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Il Manuale per l’utente è stato scritto nella lingua originale del costruttore e poi tradotto nella 
lingua del Paese di utilizzo. È parte integrante del corredo del prodotto.

Technogym si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alla relativa documentazione 
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Technogym s.p.a. si ritiene responsabile del prodotto solo se sono osservate le seguenti 
precauzioni.
- Il prodotto sia utilizzato conformemente alle sue specifiche.
- Sia stato letto accuratamente in tutte le parti il manuale per l’utente.
- Il luogo di installazione risponda ai requisiti previsti dal manuale per l’utente.
- L’impianto elettrico risulti conforme alle prescrizioni di norma o di legge previste nel Paese 

di utilizzo.
- L’abbigliamento risulti adeguato.
- Asciugamani o altro non siano posizionati sul prodotto.
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Importanti istruzioni di sicurezza

Prima di intraprendere qualsiasi regime nutrizionale o dietetico e qualsiasi programma di 
stretching o di esercizi consultare sempre un medico o un operatore sanitario qualificato e 
autorizzato. È buona norma fare ricerche e informarsi sempre a fondo su qualsiasi attività e 
qualsiasi scelta che comporta possibili effetti sulla salute. 

Leggere tutte le istruzioni prima di usare il prodotto. Queste istruzioni sono state compilate per 
garantire la sicurezza dell’utente e proteggere il prodotto.

Quando si usa un dispositivo elettrico, occorre sempre seguire minime precauzioni, incluse le 
seguenti.

 Pericolo
Per ridurre il rischio di scosse elettriche disinserire sempre la spina dalla presa 
elettrica subito dopo l’uso e prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione.

 Avvertenza
Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o danni alle persone adottare 
le seguenti precauzioni.

 
Non lasciare mai incustodito il prodotto con la spina inserita. Disinserire la spina, quando non 
si usa il prodotto, prima di pulirlo e prima di applicare o togliere parti elettriche.

Impedire ai bambini l’accesso non sorvegliato al prodotto; i genitori e le altre persone a cui 
sono stati affidati dei bambini devono assumersi la responsabilità di questi ultimi ed evitare 
l'insorgere di situazioni e comportamenti per i quali il prodotto non è stato progettato. In 
presenza di bambini è necessaria un'accurata supervisione, che tenga conto del loro sviluppo 
psico-fisico in relazione all'uso del prodotto. Il prodotto non è assolutamente adatto ad essere 
usato come giocattolo. Tenere i bambini di età inferiore ai 13 anni lontani da questo prodotto.

Il prodotto può essere usato da o vicino invalidi o diversamente abili solo con un’accurata 
supervisione di personale qualificato.

Usare il prodotto esclusivamente per gli scopi prescritti nel manuale per l’utente; effettuare 
solamente gli esercizi previsti per questo tipo di prodotto, nei modi e alle condizioni indicati 
nel manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Non usare accessori non consigliati da Technogym.

Non azionare mai il prodotto, se presenta il cavo o la spina danneggiati, se non funziona 
correttamente, se è caduto o danneggiato, o se è caduto nell’acqua. In tal caso rivolgersi al 
Servizio di Assistenza tecnica di Technogym.

Non tirare il prodotto tenendolo per il cavo di alimentazione né utilizzare il cavo come maniglia.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.

Non portare le mani in prossimità delle parti in movimento. 
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Non far cadere né inserire oggetti nelle aperture.

Per disinserire la corrente portare tutti i controlli in posizione di spegnimento, quindi staccare 
la spina dalla presa.

Non usare all'esterno. Non azionare il prodotto in luoghi dove si utilizzano prodotti spray o 
dove si maneggia ossigeno.

 Avvertenza
Collegare il prodotto esclusivamente a una presa debitamente munita di messa a 
terra. Leggere le istruzioni per la messa a terra.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
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Sicurezza personale

Prima di iniziare qualsiasi esercizio è opportuno leggere attentamente il manuale in ogni sua 
parte e familiarizzare con i comandi del prodotto.

