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AVVERTENZA
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio. Conservare il 

presente manuale per eventuali consultazioni future.

---- Prima di cominciare l’allenamento sul tapis roulant, accertarsi di aver agganciato il 

cordino di sicurezza ad un indumento. 

---- Durante la corsa, conservare un movimento naturale delle braccia, che devono rimanere 

orientate in avanti. Evitare di guardare in basso. 

---- La velocità della corsa deve essere aumentata poco a poco. Prima di accelerare è 

necessario essersi abituati alla velocità attuale. 

---- In caso di emergenza, premere immediatamente il pulsante «Emergent Stop» (Arresto 

d’urgenza). 

---- Prima di scendere dal tapis roulant, è necessario attendere che il nastro si sia fermato 

completamente. 

Attenzione: si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l’assemblaggio e 

di seguirle fedelmente durante il montaggio dell’apparecchio. 

ATTENZIONE

1、 Consultare un medico o un altro operatore della sanità prima di cominciare un 

programma di allenamento. 

2、 Accertarsi che dadi e bulloni siano saldamente avvitati. 

3、 Per evitare danni all’apparecchio, il tapis roulant deve essere collocato in un ambiente 

asciutto, al riparo dall'umidità eccessiva. 

4、 Si declina ogni responsabilità in caso di problemi causati dal mancato rispetto delle 

precauzioni indicate. 

5、 Si raccomanda di indossare calzature e indumenti adeguati alla corsa sul tapis 

roulant. 

6、 Si consiglia inoltre di attendere 40 minuti dalla fine dell’ultimo pasto prima di 



cominciare l’allenamento. 

7、 Per prevenire possibili lesioni, è importante eseguire esercizi di riscaldamento prima di 

cominciare la corsa. 

8、 È assolutamente necessario che i soggetti affetti da ipertensione arteriosa consultino 

un medico prima di utilizzare l’apparecchio. 

9、 L'uso del tapis roulant è riservato esclusivamente agli adulti. 

10、 Anziani, bambini e disabili potranno utilizzare l’apparecchio solo sotto la supervisione 

di un adulto responsabile. 

11、 Per evitare danni all’apparecchio, si raccomanda di non aggiungervi accessori esterni. 

12、 Si raccomanda inoltre di non allungare il cavo di alimentazione, né di modificare la 

spina. Il cavo di alimentazione deve essere tenuto al riparo da fonti di calore e carichi di 

peso eccessivi. Non utilizzare prese multiple, per il rischio di incendi o cortocircuiti.

13、 L’apparecchio deve essere spento quando non viene utilizzato. Evitare di tirare il cavo 

di alimentazione (anche se l’apparecchio è spento), al fine di evitare possibili danni. 

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Collegare il cavo di alimentazione del tapis roulant ad un impianto dedicato dotato di messa a terra 

da 10 ampere. 

Istruzioni relative alla messa a terra:

1. L’apparecchio deve essere collegato ad un impianto dotato di messa a terra. In caso di 

malfunzionamento, la messa a terra rappresenta il percorso di minor resistenza per la corrente elettrica, e 

permette quindi di ridurre il pericolo di scosse elettriche.

2. Collocare il tapis roulant su una superficie piana e sgombra. Il tapis roulant non deve essere messo su 

un tappeto a trama fitta, poiché questo potrebbe impedire una corretta ventilazione. Il tapis roulant non 

deve essere collocato vicino all’acqua né all’aperto. 

3. Posizione il tapis roulant in modo che la presa elettrica sia visibile e facilmente accessibile. 

4. Non salire sul nastro prima di aver acceso il tapis roulant. Dopo l’accensione e la regolazione della 

velocità, può verificarsi che il nastro del tapis roulant non entri immediatamente in funzione. È necessario 

attendere sempre sui poggiapiedi ai lati del telaio finché il nastro non entra in funzione. 



5. Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato alla corsa sul tapis roulant. Evitare di indossare 

indumenti eccessivamente lunghi o abbondanti, che potrebbero impigliarsi nel tapis roulant. Indossare 

sempre calzature sportive con suole di gomma. 

6. Prima di rimuovere il coperchio del motore è sempre necessario scollegare il cavo di alimentazione. 

7. Durante il funzionamento, assicurarsi che il tapis roulant sia fuori dalla portata dei bambini. 

8. Quando si comincia a correre o a camminare sul tapis roulant, si raccomanda di tenersi sempre alle 

sbarre di appoggio per le mani fino a quando non ci si sentirà sicuri e a proprio agio. 

