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 VE 570
 NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ



VE 570

 Notice à conserver
Keep these instructions 
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

Οδηγίες χρήσης για φύλαξη
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat  Ré
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 Réf. pack : 0419.045 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

  DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d’Ascq - France
 Made in China - Hecho en China - 中国 制造 - Произведено в Китае
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M8*20L

M8*90L

M8*25L

M8*20L

M8*45L

M5*15L
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 MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ 

• MONTARE •  MONTÁŽ • MONTÁŽ • 
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Capteur de pulsations - Heart rate monitor
Sensor de pulsaciones  - Pulssensoren

Sensore di pulsazioni - Hartslagsensor
Sensor de pulsações - Czujnik pulsu

Szívritmus érzékelője - Датчик измерения пульса
Αισθητήρας παλμών - Captor de pulsaţii

Snímač tepu - Snímač pulzů
 

Guidon mobile - Moving handlebars 
Manillar móvil - Mobiler Lenker
Manubrio mobile - Mobiele stuurstang 
Guiador móvel - Kierownica ruchoma
Mozgatható kormány - Регулируемый руль
Κινητό τιμόνι - Ghidon mobil
Pohyblivé riadidlá - Mobilní řídítka  

  

Console - Console
Consola - Konsole
Console - Terminal
Consola - Konsola
Konzol - Консоль
Κονσόλα - Consolă
Konzola - Konzole

 

Molette de réglage de la résistance - Resistance adjustment knob
Rueda de regulación de la resistencia - Widerstands-Stellschraube

Manopola di regolazione della resistenza - Afstelknop van de weerstand
Selector rotativo de regulação da resistência - Pokrętło regulacji oporu 

Kerék az ellenállás állításához - Колесико регулировки сопротивления 
Τροχίσκος ρύθμισης της αντίστασης - Rotiţă canelată de reglare a rezistenţei 

Nastavovacia skrutka odporu - Kolečko pro nastavení zátěže

Pédales - Pedals
Pedales - Pedale
Pedali - Pedalen
Pedais - Pedały
Pedálok - Педали
Πετάλια - Pedale
Pedále - Pedály

  

Roulettes de déplacement - Castors  
Ruedas de desplazamiento - Transportrollen
Rotelle di spostamento - Transport wielen
Roletes de deslocação - Kółka do przewożenia
Görgők a mozgatáshoz - Транспортировочные ролики
Ροδάκια μετακίνησης - Rotile de deplasare
Posúvacie kolieska - Kolečka pro posouvání přístroje

Guidon fi xe
Stationary handlebars
Manillar fi jo
Fester Lenker 
Manubrio fi sso
Vaste stuurstang 
Guiador fi xo
Kierownica nieruchoma
Rögzített kormány
Нерегулируемый руль
Σταθερό τιμόνι
Ghidon fi x
Pevné riadidlá
Pevná řídítka  

Compensateur de niveau - Level corrector
Compensador de nivel - Niveauausgleicher
Compensatore di livello - Niveaucompensator
Compensador de nível - Element poziomujący  
Szintkülönbség-áthidaló - Выравниватель
Ισοσταθμιστής  - Compensator de nivel
Úrovňový kompenzátor  - Kompenzátor úrovně
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 Ce produit, qui est conforme aux nor-
mes EN 957 classe HC, GB17498, 
n’est pas destiné à un usage théra-
peutique.

 Este producto, que es conforme 
a las normas EN 957 clase HC, 
GB17498, no se debe utilizar a fi nes 
terapéuticos.

 Dieses Produkt entspricht den Normen  
EN 957 Klasse HC, GB17498. 
Es ist nicht für eine therapeutische 
Benutzung geeignet.

 Il presente articolo, conforme alle 
norme EN 957 classe HC, GB17498, 
non è destinato ad un uso terapeutico.

 Dit product, dat voldoet aan de 
normen EN 957 klasse HC, GB17498, 
Is niet bestemd voor therapeutisch 
gebruik.

 Este produto, que está em conformi-
dade com as normas EN 957 classe 
HC, GB17498, não se destina a uma 
utilização terapêutica.

 Produkt zgodny z EN 957 klasa HC, 
GB17498, nie nadaje się do celów 
terapeutycznych.

 Ez a készülék megfelel az otthon és 
nem kezelés keretében használt Fitness 
termékekre vonatkozó európai és kínai 
szabványoknak (EN-957-1 és 5 HC 
osztály / GB17498).

