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&Gentile Cliente,

congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo prodotto SportPlus, che siamo certi Le garantirà 
la massima soddisfazione.

Per garantire funzionamento e prestazioni sempre ottimali del Suo prodotto, La preghiamo di 
rispettare le condizioni che seguono:

• Prima del primo utilizzo del prodotto, leggere con attenzione e integralmente questo 
manuale utente. 

• Il prodotto è dotato di dispositivi di sicurezza. Tuttavia, leggere con attenzione le avvertenze 
per la sicurezza e utilizzare il prodotto solo in accordo a quanto descritto nel manuale, al 
fine di prevenire lesioni o danni accidentali.

• Conservare il manuale per future consultazioni.
• In caso di cessione anche occasionale del prodotto a terzi, accludere sempre parimenti 

questo manuale.
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1. DATI TECNICI .................................................................................................................................................. 83
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1. DATI TECNICI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Dimensioni (L x P x A): 165 x 63 x 178 cm
Peso totale:  ca. 130 kg
Classe: H.A. (uso domestico), EN 957-1, EN 957-5
Peso corporeo massimo dell'utente: 130 kg

Informazioni sul computer
Modello:  TZ-2175
Funzioni del computer:   durata, velocità, distanza,  

consumo calorico approssimativo, contachilometri, 
display pulsazioni

Dati tecnici dell'adattatore di rete
Tensione di ingresso: 100 V-240 V~ 50/60 Hz
Tensione di uscita: 9 V , 1000 mA, 9 W
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2.  AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

UTILIZZO

• Il prodotto è progettato per uso privato e non a scopi clinici, terapeutici o commerciali.
• Il peso massimo supportato dal prodotto è di 130 kg.
• Prima di collegare alla rete di alimentazione, verificare che il tipo di corrente e di tensione 

corrisponda alle informazioni sulla targhetta.
• Non utilizzare mai un attrezzo danneggiato! Scollegare l'attrezzo dalla rete elettrica e 

contattare il servizio clienti nel caso in cui lo stesso sia danneggiato.
• Evitare di danneggiare il cavo mediante schiacciamento, attorcigliamento o sfregamento 

contro spigoli vivi. Tenere lo stesso lontano da superfici calde o fiamme libere.
• Instradare il cavo in modo da evitare che sia tirato accidentalmente o si possa inciampare 

su di esso.
• Se si utilizza una prolunga, questa deve essere adatta alla potenza indicata.
• Avvertenza! Non immergere le componenti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi 

durante la pulizia o l'utilizzo. Non tenere mai il dispositivo sotto l'acqua corrente.
• Non azionare l'attrezzo con mani umide o mentre ci si trova su un pavimento bagnato. Non 

toccare la spina con mani bagnate o umide.
• L'uso di accessori non espressamente consigliati dal produttore può causare lesioni e danni. 

Pertanto, utilizzare solo accessori originali.
• Tenere l’attrezzo lontano da superfici calde e fiamme libere. Azionare l'attrezzo sempre su 

superfici piane, stabili, pulite e asciutte. Proteggere il prodotto da calore estremo, polvere, 
luce del sole diretta, umidità e gocce e spruzzi d'acqua.

• Non collocare oggetti pesanti sull'attrezzo. Evitare di posizionare sopra o accanto 
all'apparecchio qualsiasi oggetto con fiamme libere, ad esempio una candela. Evitare di 
poggiare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

• Questo prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, 
a meno che non vengano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o 
abbiano ricevuto istruzioni su come utilizzare l'attrezzo.

• Non scollegare l'adattatore di rete tirando il cavo né avvolgere il cavo attorno all'attrezzo.
• Collegare l'adattatore a una presa di corrente facilmente accessibile per poter scollegare 

velocemente l'attrezzo dalla rete elettrica in caso di emergenza. Per spegnere l’attrezzo 
completamente, scollegare l'adattatore dalla presa. Utilizzare l'adattatore come sezionatore.

• Staccare l’adattatore di rete dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia oppure nel 
caso in cui l'attrezzo non venga utilizzato per periodi prolungati.

• Utilizzare l'attrezzo solo con l'adattatore di rete fornito.
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&PERICOLO PER I BAMBINI

• L'ingestione delle batterie può essere fatale. Pertanto, conservare le batterie fuori dalla portata 
dei bambini. In caso di ingestione di una batteria, rivolgersi immediatamente ad un medico.

• I bambini non sono coscienti del pericolo derivato dall'uso di questo prodotto. Pertanto, 
tenere i bambini lontano dal prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Il prodotto 
dovrebbe essere conservato in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici.

