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Guida di installazione

  Per le istruzioni complete sulla sicurezza, fare riferimento al manuale di montaggio/utente del bilanciere con  
Curl bar Bowflex™ SelectTech™ 2080 .

Importanti precauzioni di sicurezza 

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

Attenersi alle seguenti avvertenze:
Leggere e comprendere tutte le avvertenze presenti su questa attrezzatura.

• Leggere attentamente e capire il Manuale di montaggio e il Manuale utente.
• Mantenere sempre spettatori e bambini lontani dal prodotto in fase di montaggio.
• Non cercare di modificare il design o la funzionalità della macchina. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza della macchina e 
renderne nulla la garanzia.
• Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per individuare eventuali parti allentate o segni di usura. Non utilizzare l'attrez-
zatura in caso si verifichi una di queste condizioni. Contattare il servizio assistenza (se negli Stati Uniti/Canada) o il distributore 
locale (se fuori da Stati Uniti/Canada) per informazioni sulle riparazioni. 
• Se sono necessarie parti di ricambio, utilizzare solo parti di ricambio e bulloneria originali Nautilus. Il mancato utilizzo di parti 
di ricambio originali può rappresentare un rischio per gli utenti, il funzionamento scorretto della macchina e l’annullamento della 
garanzia.
• Utilizzare la macchina solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento, come da manuale 
utente.
• Il bilanciere/cul bar è molto pesante. Se non si usa il supporto del bilanciere opzionale, per garantire il massimo supporto, 
posizionare il Bilanciere/curl bar direttamente sul pavimento.
• Eseguire tutte le fasi di montaggio nella sequenza indicata. Un montaggio errato può provocare lesioni.

Per l’assistenza, contattare il servizio clienti (se la macchina è stato acquistata in USA/Canada) o il distributore locale 
(se è stata acquistata al di fuori degli Stati Uniti/Canada). Per identificare i distributori locali, visitare:  
www.nautilusinternational.com
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Attrezzi 

6 mm
#2

Pezzi
5-lb (2,27 kg) Pesi (qtà 8)



1.   Rimuovere il bilanciere e i pesi dalla base
 Nota:  Prima di rimuovere il bilanciere, impostare le manopole di regolazione sul peso più basso (9,1 kg /20 lb.).

2.   Allentare le viti e far scorrere verso l'esterno le protezioni finali della base
 AVVISO:   Non rimuovere le viti. Allineare le protezioni con la serie esterna di fori per viti delle barre di sostegno per 

adattarle al bilanciere da 120 libbre. 

 Nota:  Non serrare completamente le viti. Le protezioni devono ancora scorrere. 

Interno

Esterno

Peso:     18,1 kg (40 lb)
Dimensioni (bilanciere con set di pesi): 158,6 cm lungh. x 29.8 cm larg. x 32.2 cm alt. (62,4” x 11,7” 12,7”)

Montaggio

6mm
X8



3.  Muovere gli attuatori dei perni di blocco 
 AVVISO:   Rimuovere gli attuatori del perno di bloccaggio e reinstallarli nella serie interna di fori per viti nelle protezioni 

delle estremità della base per adattarli alla configurazione del bilanciere da 120 libbre. 

#2
X4

Attuatore 
perno
 (X2)

Interno

Esterno

#2
X4

Attuatore 
perno
(X2)

4.  Mettere gli incrementi di peso, i pesi originali e il gruppo bilanciere nella base
Per evitare lesioni serie, quando si inseriscono i pesi sul gruppo base, attenzione a non incastrarsi mani o 
dita.

 Nota:  Assicurarsi che i pesi siano completamente inseriti nella base. Assicurarsi che non ci siano grandi spazi vuoti tra i 
pesi, e che tutte le linguette dei pesi siano allineate e bloccate. Accertarsi che la linguetta di bloccaggio nella parte 
superiore di ogni protezione finale della base sia posizionata sulla linguetta di selezione della parte superiore del 
retro dei pesi. 

Linguetta di 
bloccaggio

Incrementi 
di peso (4)

Incrementi 
di peso (4)



6.  Ispezione finale
Controllare la macchina per assicurarsi che tutta la bulloneria sia serrata e che i componenti siano montati correttamente.

Utilizzare la macchina solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento, 
come da Manuale utente.

5.  Regolare le protezioni finali della base 
Per evitare lesioni serie, quando si inseriscono i pesi sul gruppo base, attenzione a non incastrarsi mani o 
dita.

 Nota:   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 e per 
riporre il bilanciere agevolmente.  Se riporre il bilanciere sullo stand dopo il montaggio risulta difficile, può essere 
necessario ripetere questo processo.
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