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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:  

Se è stata comprata fuori dagli Stati Uniti/Canada: Per registrare la garanzia del prodotto, contattare il proprio 

Per dettagli sulla garanzia del prodotto, o in caso di domande o problemi relativi al prodotto stesso, contattare il 
 

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

Questa icona indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte 
o lesioni gravi.

Leggere e comprendere tutte le avvertenze presenti sulla macchina.
Leggere attentamente e capire le Istruzioni di montaggio.

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

• Utilizzare la macchina solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto funzionamento, come 

• Prima di utilizzare la macchina per la prima volta, leggere e assicurarsi di aver compreso per intero il Manuale 

IMPORTANTI PRECAUZIONI 
 DI SICUREZZA
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• 

 Tenere le altre persone lontano da quest’area durante l’utilizzo della 

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

Numero di serie

prodotto
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SPECIFICHE

Attenersi ai seguenti punti di base in fase di montaggio della macchina:

raccomandate e girare i bulloni e i dadi verso 
destra (in senso orario) per serrarli e verso 

delicatamente e guardare attraverso i fori dei 

2

105cm (41.3”) 54cm (21.4”)

141cm (55.6”)

1.2 m
46 in

1.7 m
66 in

0.6m
24 in

0.6m
24 in
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PEZZI

1 1 Gruppo principale 9 1 Sostegno della sella
2 1 Stabilizzatore anteriore 10 1 Manopola di regolazione
3 1 Stabilizzatore posteriore 11 1 Sella

1 Protezione superiore 12 1 Pedale sinistro (L)
5 1 Guarnizione albero 13 1 Pedale destro (R)

1 Albero della console (con attacco  
manubrio) 

1 Portabottiglie

7 1 Manubri 15 1 Adattatore CA
8 1 Console 1 Coperchio attacco manubrio

 

12 (L)

13 (R)
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7

1
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10
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BULLONERIA/ATTREZZI

A
B 5 Rondella di sicurezza M8
C Rondella piegata M8

1 Rondella piatta M8
E 1 Maniglia a T

D E
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MONTAGGIO

 
Assicurarsi che le rotelle per il trasporto sullo stabilizzatore anteriore siano rivolte in avanti e che 

®

 AVVISO:

X2X2

6 mm
6 mm
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*

*

*
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3. 

 AVVISO:

7
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4. 

 AVVISO:

8

*

X4

#2

X4

#2

8

*
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5. 
 AVVISO:

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

6. 
 AVVISO:

9

10

STOP

10

11

11a

11b

11b
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7. 
  

    il pedale sinistro presenta la filettatura inversa. Assicurarsi di attaccare i pedali sui relativi lati della 

12 (L)

13 (R)
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Controllare la macchina per assicurarsi che tutta la bulloneria sia serrata e che i componenti siano montati corretta

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

14

X2

*

15
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Livellamento della cyclette

Assicurarsi che la cyclette sia in piano 

Spostamento della cyclette
Per spostare la cyclette verticale, inclinare con cautela i manubri verso di sé, spingendo al contempo la parte anterio

AVVISO:

PRIMA DI INIZIARE
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CARATTERISTICHE

A Console L Portabottiglie
B Manubri con cuscinetti per gomiti M Ingresso MP3
C Sella regolabile N Porta USB

Manopola di regolazione guida sella O Sensori frequenza cardiaca tramite contatto 

E Manopola di regolazione sostegno sella P Altoparlanti
Pedali

G Stabilizzatori R
Livellatori S

telemetria
I T Connettività Bluetooth®

Rotelle di trasporto U Cavo per dispositivi
K Connettore 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.

O
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Caratteristiche della console
La console fornisce importanti informazioni relative agli allenamenti e consente di controllare i livelli di resistenza durante 

™

  Nota: ®

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

connettività Bluetooth®

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

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

Pulsante PROGRAMS: seleziona una categoria e un programma di allenamento 

ritorna alla 
schermata precedente

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

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

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

Hr

Pulsanti di selezione rapida del livello 
di resistenza

Pulsanti di selezione rapida del livello 
di resistenza

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

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

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

Spie risultati: quando si rivede il risultato di un allenamento, la spia si accenderà

™

Dati del display superiore

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

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

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

 
 AVVISO:

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

10% 40% 70%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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La visualizzazione relativa ai risultati si attiva quando si raggiunge un obiettivo di allenamento oppure quando si supera 

Dati del display inferiore

Il display inferiore mostra i valori di allenamento e può essere personalizzato per ogni utente (consultare la sezione 
Usare il pulsante ) per passare da una statistica di allenamento 

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

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

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

  

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

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

Hr
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®

USB in carica

Nota :   L’alimentazione che arriva dalla porta USB potrebbe non essere sufficiente per far funzionare il dispositivo e al 

Virtual Reality 
in dotazione.
 

solo i maggiori di 13 anni. 

