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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 prodotto è inteso per un uso professionale. Leggi le istruzioni prima dell’utilizzo per la tua sicurezza e per l’uso corretto
dell’attrezzatura.
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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
Se si avverti nausea, dolore al petto, vertigini o difficoltà nella respirazione, interrompi immediatamente l’allenamento e consulta il tuo medico
prima di riprendere l’esercizio fisico.

ATTENZIONE
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI:
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•• Se si avverti nausea, dolore al petto, vertigini o difficoltà nella respirazione, interrompi immediatamente l’allenamento e consulta il
tuo 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.
•• 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.

ATTENZIONE
(CONT.)
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.
Non rimuovere le coperture della console se non dietro istruzioni del rivenditore. L’assistenza dovrà essere effettuata solo da un
tecnico autorizzato.
E’ essenziale che il vostro treadmill venga usato solo in ambianti interni 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 PER LA 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. Un collegamento a terra improprio potrebbe dare come conseguenza una
scossa elettrica.

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

ATTENZIONE
Collegare questo attrezzo ad una presa con la messa a terra.
Mai operare con il prodotto se il cavo o la spina risultano danneggiati anche se l’attrezzo funziona correttamente. Mai operare con il
prodotto se appare danneggiato o se è stato immerso nell’acqua. Contattate il vostro Rivenditore per sostituzioni o riparazioni.
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OPERAZIONI DI BASE
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POSIZIONAMENTO DEL TREADMILL

Posiziona il treadmill su una superficie piana e stabile. Lascia uno spazio di almeno 2 metri dietro al tuo
treadmill. Quest’area dovrà essere libera da ostacoli per il passaggio dell’utente. In caso di emergenza,
posiziona entrambe le mani sulle maniglie laterali e metti i piedi sui binari laterali.

12"

305 mm

79"

2000 mm

Per poter accedere facilmente, si dovrebbe lasciare uno spazio di circa un metro su entrambi i lati del
treadmill.

ATTENZIONE – RISCHIO DI INFORTUNIO

Prima di iniziare l’allenamento, non sostare sopra il natro di scorrimento ma mettere i piedi sopra le
pedane laterali. Salire sul nastro solo dopo che ha cominciato a muoversi. Non fermare la macchina
mentre si sta correndo ad elevata velocità nè tentare di saltare sul treadmill mentre è in movimento.

CLIP DI SICUREZZA

Applicare la clip di sicurezza ai propri abiti prima di iniziare l’allenamento. Qualora la clip dovesse
sganciarsi, viene attivato un meccanismo che interrompe immediatamente l’alimentazione del treadmill.
Controllare il corretto funzionamento del meccanismo ogni 2 settimane.

ATTENZIONE
Non usare mai il treadmill senza aver prima applicato la clip di sicurezza sui propri abiti. Tirare la
clip per assicurasi che non si stacchi dagli abiti.
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USO CORRETTO

Questo treadmill ha la capacità di raggiungere elevate velocità. Iniziare partendo sempre da un’andatura lenta per poi
incrementare progressivamente. Quando la macchina non viene utilizzata, rimuovere la clip di sicurezza, mettere su off il
dispositivo di accensione e staccare la spina. Seguire attentamente le fasi di MANUTENZIONE riportate in questa guida.
Durante l’attività guardare sempre avanti e non voltarsi mai. Interrompere immediatamente l’allenamento se si avverte
dolore, vertigine, respiro affannoso e malessere in generale.

ATTENZIONE
I nostri treadmill sono pesanti, siate attenti e potrebbero essere necessarie altre persone per lo spostamento. Non
tentare di muovere o trasportare il treadmill a meno che non si trovi in posizione eretta, piegato con il gancio fissato,
altrimento potrebbero avvenire incidenti.

LIVELLAMENTO DEL TREADMILL
Il vostro treadmill deve essere livellato per un uso ottimale. Una volta che avete posizionato il

treadmill dove intendete usarlo, alzare o abbassare uno o entrambi i livellatori regolabili posizionato
sotto la struttura del treadmill. Si raccomanda l’uso di una livella. Se il vostro treadmill non è livellato,
il nastro scorrimento potrebbe non scorrere propriamente. Quando avrete livellato il vostro treadmill,
fissare i livellatori stringendo i dadi contro la struttura.

ADJUST
HEIGHT

LOCK
ADJUSTMENT
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TENSIONARE IL NASTRO SCORRIMENTO
Per maggiori informazioni e/o per visionare i video su come fare, visita il nostro sito
nella sezione supporto cliente.

