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LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
Il Rower Matrix è inteso per uso commerciale. Al fine di garantire la sicurezza 
dell'utente e di proteggere l'attrezzatura, è necessario leggere le istruzioni 
in tutte le loro parti prima dell'azionamento del Rower MATRIX.

• Utilizzare il Rower per lo scopo previsto, come descritto nel presente manuale. 
Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

• Non introdurre alcun oggetto nelle aperture presenti sul prodotto. Nel caso in cui un oggetto vi 
cada all'interno, rimuoverlo con cautela mentre il macchinario non è utilizzato. Nel caso in cui tale 
oggetto non possa essere raggiunto, contattare Matrix Fitness o un rivenditore autorizzato.

• Non azionare il Rower in caso di funzionamento irregolare, oppure se è stato danneggiato o immerso 
in acqua. Inviarlo a Matrix Fitness o a un rivenditore autorizzato per l'esame e la riparazione.

• Per evitare lesioni, mantenere sempre mani e piedi lontani da parti mobili.

• Non toccare l'interno del macchinario né la parte sottostante, e non 
inclinarlo lateralmente durante il funzionamento.

• Il Rower Matrix non deve essere utilizzato all'aperto, in prossimità di piscine o in zone a elevata umidità.

• Non mettere in funzione quando si utilizzano prodotti aerosol (spray) o quando si somministra ossigeno.

• Non rimuovere le coperture laterali. La manutenzione deve essere 
effettuata esclusivamente da personale autorizzato.

• Una stretta supervisione è necessaria quando l'attrezzatura è utilizzata 
in presenza di bambini, di persone invalide o disabili.

• Durante l'utilizzo del Rower, bambini e animali domestici devono 
essere mantenuti a una distanza di almeno tre metri.

• Il macchinario deve essere montato e azionato su una superficie solida e piana. Posizionare il 
macchinario a una distanza di almeno un metro da qualsiasi ostruzione, compresi pareti e mobili.

• Non indossare indumenti che potrebbero restare impigliati nelle parti mobili del Rower.

• Collocare la maniglia nei ganci prima di rilasciarla.

• Impedire che la maniglia colpisca la staffa della console.

• Eseguire una manutenzione appropriata, come descritta nella 
sezione Manutenzione del presente manuale.

ATTENZIONE: Nel caso si avvertano dolori al petto, nausea, vertigini o accorciamento del respiro, 
è necessario interrompere immediatamente l'attività, e consultare un medico prima di riprenderla.

ATTENZIONE: Ogni cambiamento o modifica della presente 
attrezzatura può invalidare la garanzia del prodotto.

ISTRUZIONI IMPORTANTI
È responsabilità esclusiva dell’acquirente dei prodotti Matrix Fitness Systems fornire istruzioni sul corretto utilizzo dell’attrezzatura 
a tutti gli individui interessati, ovvero gli utenti finali o il personale che si occupa della supervisione.

Consultare la sezione "Specifiche del prodotto" (nella pagina successiva) per le caratteristiche specifiche del prodotto. Il Rower Matrix è inteso per uso commerciale.

È consigliabile che tutti gli utenti dell’attrezzatura per il fitness Matrix Fitness siano informati in merito alle seguenti informazioni prima dell’uso.

Nell'utilizzo del Rower Matrix, si prega di attenersi ad alcune precauzioni fondamentali:

• Al fine di garantire la sicurezza dell'utente e di proteggere il macchinario, è necessario leggere le istruzioni in tutte le loro parti prima del montaggio e dell'utilizzo del Rower.

• Al fine di garantire l'uso adeguato e la sicurezza del macchinario, tutti gli utenti sono tenuti alla consultazione del presente manuale. Si invita a inserire il presente manuale nel programma di 
allenamento della propria struttura. È necessario ricordare agli utenti che, prima di iniziare qualsiasi attività di fitness, è necessario essere in possesso di un certificato di idoneità fisica rilasciato dal 
proprio medico curante. Se, nello svolgimento di esercizi, l'utente avverte vertigini, dolore, o accorciamento del respiro, nausea o sensazione di svenimento, deve immediatamente interrompere l'attività.

PRIMI PASSI
Leggere il presente Manuale Utente prima di montare il Rower Matrix. Collocare 
l'attrezzatura nel luogo in cui sarà utilizzata prima di iniziare la procedura di montaggio.