9. Prima di cominciare l’allenamento sul tapis roulant, accertarsi di aver agganciato il cordino di sicurezza 

ad un indumento. Se il tapis roulant dovesse accelerare improvvisamente a causa di un 

malfunzionamento elettronico o perché l’utente ha aumentato inavvertitamente la velocità, sarà sufficiente 

disinserire il cordino dalla consolle perché il tapis roulant si arresti. 

10. Scollegare il cavo di alimentazione e il cordoncino di sicurezza quando il tapis roulant non è in 
funzione. 

11. Consultare un medico o un altro operatore della sanità prima di cominciare un programma di 

allenamento. Questi potrà aiutarvi a determinare la frequenza, l’intensità (range della frequenza cardiaca) 

e la durata adatte alla vostra età e alla condizione fisica. FERMARSI immediatamente in caso di dolore o 

senso di oppressione al petto, battito cardiaco irregolare, affanno, giramenti di testa o altro fastidio durante 

l’allenamento. Consultare un medico prima di riprendere l’allenamento. 

ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLAGGIO
La confezione contiene i pezzi elencati qui di seguito: 



Lista dei pezzi: 
N. NOME SPEC. QUANTITÀ N. NOME SPEC. QUANTITÀ
1 Telaio principale 1 41 Bullone M8*16 12

14 Coperchio impugnatura 
sinistra 1 60 Rondella 8 12

15 Coperchio impugnatura 
destra 1 56 Vite autofilettante ST4.2*12 14

88 Coperchio montante 
sinistro 1 12 Chiave a brugola 5 mm 1

89 Coperchio montante 
destro 1 11 Chiave a bussola S=13、14、15 1

75 Cordoncino di sicurezza 1

Attrezzi per l’assemblaggio: 

Chiave a brugola n.5, 5 mm 1 pezzo

Chiave a bussola S=13 – 14 – 15, 1 pezzo

Nota: non accendere l’attrezzo prima di aver completato l’assemblaggio. 

Assemblaggio

Primo passaggio:

Secondo passaggio:

Sollevare i montanti e la consolle 
nel senso indicato dalla freccia.

Nota: Durante 
quest’operazione, assicurarsi 
che i cavi del montante non 
siano schiacciati. Tenere i 
montanti e la consolle in 
posizione sollevata con una 
mano affinché non cadano.

Aprire la confezione ed estrarre tutti i 
pezzi. Sistemare sul pavimento il 
Telaio Principale.



Terzo passaggio:

Quarto passaggio:

Quinto passaggio:

Con una chiave a brugola n. 5, 
fissare la rondella (60) al telaio per 
mezzo del bullone (41), quindi 
fissare il montante sinistro (3) al 
telaio principale (1).

Nota: sostenere il montante 
sinistro con una mano affinché 
non cada.

Con una chiave a brugola n. 5, 
fissare la rondella (60) al telaio per 
mezzo del bullone (41), quindi 
fissare il montante sinistro della 
consolle (3) al telaio principale (1).



Sesto passaggio:

Settimo passaggio:

Ottavo passaggio:

ATTENZIONE：assicurarsi di aver completato tutti i passaggi prima di accendere la 

macchina. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il tapis roulant. 

Fissare il coperchio 
dell’impugnatura sinistra (14) e il 
coperchio dell’impugnatura destro 
(15) all’impugnatura della consolle
servendosi di un cacciavite e di un 
bullone (56).

Servendosi di una chiave a brugola, 
fissare il coperchio del montante 
sinistro (88) al montante sinistro con 
una vite (56).

Servendosi di una chiave a brugola, 
fissare il coperchio del montante destro 
(89) al montante destro con una vite 
(56).



ISTRUZIONI PER RIPORRE IL TAPIS ROULANT

Per sollevare il tapis roulant: 

Per abbassare il tapis roulant: 

Afferrando il tapis roulant nel punto 
indicato con la lettera A, sollevare il 
telaio principale nel senso indicato dalla 
freccia, fino a sentire lo scatto del 
cilindro (10).

Afferrando il tapis roulant nel punto 
indicato dalla lettera A, premere con il 
piede destro sul punto del cilindro (10) 
indicato dalla lettera B. Tirare il telaio 
verso il basso fino a raggiungere 
l’altezza delle impugnature (5). Una 
volta raggiunta questa altezza, il telaio 
si abbasserà automaticamente.
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PARAMETRI TECNICI

Dimensioni finali 
(mm)

1600x780x1370mm Velocità 1-16 Km/ora

Dimensioni piegato 
(mm)

740x780x1530mm

Dimensioni del nastro 
(mm)

420x1260mm

Peso netto 58 Kg

Peso massimo 120 Kg

3 schermi LED Velocità Tempo Distanza Calorie Pulsazioni

GUIDA ALLA MESSA A MASSA
L’apparecchio deve essere collegato a un impianto dotato di messa a terra. In caso di 
malfunzionamento, infatti, la messa a terra (o a massa) rappresenta il percorso di minor 
resistenza per la corrente elettrica, e permette quindi di ridurre il rischio di scosse elettriche. 
L'attrezzo è dotato di un cavo di messa a terra e di una spina a tre contatti. La spina deve essere 
inserita in una presa adeguata, che sia stata installata correttamente e messa a terra secondo le 
norme e la legislazione locali. 

