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INFORMAZIONI SUL MODELLO
A) LEVE REGOLAZIONE: permettono la regolazione dell'altezza sia del sellino che del
manubrio
NOTA: Per riposizionare la leva, tira la leva in fuori e gira.
B) PESANTE VOLANO: il volano ad alta inerzia crea un movimento molto fluido.
C) RUOTE DI TRASPORTO: permettono di muovere facilmente la macchina.
D) CINGHIA DI TRASMISSIONE: simula la sensazione di correre sulla strada.
E) PEDIVELLA: da movimento al volano.
F) ASTA SELLINO: permette la regolazione per adattare l'altezza a ogni utente.
G) ASTA ORIZZONTALE SELLINO: permette la regolazione orizzontale del sellino per
adattare a ogni utente.
H) SELLINO: imbottitura extra per un allenamento confortevole.
I)

LEVA DI CONTROLLO E FRENO DI EMERGENZA: freno a frizione con manopola a
micro-regolazione e stop di emergenza a pressione.
NOTA: In caso di emergenza, premi la leva del freno di emergenza per portare il volano
ad uno stop immediato.
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COME MUOVERE LA INDOOR CYCLE
A causa del peso della Indoor Cycle, si raccomanda
che due persone la spostino. Mentre una persona
alza la parte posteriore della indoor cycle, la seconda
persona regge saldamente il manubrio e inclina l'indoor
cycle fino a quando non toccano le ruote. Spostare
delicatamente l'Indoor Cycle nella posizione desiderata e
poi abbassarla.

ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di infortuni, usa estrema
cautela mentre muovi la indoor cycle. Non tentare
di muoverla su superfici non piane e mantieni una
distanza minima di 50 cm dall'attrezzo più vicino.

Se la Indoor Cycle dondola dopo essere stata messa
a terra, gira i piedini per il livellamento posti di fronte e
dietro fino a che si elimina l'oscillamento.

1 ft

POSIZIONAMENTO DELLA
INDOOR CYCLE

30 cm

FRONT

3 ft

BIKE

91 cm
REAR

6 ft
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3 ft
91 cm

183 cm

Posiziona la Indoor Cycle su una
superficie piana. Dovrete lasciare
180 cm liberi dietro la Indoor
Cycle, 90 cm su ciascun lato e
30 cm di fronte alla Indoor
Cycle. Non posizionare la cycle
in un'area dove si potrebbero
bloccare aperture di ventilazione.
La Indoor Cycle non dovrà
essere posizionata in garage,
verande coperte, vicino all'acqua
o all'esterno.
Leveling Feet

COME REGOLARE L' INDOOR CYCLE
La Indoor Cycle può essere regolata per raggiungere il massimo comfort durante l'esercizio. Le istruzioni qui riportate
descrivono come regolare la Indoor Cycle dare il comfort ottimale all'utente e la migliore posizione del corpo; potrai ovviamente
scegliere di regolare la tua Indoor Cycle diversamente.

B

REGOLAZIONE SELLINO

A

La giusta altezza del sellino assicura la
massima efficienza e comfort durante
l'esercizio riducendo allo stesso tempo il
rischio di infortunio. Regola l'altezza del
sellino affinchè ti trovi nella giusta posizione
e cioè una leggera flessione del ginocchio
quando le gambe sono nella posizione di
massima estensione.

REGOLAZIONE MANUBRIO
La giusta posizione del manubrio è
principalmente basata sul proprio comfort.
Generalmente, per i ciclisti principianti, il
manubrio dovrebbe trovarsi più in alto rispetto
al sellino. I ciclisti professionisti potranno
provare diverse altezze per arrivare alla
posizione più adatta.
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PER REGOLARE
L'ALTEZZA DEL SELLINO:
Non regolare
la posizione
del sellino oltre
il segno di
stop sull'asta
orizzontale
Non regolare
l'altezza del
sellino oltre il
segno di stop
sull'asta
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Ruota la leva regolazione in senso
anti-orario e porta il sellino ad una
posizione confortevole per pedalare.
Ruota la leva in senso orario per
bloccare la posizione del sellino.

