MANUALE UTENTE

VIKING 3 AR

Registra il tuo prodotto su WWW.JOHNSONSTORE.IT

Complimenti per aver acquistato questo vogatore.
Siamo lieti di presentare il vogatore ad acqua per casa con resistenza
variabile.
Il legno utilizzato per I nostri vogatori provengono da agricoltura sostenibile.
Notate che leggere variazioni di colore del legno sono normali e fanno del
tuo vogatore un pezzo unico.
Segui attentamente tutte le istruzioni di assemblaggio, di riempimento
della tanica, del trattamento dell’acqua, del servizio e della sicurezza.

Controlla i contenuti del Box 1 e del Box 2 per essere certi che ci siano
tutti i componenti prima dell’assemblaggio.
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Allenarsi con il vogatore
1. Consulta un medico prima di iniziare un programma di allenamento.
2. Segui le istruzioni fornite in questo manuale per un corretto posizionamento
dei piedi e per le tecniche di base della vogata.

ATTENZIONE

1. Tieni mani e piedi lontani dalle parti in movimento.
2. Il vogatore potrà stare in posizione verticale per essere riposto.
Assicurati di scegliere un ripostiglio sicuro come un angolo o contro un
muro e su una superficie liscia.
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Sicurezza
Uso corretto

• Non utilizzare l’attrezzo in altro modo se non quello inteso dal produttore per evitare
infortuni.

• Si raccomanda di consultare un medico prima di iniziare un programma di allenamento.
Interrompere l’esercizio se si avvertono sensazioni di svenimento o dolore e consultare il
proprio medico.

• Tenere parti del corpo (mani, piedi, capelli ecc), abbigliamento e gioielli

lontani dalle parti in

movimento per evitare infortuni.

• Seguire le istruzioni fornite in questo manuale per un corretto posizionamento dei piedi e le
tecniche di base della vogata.
• Consultare il sito www.firstdegreefitness.com per maggiori dettagli sulle tecniche di vogata.

Inspezioni

• NON usare l’attrezzo se danneggiato o se delle parti sono logorate o rotte.
Utilizzare solo ricambi forniti dal Distributore.
• Cavi e cinghie devono essere sempre sostituite al primo accenno di usura.

• MANUTENZIONE ATTREZZO – Occorre ispezionare l’attrezzo ad intervalli regolari.
• Solo un tecnico autorizzato potrà intervenire sull’attrezzo..
• NON TENTARE DI USARE O RIPARARE L’ATTREZZO O ACCESSORI CHE APPAIONO
ESSERE DANNEGGIATI O USURATI.

• Controllare regolarmente tutte le cinghie, pulegge e corde e sostituire quando necessario..
• Controllare regolarmente e seguire le istruzioni di manutenzione riporate in questo manual.
• Sostituire immeditamente qualsiasi pezzo difettoso e non utilizzare l’attrezzo fino a
riparazione completata.

Avvertenze

• Tenere i bambini lontani dall’attrezzo.
• Non indossare abbigliamento largo o gioielli mentre si utilizza l’attrezzo. Si raccomanda inoltre
di legare i capelli lunghi per evitare il contatto con parti in movimento.
• Durante l’utilizzo i presenti dovranno stare lontano dalle parti in movimento e accessori e
componenti.

•
•

AVVERTENZE Non inserire le dita nella tanica!
ATTENZIONE Non riempire la tanica oltre il segno di calibrazione o l’acqua potrebbe

fuoriuscire.

•

AVVERTENZE Non usare il vogatore se non dopo aver allacciato le cinghie dei
poggiapiedi e il poggiapiedi scorrevole dovrà essere bloccato in posizione.
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Sicurezza
Informazioni sulla sicurezza

• Prima dell’uso leggere il manuale e tutte le istruzioni. Utilizzare il vogatore solo come
descritto nel manuale.

• E’ IMPORTANTE CAPIRE E SEGUIRE OGNI AVVERTENZA
• Come per qualsiasi attrezzo fitness è importante consultare un medico prima di iniziare
un programma di allenamento.

• E’ importante fare un controllo medico complete prima di intraprendere un programma di
allenamento.

