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Leggere la Guida dell’Ellittica prima di usare il Manuale Utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE UTENTE 
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IMPORTANTI PRECAUZIONI 
Salva queste istruzioni 

 
Leggere questa guida ellittica prima di utilizzare il manuale dell’utente. Quando si utilizza un prodotto elettrico, è necessario seguire sempre le  
precauzioni di base, incluse le seguenti: Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questa ellittica. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli 
utenti di questa ellittica siano adeguatamente informati di tutte le avvertenze e precauzioni. 
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ATTENZIONE P 
COME RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, FUOCO, SHOCK ELETTRICI O INFORTUNI  

 Se avverti qualsiasi tipo di dolore, inclusi ma non limitati a dolori al petto, nausea, vertigini o mancanza di respiro, interrompi l'esercizio immediatamente 
e consultare il medico prima di continuare. 

 Quando ti alleni, mantieni sempre un ritmo confortevole. Non correre oltre gli 80 giri al minuto su questa macchina. Un esercizio scorretto o eccessivo può 
danneggiare la salute. 

 Per mantenere l'equilibrio, si consiglia di mantenere una presa sul manubrio durante l'esercizio, salendo o scendendo dalla macchina. 
 Non ruotare manualmente i bracci dei pedali. 
 Assicurarsi che i manubri siano sicuri prima di ogni utilizzo. 
 Mantenere la parte superiore del poggiapiedi pulita e asciutta. 
 Prestare attenzione durante il montaggio o lo smontaggio dell'apparecchiatura. Prima di montare o smontare, portare il pedale sul lato di montaggio o 

smontaggio nella posizione più bassa e arrestare completamente la macchina. 
 Non indossare indumenti che potrebbero impigliarsi in qualsiasi parte dell'ellittica. 
 Indossare sempre scarpe da ginnastica durante l'utilizzo di questa attrezzatura. 
 Non saltare sull'ellittica. 
 Non più di una persona dovrebbe essere sull'ellittica durante il funzionamento. 
 Questa ellittica è destinata esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare questa ellittica in qualsiasi ambiente commerciale, a noleggio, scolastico o 

istituzionale. 
 La mancata osservanza farà decadere la garanzia. 
 Non utilizzare l'ellittica in qualsiasi luogo che non sia a temperatura controllata, come ma non limitato a garage, portici, sale da biliardo, bagni, posti auto o 

all'aperto. La mancata osservanza farà decadere la garanzia. 
 Questa ellittica è conforme alla norma EN957-1/9, classe di ellittica: HB; l'impianto frenante è regolabile. 
 Per evitare scosse elettriche, non far cadere o inserire alcun oggetto in alcuna apertura. 
 Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate. Non trasportare questa unità per il cavo di alimentazione o utilizzare il cavo come maniglia. 
 Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi di manutenzione o spostare l'apparecchiatura. Per pulire, strofinare le superfici con sapone e un 

panno leggermente umido; non usare mai solventi. (Vedi MANUTENZIONE) 
 Non utilizzare altri accessori non consigliati dal produttore. Gli accessori possono causare lesioni. 
 Non azionare in presenza di prodotti aerosol (spray) o quando viene somministrato ossigeno. 
 Utilizzare l'ellittica solo come descritto nella guida dell'ellittica e nel manuale utente. 
 L'apparecchiatura deve essere installata su una base stabile. 

RECAUZIONI 
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In nessun momento i bambini di età inferiore ai 13 anni devono essere più vicini di 3 metri all’ellittica. 

In nessun momento i bambini di età inferiore ai 13 anni devono utilizzare l'ellittica. 

I bambini di età superiore ai 13 anni o le persone disabili non devono utilizzare l'ellittica senza la supervisione di un adulto. 

 

È essenziale che la tua ellittica venga utilizzata solo all'interno, in una stanza climatizzata. Se la tua ellittica è stata esposta al freddo 

temperature o climi ad alta umidità, si consiglia vivamente di riscaldare l'ellittica a temperatura ambiente prima dell’utilizzo. In caso contrario, si 
potrebbe causare un guasto elettronico prematuro. 

