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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.schwinnfitness.com/register o chiamando il numero 1 (800) 
605–3369.

Se è stata acquistata fuori dagli Stati Uniti/Canada: Per registrare la garanzia del pro-
dotto,	contattare	il	proprio	distributore.

Per dettagli sulla garanzia del prodotto, o in caso di domande o problemi relativi al prodotto 
stesso,	contattare	il	distributore	locale	di	fiducia.	Per	trovare	il	distributore	locale,	visitare:	
www.nautilusinternational.com

Nautilus,	Inc.,	5415	Centerpoint	Parkway,	Groveport,	OH	43125		USA,	www.NautilusInc.com	-	
Customer	Service:	Nord	America	(800)	605-3369,	csnls@nautilus.com	|	Fuori	dagli	Stati	Uniti	www.
nautilusinternational.com	|	Stampato	in	Cina	|	©	2018	Nautilus,	Inc.	|	®	indica	marchi	registrati	negli	
Stati	Uniti.	Questi	marchi	possono	essere	registrati	in	altre	nazioni	oppure	tutelati	dal	diritto	vigente	a	
livello	locale.	Schwinn,	il	logo	Schwinn	Quality,	e	Classic	Cruiser	sono	marchi	di	proprietà	o	concessi	in	
licenza	a	Nautilus,	Inc.	Google	Play™	e	iTunes®		sono	marchi	dei	rispettivi	proprietari.	Il	marchio	e	il	logo	
Bluetooth®	sono	marchi	registrati	di	proprietà	della	Bluetooth	SIG,	Inc.	e	qualsiasi	uso	di	tali	marchi	da	
parte	di	Nautilus,	Inc.	è	sotto	licenza.	

MANUALE	ORIGINALE	-	SOLO	VERSIONE	IN	INGLESE
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! 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.

•	 Sistemare	la	macchina	su	una	superficie	orizzontale,	piana	e	solida.

•	 Non	cercare	di	modificare	il	design	o	la	funzionalità	della	macchina.	Ciò	potrebbe	
compromettere	la	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	parti	di	ricambio	originali	può	rappresentare	un	
rischio per gli utenti, il funzionamento scorretto 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.

•	 Eseguire	tutte	le	fasi	di	montaggio	nella	sequenza	indicata.	Un	montaggio	errato	può	
provocare	lesioni	o	un	funzionamento	scorretto.

•	 CONSERVARE	LE	PRESENTI	ISTRUZIONI.

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/ Canda, 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	o	oppressioni	al	petto,	difficoltà	respiratorie	o	
sensazione	di	svenimento.	Contattare	il	proprio	medico	prima	di	utilizzare	nuovamente	

Importanti Istruzioni DIsicurezza 
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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 danni al 
cavo di alimentazione, alla presa elettrica, oppure eventuali parti allentate o segni 
di	usura.	Ispezionare	tutti	i	cavi,	le	pulegge	e	i	collegamenti,	assicurarsi	che	siano	
correttamente	fissati	e	collegati	e	non	presentino	segni	di	usura	visibile	o	danni.	Non	
utilizzare	l'attrezzatura	in	caso	si	verifichi	una	di	queste	condizioni.	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.

•	 Questo	dispositivo	è	da	utilizzarsi	esclusivamente	con	l'alimentatore	fornito	in	
dotazione	o	con	un	alimentatore	sostitutivo	fornito	da	Nautilus,	Inc.

•	 Limite	di	peso	massimo	per	l'utente:	136	kg	(300	lbs).	Non	utilizzare	la	macchina	se	si	
supera	tale	peso.

•	 Questa	macchina	è	studiata	per	il	solo	utilizzo	domestico.

•	 Non	indossare	abiti	larghi	o	gioielli.	Questa	macchina	presenta	parti	in	movimento.	
Non	infilare	le	dita	o	altri	oggetti	all’interno	di	parti	in	movimento	dell’attrezzatura.

•	 Impostare	e	mettere	in	funzione	la	macchina	su	una	superficie	orizzontale,	piana	e	
solida.

•	 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.

