PER MODELLI:

B902
B903

MANUALE BIKE
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INTRODUZIONE
CONGRATULAZIONI e GRAZIE per aver acquistato questa Bike Tempo Fitness!
Se l’obiettivo dell’utente è quello di vincere una competizione sportiva o più semplicemente quello di
mantenere uno stile di vita salutare, un Bike Tempo Fitness può essere di aiuto con caratteristiche
ergonomiche ed innovative. Per la realizzazione dei nostri prodotti vengono utilizzati solamente
componenti di massima qualità, un impegno dimostrato dall’offerta di garanzie ritenute le più valide
nell’industria.
Se si desidera un’attrezzatura confortevole e di altissima qualità, la Bike della Tempo Fitness è la scelta
giusta!
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Quando si utilizza un prodotto elettrico, alcune precauzioni di base andrebbero sempre seguite: leggere
tutte le istruzioni prima di usare questa ellittica. Il proprietario della macchina ha la responsabilità di
assicurarsi che tutti gli utenti dell’ellittica siano adeguatamente informati sui rischi e le precauzioni.

WARNING TPer ridurre il rischio di bruciature, incendi, scosse elettriche o infortuni a persone
•
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
.• Mantieni un passo confortevole. Non eseguire scatti sopra alle 80 rpm su questo attrezzo.
• Per tenerti in equilibrio, si raccomanda di afferrare il manubrio durante l’allenamento e quando di
sale o si scende dalla macchina.
• Non indossare abiti che potrebbero agganciarsi alla bike.
• Non girare i pedali con le mani
• Assicurati che il manubrio sia sicuro prima di ogni uso.
• Non inserire o far cadere alcun oggetto nelle aperture.
• Pulire le superfici con un panno umido e sapone; non usare mai solventi (consulta MANUTENZIONE)
• Questa bike non dovrebbe essere usata da persone che pesano più di 130 kg altrimenti decade la
garanzia.
• Questa bike è conforme alle normative EN957-1/-9 standard, classe HB; il sistema di frenaggio è
regolabile.
• Questa bike si intende esclusivamente per uso domestico. Non utilizzare per uso professionale o
noleggio, scuole altrimenti decade la garanzia.
• Non usare la bike in garage, portici, piscine, bagni o all’esterno altrimenti decade la garanzia.
• Utilizzare la bike solo nei modi descritti nel manuale.

Animali e bambini di età inferiore a 12 anni devono tenersi ad una distanza di almeno 3 metri
dalla macchina. Bambini sotto i 12 anni non possono usare la bike. Bambini di età superiore a
12 anni dovrebbero sempre avere la supervisione di un adulto durante l’utilizzo della bike.

E’ essenziale che la vostra bike venga usata solo all’interno dell’abitazione ad un clima controllato.Se la bike è stata esposta
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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PRIMA DI INIZIARE
CONGRATULAZIONI per la scelta della vostra bike!

Avete fatto un passo importante per sviluppare e sostenere il vostro programma di allenamento. La vostra
bike è uno strumento estremamente efficace per raggiungere il vostri obiettivi di fitness. L’uso regolare
della vostra bike può migliorare la qualità della vostra vita in molti modi.
Ecco solo alcuni dei benefici per la salute dati dall’esercizio fisico:
• Perdita di peso
• Un cuore più sano
• Tono muscolare migliorato
• Aumento dei livelli di energia
La chiave per raggiungere questi benefici è di sviluppare un’abitudine

30 cm (1 foot )

all’esercizio. La vostra nuova bike vi aiuterà ad eliminare gli ostacoli che vi
impediscono di esercitarvi. Clima inclemente e oscurità non interferiranno con
il vostro allenamento quando utilizzerete la bike nel comfort della vostra casa.
Questa guida vi fornirà le informazioni di base per usare e apprezzare la vostra
nuova macchina.
COLLOCAZIONE DELL’ELLITTICA
Posizionare la bike su una superficie piana e stabile. Dovrebbe esserci uno
spazio libero di circa 2m dietro, 30 cm di fronte e circa 1 metro su ogni lato
della macchina. Vedi il disegno a destra.
Non posizionare la bike in modo tale che la ventola o le aperture d’aria siano
bloccate. La macchina non deve essere posizionata in garage, vicino all’acqua
o all’aperto.

91 cm
(3 feet )

91 cm
(3 feet )

183 cm (6 feet )
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OPERARE CON LA BIKE
WARNING Se la bike non funziona correttamente, non utilizzarla.

SPOSTARE L’ELLITTICA

La bike ha un paio di ruote per il trasporto nel TUBOLARE
ANTERIORE. Per spostarla, rimuovi il cavo di alimentazione dalla
presa e afferra l’ASTA DELLA CONSOLE, inclina delicatamente e
fai muovere la macchina.

WARNING

Le nostre bike sono ben costruite e pesanti (fino a 30kg). Fai attenzione e chiedi
aiuto se necessario quando devi spostarla

SISTEMARE LA SELLA

Per sistemare la sella, ruotare il pomello e allentare la vite. Tirare su il pomello e far scorrere la sella
e posizionarla in una posizione comoda per pedalare (le ginocchia devono essere ben tese quando le
gambe sono completamente distese). Ruotare di nuovo il pomello e stringere la vite..
NOTA: Non regolare l’altezza del sellino mentre si è seduti sulla bike. Fai attenzione affinchè il segno si
“Stop” si trovi sempre sopra la parte terminale dell’asta del sellino.