 

ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA  

Se un'ellittica dovesse funzionare male o guastarsi, la messa a terra fornisce un percorso di minor resistenza per la corrente elettrica per ridurre il rischio 
di scosse elettriche. Questo prodotto è dotato di un cavo con un conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura e una spina di messa a terra. La spina 
deve essere collegata a una presa appropriata correttamente installata e messa a terra in conformità con i codici e le ordinanze locali. 

 

Un collegamento errato del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche. Verificare con un elettricista 
qualificato o tecnico in caso di dubbi sulla corretta messa a terra del prodotto. Non modificare la spina fornita con il prodotto se non si adatta alla presa, 
far installare una presa adeguata da un elettricista qualificato.  

 

 ATTENZIONE 
 

Collegare questo prodotto per esercizi solo ad una presa adeguatamente messa a terra. 

Non utilizzare mai il prodotto con un cavo o una spina danneggiati anche se funziona correttamente. Non utilizzare mai alcun prodotto se appare 

danneggiato o è stato immerso in acqua. Contatta il tuo rivenditore per la sostituzione o la riparazione. 
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OPERAZIONI BASE  
CONGRATULAZIONI PER LA SCELTA DELLA TUA ELLITTICA! 

 

Hai fatto un passo importante nello sviluppo e nel mantenimento di un programma di esercizi! La tua ellittica è uno strumento tremendamente efficace per 

raggiungere i tuoi obiettivi di fitness personali. L'uso regolare della tua ellittica può migliorare la qualità della tua vita in tanti modi. 

 

Ecco alcuni dei benefici per la salute dell'esercizio: 

• Perdita di peso 

• Un cuore più sano 

• Miglioramento del tono muscolare 

• Aumento dei livelli di energia giornalieri 

 
La chiave per ottenere questi benefici è sviluppare un'abitudine all'esercizio. La tua nuova ellittica ti aiuterà a eliminare gli ostacoli che ti impediscono 

di fare esercizio. Il tempo inclemente e l'oscurità non interferiranno con il tuo allenamento quando usi l'ellittica nel comfort della tua casa.  

Questa guida fornisce le informazioni di base per l'utilizzo e il divertimento della nuova macchina. 
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ATTENZIONE 
Non utilizzare mai il prodotto se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato danneggiato o immerso in acqua. 

Si prega di contattare il nostro centro di assistenza per supporto tecnico, riparazione o nuove parti. 
 

POSIZIONAMENTO DEL PIEDE  

La tua ellittica offre una varietà di posizioni del piede. Spostando il piede nella posizione più avanzata del poggiapiedi aumenta l'altezza del passo, 
che creerà una sensazione simile a una macchina passo-passo. Posizionando il piede verso la parte posteriore del poggiapiedi si riduce l'altezza del passo e 
crea più una sensazione di planata, simile a una camminata o una corsa fluida. Assicurati sempre che l'intero piede sia fissato sul poggiapiedi. 
La tua ellittica ti consente anche di pedalare sia in avanti che indietro per offrire una variazione al tuo allenamento e per concentrarti su importanti 
gruppi muscolari delle gambe come i muscoli posteriori della coscia e i polpacci. 
 

OPZIONI DI ALLENAMENTO  

ALLENAMENTO COMPLETO DEL CORPO  

Per un allenamento completo, spingi e tira continuamente sui bracci a doppia azione durante la pedalata. 

POSIZIONE DELL’ELLITTICA 
Posiziona l'ellittica su una superficie piana. Consigliamo spazio intorno alla tua area di allenamento 
(vedi guida). Non posizionare l’ellittica in qualsiasi area che bloccherà eventuali prese d'aria o 
aperture per l'aria. 
 