•	 Mantenere	per	ciascun	lato	della	macchina	uno	spazio	vuoto	di	almeno	0,6	m	(24").	
È la distanza di sicurezza raccomandata per avere accesso e transitare attorno alla 
macchina	e	per	scendere	in	caso	di	emergenza.	Tenere	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.

•	 L'allenamento	su	questa	macchina	richiede	coordinazione	ed	equilibrio.	Ricordarsi	che	
sono	possibili	modifiche	di	velocità	e	resistenza	nel	corso	degli	allenamenti:	attenzione	
a	non	perdere	l'equilibrio	e	a	possibili	lesioni.

• Prima	dell’uso,	leggere	e	comprendere	il	manuale	utente.	L'uso	di	questo	prodotto	non	
è	da	intendersi	per	chi	presenti	impedimenti	e	limitazioni	funzionali	o	capacità	fisiche,	
sensoriali	o	mentali	ridotte,	oppure	per	chi	non	abbia	alcun	tipo	di	conoscenza.	

Conformità FCC

! Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dall’ente 
responsabile della conformità potrebbero rendere nulla l’autorizzazione 
dell'utente alla messa in funzione dell’apparecchiatura. 

La	macchina	e	l'alimentatore	sono	conformi	con	la	Parte	15	delle	norme	FCC.	La	messa	in	
funzione	è	soggetta	alle	seguenti	due	condizioni:	(1)	Questo	dispositivo	non	deve	causare	
interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, 
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Numero di serie Specifiche	
del prodotto

AVVERTENZA!
•  L’uso incauto della presente 
macchina	può	causare	lesioni	gravi	o	
la	morte.	

•		Tenere	bambini	e	animali	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.	

•  Il peso massimo dell’utente per la 
presente	macchina		300	lb	(136	
kg).	

•		Questa	macchina	è	studiata	per	il	
solo	utilizzo	domestico.

•  Consultare un medico prima di 
iniziare	un	programma	di	esercizi.

Etichette di avvertenza di sicurezza e numero di serie

(L’etichetta	è	disponibile	solamente	in	inglese	e	in	fran-
cese	del	Canada.)

incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento non corretto

Nota:			Questa	macchina	e	questo	alimentatore	sono	stati	testati	e	sono	risultati	conformi	
alle limitazioni previste per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte15 
delle	norme	FCC.	Queste	limitazioni	sono	studiate	per	offrire	una	protezione	
ragionevole	contro	interferenze	dannose	in	un'installazione	residenziale.	La	presente	
apparecchiatura	genera,	utilizza	e	può	irradiare	energia	in	radiofrequenza	e,	se	non	
installata e utilizzata secondo quanto indicato nelle istruzioni, potrebbe provocare 
interferenze	pericolose	alle	comunicazioni	radio.

Tuttavia,	non	esiste	alcuna	garanzia	che	le	interferenze	non	si	verifichino	in	una	
installazione	particolare.	Se	la	presente	apparecchiatura	causa	interferenze	dannose	per	la	
ricezione	radio	o	televisiva,	cosa	che	può’	essere	determinata	spegnendo	e	riaccendendo	
l'apparecchio stessa, si raccomanda all'utente di correggere l'interferenza adottando una o 
più delle seguenti misure:

•	Riorientare	o	riposizionare	l'antenna	di	ricezione.
•	Aumentare	lo	spazio	tra	l'attrezzatura	e	il	ricevitore.
•	Collegare	l'attrezzatura	ad	una	presa	su	un	circuito	diverso	da	quello	a	cui	è	collegato	il	
ricevitore.
•	Rivolgersi	al	rivenditore	o	a	un	tecnico	esperto	di	radio/TV	per	l'assistenza.
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Prima del montaggio 
Selezionare	l'area	in	cui	si	collocherà	e	utilizzerà	la	macchina	acquistata.	Per	un	utilizzo	
sicuro,	il	prodotto	dovrà	essere	disposto	su	una	superficie	dura	e	in	piano.	Prevedere	
un'area	di	allenamento	di	almeno	242,6	cm	x	179	cm	(95,5”	x	70,5”).