• Potrebbero verificarsi infortuni a causa un allenamento non corretto o eccessivo..
•
ATTENZIONE La rilevazione del battito cardiaco potrebbe non essere accurato. Un
eccessivo allenamento potrebbe portare ad infortuni o morte. Interrompere immediatamente se
si avverte sensazioni di svenimento.

• Interrompi immediatamente l’esercizio sull’attrezzo in caso di eccessiva usura delle
cinchie, pulegge e corde. Non utilizzare l’attrezzo fino a quando le parti non sono state
riparate o sostituite.

• Non permettere a bambini di accendere all’attrezzo se non accompagnati da un adulto.
• Il vogatore potrà essere riposte verticalmente; nel fare ciò seguire le istruzioni
riportate nel manuale.

• Tenere le mani lontane dalle parti in movimento come indicato dalle avvertenze..
• Se i dispositivi di regolazione sono lasciati sporgenti, potrebbero interferire con I
movimenti dell’utente.

• Non riporre l’attrezzo in ambienti molto freddi con l’acqua ancora nella tanica in quanto
potrebbe espandersi e spaccarsi.

Installazione

• Durante l’uso posizionare orizzontalmente su una superficie stabile e liscia..
• Controlla regolarmente tutte le cinghie, pulegge e corde per verificare se ci sono segni di
usura e sostituire se necessario.

• Controlla regolarmente e seguire le istruzioni di manutenzione specificate in questo manuale.
• Sostituire immediatamente qualsiasi parte difettosa e non utilizzare l’attrezzo fino a
riparazione completata.
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Assemblaggio
Specifiche
Il vogatore non è adatto per usi terapeutici.
Classe prodotto

HC

Sistema di frenaggio

Velocità indipendente

Peso netto

62.52lb (28.36kg)

Peso lordo

73.85lb (33.5kg)

Max peso utente

330lb(150kg)

Minima superficie per operare 131.09"(333cm)Lunghezza x 67.71"(172cm) larghezza

Dimensioni

83.85" (213cm) lungh. x 20.47" (52cm) larghezza
x 22.04" (56cm) altrezza

Dovranno esserci almeno 60cm di spazio tra l’attrezzo e le pareti in tutte le direzioni. Inoltre si
dovrà prevedere anche un’area di smontaggio di emergenza.

Area attrezzo e area di lavoro

1
2

23.62" (60 cm) Area attrezzo
20.47" (52 cm) Area attrezzo

3

83.85" (213cm) area di lavoro
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Contenuti Box 1 & 2
1

2

Contenuti Box 1

3

4

5

6

7

12

13

14

15

16

Item

Qty.

1

1

2

Description

Contenuti Box 2

8

9

17

18
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Item

Qty.

Mainframe

11

8

M8x45mm Bolt

2

Left / Right Side Rail

12

1

5mm Allen Key

3

1

Rower Seat

13

1

6mm Allen Key

4

1

Rear Brace

14

1

13mm Spanner

5

1

Bungee Hook Mount

15

2

AA Duracell Battery

6

2

Transport Wheel Assembly

16

4

Water Treatment Tablet

7

16

M8 Washer

17

1

Siphon

8

8

M8 Standard Nut

18

1

User Guide

9

8

M8 Nylock Nut

Optional Equipment (Not Included)

10

4

M6x15mm Bolt

19
8

1

11

19

Description

Optional Stand (not included)

Istruzioni di Assemblaggio
Assemblaggio staffa posteriore

FASE 1

Ruotare la staffa posteriore
fino alla corretta posizione
prima di collegarla ai binari
laterali
Bullone preinstallato
Gancio bungee
Staffa posteriore

(sotto)

Inizia con la staffa posteriore sulla cui
faccia inferiore troverai un bullone preinstallato.
Dal kit arnesi prendi il gancio bungee ed
installalo nella staffa posteriore come
mostrato in figura. Nota che l’orientamento
della staffa e del gancio dovranno essere
corretti in quanto dovranno tenere il
terminale della corda bungee come
mostrato dalla freccia che punta verso la
parte frontale del vogatore.

Verso parte frontale vogatore

FASE 2

Assemblaggio binari laterali/Ruote trasporto

Collega il Binario laterale sinistro [2] e il Binario laterale destro[2] usando 4x Bulloni M6x15mm

[10] e Staffa Posteriore[4]. NON SERRARE.