L’uso del prodotto è subordinato a un accertamento medico mirato al tipo di esercizio che si 
intende effettuare e al rispetto delle condizioni d’uso previste da Technogym.

Prima di iniziare un programma di allenamento, consultare un medico per evidenziare eventuali 
limitazioni all’uso del prodotto.

Se durante l’allenamento si avvertono malesseri (giramenti di testa, dolori toracici, ecc.), 
interrompere immediatamente l’esercizio e consultare un medico.

All’inizio di ogni esercizio, posizionarsi correttamente sul prodotto, prestando attenzione ai 
componenti che possono costituire ostacolo.

Impostare l’allenamento in funzione delle proprie caratteristiche fisiche e del proprio stato di 
salute, iniziando con carichi non impegnativi.

Non sovraffaticarsi né lavorare fino allo sfinimento. In caso di dolore o sintomi anomali, 
sospendere immediatamente l’allenamento e consultare un medico.

Un allenamento scorretto o eccessivo può provocare danni fisici.

Durante l’allenamento, indossare abbigliamento e scarpe idonei; escludere abbigliamento 
largo. Legare in una coda i capelli lunghi. Tenere indumenti o asciugamani lontani dalle parti 
in movimento.

Durante l’uso terze persone devono mantenersi a un’opportuna distanza di sicurezza.

Non usare il prodotto in presenza di animali domestici.

Montare completamente il prodotto prima di usarlo. Controllare il prodotto prima di ogni uso. 
Non continuare a usare il prodotto, se non funziona correttamente.

Montare e azionare il prodotto su una superficie solida e a livello.

Tenere lontano da sostanze liquide tutti i componenti, come ad esempio il cavo di alimentazione 
e l’interruttore I/0, per impedire scosse elettriche.

Mantenere il prodotto in buone condizioni operative. Se si notano segni di usura, interpellare il 
Servizio di Assistenza tecnica di Technogym.

Non tentare di eseguire sul prodotto operazioni di manutenzione diverse da quelle riportate 
nel manuale per l’utente.

Non posizionare nulla sul telaio o sullo schermo. Per la borraccia e per i piccoli dispositivi 
personali attenersi a quanto prescritto nel manuale.
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Il prodotto è stato progettato e costruito nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute delle 
persone; tuttavia presenta alcune zone che potrebbero causare rischi non evidenti. Si 
raccomanda quindi particolare attenzione per eventuali pericoli di schiacciamento degli arti 
superiori e inferiori. 

Technogym non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti a guasti o danni 
causati da operazioni di manutenzione non autorizzate, utilizzo improprio, incidenti, negligenza, 
montaggio o installazione non corretti, detriti derivanti da qualsiasi attività di costruzione 
nell'ambiente in cui si trova il prodotto, fenomeni di ossidazione o corrosione dovuti al 
posizionamento del prodotto, modifiche o adattamenti apportati senza l’autorizzazione scritta 
di Technogym, o dal mancato rispetto, da parte dell’utente, di quanto specificato nel manuale 
d’uso in termini di utilizzo, funzionamento e manutenzione.
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Il prodotto TECHNOGYM RIDE è un dispositivo domestico, destinato ad uso interno in ambienti 
residenziali. Secondo la normativa ISO EN 20957-1, è un dispositivo di classe SA.

I valori riportati nel disegno sono puramente indicativi; per avere le informazioni corrette 
controllare l’etichetta sul prodotto.

Identificazione del costruttore e del prodotto

A - Nome e indirizzo del costruttore

B - Luogo di produzione

C - Descrizione del prodotto

D - Caratteristiche elttriche

E - Numero di serie e data di produzione

F - Modello del prodotto
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Descrizione del prodotto

A. Schermo
B. Manubrio
C. Sella
D. Pedali
E. Pedivelle
F. Tasti multifunzione

G. Leve per regolare la sella
H. Leva per regolare il manubrio
K. Sede per la borraccia
L. Ruote per lo spostamento
M. Portatelefono 
N. Punto di presa per lo spostamento
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H

Indicazioni per l’uso

Il prodotto TECHNOGYM RIDE è destinato solo all’uso per il quale è stato progettato e costruito, 
ovvero come cicloergometro. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Per regolare l'altezza del manubrio usare la leva (H). 