Accorgimenti di base per il montaggio
Attenersi alle seguenti indicazioni di base in fase di montaggio della macchina:
1.			Leggere	e	comprendere	le	"Importanti	Precauzioni	di	Sicurezza"	prima	del	montaggio.
2.			Riunire	tutti	i	componenti	necessari	per	ciascuna	fase	di	montaggio.
3.			Se	non	altrimenti	specificato,	usare	le	chiavi	indicate	e	avvitare	i	bulloni	e	i	dadi	verso	

destra	(in	senso	orario)	per	serrarli	e	verso	sinistra	(in	senso	antiorario)	per	allentarli.
4.			Per	unire	2	pezzi,	sollevarli	delicatamente	e	guardare	attraverso	i	fori	dei	bulloni	per	

guidare	il	bullone	nei	fori.
5.		Il	montaggio	richiede	la	presenza	di	2	persone.

Peso massimo utente:		136	kg	(300	lb).	
Peso della macchina:		33.1	kg	(73	lb.)
Requisiti di alimentazione: 
			Tensione	di	ingresso:	100-240V	AC,	
50-60Hz,	0.4A

		Tensione	di	uscita:	9V	DC,	1,5A

NON	smaltire	questo	prodotto	come	rifiuto.	Prodotto	da	riciclare.	Per	uno	
smaltimento adeguato del presente prodotto, attenersi ai metodi prescritti di una 
discarica	autorizzata.

! Il presente prodotto, la relativa confezione e i componenti 
contengono sostanze chimiche note nello stato della California 
come causa di cancro, malformazioni congenite o altri problemi 
riproduttivi. Il presente Avviso viene fornito conformemente alla 
Proposta di legge 65 della California. Per ulteriori informazioni, 
fare riferimento al nostro sito Web all'indirizzo 
www.nautilus.com/prop65.

Attrezzi
Incluso   

5 mm

Specifiche / Strumenti
2.4 m (95.5”)

1.8 m
(70.5”)

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

0.6 m
( 24” )

120.7 cm (47.5”)

57.2 cm 
(22.5”)

Altezza della macchina : 122 
cm	(48")
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Articolo Qtà Descrizione Articolo Qtà Descrizione
1 1 Montante del manubrio 9 1 Morsetto per la regola-

zione del sedile

2 1 Impugnatura 10 1 Sostegno della sella

3 1 Supporto dispositivi media 11 1 Sedile

4 1 Morsetto per la regola-
zione del manubrio

12 1 Console

5 1 Gruppo	telaio 13 1 Pedale, sinistro

6 1 Stabilizzatore anteriore 14 1 Stabilizzatore posteriore

7 4 Livellatore/regolatore 15 1 Alimentatore

8 1 Pedale, destro

A 6 Vite	esagonale	a	testa	
arrotondata	M8	x	20

D 4 Vite	a	brugola,	M6	x	12

B 6 Rondella di sicurezza, M8 E 4 Rondella	di	sicurezza,	M6

C 6 Rondella piatta, M8

Nota : Parti selezionate di bulloneria sono fornite come ricambi della bulloneria a corredo 
Tenere	presente	che,	una	volta	completato	con	successo	il	montaggio	della	macchina,	
possono	rimanere	parti	di	bulloneria	inutilizzate.

1

3

2

6

8

14

15
13

10
11

5

12

larger diame-
ter clamp

4

9

7

7

77

A B DC E

Parti / Bulloneria
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5

X6

A

B

C

5mm

Nota : Poiché i cavi dai manubri passano all'interno del gruppo telaio, assicurarsi di di-
simballare	e	posizionare	con	cautela	i	manubri	davanti	al	gruppo	telaio.	Assicurarsi	di	non	
pizzicare	le	corde	durante	il	montaggio.

1.  Fissare i regolatori agli stabilizzatori anteriori e posteriori. 

14

6

7

7

Montaggio
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5

X6

A

B

C

5mm

2. Fissare gli stabilizzatori al gruppo telaio
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4. Posizionare il sedile e i morsetti per la regolazione del manubrio sul gruppo 
telaio.
 AVVISO:   Orientare i morsetti in modo che la sporgenza interna poggi sulla parte supe-

riore	dei	sostegni	dal	gruppo	telaio.	Non	serrare	completamente.