• Genitori e altri tutori dovrebbero essere consapevoli che, a motivo della naturale propensione 
al gioco e della voglia di sperimentare dei bambini, è possibile incorrere in situazioni e 
comportamenti per i quali tale macchina non è idonea.

• Se si lascia utilizzare il prodotto a un bambino, non lasciare lo stesso incustodito. Impostare 
il prodotto conformemente e monitorare la sequenza di esercizi.

• Assicurarsi che il materiale di imballaggio non finisca nelle mani dei bambini. Rischio di 
soffocamento!

ATTENZIONE  PERICOLO DI LESIONI

• Non utilizzare un prodotto danneggiato o difettoso. In tal caso, rivolgersi a un'officina 
specializzata o al servizio clienti della Società.

• Prima di ogni utilizzo, esaminare il prodotto per verificare l'assenza di danni. Sostituire 
immediatamente le parti difettose, così da non compromettere la funzionalità e la sicurezza.

• Assicurarsi che il prodotto non sia mai usato contemporaneamente da più di una persona.
• Usare sempre il prodotto su una superficie orizzontale, piana, antiscivolo e solida. Non 

utilizzare mai in prossimità di acqua e, per motivi di sicurezza, mantenere intorno al prodotto 
uno spazio libero di almeno 1 metro sui lati e 2 metri dietro.

• Assicurarsi che gambe e braccia non si trovino in prossimità delle parti mobili. 
• Non inserire materiali nelle aperture esistenti nel prodotto.

ATTENZIONE  DANNI AL PRODOTTO

• Non apportare alcuna modifica al prodotto e utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio 
originali. Lasciare che le riparazioni siano eseguite esclusivamente da un'officina specializzata 
o persone similmente qualificate, dal momento che riparazioni scorrette possono comportare 
pericoli rilevanti per l'utente. Utilizzare il prodotto solo per lo scopo indicato all'interno di 
questo manuale utente.

• Proteggere il prodotto da spruzzi d'acqua, umidità, temperature elevate ed esposizione 
alla luce solare diretta.

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   85 25/1/2018   6:36 PM



86

NOTE SUL MONTAGGIO

• Il montaggio del prodotto deve essere eseguito con cautela e da una persona adulta. In caso 
di dubbi, richiedere l'aiuto di una seconda persona con competenze tecniche.

• Prima di iniziare a montare il prodotto, leggere con attenzione i vari passaggi della procedura 
e osservare le relative illustrazioni.

• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e posizionare le singole parti su una superficie 
libera. Questo consente di ottenere una visione d'insieme facilitando il montaggio. Proteggere 
la superficie di montaggio da sporco e graffi utilizzando un apposito rivestimento.

• Usando come riferimento l'elenco delle parti, controllare che la confezione sia integra. 
Smaltire il materiale di imballaggio solo una volta finito di montare.

• Si noti che quando si utilizzano strumenti o si eseguono lavori manuali sussiste sempre il 
pericolo di lesioni. Procedere quindi con cautela e prudenza durante il montaggio.

• Per disporre di un ambiente di lavoro privo di pericoli, ad esempio, è possibile non lasciare 
in giro alcuno strumento. Disporre il materiale di imballaggio in modo che non causi alcun 
pericolo. Pellicole o sacchetti in plastica comportano un pericolo di soffocamento per i 
bambini!

• Dopo aver montato il prodotto in accordo al manuale utente, assicurarsi di aver inserito e 
serrato completamente viti, bulloni e dadi.

• Eventualmente, proteggere il pavimento stendendo un tappetino protettivo (non incluso) 
sotto il prodotto, poiché non si può escludere, ad esempio, che i piedini in gomma macchino 
la superficie.
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&3. ELENCO DELLE PARTI