- Disporsi in piedi, di fianco al manubrio.
- Sollevare c ompletamente la leva (H).
- Spostare il manubrio all'altezza desiderata, tenendo la leva (H) sollevata.
- Riportare la leva (H) in basso, nella sua posizione iniziale. 

Dopo aver impostato l 'altezza del 
manubrio, regolare l'inclinazione dello 
schermo. 
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Per regolare la sella in senso orizzontale usare 
la leva (Q).

- Girare la leva (Q).
- Spostare la sella in senso orizzontale.
- Riportare la leva (Q) nella sua posizione 

iniziale per bloccare la sella. 

Per aumentare l'altezza della sella è sufficiente 
sollevarla. Per abbassare la sella è necessario 
azionare la leva (R).

Una posizione troppo alta o troppo 
bassa della sella obbliga a uno scorretto 
movimento degli arti.

Al centro delle pedivelle un punto indica l'asse 
del pedale. Qui si posiziona il metro, per una 
regolazione precisa dell'altezza della sella.
Ogni scatto automatico della sella misura 12 
mm. Per aumentare di una misura inferiore a 
12 mm l'altezza della sella, agire sulla vite (P) 
della sella. 

- Allentare la vite (P).
- Regolare l'altezza della sella.
-  Serrare la vite (P).
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8%

In dotazione col prodotto sono forniti due 
adattatori, per regolare la lunghezza delle 
pedivelle.

Sugli adattatori è segnato il verso:

L - Left, per il pedale sinistro

R - Right, per il pedale destro.

- Smontare il pedale dalla pedivella.
- Rimuovere l'adattatore presente e relativa 

piastrina; questo adattatore ha il foro 
centrale (lunghezza della pedivella 172,5 
mm).
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- Montare il nuovo adattatore, con relativa 
piastrina. 

- Serrare il pedale con una coppia da 47 a 54 
Nm.

Scegliere il verso dell'adattatore in base alla 
lunghezza della pedivella che si vuole ottenere, 
170 mm oppure 175 mm.
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Salire sulla sella e afferrare il manubrio; da questa posizione verificare che le gambe, quando il 
pedale è nella posizione inferiore, riescano a distendersi quasi completamente. 
Disporsi sulla sella con il tronco piegato in avanti, tenendo la schiena dritta, e appoggiare le 
mani alle estremità del manubrio; le braccia sono leggermente flesse. Evitare oscillazioni laterali.
Mantenere il piede in asse, per evitare di strisciarlo contro le coperture del prodotto.

Regolare le cinghie dei pedali.

- Inserire la punta del piede nell'apposita 
sede, portando l'avampiede oltre l'asse del 
pedale.

- Stringere le fibbie delle cinghie, in modo 
che il piede sia ben inserito e aderisca 
all'apposita sede. 

Prestare attenzione ai lacci delle scarpe e 
a tutti gli elementi dell’abbigliamento che 
possono inserirsi nelle fessure.
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Non riporre il prodotto in posizione verticale. 
Pericolo di danneggiamento, instabilità e  
ribaltamento.

Non sedersi, non salire coi piedi e non fare 
stretching sulla protezione posteriore.
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Si raccomanda di prestare attenzione alle 
etichette applicate sul prodotto, perché 
informano su possibili rischi e pericoli.
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I tasti multifunzione

I tasti multifunzione sono applicati al manubrio; due all'esterno e due all'interno.

La funzione di questi tasti varia a seconda del tipo di esercizio.