ALIMENTAZIONE 
La tua ellittica è alimentata da un alimentatore. Il cavo deve essere collegato alla presa di 
alimentazione, che si trova nella parte anteriore della macchina vicino al tubo stabilizzatore.  
Alcune ellittiche hanno un interruttore di alimentazione, situato accanto al jack di alimentazione. 
Assicurati che sia in posizione ON. 
NOTA: alcune ellittiche hanno un interruttore ON/OFF situato dietro la console. 
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MONTAGGIO DELL’ELLITTICA 
1. Posizionarsi sul lato dell'ellittica vicino al pedale più basso. 

2. Tenendo entrambi i manubri fissi, posiziona il piede sul pedale più basso e tirati su sull'ellittica. 

3. Attendi che l'ellittica trovi la sua posizione di riposo e poi appoggia l'altro piede sul pedale opposto. 

 

SPOSTAMENTO DELL’ELLITTICA 
La tua ellittica ha un paio di ruote di trasporto integrate nel tubo stabilizzatore anteriore. Per muoverti, 

prima rimuovere l'alimentatore e afferrare saldamente la parte in acciaio della barra stabilizzatrice 

posteriore, con attenzione inclina e rotola. NOTA: assicurarsi di afferrare la barra d'acciaio e non il 

coperchio di plastica 

 ATTENZIONE 
Le nostre ellittiche sono pesanti, prestare attenzione e ulteriore aiuto se necessario durante lo 

spostamento. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni. 

 

LIVELLAMENTO DELL’ELLITTICA 
La tua ellittica dovrebbe essere livellata per un uso ottimale. Una volta posizionata nel luogo dove intendi usarla, alzala o abbassala 

o regola entrambi i livellatori posti nella parte inferiore del telaio ellittico*. Si consiglia di utilizzare una livella da carpentiere.  

Una volta che hai livellato la tua ellittica, blocca i livellatori in posizione serrando i dadi contro il telaio. *NOTA: alcune ellittiche non hanno livellatori. 

 

             

REGOLARE 

ALTEZZA 
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UTILIZZO DELLA FUNZIONE FREQUENZA CARDIACA 
La tua ellittica potrebbe essere dotata di impugnature per le pulsazioni della frequenza cardiaca o di un sensore per le pulsazioni del pollice. Per 

scoprire di cosa dispone il tuo modello, fai riferimento a l'inizio della sezione ASSEMBLAGGIO del MANUALE UTENTE. 

 

La funzione di frequenza cardiaca su questo prodotto non è un dispositivo medico. Sebbene le impugnature per la frequenza cardiaca o un sensore per le 

pulsazioni del pollice possano fornire una stima relativa della frequenza cardiaca effettiva, non dovrebbero essere utilizzati quando sono necessarie 

letture accurate. Alcune persone, comprese quelle che partecipano a un programma di riabilitazione cardiaca, possono trarre beneficio dall'utilizzo di un 

sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca alternativo come una fascia toracica o da polso. Vari fattori, compreso il movimento dell'utente, possono 

influenzare l'accuratezza della lettura della frequenza cardiaca. La lettura della frequenza cardiaca è intesa solo come ausilio all'esercizio per 

determinare le tendenze della frequenza cardiaca in generale. Si prega di consultare il proprio medico. 

Il sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca è disponibile solo su Andes 2.0. 

 

IMPUGNATURE PER LE PULSAZIONI 
Appoggiare il palmo delle mani direttamente sul manubrio cardiofrequenzimetro. Entrambe le mani devono afferrare le barre per registrare la frequenza 

cardiaca. Sono necessari 5 battiti cardiaci consecutivi (15-20 secondi) per la registrazione della frequenza cardiaca. Quando si afferra il manubrio cardio, 

non afferrare strettamente. Tenere saldamente le impugnature può aumentare la pressione sanguigna. Mantieni una presa libera e a coppa. Potresti 

riscontrare una lettura irregolare se tenendo costantemente il manubrio del cardiofrequenzimetro. Assicurarsi di pulire i sensori per garantire il 

mantenimento del contatto corretto. 