PER REGOLARE LA
POSIZIONE ORIZZONTALE
DEL SELLINO:

Ruota la leva regolazione in senso
anti-orario per far scorrere il sellino
in avanti o indietro secondo il proprio
comfort.
Ruota la leva in senso orario per
bloccare la posizione del sellino.

PER REGOLARE L'ALTEZZA
DEL MANUBRIO:
Non regolare la
posizione del
manubrio oltre il
segno di stop.

Ruota la leva regolazione in senso antiorario per alzare o abbassare il manubrio
all'altezza desiderata. Ruota la leva in
senso orario per bloccare la posizione
del manubrio.

PER REGOLARE LE CINGHIE
PEDALE:
Le cinghie pedale
dovrebbero
essere regolate
in modo da
tenere ben fermo
il piede.

Posiziona ciascun piede sul pedale e
inserisci la punta del piede nel aggancio
in modo tale che sia centrato rispetto al
mandrino del pedale. Ruota un piede
affinchè si trovi a portata di braccia e tira
su la cinghia del pedale.
Ripeti l'operazione sull'altro piede.
Mantieni le ginocchia allineate con i piedi
mentre pedali.
Per rimuovere il piede dall'aggancio,
allenta la cinghia e sfila.
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CONTROLLO DI TENSIONE E FRENO DI EMERGENZA
Si potrà regolare la resistenza con piccoli incrementi usando la manopola del controllo di tensione. Per aumentare la
tensione girare la manopola in senso orario. Per diminuire la resistenza, girare la manopola in senso anti-orario.

IMPORTANTE:

• Per fermare il volano durante la pedalata, spingere in giù
la leva del freno di emergenza.
• Il volano di fermerà rapidamente.
• Assicurati che le scarpe siano ben inserite nell'aggancio pedale.
• Quando la bike non è in uso, applica la resistenza più

Tension control knob
Emergency brake

alta per prevenire infortuni causati da movimenti dei componenti.

ATTENZIONE
La Cycle non ha il volano a movimento libero; i pedali
continueranno a muoversi con il volano fino a quando il
volano non si fermerà. E' necessario ridurre la velocità in
maniera controllata. Per fermare il volano immediatamente,
spingi giù la leva del freno di emergenza. Pedala sempre
in maniera controllata e regola la cadenza secondo le tue
abilità. Spingere giù la leva rossa = stop di emergenza.

ATTENZIONE
La Indoor Cycle monta un volano fisso che costruisce la velocità e farà sì che i pedali continuino a girare anche dopo che l'utente
interrompe la pedalata o se i piedi dell'utente scivolano dal pedale. NON CERCARE DI RIMUOVERE I PIEDI DAI PEDALI O DI
SMONTARE DALLA MACCHINA FINO A QUANDO ENTRAMBI I PEDALI ED IL VOLANO SI SIANO FERMATI COMPLETAMENTE
altrimenti si potrebbe rischiare un infortunio molto grave.
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OPERARE CON LA CONSOLE
BUTTONS
MODE/RESET

Per confermare tutte le impostazioni. Tieni premuto questo tasto per 2 secondi per resettare tutte le funzioni.

SET

Per impostare il valore del TEMPO, DISTANZA, CALORIE, PULSAZIONI. Puoi tenere premuto il tasto per aumentare
velocemente il valore. (Il computer dovrà essere nella modalità di stop.)

FUNCTIONS
SCAN

Mostra tutte le funzioni TEMPO→DISTANZA→CALORIE→ PULAZIONI→ RPM/VELOCITA' in sequenza.

RPM

Mostra le Ruotazioni della pedalata al minuto. Le RPM e la VELOCITA' passeranno ad un altro display ogni
6 secondi dopo l'inizio dell'esercizio.

VELOCITA'

Mostra la velocità dell'utente durante l'esercizio.

