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Introduzione 
Complimenti per aver acquistato questo vogatore. 

FIRST DEGREE FITNESS è lieta 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. 

Per ulteriori informazioni potete accedere al sito www.firstdegreefitness.com 

Controlla i contenuti del Box 1 e del Box 2 per essere certi che ci siano tutti i componenti prima 
dell’assemblaggio. 

 

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. 

3. Per maggiori informazioni potete accedere al sito www.firstdegreefitness.com 

 
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. 

Nota: se il ripostiglio non è in piano, è necessario un impianto aggiuntivo (venduto separatamente) per 
rendere il vogatore stabile nella posizione verticale. 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.firstdegreefitness.com
http://www.firstdegreefitness.com
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Sicurezza 
 

Informazioni 

 Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. Utilizzare il vogatore solo 
nella maniera descritta in questo manuale. 

 E’ IMPORTANTE CAPIRE E SEGUIRE OGNI AVVERTENZA. 
 Si raccomanda di consultare un medico prima di iniziare un programma di allenamento. 
 Danni alla salute possono derivare da un uso non corretto o un eccessivo allenamento. 
 ATTENZIONE il sistema di monitoraggio dei battiti cardiaci può essere impreciso. Un eccessivo 

allenamento potrebbe causare seri danni o morte. Se si avverte la sensazione di svenimento, 
interrompi immediatamente l’allenamento. 

 Non usare l’attrezzo se ci sono segni di un eccessivo logorio sulle cinghie, pulegge e corde 
elastiche. Non usare il prodotto finchè le parti non sono state riparate o sostituite. 

 Tenere i bambini lontani dall’attrezzo. 
 Il vogatore deve stare verticalmente quando viene riposto. Segui le istruzioni in questo manuale. 
 Tenere le mani lontano dalle parti in movimento per evitare infortuni. 
 Non riporre in condizioni troppo fredde con l’acqua nella tanica, potrebbe ingrandirsi e spaccare i 

componenti. 

Installazione 

 Posizionarlo su una superficie stabile in posizione orizzontale durante l’utilizzo. 
 Controllare regolarmente tutte le cinghie, pulegge e corde elastiche e sostituire quando necessario. 
 Controllare regolarmente e seguire le istruzioni di manutenzione come riportate in questo manuale. 
 Sostituire immediatamente qualsiasi pezzo difettoso e non utilizzare l’attrezzo fino  a riparazione 

completata. 
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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 della 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 SONO 

DANNEGGIATI O USURATI. 
 Controllare regolarmente tutte le cinghie, pulegge e corde e sostituire quando necessario. 
 Controllare regolarmente e seguire le istruzioni di manutenzione riportate in questo manuale. 
 Sostituire immediatamente 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 dopo l’allenamento far riposare l’attrezzo 5 minuti prima di alzarlo per riporlo. 
 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. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.firstdegreefitness.com
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Assemblaggio 
Specifiche 

 
Classe prodotto: HC 

Sistema di frenata: velocità indipendente 

Peso netto: 32,7 kg  

Peso lordo: 39,5 Kg 

Minima superficie operativa: 333 cm x 172 cm 

Dimensioni: lunghezza  2130 mm x 520 mm larghezza x 560 mm altezza 

Peso massimo utente: 150 kg 

Superficie occupata: 2730 mm x 1120 mm oppure verticale 560 mm x 520 mm 

 

Parti principali del prodotto 

 
Dovranno esserci almeno 60 cm 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 

 
Nota: il vogatore non è adatto per scopi terapeutici. 
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Contenuti Box 1 e 2 
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Istruzioni di assemblaggio 
Installazione della staffa posteriore e delle ruote per il trasporto ai 
binari laterali 

 

OCCORRENTE 
 
Lato binario sinistra/destra (2) 
Staffa posteriore (4) 
Ganci per corde elastiche (5) 
Assemblaggio ruote trasporto (6) 
Bulloni 4x M6x15mm (12) 
 

a) Inizia con la staffa posteriore sulla cui faccia 
inferiore troverai un bullone pre-installato. Dal 
kit attrezzi prendi il gancio della corda e 
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 come 
mostrato dalla freccia che punta verso la parte 
frontale del vogatore. 