  

equilibrio.

insorgere per via di una full-immersion
psicotici, disturbi visivi, disturbi cardiaci o qualsiasi altra condizione medica.
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Monitoraggio della frequenza cardiaca remoto

    La fascia toracica delle frequenze cardiache deve essere un 

compatibile POLAR®

® come le fasce toraciche POLAR® 
®

®, non è in grado di 
® abilitata o di 

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

 AVVISO:

Sensori frequenza cardiaca tramite contatto

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

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

• 

*
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20-24

OBIETTIVO PULSAZIONI PER BRUCIARE I GRASSI

Fr
eq

ue
nz

a 
ca

rd
ia

ca
 B

PM
 (b

at
tit

i a
l m

in
ut

o)

Età

25-29
0

50

100

150

200

250

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

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
150

145 141 137 133 128
126

Frequenza cardiaca massima

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

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88

    come per tutti i programmi di esercizi e di allenamento, usare sempre il buon senso quando si aumenta l'intensità 

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

 Nota :   Sebbene la tua macchina sia abilitata al Bluetooth®, non è in grado di ricevere o di riprodurre l’audio 
attraverso la connessione Bluetooth®
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OPERAZIONI

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

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

• 
• 

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

! 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 

La console si accederà alla modalità di accensione/minimo, se collegata ad una fonte di alimenta
zione, qualora venisse premuto un pulsante o se dovesse ricevere un segnale dal sensore RPM, 
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Programma Avvio rapido (Manuale)

In un allenamento Manuale, ogni colonna corrisponde a un periodo di tempo di 

anuale

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

Profili utente

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

schermata della modalità di accensione

pulsanti Sinistra ( ) per passare da un seg

( ) o Sinistra (

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

) o Giù ( ) 

consente all’utente di personalizzare i valori di allenamento visualizzati durante un allenamento

) o Giù ( ) per cambiare 
l’impostazione attuale e premere i pulsanti Sinistra (

 per mostrare un valore di allenamento nascosto, ripetere la procedura e far passare il valore del display superiore ad 

Hr
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 Su 
( ) o Giù (

  
schermata della modalità di accensione

mento di un 
 

Su ( ) o Giù (

Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (

    una volta che un utente visualizza tutte le categorie, le stesse verranno espanse per visualizzare i programmi di 
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Intervallo      Stairs (Scale) 

    

pulsante dei programmi
Sinistra ( ) per s
Su ( ) o Giù ( ) per s

i pulsanti Su ( ) o Giù ( ) per selezionare un tipo di obbiettivo (distanza, tempo o calorie)
Usare i pulsanti Su ( ) o Giù ( ) 

    in un allenamento basato sulle calorie, ogni colonna corrisponde a un periodo di tempo di 

Programma Fitness Test

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

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

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

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

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

   

Su ( ) o Giù ( ) per selezionare

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

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

Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (
Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (

    quando si imposta un obiettivo, assicurarsi di lasciare alla frequenza cardiaca il tempo di raggiungere la zona 
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L’utente può impostare una zona frequenza cardiaca al posto di un valore selezionando il programma Controllo della fre

e premere OK
Su ( ) o Giù ( ) per s

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

Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (
Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (

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

pulsante dei programmi
pulsanti SU( ) o Giù( ) per s

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

) per spostarvi all’intervallo successivo e i 
pulsanti Su ( ) o Giù ( )

i pulsanti Su ( ) o Giù ( ) per selezionare un tipo di obbiettivo (distanza, tempo o calorie)
) o Giù ( )

Su ( ) o Giù (
Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (
Premere i pulsanti Su ( ) o Giù (

Pausa o arresto



30

continuare) (in caso di ellittico)

  

Premere i pulsanti Sinistra (

livello di resistenza del defaticamento, o cool down

Statistiche GOAL TRACK (e risultati)

™

inferiore in tre canali: 

* e CALORIE (medie)
  *

USER per s
GOAL TRACK
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 Su ( ) 
console visualizzerà sul display il dispendio calorico (50 calorie a segmento) per gli ultimi sette giorni, unitamente ai 

Sinistra ( ) per navigare attraverso tutti i canali delle 

Su ( ) 
Sinistra ( ) per navigare attraverso tutti i canali delle 

Su ( ) 
Sinistra ( ) per 

Su ( ) 
Sinistra ( ) per navigare 

 Su ( ) indice di massa corporea

La misurazione del BMI è un utile strumento che mostra il rapporto tra peso e altezza associati al grasso corporeo e al 

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

    

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.