3. Fissare la sella al relativo sostegno
 AVVISO:   Serrare i bulloni ad ogni lato	della	staffa	della	sella	per	tenerla	in	posizione.

11

10

9

4
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5.   Far passare i cavi della console attraverso il supporto del manubrio. Fissare il 
manubrio e il relativo supporto al gruppo telaio

 AVVISO:			Non	stringere	il	cavo.	Assicurarsi	che	le	leve	di	regolazione	si	inseriscano	
completamente	nei	montanti.	 
 
Assicurarsi che i sostegni non superino li contrassegni che indicano l’altezza 
massima.

1

X2

1

X2

1

X2
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6. Fissare la console al gruppo telaio
 AVVISO:			Non	stringere	il	cavo.	La	bulloneria	è	pre-montata	e	non	fa	parte	della	bullone-

ria	a	corredo.(*).

12

*

X2
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7. Fissare i manubri al gruppo telaio 
  Nota :		Assicurarsi	di	non	pizzicare	le	corde	durante	il	montaggio	dei	manubri.		

2

X4

D
E

5mm
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8.  Fissare i pedali al gruppo telaio 
   Nota : il pedale sinistro presenta la filettatura inversa. Assicurarsi di attaccare 

i	pedali	sui	relativi	lati	della	cyclette.	Per	determinare	l’orientamento,	partire	dalla	
posizione	seduta	della	cyclette.	Il	pedale	sinistro	riporta	una	"L"	e	il	pedale	destro	
una	"R".

8

13



15

9. Fissare il supporto dispositivi media al gruppo telaio
  Nota :  Regolare il supporto dispositivi media nella posizione desiderata e serrare 

completamente i bulloniche	lo	fissano	ai	manubri.

3

3
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10.  Sui manubri, controllare l’orientamento del timer, del cambio della resistenza  e 
delle leve dei freni. Regolare per posizionare correttamente

11. Serrare a pieno tutta la bulloneria dei passaggi precedenti 

12. Collegare l’adattatore CA al gruppo telaio

15
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13. 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.	Consultare	le	etichette	di	sicurezza	e	la	sezione	del	numero	di	serie	del	presente	
manuale.

! Utilizzare o mettere in funzione la macchina solo dopo aver  completato il 
montaggio e verificato il corretto funzionamento, come da Manuale utente.

Livellamento della cyclette
I	livellatori	si	trovano	su	ciascun	lato	degli	stabilizzatori.	Ruotare	la	manopola	per	regolare	
il	piedino	dello	stabilizzatore.	Assicurarsi	che	la	cyclette	sia	in	piano	e	stabile	prima	
dell'allenamento.

Spostamento della cyclette
Per spostare la cyclette, tirare 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:			Quando	si	muove	la	
macchina, prestare 
attenzione.	Movimenti	bruschi	
possono compromettere il 
funzionamento	del	computer.
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Caratteristiche

R

Q

P
O

N M

L
K

I

H

B

A

C
D

E

F

G

J

! Utilizzare i valori calcolati o misurati dal computer della 
macchina a solo scopo di riferimento. L'allenamento eccessivo 
può comportare lesioni serie o addirittura la morte. In caso di 
sensazione di svenimento, interrompere immediatamente 
l'allenamento.

A Console J Stabilizzatore, anteriore

B Impugnatura K Rotelle per il trasporto

C Timer L Livellatore/regolatore

D Manubri M Ingresso alimentazione

E Supporto dispositivi media N Protezione della Cinghia di 
trasmissione

F Cambio Resistenza O Pedale 

G Leva di controllo del gioco dell'App  P Stabilizzatore posteriore

H Leva per la regolazione del 
manubrio

Q Leva per la regolazione della sella

I Volano	(incluso)		 R Sedile
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Caratteristiche della console
La	console	fornisce	informazioni	sull'allenamento.

Nota : La	porta	USB	serve	solo	per	aggiornare	la	console.	Non	è	in	grado	di	caricare	un	
dispositivo	o	esportare	risultati	di	allenamento.