PERICOLO – Se il cavo di messa a terra è collegato in modo inadeguato può insorgere il 

rischio di cortocircuiti. In caso di dubbi circa la corretta messa a terra dell'attrezzo, si raccomanda 
di rivolgersi a un elettricista qualificato. La spina fornita insieme all’apparecchio non deve in 
alcun caso essere modificata. Qualora sia impossibile inserire la spina nella presa, rivolgersi a
un elettricista qualificato perché installi una presa adeguata. Il prodotto è destinato all’uso su un 
impianto da 120 volt nominali ed è dotato di una spina a tre contatti come quella raffigurata nello 
schema A della figura sottostante. La configurazione della presa deve corrispondere a quella 
della spina. Non usare adattatori di nessun tipo insieme all’attrezzo.



GUIDA ALL’USO

Monitor: 
1. Finestra «CAL/PULSE». Indica le calorie consumate e il battito cardiaco dell’utente. Quando il monitor 

indica le calorie consumate, il conteggio va da 0 a 999. Una volta raggiunto il valore 999, il monitor 
ricomincia da 0. Se il monitor indica le calorie da consumare, invece, il conteggio va dal valore 
impostato a 0. Una volta raggiunto lo 0, la macchina rallenta progressivamente e sul monitor compare 
la scritta ‘End’. Dopo 5 secondi la macchina torna alla situazione di partenza. Quando l’utente impugna 
il dispositivo hand-pulse, il battito cardiaco viene rilevato per 5 secondi, dopodiché i dati appaiono sul 
monitor e si accende la spia luminosa relativa. Un battito cardiaco normale è compreso tra 40 e 200 
pulsazioni/minuto (i dati indicati sono da considerarsi come semplici punti di riferimento e non come 
informazioni di carattere medico). 

2. Finestra «TIME/DIST»: i dati appaiono sul monitor ogni 5 secondi e s’illumina la spia luminosa relativa. La 
voce 'TIME' indica la durata dell'esercizio e va da 0:00 a 99:59. Una volta raggiunto il tempo massimo di 
99:59, il conteggio del tempo sul monitor riparte da 0. Il conteggio effettivo del tempo comincia quando 
compare il valore 0:00 sul monitor. 

3. Finestra «SPEED»: il monitor indica la velocità all’interno dei seguenti range: 1-16 Km/ora e 0,8-10 miglia/ora.
Funzionamento dei pulsanti: 
1. Pulsante «PROGRAM»: quando il tapis roulant non è ancora in funzione, premere il pulsante SELECT 

per selezionare la durata dell’allenamento, cominciando da «0:00», e un programma a scelta tra «P1-
P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P12- U1-U2-U3-FAT». La modalità preimpostata è la modalità 
manuale, mentre la velocità preimpostata è 1 km/ora. 

2、Pulsante «MODE»: premendo questo pulsante è possibile selezionale una modalità: « 0:00 » « 15:00”, 
« 1,0 », « 50 » (« 0:00 » indica la modalità manuale, « 15:00 » la modalità tempo a scalare, « 1,0 » la 
modalità distanza a scalare). Premere il pulsante START per avviare il tapis roulant.

3. Pulsante «START»: all'avvio del nastro, è necessario collegare alla consolle l’estremità magnetica del 
cordoncino di sicurezza. Premere sul pulsante START per avviare il motore.

4. Pulsante «STOP»: premere su questo pulsante per arrestare il motore e selezionare il programma 



preimpostato. 
5. Pulsanti «SPEED+» e «SPEED-»: permettono di regolare la velocità del tapis roulant. La velocità viene 

modificata di 0,1 km per volta. Tenere premuti i pulsanti per almeno 0,5 secondi per aumentare o 
ridurre la velocità. 

6. Pulsante «SPEED»: pulsante per la selezione rapida 5, 8 e 12”: permette un'impostazione rapida della 
velocità. 

7. Quando il tapis roulant è in standby, tenere premuti i pulsanti SPEED+ e INCLINE+ per circa 3 secondi. 
L’apparecchio emetterà quindi un segnale acustico. Il passaggio dai chilometri alle miglia è ora 
completato.

