio. Prima serrare a mano tutte le viti, poi serrarle 
completamente. 

Montaggio — 

Nota:  Questa procedura fornisce le istruzioni per il montaggio dello Stand e del bilanciere con Curl Bar insieme.

Articolo Descrizione Qtà
A Vite a brugola M8 X 25 16
B Rondella piatta, M8 8
C Rondella di sicurezza elastica M8 8
D Vite a brugola a testa piana M5 X 16 16

Incluso

 3 mm

6 mm

Attrezzi

Bulloneria — Bilanciere con set di Curl bar 

Bulloneria/Attrezzi /Montaggio

Articolo Qtà Descrizione

2 1 Gruppo montante, Destra

3 1 Gruppo montante, sinistra

7 1 Barra di sostegno, anteriore

8 1 Barra di sostegno, posteriore

B C DA

B
C
A

X8
6mm

7
8

3
2

7a
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Passo 2:  
 Nota:   La bulloneria per questo passo è sulla scheda hardware dello Stand 2080. Serrare completamente la bulloneria. Girare il gruppo base a destra verso l'alto e regolare i piedini 

livellatori in modo che il gruppo sia livellato e stabile. 

Passo 3:  
 Nota:  La bulloneria necessaria per questo passo è sulla scheda bulloneria del bilanciere con curl bar 2080, non sulla scheda bulloneria dello Stand 2080. Non serrare completamente 

le viti. Le protezioni devono ancora scorrere.

 AVVISO:   Utilizzare la serie interna di fori per le viti delle barre di supporto per adattarle alla configurazione del bilanciere da 80 libbre. Se il bilanciere ha l’incremento di peso da 40 
libbre (configurazione da 120 lb), utilizzare la serie esterna di fori per le viti delle barre di supporto. 

Interno

Esterno

Articolo Qtà Descrizione

1 2 Stabilizzatore

4 4 Piedino livellatore

5 2 Lamiera di attacco

Articolo Qtà Descrizione

9 2 Protezioni finali della base

9

A

6mmX8

9

A

C
B

6mm

X4

1

1

4  X4

X4
D
E

3mm

5

5

Manuale di montaggio/ utente

7



Passo 5:  Mettere i pesi e il gruppo bilanciere nella base e regolare le protezioni finali della base
Per evitare lesioni serie, quando si posizionano i pesi sul gruppo Base, attenzione a non incastrarsi mani o dita.

 AVVISO:   Accertarsi che i pesi siano completamente inseriti nella base. Assicurarsi che non vi siano grandi spazi vuoti tra i pesi e che tutte le linguette dei pesi siano bloccate insieme 
correttamente. Accertarsi che la linguetta di bloccaggio nella parte superiore della protezioni finali della base sia posizionata sulla linguetta di selezione nella parte superiore 
del retro del peso. 

   Spingere le protezioni verso l'interno.  Serrare le viti interne.  Per serrare le viti esterne, potrebbe essere necessario rimuovere il bilanciere e i pesi. Questa regolazione è 
importante per il corretto funzionamento dell’attrezzatura e per riporre più il bilanciere agevolmente.  Se riporre il bilanciere sullo stand dopo il montaggio risulta difficile, può 
essere necessario ripetere questo processo.

6mm
X2

6mm
X2 6mm

X2

6mm
X2

Linguetta di selezione
(Stand non in figura)

Passo 4:  
 Nota:  La bulloneria necessaria per questo passo è sulla scheda bulloneria del bilanciere con curl bar 2080, non sulla scheda bulloneria dello Stand 2080. Assicurarsi che gli 

adattatori dei pesi siano orientati correttamente. Le viti devono entrare nei fori svasati sul retro dei pesi. 

Articolo Qtà Descrizione

10 1 Gruppo barra del bilanciere

11 1 Gruppo barra curl bar

12 4 Adattatore pesi

Articolo Qtà Descrizione

13 12 Pesi

Linguetta di bloccaggio

13  X6

13  X6

10

11

12

12

D

12

12D  X8

X8

3mm
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Passo 6:  
 Nota:  Serrare completamente la bulloneria. 

Passo 7:  Ispezione finale
Controllare l’attrezzatura per assicurarsi che tutte le cinghie siano strette e che i componenti siano montati correttamente. 

Registrare il numero di serie nell’apposito campo previsto sulla copertina del presente manuale.

Mettere i pesi sulla base. Mettete il bilanciere e la Curl Bar sulla base e le staffe di supporto della curl bar sul supporto.

Utilizzare l’attrezzatura solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento, come da Manuale utente del Bilanciere con Curl Bar 
SelectTech”. Serrare bene la bulloneria prima di mettere il bilanciere/curl bar nella base del bilanciere istallata sullo stand. 

Articolo Qtà Descrizione

6 1 Supporto dispositivi media

6
X2

D

E

3mm
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Manutenzione

Prima di ogni utilizzo, l'attrezzatura deve essere esaminata per individuare danni ed eventuali riparazioni necessarie. L’acquirente è responsabile dell’esecuzione 
dei test di routine dei meccanismi di blocco. I componenti usurati o danneggiati devono essere sostituiti immediatamente o l'attrezzatura deve essere ritirata 
dall'assistenza una volta riparata. Utilizzare solo componenti forniti dal produttore per la manutenzione e la riparazione della macchina.

Sostituire le etichette di sicurezza se queste si staccano, si deteriorano o diventano illeggibili. Se la macchina è stata comprata negli Stati Uniti/Canada, contattare il 
servizio assistenza per la fornitura di etichette sostitutive. Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/ Canada, contattare il distributore locale.

Una volta al giorno/Prima dell’uso:  Controllare l’attrezzatura. Assicurarsi che sia in buone condizioni e funzioni regolarmente. NON USARE, se si riscontrano danneggiamenti, 
Contattare il distributore locale, o il servizio assistenza per prodotti acquistati negli Stati Uniti o in Canada, per informazioni sulla riparazione. 

Una volta al giorno/Prima dell’uso:  Pulire l’attrezzatura con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare detergenti contenenti enzimi.

Ogni settimana:  Pulire l'intera attrezzatura con un panno pulito e con un detergente a base di ammoniaca. Ritoccare eventuali graffi con della vernice correttiva per prevenire la 
ruggine, se necessario. 

Mensilmente:  Esaminare il telaio per identificare eventuali crepe o flessione permanenti. Non usare l’attrezzatura se si riscontrano tali segni. Se la macchina è stata comprata 
negli Stati Uniti/Canada, contattare il servizio assistenza per le informazioni sulle riparazioni. Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/ Canada, contattare il distributore locale. 

Se avete domande sull'uso corretto o sulla manutenzione di questa apparecchiatura, contattate il Servizio Clienti se questa è stata acquistata negli Stati Uniti o in Canada, o 
il distributore locale se acquistata al di fuori degli USA/Canada. Soltanto il personale preparato da Nautilus o autorizzato da Nautilus può effettuare ampliamenti, regolazioni, 
modifiche o riparazioni.
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