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ongratulazioni per aver scelto una Bike VISION FITNESS. Hai preso 
una decisione molto importante per sviluppare il tuo programma di 
allenamento! La tua bike è uno strumento veramente efficace per 
raggiungere i tuoi obiettivi fitness. L’uso regolare della tua bike potrà 
migliorare, in molti modi, la qualità di vita dei tuoi iscritti.

Ecco alcuni dei benefici per la salute dell’esercizio aerobico:

	 •	Perdita	di	peso	
	 •	Un	cuore	più	sano
	 •	Miglior	Tono	muscolare
	 •	Livello	di	energia	giornaliera	aumentata
	 •	Riduzione	dello	Stress
	 •	Aiuto	nel	combattere	l’ansia	e	la	depressione
	 •	Migliore	Autostima

La chiave per raggiungere questi benefici è sviluppare l’abitudine 
all’esercizio. La tua nuova bike sarà uno strumento importante per aiutare 
i tuoi iscritti ad acquisire questa abitudine all’esercizio. Questo Manuale 
fornisce le informazioni di base per usare la Bike VISION FITNESS. Una 
conoscenza	più	 completa	della	 tua	nuova	bike	 ti	 assisterà	nell’aiutare	 i	
tuoi iscritti a raggiungere il loro obiettivo.

Alcune operazioni di assistenza sulla tua bike dovranno essere eseguite 
solo da tecnici specializzati. Contatta il rivenditore di zona per richiedere 
assistenza. 
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IMPORTANTI ISTRUZIONI SICUREZZA
CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
Si dovrebbero seguire precauzioni di base quando si utilizza un prodotto 
elettrico. Leggi tutte le istruzioni prima di usare questo prodotto.

La tua bike VISION FITNESS è autoalimentata (non richiede alcuna corrente 
elettrica esterna) e si dovrà pedalare per attivare la console.

Per ridurre al minimo il rischio di incendi, scossa 
elettrica o infortuni a persone:

•	 Utilizza questo prodotto solo per gli usi consentiti descritti in questo 
manuale. 
•	 Non	far	cadere	o	inserire	alcun	oggetto	nelle	aperture.
•	 	Non	 rimuovere	 le	 scocche	 laterali	 della	 Bike.	 Interventi	 di	 assistenza	

dovranno essere eseguiti solo da tecnici autorizzati.
•	 	Non	 utilizzare	 la	 bike	 se	 non	 funziona	 correttamente	 o	 se	 è	 stata	

danneggiata o immersa in acqua. Rispedire la bike al rivenditore per 
riparazioni.

•	 Non	usare	all’aperto.
•	 Il	massimo	peso	utente	è	182	kg.

BAMBINI
•	 Tieni	sempre	lontano	i	bambini	dalla	bike.	
•	 	Quando	 la	bike	è	 in	uso,	bambini	e	animali	dovranno	essere	tenuti	a	3	

metri di distanza.

ATTENZIONE!
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ALTRI SUGGERIMENTI PER LA TUA BIKE VISION

ATTENZIONE!  Se si avverte dolore al petto, nausea, vertigini o affanno, 
interrompere immediatamente l’attività e consultare un medico prima di 
riprendere l’allenamento.
•	 Non	indossare	abiti	larghi	che	potrebbero	impigliarsi	con	le	parti	in						
 movimento
•	 Leggere	attentamente	le	istruzioni	prima	di	usare	il	prodotto
•	 Bere	molti	liquidi	durante	l’allenamento

ATTENZIONE! 
•	 	Il	sistema	di	monitoraggio	delle	pulsazioni	potrebbe	non	essere	accurato.

Non eccedere nell’esercizio e se avverti una sensazione di nausea o 
svenimento, interrompi immediatamente l’esercizio.