Davanti                                                                 Dietro

Contachilometri e Cambio Unità di misura
Il	contachilometri	segna	la	distanza	totale	della	macchina	da	fitness	in	miglia	o	in	chilometri,	
in	base	all’unità	di	misura	selezionata.	I	tasti	per	le	unità	di	misura	nella	parte	posteriore	

della	console	servono	a	selezionare	le	miglia	o	i	chilometri.

Nota:	Se	l’unità	di	misura	viene	cambiata	dopo	che	è	stata	già	tracciata	una	certa	distanza,	
il contachilometri continuerà a calcolare la distanza aggiungendola, ma con la nuova unità 
di	misura.	Ciò	si	tradurrà	in	un	valore	misto,	in	miglia	e	chilometri.	

Velocità
Il campo di visualizzazione della velocità (Speed) mostra la velocità della macchina in 
miglia	all’ora	(mph)	o	in	chilometri	orari	(km/h).	La	velocità	massima	visualizzata	è	30	mph	

o	44	km/h.

Nota: L'ago della visualizzazione della velocità si imposta sullo zero quando la console 
viene	collegata	all'alimentazione.

Connettività Bluetooth® con l’app di fitness “Schwinn Classic Crui-
ser™”
La	macchina	fitness	è	dotata	di	connettività	Bluetooth®	e	può	sincronizzarsi	senza	fili	con	
l’app	di	fitness	“Schwinn	Classic	Cruiser™”	dei	dispositivi	supportati.	L’App	si	sincronizza	
con	la	macchina	fitness	per	tenere	traccia	del	totale	calorie	bruciate,	tempo,	distanza	e	altri	
valori.	La	spia	di	sincronizzazione	Bluetooth®	mostra	quando	un	dispositivo	è	accoppiato	

all'app.

Prima di iniziare l’allenamento, aprire l’App sul vostro dispositivo con attivazione Blueto-
oth®.	Se	l’App	non	è	in	funzione	durante	l’allenamento,	i	risultati	non	vengono	tracciati.	
Assicurarsi di selezionare l’utente desiderato (1 o 2) sull’App per tracciare correttamente 
l’allenamento.

1.	 	Scarica	l’App	gratuita	Schwinn	Classic	Cruiser™.	L’applicazione	software	è	disponibile	
su	iTunes®	e	Google	Play™.

Contachilometri
Velocità

000000

Tasti	per	
cambio unità 
di misura

Porta	USB

000000

Display di 
collegamento 
app Bluetooth®
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 Nota :			Per	l’elenco	completo	dei	dispositivi	supportati,	rivedere	l’applicazione	softwa-

re	su	iTunes®	o	Google	Play™.	

2.	 	Attenersi	alle	istruzioni	dell’App	per	sincronizzare	il	dispositivo	in	uso	con	la	macchina	
di	allenamento.	

Allenamento con altre App di fitness
Questa	macchina	per	esercizi	dispone	di	connettività	Bluetooth® integrata e funziona con 
diversi	partner	digitali.	Per	consultare	la	lista	più	aggiornata	dei	nostri	partner	supportati,	si	
prega di visitare: 
www.nautilus.com/partners
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Cosa indossare
Indossare	calzature	specifiche	per	lo	sport	con	la	suola	in	gomma	o	da	ciclista.	Indossare	
indumenti	adeguati	all'attività	fisica	in	modo	da	potersi	muovere	liberamente.

Con quale frequenza allenarsi

!
Consultare un medico prima di iniziare un programma di esercizi. 
Interrompere l'esercizio se si avvertono dolori o oppressioni al petto, 
difficoltà respiratorie o sensazione di svenimento. Contattare il proprio 
medico prima di utilizzare nuovamente la macchina. Utilizzare i valori 
calcolati o misurati dal computer della macchina unicamente a titolo di 
riferimento.

• 3	volte	a	settimana	per	30	minuti	ogni	volta.

• Programmare	gli	allenamenti	in	anticipo.

Regolazione del sostegno della sella
Una	corretta	posizione	della	sella	e	del	manubrio	permette	
massima	efficienza	e	comodità	durante	l’esercizio,	oltre	a	
ridurre	il	rischio	di	lesioni.