Nel caso di esercizi a pendenza, per esempio gli esercizi avviati premendo il tasto verde AVVIO, 
la funzione dei tasti è la seguente.

- i tasti esterni premuti contemporaneamente hanno effetto sulla corona anteriore 
- i tasti esterni premuti singolarmente hanno effetto sul pacco pignone 
- i tasti interni premuti singolarmente modificano la pendenza

Nel caso di esercizi a potenza costante, tutti i tasti modificano la potenza target. 
I tasti esterni modificano il valore con incrementi maggiori; coi tasti interni l'incremento è minore.
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APPS

V

X

Y

Z

L'interfaccia LIVE

V Porta HDMI in (HDCP 2.2), riservata al Mirroring Device
X Porta USB, riservata al Mirroring Device
Y Connettore per le cuffie
Z Sensore per NFC / Lettore RFID

Dopo aver collegato il dispositivo personale alle prese sul retro dello schermo, toccare il riquadro 
delle APPS, poi il riquadro per la connessione dei dispositivi esterni.

Per verificare la lista dei dispositivi compatibili consultare il sito  
http://www.technogym.com/livesources
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Registrazione e profilo personale

Alla prima accensione del prodotto procedere con le impostazioni di base.

La prima operazione da fare è la registrazione. 

Ogni componente della famglia, ogni utente del prodotto, può registrarsi e creare un suo profilo; 
in questo modo i risultati di ogni allenamento sono registrati nel profilo personale.

Se si possiede già un account Technogym, è sufficiente connettersi.

Per connettersi usare il sensore NFC o il QR Code.

La prima persona che si registra è l'amministratore. 
L'amministratore, rispetto agli altri utenti, ha in più la possibilità di eliminare utenti.

Dopo la creazione del profilo personale, per accedere alle funzionalità è sufficiente premere 
sull'icona del proprio profilo.
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Barra dei comandi

I contenuti e i comandi variano a seconda del contesto in cui ci si trova e del tipo di allenamento 
in corso.

Ciò nonostante alcuni comandi sono sempre presenti.

A. Toccare il simbolo HOME  per tornare alla pagina iniziale del proprio profilo.

B. Toccare il tasto dell'ingranaggio per modificare le impostazioni.

C. Toccare il simbolo dell'AUDIO per modificare il volume audio.

D. Toccare il simbolo BLUETOOTH per connettere i dispositivi personali. 

E. Toccare il simbolo della freccia per tornare alla schermata precedente.



TECHNOGYM RIDE21

SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Integrazione con Bluetooth

Come si usa il Bluetooth

La funzionalità del Bluetooth consente di: 

- connettere le cuffie Bluetooth
- connettere il cardiofrequenzimetro Bluetooth/ANT + 

Connettere le cuffie Bluetooth

1. Attivare la connessione Bluetooth nelle cuffie e attivare 
la modalità di abbinamento.

 Attivare la connessione Bluetooth in Live. 

2. Selezionare il dispositivo che si vuole collegare: toccare 
il simbolo delle cuffie.

3. Si apre una lista di dispositivi; selezionare il proprio 
dispositivo.

Connettere il cardiofrequenzimetro Bluetooth

1. Attivare la connessione Bluetooth in Live.

2. Selezionare il dispositivo che si vuole collegare: toccare 
il simbolo a forma di cuore 

3. Si apre una lista di dispositivi; selezionare il proprio 
dispositivo. 

Per verificare la lista dei dispositivi compatibili consultare 
il sito Technogym.com
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Caratteristiche tecniche

Peso del prodotto 67 kg

Peso massimo dell’utente 160 kg

Altezza dell'utente 155 - 205 cm

Alimentazione 12V   4,5A

Alimentatore input 100÷240 Vac 50/60 Hz   2,5A
output   12V   7,5A

Rumorosità Inferiore a 70 dB

Grado di protezione IP 20

Temperatura operativa da +5°C a +35°C

Costruttore Technogym s.p.a. - Italia
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Usare esclusivamente l’alimentatore fornito in dotazione.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Requisiti di rete

La qualità del servizio dipende dalla velocità del collegamento a Internet. 
Per usufruire della migliore esperienza audio-video in qualità HD si raccomanda, per ogni 
singolo prodotto, una velocità di connessione a internet di 5 Mbps o superiore; questo requisito 
assicura la qualità HD fino a 1080 p.