PULIZIA
•		 Pulisci	l’attrezzo	solo	con	sapone	ed	un	panno	leggermente	umido,	non	
usare mai solventi.
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ASSEMBLAGGIO
Si raccomanda, quando possibile, che sia un tecnico autorizzato dal 
rivenditore ad assemblare la tua bike. Se invece avrai deciso di assemblare 
personalmente il prodotto, per la tua sicurezza, leggi ogni fase di 
assemblaggio del libretto di istruzioni. Per qualsiasi domanda sul prodotto, 
contatta il tuo rivenditore.

MUOVERE LA BIKE
La tua Bike VISION FITNESS ha ruote per il trasporto incluse per spostarla 
comodamente. Per muovere la Bike, afferra saldamente la parte posteriore 
della struttura o la parte posteriore della guida del sellino. Inclina 
attentamente e falla scorrere sulle ruote di trasporto. Per spostare la bike, 
afferrra saldamente il manubrio, inclina verso di te e fai scorrere la bike 
sulle ruote.

ATTENZIONE: La bike è solida e pesante per cui, se necessario, 
richiedere un aiuto aggiuntivo per trasportarla
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STABILIZZARE LA BIKE
Dopo aver collocato la bike nel 
posto in cui si desidera utilizzarla, 
verificarne la stabilità. Se il prodotto 
oscilla o compie dei movimenti 
instabili, occorrerà regolarne il livello. 
Controllare  quale tra i piedini di 
regolazione di cui è provvista la bike 
non aderisce perfettamente al suolo. 
Allentare il dado alla base del piedino 
di regolazione in modo da consentire 
a quest’ultimo di ruotare. Ruotare il 
piedino di regolazione verso destra 
o verso sinistra (a seconda della 
necessità) fino ad ottenere la stabilità  
a terra del prodotto. Ristringere il 
dado.

REGOLARE LA FASCIA  DEL 
PEDALE
Le fasce dei pedali possono 
essere adattate (stringendole o 
allentandole) al piede dell’utente 
in modo tale da impedire che esso 
scivoli dal pedale. 
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CORRETTA POSIZIONE SUL SEDILE
Per tenere una corretta posizione sul sedile, sedersi sul sedile e posizionare i 
piedi sui pedali in modo che la pianta del piede aderisca perfettamente al pedale. 
Nel	punto	 in	cui	 il	pedale	è	nella	posizione	più	 lontana	dal	corpo	dell’utente,	 il	
ginocchio dovrebbe essere leggermente piegato. L’utente dovrebbe essere in 
grado di pedalare senza bloccare le ginocchia né oscillare da un lato all’altro.

REGOLARE LA SELLA
Per regolare l’altezza della sella, la 
bike U60 è provvista di una manopola 
con un perno. Afferrare la manopola, 
tirarla verso l’esterno, regolare l’altezza 
della bike facendo scorrere l’asta di 
supporto della sella verso l’alto o 
verso il basso e poi far rientrare  il 
perno della manopola dentro uno dei 
fori dell’asta per bloccarla all’altezza 
desiderata.	 	 Spingi	 giù	 il	 sellino	
per assicurare il perno nell’asta. 
L’alterzza di regolazione va da 1 a 15,  
se vedi il segno 15, NON tirare  fuori 
ulteriormente il sellino.
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AUTOALIMENTAZIONE
La bike U60 è auto-alimentata e non necessita di alimentazione esterna.
Quando l’utente pedala ad una velocità superiore a 20 pedalate al 
minuto (RPM), viene generata l’energia necessaria a consentire il 
corretto funzionamento del prodotto. A causa di questa caratteristica, le 
informazioni mostrate sulla console scompaiono quando l’utente smette 
di pedalare. Tuttavia, la console è provvista di una batteria (9 volt) che  
le consente di mantenere le informazioni per 30 secondi dal termine 
della pedalata. Se l’utente riprende a pedalare entro questi 30 secondi, le 
informazioni ricompariranno sulla console. Se ciò non dovesse accadere, 
verificare che la batteria sia collegata o in posizione.

