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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 al sito:  o chiamando il 

Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/Canada:

Sommario/Registrazione 
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Quando si usa un'apparecchiatura elettrica, rispettare sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

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 sulla macchina.
  Leggere attentamente e comprendere le istruzioni di montaggio. Leggere e comprendere il Manuale per intero. 
Conservare il Manuale per riferimenti futuri.

• Per ridurre i rischi di scosse elettriche o connessi all'uso non supervisionato della macchina, scollegare sempre l'adattatore CA 
dalla presa elettrica a parete e dalla macchina e attendere 5 minuti prima di procedere ad un intervento di manutenzione, pulizia o 

 

Prima di utilizzare questa attrezzatura, attenersi alle seguenti avvertenze:

Leggere e comprendere il Manuale 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.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA
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• Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per individuare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla presa elettrica, oppure 

• Quando si utilizza questa macchina, indossare sempre scarpe da ginnastica con suola in gomma o scarpe da ciclismo con 
tacchette 

per chi non abbia alcun tipo di conoscenza a meno che non sia supervisionato o riceva le giuste istruzioni per usare l'apparecchio 



Manuale di montaggio/ utente

5

ETICHETTE DI AVVERTENZA DI SICUREZZA E NUMERO DI SERIE

AVVERTENZA!

• Consultare il manuale utente per ulteriori avvertenze e informazioni 

Numero di serie

COMPONENTIEtichette di avvertenza di sicurezza e numero di serie

Questo prodotto è conforme alla direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.
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SPECIFICHE

Peso massimo utente:
Peso della macchina senza i manubri:
Peso dei manubri (disponibili negli Stati Uniti/Canada):

2 2

Requisiti di alimentazione  
  Adattatore di alimentazione 
 Tensione di ingresso: 
 Tensione di uscita:
  (Fascia da bracco - disponibili negli Stati Uniti/Canada):  Batteria al litio ricaricabile

Prima del montaggio 

Attenersi alle seguenti indicazioni di base in fase di montaggio della macchina:
• Prima del montaggio leggere e comprendere le “Importanti 

• Riunire tutti i componenti necessari per ciascuna fase di 

• Se non altrimenti specificato, usare le chiavi raccomandate 

• 

• 

Specifiche

54 cm
(21.3”)

122.2 cm
(48.1”)

146 cm
(57.5”)

1.8m (72”)

1.2m
45”

0.6m
24”

0.6m
24”
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Articolo Qtà Descrizione Articolo Qtà Descrizione
1 1 Telaio 11 1 Portabottiglie, sinistra
2 1 Stabilizzatore, anteriore 12 1 Portabottiglie, destra
3 1 Stabilizzatore, posteriore 13 1 Albero della console regolabile
4 1 Montante del manubrio 14 1 Console
5 1 Sostegno della sella 15 1 Protezione raccordo console

1 1 Adattatore CA con cavo
7 1 17 2 Manubri
8 1 18 2 Tacchette scarpe
9 1 Impugnatura
10 1 Supporto dei porta bottiglie

* 

COMPONENTI

18

17

16

1

32

7 (L)

54

6

8 (R)

9

13

10

11

12

14

15

Pezzi
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Attrezzi
Inclusi         Non inclusi  

15 mm/17 mm

Nota: *

4 mm

Bulloneria

Montaggio

*
*
*

X4

6mm

3

2

1

Articolo Qtà Descrizione
A 2 Maniglia di regolazione, Manubrio/ Sedile
B 2 Rondella piatta, M10, larga
C 1 Maniglia di regolazione, Montante del manubrio

2
Nota: Nella busta vengono forniti in dotazione pezzi di ricambio selezionati A B C

D

(raccomandato)

Fascette

#2
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Non impostare la posizione del sostegno della sella o del montante del manubrio oltre il contrassegno di arresto (STOP) presente 
sul tubo.

AVVISO:  Assicurarsi che la manopola di regolazione  del montante del manubrio sia completamente serrata per fissarla al montante del manubrio e 
la manopola di regolazione del mon

tante del manubrio

Nota:  Per regolare l'altezza del montante del manubrio dopo aver stretto la maniglia, allentarla mentre lo si mantiene in posizione verticale per 

4

5

A

B

6

C
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Se la filettatura si danneggia a seguito di un'installazione sbagliata, i pedali possono sganciarsi dalla bicicletta e/o rompersi durante 
l'uso, con il rischio di gravi lesioni per l'utente.

