6.0 T

MANUALE UTENTE TREADMILL

Consulta la GUIDA TREADMILL.
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
Devi seguire sempre le precauzioni di base ogni volta che usi un prodotto per fare esercizi: leggi accuratamente le istruzioni prima
di utilizzare l’attrezzo. E’ responsabilità del proprietario assicurare che tutti gli utilizzatori di questo treadmill siano adeguatamente
informati sulle avvertenze e precauzioni. Se hai domande dopo aver letto questo manuale, contatta il rivenditore di zona.

Questo treadmill è inteso esclusivamente per uso domestico. Non utilizzare il treadmill per usi professionali, affitto, in scuole o
instituti altrimenti decadrebbe la garanzia.
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PERICOLO
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA:
Togliere sempre la spina del treadmill dalla presa di corrente immediatamente dopo l’uso e prima delle operazioni di pulizia, manutenzione o
sostituzione di parti.

ATTENZIONE
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI:

4

•• Mai usare il treadmill prima di aver attaccato la clip di sicurezza ai propri abiti.
•• Se si avverte nausea, dolore al petto, vertigini o difficoltà nella respirazione, interrompere immediatamente l’allenamento e
consultare il proprio medico prima di riprendere l’esercizio fisico.
•• Durante l’esercizio, mantenere sempre un passo confortevole.
•• Non indossare abiti che potrebbero agganciarsi al treadmill.
•• Indossare sempre scarpe da ginnastica mentre si usa l’attrezzo.
•• Non saltare sull’attrezzo.
•• In nessun caso più di una persona potranno salire sull’attrezzo mentre è in funzione.
•• Questo treadmill non dovrebbe essere usato da persone che pesano più di quello specificato nel manuale, altrimento decade la
garanzia.
•• Quando di abbassa la pedana del treadmill, attendere che i piedini posteriore siano completamente a terra prima di salire sulla
pedana.
•• Scollegare tutta la corrente prima di iniziare la riparazione o di spostare l’attrezzo. Per pulire, utilizzare un panno umido con sapone;
mai usare solventi (vedere MANUTENZIONE).
•• Il treadmill non dovrebbe mai essere lasciato incostudito mentre è inserita la presa. Scollegare dalla presa quando non è in funzione
e prima di inserire o togliere parti.
•• Non usare l’attrezzo sotto una coperta o cuscino. Il calore eccessivo potrebbe causare un incendio, scossa elettrica o infortuni.
•• Collega questo prodotto ad una presa con la messa a terra.
•• Non inclinare mai la macchina su un lato.

ATTENZIONE
PER RIDURRE IL RISCHIO DI BRUCIATURE, INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI A PERSONE
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Animali e bambini di età inferiore a 13 anni devono tenersi ad una distanza di almeno 3 metri dalla macchina.
Bambini sotto i 13 anni non possono usare il treadmill.
Bambini di età superiore a 13 anni e disabili dovrebbero sempre avere la supervisione di un adulto durante l’utilizzo del treadmill
Utilizzare il treadmill solo come descritto nella guida.
Non usare altri collegmenti che non siano raccomandati dal produttore.
Non usare il treadmill se i cavi o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato immerso in acqua.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non trasportare questo attrezzo tirandolo per il cavo nè usare il cavo come
una maniglia.
Non utilizzare mai con la presa dell’aria bloccata. Tenere la presa dell’aria pulita, libera da polvere e capelli.
Per prevenire scosse elettriche, non inserire mai oggetti nelle aperture.
Non usare dove vengono utilizzati prodotti per l’aerosol (spray) o in ambienti ad ossigeno controllato.
Per scollegare, spegni tutti i pulsanti e rimuovi la spina dalla presa di corrente.
Non usare il prodotto all’aperto, in prossimità di una piscina o nelle zone ad alta umidità in quanto la garanzia non coprirebbe
eventuali danni.
Questo treadmill è solo per uso domestico. Non usare questo treadmill in palestre, in affitto, scuole o istituti statali altrimenti decade
la garanzia.
Non rimuovere le coperture della console se non dietro istruzioni del rivenditore. L’assistenza dovrà essere effettuata solo da un
tecnico autorizzato.
Il materiale della suola delle scarpe potrebbe causare problemi statici. Per eveitare scosse elettriche la Johnson raccomanda di
utilizzare scarpe con suola in gomma. Non usare scarpe fatte interamente in plastica.
La Johnson Fitness raccomanda di consultare un medico per un controllo generale prima di iniziare un programma di esercizi
in particolare se l’utente ha casi di problemi cardiaci o pressione alta in famiglia; o se fuma o è incinta; se ha più di 45 anni, ha il
colesterolo alto, è obeso o non ha fatto esercizi regolarmente nell’ultimo anno.
E’ essenziale che il vostro treadmill venga usato solo all’interno dell’abitazione ad un clima controllato.Se il treadmill è stato
esposto a climi molto freddi o molto caldi, si raccomanda che l’attrezzo sia portato alla temperatura della stanza dove si intende
utilizzarlo prima della prima accensione. In mancanza di ciò, si potrebbe causare un prematuro danno elettrico.
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ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA
Questo prodotto dovrà essere messo a terra. Se il treadmill dovesse rompersi, la messa a terra fornisce minore resistenza alla corrente
elettrica e ridurrebbe il rischio di scossa elettrica. Questo prodotto viene fornito con un cavo e uno spinotto per la messa a terra. Lo
spinotto dovrà essere inserito in una presa appropriata