N. Descrizione Qtà

1L
Tubo dei pedali superiore, 
sinistra

1

1R
Tubo dei pedali superiore, 
destra

1

2 Vite 4

3 Cavo del computer superiore 1

4 Computer 1

5 Manico in schiuma 2

6 Vite autofilettante 2

7 Tappo di protezione (manico) 2

8 Cavo delle pulsazioni 1

9
Vite esagonale autofilettante 
M8x20

6

10 Tappo di protezione 2

11 Coperchio in schiuma 2

12 Sensori pulsazioni 1

13 Impugnatura fissa 1

14 Tubo trasversale 1

15 Rondella 2

16 Rondella convessa 28

17 Vite esagonale 32

18 Presa 10

19 Rondella 4

20 Rondella elastica 38

21 Dado M10 2

22 Dado 2

23 Rondella (a C) 1

24 Rondella ondulata 2

25 Cuscinetto a sfere 1

26 Volano 1

27 Asse volano 1

28 Cuscinetto a sfere 1

29 Regolazione cinghia 2 set

30R Coperchio catena, destra 1

N. Descrizione Qtà

31L Tappo di protezione, anteriore 1

31R Tappo di protezione, destra 1

32 Coperchio in plastica 1

33 Vite esagonale M8x55 mm 2

34 Rondella 10

35 Stabilizzatore anteriore 1

36 Vite a testa tonda M5x15 6

37 Vite M5x15 6

38 Rondella (a C) 1

39 Rondella 2

40 Molla 1

41 Vite a testa tonda M4x15 4

42 Supporto leva 1

43 Cavo di alimentazione CC 1

44L
Barra di oscillazione inferiore, 
destra

1

44R
Barra di oscillazione inferiore, 
sinistra

1

45 Vite M5x12 4

46 Motore 1

47 Telaio principale 1

48 Cavo del computer inferiore 1

49 Sostegno tubolare 1

50 Sensore 1

51 Rondella 1

52 Rondella 1

53 Rondella 3

54L
Coperchio in plastica (barra di 
oscillazione inferiore, sinistra)

2

54R
Coperchio in plastica (barra di 
oscillazione inferiore, destra)

2

55 Ruota cinghia 1

56 Cinghia 1

57 Asse pedali 1
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N. Descrizione Qtà

58
Vite esagonale autofilettante 
M8x15

4

59 Manovella 2

60 Coperchio tondo 2

61 Vite M5x15 4

62 Vite M5x12 4

63
Leva di collegamento (50 mm) 
Coperchio catena

1

64 Vite autofilettante M4,5x25 4

65
Leva di collegamento (90 mm) 
Coperchio catena

2

66 Vite esagonale M8x20 8

67L Pedale, sinistro 1

67R Pedale, destro 1

68 Vite esagonale M10x78 2

69L Barra dei pedali, sinistra 1

69R Barra dei pedali, destra 1

70 Spessore 2

71L Tubo dei pedali, sinistra 1

71R Tubo dei pedali, destra 1

72 Elemento M 2

73 Tappo di protezione 2

74 Stabilizzatore posteriore 1

75 Dado M10 3

76 Asse corsa a vuoto 1

77 Corsa a vuoto 1

78 Vite M6x12 1

79 Rondella (a C) 2

80 Asse fissato magneticamente 1

81 Supporto magnetico 1

82 Rondella elastica 2

83 Vite M6 2

84 Cuscinetto a sfere 2

85 Rondella ondulata 1

N. Descrizione Qtà

86 Rondella 2

87 Presa 4

88 Dado M10 2

89 Presa 4

90 Spessore 2

91 Rondella 2

92 Coperchio 2

93 Vite esagonale M8x70 2

94 Ruota regolabile 4

95 Tappo di protezione, posteriore 2

96 Tubo di raccordo 1

97 Vite esagonale M8x75 2

98 Rondella ondulata 4

99 Ruota 2

100 Cuscinetto a sfere 4

101 Dado 4

102 Piastra di montaggio 2

103 Cavo 1

104 Colonna scorrevole 2

105 Chiave a brugola 2

106 Utensile multifunzione 1

107 Adattatore di rete 1

108 Vite esagonale M8x50 2

109 Presa 4

110
Tappo di protezione (foro cavo 
sinistro)

1

111 Dado (M10) 4

112
Rondella
Φ16.5×Φ25×2mm

2

3. ELENCO DELLE PARTI
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&3. ELENCO DELLE PARTI

FISSAGGI

Le parti descritte di seguito sono necessarie per il montaggio dell'attrezzo. Controllare
il kit di montaggio prima di procedere per verificare che non vi siano parti mancanti. Altri elementi 
di fissaggio sono premontati direttamente nei fori per viti del prodotto e devono essere allentati 
in specifici passaggi della procedura.

Vite esagonale M8x20 (17)
Rondella elastica (20)
Rondella (34)
6 pz.

Vite esagonale M8x20 (9)
Rondella convessa (16)
6 pz.

Vite esagonale M8x20 (9)
Rondella (19)
Rondella elastica (20)
2 pz.

Vite esagonale M8x20 (9)
Rondella convessa (16)
Rondella elastica (20)
4 pz.

Vite esagonale M8x20 (66)
8 pz.