TEMPO

1. Puoi premere il tasto“SET” per impostare il target del tempo tra 0:00 to 99:00 per la funzione conta alla rovescia.
2. Può essere impostato dall'utente o accumulato automaticamente nella funzione di conteggio.

DISTANZA

1. Puoi premere il tasto“SET” per impostare il target della distanza tra 0:00 to 99:50 per la funzione conta alla rovescia.
2. Può essere impostato dall'utente o accumulato automaticamente nella funzione di conteggio.

CALORIE

1. Puoi premere il tasto“SET” per impostare il target calorie tra 0 to 9990 per la funzione conta alla rovescia.
2. Può essere impostato dall'utente o accumulato automaticamente nella funzione di conteggio.

PULSAZIONI

Mostra le pulsazioni dell'utente. L'utente potrà impostare il target pulsazioni. Quando le pulsazioni raggiungono il
target, il computer emetterà un suono "Bip" di allarme.

PULSAZIONI WIRELESS
IC7.1 e IC4000 hanno un ricevitore cardio inserito nella macchina. Se usato con un trasmettitore (fascia), le tue pulsazioni
potranno essere trasmesse in wireless alla console.
Prima di indossare il trasmettitore pettorale, inumidire i due elettrodi di gomma con acqua. Centrare la fascia pettorale al di
sotto dei muscoli pettorali, direttamente sopra lo sterno con il logo rivolto in avanti. NOTE: la fascia pettorale deve essere
aderente e posizionata in maniera adeguata per poter essere in grado di leggere i valori. Se la fascia pettorale è troppo lenta o
posizionata in maniera inadeguata, si potrebbero leggere dati errati.
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OPERARE CON LA CONSOLE
1) Dopo aver installato la batteria(CR2032 3V), il display si accenderà(Fig. A) e la
console emetterà un suono bip prima di entrare nella modalità di impostazione
TEMPO e DATA.Premi il tasto“MODE” per confermare. Quando completato,la console
mostrerà la schermata principale (Fig. B).
2) Premi"SET" per entrare nella modalità impostazione. Premi il tasto“SET” per regolare
il TEMPO e premi “MODE” per confermare l'impostazione. Ripeti il processo per
impostare DISTANZA, CALORIE e PULSAZIONI.
3) Durante l'allenamento, TEMPO, DISTANZA, e CALORIE verranno conteggiati da
0. Se avrai impostato un TARGET TEMPO, DISTANZA o CALORIE, la console
inizierà il conto alla rovescia dal tuo target fino a 0. Quando sarai a 30 secondi dal
completamento del tuo target, la console emetterà un bip. Se continui ad esercitarti
dopo aver raggiunto il tuo target, la console inizierà il conteggio a partire da 0.
Quando verrà rilevata una pulsazione, la console emetterà il bip costantemente.
Fig. A

Fig. B

4) Premi "SCAN" durante il tuo allenamento ed il display varierà il feedback ogni 6
secondi (Fig. C).
5) Premi “MODE” durante il tuo allenamento ed il display mostrerà solo RPM e VELOCITA'.
La console mostrerà alternativamente RPM e VELOCITA' ogni 6 secondi.
NOTA:
• Dopo 4 minuti di inattività, la console mostrerà la TEMPERATURA, TEMPO e DATA (Fig.
D). Premi qualsiasi tasto per ritornare alla schermata principale.(Fig. B).
• Rimuovi la batteria per ripristinare le impostazioni di default.
• Se il computer mostra valori anormali, installa nuovamente la batteria.
• Specifiche Batteria: 3V CR2032 (1PZ).
• Per sostituire la batteria, rimuovi la vite e la copertura posteriore della console.

