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IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Quando si usa un'apparecchiatura elettrica, attenersi alle precauzioni di base, tra cui le seguenti:

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

Attenersi alle seguenti avvertenze:

Leggere e comprendere tutte le avvertenze presenti sulla macchina.

P E R I C O L O
  Leggere attentamente e capire le Istruzioni di montaggio. Leggere e capire il Manuale 
per intero. Conservare il Manuale per riferimenti futuri.

A V V E R T E N Z A   Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche o lesioni personali leggere e 
capire il presente Manuale utente per intero. La mancata osservanza di queste 
istruzioni può causare scosse elettriche pericolose o potenzialmente fatali o altre 
lesioni gravi.

• Non adatto all'uso da parte di persone con situazioni mediche che possono avere un impatto sull'uso sicuro della mac

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

• Utilizzare o mettere in funzione la macchina solo dopo il completamento del montaggio e il controllo del corretto 

• 
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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. Quando le etichette di sicurezza si 

etichette sostitutive.

P E R I C O L O
  Per ridurre i rischi di scosse elettriche o connessi all'uso non supervisionato 
dell'attrezzatura, scollegare sempre la spina dalla presa elettrica a parete e dalla 
macchina; attendere 5 minuti prima di procedere ad un intervento di manutenzione, 
pulizia o riparazione della macchina stessa. Collocare il cavo di alimentazione in un 
posto sicuro.

L’utilizzo della macchina da parte di soggetti di età compresa tra i 14 e i 17 

• Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per individuare eventuali danni al cavo di alimentazione o all'ingresso, 

• 
commerciale o istituzionale, l’uso deve essere limitato a meno di 3 ore al giorno e la macchina può essere utilizzata 

• 
 È la distanza di sicurezza raccomandata per avere accesso e transitare attorno alla macchina e per 
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ETICHETTE DI AVVERTENZA DI SICUREZZA 
 E NUMERO DI SERIE

Specifica del prodotto

Numero di serie

Etichette di avvertenza di sicurezza e numero di serie

• Per una conservazione in sicurezza della macchina, rimuovere le batterie e installare la cinghia di trasporto e 

ridotte, oppure per chi non abbia alcun tipo di conoscenza a meno che non sia supervisionato o riceva le giuste 

• 
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SPECIFICHE

Prima del montaggio 

AVVISO:    

.

Accorgimenti di base per il montaggio
Attenersi ai seguenti punti di base in fase di montaggio della macchina:
• Leggere e capire le "Importanti precauzioni di 

• Riunire tutti i pezzi necessari per ciascuna fase di 

• Se non altrimenti specificato, usare le chiavi racco

• 
e guardare attraverso i fori dei bulloni per guidare il 

• 

Peso massimo utente:
  9059 cm2 2

Peso della macchina:
Requisiti di alimentazione:    

134.6 cm

53”

134.6 cm

53”

67.3 cm

26.5”

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

1.3 m
51 in

2 m
77 in

0.6m
24”

0.6m
24”
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PEZZI

"R

Particolare Qtà Descrizione Particolare Qtà Descrizione
1 1 8 1 Stabilizzatore, anteriore
2 1 9 1 Pedana, destra
3 1 Sella 10 1 Pedale, destro
4 1 Manubrio, sinistro 11 1 Manubrio, destro
5 1 Pedana, sinistra 12 1 Cinghia, trasporto e immobilizzazione

1 Pedale, sinistro 13 1 Adattatore di alimentazione
7 1 Stabilizzatore, posteriore

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

12

11

13
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Strumenti
Inclusi         

Particolare Qtà Descrizione Particolare Qtà Descrizione
A 12 Vite esagonale a testa arrotondata, E 2

B 12 Rondella di sicurezza, M8 2
C 12 Rondella piatta, M8
D 4

Nota:

BULLONERIA/STRUMENTI

#2

A B C D E F

13 / 15 mm
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1.  Fissare gli stabilizzatori al gruppo telaio

MONTAGGIO

2.  Fissare i pedali al gruppo telaio 
 

Nota:  Il pedale sinistro presenta la filettatura inversa.