Side Rail Right
Bumpstop

Transport Wheel
Assembly

M6x15mm Bolts

Side Rail Left

M6x15mm Bolts

Rear Brace

Suggerimento:I Bumpstop dovranno essere interni al binario.
Quando sono stati assemblati la staffa
posteriore e I binari laterali occorre montare
Washer
le
Transport Wheel Axle

Ruote per il trasporto(6)
Sui Binari laterali destro/sinistro
[2].

Transport Wheel

Nota: inserire una rondella interno ed uno esterno
Washer
Nylock Nut

al binario laterale.
Non serrare eccessivamente l’asse delle
ruote di trasporto poichè potrebbe
impedire la ruotazione.

Nota Le ruote di trasporto dovranno essere montate nella parte sterna dei binari laterali
come mostrato in figura.
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Istruzioni di Assemblaggio
FASE 3

Montaggio sellino e struttura superiore
Rower Seat
Seat Indentation

Per installare il sellino, posiziona i
Binari laterali destroy/sinistro[2]
e fai cadere il Sellino vogatore [3] e nel
tracciato.
Nota il Rientro nel sellino dovrà essere
rivolto verso la parte posteriore.

FASE 4

Bolt Assembly Close Up
M8x45mm Bolt
M8 Washer
M8 Standard Nut
M8 Nylock Nut

Installa la Struttura principale[1] sui
binary come mostrato. Avrai bisogno
di 8xbulloniM8x45mm[11],
16xRondelle M8 [7], 8x M8 dadi
Standard
[8] and 8x M8 dadi Nylock[9].
Prima occorre collegare la staffa
inferiore, poi il poggiapiedi ma
NON SERRARE. Potresti trovare
difficoltoso raggiungere i bulloni
della staffa inferiore. Potrai serrare
questi bulloni completamente
quando il vogatore si trova in
posizione verticale quindi per il
momento potrai solo allineare e
girare i bulloni inferiori.

Nylock
Nuts

Nylock Nuts must be
outside the standard nut
and washer to properly
secure assembly.

Nylock
Nuts

Nota: Pulisci le ruote e i binari settimanalmente con un panno morbido e asciutto per diminuire
l’usura sia delle ruote che dei binari.
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Completare l’assemblaggio del Vogatore
Tirare la Corda Bungee ed il terminale gancio
Bungee sul Supporto gancio Bungee[5]
Non tagliare il laccio
Bungee prima che
la corda Bungee sia
collegata al retro del
vogatore come
mostrato.

Quando la corda Bungee è collegata alla staffa
posteriore, serrare I bulloni tenendo il poggiapiedi,
la struttura principale ai Bulloni dei Binari laterali in
quanto sono più facili da raggiungere dalla
posizione verticale.

Abbassa il vogatore fino alla posizione orizzontale e
prova il corretto funzionamento del ritorno del
bungee.
Controlla che non ci siano residui di polvere o
detriti sui Rulli sellino prima di sedersi sul sellino.
Piccoli oggetti incastrati tra i rulli del sellino e le
guide potrebbero danneggiare le ruote o la
superficie di corsa.
Controlla che non ci siano detriti tra le guide prima
di ogni uso e pulisci regolarmente.
Nota: Occorre controllare periodicamente che I
bulloni della struttura siano ben serrate. Fai
questa operazione alla fine del primo mese di
utilizzo e poi ogni 12 mesi.
Scegli una posizione adatta per riporre il
vogatore.
La struttura del vogatore può essere lucidato con
qualsiasi prodotto specifico per mobili per
evidenziare la bellezza del legno.
Installa le batterie in dotazione 2x AA Duracell
e controlla il funzionamento del computer.
Serra i bulloni
della struttura
quando in
posizione
verticale.

Scegli una superficie orizzontale dove utilizzare il tuo
vogatore per evitare oscillazioni e usura premature.
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Tanica a Resistenza Variabile (AR)
La tanica a resistenza variabile offre esperienze a livelli multipli.
L’acqua si muove tra le camera di “riposo” a quella “attiva” della tanica AR. Il tuo vogatore
Ergometer potrà adattarsi alla resistenza scelta dall’utente con un semplice giro di manopola.

MAX: Questa regolazione permette alla
massima quantità di acqua di
raggiungere il volano per una massima
resistenza.

