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Per mantenere valida l'assistenza in garanzia, conservare la prova di acquisto originale e registrare le informazioni
seguenti:
Numero di serie __________________________
Data di acquisto __________________________
Se l’attrezzatura è stata comprata negli Stati Uniti/Canada: E’ possibile registrare la garanzia al sito:www.
SchwinnFitness.com/register
2FRQWDWWDUHLOQXPHUR  ±

Se è stata comprata 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

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 USA, www.NautilusInc.com - Customer Service: Nord America (800)
FVQOV#QDXWLOXVFRP_1DXWLOXV 6KDQJKDL $WWUH]]DWXUHSHULO)LWQHVV&R/WG5RRP &KDQJQLQJ5RDG
&KDQJQLQJ'LVWULFW6KDQJKDL&LQDZZZQDXWLOXVFQ_IXRULGDJOL6WDWL8QLWLZZZQDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP
_1DXWLOXV,QF_6FKZLQQLOORJR6FKZLQQ4XDOLW\6FKZLQQ6FKZLQQ56FKZLQQ7RROER[%RZÀH[H1DXWLOXVVRQR
marchi di proprietà o concessi in licenza da Nautilus, Inc., registrati o altrimenti protetti dalla common law negli Stati Uniti e in altri
SDHVL*RRJOH3OD\qXQPDUFKLRGL*RRJOH,QF$SS6WRUHqXQPDUFKLRGLVHUYL]LRGL$SSOH,QF,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.

MANUALE ORIGINALE - SOLO VERSIONE IN INGLESE
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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 comprendere le istruzioni di montaggio.

•

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.

•

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 l'aiuto di un'altra persona. Non intraprendere azioni che coinvolgono il sollevamento di
componenti pesanti o movimenti ingombranti da soli.



6LVWHPDUHODPDFFKLQDVXXQDVXSHU¿FLHRUL]]RQWDOHSLDQDHVROLGD



1RQFHUFDUHGLPRGL¿FDUHLOGHVLJQRODIXQ]LRQDOLWjGHOODPDFFKLQD&LzSRWUHEEHFRPSURPHWWHUHODVLFXUH]]DGL
questa macchina e invalidare la garanzia.

•

In caso di necessità di pezzi di ricambio, utilizzare solo pezzi di ricambio e attrezzature Nautilus originali. Il
PDQFDWRXWLOL]]RGLSDUWLGLULFDPELRRULJLQDOLSXzUDSSUHVHQWDUHXQULVFKLRSHUJOLXWHQWLLOIXQ]LRQDPHQWRVFRUUHWWR
della macchina e l’annullamento della garanzia.

•

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

•

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.



&216(59$5(48(67(,16758=,21,

Prima di utilizzare questa attrezzatura, attenersi alle seguenti avvertenze:

!

Leggere e comprendere il Manuale per intero. Conservare il Manuale per riferimenti futuri.
Leggere e comprendere tutte le avvertenze presenti sulla macchina. Sostituire le etichette di sicurezza
se queste si staccano, si deteriorano o diventano illeggibili. Se la macchina è stata comprata negli
Stati Uniti/Canada, contattare il servizio assistenza per la fornitura di etichette sostitutive. Se è stata
comprata fuori dagli Stati Uniti/ Canada, contattare il distributore locale.

•

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

•

Non destinato all'uso da parte di minori di 14 anni.

•

Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono dolori
RRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQHGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFRSULPDGL
utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente
a titolo di riferimento.

•

Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per individuare eventuali parti allentate o segni di usura. Non
XWLOL]]DUHO DWWUH]]DWXUDLQFDVRVLYHUL¿FKLXQDGLTXHVWHFRQGL]LRQL&RQWUROODUHDWWHQWDPHQWHODVHOODLSHGDOLHL
bracci della pedivella. Se la macchina è stata comprata negli Stati Uniti/Canada, contattare il servizio assistenza
per le informazioni sulle riparazioni. Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/Canada, contattare il distributore
locale per eventuali informazioni su interventi di assistenza.



/LPLWHGLSHVRPDVVLPRSHUO XWHQWHNJ OE 1RQXWLOL]]DUHODPDFFKLQDVHVLVXSHUDWDOHSHVR
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4XHVWDPDFFKLQDqVWXGLDWDSHULOVRORXWLOL]]RGRPHVWLFR



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



,PSRVWDUHHPHWWHUHLQIXQ]LRQHODPDFFKLQDVXXQDVXSHU¿FLHRUL]]RQWDOHSLDQDHVROLGD

•

Attendere l'arresto dei 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
UDFFRPDQGDWDSHUDYHUHDFFHVVRHWUDQVLWDUHDWWRUQRDOODPDFFKLQDHSHUVFHQGHUHLQFDVRGLHPHUJHQ]D7HQHUH
le altre persone lontano da quest'area durante l'utilizzo della macchina.

•

Non sforzarsi esageratamente durante l’esercizio. Utilizzare la macchina nel modo descritto nel presente
manuale.

•

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



/ DOOHQDPHQWRVXTXHVWDPDFFKLQDULFKLHGHFRRUGLQD]LRQHHGHTXLOLEULR5LFRUGDUVLFKHVRQRSRVVLELOLPRGL¿FKHGL
velocità e resistenza nel corso degli allenamenti: attenzione a non perdere l'equilibrio e a possibili lesioni.



/ XVRGLTXHVWRSURGRWWRQRQqGDLQWHQGHUVLSHUFKL LQFOXVLLEDPELQL SUHVHQWLFDSDFLWj¿VLFKHVHQVRULDOLR
mentali 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.
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ETICHETTE DI AVVERTENZA DI SICUREZZA
E NUMERO DI SERIE
$99(57(1=$
• L’uso incauto della presente
PDFFKLQDSXzFDXVDUHOHVLRQL
gravi o la morte.
7HQHUHEDPELQLHDQLPDOL
domestici lontani dalla
macchina.
• Leggere e attenersi a tutte
le avvertenze presenti sulla
macchina.
• Consultare il Manuale utente
per ulteriori avvertenze e
informazioni sulla sicurezza.
• La frequenza cardiaca
visualizzata è approssimativa
e deve essere usata solo
come riferimento.
• Non destinato all'uso da parte
di minori di 14 anni.
• ll peso massimo utente della
SUHVHQWHPDFFKLQDqNJ
(300 ib).
4XHVWDPDFFKLQDqVWXGLDWD
per il solo utilizzo domestico.
• Consultare un medico prima
di utilizzare le attrezzature per
l’allenamento.