ATTENZIONE
Il nastro scorrimento NON dovrebbe essere spostato durante il tensionamento.
Sovra.tensionamento del nastro scorrimento potrebbe causare usura del
treadmill e dei suoi componenti. Mai sovra-tensionare il nastro.
Se avvertite una sensazione di scivolamento durante la corsa sul treadmill, il nastro
scorrimento dovrà essere tensionato. In molti casi il nastro si è stirato con l’uso,
causando lo scivolamento del nastro. Questo è una normale e comune regolazione.
Per eliminare questo scivolamento, spegnere il treadmill e tensionare entrambi i
rulli posteriori usando la chiave fornita, girando 1/4 di giro a destra come mostrato.
Accendere il treadmill e controllare se scivola. Ripetere se necessario ma mai girare i
bulloni per più di 1/4 di giro alla volta. Il nastro scorrimento è tensionato propriamente
quando svanisce la sensazione di scivolamento.

TIGHTENS RIGHT SIDE OF ROLLER

TIGHTENS LEFT SIDE OF ROLLER
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CENTRARE IL NASTRO SCORRIMENTO
Per maggiori informazioni e/o per visionare i video su come fare, visita il nostro sito
nella sezione supporto cliente.

ATTENZIONE
Non far scorrere il nastro a più di 1,6 km/h mentre ci centra il nastro. Tenere le
dita, i capelli e i vestiti lontano dal nastro
Se il nastro scorrimento è troppo a destra: con il treadmill che scorre a 1,6 km/h, girare
il bullone di regolazione di sinistra in senso anti-orario 1/4 di giro alla volta (usando la
chiave fornita). Controlla l’allineamento del nastro. Far girare il nastro completamente
per verificare se necessita di ulteriore regolazione. Ripetere se necessario, fino a quando
il nastro rimane centrato durante l’uso.

BELT IS TOO FAR TO THE RIGHT SIDE

Se il nastro scorrimento è troppo a sinistra: con il treadmill che scorre a 1,6 km/h, girare
il bullone di regolazione di destra in senso anti-orario 1/4 di giro alla volta (usando la
chiave fornita). Controlla l’allineamento del nastro. Far girare il nastro completamente
per verificare se necessita di ulteriore regolazione. Ripetere se necessario, fino a quando
il nastro rimane centrato durante l’uso.
• Se pensate che il nastro scivoli perchè è troppo lento, centralo e poi effettua
l’operazione di tensionamento.
• Per agire più facilmente sui bulloni, rimuovi i tappi.

BELT IS TOO FAR TO THE LEFT SIDE
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USARE LA FUNZIONE BATTITO CARDIACO
Posiziona il palmo delle vostre mani direttamente sui manubri con i sensori. Entrambe le mani dovranno impugnare i
manubri per poter registrare il battito cardiaco. Occorrono 5 battiti cardiaci consecutivi (15-20 secondi) per poter avviare la
rilevazione. Quando si afferrano i manubri con i sensori, non stringere forte. Stringere troppo forte potrebbe alzare la vostra
pressione sanguigna. Non stringere le impugnature. Potrebbe essere rilevata una lettura errata del battito se si afferrano
continuativamente i sensori. Pulire attentamente i sensori per assicurare un corretto contatto.
La funzione battito cardiaco di questo dispositivo non è uno strumento medico. Il rilevatore di battito cardiaco
palmare o al dito possono fornire una stima del vostro battito, ma non possono essere considerati attendibili
quando si richiede una rilavazione estremamente accurata. Alcune persone, incluse quelle in riabilitazione cardiaca,
poterbbero beneficiare nell’usare un sistema di rilevazione alternativo come la fascia telemetrica o la fascia al polso.
Vari fattori, incluso il movimento dell’utente, potrebbero influenzare l’accuratezza della lettura del battito cardiaco.
La lettura del battito cardiaco è da intendersi solo come strumento per determinare il trend del battito cardiaco in
generale. Consultate il vostro medico.

ATTENZIONE
Stare sempre fermi sui binari laterali quando misurate il battito cardiaco. Controllare il battito quando in movimento,
causerà letture inaccurate. Non premere eccessivamente sui sensori poichè potrebbe causare danni.
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RICEVITORE BATTITO CARDIACO WIRELESS
Quando viene usato con una fascia telemetrica, il tuo cuore potrà trasmettere il tuo battito cardiaco al treadmill in wireless e verrà
visualizzato sulla console. Tutte le console, tranne la CLASSIC includono il trasmettitore telemetrico wireless.
Prima di indossare la fascia telemetrica sul tuo torace, inumidisci i due elettrodi con dell’acqua. Centra la fascia proprio al di sotto del
seno o dei muscoli pettorali, direttamente sopra il tuo sterno con il logo posto esternamente. Nota: la fascia telemetrica dovrà essere
indossata in modo stretto e ben posizionata per ottenere una lettura accurata. Se la fascia risulta essere allentata o non propriamente
posizionata, potrebbe dare una lettura errata o inconsistente.

