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Guida utente

8019026.061518.A

Importanti istruzioni di sicurezza- Prima di utilizzare questa attrezzatura, attenersi alle seguenti avvertenze:
4XHVWDLFRQDLQGLFDXQDVLWXD]LRQHSRWHQ]LDOPHQWHSHULFRORVDFKHVHQRQHYLWDWDSXzFDXVDUHODPRUWHROHVLRQLJUDYL/HJJHUHH
FRPSUHQGHUHWXWWHOHDYYHUWHQ]HSUHVHQWLVXTXHVWDDWWUH]]DWXUD
•
Non permettere ai bambini di salire o avvicinarsi all’attrezzatura. Le parti mobili e altre caratteristiche della macchina possono essere pericolose per i
bambini. • Non destinato all'uso da parte di minori di 14 anni. Non adatto all'uso da parte di persone con situazioni mediche che possono avere un impatto sull'uso
sicuro dell’attrezzatura o comportare un rischio di lesione per l'utente. Consultare un medico prima di iniziare un programma di allenamento. Interrompere l'eserFL]LRVHVLDYYHUWRQRGRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLI¿FROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQHGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFRSULPDGLXWLOL]]DUHQXRYDPHQWH
O¶DWWUH]]DWXUD0DQWHQHUHLOSHVRGHOFRUSRFHQWUDWRVXOODSDQFDGXUDQWHO¶DOOHQDPHQWR,PSRVWDUHHXWLOL]]DUHODSDQFDVXXQDVXSHU¿FLHSLDQDHVROLGD1RQ
indossare indumenti larghi nelle vicinanze della panca. • Non superare il peso complessivo di 272,2 kg (600 lb). • Lasciare uno spazio vuoto di almeno 1,3 m
(50”) ad ogni lato della panca È la distanza di sicurezza raccomandata per accedere e transitare attorno alla panca. • Questa panca è intesa per il solo utilizzo
GRPHVWLFR3ULPDGHOO¶DOOHQDPHQWRDVVLFXUDUVLFKHLVXSSRUWLSHUODVFKLHQDHLOVHGLOHVLDQR¿VVDWLVDOGDPHQWHHFKHODSDQFDVLDEHQSRVL]LRQDWD&RQWUROODUH
la panca per individuare eventuali parti allentate o segni di usura. Sostituire o stringere eventuali componenti usurati o allentati prima dell’utilizzo. Controllare
con attenzione tutte le cerniere. Contattare il distributore locale (o il Servizio assistenza Nautilus se il prodotto è stato acquistato negli Stati Uniti o in Canada)
per informazioni sulle riparazioni. • Non sollevare mai pesi maggiori di quelli che si possono gestire in modo sicuro e agevole. • Non cercare di allenarsi ad una
UHVLVWHQ]DVXSHULRUHDTXHOODFKHVLqLQJUDGR¿VLFDPHQWHGLVRSSRUWDUH3HUUDJLRQLGLVLFXUH]]DVLFRQVLJOLDGLDOOHQDUVLFRQXQSDUWQHUGLDOOHQDPHQWRRLQ
presenza di un osservatore. • Non utilizzare la panca se si accerta che una qualsiasi delle sue parti necessita di assistenza.
Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 USA, www.NautilusInc.com - Customer Service: Nord America (800) 605-3369, csnls@
QDXWLOXVFRP_)XRULGDJOL6WDWL8QLWLZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_6WDPSDWRLQ&LQD_1DXWLOXV,QF_%RZÀH[HLOORJR%VRQRPDUFKLGLSURSULHWjR
concessi in licenza a Nautilus, Inc. Questi marchi sono registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

MANUALE ORIGINALE - SOLO VERSIONE IN INGLESE

Specifiche
Peso della panca:

circa 27 kg (60 lb)

$UHDVXSHUÀFLHWRWDOH GLPHQVLRQH GHOO DWWUH]]DWXUD11094,3 cm2 (1722,5 in2)

Etichetta con le caratteristiche
del prodotto

AVVERTENZA!
/HJJHUHHFRPSUHQGHUHLO0DQXDOHSHULQWHUR
&RQVHUYDUHLO0DQXDOHSHUULIHULPHQWLIXWXUL
/HJJHUHHFRPSUHQGHUHWXWWHOHDYYHUWHQ]HSUHVHQWLVXOGLVSRVLWLYR1HOFDVRLQFXLOHHWLFKHWWH
GLVLFXUH]]DVLVWDFFKLQRVLGHWHULRULQRRGLYHQWLQRLOOHJJLELOLFRQWDWWDUHLO6HUYL]LRDVVLVWHQ]D
1DXWLOXVSHUODIRUQLWXUDGLHWLFKHWWHVRVWLWXWLYH