RILEVAZIONE BATTITO CARDIACO A CONTATTO

SENSORI CARDIO
Il prodotto è provvisto di sensori cardio per il controllo della frequenza 
cardiaca dell’utente. Mantenere le mani a contatto con i sensori cardio 
affinché i dati relativi alla propria frequenza cardiaca siano riportati sulla 
console. Se questi dati non  dovessero comparire immediatamente, 
il sistema potrebbe aver bisogno di alcuni secondi per registrare la 
frequenza cardiaca in corso a partire dallo zero.   
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DISPLAY DELLA CONSOLE

DISPLAY CONSOLE
Il display computerizzato consente all’utente di selezionare l’attività che 
più	coincide	con	gli	obiettivi	fitness	da	lui	desiderati.	Consente,	inoltre,	di	
visualizzare le informazioni relative all’attività svolta in modo da riuscire 
ad individuare i progressi ed i miglioramenti nel corso del tempo e tra un 
allenamento e l’altro. 

Heart Rate Zone

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset
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DESCRIZIONE DEL DISPLAY DELLA CONSOLE

A. VAI/ENTER/TIENI PREMUTO PER SCORRERE
  premi il tasto per avviare immediatamente un’attività manuale senza 

dover impostare le informazioni personali. Quando l’attività ha inizio, 
l’utente ha la possibilità di regolare il livello di resistenza usando i tasti 
con le frecce. Le informazioni mostrate sul display verranno calcolate 
sulla base di impostazioni default.  
ENTER: premi questo tasto per confermare l’impostazione di 
informazioni quali, ad esempio, l’età, il peso o il livello. 
TIENI PREMUTO PER SCORRERE: Se hai bisogno di cambiare 
il display cardio, puoi tenere premuto il tasto GO per tre secondi, 
la finestra ZONA BATTITO CARDIACO mostrerà in sequenza HEART 
RATE, % MAX. HEART H.R., TARGET H.R. in sequenza nel HRT 
PROGRAMS.

B. STOP/TIENI PREMUTO PER RESETTARE
  STOP: Se ha bisogno di interrompere il tuo programma durante 

l’allenamento, premi il tasto STOP ed il programma di fermerà. 
RESETTARE: Se hai bisogno di RESETTARE la console durante 
l’allenamento, puoi tenere premuto il tasto GO per tre secondi o 
fino a quando non si resetta il display.

C. TASTI FRECCIA
  Questi tasti sono usati per cambiare i valori nella modalità impostazione 

prima del tuo allenamento. 
  Durante l’allenamento, sono usati per cambiare i livelli 

dell’allenamento. Nei programmi HRT® sono usati per cambiare il tuo 
target pulsazioni.

D. TASTI PROGRAMMI
  Questi tasti servono per accedere rapidamente ai tuoi allenamenti 

preferiti. Premi i tasti freccia per selezionare uno degli allenamenti.
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DESCRIZIONE DEL DISPLAY DELLA CONSOLE (continua)

E. PROFILO DISPLAY
  La finestra del display fornisce il profilo a puntini dei segmenti 

dell’attività che l’utente ha completato e di quelli che deve ancora 
completare, nonché il livello di resistenza di ciascun segmento. 

F. MESSAGGI/FINESTRE FEEDBACK: 
  Queste finestre forniscono le istruzioni da seguire durante la fase 

di impostazione, i suggerimenti, i messaggi motivazionali durante 
l’attività e le informazioni relative al proprio allenamento. 
FEEDBACK: 

  Durante il tuo allenamento, queste finestre mostrano informazioni 
sul tuo esercizio, inclusi: 

  VELOCITA’: velocità della pedalata espressa in miglia orarie o  
  Km orari. 
   DISTANZA: distanza percorsa dall’inizio dell’attività espressa in 

miglia o Km.
   CALORIE: calcolo delle calorie bruciate dall’inizio dell’attività.
   RPM: frequenza della pedalata espressa in pedalate al minuto 

(RPM).
  RESISTANZA: livello di resistenza dell’attività che si sta   
  eseguendo.
              WATT: è una misurazione del carico di lavoro. Un watt equivale 

a sei chilogrammi-metri al minuto.
             TEMPO: tempo trascorso dall’inizio dell’attività e tempo rimasto  
  da trascorrere al termine dell’attività.
            METS: è una misurazione del consumo di ossigeno. Un MET 

equivale al totale approssimativo di ossigeno consumato al 
minuto da una persona a riposo.

