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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 sulla macchina.

!
 Leggere attentamente e capire le Istruzioni di montaggio. Leggere e capire il Manuale per 
intero. Conservare il Manuale per riferimenti futuri.

!  Per ridurre i rischi di scosse elettriche o connessi all'uso non supervisionato dell'attrezzatura, 
scollegare sempre la macchina dalla presa elettrica subito dopo l'uso e prima di un'eventuale 
pulizia.

• Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per individuare eventuali danni al cavo di alimentazione oppure 

utilizzo di pezzi di ricambio originali può rappresentare un rischio per gli utenti, il funzionamento scorretto della 

• Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere e assicurarsi di aver compreso per intero il Manuale fornito 
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Prima di utilizzare questa attrezzatura, attenersi alle seguenti avvertenze:

! Leggere e capire 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/ Canda, contattare il distributore locale.

• 

• Questa macchina
istituzionali” si intende un uso inferiore alle 3 ore al giorno in strutture non a pagamento come ad esempio condomini, 

• Se installata in un contesto commerciale o istituzionale, la macchina può essere utilizzata solo in aree dove l’accesso 

ridotte, oppure per chi non abbia alcun tipo di conoscenza a meno che non sia supervisionato o riceva le giuste 
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ETICHETTE DI AVVERTENZA DI SICUREZZA 
 E NUMERO DI SERIE

Numero di serie

prodotto

•  Tenere lontani 

Istruzioni di messa a terra
Questo prodotto deve essere messo a terra elettricamente. In caso di malfunzionamento, una corretta messa a terra 
diminuisce il rischio di scossa. Il cavo di alimentazione è dotato di un conduttore di terra per attrezzature e deve essere 
collegato ad una presa adeguatamente installata e messa a terra.

!  Il cablaggio elettrico deve essere conforme a tutti gli standard e requisiti provinciali e locali 
applicabili. Un eventuale allacciamento errato del conduttore di terra per attrezzature può 
rappresentare un rischio di scossa. In caso di dubbi circa la corretta messa a terra della 
macchina, consultare un elettricista riconosciuto. Non cambiare la spina della macchina: se la 
stessa non dovesse essere adatta alla presa disponibile, richiedere l’installazione della giusta 
presa ad un elettricista autorizzato.

Se si collega la macchina ad una presa con RCBO (interruttore differenziale), il funzionamento della macchina può far scattare 
il circuito. Per proteggere la macchina si raccomanda l’impiego di un dispositivo di protezione contro la sovracorrente.

Se su questa macchina si impiega un dispositivo di protezione contro la sovracorrente (SPD), assicurarsi 
che corrisponda alla potenza nominale dell’attrezzatura. Non collegare altre apparecchiature o dispositivi al 
dispositivo di protezione contro la sovracorrente insieme a questa macchina.

Assicurarsi che il prodotto sia collegato ad una presa avente la stessa configurazione della spina. Con questo prodotto non 
usare adattatori.
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SPECIFICHE

Prima del montaggio 

Accorgimenti di base per il montaggio
Attenersi ai seguenti punti di base in fase di montaggio della macchina:
• 

• Riunire tutti i pezzi necessari per cia

• Se non altrimenti specificato, usare le 
chiavi raccomandate e girare i bulloni 
e i dadi verso destra (in senso orario) 
per serrarli e verso sinistra (in senso 

• Quando si uniscono 2 pezzi, sollevarli 
delicatamente e guardare attraverso i 
fori dei bulloni per guidare il bullone nei 

• Il montaggio può richiedere la presenza 

Peso massimo utente:
Area superficie totale (dimensione) dell'attrezzatura: 11 457 cm2
Peso della macchina:

Requisiti di alimentazione:  

 Corrente operativa: 2A
 Fascia telemetrica per la misurazione della frequenza cardiaca: 
  1 batteria CR2032

124 cm

(48.8”)

171 cm

(67.3”)

67 cm
(26.4”)

2.9m ( 115” )

1.9m
( 74” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )
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Particolare Qtà Descrizione Particolare Qtà Descrizione