 

 ATTENZIONE 
Non premere eccessivamente sul sensore in quanto ciò potrebbe causare danni. 
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ASSEMBLAGGIO 

 ATTENZIONE 

Ci sono diverse aree durante il processo di assemblaggio in cui è necessario prestare particolare attenzione. È molto importante seguire il 

montaggio istruzioni correttamente e per assicurarsi che tutte le parti siano saldamente serrate. Se le istruzioni di montaggio non vengono 

seguite correttamente, l'ellittica potrebbe avere parti del telaio che non sono serrate e sembreranno allentate e potrebbero causare rumori 

irritanti. Per evitare danni a l'ellittica, le istruzioni di montaggio devono essere riviste e devono essere intraprese azioni correttive. 

 

Prima di procedere, trova il numero di serie della tua ellittica situato sul tubo stabilizzatore anteriore e inseriscilo nell'apposito spazio 

sottostante. Individua anche il nome del modello che si trova accanto a numero di serie. 

 

INSERISCI IL TUO NUMERO DI SERIE E IL NOME DEL MODELLO NELLE CASELLE SOTTOSTANTI: 

                

NUMERO SERIALE :           POSIZIONE NUMERO SERIALE  

               

   

 

 

 

NOME DEL MODELLO :  
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STRUMENTI NECESSARI: 
 Chiave a L da 8 mm 

 Chiave piatta da 13/17 mm 

 Chiave a L/Cacciavite da 5 mm 

 Cacciavite (non incluso) 

 

PARTI INCLUSE: 
 1 Telaio Principale 

 1 Tubo Stabilizzatore 

 1 Set di binari guida  

 1 Albero della console  

 2 Bracci del pedale  

 2 Manubri Inferiori 

 2 Manubri Superiori 

 2 Set copri manubri  

 2 Bracci di collegamento inferiore con 

pedane 

 1 Parte superiore del tappo anteriore 

 1 Pezzo del tappo superiore posteriore 

 1 Console 

 1 Cavo adattatore audio 

 1 Cavo di alimentazione 

 1 Kit attrezzatura 

DISIMBALLAGGIO 
Disimballare il prodotto dove lo utilizzerai. Posizionare il cartone ellittico su una superficie 

piana. Si consiglia di posizionare una copertura protettiva sul pavimento. Non aprire mai la 

scatola quando è su un lato. 

 

 

 ATTENZIONE 

 Si raccomanda che due persone lavorino insieme per facilità ed efficienza durante 

l'assemblaggio di un'ellittica. 

 Durante ogni fase di montaggio, assicurarsi che TUTTI i dadi e i bulloni siano in 

posizione e parzialmente filettati. Si consiglia di completare l'intero assemblaggio 

dell'unità prima di serrare completamente un SOLO bullone. 

 Diverse parti sono state pre-lubrificate per facilitare il montaggio e l'utilizzo. Per 

favore, non cancellarlo. In caso di difficoltà, si consiglia una leggera applicazione di 

grasso per bici al litio. 

 

 

HAI BISOGNO DI AIUTO? 
In caso di domande o in caso di parti mancanti, fare riferimento all'adesivo di sicurezza sul 

prodotto per contattare l'assistenza tecnica clienti. 
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ASSEMBLAGGIO FASE 1 

 
A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 1 

B. Collegare il TUBO STABILIZZATORE (1) al TELAIO PRINCIPALE 

(2) utilizzando 2 BULLONI (A), 2 RONDELLE A MOLLA (B) e 2 

RONDELLE AD ARCO (C) su ciascun lato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZI FASE 1 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

A Bullone testa a bottone M8X1.25PX30L 4 

B Rodella a Molla 8.2X15.4X2.0T 4 

C Rodella ad Arco 8.4X17.0X1.0T 4 
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ASSEMBLAGGIO FASE 2 

 
A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 2 

B. Allineare il SET DI SLITTE DI GUIDA (3) con il TELAIO 

PRINCIPALE (2) come mostrato. 