PERICOLO
Un collegamento a terra improprio potrebbe dare come conseguenza una scossa elettrica. Se avete dubbi, contattate un tecnico
elettricista per essere certi di aver messo a terra propriamente il vostro attrezzo. Non modificare la spina fornita con il prodotto. Se
non entra nella presa, chiamare un elettricista per assemblarne una compatibile.
Assicurati che il prodotto sia collegato ad un circuito con le stesse configurazioni della presa. Non si deve usare alcun adattatore.
Questo prodotto deve essere usato in un circuito dedicato. Per sapere se siete su un circuito dedicato, chiudete la corrente al circuito
e osservate se qualche altro attrezzo perde potenza. Se così succede, spostare l’attrezzo su un differente circuito Nota: Ci sono
generalmente presa multiple in un circuito. Questo treadmill dovrebbe essere usato con un circuito di mimimo 20-amp.

PERICOLO
Collegare questo attrezzo ad una presa con la messa a terra.
3-POLE
GROUNDED
OUTLET

Mai operare con il prodotto se il cavo o la spina risultano danneggiati anche se
l’attrezzo funziona correttamente.
GROUNDING PIN
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Mai operare con il prodotto se appare danneggiato o se è stato immerso
nell’acqua. Contattate il vostro Rivenditore per sostituzioni

ASSEMBLAGGIO
ATTENZIONE
Ci sono molte fasi durante l’assemblaggio che richiedono un’attenzione speciale. E’ molto importante seguire le istruzioni
correttamente e assicurarsi che tutte le parti siano serrate. Se le istruzioni di assemblaggio non vengono eseguite correttamente, il
treadmill potrebbe avere parti della struttura allentate e ciò potrebbe causare rumori. Per prevenire danni al treadmill le istruzioni
di assemblaggio dovrebbero essere riviste per correggere le operazioni di assemblaggio eseguite.
Prima di procedere, trova il numero di matricola del tuo treadmill localizzato sull’adesivo bianco con codice a barre sulla base della
struttura come mostrato qui sotto.
INSERISCI IL TUO NUMERO DI MATRICOLA E IL NOME DEL MODELLO NEI SEGUENTI SPAZI:

NUMERO MATRICOLA:

TM
NOME MODELLO:

JOHNSON 6.0T TREADMILL

» Comunica sempre il NUMERO DI MATRICOLA e ILNOME DEL MODELLO quando chiami l’assistenza.
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IPOD/MP3 PLAYER POCKET

TOUCH PAD PANEL AND DISPLAY WINDOWS

CONSOLE

WATER BOTTLE HOLDER
SAFETY KEY PLACEMENT
GRIP PULSE HANDRAILS

ON/OFF SWITCH

CIRCUIT BREAKER

CONSOLE MAST

FOOT LOCK LATCH (UNDERNEATH DECK)

MOTOR COVER
POWER CORD
SIDE RAIL
TRANSPORT WHEEL
ROLLER END CAP

RUNNING BELT / RUNNING DECK
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REAR ROLLER
ADJUSTMENT BOLTS

ARNESI INCLUSI:
FF 6 mm Chiave a T
FF 5 mm Chiave a L
FF 4 mm Chiave a T
FF 4 mm Chiave a L

PARTI INCLUSE:
FF 1 Console
FF 2 Aste Console
FF 2 Tasche
FF 4 Kit bulloneria
FF 1 Chiave sicurezza
FF 1 Bottiglia silicone lubrificante
(per 2 applicazioni)
FF 1 Cavo di alimentazione