1 1 Telaio 12 1 Parte inferiore sedile
2 1 Stabilizzatore anteriore 13 1 Albero della console
3 1 Stabilizzatore posteriore 14 1 Protezione superiore
4 1 Cappuccio estremità guida sedile 15 1 Console
5 1 Gruppo telaio sedile 1 Protezione perno console

1 Cappuccio superiore 17 1 Pedale destro
7 2 Protezione perno sellino 18 1 Pedale sinistro
8 1 Schienale sedile 19 1 Portabottiglie
9 1 Maniglia di regolazione sedile 20 1 Cavo di alimentazione
10 1 Protezione antiurto 21 1 Cavo MP3
11 1 Maniglia di regolazione sedile 22 1 Fascia telemetrica per la misurazione 

della frequenza cardiaca

PEZZI

20

15

21

5

12

6

4

7

8

1

9

10

3

11

18 (L)

2

17 (R)

14

13

19

16

22
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Particolare Qtà Descrizione Particolare Qtà Descrizione

A 8 I 2 Controdado, M8

B 2 J 4 Rondella piegata,

C 2 K 1 ,
D 4 L 1 Dado sottile, M10
E 10 Rondella piatta, M8 M 2
F 10 Rondella di sicurezza, M8 N 2  

G 2 O 1 Rondella dentata, M10
Rondella di sicurezza,

Nota:

BULLONERIA/ATTREZZI

Attrezzi

Incluso     

4 mm

A B C D E F G

H I J K L M N O
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MONTAGGIO

1a.  Fissare gli stabilizzatori al telaio
 Nota:

1b.  Fissare il cappuccio estremità guida sedile al gruppo telaio
 

3

*

6mm

*

*

X2

2

*

6mm

*

*

X2
1

4
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2.  Montare il gruppo telaio sedile sulla guida sedile e fissare il cappuccio superiore
 AVVISO:

 
 

5

A

E

F

6mm
X4

B
G H

4mm
X2

B

5

6
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3.  Collegare le protezioni perno sellino e lo schienale sellino sul gruppo telaio sedile.
 

7

7

8

C 6mm

I

I
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4.  Montare la maniglia di posizione reclinata del sedile e collegare il gruppo antiurto sullo schienale della sella
 Nota:   Collocare l’estremità della maniglia della posizione reclinata del sedile attraverso l’apertura della protezione 

   Allineare i fori del braccio della posizione reclinata del sedile (8a) e del gruppo antiurto (1b), e installare il 

L O

K

M

10

#2
M

10

9
L

9

1a

8a

1b

K

6mm

9

10

O

**   Per chiarezza non viene mostrata la prote-
zione antiurto (10).

**

**

**
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5.  Fissare la manopola di regolazione sedile al gruppo telaio

11
N

6 mm

E
F

X2
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6.  Fissare la parte inferiore del sellino al gruppo telaio sedile

12

H

J

D

#2

X4



15

8.  Rimuovere la bulloneria dalla console
 AVVISO:

 Nota:

7.  Collegare i cavi e attaccare l’albero della console al gruppo telaio
 AVVISO:

14

13

A

E

6mm

X4

F

X4

#2

*

15
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9.  Installare la console sull’albero della console e collegare la protezione perno console
 AVVISO:

 

15

*

X4

16
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10.  Fissare i pedali al gruppo telaio

  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.

11.  Fissare il portabottiglie all’albero della console
 Nota:

17 (R)

18 (L)

19

*

X2

#2
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12.  Collegare il cavo di alimentazione

Collegare la macchina solo ad una presa a terra adeguata (vedere Istruzioni di messa a terra).

13.  Ispezione finale

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

20
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Spostamento della macchina

AVVISO:   prestare attenzione quando si muove la 

PRIMA DI INIZIARE
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Livellamento della macchina

Non regolare i livellatori ad un'altezza tale da staccarsi o svitarsi dalla macchina. In caso contrario si po-

Per regolare il livellatore sulla guida telaio:

Non regolare i livellatori ad un'altezza tale da staccarsi o svitarsi dalla macchina. In caso contrario si 
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CARATTERISTICHE

A Console O Pedale
B P Cestino
C Porta MP3 Q Maniglia di regolazione sedile
D Sella regolabile R Portabottiglie
E Maniglia di trasporto S Manubrio, verticale
F Stabilizzatore T Altoparlanti
G Livellatore/regolatore

