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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 la macchina è stata comprata negli Stati Uniti/Canada: E’ possibile registrare la garanzia al sito:
www.nautilus.com/registerRFKLDPDQGRLOQXPHUR  ±
Se è stata acquistata fuori dagli Stati Uniti/Canada: Per registrare la garanzia del prodotto, contattare il proprio
distributore.
Per dettagli sulla garanzia del prodotto, o in caso di domande o problemi relativi al prodotto stesso, contattare il
GLVWULEXWRUHORFDOHGL¿GXFLD3HUWURYDUHLOGLVWULEXWRUHORFDOHYLVLWDUHwww.nautilusinternational.com

1DXWLOXV,QFZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_1DXWLOXV,QF&HQWHUSRLQW3DUNZD\*URYHSRUW2+86$_1DXWLOXV
(Shanghai) Attrezzature per Fitness Co, Ltd, Room 1701 &1702, 1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, Cina
ZZZQDXWLOXVFQ_IXRULGDJOL6WDWL8QLWLZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_1DXWLOXV,QF_
1DXWLOXVLOORJR1DXWLOXV'XDO7UDFN%RZÀH[H6FKZLQQVRQRPDUFKLGLSURSULHWjRFRQFHVVLLQOLFHQ]DGD1DXWLOXV,QFUHJLVWUDWL
RSURWHWWLGDOODFRPPRQODZQHJOL6WDWL8QLWLHLQDOWUHQD]LRQL3RODU® e OwnCode® sono marchi di fabbrica registrati dei rispettivi
SURSULHWDUL,ORJKLHODJUD¿FD%OXHWRRWK® sono marchi di fabbrica registrati detenuti da Bluetooth SIG, Inc., e qualsivoglia uso di
suddetti marchi da parte di Nautilus, Inc. è sotto licenza.
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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.

•

Mantenere sempre spettatori e bambini lontani dal prodotto in fase di montaggio.

•

Non alimentare la macchina sino a quando non viene impartita la relativa istruzione.

•

Se alimentata, mai abbandonare la macchina. Staccare dalla presa ogni volta che non la si usa e prima di
rimuovere o introdurre eventuali componenti.

•

Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per individuare eventuali danni al cavo di alimentazione oppure
HYHQWXDOLSDUWLDOOHQWDWHRVHJQLGLXVXUD1RQXWLOL]]DUHO¶DWWUH]]DWXUDLQFDVRVLYHUL¿FKLXQDGLTXHVWHFRQGL]LRQL
6HODPDFFKLQDqVWDWDFRPSUDWDQHJOL6WDWL8QLWL&DQDGDFRQWDWWDUHLOVHUYL]LRDVVLVWHQ]DSHUOHLQIRUPD]LRQL
VXOOHULSDUD]LRQL6HqVWDWDFRPSUDWDIXRULGDJOL6WDWL8QLWL&DQDGDFRQWDWWDUHLOGLVWULEXWRUHORFDOHSHUHYHQWXDOL
informazioni su interventi di assistenza.

•

Non lasciare cadere o inserire oggetti in qualsiasi apertura della macchina.

•

Non montare la macchina all’aperto o in presenza di acqua o umidità.

•

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 una seconda persona. Non intraprendere azioni che coinvolgono il sollevamento di
componenti pesanti o movimenti ingombranti da soli.



,PSRVWDUHODPDFFKLQDVXXQDVXSHU¿FLHRUL]]RQWDOHSLDQDHVROLGD



1RQFHUFDUHGLPRGL¿FDUHLOGHVLJQRODIXQ]LRQDOLWjGHOODPDFFKLQDLQXVR6LSRWUHEEHFRPSURPHWWHUHOD
sicurezza della macchina e renderne nulla la garanzia.

•

In caso di necessità di pezzi di ricambio, utilizzare solo pezzi di ricambio e attrezzature Nautilus originali. Il
mancato utilizzo di pezzi di ricambio originali può rappresentare un rischio per gli utenti, il funzionamento scorretto
della macchina e l’annullamento della garanzia.



8WLOL]]DUHODPDFFKLQDVRORGRSRLOFRPSOHWDPHQWRGHOPRQWDJJLRHLOFRQWUROORGHOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRFRPH
da Manuale.

•

Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere e assicurarsi di aver compreso per intero il Manuale
fornito a corredo. Conservare il Manuale per riferimenti futuri.



(VHJXLUHWXWWHOHIDVLGLPRQWDJJLRQHOODVHTXHQ]DLQGLFDWD8QPRQWDJJLRHUUDWRSXzSURYRFDUHOHVLRQLRXQ
funzionamento scorretto.

•

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



0DQWHQHUHLOFDYRGLDOLPHQWD]LRQHORQWDQRGDIRQWLGLFDORUHRVXSHU¿FLFDOGH
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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.

•

Non permettere ai bambini di salire o avvicinarsi alla macchina. Le parti mobili e altre funzioni della macchina
possono essere pericolose per i bambini.



1RQGHVWLQDWRDOO XVRGDSDUWHGLPLQRULGLDQQL

•

Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono dolori o
RSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFRSULPDGLXWLOL]]DUH
QXRYDPHQWHODPDFFKLQD8WLOL]]DUHLYDORULFDOFRODWLRPLVXUDWLGDOFRPSXWHUGHOODPDFFKLQDXQLFDPHQWHFRPH
riferimenti.

•

3ULPDGLXWLOL]]DUODHVDPLQDUHVHPSUHODPDFFKLQDDO¿QHGLULOHYDUHHYHQWXDOLGDQQLDOFDYRGLDOLPHQWD]LRQH
all’ingresso della presa di alimentazione, parti allentate o segni di usura. Non utilizzare l’attrezzatura in caso si
YHUL¿FKLXQDGLTXHVWHFRQGL]LRQL6HODPDFFKLQDqVWDWDFRPSUDWDQHJOL6WDWL8QLWL&DQDGDFRQWDWWDUHLOVHUYL]LR
DVVLVWHQ]DSHUOHLQIRUPD]LRQLVXOOHULSDUD]LRQL6HqVWDWDFRPSUDWDIXRULGDJOL6WDWL8QLWL&DQDGDFRQWDWWDUHLO
distributore locale per eventuali informazioni su interventi di assistenza.



/LPLWHSHVRPDVVLPRXWHQWHNJ OE 1RQXWLOL]]DUHODPDFFKLQDVHVLVXSHUDWDOHSHVR

•

Questa macchinaqLQWHVDSHUO¶XWLOL]]RGRPHVWLFRRSHUVWXGLHVWUXWWXUHLVWLWX]LRQDOL3HU³8VRLQVWXGLHVWUXWWXUH
istituzionali” si intende un uso inferiore alle 3 ore al giorno in strutture non a pagamento come ad esempio condomini,
hotel e palestre aziendali.



1RQLQGRVVDUHDELWLODUJKLRJLRLHOOL4XHVWDPDFFKLQDSUHVHQWDSDUWLLQPRYLPHQWR1RQLQ¿ODUHOHGLWDRDOWULRJJHWWL
all’interno di parti in movimento dell’attrezzatura.



,PSRVWDUHHPHWWHUHLQIXQ]LRQHODPDFFKLQDVXXQDVXSHU¿FLHRUL]]RQWDOHSLDQDHVROLGD

•

Arrestare i pedali prima di posizionarvi i piedi. Prestare attenzione ogni volta che si sale o scende dalla macchina.

•

Scollegare completamente l’alimentazione prima di eseguire interventi di riparazione sulla macchina.

•

Non utilizzare la macchina all’aperto o in presenza di umidità o acqua. Mantenere i pedali puliti e asciutti.



0DQWHQHUHSHUFLDVFXQODWRGHOODPDFFKLQDXQRVSD]LRYXRWRGLDOPHQRP  ÊODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]D
raccomandata per avere accesso e transitare attorno alla macchina e per scendere in caso di emergenza. Tenere le
altre persone fuori da questa area durante l'utilizzo della macchina.



1RQVIRU]DUVLHVDJHUDWDPHQWHGXUDQWHO¶HVHUFL]LR8WLOL]]DUHODPDFFKLQDQHOPRGRGHVFULWWRQHOSUHVHQWHPDQXDOH

•

Regolare correttamente e azionare in sicurezza tutti i dispositivi di regolazione della posizione. Assicurarsi che i
dispositivi di regolazione non colpiscano l’utente.



/ DOOHQDPHQWRVXTXHVWDPDFFKLQDULFKLHGHFRRUGLQD]LRQHHGHTXLOLEULR5LFRUGDUVLFKHVLSRVVRQRYHUL¿FDUHPRGL¿FKH
di velocità e resistenza nel corso degli allenamenti: attenzione a non perdere l'equilibrio e a possibili lesioni.
Mai abbandonare una macchina alimentata. Staccare dalla presa ogni volta che non la si usa e prima di rimuovere o
introdurre eventuali componenti.

•
•

Se installata in un contesto commerciale o istituzionale, la macchina può essere utilizzata solo in aree dove l’accesso
HLOFRQWUROORGHOODVWHVVDVLDQRJHVWLWLHVXSHUYLVLRQDWLGDVWDႇDXWRUL]]DWR,OJUDGRGLVXSHUYLVLRQHHFRQWUROORGLSHQGH
WUDOHDOWUHFRVHGDOORVSHFL¿FRSRVL]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQDGDOODVLFXUH]]DGHOO¶DPELHQWHHGDOODIDPLOLDULWjGHJOL
utenti con l’attrezzatura stessa. Poiché la macchina è già stata utilizzata in precedenza, assicurarsi che il sellino, i
SHGDOLHLOPDQXEULRVLDQRUHJRODWLVHUUDWLH¿VVDWLQHOPRGRJLXVWR

•

Non pedalare all’indietro. Se doveste farlo, i pedali potrebbero allentarsi, con conseguenti danni alla macchina e/o
lesioni per l’utente. Non azionare mai questa macchina con i pedali allentati.



/ XVRGLTXHVWRSURGRWWRQRQqGDLQWHQGHUVLSHUFKL LQFOXVLLEDPELQL SUHVHQWLFDSDFLWj¿VLFKHVHQVRULDOLRPHQWDOL
ridotte, oppure per chi non abbia alcun tipo di conoscenza a meno che non sia supervisionato o riceva le giuste
istruzioni per usare l'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.

•

4

ETICHETTE DI AVVERTENZA DI SICUREZZA
E NUMERO DI SERIE

Numero di serie

6SHFL¿FDGHO
prodotto

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.

6HVLFROOHJDODPDFFKLQDDGXQDSUHVDFRQ5&%2 LQWHUUXWWRUHGLႇHUHQ]LDOH LOIXQ]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQDSXz
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.
$VVLFXUDUVLFKHLOSURGRWWRVLDFROOHJDWRDGXQDSUHVDDYHQWHODVWHVVDFRQ¿JXUD]LRQHGHOODVSLQD&RQTXHVWRSURGRWWR
non usare adattatori.

5

SPECIFICHE
Peso massimo utente:
NJ OE 
Area superﬁcie totale (dimensione) dell'attrezzatura:FP
Peso della macchina:
NJ OE 
Requisiti di alimentazione:
 7HQVLRQHRSHUDWLYD
99&$+]
Corrente operativa:
2A
Fascia telemetrica per la misurazione della frequenza cardiaca:
1 batteria CR2032
148cm (58.3”)

98cm (38.6”)

61cm (24”)

121VPDOWLUHTXHVWRSURGRWWRFRPHUL¿XWR3URGRWWRGDULFLFODUH3HUXQRVPDOWLPHQWRDGHJXDWRGHOSUHVHQWH
prodotto, attenersi ai metodi prescritti di una discarica autorizzata.

Prima del montaggio
Selezionare l'area in cui si collocherà e utilizzerà la macchina acquistata. Per un utilizzo sicuro, il prodotto dovrà essere
GLVSRVWRVXXQDVXSHU¿FLHGXUDHLQSLDQR3UHYHGHUHXQ DUHDGLDOOHQDPHQWRGLDOPHQRP[P ´[´ 

Accorgimenti di base per il montaggio
Attenersi ai seguenti punti di base in fase di montaggio della macchina:
OHJJHUHHFDSLUHOH,PSRUWDQWL
SUHFDX]LRQLGLVLFXUH]]DSULPDGHO
montaggio.
2. Riunire tutti i pezzi necessari per
ciascuna fase di montaggio.
6HQRQDOWULPHQWLVSHFL¿FDWRXVDUH
le chiavi raccomandate e girare
i bulloni e i dadi verso destra (in
senso orario) per serrarli e verso
sinistra (in senso antiorario) per
allentarli.
4XDQGRVLXQLVFRQRSH]]LVROOH
varli delicatamente e guardare attra
verso i fori dei bulloni per guidare il
bullone nei fori.
5. Il montaggio può richiedere la pre
senza di 2 persone.