Se la velocità di connessione è inferiore, il prodotto si adatta automaticamente alla velocità di 
connessione disponibile riducendo la qualità del servizio e la risoluzione del video. 

- 3 Mbps: velocità di connessione per qualità SD (standard definition video), ossia per video 
a media qualità (qualità DVD) 

- 1.5 Mbps: velocità di connessione a banda larga per video a bassa qualità (non raccomandato)

Wi-Fi Network

Per collegare il prodotto alla rete Wi-Fi (access point o modem wireless) attenersi ai requisiti 
seguenti:

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4 GHz o 5 GHz.
- Protocolli di sicurezza: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: abilitato
- Se si usa una banda a 2.4 GHz, è consigliabile utilizzare i canali 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evitare 

i canali 2, 3, 4, 13, 14, perché possono causare interferenze con dispositivi Bluetooth.

Wireless

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0.1mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1mW

RFID: 13.56 MHz

WiFi : 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10 mW

WiFi : 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10 mW
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Ambiente di uso

Installare e usare il prodotto in un ambiente che corrisponde ai requisiti sotto elencati. 

- Temperatura compresa tra +10°C e +25°C.
- Illuminazione sufficiente, in modo che l’esercizio fisico sia praticato in condizioni gradevoli 

e rilassanti.
- Ampia fascia di spazio libero di almeno 60 cm tutto intorno al prodotto.
- Superficie piana, stabile e senza vibrazioni, con portata adeguata al peso da sostenere, 

considerando anche il peso dell’utente. Non installare su pavimento flottante.

L’ambiente di installazione deve possedere tutti i requisiti di idoneità richiesti dalle leggi vigenti 
in materia.

Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole. 

Non usare il prodotto all’aperto; non lasciare il prodotto all’esterno, esposto agli agenti 
atmosferici; non esporre il prodotto a getti d’acqua.

Non posizionare il prodotto in ambienti fortemente soggetti all'umidità, quali piscine, vasche 
idromassaggio, saune.

60 cm
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Spostamento del prodotto

 Avvertenza
Lo spostamento deve essere fatto con molta cautela, perché potrebbe verificarsi 
una perdita di stabilità del prodotto.

Il prodotto è dotato di ruote anteriori fisse. 
Per spostarlo occorre sollevarlo leggermente, come indicato in figura, e spingere in avanti o 
indietro. 

Considerato il peso del prodotto, il sollevamento deve essere fatto da più di una persona.

Sollevare il prodotto esclusivamente come indicato in figura; non utilizzare come punti di presa 
né lo schermo né la sella.

Dopo ogni spostamento verificare che il prodotto sia in piano, affinché sia garantita la corretta 
funzionalità.
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Registrazione del prodotto

Per il corretto funzionamento il prodotto deve essere in piano.

- Allentare il controdado (S).
- Avvitare o svitare il piede (T) fino a portare il telaio in posizione stabile.
- A regolazione effettuata serrare il controdado (S).
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Collegamento elettrico

Prima di collegare il prodotto alla rete, assicurarsi che le caratteristiche dell’impianto elettrico 
siano rispondenti alle leggi vigenti. Verificare le caratteristiche dell’alimentazione nell’etichetta 
di identificazione del prodotto.

Rimuovere il tappo che copre il connettore.
Collegare l'alimentatore prima al connettore del prodotto e poi alla presa a muro.
Riposizionare il tappo.

 Avvertenze 
Controllare periodicamente l’integrità dell'alimentatore.
La presa a muro deve essere situata in un luogo che permetta di estrarre e inserire 
la spina con facilità, senza causare pericoli.