Avviamento rapido (manuale) 
1. Premere il pulsante di accensione e attaccare l'estremità del cordoncino di sicurezza alla consolle. 
2. Premere il pulsante START/STOP. Il sistema effettua quindi un conto alla rovescia di 3 secondi, visibile sul 

monitor. Al tempo stesso l’apparecchio emette anche un segnale acustico. Trascorsi questi 3 secondi, il tapis 
roulant viene avviato alla velocità di 1,0 km/ora. 

3. Una volta avviato il tapis roulant, è possibile regolare la velocità utilizzando il sistema di regolazione della 
velocità descritto in precedenza. 

Durante l’allenamento: 
1. Premere il pulsante per la riduzione della velocità per rallentare l'andatura. 
2. Premere il pulsante per l’aumento della velocità per accelerare l’andatura.
3. Premere PAUSE per ridurre progressivamente la velocità fino all’arresto completo.
4. Se l’utente impugna il dispositivo hand-pulse per ca. 5 secondi, sul monitor appaiono le informazioni relative 

al battito cardiaco. 

Modalità manuale: 
1. Premendo direttamente START senza aver impostato alcun dato, il tapis roulant si avvierà automaticamente 
ad una velocità di 1,0 km/h e i monitor cominceranno a contare partendo dai valori preimpostati. Premere i 
pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» per modificare la velocità. 
2. Per impostare la durata dell’esercizio, premere il pulsante «MODE» per inserire il valore desiderato. Sul 
monitor TIME apparirà il numero «15:00» lampeggiante. Premere i pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» per 
impostare la durata desiderata. È possibile impostare valori compresi tra 5:00 e 99:00.
3. In modalità di Impostazione della durata, premere il pulsante «MODE» per accedere all'impostazione della 
distanza. Sul monitor DISTANCE apparirà il numero «1,0» lampeggiante. Premere i pulsanti «SPEED+» e 
«SPEED-» per impostare la distanza desiderata. È possibile impostare valori compresi tra 0,5 e 99,9. 
4. Premere il pulsante «MODE» per accedere all’impostazione delle CALORIE. Sul monitor CAL apparirà il 
numero «1,0:» lampeggiante. Premere i pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» per impostare le calorie desiderate. 
È possibile impostare valori compresi tra 5,0 e 99,9. 
5. Una volta completata l’impostazione dei dati, premere il pulsante «START» per cominciare l’allenamento. Il 
tapis roulant entrerà in funzione dopo 3 secondi. Premere i pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» per regolare la 
velocità e l’inclinazione. Premere PAUSE per fermare il tapis roulant. 



Programmi preimpostati

Premendo il pulsante «PROGRAM», sul monitor «CAL/PULSE» appaiono i codici P1-P12 dei programmi a 

disposizione dell’utente. Impostare la durata dell’allenamento, il monitor TIME comincerà a lampeggiare. Sul 

monitor appare la durata preimpostata di 10:00. Premere i pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» per impostare la 

durata desiderata. Premere il pulsante «START» per avviare il programma preimpostato. I programmi 

preimpostati sono composti ognuno da 10 sezioni. Ogni sezione dell’allenamento è pari a un decimo della 

durata totale impostata. Quando una sezione dell’allenamento è stata completata e il sistema passa alla 

sezione successiva, annunciata da un segnale acustico, la velocità cambia in base al programma. Premendo i 

pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» è possibile modificare la velocità. Quando il programma passa alla sezione 

successiva, la velocità rimarrà costante; il computer emette tre segnali acustici e fa automaticamente ritorno al 

programma manuale.

Tabella dei programmi di allenamento
Ogni programma è diviso in 10 sezioni della stessa durata. Ogni sezione ha una velocità diversa. 

Tabella 1: programmi di allenamento

MODALITÀ      DURATA
DISTANZA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 VELOCITÀ 2 4 3 4 3 5 4 2 5 3

P2 VELOCITÀ 2 5 4 6 4 6 4 2 4 2

P3 VELOCITÀ 2 5 4 5 4 5 4 2 3 2

P4 VELOCITÀ 3 6 7 5 8 5 9 6 4 3

P5 VELOCITÀ 3 6 7 5 8 6 7 6 4 3

P6 VELOCITÀ 2 8 6 4 5 9 7 5 4 3

P7 VELOCITÀ 2 6 7 4 4 7 4 2 4 2

MODALITÀ  DURATA
DISTANZA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P1 VELOCITÀ 2 4 3 4 3 5 4 2 5 3
P2 VELOCITÀ 2 5 4 6 4 6 4 2 4 2
P3 VELOCITÀ 2 5 4 5 4 5 4 2 3 2
P4 VELOCITÀ 3 6 7 5 8 5 9 6 4 3
P5 VELOCITÀ 3 6 7 5 8 6 7 6 4 3
P6 VELOCITÀ 2 8 6 4 5 9 7 5 4 3
P7 VELOCITÀ 2 6 7 4 4 7 4 2 4 2
P8 VELOCITÀ 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2
P9 VELOCITÀ 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2



