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PRECAUZIONI IMPORTANTI 

PER RIDURRE IL RISChIO DI USTIONI, INCENDI, ShOCk O DANNI ALLE PERSONE:

ATTENZIONE

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la cycle. E’ responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti coloro che utilizzano l’attrezzo 
siano adeguatamente informati di tutte le istruzioni e precauzioni. Per ulteriori informazioni dopo la lettura di questo manuale, contattare 
il distributore locale.

•   Se si avverte qualsiasi tipo di dolore come per esempio dolore al petto, nausea, vertigini, o fiato corto , e non solo, fermare immediatamente   
     l’allenamento e consultare il proprio medico di fiducia prima di continuare. 
•   Mantenere un ritmo confortevole. Non superare gli 80 rpms (giri al minuto) su questa macchina.
•   Per mantenere l’equilibrio, si raccomanda di afferrare le maniglie dei manubri quando ci si allena, si sale o si scende dalla macchina.
 • Non indossare indumenti che possano impigliarsi con la macchina.
 • Non girare i pedali con le mani.

•   Assicurarsi che i manubri siano fissati prima dell’utilizzo.
 • Mai inserire alcun oggetto in nessuna apertura. 

•   Per pulire, spolverare la superficie con sapone e un panno umido; non usare solventi. (Cfr MANUTENZIONE).
•   La cycle non può essere utilizzata da persone che pesano più di130 kg / 286 pounds. Non seguire questa istruzione annulla la   
    garanzia.
•   Questa cycle è progettata solo per uso domestico. Non utilizzare questa cycle in ambienti commerciali, di noleggio, scuole o altre   
     istituzioni. Non seguire questa istruzione annulla la garanzia.
 • Non utlizzare la macchina in luoghi dove la temperatura non è controllata, come garages, verande, piscine, bagni, parcheggi o 

all’aperto. Non seguire queste istruzioni annulla la garanzia.
•   Utilizzare la cycle solo come descritto in questo manuale.

E’ essenziale che il vostro attrezzo venga utilizzato solo all’interno, in stanze dal clima controllato. Se  l’attrezzo è stato esposto 
a temperature troppo basse o troppo alte si raccomanda di riscaldarlo a temperatura ambiente prima dell’utilizzo.

Mentre viene utilizzata la macchina i bambini sotto i 12 anni e gli animali devono tenersi ad una distanza di almeno tre 
metri. I bambini con meno di 12 anni  non possono utilizzare questo attrezzo.
I bambini dai 12 anni in su non devono usare  la macchina senza la supervisione di un adulto. 
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OPERAZIONI CYCLE
TRASPORTO
La vostra cycle Horizon Fitness indoor è dotata di un paio di ruote per il trasporto posizionate nel telaio base frontale. Per muoverla 
afferrare saldamente entrambi i manubri. Spingere delicatamente verso se stessi e poi verso il basso, in modo che il tubo base posteriore 
si sollevi dal pavimento. Una volta che il peso della macchina è in posizione frontale, usare le ruote per trasportare la macchina dove si 
desidera allenarsi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

chiedere aiuto se necessario quando si deve trasportare la macchina. 

Questa Cycle Indoor utilizza un volano fisso che produce un movimento e fa girare i pedali anche dopo che l’utente si è fermato o se i 
suoi piedi scivolano. NON TOGLIERE I PIEDI DAI PEDALI E NON SCENDERE DALLA MACChINA FINChE’ I PEDALI E IL VOLANO NON SONO 
COMPLETAMENTE FERMI. Non seguire queste istruzioni potrebbe portare a perdere il controllo e potrebbe causare seri danni. 