SCELTA DELLA COLLOCAZIONE
Il luogo scelto deve essere ben illuminato e ben ventilato. Collocare il Rower su 
una struttura piana solida dal punto di vista strutturale e mantenerlo a qualche 
metro di distanza dalle parete o da altre attrezzature. Se il luogo scelto presenta 
un tappeto di tessuto felpato pesante, è necessario collocare una base di plastica 
rigida al di sotto dell'attrezzatura, per proteggere sia il tappeto sia il macchinario.

Non collocare il Rower in una zona ad elevata umidità, come in prossimità 
di un bagno turco, di una piscina interna o di una sauna. L'esposizione 
intensiva a vapore acqueo oppure a cloro può influenzare in modo 
nocivo le parti elettroniche, oltre ad altre parti del macchinario.

PRIMA DI VOGARE PER LA PRIMA VOLTA
• Consultare il proprio medico. Accertarsi che non sia pericoloso per la 

propria salute sottoporsi a un intenso programma di esercizi. 

• Una tecnica impropria, quale una distensione estrema 
oppure saltare dal sedile può causare lesioni. 

• Iniziare ogni sessione di allenamento con diversi minuti 
di esercizio lento come riscaldamento. 

• Iniziare il programma di esercizio gradualmente. Il primo giorno, vogare per 
non più di 5 minuti per consentire al corpo di adattarsi al nuovo esercizio. 

• Aumentare gradualmente il tempo e l'intensità dell'allenamento nel corso delle prime 
due settimane. Non vogare a potenza massima fino a quando non è stata acquisita la 
tecnica e fino a che non si è utilizzato il vogatore per almeno una settimana. Come per 
qualunque attività fisica, se si aumentano il volume e l'intensità troppo rapidamente, non 
ci si scalda adeguatamente o si utilizza una tecnica errata, il rischio di infortuni aumenta.

• L'impostazione di resistenza migliore per un ottimo esercizio cardiovascolare è compresa 
fra 3 e 5. Vogare con una resistenza troppo alta può essere dannoso per il programma 
di allenamento poiché può ridurre i risultati e aumentare il rischio di infortuni.

• Cercare di raggiungere una velocità di vogata tra 24 e 30 vogate al minuto.
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POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

MANUTENZIONE
1. NON utilizzare attrezzature danneggiate e/o usurate 

o con parti rotte. Utilizzare esclusivamente parti di 
ricambio fornite dal rivenditore locale MATRIX. 

2. CONSERVARE ETICHETTE E TARGHETTE: non rimuovere le etichette per alcun 
motivo. Contengono importanti informazioni. Se mancano o diventano 
illeggibili, contattare il rivenditore MATRIX per una sostituzione.

3. ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DI TUTTA L’ATTREZZATURA: una 
manutenzione preventiva è fondamentale per un funzionamento 
uniforme dell’attrezzatura e per mantenere al minimo la propria 
responsabilità. L’attrezzatura deve essere ispezionata a intervalli regolari. 

4. Verificare che chiunque effettui delle regolazioni o interventi 
di manutenzione o riparazione di qualsiasi tipo disponga delle 
qualifiche necessarie per tali operazioni. I rivenditori MATRIX 
forniranno formazione relativa ad assistenza e manutenzione 
presso la nostra struttura societaria al momento della richiesta. 

GARANZIA
Per il Nord America, visitare il sito www.matrixfitness.com per 
informazioni sulla garanzia, tra cui esclusioni e limiti.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Verificare con ispezione visiva e ascolto la presenza di dispositivi di fissaggio 
allentati, rumori insoliti e altre indicazioni che la macchina potrebbe richiedere 
assistenza. Se si notano tali segnali, provvedere all'assistenza.

Matrix Fitness consiglia di pulire il vogatore prima e dopo ogni utilizzo. Di seguito 
sono riportati alcuni consigli per mantenere l'unità al massimo delle prestazioni:

1. Utilizzare un panno morbido bagnato con acqua o con un detergente liquido per pulire 
tutte le superfici esposte. NON usare ammoniaca, cloro o detergenti a base acida.

2. Tenere la console del display pulita da impronte e depositi salini dovuti al sudore.

3. Pulire frequentemente il pavimento sotto l'unità con un aspirapolvere per evitare l'accumulo 
di polvere e sporcizia, che possono impedire il corretto funzionamento dell'unità stessa.