 Данный прибор соответствует 
европейским, американским и китайским  
стандартам на изделия для фитнеса для 
домашнего не лечебного использования 
(EN-957-1 и 5 класс HC / GB17498).

 Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς 
τα Ευρωπαϊκά και Κινέζικα πρότυπα που 
σχετίζονται με τα προϊόντα μη θεραπευτικής 
άσκησης στο σπίτι (EN-957-1 και 5ης 
κατηγορίας HC / GB17498).

Acest produs care este conform normelor 
EN957, clasa HC, GB17498, nu este 
destinat utilizării terapeutice.

Tento výrobok spĺňajúci požiadavky no-
riem INTO 957 triedy HC, GB 17498, 
nie je určený na terapeutické použitie.

Tento výrobek, který je ve shodě s nor-
mami EN 957, třída HC, GB17498, 
není určen pro léčebné účely.

 

 

 

  AVERTISSEMENT
•  Tout usage impropre 

de ce produit risque de 
provoquer des blessures 
graves.

•  Avant toute utilisation, 
veuillez lire attentivement 
le mode d’emploi et 
respecter l’ensemble des 
avertissements et instruc-
tions qu’il contient.

•  Ne pas permettre aux 
enfantsd’utiliser cette ma-
chine et les tenir éloignés 
de cette dernière.

•  Si l’autocollant est 
endommagé, illisible ou 
manquant, il convient de 
le remplacer.

•  Ne pas approcher vos 
mains,pieds et cheveux 
de toutes les pièces en 
mouvement.

ADVERTENCIA
 •  Cualquier uso impropio 

de este producto puede 
provocar heridas graves.

•  Antes de cualquier utili-
zación, lea atentamente 
el modo de empleo y 
respetar todas las adver-
tencias e instrucciones que 
contiene.

•  No permitir a los niños 
utilizar esta máquina y 
mantenerlos alejados 
de la misma.

•  Si faltase la pegatina, o 
si la misma estuviera da-
ñada o ilegible, conviene 
sustituirla.

•  No acercar sus manos, 
pies y cabello de todas las 
piezas en movimiento.

 

WARNHINWEIS
 •  Jede unsachgemäße 

Benutzung dieses 
Produktes kann schwere 
Verletzungen zur Folge 
haben.

•  Vor jedem Gebrauch bitte 
diese Gebrauchsanwei-
sung aufmerksam lesen 
und alle darin enthaltenen 
Warnhinweise und Anwei-
sungen befolgen.

•  Kindern ist die Benutzung 
dieser Maschine zu 
untersagen und sie  sind 
davon fernzuhalten.

•  Ist der Aufkleber bes-
chädigt, unleserlich oder 
nicht mehr vorhanden, 
muss er ersetzt werden.

•  Ihre Hände, Füße und 
Haare von allen drehen-
den Teilen fernhalten.

AVVERTENZA
 •  Ogni uso improprio del 

presente articolo rischia di 
provocare gravi incidenti

•  Prima di qualsiasi utilizzo, 
vi preghiamo di leggere 
attentamente le istruzioni 
per l’uso e di rispettare le 
avvertenze 
e le modalità d’impiego.

•  Tenere i bambini lontani 
dalla macchina e non per-
mettere loro di utilizzarla.

•  Se l’etichetta è danneggia-
ta, illeggibile o assente, 
occorre sostituirla.

•  Non avvicinare mani, 
piedi e capelli ai pezzi in 
movimento.

WAARSCHUWING
 •  Onjuist gebruik van dit 

product kan ernstige ve-
rwondingen veroorzaken.

•  Voordat u het product 
gaat gebruiken, moet u de 
gebruiksaanwijzing lezen 
en alle waarschuwingen 
en instructies die hij bevat 
toepassen.

•  Deze machine niet door 
kinderen laten gebruiken 
en niet in de buurt ervan 
laten komen.

•  Als de sticker beschadigd, 
onleesbaar of
afwezig is, moet hij 
vervangen worden.

•  Uw handen, voeten of 
haar niet in de buurt van 
de bewegende delen 
brengen.

AVISO
 •  Qualquer utilização 

imprópria deste produto 
comporta o risco de 
causar danos graves.

•  Antes de cada utilização, 
leia atentamente as instru-
ções de utilização 
e respeite o conjunto dos 
avisos 
e instruções incluídas.