S3
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PRIMA DI INIZIARE

CONGRATULATIONI!  per la scelta della vostra Cycle indoor. Avete compiuto un passo molto importante per sviluppare un programma 
fitness. La vostra cycle è uno strumento molto efficace per ottenere obiettivi relativi ad un’ottima forma fisica. Un uso regolare di questa 
macchina può migliorare la qualità della vostra vita in molti modi.
ECCO SOLO ALCUNI DEI BENEFICI:
• Perdere peso 
• Un cuore più sano
• Tonificare i muscoli
• Aumento dei livelli di energia

La chiave per ottenere questi benefici è sviluppare un’abitudine all’esercizio fisico. La vostra nuova 
Cycle vi aiuterà ad eliminare ogni ostacolo in questo senso. Neve e pioggia non potranno interferire 
con il vostro allenamento mentre utilizzerete la vostra cycle comodamente in casa vostra.. Questo 
manuale intende aiutarvi ad avviare con le sue informazioni base un programma di esercizi. 
POSIZIONARE LA CYCLE INDOOR
Plosizionare la Cycle su una superficie livellata. E’ necessario lasciare183 cm di spazio dietro di essa, 
91 cm ai lati e 30 cm davanti. Non posizionare la  cycle in un’area dove rimangano bloccate ventole 
di areazione. La Cycle Indoor Cycle non può essere collocata in un garage, in una veranda coperta, 
vicino all’acqua o all’esterno. 

 91 cm
(3 feet) 

 91 cm
(3 feet) 

183 cm (6 feet) 

30 cm (1 foot )
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MODIFIChE

SISTEMARE LA SELLA
Un’ altezza corretta della sella aiuta l’efficienza e il confort dell’esercizio, e riduce anche il rischio di incidenti. Sistemare l’altezza della sella 
in posizione corretta, cioè in modo che permetta di tenere ben tese le ginocchia quando le gambe sono allungate.   

SISTEMARE IL MANUBRIO
La corretta posizione del manubrio si basa soprattutto sul confort. Di solito il manubrio va posizionato leggermente più in alto rispetto 
alla sella nel caso di utenti alle prime armi. Per gli utenti di livello avanzato si possono provare differenti altezze fino a trovare quella più 
adatta.

A

B

S3
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Please do not adjust saddle 
height beyond the stop mark 
on the stem.

Please do not adjust the 
handlebar height beyond 
the stop mark on the stem.

PER MODIFICARE L’ALTEZZA DELLA SELLA:
Ruotare la manopola per allentare la vite, poi tirare in fuori la manopola e sistemare la sella in una posizione confortevole per la pedalata. 
Fissare la vite ruotando la manopola in senso orario finchè non risulti ben stretta.

PER MODIFICARE LA POSIZIONE ORIZZONTALE DELLA SELLA:
Svitare la manopola scorrevole della sella e tirarla fuori per far scorrere la sella avanti o indietro come si desidera. Fissare la vite ruotando 
la manopola in senso orario finchè non risulti ben stretta. Verificare che la sella sia ben fissata.

S3
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PER SISTEMARE LE FASCE DEI PEDALI:
Posizionare ciascun piede sul pedale e nel fermapiedi in modo che sia ben centrato sul pedale. Ruotare un piede a portata di mano e tirare 
la cinghia del fermapiede. Ripetere l’operazione per l’altro piede. Tenere le ginocchia sopra i piedi, come quando si pedala. Per rimuovere 
il piede dalla clip fermapiedi, allentare la cinghia e tirare fuori.

PER MODIFICARE L’ALTEZZA DEL MANUBRIO:
Ruotare la manopola per allentare la vite, poi tirare in fuori la manopola e sistemare l’altezza del manubrio. Alzare o abbassare il manubrio 
quanto si desidera. Fissare la vite ruotando la manopola in senso orario finchè non risulti ben stretta.

The pedal straps should 
be adjusted to hold the 
foot snugly in the pedal.

Please do not adjust the 
handlebar height beyond 
the stop mark on the stem.