Manubrio, lato
I W

telemetria
J Comandi remoti resistenza X Fascia telemetrica per la misurazione della 

K Maniglia di regolazione reclinazione sellino Y Cavo MP3
L Connettore di alimentazione/interruttore di 

alimentazione
Cavo di alimentazione

M Rotelle per il trasporto AA Connettività Bluetooth®

N

B
C

A

Y

D

G

F

E

I
H

J
K

G
M

L

F

N

O

R

P

Q

S

U

T

V

W
A

S

Z

X

AVVERTENZA!   Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente come riferimenti. 
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 sensazioni di 
svenimento, interrompere immediatamente l'allenamento.
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Caratteristiche della console
La console fornisce importanti informazioni relative agli allenamenti e consente di controllare i livelli di resistenza durante 

Nota: ®

fascia Telemetrica Bluetooth® abilitata) o di riprodurre l’audio attraverso la connessione Bluetooth®

connettività Bluetooth®

Funzioni della tastiera

Pulsante Su della resistenza ( ): aumenta il livello di resistenza dell'allenamento

Pulsante Giù della resistenza ( ): diminuisce il livello di resistenza dell'allenamento

Pulsante PROGRAMS: seleziona una categoria e un programma di allenamento 

schermata precedente

Pulsante Su ( ): aumenta un valore (età, tempo, distanza o calorie) oppure consente di passare da un'opzione all'altra

Pulsante Sinistra ( ): visualizza diversi valori di allenamento durante un esercizio e consente di passare da un’opzione 
all’altra

Pulsante OK: avvia un programma, conferma un’informazione oppure riprende un allenamento in pausa

Pulsanti di selezione rapida del livello 
di resistenza

Spie risultati
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Pulsante Destra ( ): visualizza diversi valori di allenamento durante un esercizio e consente di passare da un’opzione 
all’altra

Pulsante Giù ( ): diminuisce un valore (età, tempo, distanza o calorie) oppure consente di passare da un'opzione all'altra 

Pulsanti di selezione rapida del livello di resistenza: consentono di passare rapidamente da un livello di resistenza ad un 
altro durante un allenamento

Display Nautilus DualTrack™

Dati del display superiore

Visualizzazione dei programmi
La visualizzazione dei programmi consente all’utente di vedere le relative informazioni mentre l’area a griglia mostra il 

Visualizzazione dell’intensità - Intensity

Visualizzazione della zona frequenza cardiaca

Queste zone frequenza cardiaca possono essere usate come guida di allenamento per una certa zona target (anaerobica, 

Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono 

prima di utilizzare nuovamente la macchina. La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve 
essere usata solo come riferimento.

Nota:

AVVISO:

Visualizzazione dell’obiettivo - Goal
La visualizzazione relativa all’obiettivo mostra il tipo di obiettivo selezionato (distanza, tempo o calorie), il valore attuale 

Visualizzazione dell’utente
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Visualizzazione dei risultati
La visualizzazione relativa ai risultati si attiva quando si raggiunge un obiettivo di allenamento oppure quando si supera 

Dati del display inferiore

Velocità
Il campo di visualizzazione della velocità (SPEED) mostra la velocità della macchina in miglia all’ora (mph) o in chilometri 

Tempo 
Il campo di visualizzazione del tempo (Time) mostra il conteggio temporale totale dell’allenamento, il tempo medio del 

   NB: se si esegue un allenamento Avvio rapido per oltre 99 minuti e 59 secondi (99:59), le unità del tempo passeranno 

Distanza 

Nota:

Livello 

Giri al minuto 

HR (polso)

Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono 

prima di utilizzare nuovamente la macchina. La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve 
essere usata solo come riferimento.

Watt 
Il campo di visualizzazione WATTS visualizza la produzione di potenza stimata al grado di intensità e numero di RPM 

Nota: Questa macchina è calibrata in fabbrica per la precisione di potenza. Non è richiesta alcuna taratura da parte dell’utente.