SISTEMARE IL MANUBRIO

Per sistemare il manubrio, ruotare il pomello e allentare la vite. Tirare su il pomello e far scorrere il
manubrio in una posizione comoda. Ruotare di nuovo in senso orario finchè non si blocca e stringere la
vite..

LIVELLARE LA BIKE

La bike dovrà essere livellata per un uso ottimale. Dopo aver posizionato la bike, ruota e regola i
livellatori posti sotto lo stabilizzatore anteriore.

6

B902 DISPLAY DELLA CONSOLE

A

B

E

C

D

B902 OPERARE CON LA CONSOLE
A) DISPLAY MONITOR: Mostra autimaticamente la Data, Temperatura e l’attuale Tempo nella modalità
stand-by. Nella modalità esercizio, il Monitor LCD mostrerà in sequenza VELOCITA’-RPM-TEMPO-DISTANZACALORIE-PULSAZIONI. Se la macchina è inutilizzata, la console entrerà nella modalità stand-by.
B) RECUPERO: Se è disponibile il dato pulsazioni, puoi premere il tasto RECUPERO per avviare la
funzione RECUPERO.
C) RESETTARE: Premi il tasto RESET per riportare il valore di default durante le impostazioni o tenere
premuto per 3sec il tasto RESET per resettare tutti i valori del sistema in qualsiasi momento dell’allenamento.
D) IMPOSTAZIONE: Per impostare i valori di Ora-Minuti-Anno-Mese-Data dopo aver installato 2batterie
x AAA 1.5V e premi il tasto MODE per confermare le impostazioni.
E) MODALITA’: Premendo il tasto MODE, si avvierà l’impostazione dei valori del TEMPO, DISTANZA
e CALORIE, premi il tasto SET per cambiare i valori target. Premi il tasto MODE per cambiare il display
durante la modalità esercizio.
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AVVIO RAPIDO
1) Accendo la console premendo qualsiasi tasto
2) Premi il tasto MODE per impostare i valori target, poi inizia
3) Quando ti eserciti senza aver impostato i valori target, la console inizierà la conta a partire da ZERO.
4) Il livello di resistenza può essere regolato durante il tuo allenamento usando la manopola regolazione.
Nota: la regolazione va da 1 a 8

RECUPERO

Dopo esserti esercitato (più di 30 secondi), premi il tasto RECUPERO, posiziona le mani sui sensori
rilevazioni pulsazioni e verrà calcolato il valore di recupero fitness (Nota: Questa è una formula creata
dalle letture delle pulsazioni). Si avvierà la conta alla rovescia da 60 secondi a zeo e ti darà la lettura
dello status del tuo recupero da 1 e F6 dove F1 è il miglior risultato.

TARGET PULSAZIONI
Appena è stato selezionato PULSAZIONI ed è stato inserito il target delle pulsazioni usando il tasto
SET, puoi iniziare ad allenarti afferrando le impugnature di rilevazioni pulsazioni. Verrà visualizzata la
tua frequenza cardiaca sullo schermo LCD in battito per minuto. Non appena verrà raggiunto il valore
impostato di pulsazioni target (THR), la console emetterà un bip fino a quando il tuo battito non scenderà
al di sotto di quel target.

RISPARMIO ENERGIA
La console mostrerà Temperatura, Tempo e Data se l’attrezzo resterà inattivo per circa 260 secondi.
Premi qualsiasi tasto per riavviare il display.
POSIZIONAMENTO DELLA PEDIVELLA
Regola la posizione del poggiapiedi allentando entrambe le manopole dei pedali e riposiziona il
poggiapiedi in uno dei tre punti. Questa posizione varierà l’angolo di rotazione del poggiapiedi e l’angolo
del passo.
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B903 DISPLAY DELLA CONSOLE

A

F
C

B

D

E

B903 OPERARE CON LA CONSOLE
A) DISPLAY MONITOR: Nella modalità esercizio il monitor LCD mostrerà VELOCITA’-RPM-TEMPODISTANZA-CALORIE-PULSAZIONI.
B) START/STOP: Premi per iniziare ad esercitarti o avviare un allenamento. Premi per mettere in pausa/
terminare il tuo alenamento. Tieni premuto per 3 secondi per resettare la console.
C) RESETTAGGIO TOTALE: Premi per resettare tutti i valori durante le impostazioni o durante l’esercizio.
D) RECUPERO: Se è disponibile il dato pulsazioni, puoi premere il tasto RECUPERO per avviare la funzione
RECUPERO (Consulta recupero allenamento per maggiori informazioni)
E) RESETTARE: Premi il tasto RESET per riportare il valore di default durante le impostazioni o tenere
premuto per 3sec il tasto RESET per resettare tutti i valori del sistema in qualsiasi momento dell’allenamento.
F) Tasto SU/GIU’
1) Ruota per aumentare e diminuire il valore durante l’impostazione, premi per confermare il valore.
2) Ruota per scorrere gli articoli/programmi durante la selezione, premi per confermare.
3) Ruota per aumentare e diminuire la resistenza.
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OPERAZIONI DI BASE

1) Accendi l’attrezzo.
2) Scorri il tasto SU/GIU’ per selezionare l’allenamento da manuale, programmi predefiniti, utente e
T.H.R., premi il tasto SU/GIU’ per confermare.
3) Per scegliere i programmi predefiniti, seleziona programma e usa il tasto SU/GIU’ per scegliere uno
dei 12 allenamenti.
4) Dopo aver selezionato l’allenamento, potrai scorrere con il tasto SU/GIU’ per impostare i target
dell’allenamento.
5) Premi il tasto START per avviare l’allenamento.