$99(57(1=$
7HQHUHORQWDQL
mani e piedi.

Numero di serie

6SHFL¿FDGHO
prodotto

(L’etichetta della macchina è disponibile
solamente in inglese e in francese del Canada.)

4XHVWRSURGRWWRqFRQIRUPHDOODGLUHWWLYDHXURSHDVXOOHDSSDUHFFKLDWXUHUDGLR8(
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SPECIFICHE

111.8 cm
(44”)

Peso massimo utente: 
NJ OE 
$UHDVXSHUÀFLHWRWDOH GLPHQVLRQH GHOO DWWUH]]DWXUD 11.423,8 cm2
3HVRGHOODPDFFKLQD
37 kg. (81,57 lb).
5HTXLVLWLGLDOLPHQWD]LRQH $GDWWDWRUH&$
7HQVLRQHGLLQJUHVVR
9$&+]$
7HQVLRQHGLXVFLWD
9VCC, 1.5A

162.5 cm
(64”)
70.3 cm
(27.7”)

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

3ULPDGHOPRQWDJJLR

Selezionare l'area in cui si collocherà e utilizzerà la macchina acquistata. Per un utilizzo sicuro, il prodotto dovrà essere
GLVSRVWRVXXQDVXSHU¿FLHGXUDHLQSLDQR3UHYHGHUHXQ DUHDGLDOOHQDPHQWRGLDOPHQRP[P ´[´ 
$FFRUJLPHQWLGLEDVHSHULOPRQWDJJLR
Attenersi alle seguenti indicazioni di base in fase di montaggio della macchina:
• Prima del montaggio leggere e comprendere le “Importanti precauzioni di
VLFXUH]]D´

2.8m (112”)

• Riunire tutti i componenti necessari per
ciascuna fase di montaggio.
• Se non altrimenti specificato, usare le
chiavi raccomandate e avvitare i bulloni
e i dadi verso destra (in senso orario)
per serrarli e verso sinistra (in senso
1.9m
antiorario) per allentarli.
(75”)
• 4XDQGRVLXQLVFRQRSH]]LVROOHYDUOL
delicatamente e guardare attraverso i
fori dei bulloni per guidare il bullone nei
fori.
• ,OPRQWDJJLRSXzULFKLHGHUHODSUHVHQ]D
di 2 persone.
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0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )
0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

COMPONENTI

12

5
4
9

7

6

11

15

10
8

14 (R)

3

16

1
13 (L)
2

$UWLFROR

Qtà

$UWLFROR

Qtà

1

1

7HODLRSULQFLSDOH

'HVFUL]LRQH

10

1

Protezione superiore

2

1

Stabilizzatore anteriore

11

1

Cappuccio di protezione

3

1

Stabilizzatore posteriore

12

1

Console

4

1

Gruppo telaio sedile

13

1

Pedale sinistro (L)

5

1

Schienale sedile

14

1

Pedale destro (R)



1

Parte inferiore sedile

15

1

Porta bottiglia

7

1

Coperchio



1

Adattatore CA

8

1

Maniglia di regolazione sedile

9

1

Albero della console

'HVFUL]LRQH

7

BULLONERIA/ATTREZZI

A

B

$UWLFROR

Qtà

A

8

B

C

D

'HVFUL]LRQH

E

F

G

H

I

$UWLFROR

Qtà

Vite esagonale a testa arrotondata,
0[

F

2

9LWH3KLOOLSV0[

10

Vite esagonale a testa arrotondata,
0[

G

14

Rondella di sicurezza,0

C

4

Rondella piatta, M8

H

4

Rondella piegata,0

D

8

Rondella di sicurezza, M8

I

4

9LWH3KLOOLSV0[

E

10

5RQGHOODSLDWWD0

J

4

Rondella piegata, M8

J

'HVFUL]LRQH

1RWDEXOORQHULDDFRUUHGRFRPHSDUWLGLULFDPELRGHOODUHODWLYDVFKHGD7HQHUHSUHVHQWHFKHXQDYROWDFRPSOHWDWR
con successo il montaggio della macchina, possono rimanere parti di bulloneria inutilizzate.

$WWUH]]L
,QFOXVL 







1RQLQFOXVL

(raccomandato)

4 mm
PP
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MONTAGGIO
)LVVDUHJOLVWDELOL]]DWRULDOWHODLR
1RWD La bulloneria (*) è pre-montata e non fa parte della bulloneria a corredo. Assicurarsi che la decalcomania
Schwinn™ sullo stabilizzatore posteriore sia rivolta verso l'esterno della macchina.

6mm
X2
*
*
*

6mm
X2
*
*

3

*

1

2

9

)LVVDUHLOJUXSSRWHODLRVHGLOHDOODJXLGDVHGLOH
AVVISO: non stringere il cavo frequenza cardiaca. Dopo avere inserito tutta la bulloneria, serrare saldamente.

X4

6mm
A
D

C

4

X2
B

4mm

10

G

E

)LVVDUHLFXVFLQHWWLGHOVHGLOHDOJUXSSRWHODLRVHGLOH

5

6

X8
E
G
B

4mm

X4
H
G
I

#2

11

)LVVDUHLOFRSHUFKLRDOJUXSSRWHODLR

7

12

)LVVDUHODPDQRSRODGLUHJROD]LRQHVHGLOHDOJUXSSRWHODLR

8

13

&ROOHJDUHLFDYLHDWWDFFDUHO·DOEHURGHOODFRQVROHDOJUXSSRWHODLR
AVVISO: Non stringere i cavi.

9

10

X4
J
D
A

6mm

11

14

5LPXRYHUHODEXOORQHULDGDOODFRQVROH
AVVISO: Non stringere i cavi.
1RWD La bulloneria (*) è pre-montata e non fa parte della bulloneria a corredo.

12

X4

*
#2

&ROOHJDUHLFDYLHDWWDFFDUHODFRQVROHDOJUXSSRWHODLR
AVVISO: Allineare i fermi dei connettori cavo e assicurarsi che i connettori si blocchino in posizione. Not stringere i
cavi.