Calorie
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Questa macchina per esercizi dispone di connettività Bluetooth®

USB in carica

Nota :

Fascia telemetrica per la misurazione della frequenza cardiaca
L'utilizzo della fascia telemetrica con trasmettitore a corredo permette di tenere costantemente sotto controllo la frequenza 

Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono 

prima di utilizzare nuovamente la macchina. La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve 
essere usata solo come riferimento.

Il trasmettitore invierà la frequenza cardiaca dell’utente al ricevitore della macchina e 

Nota:

Prima di smaltire una fascia telemetrica, rimuovere la batteria. Smaltire in conformità ai regolamenti locali 
e/o presso discariche autorizzate.

Monitoraggio della frequenza cardiaca remoto

Nota:
un modello compatibile POLAR® ®
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come le fasce toraciche POLAR® OwnCode® non funzioneranno 

®

Telemetrica Bluetooth®

In caso di pacemaker o di altro dispositivo elettronico impiantato, 
consultare il proprio medico prima di utilizzare una fascia 

 AVVISO:
non collocare nessun dispositivo elettronico personale a sinistra 

Sensori frequenza cardiaca tramite contatto

segnale della frequenza cardiaca personale:
• Il movimento dei muscoli della parte superiore del corpo (incluse le braccia) produce un segnale elettrico che può 

• 
• Alcuni segnali di frequenza cardiaca generati dalle persone non sono sufficientemente potenti per essere rilevati dai 

• 

Calcoli della frequenza cardiaca

ha una frequenza cardiaca a riposo di circa 72 bpm, in corridori molto allenati tale valore può essere pari o addirittura 

*
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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 

Comandi remoti resistenza

), mentre il braccio del 
manubrio superiore sinistro include un tasto per diminuirla (

Per riprodurre l’audio attraverso gli altoparlanti della macchina, collegare il cavo audio al dispositivo e alla porta del cavo 

 Nota :   Sebbene la tua macchina sia abilitata al Bluetooth®

attraverso la connessione Bluetooth®

20-24

OBIETTIVO PULSAZIONI PER BRUCIARE I GRASSI
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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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OPERAZIONI

Cosa indossare

Con quale frequenza allenarsi

 Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono 

prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della mac-
china unicamente come riferimenti. La frequenza cardiaca visualizzata sulla console è approssimativa e 
deve essere usata solo come riferimento.

• 
• 

Regolazione della sella

Prima di procedere alla regolazione della sella, scendere dalla cyclette.

Tirare verso l’alto la maniglia di regolazione sedile e regolare il sedile alla posizione 

Non spostare il sedile oltre il contrassegno di arresto (STOP) presente sulla guida.

Premere verso il basso la maniglia di regolazione sedile per innestare il meccanismo di 

Per regolare l’angolo dello schienale del sellino:
Prima di procedere alla regolazione dello schienale della sella, scendere dalla 
cyclette. Lo schienale della sella può spostarsi improvvisamente in fase di rilascio.

Tirare verso l’alto la maniglia di regolazione della posizione reclinata del sedile e regolare lo 

Premere verso il basso la maniglia di regolazione della posizione reclinata sedile per 

Posizione del piede/regolazione cinghia del pedale
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Modalità di minimo/accensione
La console accederà alla modalità di accensione/minimo, se collegata ad una fonte di alimentazione, e se l’interruttore di 

Calibrazione di potenza
Questa macchina è calibrata in fabbrica per la precisione di potenza. Non è richiesta alcuna taratura da parte dell’utente.

Spegnimento automatico (modalità riposo)
Se, trascorsi circa 5 minuti, la console continuerà a non ricevere nessun segnale di ingresso, si spegnerà automaticamen

 Nota: 

Configurazione iniziale 

 Nota: 

Programma Avvio rapido (Manuale)

anuale

 Nota: se si esegue un allenamento Manuale per oltre 99 minuti e 59 secondi (99:59), le unità del tempo passeranno a 

 Nota: 
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Profili utente

Il profilo utente memorizza i seguenti dati:
• 
• Età
• Peso
• Altezza
• Sesso
• 

Selezionare un profilo utente

Modifica profilo utente

 Nota:

) o Destra (

massimo e/o si sta usando un dispositivo elettronico personale più grande, la console potrebbe subire un’interferenza 

