
GUIDA ALL’ELLITTICA

Leggere la presente GUIDA ALL’ELLITTICA prima di usare il MANUALE DEL PROPRIETARIO.
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
TENERE DA PARTE QUESTE ISTRUZIONI
Leggere la presente GUIDA ALL’ELLITTICA prima di usare il MANUALE DEL PROPRIETARIO. Al momento di utilizzare un prodotto 
elettrico, segui sempre le precauzioni di base, incluse quelle elencate di seguito. Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare l’ellittica. 
È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti dell’ellittica siano adeguatamente informati di tutte le avvertenze 
e le precauzioni.
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PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, FOLGORAZIONI O INFORTUNI PERSONALI:
 • Se avverti qualsiasi tipo di dolore fra cui, ma non esclusivamente, dolori al petto, nausea, capogiri o mancanza di respiro, sospendi 

immediatamente l’attività e consulta il tuo medico prima di continuare.
 • Durante l’esercizio fisico, mantieni sempre un ritmo confortevole. Su questa macchina, evita scatti oltre gli 80 giri/min. L’esercizio 

fisico eccessivo o non corretto può danneggiare la salute.
 • Per mantenere l’equilibrio, ti consigliamo di afferrare i manubri durante l’esercizio o mentre sali sulla macchina o scendi da essa.
 • Non ruotare le pedivelle a mano.
 • Assicurati che i manubri siano fissati prima di ogni utilizzo.
 • Tieni pulito e asciutto il lato superfiore del supporto del piede. 
 • Fai attenzione quando sali sull’apparecchiatura o se ne scendi. Prima di salire o scendere, sposta nella posizione più bassa il pedale 

del lato da cui sali o scendi e lascia che la macchina si arresti completamente.
 • Non indossare abiti che potrebbero rimanere impigliati in qualsiasi parte dell’ellittica.
 • Indossa sempre scarpe sportive quando utilizzi questa attrezzatura.
 • Non saltare sull’ellittica.
 • Non deve esserci mai più di una persona sull’ellittica mentre è in funzione.
 • L’ellittica è destinata solo all’uso domestico. Non utilizzare questa ellittica per qualsiasi installazione commerciale, per affittarla,  

in una scuola o in un istituto. La mancata osservanza di queste condizioni rende nulla la garanzia.
 • Non utilizzare l’ellittica in luoghi dove temperatura non è controllata, ad esempio, ma non esclusivamente, in garage, verande, 

piscine, bagni, portici per auto o all’aperto. La mancata osservanza di queste condizioni rende nulla la garanzia.
 • Questa ellittica soddisfa lo standard EN957-1/9, classe di ellittica: HA; il sistema di frenaggio è regolabile.
 • Per evitare scosse elettriche, non inserire né lasciar cadere alcun oggetto nelle aperture.
 • Tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non trasportare l’unità tirando il cavo di alimentazione e non utilizzarlo 

come maniglia.
 • Scollega completamente l’alimentazione prima di sottoporre l’attrezzatura a manutenzione o spostarla. Per pulirla, strofina le 

superfici solo con sapone e un panno leggermente umido; non utilizzare mai solventi. (Vedi MANUTENZIONE).
 • Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore. Gli accessori possono provocare infortuni.
 • Non mettere in funzione quando utilizzi prodotti aerosol (spray) o quando somministri ossigeno.
 • Utilizza l’ellittica solo come descritto nella guida all’ellittica e nel manuale del proprietario.
 • L’apparecchiatura deve essere installata su una base stabile.

AVVERTENZA
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I bambini minori di 13 anni o gli animali NON devono mai avvicinarsi a meno di 3 metri dall’ellittica.
I bambini minori di 13 anni o gli animali NON devono mai utilizzare l’ellittica. 
I bambini di età superiore a 13 anni o le persone disabili non devono utilizzare l’ellittica senza la supervisione  
di un adulto.

È essenziale che l’ellittica venga utilizzata solo in ambienti interni, in un locale climatizzato. Se la tua ellittica è stata esposta 
a temperature più fredde o a climi notevolmente umidi, ti consigliamo vivamente di farla riscaldare a temperatura ambiente 
prima di utilizzarla per la prima volta. Se ometti questa precauzione, potrebbero verificarsi guasti elettronici prematuri.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA
Nel caso in cui un’ellittica non funzioni correttamente o si guasti, la messa a terra fornisce alla corrente elettrica un percorso di minore 
resistenza per ridurre il rischio di folgorazioni. Il prodotto è dotato di un cavo con un connettore di messa a terra e una spina con 
collegamento a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata, correttamente installata e collegata a terra secondo le 
normative e gli standard del luogo.

Il collegamento non adeguato del connettore di messa a terra può provocare un rischio di folgorazioni. In caso di dubbi sulla corretta 
messa a terra del prodotto, falla controllare da un elettricista o da un tecnico di manutenzione qualificati. Non modificare la spina 
fornita insieme al prodotto. Se non è adatta alla presa, fanne installare una adeguata da un elettricista qualificato.