          NOTA: Alla fine dell’allenamento, verranno visualizzati i totali 
calcolati come media dei tuoi totali tempi di allenamento. Le uniche 
eccezioni saranno la distanza e le calorie che saranno i totali del 
raggiunti durante il programma.

G. FREQUENZA CARDIACA/HRT FINESTRA FEEDBACK
 mostra la frequenza cardiaca che l’utente ha in quel momento e 
la frequenza cardiaca massima espressa in percentuale e specifica per 
l’utente in questione. Se l’utente utilizza un programma HR, questa 
finestra mostra anche il proprio target di frequenza cardiaca.
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9V Battery

BATTERIA: La console è provvista di una batteria (9V) per consentire il 
mantenimento delle informazioni relative all’allenamento.
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PROGRAMMI

FAT BURN mira a raggiungere il grasso 
corporeo depositato. Rispetto agli altri 
programmi, viene generalmente utilizzato ad 
un livello di resistenza leggermente inferiore 

INTERVALè un programma molto efficace 
che rafforza il sistema cardiovascolare 
alternando  intervalli di lavoro fisico ad 
intervalli di recupero.

INTERVAL WATTS consente all’utente di 
impostare un valore di potenza massimo ed 
uno minimo. Durante l’attività questi due 
valori si alternano così da offrire all’utente 
un’attività molto efficace ed intensa.

HILL WATTS consente all’utente di scegliere 
quattro livelli di potenza. Durante l’attività, questi quattro 
livelli di potenza si alternano per una durata di un minuto 
ciascuno. Il susseguirsi di questi intervalli  si ripete fino al 
termine della durata dell’attività.

CLASSICI

PROGRAMMI WATT

MANUALE è un programma controllato 
direttamente dall’utente. La resistenza resta al 
livello impostato a meno che l’utente non decida 
di modificarlo.

CONSTANT WATTS consente all’utente 
di impostare il proprio target di potenza. 
La resistenza cambia automaticamente per 
mantenere l’utente sul valore di potenza 

RANDOM offre all’utente un’attività diversa 
ad ogni allenamento. I livelli di resistenza 
cambiano casualmente mettendo a dura 
prova l’utente.
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HRT WEIGHT LOSS è un programma a 
bassa intensità che aiuta l’utente a bruciare 
un maggior numero di calorie dalle proprie 
riserve di grasso corporeo. 
Durante l’attività l’utente deve mantenere 
le mani a contatto con i sensori cardio o 
indossare una fascia telemetrica. 

PROGRAMMI HRT® 

PROGRAMMI TARGET

HRT INTERVAL E’ un programma in grado 
di aumentare la capacità cardiovascolare 
dell’utente. Durante l’attività l’utente deve 
mantenere le mani a contatto con i sensori 
cardio o indossare una fascia telemetrica.

TARGET TEMPO consente all’utente di 
impostare il proprio tempo di allenamento e permette 
all’utente di gestire il tempo durante l’allenamento. 

TARGET DISTANZA consente all’utente 
di scegliere la distanza dell’allenamento e 
aiuta l’utente a mettersi alla prova. 

TARGET CALORIE ti consente di 
impostare le calorie che vuoi consumare 
durante l’allenamento e ti aiuta a tenere 
sotto controllo le calorie.
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USARE I PROGRAMMI

SELEZIONARE AVVIO SEMPLICE
il	 modo	 più	 semplice	 e	 veloce	 per	
avviare un’attività è quello di premere 
il tasto GO. Il prodotto entra in 
modalità manuale, un programma 
basato sulla resistenza in cui l’utente 
ha la possibilità di cambiare il livello 
di resistenza in base ai propri obiettivi. 
Le impostazioni default verranno 
usate per determinare i feedback 
dell’allenamento. 