) o Giù ( ) 
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) o Giù ( ) per 
nascondere il valore dell’allenamento attivo e premere i pulsanti Sinistra ( ) o Destra ( ) per cambiare il valore 

Nota:

Reset di un profilo utente

( ) o Giù (
Nota: 

Su ( ) o Giù (

Modifica dei livelli di resistenza
Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (

Programmi profilo

Nota:   una volta che un utente visualizza tutte le categorie, le stesse verranno espanse per visualizzare i 

FUN RIDES - CORSE DIVERTENTI
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MOUNTAINS - MONTAGNE

    

    

CHALLENGES - SFIDE

    

Intervallo      Scale 

    

Profilo di allenamento e programma obbiettivo

) o Destra (
) o Giù (

) o Giù (
) o Giù (

   Nota:
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Programma Fitness Test

   Nota: per funzionare correttamente, la console deve essere in grado di leggere le informazioni relative alla frequenza 

  Nota: i punteggi del Fitness Test devono essere confrontati esclusivamente con i punteggi precedenti e non con quelli 

Programma Test di ripristino
Il test di ripristino mostra quanto il cuore si ristabilisce rapidamente da uno stato di allenamento a uno stato di maggiore 

  Nota:  per funzionare correttamente, la console deve essere in grado di leggere le informazioni relative alla frequenza 

Maggiore sarà il valore del punteggio del test di ripristino più rapida sarà la frequenza cardiaca a tornare a uno stato di 

Consigli pratici: Per un punteggio più attuale, cercare di ottenere una frequenza cardiaca costante per 3 minuti prima di 

Programmi di allenamento per il controllo della frequenza cardiaca (HRC)
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   Nota:

I programmi Frequenza cardiaca target usano età e altre informazioni utente per impostare i valori della zona frequenza 

) o Giù (

 Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono 

prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della mac-
china unicamente come riferimenti. La frequenza cardiaca visualizzata sulla console è approssimativa e 
deve essere usata solo come riferimento.

) o Giù (
) o Giù (

   Nota: quando si imposta un obiettivo, assicurarsi di lasciare alla frequenza cardiaca il tempo di raggiungere la zona 

L’utente può impostare una zona frequenza cardiaca al posto di un valore selezionando il programma Controllo della fre

) o Giù (
la zona frequenza cardiaca (in percentuale) a sinistra e l’intervallo della frequenza cardiaca per l’utente a destra del 

) o Giù (
) o Giù (

Programma personalizzato
Il programma personalizzato permette all’utente di impostare il livello di resistenza per ogni intervallo e di selezionare un 

pulsante dei programmi
) o Giù( ) per s

 Per continuare il programma personalizzato, premere il pulsante sinistro e la console visualizza di nuovo Programma 

Destro ( ) per spostarvi all’intervallo successivo e i 
pulsanti Su ( ) o Giù ( )
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i pulsanti Su ( ) o Giù ( ) per selezionare un tipo di obbiettivo (distanza, tempo o calorie)
) o Giù ( )

Programmi di power training 

) o Destra (
) o Giù (

 Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono 

prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della mac-
china unicamente come riferimenti. La frequenza cardiaca visualizzata sulla console è approssimativa e 
deve essere usata solo come riferimento.

POWER HIIT (allenamento intervallato)

) o Giù ( ) per regolare il valore dei target watt 

 Nota:

pulsanti Su ( ) o Giù (

  Per regolare il valore target dei watt, durante l’allenamento, usare i pulsanti Su ( ) o Giù ( ) oppure i pulsanti di 

 Nota:

CONSTANT POWER (obbiettivo di tempo o distanza)

) o Giù (
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) o Giù (

 Nota:

) o Giù (

 Nota:

  Per regolare il valore target dei watt, durante l’allenamento, usare i pulsanti Su ( ) o Giù ( ) oppure i pulsanti di 

Se necessario, premere il pulsante Su ( ) o Giù ( ) o i pulsanti di diminuzione o di aumento della resistenza per 

Modifica di un programma durante un allenamento

) o Giù (
) o Giù (
) o Giù (

Pausa o arresto

che cambieranno ogni 4 secondi:

continuare) (in caso di ellittico)