PRE-ASSEMBLAGGIO
DISIMBALLAGGIO
Posiziona il cartone con il treadmill su una superficie piatta. Si raccomanda di mettere
una copertura protettiva sul pavimento. Fai attenzione quando trasporti questo attrezzo.
Quando sono state rimosse le reggette, non trasportare l’attrezzo se non interamente
assemblato.Disimballa il prodotto dove verrà utilizzato Non afferrare parti della struttura
cercando di alzare o muovere il treadmill. Alza il treadmill dalla parte dei rulli posteriori
mentre una seconda persona toglie l’imballo da sotto il treadmill.

PERICOLO
NON CERCARE DI ALZARE IL TREADMILL! Non muovere o alzare il traedmill
dall’imballo fino a quando non viene indicato nella istruzioni di assemblaggio.
Potrai rimuovere la plastica protettiva dall’asta console.

PERICOLO
NON SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI, POTREBBE PORTARE A INFORTUNI!
NOTA: Durante ogni fare di assemblaggio, assicurarsi che TUTTI i bulloni e i dadi sono in
posizione e parzialmente filettati prima di serrare QUALSIASI bullone.
NOTA: Un leggera applicazione di grasso potrà facilitare l’installazione della bulloneria. Si
raccomanda qualsiasi grasso, come ad esempio il grasso a litio per biciclette.
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ASSEMBLAGGIO FASE 1
BULLONERIA PER FASE 1 :
SOCKET BOLT
10 mm
Qty: 8

CONSOLE MAST
SOCKET BOLT

SOCKET

10

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 1.

B

Tagliare la banda gialla e tirare fuori l’asta console

C

Montare il giunto sinistro all’ASTA CONSOLE
SINISTRO con 4 BULLONI A TUBO.

D

Montare il giunto DESTRO all’ASTA CONSOLE
DESTRO con 4 BULLONI A TUBO.

ASSEMBLAGGIO FASE 2
BULLONERIA PER FASE 2 :
BOLT (A)
20 mm
Qty: 4

SPRING WASHER (B)
15 mm
Qty: 4

FLAT WASHER (C)
15 mm
Qty: 4

A

Sollevare la TAVOLA fin quando il blocco non
si aggancia. Rimuovere il contenuto da sotto il
piano.

B

Apri la BULLONERIA PER FASE 2.

C

Con la TAVOLA alzata montare l’ASTA CONSOLE
sinistro alla base del telaio con 4 BULLONI (A), 4
RONDELLE A MOLLA (B)e 4 RONDELLE PIATTE (C).

RUNNING DECK

LEFT
CONSOLE
MAST

FOOT LATCH
BASE FRAME

FLAT WASHERS (C)
SPRING WASHERS (B)
BOLTS (A)
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ASSEMBLAGGIO FASE 3
BULLONERIA PER FASE 3 :
BOLT (A)
20 mm
Qty: 4

SPRING WASHER (B)
15 mm
Qty: 4

FLAT WASHER (C)
15 mm
Qty: 4

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 3.

B

Fai passare il GUIDA CAVO attraverso l’ASTA
CONSOLE DX. Dopo aver fatto passare il guida
cavo attraverso l’asta, la parte superiore del
CAVO CONSOLE dovrà essere posizionata in
cima all’asta. Stacca e getta il guida cavo.

C

Con la TAVOLA in posizione alzata, collega
l’ASTA CONSOLE DX alla STRUTTURA BASE
usando 4 BULLONI (A), 4 RONDELLE A MOLLA
(B) e 4 RONDELLE PIATTE(C).

CONSOLE CABLE
LEAD WIRE

RIGHT CONSOLE MAST
RUNNING DECK

BOLTS (A)
SPRING WASHERS (B)
FLAT WASHERS (C)

CONSOLE CABLE

BASE FRAME
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NOTA: Non piegare i cavi durante
l’assemblaggio dell’asta console destra.

ASSEMBLAGGIO FASE 4
BULLONERIA PER FASE 4 :
BOLT (D)
15 mm
Qty: 6

SPRING WASHER (B)
15 mm
Qty: 6

FLAT WASHER (C)
15 mm
Qty: 6

A

Sbloccare il gancio con il piede per abbassare la
TAVOLA.

B

Apri la BULLONERIA PER FASE 4.