C. Fissare il SET DI GUIDE (3) al TELAIO PRINCIPALE (2) 

utilizzando 4 BULLONI (D), 4 RONDELLE A MOLLA (E) e 4 RONDELLE 

PIATTE (F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZI FASE 2 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

D Bullone a testa tonda M10X1.5PX20L 4 

E Rodella a Molla 10.2X18.4X2.5T 4 

F Rodella Piatta 10.2X20.0X1.5T 4 
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ASSEMBLAGGIO FASE 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 3 

B. Rimuovere BULLONI E RONDELLE PREINSTALLATE (6) dal TELAIO 

PRINCIPALE (2). 

C. Tirare con cautela il CAVO CONSOLLE (4) attraverso l’ALBERO CONSOLE (5) 

utilizzando la fascetta girevole situata all'interno l'ASTA CONSOLLE (5). 

D. Collega l'ASTA CONSOLE (5) al TELAIO PRINCIPALE (2) usando BULLONI E 

RONDELLE PREINSTALLATE (6). 

E. Far scorrere la RONDELLA ONDULATA (G) e la RONDELLA PIATTA (H) sulla 

MANOVELLA (7) seguite dal BRACCIO DEL PEDALE (8) come mostrato. Appoggiare la 

ruota del braccio del pedale sul binario di guida. 

F. Fissare il BRACCIO PEDALE (8) alla MANOVELLA (7) utilizzando 1 

RONDELLA PIATTA (I), 1 RONDELLA A MOLLA (B) e 1 BULLONE (J). 

G. Ripetere i passaggi E–F sul lato opposto dell'ellittica. 

NOTA: Fare attenzione a non schiacciare i cavi mentre si collega l'albero della console. 

ATTREZZI FASE 3 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

G Rondella Ondulata 17.2X22.5X0.5T 2 

H Rodella Piatta 16.0X25.0X1.0T 2 

I Rodella Piatta 8.2X30.0X1.5T 2 

B Rodella a Molla 8.2X15.4X2.0T 2 

J Bullone a testa piatta M8X1.25PX15L 2 
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ASSEMBLAGGIO FASE 4 

 

A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 4 

B. Far scorrere 1 RONDELLA PIATTA (K), 1 RONDELLA ONDULATA 

(L) e un'altra RONDELLA PIATTA (K) sul BRACCIO DI 

COLLEGAMENTO INFERIORE (9). 

C. Far scorrere il BRACCIO DI COLLEGAMENTO INFERIORE (9) 

nella STAFFA DEL BRACCIO DEL PEDALE (10). 

D. Fissare il BRACCIO DI COLLEGAMENTO INFERIORE (9) alla 

STAFFA DEL BRACCIO PEDALE (10) utilizzando 1 RONDELLA 

PIATTA (I), 1 RONDELLA A MOLLA (B) e 1 BULLONE (J). 

E. Ripetere i passaggi B–D sul lato opposto dell’ellittica. 

 
 

 

ATTREZZI FASE 4 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

K Rondella Piatta 20.2X27.2X1.5T 4 

L Rodella Ondulata 20.7X29.1X0.5T 2 

I Rodella Piatta 8.2X20.0X1.5T 2 

B Rodella a Molla 8.2X15.4X2.0T 2 

J Bullone a testa piatta M8X1.25PX15L 2 
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ASSEMBLAGGIO FASE 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 5 

B. Infilare 1 RONDELLA PIATTA (H), 1 RONDELLA ONDULATA (G) 

e 1 RONDELLA PIATTA (H) sull'ASTA CONSOLE (5). 

C. Infilare il MANUBRIO INFERIORE (12) nell'ASTA CONSOLE (5) e 

fissarlo usando 1 RONDELLA PIATTA (I), 1 RONDELLA A MOLLA (B) e 1 

BULLONE (J). 