  

Risultati/modalità di defaticamento
Dopo un allenamento, la visualizzazione dell’obbiettivo (GOAL) mostra il valore 03:00; subito dopo inizia il conto alla rove
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) o Destra ( ) per navi

Per i programmi di power training, i canali sono: 

livello di resistenza del defaticamento, o cool down, può essere regolato con i pulsanti Su e Giù della resistenza; la conso

Statistiche GOAL TRACK (e risultati)

inferiore in tre canali: Per i programmi diversi dal power training, i canali sono: 

* e CALORIE (medie)
  *

Per i programmi di power training, i canali sono: 

*

 Nota:

) o Destra ( ) per navigare attraverso tutti i canali delle 
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) o Destra ( ) per navigare attraverso tutti i canali delle 

) o Destra ( ) per 

) o Destra ( ) per navigare 

indice di massa corporea

Sottopeso Meno di 18,5
Normale
Sovrappeso
Obesità 30,0 e superiore

 Nota:   

Consultare il medico per maggiori informazioni su indice di massa corporea e peso più adatti. Utilizzare i 
valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente come riferimenti.

 Nota:

) per 

Quando un utente esegue un allenamento che supera il valore  (allenamento più lungo) 
oppure  (record calorie) degli allenamenti precedenti, la console emetterà un segnale acustico di 

Utilizzo della macchina in ambiente di studio (non domestico)   

fanno riferimento ad allenamenti precedenti, come la funzione Traccia obiettivo, utilizzeranno un riepilogo degli allena

Per passare alla modalità Studio (non domestico), premere e tenere premuti per 3 secondi i pulsanti  e ( ) 
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MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLA CONSOLE

Modalità di configurazione della console

 Nota:

 Nota:   se l’unità cambia quando sono presenti dei dati nelle statistiche dell’utente, le statistiche verranno convertite 

  Azzeramento della console:
Sinistra ( )

 Nota :
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MANUTENZIONE

L'attrezzatura deve essere controllata regolarmente per individuare eventuali danni ed eseguire eventuali 

eventuali 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/ Canda, contattare il distributore locale.

!
 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione e 
attendere 5 minuti prima di pulire, eseguire la manutenzione o riparare la macchina.

Una volta al 
giorno: 

prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per esercizi per individuare eventuali componenti 

utilizzare un panno umido per rimuovere dalla macchina e dalla console ogni eventuale traccia di 

Nota:

AVVISO:

Una volta alla 
settimana: 

Pulire la macchina per rimuovere la polvere, la sporcizia o il sudiciume eventualmente accumulato 

I lubrificanti al silicone non sono destinati al consumo da parte delle persone. Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo sicuro.

Nota:

Una volta al mese 
o dopo 20 ore: 

  Se la macchina è installata in un contesto commerciale o istituzionale, per garantire all’utente la massima 
sicurezza e le massime prestazioni si consiglia di sostituire i pedali ogni anno. Utilizzare esclusivamente 
pedali sostitutivi di Nautilus. I pedali di altri marchi potrebbero non essere adatti a questo prodotto e 
quindi rappresentare un pericolo per utenti e spettatori rendendo nulla la garanzia.
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Sostituzione della batteria fascia telemetrica per la misurazione della frequenza cardiaca

! Non eseguire la procedura all’aperto o in presenza di umidità o acqua.

Utilizzare l’attrezzatura solo dopo il completamento del 
montaggio e il controllo del corretto funzionamento, 
come da Manuale utente.

CR2032
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A Console O Stabilizzatore, anteriore CC Puleggia di trasmissione
B Albero della console P Rotella per il trasporto DD Cinghia di trasmissione
C Portabottiglie Q Pedali EE Magnete del sensore di velocità (8)
D Schienale sedile R Protezione, destra FF Sensore di velocità
E Cappuccio superiore S Protezione, superiore GG Ingresso di alimentazione/

interruttore di alimentazione
F Gruppo telaio sedile T Protezione, sinistra Cavo di alimentazione
G Parte inferiore sedile Braccio pedivella II Protezione, disco di avviamento