Vite esagonale M8x55 (33)
Rondella (34)
2 pz.

Vite esagonale M10x78 (68)
Rondella (53)
Dado M10 (75)
2 pz.

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! !

! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! !

! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

Chiave a brugola
1 pz.

Chiave a brugola
1 pz.

Utensile multifunzione (106) 
1 pz.
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4. DISEGNO ESPLOSO
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&5. NOTE PER IL MONTAGGIO

Estrarre con cautela tutte le parti dalla confezione e disporle su una superficie piana. A tal 
fine, stendere sul pavimento un rivestimento protettivo. L'assemblaggio delle singole parti 
dovrebbe essere eseguito da 2 persone!
Usando come riferimento l'elenco delle parti, verificare che non vi siano pezzi mancanti prima 
di procedere al montaggio. 

PASSAGGIO 1:

48

35

47

33
34

74

34
2017

104

93 20
16

9496

1. Fissare i tubi inferiori (104) allo stabilizzatore posteriore (74). Assicurare con 12 set di viti 
esagonali (17), rondelle elastiche (20) e rondelle (34).

2. Collegare i tubi inferiori (104) attraverso un tubo trasversale (96). Assicurare con 2 set di 
viti esagonali (93), rondelle elastiche (20) e rondelle convesse (16).

3. Fissare lo stabilizzatore posteriore (74) al telaio principale (47). Assicurare con 4 set di viti 
esagonali (17), rondelle elastiche (20) e rondelle convesse (16).

4. Fissare lo stabilizzatore anteriore (35) al telaio principale (47). Assicurare con 2 set di viti 
esagonali (33) e rondelle (34).
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5. NOTE PER IL MONTAGGIO 

PASSAGGIO 2:

17 16

3

20

49

3

48

32

17

16

20

47

48

49

47

1. Inserire il tappo di protezione (32) sul sostegno tubolare (49).
2. Collegare i cavi del computer (3, 48). Instradare il cavo in eccesso all'interno della barra 

anteriore del sostegno tubolare (49).
 Nota: si consiglia di procedere al montaggio dell'attrezzo chiedendo ausilio a una seconda 

persona. Mentre una persona si occupa di tenere in posizione il sostegno tubolare (49), 
l'altra procede al cablaggio (3, 48).

3. Inserire il sostegno tubolare (49) sul telaio principale (47). Assicurare con 6 set di viti 
esagonali (17), rondelle elastiche (20) e rondelle convesse (16).
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&5. NOTE PER IL MONTAGGIO 

PASSAGGIO 3:

3

20
19

15
14

49

44L

44R
9

1. Inserire il rilevatore di oscillazione (14) sul sostegno tubolare (49).
2. Fissare le barre di oscillazione inferiori (44 R/L) all'asse sinistro della barra anteriore (22). 

Assicurare con 2 set di viti esagonali (9), rondelle convesse (16) e rondelle elastiche (20). 
A questo punto, serrare le viti esagonali (9).

Attenzione!Osservare con cautela le presenti avvertenze durante il montaggio delle barre di 
oscillazione (44 R/L):
• Le barre di oscillazione sinistra e destra sono contrassegnate, rispettivamente, con “L” ed “R”.
• Serrare le viti esagonali in modo che i tubi dei pedali non risultino bloccati.
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5. NOTE PER IL MONTAGGIO 

PASSAGGIO 4:

3

44L
49

44R

599 19

71L

20

3694

104

36
92

20
19

71R

9

1. Fissare i tubi dei pedali (71 L/R) alla manovella sinistra e destra (59). Assicurare con 2 set 
di viti esagonali (9), rondelle convesse (16) e rondelle elastiche (20).

2. Posizionare i tappi di protezione (92). Assicurare con 2 viti a testa tonda (36).
3. Posizionare i tubi dei pedali (71 L/R) accanto ai tubi inferiori (104).

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   94 25/1/2018   6:37 PM



95

!"
#
$!
#
%
&5. NOTE PER IL MONTAGGIO 

PASSAGGIO 5:

13

69L

71L

69R

53
54R

36

69R
68

54L
44R

9

1649

102
20

34 17

71L

44R
20
17

16

49

44L 13

71R

69L 69L

1L

1R

!
"

#

$

%

112
112

1.+2. Collegare le barre dei pedali (69 L/R) ai tubi dei pedali inferiori (44 R/L). Questo collegamento 
richiede, sia a sinistra che a destra, 1 piastra di montaggio (102). Assicurare con 2 set di viti 
esagonali (68), rondelle (53,112) e dadi (75) [dettaglio in figura 1/2].