Nota:  il pedale sinistro presenta la filettatura inversa.

AVVISO:

Avviare il pedale girandolo manualmente nel braccio della pedivella quindi 

Assicurarsi che il pedale sia completamente serrato con la chiave  

7 (L)

8 (R)

15mm
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AVVISO:

Nota:

Nota: *

A

B

9

12

11

10 *
*

X4

4mm
X4

#2

12
11

10
*

*
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AVVISO:

copertura del raccordo della console

Nota:

AVVISO:

*

X4

13

14

14

14a

*

X4

#2

#2

14a

*

X2

6mm

*
*

14a

1a

15

D X2

14a

1a

D

14a

1a
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16

Manuale utente.

  Nota:

  Nota:

il distributore locale per ulteriore 

   Se la Console visualizza una schermata di aggiornamento disponibile, premere 
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Nota: 

esporre i fori di montaggio della tacchetta sul fondo delle scarpe da 

 Nota:  Questo passaggio potrebbe non essere necessario, e dipende 

 Nota:  

posizione della tacchetta per determinare quella ottimale ,

Nota:  Per ulteriori informazioni su come utilizzare le scarpe con i pedali, 

4 mm
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Per bloccare il volano, ruotare il freno di emergenza/la manopola di regolazione della resistenza in senso orario sino a quando non incontra un 

 Prima di spostare la macchina, serrare il freno d’emergenza/la manopola di regolazione della resistenza come descritto sino a 
quando il volano risulta bloccato.

AVVISO:

 Per una conservazione sicura della macchina, rimuovere 
l'alimentatore e posizionarlo in un luogo sicuro. Serrare il freno/la 
manopola di regolazione della resistenza come descritto sino a 
quando il volano risulta bloccato. Riporre la macchina in un punto 
sicuro lontano da bambini e animali domestici.

Non regolare i livellatori ad un'altezza in cui possano 
staccarsi o svitarsi dalla macchina. In caso contrario si 

stessa.

Assicurarsi che la macchina sia in piano e stabile prima 
dell'allenamento.

Prima di iniziare
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AVVERTENZA!  Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di riferimento. • La frequenza 
cardiaca visualizzata è approssimativa e deve essere usata solo come riferimento. L'allenamento eccessivo può comportare lesioni serie 
o addirittura la morte. In caso di sensazione di svenimento, interrompere immediatamente l'allenamento.

Caratteristiche

A N Maniglia di regolazione, Montante del manubrio
B O
C Sedile P

Manopola di regolazione, Montante del sedile Q Ingresso alimentazione
E R Stabilizzatore anteriore

S Rotella per il trasporto
Console T

Stabilizzatore posteriore

I Albero della console regolabile Copertura, cinghia di trasmissione
Impugnatura W

K X Tacchette scarpe
Porta bottiglia Connettività Bluetooth®

M Rastrelliera porta manubri ®

D

A

B

G

C

E

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

S
T

R

U

V

X W

F

I

T
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Questa cyclette non è in grado di arrestare i pedali in modo indipendente dal volano. 
Ridurre il ritmo per rallentare e arrestare il volano e i pedali. Non scendere dalla cyclette 

sono parti mobili, possono colpire i polpacci. 

Ruotare il freno d’emergenza/Manopola di regolazione della resistenza per regolare il livello di 

allenamenti guidati adattati alle vostre capacità, da visualizzare comodamente sulla vostra console, e un allenamento vocale virtuale progettato per 

 Nota:

 Nota:

Altoparlante Altoparlante

 



Manuale di montaggio/ utente

18

Impostazioni allenamenti 
suggeriti
Allenamenti suggeriti

 Nota:

Selettore tempo 
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ALLENAMENTI

DIARIO

PROFILO
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Barra dei parametri

Tempo  

Intervallo 

Calorie 

La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve essere usata solo come riferimento.