•  Mantenha este aparelho 
afastado das crianças 
e não permita a sua 
utilização por estas.

•  Se o autocolante estiver 
danifi cado, ilegível ou 
ausente, é conveniente 
substituí-lo.

•  Não aproxime as suas 
mãos, pés e cabelos das 
peças em movimento.

 UWAGA
 •  Nieprawidłowe 

użytkowanie produktu
może być przyczyną 
wypadków.

•  Przeczytaj instrukcję 
obsługi  i przestrzegaj 
wszystkich zaleceń i 
instrukcji.

•  Nie zezwalaj dzieciom 
na zabawę na i w pobliżu 
urządzenia.

•  Wymień etykiety w 
przypadku uszkodzenia, 
nieczytelności lub ich 
braku. 

•  Nie zbliżać rąk, nóg i 
włosów do elementów 
w ruchu.

 FIGYELMEZTETÉS
 •  A szerkezet helytelen 

használata súlyos sérülé-
sekhez vezethet

•  Használat előtt olvassa el 
a felhasználói kézikönyvet 
és tartson be minden 
fi gyelmeztetést, illetve 
használati útmutatást

•  Ne hagyja, hogy a 
gyerekek a gépre vagy 
közelébe kerüljenek

•  Cserélje ki a címkét, ha 
sérült, olvashatatlan vagy 
hiányzik

•  Tartsa távol a kezeket, 
lábakat, a hajat a mozgó 
alka wtrészektől

 Предупреждение

•  Некорректная эксплуатация 
данного изделия может 
вызвать тяжелые поражения

•  Перед использованием 
внимательно прочитайте 
инструкцию по эксплуатации

•  Соблюдайте все 
предосторожности и 
рекомендации, которые 
содержит этот документ

•  Не позволяйте детям 
использовать эту  машину. Не 
допускайте детей близко к 
аппарату.

•  Если клейкая этикетка 
повреждена, стерта или 
отсутствует, ее необходимо 
заменить

•  Необходимо следить за 
тем, чтобы руки, ноги и 
волосы находились вдали от 
движущихся частей аппарата

Προειδοποίηση

 •  Η ακατάλληλη χρήση του 
προϊόντος εγκυμονεί κίνδυνο 
σοβαρού τραυματισμού.

•  Πριν από κάθε χρήση, 
διαβάστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης και τηρείτε 
όλες τις προφυλάξεις και τις 
οδηγίες που περιέχουν.

•  Μην επιτρέπετε τη χρήση του 
μηχανήματος από παιδιά και 
κρατήστε τα μακριά από αυτό.

•  Εάν κάποιο αυτοκόλλητο 
έχει καταστραφεί, είναι 
δυσανάγνωστο ή λείπει, θα 
πρέπει να αντικατασταθεί

•  Μην πλησιάζετε τα χέρια, τα 
πόδια και τα μαλλιά σας σε 
κινητά εξαρτήματα

 ATENŢIE

 •  Utilizarea necorespunzătoare 
a acestui produs riscă să 
provoace răniri  grave.

•  Înainte de utilizare, vă rugăm 
să citiţi cu atenţie modul de 
folosire şi să respectaţi toate

•  Atenţionările şi instrucţiunile 
pe care acesta le conţine.

•  Nu permiteţi copiilor să 
utilizeze această maşină şi 
ţineţi-i departe de aceasta.

•  Dacă autocolantul este 
deteriorat, ilizibil sau lipseşte, 
este indicat să-l înlocuiţi

•  Nu vă apropiaţi mâinile, 
picioarele şi părul de piesele 
în mişcare.

UPOZORNENIE
 •  Akékoľvek nevhodné 

použitie tohoto výrobku 
môže vyvolať vážne 
poranenia.

•  Pred akýmkoľvek použitím 
výrobku si starost-
livo prečítajte návod na 
použitie a rešpektujte 
všetky upozornenia 
a pokyny, ktoré sú tu 
uvedené.

•  Nedovoľte deťom, aby 
tento prístroj používali a 
približovali sa k nemu.

•  V prípade, že je samo-
lepiaci štítok poškodený, 
nečitateľný alebo štítok 
chýba na výrobku, je 
potrebné ho vymeniť.

•  Nepribližujte ruky, nohy a 
vlasy k súčiastkam, ktoré 
sa pohybujú.

UPOZORNĚNÍ
 •  Jakékoliv nevhodné použití 

tohoto výrobku může 
způsobit vážná poranění.