S3
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ASSEMBLAGGIO

Bisogna porre molta attenzione nei diversi processi di assemblaggio.  E’ molto importante seguire le istruzioni correttamente e 
assicurarsi che tutte le parti siano ben strette.  Se le istruzioni di assemblaggio non vengono seguite correttamente alcune parti 
potrebbero risultare non montate bene e potrebbero causare un rumore fastidioso. Per prevenire danni all’ellittica bisogna seguire 
correttamente le istruzioni o  prendere provvedimenti in caso contrario. 

Prima di procedere cercare il numero di serie della CYCLE  collocato sul tubo stabilizzatore frontale  e copiarlo nella scheda che 
segue. Scrivere anche il nome del modello.  

SCRIVERE IL NUMERO DI SERI E IL NOME DEL MODELLO

* Riferire il NUMERO DI SERIE e il NOME DEL MODELLO quando si chiama l’assistenza.

NUMERO DI SERIE:

NOME MODELLO:  hORIZON                                                                  INDOOR BIkE

ATTENZIONE
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Sella

Controllo Tensione & Freno di Emergenza

Manopola per le modifiche

Sensore di Velocità

Console

Dente

Volano  pesante

Ruote per il trasporto

Manovella durevole

Catena

( S3+ )

Staffa in basso

Sostegno sella

Scorrimento sella

INFORMAZIONI MODELLO

S3

S3+
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DISIMBALLARE
Posizionare il cartone su un pavimento livellato. Si raccomanda di posizionare un tappetino 
protettivo sul pavimento.  Fare attenzione quando si sposta l’unità. Non aprire lo scatolone 
se appoggiato di lato.

NOTA: Durante ciascun passaggio dell’assemblaggio assicurarsi che  TUTTI  i dadi e i bulloni 
siano in posizione e stretti parzialmente prima di stringere completamente ciacuno di essi. 

NOTA: Potrebbe essere utile durante l’assemblaggio una leggera applicazione di 
lubrificante del tipo che si usa per le bici. 

Se avete domande o manca 
qualche parte, contattare il 

distributore locale.

NEED hELP?

PRE ASSEMBLAGGIOPARTI INCLUSE: 

      1 Telaio principale
      1 Stabilizzatore frontale e posteriore
      Set manubrio
      Set Sostegno Sella

PARTI INCLUSE NELL’IMBALLAGGIO:

      1 Scatola Console (solo S3+)
      1 Scatola delle parti
      1 bottiglia per l’acqua
      1 Manuale utenti 
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ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO

S3

S3+

LISTA PARTI ASSEMBLAGGIO

articolo DESCRIZIONE QTA' SPECIFICHE

1 Manubrio 1 Cromo & PVC 

2 Sostegno Sella 1 Cromo

3 Pedale (L) 1 Filettatura a sinistra

4 Pedale (R) 1 Filettatura a destra

5
Chiave fissa 

combinata
1

6 Chiave  brucola 1 per 2 operazioni

7 Bullone brucola 4 M8 x 16L

8 Rondella 4    8

9 Telaio base frontale 1 con 2 ruote per il trasporto

1

2

3

5
4

9

7
8

6

6
7
8

10

( S3 )
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ASSEMBLAGGIO STEP 1

1

A Installare il MANUbrIO (1) nel suo telaio 
       e fissare con la manopola.

( S3 )

Nota: per assemblare la  S3+ connettere il cavo 
superiore e inferiore prima di installare il manubrio.
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ASSEMBLAGGIO STEP 2

A Installare il SOSTEgNO SELLA (2) nel suo telaio e 
fissare con la manopola. 

2

( S3 )
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ASSEMBLAGGIO STEP 3

3

5
4

A Avvitare il PEDALE SINISTrO (3) quello con la “L” 
all’asse del braccio sinistro della cycle usando la  
CHIAVE COMbINATA (5). Notare che il pedale sinistro 
L  ha la filettatura verso sinistra il che vuol dire che deve 
essere avvitato in senso anti orario.  