AVVIO RAPIDO

1) Accendi la bike premendo qualsiasi tasto.
2) Premi il tasto Start per entrare nella modalità manuale e iniziare.
3) Scorri con il tasto SU/GIU’ per regolare il livello di resistenza durante l’allenamento.

TARGET PULSAZIONI
1) Seleziona il programma T.H.R. dal manù principale e premi il tasto SU/GIU’ per entrare nelle
impostazioni.
2) Seleziona il target compreso tra 55%, 75% e 90% oppure scegli T.H.R. per impostare il numero desiderato
compreso tra 30 e 230.

PROGRAMMA UTENTE

1) Seleziona il programma dal menù principale e usa il tast su/giù ed il tasto modalità per impostare il
tuo allenamento.
2) Premi il tasto SU/GIU’ per comfermare le impostazioni e premi start per iniziare.

ALLENAMENTO DI RECUPERO

Dopo esserti esercitato per un periodo di tempo (più di 30 secondi), premi il tasto RECUPERO, afferra le
impugnature per eseguire un test allenamento di recupero. Si avvierà la conta alla rovescia del TEMPO
da 00:60 a 00:00 e poi si visualizzerà lo stato di recupero delle tue pulsazioni da F1,F2….a F6. (F1-F6
sono i tuoi quozienti Fitness, e F1 è il risultato migliore): l’utente potrà continuare ad esercitarsi per
migliorare lo stato di recuperto delle proprie pulsazioni. (Premi di nuovo il pulsante RECUPERO per
ritornare al display principale)

RISPARMIO ENERGIA

Per minimizzare il consumo di energia, il tuo attrezzo entrerà automaticamente nella modalità risparmio
energia quando non in uso e potrà essere rapidamente riattivato con un semplice tocco di un tasto.
1) Premendo il tasto STOP, la console entrerà nella modalità stand-by e verrà mostrato sulla console.
2) Premendo TOTAL RESET, il computer verrà resettato totalmente e entrerà nella modalità risparmio
energia chiudendo il display dopo 5 min.
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B903 PROFILI ALLENAMENTO PRE-IMPOSTATI
• P1 PERDITA PESO: Aiuta la perdita di peso

• P7 AFTER BURNER: Per recuperare cuore e
muscoli dopo un allenamento intenso.

• P2 INTERVALLI: Migliora la tua forza, velocità
e resistenza aumentando e diminuendo il
livello di resistenza durante l’allenamento per
coinvolgere cuore e muscoli.

• P8 PLATEAU: Simula scalata aumentando e
diminuendo gradualmente la resistenza.

aumentando e diminuendo il livello di resistenza,
mantenendoti nella tua zona brucia grassi.

• P3 BRUCIA GRASSI: Sfide con varie

combinazioni di salite e pianure (resistenza)
per bruciare più grassi durante l’esercizio.

• P4 SCALATA MONTAGNA: Migliora la
prestazione e resistenza aumentando il
livello di resistenza a picchi alti per simulare i
terreni esterni più difficili.

• P5 ATHLETE TRANING: Un programma di
allenamento per migliorare le tue prestazioni.

• P6 PEAK PERFORMANCE: Aumenta la
resistenza per utenti avanzati per tonificare i
tuoi muscoli e sfidare voi stessi.

• P9 FAT BURN INTERVAL: Aumenta gradualmente
la resistenza con salite e pianure permettendo
all’utente di raggiungere il target giornaliero.

• P10 HILL: Migliora le prestazioni e resistenza
aumentando il livello di resistenza a picchi alti
per simulare percorsi di montagna.

• P11 JOGGING: Migliora le capacità del cuore e
polmoni simulando il jogging giornaliero.

• P12 ROLLING: Migliora la tua forza, velocità e
resistenza cambiando automaticamente il livello
di resistenza durante l’allenamento.
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ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

（B902）

（B903）

MAIN PARTS:

wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 8 pcs

Long Bolt (A)
M8x70 4 pcs

Hex Screw (E)
M8x15 4 pcs

15mm 2 ends wrench
13/17

15mm Wrench

Nut (C)
M8 4 pcs

Flat washer (F)
Φ8.5xΦ16xT1.5 1 pc

L Hex Wrench with
screwdriver M6

Seat adjusting knob (D)
1 pc

Handlebar
adjusting knob 1 pc

Handlebar cover

PRE-ASSEMBLED PARTS:

Seat Pad Nut
M8 3 pcs
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Flat Washer
8.5x16xT1.2 3 pcs

Spring Washer
M8 3 pcs

Screw
M5x10 4 pcs

FASE 1
CONTENUTO STRUMENTI
Long Bolt (A)
M8x70 2 pcs

wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 2 pcs

Nut (C)
M8 2 pcs

A. Apri gli strumenti per la fase 1.

MAIN FRAME

B. Collega il tubo stabilizzatore frontale al telaio
principale usando 2 bulloni lunghi (A), 2 Rondelle
ad onda(B) e 2 dadi (C).

