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 Tapis roulant multifunzionale 
Montaggio e istruzioni per l’uso 

 
 

      
              
 
                           

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare 
il prodotto e conservare   
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Grazie mille per aver acquistato questo prodotto, per poterlo utilizzare, assicurati di 
aver letto questo manuale. 

 
Parametri principali del tapis roulant 

 
1. Superficie di corsa: 1000*390mm 
2. Dimensione : (L*W*H)1300*655*1230mm 
3. Dimensione piegata : (L*W*H)520*655*1270mm 
4. Velocità: 1-12.8km/h 
5. Modo: “Manuale”; “Conto alla rovescia”; “Conto alla rovescia distanza ”; “ Conto alla 
rovescia calorie”; “Auto”. In conformita’ alle indicazioni dell’istruttore. 
6. 12 modalità sportive possono essere impostate in base alle proprie esigenze. 

 
 
 

Sicurezza 
Avvertenze 

l Si prega di non utilizzare questa apparecchiatura se la vostra salute non lo permette, in 
caso di stanchezza o ubriachezza.. 

l I bambini devono utilizzare questa macchina sotto la supervisione di adulti. 
l Si prega di indossare abiti comodi, evitare ciabatte o gonne quando si utilizza questa 

macchina 
l Si prega di iniziare con un esercizio fisico appropriato, in quanto un eccessivo esercizio 

fisico può essere dannoso per la salute. 
Attenzione 
l Questa è una comune apparecchiatura per uso domestico, si prega di evitarne l'uso 

commerciale. 
l Si prega di evitare di utilizzare questa apparecchiatura in prossimità di una fonte 

d'incendio 
l Per favore, fate i vostri esercizi in una zona che sia ampia e sicura. 
l In caso di utilizzo su un pavimento, assicurarsi di coprire la superficie di una moquette 

per evitare di danneggiarla. 
l Per il suo stoccaggio evitare: 

A. Un luogo surriscaldato o troppo freddo / Esposizione al sole 
B. Esterni, Esposizione diretta al sole 
C. Vicinanza ad una stufa a gas, o a un camino  
D. Luoghi freddi e umidi.  
E. Tenere fuori dalla portata dei bambini 
F. Vapore acqueo e fuliggine.  
 

l Non utilizzare la macchina su superfici irregolari. 
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Dettagli d’imballaggio 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Viti e utensili  
 

  

Telaio  
Manuale + 

Pacchetto di 
Strumenti  

 

 
Display  

 

Supporto Ruote 
di Trasporto 
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Fasi di montaggio 
Fase uno: Montaggio di Base  
 
Con vite E(4 pz.), rondella C(4 pz.) e dado a testa cilindrica F(4 pz.)  fissare la staffa 
rotonda alla base. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fase due : Montaggio della struttura del display 
 
Prima il telaio del display elettronico piegato in direzione della freccia, poi avvitare A(2 pz), 
rondella C(2 pz) telaio del tavolo elettronico sulla colonna. 
 
  

 
                      
 
  



5 
 

Fase tre : Montaggio del monitor 
 
In primo luogo, inserire la linea del segnale, quindi installare il contatore elettronico sul 
bracciolo e fissare b (3 PCS) con le viti. 

 
 

 
 
 
 
Piegatura e dispiegamento 
 

Piegatura 

 
 

 

Per prima cosa, svitare il 
pomello M, quindi sollevare 
manualmente la 
piattaforma di scorrimento 
ed estrarre il pomello N per 
fissarlo nel foro del perno 
sulla piattaforma di 
scorrimento. 

Dispiegamento 

 
 

Quando e' aperto, prima di 
tirare il perno sulla colonna 
N FIG tirare fuori, 
sostenendo il telaio 
lentamente sul terreno, e la 
manopola di bloccaggio 
con bersaglio M Fig. 
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Display – Modo d’utilizzo 

 

 
 

1. Descrizione 
Impostazione del tapis roulant; Impostazione sport; Modalità sport; Modalità manuale; 
Modalità programma. 
 