D. Ripeti i passaggi B–C sull'altro lato. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZI FASE 5 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

G Rondella Ondulata 17.2X22.5X0.5T 2 

H Rodella Piatta 16.0X25.0X1.0T 4 

I Rodella Piatta 8.2X30.0X1.5T 2 

B Rodella a Molla 8.2X15.4X2.0T 2 

J Bullone a testa piatta M8X1.25PX15L 2 



 
19 

 

 

ASSEMBLAGGIO FASE 6 

 

 

A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 6 

B. Far scorrere il BRACCIO DI COLLEGAMENTO INFERIORE (9) 

nell'estremità inferiore del MANUBRIO INFERIORE (12). 

C. Fissare il giunto con 1 BULLONE (K), 1 RONDELLA A MOLLA 

(B), 1 RONDELLA PIATTA (I) e 1 DADO (L). 

D. Ripetere i passaggi B–C sul lato opposto dell'ellittica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZI FASE 6 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

K Bullone M8X1.25PX70L-12L 2 

B Rodella a Molla 8.2X15.4X2.0T 2 

L Rodella Piatta 8.2X20.0X1.5T 2 

I Dado M8X1.25P 2 
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ASSEMBLAGGIO FASE 7 
 

 

 

 

 

A. Aprire ATTREZZI PER LA FASE 7 

B. Infilare il MANUBRIO SUPERIORE destro (R) (13) sul MANUBRIO 

INFERIORE destro (12) assicurandosi che i manubri siano uniti 

completamente. Fissare il MANUBRIO SUPERIORE (13) al MANUBRIO 

INFERIORE MANUBRIO (12) utilizzando VITI DI REGOLAZIONE 

PREMONTATE (14). 

C. Far scorrere i COPRIMANUBRIO di destra (R) (15) sui MANUBRI 

SUPERIORI (13) e fissarli usando 1 VITE (M). 

 

NOTA: Assicurati che il manubrio superiore sia il più in basso 

possibile. I manubri possono essere danneggiati Se non fissati 

correttamente. 

 

D. Ripetere i PASSI B–C sul lato sinistro. 

 

 

 

ATTREZZI FASE 7 

PARTE TIPO DESCRIZIONE QTA’ 

M Bullone M8X1.25PX70L-12L 2 
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ASSEMBLAGGIO FASE 8  

NOTA: tutto l'hardware per questo passaggio è preinstallato. 

 

A. Rimuovere 4 BULLONI PREINSTALLATI (16) dalla CONSOLE (17). 

B. Collegare i CAVI CONSOLE (4) alla CONSOLE (17). 

C. Infila con cura i CAVI CONSOLE (4) nell'ASTA CONSOLE (5) prima di 

collegare la CONSOLE. Attacca la CONSOLE (17) all'ASTA CONSOLE (5) usando 

4 BULLONI PRE-INSTALLATI (16). 

 

NOTA: Non schiacciare i cavi durante il collegamento della console. 

 

 

D. Far scorrere il PEZZO DEL TAPPO SUPERIORE ANTERIORE (18) e IL PEZZO 

DEL TAPPO SUPERIORE POSTERIORE (19) sull'ASTA CONSOLE (5) e scattare in 

posizione. 
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ASSEMBLAGGIO FASE 9  

 

ASSEMBLAGGIO COMPLETATO! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andes 2.0 / EX59 

Peso Massimo dell’Utente: 136 kg / 300 lbs. 

Dimensioni Complessive: 173 x 63.5 x 162.5 cm / 68” x 25” 

x 64” 
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FUNZIONAMENTO ELLITTICA  

 
Questa sezione spiega come utilizzare la console e la programmazione dell'ellittica.  

Per il FUNZIONAMENTO DI BASE consultare la GUIDA ELLITTICA. 
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FUNZIONAMENTO DELLA CONSOLE  
Nota: sul rivestimento della console è presente un sottile foglio protettivo di plastica trasparente che deve essere rimosso prima 

dell'uso. 