C
B

FRONT STABILIZER TUBE
A

FASE 2
CONTENUTO STRUMENTI
Long Bolt (A)
M8x70 2 pcs

wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 2 pcs

Nut (C)
M8 2 pcs

A. Apri gli strumenti per la fase 2.

MAIN FRAME

B. Collega il tubo stabilizzatore posteriore al
Telaio principale usando 2 bulloni lunghi (D), 2
rondelle ad onda(B) e 2 dadi (C).

C
B

A
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FASE 3
CONTENUTO STRUMENTI:
wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 2 pcs

Hex Screw (E)
M8x15 4 pcs

A. Apri gli strumenti per la fase 3.

CONSOLE MAST

B E

RESISTANCE KNOB
ADJUSTMENT CABLE

SENSOR
CABLE

B. Collega il cavo sensore superiore al cavo
sensore inferiore.
C. Poi collega il cavo resistenza della manopola

B

ressitenza al carrello regolazione inferiore.
Posiziona la sfera terminale alll’estremità del
cavo superiore nel carrello inferiore, tira su il
cavo e posizionalo alla sommità del carrello.
D. Dopo aver collegato tutti i cavi, posiziona l’asta
console e fissa usando 4 viti esagonali(E) e 4
rondelle ad onda(B).

FASE 4
A. Rimuovi la vite pre-assemblata con la staffa e
posiziona il manubrio. Posiiziona attentamente il
cavo rilevazioni pulsazioni nell’apertura dell’asta
consoleo e tira entrambi i cavi fuori dalla sommità
dell’asta console.

HANDLEBAR

B. Riposiziona la staffa e fissa con la vite preassemblata.
C. Posiziona la scocca del manubrio sul
CONSOLE MAST

BRACKETLE
PRE-ASSEMBLED SCREW

manubrio e fissalo con la manopola regolazione.
Per regolare la posizione del manubrio allenta la
manopola regolazione manubrio, ruota fino a
raggiungere la giusta posizione e stringi.
NOTA: Tutti gli strumenti sono pre-assemblati.
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FASE 5
CONSOLE

A. Rimuovi le viti pre-assemblate dalla Console.
B. Collega il cavo sensoree il cavo pulsazioni
nella parte posteriore della Console.
C. Inserisci attentamente tutti i cavi nell’asta
console e fissare la Console usando le viti preassemblate con le rondelle.
NOTA: Tutti gli strumenti sono pre-assemblati.

PRE-ASSEMBLED
WASHER

PRE-ASSEMBLED
SCREW

FASE 6
A. Collega il supporto sellino al telaio principale.
B. Serra il supporto sellino con la manopola
regolazione altezza sellino pre-assemblata.
SEAT POST
PRE-ASSEMBLED
SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT KNOB
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FASE 7
CONTENUTO STRUMENTI:
Flat washer (F)
Φ8.5xΦ16xT1.5 1pc

A. Apri gli strumenti per la fase 7.
B. Rimuovi dal sellino le viti pre-assemblate. le
rondelle a molla e le rondelle piatte.
PRE-ASSEMBLED
SPRING WASHER
PRE-ASSEMBLED
FLAT WASHER
PRE-ASSEMBLED NUT

FLAT WASHER

C. Collega il sellino alla staffa del sellino usando
le viti pre-assemblate, le rondelle a molla e le
rondelle piatte.
D. Fissa il sellino all’asta sellino usando la
manopola regolazione sellino e 1 rondella
piatta.

SEAT ADJUSTING KNOB

FASE 8
A. Collega i pedali alla pedivella. Il pedale dx con

l’adesivo R  alla parte dx della pedivella e il Pedale sx
con l’adesivo L alla parte sx della pedivella.

CRANK
PEDAL
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ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!

B902
Max. Peso Utente: 130 kg
Peso prodotto: 30 kg
Dimensioni totali: 104 x 55 x 133 cm

(B902)
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FASE 1
CONTENUTO STRUMENTI:
Long Bolt (A)
M8x70 2 pcs

wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 2 pcs

Nut (C)
M8 2 pcs

A. Apri gli strumenti per la fase 1.

MAIN FRAME

B. Collega il tubo stabilizzatore frontale al telaio
principale usando 2 bulloni lunghi (A), 2 Rondelle
ad onda(B) e 2 dadi (C).

C
B

FRONT STABILIZER TUBE
A

FASE 2
HARDWARE CONTENTS:
Long Bolt (A)
M8x70 2 pcs

wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 2 pcs

Nut (C)
M8 2 pcs

A. Apri gli strumenti per la fase 2.

MAIN FRAME

C
B

A
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B. Collega il tubo stabilizzatore posteriore al
Telaio principale usando 2 bulloni lunghi (D), 2
rondelle ad onda(B) e 2 dadi (C).

FASE 3
CONTENUTO STRUMENTI:
wave Washer (B)
Φ8.5xΦ22xT1.5 2 pcs

Hex Screw (E)
M8x15 4 pcs

A. Apri gli strumenti per la fase 3.
B. Collega delicatamente il cavo console

CONSOLE
MAST

SENSOR
CABLE

B E

superiore a quello inferiore.
C. Dopo aver collegato tutti i cavi, posiziona l’asta
console e fissa usando 4 viti esagonali(D) e 4
rondelle ad onda(C).

FASE 4
A. Rimuovi la vite pre-assemblata con la staffa e
posiziona il manubrio. Posiiziona attentamente il
cavo rilevazioni pulsazioni nell’apertura dell’asta
consoleo e tira entrambi i cavi fuori dalla sommità
dell’asta console.