2. Istruzioni per l'impostazione dei parametri 

Velocita’ minima 1km/h 
Velocita’ massima 12.8km/h 
Tempo massimo d’allenamento: 45min in modalita’ Temps 
Tempo minimo d’allenamento: 8min in modalita’ Temps 
Distanza massima d’esercizio: 99km in modalita’ Distance  
Distanza minima d’esercizio: 1km in modalita’ Distance 
Consumo massimo di calorie: 990cal in modalita’ Calories 
Consumo minimo di calorie: 20cal in modalita’ Calories  
Tempo minimo: 8min sous (P1-P12) Programma mode 
Tempo massimo: 99min Sous (P1-P12) Programma mode 

 
3. Modo d’uso del display LCD 

LCD(94774) vi mostra: Velocita’, Tempo, Distanza, Calorie. 
 
4. Funzione dei tasti   

Funzione Tasti : Tasti di scelta Rapida 4 (3, 6, 9, 12) 
Tasto “Start” , Tasto “Stop”  
Tasto “Program” , Tasto “Mode” 
Tasro “Speed+” Tasro  “Speed -”  
 

5. Funzione e funzionamento dei tasti 
Tasto "Start" - Avviare il motore 
Tasto "Stop" - Spegnere il motore 
Tasto "Program" - Selezione automatica del programma 
Tasto "Mode" - Selezione della modalità conto alla rovescia 
Tasto "Speed+/-" - Regolazione della velocità durante il funzionamento, regolazione del 
valore dei parametri durante la prima regolazione. 
Tasti di scelta Rapida - Selezione diretta del valore della velocità in esecuzione. 



7 
 

 
6. Modalita’ Sport  
   A. Modalita’ Manuale 

1. Passare alla modalità manuale : Dopo che l'intero wattmetro è stato impostato 
elettronicamente, passare alla modalità standby iniziale, premere il pulsante di 
avvio e passare alla modalità manuale. 
 

   B. Modalità conto alla rovescia 
  1. Entrare nella modalità conto alla rovescia del tempo: in modalità sleep iniziale, 

premere il tasto Kin per selezionare la modalità conto alla rovescia del tempo di 
selezione, dove la finestra del tempo di 30:00 minuti e la velocità di lampeggio dei tasti 
+/- impostano il tempo di esecuzione desiderato, impostano l'intervallo da 8:00-99:00 
minuti, premere il tasto di avvio per entrare nella modalità conto alla rovescia del tempo 
di utilizzo. 

 
  2. Accedere alla modalità conto alla rovescia della distanza: in modalità standby iniziale, 

premere il pulsante mode per selezionare la modalità dal conto alla rovescia, questa 
volta dalla schermata di 1,0 km e lampeggia, la distanza coperta dal pulsante +/- speed 
imposta l'intervallo di impostazione desiderato da 1,0 a 99,0 km, premere Start per 
entrare nella modalità conto alla rovescia. 

 
  3. Accedere alla modalità conteggio calorie: nella modalità standby iniziale, premere il 

pulsante modalità per selezionare la modalità conteggio calorie, successivamente 
apparirà la finestra delle 50 calorie e lampeggerà utilizzando i pulsanti +/- per impostare 
le calorie di funzionamento richieste, impostando l'intervallo da 20 a 990, premere il 
pulsante Start per entrare nella modalità conteggio calorie. 

 
   C. Modalita’ Automatica 

Passa alla modalità automatica: in modalità di impostazione iniziale o standby, premere 
il pulsante per accedere alla selezione automatica del programma. A questo punto la 
finestra dei 30:00 minuti lampeggia tra i tasti +/- velocità, impostare il tempo di 
esecuzione desiderato, impostare l'intervallo da 8:00 a 99:00 minuti, premere il tasto 
Start per passare al programma automatico. 

 
7. Modalita’ Stand by 
      Il tapis roulant smette di funzionare se non c'è nessuna operazione per più di 10 minuti 

e va in "ibernazione", i fogli di calcolo scompaiono automaticamente dallo schermo, basta 
premere un pulsante qualsiasi per "riavviare" la forma elettronica e tornare in modalità 
sleep una volta terminato il processo di visualizzazione completa.. 

 
8. Funzione di Blocco di Sicurezza 

Dopo il normale utilizzo, è necessario selezionare il blocco di sicurezza nel menu prima di 
poter utilizzare la funzione; selezionare il blocco di sicurezza, il display mostrerà "-----" 
con un avviso acustico ogni secondo; durante il funzionamento, dopo aver attivato il 
blocco di sicurezza, il sistema si fermerà rapidamente, spegnendo il blocco di sicurezza 
si cancelleranno tutti i blocchi.. 