•  Před jakýmkoliv použitím 
výrobku si pečlivě pročtěte 
návod k použití a respektu-
jte všechna upozornění 
a pokyny, která jsou zde 
uvedena.

•  Zabraňte dětem, aby 
tento přístroj používaly a 
přibližovaly se k němu.

•  Jestliže je samolepicí štítek 
poškozen, je nečitelný 
nebo na výrobku chybí, je 
nutné jej vyměnit.

•  Nepřibližujte ruce, nohy 
a vlasy k pohybujícím se 
součástkám.  

 4, bd de Mons, 59 650 Villeneuve d'Ascq - FRANCE
 : +00 33 (0) 320335000

DECATHLON

CNPJ: 02.314.041/0001-88

DP
Code:

STT :
Prod : XXXXXXXXX

WW-YY

XXXXXXX

   
MADE IN 
HECHO EN

??????????? 

 � WARNING
 • Misuse of this product may 
result in serious injury.
• Read user’s manual and 
follow all warnings and 
operating instructions prior 
to use.
• Do not allow children on 
or around machine.
• Replace label if damaged, 
illegible, or removed.
• Keep hands, feet and hairs 
away from moving parts.

Product in accordance with 
EN 957 class HC, GB17498, 

not suitable for therapeutic purposes
110 kg/ 242 lbs

MAXI
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I T A L I A N O
Ha scelto un apparecchio Fitness di marca DOMYOS. La ringraziamo per la sua fi ducia.
Abbiamo creato la marca DOMYOS per permettere a tutti gli sportivi di restare in forma.

Questo prodotto è creato da sportivi per sportivi. Saremo felici di ricevere tutte le osservazioni e i suggerimenti riguardanti 
i prodotti DOMYOS. Per questo il personale del suo negozio è a sua disposizione così come il servizio di concezione dei 

prodotti DOMYOS. Potete ritrovarci anche su www.DOMYOS.com
Le auguriamo un buon allenamento e speriamo che questo prodotto DOMYOS sarà per lei un sinonimo di piacere.

Il VE 570 è un apparecchio di rimessa in forma di nuova generazione.
Questo prodotto è equipaggiato con una resistenza magnetica per un grande comfort di pedalata, silenzioso e senza strappi.

La VE 570 associa i movimenti circolari della bicicletta, i movimenti orizzontali della corsa a piedi e quelli verticali dello stepper.
Il movimento ellittico delle gambe associato al movimento delle braccia permette di sviluppare:

i glutei, i quadricipiti, i polpacci e i dorsali, i pettorali e i bicipiti.

PRESENTAZIONE

Prima di iniziare un qualsiasi programma di esercizi, consultare il proprio medico. Questo consiglio è valido in particolare per le persone 
di oltre 35 anni o quelle che hanno avuto precedentemente dei problemi di salute e che non hanno fatto sport da molti anni. Leggere tutte 
le istruzioni prima dell’uso.

AV V E R T E N Z A

Per ridurre il rischio di lesione grave e di danneggiamento 
del prodotto, leggete le importanti precauzioni d’impiego 
indicate qui di seguito prima di utilizzare il prodotto.

1.  Utilizzare il prodotto esclusivamente nelle modalità descritte in questo 
manuale. Conservare questo manuale per tutta la durata di vita del 
prodotto.

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

3.  DOMYOS non si assume alcuna responsabilità in caso di denunce 
per lesioni o danni infl itti a persone o a beni ed originati dall’utilizzo 
o dall’utilizzo non corretto di questo prodotto da parte dell’acqui-
rente o di altra persona.

4.  Questo apparecchio è conforme alle norme europee (norma CE, 
norme EN 957-1 e EN 957-6 classe HC) relative agli apparecchi di 
fi tness in un uso domestico e non terapeutico (equivalente GB17498). 
Non utilizzate il prodotto in un contesto commerciale, locativo o is-
tituzionale.

5.  Utilizzate il prodotto in interni su una superfi cie piana, al riparo 
dall’umidità e dalle polveri e in un posto libero. Assicuratevi di dis-
porre di uno spazio suffi ciente per accedere e passare attorno all’ap-
parecchio in tutta sicurezza. Non stoccare né utilizzare il prodotto 
all’esterno.