HANDLEBAR

B. Riposiziona la staffa e fissa con la vite preassemblata.
C. Posiziona la scocca del manubrio sul
CONSOLE MAST

BRACKETLE
PRE-ASSEMBLED SCREW

manubrio e fissalo con la manopola regolazione.
Per regolare la posizione del manubrio allenta la
manopola regolazione manubrio, ruota fino a
raggiungere la giusta posizione e stringi.
NOTA: Tutti gli strumenti sono pre-assemblati.
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FASE5
A. Rimuovi le viti pre-assemblate dalla Console.
CONSOLE

B. Collega il cavo sensoree il cavo pulsazioni
nella parte posteriore della Console.
C. Inserisci attentamente tutti i cavi nell’asta
console e fissare la Console usando le viti preassemblate con le rondelle.
NOTA: Tutti gli strumenti sono pre-assemblati.

PRE-ASSEMBLED
WASHER

PRE-ASSEMBLED
SCREW

FASE 6
A. Collega il supporto sellino al telaio principale.
B. Serra il supporto sellino con la manopola
regolazione altezza sellino pre-assemblata.
SEAT POST
PRE-ASSEMBLED
SEAT HEIGHT
ADJUSTMENT KNOB
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FASE 7
CONTENUTO STRUMENTI:
Flat washer (F)
Φ8.5xΦ16xT1.5 1pc

A. Apri gli strumenti per la fase 7.
B. Rimuovi dal sellino le viti pre-assemblate. le
rondelle a molla e le rondelle piatte.
PRE-ASSEMBLED
SPRING WASHER
PRE-ASSEMBLED
FLAT WASHER
PRE-ASSEMBLED NUT

FLAT WASHER

C. Collega il sellino alla staffa del sellino usando
le viti pre-assemblate, le rondelle a molla e le
rondelle piatte.
D. Fissa il sellino all’asta sellino usando la
manopola regolazione sellino e 1 rondella
piatta.

SEAT ADJUSTING KNOB

FASE 8
A. Collega i pedali alla pedivella. Il pedale dx con

l’adesivo R  alla parte dx della pedivella e il Pedale sx
con l’adesivo L alla parte sx della pedivella.

CRANK
PEDAL
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ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!

B903
Max. Peso utente: 130 kg
Peso prodotto: 30 kg
Dimensioni totali: 104 x 55 x 133 cm

(B903)
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LINEE GUIDA
CONSULTA SEMPRE IL TUO MEDICO PRIMA DI INIZIARE UN PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO.
QUANTO SPESSO? (FREQUENZA DEGLI ALLENAMENTI)
L’Associazione Americana Cardiaca raccomanda di esercitarsi 3 o 4 giorni a settimana
per mantenere il fitness cardiovascolare. Se hai altri obiettivi come perdita di peso o di
grasso, potrai raggiungerli più velocemente con l’esercizio più frequente. Che sia 3 o
6 giorni, ricorda che il tuo target finale dovrà essere quello di fare dell’esercizio la tua
abitudine per la vita. Molte persone riescono ad avere successo con un programma
di allenamento se lo fanno sempre ad uno stesso orario. Non importa se è di mattina
prima di colazione, durante la pausa pranzo o mentre guardi la televisione la sera,
ciò che importa è che si scelga l’ora che ti permette di rispettare il programma di
allenamento e che sia una orario in cui non sarete interrotti. Il tuo programma fitness
dovrà essere una priorità nella tua vita, quindi decidi e fai un programma giornaliero!
QUANTO LUNGO? (DURATA DELL’ALLENAMENO)
Per ottenere benefici dall’esercizio aerobico si raccomanda di esercitarsi dai 24 ai 60
minuti per sessione ma gradualmente aumenta i tempi di esercizio. Se sei stato un
sedentario nell’ultimo anno, potrebbe essere una buona idea iniziare con l’esercitarti
per cinque minuti inizialmente. Il tuo corpo necessita di tempo per adattarsi alla
nuova attività. Se il tuo obiettivo è la perdita di peso, una sessione di allenamento
più lunga a bassa intensità si è dimostrata più efficace. Un allenamento di 48 minuti
o più è raccomandato per i migliori risultati di perdita di peso.
QUANTO INTENSO? (INTENSITA’ DELL’ALLENAMENTO)
L’intensità del tuo allenamento è anche determinato dai tuoi obiettivi. Se usi il tuo
attrezzo per preparare un allenamento 5k, probabilmente lavorerai ad un’intensità
più alta che se il tuo target è fitness generale. A prescindere dai target a lungo
termine, inizia sempre il tuo allenamento a bassa intensità. L’esercizio aerobico non
deve essere doloroso per dare benefici! Ci sono due modi per misurare l’intensità del
tuo esercizio. Il primo è monitorare il tuo battito cardiaco (usando i sensori sui manubri)
ed il secondo è valutando il tuo livello di fatica percepito(è più semplice di quello che
sembra!)

LIVELLO DI FATICA PERCEPITO
Un modo semplice per stimare l’intensità del tuo esercizio è di valutare il tuo livello di fatica. Se non riesci
a sostenere una conversazione senza affannarti allora ti stai allenando troppo forte. Una buona regola è
lavorare al punto di A good rule of thumb is to work to the point of euforia, non di sfinimento. Se non riesci
a riprendere fiato, è tempo di rallentare. Fai sempre attenzione a questi segnali.
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PULSAZIONI
IMPUGNATURA PULSAZIONI
Posiziona i palmi delle tue mani direttamente sulle impugnature. Entrambe le mani
dovranno afferrare le impugnature per registrare le pulsazioni. Occorrono 5 battiti
consecutivi (154-20 secondi) per registrare le pulsazioni. Non bisogna stringere troppo
le impugnature. Si potrebbe avere una lettura errata delle pulsazioni se si afferrano le
impugnature troppo a lungo. Pulisci bene i sensori pulsazioni per assicurare un giusto
contatto.