 

 
 
 
 

b) Collega il binario laterale sinistro e il binario 
laterale destro (2) usando 4 bulloni 
M6x15mm (12) e la staffa posteriore (4). NON 
STRINGERE. 
Suggerimento: I Bumpstop dovranno essere 
interni al binario. 

c) Una volta assemblati la staffa posteriore e i 
binari laterali occorre montare le ruote per il 
trasporto (6) sui binari laterali destro/sinistro 
(2). 
Nota: inserire una rondella interna e una 
esterna al binario laterale. 
 

 
AVVERTENZE    
Ruotare la staffa posteriore fino alla corretta 
posizione prima di collegarla ai binari laterali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Le ruote per il trasporto devono essere montate 
all’esterno dei binari laterali come mostrato in 
figura. 
 
Non stringere eccessivamente l’asse delle 
ruote perché potrebbe impedire la ruotazione. 
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Istruzioni di assemblaggio 
Montaggio sellino e struttura superiore 

OCCORRENTE 
 
Binari laterali sinistro/destro (2) 
Sellino (3) 

Per installare il sellino, allarga leggermente i binari laterali 
destro/sinistro (2) e fai scendere il sellino (3) sul tracciato. 
Nota: il rientro del sellino dovrà essere rivolto verso la parte 
posteriore. 
 

 
 

 

Montaggio sellino e struttura superiore 

OCCORRENTE 
 
Struttura principale (1) 
Assemblaggio binari laterali (2) 
Rondelle 16x M8 (9) 
Dadi Standard 8x M8 (10) 
Dadi Nyloc 8x M8 (11) 
Bulloni 8x M8x45mm (13) 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
I dadi Nyloc devono stare all’esterno dei dadi 
standard e delle rondelle per assicurare 
l’assemblaggio. 
 
Nota: pulisci le ruote e i binari settimanalmente con 
un panno morbido e asciutto per diminuire l’usura 
sia delle ruote che dei binari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installa la struttura principale (1) sui binari (2) 
come mostrato. Avrai bisogno di 8 bulloni 
M8x45mm (13), 16 rondelle M8 (9), 8 dadi 
standard M8 (10) e 8 dadi Nyloc M8 (11). 
Prima occorre collegare la staffa inferiore, poi il 
poggiapiedi ma NON STRINGERE. Potresti trovare 
difficoltoso raggiungere i bulloni della staffa 
inferiore. Potrai stringere questi bulloni 
completamente quando il vogatore  si trova in 
posizione verticale quindi per il momento potrai solo 
allineare e girare i bulloni inferiori. 
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Istruzioni di assemblaggio 
Assemblaggio completo del vogatore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stringere i 
bulloni quando 
il vogatore si 
trova in 
posizione 
verticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tirare la corda elastica e il gancio sul supporto 
del gancio (5) come mostrato in figura. 
 

 
Non tagliare il laccio prima che la 
corda sia collegata al retro del 
vogatore come mostrato. 
 
 

Una volta che la corda è collegata alla staffa 
posteriore, stringere 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 della 
corda. 
 
Controlla che non ci siano residui di polvere o detriti 
sui rulli/binari prima di sedersi sul sellino. Piccoli 
oggetti incastrati tra i rulli del sellino e i binari 
potrebbero danneggiare le ruote o la superficie di 
corsa. Controlla che non ci siano detriti tra i rulli 
prima di ogni uso e pulisci regolarmente. 
Nota: occorre controllare periodicamente che i bulloni 
della struttura siano ben stretti. 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 lucidata con 
qualsiasi prodotto specifico per mobili per 
evidenziare la bellezza del legno. 
 
Installa le 2 batterie in dotazione AA Duracell e 
controlla il funzionamento del computer. Ulteriori 
dettagli puoi trovarli nella sezione “Computer” di 
questo manuale. 
 
Scegli una superficie orizzontale dove utilizzare il 
vogatore per evitare oscillazioni e un’usura 
prematura. 
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Istruzioni Operative 
Tanica a resistenza variabile (AR) 
La tanica a resistenza variabile (AR), sviluppata e brevettata da FIRST DEGREE FITNESS offre esperienze 
multi-livello. L’acqua si muove tra le camere di “riposo” e quella “attiva” della tanica AR. Il vogatore potrà 
adattarsi – con un giro di manopola – alla resistenza scelta dall’utente. 