Questo prodotto per l’esercizio fisico deve essere connesso soltanto a una presa correttamente dotata di messa a terra.

Non azionare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, anche se funziona in modo corretto. Non mettere mai in 
funzione alcun prodotto se appare danneggiato o è stato immerso in acqua. Contatta il rivenditore di zona per la sostituzione 
o riparazione.

AVVERTENZA
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FUNZIONAMENTO DI BASE
CONGRATULAZIONI PER AVER SCELTO QUESTA ELLITTICA!

Hai compiuto un passo importante per la messa a punto e il mantenimento di un programma di esercizio fisico! La tua ellittica 
è uno strumento incredibilmente efficace per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. L’utilizzo regolare dell’ellittica può migliorare 
la qualità della tua vita in moltissimi modi. 

Ecco alcuni dei benefici per la salute derivanti dall’esercizio fisico:
• Perdita di peso 
• Cuore più sano
• Muscolatura più tonica
• Aumento dei livelli di energia quotidiana

Il segreto per ottenere tali benefici è sviluppare l’abitudine all’esercizio fisico. Questa nuova ellittica ti consentirà di rimuovere gli 
ostacoli alla pratica dell’esercizio fisico. Il maltempo e l’oscurità non interferiranno con i tuoi esercizi, che potrai svolgere utilizzando 
l’ellittica nel comfort di casa tua. Questa guida ti dà le informazioni di base per utilizzare e divertirti con la tua nuova attrezzatura.
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POSIZIONAMENTO DELL’ELLITTICA
Colloca l’ellittica su una superficie piana. Ti consigliamo di lasciare dello spazio libero intorno 
all’ellittica (vedi guida). Non collocare l’ellittica in qualsiasi area dove le aperture di ventilazione 
risultino ostruite.

ALIMENTAZIONE
La tua ellittica è azionato elettricamente. Il cavo di alimentazione deve essere inserito 
nell’apposita presa, situata nella parte anteriore della macchina, vicino al tubo di stabilizzazione. 
Alcune ellittiche hanno un interruttore di alimentazione, situato accanto alla presa di 
alimentazione. Assicurati che sia in posizione di ACCENSIONE. NOTA: Alcune ellittiche hanno 
un interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO situato dietro alla console.

3 piedi

7 piedi

3 piedi

92 cm 92 cm

1 piede

214 cm

31 cm

Non azionare mai il prodotto se un cavo o una presa sono danneggiati, se non funziona 
correttamente, se è stato danneggiato o immerso in acqua. Contatta il nostro centro di 
assistenza per la fornitura di supporto tecnico, riparazioni o parti di ricambio.

AVVERTENZA

POSIZIONE DEI PIEDI
La tua ellittica consente svariate posizioni dei piedi. Spostando il piede nella posizione più avanzata del pedale aumenti l’altezza del 
passo e ottieni una sensazione simile a quella di uno stepper. Spostando il piede verso il retro del pedale, l’altezza del passo diminuisce, 
producendo una sensazione più scorrevole, simile e quella di una camminata morbida o di una corsa. Assicurati sempre che tutto il 
piede sia fissato al pedale.

La tua ellittica ti permette anche di pedalare in avanti e indietro consentendoti di variare il tuo esercizio e per concentrarsi sugli altri 
gruppi principali di muscoli della gamba, come il bicipite femorale e quelli dei polpacci.

OPZIONI PER GLI ESERCIZI

ESERCIZI PER TUTTO IL CORPO
Per un esercizio che interessi tutto il 
corpo, spingi e tira continuamente i 
bracci a doppia azione mentre pedali.

ESERCIZI PER LA PARTE 
INFERIORE DEL CORPO
Per concentrare gli esercizi sulla parte 
inferiore del corpo, afferra solo i manubri 
fissi. In questo modo ti concentri sui muscoli 
inferiori della parte inferiore del corpo.
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SPOSTAMENTO DELL’ELLITTICA
La tua ellittica ha un paio di ruote per il trasporto, saldate sul tubo di stabilizzazione anteriore. 
Per spostarla, stacca prima di tutto l’alimentazione elettrica e afferra saldamente la parte in 
acciaio della barra di stabilizzazione posteriore, inclinandola e ruotandola con attenzione. 
NOTA: assicurati di afferrare la barra d’acciaio e non la carrozzeria in plastica.

Le nostre ellittiche sono pesanti, fai attenzione durante lo spostamento e chiedi aiuto se 
necessario. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare infortuni.