 

A. FINESTRA DISPLAY LCD: tempo, RPM, distanza, calorie, frequenza cardiaca, velocità 

B. INDICATORE RISPARMIO ENERGETICO: indica se la macchina è in modalità risparmio energetico. 

C. TASTI RAPIDI: utilizzati per raggiungere rapidamente la resistenza desiderata. 

D. TASTI: Utilizzato per regolare il livello di resistenza e per scorrere le selezioni durante l'impostazione del programma. 

E. ENTER: utilizzato per confermare la selezione. 

F. AVVIO/PAUSA: utilizzato per avviare l'allenamento, mettere in pausa l'allenamento e riavviare dopo la pausa. 

G. STOP / TENERE PREMUTO PER RESET: utilizzato per arrestare la macchina e ripristina anche la macchina quando viene tenuto premuto. 

H. CAMBIA DISPLAY: utilizzato per modificare il feedback del display durante l'allenamento. 

I. ALTOPARLANTI: riproduce la musica tramite gli altoparlanti quando è collegato al lettore multimediale. 

J. AUDIO IN JACK: collega il tuo lettore multimediale alla console utilizzando il cavo adattatore audio incluso. 

K. JACK USCITA AUDIO: collega le cuffie alla console per utilizzarle durante l'allenamento. 

L. LEGGIO: può contenere materiale da leggere. 

M. TASCA PORTAOGGETTI: contiene oggetti personali, come un piccolo telecomando della TV, un telefono cellulare o un lettore 

multimediale. 
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SCHERMATA DISPLAY 
 LCD RETROILLUMINATO BLU: solo Andes 2.0 

 TEMPO: mostrato in minuti: secondi. Visualizza il tempo rimanente o il tempo trascorso nel tuo allenamento. 

 DISTANZA: indicata in miglia. Indica la distanza percorsa durante l'allenamento. 

 CALORIE: calorie totali bruciate o rimanenti per l'allenamento. 

 RPM: giri al minuto. 

 VELOCITÀ: indica la velocità di movimento delle pedane. 

 FREQUENZA CARDIACA: indicata come BPM (battiti al minuto). Utilizzato per monitorare la frequenza cardiaca (visualizzata quando 

viene effettuato il contatto con entrambe le impugnature pulsazioni). 

 PROFILI PROGRAMMA: Rappresenta il profilo del programma in uso. 

 RISPARMIO ENERGIA: indica quando la macchina è in modalità risparmio energia per risparmiare energia. 
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INIZIARE 
1. Controlla che non ci siano oggetti nelle vicinanze che possano 

ostacolare il movimento dell'ellittica. 

2. Collegare il cavo di alimentazione per accendere l'ellittica. 

(L'interruttore si trova nella parte anteriore inferiore 

dell'ellittica.) 

3. Imposta il peso dell’utente utilizzando e premere ENTER 

4. Hai le seguenti opzioni per iniziare il tuo allenamento: 

 

A. AVVIO RAPIDO  
Premi semplicemente GO per iniziare ad allenarti. 

Tempo, distanza e calorie conteranno da zero. 

Il livello di resistenza sarà di default al livello 1. 

 

B. SELEZIONARE UN PROGRAMMA  

1. Usare  per scorrere i programmi 

2. Premere INVIO per selezionare il programma desiderato. 

3. Imposta il livello di allenamento usando e premere 

ENTER 

4. Premi START per iniziare l'allenamento. 

 

NOTA: è possibile regolare il livello di resistenza durante 

l'allenamento. 

FINIRE IL TUO ALLENAMENTO  
Al termine dell'allenamento, la console visualizzerà "allenamento 

completato" e emetterà un segnale acustico. Le informazioni 

sull'allenamento rimarranno visualizzate sulla console per 30 secondi 

e poi verranno resettate 

 

 

 

RESET DELLA CONSOLE  
Tenere premuto il tasto STOP per 3 secondi. 