P8 VELOCITÀ 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2

P9 VELOCITÀ 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2

P10 VELOCITÀ 2 3 5 3 3 5 3 6 3 3

P11 VELOCITÀ 3 5 8 8 9 5 7 6 3 2
VELOCITÀ 2 5 5 4 4 6 4 2 3 4

Tabella 2: programmi di allenamento (in miglia)

MODALITÀ    
DURATA

Distanza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 VELOCITÀ 1.2 2.4 1.8 2.4 1.8 3.1 2.4 1.2 3.1 1.8
P2 VELOCITÀ 1.2 3.1 2.4 3.7 2.4 3.7 2.4 1.2 2.4 1.2
P3 VELOCITÀ 1.2 3.1 2.4 3.1 2.4 3.1 2.4 1.2 1.8 1.2
P4 VELOCITÀ 1.8 3.7 4.3 3.1 4.9 3.1 5.5 3.7 2.4 1.8
P5 VELOCITÀ 1.8 3.7 4.9 3.1 4.9 3.7 4.3 3.7 2.4 1.8
P6 VELOCITÀ 1.2 4.9 3.7 2.4 3.1 5.5 4.3 3.1 2.4 1.8
P7 VELOCITÀ 1.2 3.7 4.3 2.4 2.4 4.3 2.4 1.2 2.4 1.2
P8 VELOCITÀ 1.2 2.4 3.7 4.9 4.3 4.9 3.7 1.2 1.8 1.2
P9 VELOCITÀ 1.2 2.4 3.1 3.1 3.7 3.1 3.7 1.8 1.8 1.2
P10 VELOCITÀ 1.2 1.8 3.1 1.8 1.8 3.1 1.8 3.7 1.8 1.8
P11 VELOCITÀ 1.8 3.1 4.9 4.9 5.1 3.1 4.3 3.7 1.8 1.2

VELOCITÀ 1.2 3.1 3.1 2.4 2.4 3.7 2.4 1.2 1.8 2.4

Programmi utente
U1, U2, U3. Oltre ai 9 programmi preimpostati sono disponibili anche 3 programmi utente personalizzabili:
U1, U2 e U3.
:
1. Impostazione dei programmi utente

Premere il pulsante «PROGRAM» fino ad arrivare al programma utente (U1-U3). Premere quindi il 

pulsante «MODE» per impostare la durata. Premendo i pulsanti «SPEED+» e «SPEED-» è possibile 

impostare la velocità, mentre con «INCLINE+» e «INCLINE-» si può modificare la pendenza. Premendo 

ancora una volta «MODE» si passa all’impostazione della seconda sezione. Impostare quindi i parametri 

della seconda fase. I dati saranno salvati anche dopo lo spegnimento del tapis roulant, fino a quando 

l'utente non deciderà di modificarli.
2. Avvio del programma utente. 
Premere il pulsante «PROGRAM» fino ad arrivare al programma utente (U1-U3). Impostare la durata 

desiderata, quindi premere «START».
B. Una volta impostati il programma utente e la durata dell’allenamento, premere «START». 
3. Istruzioni per l’impostazione dei programmi utente. 
Il programma divide automaticamente l'allenamento in dieci sezioni. Il tapis roulant non può essere avviato 
prima di aver impostato velocità, pendenza e durata per tutte e dieci le fasi. 



Programmi

PROGRAMMA INIZIO RANGE 
IMPOSTABILE

INDICAZIONE 
CHE APPARE 
SUL MONITOR

DURATA 
(MIN:SECONDI) 0:00 15:00 5:00-99:00 0:00－99:59

VELOCITÀ (km/ora) 1,0 1,0 1,0-16 1.0-16
DISTANZA (km) 0 1,0 0,5-99,9 0,00－99,9
BATTITO 
CARDIACO 
(pulsazioni/min)