4. Verificare la presenza di polvere nel volano con una torcia. 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CONSOLE
Display Display LCD extra large

Informazioni sul display Tempo, Distanza, Vogate al minuto, Vogata, Watt, 
Frequenza cardiaca, Calorie, Tempo per 500 m

Programmi Manuale, Intervallo, Sfida

Ricevitore telemetrico Sì

DATI TECNICI
Tecnologia di resistenza Resistenza magnetica

Livelli di resistenza 10

Sistema di trasmissione Cinghia Poly-V a molla elicoidale

Peso massimo dell'utente 160 kg / 350 lb

Peso del prodotto 59 kg / 130 lbs

Peso di spedizione 69 kg / 152 lbs

Dimensioni totali
(L x l x A)*

223 x 55 x 58 cm /
87,6” x 21,5” x 22,7”

Requisiti di alimentazione Batteria per display LCD

CARATTERISTICHE 
SPECIALI
Design dell'impugnatura Impugnatura extra lunga con presa ergonomica

Poggiapiedi Supporti per i talloni regolabili con impostazioni di facile lettura

Binario unico Alluminio

* Verificare che vi sia uno spazio largo almeno 0,6 metri (24”) per l’accesso e il passaggio attorno all’attrezzatura 
MATRIX. Ricordare che 0,91 metri (36”) è lo spazio raccomandato da ADA per gli utenti in sedia a rotelle.

 Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
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CONSOLE

CORDA RESISTENTE ALLE 
ABRASIONI

TELAIO FRONTALE

IMPUGNATURA ERGONOMICA

MANOPOLA PER LA RESISTENZA

SEDILE AMPIO E COMODO

BINARIO UNICO

STABILIZZATORE POSTERIORE

BRACCIO SUPPORTO  
DEL DISPLAY

PIEDINO PER RIPORRE  
LO STRUMENTO

VOLANO

RUOTE DI TRASPORTO

PIEDINO FRONTALE

COPERTURA LATERALE

POGGIAPIEDI

SUPPORTO PER TALLONI 
REGOLABILE

TELAIO POSTERIORE

PIEDINO DI REGOLAZIONE
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UTENSILI NECESSARI PER IL MONTAGGIO (non inclusi)

Chiave a brugola a L da 4 mm Cacciavite a croce

Chiave a brugola a L da 5 mm Chiave aperta da 13 mm

Chiave a brugola a L da 6 mm Chiave aperta da 14 mm

Chiave a brugola a L da 8 mm Chiave aperta da 17 mm

In caso di assenza di qualsiasi articolo, contattare il rivenditore MATRIX locale per assistenza.

0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

RIMOZIONE DELL'IMBALLAGGIO
Grazie per aver acquistato un prodotto per il fitness MATRIX. Il prodotto è ispezionato 
prima di essere confezionato. Viene spedito in più pezzi per facilitare un confezionamento 
compatto della macchina. Prima del montaggio, verificare che tutti i componenti siano 
presenti, confrontandoli con i diagrammi esplosi. Disimballare attentamente l’unità 
dalla scatola e smaltire i materiali di imballaggio in conformità alle normative locali.

ATTENZIONE
Al fine di evitare lesioni personali e ai componenti del telaio, avvalersi 
dell’assistenza adeguata per rimuovere i pezzi di telaio dalla scatola.

POSIZIONE DEL VOGATORE
Posizionare l'attrezzatura su una superficie piana e stabile, al riparo dalla luce del sole 
diretta. L'intensità dei raggi UV può causare lo sbiadimento della parte in plastica. 
Posizionare l'attrezzatura in una stanza fresca e poco umida. Verificare che vi sia uno spazio 
largo almeno 0,6 metri (24”) per l’accesso e il passaggio attorno all’attrezzatura MATRIX. 
Ricordare che 0,91 metri (36”) è lo spazio raccomandato da ADA per gli utenti in sedia a 
rotelle. Non posizionare l'attrezzatura in un'area che blocchi aperture per aria o ventilazione. 
L'attrezzatura non deve essere posizionata in un garage, patio coperto o all'aperto.

Riporre l'attrezzatura in verticale su una superficie solida e piana.

CONSERVAZIONE
ATTENZIONE
È necessario prestare attenzione quando si ripongono 
i vogatori in posizione verticale. La stabilità dei vogatori è stata 
testata per il loro posizionamento in verticale. Sebbene i test 
abbiano dimostrato che i vogatori possono mantenere la 
stabilità se inclinati fino a 10 gradi, un contatto accidentale con 
un vogatore in posizione verticale potrebbe causarne la caduta. 

• È necessario prestare attenzione quando si 
maneggiano i vogatori in posizione verticale.

• I vogatori riposti in posizione verticale devono 
essere posizionati in un'area protetta per evitare 
il contatto accidentale con l'attrezzatura.

