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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
Questo attrezzo è stato progettato e costruito per essere usato in tutta sicurezza. Tuttavia alcune 
precauzioni di base devono essere osservate durante l’allenamento con l’attrezzo. Leggere tutto il 
manuale prima di assemblare o di utilizzare l’attrezzo. In particolare prestate attenzione alle 
seguenti indicazioni di sicurezza: 
1. Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dall’attrezzo. NON lasciare i 
bambini da soli con l’attrezzo. 
2. L’attrezzo è stato progettato e costruito per essere utilizzato da una sola persona alla volta. 
3. In caso di nausea, vertigini, dolori o qualsiasi sintomo fisico anomalo, smettere 
immediatamente l’allenamento e consultare un medico. 
4. Posizionare l’attrezzo su una superficie liscia e piana. NON usare l’attrezzo all’esterno, in 
ambienti umidi o vicino all’acqua. 
5. Indossare sempre vestiti adatti all’allenamento. NON indossare vestiti larghi o svolazzanti 
che possano impigliarsi nell’attrezzo. Indossare sempre scarpe da ginnastica durante 
l’utilizzo dell’attrezzo. 
6. Non usare l’attrezzo in modi non descritti nel manuale. NON usare accessori non approvati 
o forniti dal produttore. 
7. Non sistemare oggetti taglienti o con spuntoni vicino all’attrezzo. 
8. Le persone disabili possono utilizzare l’attrezzo solo in presenza di personale qualificato. 
9. Prima di utilizzare l’attrezzo, effettuare sempre gli esercizi di riscaldamento e lo stretching. 
10. Non utilizzare l’attrezzo se esso non è in condizioni ottimali. 
ATTENZIONE: PRIMA DI INIZIARE UN PROGRAMMAMA DI ALLENAMENTO 
CONSULTARE IL VOSTRO MEDICO DI FIDUCIA. E’ IMPORTANTE 
SOPRATTUTTO PER PERSONE CHE HANNO PROBLEMI DI SALUTE GIA’ 
ESISTENTI. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI CONTEDADOE NEL MANUALE 
PRIMA DI USARE L’ATTREZZO. 
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VISTA ESPLOSA 
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LISTA BULLONERIA 
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LISTA PARTI 
N. DESCRIZIONE QTA’  N. DESCRIZIONE QTA’ 