AVVERTENZA

LIVELLAMENTO DELL’ELLITTICA
Per un funzionamento ottimale, la tua ellittica deve essere livellata. Una volta posizionata l’ellittica nella posizione in cui desideri 
utilizzarla, solleva o abbassa uno o entrambi i regolatori di altezza situati nella parte inferiore del telaio dell’ellittica.* Si consiglia una 
livella da carpentiere. Una volta livellata l’ellittica, bloccare i regolatori d’altezza in posizione i dadi verso la struttura. *NOTA: Alcune 
ellittiche non hanno regolatori d’altezza.

COME SALIRE SULL’ELLITTICA
1. Stai in piedi sul lato dell’ellittica, accanto al pedale più in basso. 
2. Tenendo entrambi i manubri fissi, appoggia il piede sul pedate più basso e sali sull’ellittica spingendoti 

verso l’alto.
3. Attendi che l’ellittica si stabilizzi, quindi appoggia l’altro piede sul pedale opposto.

BLOCCAGGIO 
REGOLAZIONE

REGOLAZIONE
ALTEZZA
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USO DELLA FUNZIONE FREQUENZA CARDIACA
La tua ellittica può essere dotata di sensori a impugnatura per la frequenza cardiaca o di un sensore di pulsazioni a pollice. Per sapere quale 
delle due opzioni è presente sul tuo modello, fai riferimento all’inizio della sezione ASSEMBLAGGIO del MANUALE DEL PROPRIETARIO.

La funzione per la frequenza cardiaca di questo prodotto non è un dispositivo medico. Anche se il sensore della frequenza 
cardiaca a impugnatura o il sensore di pulsazioni a pollice possono fornire una valutazione relativa della tua frequenza 
cardiaca effettiva, non farvi affidamento se necessiti di letture accurate. Alcune persone, inclusi i partecipanti a un programma 
di riabilitazione cardiaca, potrebbero trarre vantaggio dall’utilizzo di un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca 
alternativo, ad esempio una fascia toracica o una fascetta da polso. Diversi fattori, tra cui i movimenti dell’utente, possono 
compromettere l’accuratezza della lettura della frequenza cardiaca. La lettura della frequenza cardiaca è intesa esclusivamente 
come ausilio all’esercizio fisico, per determinare la tendenza della frequenza cardiaca in generale. Consulta il tuo medico.

SENSORI DI PULSAZIONI A IMPUGNATURA
Colloca direttamente il palmo delle tue mani sui manubri del sensore a impugnatura. Per misurare la frequenza cardiaca, entrambe 
le mani devono impugnare i manubri. Per misurare la frequenza cardiaca servono 5 battiti cardiaci consecutivi (15-20 secondi). 
Non stringere eccessivamente nell’impugnare i manubri per le pulsazioni. Così facendo potresti aumentare la pressione sanguigna. 
Mantieni una presa rilassata e avvolgente. Se tieni costantemente afferrati i manubri del sensore a impugnatura, potresti rilevare 
letture irregolari. Accertati di pulire i sensori delle pulsazioni per garantire che il contatto sia corretto e costante.

SENSORE DI PULSAZIONI A POLLICE
Tieni il pollice LEGGERMENTE appoggiato sul sensore a pollice. Se premi eccessivamente, il sensore potrebbe non funzionare correttamente. 
La finestra del sensore deve essere completamente coperta dal dito. Attendi qualche secondo perché la frequenza cardiaca appaia nella 
relativa finestra. Il sensore a pollice può anche leggere le pulsazioni dal dito indice.

Non premere eccessivamente sul sensore, in quanto potresti danneggiarlo.

ATTENZIONE
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RICEVITORE DELLA FREQUENZA CARDIACA WIRELESS (si applica solo ai modelli con 
misurazione telemetrica della frequenza cardiaca)
Alcune ellittiche integrano anche un ricevitore della frequenza cardiaca. Quando viene utilizzato insieme a un trasmettitore toracico 
wireless, la frequenza cardiaca può essere trasmessa in modalità wireless all’ellittica e visualizzata sulla console. La tua ellittica 
potrebbe includere o meno un trasmettitore toracico wireless (fai riferimento all’inizio della sezione ASSEMBLAGGIO del MANUALE 
DEL PROPRIETARIO). 

Prima di indossare il trasmettitore toracico wireless sul petto, inumidisci con acqua i due elettrodi in gomma. Centrare la fascia 
toracica poco al di sotto del seno o dei pettorali, direttamente sullo sterno, con il logo rivolto verso l’esterno. NOTA: per ottenere una 
lettura precisa e coerente, la fascia toracica deve essere aderente e correttamente posizionata. Se la fascia toracica è troppo allentata, 
o posizionata in modo scorretto, le letture della frequenza cardiaca potrebbero risultare irregolari.

