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KULLANIM KILAVUZU

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ 

����



VM 290
Keep these instructions 

Notice à conserver
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію
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 СБОРКА 
МОНТИРАНЕ МОНТУВАННЯ  
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�  Seat tube - Tube porte-selle - Tubo portasillín - Sattelstützrohr
Tubo porta-sella - Stang zadelsteun - Tubo porta-selim - Rurka 
podtrzymująca siodełko - Nyeregtartó cső - Опора седла
Tub sprijin şa - Nosná rúra sedla - Trubka nesoucí sedlo - 
Sadelstolpe - Носеща тръба на седлото - Sele borusu
Підсідельна трубка - -�	
�

�  Seat-tube adjustment knob
Bouton de réglage du tube porte-selle 
Botón de ajuste del tubo portasillín
Einstellrad des Sattelstützrohrs
Bottone di regolazione del tubo porta-sella
Instellingsknop stang zadelsteun 
Botão de regulação do tubo porta-selim
Przycisk regulacji rurki podtrzymującej siodełko
A nyeregtartó cső szabályozó gombja
Ручка регулировки опоры седла 
Buton de reglare al tubului de sprijin pentru şa 
Nastavovací gombík nosnej rúry sedla
Tlačítko pro nastavení trubky nesoucí sedlo
Justeringsknapp för sadelstolpen
Бутон за регулиране на носещата тръба на седлото
Sele borusu ayar düğmesi 
Рукоятка  регулювання 

 
�������

�  Pedal - Pédale - Pedal - Pedal - Pedale - Pedaal
Pedal - Pedał - Pedál - Педаль - Pedală - Pedál
 Šlapky - Pedal - Педал - Pedal - Педаль - 
��

�  Handlebar tube - Tube support-guidon
Tubo soporte-manillar - Lenkerstützrohr
Tubo supporto-manubrio - Stang stuursteun 
Tubo suporte-guiador - Rurka podtrzymująca kierownicę
Kormánytartó cső - Опора руля
Tub suport-ghidon - Nosná rúra riadidiel
Podpůrná trubka řidítek - Hållarrör - styre
Носеща тръба на кормилото - Gidon dayanak borusu
Підкермова трубка -  - ����

�  Handlebars - Guidon - Manillar - Lenker
Manubrio - Stuur - Guiador - Kierownica
Kormány - Руль - Ghidon - Riadidlá
Řidítka - Styre - Кормило - Gidon
Кермо -  - ��

�  Seat - Siège - Asiento - Sattel - Sedile - Zadel
Assento - Siodełko - Ülés - Седло - Scaun - Sedadlo
Sedlo - Sits - Седло - Oturak - Сідло -  - 	�

�  Resistance adjustment knob
Molette de réglage de la résistance 
Rueda de ajuste de la resistencia
Widerstands-Einstellrädchen
Rotella di regolazione della resistenza
Knop instelling weerstand 
Botão rotativo de regulação da resistência
Rolka regulująca opór
Ellenállás-szabályzó kerék
Переключатель уровня нагрузки 
Moletă pentru reglarea nivelului de dificultate 
Nastavovacie koliesko odporu
Kolečko pro nastavení odporu
Tumhjul för inställning av motståndet
Ролка за регулиране на съпротивлението
Dayanıklılık ayarlama kolu 
Рукоятка регулювання опору 

 - ������

	  Console - Console - Consola - Konsole
Console - Console - Consola - Konsola
Műszerfal - Дисплей - Consolă - Konzola
Konzole - Konsol - Табло - Konsol
Приставка -  - �� �

VM 290

91 x 54 x 130 cm
36 x 21 x 52,2 inch

25 kg
55,1 lbs
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  Pulse sensors - Capteurs de pulsations 
Sensores de pulso - Pulssensoren
Sensori di pulsazioni - Hartslagsensoren
Sensores de pulsações - Czujniki pulsu
Pulzusszám-érzékelők - Датчики пульса
Captatori de pulsaţii - Snímač pulzu 
Snímače tepu - Pulsgivare 
Датчици на пулса - Nabız algılayıcılar
Пульсові сенсори - 
!"#$%
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This product, which complies with 
EN 957 class HC, GB17498 standard, 

is not designed for therapeutic use.

 �

� AVERTISSEMENT

attentivement le mode d’emploi et respecter 
l’ensemble des avertissements et instructions 

cette machine et les tenir éloignés de cette 
dernière.