1 Computer 1  34 Rondella curva d8*Φ20*2*R16 4 

2 Cavo hand pulse 1  35 Cover manubrio 2 

3 Placca hand pulse 1 2  36 Distanziatore Φ32*3.3*Φ28*20.5*Φ19.1 4 

4 Placca hand pulse 2 2  37 Distanziatore Φ50*Φ28*20 4 

5 Bullone  ST3*25*Φ5.6 4  38 Distanziatore in gomma Φ30*Φ20*10 2 

6 Rondella d4 4  39L/R Barra oscillante L/R  2 

7 Viti M4 4  40 Cuscinetto 2 

8 Manubrio intermedio 1  41 Dado esagonale M10*H7*S17 2 

9 Tappo ф25*16 2  42 Bullone M10*30*S6 2 

10 Cavo 1 1  43 Dado in plastica M10*H9.5*S17 4 

11 Bullone M8*20*S5 19  44L/R Cover barra oscillante   4 

12 Rondella elastica d8 17  45 Bullone M4*10*Φ8 8 

13 Rondella d8*Φ22*2 19  46L/R Giunzione braccio dei pedali L/R  2 

14 Rondella curva d8*Φ20*2*R30 3  47 Pedale  2 

15 Raccordo postazione manubrio 1  48 Tappo PT25*50 6 

16 Bullone M8*70*25*S5 1  49L/R Braccio dei pedali L/R  2 

17 Dado in plastica M8*H7.5*S13 12  50 Cuscinetto 6804-ZZ 8 

18L/R Cover giunzione postazione manubrio 2  51 Rondella curva d17*Φ22*0.3 4 

19 Bullone ST4.2*19*Φ8 20  52 Piastra antiscivolo 2 

20 Telaio principale 1  53 Cuscinetto 6003-ZZ 4 

21 Stabilizzatore anteriore 1  54 Ruote di trasporto Φ70*45 2 

22 Ruote di trasporto φ62*25.5*φ8.5 2  55 Rondella curva d21*Ф27*0.3 2 

23 Bullone M8*42*15*S5 2  56 Cover 4 

24 Bullone M8*73*20*H5 2  57 Bullone esagonale M8*50 2 

25 Dado M8*H16*S13 2  58 Connessione braccio pedale 2 

26 Tappo Φ60.5*17 4  59 Cuscinetto 6004-ZZ 2 

27 Dado esagonale M8*H5.5*S14 6  60 Distanziatore Φ25*Φ20.2*4 1 

28 Appoggiapiedi regolabile  6  61 Bullone esagonale M6*16 6 

29 Manopola in spugna 2  62 Rondella elastica d6 6 

30L/R Manubrio L/R  2  63 Dado in plastica M6*H6*S10 4 

31 Cover manubrio 2  64 Magnete 1 

32 Bullone  M8*40*15*S5 4  65 Piastra cinghia 1 

33 Adattatore 1  66 Cinghia 1 
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N. DESCRIZIONE QTA’  N. DESCRIZIONE QTA’ 

67L/R Cover L/R 2  90 Dado conico esagonale M10*1*H5*S17 1 

68 Bullone ST4*10*Φ6 8  91 Bullone esagonale M6*10*S10 1 

69L/R Copri catena 2  92 Cuscinetto 6001-2RS 2 

70 Bullone ST4.2*16*Φ8 6  93 Inerzia puleggia 1 

71 Rondella d6*Φ16*1.5 5  94 Rondella curva  d12*Φ15.5*0.3 1 

72 Bullone ST4*13*Φ8 4  95 Molla di tensione Φ3.2*φ20.4*60 N7 1 

73 
Cover piccola sulla cover della 
pedivella 

2  96 Bullone M8*12*Φ10*5.5*S5 1 

74 Pedivella 2  97 Rondella d12*Φ17*0.5 1 

75 Cover pedivella 2  98 Asta inerzia 1 

76 Coperchio cover pedivella 2  99 Rondella d6*Φ12*1.2 2 

77 Bullone esagonale M10*50*20*S17 2  100 Rondella d12 2 

78 Sensore 1  101 Giunzione piastra magnetica 1 

79 Porta sensore 1  102 Molla di tensione  1 

80 Cavo 2 1  103 Magnete  8 

81 Dado esagonale M10 2  104 Albero magnete 1 

82 Bullone M6*40 2  105  Foglio in alluminio 2 

83 Alloggiamento a U per catena   2  106 Tappo Φ76 2 

84 Dado esagonale M6*H5*S10 2  107 Cavo di alimentazione 1 

85 Dado esagonale sottile M10*1*H5*S17 1  108 Motore 1 

86 Distanziatore Φ15*Φ10.2*9 1  109 Linea di tensione elettrica 1 

87 Rondella curva d10*Φ13.5*0.3 1     

88 Volano 1  A Chiave S13-14-15 1 

89 Albero volano  1  B Chiave inglese S5 1 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

PASSO 1: 

 

A. Collegare il cavo 1 (10) del raccordo del manubrio (15) e il cavo 2 (80) del telaio 

principale (20), quindi inserire il raccordo della postazione manubrio (15) . 

B. Inserire il bullone(16) nel foro del raccordo del manubrio (15) e del telaio 

principale (20); fissare il raccordo del manubrio (15) e il telaio principale (20) con il  

bullone (16), la rondella (13) e il dado in plastica (17) usando il cacciavite (A) e la 

chiave inglese (B). Fissare la postazione manubrio (15) al telaio principale (20) 

usando i bulloni (11), le rondelle elastiche (12) e le rondelle(13) utilizzando la 

chiave inglese (B). 

C. Fissare la cover destra e la cover sinistra al tubo anteriore (18L/R) del raccordo 
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della postazione manubrio (15) e del telaio principale (20) usando i bulloni (19). 