1.	Con	un	pedale	in	avanti,	appoggiare	l'avampiede	sulla	
parte	centrale	del	pedale.	La	gamba	deve	risultare	legger-
mente	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	eccessivamente	piegata,	alzare	il	sedile	della	
cyclette	verticale.

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

Allentare	la	leva	di	regolazione	del	sedile	sul	relativo	sostegno.	Regolare	la	sella	fino	a	
raggiungere	l'altezza	desiderata.	Serrare	la	leva	di	regolazione	per	fissare	il	sostegno	della	
sella.	Assicurarsi	che	la	leva	di	regolazione	sia	completamente	innestata.	

! Non sollevare il sostegno della sella oltre il contrassegno MAX presente sul 
tubo.

Regolazione del manubrio
Allentare la leva di regolazione del manubrio sul relativo 
sostegno.	Regolare	il	gruppo	manubrio	fino	a	raggiungere	
l'altezza	desiderata.	Serrare	completamente	la	leva	di	
regolazione.	

! Non sollevare il gruppo manubrio oltre il 
contrassegno MAX presente sul tubo.

Per regolare gli angoli degli oggetti sul manubrio, allentare 
le	viti	che	li	fissano	e	regolarli	nell'angolazione	desiderata.	
Serrare	completamente	la	bulloneria.

Operazioni
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Cambio Resistenza
Il cambio resistenza controlla il livello di resistenza appli-
cato	al	volano.	Il	livello	di	resistenza	selezionato	è	indicato	
dalla	punta	inferiore	della	stella	del	logo	Schwinn®	Quality.	
Ci sono sette livelli di resistenza (1-7) nella cyclette da 
allenamento.	

Regolare il cambio della resistenza per aumentare o dimi-
nuire la resistenza in qualsiasi momento durante l’allena-
mento.

Timer di allenamento
La	vostra	macchina	fitness	è	dotata	di	un	timer	di	allena-
mento	di	20	minuti.	Ruotare	delicatamente	il	quadrante	del	
Timer	in	senso	orario	per	3/4	(e	15),	quindi	alla	quantità	
di	tempo	desiderata	e	rilasciarlo.	Il	timer	inizia	immediata-
mente il conto alla rovescia e emette un suono udibile al 
termine	del	tempo.

 Nota :		Non	ruotare	mai	il	quadrante	del	Timer	in	
senso	antiorario	durante	i	primi	3/4	di	caricamento.	Questo	
potrebbe	danneggiare	il	timer.

Supporto dispositivi media
La	vostra	macchina	fitness	è	dotata	di	un	supporto	
dispositivi	media	situato	sul	manubrio.	Il	supporto	
dispositivi media serve a tenere in sicurezza il vostro 
cellulare	o	altri	dispositivi	media.	Regolare	la	parte	inferiore	
sull'impostazione più bassa per il vostro dispositivo 
mobile.	Posizionare	il	dispositivo	nella	parte	inferiore	del	
supporto dispositivi media e, mentre si tiene il dispositivo 
in posizione, scorrere verso il basso la parte superiore 
fino	a	quando	il	dispositivo	è	fissato	tra	le	parti	inferiore	e	
superiore.

Modalità di allenamento
La macchina accederà alla modalità di allenamento, qualora venga collegata all’alimenta-
zione	oppure	qualora	riceva	un	segnale	dal	sensore	RPM,	risultato	della	pedalata.	
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Mettere in pausa o arrestare un allenamento (Modalità riposo)
Se dopo circa 2 minuti, la console non riceve nessun segnale di ingresso si spegne auto-
maticamente.	

Risultati allenamento
La	console	non	visualizzerà	i	risultati	dell’allenamento.	Per	poter	poi	rivedere	un	allenamen-
to, un dispositivo abilitato Bluetooth®,con	l’App	Schwinn	Classic	Cruiser™,	dovrà	essere	
mantenuto	attivo	per	tutta	la	durata	dell'allenamento.	Assicurarsi	di	selezionare	il	proprio	
profilo	utente	(1	o	2)	sull'App	prima	dell'allenamento.	