MIN: Mantiene una parte di acqua in
riserva creando una resistenza
minima.

Iniziare
Per ottenere la resistenza minima, selezionare "MIN" sul regolatore della tanicar. Occorrono
10 vogate per riempire la tanica centrale (di riposo), lasciando una quantità minima di
acqua nella tanica esterna (attiva). Questa procedura è necessaria ogni qual volta si
seleziona la resistenza minima. Potrai vogare ad un ritmo regolare (da 20 a 25 vogate al
minuto [SPM]). Sarà possibile regolare il livello della resistenza mentre stai vogando. Il tuo
vogatore potrà adattarsi quasi istantaneamente agli incrementi di resistenza ma occorreranno
almeno 10 vogate per ridurre lo sforzo permettendo alla tanica centrale (di riposo) di riempirsi.

Creare la tua Routine
Una volt ache hai trovato il livello che ti dà l’esperienza che cercavi, potrai variare SPM e
l’intensità di vogata per variare il tuo energy input. Allenamento ad intervallic viene utilizzato
dalla maggior parte degli utenti, dove si combinano periodi di bassa intensità con intervallic
brevi ad alta intensità. Il tuo vogatore Ergometer ti permette di fare cambi di intensità “al volo”
per raggiungere profili con resistenza multi-livelli durante un singolo allenamento.
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Note sul riempimento della Tanica AR
Importante: Leggere prima di riempire la tanica

Attenzione:
Quando si riempie la tanica AR, la manopola per la regolazione dovrà essere
posizionata su "MAX" come mostrato in figura per permettere un
riempimento adeguato.
Se si posiziona su un qualsiasi altro valore che non sia "MAX", si avrà errato
riempimento ed in casi estremi potrebbe portare a perdite di acqua durante
l’uso o quando riposto in posizione verticale.
NON riempire la tanica oltre il livello Massimo indicato di 17 litri.
Fare riferimento all’adesivo sulla parte laterale della tanica per
indicazioni sul livello.
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Riempimento Tanica e Trattamento Acqua
Riempimento tanica e procedure
trattamento acqua
Nota: Sono necessary 17 litri di acqua
per il riempimento massimo
Siphon
Riempi la
tanica con
la
manopola
sulla
posizione
"MAX" .

Tank Plug

1. Rimuovi il Tappo dalla tanica.
2. Posiziona un secchio di acqua a fianco al vogatore e immergi un sifone con il tubo rigido
nel secchio e il tubo flessibile nella tanica come mostrato.
Nota: Assicurati che la piccolo valvola di sfiato sul sifone sia chiuso prima del riempimento.
Nota: Se la qualità dell’acqua non è buona, si raccomanda l’uso di acqua distillata.
3. Inizia il riempimento della tanica stringendo il sifone. Usa l’adesivo posto sulla parte
laterale della tanica come riferimento per il livello dell’acqua. Importante: Non riempire la
tanica oltre il livello massimo!
4. Dopo aver riempito la tanica, apri la valvola sulla cima del sifone per permettere all’acqua
in eccesso di uscire.
5. Inserisci il tappo della tanica quando è terminata la procedura di riempimento e di
trattamento dell’acqua.
Suggerimenti sull’uso del sifone: Posizionare il secchio più in alto della tanica permetterà
al sifone di “auto-pompare” quando si aggiunge l’acqua nella tanica.

Procedure di trattamento dell’acqua:

Aggiungere una pasticca per il trattamento dell’acqua.
Nota: La quantità di trattamento dell’acqua dipende dalla posizione del vogatore e
dell’esposizione al sole. NON UTILIZZARE ALTRE PASTICCHE SE NON QUELLE
FORNITE INSIEME AL TUO VOGATORE. Il box del tuo vogatore contiene 4x
Pasticche per il trattamento dell’acqua, che è sufficient per molti anni di trattamento.
Occorre trattare l’acqua quando diventa opaca o quando si nota presenza di
alghe/batteri. Per acquistare pasticche addizionali, rivolgersi al rivenditore di
zona.