ATTENZIONE: Non premere eccessivamente sui sensori poichè potrebbero danneggiarsi.

WARNING

La lettura delle pulsazioni si intende solo per la finalità dell’esercizio e non per scopi
medici. I sistemi di monitoraggio delle pulsazioni potrebbero non essere accurati. Vari
fattori potrebbero influenzare l’accuratezza della lettura delle pulsazioni. Un eccesso di
esercizio potrebbe portare infortuni o morte.
Interrompi immediatamente l’esercizio se hai la senzazione di svenire.

TABELLA TARGET BATTITO CARDIACO
La Zona Target del Battito Cardiaco ti dice
quanti battiti il tuo cuore deve fare al minuto per
raggiungere l’effetto desiderato di allenamento.
E’ rappresentato come percentuale del numero
massimo di battiti al minuto del tuo cuore. La
Zona Target varierà per ogni individuo, dipendendo
dall’età, livello fisico e obiettivi personali di fitness.
L’associazione Amerricana del Cuore raccomanda
di allenarsi tra il 60% ed il 75% delle tue massime
pulsazioni della propria Zona Target di Battito
Cardiaco. Un principiante inizierà ad un range del
60% mentre una persona con più esperienza si
allenerà ad un range del 70-75% range. Vedi tabella
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Qual’è la tua zona target battito cardiaco?
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55

97
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11

6

93

65

ESEMPIO:
Per un utente di 42 anni: Trova l’età lungo la parte inferiore della tabella (circa 40), sali l’lungo la colonna
dell’età fino alla barra zona target. Risultato: 60% del massimo Battito Cardiaco = 108 Battiti al Minuto, 75%
del massimo Battito Cardiaco = 135 Battiti al Minuto.
CONSULTA SEMPRE IL TUO MEDICO PRIMA DI INIZIARE UN PROGRAMMA DI ALLENAMENTO.
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TI P S

STRETCHING

PRIMA FAI GLI STIRAMENTI

Prima di usare il tuo prodotto, sarebbe meglio fare alcuni esercizi di stiramento. Lo stretching prima di
esercitarti migliorerà la flessibilità e ridurra le possibilità di infortuni. Inizia lentamente a fare i movimenti
di stretching e non arrivare al punto di sentire dolore. Non rimbalzare quando fai questi gli stiramenti.

1. STANDING CALF MUSCLE STRETCH

Stai in piedi vicino ad un muro con le dita del piede sinistro a circa 45
cm dal muro e il piede destro dietro all’altro di circa 30 cm. Sporgiti in
avanti, spingendo contro il muro con i palmi delle mani. Tieni i talloni sul
pavimento e tieni questa posizione per 15 secondi. Non rimbalzare sul
movimento mentre fai stretching. Ripeti dall’altra parte.

2. STANDING QUADRICEP STRETCH

Usando il muro per bilanciarti, afferra la tua caviglia
sinistra e mantieni il piede contro la coscia per 15
secondi. Ripeti con la tua caviglia e mano destra.

3. SITTING HAMSTRING & LOWER BACK MUSCLE STRETCH

Siediti sul pavimento con le gambe allineate e dritte davanti a te. Non
bloccare le ginocchia. Estendi le tue dita verso le dita dei piedi e tieni
la posizione per 15 secondi. Non rimbalzare sul movimento mentre fai
stretching Siedi dritto di nuovo e ripeti ancora una volta.
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TI P S

L’IMPORTANZA DEL
RAFFREDDAMENTO

RISCALDAMENTO

E

RISCALDAMENTO

I primi 5 minuti dell’allenamento dovrebbero essere dedicati al riscaldamento. Il riscaldamento preparerà
i tuoi muscoli ad un esercizio più intenso. Assicurati che il riscldamento sul tuo attrezzo avvenga ad un
passo lento. Il riscaldamento dovrebbe portare gradualmente il tuo battito cardiaco fino alla tua Zona
Target Battito Cardiaco.

DEFATICAMENTO

Non interrompere mai improvvisamente il tuo esercizio! Un defaticamento di 3-5 minuti permetterà al tuo cuore di
regolare per il battito al nuovo passo. Sii certo che il periodo di defaticamento avvenga ad un passo molto lento
per abbassare le tue pulsazioni. Dopo il defaticamento, ripeti gli esercizi di stretching elencati precedentemente
per rilassare i tuoi muscoli.