Dichiarazione di conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle 
norme FCC. Il funzionamento è autorizzato alle 
seguenti due condizioni:
1 -  il dispositivo non deve produrre interferenze 

dannose; 
2 - il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 

ricevuta, comprese le interferenze che possono 
causare un funzionamento indesiderato del 
dispositivo.

Dichiarazione di conformità ISED Canada
Questo dispositivo è conforme agli RSS di Industry 
Canada applicabili agli apparecchi radio esenti da 
licenza. Il funzionamento è autorizzato alle seguenti 
due condizioni:
1 -  il dispositivo non deve produrre interferenze 

dannose; 
2 - il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 

ricevuta, anche se l'interferenza rischia di 
comprometterne il funzionamento.
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V

Accensione e spegnimento

Per accendere e spegnere il prodotto premere l’interruttore sotto lo schermo. Il prodotto deve  
essere collegato alla rete elettrica.

Spegnere il prodotto solo alla fine dell’esercizio, quando è in stand by.

Quando lo schermo è spento, il led (V) è illuminato.
Quando lo schermo è acceso e il podotto è in uso, il led (V) è spento. 
Quando lo schermo è acceso ma il prodotto non viene utilizzato, il led (V) lampeggia.

Se il prodotto non è utilizzato per un periodo di tempo prolungato, oltre a spegnerlo con 
l’interruttore è bene staccare la spina di alimentazione dalla presa a muro.

L’interruttore serve ad accendere e spegnere lo schermo, ma non isola completamente il 
prodotto dalla tensione di rete. Per un completo isolamento è necessario staccare la spina di 
alimentazione.
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Manutenzione ordinaria

Per interventi di manutenzione non descritti nel presente manuale rivolgersi al Servizio di 
Assistenza Tecnica Technogym.
Il livello di sicurezza del prodotto è mantenuto solo a condizione di effettuare ogni due settimane 
un’accurata ispezione per rilevare danni e/o usure.
Si raccomanda di sostituire immediatamente i componenti difettosi o usurati o, in alternativa, 
di mettere fuori servizio il prodotto.

Mantenere il prodotto sempre pulito e privo di polvere, nel rispetto delle più comuni norme 
igienico-sanitarie.

Prima di ogni intervento è necessario staccare la spina di alimentazione dalla presa a muro.

Dopo ogni uso pulire il prodotto con una spugna inumidita e sapone neutro per rimuovere 
sudore e umidità, poi asciugare bene. 

Portare la sella e il manubrio nella posizione più alta, per pulire il relativo montante in tutta la 
sua lunghezza. Rimuovere con cura la polvere dalla griglia (Z). 

Non usare prodotti chimici o solventi. Non usare prodotti abrasivi.
Non spruzzare sostanze liquide direttamente sullo schermo e sul retro dello schermo.

Ogni 6 mesi verificare la stabilità della sella. Serrare i due dadi dell'attacco della sella con una 
coppia di serraggio di 25 Nm.

Ogni 3 mesi controllare il serraggio dei pedali sulle pedivelle e lo stato di usura.
1 volta all'anno controllare il serraggio delle pedivelle sull'asse centrale.
In caso di anomalie rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica di Technogym.
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Ogni 6 mesi verificare il corretto funzionamento del gruppo di regolazione verticale (G) (sella e 
manubrio). Controllare la presa del dente e il relativo funzionamento della leva. Per la corretta 
presa del dente rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica Technogym.

Ogni 6 mesi verificare il corretto funzionamento del gruppo di regolazione orizzontale (K) della 
sella. Controllare la fluidità dello scorrimento orizzontale della sella. Lubrificare il montante con 
olio a base di PTFE.
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Regolazione del gioco della sella

Si consiglia di effettuare periodicamente un controllo del gioco della sella, perché può essere 
causa di vibrazioni e rumorosità; inoltre la regolazione della sella potrebbe risultare più 
difficoltosa.
Per regolare il gioco dello scorrimento verticale della sella procedere come descritto di seguito.