SELEZIONARE PROGRAMMI
ciascun programma ha il suo proprio 
tasto. Alcuni tasti dei programmi 
contengono	 più	 opzioni.	 Premere	 il	
tasto del programma che si desidera 
selezionare e poi tenerlo premuto 
oppure usare i tasti con le frecce  per 
scorrere le varie opzioni contenute 
in esso.   

INSERIRE L’ETA’
quando richiesto dal messaggio 
visualizzato sulla finestra del 
display, usare i tasti con le frecce  
UP s o DOWN t per inserire il 
valore della propria età. Questa 
informazione è necessaria per i 
programmi HRT. 

INSERIRE IL TEMPO
quando richiesto dal messaggio 
visualizzato sulla finestra del 
display, usare i tasti con le frecce 
UP s o DOWN t per inserire il valore  
desiderato del tempo di durata 
dell’attività.

Heart Rate Zone

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset

Heart Rate Zone

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset

Heart Rate Zone

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset

Heart Rate Zone

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset
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INSERIRE LA RESISTENZA 
quando richiesto dal messaggio 
visualizzato sulla finestra del display, 
usare i tasti con le frecce UP s o DOWN 
t per inserire il livello di resistenza  
desiderato. Ciascun programma 
offre 25 diversi livelli di resistenza 
tra cui scegliere. Il livello massimo di 
resistenza varia in base al programma. 

INSERIRE IL PESO
quando richiesto dal messaggio 
visualizzato sulla finestra del display, 
usare i tasti con le frecce UP s o DOWN 
t per inserire il valore relativo al peso 
dell’utente. Questa informazione è 
necessaria per il calcolo delle calorie e 
del consumo di ossigeno. Le seguenti 
impostazioni della velocità e della 
resistenza di allenamento sono quelle 
utilizzate dal test come riferimento.

Questa bike ha un sistema regolabile di frenaggio.Le seguenti impostazioni della 
velocità e della resistenza di allenamento sono quelle utilizzate dal test come 
riferimento. 

I programmi watts richiederanno all’utente di impostare il livello di 
potenza (watt) desiderato invece dei livelli di resistenza. Il livello di 
potenza dispone di un range che va da 40 a 250.

I programmi HRT imposteranno il target di frequenza cardiaca dell’utente 
dandogli la possibilità di regolare il valore a proprio piacimento.

RPM LEVEL DISPLAY (WATT)

50

4 46

5 53

9 88

60
12 136

16 176

70
17 211

20 240

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset

Heart Rate

Max H.R.%

Target H.R.

Speed Distance Calories RPM

Resistance Watts Time METs

The heart rate displayed may be inaccurate and 
should be used for reference only.

Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint stop exercising immediately.
WARNING

Start pedaling to begin

Resistance

Classic Programs Watts Programs Goal Programs HRT Programs

Go
Enter • Hold to Scan

Stop
Hold to Reset
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USARE L’ALLENAMENTO CARDIO

COS’E’ L’ALLENAMENTO HR?
E’ un allenamento che consente all’utente di svolgere l’attività fisica ad 
un’intensità tale da mantenersi entro il valore ideale di frequenza cardiaca 
stimata per l’utente in questione. La frequenza cardiaca ideale per l’utente 
che deve svolgere l’allenamento dipende dai suoi obiettivi fitness, quali 
la perdita di peso, la resistenza cardiovascolare o lo sviluppo della forza.
Questi programmi VISION FITNESS HRT® regolano automaticamente la 
resistenza in base ai rilevamenti della frequenza cardiaca durante l’attività 
fisica. La console presenta quattro programmi (Target HRT, HRT Weight 
Loss, HRT Hill e HRT Interval) che offrono i benefici di un allenamento HR.  