 
9. Campi di visualizzazione del display：Inizio 
 

 Inizio Valore 
iniziale 

Intervallo di 
Regolazion

e 

Gamma del 
Display 
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Tempo(min:se

c) 
0:00 10:00 5:00-45:00 0:00~45:00 

Velocita’(km/h) 0.0 N/A N/A 1-12.8 

Distanza(km) 0.0 1.0 1.0-99.0 0.0-99.9 

Pulsazioni(sec/

min) 
P N/A N/A 40-199 

Calorie(Kcal) 0 50 20-990 0-999 

 
 
Appendice 1: P1-P12 Programma P1-P12 Mappa dei 
movimenti 
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Messaggi di Errore Comuni nel Tapis Roulant 
 

E01: comunicazione bloccata tra il sistema elettronico e il regolatore. 
 

Soluzione 

Quando la linea di 
comunicazione è 
bloccata tra il sistema 
elettronico e il regolatore 

Si prega di collegarsi di 
nuovo o cambiare linea di 
comunicazione 

Quando il sistema 
elettronico e' senza 
segnale 

Controllare il sistemja 
elettronico  

Quando il regolatore e’ 
senza segnale 

Controllare il regolatore  

 
 
E02: Il regolatore non rileva la tensione della linea del motore. 
 

Soluzione 

Il cavo del motore non è 
collegato 

Controllare il 
collegamento 

Nessuna tensione in 
uscita dal regolatore  

Controllare il regolatore  

Il motore non funziona Sostituire il motore 
 
 
E03: Quando il motore è in funzione, il dispositivo non può testare il segnale di velocità. 
 

Soluzione 

Il cavo del motore non è 
collegato 

Controllare il 
collegamento 

Regolatore con segnali 
anomali 

Controllare il regolatore  

 
 
E05: Quando il motore è in funzione, la potenza supera la potenza di esercizio. 
 

Soluzione 

Il carico del motore del 
tapis roulant supera la 
corrente di esercizio. 

Raccomandato stare 
entro la corrente di 
esercizio del motore 

Problemi di struttura del 
montaggio del motore del 
tapis roulant, con 
conseguente blocco del 
motore o resistenza. 

Controllare la struttura 
del tapis roulant 

Limitare i guasti del 
sistema di controllo 

Controllare regolatore 

 
 
E07: Il monitor non può controllare il segnale del blocco di sicurezza. 
 

Soluzione 

Magnete di sicurezza 
disattivato 

Si prega di impostare 
correttamente il blocco di 
sicurezza del magnete 

Malfunzionamento del 
sistema elettronico del 
blocco di sicurezza 

Controllare il Sistema 
elettronico 
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Metodo di regolazione della cinghia di scorrimento 
 

1. Quando il tapis roulant è appoggiato a sinistra, la vite di regolazione a sinistra ruota di 1-
2 giri in senso orario. Poi, prova di funzionamento; se dopo si inclina a sinistra, ripetere i 
passi precedenti fino a tornare al centro. 
 
2. Quando il tapis roulant si appoggia a destra, la vite di regolazione a destra compie 1-2 giri 
in senso orario. Poi, prova di funzionamento; se ancora si inclina a destra, ripetere i passi 
precedenti fino a tornare al centro. 

 
 
3. Quando la cinghia di scorrimento è troppo stretta, la resistenza sarà più forte. Si prega di 
regolare entrambe le viti laterali 1-2 giri in senso antiorario, allentare la cinghia fino a fermare 
lo slittamento o la sosta; Quando la cinghia di scorrimento è troppo allentata, regolare 
entrambe le viti laterali 1-2 giri in senso orario. 
 

 
 
 

 
Utilizzare il lubrificante per tapis roulant 
 
La posizione si trova al centro della superficie inferiore del taìs roulant. Quando si aggiunge 
del lubrificante, iniettarlo al centro, rimuovere la cinghia premendo sul foro, usando le mani 
e ruotando la cinghia per applicarla uniformemente.. 
 
 

 
 