10 (R)

6 (L)

1

7

8

6mm

X8
A

B

C
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3. Collegare i cavi e attaccare il gruppo albero/console al gruppo telaio
AVVISO:  Non tagliare o pizzicare  

6mm

X4
A

B

C

2
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4. Fissare i bracci dei manubri al gruppo telaio
AVVISO:   

 

! Serrare completamente la bulloneria. Assicurarsi che i bracci dei manubri siano sicuri prima di esercitare. 
Se è disponibile una chiave tarata, serrare i bulloni a 40 N.m.

11

4

D

D4 6mm

1a

b

a

b

D

11

6mm

D X2
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5. Assemblare le pedane e la bulloneria, e fissare le pedane al gruppo telaio
AVVISO:  Spingere la vite completamente attraverso la pedana, e 

sull’estremità de la pedana

5

9
F

F

E
E

E
F1

6mm

9

5
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6. Fissare la sella al relativo sostegno
AVVISO:  

3a

3b

3b

3



14

Batterie opzionali nella console
Nota:    La console impiega batterie di dimensione 

!
Non mischiare batterie vecchie e nuove.

7. 
La console della macchina può funzionare con 

di alimentazione sono installati, la console funzionerà 

Nota:   Se si usano batterie ricaricabili, l'adattatore di 

A montaggio completato, collegare l’adattatore di alimenta

AVVISO:   Se per la macchina si usa un adattatore di 
alimentazione, assicurarsi che il cavo sia lontano 

AVVISO:   Si consiglia di rimuovere le batterie quando 
non vengono usate e questo per evitare che 

8. Ispezione finale

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

X2

+

–

13
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PRIMA DI INIZIARE

Spostamento della macchina

alle precauzioni di sicurezza e alle tecniche di sollevamento del caso.

l’adattatore

 Nota:  Attenzione a mantenere il gruppo ventola staccato 

AVVISO:
Movimenti bruschi possono compromettere il 

Livellamento della macchina

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

lesioni agli utenti e danni alla macchina 
stessa.

Assicurarsi che la macchina sia in piano e stabile 

T
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A Console I Stabilizzatore, posteriore Ricevitore della frequenza 

B Manubrio Livellatore R Supporto dispositivi media
C Impugnatura K Rotella di trasporto S Portabottiglie
D Sella L Connettore di alimentazione Cinghia di trasporto e 

immobilizzazione
E Manopola di regolazione guida 

sella
M Stabilizzatore, anteriore U Adattatore di alimentazione

Manopola di regolazione 
sostegno sella

N Pedana V ™

Poggiapiedi O Ventola di resistenza
Pedale P Vano batteria

CARATTERISTICHE

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 

A

B

C

D

Q

E

F

G

H

RS

I

J
K

L

M

N

P

O

T

U

V
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Caratteristiche console

Programmi
•  Manuale
•  Intervallo 20/10
•  Intervallo 30/90
•  Intervallo su misura

Visualizzazione del tachimetro
Display LCD del tachimetro

Etichette tachimetro—indicano il tipo di valori in corso di visualizza

•  SCAN—in modalità Scan, il tachimetro si muove automaticamente 
rate 

•  MAX—valori massimi che vengono visualizzati solo durante la 

Display delle misurazioni del tach.—mostra i valori numerici per i seguenti fattori:

Tach hill
Tacca MAX CAL/MIN

Visualizzazione 
del tachimetro

Visualizzazione 
dei dati del 
programma

Tastiera

2

3

4

5

1
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Visualizzazione dei dati del programma
TEMPO (TIME)

ROUND
Il campo di visualizzazione ROUND viene usato solo per gli allenamenti 

Area TIME/INTERVAL

La modalità Default indica il tempo restante o trascorso, in base al pro

PREMERE /  PER REGOLARE
Il comando “PRESS /

Misurazioni cumulative

 

Indicatore di batteria

Volume

Area FREQUENZA CARDIACA

 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.