3. Posizionare i tappi di protezione (54 L/R). Assicurare con 4 viti a testa tonda (36) [dettaglio 
in figura 3].

4. Montare l'impugnatura fissa (13) sulla barra anteriore (49). Assicurare con 2 set di viti 
esagonali (9) e rondelle convesse (16) [dettaglio in figura 4].

5. Collegare i tubi dei pedali superiori (1 R/L) ai tubi dei pedali inferiori (44 R/L). Assicurare 
con 4 set di viti esagonali (17), rondelle convesse (16) e rondelle elastiche (20)  
[dettaglio 5].
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5. NOTE PER IL MONTAGGIO 

PASSAGGIO 6:

69L

67L
66

1. Montare i pedali (67 L/R) alle barre dei pedali (69 L/R). Assicurare con 8 viti esagonali (66).

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   96 25/1/2018   6:37 PM



97

!"
#
$!
#
%
&5. NOTE PER IL MONTAGGIO 

PASSAGGIO 7:

3

4

8
2

1. Allentare le 4 viti (2) sul retro del computer (4). 
2. Collegare i cavi del computer (3, 4). Instradare il cavo in eccesso all'interno del sostegno 

tubolare (49).
3. Utilizzando le viti appena allentate (2), fissare il computer al relativo supporto sul sostegno 

tubolare (49).

L'attrezzo fitness è ora completamente montato.
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6. UTILIZZO DEL COMPUTER

  BODY
    FAT

  START
   STOP

ENTER
DOWNUP

PULSE
RECOVERY

TASTI/COLLEGAMENTI FUNZIONE

Tasto START/STOP • Funzione di avvio rapido del computer senza selezione del 
programma in modalità manuale. 

• Fine della modalità di allenamento.
• Avvio dell'allenamento.

Tasto UP • Aumento della resistenza durante l'allenamento.
• In modalità di impostazione: aumento dei valori di tempo, 

distanza, calorie ed età, come pure selezione di programma 
e sesso.

Tasto DOWN • Riduzione della resistenza durante l'allenamento.
• In modalità di impostazione: riduzione dei valori di tempo, 

distanza, calorie ed età, come pure selezione di programma 
e sesso.

Tasto ENTER • In modalità di impostazione: conferma dei dati immessi.
• In modalità Stop: tenere premuto 2 secondi per azzerare 

tutti i valori o ripristinare i valori predefiniti.

Tasto BODY FAT • Calcolo del grasso corporeo in base ai dati immessi.

Tasto PULSE RECOVERY • Avvio della misurazione delle pulsazioni di recupero.
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CONTROLLO DALLA APP CARDIOFIT

• Il computer può essere collegato al proprio smartphone/tablet tramite Bluetooth® 4.0. A tal 
fine, scaricare la app “Cardiofit” dal Play Store per Android o dall’App Store per iOS.

PRINCIPALI INDICATORI SUL COMPUTER

TIME Mostra il tempo di allenamento in minuti e secondi. Il computer conta 
automaticamente da 0:00 a 99:59 minuti.

DISTANCE Mostra la distanza percorsa durante l'allenamento (da 0 a 99,9 km).

RPM Mostra la cadenza di pedalata corrente (rivoluzioni/minuto).

WATT Mostra il valore dell'energia meccanica prodotta durante l'allenamento.

SPEED Velocità (km/h)

CAL Mostra le calorie consumate durante l'allenamento. Si tratta di una stima.

PULSE Rileva e mostra automaticamente la frequenza cardiaca sotto sforzo. Per 
misurare le pulsazioni, poggiare i palmi delle mani su ambo le superfici di 
contatto (18): sul computer compare il battito al minuto corrente.

COSA FARE PRIMA DELL'ALLENAMENTO

COLLEGAMENTO ALLA RETE

• Collegare l'adattatore di rete (109) a una presa elettrica e alla porta sull'alloggiamento 
principale posteriore del crosstrainer (66). Il computer emette un segnale acustico.

AUTO ON / OFF:

• Il computer si accende automaticamente quando è azionato l'attrezzo da fitness. Se non ci 
si allena per qualche minuto, il computer si spegne automaticamente.

AVVIO RAPIDO

• Premere il tasto START/STOP.
• Iniziare l'allenamento.
• È possibile regolare il livello di resistenza mentre si pedala con i tasti UP/DOWN.