BACKSIDE OF CHEST TRANSMITTER

LOGO

APPLY MOISTURE HERE

13

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
& MANUTENZIONE
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CONSIGLI

SOSTITUZIONE TAVOLA E NASTRO SCORRIMENTO

A

Usa un panno morbido e pultio. NON USARE carta per pulire
le superfici del treadmill. La carta è abrasiva e potrebbe
danneggiare le superfici.

B

Usa un sapone delicato ed un panno umido. NON USARE
detergenti a base di ammoniaca perchè potrebbe causare la
decolorazione dell’alluminio e della plastica.

Uno dei componenti di maggior consumo di un treadmill è
la combinazione tavola e nastro scorrimento. Se questi due
componenti non vengono correttamente mantenuti, potrebbero
causare il danneggiamento di altre parti. Questo prodotto
possiede uno dei più avanzati sistemi di manutenzione che non
richiedono lubrificazione, presenti sul mercato. La tavola del
treadmill non richiede alcuna manutenzione se non pulizia e
regolazione del nastro.

C

Non versare acqua o prodotti detergenti su alcuna superficie.
Potrebbe causare elettrocuzione.

ATTENZIONE: Non far andare il treadmill quando pulisci il nastro e
la tavola. La macchina si potrebbe seriamente danneggiare.

D

Pulisci la console e i binari laterali dopo ogni uso.

E

Rimuovi qualsiasi ostacolo davanti alle ruote di elevazione
incluso il cavo di alimentazione.

Mantieni il nastro e la tavola pulendo i lati del nastro e della tavola
con un panno pulito. L’utente potrà inoltre pulire sotto il nastro a 5
cm su entrambi i lati rimuovendo polvere o detriti.

F

Togli il cavo di alimentazione e rimuovi il coprimotore
mensilmente. Rimuovi con un aspirapolvere polvere e detriti e
pulisci con un panno asciutto.
ATTENZIONE: Non collegare il cavo di alimentazione del
treadmill fino a quando non avrai re-installato il coprimotore.

ATTENZIONE: Fai attenzione quando muovi l’attrezzo per evitare
infortuni e danni al treadmill.
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La tavola potrà essere girata o sostituita da un tecnico autorizzato.
Contatta la Johnson per maggiori informazioni.

ATTENZIONE
Per rimuovere la corrente dal treadmill, scollega il cavo di
alimentazione dalla presa di corrente.

CONTROLLA PARTI DANNEGGIATE

MANUTENZIONE

NON USARE l’attrezzo che è danneggiato o ha parti usurate o
danneggiate. Usa solo componenti forniti dalla Johnson.

COME DEVO PULIRE LA MIA MACCHINA?

MANTIENI ETICHETTE E TARGHETTE Non rimuovere etichette
per alcun motivo. Contengono informazioni importanti. Se
non sono leggibili o sono mancanti contatta la Johnson per la
sostituzione.
MANTIENI TUTTA L’ATTREZZATURA Manutenzione preventiva
è la chiave per avere un attrezzo che funzioni correttamente.
L’attrezzo necessità di essere ispezionato ad intervalli
regolari. Componenti difettosi dovranno essere sostituiti
immediatamente. Attrezzi che non funzionano correttamente
dovranno essere spenti fino a quando non riparati. Assicurarsi
che qualsiasi persona che effettua la riparazione sia qualificata ed
autorizzata.

Pulisci solo con acqua e sapone. Non usare mai solventi sulle parti
in plastica. Mantenere pulito il tuo treadmill e le sue parti aiuterà
a tenere al minimo i problemi di assistenza. per questo il Servizio
Assistenza raccomanda di seguire il programma preventivo di
manutenzione.
GIORNALMENTE
• Pulisci tutta la macchina usando acqua ed un detergente
delicato. (i detergenti dovranno essere senza alcool nè
ammoniaca).
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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.
LOCALIZZAZIONE NUMERO MATRICOLA
INSERISCI IL TUO NUMERO DI MATRICOLA E IL NOME DEL MODELLO NEI SEGUENTI SPAZI:

NUMERO DI MATRICOLA:

NOME MODELLO: VISION

T80 TREADMILL
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CONSOLE (TOUCH CONSOLE SHOWN)