Attenzione:

Metti un panno sotto la tanica quando si riempie con acqua per
evitare di macchiare il pavimento o il tappeto.
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Rimozione/Cambio Tanica Acqua

Imposta manopola su "MIN"
Esegui minimo dieci vogate prima di iniziare lo
svuotamento della tanica. Rimuovi il tappo, inserisci
il terminale rigido del sifone e inizia lo svuotamento.
NOTA: Approssimativamente il 40% della’acqua resterà
nella tanica. Non è possibile svuotare completamente la
A/R tanica senza prima disassemblare.

1.Imposta la manopola di regolazione su “MIN”.
2.Dovrai eseguire almeno dieci vogate per riempire completamente camera di riserva
della tanica.
3.Rimuovi il tappo della tanica.
4.Inserisci il terminale rigido del sifone nella tanica e tubo flessibile nel secchio largo.
5.Svuota la tanica (appross. 40% dell’acqua resterà) e poi riempi seguendo le indicazioni
nella sezione Riempimento tanica in questo manuale.
Nota: La valvola sulla parte superiore del sifone dovrà essere chiusa per un corretto
drenaggio.
Nota: Il trattamento dell’acqua eviterà la necessità di cambiare l’acqua. Un
trattamento addizionale con la pasticca per l’acqua solo quando l’acqua appare
opaca.
Nota: L’esposizione al sole reduce i tempi di funzionamento delle pastiche. Riporre il
vogatore in un luogo lontano dal sole prorogherà i tempi tra i trattamenti dell’acqua.
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Scorrevole Poggiapiedi

Item

1

Description

1

Mounting Pegs

2

Footstrap

3

Slide

2
3

Lo scorrevole poggiapiedi è disegnato per adattarsi ad un ampio range di misure di piedi
ed è molto semplice da usare.
Per regolare, alza la parte superiore della porzione scorrevole del poggiapiedi e far
scorrere su e giù. I numeri 1-6 rappresentano la guida per selezionare la propria lunghezza.
Aggancia la piastra ai ganci e spingi in giù per fissare in posizione.
Stringi le cinghie fermapiedi ed inizia il tuo allenamento.

ATTENZIONE
Non operare mai sul vogatore se non si sono fissate bene le cinghie poggiapiedi o senza che
si siano fissate gli scorrevoli dei poggiapiedi in posizione!
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Come vogare?
1. Iniza a vogare in avanti e spingi con forza indietro con le gambe mentre tieni le braccia e
la schiena dritti.

Catch

Drive

Finish

Recovery

Catch

In avanti con
la schiena e
le braccia
dritti.

Spingi con le
gambe mentre
le braccia
restano tese.

Tira con le
braccia e le
gambe mentre
ondeggi sul
bacino.

La parte superiore
del corpo si inclina
sul bacino poi
muoversi in
avanti.

Catch e
continua.

2. Inizia a tirare indietro le braccia mentre passano sopra alle ginocchia e continua a vogare
mentre ondeggi leggermente sul bacino.
3. Ritorna alla posizione iniziale e ripeti.

Quanto spesso?
Inizia con sessione di allenamento da 5 minuti una vola al giorno e poi per circa 2:30 a 2:45
per 500m. Voga ad un ritmo che mantiene la circolazione continua tra le vogate.
Aumenta di alcuni momenti ogni giorno fino a quando potrai allenarti per 30-45 minuti per 3
o 4 volte a settimana.
Questo vi fornirà benefici aerobici, tonificazione muscolare e brucerai calorie; tutto ciò potrà far
parte di un programma di perdita di peso.

ATTENZIONE
Consulta un medico prima di iniziare un programma di allenamento.
Interrompi immediatamente se vieni colto da vertigini.
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Operare con il Computer
Funzioni
Avvio Auto: Inizia a vogare per attivare.
Resetta tutti i valori: Tieni premuto il tasto RESET per 3 secondi.
Distanza: Ogni volta che premi il tasto RESET si aggiungono 100m alla distanza fino a 1000m poi ne
aggiunge 500m.

Pausa-Auto: Si potrà verificare un arresto temporaneo nei seguenti casi:
Per più di 5 secondi e sotto ai 5 minuti:
a）SPM/500METER/WATT a zero.
b）I valori di Distanza/TEMPO sono salvati
c）CAL all’ora di default a CAL totali.
d）la ripresa dell’esercizio in meno di 5 minuti farà riprendere i valori salvati automaticamente di
Distanza/Tempo.