 

PASSO 2: 

12

24

14

25

12
14

25

24

#12 d8 2PCS

#24 M8*73*20*H5 2PCS

#25 M8*H16*S13 2PCS

#14 d8*Φ20*2*R30 2PCS

20

21

  

 

Attaccare lo stabilizzatore anteriore (21) al telaio principale (20) usando i bulloni 

(24), la rondella curva (14), le rondelle elastiche (12) e i dadi (25). 
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PASSO 3: 

 

 

Collegare il cavo del computer (1a) e il cavo hand pulse (2). Collegare il cavo 

del computer (1b) e il cavo 1(10). Usare le viti (7) e le rondelle (6) per fissare il 

computer (1) nel mezzo del manubrio (8). 
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PASSO 4: 

 

 

A. Fissare la cover del manubrio (31) sul manubrio destro e sul manubrio sinistro 

(30L/R). 

B. Attaccare il manubrio destro e il manubrio sinistro (30L/R) alle barre oscillanti 

destra e sinistra (39L/R) usando i bulloni (32), le rondelle curve (34), e i dadi in 



                                  10 

plastica (17). 

 

PASSO 5: 

 

Fissare il pedale destro e il pedale sinistro (47L/R) al giunto dei pedali (46L/R) 

usando 4 bulloni (11). 
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PASSO 6: 

 
Quando si utilizza questo prodotto, inserire lo spinotto dell'adattatore (33) nel 

foro di alimentazione posto sulla parte anteriore del telaio principale (20), 

quindi collegare l'adattatore (33) a una presa elettrica. 

Attenzione ：  Togliere la spina dalla presa elettrica quando non si utilizza 

l’attrezzo. 
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SPOSTARE L’ATTREZZO 

Per spostare la macchina, sollevare la parte posteriore del telaio 

principale (20) fino a quando le ruote di trasporto (22) sullo 

stabilizzatore anteriore (21) toccano il suolo. Con le ruote a terra, 

potrete trasportare facilmente l’attrezzo nella posizione 

desiderata.

 

REGOLAZIONE STABILITA’： 

 

Quando l’attrezzo si trova su una 
superficie non piana, regolare 
entrambi i poggiapiedi (28) 
secondo l'immagine a fianco. 



COMPUTER  

 

FUNZIONI 

1. Programmi: 21 programmi, come segue:  

A: 1 Programma Manuale  

 

B: 10 Programma Preimpostati（PROGRAMMA：P1-P10） 

   

   

   

   



   
 
P1: ROLLING  P2:VALLEY  P3: FATBURN  P4:RAMP  P5:MOUNTAIN   
P6: INTERVAL  P7:CARDIO  P8:ENDURANCE  P9:SLOPE  P10:RALLY 

C: 1 Programma a controllo Watt （PROGRAMMA WATT：P16） 

  
D: 4 Programma controllo battito cardiaco: （PROGRAMMA 

CONTROLLO BATTITO CARDIACO：P17-P20)     55%H.R, 

75%H.R, 95%H.R e TARGET H.R 

   

   

 
 

E: 5 Programma personalizzabile dall’utente: PROGRAMMA 

UTENTE DA 1 A 5 (P11 ~  P15) 

   
 



   
 

 
1. Registrare i dati dell'utente nei 5 programmi utente. 
2. Il monitor visualizza velocità (RPM), TEMPO e WATT., CAL e 
DIST, contemporaneamente. 
3. Il computer si spegne automaticamente se non riceve alcun segnale 
per 4 minuti. Nel frattempo, i dati di allenamento verranno 
memorizzati e la resistenza di carico verrà ridotta al minimo. Il 
computer si accenderà automaticamente premendo un tasto qualsiasi o 
mettendo in movimento l’attrezzo. 

 

TASTI 

1. ENTER: 
●  Ad attrezzo fermo, premere il tasto ENTER per accedere alla 
selezione dei programmi e per impostare il valore che lampeggia nella 
relativa finestra.  
A: dopo aver scelto un programma, premere Enter per confermare la 
selezione. 
B: In modalità di impostazione, premere ENTER per confermare il valore 
impostato.  
●  durante l’allenamento, premere ENTER per visualizzare la finestra 
della velocità o delle RPM. 