IN REACH CONTROLS

WATER BOTTLE HOLDER

CONSOLE MAST

ON/OFF SWITCH

READING RACK / TABLET HOLDER

USB PORT AND IPOD CORD (TOUCH CONSOLE ONLY)

SAFETY KEY PLACEMENT

HANDLEBARS

GRIP PULSE BARS

CIRCUIT BREAKER
POWER CORD

TRANSPORT WHEEL

MOTOR COVER

SIDE RAIL

BELT / RUNNING DECK
SUPPORT BAR
ROLLER END CAP
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REAR ROLLER TENSION
& ADJUSTMENT BOLTS

ARNESI INCLUSI:
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

8 mm Chiave a T
6 mm Chiave a T
5 mm Chiave a T
5 mm Chiave a T
4 mm Chiave a T
13 mm Chiave Esagonale
Cacciavite

PARTI INCLUSE:
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

2 Asta console
2 Manubrio
2 Barre di supporto
2 Terminali Barre supporto
2 Coperture Struttura di base
1 Base console
1 Copertura Base console
1 Porta bottiglia
1 Porta oggetti
1 Kit bulloneria
1 Cavo alimentazione

VUOI AIUTO?
Se hai domande o ci sono parti
mancanti, contatta il rivenditore
di zona.

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 FASE1 :
BOLT (A)
20 mm
Qty: 6

SPRING WASHER (B)
8.2 mm
Qty: 6

ARC WASHER (C)
8.4 mm
Qty: 6

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 1.

B

Collega il TIRA CAVO al CAVO CONSOLE e fai passare il
TIRA CAVO attraverso l’ASTA CONSOLE DX. Dopo aver
fatto passare il TIRA CAVO attraverso l’asta, il CAVO
CONSOLE dovrà essere posizionato in cima all’asta.
Scollega e scarta il TIRA CAVO.
NOTA: Non piegare il cavo console quando posizioni
l’asta sulla base della struttura.

C

RIGHT CONSOLE MAST

LEAD WIRE

NOTA: Non serrare i bulloni fino a che la fase 4 non è
stata completata.

CONSOLE CABLE

D
LEFT CONSOLE MAST

BOLTS (A)
SPRING WASHERS (B)
ARC WASHERS (C)
BASE FRAME
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Collega l’ASTA CONSOLE alla STRUTTURA BASE
usando 3 BULLONI (A), 3 RONDELLE A MOLLAS (B) e 3
RONDELLE AD ARCO (C).

Ripeti la FASE C dalla parte opposta.

ASSEMBLAGGIO FASE 2
BULLONERIA PER FASE2 :
BOLT (A)
20 mm
Qty: 6

CONSOLE CABLES

SPRING
WASHER (B)
8.2 mm
Qty: 6

ARC
WASHER (C)
8.4 mm
Qty: 4

FLAT
WASHER (D)
8.2 mm
Qty: 2

RIGHT HANDLEBAR

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 2.

B

Guida i CAVI CONSOLE dai MANUBRI attraverso e
fuori dalla cima delle ASTE CONSOLE.

C

Fai scorre i MANUBRI sulle ASTE CONSOLE.

D

RIGHT CONSOLE MAST

E
BOLT (A)
SPRING WASHER (B)

Non piegare il cavo console quando colleghi le
maniglie.
Collega il MANUBRIO dx all’ASTA CONSOLE dx usando
1 RONDELLA PIATTA (D), 1 RONDELLA A MOLLAR (B)
e 1 BULLONE (A) dalla parte interna e 2 RONDELLE
AD ARCO (C), 2 RONDELLE A MOLLA (B) e 2 BULLONI
(A) da sotto.

Ripeti dall’altra parte.
NOTA: Non serrare i bulloni fino a che la fase 4 non sia
completata.

FLAT WASHER (D)
ARC WASHERS (C)
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ASSEMBLAGGIO FASE 3
BULLONERIA PER FASE 3:
ARC
WASHER (E)
8.4 mm
Qty: 4

SPRING
WASHER (B)
8 mm
Qty: 4

BOLT (F)
95 mm
Qty: 2

Apri la BULLONERIA PER FASE 3.

B

Collega la BARRA DI SUPPORTO dx alla
STRUTTURA BASE usando 1 RONDELLA AD ARCO
(E), 1 RONDELLA A MOLLA(B) e 1 BULLONE (F).