C

Posiziona delicatamente la CONSOLE sulle
ASTE CONSOLE. Monta la PARTE SINISTRA con1
BULLONE (D), 3 RONDELLE A MOLLA (B) e 3
RONDELLE PIATTE (C).

D

Collega i CAVI CONSOLE e inserisci delicatamente
i cavi all’interno dell’asta per evitare danni.

E

Collega la PARTE DESTRA della CONSOLE usando
3 BULLONI (D), 3 RONDELLE A MOLLA (B) e 3
RONDELLE PIATTE (C).

CONSOLE

CONSOLE CABLES

NOTA: Non piegare i cavi durante
l’assemblaggio delle aste.
ASSEMBLE
LEFT SIDE
FIRST

FLAT WASHERS (C)
SPRING WASHERS (B)
BOLTS (D)
CONSOLE MAST
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ASSEMBLAGGIO FASE 5

ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!

Johnson 6.0T
Max. Peso Utente: 125 kg
Peso prodotto: 84 kg
Dimensioni totali: 180 x 86 x 136 cm
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OPERARE CON IL TREADMILL
Questa sezione spiega come usare e programmare la console del tuo treadmill.
Nella GUIDA TREADMILL troverai le istruzioni per:
• POSIZIONAMENTO DEL TREADMILL
• USARE LA CHIAVE DI SICUREZZA
• RIPIEGARE IL TREADMILL
• SPOSTARE IL TREADMILL
• LIVELLARE IL TREADMILL
• TENSIONAMENTO DEL NASTRO SCORRIMENTO
• CENTRATURA DEL NASTRO SCORRIMENTO
• USARE LA FUNZIONE BATTITO CARDIACO
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H

J

B

A

O

P

I

DISTANCE

TIME

TARGETS

K

TIME
DISTANCE
CALORIES

SPEED

INCLINE

Energy Saver

CALORIES

HEART RATE

INCLINE KEYS

1%

2%

4%

SPEED KEYS

6%

8%

10 %

4

KM/H

8

10

KM/H

KM/H

12

KM/H

14

KM/H
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INCLINE

KM/H

SPEED

S TAR T

QUICK START

COOL
DOWN

SELECT
TARGET

SELECT
WORKOUT

ENTER

D

L

CHANGE
DISPLAY

S TOP

HOLD TO RESET

WARNING! This model is only for home use.
Attach safety key clip to clothing before starting and remove safety key when not in use. Heart rate monitoring systems
may be inaccurate. Over exercise may result in serious injury or death. To avoid injury, stand on the side rails before starting
treadmill. Read and follow all instructions before operating. Keep children away from this equipment.

M
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E

G

C

N

F

M

JOHNSON 6.0T OPERARE CON LA CONSOLE
Nota: sulla console c’è un sottile foglio di plastica trasparente che deve essere rimosso.
A) *
B)
C)
D)
E)
F)
G)

F I N E S T R A L E D : mostra il tempo e la distanza,calorie, pulsazioni, inclinazioni, velocità e i profili allenamenti.
LED INDICATORI TARGET: indica il target (se esiste) del programma in uso.
SELEZIONE TARGET: per selezionare il target desiderato.
SELEZIONE ALLENAMENTO: per selezionare l’allenamento.
AVVIO: Premere per iniziare ad esercitarsi, per iniziare il proprio allenamento, o per riprendere ad esercitarsi dopo una pausa.
STOP: Premere per mettere in pausa o terminare un allenamento. Tenere premuto per 3 secondi per resettare il treadmill.
COOL DOWN: premere per iniziare la fase di raffreddamento durante la quale (4 minuti) la velocità e l’inclinazione diminuiscono
per permettere al cuore di diminuire i battiti.
H) TASTO INCLINAZIONE / : per modificare l’inclinazione con piccoli incrementi (incrementi dello 0.5%).
I) TASTO VELOCITA’ + / - : per modificare la velocità con piccoli incrementi (incrementi di + / - 0.1 mph o 0.1km/h.).
J) TASTO RAPIDO INCLINAZIONE: per modificare più velocemente l’inclinazione
K) TASTO RAPIDO VELOCITÀ: per modificare rapidamente la velocità.
L) TASTO INVIO / CAMBIO VISUALIZZAZIONE: si usa per selezionare un programma e confermare le impostazioni. Premere ENTER
durante l’allenamento per modificare le informazioni visualizzate.
M) VANO PORTA BOTTIGLIA: per appoggiare gli accessori personali.
N) VANO CHIAVE DI SICUREZZA: abilita il treadmill quando la chiave di sicurezza è inserita.
O) VANO LETTORE MP3: per appoggiare il vostro lettore mp 3.
P) RISPARMIO ENERGIA: dopo essere entrati in modalità stand-by per 10 minuti la funzione salva energia si attiva automaticamente per
minimizzare il consumo di energia.
* Nota: la finestra LED mostra un messaggio in alto se in uso, modifica la visualizzazione del messaggio in bassocon un LED che lampeggia.
Le Calorie e il Battito Cardiaco sono mostrati nella finestra LED in mezzo.
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FINESTRE DISPLAY
Johnson 6.0T DISPLAY
TARGETS