BREVE PANORAMICA SUI PROGRAMMI DEL COMPUTER

PROGRAMMA 1  PROGRAMMA MANUALE

• Selezionare il programma manuale (P1) con i tasti UP/DOWN e confermare con il tasto ENTER.
• Con i tasti UP/DOWN, immettere i valori di tempo, distanza, calorie e pulsazioni.
• Confermare i valori immessi di volta in volta con il tasto ENTER.
• Premere il tasto START/STOP per iniziare l'allenamento. 
• Se desiderato, durante l'allenamento è possibile regolare il livello di resistenza con i tasti 

UP/DOWN.

SP-ET-7000-iE-INT-V04.indb   99 25/1/2018   6:37 PM



100

6. UTILIZZO DEL COMPUTER

PROGRAMMI P2  P13  PROGRAMMI PREIMPOSTATI

I programmi da P2 a P13 sono programmi preimpostati.
• L'utente ha la possibilità di allenarsi con resistenze diverse in intervalli diversi, come mostrato 

graficamente nella pagina che segue. 

PROGRAMMI P2  P13  PROGRAMMI PREIMPOSTATI

I programmi da P2 a P13 sono programmi preimpostati.
• L'utente ha la possibilità di allenarsi con resistenze diverse in intervalli diversi, come mostrato 

graficamente nella pagina che segue. 

SELEZIONE DEL PROGRAMMA E IMPOSTAZIONI

• Selezionare il programma desiderato con i tasti UP/DOWN e confermare la selezione con 
il tasto ENTER.

• Con i tasti UP/DOWN è possibile immettere uno dopo l'altro i valori di tempo, distanza, 
calorie e pulsazioni.

• Confermare i valori immessi di volta in volta con il tasto ENTER.
• Premere il tasto START/STOP per iniziare l'allenamento. 

P1 – MANUAL P2 – STEPS P4 – HILL P4 – ROLLING

P5 – VALLEY P6 – FAT BURN P7 – RAMP P8 – MOUNTAIN

P9 – INTERVALS P10 – RANDOM P11 – PLATEAU P12 – FARTLEK

!

P13 – PRECIPICE P14 – Utente „U1“ P14 – Impostazione predefinita

!
!
!       

!

! !

!

"#$%#&'!()! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

"#$%!&! ! ! ! !

!
!
!
"#$%#&'!(*! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! "#$%!'!
!
!
!
! "#$%#&'!(+! ! ! ! ! !

! ! "#$%!(!

!

!

!

"#$%#&'!(,! !

! ! ! ! ! ! ! "#$%!)!

!

!

!
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PROGRAMMI P14  P17  PROGRAMMI PERSONALIZZATI

I programmi da P14 a P17 sono programmi personalizzabili dall'utente.
• L'utente può immettere i valori di tempo, distanza, calorie e impostare la resistenza in 10 

livelli. Dopo l'impostazione, valori e profilo sono salvati e possono essere richiamati.
• Selezionare il programma desiderato con i tasti UP/DOWN e confermare la selezione con 

il tasto ENTER.
• Con i tasti UP/DOWN è possibile impostare la resistenza in 10 livelli (impostazione predefinita 

“1“; vedere sopra), come pure immettere uno dopo l'altro i valori di tempo, distanza, calorie 
e pulsazioni.

• Premere il tasto START/STOP per iniziare l'allenamento.
• Una volta raggiunto il valore impostato, il computer emette un segnale acustico e ferma 

l'allenamento. 
• Nota: il cardiofrequenzimetro deve essere utilizzato come ausilio all'allenamento, non a 

scopi clinici. Terminare immediatamente l'allenamento in caso di malore e contattare il 
proprio medico.

PULSAZIONI DI RECUPERO:

• In modalità START, tenere le mani sulle impugnature e premere il tasto PULSE RECOVERY. Il 
timer conta da 00:60 a 00:00. Trascorso il tempo, il computer mostra le pulsazioni di recupero 
in una scala da F1.0 a F6.0:

1.0 = eccellente
1.0< F <2.0 = ottimo
2.0≤ F ≤2.9 = buono

3.0≤ F ≤3.9 = nella media
4.0≤ F ≤5.9 = sotto la media
6.0 = scarso
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6. UTILIZZO DEL COMPUTER

PROGRAMMI P18  P22  PROGRAMMI CARDIO

I programmi da P18 a P21 sono programmi Cardio, e il programma P22 serve a ottenere la 
frequenza cardiaca di riferimento.
• In questi programmi, il computer adatta la resistenza alla frequenza cardiaca misurata. 
• Quando la frequenza cardiaca misurata è inferiore a quella di riferimento, la resistenza viene 

aumentata ogni 20 secondi.
• Quando la frequenza cardiaca misurata è superiore a quella di riferimento, la resistenza 

viene ridotta ogni 20 secondi.