1RQSHUPHWWHUHDLEDPELQLGLVDOLUHR
DYYLFLQDUVLDOGLVSRVLWLYR
4XHVWDDWWUH]]DWXUDqLQWHVDSHULOVRORXWLOL]]R
GRPHVWLFR
,PSRVWDUHHPHWWHUHLQIXQ]LRQHO·DWWUH]]DWXUD
VXXQDVXSHUÀFLHRUL]]RQWDOHSLDQDHVROLGD
3HUXQXWLOL]]RLQVLFXUH]]DDVVLFXUDUVLGLODVFLDUHDJOLXWHQWLDEEDVWDQ]DVSD]LROLEHURDWWRUQR
DOODSDQFD 3HUOHGLPHQVLRQLGHOORVSD]LR
OLEHURYHGHUHOHVSHFLÀFKHGHOSURGRWWR 
/·XVRLQFDXWRGHOODSUHVHQWHDWWUH]]DWXUDSXz
FDXVDUHOHVLRQLJUDYLRODPRUWH
,OOLPLWHSHULOSHVRPDVVLPRFRPSOHVVLYRqGL
NJ OE
(L’etichetta è disponibile solamente in inglese e in
francese del Canada.)

AVVERTENZA!
7HQHUHOHPDQLORQWDQHGDTXHVWDDUHD

125.8 cm
(49.5”)

155.6 cm
(61.3”)

71.3 cm
(28.1”)

325.4 cm
(128.1”)

410 cm
(161.3”)
Etichetta con il numero di serie
Dimensioni (della panca) da piegata: 60.6 cm x
132.9 cm x 71,3 cm (23,9” x 52.3” x 28,1”)

Manutenzione
/DVLFXUH]]DHOHSUHVWD]LRQLGHOSUHVHQWHSURGRWWRSRVVRQRHVVHUHPDQWHQXWHVROWDQWRVHVLFRQWUROODUHJRODUPHQWHO DWWUH]]DWXUD
SHULQGLYLGXDUHHYHQWXDOLGDQQLHVHJQLGLXVXUD
&RQWUROODUHO·DWWUH]]DWXUDSULPDGLRJQLXWLOL]]RSHULQGLYLGXDUHHYHQWXDOLGDQQLHVHJQLGLXVXUD6RVWLWXLUHLPPHGLDWDPHQWHL
FRPSRQHQWLGDQQHJJLDWLRHYLWDUHO XWLOL]]RGHOO DWWUH]]DWXUDILQRDOO DYYHQXWDULSDUD]LRQH
8QDYROWDDOJLRUQR3ULPDGHOO·XVR Ispezionare la panca. 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 la
manutenzione.
8QDYROWDDOJLRUQR3ULPDGHOO·XVR Dopo ogni utilizzo, rimuovere il sudore dalla panca con un panno pulito e asciutto. Il rivestimento può
essere pulito con un detergente delicato o con uno spray.
8QDYROWDDOODVHWWLPDQD Se usata spesso, la panca deve essere pulita accuratamente con un panno pulito e un detergente a base di
ammoniaca. Pulire bene la panca e accertarsi di ritoccare eventuali graffi con la vernice per evitare l'arrugginimento.
8QDYROWDDOPHVH Esaminare il telaio della panca per individuare eventuali crepe o flessioni permanenti. Non usare l’attrezzatura se si
riscontrano tali segni. Contattare immediatamente il distributore locale, o il servizio assistenza per prodotti acquistati negli Stati Uniti o in Canada .
In caso di domande sull'uso corretto o sulla manutenzione di questa apparecchiatura, contattare il distributore locale (o il servizio assistenza per
prodotti acquistati negli Stati Uniti o in Canada allo (800) 605-3369 ). Soltanto il personale preparato da Nautilus o autorizzato da Nautilus può
effettuare ampliamenti, regolazioni, modifiche o riparazioni.