2. START/STOP: 
●  Premere il tasto START/STOP per iniziare o terminare un 
programma. 
●  In qualsiasi modalità, tenere premuto il tasto per 2 secondi per 
azzerare completamente il computer. 
3. UP: 
●  Ad attrezzo fermo e con i caratteri della matrice che lampeggiano, 
premere il tasto per aumentare il valore da impostare.  
●  Durante l’allenamento, premere il tasto per aumentare la resistenza 
dell’esercizio 
4. DOWN: 
●  Ad attrezzo fermo e con i caratteri della matrice che lampeggiano, 



premere il tasto per diminuire il valore da impostare.  
●  Durante l’allenamento, premere il tasto per diminuire la resistenza 
dell’esercizio 
5.  RECUPERO: 
●  Controllare il proprio battito cardiaco. Quando la frequenza cardiaca 
viene visualizzata premere il tasto RECOVERY. 
●  Premere nuovamente il tasto per uscire dalla funzione di recupero. 
 
 
OPERATIVITA’ 
1. Accendere il computer 
Collegare il cavo alla presa elettrica. 
Il computer si accenderà emettendo un segnale sonoro. 
2. Selezione dei programmi e impostazione dei valori 
●  Programma manuale e programmi preimpostati P1 ～ P10 
A. Premere i tasti UP o DOWN per selezionare il programma desiderato.  
B. Premere il tasto ENTER per confermare il programma e passare 
all’impostazione del tempo di allenamento. 
C. La finestra del tempo lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito.  
D. La finestra della distanza lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN 
per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per 
confermare il valore inserito. 
E. La finestra delle calorie lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito. 
F. Premere START/ STOP per iniziare l’allenamento.                   
  ● Programma a controllo watt (WATT PRO:P16) 
A. Premere i tasti UP o DOWN per selezionare il programma a controllo 
watt. 
B. Premere il tasto ENTER per confermare il programma e passare 
all’impostazione del tempo di allenamento. 
C. La finestra del tempo lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito.  
D. La finestra della distanza lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN 
per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per 
confermare il valore inserito. 
E. La finestra delle calorie lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito. 
F. La finestra dei watt lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito. 
G. Premere START/ STOP per iniziare l’allenamento.                    
NOTA: In questo programma, il valore WATT rimarrà a valore 
costante. Significa che per mantenere sempre il valore impostato, la 
resistenza di carico diminuirà o aumenterà automaticamente per 



garantire lo stesso valore di watt. 
●  PROGRAMMI A CONTROLLO BATTITO CARDIACO HRC: 
55%H.R, 75% H.R e 95% H.R (PULSE PRO: P17-P19) 
La frequenza cardiaca massima dipende dall'età dell’utilizzatore; l’età 
dell’utente va sempre impostata prima per garantire un esercizio sano 
entro la frequenza cardiaca massima.  
A. Premere i tasti UP o DOWN per selezionare il programma battito 
cardiaco. 
B. Premere il tasto ENTER per confermare il programma e passare 
all’impostazione della propria età. 

 
C. La finestra del tempo lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito.  
D. La finestra della distanza lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN 
per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per 
confermare il valore inserito. 
E. La finestra delle calorie lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito. 
F. La finestra dell’età lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito. 
G. Quando il programma di controllo della frequenza cardiaca lampeggia, 
il computer visualizzerà il target di frequenza cardiaca dell'utente in base 
all'età impostata. 
H. Premere START/ STOP per iniziare l’allenamento.                    
●  PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA FREQUENZA 
CARDIACA: TARGET HEART RATE (PULSE PRO: P20) 
L'utente può impostare un valore di obiettivo di frequenza cardiaca 
durante l’allenamento. 
A. Premere i tasti UP o DOWN per selezionare il programma di 
controllo della frequenza cardiaca. 
B. Premere il tasto ENTER per confermare il programma e passare 
all’impostazione del tempo di allenamento. 
C. La finestra del tempo lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito.  
D. La finestra della distanza lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN 
per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per 
confermare il valore inserito. 
E. La finestra delle calorie lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 



valore inserito. 
F. La finestra del target battito cardiaco lampeggerà, premere i tasti UP o 
DOWN per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per 
confermare il valore inserito. 
G. Premere START/ STOP per iniziare l’allenamento.                    
NOTE:. Il programma di controllo della frequenza cardiaca serve a 
garantire una frequenza cardiaca costante entro il valore impostato. 
Quando il computer rileva che la frequenza cardiaca è superiore a quella 
impostata, diminuisce automaticamente il livello di resistenza. Se la 
frequenza cardiaca è inferiore a quella impostata, aumenta 
automaticamente il livello di resistenza. 