Programma  % frequenza cardiaca max. Calcolo frequenza cardiaca di riferimento

P18 55 % 220 - Età x 55%

P19 65 % 220 - Età x 65%

P20 75 % 220 - Età x 75%

P21 85 % 220 - Età x 85%

P22 Definito dall'utente Definito dall'utente

• Selezionare il programma desiderato con i tasti UP/DOWN (vedere la rappresentazione 
grafica) e confermare la selezione con il tasto ENTER.

P18 - P21: come prima cosa, immettere la propria età con i tasti UP/DOWN. Il valore predefinito 
è 35.

P22: come prima cosa, immettere la propria frequenza cardiaca di riferimento con i tasti UP/
DOWN, scegliendo nell'intervallo 80 - 180. Il valore predefinito è 120.
• Successivamente, con i tasti UP/DOWN immettere uno dopo l'altro i valori di tempo, distanza 

e calorie.
• Premere il tasto START/STOP per iniziare l'allenamento.
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PROGRAMMI P18  P22  PROGRAMMI CARDIO

PANORAMICA DEL DISPLAY

                                      P18–55% 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

                                      P19– 65% 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

                                      P20– 75%

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

                                      P21–  85% 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

                                      P22 – Definito dall’utente            

!
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6. UTILIZZO DEL COMPUTER

PROGRAMMA P23  PROGRAMMA WATT

Nel programma P23 la resistenza non può essere regolata durante l'allenamento ma è adattata 
automaticamente dal computer in base alla velocità. Se la velocità diminuisce, la resistenza aumenta 
automaticamente; viceversa, se la velocità aumenta, la resistenza si riduce conformemente.
Selezionare il programma P23 con i tasti UP/DOWN e confermare la selezione con il tasto ENTER.
Con i tasti UP/DOWN è possibile immettere uno dopo l'altro i valori di tempo, distanza, Watt, 
calorie e pulsazioni.
Confermare i valori immessi di volta in volta con il tasto ENTER.
Premere il tasto START/STOP per iniziare l'allenamento. 
Nota:
WATT=Torque (KGM) RPM 1,03
In questo programma, il valore Watt è mantenuto costante. La resistenza si riduce se aumenta 
la velocità (cadenza di pedalata) e aumenta se diminuisce la velocità.
Se si pedala velocemente, la resistenza è ridotta; di contro, rallentando la pedalata, la resistenza 
aumenta.

P23 – WATT

!"##$%&'#(&)$*(&+(",$

*(&+(",$-.$ $ $ $

!"##$%&'#(&)$ $ $ $

$

!

!
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PROGRAMMA P24  PROGRAMMA TEST GRASSO CORPOREO

Il programma P24 è un programma speciale, in cui è applicato un profilo di carico specifico in 
base al valore di grasso corporeo dell'utente.
Selezionare il programma P24 con i tasti UP/DOWN e confermare la selezione con il tasto ENTER.
Con i tasti UP/DOWN immettere uno dopo l'altro i valori di statura, peso, sesso (1: uomo; 0: 
donna) ed età.
Premere il tasto START/STOP per avviare la misurazione del grasso corporeo. 
Assicurarsi di afferrare saldamente i punti di contatto sull'impugnatura con le mani.
Al termine della misurazione, il computer mostra sul display LCD il valore di grasso percentuale.
Al termine del test sul grasso corporeo, sul display LCD è mostrato automaticamente uno dei 
seguenti 6 profili.

                              P24 – A                                        P24 – B                                  P24 – C

                              

!

!

!

Tempo di allenamento:  40 minuti                 40 minuti                                20 minuti

                              P24 – D        P24 – E                                     P24 – F

                               

!
!

Tempo di allenamento:   40 minuti                 40 minuti                                20 minuti

Premere il tasto START/STOP per iniziare l'allenamento. 
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6. UTILIZZO DEL COMPUTER

MESSAGGI DI ERRORE

Display Causa

E1 (ERROR 1) Il computer non riceve il segnale di posizione del motore di 
regolazione (67) o il movimento del motore è bloccato.

• Controllare il cablaggio del prodotto per verificare 
l'eventuale presenza di danni o urti.

• Controllare che la corsa del freno non sia bloccata.
• Contattare il nostro servizio.

E2 (ERROR 2) Impossibile leggere i dati del programma dalla memoria.