1.9m
87”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”
1.6m
72”

0.6m
24”
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PEZZI
8

7

17
5
16

6

11

14
18

9
4
15
1

13 (R)
10

2

3
12 (L)

Particolare

Qtà

Particolare

Qtà

1

1

Telaio principale

Descrizione

10

1

Manopola di regolazione

Descrizione

2

1

Stabilizzatore anteriore

11

1

Sella

3

1

Stabilizzatore posteriore

12

1

Pedale sinistro (L)



1

Cappuccio albero

13

1

Pedale destro (R)

5

1

Albero della console (con attacco manu
brio)



1

Portabottiglie



1

Coperchio attacco manubrio

15

1

Cavo di alimentazione

7

1

Manubri



1

Protezione perno console

8

1

Console

17

1

Cavo MP3

9

1

Sostegno della sella

18

1

Fascia telemetrica per la misurazione
GHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5

7

BULLONERIA/ATTREZZI

D

E

Particolare

Qtà

Descrizione

A



9LWHHVDJRQDOHDWHVWDDUURWRQGDWD0[

B

5

Rondella di sicurezza M8

C



Rondella piatta M8

D

1

Maniglia a T

E

1

Rondella piatta, stretta M8

Nota: selezionare la bulloneria a corredo come pezzi di ricambio della relativa scheda.
Tenere presente che, una volta completato con successo il montaggio della mac
china, può rimanere inutilizzata della bulloneria.

Attrezzi
Incluso
PP
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MONTAGGIO
1. Fissare gli stabilizzatori al telaio principale
Nota:ODEXOORQHULD ULVXOWDSUHPRQWDWDVXJOLVWDELOL]]DWRULHQRQIDSDUWHGHOODEXOORQHULDDFRUUHGR
Assicurarsi che le rotelle per il trasporto sullo stabilizzatore anteriore siano rivolte in avanti.
6 mm

6 mm

1

X2

*

*

*

X2

*

*

*

2

3

2. Montare l'albero della console e il cappuccio albero del gruppo principale
AVVISO: assicurarsi che il connettore del cavo della console (a) non cada nell'albero della console. Allineare i
fermi dei connettori cavo e assicurarsi che i connettori si blocchino in posizione. Non stringere il cavo
della console.

a

5

X4
4
C

6 mm

B

A

9

3. Montare i manubri sull’albero della console
AVVISO: non stringere i cavi. Posizionare il manubrio (7) nella staffa (5a), regolare il manubrio all'angolazione
ULFKLHVWDHPRQWDUHODPDQLJOLDD7 ' DWWUDYHUVRLIRUL8VDUHLOFDYRGLSXOOQHOO DWWDFFRGHOPDQXEULR
SHUIDUSDVVDUHLOFDYR+5 D HLOFDYLGLUHVLVWHQ]D E DWWUDYHUVRODIHVVXUD E VRWWRO DWWDFFRGHO
manubrio nella parte superiore dell'albero e attraverso l’apertura della piastra di montaggio della conso
OH6HUUDUHDIRQGRODPDQLJOLDD7SHUPDQWHQHUHLOPDQXEULRLQSRVL]LRQH3UHPHUHLOFRSHUFKLR  LQ
posizione sull'attacco del manubrio.

7
6
5a
5a
7

E

B
E

D

7b

B
D

5b

7

D
7a
7b

10

7a

4. Montare la console sul relativo albero
Nota:ULPXRYHUHOHYLWLSUHPRQWDWHGDOUHWURGHOODFRQVROHSULPDGLFROOHJDUHLFDYL6HORVLGHVLGHUDDSSOLFDUH
la protezione francese canadese sul lato della console.
AVVISO:QRQVWULQJHUHLFDYL3UHPHUHYHUVRLOEDVVRLOILORH[WUDQHOO¶DOEHURGHOODFRQVROHSHUFRQVHQWLUHLOJLRFR
del perno.
8

X4

*
#2

8

X4

*
#2

11

5. Collegare la protezione perno console

16

6. Montare il sostegno della sella sul telaio
AVVISO: assicurarsi che la manopola di regolazione innesti il sostegno della sella.
Non impostare la posizione del sostegno della sella oltre il contrassegno di arresto (STOP)
presente sul tubo.

9

10

10
STOP

12

7. Fissare la sella al relativo sostegno
AVVISO: prestare attenzione a collocare la sella dritta. Serrare i dadi (11b) della staffa della sella (11a) per tenerla in
posizione.
11

11a

11b

11b

8. Montare i pedali
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. Assicurarsi di attaccare i pedali sui relativi lati della cyclette.
/ RULHQWDPHQWRqGDGHWHUPLQDUVLDSDUWLUHGDOODSRVL]LRQHVHGXWDGHOODF\FOHWWH,OSHGDOHVLQLVWURULSRUWDXQD/
HLOSHGDOHGHVWURXQD5

12 (L)

13 (R)

13

9. Montare il portabottiglie
Nota:ODEXOORQHULD

ULVXOWDSUHPRQWDWDVXOO DOEHURGHOODFRQVROHHQRQIDSDUWHGHOODEXOORQHULDDFRUUHGR
14

X2
*

10. Collegare il cavo di alimentazione
Collegare la macchina solo ad una presa a terra adeguata
(vedere Istruzioni per la messa a terra).

15

11. Ispezione finale
Controllare la macchina per assicurarsi che tutta la bulloneria sia serrata e che i componenti siano montati correttamente.
Registrare il numero di serie nell’apposito campo previsto sulla copertina del presente manuale.

!
14

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

PRIMA DI INIZIARE

Livellamento della cyclette
I livellatori si trovano su ciascun lato dello stabilizzatore posteriore. Girare il piedino stabilizzatore per regolarlo.
Non regolare i livellatori ad un’altezza in cui possano staccarsi o svitarsi dalla macchina. In caso
FRQWUDULRVLSRWUDQQRYHUL¿FDUHOHVLRQLDJOLXWHQWLHGDQQLDOODPDFFKLQDVWHVVD
Assicurarsi che la cyclette sia in piano e
stabile prima dell’allenamento.

Spostamento della cyclette
Rimuovere il cavo di alimentazione. Per spostare la cyclette verticale, inclinare con cautela i manubri verso di
sé, spingendo al contempo la parte anteriore della cyclette verso il basso. Spingere la cyclette nella postazione
desiderata.
AVVISO: prestare attenzione quando si muove la cyclette. Movimenti bruschi possono compromettere il funzionamento
del computer.

15

CARATTERISTICHE

T
S
A

A

R

B

Q
P

C

O

N

B

M
D
L
E

V

K

W

G
J

H

F

X

I
G

A

Console

M

Ingresso MP3

B

Manubri con cuscinetti per gomiti

N

3RUWD86%

C

Sella regolabile

O

Sensori frequenza cardiaca tramite contatto
&+5

D

Manopola di regolazione guida sella

P

Altoparlanti

E

Manopola di regolazione sostegno sella

Q

9HQWROD

F

Pedali

R

Comandi remoti resistenza

G

Stabilizzatori

S

3RUWDGLVSRVLWLYL

+

Livellatori

T

5LFHYLWRUHGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5 
tramite telemetria

I

9RODQRFRPSOHWDPHQWHSURWHWWR

8

Connettività Bluetooth® QRQLQ¿JXUD

J

Rotelle di trasporto

9

Fascia telemetrica per la misurazione della
IUHTXHQ]DFDUGLDFD +5

K

Connettore di alimentazione/interruttore di
alimentazione

W

Cavo MP3

L

Portabottiglie

X

Cavo di alimentazione

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
O¶DOOHQDPHQWRVWHVVR/DFRQVROHqGRWDWDGHOGLVSOD\1DXWLOXV'XDO7UDFNFRQSXOVDQWLGLFRQWUROORDV¿RUDPHQWRSHU
navigare attraverso i programmi di allenamento.
Nota:6HEEHQHඇDWXDPDFFKLQDVLDDELඇLWDWDDඇ%ඇXHWRRWK®QRQqLQJUDGRGLULFHYHUHJඇLLPSXW DGHVHPSLRGLXQD
fascia Telemetrica Bluetooth® abilitata) o di riprodurre l’audio attraverso la connessione Bluetooth®. La console usa la
connettività Bluetooth®SHUHVSRUWDUHLWXRLGDWLGLDOOHQDPHQWRVRORQHOOHDSSGL¿WQHVV

Display superiore

Display inferiore
Pulsanti di selezione rapida del livello
di resistenza

Spie risultati

9HQWROD

Funzioni della tastiera
Pulsante Su della resistenza (c): aumenta il livello di resistenza dell'allenamento
Pulsante Giù della resistenza (d): diminuisce il livello di resistenza dell'allenamento
3XOVDQWH48,&.67$57DYYLDXQDOOHQDPHQWRGLWLSR$YYLRUDSLGR
3XOVDQWH87(17(VHOH]LRQDXQSUR¿ORXWHQWH
Pulsante PROGRAMS: seleziona una categoria e un programma di allenamento
3XOVDQWH3$86((1'PHWWHLQSDXVDXQDOOHQDPHQWRDWWLYRWHUPLQDXQDOOHQDPHQWRLQSDXVDRSSXUHULWRUQDDOOD
schermata precedente
3XOVDQWH*2$/75$&.YLVXDOL]]DLWRWDOLGLDOOHQDPHQWRHLULVXOWDWLGHOSUR¿ORXWHQWHVHOH]LRQDWR
Pulsante Su (c): aumenta un valore (età, tempo, distanza o calorie) oppure consente di passare da un'opzione all'altra
Pulsante Sinistra (e): visualizza diversi valori di allenamento durante un esercizio e consente di passare da un’opzione
all’altra
Pulsante OK: avvia un programma, conferma un’informazione oppure riprende un allenamento in pausa
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Pulsante Destra (f): visualizza diversi valori di allenamento durante un esercizio e consente di passare da un’opzione
all’altra
Pulsante Giù (d): diminuisce un valore (età, tempo, distanza o calorie) oppure consente di passare da un'opzione all'altra
3XOVDQWH9(172/$FRQWUROODOHYHORFLWjGHOODYHQWROD
Pulsanti di selezione rapida del livello di resistenza: consentono di passare rapidamente da un livello di resistenza ad un
altro durante un allenamento
Spie risultati: quando si raggiunge o si rivede un risultato, la relativa spia risulterà accesa.
Display Nautilus DualTrack™
Dati del display superiore
9LVXDOL]]D]LRQHGHLSURJUDPPL

9LVXDOL]]D]LRQHGHOO¶XWHQWH
9LVXDOL]]D]LRQHGHLULVXOWDWL
Visualizzazione dei programmi
La visualizzazione dei programmi consente all’utente di vedere le relative informazioni mentre l’area a griglia mostra il
SUR¿ORGLFRUVDGHOSURJUDPPD2JQLFRORQQDGHOSUR¿ORFRUULVSRQGHDGXQLQWHUYDOOR VHJPHQWRGLDOOHQDPHQWR 3LDOWDq
la colonna, maggiore è il livello di resistenza. La colonna lampeggiante mostra l'intervallo corrente.
Visualizzazione dell’intensità - Intensity
La visualizzazione dell’intensità mostra il livello di allenamento attuale in base al livello di resistenza attuale.
Visualizzazione della zona frequenza cardiaca
La zona frequenza cardiaca mostra il punto in cui si trova la frequenza cardiaca dell’utente in quel preciso momento.
Queste zone frequenza cardiaca possono essere usate come guida di allenamento per una certa zona target (anaerobica,
aerobica o brucia grasso).
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈ
FROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve
essere usata solo come riferimento.
Nota: se la frequenza cardiaca non viene rilevata, il valore visualizzato sul display sarà nullo.
AVVISO:SHUHYLWDUHLQWHUIHUHQ]HFRQLOULFHYLWRUH+5WUDPLWHWHOHPHWULDQRQFROORFDUHQHVVXQGLVSRVLWLYRHOHWWURQLFR
SHUVRQDOHDVLQLVWUDGHOSRUWDGLVSRVLWLYL
Visualizzazione dell’obiettivo - Goal
La visualizzazione relativa all’obiettivo mostra il tipo di obiettivo selezionato (distanza, tempo o calorie), il valore attuale
per raggiungere l’obiettivo e la percentuale completata rispetto all’obiettivo stesso.
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Visualizzazione dell’utente
/DYLVXDOL]]D]LRQHGHOO¶XWHQWHPRVWUDLOSUR¿ORGHOO¶XWHQWHDWWXDOPHQWHVHOH]LRQDWR
Visualizzazione dei risultati
La visualizzazione relativa ai risultati si attiva quando si raggiunge un obiettivo di allenamento oppure quando si supera
un obiettivo intermedio di allenamento rispetto agli allenamenti passati. Il display della console si congratulerà con l’utente
e lo informerà dei risultati ottenuti emettendo un segnale acustico di festeggiamento.
Dati del display inferiore

Il display inferiore mostra i valori di allenamento e può essere personalizzato per ogni utente (consultare la sezione
³0RGL¿FDSUR¿ORXWHQWH´GHOSUHVHQWHPDQXDOH 
Velocità
Il campo di visualizzazione della velocità (Speed) mostra la velocità della macchina in miglia all’ora (mph) o in chilometri
RUDUL NPK 
Tempo
Il campo di visualizzazione del tempo (Time) mostra il conteggio temporale totale dell’allenamento, il tempo medio del
SUR¿ORXWHQWHVHOH]LRQDWRRSSXUHLOWHPSRRSHUDWLYRWRWDOHGHOODPDFFKLQD
Nota: VHVLHVHJXHXQDOOHQDPHQWR$YYLRUDSLGRSHUROWUHPLQXWLHVHFRQGL  OHXQLWjGHOWHPSRSDVVHUDQ
QRD³RUHHPLQXWL´ RUDHPLQXWL 
Distanza
/DYLVXDOL]]D]LRQHUHODWLYDDOODGLVWDQ]D 'LVWDQFHPLJOLDRNP GHOO¶DOOHQDPHQWR
Nota:SHUPRGL¿FDUHOHXQLWjGLPLVXUDLQVLVWHPDPHWULFRRLQJOHVHFRQVXOWDUHODVH]LRQH³0RGDOLWjGLFRQ¿JXUD]LRQH
della console” del presente manuale.
Livello
La visualizzazione del livello (Level) mostra il livello di resistenza selezionato per l’allenamento in corso.
Giri al minuto
Il campo di visualizzazione RPM visualizza i giri al minuto dei pedali (RPM).
HR (polso)
/DYLVXDOL]]D]LRQH+5 IUHTXHQ]DFDUGLDFDKHDUWUDWH LQGLFDLEDWWLWLDOPLQXWR %30 RWWHQXWDGDOFDUGLRIUHTXHQ]LPHWUR
Quando la console riceve un segnale relativo alla frequenza cardiaca, l’icona lampeggia.
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈ
FROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve
essere usata solo come riferimento.
Watt
Il campo di visualizzazione WATTS visualizza la produzione di potenza stimata al grado di intensità e numero di RPM
SUHVFHOWLHVSUHVVDLQZDWW ZDWW FY 
Nota: Questa macchina è calibrata in fabbrica per la precisione di potenza. Non è richiesta alcuna taratura da parte dell’utente.
Calorie
Il campo di visualizzazione delle calorie (Calories) indica la stima delle calorie bruciate dall'utente durante l'esercizio.
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$OOHQDPHQWRFRQDOWUH$SSGL¿WQHVV
Questa macchina per esercizi dispone di connettività Bluetooth® integrata e funziona con diversi partner digitali. Per con
sultare la lista più aggiornata dei nostri partner supportati, visitare il sito: www.nautilus.com/partners.