TI P S

RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI FITNESS

Una fase importante nello sviluppare un programma fitness a lungo termine è di determinare i propri
obiettivi.Il tuo target primario è perdere peso? Migliorare i muscoli? Ridurre lo stress? Prepararti per
una corsa? Sapere quali sono i tuoi obiettivi ti aiuteranno a sviluppare un programma di esercizio che
avrà successo. Di seguito alcuni obiettivi comuni di esercizi.
•
•
•
•
•

Perdita di peso - abbassa l’intensità, allenamenti di durata più lunghi

Migliorare la forma ed il tono del tuo corpo - allenamenti ad intervallo, alternati ad intensità alti e bassi

Aumentare il Livello di Energia - allenamenti quotidiani più frequenti
Migliorare le prestazioni sportive - allenamenti ad alta intensità
Migliorare la resistenza cardiovascolare - moderare l’intensità, allenamenti di più lunga durata

E’ possibile cercare di definire i tuoi obiettivi personali in modo preciso per poi metterli per iscritto.
Il più specifico sarai e più facile sarà seguire i tuoi progressi. Se i tuoi obiettivi sono a lungo termine,
dividili in segmenti mensili e settimanali. Obiettivi a lungo termine potrebbero perdere i benefici
immediata di motivazione. Obiettivi a breve termine sono più facili da raggiungere. La tua console
ti fornisce molte letture che possono essere usati per registrare i tuoi progressi. Puoi seguire la
Distanza, le Calorie o il Tempo.

TENERE UN DIARIO DEGLI ESERCIZI

Per tenere il tuoi diario personale degli esercizi, fotocopia le tabelle settimanali e mensili che troverai
nelle pagine seguenti.
Quando migliorerai le tue prestazione, potrai guardare indietro per ammirare dove sei arrivato!
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TABELLE SETTIMANALI
WE E K #
D AY

W E E K LY G O A L
D AT E

D I S TA N C E

C A L O RIES

D I S TA N C E

C A L O RIES

TIME

COMMENTS

S U N DAY
M O N DAY
T U E S DAY
W E D N E S DAY
T H U R S DAY
F R I DAY
S AT U R D AY

WE E KLY TOTAL S :

WE E K #
D AY

W E E K LY G O A L
D AT E

TIME

COMMENTS

S U N DAY
M O N DAY
T U E S DAY
W E D N E S DAY
T H U R S DAY
F R I DAY
S AT U R D AY

WE E KLY TOTAL S :

WE E K #
D AY

W E E K LY G O A L
D AT E

D I S TA N C E

C A L O RIES

TIME

COMMENTS

S U N DAY
M O N DAY
T U E S DAY
W E D N E S DAY
T H U R S DAY
F R I DAY
S AT U R D AY

WE E KLY TOTAL S :
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TABELLE MENSILI
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RISOLUZIONE PROBLEMI
La bike della Tempo Fitness è disegnata per essere affidabile e non necessità di manutenzione.
Comunque se hai problemi con la tua bike, potrai far riferimento alla seguente guida.

PROBLEMA: La console non si accende.
SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Controlla le batterie.
• La presa di corrente della macchina funziona? Controlla che l’interruttore salvavita non sia saltato.
• Stai usando l’adattatore giusto. Usa solo l’adattatore fornito dalla Tempo Fitness.
• L’adattatore non risulta danneggiato o piegato ed è inserito correttamente nella presa E nella macchina.
• L’interruttore è nella posizione ON position (potrebbe non essere valido per tutti i modelli).
• Spegni la macchina e scollega il cavo di alimentazione. Rimuovi la console e controlla che tutti i
collegamenti alla console sono sicuri e non danneggiati.

PROBLEMA: La console si accende ma il Tempo/RPM non vengono misurati..
SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Spegni la macchina e scollega il cavo di alimentazione. Rimuovi la console e controlla che tutti i
collegamenti alla console sono sicuri e non danneggiati.
• Se dopo aver seguito i passi sopra descritti non si risolve il problema, si potrebbero essere
danneggiati o spostati i sensori velocità e/o i magneti.

PROBLEMA: Il livello di resistenza sembra non essere corretto, o troppo duro o troppo lento.
SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Stai usando l’adattatore giusto. Usa solo l’adattatore fornito dalla Tempo Fitness.
• Resetta la console riportando la resistenza alla posizione di default. Riavvia e prova nuovamente la
resistenza.

PROBLEMA: La bike emette un cigolio.
SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• La bike si trova su una superficie piana.
• Allenta tutti i bulloni collegati durante l’assemblaggio, ingrassa le filettature e serra nuovamente.
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RISOLUZIONE PROBLEMI PULSAZIONI
PROBLEMA: Non viene rilevata alcuna lettura delle pulsazioni..
SOLUZIONE: Rimuovi la console e veriica che i cavi del rilevatore pulsazioni siano collegati

correttamente ed inseriti nella console.
Controlla l’ambiente dove si trova il tuo attrezzo per assicurarti che non ci siano interferenze quali alto
voltaggio, grandi motori, ecc..
POTRESTI RILEVARE UNA LETTURA ERRATA DELLE PULSAZIONI NEI SEGUENTI CASI:
• Stringendo le impugnature pulsazioni troppo forte. Cerca di stringere moderatamente le
impugnature.
• Il movimento costante e vibrazioni se si afferranno costantemente le impugnature durante
l’esercizio.
• Quando respiri pesantemente durante l’allenamento.
• Quando indossi anelli sulle mani.
• Quando le tue mani sono fredde o calde. Cerca di ammorbidire i tuoi palmi o strofinali insieme
per riscaldarli.
• Chiunque con una forte aritmia.
• Chiunque con arteriosclerosi o con la circolazione periferica in disordine.
• Chiunque con la pelle dei palmi particolarmente spessa.
NOTA: Interferenze esterne come computer e luci fluorescenti potrebbero causare una lettura errata delle
pulsazioni.