12

X4

*
15

)LVVDUHLSHGDOLDOJUXSSRWHODLR
AVVISO: il pedale sinistro presenta la filettatura inversa. Assicurarsi di attaccare i pedali sui relativi lati della
cyclette. L'orientamento è da determinarsi a partire dalla posizione seduta della cyclette. Il pedale sinistro
ULSRUWDXQD/HLOSHGDOHGHVWURXQD5$YYLDUHLSHGDOLPDQXDOPHQWHTXLQGLVHUUDUOLDIRQGRFRQOD
chiave a pedale. I pedali devono essere completamente serrati.

14 (R)

13 (L)

16

)LVVDUHLOSRUWDERWWLJOLHDOJUXSSRWHODLR

15

#2
X2

F

17

&ROOHJDUHO·DGDWWDWRUH&$DOJUXSSRWHODLR

16

,VSH]LRQHILQDOH
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.
Utilizzare la macchina solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento,
come da Manuale utente.
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PRIMA DI INIZIARE
Spostamento della cyclette
/DPDFFKLQDSXzHVVHUHVSRVWDWDGDXQDRSLSHUVRQHLQEDVHDOODFDSDFLWj¿VLFD$VVLFXUDUVLFKHOH
SHUVRQHSUHSRVWHVLDQR¿VLFDPHQWHLGRQHHHLQJUDGRGLVSRVWDUHODPDFFKLQDLQWXWWDVLFXUH]]D
1.

Rimuovere il cavo di alimentazione.

2.

Usare la maniglia di trasporto per sollevare con cautela la macchina sulle rotelle di trasporto..

3.

Spingere la macchina in posizione.

4.

Abbassare delicatamente la macchina in posizione.

AVVISO: prestare attenzione quando si muove la cyclette. Movimenti bruschi possono compromettere il funzionamento del
computer.

19

Livellamento della cyclette
I livellatori si trovano su ciascun lato dello stabilizzatore posteriore e della guida telaio. Ruotare la manopola per regolare
il piedino dello stabilizzatore.
Per regolare il livellatore sulla guida telaio:
1. Allentare il dado di bloccaggio superiore.
2.

Ruotare il livellatore per regolare l'altezza.
Non regolare i livellatori ad un'altezza in cui possano staccarsi o svitarsi dalla macchina. In caso contrario
VLSRWUDQQRYHUL¿FDUHOHVLRQLDJOLXWHQWLHGDQQLDOODPDFFKLQDVWHVVD

3.

Serrare il dado di bloccaggio superiore per bloccare il livellatore.

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

20

CARATTERISTICHE

B

A

O
A

L
K

B

M
N

J
C

I
H

D

F
H
G

A

Console

J

E
F

Maniglia di regolazione sedile

B

Manubrio, verticale

K

Sella regolabile

C

Volano completamente protetto

L

Porta bottiglia

D

Connettore di alimentazione

M

Sensori frequenza cardiaca tramite contatto (CHR)

E

Rotella per il trasporto

N

Manubrio, lato

F

Stabilizzatore

O

Porta-dispositivi

G

Pedale

P

Ricevitore della frequenza cardiaca (HR) tramite
Bluetooth® QRQPRVWUDWRLQ¿JXUD

H

Livellatore

4

Connettività Bluetooth® QRQLQ¿JXUD

I

Maniglia di trasporto

$99(57(1=$ Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di riferimento. •
La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve essere usata solo come riferimento.
L'allenamento eccessivo può comportare lesioni serie o addirittura la morte. In caso di sensazione
di svenimento, interrompere immediatamente l'allenamento.

21

Caratteristiche della console
La console fornisce importanti informazioni relative agli allenamenti e consente di controllare i livelli di resistenza durante
O¶DOOHQDPHQWRVWHVVR/DFRQVROHqGRWDWDGLSXOVDQWLGLFRQWUROORDV¿RUDPHQWRSHUQDYLJDUHDWWUDYHUVRLSURJUDPPLGL
allenamento.
Nota:/HVHOH]LRQLSHUVRQDOL]]DWHHႇHWWXDWHVXOODFRQVROHQRQYHUUDQQRPHPRUL]]DWHGRSRORVSHJQLPHQWR

Pulsante connetti Bluetooth®

Funzioni della tastiera
Pulsante DISPLAY- consente all'utente di selezionare le unità e altri valori visualizzati durante un allenamento.
Pulsante connetti Bluetooth® - fa in modo che la console scolleghi tutte le connessioni precedenti e cerchi una fascia
telemetrica per la misurazione della frequenza cardiaca Bluetooth® (premere e rilasciare rapidamente il pulsante) o
un dispositivo abilitato Bluetooth® (tenere premuto il pulsante per 3 secondi). La console cercherà attivamente per 90
secondi.
PROGRAMMI:
Pulsante programma MANUALE: seleziona un programma di allenamento con Avvio rapido.
,OSXOVDQWHSURJUDPPD,17(59$//,VHOH]LRQDXQSURJUDPPDGLDOOHQDPHQWR+,,7,QWHUYDO +LJK,QWHQVLW\,QWHUYDO
7UDLQLQJ 
Pulsante programma CHALLENGE (SFIDA)- seleziona uno dei programmi di allenamento SFIDA.
3XOVDQWH67$57 $YYLR DYYLDXQSURJUDPPDFRQIHUPDXQ¶LQIRUPD]LRQHRSSXUHULSUHQGHXQDOOHQDPHQWRLQSDXVD
3XOVDQWH3$86(67230HWWHLQSDXVDXQDOOHQDPHQWRDWWLYRRWHUPLQDXQDOOHQDPHQWRLQSDXVD
Pulsante Su della resistenza (c): aumenta il livello di resistenza o il valore dell’obiettivo di allenamento.
Pulsante Giù della resistenza (d): diminuisce il livello di resistenza o il valore dell’obiettivo dell’allenamento.

22

Visualizzazione dei programmi

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.
La visualizzazione dell’app Bluetooth® collegata mostra quando la console è accoppiata con l’app.
L’icona della frequenza cardiaca-il display mostra quando la console riceve un segnale della frequenza
cardiaca dai sensori della frequenza cardiaca a contatto o da una fascia telemetrica Bluetooth® .
Il campo di visualizzazione fascia telemetrica per la frequenza cardiaca Bluetooth® collegato indica
quando la console è accoppiata con una fascia telemetrica per la frequenza cardiaca Bluetooth®.