/  della velocità di 
dispendio calorico 

Marcatore velocità di dispendio 

Intervallo obbiettivo 
velocità di dispendio 
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 Nota:  Per ottenere una velocità di consumo calorico più precisa e un intervallo target consigliato, assicurarsi di completare un allenamento di 
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® abilitata
®

fornite con il monitor Bluetooth®

In caso di pacemaker o di altro dispositivo elettronico impiantato, consultare il proprio medico prima di utilizzare una fascia 
telemetrica Bluetooth® o un altro cardiofrequenzimetro telemetrico Bluetooth® . 

 Nota:  

® 
®

Bluetooth®

In caso di pacemaker o di altro dispositivo elettronico impiantato, consultare il proprio medico prima di utilizzare una fascia cardio 
da braccio Bluetooth® o un altro cardiofrequenzimetro telemetrico Bluetooth® .

 Nota:  

®

® ®

®

®

®

l'icona del dispositivo di misurazione della frequenza cardiaca Bluetooth®

  Nota: 

Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di riferimento.
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 Nota:   Come per tutti i programmi di esercizi e di allenamento, usare sempre il buon senso quando si aumenta l'intensità o il tempo di 

Altoparlanti

 Nota: ® dal vostro dispositivo o di 
trasmettere l’audio dalla macchina al vostro dispositivo Bluetooth® ® ®

20-24

OBIETTIVO PULSAZIONI PER BRUCIARE I GRASSI
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25-29
0

50

100

150

200

250

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
150

145 141 137 133 128
126

Frequenza cardiaca massima

Zona di obiettivo pulsazioni 
(mantenere in la gamma 
per bruciare ottimalmente i grassi)

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88
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dotazione vanno sia sul pedale destro che sul sinistro

Prima dell’uso, assicurarsi di aver compreso bene il funzionamento del meccanismo di aggancio /sgancio dei pedali e delle 
tacchette.
Tenere le tacchette e gli attacchi lontani da sporcizia e detriti per garantire il funzionamento del meccanismo di aggancio /sgancio.
Controllare periodicamente le tacchette per individuare eventuali segni di usura. Se le tacchette sono consumate, sostituirle. Sosti-
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Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono dolori o oppressioni al 

Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di riferimento. La frequenza cardiaca 
visualizzata è approssimativa e deve essere usata solo come riferimento.

• 
• 

Prima di procedere alla regolazione del sellino, scendere dalla macchina.

Allentare e tirare la manopola di regolazione del montante della sella sul relativo montante mentre lo 
 Regolare la sella fino a raggiungere l'altezza 

Non sollevare il sostegno del sellino oltre il contrassegno STOP presente sul sostegno.

Tirare la maniglia verso in basso e girarla in modo che sia rivolta all'indietro, quindi 

Nota:

Operazioni
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I pedali che sono attrezzati per le scarpe da ciclismo con le tacchette garantiscono la stabilità dei piedi sulla 

Prima dell’uso, assicurarsi di aver compreso bene il funzionamento del meccanismo di 
aggancio /sgancio dei pedali e delle tacchette.
Tenere le tacchette e gli attacchi lontani da sporcizia e detriti per garantire il funzionamento del 
meccanismo di aggancio/sgancio.
 Controllare periodicamente le tacchette per individuare eventuali segni di usura. Se le tacchette 

quando iniziano a disinserirsi troppo facilmente.

regolare la forza di ritenzione:

Per regolare la posizione del manubrio:
Allentare la manopola di regolazione del montante del manubrio mentre si mantiene il montante in 

Non sollevare il montante del manubrio oltre il contrassegno STOP presente sullo stesso.

la maniglia sia interamente innestata Tirare la maniglia e girarla in modo che sia rivolta verso il basso, 

AVVISO:  
Per avvicinare o allontanare il manubrio dalla sella, allentare la manopola di regolazione del cursore 

Tirare la 

Nota: Se la manopola non gira a causa dell’attrito con un altro pezzo, tirare la maniglia, girarla e spingerla 

- +

Agganciare

Sganciare
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Per bloccare il vo

 Per una conservazione sicura della macchina, rimuovere l'alimentatore e posizionarlo in un luogo sicuro. Serrare il freno/la manopo-
la di regolazione della resistenza come descritto sino a quando il volano risulta bloccato. Riporre la macchina in un punto sicuro 
lontano da bambini e animali domestici.

livello di resistenza non contenuto nell’intervallo   Cio’ danneggia il meccanismo di arresto rapido del volano in caso di emergenza e 
 Ruotare ilfreno di emergenza/ manopola di regolazione della resistenza 