La console presenta due programmi (HRT Weight Loss, HRT Interval) che 
offrono i benefici di un allenamento HR.  Consulta pag.19 per maggiori 
informazioni su questi programmi. 

SENSORI HR HANDPULSE
I sensori HR sono presenti in ciascun prodotto per consentire il controllo 
della frequenza cardiaca dell’utente. Tenendo le mani a contatto con i 
sensori HR sarà possibile vedere visualizzata immediatamente la propria 

frequenza cardiaca sul display della console. Il sistema potrebbe impiegare 
un paio di secondi per portare la frequenza cardiaca dell’utente da zero 
al valore in corso.

NOTA: I Sensori HandSensors funzioneranno per i programmi HRT® ma si 
raccomanda di usare la fascia telemetrica per avere un segnale continuo 
e per un facile utilizzo della macchina.

ATTENZIONE: Il sistema di monitoraggio delle pulsazioni potrebbe 
non essere accurato, eccedere nell’esercizio potrebbe essere pericoloso. 
Interrompi l’esercizio se avverti una sensazione di nausea o svenimento.
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FASCIA TELEMETRICA
La fascia telemetrica utilizza un paio di elettrodi collocati sul suo lato interno per 
mandare il segnale della frequenza cardiaca dell’utente alla console. Prima di 
indossare la fascia telemetrica, inumidire il cuscinetto di gomma degli elettrodi 
con diverse gocce di acqua. Questi elettrodi devono mantenersi bagnati per 
consentire una corretta trasmissione del segnale. La fascia va indossata a contatto 
con la pelle ma funziona anche se a contatto con un sottile strato di stoffa bagnato

NOTA: La fascia telemetrica è un optional, non è inclusa nella scatola.

COLLOCAZIONE FASCIA TELEMETRICA
Centrare il trasmettitore appena sotto al petto o ai muscoli pettorali, 
direttamente sopra lo sterno, con il logo rivolto verso l’esterno. Regolare 
la fascia elastica in modo che sia ben stretta ed aderente al corpo ma allo 
stesso tempo anche comoda per consentire una respirazione adeguata.  
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MANUTENZIONE E RISOLUZIONE PROBLEMI

INDICAZIONI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

•	 Collocare	la	macchina	in	un	luogo	fresco	ed	asciutto.
•	 Pulire	sempre	la	superficie	superiore	dei	pedali.
•	 Verificare	che	tutte	le	viti	e	bulloni	siano	ben	stretti.
•	 Proteggere	la	console	dalle	ditate	e	dal	sudore.
•	 Usare	un	panno	di	cotone	bagnato	con	acqua	ed	un	sapone	neutro	
per pulire la macchina. Non usare rotoli di carta che potrebbero graffiare 
la superficie. Non usare prodotti a base acida o ammoniaca
•		 Pulire	la	stanza	regolarmente.

TABELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA

Segui i tempi della manutenzione preventiva suggerita nella tabella 
sottostante:

SETTIMAN MENSIL SEMETRALE ANNUALMENTE 

DISPLAY CONSOLE

CONSOLE MOUNTING BOLTS

STRUTTURA

STRUTTURA SEDILE

MANUBRIO

COPERTURE PLAST

PEDALI E CINGHIE

SELLINO

I T E M
PULISCI

PULISCI

PULISCI

PULISCI

PULISCI

PULISCI

PULISCI

INSPEZIONA

INSPEZIONA

INSPEZIONA

INSPEZIONA

INSPEZIONA

INSPEZIONA

INSPEZIONA

INSPEZIONA
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RISOLUZIONE PROBLEMI

Le nostre Bike sono disegnate per essere affidabili e facili da usare. Ma se 
hai un problema, potrai seguire quanto riportato qui per rilevare la causa.