LATO POSTERIORE DEL TRASMETTITORE TORACICO

UMIDIFICARE QUI

LOGO
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REGOLAZIONE MOTORIZZATA DELLA PENDENZA
Alcuni modelli di ellittica consentono la regolazione motorizzata della pendenza, per aggiungere varietà 
agli esercizi. La pendenza può essere regolata usando i pulsanti della console. Quando il programma 
viene messo in pausa, il motore della pendenza rimarrà all’altezza attuale. Per riportare la pendenza allo 
0%, premi il pulsante di AVVIO/MARCIA e porta la pendenza sullo 0% prima di scendere. Se il pulsante di 
ARRESTO viene tenuto premuto 3 secondi per reimpostare la console, anche la pendenza ritornerà allo 0%.

REGOLAZIONE MANUALE DELLA PENDENZA
Alcuni modelli di ellittica hanno una funzione di regolazione della pendenza, per aggiungere varietà 
agli esercizi. Per regolare la pendenza verso l’alto o verso il basso, rimani in piedi su un lato dell’ellittica 
e posiziona saldamente la mano in cima alla copertura (come mostrato). Con l’altra mano, solleva con 
attenzione la barra di regolazione, sollevandola e guidandola verso l’alto o verso il basso.
(Alcuni modelli potrebbero avere un perno che deve essere premuto per spostare la rampa.)
*NOTA: le informazioni per la piegatura, lo spostamento e il livellamento possono variare a seconda 
del modello acquistato.

Prima di utilizzare l’attrezzatura, assicurati che tutte le parti siano correttamente assemblate e che le 
viti siano completamente serrate. Non cercare di salire sull’attrezzatura quando il pedale è ancora in 
movimento. Tutte le ellittiche producono un certo rumore dovuto all’attrito delle ruote e dei manubri. 
Prima del primo utilizzo, e durante future le operazioni di manutenzione, puoi mettere dell’olio di 
silicone, fornito insieme all’attrezzatura.

AVVERTENZA
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INDICAZIONI PER TENERSI  
IN FORMA
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CONSULTA SEMPRE IL TUO MEDICO PRIMA DI INIZIARE UN PROGRAMMA DI ESERCIZI.

CON QUALE FREQUENZA? (Frequenza degli esercizi)
La American Heart Association consiglia di fare esercizio almeno 3 - 4 giorni alla settimana per mantenere in forma il sistema 
cardiovascolare. Se hai altri obiettivi, come la perdita di peso o di massa grassa, con esercizi più frequenti raggiungerai più 
rapidamente il tuo obiettivo. Indipendentemente dal fatto che si faccia per 3 o per 6 giorni, ricorda che il tuo obiettivo finale deve 
essere l’integrazione degli esercizi nella vita di ogni giorno. Molte persone mantengono con successo un programma di fitness se 
riservano agli esercizi un’ora specifica del giorno. Non importa se è la mattina prima della colazione, all’ora di pranzo o mentre guardi 
le notizie della sera. Ciò che è più importante è che sia un orario che ti permetta di osservare un programma e un orario in cui non vi 
siano interruzioni. Per avere successo nel tuo programma di fitness, devi renderlo prioritario nella tua vita. Quindi decidi un orario, 
estrai la tua agenda del giorno e prendi nota degli orari degli esercizi per il mese prossimo!

QUANTO A LUNGO? (Durata degli esercizi)
Per ottenere i vantaggi degli esercizi aerobici, ti consigliamo di esercitarti dai 24 ai 60 minuti per ogni sessione. Comunque, inizia 
lentamente e aumenta gradualmente la durata degli esercizi. Se l’anno scorso sei stato sedentario, può essere una buona idea di 
iniziare con soli cinque minuti d’esercizio. Il tuo corpo avrà bisogno di tempo per adattarsi alla nuova attività. Se il tuo obiettivo è la 
perdita di peso, si è riscontrato che una sessione più lunga di esercizi a intensità inferiori è la più efficace. Un tempo di allenamento 
di 48 minuti o più è consigliato per ottenere i migliori risultati di perdita di peso.

QUANTO INTENSO? (Intensità degli esercizi)
L’intensità dell’esercizio è anch’essa determinata dai tuoi obiettivi. Se utilizzi l’attrezzatura per prepararti per un allenamento sui 5000 metri, 
probabilmente ti allenerai con un’intensità maggiore che non per tenerti genericamente in forma. Indipendentemente dai tuoi obiettivi 
a lungo termine, inizia sempre un programma di esercizi a bassa intensità. L’esercizio aerobico non deve essere doloroso per produrre 
benefici! Ci sono due modi per misurare l’intensità dei tuoi esercizi. Il primo consiste nel monitorare la tua frequenza cardiaca (utilizzando 
i manubri con pulsimetro) e il secondo consiste nel valutare il livello di esercizio percepito (è più semplice di quanto sembri!).