USB in carica
6HDOODSRUWD86%VLDWWDFFDXQGLVSRVLWLYR86%ODSRUWDFHUFKHUjGLFDULFDUHLOGLVSRVLWLYR
Nota :/¶DOLPHQWD]LRQHFKHDUULYDGDOODSRUWD86%SRWUHEEHQRQHVVHUHVXIILFLHQWHSHUIDUIXQ]LRQDUHLOGLVSRVLWLYRHDO
contempo ricaricarlo.

Fascia telemetrica
L'utilizzo della fascia telemetrica con trasmettitore a corredo permette di tenere costantemente sotto controllo la frequenza
cardiaca nel corso dell'allenamento.
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve
essere usata solo come riferimento.
,OWUDVPHWWLWRUHGLIUHTXHQ]DFDUGLDFDYD¿VVDWRDOODIDVFLDWHOHPHWULFDSHUODVFLDUHOLEHUHOHPDQLGXUDQWHO DOOHQDPHQWR
Per indossare la fascia telemetrica:
1.

Collegare il trasmettitore alla fascia telemetrica elastica.

2.

Fissare la fascia intorno al petto con la curva del trasmettitore orientato verso l’alto, subi
to sotto i pettorali.

3.

Sollevare il trasmettitore dal petto e inumidire sul retro le due aree scanalate degli elettrodi.

 &
 RQWUROODUHFKHOHDUHHLQXPLGLWHGHJOLHOHWWURGLDGHULVFDQREHQHDOODSHOOH
Il trasmettitore invierà la frequenza cardiaca dell’utente al ricevitore della macchina e
visualizzerà la sua stima di battiti al minuto (BPM).
Rimuovere sempre il trasmettitore prima di procedere alla pulizia della fascia telemetrica.
Pulire regolarmente la fascia telemetrica con acqua e sapone neutro e asciugarla con cura.
I residui di sudore e umidità potrebbero mantenere attivo il trasmettitore, esaurendone la
batteria. Dopo ogni uso, asciugare e tenere pulito il trasmettitore.
Nota: Non pulire la fascia telemetrica utilizzando prodotti chimici o abrasivi, quali lana d'acciaio o alcol, poiché tali
sostanze possono danneggiare permanentemente gli elettrodi.
6HODFRQVROHQRQYLVXDOL]]DQHVVXQYDORUHGLIUHTXHQ]DFDUGLDFDLOWUDVPHWWLWRUHSRWUHEEHHVVHUHJXDVWR9HUL¿FDUH
che le aree di contatto ruvide della fascia telemetrica siano in contatto con la pelle. Può essere necessario inumidire
OHJJHUPHQWHOHDUHHGLFRQWDWWR9HUL¿FDUHFKHODFXUYDGHOWUDVPHWWLWRUHVLDRULHQWDWDYHUVRO¶DOWR6HLOVHJQDOHQRQDSSDUH
RVHVLQHFHVVLWDXOWHULRUHDVVLVWHQ]DFRQWDWWDUHLOUDSSUHVHQWDQWH1DXWLOXVGL¿GXFLD
3ULPDGLVPDOWLUHXQDIDVFLDWHOHPHWULFDULPXRYHUHODEDWWHULD6PDOWLUHLQFRQIRUPLWjDLUHJRODPHQWLORFDOL
e/o presso discariche autorizzate.

Monitoraggio della frequenza cardiaca remoto
Il monitoraggio della frequenza cardiaca è una delle migliori procedure per controllare l'intensità dell'esercizio svolto. I
VHQVRULSHUODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDFRQWDWWR &+5 VRQRSURJHWWDWLSHULQYLDUHVHJQDOLGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDGHOO¶XWHQWH
DOODFRQVROH/DFRQVROHqDQFKHLQJUDGRGLOHJJHUHLVHJQDOL+5GHOODWHOHPHWULDGDXQDIDVFLDWRUDFLFDFKHWUDVPHWWHOD
IUHTXHQ]DFDUGLDFDQHOODJDPPDN+]
Nota:/DIDVFLDWRUDFLFDGHOOHIUHTXHQ]HFDUGLDFKHGHYHHVVHUHXQGLVSRVLWLYRGHFRGL¿FDWRGHOOD3RODU(OHFWURRSSXUH
un modello compatibile POLAR® /HIDVFHSHULOULOHYDPHQWRGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDFRGL¿FDWD32/$5®
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come le fasce toraciche POLAR® OwnCode® non funzioneranno
FRQTXHVWDDWWUH]]DWXUD 6HEEHQHඇDWXDPDFFKLQDVLDDELඇLWDWD
Dඇ%ඇXHWRRWK®QRQqLQJUDGRGLULFHYHUHJඇLLPSXWGLXQDIDVFLD
Telemetrica Bluetooth® abilitata o di altro dispositivo.

*

In caso di pacemaker o di altro dispositivo elettronico impiantato,
consultare il proprio medico prima di utilizzare una fascia
WHOHPHWULFDVHQ]D¿OLRXQDOWURFDUGLRIUHTXHQ]LPHWURWHOHPHWULFR
AVVISO:SHUHYLWDUHLQWHUIHUHQ]HFRQLOULFHYLWRUH+5WUDPLWHWHOHPHWULD
non collocare nessun dispositivo elettronico personale a sinistra
GHOSRUWDGLVSRVLWLYL

Sensori frequenza cardiaca tramite contatto
,VHQVRULSHUODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDFRQWDWWR &+5 LQYLDQRLVHJQDOLGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDGHOO¶XWHQWHDOODFRQVROH
,VHQVRUL&+5VRQRFRPSRQHQWLLQDFFLDLRLQRVVLGDELOHGHLPDQXEUL3HUXVDUOLFROORFDUHFRPRGDPHQWHOHPDQLLQWRUQR
ai sensori. Assicurarsi che le mani tocchino sia la parte superiore sia la parte inferiore dei sensori. Tenere saldamente
senza serrare eccessivamente o mollemente. Entrambe le mani devono essere in contatto con i sensori della console
SHUULOHYDUHXQLPSXOVR8QDYROWDFKHODFRQVROHULOHYDTXDWWURVHJQDOLGLLPSXOVRVWDELOLYHUUjPRVWUDWDODIUHTXHQ]DGHO
polso iniziale.
8QDYROWDFKHODFRQVROHDUULYDDGXQDIUHTXHQ]DFDUGLDFDLQL]LDOHQRQPXRYHUHRVSRVWDUHOHPDQLSHURVHFRQGL
$GHVVRODFRQVROHFRQYDOLGHUjODIUHTXHQ]DFDUGLDFD0ROWLIDWWRULLQÀXHQ]HUDQQRODFDSDFLWjGHLVHQVRULGLULOHYDUHLO
segnale della frequenza cardiaca personale:
• Il movimento dei muscoli della parte superiore del corpo (incluse le braccia) produce un segnale elettrico che può
interferire con la rilevazione dell’impulso. Anche un leggero movimento delle mani a contatto con i sensori può produrre
interferenze.
• I calli e le creme per le mani possono formare uno strato isolante che riduce la potenza del segnale.
• Alcuni segnali di frequenza cardiaca generati dalle persone non sono sufficientemente potenti per essere rilevati dai
sensori.
• La vicinanza ad altre apparecchiature elettroniche può generare interferenza.
Se, dopo la convalida, il segnale della frequenza cardiaca appare irregolare, pulirsi le mani e i sensori e riprovare.
Calcoli della frequenza cardiaca
/DIUHTXHQ]DFDUGLDFDPDVVLPDGLQRUPDSDVVDGDLEDWWLWLDOPLQXWR %30 GHOO LQIDQ]LDDFLUFD%30D
anni. Spesso tale diminuzione della frequenza cardiaca è lineare: scende di circa 1 BPM all'anno. Non esiste alcuna
LQGLFD]LRQHFKHO DWWLYLWj¿VLFDLQÀXHQ]LO DEEDVVDPHQWRGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDPDVVLPD3HUVRQHGHOODVWHVVD
età possono avere frequenze cardiache massime diverse. Di conseguenza, è più attendibile reperire tale valore
sottoponendosi a un test sotto sforzo che applicando una formula basata sull'età.
/DIUHTXHQ]DFDUGLDFDDULSRVRSXzHVVHUHLQÀXHQ]DWDGDOO DOOHQDPHQWRGHOODUHVLVWHQ]D,QIDWWLVHXQDGXOWRQRUPDOH
ha una frequenza cardiaca a riposo di circa 72 bpm, in corridori molto allenati tale valore può essere pari o addirittura
LQIHULRUHDESP
/DWDEHOODGHOOHIUHTXHQ]HFDUGLDFKHqXQDVWLPDGLFRPHOD=RQDIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5= VLDHႈFDFHQHOEUXFLDUHLO
JUDVVRHPLJOLRUDUHLOVLVWHPDFDUGLRYDVFRODUH/HFRQGL]LRQL¿VLFKHFDPELDQRTXLQGLO +5=SHUVRQDOHSXzDXPHQWDUHR
diminuire di diversi battiti rispetto ai valori indicati.
/DSURFHGXUDSLHႈFLHQWHSHUEUXFLDUHLJUDVVLGXUDQWHO HVHUFL]LRqTXHOODGLLQL]LDUHDGXQULWPROHQWRHJUDGDWDPHQWH
DXPHQWDUHO LQWHQVLWjVLQRDTXDQGRODIUHTXHQ]DFDUGLDFDQRQUDJJLXQJDLOYDORUHGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDPDV
sima dell'utente. Continuare a tale ritmo, mantenendo la frequenza cardiaca nella zona target per più di 20 minuti. Più a
lungo si mantiene la frequenza cardiaca target, più grasso corporeo si brucia.
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,OJUD¿FRqXQDEUHYHJXLGDFKHGHVFULYHOHIUHTXHQ]HFDUGLDFKHWDUJHWQRUPDOPHQWHVXJJHULWHEDVDWHVXOO HWj&RPHSUH
cisato sopra, la frequenza cardiaca ottimale può essere superiore o inferiore rispetto ai valori indicati. Consultare il medico
per conoscere la propria zona frequenza cardiaca target.
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 allenamento.

Frequenza cardiaca BPM (battiti al minuto)

OBIETTIVO PULSAZIONI PER BRUCIARE I GRASSI
250
200

196
167

191
162

186

181

158

154

150
118

100

115

112

109

176
150

106

171
145

103

166
141

100

161
137

97

156

133

94

151

128

91

146

126

88

50
0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

70+

Età
Frequenza cardiaca massima
Zona di obiettivo pulsazioni
(mantenere in la gamma
per bruciare ottimalmente i grassi)

Comandi remoti resistenza
I comandi remoti resistenza si trovano sui bracci dei manubri superiori. Su queste tastiere si trovano i comandi della
resistenza. Il braccio del manubrio superiore destro include un tasto per aumentare la resistenza (c), mentre il braccio
del manubrio superiore sinistro include un tasto per diminuirla (d). Questi tasti hanno il medesimo funzionamento dei tasti
corrispondenti presenti sulla console.