B Avvitare il PEDALE DESTrO (3) quello con la “R” 
all’asse del braccio destro della cycle usando la  
CHIAVE COMbINATA (5). Notare che il pedale destro L 
R ha la filettatura verso destra il che vuol dire che deve 
essere avvitato in senso orario.  

( S3 )
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ASSEMBLAGGIO STEP 4

9

7
8

6

A Montare il TELAIO bASE FrONTALE (9) al telaio 
usando 2 bULLONI brUCOLA (7) e 2 rONDELLE (8), e 
stringere bene con la  CHIAVE brUCOLA (6).

( S3 )
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ASSEMBLAGGIO STEP 5

6
7
8

10

A Montare lo STAbILIZZATOrE POSTErIOrE (10) al 
telaio usando 2 bULLONI brUCOLA (7) e 2 rONDELLE 
(8), e stringere bene con la  CHIAVE brUCOLA (6).

( S3 )
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S3+

ASSEMBLAGGIO STEP 6 (SOLO S3+)

A Installare il  MORSETTO DI SUPPORTO al manubrio 
superiore con la vite console e sistemare l’angolazione 
della console. 

( S3+ )

Nota: non stringere la vite in questo step.
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ASSEMBLAGGIO STEP 7 (SOLO S3+)

A Fissare la CONSOLE al morsetto di supporto da dietro. 

B Unire delicatamente il CAVO CONSOLE al 
CAVO CONSOLE INFERIORE pre-assemblato al 
MANUBRIO.

C Dopo aver sistemato l’angolazione della console 
stringere completamente la vite sul morsetto di 
supporto. 

( S3+ )
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ASSEMBLAGGIO STEP 8

A Congratulationi, avete assemblato con successo la 
vostra Indoor Cycle.

B Si raccomanda di lubricare  regolarmente il sostegno della 
sella, la staffa e il manubrio con il lubrificante incluso e 
verificare l’allineamento del sensore. 

ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!

( S3+ )
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TRASPORTARE LA CYCLE

( S3 )

S3
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OPERAZIONI INDOOR CYCLE

Non utilizzare la indoor cycle se danneggiata. Se la indoor cycle non sembra funzionare correttamente, non usarla.

Le nostre indoor cycles sono ben costruite e pesanti, pesano fino a 130 kg! Chiedere aiuto se necessario per spostarle.

ATTENZIONE

ATTENZIONE



24

KCAL

rpm40

60

80

100 120 140

160

Am

MONITOR

LEFT kEY RIGhT kEY

S3

S3+

S3+ CONSOLE DISPLAY
DISPLAY MONITOR :
In modalità esercizio, la finestra LCD visulaizzerà RPM, kCAL and ODO. 
potete premere il tasto sinistro per cambiare visualizzazione tra TEMPO/
VELOCITA’/OrOLOgIO/DISTANZA

TASTO SINISTRO & DESTRO: 
a. Premere un tasto per  riattivare la console dalla modalità salva energia.
b. In modalità esercizio, premere il tasto sinistro  per cambiare 
visualizzazione tra TEMPO/VELOCITA’/OrOLOgIO/DISTANZA

S3+ OPERAZIONI CONSOLE 
IMPOSTAZIONE OROLOGIO
Premere il tasto sinistro fino a visualizzare CLOCK (OrOLOgIO), premere 
il tasto destro per for 3 secondi per entrare nella modaltà impostazionee 
modificare le impostazioni dell’orologio. 
Modificare i valori premendo il tasto destro e per confermare premere 
il tasto sinistro, la console salverà autoamticamente il valore impostato 
dopo 5 secondi.

IMPOSTAZIONE DATI PERSONALI ALLENAMENTO
Premere il tasto sinistro fino a visualizzare VELOCITA’, premere il tasto 
destro per 3 secondi per modificare le impostazioni dei dati (peso utente, 
genere, tempo di allenamento, etc.)
Modificare i valori premendo il tasto destro e per confermare premere 
il tasto sinistro, la console salverà autoamticamente il valore impostato 
dopo 5 secondi.