LIVELLO DI ESERCIZIO PERCEPITO
Un modo semplice per misurare l’intensità del tuo esercizio consiste nel valutare il tuo livello di esercizio percepito. Mentre ti eserciti, 
se hai troppo poco fiato per sostenere una conversazione senza respirare affannosamente, l’esercizio è troppo intenso. Una buona 
regola empirica consiste nell’esercitarti fino a essere allegro, non fino all’esaurimento. Se non riesci a riprendere fiato, è il momento 
di rallentare. Stai sempre attento a questi segni che ti avvertono se la fatica è eccessiva.
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 STRETCHING

 IMPORTANZA DEL RISCALDAMENTO E DEL DEFATICAMENTO

PRIMA LO STRETCHING
Prima di utilizzare il prodotto, è meglio che dedichi qualche minuto ad alcuni leggeri esercizi di stretching. Lo stretching prima dell’esercizio 
migliorano l’elasticità e riducono la possibilità di infortuni connessi all’esercizio. Inizia gli esercizi di stretching con un movimento lento 
e graduale. Evita lo stretching fino alla soglia del dolore. Assicurati di non saltare durante lo stretching.

1. STRETCHING DEI MUSCOLI DEI POLPACCI IN PIEDI 
Rimani in piedi vicino a una parete con le dita del tuo piede sinistro a circa 45 cm dalla parete, e il piede destro circa 30 cm dietro l’altro 
piede. Piegati in avanti, spingendo le palme delle mani contro la parete. Tieni appoggiati i talloni e mantieni questa posizione per 
15 secondi. Assicurati di non saltellare durante lo stretching. Ripeti per l’altro lato.

2. STRETCHING DEL QUADRICIPITE FEMORALE IN PIEDI 
Usando una parete per mantenere l’equilibrio, afferra la caviglia di sinistra con la kmano sinistra e tieni il piede contro la parte posteriore 
della coscia per 15 secondi. Ripeti con la caviglia e la mano destra.

3. STRETCHING DEL BICIPITE FEMORALE E DEI MUSCOLI LOMBARI DA SEDUTO 
Siediti sul pavimento con le gambe unite e dritte davanti a te. Non bloccare le ginocchia. Allunga le dita verso gli alluci e mantieni la 
posizione per 15 secondi. Assicurati di non saltellare durante lo stretching. Siediti nuovamente con la schiena eretta. Ripeti una volta.

RISCALDAMENTO
I primi 2 - 5 minuti di un esercizio dovrebbero essere dedicati al riscaldamento. Il riscaldamento rende agili i tuoi muscoli e li prepara 
a un esercizio più intenso. Assicurati di riscaldarti sull’attrezzatura a un ritmo lento. Il riscaldamento deve portare gradualmente la tua 
frequenza cardiaca all’intervallo di frequenza cardiaca di destinazione.

DEFATICAMENTO
Non interrompere mai repentinamente un esercizio! Un periodo di defaticamento di 3-5 minuti permette al tuo cuore di adeguarsi alla 
riduzione della domanda. Assicurati che il periodo di defaticamento si svolga a un ritmo molto lento per lasciar ridurre la tua frequenza 
cardiaca. Dopo il defaticamento, ripeti gli esercizi di stretching elencati precedentemente per decontrarre e rilasciare i tuoi muscoli.

SUGGERIMENTI

SUGGERIMENTI
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 COME RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI DI FITNESS

Un passo importante nello sviluppo di un programma di fitness a lungo termine consiste nel determinare i tuoi obiettivi. L’obiettivo 
principale degli esercizi è la perdita di peso? Migliorare la muscolatura? Ridurre lo stress? Prepararti per la stagione podistica primaverile? 
Sapere quali sono i tuoi obiettivi ti aiuterà a sviluppare un programma di esercizi più efficace. Di seguito sono elencati alcuni obiettivi 
comuni degli esercizi:

• Perdita di peso - intensità minore, esercizi di maggiore durata
• Miglioramento del fisico e della tonicità - esercizi a intervalli, alternando alta e bassa intensità
• Maggiore livello di energia - esercizi giornalieri più frequenti
• Miglioramento delle prestazioni sportive - esercizi ad alta intensità
• Migliore resistenza cardiovascolare - intensità moderata, esercizi di maggiore durata

Se possibile, cerca di definire i tuoi obiettivi personali in termini precisi e misurabili, quindi metti per iscritto i tuoi obiettivi. Quanto più 
sei specifico, tanto più facilmente riuscirai a tener traccia dei tuoi progressi. Se i tuoi obiettivi sono a lungo termine, dividili in segmenti 
mensili e settimanali. Gli obiettivi a più lungo termine possono perdere alcuni dei vantaggi della motivazione immediata. Gli obiettivi 
a breve termine sono più facili da raggiungere. La tua console ti offre numerose letture che possono essere utilizzate per registrare i tuoi 
progressi. Puoi tener traccia della Distanza, delle Calorie o del Tempo.

TENERE UN DIARIO DEGLI ESERCIZI
Per creare il tuo diario personale degli esercizi, fotocopia i fogli del diario settimanale e mensile, riportati nelle pagine seguenti.