BOLT (A)
20 mm
Qty: 2

ARC WASHER (E)
SPRING WASHER (B)
HANDLEBAR

BOLT (A)

SUPPORT BAR

BOLT (F)

BASE FRAME

SPRING WASHER (B)
ARC WASHER (E)
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A

NOTA: Non serrare i bulloni fino a che la fase 4 non è
stata completata.
C

Collega la BARRA DI SUPPORTO dx alla MANIGLIA
usando 1 RONDELLA AD ARCO (E), 1 RONDELLA
A MOLLA(B) e 1 BULLONE (A).

D

Ripeti dalla parte opposta.

ASSEMBLAGGIO FASE 4
BULLONERIA PER FASE 4:
ARC
WASHER (E)
8.4 mm
Qty: 6

SPRING
WASHER (B)
8.2 mm
Qty: 6

BOLT (A)
20 mm
Qty: 6

SCREW (G)
12 mm
Qty: 8

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 4.

B

Posiziona delicatamente la BASE CONSOLE
sopra all’ASTA CONSOLE.
NOTA: Non piegare il cavo console quando
posizioni la base della console.

CONSOLE BASE
CONSOLE CABLES

C

Collega i CAVI CONSOLE e inseriscili all’interno
dell’ASTA CONSOLE e fai scorrere la BASE
CONSOLE nell’ASTA CONSOLE.

D

Collega la BASE CONSOLE all’ASTA CONSOLE
usando 6 RONDELLE AD ARCO (E), 6 RONDELLE
A MOLLA (B) e 6 BULLONI (A).

BOLTS (A)
SPRING WASHERS (B)
ARC WASHERS (E)

CONSOLE
MAST

NOTA: Serra tutti i bulloni dalle fasi 1–3.
MAST COVERS

SCREWS (G)

SUPPORT BAR CAP

E

Collega le COPERTURE ASTA alla STRUTTURA
BASE usando 4 VITI (G).

F

Inserisci il TAPPO BARRA DI SUPPORTO nella
parte bassa della BARRA DI SUPPORTO.

G

Ripeti dalla parte opposta.
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ASSEMBLAGGIO FASE 5
BULLONERIA PER FASE 5:
FLAT
WASHER (H)
8.4 mm
Qty: 4

BOLT (I)
45 mm
Qty: 2

SPRING
WASHER (J)
8.2 mm
Qty: 2

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 5.

B

Rimuovi le 2 VITI PRE-INSTALLATE per togliere
la COPERTURA CONSOLE POSTERIORE dalla
CONSOLE.

C

Collega la CONSOLE alla BASE CONSOLE usando
2 BULLONI (I) e 2 RONDELLE PIATTE (H) dalla
sommità e 2 RONDELLE PIATTE(H) 2 RONDELLE
A MOLLA (J) e 2 DADI (K) dalla parte bassa.

NUT (K)
Qty: 2

BOLT (I)
FLAT WASHERS (H)

CONSOLE REAR COVER
PRE-INSTALLED
SCREWS
CONSOLE CABLES

FLAT WASHERS (H)
SPRING WASHER (J)
NUT (K)

26

CONSOLE

NOTA: Non piegare il cavo console quando
posizioni la console.

CONSOLE BASE

D

Collega i CAVI CONSOLE alla CONSOLE.

E

Ricollega la COPERTURA POSTERIORE CONSOLE
alla CONSOLE usando 2 VITI PRE-INSTALLATE.

ASSEMBLAGGIO FASE 6
BULLONERIA PER FASE 6:
BOLT (L)
20 mm
Qty: 4

CONSOLE BASE

CONSOLE BASE COVER

BOLTS (L)

BOLT (M)
20 mm
Qty: 6

A

Apri la BULLONERIA PER FASE 6.

B

Collega la COPERTURA BASE CONSOLE alla BASE
CONSOLE usando 4 BULLONI (L).

C

Collega il PORTA-BOTTIGLIA e il PORTAACCESSORI alle MANIGLIE dx e sx usando 6
BULLONI (M).

HANDLEBAR

WATER BOTTLE HOLDER

BOLTS (M)

IMPORTANTE
Questo treadmill ha un nastro prelubrificato e non dovrebbe mai essere
lubrificato. Lubrificando il nastro, si
potrebbero causare danni che non
verranno riconosciuti dalla garanzia.

ASSEMBLAGGO COMPLETATO!
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OPERARE CON LA CONSOLE
Consulta il MANUALE CONSOLE per istruzioni che riguardano:
• OPERARE CON LA CONSOLE
• INFORMAZIONI SUL DISPLAY DELLA CONSOLE
• INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI
• OPERAZIONI NIKE + IPOD
• INFORMAZIONI SUL LETTORE PASSPORT ™
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GARANZIA
MAX PESO UTENTE =182 KG
Contatta il tuo rivenditore di zona per informazioni sulla garanzia.
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