SALVA ENERGIA
Per rendere minimo il consumo di energia, la vostra macchina entrerà 
in modalità salva energia automaticamente quando non in uso e potrà 
essere velocemente riavviata premendo qualsiasi tasto.



25



26

S3

S3+

GRAFICO S3
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S3 / S3+
Peso Max utente: 130 kg / 286 lbs
Peso Prodotto: 43 kg / 95 lbs.
Dimensioni: 110 x 47 x 90 cm /43” x 19” x 35”
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N°. DESCRIZIONE QTA'

TELAIO

1 TELAIO PROVVISTO DI SCOCCA 1

2 MANICOTTO NERO 2

3 MANOPOLA MODIFICHE PER ASTA E SOSTEGNO SELLA 3

4 BULLONE BRUCOLA M8 2

5 DADO BRUCOLA M8 2

6 VANO BOTTIGLIA CON 2  VITI E RONDELLE 1

7 BOTTIGLIA  D’ACQUA BIANCA , NO LOGO 1

FRENO 

8 CONTROLLO TENSIONE CON MANOPOLA TENSIONE 1

9 ASSEMBLAGGIO CUSCINETTO CON ASTA, CUSCINETTO 1

MANUBRIO

10 MANUBRIO BAGNATO IN PVC E CROMO

SOSTEGNO SELLA

11 SOSTEGNO SELLA CROMATO 1

12 BARRA SCORRIMENTO SELLA CROMATA 1

13 TAPPO TEMINALE NERO 1

14 MANICOTTO NERO 1

15 SELLA NERA 1

16 TAPPO TERMINALE NERO 1

N°. DESCRIZIONE QTA'

VOLANO

17  ASSEMBLAGGIO VOLANO CON ROCCHETTO E  DENTE 1

TRASMISSIONE

18R PEDALE( R ) 9/16" R (DESTRO) 1

18L PEDALE ( L ) 9/16" L (SINISTRO) 1

19 CATENA RUOTA R (DESTRA) 1

20 MANOVELLA PEDALE L 1

21 PROTEZIONE CATENA INTERNA 693.5X277X21 1

22 VITE AUTO AVVITANTE ST5.5 ( PER PROTEZ. CATENA  EST.) 1

23 CATENA 112 ANELLI 1

24 COPRI MANOVELLA NERO 2

25 VITE AUTO AVVITANTE ST4.8 ( PER PROTEZ. CATENA  EST.) 5

26 VITE AUTO AVVITANTE M5 PER PROTEZ. CATENA  INT.) 2

27 BULLONE BB M8 2

28 PROTEZIONE CATENA ESTERNA 674.3X280X23 1

29 RONDELLA Φ14*Φ5*1 2

30 STAFFA INFERIORE TIPO CATRIDGE 1

31 SPAZIATORE PROT. CATENA Φ12*Φ6*7 1

LISTA PARTI S3 & S3+  
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N°. DESCRIZIONE QTA'

STABILIZZATORE FRONTALE

32 RONDELLA Φ16*Φ8.5*1.6 2

33 STABILIZZATORE FRONTALE CON 2 RUOTE PER IL TRASPORTO 1

34 BULLONE BRUCOLA M8 2

STABILIZZATORE POSTERIORE

35 STABILIZZATORE POSTERIORE CON 2 RUOTE PER IL TRASPORTO 1

32 RONDELLA Φ16*Φ8.5*1.6 2

34 BULLONE BRUCOLA M8 2

SET CONSOLE (SOLO S3+)

35 MORSETTO DI SUPPORTO 1

36 VITE CONSOLE 1

37 CONSOLE 1

38 SENSORE VELOCITA’ 1

39 BATTERIE 1

S3

S3+
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LINEE GUIDA PER GLI ESERCIZI

Consultare sempre il proprio medico di fiducia, prima di avviare un programma di esercizi.