Altoparlanti e Cavo audio
Per riprodurre l’audio attraverso gli altoparlanti della macchina, collegare il cavo audio al dispositivo e alla porta del cavo
audio. Sulla console Con la console accesa, puoi riprodurre l’audio dal tuo dispositivo attraverso gli altoparlanti. Il volume
si controlla dal tuo dispositivo.
Nota : Sebbene la tua macchina sia abilitata al Bluetooth®, non è in grado di ricevere o di riprodurre l’audio
attraverso la connessione Bluetooth®.
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FUNZIONAMENTO
Cosa indossare
&DO]DWXUHVSHFL¿FKHSHUORVSRUWFRQODVXRODLQJRPPD,QGRVVDUHLQGXPHQWLDGHJXDWLDOO DWWLYLWj¿VLFDLQPRGRGDSRWHUVL
muovere liberamente.
Con quale frequenza allenarsi
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente come riferimenti. La frequenza cardiaca visualizzata sulla console è approssimativa e
deve essere usata solo come riferimento.
• 3 volte a settimana per 30 minuti ogni volta.
• Programmare gli allenamenti in anticipo e sforzarsi di attenersi al calendario.
Regolazione della sella
8QDFRUUHWWDSRVL]LRQHGHOODVHOODVWLPRODODPDVVLPDHႈFLHQ]DHFRPRGLWjGLHVHUFL]LRROWUHD
ridurre il rischio di lesioni.
1. Con un pedale in avanti, appoggiare l'avampiede sulla parte centrale. La gamba deve risultare
leggermente piegata all'altezza del ginocchio.
2. Se la gamba è troppo distesa o se il piede non tocca il pedale, abbassare la sella della cyclette
verticale. Se la gamba è troppo piegata, alzare la sella.

!

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

Allentare e tirare la manopola di regolazione sul tubo della sella. Regolare la sella fino a
raggiungere l'altezza desiderata. Rilasciare la manopola di regolazione per inserire il fermo di
bloccaggio. Assicurarsi che il fermo sia interamente inserito e serrare a fondo la manopola.

!

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

Per avvicinare o allontanare la sella dalla console, allentare la manopola di regolazione guida sella
HWLUDUHYHUVRLOEDVVR6SRVWDUHLOVHGLOHLQDYDQWLRLQGLHWUR¿QRDUDJJLXQJHUHODSRVL]LRQHGHVL
derata. Rilasciare la manopola di regolazione per inserire il fermo di bloccaggio. Assicurarsi che il
fermo sia interamente inserito e serrare a fondo la manopola.
Posizione del piede/regolazione cinghia del pedale
,SHGDOLFRQOHIDVFHRႇURQRVWDELOLWjDOODF\FOHWWHGLDOOHQDPHQWR
1. Appoggiare gli avampiedi sui pedali.
2. Ruotare i pedali sino a quando non se ne tocca uno.
3. Serrare la fascia sulla scarpa.
5LSHWHUHSHUO¶DOWURSLHGH
3XQWDUHGLWDHJLQRFFKLDGLUHWWDPHQWHLQDYDQWLSHUODPDVVLPDHႈFLHQ]DGLSHGDODWD/HFLQJKLHGHL
pedali possono essere lasciate in posizione per allenamenti successivi.

Modalità di minimo/accensione
La console si accederà alla modalità di accensione/minimo, se collegata ad una fonte di alimentazione, qualora venisse
premuto un pulsante o se dovesse ricevere un segnale dal sensore RPM, risultato della pedalata.

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
automaticamente (a condizione che non sia in modalità demo).
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Premere un pulsante per avviare (uscire dalla modalità di riposo) la console. Se la macchina si trova in modalità demo,
WHQHUHSUHPXWRLOSXOVDQWH3$86((1'FRQWHPSRUDQHDPHQWHDOSXOVDQWH6LQLVWUDSHUVHFRQGL
Nota: la console non è dotata di un interruttore di accensione/spegnimento.
3HUORVFROOHJDPHQWRFROORFDUHWXWWLLFRPDQGLLQSRVL]LRQHRႇTXLQGLULPXRYHUHODVSLQDGDOODSUHVD

Configurazione iniziale
'XUDQWHODSULPDDFFHQVLRQHODFRQVROHGRYUjHVVHUHFRQ¿JXUDWDFRQGDWDRUDHXQLWjGLPLVXUDSUHIHULWH
1.

Data: Premere i pulsanti Su/Giù per regolare il valore attualmente attivo (lampeggiante). Premere i pulsanti Sinistra/
'HVWUDSHUPRGL¿FDUHODFRUULVSRQGHQ]DWUDVHJPHQWRHYDORUHDWWXDOPHQWHDWWLYR PHVHJLRUQRDQQR 

2.

Premere OK per impostare.

3.

Ora: Premere i pulsanti Su/Giù per regolare il valore attualmente attivo (lampeggiante). Premere i pulsanti Sinistra/
'HVWUDSHUPRGL¿FDUHODFRUULVSRQGHQ]DWUDVHJPHQWRHYDORUHDWWXDOPHQWHDWWLYR RUDPLQXWL$0R30 

 3
 UHPHUH2.SHULPSRVWDUH
 8
 QLWjGLPLVXUDSUHPHUHLSXOVDQWL6X*LSHUSDVVDUHGD³0,/(6´ VLVWHPDLQJOHVH D³.0´ VLVWHPDPHWULFR 
 3UHPHUH2.SHULPSRVWDUH/DFRQVROHULWRUQHUjDYLVXDOL]]DUHODVFKHUPDWDUHODWLYDDOODPRGDOLWjGLDFFHQVLRQHPLQLPR
Nota: per regolare queste selezioni, consultare la sezione “Modalità di configurazione della console”.

Programma Avvio rapido (Manuale)
Il programma Avvio rapido (Manuale) consente all'utente di iniziare un allenamento senza inserire nessuna informazione.
In un allenamento Manuale, ogni colonna corrisponde a un periodo di tempo di 2 minuti. La colonna attiva aumenterà ogni
PLQXWL6HO¶DOOHQDPHQWRGXUDSLGLPLQXWLODFRORQQDDWWLYDq¿VVDDOODFRORQQDSLORQWDQDDGHVWUDHVSLQJHYLDOH
colonne precedenti.
1. Sedersi sulla macchina.
 3
 UHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHLOJLXVWRSUR¿ORXWHQWH6HQRQqVWDWRLPSRVWDWRQHVVXQSUR¿ORXWHQWHq
SRVVLELOHVHOH]LRQDUQHXQRFKHQRQKDGDWLSHUVRQDOL]]DWL VRORYDORULSUHGH¿QLWL 
 3UHPHUHLOSXOVDQWH48,&.67$57SHUDYYLDUHXQSURJUDPPD0anuale.
 3
 HUPRGL¿FDUHLOOLYHOORGLUHVLVWHQ]DSUHPHUHLSXOVDQWL6X*L/¶LQWHUYDOORLQFRUVRHJOLLQWHUYDOOLIXWXULVRQRLPSRVWDWL
VXOQXRYROLYHOOR,OOLYHOORGLUHVLVWHQ]D0DQXDOHSUHGH¿QLWRq,OFRQWHJJLRSURFHGHUjLQPRGRSURJUHVVLYRGD
Nota: se si esegue un allenamento Manuale per oltre 99 minuti e 59 secondi (99:59), le unità del tempo passeranno a
³RUHHPLQXWL´ RUDHPLQXWL 
 8
 QDYROWDWHUPLQDWRO¶DOOHQDPHQWRVPHWWHUHGLSHGDODUHHSUHPHUH3$86((1'SHUPHWWHUHLQSDXVDO¶DOOHQDPHQWR
3UHPHUHQXRYDPHQWH3$86((1'SHUWHUPLQDUHO¶DOOHQDPHQWR
Nota: i risultati degli allenamenti vengono registrati nel profilo utente in uso.

Profili utente
/DFRQVROHFRQVHQWHGLPHPRUL]]DUHHXVDUHSURILOLXWHQWH,SURILOLXWHQWHUHJLVWUDQRDXWRPDWLFDPHQWHLULVXOWDWLGHOO¶DOOH
namento per ciascun allenamento e consentono di rivedere i dati di allenamento.
Il profilo utente memorizza i seguenti dati:
•
•
•
•
•
•

1RPHVLQRDFDUDWWHUL
Età
Peso
Altezza
Sesso
9DORULGLDOOHQDPHQWRSUHIHULWL

24

Selezionare un profilo utente
2JQLDOOHQDPHQWRYLHQHVDOYDWRLQXQSUR¿ORXWHQWH$WWHQ]LRQHDVHOH]LRQDUHLOJLXVWRSUR¿ORXWHQWHSULPDGLLQL]LDUHXQ
DOOHQDPHQWR/¶XOWLPRXWHQWHDGDYHUFRPSOHWDWRXQDOOHQDPHQWRULVXOWHUjXWHQWHSUHGH¿QLWR
$LSUR¿OLXWHQWHYHQJRQRDVVHJQDWLYDORULSUHGH¿QLWLVLQRDTXDQGRQRQVLSURFHGHDOODORURPRGL¿FD$VVLFXUDUVLGL
PRGL¿FDUHLOSUR¿ORXWHQWHLQPRGRGDRWWHQHUHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOOHFDORULHHDOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDSLDFFXUDWH
'DOODVFKHUPDWDGHOODPRGDOLWjGLDFFHQVLRQHSUHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHXQRGHLSUR¿OLXWHQWH/DFRQVROH
YLVXDOL]]HUjLOQRPHGHOSUR¿ORXWHQWHHODUHODWLYDLFRQD
Modifica profilo utente
 '
 DOODVFKHUPDWDGHOODPRGDOLWjGLDFFHQVLRQHSUHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHXQRGHLSUR¿OLXWHQWH
2. Premere il pulsante OK per selezionare.
3. Il display mostra il comando EDIT (Modifica) e il nome del profilo utente attuale. Premere OK per avviare l’opzione di
PRGLILFDSUR¿ORXWHQWH


3
 HUXVFLUHGDOO¶RS]LRQHGLPRGL¿FDSUR¿ORXWHQWHSUHPHUHLOSXOVDQWH3$86((1'HODFRQVROHULWRUQHUjDOOD
schermata della modalità di accensione.

 ,OGLVSOD\PRVWUDLOFRPDQGR1$0( 1RPH HLOQRPHGHOSURILORXWHQWHDWWXDOH
Nota: il nome utente lampeggerà se si tratta della prima modifica. Il nome di un profilo utente è limitato a 10 caratteri.


,OVHJPHQWRDWWXDOPHQWHDWWLYRODPSHJJHUj8VDUHLSXOVDQWL6X*LSHUSDVVDUHGDOO¶DOIDEHWRDOORVSD]LRYXRWR FKHVL
trova tra A e Z). Per impostare ciascun segmento, usare i pulsanti Sinistra (e) o Destra (f) per passare da un seg
mento all'altro.
Premere il pulsante OK per accettare il nome utente.

5. Per modificare gli altri dati utente (modifica età, modifica peso, modifica altezza, modifica sesso), usare i pulsanti Su/
Giù per eventuali regolazioni e premere OK per impostare ciascuna voce.
 ,OGLVSOD\GHOODFRQVROHPRVWUDLOFRPDQGR6&$14XHVWDRS]LRQHFRQWUROODLOPRGRLQFXLLYDORULGLDOOHQDPHQWR
vengono visualizzati durante un allenamento. L’impostazione “OFF” consente all’utente di premere i pulsanti Destra
(f) o Sinistra (e) per visualizzare gli altri canali dei valori di allenamento quando desiderato. L’impostazione “ON”
FRQVHQWHDOODFRQVROHGLYLVXDOL]]DUHLQDXWRPDWLFRLFDQDOLGHLYDORULGLDOOHQDPHQWRRJQLVHFRQGL


,OYDORUHSUHGH¿QLWRq³2))´



3UHPHUHLOSXOVDQWH2.SHUFRQ¿JXUDUHODPRGDOLWjGLYLVXDOL]]D]LRQHGHLYDORULGLDOOHQDPHQWR

 ,OGLVSOD\GHOODFRQVROHPRVWUDLOFRPDQGR:,5(/(66+56HVLVWDQQRXVDQGRJOLDOWRSDUODQWLGHOODFRQVROHDO
massimo e/o si sta usando un dispositivo elettronico personale più grande, la console potrebbe subire un’interferenza
a livello di frequenza cardiaca. Quest’opzione consente al ricevitore della frequenza cardiaca tramite telemetria di
essere disattivato bloccando l’interferenza.
Il display superiore mostra la configurazione del valore attuale: “ON” o “OFF”. Premere il pulsante Su (c) o Giù (d)
per modificare il valore.
Il valore predefinito è “ON”.
Premere il pulsante OK per attivare il ricevitore della frequenza cardiaca tramite telemetria.
8. Il display della console mostra il comando EDIT LOWER DISPLAY (Modifica display inferiore). Questa opzione
consente all’utente di personalizzare i valori di allenamento visualizzati durante un allenamento.
Il display inferiore mostrerà tutti i valori di allenamento, con il valore di allenamento attivo lampeggiante. Il display
superiore mostra la configurazione del valore attivo: “ON” o “OFF”. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per
nascondere il valore dell’allenamento attivo e premere i pulsanti Sinistra (e) o Destra (f) per cambiare il valore
attivo.
Nota: per mostrare un valore di allenamento nascosto, ripetere la procedura e far passare il valore del display
superiore ad “ON”.


8QDYROWDWHUPLQDWDODSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOGLVSOD\LQIHULRUHSUHPHUHLOSXOVDQWH2.SHULPSRVWDUOD
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9. La console accederà alla schermata della modalità di accensione con l’utente selezionato.
Reset di un profilo utente
 '
 DOODVFKHUPDWDGHOODPRGDOLWjGLDFFHQVLRQHSUHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHXQRGHLSUR¿OLXWHQWH
2. Premere il pulsante OK per selezionare.
3. La console visualizza il nome del profilo utente attuale così come il comando EDIT (Modifica). Premere il pulsante Su
(c) o Giù (d SHUPRGL¿FDUHLOFRPDQGR
Nota: SHUXVFLUHGDOO¶RS]LRQHGLPRGL¿FDSUR¿ORXWHQWHSUHPHUHLOSXOVDQWH3$86((1'HODFRQVROHULWRUQHUjDOOD
schermata della modalità di accensione.
 ,OGLVSOD\PRVWUDLOFRPDQGR5(6(7HLOQRPHGHOSURILORXWHQWHDWWXDOH3UHPHUH2.SHUDYYLDUHO¶RS]LRQHGLD]]HUD
PHQWRGLXQSUR¿ORXWHQWH
5. La console confermerà la richiesta di azzerare il profilo utente (la selezione predefinita è “NO”). Premere il pulsante
Su (c) o Giù (d) per regolare la selezione.
 3
 UHPHUH2.SHUHIIHWWXDUHODVHOH]LRQH
7. La console passerà alla schermata della modalità di accensione.

Modifica dei livelli di resistenza
Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d GHOOLYHOORGLUHVLVWHQ]DSHUPRGL¿FDUHLOOLYHOORGLUHVLVWHQ]DLQTXDOVLDVLPRPHQWRLQ
XQSURJUDPPDGLDOOHQDPHQWR3HUPRGL¿FDUHYHORFHPHQWHLOOLYHOORGLUHVLVWHQ]DSUHPHUHLOSXOVDQWHGLVHOH]LRQHUDSLGD
del livello di resistenza. La console regolerà il livello di resistenza selezionato del pulsante di selezione rapida.

Programmi profilo
4XHVWLSURJUDPPLDXWRPDWL]]DQRLOLYHOOLGLDOOHQDPHQWRHUHVLVWHQ]DGLYHUVL,SURJUDPPLGHLSUR¿OLYHQJRQRRUJDQL]]DWLLQ
FDWHJRULH)XQ5LGHV &RUVHGLYHUWHQWL 0RXQWDLQV 0RQWDJQH H&KDOOHQJHV 6¿GH 
Nota: una volta che un utente visualizza tutte le categorie, le stesse verranno espanse per visualizzare i programmi di
ciascuna categoria.
FUN RIDES - CORSE DIVERTENTI

5ROOLQJ+LOOV &ROOLQHRQGXODWH  





5LGHLQWKH3DUN 3HGDODWDQHOSDUFR

(DV\7RXU 7RXUIDFLOH  





6WUHDP&URVVLQJ $WWUDYHUVDPHQWR¿XPH
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MOUNTAINS - MONTAGNE

3LNH¶V3HDN 9HWWHGHO&RORUDGR 





0RXQW+RRG 0RQWH+RRG

3\UDPLGV 3LUDPLGL 







6XPPLW3DVV 9HUWLFL

8SKLOO)LQLVK 7UDJXDUGRLQVDOLWD 





&URVV7UDLQLQJ $OOHQDPHQWRWUDVYHUVDOH 



CHALLENGES - SFIDE

Intervallo

Scale

Profilo di allenamento e programma obbiettivo
/DFRQVROHFRQVHQWHDOO¶XWHQWHGLVHOH]LRQDUHLOSURJUDPPDSUR¿ORHLOWLSRGLREELHWWLYRSHUO¶DOOHQDPHQWRSHUVRQDOH GL
stanza, tempo o calorie) e di impostare il valore dell’obbiettivo.
1. Sedersi sulla macchina.
 3UHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHLOJLXVWRSUR¿ORXWHQWH
3. Premere il pulsante dei programmi.
 3
 UHPHUHLSXOVDQWL6LQLVWUD e) o Destra (f) per selezionare una categoria di allenamento.
5. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare un allenamento profilo e premere OK.
 8
 VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per selezionare un tipo di obbiettivo (distanza, tempo o calorie) e premere OK.
 8
 VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per regolare il valore dell’allenamento.
 3
 UHPHUH2.SHULQL]LDUHXQDOOHQDPHQWRRULHQWDWRDJOLRELHWWLYL,OYDORUH2%,(77,92HVHJXHXQFRQWRDOODURYHVFLD
via via che il valore della percentuale completata aumenta.
Nota: in un allenamento basato sulle calorie, ogni colonna corrisponde a un periodo di tempo di 2 minuti. La colonna
DWWLYDDXPHQWHUjRJQLPLQXWL6HO¶DOOHQDPHQWRGXUDSLGLPLQXWLODFRORQQDDWWLYDVDUj¿VVDDOODFRORQQDGL
destra più lontana e spingerà via le colonne precedenti dal display.

Programma Fitness Test
,O)LWQHVV7HVWPLVXUDLPLJOLRUDPHQWLGHOOLYHOORGL¿WQHVVSHUVRQDOH,OWHVWSDUDJRQDODFRUUHQWH LQZDWW DOODIUHTXHQ]D
FDUGLDFDGHOO XWHQWH9LDYLDFKHLOOLYHOORGL¿WQHVVSHUVRQDOHPLJOLRUDODSURGX]LRQHGLSRWHQ]DDXPHQWHUjDGXQDFHUWD
frequenza cardiaca.
Nota: per funzionare correttamente, la console deve essere in grado di leggere le informazioni relative alla frequenza
FDUGLDFDDSDUWLUHGDLVHQVRULSHUODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDFRQWDWWR &+5 RGDOFDUGLRIUHTXHQ]LPHWUR +50 
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ÊSRVVLELOHDYYLDUHLO)LWQHVV7HVWDSDUWLUHGDOODFDWHJRULD)(('%$&.3HUSULPDFRVDLOSURJUDPPD)LWQHVV7HVWLPSDU
WLUjLOFRPDQGRGLVHOH]LRQDUHLOOLYHOORGL¿WQHVVGHOO¶XWHQWH3ULQFLSLDQWH ³%(*´ R$YDQ]DWR ³$'9´ /DFRQVROHXVHUjL
YDORULGLHWjHSHVRSHULOSUR¿ORXWHQWHVHOH]LRQDWRSHUFDOFRODUHLOSXQWHJJLR¿WQHVVR)LWQHVV6FRUH
Iniziare l’allenamento e impugnare i sensori per il rilevamento della frequenza cardiaca. Quando il test inizia, l’intensità
GHOO¶DOOHQDPHQWRDXPHQWDOHQWDPHQWH4XHVWRVLJQL¿FDFKHYLDYLDFKHO DOOHQDPHQWRGLYHQWDSLLPSHJQDWLYRYLVDUjXQ
FRQVHJXHQWHDXPHQWRGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD/¶LQWHQVLWjFRQWLQXDDGDXPHQWDUHDXWRPDWLFDPHQWH¿QFKpODIUHTXHQ]D
FDUGLDFDQRQUDJJLXQJHOD³]RQDWHVW´4XHVWD]RQDqFDOFRODWDLQGLYLGXDOPHQWHLQPRGRGDHVVHUHYLFLQRDOGHOOD
IUHTXHQ]DFDUGLDFDPDVVLPDGHOSUR¿ORXWHQWHLQXVR8QDYROWDUDJJLXQWDOD³]RQDWHVW´ODPDFFKLQDPDQWLHQHFRVWDQWH
l’intensità per 3 minuti. In questo modo l’utente potrà raggiungere una condizione stabile (dove anche la frequenza
cardiaca si stabilizza). Trascorsi i 3 minuti, la console misura la frequenza cardiaca dell'utente e la corrente. Tali numeri,
XQLWDPHQWHDOOHLQIRUPD]LRQLVXHWjHSHVRVRQRHODERUDWHSHUJHQHUDUHXQ³)LWQHVV6FRUH´ 3XQWHJJLR¿WQHVV 
Nota: i punteggi del Fitness Test devono essere confrontati esclusivamente con i punteggi precedenti e non con quelli
degli altri profili utenti.
&RQIURQWDUHLSXQWHJJL¿WQHVVSHUVRQDOLSHUYHGHUHHYHQWXDOLPLJOLRUDPHQWL

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
riposo. Il miglioramento del ripristino è un indicatore del miglioramento dell'allenamento.
Nota: per funzionare correttamente, la console deve essere in grado di leggere le informazioni relative alla frequenza
FDUGLDFDDSDUWLUHGDLVHQVRULSHUODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDFRQWDWWR &+5 RGDOFDUGLRIUHTXHQ]LPHWUR +50 
A partire da una frequenza cardiaca elevata, selezionare il programma Test di ripristino. La console visualizza “STOP
EXERCISING” (“ARRESTA ALLENAMENTO”) e l’obiettivo inizierà il conto alla rovescia. Interrompere l'allenamento ma
FRQWLQXDUHDGDႇHUUDUHLVHQVRULGLJLWDOLSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDFRQWDWWR'RSRVHFRQGLLOGLVSOD\
YLVXDOL]]D³5(/$;´ 5,3262 HFRQWLQXHUjLOFRQWRDOODURYHVFLD¿QRD3HUXQPLQXWRODFRQVROHYLVXDOL]]DDQFKH
ODIUHTXHQ]DFDUGLDFD2FFRUUHDႇHUUDUHLVHQVRULSHULOFRQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDSHUWXWWDODGXUDWDGHOWHVWVH
non si usa il monitoraggio della frequenza cardiaca remoto.
Il display continuerà a mostrare “RELAX” (RIPOSO) e la frequenza cardiaca sino a quando l’obbiettivo non arriverà a
00:00. In seguito la console calcolerà il punteggio di ripristino.
3XQWHJJLRULSULVWLQR )UHTXHQ]DFDUGLDFDD LQL]LRGHOWHVW PHQRIUHTXHQ]DFDUGLDFDD ¿QHGHOWHVW 
Maggiore sarà il valore del punteggio del test di ripristino più rapida sarà la frequenza cardiaca a tornare a uno stato di
maggiore riposo e un'indicazione del miglioramento dell'allenamento. Memorizzando questi valori nel lungo termine si
potrà notare una tendenza verso un miglioramento della salute.
Quando si seleziona il programma Test di ripristino e non vi è alcun segnale di frequenza cardiaca o visualizzazione, la
FRQVROHYLVXDOL]]HUjLOPHVVDJJLR³1(('+($575$7(´ )5(48(1=$&$5',$&$1(&(66$5,$ 4XHVWRPHVVDJJLR
DSSDULUjSHUVHFRQGL6HQRQVLULOHYDQRVHJQDOLLOSURJUDPPD¿QLUj
Consigli pratici: Per un punteggio più attuale, cercare di ottenere una frequenza cardiaca costante per 3 minuti prima di
iniziare il programma di ripristino. In questo modo sarà più semplice raggiungere e ottenere migliori risultati nel program
ma Manual (Manuale) in modo da poter controllare i livelli di resistenza.

Programmi di allenamento per il controllo della frequenza cardiaca (HRC)
,SURJUDPPLSHULOFRQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5& FRQVHQWRQRDOO¶XWHQWHGLLPSRVWDUHXQREELHWWLYRGLIUHTXHQ
]DFDUGLDFDSHUO¶DOOHQDPHQWRSUHVFHOWR,OSURJUDPPDPRQLWRUDODIUHTXHQ]DFDUGLDFDGHOO¶XWHQWHVRWWRIRUPDGLEDWWLWLDO
PLQXWR %30 DSDUWLUHGDLVHQVRULSHUODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDFRQWDWWR &+5 FKHVLWURYDQRVXOODPDFFKLQDRSSXUHD
SDUWLUHGDOODIDVFLDWHOHPHWULFDGLXQFDUGLRIUHTXHQ]LPHWUR +50 HUHJRODO¶DOOHQDPHQWRLQPRGRGDPDQWHQHUHODIUH
quenza cardiaca personale nella zona selezionata.
Nota:SHUFKpLOSURJUDPPD+5&IXQ]LRQLFRUUHWWDPHQWHODFRQVROHGHYHHVVHUHLQJUDGRGLOHJJHUHOHLQIRUPD]LRQL
UHODWLYHDOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDDSDUWLUHGDLVHQVRUL&+5R+50
I programmi Frequenza cardiaca target usano età e altre informazioni utente per impostare i valori della zona frequenza
cardiaca per l’allenamento scelto. Il display allora comanda all’utente di impostare l’allenamento personale:
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 6
 HOH]LRQDUHLOOLYHOORGLDOOHQDPHQWRSHULOFRQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD35,1&,3,$17( ³%(*´ R$9$1=$72
³$'9´ HSUHPHUH2.
2. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d SHUVHOH]LRQDUHODSHUFHQWXDOHGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDPDVVLPD±
±±±
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente come riferimenti. La frequenza cardiaca visualizzata sulla console è approssimativa e
deve essere usata solo come riferimento.
3. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare il tipo di obiettivo e premere OK.
 3
 UHPHUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per impostare il valore obiettivo per l’allenamento.
Nota: quando si imposta un obiettivo, assicurarsi di lasciare alla frequenza cardiaca il tempo di raggiungere la zona
frequenza cardiaca desiderata.
5. Premere OK per avviare l’allenamento.
L’utente può impostare una zona frequenza cardiaca al posto di un valore selezionando il programma Controllo della fre
TXHQ]DFDUGLDFD8WHQWH$OORVFRSRGLPDQWHQHUHO¶XWHQWHQHOOD]RQDIUHTXHQ]DFDUGLDFDGHVLGHUDWDODFRQVROHUHJROHUj
l’allenamento.
 6
 HOH]LRQDUH+($575$7(&21752/86(5 &RQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD8WHQWH HSUHPHUH2.
2. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare la zona frequenza cardiaca e premere OK. La console mostra
la zona frequenza cardiaca (in percentuale) a sinistra e l’intervallo della frequenza cardiaca per l’utente a destra del
display.
3. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare il tipo di obiettivo e premere OK.
 3
 UHPHUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per impostare il valore per l’allenamento.
5. Premere OK per avviare l’allenamento.