 

 

 

CANCELLARE LA SELEZIONE CORRENTE 
Per cancellare la selezione o la schermata del programma corrente, 

tenere premuto il pulsante di arresto per 3 secondi. 
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INFORMAZIONI SUI PROGRAMMI  
MANUALE: regola manualmente il livello di resistenza durante l'allenamento. 

 

PERDITA DI PESO: Promuove la perdita di peso aumentando e abbassando il livello di resistenza, mantenendoti nella tua zona di combustione dei grassi. 

Programma a tempo con 10 livelli tra cui scegliere. 

 

PERDITA DI PESO PLUS: Promuove la perdita di peso aumentando e abbassando il livello di resistenza, mantenendoti nella tua zona di combustione dei 

grassi. Programma a tempo con 5 livelli tra cui scegliere e maggiore intensità rispetto al programma dimagrante. 

 

INTERVALLI: Migliora la tua forza, velocità e resistenza aumentando e abbassando i livelli di resistenza durante l'allenamento per coinvolgere sia il cuore 

che i muscoli. Programma a tempo con 10 livelli tra cui scegliere. 

 

INTERVALLI PLUS: Migliora la tua forza, velocità e resistenza aumentando e abbassando i livelli di resistenza durante l'allenamento per coinvolgere sia il 

cuore che i muscoli. Programma a tempo con 5 livelli tra cui scegliere e maggiore intensità rispetto al programma a intervalli. 

 

ROLLING: Imita la sensazione di salire e scendere dalle colline aumentando e diminuendo gradualmente la resistenza. Programma a tempo con 7 livelli tra 

cui scegliere. 

 

REVERSE TRAIN: il programma ti invita a pedalare in avanti (F) e indietro (R) per un allenamento emozionante e stimolante. 

 

RANDOM: fornisce ancora più varietà di allenamento mescolando i livelli di resistenza. Programma a tempo con 7 livelli tra cui scegliere. 

 

OBIETTIVO CALORIE: consente di impostare il numero di calorie che si desidera bruciare. L'obiettivo calorico può variare da 100 a 999 calorie. Le calorie 

conteranno alla rovescia. L'utente inserisce il peso e imposta la resistenza iniziale. Le calorie bruciate vengono calcolate utilizzando l'input di peso con la 

velocità dell'allenamento. 
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UTILIZZO DEL LETTORE MULTIMEDIALE  
1. Collega il CAVO ADATTATORE AUDIO incluso all'AUDIO IN JACK a sinistra della console e al jack per le cuffie del tuo lettore 

multimediale. 

2.  Usa i pulsanti del tuo lettore multimediale per regolare le impostazioni del brano. 

3. Rimuovere il CAVO DELL'ADATTATORE AUDIO quando non è in uso. 

 

 

 

 

 

RISPARMIO ENERGETICO (MODALITA’ STANDBY) 
 

Questa macchina dispone di una funzione speciale denominata modalità Energy Saver™. Questa modalità NON si attiva automaticamente. Quando la 

modalità di risparmio energetico è attivata, il display entrerà automaticamente in modalità standby (modalità di risparmio energetico) dopo 15 minuti di 

inattività. Questa funzione consente di risparmiare energia disabilitando la maggior parte dell'alimentazione alla macchina finché non viene premuto un 

tasto sulla console. Questa funzione può essere attivata o disattivata nel menu di progettazione. 

 

Per accedere al menu di progettazione, tenere premuto il tasto  ed il tasto  per 3 – 5 secondi. Usare i tasti   per navigare nel menu fino ad 

ENG2. Usare i tasti  per selezionare ENRGY SVE ON o OFF. Tenere premuto STOP per 3-5 secondi per uscire da ENG 2. Tenere premuto nuovamente 

STOP per 3-5 secondi per uscire dal menu di progettazione. 
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