-

� ADVERTENCIA

puede provocar heridas graves.

atentamente el modo de empleo y respetar 

contiene.

y mantenerlos alejados de la misma.
-

todas las piezas en movimiento.

� WARNHINWEIS

Produktes kann schwere Verletzungen zur 
Folge haben.

-
sanweisung aufmerksam lesen und alle darin 

befolgen.

zu untersagen und sie  sind davon fern-
zuhalten.

oder nicht mehr vorhanden, muss er ersetzt 
werden.

drehenden Teilen fernhalten.

� AVVERTENZA

rischia di provocare gravi incidenti

leggere attentamente le istruzioni per l’uso 
e di rispettare le avvertenze  
e le modalità d’impiego.

non permettere loro di utilizzarla.

assente, occorre sostituirla.

pezzi in movimento.

� WAARSCHUWING
-

tige verwondingen veroorzaken.

moet u de gebruiksaanwijzing lezen en 
alle waarschuwingen en instructies die hij 
bevat toepassen.

gebruiken en niet in de buurt ervan laten 
komen.

 
afwezig is, moet hij vervangen worden.

van de bewegende delen brengen.

� ADVERTÊNCIA

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

-
 

e respeite o conjunto dos avisos  
e instruções incluídas.

por estas.

ilegível ou ausente, é conveniente 
substituí-lo.

cabelos das peças em movimento.

� UWAGA

-

-

� FIGYEL S

sérülésekhez vezethet

kézikönyvet és tartson be minden figyel-
meztetést, illetve használati útmutatást

vagy közelébe kerüljenek
-

tatlan vagy hiányzik

mozgó alka wtrészektől

� Предупреждение

может вызвать тяжелые поражения

отсутствует, ее необходимо заменить

� ATENŢIE

� UPOZORNENIE

rešpektujte všetky upozornenia a pokyny, 

� UPOZORNĚNÍ
-

-

je nečitelný nebo na výrobku chybí, je 

� VARNING

produkt riskerar att förorsaka allvarliga 
personskador.

alla varningar och instruktioner som den 
innehåller.

håll dem på avstånd från den.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

внимателно начина на употреба и спазвайте 
всички предупреждения и инструкции, които 

нечетлива или липсва, тя трябва да бъде 

до движещите се части

� UYARI

-
mini dikkatle okumanız ve içindeki tüm 

izin vermeyin ve onları bu makineden 

veya mevcut değilse, yenisi ile 

-

� ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

інструкцію використання та дотримуйтеся 

апаратом та не підпускайте їх близько 

� 

.

.

.

.

.
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precedentemente dei problemi di salute e che non hanno fatto sport da molti anni.  

AVVERTENZA

PRESENTAZIONE

 

peso in associazione con una dieta).

Partecipano all’esercizio anche i muscoli dei polpacci e la parte bassa degli addominali.
Questo prodotto è compatibile DIS

la durata di vita del prodotto

2.  
norme EN 957-1 e EN 957-5 classe HC) relative agli apparecchi 

GB17498). Non utilizzate il prodotto in un contesto commerciale, 
locativo o istituzionale.

adulto. 

4.  Spetta al proprietario verificare che tutti gli utilizzatori del prodotto 
siano adeguatamente informati su tutte le precauzioni per l’uso.

denunce per lesioni o danni inflitti a persone o a beni ed originati 

6.  Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso domestico. 
Non utilizzare il prodotto in un contesto commerciale, locativo 
o istituzionale.

di disporre di uno spazio sufficiente per accedere e passare 

sotto il prodotto per proteggerlo.     

8.  È responsabilità dell’utilizzatore ispezionare e avvitare se 
necessario tutti i pezzi prima di ogni utilizzo del prodotto.  

9.  In caso di danneggiamento, non utilizzate più il prodotto e 

10.  Non posizionare il prodotto in un luogo umido (bordo di 
piscina, stanza da bagno…).

11.  Per proteggere adeguatamente i piedi durante gli esercizi, 

ampi o penzolanti che possano rischiare di rimanere impigliati 
nella macchina. Non indossare gioielli.  

13.  Se si prova dolore o si percepiscono vertigini durante 
l’esercizio, fermarsi immediatamente, riposarsi e consultare il 
proprio medico.