Programma personalizzato
Il programma personalizzato permette all’utente di impostare il livello di resistenza per ogni intervallo e di selezionare un
WLSRGLRELHWWLYR 'LVWDQ]D7HPSR&DORULH SHUFUHDUHXQDOOHQDPHQWRSHUVRQDOL]]DWR3HURJQLSUR¿ORXWHQWHqGLVSRQLELOH
un allenamento personalizzato.
1. Sedersi sulla macchina.
 3UHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHLOJLXVWRSUR¿ORXWHQWH
3. Premere il pulsante dei programmi.
 3UHPHUHLSXOVDQWL68 c) o Giù(d) per sHOH]LRQDUHLOSURJUDPPDSHUVRQDOL]]DWR &86720 HSUHPHUH2.
 /DFRQVROHYLVXDOL]]DLOFRQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5& 3HUVHOH]LRQDUHLOFRQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD
premere OK.
Per continuare il programma personalizzato, premere il pulsante sinistro e la console visualizza di nuovo Programma
personalizzato. Premere OK.
 3HUPRGLILFDUHLOSURJUDPPDSHUVRQDOL]]DWRXVDUHLOSXOVDQWHDestro (f) per spostarvi all’intervallo successivo e i
pulsanti Su (c) o Giù (d) per regolare la resistenza. Premere il pulsante OK per accettare i valori visualizzati.
 8VDUHi pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare un tipo di obbiettivo (distanza, tempo o calorie) e premere OK.
 8VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per regolare il valore dell’allenamento.
9. Premere OK per avviare l’allenamento. ,OYDORUH2%,(77,92HVHJXHXQFRQWRDOODURYHVFLDYLDYLDFKHLOYDORUHGHOOD
percentuale completata aumenta.
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Programmi di power training
I programmi di power training consentono all’utente di impostare un obbiettivo di “produzione di potenza” (in watt)
QHOO¶DPELWRGHOO¶DOOHQDPHQWRVFHOWR,SURJUDPPLVRQR32:(5+,,7 DOOHQDPHQWRLQWHUYDOODWRDGDOWDLQWHQVLWjWDUJHW
watts) e CONSTANT POWER (programmi con obbiettivi di watt, tempo o distanza costanti).
1. Sedersi sulla macchina.
 3UHPHUHLOSXOVDQWH8VHUSHUVHOH]LRQDUHLOJLXVWRSUR¿ORXWHQWH
3. Premere il pulsante dei programmi.
 3
 UHPHUHLSXOVDQWL6LQLVWUD e) o Destra (f) per accedere alla categoria Power Training, e premere OK.
5. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d SHUVHOH]LRQDUHO¶DOOHQDPHQWRGL3RZHU7UDLQLQJGHVLGHUDWR²32:(5+,,7R
CONSTANT POWER. Premere OK.
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQLGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente come riferimenti. La frequenza cardiaca visualizzata sulla console è approssimativa e
deve essere usata solo come riferimento.
POWER HIIT (allenamento intervallato)
Il programma intervallato “target watts” prevede 7 intervalli—un allenamento di 30 secondi e un periodo di riposo di 90 se
FRQGL²SHUXQWHPSRWRWDOHGLDOOHQDPHQWRSDULDPLQXWL SLXQSHULRGRGLGHIDWLFDPHQWRGLPLQXWLDOOD¿QH /¶XWHQWH
imposta i valori del “target watt” per l’allenamento in corso, ma anche gli intervalli di riposo.
 8
 QDYROWDVHOH]LRQDWRLOSURJUDPPD32:(5+,,7ODFRQVROHYLVXDOL]]HUjLOPHVVDJJLR³6(77$5*(7:$776
+,*+´>:$777$5*(7,03267$7,$/7,@,OYDORUHGHLZDWWDOWLIDULIHULPHQWRDOO¶REELHWWLYRGLPDJJLRUHSURGX]LRQH
GLSRWHQ]DGXUDQWHLOSHULRGRGLDOOHQDPHQWR8VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per regolare il valore dei target watt
ALTI per il periodo di esercizio e premere OK.
Il valore predefinito è 90w. Il valore massimo è 300w. Il valore viene visualizzato con incrementi di 5w.
Nota: tenendo premuto il pulsante, si velocizza lo scorrimento delle selezioni del display.
 ,OYDORUHGHLZDWWEDVVLIDULIHULPHQWRDOO¶REELHWWLYRGLPLQRUHSURGX]LRQHGLSRWHQ]DGXUDQWHLOSHULRGRGLULSRVR8VDUHL
pulsanti Su (c) o Giù (d) per regolare il valore dei target watt BASSI per il periodo di esercizio e premere OK.


,OYDORUHSUHGHILQLWRqZ,OYDORUHPLQLPRqZ,OYDORUHYLHQHYLVXDOL]]DWRFRQLQFUHPHQWLGLZ

3. Premere OK per avviare l’allenamento. Il valore “target watts” dell’intervallo sarà visualizzato durante tutto l’intervallo.
Il valore watts della produzione di potenza attuale verrà mostrata sul display inferiore.
Per regolare il valore target dei watt, durante l’allenamento, usare i pulsanti Su (c) o Giù (d) oppure i pulsanti di
aumento o diminuzione della resistenza.
Nota: Durante l’allenamento i pulsanti di selezione rapida del livello di resistenza risultano disattivati.
CONSTANT POWER (obbiettivo di tempo o distanza)
Il programma CONSTANT POWER consente all’utente di impostare un valore “target watts” per un periodo di tempo o
XQDGLVWDQ]DSUHGH¿QLWD
 8
 QDYROWDVHOH]LRQDWRLOSURJUDPPD&2167$1732:(5ODFRQVROHYLVXDOL]]HUjLOPHVVDJJLR6(/(&7*2$/7<3(
(Seleziona tipo di obbiettivo).
 8
 VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per selezionare un tipo di obbiettivo (distanza o tempo) e premere OK.
 8
 VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per regolare il valore dell’obbiettivo e premere OK.


,OWHPSRSUHGHILQLWRqGLPLQXWL/DGLVWDQ]DSUHGHILQLWDqPLJOLD NP 
Nota: tenendo premuto il pulsante, si velocizza lo scorrimento delle selezioni del display.

 8
 VDUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per regolare il valore Target Watts.
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Il valore predefinito è 120w. Il valore massimo è 300w. Il valore minimo è 30w. Il valore viene visualizzato con incre
menti di 5w.
Nota: tenendo premuto il pulsante, si velocizza lo scorrimento delle selezioni del display.
5. Premere OK per iniziare un allenamento orientato agli obiettivi. Il WATTS TARGET è visualizzato sullo schermo in
DOWR,OYDORUH2%,(77,92HVHJXHXQFRQWRDOODURYHVFLDYLDYLDFKHLOYDORUHGHOODSHUFHQWXDOHFRPSOHWDWDDXPHQWD
Per regolare il valore target dei watt, durante l’allenamento, usare i pulsanti Su (c) o Giù (d) oppure i pulsanti di
aumento o diminuzione della resistenza.


6
 HO¶HPLVVLRQHGLZDWWQRQFRUULVSRQGHDOYDORUH³WDUJHWZDWWV´  LOYDORUH:$7767$5*(7ODPSHJJHUj
Se necessario, premere il pulsante Su (c) o Giù (d) o i pulsanti di diminuzione o di aumento della resistenza per
regolare il valore WATTS TARGET.

Modifica di un programma durante un allenamento
La console consente di avviare un programma di allenamento diverso a partire da un allenamento attivo.
1. A partire da un allenamento attivo, premere PROGRAMS (Programmi).
2. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare il programma di allenamento desiderato, quindi premere OK.
3. Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d) per selezionare il tipo di obiettivo e premere OK.
 3
 UHPHUHLSXOVDQWL6X c) o Giù (d) per impostare il valore per l’allenamento.
5. Premere OK per terminare l’allenamento attivo ed avviare il nuovo allenamento.
,YDORULGHOO¶DOOHQDPHQWRSUHFHGHQWLYHQJRQRVDOYDWLQHO3UR¿ORXWHQWH

Pausa o arresto
/DFRQVROHDFFHGHUjDOODPRGDOLWj3DXVDVHO¶XWHQWHVPHWWHGLSHGDODUHHSUHPH3$86((1'GXUDQWHO¶DOOHQDPHQWR
oppure se per 5 secondi il segnale RPM risulta assente (l’utente non pedala). La console emetterà una serie di messaggi
FKHFDPELHUDQQRRJQLVHFRQGL


:25.2873$86(' $OOHQDPHQWRLQSDXVD



3('$/72&217,18( 3HGDODUHSHUFRQWLQXDUH  LQFDVRGLF\FOHWWH 675,'(72&217,18( &DPPLQDUHSHU
continuare) (in caso di ellittico)



386+(1'726723 3UHPHUH(1'SHUIHUPDUHODPDFFKLQD

Durante un allenamento in pausa, è possibile usare i pulsanti Su/Giù per navigare manualmente da un canale di risultato
all’altro.
 6PHWWHUHGLSHGDODUHHSUHPHUHLOSXOVDQWH3$86((1'SHUPHWWHUHLQSDXVDO¶DOOHQDPHQWRLQFRUVR
2. Per continuare l'allenamento, premere OK o iniziare a pedalare.
3HULQWHUURPSHUHO¶DOOHQDPHQWRSUHPHUHLOSXOVDQWH3$86((1'/DFRQVROHSDVVHUjDLULVXOWDWLDOODPRGDOLWjGL
defaticamento.

Risultati/modalità di defaticamento
Dopo un allenamento, la visualizzazione dell’obbiettivo (GOAL) mostra il valore 03:00; subito dopo inizia il conto alla rove
scia. Durante l’intervallo di defaticamento, la console mostra i risultati dell’allenamento. Fatta eccezione per l’Avvio rapido,
tutti gli altri allenamenti prevedono un intervallo di defaticamento di 3 minuti.
Il display LCD mostra i valori dell’allenamento in corso in tre canali. Premere i pulsanti Sinistra (e) o Destra (f) per navi
gare da un canale di risultati all’altro. Per i programmi diversi dal power training, i canali sono:
a.)

TEMPO (totale), DISTANZA (totale) e CALORIE (totali)

E 

9
 (/2&,7¬ PHGLD 530 PHGLD H)5(48(1=$&$5',$&$ PHGLD

F 

7
 (032 PHGLR /,9(//2 PHGLR H&$/25,( PHGLH 
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Per i programmi di power training, i canali sono:
a.)

TEMPO (totale), DISTANZA (totale) e CALORIE (totali)

E 

9
 (/2&,7¬ PHGLD 530 PHGLD H:$776 WRWDOH

F 

7
 (032 PHGLR /,9(//2 PHGLR H)5(48(1=$&$5',$&$ PHGLD 

Durante il defaticamento, il livello di resistenza andrà a corrispondere ad un terzo del livello medio dell’allenamento. Il
livello di resistenza del defaticamento, o cool down, può essere regolato con i pulsanti Su e Giù della resistenza; la conso
le, tuttavia, non visualizzerà il valore.
ÊSRVVLELOHSUHPHUH3$86((1'SHUWHUPLQDUHLOSHULRGRGLGHIDWLFDPHQWRULVXOWDWLHULWRUQDUHDOODPRGDOLWjGLDFFHQVLRQH
,QFDVRGLVHJQDOH530R+5DVVHQWHODFRQVROHDFFHGHUjLQDXWRPDWLFRDOODPRGDOLWjGLULSRVR

Statistiche GOAL TRACK (e risultati)
/HVWDWLVWLFKHGLRJQLDOOHQDPHQWRYHQJRQRUHJLVWUDWHLQXQSUR¿ORXWHQWH
/DFRQVROH'XDO7UDFNPRVWUDOHVWDWLVWLFKHGLDOOHQDPHQWRFKHWHQJRQRWUDFFLDGHJOLREELHWWLYL *RDO7UDFN QHOGLVSOD\
inferiore in tre canali: Per i programmi diversi dal power training, i canali sono:
a.)

TEMPO (totale), DISTANZA (totale) e CALORIE (totali)

E 

9
 (/2&,7¬ PHGLD 530 PHGLD H)5(48(1=$&$5',$&$ PHGLD

F 

7
 (032 PHGLR ',67$1=$ PHGLD R/,9(//2 PHGLR * e CALORIE (medie)
*6HODVWDWLVWLFKH*RDO7UDFNUDSSUHVHQWDQRXQDOOHQDPHQWRXQLFRDSSDULUj/(9(/ PHGLR 6HOHVWDWLVWLFKH
*RDO7UDFNUDSSUHVHQWDQRODFRPELQD]LRQHGLSLDOOHQDPHQWLDOSRVWRGHOYDORUH/(9(/ PHGLR YHUUj
visualizzata la distanza (media) o DISTANCE.

Per i programmi di power training, i canali sono:
a.)

