


 

 
IMPORTANTI INFORMAZIONI 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 tennis 
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. 
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VISTA ESPLOSA 
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LISTA PARTI 
 

NR. DESCRIZIONE QTA’ 
01 Telaio principale 1 
02 Postazione anteriore 1 
03 Staffa di supporto dello schienale 1 
04 Manubrio anteriore 1 
05 Manubrio posteriore 1 
06 Stabilizzatore anteriore  1 
07 Stabilizzatore posteriore  1 
08 Barra regolabile  1 
09 Asse di collegamento  1 
10 Cavo sensore superiore 1 
11 Cavo sensore inferiore 1 
12 Cavo sensore hand pulse superiore 1 
13 Cavo sensore hand pulse 1 
14 Cavo sensore hand pulse intermedio 1 
15 Bullone  4 
16 Vite  2 
17 Vite  4 
18 Bullone  4 
19 Bullone  2 
20 Bullone  4 
21 Cavo sensore inferiore 1 
22 Vite a croce autofilettante  1 
23 Vite a croce  4 
24 Computer 1 
25 Sella 1 
26 Schienale 1 
27 Staffa limitatrice JE099 1 
28 Pedale (L) JG-16B 1 
29 Pedale (R) JG-16B 1 
30 Dado a cupola  4 
31 Dado  2 
32 Vite  4 
33 Rondella curva  12 
34 Rondella piatta  2 
35 Pedivella con puleggia 1 
36 adesivo  1 
37 Vite a croce autofilettante  2 
38 Dado flangiato  2 
39 Vite a croce autofilettante  4 
40 Rondella piatta  2 
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LISTA PARTI 
 

41 Braccio sensore 1 
42 Copricatena sinistro L 1 
43 Copricatena destro R 1 
44 Cover copricatena JE437 2 
45 Tappo terminale per sedile scorrevole 2 
46 Tappo terminale per manubrio anteriore 4 
47 Tappo terminale per reggisella 2 
48 Tappo 1 
49 Tappo 1 
50 Tappo 1 
51 Manopola regolazione sforzo 8 livelli 1 
52 Vite autofilettante  2 
53 Rondella piatta  1 
54 Vite autofilettante  6 
55 Spugna manopole manubrio posteriore 

 
2 

56 Spugna manopole manubrio anteriore 
 

2 

57 Tappo terminale per stabilizzatore posteriore 2 
58 Tappo terminale per stabilizzatore anteriore 2 
59 Cinghia 310 J5   1 
60 Piastra antiscivolo 1 
61 Vite autofilettante   1 
62 Sfera per barra regolabile 1 
63 Gommino 1 
64 Sensore hand pulse  2 
65 Piastra in ferro di regolazione 

 
1 

66 Assemblaggio volano 1 
67 Parti BB  1 
68 Regolatore volano  2 
69 Regolatore volano  1 
70 Vite a croce  1 
71 Tappetino in gomma  1 
72 Chiave multifunzionale 1 
73 Chiave inglese 1  
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LISTA BULLONERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
NR. DESCRIZIONE QTA’ 

15 Bullone a scorrimento  4 

16 Bullone  2 

18 Bullone  4 

19 Bullone  2 

22 Vite a croce autofilettante  1 

27 Staffa limitatrice 1 

30 Dado a cupola  4 

31 Dado  2 

32 Vite  4 

33 Rondella curva  8 

72 Chiave multifunzionale 1 

73 Chiave inglese 1 
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COMPONENTI PER IL MONTAGGIO 

 
 

PART NO. DESCRIPTION Q’TY 
01 Main frame 1 

02 Front post 1 

03 Backrest support bracket 1 

04 Front handlebar 1 

05 Rear handlebar 1 

06 Front stabilizer 1 

07 Rear stabilizer 1 

08 Adjusted bar 1 

24 Computer 1 

25 Seat 1 

26 Back cushion 1 

28 Pedal (L) 1 

29 Pedal (R) 1 



 7 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
 
PASSO 1 
Attaccare lo stabilizzatore anteriore (06) e lo stabilizzatore posteriore (07) al telaio principale 
(01), usando  4 bulloni a scorrimento (15), 4 rondelle curve (33) e 4 dadi a cupola (30). 
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PASSO 2 
 
1. Attaccare il cinghietto a strap al pedale sinistro (28), la cinghia del pedale può essere 
regolata alla lunghezza desiderata.   

Ripetere l’operazione per il pedale destro (29). 
2. Collegare il pedale sinistro (28) alla pedivella sinistra (35), girandolo in senso 