COMPONENTI E BULLONERIA
1RWDMontare i pezzi in ordine progressivo.
$UWLFROR

4Wj

A

4

Vite a testa tonda, M8x45

B

8

Dado, sottile M8

C

4

Rondella piatta, M8

D

3

Vite a testa tonda, M8x25

E

5

Rondella piatta, M8

F

5

Rondella di sicurezza, M8

Tubo cilindrico imbottito

G

12

Vite a testa tonda, M8x60

Cilindro imbottito

H

8

Rondella piatta, M8, stretta

I

2

Cappuccio

$UWLFROR

4Wj

'HVFUL]LRQH

1

1

Gruppo telaio

2

1

Stabilizzatore posteriore

3

1

Stabilizzatore anteriore

4

1

Sedile

5

1

Schienale sedile

6

1

Leg extension

7

1

8

2

Attrezzi (inclusi)
(2) 4mm
5mm

'HVFUL]LRQH

J

4

Livellatore/regolatore

K

1

Fermo a scatto

L

1

Manubrio

1RWD selezionare la bulloneria a corredo come parti di ricambio della
relativa scheda. Tenere presente che, una volta completato
correttamente il montaggio della macchina, possono rimanere
parti di bulloneria inutilizzate.
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Passo 1:
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Passo 3:
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5
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Passo 4:
( * ) a bulloneria è pre-montata e non fa parte della bulloneria a corredo.
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Passo 5: Ispezione finale
Controllare l’attrezzatura per assicurarsi che tutte le cinghie siano strette e che i componenti siano montati correttamente.
1RQXWLOL]]DUHRPHWWHUHLQIXQ]LRQHO·DWWUH]]DWXUDSULPDGLDYHUFRPSOHWDWRLOPRQWDJJLRHYHULÀFDWRLOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRLQEDVH
DOPDQXDOHXWHQWH/HJJHUHWXWWLJOLDYYLVLSUHVHQWLVXOO·DWWUH]]DWXUD
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Regolazione della panca
$OOHQWDUHHWLUDUHLOIHUPRDVFDWWRVXOODJXLGDGHOODSDQFD5HJRODUHODSDQFD¿QRDUDJJLXQJHUHO¶LQFOLQD]LRQH
desiderata. Rilasciare il fermo a scatto per innescare il perno di blocco. Assicurarsi che il fermo sia interamente
inserito e serrare a fondo il fermo a scatto prima di usare la panca.

Posizioni della panca
Inclinata a 90 gradi
Inclinata a 60 gradi
Inclinata a 45 gradi
Inclinata a 30 gradi

Inclinata a 0
gradi

Posizioni dello schienale

Inclinazione a 20 gradi con sedile rialzato

Regolazione del sedile
,OVHGLOHKDGXHSRVL]LRQLSLDQDRULDO]DWD3HUDO]DUHLOVHGLOHVROOHYDUOR¿QFKpLOPHFFDQLVPRGLEORFFRVLLQQHVWD

Per abbassare il sedile, sollevarlo leggermente e guidare il meccanismo di bloccaggio sull'impostazione inferiore. Abbassare con cautela il
VHGLOH¿QRDOODSRVL]LRQHSLDQD

Spostamento della panca
Lo stabilizzatore anteriore è dotato di due ruote per facilitare il trasporto della panca.
&RQLOVHGLOHHODSDQFDFRPSOHWDPHQWHDEEDVVDWLDIIHUUDUHODPDQLJOLDHVROOHYDUODOHJJHUPHQWH¿QFKpLO
peso della panca si trova sulle ruote di trasporto. Spingere la panca in posizione e abbassarla con cautela.
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Conservazione della panca
/DSDQFDSXzHVVHUHULSLHJDWDSHUFKpRFFXSLPHQRVSD]LRHSHUHVVHUHFRQVHUYDWDLQVLFXUH]]D
1. Abbassare completamente il sedile e la panca.
3UHPHUHLOSXOVDQWHGLULODVFLRDOO HVWUHPLWjGHOOHJH[WHQWLRQHJLUDUHYHUVRO DOWR¿QFKpQRQVLEORFFDLQSRVL]LRQH
3. Solleva in sicurezza l'intera panca ruotandola in avanti per farla poggiare sul leg extention e sullo stabilizzatore anteriore.

Per mantenere valida l'assistenza in garanzia, conservare la prova di acquisto originale e registrare le informazioni seguenti:
1XPHURGLVHULHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'DWDGLDFTXLVWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HODPDFFKLQDqVWDWDFRPSUDWDQHJOL6WDWL8QLWL&DQDGD E’ possibile registrare la garanzia al sito: ZZZERZÁH[FRPUHJLVWHU o chiamando il
numero 1 (800) 605–3369.
6HqVWDWDFRPSUDWDIXRULGDJOL6WDWL8QLWL&DQDGD 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. Nautilus, Inc. copre
LOWHODLR&RQWDWWDUHLOGLVWULEXWRUHORFDOHSHULGHWWDJOL3HULGHQWL¿FDUHLGLVWULEXWRULORFDOLYLVLWDUHZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP
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