DISTANCE

TIME

TIME
DISTANCE
CALORIES

INCLINE

SPEED

Energy Saver

CALORIES

HEART RATE

• TEMPO: Mostra minuti : secondi. Puoi visualizzare il tempo
rimanente o il tempo trascorso del tuo esercizio.
• DISTANZA:Mostra km o miglia. Indica la distanza percorsa
o la distanza che rimane da percorrere nel tuo esercizio.
• VELOCITA’: Mostra MPH o KMPH. Indica quanto
velocemente stai camminando o correndo.
• INCLINAZIONE: Mostra in percentuale l’inclinazione. Indica
l’inclinazione della camminata o della corsa.
• CALORIE: Totale delle calorie bruciate o delle calorie
rimaste da bruciare durante il tuo allenamento.
• BATTITO CARDIACO: Mostra BPM (battiti al minuto). Usato
per monitorare il tuo battito cardiaco (mostrato quando si
impugnano entrambi gli hand-pulse).
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• PROFILI PROGRAMMI: Rappresenta i profili dei programmi
che si stanno usando (velocità durante i programmi con la
velocità di base e l’inclinazione durante i programmi con

• TARGET: Le luci LED si accendono per mostrare il target
selezionato. Se nessun LED è acceso, nessun target è stato
attivato.
• ALLENAMENTI: Le luci LED si accendono per mostrare
l’allenamento selezionato.

INIZIARE
1) Controlla che non ci siano oggetti sul nastro che
possano ostacolare il movimento del treadmill.

NOTA: se non si sceglie un target o un programma il
programma è Manuale. Tutte le modifiche di velocità e
inclinazione devono essere eseguite dall’utente.

2) Inserire il cavo di alimentazione nella presa e
accendere il treadmill.

CAMBIARE IL PROPRIO TARGET DURANTEL’ALLENAMENTO

3) Posizionarsi sulle guide lateriali del treadmill.
4) Collegare la clip di sicurezza sui propri abiti facendo
attenzione che non si stacchi durante l’esercizio.
5) Inserire la chiavetta di sicurezza nel foro della console.
6) Hai due opzioni per iniziare il tuo allenamento.
A) AVVIO RAPIDO
Premere semplicemente il pulsante START per iniziare
l’allenamento.
Tempo, distanza e calorie inizieranno ad essere contati da
zero. Oppure...
B) SELE ZIONARE UN TARGET E UN ALLENAMENTO
1) Selezionare un target usando il tasto SELEZIONA TARGET .

E’ possibile modificare il proprio Target “al volo” senza modificare i propri
dati di allenamento.
In qualsiasi momento per cambiare il target, premere il tasto SELEZIONA
TARGET fino alla selezione del nuovo TARGET desiderato.
Usare i tasti / o + / – keys per introdurre il valore del nuovo TARGET e
premere INVIO. Tutte lestatistiche precedenti verranno aggiornate con il
nuovo TARGET,così non andrà perso nulla.

NOTA: Se accidentalmente viene premutoil tasto SELEZIONA
TARGET durante un allenamento, se non si preme alcun tasto
per 5 secondi, il target corrente non verrà modificato.

CAMBIARE L’ALLENAMENTO DURANTE L’ALLENAMENTO .
È possibile cambiare allenamento al volo

3) Premere INVIO per andare avanti.

In qualsiasi momento durante l’allenamento, premere il tasto
SELEZIONA ALLENAMENTO fino alla selezione del nuovo
ALLENAMENTO desiderato. Premere INVIO.

4) Selezionare un ALLENAMENTO usando il tasto SELEZIONA
UN ALLENAMENTO.

Il nuovo ALLENAMENTO inizierà dopo il riscaldamento e tutte le
statistiche rinizieranno.

Premere GO/START per iniziare l’allenamento.