Man mano che la tua forma migliora, puoi guardarti indietro e vedere di quanto sei migliorato!

SUGGERIMENTI
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FOGLI DEL DIARIO SETTIMANALE

N. SETTIMANA OBIETTIVO DELLA SETTIMANA 

GIORNO DATA DISTANZA CALORIE TEMPO COMMENTI

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

 TOTALI DELLA SETTIMANA:

N. SETTIMANA OBIETTIVO DELLA SETTIMANA 

GIORNO DATA DISTANZA CALORIE TEMPO COMMENTI

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

 TOTALI DELLA SETTIMANA:
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FOGLI DEL DIARIO SETTIMANALE

N. SETTIMANA OBIETTIVO DELLA SETTIMANA 

GIORNO DATA DISTANZA CALORIE TEMPO COMMENTI

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

 TOTALI DELLA SETTIMANA:

N. SETTIMANA OBIETTIVO DELLA SETTIMANA 

GIORNO DATA DISTANZA CALORIE TEMPO COMMENTI

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

 TOTALI DELLA SETTIMANA:
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FOGLI DEL DIARIO MENSILE

MESE OBIETTIVO DEL MESE

N. SETTIMANA DISTANZA CALORIE TEMPO

 TOTALI DEL MESE:

MESE OBIETTIVO DEL MESE

N. SETTIMANA DISTANZA CALORIE TEMPO

 TOTALI DEL MESE:



FOGLI DEL DIARIO MENSILE

MESE OBIETTIVO DEL MESE

N. SETTIMANA DISTANZA CALORIE TEMPO

 TOTALI DEL MESE:

MESE OBIETTIVO DEL MESE

N. SETTIMANA DISTANZA CALORIE TEMPO

 TOTALI DEL MESE:
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI  
E MANUTENZIONE

NOTA: Le seguenti istruzioni possono variare a seconda del modello acquistato.  
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al distributore di zona.
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DOMANDE FREQUENTI SUL PRODOTTO

I SUONI PRODOTTI DALLA MIA ELLITTICA SONO NORMALI?
Le nostre ellittiche sono fra le più silenziose in commercio poiché usano trasmissioni a cinghia e resistenze magnetiche prive di attrito. Per 
ridurre al minimo il rumore, utilizziamo cuscinetti e cinghie della massima qualità. Tuttavia, poiché lo stesso sistema di resistenza è così 
silenzioso, a volte potrai udire altri leggeri rumori meccanici. A differenza delle tecnologie più vecchie e più rumorose, nelle nostre ellittiche 
non ci sono rumori dovuti a ventole, cinghie a frizione o alternatori che coprono questi rumori. Questi rumori meccanici, che possono essere 
intermittenti o meno, sono normali e sono causati dal trasferimento di quantità significative di energia a un volano in rapida rotazione. Tutti 
i cuscinetti, le cinghie e le altre parti rotanti generano del rumore che si trasmette attraverso la carrozzeria e il telaio. È inoltre normale che 
questi rumori cambino leggermente durante una sessione e con l’andare del tempo, a causa dell’espansione termica delle parti.

PERCHÉ L’ELLITTICA CHE HO RICEVUTO È PIÙ RUMOROSA DI QUELLA ESPOSTA NEL NEGOZIO?
Tutti i prodotti di fitness sembrano più silenziosi quando sono esposti in un grande negozio, poiché in genere il rumore di fondo è più 
elevato rispetto a casa propria. Inoltre, il riverbero di un pavimento in calcestruzzo ricoperto di moquette è minore rispetto a quello 
di un pavimento rivestito in legno. In alcuni casi, un materassino in gomma pesante consente di ridurre il riverbero attraverso il 
pavimento. Se un prodotto per il fitness viene posizionato vicino a una parete, il rumore riflesso è maggiore.

QUANTO DURA LA CINGHIA DI TRASMISSIONE?
La modellazione su computer che abbiamo eseguito ha indicato potenzialmente migliaia di ore senza necessità di manutenzione. 
Oggi le cinghie sono utilizzate comunemente in applicazioni di gran lunga più gravose, come le trasmissioni delle motociclette.

POSSO SPOSTARE FACILMENTE L’ATTREZZATURA UNA VOLTA ASSEMBLATA?
La tua ellittica ha un paio di ruote per il trasporto, saldate sul tubo di stabilizzazione anteriore. Segui la sezione SPOSTAMENTO 
DELL’ELLITTICA per sapere come trasportare l’ellittica. È importante che collochi la tuo ellittica in un locale comodo e invitante. La 
tua ellittica è stata progettata per occupare uno spazio minimo sul pavimento. Molte persone collocano le ellittiche davanti alla la TV 
o a una finestra con una bella vista. Se possibile, evita di collocare l’ellittica in un seminterrato senza finiture. Per rendere l’esercizio 
un’attività quotidiana desiderabile, l’ellittica dovrebbe trovarsi in un’ubicazione comoda.