 

 Nota:

 Nota:
il distributore locale 

Accensione

Nota:

Il raggio d’azione della manopola di regolazione della resistenza va dallo 
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  Nota:  Se non riceve il segnale RPM per 5 secondi, o se si tocca lo schermo e il pulsante Pausa, la console si metterà automaticamente in 

Spegnimento o Riavvio macchina
 Nota: 

Per spegnere la macchina:

Per riavviare la macchina:
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L'attrezzatura deve essere controllata regolarmente per individuare eventuali danni ed eseguire eventuali interventi di riparazione. 
Al proprietario spetta la responsabilità di eseguire una manutenzione regolare. I componenti usurati o danneggiati devono essere 
riparati o sostituiti immediatamente.. 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.
Staccare completamente l’alimentazione alla macchina prima di eseguire interventi di riparazione.

Ogni giorno: Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per esercizi per individuare eventuali componenti allentati, rotti, danneggiati 

AVVISO: 

Ogni settimana: 

Nota:

Una volta al mese 
o dopo 20 ore: 

Per mantenere la massima sicurezza e le massime prestazioni dell'utente si consiglia di sostituire i pedali ogni anno. Utilizzare 
esclusivamente pedali sostitutivi di Nautilus. I pedali di altri marchi potrebbero non essere adatti alla cyclette o a questo prodotto e 
quindi rappresentare un pericolo per utenti e spettatori rendendo nulla la garanzia.

chiave aperta da 19 mm per tenere fermo il dado dell'asse su un lato e allentare il dado dell'asse sul 

Manutenzione
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A Maniglia di regolazione Rastrelliera porta manubri W Copertura, cinghia di trasmissione interna
B M Maniglia di regolazione, Montante del 

manubrio
X Puleggia di trasmissione

C Sedile N Paraurti Copertura, cinghia di trasmissione
Sostegno della sella O Braccio pedivella

E Manopola di regolazione sostegno sella P AA Cappuccio della pedivella

della resistenza
Q Ingresso alimentazione BB

Albero della console regolabile R Stabilizzatore anteriore CC
Console S Rotella per il trasporto

I Manubrio T EE Cavo dati

manubrio
Stabilizzatore posteriore Sensore di velocità

K Porta bottiglia Cinghia di trasmissione Magnete del sensore di velocità

A

B

C

Y

AA

Z

BB

X

V W

E

F

D

G

H

I

J

K

L

M

O

P

Q

S
T

R

T U

EE

FF

GG

DD

CC

Q

N
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Stato/problema Soluzione

parziale/unità che non si 
accende

parte anteriore dell’unità  
Sostituire l'adattatore oppure il collegamento all'unità in caso di danni all'una 

collegamenti
connessioni/orientamento

Se la console mostra una visualizzazione parziale e i collegamenti sono 

Se i passi sopraindicati non risolvono il problema, contattare il servizio assi

Controllare la posizione del 
sensore di velocità

Pausa

Cavo dati Assicurarsi che il cavo dati sia collegato alla console e al gruppo telaio 

Sensore di velocità

Controllare le connessioni/

frequenza cardiaca Bluetooth® della frequenza cardiaca 
Bluetooth®  

braccio in dotazionecon le 
macchine provenienti dagli Stati 

Batterie del dispositivo per la 
rilevazione della frequenza 
cardiaca Bluetooth ®   
Interferenza
Connessa all’utente precedente

pulsante connetti Bluetooth® per disconnetterti da queste/ connetterti alla tua 

frequenza cardiaca Bluetooth® 
non viene visualizzata 
correttamente

Connessa all’utente precedente
pulsante connetti Bluetooth® per disconnetterti da queste/ connetterti alla tua 

Risoluzione dei problemi
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Stato/problema Soluzione

l'uso

parte anteriore dell’unità

Controllare le connessioni/

Resettare la macchina

sedersi in piano

l'unità

pedalare / i pedali sembrano 
saltare o scivolare aumentando 
improvvisamente i giri

Controllare la tensione della 
cinghia di trasmissione

Suono a scatti durante la 

Movimento del sostegno della 
sella

Assicurarsi che il perno di regolazione sia bloccato in uno dei fori di regola

continuo un video con le 
caratteristiche della macchina
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