• Mantenere la distanza dai vogatori riposti in verticale 
a meno che non sia necessario posizionare o 
rimuovere l'attrezzo dal luogo in cui è riposto.

0,6 m
2 ft

0,6 m 2 ft

0,6 m
2 ft

0,6 m 2 ft
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1

A

2

B

C

D

Ruotare l’asta della 
console fino a 30 
gradi

Pacchetto arancione degli attrezzi

Descrizione Qtà
B
C
D

Rondella piana
Bullone
Rondella arcuata

2
4
2

Nota:

serrare gli attrezzi dal passaggio 2 
usando il valore di coppia:
24,5 Nm / 18 ft-lb

Pacchetto nero degli attrezzi

Descrizione Qtà
A Bullone 2
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Pacchetto rosso degli attrezzi

Descrizione Qtà
E
F
G
H

Bullone
Rondella piana
Dado
Rondella arcuata

3
2
1
2

Nota:

serrare gli attrezzi dal passaggio 4 
usando il valore di coppia:
39,2 Nm / 29 ft-lb
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5 6 ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!
Pre-installed Hardware

Description Qty
J
K
L
M
N

Flat Washer
Stopper Left
Stopper Right
Bushing
Bolt

2
1
1
2
2

Note:

Tighten hardware from step 6 
using the Torque Value:
24.5 Nm / 18 ft-lb

Pacchetto bianco degli attrezzi

Descrizione Qtà
I Bullone 6

Nota:

serrare gli attrezzi dal passaggio 5 
usando il valore di coppia:
24,5 Nm / 18 ft-lb



72

LCD RETROILLUMINATO
Mostra Watt, Tempo, Distanza, 
Tempo per 500 m, Vogate al minuto, 
Frequenza cardiaca e Calorie  
(quando si indossa il misuratore  
della frequenza cardiaca)

TASTO RAPIDO DISTANZA

TASTO RAPIDO TEMPO

MENU

FRECCE DI NAVIGAZIONE

TASTO CONFERMA

ITALIAN
O
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USO ADEGUATO
La vogata si compone di quattro fasi:

1. PRESA: afferrare l'impugnatura uniformemente con entrambe le mani. Con il 
sedile spostato in avanti e le ginocchia al petto (in linea con i talloni), allungare 
le braccia davanti a sé e piegarsi leggermente in avanti dai fianchi.

2. SPOSTAMENTO: premere fermamente contro i poggiapiedi fino a che le 
gambe non siano completamente tese, ma non bloccate. Accompagnare 
le braccia nella stessa direzione e portare il busto a 90 gradi.

3. FINE: tirare le braccia verso l'addome con le gambe completamente 
tese e piegare il busto all'indietro leggermente oltre i 90 gradi.

4. RECUPERO: stendere le braccia, piegare le ginocchia e piegarsi 
in avanti dai fianchi scivolando in avanti sul sedile.

Tutte le quattro fasi devono essere eseguite in modo morbido e continuo. 

PROGRAMMI
1. AVVIO RAPIDO: regolare i poggiapiedi nella posizione desiderata 

e iniziare a vogare. La console si accenderà entro pochi secondi.

2. PROGRAMMA MANUALE

• Premere il pulsante del menu, selezionare manuale e premere il 
tasto di conferma. Usare le frecce per selezionare il tempo desiderato 
e premere il tasto di conferma. Iniziare l'allenamento.

3. PROGRAMMA INTERVAL: consente all'utente di selezionare un rapporto specifico tra 
lavoro e riposo e un numero totale di intervalli in base agli obiettivi di prestazione.

• Premere il pulsante del menu, selezionare la freccia in basso per scegliere 
il programma interval e confermare. Scegliere il tempo o la distanza 
usando le frecce e confermare; selezionare i tempi di lavoro e di riposo 
usando le frecce e confermare; usare le frecce per selezionare il numero 
di intervalli desiderati e confermare. Iniziare l'interval training.

4. PROGRAMMA SFIDA: consente all'utente di impostare traguardi molto 
specifici di tempo e distanza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
dell'allenamento. Viene impostata una linea di percorso basata su questi obiettivi, 
che consente all'utente di vedere quando raggiunge gli obiettivi stessi.

• Premere il pulsante del menu, selezionare la freccia in basso per scegliere 
il programma sfida e confermare. Impostare la distanza usando le frecce 
e confermare; selezionare il tempo usando le frecce e confermare; iniziare 
a vogare lungo la linea del percorso per raggiungere l'obiettivo.