NOTA: il programma BATTITO CARDIACO non può essere
modificato al volo. Se il tasto seleziona allenamento viene
premuto accidentalmente non premere altro per 5 secondi e
l’allenamento precedente viene ripristinato.

2) Modifica le impostazioni del con i tasti FRECCE.
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PROFILI TARGET
TARGET 1 – TEMPO: Permette all’utente di impostare come obiettivo un tempo da 15 a99 minuti. Inizierà un conto alla
rovescia. Distanza e calorie partiranno dallo 0.
TARGET 2 – DISTANZA: Permette all’utente di impostare come obiettivo una distanza da 0.4 a 42 km. Inizierà un conto
allarovescia. Tempo e calorie partiranno dallo 0.
TARGET 3 – CALORIE: Permette all’utente di impostare come obiettivo una certa quantità di calorie da bruciare da 20 a
980. Inizieràun conto alla rovescia. Distanza e tempo partiranno dallo 0.
NO TARGET: Permette all’utente di non impostare alcun obiettivo. Tempo, distanza e calorie partiranno dallo
TEMPO, DISTANZA, e CALORIE partiranno dallo 0.

PROFILI ALLENAMENTI
1) MANUAL: permette di modificare al volo velocità e inclinazione.
2) INTERVALS:migliora la forza, la velocità e la resistenza con incrementi e decrementi della velocità durante tutto l’allenamento per
coinvolgere cuore e muscoli.
Segment
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1

2

Time

2:00 Mins

Warm Up
2:00 Mins

90 sec

30 sec

Incline

1

1.5

0.5

1.5

Speed (British)

1

1.5

2

4

Speed (Metric)

1.6

2.4

3.2

6.4

Segments 1 & 2 repeat
until target is complete

3) PERDERE PESO: aiuta a perdere peso con incrementi e decrementi della velocità, mantenendo l’utente nella propria zona brucia
grassi.

Level 1

Segment

Warm Up

1

2

3

4

5

6

7

8

Time

4:00 Mins

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

30 sec

Incline

0

0.5

1.5

1.5

1

0.5

0.5

0.5

1

1.5

Speed(British)

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

3.5

3

2.5

Speed (Metric)

1.6

2.4

3.2

4.0

4.8

5.6

6.4

5.6

4.8

4.0

Segments 1–8 repeat
until target is complete

4) BATTITO CARDIACO COSTANTE: Dopo aver selezionato il programma BATTITO CARDIACO, premere ‘invio’. Per modificare il proprio
battito cardiaco target, premere il tasto inclinazione + o -.
Il Battito Cardiaco Target deve essere un valore che permette all’utente di esercitarsi per quasi tutto l’allenamento. Dopo aver scelto il
proprio battito cardiaco target premere “Avvio” e iniziare l’allenamento.
Dopo 4 minuti di allenamento il livello di inclinazione aumenta gradualmente per portare l’tente nella propria zona target. Dopo
essere entrati nella zona del battito target (5 battiti + o -) il livello rimane costante.
Se l’utente supera il target di 25 battiti la consolesi ferma per ragioni di sicurezza.
NOTA: il programma BATTITO CARDIACO è progettato per avere come target il tempo, target che potete scegliere con Target 1. E’’
necessaria la fascia telemetrica, e si può impostare come target solo il tempo.
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PER RESETTARE LA CONSOLE
Tenere premuto il tasto stop per 3 secondi.

DEFATICAMENTO
Mettere il treadmill in modalità defaticamento. Il defaticamento dura 4 minuti e riduce velocità e inclinazione per permettere di
defaticare il cuore.

TERMINARE IL TUO ALLENAMENTO
Quando l’allenamento è completato, sul display lampeggierà la scritta “FINISHED” e verrà emesso un beep. Le informazioni
dell’allenamento verranno visualizzate sulla console per 30-45 secondi

CANCELLARE LA SELEZIONE CORRENT E
Per cancellare il programma selezionato sullo schermo, tini premuto il pulsante STOP per 3-5 secondi.

SINCRONIZZARE IL TREADMILL CON PASSPORT
1) Usa le frecce sul telecomando Passport per scorrere nelle
icone di impostazione e premi per selzionare.
2) Segui le indicazioni sullo schermo per tenere premuti i
pulsanti inclinazione su e giù sulla console.
3) Quando la sincronizzazione ha avuto successo, la barra
messaggi sul treadmill cambierà da RF Sync a Passport
ready.
NOTA: Consulta il Manuale Passport per maggiori
informazioni.
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