6

8

9

10

13

7

12

11
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Funzioni della tastiera

per accedere alla modalità SCAN e passare da un valore 
rate viene visualizzata per 3 

allenamento per avviare il calcolo delle zone della frequenza 
  

medio basso, spento
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Monitoraggio della frequenza cardiaca remoto

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

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

Calcoli della frequenza cardiaca

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

 Nota:   Come per tutti i programmi di esercizi e di allenamento, usare sempre il buon senso quando si aumenta l'inten

20-24

OBIETTIVO PULSAZIONI PER BRUCIARE I GRASSI
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30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
150

145 141 137 133 128
126

Frequenza cardiaca massima

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

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88
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Autotaratura
La console ha un sensore integrato che corregge continuamente le variazioni di altitudine per mantenere misurazioni 
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OPERAZIONI

Cosa indossare

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

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

• 
• 

Regolazione della sella

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

 Non sollevare il sostegno della sella oltre il contrassegno STOP presente sul 
sostegno.

Rilasciare la manopola di regolazione del sellino per innestare il perno 
Assicurarsi che il perno sia interamente inserito e serrare a fondo la manopola di 
regolazione

Utilizzo della macchina
Tenere presente che i pedali, i manubri e la ventola di resistenza sono collegati e quando si muove una 
parte, si muoveranno automaticamente anche le altre.

Allenamento della parte inferiore del corpo: Pedalare lentamente con le braccia rilassate lungo il corpo oppure con le 

 Nota: 
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Per allenare tutti i gruppi muscolari delle braccia, 

Una volta terminato l'allenamento, ridurre la velocità della ventola di resistenza sino a quando la macchina non risulterà 

 Questa cyclette non è in grado di arrestare i pedali in modo indipendente dalla ventola di resistenza. Ridurre 

quando i pedali non sono completamente fermi. Tenere presente che i pedali, che sono parti mobili, 
possono colpire i polpacci. 

Conservazione/Blocco del gruppo ventola

 Per una conservazione in sicurezza della macchina, 
rimuovere le batterie e installare la cinghia di 

resistenza. Collocare la macchina in un punto sicuro 
lontano da bambini e animali domestici. Tenere 
presente che i pedali, i manubri e la ventola di 
resistenza sono collegati e quando si muove una 
parte, si muoveranno automaticamente anche le altre.

Per bloccare il gruppo ventola:

intorno al braccio e al sostegno della sella e inserire 

Modalità di minimo/accensione
La console accederà alla modalità di accensione /minimo, qualora venisse premuto un pulsante, oppure qualora riceves

 Nota: 

 Nota: 

T
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Allenamento con intervallo 20/10
La console consente all'utente di selezionare un allenamento intervallato di 20 secondi Sprint seguito da un recupero di 

Allenamento con intervallo 30/90
La console consente all'utente di selezionare un allenamento intervallato di 30 secondi Sprint seguito da un recupero di 

Programma Intervallo personal

 Nota: 
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Allenamento tempo target

per regolare con incrementi di 1 minuto

Allenamento calorie target

re con incrementi di25 calorie

per regolare con incrementi di 

Allenamento miglia target

per regolare con incrementi
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Allenamento chilometri target
La console consente all'utente di selezionare un allenamento con un target in chilometri e inserire il valore chilometri per

regolare con incrementi

Zone Frequenza cardiaca
La console consente all'utente di impostare le zone di frequenza cardiaca e usare i valori calcolati per monitorare l'intensi

 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.

 Nota: 

Modalità risultati/pausa
Per mettere in pausa un allenamento e vedere la sintesi dell'allenamento:

  Nota: 
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Programmi Target e Manuale

   

Programmi intervallati
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MODALITÀ SERVIZIO CONSOLE

La modalità di servizio della console consente all'utente di vedere la distanza e il tempo totale di utilizzo della macchina 

In modalità di servizio, se dopo circa 2 minuti la console non riceve nessun segnale di ingresso accederà alla modalità di 
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L'attrezzatura deve essere controllata regolarmente per individuare eventuali danni ed eseguire eventuali 
interventi di riparazione. Al proprietario spetta la responsabilità di eseguire una manutenzione regolare. Gli 
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.

  Quando le etichette di sicurezza si staccano, si deteriorano o diventano illeggibili, contattare il distributore 

Una volta al 
giorno: 

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

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

Nota:
AVIS :

Una volta alla 
settimana: 

  
Se doveste farlo, i pedali potrebbero allentarsi, con conseguenti danni alla macchina 

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

 
lontano dalla portata dei bambini. Conservare in un luogo sicuro.