PROBLEMA: La console non si accende.
SOLUZIONE:  assicurarsi che l’utente stia pedalando
SOLUZIONE: assicurarsi che il cavo della console sia inserito correttamente 
(vedere sul retro della console)

PROBLEMA: la bike emette un 
rumore durante il movimento:.
SOLUZIONE: usando la chiave 
a brucola che viene fornita 
assieme al prodotto, smontare 
entrambi i pedali ed applicare del 
lubrificante. Rimontare i pedali 
assicurandosi di averli stretti in 
modo corretto.

SOLUZIONE: assicurarsi che le fasce dei pedali o i lacci delle scarpe non 
urtino contro le coperture laterali.
SOLUZIONE: assicurarsi che i dispositivi per la regolazione del sedile siano 
ben stretti ed adeguatamente bloccati.

PROBLEMA: La Bike emette un cigolio o uno scricchiolio
SOLUZIONE: Controlla e serra tutta la bulloneria.
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NOTA: Se le soluzioni proposte non eliminano i problemi riscontrati, 
sospendere l’utilizzo del prodotto e contattare l’assistenza.

CHIEDERE ASSSITENZA TECNICA
Quando si contatta l’assistenza tecnica, è importante comunicare il 
numero di serie del prodotto che è riportato sull’etichetta che si trova sul 
supporto frontale della bike. .

NUMERO DI MATRICOLA:______________________
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RISOLUZIONE PROBLEMI FASCIA CARDIO TELEMETRICA
PROBLEMA: non viene visualizzata la frequenza cardiaca
SOLUZIONE: potrebbe esserci uno scarso contatto tra gli elettrodi e la 
pelle. Inumidire nuovamente i cuscinetti di gomma degli elettrodi.
SOLUZIONE: il trasmettitore non è posizionato correttamente, quindi 
riposizionarlo
SOLUZIONE: verificare che la distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore 
non sia superiore a quella raccomandata di 90 cm. 

PROBLEMA: Errata lettura della frequenza cardiaca:
SOLUZIONE: la fascia è troppo allentata. Ripristinare un adeguato contatto 
con la pelle stringendo la fascia elastica. 

NOTA: il malfunzionamento della fascia telemetrica potrebbe essere 
dovuto ad una varietà di cause. Potrebbe essere necessario verificare 
l’aderenza della fascia alla pelle dell’utente o la sua posizione. Problemi 
nella corretta lettura della frequenza cardiaca potrebbe essere dovuta 
anche ad interferenze elettroniche causate da computers, motori, sistemi 
di allarme, lettori CD, etc...
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SVILUPPO DI UN PROGRAMMA FITNESS
L’acquisto di questo prodotto della Vision Fitness offre all’utente la 
possibilità	di	 allenarsi	nella	propria	 casa	negli	orari	 a	 lui	più	 congeniali.		
Questa flessibilità permette all’utente di mantenere un consistente 
programma di allenamento con maggiore facilità e quindi di raggiungere 
i	propri	obiettivi	fitness	più	velocemente.		

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FITNESS 
Per sviluppare un programma fitness a lungo termine è importante 
definire innanzitutto i propri obiettivi. L’obiettivo principale è perdere 
peso? Migliorare il tono muscolare? Alleviare lo stress? Prepararsi per 
una competizione sportiva? Se possibile, sarebbe utile provare a definire 
il proprio obiettivo nel dettaglio, stabilendo i termini di misurazione 
ed il periodo di tempo entro il quale ottenere determinati risultati.  Se 
possibile, cerca di definire i tuoi obiettivi personali in modo preciso, 
misurabili nel tempo. Alcuni obiettivi potrebbero essere:
	 •	Diminuire	il	tuo	giro	vita	di	5	cm	nei	prossimi	due	mesi.
	 •	Correre	5	km	alla	maratona	locale	questa	estate.
	 •	Fare	30 minuti di attività cardiovascolare almeno 5 giorni a settimana.
	 •	Migliorare	i	tuoi	tempi	di	corsa	di	2	minuti	nel	prossimo	anno.
	 •		Passare	da	camminare	a	correre	1,5	Km	nei	prossimi	tre	mesi.	
Più	specifico	è	l’obiettivo	e	più	facile	sarà	la	verifica	del	proprio	progresso.	
Se i propri obiettivi sono a lungo termine, dividerli in segmenti o traguardi 
mensili o settimanali. Gli obiettivi a lungo termine possono nel tempo 
perdere alcuni dei benefici motivazionali. Gli obiettivi a breve termine 
sono	 più	 facili	 da	 raggiungere	 e	 consentono	 all’utente	 di	 visualizzare	
subito i progressi che si stanno facendo. Ogni volta che si è raggiunto 
un obiettivo, è importante porsi un nuovo traguardo. Questo consentirà 
all’utente	di	mantenere	uno	stile	di	vita	più	sano	e	di	avere	sempre	una	
spinta motivazionale.