TEMPO (totale), DISTANZA (totale) e CALORIE (totali)

E 

9
 (/2&,7¬ PHGLD 530 PHGLD H:$776 WRWDOH

F 

7
 (032 PHGLR ',67$1=$ PHGLD R/,9(//2 PHGLR *H)5(48(1=$&$5',$&$ PHGLD 

I dati aggiuntivi che possono essere esportati sono: WATTS (media) e WATTS (emissione massima).
3HUYLVXDOL]]DUHOHVWDWLVWLFKHUHODWLYHDJOLREELHWWLYLGLXQSUR¿ORXWHQWH
 '
 DOODVFKHUPDWDGLDFFHQVLRQHSUHPHUHLOSXOVDQWHXWHQWHSHUVHOH]LRQDUHLOJLXVWRSUR¿ORXWHQWH
 3
 UHPHUHLOSXOVDQWH*2$/75$&./DFRQVROHYLVXDOL]]HUjLYDORULGHOO¶8/7,02$//(1$0(172HDWWLYHUjODVSLD
risultati corrispondente.
Nota:OHVWDWLVWLFKH*RDO7UDFNSRVVRQRHVVHUHYLVWHDQFKHGXUDQWHXQDOOHQDPHQWR3UHPHQGR*2$/75$&.
YHUUDQQRYLVXDOL]]DWLLYDORULGHOO¶8/7,02$//(1$0(172,YDORULGHOO¶DOOHQDPHQWRLQFRUVRYHUUDQQRWXWWL
nascosti fatta eccezione per quelli relativi all’obbiettivo (GOAL). Premere nuovamente GOAL TRACK per
ritornare alla schermata di accensione.
3. Premere il pulsante Su (c SHUSDVVDUHDOODVWDWLVWLFD*2$/75$&.VXFFHVVLYD³/$67'$<6´ 8OWLPLJLRUQL 
La console visualizzerà sul display il dispendio calorico (50 calorie a segmento) degli ultimi sette giorni, unitamente
DLWRWDOLGHLYDORULGLDOOHQDPHQWR8VDUHLSXOVDQWL6LQLVWUD e) o Destra (f) per navigare attraverso tutti i canali delle
statistiche di allenamento.
 3
 UHPHUHLOSXOVDQWH6X c) per passare a “LAST 30 DAYS” (gli ultimi 30 giorni). La console visualizzerà i valori totali
UHODWLYLDLWUHQWDJLRUQLSUHFHGHQWL8VDUHLSXOVDQWL6LQLVWUD e) o Destra (f) per navigare attraverso tutti i canali delle
statistiche di allenamento.
5. Premere il pulsante Su (c SHUSDVVDUHD³/21*(67:25.287´ DOOHQDPHQWRSLOXQJR /DFRQVROHYLVXDOL]]HUj
LYDORULGHOO¶DOOHQDPHQWRXQLWDPHQWHDOYDORUHGHO7HPSRSLHOHYDWR8VDUHLSXOVDQWL6LQLVWUD e) o Destra (f) per
navigare attraverso tutti i canali delle statistiche di allenamento.
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 3
 UHPHUHLOSXOVDQWH6X c) per passare a “CALORIE RECORD” (record calorie). La console visualizzerà i valori
GHOO¶DOOHQDPHQWRXQLWDPHQWHDOYDORUHGHOOHFDORULHSLHOHYDWR8VDUHLSXOVDQWL6LQLVWUD e) o Destra (f) per navigare
attraverso tutti i canali delle statistiche di allenamento.
7. Premere il pulsante Su (c) per passare al valore “BMI” o indice di massa corporea. La console visualizzerà il valore
%0,LQEDVHDOOHLPSRVWD]LRQLGHOO¶XWHQWH9HUL¿FDUHFKHLOYDORUHGHOO¶DOWH]]DVLDUHODWLYRDOSUR¿ORXWHQWHVHOH]LRQDWRH
che il valore del peso sia aggiornato.
La misurazione del BMI è un utile strumento che mostra il rapporto tra peso e altezza associati al grasso corporeo e al
rischio di malattie. La seguente tabella mostra un limite generale per il valore di BMI:
Sottopeso

Meno di 18,5

Normale



Sovrappeso



Obesità

30,0 e superiore

Nota: il limite potrebbe valutare in eccesso il grasso corporeo di atleti e altre persone con muscoli sviluppati. Potrebbe
anche valutare in difetto il grasso corporeo di persone anziane e altri utenti che hanno perso massa muscolare.
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.
8. Premere il pulsante Su (c SHUSDVVDUHDOFRPDQGR³6$9(7286%2."´ 6DOYDUHVX86%2." 3UHPHUH2.
DSSDULUjLOFRPDQGR³$5(<28685("12´ &RQWLQXDUH"1R 3UHPHUHLOSXOVDQWH6X c) per passare a Sì e
SUHPHUH2./DFRQVROHYLVXDOL]]HUjLOFRPDQGR³,16(5786%´ ,QVHULVFL86% ,QVHULUHXQ XQLWjGLPHPRULDIODVK
86%QHOODSRUWD86%/DFRQVROHUHJLVWUHUjOHVWDWLVWLFKHVXOO XQLWjGLPHPRULDÀDVK86%


/
 DFRQVROHYLVXDOL]]HUj³6$9,1*´ 6DOYDWDJJLR TXLQGL³5(029(86%´ 5LPXRYL86% TXDQGRqVLFXURULPXRYHUH
O XQLWjGLPHPRULDÀDVK86%
Nota:SUHPHUHLOSXOVDQWH3$86((1'SHUIRU]DUHO¶XVFLWDGDOFRPDQGR³6$9,1*´ 6DOYDWDJJLR 

9. Premere il pulsante Su (c SHUSDVVDUHDOFRPDQGR³&/($5:25.287'$7$2."´ (OLPLQDUHGDWLGLDOOHQDPHQWR
RN" 3UHPHUH2.DSSDULUjLOFRPDQGR³$5(<28685("12´ &RQWLQXDUH"1R 3UHPHUHLOSXOVDQWH6X c) per
SDVVDUHD³$5(<28685("<(6´ &RQWLQXDUH"6u SUHPHUH2.*OLDOOHQDPHQWLGHOO¶XWHQWHVRQRVWDWLUHVHWWDWL
10. Premere GOAL TRACK per ritornare alla schermata di accensione.
Quando un utente esegue un allenamento che supera il valore ³/21*(67:25.287´ (allenamento più lungo)
oppure “CALORIE RECORD” (record calorie) degli allenamenti precedenti, la console emetterà un segnale acustico di
congratulazioni che indicherà all’utente il nuovo risultato. Si attiverà anche la spia dei risultati corrispondente.

Utilizzo della macchina in ambiente di studio (non domestico)
Questa macchina per il fitness può essere configurata per l’uso in un ambiente di studio. In modalità Studio, la macchina
ha solo un profilo utente attivo. Tutti gli altri profili utente sono disabilitati. Tutti i valori di allenamento sulla Console che
fanno riferimento ad allenamenti precedenti, come la funzione Traccia obiettivo, utilizzeranno un riepilogo degli allena
menti precedenti.
Per passare alla modalità Studio (non domestico), premere e tenere premuti per 3 secondi i pulsanti 3$86$(1' e (e)
VLQLVWUD/DFRQVROHYLVXDOL]]HUj,03267$678',2SHUWUHVHFRQGLTXLQGLYLVXDOL]]HUj5,$99,225$6SHJQHUHO¶DOL
PHQWD]LRQHSHUDOFXQLVHFRQGLTXLQGLULDFFHQGHUOD/D&RQVROHYLVXDOL]]HUj02'$/,7¬678',2TXDQGRLOSDVVDJJLR
alla modalità Studio sarà avvenuto con successo.
Nota : Passare alla modalità Studio solo se la macchina si trova in ambiente non domestico. Per tornare alla modalità
+RPHD]]HUDUHODFRQVROH6HODFRQVROHYLHQHD]]HUDWDODFRQILJXUD]LRQHGHOODFRQVROHLUHFRUGGHOO¶XWHQWH
e i risultati di allenamento verranno ripristinati ai valori predefiniti.
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MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLA CONSOLE
/DPRGDOLWjGLFRQ¿JXUD]LRQHGHOODFRQVROHFRQVHQWHGLLQVHULUHODGDWDHO¶RUDGLLPSRVWDUHOHXQLWjGLPLVXUDVHFRQGRLO
VLVWHPDLQJOHVHRPHWULFRGLFRQWUROODUHOHLPSRVWD]LRQLGHOVXRQR RQRႇ RSSXUHGLYHGHUHOHVWDWLVWLFKHGLPDQXWHQ]LRQH
UHJLVWURGHJOLHUURULHRUHGLXWLOL]]RVRORSHUWHFQLFL 
 7
 HQHUHSUHPXWRLOSXOVDQWH3$86((1'HLOSXOVDQWHGLDXPHQWRFRQWHPSRUDQHDPHQWHSHUVHFRQGLLQPRGDOLWjGL
DFFHQVLRQHSHUDFFHGHUHDOODPRGDOLWjGLFRQ¿JXUD]LRQHGHOODFRQVROH
Nota:SUHPHUH3$86((1'SHUXVFLUHGDOODPRGDOLWjGLFRQ¿JXUD]LRQHGHOODFRQVROHHULWRUQDUHDOODVFKHUPDWDGHOOD
modalità di accensione.
 ,OGLVSOD\PRVWUDLOFRPDQGR'DWH 'DWD XQLWDPHQWHDOO¶LPSRVWD]LRQHDWWXDOH3HUPRGL¿FDUHSUHPHUHLSXOVDQWL6X
*LSHUUHJRODUHLOYDORUHDWWXDOPHQWHDWWLYR ODPSHJJLDQWH 3UHPHUHLSXOVDQWL6LQLVWUD'HVWUDSHUPRGL¿FDUHOD
corrispondenza tra segmento e valore attualmente attivo (mese/giorno/anno).
3.

Premere OK per impostare.

 ,OGLVSOD\PRVWUDLOFRPDQGR7LPH 2UD XQLWDPHQWHDOO¶LPSRVWD]LRQHDWWXDOH3UHPHUHLSXOVDQWL6X*LSHUUHJRODUH
LOYDORUHDWWXDOPHQWHDWWLYR ODPSHJJLDQWH 3UHPHUHLSXOVDQWL6LQLVWUD'HVWUDSHUPRGL¿FDUHODFRUULVSRQGHQ]DWUD
segmento e valore attualmente attivo (ora/minuti/AM o PM).
5.

Premere OK per impostare.

 ,OGLVSOD\PRVWUDLOFRPDQGR8QLWV 8QLWj XQLWDPHQWHDOO¶LPSRVWD]LRQHDWWXDOH3HUPRGL¿FDUHSUHPHUH2.SHU
avviare l’opzione delle unità. Premere i pulsanti Su/Giù per passare da “MILES” (sistema inglese) a “KM” (sistema
metrico).
Nota: se l’unità cambia quando sono presenti dei dati nelle statistiche dell’utente, le statistiche verranno convertite
nelle nuove unità.
7.

Premere OK per impostare.

 ,OGLVSOD\PRVWUDLOFRPDQGR6RXQG6HWWLQJV &RQ¿JXUD]LRQHVXRQL XQLWDPHQWHDOO¶LPSRVWD]LRQHDWWXDOH3UHPHUHL
pulsanti Su/Giù per passare da “ON” a “OFF”.
9.

Premere OK per impostare.

10. Il display mostra le ore di utilizzo totali della macchina.
Azzeramento della console:




$
 3UHPHUHHWHQHUHSUHPXWLLSXOVDQWL3$86$(1'HSinistra (e) per 5 secondi. Il display della console mostra la
YHUVLRQHGHO¿UPZDUHDWWXDOH
B. Premere il pulsante Su (c) una volta. La console mostra l’opzione AZZERA CONSOLE. Premere il pulsante
OK e confermare Azzera Console.

11. Per il comando successivo, premere il pulsante OK.
12. Il display della console mostra il comando della versione del software.
13. Per il comando successivo, premere il pulsante OK.
 /DFRQVROHSDVVHUjDYLVXDOL]]DUHODVFKHUPDWDGHOODPRGDOLWjGLDFFHQVLRQH
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MANUTENZIONE
Leggere per intero tutte le istruzioni di manutenzione, prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione. In alcuni casi
l'esecuzione delle operazioni necessarie richiede l'aiuto di un assistente.
L'attrezzatura deve essere controllata regolarmente per individuare eventuali danni ed eseguire eventuali
LQWHUYHQWLGLULSDUD]LRQH$OSURSULHWDULRVSHWWDODUHVSRQVDELOLWjGLHVHJXLUHXQDPDQXWHQ]LRQHUHJRODUH*OL
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 allenta
WLURWWLGDQQHJJLDWLRXVXUDWL1RQXWLOL]]DUHO DWWUH]]DWXUDLQFDVRVLYHUL¿FKLTXHVWDFRQGL]LRQH6RVWLWX
ire o riparare le parti non appena mostrano i primi segni di usura. Dopo ogni allenamento, utilizzare un
panno umido per rimuovere dalla macchina e dalla console ogni eventuale traccia di umidità.
Nota: evitare l'umidità in eccesso sulla console.
AVVISO: Se è necessario pulire la console, usare solo un detergente per stoviglie delicato e un panno
morbido. Non pulire con prodotti a base di petrolio, detergenti per automobili o prodotti con
tenenti ammoniaca. Non pulire la console sotto il sole o ad elevate temperature. Non lascia
re che la console entri in contatto con l'umidità.