L'App traccerà l'utente, la data/ora dell'allenamento, la durata, la velocità media, la velocità 
massima,	la	distanza,	i	giri	min	(Rotazioni	al	minuto)	e	le	calorie	totali.

Leve di controllo del gioco dell'App 
Le leve di controllo del gioco dell'App aggiungono un 
livello di interazione se utilizzate con le funzioni dell'App 
Schwinn	Classic	Cruiser™  
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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 compo-
nenti 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 di-
ventano 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.

Una volta al 
giorno: 

Prima di ogni utilizzo, controllare la macchina per esercizi per individuare 
eventuali	componenti	allentati,	rotti,	danneggiati	o	usurati.	Non	utilizzare	
l'attrezzatura	in	caso	si	verifichi	una	di	queste	condizioni.	Sostituire	o	ripa-
rare	i	componenti	non	appena	mostrano	i	primi	segni	di	usura.	Assicurarsi	
che	i	morsetti	siano	ben	serrati.	Serrare	secondo	necessità.	Dopo	ogni	
allenamento, utilizzare un panno umido per rimuovere dalla macchina e 
dalla	console	ogni	eventuale	traccia	di	sudore.

Nota :	Evitare	l'umidità	in	eccesso	sulla	console.

Una volta 
alla setti-
mana: 

Pulire la macchina per rimuovere la polvere, la sporcizia o il sudiciume 
eventualmente	accumulati	sulle	superfici.	Verificare	che	il	sellino	e	il	
manubrio	funzionino	bene.	In	caso	di	necessità,	stendere	un	velo	di	
lubrificante	al	silicone	per	agevolarne	il	funzionamento.

! 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.	

 AVVISO:   Per pulire, non utilizzare prodotti a base di petrolio né detergenti per 
automobili.	Non	lasciare	che	la	console	entri	in	contatto	con	l'umidità.

Manutenzione
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A Sedile S Stabilizzatore anteriore

B Sostegno della sella T Livellatore/regolatore

C Console U Volano

D Albero della console V Tensionatore

E Leva di controllo del gioco dell'App W Gruppo	freno/	Servo	motore

F Impugnatura manubrio X Cinghia di trasmissione

G Cambio freno Y Puleggia di trasmissione

H Manubri Z Cavo dati

I Supporto dispositivi media AA Morsetto per la regolazione del 
manubrio

J Timer BB Morsetto per la regolazione del sedile

K Braccio pedivella, Sinistra CC Braccio pedivella, Destra

L Pedale, sinistro DD Pedale, destro

M Protezione sinistra EE Protezione ruota destra

N Protezione ruota sinistra FF Protezione asse destro 

O Protezione asse sinistro GG Copertura della pedivella

P Manopola di regolazione HH Protezione destra

Q Protezione ingresso alimentazione II Stabilizzatore posteriore

R Rotella per il trasporto JJ Gruppo	telaio

A

B

D

Z

I
J

H

E

E
GF

F

AABB

CC

K

L

DD

II

U

U

GG

HH

EE

FF

T

S

R

M

N

O

Q

P

U

X V
Y

W

JJ

C

Parti da sottoporre a manutenzione
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione
Visualizzazione	
assente/parziale/
unità che non si 
accende

Verificare	la	presa	elettrica	
(a parete)

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

Verificare	il	collegamento	
all’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.

Verificare	l'integrità	del	
cavo dati

Tutti	i	fili	del	cavo	devono	essere	
intatti.	In	caso	di	tagli	o	flessioni	chia-
ramente	visibili,	sostituire	il	cavo.

Verificare	i	collegamenti/
l'orientamento del cavo 
dati.

Assicurarsi che il cavo sia salda-
mente allacciato e adeguatamente 
orientato.	

Verificare	che	il	display	
della console non sia 
danneggiato.

Ispezionare visivamente l'eventuale 
fessurazione o danno del display del 
console.	Se	danneggiata,	sostituire	
la	console.

Se i passi sopraindicati non risolvono 
il problema, contattare il servizio 
assistenza	(se	negli	Stati	Uniti/Ca-
nada) o il distributore locale (se fuori 
da	Stati	Uniti/Canada)	per	ulteriore	
assistenza.