Frequenza cardiaca (Pulsazione)
La visualizzazione della frequenza cardiaca (Heart rate) indica i battiti al minuto (BPM) ottenuta dal cardiofrequenzimetro.
4XDQGRODFRQVROHULFHYHXQVHJQDOHUHODWLYRDOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDO¶LFRQDODPSHJJLD
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQHGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. • La frequenza cardiaca visualizzata è approssimativa e deve
essere usata solo come riferimento.
Velocità
Il campo di visualizzazione della velocità (SPEED) mostra la velocità della macchina in miglia all’ora (mph) o in chilometri
orari (km/h) o in giri al minuti dei pedali (RPM).
Distanza
La visualizzazione relativa alla distanza (Distance - miglia o km) dell’allenamento.
Nota:3HUPRGL¿FDUHOHXQLWjGLPLVXUDLQVLVWHPDPHWULFRRLQJOHVHSUHPHUHLOSXOVDQWH',63/$< IDUHULIHULPHQWRDOOD
VH]LRQH³0RGL¿FDGHO'LVSOD\R9DORULGL$OOHQDPHQWR´GHOSUHVHQWHPDQXDOH 
Time 7HPSR
,OFDPSRGLYLVXDOL]]D]LRQH7,0(LQGLFDLOFRQWHJJLRGHOWHPSRGLDOOHQDPHQWR
Calorie
Il campo di visualizzazione delle calorie (Calories) indica la stima delle calorie bruciate dall'utente durante l'esercizio.
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Aggiornamenti della macchina tramite l'app "Schwinn Toolbox ™”
/DPDFFKLQD¿WQHVVqGRWDWDGLFRQQHWWLYLWj%OXHWRRWKHSXzHVVHUHDJJLRUQDWDVHQ]D¿OLFRQO¶DSS³6FKZLQQ7RROER[´
8QDYROWDLQVWDOODWDVXOWXRGLVSRVLWLYRO DSSQRWL¿FKHUjHYHQWXDOLDJJLRUQDPHQWLGLVSRQLELOLSHUODWXDPDFFKLQD
 6
 FDULFDO¶DSSJUDWXLWD6FKZLQQ7RROER[™. L’applicazione è disponibile su App Store e Google Play™.
Nota: Per l’elenco completo dei dispositivi supportati, rivedere l’applicazione su App Store o Google Play™.
2. Installazione dell’app.
4XDQGRVLULFHYHXQDQRWL¿FDGLDJJLRUQDPHQWRSHUODPDFFKLQD¿WQHVVVHJXLUHOHLVWUX]LRQLVXOO DSS&ROORFDUHLO
dispositivo su cui è in esecuzione l'app sul porta-dispositivi. L'app aggiornerà il software sulla macchina con la versione
SLUHFHQWH1RQULPXRYHUHLOGLVSRVLWLYRGDOSRUWDGLVSRVLWLYLSULPDGHOFRPSOHWDPHQWRGHOO DJJLRUQDPHQWR4XDQGR
l'aggiornamento sarà completato, la macchina tornerà alla schermata di benvenuto

$OOHQDPHQWRFRQDOWUH$SSGL¿WQHVV
4XHVWDPDFFKLQDSHUHVHUFL]LGLVSRQHGLFRQQHWWLYLWj%OXHWRRWKLQWHJUDWDHIXQ]LRQDFRQGLYHUVLSDUWQHUGLJLWDOL3HU
consultare la lista più aggiornata dei nostri partner supportati, si prega di visitare: www.nautilus.com/partners

Cardiofrequenzimetro Bluetooth® (non in dotazione)
/DWXDPDFFKLQD¿WQHVVqDELOLWDWDDULFHYHUHLOVHJQDOHGDOFDUGLRIUHTXHQ]LPHWUR%OXHWRRWK® . Una volta connessa,
la console visualizza l'icona del cardiofrequenzimetro Bluetooth® collegato. Seguire le istruzioni fornite con il
cardiofrequenzimetro Bluetooth® .
In caso di pacemaker o di altro dispositivo elettronico impiantato, consultare il proprio medico prima di
utilizzare una fascia toracica telemetrica Bluetooth® o un altro cardiofrequenzimetro telemetrico Bluetooth® .
1RWD Prima dell'uso, assicurarsi di rimuovere la protezione dal sensore della frequenza cardiaca (se in dotazione).
1. Indossare il cardiofrequenzimetro Bluetooth® e attivarlo.
2. Premere il pulsante connetti Bluetooth® . La console attiverà la ricerca dei dispositivi nell'area. L'icona del cardiofrequenzimetro Bluetooth® connesso lampeggerà sulla console durante la ricerca.
1RWD2JQLDOWURGLVSRVLWLYRWHOHPHWULFRSUHFHGHQWHPHQWHFRQQHVVRYHUUjGLVFRQQHVVR7XWWDYLDVHTXHVWLVLWURYDQR
nel suo raggio d’azione, la console potrebbe intercettarli di nuovo, nel caso in cui non riuscisse a localizzare il
vostro dispositivo telemetrico.
3.

L'icona del dispositivo telemetrico per la misurazione della frequenza cardiaca Bluetooth® collegato smette di lampeggiare quando è collegato. Ora siete pronti per l’allenamento.

Al termine dell'allenamento, premere il pulsante Connetti Bluetooth® per scollegare il cardiofrequenzimetro dalla console.

Sensori frequenza cardiaca a contatto
I sensori per la frequenza cardiaca a contatto (CHR) inviano i segnali della frequenza cardiaca dell’utente alla console.
I sensori CHR sono componenti in acciaio inossidabile dei manubri. Per usarli, collocare comodamente le mani intorno
DLVHQVRUL$VVLFXUDUVLFKHOHPDQLWRFFKLQRVLDODSDUWHVXSHULRUHFKHODSDUWHLQIHULRUHGHLVHQVRUL7HQHUHVDOGDPHQWH
senza serrare eccessivamente o mollemente. Entrambe le mani devono essere in contatto con i sensori della console
per rilevare un impulso. Una volta che la console rileva quattro segnali di impulso stabili, verrà mostrata la frequenza del
polso iniziale.
Una volta che la console arriva ad una frequenza cardiaca iniziale, non muovere o spostare le mani per 10 o 15 secondi.
$GHVVRODFRQVROHFRQYDOLGHUjODIUHTXHQ]DFDUGLDFD0ROWLIDWWRULLQÀXHQ]HUDQQRODFDSDFLWjGHLVHQVRULGLULOHYDUHLO
segnale della frequenza cardiaca personale:
• ,OPRYLPHQWRGHLPXVFROLGHOODSDUWHVXSHULRUHGHOFRUSR LQFOXVHOHEUDFFLD SURGXFHXQVHJQDOHHOHWWULFRFKHSXz
LQWHUIHULUHFRQODULOHYD]LRQHGHOO¶LPSXOVR$QFKHXQOHJJHURPRYLPHQWRGHOOHPDQLDFRQWDWWRFRQLVHQVRULSXzSURGXUUH
interferenze.
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• 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.
• /DYLFLQDQ]DDGDOWUHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWURQLFKHSXzJHQHUDUHLQWHUIHUHQ]D
Se, dopo la convalida, il segnale della frequenza cardiaca appare irregolare, pulirsi le mani e i sensori e riprovare.