Una volta alla
settimana:

Pulire la macchina per rimuovere la polvere, la sporcizia o il sudiciume eventualmente accumulato
VXOOHVXSHU¿FL9HUL¿FDUHFKHOHJXLGHGHOODVHOODVFRUUDQREHQH,QFDVRGLQHFHVVLWjVWHQGHUHXQ
YHORGLOXEUL¿FDQWHDOVLOLFRQHSHUDJHYRODUQHLOIXQ]LRQDPHQWR
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: non utilizzare prodotti a base di petrolio.

Una volta al mese
o dopo 20 ore:

Controllare i pedali e i bracci della pedivella serrandoli se necessario. assicurarsi che tutti i bulloni e
le viti siano serrati. Serrare secondo necessità.

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
/DIDVFLDWHOHPHWULFDSHUODPLVXUD]LRQHGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5 IXQ]LRQDFRQXQDEDWWHULD&5

!

Non eseguire la procedura all’aperto o in presenza di
XPLGLWjRDFTXD

1. Con una moneta, allentare il coperchio scanalato che si trova
sul vano batterie. Rimuovere il coperchio e la batteria.

CR2032

+

2. Quando si sostituisce la batteria, inserirla nel vano batterie con
il simbolo + rivolto verso l’alto.
3. Rimontare il coperchio sulla fascia.
 *
 HWWDUHODYHFFKLDEDWWHULD6PDOWLUHLQFRQIRUPLWjDL
regolamenti locali e/o presso discariche autorizzate.
5. Ispezionare la fascia telemetrica per assicurarsi che funzioni.
Utilizzare l’attrezzatura solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento,
come da Manuale utente.

36

Parti da sottoporre a manutenzione
A
A

N

GG

J

DD

L

EE
M

HH

Y

K

FF

O

Z

CC

BB

AA

R

W

C
B

D

P

II
X

H
G

F

I

S
J
D
AA

T
E

II

F

U
Q

C

V

A

Console

M

6HQVRUL&+5

Y

Sensore RPM

B

Albero della console

N

Sella

Z

Magnete del sensore di velocità (8)

C

Pedali

O

Sostegno della sella con guida

AA

Cavo dati, inferior

D

Bracci della pedivella

P

Manopola di regolazione

BB

Cinghia di trasmissione

E

Protezione sinistra

Q

Cavo di alimentazione

CC

Puleggia di trasmissione

F

Ingresso di alimentazione/
interruttore di alimentazione

R

Portabottiglie

DD

Coperchio attacco manubrio

G

Protezione destra

S

Stabilizzatore posteriore

EE

Maniglia a T

+

Protezione superiore

T

Livellatori

FF

Protezione perno console

I

Guarnizione albero

8

Stabilizzatore anteriore

GG

Comando remoto resistenza

Rotelle per il trasporto

J

Cavo dati

9

K

Manubri

W Motore EMS

L

&DYR+5

X

++

Cavo di resistenza

II

Protezione, disco di avviamento

Pannello di controllo motore,
watt
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Stato/problema
9LVXDOL]]D]LRQHDVVHQWH
parziale/unità che non si
accende

Cose da veriﬁcare

Soluzione

9HUL¿FDUHODSUHVDHOHWWULFD Assicurarsi che l'unità sia allacciata ad una presa da parete
(a parete)
funzionante.
9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQ
to sulla parte anteriore
dell’unità

Il collegamento deve essere sicuro e integro. Sostituire il cavo
di alimentazione oppure il collegamento all'unità in caso di
danni all'una o all'altra parte.

9HUL¿FDUHO¶LQWHUUXWWRUHGL
alimentazione

Collegare l’alimentazione con l’interruttore di alimentazione.

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati.

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRÀHV
sioni chiaramente visibili, sostituire il cavo.

9HUL¿FDUHLFROOHJDPHQWL
l'orientamento del cavo
dati.

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata
mente orientato. Il piccolo fermo del connettore deve essere
allineato e scattare in sede.

9HUL¿FDUHFKHLOGLVSOD\
Ispezionare visivamente l'eventuale fessurazione o danno del
della console non sia dan display del console. Se danneggiata, sostituire la console.
neggiato.
Display della console

Se la console mostra una visualizzazione parziale e i collega
menti sono integri, sostituire la console.
Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il pro
EOHPDFRQWDWWDUHLOVHUYL]LRDVVLVWHQ]D VHQHJOL6WDWL8QLWL&D
QDGD RLOGLVWULEXWRUHORFDOH VHIXRULGD6WDWL8QLWL&DQDGD 

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

L'unità funziona, ma la
FC telemetrica non viene
visualizzata.

Collegamento cavo
frequenza cardiaca alla
console

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato alla console.

Impugnatura sensore

Assicurarsi di centrare le mani rispetto ai sensori per il rile
vamento della frequenza cardiaca. Le mani devono rimanere
immobili e la pressione applicata su ciascun lato deve essere
uguale.

Mani asciutte o callose

In caso di mani asciutte o callose, i sensori potrebbero risen
tirne. In questo caso una crema per elettrodi conduttivi (crema
frequenza cardiaca) può risultare utile. Si trova in rete o presso
LPDJJLRULSXQWLYHQGLWDGLSURGRWWLSHULO¿WQHVVHPHGLFL

Manubrio

Se i test non rivelano altri problemi, sostituire i manubri.

Fascia telemetrica (opzio
nale)

/DIDVFLDGHYHHVVHUHFRPSDWLELOHFRQ³32/$5´HGHFRGL¿
cata. Assicurarsi che la fascia poggi direttamente sulla pelle e
che l'area di contatto sia umida.

Batterie della fascia tele
metrica

Se la fascia è dotata di batterie sostituibili, installare batterie
nuove.

&RQWUROODUHLOSUR¿ORXWHQWH 6HOH]LRQDUHO¶RS]LRQH³(GLW8VHU3UR¿OH´ 0RGL¿FDSUR¿ORXWHQ
WH SHULOSUR¿ORXWHQWHVHOH]LRQDWR$FFHGHUHDOO¶LPSRVWD]LRQH
:,5(/(66+5HYHUL¿FDUHFKHLOYDORUHDWWLYRFRUULVSRQGDDG
ON.
Interferenza

&HUFDUHGLDOORQWDQDUHO XQLWjGDOOHIRQWLGLLQWHUIHUHQ]D 79
microonde, ecc.).

Sostituire la fascia teleme 6HO LQWHUIHUHQ]DYLHQHHOLPLQDWDHO +5QRQIXQ]LRQDVRVWLWXLUH
trica.
la fascia.
Sostituire la console.
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6HO +5QRQIXQ]LRQDVRVWLWXLUHODFRQVROH

Stato/problema

Cose da veriﬁcare

Soluzione

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

Interferenza

9HUL¿FDUHFKHLOULFHYLWRUH+5QRQVLDEORFFDWRGDXQGLVSRVLWLYR
HOHWWURQLFRSHUVRQDOHDVLQLVWUDGHOSRUWDGLVSRVLWLYL

Lettura velocità/giri al
minuto assente, la con
sole visualizza il codice
di errore “Please Pedal”
(Pedalare).

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati.

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRÀHV
sioni, sostituire il cavo.

9HUL¿FDUHLFROOHJDPHQWL
l'orientamento del cavo
dati.

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata
mente orientato. Il piccolo fermo del connettore deve essere
allineato e scattare in sede.

9HUL¿FDUHODSRVL]LRQHGHO I magneti devono trovarsi sulla puleggia.
magnete (richiede la rimo
zione della protezione).

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

9HUL¿FDUHLOVHQVRUH
di velocità (richiede
la rimozione della
protezione)

Il sensore di velocità deve essere allineato ai magneti e colle
gato al cavo dati. Riallineare il sensore se necessario. Sostitui
UHLQFDVRGLGDQQLDOVHQVRUHRDO¿ORGLFROOHJDPHQWR

Batterie (se in dotazione)

6RVWLWXLUHOHEDWWHULHHFRQWUROODUHHYHUL¿FDUHLOFRUUHWWRIXQ]LR
namento.

Controllare la console

Ispezionare visivamente l'eventuale presenza di danni della
console. Se danneggiata, sostituire la console.

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati.

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRÀHV
sioni chiaramente visibili, sostituire il cavo.

9HUL¿FDUHLFROOHJDPHQWL
l'orientamento del cavo
dati.

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adegua
tamente orientato. Reimpostare tutti i collegamenti. Il piccolo
fermo del connettore deve essere allineato e scattare in sede.
Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il pro
EOHPDFRQWDWWDUHLOVHUYL]LRDVVLVWHQ]D VHQHJOL6WDWL8QLWL&D
QDGD RLOGLVWULEXWRUHORFDOH VHIXRULGD6WDWL8QLWL&DQDGD 

La console si spegne
(accede alla modalità di
riposo) durante l'uso.

9HUL¿FDUHODSUHVDHOHWWULFD Assicurarsi che l'unità sia allacciata ad una presa da parete
(a parete)
funzionante.
9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQ
to sulla parte anteriore
dell’unità

Il collegamento deve essere sicuro e integro. Sostituire il cavo
di alimentazione oppure il collegamento all'unità in caso di
danni all'una o all'altra parte.

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati.

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRÀHV
sioni, sostituire il cavo.

9HUL¿FDUHO¶RULHQWDPHQWRL
collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata
mente orientato. Il piccolo fermo del connettore deve essere
allineato e scattare in sede.

Resettare la macchina

Scollegare l’unità dalla presa elettrica per 3 minuti. Ricollegare
alla presa.
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Stato/problema

Cose da veriﬁcare

Soluzione

9HUL¿FDUHODSRVL]LRQHGHO I magneti devono trovarsi sulla puleggia.
magnete (richiede la rimo
zione della protezione).
9HUL¿FDUHLOVHQVRUH
di velocità (richiede
la rimozione della
protezione)
L'unità oscilla/non consen 9HUL¿FDUHODUHJROD]LRQH
te di sedersi in piano.
dei livellatori.

Il sensore di velocità deve essere allineato ai magneti e colle
gato al cavo dati. Riallineare il sensore se necessario. Sostitui
UHLQFDVRGLGDQQLDOVHQVRUHRDO¿ORGLFROOHJDPHQWR
Regolare i livellatori sino a quando la cyclette non risulta in
piano.

9HUL¿FDUHODVXSHU¿FLH
sotto l'unità.

La regolazione potrebbe non essere in grado di compensa
UHVXSHU¿FLHHVWUHPDPHQWHLUUHJRODUL6SRVWDUHODF\FOHWWHLQ
piano.

9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQWR
SHGLYHOODSHGDOH

Il pedale deve essere saldamente serrato alla pedivella. Assi
curarsi che il collegamento non sia attorcigliato.

9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQWR
EUDFFLRGHOODSHGLYHOODDV
se.

La pedivella deve essere saldamente serrata all'asse. Assicu
rarsi che le pedivelle siano collegate a 180 gradi l’una rispetto
all’altra.

Suono a scatti durante la
pedalata.

9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQWR
SHGLYHOODSHGDOH

Rimuovere pedali. Assicurarsi che non vi siano detriti sulle
¿OHWWDWXUHHUHLQVWDOODUHLSHGDOL

Movimento del sostegno
della sella

9HUL¿FDUHLOSHUQRGL
blocco.

Assicurarsi che il perno di regolazione sia bloccato in uno dei
fori di regolazione del sostegno della sella.

9HUL¿FDUHODPDQRSRODGL
regolazione

Assicurarsi che la manopola sia saldamente serrata.

La console si trova in
modalità demo.

7HQHUHSUHPXWRLOSXOVDQWH3$86((1'FRQWHPSRUDQHDPHQWH
al pulsante Sinistra per 3 secondi.

3HGDOLDOOHQWDWLXQLWjGLႈ
cile da pedalare.

La console accede alle
schermate dei programmi
una dopo l’altra.

L’utente attivo non cambia La console si trova in
quando viene premuto il
modalità studio.
pulsante utente.

Azzerare la console (consultare Modalità di impostazione della
console).
Se i passi sopraindicati non risolvono il problema, contattare il
VHUYL]LRDVVLVWHQ]D VHQHJOL6WDWL8QLWL&DQDGD RLOGLVWULEXWRUH
ORFDOH VHIXRULGD6WDWL8QLWL&DQDGD 

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
PLQLPR3UHPHUHLOSXOVDQWH3$86((1'¿QFKpQRQYLHQH
visualizzata la schermata della modalità di accensione.

Durata totale di allena
mento

8QDOOHQDPHQWRGHYHGXUDUHSLGLPLQXWRSHUSRWHUHVVHUH
salvato e visualizzato dalla console.

0DFFKLQD¿WQHVV

Scollegare la macchina dalla presa elettrica per 5 minuti. Ricol
legare.

Dispositivo con attivazione Controllare che sul dispositivo la funzione wireless Bluetooth®
Bluetooth®
risulti attiva.
$SSGL¿WQHVV

5LYHGHUHOHVSHFL¿FKHGHOO¶DSSGL¿WQHVVHFRQIHUPDUHFKHLO
dispositivo sia compatibile.
6FULYHUHDDSSVXSSRUW#QDXWLOXVFRP VHQHJOL6WDWL8QLWL&D
QDGD RFRQWDWWDUHLOGLVWULEXWRUHORFDOH VHIXRULGD6WDWL8QLWL
Canada) per ulteriore assistenza.
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