SEGUI I TUOI PROGRESSI
Ora che hai fissato i tuoi obiettivi, è ora di scriverli e fare unatabella di 
esercizi che ti aiuterà a raggiungerli. Tenendo un diario giornaliero potrai 
restare motivato e sapere a quale punto sei arrivato. Potrai così guardare 
indietro con orgoglio per ammirare i tuoi successi. 
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LINEE GUIDA

DURATA DELL’ALLENAMENTO 
Una domanda comune è “Per quanto tempo occorre allenarsi?” . 
Ecco alcune indicazioni:
	 •	Allenarsi	dai	tre	ai	cinque	giorni	alla	settimana.
	 •	Fare	un	riscaldamento	di	10	minuti	prima	di	un’attività	aerobica.		
	 •	Mantenere	l’attività	per	30	-	45	minuti.
	 •	 Ridurre	gradualmente	 l’intensità	dell’attività	 e	defaticare	per	 5-10	
minuti. 

Se l’obiettivo principale è quello di perdere peso, fare attività fisica per 5 
giorni alla settimana per almeno 30 minuti.

INTENSITA’ DELL’ALLENAMENTO
Per ottenere importanti benefici a livello cardiovascolare è necessario che 
l’allenamento venga mantenuto entro i limiti raccomandati di intensità. Si 
raccomanda di monitorare la propria frequenza cardiaca durante l’attività 
fisica ed in base ad essa regolare l’intensità dell’allenamento.
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FITNESS BILANCIATO
Sebbene l’allenamento cardiovascolare sia stato per anni il metodo 
di  fitness principalmente utilizzato da molti programmi, tuttavia non 
dovrebbe essere il solo metodo da applicare. Un allenamento incentrato 
anche sulla forza o sulla flessibilità ha acquistato sempre maggiore 
popolarità. Incorporare la forza e la flessibilità all’esercizio cardiovascolare 
consentirà all’utente di bilanciare la propria attività fitness migliorando la 
propria prestazione fisica, riducendo il rischio di infortunio, incrementando 
il	metabolismo	e	 la	densità	ossea	e	 raggiungendo	 i	propri	 obiettivi	più		
velocemente.  

ALLENAMENTO FOCALIZZATO SULLA FORZA
Una volta veniva considerato un tipo di allenamento di pertinenza 
prettamente maschile. La ricerca ha dimostrato che dopo i 30 anni, se 
non si introduce nel proprio allenamento anche un’attività fisica basata 
sulla forza, la massa corporea tende a ridursi gradualmente. La riduzione 
della massa muscolare comporta anche la riduzione della capacità di 
bruciare calorie e di effettuare lavoro fisico mentre aumenta il rischio di 
infortunio. Un adeguato programma di allenamento teso a sviluppare 
anche la forza consentirà di mantenere o persino sviluppare massa 
muscolare nonostante l’aumentare dell’età. Oggi sono disponibili molte 
attività che permettono lo sviluppo della forza : yoga, Pilates, attrezzature 
selezionate, pesi, etc...

Raccomandazioni per un programma di sviluppo minimo della forza: 

FREQUENZA: 2 o 3 giorni di allenamento alla settimana
VOLUME: 1 - 3 serie di ripetizioni da 8-12.
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