SICUREZZA
Per ridurre il rischio di gravi lesioni, leggere le importanti precauzioni per l’uso indicate qui sotto prima di utilizzare
il prodotto.
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REGOLAZIONI
AVVERTENZA è necessario scendere dalla bicicletta per procedere a qualsiasi regolazione (sella, manubrio).

  COME SISTEMARE LA 
POSIZIONE DEL SEDILE

Per un esercizio efficace, il sedile 
deve essere all’altezza giusta, 
cioè pedalando, le ginocchia 
devono essere leggermente pie-
gate nel momento in cui i pedali 
sono nella posizione più lon-
tana.
Per sistemare il sedile, tenerlo 
fermo, svitare e tirare la rotella 

sedile all’altezza giusta e reinse-
rire la rotella nel tubo della sella 
ristringendola a fondo. 
Attenzione:

posto il bottone nel tubo della 
sella e stringerlo a fondo. 

massima della sella.

 MESSA A LIVELLO DELLA
BICICLETTA
In caso di instabilità della bicicletta 
durante l’uso, girare uno dei ter-
minali di plastica delle estremità 
del piede di supporto posteriore 

o entrambi fino all’eliminazione 
dell’instabilità.

    REGOLAZIONE DELLA 
RESISTENZA 

-
dotto a velocità indipendente”. 
Potete regolare la coppia frenante non 

-
lata ma anche scegliendo il livello di 
resistenza manualmente (girando il 
bottone di controllo della coppia sui 
prodotti non motorizzati, premendo i 
tasti +/- sui prodotti motorizzati).
Tuttavia, se conservate lo stesso li-
vello di resistenza, la coppia frenante 
aumenterà / diminuirà a seconda che 

aumenterà/ diminuirà.

1 1

2

3

+ -

3

2

14.  Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dal 
prodotto.

15. Non avvicinare mani e piedi a nessuna parte in movimento.

16. Evitare il superamento dei limiti dei dispositivi di regolazione.

 

17. Non cercare di riparare da soli il prodotto.

19.  Numerosi fattori sono suscettibili di influenzare la precisione 
di lettura del sensore di pulsazioni, che non è uno strumento 
medico. È destinato soltanto ad aiutarvi a determinare la 
tendenza generale del ritmo cardiaco.

che utilizzano il sensore di pulsazioni a loro rischio e pericolo. 

sotto il controllo di un medico.

21.  Si sconsiglia alle donne incinte di usare il sensore di pulsazioni.

23.  Per salire o scendere o utilizzare il prodotto, reggetevi al 
manubrio.

deve essere effettuata con cura.

progressivamente la velocità fino all’arresto completo dei 
pedali.

27.  Sul prodotto durante l’esercizio deve trovarsi una sola 
persona.

mancare di precisione.

seguita da un’immediata sospensione dell’allenamento

SICUREZZA
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CONSOLE FC 100

1. Visualizzazione della velocità di pedalata.

-
di alternativamente.

AZZERAMENTO DEL PRODOTTO:
Il prodotto si mette in stand-by dopo 10 minuti di inattività.
In posizione di stand-by gli indicatori si azzerano (nessuna 
memorizzazione dei dati).

VISUALIZZAZIONE

CONSOLE AUTOMATICA

Velocità:

dell’interruttore sul retro del prodotto.
 
Distanza:

-

posizione dell’interruttore sul retro del prodotto.

Tempo:

Calorie:

dell’esercizio.

Frequenza cardiaca*:

secondi l’indicatore del vostro ritmo cardiaco lampeggerà e la vos-

essere considerata una garanzia medica.

-

non sia coerente con il ritmo cardiaco reale.

FUNZIONI
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1.  Estraete la console dal suo supporto, togliete il 
coperchio del vano pile situato sul retro del prodotto, 

alloggiamento sul retro dello schermo.

e del perfetto contatto con le molle.

-
dotto e assicuratevi della sua tenuta.

4.  Se la visualizzazione è illeggibile o parziale, 
togliete le batterie, aspettate 15 secondi e rimettetele 
a posto.

5.  Se togliete le batterie, la memoria del computer si 
cancella.

   
Il simbolo rappresentante un cestino barrato significa che il 
prodotto e le pile in esso contenute non possono essere gettati 
nei normali rifiuti urbani.  
Sono oggetto di uno specifico smaltimento. 

un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare.  
-

zione dell’ambiente e della salute.