P Non 
applicabile Non applicabile 50-200

CALORIE (THERM) 0 50 10-999 0－999

Test forma fisica: 
Accendere il tapis roulant e tenere premuto il pulsante «PROGRAM» fino a selezionare Fat Tester 
(misurazione del grasso corporeo). Premere il tasto «MODE» per aprire le finestre seguenti: F-1, F-2, F-3, 
F-4 e F-5 (F-1 SESSO, F-2 ETÀ, F-3 ALTEZZA, F-4 PESO, F-5 FAT TESTER), servendosi dei pulsanti 
«SPEED+» e «SPEED–» per impostare i dati nelle finestre da F-1 a F-4 (vedere la tabella sottostante). 
Premere quindi «MODE» per passare alla misurazione del grasso corporeo. Impugnare il dispositivo hand-
pulse. L’indice di massa corporea appare sullo schermo dopo 3 secondi. L’indice rappresenta il rapporto tra il 
peso e l’altezza del soggetto, e deve essere compreso tra 20 e 25. Se è inferiore a 19, ciò significa che il 
soggetto è sottopeso. Se è compreso tra 25 e 30, ciò significa che il soggetto è sovrappeso. Se supera 30, ciò 
significa che il soggetto è a rischio obesità. (I dati indicati sono da considerarsi come semplici punti di 
riferimento e non come informazioni di carattere medico). 

F-1 Sesso 01 Uomo 02 Donna
F-2 Età 10------99
F-3 Altezza 100----200
F-4 Peso 20-----150

F-5

Massa corporea ≤19 Peso insufficiente
Massa corporea =(20---25) Peso normale
Massa corporea =(25---29) Sovrappeso
Massa corporea ≥30 Obesità

Funzionamento del cordoncino di sicurezza: 
Scollegando il cordoncino di sicurezza il tapis roulant si arresta immediatamente. Su tutti i monitor appare 



«------» e il computer emette un segnale acustico. Per riavviare il tapis roulant è sufficiente riattaccare alla 
consolle l'estremità magnetica del cordoncino di sicurezza.

Salvataggio delle funzioni: 
Il sistema permette di salvare le funzioni in modalità standby. Se l’apparecchio non è utilizzato, la funzione 

impostata rimarrà disponibile per 10 minuti. In modalità standby, il monitor si spegne automaticamente. È 
sufficiente premere un pulsante qualsiasi per riaccendere il monitor.

Spegnimento: 

1、 Interruzione dell’alimentazione: è possibile spegnere il tapis roulant interrompendo l’alimentazione. Ciò 
non danneggerà in alcun modo l’apparecchio.
2、 In alternativa, premere POWER per fermare il tapis roulant. Premendo di nuovo questo stesso pulsante 
sarà possibile utilizzare nuovamente il tapis roulant. 

Attenzione:
1. Si raccomanda di mantenere una velocità moderata all’inizio dell’allenamento e di tenersi alle sbarre di 

appoggio per le mani fino a quando non ci si sentirà completamente sicuri e a proprio agio. 
2. Collegare l’estremità magnetica del cordoncino di sicurezza alla console e fissare il cordoncino ad un 

indumento per mezzo della clip all’altra estremità. 
3. Per terminare l’allenamento in tutta sicurezza, premere PAUSE o scollegare il cordoncino di sicurezza. Il 

tapis roulant si fermerà immediatamente.



ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO

1. La fase di riscaldamento

Questa fase stimola la circolazione del sangue e aiuta i muscoli a lavorare in modo corretto. Permette 

inoltre di ridurre il rischio di lesioni e crampi muscolari. Si consiglia quindi di svolgere alcuni esercizi di 

stretching, come quelli raffigurati nell’immagine sottostante. Ogni posizione dovrebbe essere mantenuta per 

30 secondi circa. In questa fase, evitare di sforzare i muscoli. In caso di dolore, FERMARSI.

2. La fase di esercizio

Questa è la fase di allenamento vera e propria. Con una pratica sportiva regolare sarà possibile 
rafforzare il sistema muscolare. È importante mantenere un ritmo regolare per tutta la durata 
dell’allenamento. Il ritmo ideale è quello che permette di accelerare il battito cardiaco fino a raggiungere la 
frequenza cardiaca mirata indicata nel grafico sottostante. 

Questa fase dovrebbe avere una durata minima di 12 minuti, anche se la maggior parte dei soggetti 

comincia con 15-20 minuti. 

3. La fase di raffreddamento

Questa fase permette al sistema cardiovascolare e ai muscoli di tornare a riposo. Si tratta di una 

ripetizione della fase di riscaldamento, e dovrebbe durare 5 minuti circa. Ripetere gli esercizi di stretching, 

facendo attenzione ad evitare gli sforzi e i movimenti improvvisi.

Con il migliorare della condizione fisica, gli allenamenti si faranno più lunghi ed intensi. Si raccomandano 

almeno tre sessioni di allenamento a settimana, possibilmente a intervalli regolari nel corso della settimana. 



Per migliorare il tono muscolare, è necessario aver impostato la resistenza del tapis roulant ad un livello 

piuttosto elevato. Ciò si traduce infatti in uno sforzo maggiore per i muscoli delle gambe, anche se 

l’allenamento può risultare più breve di quanto si desideri. Anche per migliorare la propria condizione fisica è 

necessario modificare il programma di allenamento. Mentre le fasi riscaldamento e raffreddamento non 

cambiano, è necessario aumentare la resistenza durante la fase di allenamento vera e propria, obbligando 

così le gambe a lavorare più del solito. Per mantenere la frequenza cardiaca mirata, può essere necessario 

ridurre la velocità. 