Iniziare 
Per ottenere la minima resistenza, selezionare “1” sul regolatore della tanica. 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 volta che si seleziona la resistenza minima. Potrai vogare 
a un ritmo regolare (da 20 a 25 vogate al minuto (SPM). Sarà possibile regolare il livello della resistenza 
mentre stai vogando. La tua tanica AR potrà adattarsi quasi subito 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 volta che hai trovato il livello che ti dà l’esercizio richiesto, potrai variare SPM e l’intensità di vogata per 
un ulteriore variazione di energia. Allenamento ad intervalli viene utilizzato dalla maggior parte degli utenti, 
dove si combinano periodi di bassa intensità con intervalli brevi ad alta intensità. Il tuo vogatore ti permette di 
fare cambi di intensità “al volo” per ottenere una resistenza a multi-livelli durante un singolo allenamento. Per 
maggiori informazioni sugli allenamenti quotidiani, visita il sito www.firstdegreefitness.com 

Riempimento della tanica e procedure di trattamento dell’acqua 

OCCORRENTE 
Sifone (7) 
 

a) Rimuovi il tappo dalla tanica. 
b) Posiziona un secchio d’acqua vicino al vogatore. 

Posiziona il sifone (7) con il tubo rigido nel secchio e 
il tubo flessibile nella tanica. 

Nota: assicurati che la piccola valvola di sfiato sul sifone sia 
chiusa prima del riempimento. 

c) Inizia il riempimento della tanica stringendo il sifone. 
Importante: non riempire oltre il livello massimo. 

d) Dopo aver riempito la tanica, apri la valvola sulla 
parte superiore del sifone per permettere all’acqua in 
eccesso di uscire. 

e) Inserisci il tappo della tanica quando è terminata la 
procedura di riempimento e di trattamento dell’acqua. 

f)  

 
 
LIVELLO 1: questa configurazione tiene una porzione 
dell’acqua in riserva creando una leggera resistenza 
LIVELLO 4: questa configurazione permette la massima 
quantità d’acqua per raggiungere il volano per una forte 
resistenza  

ATTENZIONE 
 
Il regolatore della resistenza deve essere posizionato 
al livello 4 per permettere il giusto riempimento. 
 
AVVERTENZE 
 
Non riempire la tanica oltre il livello massimo indicato 
di 17 litri. Far riferimento all’etichetta sulla parte 
inferiore della tanica per indicazioni sul livello.  
 
ATTENZIONE 
 
Nelle zone dove la qualità dell’acqua del rubinetto è 
scadente si consiglia di usare acqua distillata. 
 

Trattamento iniziale dell’acqua 
Aggiungere una pasticca per il trattamento dell’acqua quando riempi la tanica. NON UTILIZZARE ALTRE PASTICCHE 
SE NON QUELLE FORNITE INSIEME AL TUO VOGATORE. Il prodotto acquistato include 4 pasticche per il trattamento 
dell’acqua, che è sufficiente per molti anni di utilizzo. Per acquistare pasticche aggiuntive rivolgersi al rivenditore di zona 
oppure visita il sito www.firstdegreefitness.com 

http://www.firstdegreefitness.com
http://www.firstdegreefitness.com


11 
 

Istruzioni Operative 
Rimozione/Cambio della tanica dell’acqua 

 

a) imposta la manopola di regolazione a “1”. 
b) Dovrai eseguire almeno 10 vogate per riempire completamente la camera di 
          riserva della tanica. 
c) Rimuovi il tappo della tanica. 
d) Inserisci il terminale rigido del sifone nella tanica e il tubo flessibile nel 
          secchio largo. 
e) Svuota la tanica (appross.40%dell’acqua resterà) e poi riempi seguendo le 
          indicazioni nella sezione “Riempimento tanica in questo manuale”. 