Calcolo della frequenza cardiaca
/DIUHTXHQ]DFDUGLDFDPDVVLPDGLQRUPDYDULDGDLEDWWLWLDOPLQXWR ESP GHOO LQIDQ]LDDLFLUFDESPDDQQL
Spesso tale diminuzione della frequenza cardiaca è lineare: scende di circa 1 bpm all'anno. Non esiste alcuna indicazione
FKHO DWWLYLWj¿VLFDLQFLGDVXOO DEEDVVDPHQWRGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDPDVVLPD3HUVRQHGHOODVWHVVDHWjSRVVRQRDYHUH
frequenze cardiache massime diverse. Di conseguenza, per ottenere valori più precisi è consigliabile sottoporsi a un test
sotto sforzo, invece di applicare una formula basata sull'età.
/DIUHTXHQ]DFDUGLDFDDULSRVRSXzHVVHUHLQÀXHQ]DWDGDOO DOOHQDPHQWRGHOODUHVLVWHQ]D,QIDWWLVHXQDGXOWRQRUPDOH
KDXQDIUHTXHQ]DFDUGLDFDDULSRVRGLFLUFDESPLQFRUULGRULPROWRDOOHQDWLWDOHYDORUHSXzHVVHUHSDULRDGGLULWWXUD
inferiore a 40 bpm.
/DWDEHOODGHOOHIUHTXHQ]HFDUGLDFKHqXQDVWLPDGLFRPHOD=RQDGLIUHTXHQ]DFDUGLDFD +5= VLDHႈFDFHQHOEUXFLDUHLO
JUDVVRHPLJOLRUDUHLOVLVWHPDFDUGLRYDVFRODUH/HFRQGL]LRQL¿VLFKHFDPELDQRSHUWDQWRO +5=SHUVRQDOHSXzDXPHQWDUHR
diminuire di diversi battiti rispetto ai valori indicati.
/DSURFHGXUDSLHႈFLHQWHSHUEUXFLDUHLJUDVVLGXUDQWHO HVHUFL]LRqTXHOODGLLQL]LDUHDGXQULWPROHQWRHJUDGDWDPHQWH
DXPHQWDUHO LQWHQVLWjVLQRDTXDQGRODIUHTXHQ]DFDUGLDFDQRQUDJJLXQJDLOYDORUHGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFD
massima 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.
,OJUD¿FRqXQDEUHYHJXLGDFKHGHVFULYHOHIUHTXHQ]HFDUGLDFKHWDUJHWQRUPDOPHQWHVXJJHULWHLQEDVHDOO HWj&RPHSUHFLVDWRVRSUDODIUHTXHQ]DFDUGLDFDRWWLPDOHSXzHVVHUHVXSHULRUHRLQIHULRUHULVSHWWRDLYDORULLQGLFDWL&RQVXOWDUHLOPHGLFR
per conoscere la propria zona di 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
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OPERAZIONI
&RVDLQGRVVDUH
,QGRVVDUHVFDUSHGDJLQQDVWLFDFRQVXRODLQJRPPD,QGRVVDUHLQGXPHQWLDGHJXDWLDOO DWWLYLWj¿VLFDLQPRGRGDSRWHUVL
muovere liberamente.
&RQTXDOHIUHTXHQ]DDOOHQDUVL
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQHGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di riferimento. 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 programma prestabilito.

5HJROD]LRQHGHOODVHOOD
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, spostare il sedile in avanti.
Se la gamba è troppo piegata, spostare indietro il sedile.
Prima di procedere alla regolazione della sella, scendere dalla cyclette.

3.

Spingere in basso la maniglia di regolazione sedile e regolare il sedile all’altezza desiderata.

4.

7LUDUHYHUVRO DOWRODmaniglia regilazione sedile per innestare il meccanismo di blocco.
Assicurarsi che la maniglia sia interamente innestata.

3RVL]LRQHGHOSLHGHUHJROD]LRQHFLQJKLDGHOSHGDOH
,SHGDOLFRQOHIDVFHRႇURQRVWDELOLWjDOODF\FOHWWHGLDOOHQDPHQWR
1.

Ruotare i pedali sino a quando se ne tocca uno.

2.

Appoggiare gli avampiedi sui Pedali.

3.

Stringere la cinghia sulla scarpa.

4.

Ripetere per l’altro piede.

3XQWDUHGLWDHJLQRFFKLDGLUHWWDPHQWHLQDYDQWLSHUODPDVVLPDHႈFLHQ]DGLSHGDODWD/HFLQJKLH
dei pedali possono essere lasciate in posizione per allenamenti successivi.

Accensione/Modalità di minimo/Schermata di benvenuto
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.
1RWDAll'accensione, la console ripristina tutti i valori e le configurazioni predefinite.

26

Spegnimento automatico (modalità riposo)
Se dopo circa 5 minuti, la console non riceve nessun segnale di ingresso si spegne automaticamente. In modalità di riposo, il display LCD si spegne.
1RWDLa console non è dotata di un interruttore di accensione/spegnimento.