Il fattore principale è in questo caso l’intensità dello sforzo fisico. Un allenamento più lungo ed intenso 
permette infatti di bruciare una quantità maggiore di calorie. Dal punto di vista pratico, questo tipo di 
allenamento corrisponde a quello mirato al miglioramento della forma fisica, l’unica differenza sta 
nell’obiettivo.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

CENTRATURA DEL NASTRO E REGOLAZIONE DELLA TENSIONE

Il nastro non deve essere eccessivamente teso. Ciò può infatti risultare in un cattivo funzionamento del 

motore e un'usura eccessivamente rapida dei rulli.

Per centrare il nastro: 

• Posizionare il tapis roulant su una superficie piana

• Avviare il tapis roulant e portarlo ad una velocità di circa 3,5 miglia/ora (5,6 km/ora ca.)

• Se il nastro si è spostato verso destra, avvitare il bullone di regolazione destro di mezzo giro in senso orario 

e il bullone di regolazione sinistro di mezzo giro in senso antiorario. 

• Se il nastro si è spostato verso sinistra, avvitare il bullone di regolazione sinistro di mezzo giro in senso 

orario e il bullone di regolazione destro di mezzo giro in senso antiorario. 

Figura A: Il nastro si è spostato verso SINISTRA

Figura B: Il nastro si è spostato verso DESTRA

PIC A PIC B



Attenzione: assicurarsi sempre che il tapis roulant non sia collegato alla rete elettrica prima di pulire 
l’apparecchio o effettuare operazioni di manutenzione.

Pulizia 

Se pulito regolarmente, il tapis roulant durerà molto più a lungo. Le parti esposte della pedana lungo i lati del 

nastro e i poggiapiedi devono essere puliti regolarmente, in modo da evitare l’accumulo di polvere e sporco 

sotto il nastro. 

La superficie del nastro può essere pulita con un panno umido. Assicurarsi che il liquido non penetri 

all’interno del telaio né sotto il nastro. Attenzione: scollegare sempre il tapis roulant dalla rete elettrica 

prima di rimuovere il coperchio del motore. Rimuovere il coperchio del motore almeno una volta l’anno e 

pulire con l’aspirapolvere il vano sottostante. 

Lubrificazione del nastro e della pedana

La pedana del tapis roulant è prelubrificata. L’attrito tra il nastro e la pedana può però rappresentare un 

fattore determinante nella durata di vita del tapis roulant. È quindi importante provvedere regolarmente alla 

lubrificazione di queste due parti. Si raccomanda pertanto di controllare periodicamente lo stato della 

pedana. 

Per la lubrificazione della pedana, si raccomanda di rispettare la seguente tabella: 