Note:  

o La valvola sulla parte superiore del sifone dovrà essere chiusa per un 
          corretto drenaggio. 
o Il trattamento dell’acqua eviterà la necessità di cambiare l’acqua. Un 
          trattamento aggiuntivo è necessario solo quando l’acqua appare opaca. 
o L’esposizione al sole riduce i tempi di funzionamento delle pasticche.  
          Riporre il vogatore in un luogo lontano dal sole prorogherà i tempi tra i 
          trattamenti dell’acqua. 
o Approssimatamente il 40% dell’acqua resterà nella tanica. Non è possibile 
          svuotare completamente la tanica A/R senza prima disassemblare. 

 

Trattamento dell’acqua a lungo termine e Operazione di base 
Non usare nessun altro trattamento se non quello fornito con questo prodotto. Per sostituire le pasticche, 
contatta il tuo distributore di zona First Degree Fitness. La programmazione del trattamento dell’acqua per il 
vogatore varierà a seconda dell’esposizione al sole del liquido della tanica, ma aspettati dagli 8-12 mesi 
vicino a finestre assolate e 2 anni o più in un luogo più buio. Se trovi l’acqua leggermente opaca, aggiungi 
una pasticca per il trattamento dell’acqua. 

ATTENZIONE 
E’ assolutamente consigliato mettere sotto la tanica un panno asciutto ogni volta che il tappo della tanica 
viene aperto per il trattamento dell’acqua. 
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Istruzioni Operative 
Iniziare a vogare 
Ci sono 6 fasi per completare la vogata 

 

 
 

1. Siediti con schiena e gambe dritte, inclinando in avanti leggermente i fianchi e braccia e mani dritte e 
torace basso. Muoviti/oscilla dietro. 

2. Schiena e gambe dritte, inclinando leggermente in avanti verso i fianchi, braccia dritte davanti. Piega 
e scorri in avanti. 

Nota: le mani dovrebbero stare intorno alle tue ginocchia, tenendo le gambe dritte. 

3. Le gambe vanno in avanti, puntando ad ottenere le caviglie verticali.  Schiena dritta e la postura che 
si inclina leggermente in avanti con le braccia ancora di fronte. Vogare energicamente, questo è il 
CATCH. 

4. Le ginocchia parzialmente raddrizzate così il sellino ora scivola a metà, schiena e braccia ancora 
dritte. Mantieni la vogata. 

5. Le ginocchia sono quasi dritte, la schiena è ancora dritta e inclinando leggermente la schiena dai 
fianchi. Braccia dritte. Spingi con le braccia. Ora stringi. 

6. Le gambe ora totalmente estese. La schiena dritta e inclinando leggermente la schiena, tira con le 
braccia verso il petto, avambraccia orizzontali e gomiti chiusi verso la cassa toracica. Questo è il 
FINISH. 

Per maggiori informazioni sulla tecnica della corretta vogata e suggerimento sull’allenamento visita il sito 
www.firstdegreefitness.com/indoor-rowing-technique 

 

ATTENZIONE 

Consulta sempre il medico prima di iniziare un programma di allenamento. Interrompi immediatamente se 
senti la sensazione di svenimento o vertigini. 

 

 

 

http://www.firstdegreefitness.com/indoor-rowing-technique
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Istruzioni Operative 
Regolare il poggiapiedi 

Il poggiapiedi scorrevole è adatto per la maggior 
parte di misure di piedi, ed è disegnato  per tenere i 
piedi in sicurezza durante la vogata. I piedi 
dovrebbero essere posizionati in modo che le 
cinghie coprano la sezione dei piedi mentre esegui 
la vogata. (vedi l’asse dei piedi) 
 
Per regolare: 
alza la parte superiore del poggiapiedi dai perni 
superiori e fai scorrere verticalmente tra 1-6 per 
adattare la lunghezza del piede. Aggancia il retro 
della piastra poggiapiedi sui perni e spingi per 
bloccare la posizione. Metti i piedi sul poggiapiedi e 
stringi le cinghie per assicurare i piedi contro i 
ferma talloni. 
Nota: il ferma tallone si dovrebbe  piegare per 
permettere ai tuoi piedi di muoversi durante la 
vogata. 
 
 

 
 
 
 

 

 

AVVERTENZE: non operare mai sul vogatore senza aver fissato bene le cinghie poggiapiedi, o senza aver 
fissato gli scorrevoli del poggiapiedi in posizione! 