-  Se notate che il contatore non indica le corrette unità di misura per la distanza, verificate che l’interruttore sul retro della console sia sulla 

la modifica.

Sulle biciclette magnetiche ogni giro di pedale corrisponde a una distanza di 4 metri, sulle biciclette ellittiche 2 movimenti corrispondono a una 

- Se l’indicatore di ritmo cardiaco non lampeggia o lampeggia in modo irregolare, verificate che le mani siano posizionate bene e che i 
sensori non siano troppo umidi.

INSTALLAZIONE DELLE PILE

DIAGNOSI DELLE ANOMALIE

ATTENZIONE 
Numerosi fattori possono influenzare la precisione di lettura del sensore delle pulsazioni, non si tratta di uno strumento medico. È destinato 
esclusivamente ad aiutarvi a determinare la tendenza generale del ritmo cardiaco. 
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dinamici e specializzati.

Uomo DonnaPulsazioni al minuto

Età

Pulsazioni al minuto

Età

Per gli uomini: 220- età
Per le donne: 227 - età

Più precisamente, migliorate la tonicità dell’insieme cuore/vasi sanguigni.

Sentire il polso regolarmente durante l’esercizio è indispensabile per 
controllare il proprio allenamento.

del collo, o sotto l’orecchio, o all’interno del polso accanto al pollice

ritmo cardiaco.

ottenere il numero di pulsazioni al minuto.

75 pulsazioni contate 150 pulsazioni/minuto

CONTROLLARE  I L  POLSO

C A R D I O - T R A I N I N G

A - Fase di riscaldamento sforzo progressivo

-

sono sollecitate.
2)  Il riscaldamento globale permette di mettere progressivamente in azione 

il sistema cardio-vascolare e respiratorio allo scopo di permettere una 
migliore irrorazione dei muscoli ed un migliore adattamento allo sforzo. 

-
vertimento, 20 min. per un’attività sportiva di competizione. Si noti che il 

.

B -  Allenamento

-

C - Ritorno alla calma
Corrisponde allo svolgimento di un’attività di debole intensità, è la fase pro-
gressiva di “riposo”. 

-
dio-vascolare e respiratorio, del flusso sanguigno e dei muscoli (che consente 

principali cause di dolori muscolari, ossia crampi e indolenzimenti).

D - Stretching

LE FASI DI UN’ATTIVITÀ FISICA

CARDIO-TRAINING : ZONA DI ESERCIZIO
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Mantenimento/Riscaldamento: Sforzo 
progressivo a partire da 10 minuti.
Per un lavoro di mantenimento che ha lo scopo di 
mantenervi in forma o un lavoro di rieducazione, 
potete allenarvi tutti i giorni per una decina di 
minuti.

i muscoli e le articolazioni o potrà essere utilizzato 
come riscaldamento in vista di un’attività fisica
Per aumentare la tonicità delle gambe, scegliete 
una resistenza maggiore e aumentate la durata 
dell’esercizio.
Evidentemente, potete variare la resistenza della 
pedalata durante tutta la seduta di esercizio.

Lavoro aerobico per la messa in forma: 
Sforzo moderato per un tempo abbastanza 
lungo (da 35 min. a 1 ora).

esercizio, abbinato a una dieta, è l’unico modo 

cercare di superare i propri limiti. È la regolarità 
dell’allenamento che consentirà di ottenere i 
risultati migliori. 
Scegliete una resistenza di pedalata relativamente 
bassa ed effettuate l’esercizio secondo il vostro 
ritmo ma minimo per 30 minuti.

sudore sulla pelle, ma non deve in nessun caso 
lasciarvi senza fiato.
È la durata dell’esercizio, con un ritmo lento, che 
richiederà all’organismo di attingere le sua energia 
nei grassi a condizione di pedalare oltre una 
trentina di minuti, minimo tre volte a settimana.

Allenamento aerobico per la resistenza: 
Sforzo sostenuto per 20/40 minuti.

significativo del muscolo cardiaco e migliora 
l’attività respiratoria

aumentata in modo da aumentare la respirazione 
durante l’esercizio.

ritrovare la forma.

un ritmo migliore o con una resistenza superiore.
Potete allenarvi minimo tre volte a settimana per 

minuto a pedalare diminuendo la velocità e la 
resistenza per tornare alla calma e riportare 
progressivamente l’organismo al riposo.

UTILIZZO 

OXYLANE 

GARANZIA COMMERCIALE