Chiusura alimentazione: Oltre i 5 minuti. Tutti i valori di azzereranno dopo il ravvio.

Istruzioni Computer:
TEMPO: tempo trascorso
500M TEMPO: Tempo per vogare per 500m,
aggiornato al completamento di ogni vogata.
PULSE: Richiede il ricevitore ed il trasmettitore optional
(venduti separatamente)
SPM: Vogate al minute aggiornato ad ogni vogata.
WATT: Unità di Potenza aggiornata ad ogni vogata.
Us ail tasto LEVEL UP/
DOWN per allineare il livello
con lo stesso livello
selezionato sulla Manopola
Resistenza della Tanica per
ottenere un valore accurato
Distanza/ CAL/WATTS.

CAL per ora: Calorie bruciate ogni ora ai
Watt attuali. Mostra il totale delle calorie
bruciate quando si interrompe l’esercizio.

*TUTTE LE LETTURE SONO AGGIORNATE OGNI 2 SEC-

MA X:
——
——
NOTA: Il kit rilevazioni pulsazioni e fascia
Telemetrica sono venduti separatamente.

M IN :

Il sistema di monitoraggio delle pulsazioni potrebbe non essere
accurate. Esercitarsi troppo potrebbe portare a infortuni o morte.

ATTENZIONE:

Interrompi l’esercizio se vieni colto da vertigini!
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Usare l’interfaccia USB FIRST DEGREE FITNESS
Descrizione:
La connettività USB integrate in tutti i modelli ti permette di migliorare il tuo esercizio
collengandoti al tuo PC di casa o al tuo laptop. Usando l’applicazione FDF potrai esercitarti
mentre guardi I tuoi film preferiti.
NetAthlon 2 XF per vogatori ti permette di gareggiare con altri utenti vogatori in internet in
un contesto 3D Virtual Reality 3D oppure da solo.

Impostare la connettività USB
1.Scarica ed installa il Driver USB Device (CDM2xxxx_Setup.exe per 32 e 64 bit
Windows 7/Vista/XP) dal sito FDF.
2.Scarica ed installa l’applicazione the Sample USB dal sito FDF
(www.firstdegreefitness.com).
Scarica ed installa NetAthlon 2 XF per Vogatori da
http://www.webracing.org/downloads.htm

Collega la tua console
- Il connettore USB è posizionato su un cavo libero nel retro del IPM insieme al sensore ed ai
connettori Monitor pulsazioni.
- Collega ad un Laptop o ad un PC usando un cavo USB standard, potresti dover attendere
un po’ mentre Windows avvia il dispositivo Driver USB.

Nota: Consult ail manual per informazioni sul computer
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Scollegare la Cinghia del vogatore
1. Per scollegare la cinghia, devi semplicemente tirare
oltre il normale range di vogata fino a quando la
cinghia si stacca dalla puleggia della cinghia bungee.
Inner Clip

Suggerimento: Sentirai il Velcro che si separa proprio
prima che si scollega la cinghia.
GancioBungee

2.Sgancia la corda Bungee dalla staffa posteriore. Poi spingi in fuori il fermaglio interno dal
gancio Bungee. Tira il Bungee attraverso il fermaglio interno fino a liberarlo. Questo
permetterà alla corda bunker di sfilarsi fuori dalla struttura principale e su per la puleggia
della cinghia bungee dove verrà ricollegata quando la cinghia del vogatore sarà nella
posizione corretta.

1.

2.
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Ricollegare la cinghia del vogatore
FASE 1
Velcro verso l’alto

Inizia ricollegando la cinghia vogatore
avvolgendolo intorno alla puleggia della cinghia
come il Velcro verso l’alto come nella figura.

FASE 2

Idle Wheel

Fai passare la cinghia intorno alla ruota come
mostrato in figura, poi collega la cinghia alla
puleggia bungee/cinghia. C’è un “becco” nel punto
di collegamento.

FASE 3
Rower Handle
Belt/Bungee Pulley

Fai passare la cinghia del vogatore nella puleggia
bungee/cinghia fino a quando la maniglia del
vogatore si troverà nel punto anteriore più lontano.

FASE 4
PuleggiaBungee

Fai nuovamente passare la corda bungee (nella
parte opposta della ruota) di ritorno attraverso le
pulegge bungee e allaccia nel punto di
collegamento.