Programma Manuale (Avvio rapido)
Il programma Manuale (Avvio rapido) consente all'utente di iniziare un allenamento senza inserire nessuna informazione.
In un allenamento Manuale, ogni colonna corrisponde a un periodo di tempo di 1 minuti. La colonna attiva aumenterà
RJQLPLQXWR6HO¶DOOHQDPHQWRGXUDSLGLPLQXWLODFRORQQDDWWLYDUHVWHUj¿VVDVXOODGHVWUDHXQDQXRYDFRORQQDYHUUj
aggiunta al programma di allenamento.
1. Posizionarsi in piedi sulla macchina.
2. Premere il pulsante MANUALE per selezionare il programma di Avvio rapido.
3. 3UHPHUH67$57SHULQL]LDUHXQDOOHQDPHQWR


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), il tempo viene riazzerato. Assicurarsi di aggiungere questi valori ai risultati dell’allenamento finale.

 8
 QDYROWDWHUPLQDWRO¶DOOHQDPHQWRVPHWWHUHGLSHGDODUHHSUHPHUH3$86(6723SHUPHWWHUHLQSDXVDO¶DOOHQDPHQWR
3UHPHUHQXRYDPHQWH3$86(6723SHUWHUPLQDUHO¶DOOHQDPHQWR

Programma Intervalli
'XUDQWHLO3URJUDPPD,QWHUYDOOL+,,7VTXHDNLQJQRLFH +LJK,QWHQVLW\,QWHUYDO7UDLQLQJ 
O¶DOOHQDPHQWRSDVVHUjGDXQDPDJJLRUHLQWHQVLWj³6SULQW´ FRQSLUHVLVWHQ]D DGXQULWPRSL
OHQWRSHUULSUHQGHUH¿DWR ³5HFXSHUR´RPHQRUHVLVWHQ]D 4XHVWRSDVVDJJLRGDOODIDVH6SULQW
al Recupero viene ripetuto per l'intero allenamento La fase di Sprint dura 30 secondi, e quella di
Recupero 90.
Nota: Ogni fase di Recupero è rappresentata da due colonne sul display.
La fase “Sprint” di un programma Intervalli propone un aumento del livello di resistenza e della velocità che
deve essere eseguito solo se il grado di allenamento personale lo consente.
,OWHPSRGLDOOHQDPHQWRSUHGH¿QLWRHPLQLPRSHULOSURJUDPPDLQWHUYDOOL+,,7qGLPLQXWL/ DOOHQDPHQWRSXzHVVHUH
allungato con incrementi di 12 minuti premendo il pulsante Aumenta prima dell'inizio dell'allenamento. Il tempo massimo
GLDOOHQDPHQWRqPLQXWL'XUDQWHXQDOOHQDPHQWRODYLVXDOL]]D]LRQHGHO3URJUDPPDVLULD]]HUDRJQLPLQXWL

3URJUDPPL&KDOOHQJH 6¿GD
,SURJUDPPL6¿GDDXWRPDWL]]DQRLOLYHOOLGLDOOHQDPHQWRHUHVLVWHQ]DGLYHUVL/¶RELHWWLYRGLDOOHQDPHQWRSXzHVVHUHSHUVRnalizzato.
Rolling Hills (Colline ondulate)

Ride in the Park (Pedalata nel parco)
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7RXUIDFLOH











Pyramids (Piramidi)

3LNH¶V3HDN FLPDGHOODPRQWDJQD 





Summit Pass (Vertici)

6WUHDP&URVVLQJ $WWUDYHUVDPHQWRUXVFHOOR 

Uphill Finish (Finale in salita)



&URVV7UDLQLQJ

Mount Hood (Monte Hood)

Controllo Frequenza cardiaca
I programmi per il controllo della frequenza cardiaca consentono all’utente di impostare
la frequenza cardiaca di base per l’allenamento. La console monitora la frequenza
cardiaca dell’utente sotto forma di battiti al minuto (BPM) a partire dai sensori per la
frequenza cardiaca a contatto (CHR), che si trovano sulla macchina, oppure a partire
dalla fascia telemetrica Bluetooth e regola la resistenza durante l’allenamento in modo
da mantenere la frequenza cardiaca personale nella zona selezionata.
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. Interrompere l'esercizio se si avvertono
GRORULRRSSUHVVLRQLDOSHWWRGLႈFROWjUHVSLUDWRULHRVHQVD]LRQHGLVYHQLPHQWR&RQWDWWDUHLOSURSULRPHGLFR
prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di riferimento.
,OYDORUHGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDSUHGH¿QLWRSHULOSURJUDPPDGLFRQWUROORGHOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDq%304XHVWR
YDORUHSXzHVVHUHUHJRODWRSULPDGHOO DYYLRGHOO DOOHQDPHQWRFRQLSXOVDQWL6X*L
1RWD4XDQGRVLLPSRVWDXQRELHWWLYRDVVLFXUDUVLGLODVFLDUHDOODIUHTXHQ]DFDUGLDFDLOWHPSRGLUDJJLXQJHUHLO
YDORUHGHVLGHUDWR6HODIUHTXHQ]DFDUGLDFDQRQYLHQHULOHYDWDODFRQVROHYLVXDOL]]D)251,5()5(48(1=$
CARDIACA.

/DFRQVROHFRQVHQWHDOO¶XWHQWHGLVHOH]LRQDUHLOSURJUDPPD&+$//(1*( 6¿GD HLOWLSRGLREELHWWLYRSHUO¶DOOHQDPHQWR
personale (distanza, tempo o calorie) e di impostare l’obbiettivo di tempo.
1. Posizionarsi in piedi sulla macchina.
 3UHPHUHLOSXOVDQWH&+$//(1*( 6¿GD VLQRDTXDQGRQRQYHUUjVHOH]LRQDWRLO3URJUDPPD6¿GDGHVLGHUDWR
3. Usare i pulsanti Su(c) o Giù(d) per regolare il valore dell’allenamento. Premere e tenere premuti i pulsanti per regolare il valore rapidamente. Il tempo di allenamento predefinito è di 30 minuti, con un range compreso tra 1 minuto e
99 minuti.
1RWDPer cambiare rapidamente la durata dell’allenamento, premere e tenere premuti i pulsanti Su e Giù.

28

4. 3UHPHUH67$57SHULQL]LDUHXQDOOHQDPHQWRRULHQWDWRDJOLRELHWWLYL,OYDORUHGHOO¶2%%,(77,92YHUUjFRQWHJJLDWR
durante l'allenamento.