• Sostituire il computer. 
• Contattare il nostro servizio.

E3 (ERROR 3) Il motore di regolazione non si muove alla posizione desiderata.

• Sostituire il motore di regolazione. 
• Contattare il nostro servizio.
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Problema Soluzione

Nessuna visualizzazione a 
schermo

Verificare il collegamento alla rete elettrica.

Visualizzazione a schermo 
scorretta

Verificare i cavi collegati al computer.

Verificare il collegamento alla rete elettrica.

Pulsazioni non visualizzate 
(compare “P” sul display).

Controllare il cablaggio del manubrio

Display delle pulsazioni 
impreciso.

Inumidire leggermente i palmi delle mani e toccare i contatti con 
forza uniforme. La misurazione della frequenza cardiaca tramite 
contatto della mano non è, di norma, precisa tanto quanto una 
misurazione eseguita tramite fascia toracica. Per una misurazione 
corretta, utilizzare un cardiofrequenzimetro da polso.

8. MANUTENZIONE, PULIZIA E CURA

• Dopo il montaggio e prima di ogni utilizzo, verificare il prodotto controllando che tutti i 
bulloni/i dadi siano inseriti e serrati correttamente. 

• Pulire il prodotto regolarmente con un panno leggermente inumidito con del detergente 
delicato. 

• Questo accorgimento è particolarmente importante per le impugnature, dal momento che 
questi componenti sono in costante contatto con il corpo durante l'intero allenamento. 

9. ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riutilizzati. Isolare il 
materiale di imballaggio e smaltire nel rispetto dell'ambiente. Ulteriori informazioni 
sono disponibili anche presso l'amministrazione locale.

Non smaltire i dispositivi usati insieme ai normali rifiuti domestici!
Smaltire i dispositivi usati responsabilmente! Questo consente di contribuire alla 
tutela dell'ambiente.
Per informazioni relative ai punti di raccolta e agli orari di apertura, rivolgersi 
all'amministrazione locale.
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10. ASSISTENZA E PEZZI DI RICAMBIO

In caso di eventuali difetti del prodotto, si prega di contattare direttamente il team di assistenza 
della Società. A tal fine, si consiglia di conservare lo scontrino fiscale.

Per domande sull'installazione e l'uso del prodotto SportPlus acquistato, come pure per ordinare 
i pezzi di ricambio, rivolgersi in qualsiasi momento al team di assistenza della Società.

Orari di assistenza: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

Linea diretta per l'assistenza: +39 - 069 480 1459*

E-mail: Service@SportPlus.org

URL: http://www.SportPlus.org

* Rete fissa nazionale, le tariffe di chiamata dipendono dal proprio gestore telefonico / contratto 
di telefonia.

Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni seguenti.
• Istruzioni
• Numero di modello (riportato sulla copertina del manuale)
• Descrizione degli accessori
• Prova d'acquisto con indicata la data

NOTA IMPORTANTE
Si prega di non inviare il prodotto senza una richiesta del servizio di assistenza all'indirizzo 
indicato. I costi e i pericoli di smarrimento per spedizioni non richieste sono a carico del mittente. 
La Società si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di spedizioni non richieste o di restituire 
la merce corrispondente al mittente in porto assegnato o a sue spese.
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SportPlus assicura che il prodotto coperto da tale garanzia è stato fabbricato con materiali di alta 
qualità ed è stato controllato con la massima cura. Nel caso in cui, durante il normale utilizzo e 
l'ordinaria manutenzione coperti dalla garanzia di seguito indicata, emergano difetti al prodotto 
rivolgersi al team di assistenza della Società.

Affinché la garanzia non sia invalidata, è necessario utilizzare e montare il prodotto in accordo a 
questo manuale utente. Un utilizzo e/o un trasporto non conformi possono annullare la garanzia.

Il periodo di garanzia, calcolato a decorrere dalla data di acquisto, è di 2 anni. In caso di guasti 
o difetti al prodotto acquistato, rivolgersi entro il periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di 
acquisto al servizio clienti della Società. La garanzia non copre:

• Danni causati da forze esterne.
• Interventi, riparazioni e modifiche a opera di personale non autorizzato dalla Società
• Mancato rispetto del manuale utente.
• Mancato adempimento delle condizioni di garanzia riportate sopra.
• Difetti conseguenti a uso o manutenzione impropri, negligenza o danni accidentali.
• Si escludono inoltre materiali di consumo e usurabili.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Non si applica alcuna garanzia per l'uso 
commerciale.
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