Lettura RPM/veloci-
tà assente 

Verificare	l'integrità	del	
cavo dati

Tutti	i	fili	del	cavo	devono	essere	
intatti.	In	caso	di	tagli	o	piegature,	
sostituire	il	cavo.

Verificare	l’orientamento/i	
collegamenti
del cavo dati

Assicurarsi che il cavo sia salda-
mente allacciato e adeguatamente 
orientato.	

Verificare	la	posizione	del	
magnete (richiede la rimo-
zione della protezione)

I magneti devono trovarsi sulla 
puleggia.	

Verificare	il	sensore	
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.	Sostituire	in	caso	di	
danni	al	sensore	o	al	filo	di	collega-
mento.

Risoluzione dei problemi
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione
La resistenza non 
cambia (la macchi-
na si accende ed 
entra in funzione)

Controllare il cambio 
resistenza

Ispezionare visivamente per indivi-
duare l'eventuale presenza di danni 
al	cambio	resistenza.	.	Sostituire	il	
cambio	resistenza	se	danneggiato.	

Se i passi sopraindicati non risolvono 
il problema, contattare il servizio 
assistenza	(se	negli	Stati	Uniti/Ca-
nada) 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

Verificare	la	presa	elettrica	
(a parete)

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

Verificare	il	collegamento	
all’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.

Verificare	l'integrità	del	
cavo dati

Tutti	i	fili	del	cavo	devono	essere	
intatti.	In	caso	di	tagli	o	piegature,	
sostituire	il	cavo.

Verificare	i	collegamenti/
l'orientamento del cavo 
dati.

Assicurarsi che il cavo sia salda-
mente allacciato e adeguatamente 
orientato.	

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

Verificare	la	posizione	del	
magnete (richiede la rimo-
zione della protezione)

I magneti devono trovarsi sulla 
puleggia.

Verificare	il	sensore	
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.	Sostituire	in	caso	di	
danni	al	sensore	o	al	filo	di	collega-
mento.

L'unità oscilla/non 
consente di sedersi 
in piano

Verificare	la	regolazione	
dei	livellatori.

Regolare i livellatori sino a quando la 
cyclette	non	risulta	in	piano.

Verificare	la	superficie	
sotto l'unità

La regolazione potrebbe non essere 
in	grado	di	compensare	superfici	
estremamente	irregolari.	Spostare	la	
cyclette	in	piano.
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Stato/problema Cose da verificare Soluzione
Pedali allentati/unità 
difficile	da	pedalare.

Verificare	il	collegamento	
pedivella-pedale.

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

Verificare	il	collegamento	
braccio della pedivella-as-
se.

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

Suono a scatti du-
rante	la	pedalata.

Verificare	il	collegamento	
pedivella-pedale.

Rimuovere	pedali.	Assicurarsi	che	
non	vi	siano	detriti	sulle	filettature	e	
reinstallare	i	pedali.

Movimento del 
sostegno della sella 
o del manubrio

Verificare	la	leva	di	rego-
lazione

Assicurarsi che la leva sia saldamen-
te	serrata.

La console non  si 
sincronizza con il 
dispositivo con atti-

vazione Bluetooth®.

Macchina	fitness Scollegare la macchina dalla presa 
elettrica	per	5	minuti.	Ricollegare.

® Dispositivo Bluetooth Controllare che sul dispositivo la 
funzione	wireless	Bluetooth®® risulti 
attiva.

Dispositivo precedente 
ancora	sincronizzato.	

Un	dispositivo	è	ancora	sincronizzato	
alla	console.		Disconnettere	il	dispo-
sitivo	e	sincronizzarsi	alla	console.	

Aprire	l’App	di	fitness	 Aprire	l’App	di	fitness	e	sincronizzarsi	
alla console 

App	di	fitness	 Rivedere	le	specifiche	dell’app	
di	fitness	e	confermare	che	il	
dispositivo	sia	compatibile.

Contattare	appsupport@nautilus.
com o il proprio distributore per 
eventuale	assistenza.
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