antiorario. 
3. Collegare il pedale destro (29) alla pedivella destra (35), girandolo in senso orario. 
Nota: il pedale sinistro (28) deve essere sul lato sinistro e il pedale destro (29) deve essere 
sul lato destro quando si è seduti. 
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PASSO 3 
1. Rimuovere le 4 viti (17) e le 4 rondelle curve (33) dal telaio principale (01). 
2. Collegare il cavo sensore superiore (10) al cavo sensore inferiore (11); collegare quindi il 
cavo sensore hand pulse superiore (12) con il cavo sensore hand pulse (13). 
3. Inserire la postazione manubrio anteriore (02) nel telaio principale (01), fissandola con le 
4 viti (17) e le 4 rondelle curve (33) rimosse in precedenza. 
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PASSO 4 
1. Rimuovere i 2 bulloni (20) e le due rondelle piatte (34) dall’asse di collegamento (09). 
2. Inserire la barra regolabile (08) nell’asse di collegamento (09) e fissarla con  i 2 bulloni 
(20) e le due rondelle piatte (34) rimosse in precedenza. 
3. Attaccare la sella (25) alla staffa di supporto dello schienale (03) e fissarla con 4 viti (32). 
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PASSO 5 
Innanzitutto sollevare la barra regolabile (08) e inserire la staffa di supporto dello schienale 
(03) nel telaio principale (01), quindi fissare la staffa limitatrice (27) al telaio principale (01), 
serrare con 1 vite a croce autofilettante (22) . 
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PASSO 6 
1. Collegare il manubrio anteriore (04) al montante anteriore (02), serrare con 2 bulloni (19), 
2 rondelle curve (33) e 2 dadi (31). 
2. Collegare il manubrio posteriore (05) alla staffa di supporto dello schienale (03), serrare 
2 bulloni (16) e 2 rondelle curve (33). 
3. Rimuovere l'adesivo (36) dal telaio principale (01), estrarre leggermente il filo del sensore 
hand pulse intermedio (14) e collegarlo al filo del sensore hand pulse inferiore (21). 
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PASSO 7 
Attaccare il cuscino dello schienale (26) alla staffa di supporto dello schienale (03), serrare 
con 4 bulloni (18) 

 
 
 
 



 14 

 
PASSO 8 
 
1. Rimuovere innanzitutto le 2 viti a croce (23) dal retro del computer (24) 
 
2. Collegare il filo del sensore superiore (10) e il filo del sensore hand pulse superiore (12) al 
computer (24), quindi collegare il computer (24) al montante anteriore (02), serrare con le 2 viti a 
croce (23 ) rimosse in precedenza. 
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CURA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
 
1. Ispezionare e serrare tutte le parti ogni volta che si utilizza la bici. Sostituire immediatamente 
tutte le parti usurate. 
2. L’attrezzo può essere pulito con un panno umido e un detergente delicato non abrasivo. 
Non usare solventi. 
3. Conservare l’attrezzo all’interno dell’abitazione, mai all’esterno. L'umidità e l'acqua in 
eccesso causerebbero ruggine sul telaio. 
4. L’attrezzo deve essere posizionato ad almeno 61 cm di distanza dal muro o da qualsiasi 
altro oggetto, ad esempio mobili, per consentire un accesso e un passaggio sicuri intorno alla 
bike. 
5. Per evitare possibili lesioni, è necessario l'aiuto di due o più persone quando si sposta la 
bike. 
6. Istruzioni per lo smaltimento - L’attrezzo può essere smontato e smaltito in modo sicuro 
senza rischi irragionevoli. Contattare la propria  agenzia di riciclaggio locale per i dettagli sul 
riciclaggio. 
 

NOTE OPERATIVE 

REGOLAZIONE 
 

1. Utilizzare la manopola di regolazione sforzo sul montante anteriore per regolare la resistenza di 
allenamento. 

 
TRASPORTO 

 
L’attrezzo è dotato di un paio di ruote a rulli poste sullo stabilizzatore anteriore. 

Per spostarsi, afferrare con attenzione e inclinare il manubrio verso la parte anteriore, quindi 
spostare l’attrezzo facendolo scorrere sulle ruote. 
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COMPUTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNZIONI TASTI: 
  MODE – premere il tasto per selezionare le funzioni  

SET   - premere il tasto per impostare i valori di tempo, distanza   e calorie. 
  RESET - premere il tasto per azzerare i valori di tempo, distanza   e calorie. 
 
FUNZIONI E OPERATIVITA’: 

1.SCAN:  premere il tasto MODE per selezionare la funzione di tempo TIME. Una volta selezionata,  
la parte sinistra del il monitor lampeggerà la parola SCAN. Il monitor mostrerà i valori di tempo, 
velocità, distanza, calorie, contachilometri e pulsazioni ogni 6 secondi.se si desidera tornare 
alla funzione SCAN, premere il tasto MODE per selezionare la funzione TIME.. 

2.TIME: mostra il tempo trascorso durante l’allentamento; 
3.SPEED: mostra la velocità.  
4.DISTANCE:   mostra la distanza percorsa. 
5.ODOMETER : mostra la distanza percorsa nei vari allenamenti da quando si sono 
installate le batterie nel computer. 

6.CALORIES: mostra le calorie bruciate durante l’allenamento. 
7. PULSE: Premere il tasto MODE fino a quando appare “PULSE”. Appoggiare entrambi i 

palmi delle mani sulle placche hand pulse integrate nel man ubrio. Tenerli 
appoggiati fino a quando il computer non                     mostra  il 
vostro battito cardiaco al minuto (BPM) . 

Nota: il battito cardiaco rilevato non è un valore medico, bensì un parametro per il vostro 
allenamento. 

NOTE  
1 .  Se il display non si vede bene o non mostra nulla, sostituire le batterie. 

2. Il monitor si spegne automaticamente se non riceve alcun segnale per 4 minuti. 

 

 
 
 

FUNZIONE 

AUTO SCAN Every 6 seconds 
TEMPO 0:00’~99:59’ 
VELOCITA’  
DISTANZA 0.0~999.9 KM MILE  
CALORIE 0.0~9999 CAL 

 0.0 ~ 9999 KM MILE   
BATTITO CARDIACO 40~240 BPM 

BATTERIE 2 pz di –AAA o UM –4 
 