- Regolare le viti (A) e (B) con una chiave a brugola.
- Verificare il gioco della sella per tutta la lunghezza.

Se le viti (A) e (B) sono avvitate (verso destra), lo scorrimento si indurisce.
Se le viti (A) e (B) sono svitate (verso sinistra), lo scorrimento si ammorbidisce.

Agire sulle viti di 1/8 di giro alla volta e provare lo scorrimento, prima di agire di nuovo.
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Per regolare il gioco dello scorrimento orizzontale della sella procedere come descritto di seguito.

- Svitare la vite (C).
- Sollevare la copertura (D).
- Regolare il dado (E).
- Verificare il gioco della sella su tutta la lunghezza.
- Abbassare la copertura (D).
- Serrare la vite (C).

Se il dado è avvitato (verso destra), lo scorrimento si indurisce.
Se il dado è svitato (verso sinistra), lo scorrimento si ammorbidisce.

Agire sul dado di 1/8 di giro alla volta e provare lo scorrimento, prima di agire di nuovo.
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Regolazione del gioco del manubrio

Per regolare il gioco dello scorrimento verticale del manubrio procedere come descritto di 
seguito.

- Azionare la  leva(A) e portare il manubrio in basso. Lasciare la leva sollevata.
- Svitare la vite (B).
- Sollevare l'indicatore (C), tenendo presente in quale posizione si trova.
- Regolare il perno (D) in senso orario.
- Riposizionare l'indicatore (C), nella tacca successiva in senso antiorario.
- Serrare la vite (B).
- Abbassare la leva (A).
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Assistenza tecnica

Quando ci si rivolge al Servizio di Assistenza Tecnica Technogym, bisogna specificare i seguenti 
dati. 

- Modello del prodotto (A)
- Data di acquisto
- Numero di serie (B)
- Indicazioni precise sul problema riscontrato.

Interventi sul prodotto effettuati da personale non autorizzato da Technogym ne invalidano la 
garanzia.

https://www.technogym.com/int/contacts/

tel: +39 0547 56047
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Immagazzinamento e smaltimento

In caso di lunga inattività si consiglia di immagazzinare il prodotto in luogo asciutto e pulito, 
coperto da un telo per proteggerlo dalla polvere; in un ambiente con temperatura compresa 
tra -10°C e +70°C e umidità compresa fra il 20% e il 90%.

Controllare che il prodotto non possa in alcun modo divenire una fonte di pericolo. 
Evitare di abbandonare il prodotto ai giochi dei bambini. Per questo, durante eventuali lunghi 
periodi di inattività occorre disattivarlo staccando il cavo di alimentazione. 
È vietato abbandonare il prodotto nell’ambiente, in aree pubbliche o private soggette ad uso 
pubblico. 
Il prodotto è costituito di materiali riciclabili, quali acciaio, alluminio e plastiche, che devono 
essere smaltiti nei modi previsti dalle norme vigenti per rifiuti urbani e assimilabili, rivolgendosi 
a ditte specializzate in igiene urbana e ambientale.
È vietato smaltire i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuto 
urbano. Per questo tipo di prodotti è previsto un sistema di raccolta specifico, in conformità alla 
legislazione vigente, che richiede un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati.
L’abbandono abusivo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche o un loro utilizzo 
improprio può causare gravi danni all’ambiente e ripercussioni sulla salute delle persone.
In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri dell’Unione Europea, i cittadini privati 
residenti nella Comunità Europea possono conferire le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
usate nei centri di raccolta designati.
Se il prodotto ha una destinazione commerciale, rivolgersi al proprio rivenditore o al Servizio 
Clienti di Technogym, nei vari Paesi, per concordare il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nei Paesi non facenti parte 
dell’Unione Europea, rivolgersi alle autorità locali.

Vita media del prodotto: 10 anni.
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