Nota:

Una volta al 
mese 
o dopo 20 ore: 

 Tenere presente che i bracci della pedivella, i manubri e la ventola di resistenza sono 
collegati e quando si muove una parte, si muoveranno automaticamente anche le altre.

   
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.

MANUTENZIONE
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Sostituzione delle batterie della console
Se si usano 

 

  Nota:

!
Non mischiare batterie vecchie e nuove.

X2

+

–
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Manutenzione Parti

B

A

C

D

E
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A Console Livellatore
alimentazione

B Albero della console R Manopola di regolazione sella Cassa ventola, Superiore 
sinistra

C Portabottiglie S Protezione, Sinistra II Cassa ventola, Inferiore sinistra
D Braccio pedivella, Sinistra Cassa ventola, Riempimento 

inferiore
E Stabilizzatore, anteriore U Pedale, sinistro KK Braccio di collegamento

Rotella per il trasporto V Protezione, Superiore LL Perno braccio, Destro
Cassa ventola, Superiore 
destra

W Poggiapiedi MM Perno braccio, Sinistro

Cassa ventola, Anteriore X Occhiello NN
I Coperchio laterale cassa 

ventola
Sostegno della sella OO

Cassa ventola, Inferiore destra Z Sella PP Calamite del sensore di velocità
K Manubrio, destro AA Manubrio, sinistro Puleggia di trasmissione
L Pedana, destra BB Pedana, sinistra RR Cinghia di trasmissione
M Pedale, destro CC Cinghia, trasporto/

immobilizzazione
SS

pedivella
N Braccio pedivella, Destra DD Cavo dati, superiore Adattatore di alimentazione
O Protezione, Destra EE Cavo di alimentazione, 

superiore
UU ™

P Stabilizzatore, posteriore Cavo dati, inferiore
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Stato/problema Soluzione
La console non si 

di un adattatore CA, 
Assicurarsi che l'unità sia allacciata ad una presa da parete 

di un adattatore CA, l'adattatore oppure il collegamento all'unità in caso di danni 

l'indicatore sulla console 
oppure controllare 

batterie sono installate in modo corretto, sostituire con un set di 

orientamento del cavo 
Assicurarsi che il cavo sia saldamente allacciato e 

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

Se le operazioni descritte in precedenza non risolvono 

La visualizzazione della 
della calamita del senso

rimozione del coperchio 

I magneti del sensore di velocità devono trovarsi nel gruppo 

La velocità visualizzata Cavo dati Assicurarsi che il cavo dati sia collegato al retro della console e 

la rimozione del coperchio 
Assicurarsi che i magneti del sensore di velocità e il sensore di 

Lettura RPM/velocità 
assente

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

della calamita del senso

rimozione del coperchio 

sensore di velocità 
Il gruppo sensore di velocità deve essere allineato ai magneti 
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Stato/problema Soluzione
La console riporta l'icona Batterie

L'unità funziona, ma 
la frequenza cardiaca 
telemetrica non viene 

La fascia deve essere compatibile con “POLAR®

Batterie della fascia tele
metrica
Interferenza

Sostituire la fascia teleme

La console si spegne 

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

allineato e scattare in 

l'indicatore sulla console 
oppure controllare 

batterie sono installate in modo corretto, sostituire con un set di 

della calamita del senso

rimozione del coperchio 

I magneti del sensore di velocità devono trovarsi nel gruppo 

Il gruppo sensore di velocità deve essere allineato ai magneti 

La console visualizza il 

L'unità oscilla/non 
consente di sedersi in 

Il piedino di livellamento può essere ruotato all'interno o all'e

La regolazione potrebbe non essere in grado di compensa

Pedali allentati/unità 

puleggia
Se il braccio della pedivella sinistro continua a sembrare allen

l’albero di collegamento della pedivella si muove con il braccio 
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Stato/problema Soluzione
Suono a scatti durante la 

rimozione del coperchio 

Movimento del sostegno Assicurarsi che il perno di regolazione sia bloccato in uno dei 

Bracci del manubrio clic/
tic durante il movimento

Le viti alla base dei bracci del manubrio deve essere salda
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