QUANTO SPESSO? (FrEQUENZA DEgLI ALLENAMENTI)
L’Associazione Cardiologica Americana raccomanda di esercitarsi almeno 3 o 4 alla settimana per mantenere il proprio apparato cardio-
vascolare in buona forma. Se si hanno altre finalità, quali la perdita di peso o di grasso, queste si possono raggiungere con esercizi più 
frequenti. Che gli esercizi siano ogni 3 od ogni 6 giorni, l’importante è che il fare esercizi diventi un’abitudine di vita. Molte persone 
riescono con successo a svolgere un programma di esercizi solo nel caso in cui riescono a ritagliarsi un momento specifico durante la 
giornata. Non ha importanza se gli esercizi vengono fatti al mattino prima della doccia o durante la pausa pranzo o mentre si guardano 
i notiziari serali. Ciò che è più importante è che ci sia un momento in cui tirar giù un programma ed un altro in cui non si venga 
interrotti. Se si vuole aver successo nel mantenere una buona forma fisica, quest’ultima deve essere concepita come una priorità nella 
propria vita. bisogna quindi decidere quando iniziare; si crea poi un programma giornaliero e si prende nota degli orari per gli esercizi 
per il prossimo mese!

PEr QUANTO? (DUrATA DEgLI ALLENAMENTI)
Per poter trarre benefici dagli esercizi aerobici, si raccomanda di esercitarsi dai 24 ai 60 minuti per sessione. bisogna iniziare lentamente 
ed aumentare i tempi di esercizio gradualmente. Se nell’anno passato si è svolta una vita sedentaria, potrebbe essere una buona idea 
iniziare con 5 minuti di esercizio. L’organismo necessita di tempo per potersi conformare alla nuova attività. Se si è deciso di perdere 
peso, i migliori risultati si ottengono allungando il tempo per gli esercizi ed abbassando al minimo la loro intensità. In questo caso il 
miglior tempo di esercizio è pari a 48 minuti.

QUANTO INTENSAMENTE? (INTENSITA’ DEgLI ALLENAMENTI)
L’intensità dell’esercizio è anche determinata dall’obiettivo prefissato. Se si usa la macchina per prepararsi ad una corsa di 5 Km, 
sicuramente si lavorerà più intensamente di quanto ci era prefissati solo per tenersi in forma. Iniziare un esercizio sempre con bassa 
intensità di sforzo, senza tener conto dei propri programmi a lungo termine. L’esercizio aerobico per risultare salutare non deve essere 
faticoso!



MANUTENZIONE

ChE TIPO DI MANUTENZIONE ROUTINARIA E’ RIChIESTA?
Poiché vengono usati cuscinetti sigillati, non è necessaria la lubrificazione. L’unico accorgimento da applicare per una buona manutenzione 
è di asciugare il sudore dopo aver svolto gli esercizi. 

COME SI PULISCE L’ELLITTICA?

Pulire con acqua e sapone soltanto. Non usare mai solventi sulle parti in plastica.

La pulizia della cycle e dell’ambiente dove viene utilizzata riduce i problemi di manutenzione e le chiamate di servizio al minimo. Per questo 
si raccomanda che venga eseguito il seguente programma di manutenzione preventiva al fine di ridurre gli interventi per mancanza di 
pulizia o altro.

OGNI SETTIMANA
Pulire la zona sotto la cycle seguendo le istruzioni sotto indicate:
• Trasportare la cycle in un posto distante.
•        Pulire od aspirare lo sporco che si è accumulato nella zona sotto la cycle.
•        rimettere la cycle nella posizione originaria.

OGNI MESE
•        Verificare che tutti i bulloni e i pedali della macchina siano ben avvitati
•        Eliminare ogni residuo di sporco dai pedali dai bracci, dalle ruote e dai binari.
•        Verificare che la bike sia lubrificata e l’allineamento del sensore.

S3

S3+
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