 Su ( ) 
Su (

  

 
 Su ( ) 

Su ( ) per pas
sare a 

 (allenamento più lungo) 
oppure  (record calorie) degli allenamenti precedenti, la console emetterà un segnale acustico di 
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    se l’unità cambia quando sono presenti dei dati nelle statistiche dell’utente, le statistiche verranno convertite 

MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLA CONSOLE
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MANUTENZIONE

!
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.

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

AVVISO:  Se è necessario pulire la console, usare solo un detergente per stoviglie delicato e un 

 

macchina con i pedali allentati

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

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

A Console L
B Albero della console M X Gruppo braccio
C Pedali N Sella Sensore RPM

Bracci della pedivella O Sostegno della sella con guida Magnete del sensore di velocità (8)
E Protezione sinistra P Manopola di regolazione AA Servo motore

Ingresso alimentazione Protezione sostegno sella BB Cinghia di trasmissione
G Protezione destra R Portabottiglie CC Puleggia di trasmissione

Protezione superiore S Stabilizzatore posteriore Coperchio attacco manubrio
I Guarnizione albero T Livellatori EE Maniglia a T

Cavo dati U Stabilizzatore anteriore
K Manubri Rotelle per il trasporto

A

B

C

C

D

E

F

G

H
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M
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Q

N

O

P
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Z

CCBB

DD
EE

A

J

L



35

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

parziale/unità che non si 
accende

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

Controllare il collegamento 
sulla console tatore oppure il collegamento all'unità in caso di danni all'una o 

collegamenti del cavo dati
Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

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

Se la console mostra una visualizzazione parziale e i collega

Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il pro
blema, contattare il servizio assistenza (se negli Stati Uniti/Ca

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

Collegamento cavo 
frequenza cardiaca alla 
console

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

immobili e la pressione applicata su ciascun lato deve essere 

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

Manubrio
L’unità funziona ma 
la frequenza cardiaca 
telemetrica non viene 
visualizzata

(opzionale)

Batterie della fascia 
telemetrica

Se la fascia è dotata di batterie sostituibili, installare batterie 

Interferenza

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

Interferenza

La console visualizza il 

collegamenti del cavo dati
Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

Elettronica della console Se i test non rivelano altri problemi, contattare il distributore 

Lettura velocità/giri 
al minuto assente, la 
console visualizza il 

collegamenti del cavo dati
Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

del magnete (richiede 
la rimozione della 
protezione)

di velocità (richiede 
la rimozione della 
protezione)

Il sensore di velocità deve essere allineato al magnete e colle

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

Batterie (se in dotazione)

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

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

(richiede la rimozione 
della protezione)

Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono il pro
blema, contattare il servizio assistenza (se negli Stati Uniti/Ca

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

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

Controllare il collegamento 
sulla console tatore oppure il collegamento all'unità in caso di danni all'una o 
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collegamenti del cavo dati
Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e adeguata

Resettare la macchina

del magnete (richiede 
la rimozione della 
protezione)

di velocità (richiede 
la rimozione della 
protezione)

Il sensore di velocità deve essere allineato al magnete e colle

La ventola non si accende 
o non si spegne

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

Resettare la macchina

La ventola non si 
accende, ma la console 
funziona

chi della ventola

L'unità oscilla/non 
consente di sedersi in 

Regolare i livellatori sino a quando la cyclette non risulta in 

La regolazione potrebbe non essere in grado di compensa

Pedali allentati/unità 

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

Suono a scatti durante la 

Movimento del sostegno 
della sella

Assicurarsi che il perno di regolazione sia bloccato in uno dei 

regolazione
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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 

mento
Un allenamento deve durare più di 1 minuto per poter essere 

Bluetooth® 
® 

nada) o contattare il distributore locale (se fuori da Stati Uniti/
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