ATTENZIONE
I sistemi di monitoraggio delle pulsazioni potrebbero essere imprecisi. Non eccedere nell'esercizio
e se hai sensazioni di svenimento, interrompi immediatamente l'esercizio
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Fig. C

Fig. D

RISOLUZIONE PROBLEMI e
MANUTENZIONE
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DOMANDE FREQUENTI SUL PRODOTTO
SONO NORMALI I SUONI CHE LA MIA Indoor Cycle EMETTE?
Le nostre Indoor Cycles sono tra le più silenziose vendute in commercio perchè usiamo cinghie trasmissione e freni a
resistenza Cantilever. Utilizziamo cuscinetti di alta qualità e cinghie/catene per minimizzare il rumore. Comunque, poichè
il sistema di resistenza è così silenzioso, potresti sentire occasionalmente altri leggeri rumori meccanici. A differenza delle
tecnologie più vecchie più rumorose, non ci sono rumori di ventole, cinghie a frizione o di alternatori per mascherare i suoni
nelle nostre Indoor Cycles. Questi rumori meccanici, che potrebbero o no essere intermittenti , sono normali e sono causati dal
trasporto di significativi trasferimenti di energia ad un volano che gira molto rapidamente. Tutti i cuscinetti, le cinghie/catene ed
altre parti ruotanti genereranno del rumore che si trasmetterà attraverso la struttura e le scocche. E' inoltre normale che questi
rumori cambino leggermente durante l'allenamento e nel tempo a causa dell'espansione termica delle parti.
PERCHE’ LA Indoor Cycle CHE MI E’ STATA CONSEGNATA E’ PIU’ RUMOROSA DI UN ALTRA ESPOSTA IN NEGOZIO?
Tutti i prodotti fitness sembrano più silenziosi in un grande negozio dove sono esposti, perché generalmente in questi spazi c’è
più rumore di quanto non ce ne sia a casa propria. Inoltre c’è meno rimbombo su un pavimento di calcestruzzo ricoperto che
non su un pavimento ricoperto in legno. Alcune volte può rivelarsi utile, per ridurre il rimbombo, uno spesso materassino o una
stuoia da mettere tra pavimento e treadmill. Se, poi, l’apparecchio è collocato vicino al muro, il rumore, per riflessione, risulterà
più accentuato.
QUANTO DURERA' LA CINGHIA?
La progettazione al computer ci indicava che virtualmente la cinghia poteva durare per migliaia di ore senza manutenzione.
Non dovresti dover sostituire la cinghia per tutto il tempo che hai l'Indoor Cycle.
POSSO SPOSTARE LA Indoor Cycle UNA VOLTA CHE E' ASSEMBLATA?
La tua Indoor Cycle ha un paio di ruote di trasporto inserite nel tubolare stabilizzatore anteriore. Segui le indicazioni riportate
nella sezione Spostare la Indoor CYCLE. E' importante che posizioni la tua Indoor Cycle in una stanza confortevole. La tua
Indoor Cycle è stata disegnata per occupare uno spazio minimo a terra. Molte persone posizionano la loro Indoor Cycles di
fronte alla TV o ad una finestra panoramica. Se possibile evita di posizionare la tua Indoor Cycle su un pavimento incompleto.
Se posizionata in un ambiente confortevole, l'attività quotidiana sarà più facile ed invitante.
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RISOLUZIONE DI PROBLEMI
PROBLEMA: La Indoor Cycle emette un rumore cigolio/cinguettio.
SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• La Indoor Cycle si trova su una superficie piana.
• Allenta tutti i bulloni durante l'assemblaggio, lubrifica le filettature e serra nuovamente.

Se questo non risolve il problema, potrai
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA.
Prima di contattare il servizio assistenza prepara le seguenti informazioni che potrebbero esserti richieste:
• Nome del Modello
• Numero di Matricola
• Scontrino fiscale di acquisto
Consulta il nostro sito web per altre informazioni sul prodotto.