POSSO PEDALARE INDIETRO SULL’ELLITTICA?
La tua ellittica ti permette di pedalare in avanti e all’indietro per esercitare e rafforzare una gamma più ampia di muscoli.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI BASE

PROBLEMA: La console non si accende.

SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Controlla che la presa a cui è collegata la macchina sia funzionante. 
Controlla che l’interruttore generale non sia staccato.

•  Controlla che il cavo di alimentazione utilizzato sia corretto. Usa solo 
il cavo di alimentazione incluso o fornito dal distributore di zona.

•  Controlla che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o 
danneggiato e che sia collegato correttamente alla presa E all’unità.

• Controlla che l’interruttore di alimentazione sia in posizione di 
accensione (potrebbe non valere per tutti i modelli).

•  Spegni la macchina e stacca il cavo di alimentazione. Rimuovi la 
console e controlla che tutte le connessioni della console siano 
fisse e non siano danneggiate o schiacciate.

• Se la console utilizza delle batterie, è possibile che debbano 
essere sostituite.

PROBLEMA: La console si accende, ma il conteggio del tempo e dei 
giri al minuto non avanza.

SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Spegni la macchina e stacca il cavo di alimentazione. Rimuovi la 
console e controlla che tutte le connessioni della console siano 
fisse e non siano danneggiate o schiacciate.

•  Se quanto sopra indicato non corregge il problema, il sensore di 
velocità e/o il magnete potrebbero essersi spostati o danneggiati.

PROBLEMA: I livelli di resistenza sembrano essere errati e appaiono 
troppo duri o troppo deboli.

SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Controlla che il cavo di alimentazione utilizzato 
sia corretto. Usa solo il cavo di alimentazione 
incluso o approvato dal distributore di zona.

• Reimposta la console in modo che la resistenza 
si reimposti sulla posizione predefinita. Riavvia 
e riprova i livelli di resistenza.

PROBLEMA: Sembra che le rotelle lascino frammenti 
sui binari della guida.

SOLUZIONE: Questo viene considerato normale usura 
delle rotelle dell’ellittica. Per rimuovere i frammenti, 
strofina semplicemente le rotelle e i binari della guida 
con un panno umido.

PROBLEMA: L’ellittica produce un rumore 
scricchiolante o stridente.

SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Controlla che l’ellittica sia su una superficie piana.

• Allenta tutti i bulloni fissati durante la fase di 
assemblaggio, ungi le filettature e serrali di nuovo.

• Applica un grasso a base di litio sulla superficie 
superiore dei binari della guida.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI CON LA 
FREQUENZA CARDIACA
(SOLO SENSORE A IMPUGNATURA)

Controlla che nell’ambiente in cui svolgi l’esercizio fisico 
non vi siano fonti di interferenze come luci fluorescenti, 
computer, schermature sotterranee, sistemi di sicurezza 
domestica o elettrodomestici con motori di grandi 
dimensioni. Questi elementi possono causare errori 
nelle letture della frequenza cardiaca.

Potrebbe verificarsi una lettura irregolare nelle seguenti 
condizioni:

• I manubri per la frequenza cardiaca sono afferrati 
stringendoli eccessivamente. Cerca di mantenere una 
pressione moderata quando impugni i manubri per 
la frequenza cardiaca.

• Movimenti e vibrazioni costanti dovuti all’impugnatura 
continua dei manubri per la frequenza cardiaca 
durante l’esercizio fisico. Se ottieni letture irregolari 
della frequenza cardiaca, cerca di stringere 
le impugnature solo per il tempo necessario 
a monitorare la frequenza cardiaca.

• Quando respiri pesantemente durante un allenamento.

• Quando le tue mani sono compresse da un anello 
che indossi.

• Quando le tue mani sono asciutte o fredde. Cerca di 
inumidire le palme sfregandole tra di loro per scaldarle.

• In caso di forte aritmia.

• In caso di arteriosclerosi o disturbi della circolazione 
periferica.

• In caso di persone la cui pelle è particolarmente 
spessa sulla palma dove avviene la misurazione.

Se la presente sezione sulla risoluzione dei problemi non risolve il 
problema, interrompi l’utilizzo e stacca l’alimentazione.

CHIAMA IL DISTRIBUTORE DI ZONA.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
PER LE ELLITTICHE CON ALTOPARLANTI E/O BASI PER 
L’INSERIMENTO DI IPOD:

PROBLEMA: Quando è collegato il lettore MP3 non arriva alcun 
suono dagli altoparlanti o gli altoparlanti producono suoni confusi.

SOLUZIONE: Assicurati che il cavo audio sia saldamente connesso 
alla console e alle prese del lettore MP3.

PROBLEMA: L’iPod non viene caricato dalla base e/o non risponde 
ai comandi della console.