●  Programmi utente: CUSTOM1～CUSTOM5 (P11-P15) 
A. Premere i tasti UP o DOWN per selezionare l’utente. 
B. Premere il tasto ENTER per confermare il programma e passare 
all’impostazione del tempo di allenamento. 
C. La finestra del tempo lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito.  
D. La finestra della distanza lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN 
per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per 
confermare il valore inserito. 
E. La finestra delle calorie lampeggerà, premere i tasti UP o DOWN per 
impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER per confermare il 
valore inserito. 
F. Il primo settore del livello di resistenza lampeggerà, premere i tasti 
UP o DOWN per impostare il valore desiderato. Premere il tasto ENTER 
per confermare il valore inserito. 
Ripetere l’operazione per impostare la resistenza nei settori da 2 a 10.   
G. Premere START/ STOP per iniziare l’allenamento.   

 

RECUPERO                  
Il test di recupero delle pulsazioni consiste nel confrontare la frequenza 
cardiaca prima e dopo l'allenamento. L'obiettivo è determinare la forza 
del cuore tramite questa misurazione. Effettuare il test come indicato di 
seguito: 
A. appoggiare entrambi i palmi delle mani sui sensori hand pulse, il 
computer visualizzerà il vostro battito cardiaco. 
B. Premere il tasto RECOVERY per accedere al test di recupero. 

 
C. Continuare a rilevare le pulsazioni. 



D. Il tempo verrà conteggiato da 60 secondi a 0 secondi. 
E. Quando il tempo raggiunge 0, il risultato del test (F1-F6) appare sul 
display. 
    F1=Eccellente  F2=Buono  F3=Debole F4=Sotto la media  F5= 
Non buono  F6= Scarso 
F. Se il computer non rileva prima la frequenza cardiaca, anche 
premendo il tasto RECOVERY non si accederà al test di recupero delle 
pulsazioni. Durante il test di recupero, premere RECOVERY per uscire 
dal test e tornare allo stato iniziale. 

 

3. Misurazione battito cardiaco 
Posizionare entrambi i palmi delle mani sulle placche hand pulse e 
dopo 3 ~ 4 secondi il computer mostrerà sul display LCD la 
frequenza cardiaca espressa in battiti al minuto (BPM). Durante la 
misurazione, l'icona del cuore. 
Nota: il valore del battito cardiaco è solo un riferimento durante 
l’allenamento; non può essere considerato un dato medico. 
 

SPECIFICHE 
SPEED KM/H (M/H): mostra la velocità di allenamento. Range: 0.0～
99.9 KM/H(M/H). 
RPM: mostra le pedalate al minuto. Range : 0～999. 
TIME: mostra il tempo di allenamento, range : 0:00～99M59S. 
L'intervallo di tempo preimpostato è 5: 00 ～ 99M00S. Il computer 
inizierà il conto alla rovescia dal tempo impostato fino a 0:00 con il 
tempo medio per ciascun livello di resistenza. Quando il conteggio arriva 
a zero, il programma si arresterà e il computer emetterà un segnale sonoro. 
Se non si imposta il valore del tempo, lo stesso verrà conteggiato con un 
decremento di un minuto per ciascun livello di resistenza. 
DIST: mostra la distanza percorsa. Range : 0.0～99.9～999KM (MILE). 
L'intervallo di distanza preimpostato è: 1.0～99.0～999. Quando il 
conteggio arriva a zero, il programma si arresterà e il computer emetterà 
un segnale sonoro. 
CALORIE: mostra le calorie bruciate. Range : 0.0 ～ 99.9 ～ 999 
L'intervallo delle calorie preimpostato è: 10.0～90.0～990. Quando il 
conteggio arriva a zero, il programma si arresterà e il computer emetterà 
un segnale sonoro. 
PULSE: mostra il battito cardiaco.                                         
Range: 60～240BPM (battiti al minuto) 
RESISTANCE LEVEL: mostra i livelli di resistenza. Range:1～16 
WATT: mostra il valore di allenamento espresso in watt, range 30-350. 
      
 

 