Protezione perno console Cavo della console, inferiore JJ Protezione perno console
I Maniglia di regolazione sedile W Cavo della console, superiore KK Comando remoto resistenza
J Maniglia di regolazione sedile X Cavo frequenza cardiaca, 

inferiore
LL Cavo di resistenza, inferiore

K Protezione antiurto Y Cavo frequenza cardiaca, 
superiore

MM Cavo di resistenza, superiore

L Gruppo telaio Sensore frequenza cardiaca NN Gruppo antiurto posizione reclinata 
sedile

M Stabilizzatore posteriore AA Motore EMS
N Livellatore/regolatore BB Pannello di controllo motore 

(MCB), watt
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione

parziale/unità che non si 
accende

(a parete)
Assicurarsi che l'unità sia allacciata ad una presa da parete 

to sulla parte anteriore 
dell’unità

di alimentazione oppure il collegamento all'unità in caso di 

alimentazione

collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

della console non sia dan
Ispezionare visivamente l'eventuale fessurazione o danno del 

Se la console mostra una visualizzazione parziale e i collega

Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il 

L’unità funziona ma la 
frequenza cardiaca tra
mite contatto non viene 
visualizzata

Collegamento cavo 
frequenza cardiaca alla 
console

Collegamento scatola cavi 
frequenza cardiaca

Assicurarsi che i cavi provenienti dai manubri e il cavo destina

Impugnatura sensore Assicurarsi di centrare le mani rispetto ai sensori per il rile

immobili e la pressione applicata su ciascun lato deve essere 

Mani asciutte o callose In caso di mani asciutte o callose, i sensori potrebbero risen

L'unità funziona, ma la 
FC telemetrica non viene 

Fascia telemetrica (opzio
nale)

La fascia deve essere compatibile con ®” e 
 Assicurarsi che la fascia poggi direttamente 

Batterie della fascia tele
metrica

Interferenza

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione

Sostituire la fascia 

L’unità funziona ma 
la frequenza cardiaca 
telemetrica non viene 
visualizzata nel modo 
giusto

Interferenza

Lettura velocità/giri al 
minuto assente, la con
sole visualizza il codice 

collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

magnete (richiede la rimo

di velocità (richiede 
la rimozione della 
protezione)

Il sensore di velocità deve essere allineato ai magneti e colle

La resistenza non cambia 
(la macchina si accende 
ed entra in funzione)

Batterie (se in dotazione)

Controllare la console Ispezionare visivamente l'eventuale presenza di danni della 

l'orientamento del cavo 
Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adegua

Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il 

La console si spegne 
(accede alla modalità di (a parete)

Assicurarsi che l'unità sia allacciata ad una presa da parete 

to sulla parte anteriore 
dell’unità

di alimentazione oppure il collegamento all’unità in caso di 

collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione

Resettare la macchina

magnete (richiede la rimo

di velocità (richiede 
la rimozione della 
protezione)

Il sensore di velocità deve essere allineato al magnete e colle

La ventola non si accende 
o non si spegne

collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

Resettare la macchina

La ventola non si 
accende, ma la console 
funziona

chi della ventola

L'unità oscilla/non consen Regolare i regolatori sino a quando la macchina non risulta in 

La regolazione potrebbe non essere in grado di compensare 

Il gruppo sedile oscilla/
cigola durante l'uso

Bulloneria Controllare la bulloneria di collegamento del gruppo sedile e 

Suono a scatti durante la 

rarsi che le pedivelle siano collegate a 180 gradi l’una rispetto 

La console accede alle 
schermate dei programmi 

La console si trova in 

L’utente attivo non cambia 
quando viene premuto il 

La console si trova in Azzerare la console (consultare Modalità di impostazione della 

Se i passi sopraindicati non risolvono il problema, contattare il 

I risultati di allenamento 
non si sincronizzano 
rispetto al dispositivo con 
attivazione Bluetooth®

Modalità console attuale Per sincronizzarsi, la macchina deve trovarsi in modalità di 

Durata totale di allena
mento
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione

Dispositivo con attivazione 
Bluetooth®

Controllare che sul dispositivo la funzione wireless Bluetooth® 

Canada) o contattare il distributore locale (se fuori da Stati 
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