Corda Bungee

FASE 5

Inner Clip

La tensione di ritorno diminuirà nel tempo quando la corda bungee si
allenterà. Per aumentare la tensione di ritorno spingi semplicemente il
fermaglio interno fuori dal gancio bungee da dietro, tira fuori a
lunghezza necessaria del bungee attraverso il fermaglio interno e
sostituisci il fermaglio interno nel gancio bungee come mostrato sotto.
Bungee Hook

Suggerimento: Prima di ricollegare il
gancio bungee/fermaglio interno, fai un
nodo in leggera tensione sotto la puleggia
bungee inferiore. Questo manterrà il
bungee in tensione mentre riassembli il
gancio bungee.
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Manutenzione
Tutte le attività di manutenzione preventiva dovrebbero essere eseguite regolarmente per
garantire una lunga durata dell’attrezzo.
Parte
Sellino e guide

Frequenza
Settimanalmente

Struttura

Settimanalmente

Tanica e trattamento
acqua

12 mesi a 2 anni

Corda bungee

Controlla ogni cento
ore che la tensione
sia corretta e se ci
sono segni di usura

Cinghia vogatore

Controlla ogni cento
ore che la tensione
sia corretta e se ci
sono segni di usura

Istruzioni
Pulisci le guide con
un panno che non
rilascia lanugine
Pulisci le guide con
un panno che non
rilascia lanugine
Segui le istruzioni
come specificato
nella sezione
“Procedura
trattamento acqua”
La corda bungee
dovrebbe durare per
molti anni. Se è
necessario
sostituirla, contattare
il centro assistenza
La cinghia dovrebbe
durare per molti
anni. Se è
necessario
sostituirla, contattare
il centro assistenza

Parte

22

Note

Risoluzione problemi
Problema

causa del
problema

soluzione

L’acqua cambia colore o
diventa opaca

Il vogatore è stato esposto al
sole o non ha subito il
trattamento
La qualità dell’acqua di
rubinetto è scarsa

La cinghia scivola via dalla
puleggia

Bungee non è in tensione

cambia la posizione del
vogatore per ridurre
l’esposizione al sole. Agiungi
la pasticca per il trattamento
dell’acqua o cambia l’acqua
della tanica.
Valuta la possibilità di usare
l’acqua distillata per riempire
la tanica.
Stringi la corda bungee
seguendo le istruzioni

Letture inconsistenti del
computer per 500mt e SPM
(vogate al minuto)

Il riavvolgimento non è
abbastanza forte
Gap Sensore
Sensore difettoso
Sensore è fuori posizione
cablaggio

Il computer del vogatore non
si illumina dopo
l’installazione della batteria

Le batterie sono state
inserite in modo errato o
devono essere sostituite

Il computer del vogatore si
illumina ma non registra
durante l’esercizio

La connessione è labile o è
fallita
Il gap del sensore è troppo
largo

Fault
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Usa il coperchio posteriore
del computer come “gap
tool” per controllare la
distanza tra la testa del
sensore e l’anello magnetico
o controlla se la testa del
sensore si è spostato fuori
posizione.
Contatta il centro assistenza
autorizzato.
Sostituisci/reinstalla le
batterie nella posizione
corretta e prova di nuovo. Se
lo schermo LCD non si
illumina, prova a ruotare
leggermente le batterie nel
computer. Se anche questo
non funziona, contattate il
centro assistenza
autorizzato.
Controlla affinchè il
connettore del computer sia
ben inserito. Se risulta
essere collegato, contatta il
centro assistenza
autorizzato.
Controlla il sensore del gap.

Istruzioni kit Optional supporto

1. Installa la staffa a Z sulla base.
Nota: Non serrare la manopola ed il bullone.

2. Installa la staffa sul vogatore come mostrato.

3. Stringi la manopola della staffa a Z per
fissare il vogatore.
Nota: Accertarsi che la staffa a Z sia collegata
bene prima di serrare.

4. Stand the rower up vertically.
5. Use the 8mm Allen wrench (Included in the
product hardware kit) to tighten the Bolts.
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Esploso Prodotto
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Esploso Prodotto
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Esploso Prodotto
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VIKING 3 AR ROWER
Contattare il distributore per informazioni sulla garanzia

.
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