CHIAMA IL TUO RIVENDITORE DI ZONA PER ASSISTENZA
Ti potrebbero chiedere le seguenti informazioni durante la telefonata e tienile pronte:
• Nome del modello
• Numero di matricola
• Data di acquisto (ricevuta o estratto conto carta di credito)
Per poter aprire la pratica di assistenza, il tuo rivendtore potrebbe chiedere alcune domande sui problemi
della bike.Ecco alcune delle domande che potrebbero essere chieste:
• Da quanto tempo hai questo problema?
• Questo problema c’è ad ogni uso? Con ogni utente?
• Se senti un rumore, proviene dalla parte anteriore, posteriore o internamente? Che tipo di rumore è
(colpo sordo, stridore, cigolio, cinguettio ecc.)?
• Se hai un problema con la resistenza, cosa succede? La resistenza è troppo forte o troppo lenta?
La resistenza risponde quando spingi i pulsanti della console? La resistenza funziona nei vari livelli
durante l’allenamento?
• La macchina è stata revisionata secondo la tabella?
• Il problema compare quando si usano le impugnature? Senza usare le impugnature?
Rispondere a queste ed ad altre domande permetterà ai tecnici di inviarti i ricambi giusti ed il servizio
necessario per far funzionare correttamente la tua bike Tempo Fitness!
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DOMANDE FREQUENTI
I RUMORI CHE FA LA MIA BIKE SONO NORMALI?
Le nostre bike sono tra le più silenziose perchè utilizziamo cinghie trasmissione e resistenze
magnetiche senza attrito. Montiamo i cuscinetti e le cinghie più buoni per minimizzare il rumore.
Comunque, poichè il sistema di resistenza è così silenzioso, potresti sentire occasionalmente
altri leggeri rumori meccanici. Questi rumori meccanici, che potrebbero o non potrebbero essere
intermittenti, sono normali e sono causati dal trasferimento di un ammontare significativo di energia
ad un volano che gira velocemente. Tutti i cuscinetti, le cinghie e altre parti ruotanti genereranno
alcuni rumori che si sentiranno attraverso le scocche e la struttura. Inoltre è normale che questi suoni
cambino durante l’allenamento e nel tampo a causa di una normale espansione termica delle parti.
PERCHE’ LA BIKE CHE MI E’ STATA CONSEGNATA E’ PIU’ RUMOROSA DI QUELLA IN NEGOZIO?
Tutti i prodotti fitness sembrano più silenziosi in una grande esposizione del negozio perchè
generalmente c’è più rumore di fondo rispetto alla tua casa. Inoltre ci sarà meno risonanza su un
tappeto piuttosto che su un pavimento di legno. Alcune volte un tappetino potrebbe aiutare a ridurre
la risonanza sul pavimento. Se un prodotto fitness è posizionato vicino ad un muro, ci sarà più eco

QUANTO DURERA’ UNA CINGHIA TRASMISSIONE?

La progettazione al computer che abbiamo fatto indicava migliaia di ore in assensa di assistenza.
Cinghie vengono utilizzate in applicazioni molto più impegnative come motociclette.

POSSO SPOSTARE LA BIKE UNA VOLTA CHE E’ STATA ASSEMBLATA?

La tua bike ha un paio di ruote per il trasporto inserite nella parte anteriore. E’ facile spostare la bike
facendola sullare sulle ruote. E’ importante che posizioni la tua bike in una stanza confortevole e
invitante. La tua bike è disegnata per occupare uno spazio minimo. Molte persone posizioneranno
la loro bike di fronte alla TV o ad una finestra. Per quanto possibile, evita di posizionare la tua bike
su un pavimento non rifinito. Per far sì che esercitarti sia un’attività giornaliera invitante, la bike
dovrebbe essere messa in un ambiente confortevole.
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MANUTENZIONE
CHE TIPO DI MANUTENZINE DI ROUTINE E’ RICHIESTA?

Utilizziamo cuscinetti sigillati nelle nostre bike quindi non è richiesta la lubrificazione. La fase più
importante di manutenzione è semplicemente pulire il sudore dall’ellittica dopo ogni uso.

COME DEVO PULIRE LA MIA BIKE?
Pulisci solo con acqua e sapone. Non usare mai solventi sulle parti in plastica.
Ridurrai al minimo i problemi di manutenzione e il servizio assistenza tenendo pulita la bike. Per questa
ragione la Tempo Fitness raccomanda di seguire le istruzioni per la manutenzione.

DOPO OGNI USO (GIORNALMENTE)
Spegni la bike togliendo il cavo di alimentazione dalla presa nel muro.
• Pulisci la bike con un panno umido. Non usare mai solventi perchè potrebbero danneggiare la bike.
• Inspeziona il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione risulta essere danneggiato, contatta il tuo rivenditore di
zona.
• Sii certo che il cavo di alimentazione non si trovi sotto la bike o in un’altra zona dove potrebbe essere danneggiato.

WARNING

Per togliere la corrente dalla bike, dovrà essere scollegato il cavo di
alimentazione dalla presa nel muro.

SETTIMANALMENTE
Pulisci sotto la bike come segue:
• Spegni la bike.
• Sposta la bike in una posizione diversa da quella originaria.
• Pulisci o aspira la polvere o altri oggetti che si potrebbero essere accumulati sotto la bike.
• Riporta la bike nella posizione precedente.
OGNI MESE
• Inspeziona il corretto serraggio dei bulloni di assemblaggio e dei pedali.
• Pulisci la polvere dai bracci dei pedali e dalle guide.
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