Usare l’interfaccia USB First Degree Fitness 

Descrizione: 
La connettività USB integrata in tutti i modelli ti permette di migliorare l’esercizio collegandoti al tuo PC di 
casa o al tuo Laptop. Usando l’applicazione potrai esercitarti mentre guardi i tuoi film preferiti. 2 XF 
NetAthlon per vogatori ti permette di gareggiare con altri vogatori connessi a internet in un contesto virtuale 
3D oppure da solo. 

Impostare la connettività USB 
1. Connettere la tua console al tuo Laptop/Pc (Windows 7/8/10). Windows dovrebbe installare 

automaticamente l’ultima versione driver USB. 
2. In alternativa, se il punto 1 fallisce, scarica e installa il dispositivo driver USB (CDM2xxxx_Setup.exe 

per 32 e 64 bit Windows 10/8/7/Vista/XP) dal sito. 
3. Scarica e installa il programma Fluid Coach dal sito (https://firstdegreefitness.zendesk.com/hc/en-

us/articles/228299348-Fluid-Coach-Version-1-3). Scarica e installa 2x XF NetAthlon per vogatori da 
http://www.webracing.org/downloads.htm 

Collega la tua console 

 Il connettore USB è posizionato su un cavo libero nel retro della console, insieme al sensore e ai 
connettori monitoraggio battiti cardiaci. 

 Collega ad un Laptop o Pc usando un cavo standard USB, potresti attendere un po' mentre 
Windows avvia il dispositivo driver USB. 

Nota: consulta il manuale del monitor per ulteriori informazioni o il sito www.firstdegreefitness.com 

 

https://firstdegreefitness.zendesk.com/hc/en-
http://www.webracing.org/downloads.htm
http://www.firstdegreefitness.com
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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 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 i 5 minuti: 

SPM/500 METER/ WATT a zero. 

I valori di distanza /Tempo sono salvati. 

CAL all’ora di default a CAL totali. 

La ripresa dell’esercizio in meno di 5 minuti farà riprendere i valori salvati automaticamente Distanza/Tempo. 

Chiusura alimentazione: oltre i 5 minuti. Tutti i valori di azzeramento dopo il riavvio. 

Istruzioni Computer: 
TEMPO: tempo trascorso. 

 500m TEMPO: tempo per vogare per 500m. 

 PULSE: necessita del ricevitore optional e fascia telemetrica 
(venduti separatamente). 

SPM: vogate al minuto aggiornate ogni volta. 

WATT: unità di potenza aggiornata ad ogni vogata. 

               
           Tutte le letture sono aggiornate ogni 2 sec.                    

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

 

Nota: il kit rilevazioni pulsazioni e fascia telemetrica sono venduti separatamente. 

 

 
AVVERTENZE: 
 

Il sistema di monitoraggio delle pulsazioni potrebbe 
essere errato. Esercitarsi troppo potrebbe portare a 
infortuni o morte. Interrompi l’esercizio se vieni 
colto da svenimento e chiedi consiglio al medico. 
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Scollegare la cinghia del vogatore 
 

 
Per scollegare la cinghia, devi semplicemente tirare oltre il normale range di vogata fino a 
quando la cinghia si stacca dalla puleggia. 

Suggerimento: sentirai il Velcro che si separa appena prima che si scollega la cinghia. 

Sgancia la corda elastica dalla staffa posteriore. Poi spingi in fuori il blocco interno dal 
gancio elastico. Tira la corda attraverso il blocco interno fino a liberarlo. Questo permetterà 
alla corda di sfilarsi completamente dalla struttura principale e fino alla puleggia della 
cinghia dove verrà ricollegata una volta che la cinghia del vogatore sarà nella posizione 
corretta. 
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Ricollegare la cinghia del vogatore 
 

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

 

 

 

Fai passare la cinghia intorno alla ruota come mostrato in figura. Poi 
collega la cinghia alla puleggia. C’è un “beccuccio” nel punto di 
collegamento. 

 

 

Avvolgere la cinghia del vogatore sulla puleggia fino a quando la maniglia 
del vogatore si troverà nel punto anteriore più lontano. 

 

 

 

Ripassa di nuovo la corda (nella parte opposta della ruota) dietro 
attraverso le pulegge e allaccia nel punto di collegamento. 