SOLUZIONE: Verifica quanto segue:

• Assicurati di utilizzare l’inserto iPod della dimensione corretta.

• Assicurati che il connettore per la base dell’iPod sia saldamente 
collegato al connettore dell’ellittica.

Al momento della chiamata possono essere richieste le informazioni 
elencate di seguito. Tieni a portata di mano le seguenti informazioni:

• Nome del modello
• Numero di serie
• Data d’acquisto (ricevuta o scontrino della carta di credito)
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Il distributore di zona potrebbe farti delle 
domande dettagliate sui sintomi che 
hai riscontrato nello svolgimento delle 
operazioni di manutenzione dell’ellittica. 
Alcune delle domande di risoluzione 
dei problemi che potrebbe farti sono:

• Da quanto tempo si verifica il 
problema?

• Il problema si verifica a ogni uso?  
Con tutti gli utenti?

• Se si percepisce un rumore, 
quest’ultimo proviene dalla parte 
anteriore o da quella posteriore? Di 
che tipo di rumore si tratta (battito, 
stridore, cigolio, sibilo, ecc.)?

• L’unità è stata sottoposta a 
lubrificazione e manutenzione 
rispettando il programma di 
MANUTENZIONE?

La risposta a queste e altre domande 
consentirà ai tecnici di inviare le parti 
di ricambio e svolgere la manutenzione 
necessaria a far funzionare nuovamente 
la tua ellittica!

MANUTENZIONE 
COME POSSO PULIRE L’ELLITTICA?

Puliscila solo con sapone o detersivi ad acqua. 
Non usare mai dei solventi sulle parti in 
plastica. La pulizia dell’ellittica e dell’ambiente 
in cui viene usata ridurrà al minimo di problemi 
di manutenzione e le chiamate di assistenza. 
Per questo motivo, il tuo distributore Locad ti 
consiglia di attenerti al seguente programma 
di manutenzione preventiva.

DOPO OGNI UTILIZZO (QUOTIDIANAMENTE)
• Spegni l’ellittica scollegando il cavo di 

alimentazione dalla presa a parete.

• Pulisci a fondo l’ellittica con un panno 
umido. Non utilizzare mai solventi, in 
quanto possono danneggiare l’ellittica.

• Esamina il cavo di alimentazione. Se il cavo 
di alimentazione è danneggiato, contatta 
il distributore di zona.

• Assicurati che il cavo di alimentazione non 
si trovi sotto l’ellittica o in qualsiasi altra 
posizione dove possa essere schiacciato 
o tagliato.

OGNI SETTIMANA

Pulisci sotto l’ellittica, 
seguendo i passaggi 
qui indicati:

• Spegni l’ellittica.

• Sposta l’ellittica in 
una posizione lontana.

• Pulisci o aspira eventuali 
particelle di polvere o 
altri oggetti che possono 
essersi accumulati sotto 
l’ellittica.

• Riporta l’ellittica nella 
posizione precedente.

OGNI MESE
• Verifica che tutti i bulloni 

di assemblaggio e i pedali 
dell’attrezzatura siano 
serrati correttamente.

• Pulisci tutti i detriti dalle 
rotelle della pedivella 
e dai binari di guida.

Per staccare l’alimentazione dall’ellittica, il 
cavo di alimentazione deve essere staccato 
dalla presa a parete.

AVVERTENZA

Ricorda che le parti in plastica, 
come le capsule terminali, sono 
soggette a usura. Il livello di 
sicurezza dell’ellittica può essere 
garantito solo se viene eseguito un 
controllo regolare di danni e usura.

ATTENZIONE



26

D: Entsorgungshinweis

Vision Fitness / Horizon Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am 
Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: Waste Disposal

Vision Fitness / Horizon Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness products are recyclable. At the end if its useful life 
please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

F: Remarque relative à la gestion des dèchets

Les produits Vision Fitness /Horizon Fitness/TEMPO Fitness /TREO Fitness sont recyclables. A la fin sa durrèe 
d’utilisation, remettez l’appareil à un centre de gestion de dèchets correct (collecte locale).

NL: Verwijderingsaanwijzing

Vision Fitness / Horizon Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan 
het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

E: Informaciones para la evacuaciòn

Los productos de Vision Fitness / Horizon Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness son riciclables. Cuando se termina la 
vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

I: Indicazione sullo smaltimento

I prodotti Vision Fitness / Horizon Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness sono riciclabili. Alla fine della sua vita utile, 
smaltire il presente articolo in modo corretto e sicuro (punti di raccolta locali).

PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.

Producty firmy Vision Fitness / Horizon Fitness / TEMPO Fitness / TREO Fitness podlegajà recyklingowi. Pod koniec 
okresu o’ywalnoÈcl pros’z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).
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GUIDA ALL’ELLITTICA
Guida all’ellittica 0723’12’ Rev. 1.5 