5. SCHERMATE DI RIEPILOGO: dopo aver completato un allenamento, 
premere il pulsante del menu per visualizzare i valori medi e massimi 
per vogate al minuto, Watt, frequenza cardiaca, ecc.

PROFILO
Questa opzione del menu consente all'utente di immettere dati personali 
(es. sesso, età. altezza, peso) quando indossa un misuratore della frequenza 
cardiaca, in modo da calcolare in modo più preciso le calorie bruciate.

OPZIONE 

• ASSISTENZA: mostra il numero di serie, la versione del 
firmware, ecc., utili se è necessaria l'assistenza. 

• RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO: misura quanto rallenta il volano per determinare 
quanto è veloce o lenta la "barca". Questa velocità di decelerazione è detta resistenza 
all'avanzamento. Per ogni vogata, la console utilizza la resistenza all'avanzamento 
per determinare quanto lavoro viene fatto in base alla velocità del volano. In 
questo modo, si calcola lo sforzo reale indipendentemente dall'impostazione della 
resistenza. Questa auto-calibrazione è ciò che consente all'utente di confrontare le 
sue prestazioni su diversi vogatori. 
 
Diversi vogatori possono presentare diversi intervalli di resistenza all'avanzamento. 
Un'impostazione della resistenza pari a 3 su un attrezzo può sembrare un 4 su un 
altro. Le differenze di tensione della cinghia, posizione dei magneti ecc. possono 
tutte avere un impatto sulla resistenza di avanzamento fra un attrezzo e l'altro.

MODALITÀ MANAGER
Per entrare in modalità manager, premere contemporaneamente le 
frecce su e giù per 3-5 secondi. Per uscire dalla modalità manager, 
tenere premuto il pulsante del menu per 3 secondi.

• ALLENAMENTO: consente di impostare il tempo massimo desiderato, 
il tempo predefinito, il tempo di pausa e la distanza predefinita.

• UTENTE: consente di selezionare età, peso, altezza, sesso

• UNITÀ: consente di impostare la console in modo che siano 
visualizzate unità di misura metriche o imperiali

• SOFTWARE: mostra la versione o le opzioni di aggiornamento 
usate per la risoluzione dei problemi e l'assistenza

• GENERALE: mostra la distanza, il tempo e le vogate totali fatte sul vogatore

• LINGUA: consente di selezionare la lingua in base al paese

• MACCHINA: tipo, numero di serie, opzioni fuori servizio usate per l'assistenza

• LCD: consente di regolare la retroilluminazione, la luminosità e il contrasto

MODALITÀ SOSPENSIONE
La console si spegnerà alla fine del tempo di pausa ed entrerà in modalità 
sospensione per un tempo compreso tra 30 secondi e 5 minuti in base 
alle impostazioni predefinite, prima di spegnersi completamente.
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UTILIZZO DELLA FUNZIONE FREQUENZA CARDIACA
La funzione per la frequenza cardiaca di questo prodotto non è un dispositivo medicale. 
La lettura della frequenza cardiaca ha unicamente lo scopo di aiutare nell'esercizio 
a determinare la tendenza della frequenza cardiaca in generale. Consultare il proprio medico.

RICEVITORE WIRELESS PER LA FREQUENZA CARDIACA
Se usato insieme a un trasmettitore wireless da applicare al petto 
(venduto separatamente), è possibile trasmettere la frequenza cardiaca 
in modalità wireless all'unità, che la visualizzerà sulla console.

Prima di indossare il trasmettitore wireless sul petto, umidificare i due elettrodi in 
gomma con acqua. Posizionare la cintura appena sotto il seno o i muscoli pettorali, 
direttamente sopra lo sterno, con il logo all'esterno. NOTA: la cintura deve essere 
ben serrata e posizionata in modo adeguato per una ricezione della lettura accurata 
e uniforme. Se la cintura è troppo allentata o non è posizionata correttamente, 
è possibile ricevere una lettura della frequenza cardiaca errata o non uniforme.

AVVERTENZA!
I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi. L’esercizio fisico eccessivo 
potrebbe causare lesioni gravi o portare al decesso. Se si avverte debolezza sospendere subito l'attività.

Parte posteriore della cintura

Bagnare qui

SISTEMA DI FRENAGGIO E TABELLA WATT
Il vogatore Matrix utilizza una resistenza magnetica per impostare livelli 
specifici di resistenza. L'impostazione del livello di resistenza insieme al 
numero delle vogate al minuto è usato per determinare la potenza (in Watt).ITALIAN

O
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