 Uso moderato (meno di 3 ore/settimana): una volta l’anno

 Uso medio (3-5 ore/settimana): ogni sei mesi

 Uso intenso (più di 5 ore/settimana): ogni tre mesi



Vista in parti



Lista delle parti
N. DESCRIZIONE SPEC. QUANTITÀ #. DESCRIZIONE SPEC. QUANTITÀ

1 Telaio principale 1 38 Cuscinetto in schiuma
EVA 2

2 Base 1 39 Bullone di fissaggio M6 8

3 Montante sinistro 1 40 Bullone di fissaggio M8 8

4 Montante destro 1 41 Bullone M8*16 12

5 Supporto consolle 1 42 Bullone M8*25牙长15 1

6 Supporto motore 1 43 Bullone M8*20 2

7 Assi rotanti della base 2 44 Bullone M8*40牙长20 7

8 Rullo anteriore 1 45 Bullone M8*45牙长20 2

9 Rullo posteriore 1 46 Bullone M10*55 2

10 Cilindro 1 47 Vite ST2.9*8 2

11 Chiave a bussola S=13、14、15 1 48 Bullone M6*55 3

12 Chiave a brugola 5 mm 1 49 Bullone M8*35 4

13 Cordoncino di 
sicurezza 1 50 Bullone M8*30 2

14 Copertura esterna 
manubrio sinistro 2 51 Bullone M6*35 8

15 Copertura esterna 
manubrio destro 2 52 Vite ST2.9*9.5 2

16 Coperchio motore 1 53 Vite M5*8 9

17 Piastra inferiore 1 54 Vite M6*16 4

18 Coperchio superiore 
computer 1 55 Vite ST2.9*6.5 7

19 Coperchio inferiore 
computer 1 56 Vite ST4.2*12 47

20 Tastiera computer 1 57 Vite M4*16 4

21 Vano portabottiglie 2 58 Vite ST4.2*28 2

22 Rotella 2 59 Rondella 6 3

23 Coperchio posteriore 
sinistro 1 60 Rondella 8 20

24 Coperchio posteriore 
destro 1 61 Rondella piatta 10 2

25 Binario laterale 2 62 Rondella elastica 8 6

26 Nastro 1 63 Rondella piatta 8 6

27 Cinghia trasmissione 1 64 Consolle 1

28 Cuscinetto blu 4 65 Pannello di controllo 1

29 Cuscinetto nero 4 66 Pulsante battito cardiaco 1

30 Rotella 2 67 Battito cardiaco e 
velocità 1

31 Piedino 4 68 Sensore magnetico 1

32 Cuscinetto base 
regolabile 2 69 Cavo superiore computer 1

33 Anello di protezione 2 70 Cavo intermedio 
computer 1



34 Cuscinetto antiscivolo 2 71 Cavo inferiore computer 1

35 Molla chiave di sicurezza 1 72 Pulsante battito cardiaco
con cavo 1

36 Tappo 2 73 Cavo superiore battito 
cardiaco e velocità 1

37 Impugnatura schiuma 2 74 Etichetta 2

75 Cordoncino di 
sicurezza 1 111

76 Trasformatore 1 112

77 Cavo di alimentazione 1 113

78 Pulsante 1 114

79 Sistema di protezione 
anti-sovraccarico 1 115

80 Motore in CC 1 116

81 Pedana 1 117

82 Nucleo
magnetico 1 118

83 Anello magnetico 1 119

84 Cavetto singolo CA 2 120

85 Cavetto singolo CA 2 121

86 Cavo di messa a terra 1 122

87 Pedana inferiore 
motore 1 123

88 Coperchio laterale 
inferiore sinistro 1 124

89 Coperchio laterale 
inferiore destro 1 125

90 Sensore chiave di 
sicurezza 1 126

91 Cavo superiore 
consolle 1 127

92 Cavo battito 
cardiaco 1 128

93 Uscita elettrica 1 129

94 Bullone di fissaggio φ10*60.5 2 130

95 Vite ST2.2*6.5 11 131

96 Vite M3*10 2 132

97 Bullone M3 2 133

98 Coperchio 
altoparlante Optional 2 134

99 Amplificatore Optional 1 135

100 Altoparlante Optional 2 136

101 Vite （2。9*6。5） Optional 4 137

102 Vite (4.2*12） Optional 4 138

103 139

104 140

105 141

106 142

107 143

108 144

109 145

110 146



Guida alla risoluzione dei problemi
1. La consolle non funziona. Possibili cause: il cavo che collega la consolle al pannello di controllo non 

è collegato correttamente o il trasformatore è guasto. Verificare tutti i cavi che collegano la consolle al 

pannello di controllo. Accertarsi che siano inseriti correttamente. Se il cavo risulta danneggiato deve 

essere sostituito. Alternativamente, provare sostituendo il trasformatore.

2. Messaggio di errore E01. Possibili cause: i cavi che collegano la consolle al pannello di controllo non 

sono inseriti correttamente. Controllare tutti i cavi. Se il cavo risulta danneggiato deve essere sostituito.

3. Messaggio di errore E02. Verificare l’alimentazione. Utilizzare una presa di corrente idonea per 

accertarsi che l'alimentazione funzioni correttamente. Se l’interruttore inferiore non funziona più deve 

essere sostituito. Ricollegare il cavo del motore.

E03. Nessun segnale dal sensore: il cavo del sensore è difettoso. In tal caso, il cavo deve essere 

sostituito con uno nuovo. Non è necessario sostituire il sistema magnetico del motore né ripristinarlo.

5.  E05: Protezione contro le sovracorrenti. In caso di sovraccarico o di arresto del motore scatta 

automaticamente il sistema di protezione. Regolare l’apparecchio e riavviarlo. Regolare l’apparecchio e 

riavviarlo. Accertarsi che il motore sia in funzione (ovvero che faccia rumore) e che il motore e il 

pannello di controllo funzionino normalmente. In caso contrario, è necessario sostituire il motore e il 

pannello di controllo. Utilizzare una tensione adatta. 

6. Una volta premuto il pulsante START, il motore non si avvia. Cause probabili: il cavo del motore è 

guasto. Il flessibile di sicurezza è difettoso o danneggiato. Il cavo del motore non è collegato 

correttamente. L’interruttore IGBT è guasto. Verificare le cause possibili citare e sostituire il pezzo 

necessario. 