Il Servizio Assistenza potrebbe farti domande sui sintomi rilevati sulla tua Indoor Cycle. Ecco alcune domande che potrebbero
porti:
• Da quanto tempo si presenta questo problema?
• Questo problema si presenta ad ogni utilizzo dell'attrezzo? Con ogni utente?
• Il rumore proviene dalla parte anteriore o posteriore dell'attrezzo? Che tipo di rumore è (un colpo sordo,
uno stridore, cigolio, cinguettio etc.)?
• La macchina è stata lubrificata come da tabella di manutenzione?
Fornendo le risposte a queste ed altre domande che i tecnici ti faranno, darà loro la possibilità di inviare i ricambi ed il
servizio necessario per riparare la tua Indoor Cycle!
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MANUTENZIONE
Il livello di sicurezza dato dal design della Indoor Cycle potrà essere mantenuta solo quando l'attrezzo sarà regolarmente
ispezionato per danni ed usura. Componenti difettosi dovranno essere sostituiti oppure l'attrezzo dovrà essere messo da parte
fino a quando non sarà riparato.
GIORNALMENTE
• Pulisci la Indoor Cycle dopo ogni uso per rimuovere il sudore e l'umidità. Usa acqua e sapone o un detergente diluito non
abrasivo. Risciacqua i residui di detergente e poi asciuga.
• Prima di ogni allenamento, ispeziona l'attrezzo per verificare che non ci siano componenti allentati quali pedali o pedivelle.
Serra tutte le parti allentate.
SETTIMANALMENTE
• Controlla che il volano sia allineato. Gira i dadi del volano per quanto necessario.
• Rimuovi la copertura della catena e controlla che la catena non si sia allentata. Se necessario regola e lubrifica la catena.
• Controlla che i bracci della pedivella siano collegati strettamente al supporto inferiore.
• Inspeziona tutti le parti, dadi, bulloni o viti per verificare regolazioni, sostituzioni o manutenzione.
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MENSILMENTE
• Inspeziona la struttura ed i componenti per verificare che non ci siano ruggine o corrosione. Inclina la cycle o girala
sottosopra per localizzare aree dove possano svilupparsi ruggine e corrosione. Usa una piccola spazzola di ferro per
rimuovere incrostazioni di ruggine in piccole rientranze quali i piedini di livellamento, leve regolazione o altri bulloni di
assemblaggio.
• Inspeziona tutte le parti di usura per regolazione o possibile sostituzione. Fai particolare attenzione a:
A) Inspeziona i cuscinetti dei freni per possibile usura. Eccessiva usura o secchezza indica che è necessario sostituirli.
B) Inspeziona l'imbottitura del sedile per usura.Strappi o eccessivo movimento richiedono sostituzione.
C) Inspeziona i pedali. Eccessivo movimento dei pedali richiede sostituzione.
• Inspeziona il tensionamento della catena ruotando la pedivella per portare il volano in avanti. Esegui questo movimento con
1/4 giri per verificare che ci sia gioco tra la pedivella ed il volano.
• Secchezza o uso prolungato potrebbero serrare la regolazione dell'altezza del sedile in verticale ed in orizzontale. Se accade
questo, si dovrà rimuovere il componente di scorrimento dalla struttura della cycle ed applicare un leggero strato di grasso
lungo la superficie scorrevole. Similarmente si farà sul morsetto di chiusura per assicurarsi che non si sblocchi. Rimuovi il
grasso in eccesso prima di riassemblare.
• Lubrifica regolarmente l'asse sellino, il cuscinetto freno e la regolazione manubrio con il lubrificante in dotazione.

D: Entsorgungshinweis
VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness- Produkte sind
recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche
Sammelstelle).
GB: Waste Disposal
VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness products are
recyclable.
At the end if its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).
F: Remarque relative à la gestion des dèchets
Les produits VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness
sont recyclables. A la fin sa durrèe d`utilisation, remettez I´appareil à un centre de gestion de dèchets correct
(collecte locale).
NL: Verwijderingsaanwijzing
VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness producten zijn
recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd
bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).
E: Informaciones para la evacuaciòn
Los productos de VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness
son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local
de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.
I: Indicazione sullo smaltimento
I prodotti VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness sono
reciclabill. Quando I`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città
(Punti di raccolta comunall).
PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.
Producty firmy VISION Fitness / HORIZON Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness / LIVESTRONG Fitness
podlegajà recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto
usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).
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