 

 

 
La tensione di ritorno diminuirà nel tempo quando la corda elastica si allenterà. Per aumentare la tensione di 
ritorno spingi semplicemente il blocco interno fuori dal gancio elastico da dietro, tira fuori la lunghezza 
necessaria della corda attraverso il blocco interno e sostituisci il blocco interno nel gancio elastico come 
mostrato sotto.  

Suggerimento: Prima di ricollegare il gancio elastico/blocco interno, fai un 
nodo scorrevole leggero alla puleggia inferiore. Questo manterrà l’elastico in 
tensione mentre riassembli il gancio. 
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Manutenzione 
Tutte le attività di manutenzione preventiva dovrebbero essere eseguite regolarmente. L’esecuzione 
quotidiana della manutenzione preventiva può aiutare a garantire la sicurezza e a non avere problemi 
sull’attrezzatura FIRST DEGREE FITNESS. 

FIRST DEGREE FITNESS non è responsabile per azioni di manutenzioni sul vostro attrezzo. Dare istruzioni 
a personale qualificato per la manutenzione e per eventuali documentazioni e servizi. 

 

Parte Frequenza Istruzioni Note 
Sellino e Binari  settimanale Pulire i binari e le ruote del 

sellino con un panno che 
non rilascia pelucchi 

 

Struttura settimanale Pulire la struttura con un 
panno che non rilascia 
pelucchi 

 

Tanica e trattamento 
dell’acqua 

Da 12 mesi a 2 anni Seguire le istruzioni come 
riportate nella sezione 
“procedura trattamento 
dell’acqua” 

 

Corda elastica Controllare ogni 100 
ore che la tensione sia 
corretta e se cis sono 
segni di ususra 

La corda elastica dovrebbe 
durare a lungo. Se c’è da 
sostituirla contattare il 
centro assistenza di zona o 
vai sul sito 
www.firstdegreefitness.com 
per maggiori dettagli. 

 

Cinghia del vogatore Controllare ogni 100 
ore che la tensione sia 
corretta e se ci sono 
segni di ususra 

La cinghia del vogatore 
dovrebbe durare a lungo. 
Se deve essere sostituita 
contattare il centro 
assistenza di zona o visita 
il sito 
www.firstdegreefitness.com 
per maggiori dettagli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firstdegreefitness.com
http://www.firstdegreefitness.com
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Risoluzione problemi 
 
Problema Causa Soluzione 
L’acqua cambia colore o diventa 
opaca 

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

Cambia la posizione del vogatore 
per ridurre l’sposizione al sole. 
Aggiungi 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. 

La cinghia scivola via dalla 
puleggia 

La corda non è in tensione. 
 
Il riavvolgimento non è 
abbastanza forte. 

Stringi la corda seguendo le 
istruzioni nella sezione 
“ricollegare la cinghia” al punto 5 

 
 
 
 

  

Letture difformi sul monitor del 
vogatore per 500 metri e SPM 
(vogate al minuto) 

Distanza del sensore 
 
Sensore difettoso 
 
Sensore è fuori posizione 
 
cablaggio 

Usa il coperchio della batteria del 
computer come “strumento” 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. 

Il monitor non si illumina dopo 
l’istallazione della batteria 

Le batterie sono inserite in modo 
errato o devono essere sostituite 

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, contattate il centro 
assistenza autorizzato. 

Il monitor si illumina ma non 
registra durante l’esercizio 

Non c’è connessione  
 
La distanza del sensore è troppo 
ampia 

Controlla affinchè il connettore 
del computer sia ben inserito. Se 
risulta essere collegato, contatta 
il centro assistenza autorizzato. 
Controlla la distanza del sensore. 
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Istruzioni kit di fissaggio optional 
 

 
 
Installa la staffa Z sulla base. 
Nota: non stringere la manopola e il bullone. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Installa la staffa sul vogatore come mostrato. 
 
 
 

 

 
 
Stringi la manopola della staffa Z per fissare il 
vogatore. 
Nota: accertarsi che la staffa Z sia collegata bene 
prima di stringere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mettere il vogatore in verticale. 
Usa la chiave inglese da 8mm per stringere i 
bulloni. 
 
 
 

 

 