0RGL¿FDGHOODYLVXDOL]]D]LRQHGHLYDORULGLDOOHQDPHQWR
Premere il pulsante DISPLAY per selezionare la configurazione del display desiderata durante l’allenamento. Le opzioni
di configurazione del display possono essere scorse fino al termine dell'allenamento.
D  9
 (/2&,7¬03+530 YDORUHSUHGH¿QLWR
E  9
 (/2&,7¬VROR03+
c.) solo RPM (miglia)
G  9
 (/2&,7¬NPK530
H  9
 (/2&,7¬NPKsolo
f.) solo RPM (chilometri)
1RWDSe la visualizzazione desiderata non è quella predefinita, sarà necessario selezionarla dopo ogni accensione.

0RGL¿FDGHLOLYHOOLGLUHVLVWHQ]D
Premere i pulsanti Su (c) o Giù (d GHOOLYHOORGLUHVLVWHQ]DSHUPRGL¿FDUHLOOLYHOORGLUHVLVWHQ]DLQTXDOVLDVLPRPHQWRLQ
un programma di allenamento.

Pausa o arresto
 6PHWWHUHGLSHGDODUHHSUHPHUHLOSXOVDQWH3$86(6723SHUPHWWHUHLQSDXVDO¶DOOHQDPHQWRLQFRUVR
 3HUFRQWLQXDUHO DOOHQDPHQWRSUHPHUH67$57RLQL]LDUHDSHGDODUH
3HULQWHUURPSHUHO¶DOOHQDPHQWRSUHPHUHLOSXOVDQWH3$86(6723/DFRQVROHDFFHGHUjDOODPRGDOLWj5LHSLORJR$OOHnamento.

Disattivare l’audio della console :
La console presenta l’opzione disattiva audio. Per disattivare i segnali sonori, premere e tenere premuto il pulsante PAU6(6723SHUVHFRQGL/DFRQVROHFRQIHUPHUjODGLVDWWLYD]LRQHGHOO¶DXGLRFRQWUHVHJQDOLVRQRUL
1RWDLa console reimposterà automaticamente il valore predefinito (audio non disattivato) ad ogni accensione.

Modalità Riepilogo allenamento
Dopo un allenamento, la console visualizzerà i valori del Riepilogo allenamento per cinque minuti. I valori totali dell'alleQDPHQWR 'LVWDQ]D7HPSRH&DORULH VRQRFRVWDQWHPHQWHYLVXDOL]]DWL/DFRQVROHHPHWWHUjLQVHULHLGDWLGHO5LHSLORJR
allenamento ogni 3 secondi.
D  9(/2&,7$¶ PHGLD H)5(48(1=$&$5',$&$%30 PHGLD
E  %50 PHGLD H)5(48(1=$&$5',$&$%30 PHGLD 
1RWDSe durante l'allenamento non è stata fornita alcuna frequenza cardiaca, la console non riporterà nessun valore.
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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
interventi di riparazione. Al proprietario spetta la responsabilità di eseguire una manutenzione regolare. Gli
eventuali componenti usurati, danneggiati o allentati devono essere riparati o sostituiti immediatamente.
Utilizzare solo componenti forniti dal produttore per la manutenzione e la riparazione della macchina.
Sostituire le etichette di sicurezza se queste si staccano, si deteriorano o diventano illeggibili. Se la
macchina è stata comprata negli Stati Uniti/Canada, contattare il servizio assistenza per la fornitura di
etichette sostitutive. Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/ Canada, contattare il distributore locale.
Staccare completamente l’alimentazione alla macchina prima di eseguire interventi di riparazione.

2JQLJLRUQR

Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per esercizi per individuare eventuali componenti
allentati, rotti, danneggiati o usurati.
1RQXWLOL]]DUHO DWWUH]]DWXUDLQFDVRVLYHUL¿FKLXQDGLTXHVWHFRQGL]LRQL6RVWLWXLUHRULSDUDUHL
componenti non appena mostrano i primi segni di usura. Controllare i pedali e serrare secondo
necessità. Dopo ogni allenamento, utilizzare un panno umido per rimuovere dalla macchina e
dalla console ogni eventuale traccia di umidità.
1RWD 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 contenenti ammoniaca. Non pulire la console sotto il sole o ad elevate temperature. Non lasciare che la console entri in contatto con l'umidità.

2JQLVHWWLPDQD

Pulire la macchina per rimuovere la polvere, la sporcizia o il sudiciume eventualmente accuPXODWLVXOOHVXSHU¿FL&RQWUROODUHLSHGDOLHLEUDFFLGHOODSHGLYHOODVHUUDQGROLVHQHFHVVDULR
9HUL¿FDUHFKHOHJXLGHGHOODVHOODVFRUUDQREHQH,QFDVRGLQHFHVVLWjVWHQGHUHXQYHORGL
OXEUL¿FDQWHDOVLOLFRQHDOSHUDJHYRODUQHLOIXQ]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.
1RWD Non utilizzare prodotti a base di petrolio.

8QDYROWDDOPHVH
RGRSRRUH
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Assicurarsi che tutti i bulloni e le viti siano serrati. Serrare secondo necessità.

Parti da sottoporre a manutenzione
A
B

EE
C
D

E

CC DD
BB
AA

F
G

Y
H
X
K
N
W

O

M

P
Q

L

Z

I
J

U
V
R

T

S

A

Console

L

Rotella per il trasporto

W

Cavo della console, inferiore

B

Schienale sedile

M

Stabilizzatore, anteriore

X

Protezione, destra

C

Copri-sedile

N

Cavo frequenza cardiaca,
inferiore

Y

Pedale, destro

D

Porta bottiglia

O

Puleggia di trasmissione

=

Connettore di alimentazione

E

Manubrio, lato

P

Magnete del sensore di velocità

AA

Protezione, superiore

F

Parte inferiore sedile

4

Sensore di velocità

BB

Cappuccio di protezione

G

Maniglia di regolazione sedile

R

Braccio pedivella

CC

Cavo della console, superiore

H

Stabilizzatore posteriore

S

Servo motore

DD

Cavo frequenza cardiaca,
superiore

I

Protezione, sinistra

7

Gruppo freno

EE

Albero della console

J

Pedale, sinistro

U

Cinghia di trasmissione

K

Gruppo telaio

V

Volano
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
6WDWRSUREOHPD
Visualizzazione assente/
parziale/unità che non si
accende

&RVHGDYHULÀFDUH

6ROX]LRQH

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

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

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRÀHVsioni chiaramente visibili, sostituire il cavo.

Controllare le connessioni/ Assicurarsi che i cavi alla base dell’albero e sul retro della conl’orientamento del cavo
sole siano collegati in modo sicuro e orientati correttamente. Il
dati.
piccolo fermo sul connettore deve essere allineato e scattare in
posizione.
9HUL¿FDUHFKHLOGLVSOD\
Ispezionare visivamente l'eventuale fessurazione o danno del
della console non sia dan- display della console. Se danneggiata, sostituire la console.
neggiato.
Display della console

Se la console mostra una visualizzazione parziale e i collegamenti sono integri, sostituire la console.
Se i passi sopraindicati non risolvono il problema, contattare il
servizio assistenza (se negli Stati Uniti/Canada) o il distributore
locale (se fuori da Stati Uniti/Canada).

L'unità funziona ma il
Contatto HR non viene
visualizzato.

Collegamento cavo
frequenza cardiaca alla
console e base dell’albero

Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato alla console.

Collegamento scatola cavi Assicurarsi che i cavi provenienti dai manubri e il cavo destinafrequenza cardiaca
to alla console siano saldi e integri.

L’unità funziona ma
la frequenza cardiaca
Bluetooth® non viene
visualizzata.

Impugnatura sensore

Assicurarsi di centrare le mani rispetto ai sensori per il rilevamento 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 risentirne. In questo caso una crema per elettrodi conduttivi (crema
IUHTXHQ]DFDUGLDFD SXzULVXOWDUHXWLOH6LWURYDLQUHWHRSUHVVR
LPDJJLRULSXQWLYHQGLWDGLSURGRWWLSHULO¿WQHVVHPHGLFL

0DQXEULR¿VVR

6HLWHVWQRQULYHODQRDOWULSUREOHPLVRVWLWXLUHLOPDQXEULR¿VVR

Cardiofrequenzimetro
(non in dotazione)

Seguire le istruzioni per la risoluzione dei problemi fornite con il
dispositivo.

Batterie del cardiofrequen- Se il dispositivo utilizza batterie sostituibili, installare batterie
zimetro.
nuove.
Interferenza

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

Sostituire il cardiofrequen- Se l'interferenza viene eliminata ma l'HR non funziona, sostituizimetro.
re il cardiofrequenzimetro.
L’unità funziona ma
la frequenza cardiaca
Bluetooth® non
viene visualizzata
correttamente.
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Sostituire la console.

Se l'HR ancora non funziona, sostituire la console.

Connessa all’utente precedente

La console potrebbe essere ancora connessa all’utente precedente. Premi il pulsante connetti Bluetooth® per disconnetterti
da questi e connetterti al tuo dispositivo telemetrico.

6WDWRSUREOHPD
Lettura velocità/giri
al minuto assente, la
console visualizza il
codice di errore “Please
3HGDO´ 3HGDODUH 

&RVHGDYHULÀFDUH
9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati

6ROX]LRQH
7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRSLHJDture, sostituire il cavo.

Controllare le connessioni/ Assicurarsi che ogni cavo sia saldamente allacciato e adegual’orientamento del cavo
tamente orientato. Il piccolo fermo sul connettore deve essere
dati.
allineato e scattare in posizione.
9HUL¿FDUHODSRVL]LRQHGHO Il magnete deve trovarsi sulla puleggia.
magnete (richiede la rimozione 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 al magnete e collegato al cavo dati. Riallineare il sensore se necessario. SostituiUHLQFDVRGLGDQQLDOVHQVRUHRDO¿ORGLFROOHJDPHQWR

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRÀHVsioni chiaramente visibili, sostituire il cavo.

Controllare le connessioni/ Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adegual’orientamento del cavo
tamente orientato. Reimpostare tutti i collegamenti. Il piccolo
dati.
fermo sul connettore deve essere allineato e scattare in posizione.
9HUL¿FDUHLOVHUYRPRWRUH
(richiede la rimozione
della protezione)

6HLPDJQHWLVLVSRVWDQRUHJRODUH¿QFKpQRQULHQWUDQRQHOO LQtervallo consentito. Sostituire il servo motore se non funziona
correttamente.

Controllare la console

Ispezionare visivamente l'eventuale presenza di danni della
console. Se danneggiata, sostituire la console.
Se i passi sopraindicati non risolvono il problema, contattare il
servizio assistenza (se negli Stati Uniti/Canada) o il distributore
locale (se fuori da Stati Uniti/Canada) per ulteriore assistenza.

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
funzionante.
(a parete)
9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQto sulla parte anteriore
dell’unità

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

9HUL¿FDUHO LQWHJULWjGHO
cavo dati

7XWWLL¿OLGHOFDYRGHYRQRHVVHUHLQWDWWL,QFDVRGLWDJOLRSLHJDture, sostituire il cavo.

Controllare le connessioni/ Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguatamente orientato. Il piccolo fermo sul connettore deve essere
l’orientamento del cavo
allineato e scattare in posizione.
dati.
Resettare la macchina

Scollegare la macchina dalla presa elettrica per 3 minuti. Ricollegare.

9HUL¿FDUHODSRVL]LRQHGHO Il magnete deve trovarsi sulla puleggia.
magnete (richiede la rimozione della protezione)
9HUL¿FDUHLOVHQVRUH
di velocità (richiede
la rimozione della
protezione)

Il sensore di velocità deve essere allineato al magnete e collegato al cavo dati. Riallineare il sensore se necessario. SostituiUHLQFDVRGLGDQQLDOVHQVRUHRDO¿ORGLFROOHJDPHQWR
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6WDWRSUREOHPD
L'unità oscilla/non
consente di sedersi in
piano

&RVHGDYHULÀFDUH

6ROX]LRQH

9HUL¿FDUHODUHJROD]LRQH
dei livellatori.

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 compensare
VXSHU¿FLHVWUHPDPHQWHLUUHJRODUL6SRVWDUHODF\FOHWWHLQSLDQR

Pedali allentati/unità
GLႈFLOHGDSHGDODUH

9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQWR
pedivella-pedale.

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

Suono a scatti durante la
pedalata.

9HUL¿FDUHLOFROOHJDPHQWR
pedivella-pedale.

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

Il gruppo sedile oscilla/
cigola durante l'uso

Bulloneria

Controllare la bulloneria di collegamento del gruppo sedile e
serrare saldamente.
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