6.  È responsabilità dell’utilizzatore ispezionare e avvitare se necessario 
tutti i pezzi prima di ogni utilizzo del prodotto. Sostituite immediata-
mente tutti i pezzi usurati o difettosi. 

7.  Qualsiasi operazione di montaggio/smontaggio sul prodotto deve 
essere effettuata con cura.

8. Non cercare di riparare da soli il prodotto.

9.  In caso di deterioramento del prodotto, non utilizzarlo più fi nché non 
è stato completamente riparato e riportarlo al negozio Décathlon.

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

11.  Per la sua protezione, ricoprite il pavimento sotto il prodotto con un 
tappeto adatto, disponibile nei negozi Décathlon.

12.  Non permettete mai che salga più di una persona alla volta sul 
prodotto.

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

14. Durante gli esercizi, tenete la schiena dritta.

15.  Legarsi i capelli perché non diano fastidio durante l’esercizio.

16.  Non potare mai vestiti ampi che potrebbero intralciarvi durante 
l’esercizio.

17.  Per salire o scendere dal prodotto, reggetevi sempre al manubrio 
fi sso.

18.  Tenere sempre i bambini e gli animali domestici lontani dal pro-
dotto.

19.  Utilizzate uno straccio morbido per togliere la polvere. Le tracce 
tenaci (tipo sudore) possono essere tolte usando uno straccio leg-
germente umido

20.  Numerosi fattori possono infl uenzare la precisione di lettura del 
sensore delle pulsazioni, non si tratta di uno strumento medico. È 
destinato esclusivamente ad aiutarvi a determinare la tendenza ge-
nerale del ritmo cardiaco

Avviso medico
21.  Le persone che portano uno stimolatore cardiaco o qualsiasi altro 

dispositivo elettronico impiantato sono avvertite che utilizzano il 
sensore di pulsazioni a loro rischio e pericolo. Prima del primo 
utilizzo, si raccomanda di effettuare un esercizio di prova sotto 
controllo medico

22.  Si sconsiglia alle donne in gravidanza di utilizzare il sensore delle 
pulsazioni. Prima di qualsiasi utilizzo consultare il proprio medico.

23.  Quando si desidera terminare l’esercizio, pedalare diminuendo 
progressivamente la velocità fi no all’arresto completo dei pedali.

SICUREZZA

AVVERTENZA : Se si sentono vertigini, nausea, un dolore al petto o qualsiasi altro sintomo anomalo, interrompere 
immediatamente l’esercizio e consultare un medico prima di proseguire l’allenamento.
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Avvertenza : è necessario scendere dalla cyclette ellittica per procedere a qualsiasi spostamento.
Sul pavimento rivolti di fronte al prodotto, afferrare il manubrio e tirate verso di sè la bicicletta. Il prodotto è allora in appoggio sulle 
sue rotelle di spostamento e potete spostarlo. Quando lo spostamento è terminato, accompagnare il ritorno dei piedi posteriori sul suolo.

SPOSTAMENTO DEL PRODOTTO

       MESSA A LIVELLO DELLA BICICLETTA
Avvertenza: è necessario scendere dalla cyclette ellittica per procedere alla messa a livello 
del prodotto.
In caso di instabilità del prodotto durante l’utilizzo, girare uno dei compensatori di livello o due fi no 
all’eliminazione dell’instabilità.

      REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA
Conformemente alla defi nizione EN, questo prodotto è un «prodotto a velocità indipendente». 
Puoi regolare la coppia frenante non solo attraverso la frequenza di pedalata, ma anche scegliendo 
manualmente il livello di resistenza (girando il pulsante del dispositivo di controllo della coppia su prodotti 
non-motorizzati, premendo i pulsanti su/giù su prodotti motorizzati). 
Tuttavia, se si tiene lo stesso livello di resistenza, la coppia frenante aumenterà/diminuirà mentre 
la tua frequenza di pedalata aumenta/diminuisce. 

    REGOLAZIONE DELL’INCLINAZIONE
Potete regolare l’inclinazione della VE 570 regolando l’altezza del piede 
posteriore.
Ci sono tre posizioni prestabilite :
Posizione bassa = 0 gradi
Così solleciterete in modo identico la parte superiore e inferiore del corpo
Posizione intermedia = 5 gradi
Così solleciterete di più la parte superiore del corpo conservando sempre 
la sollecitazione della parte inferiore.
Posizione alta = 10 gradi
Solleciterete intensamente la parte superiore del corpo sempre 
conservando la sollecitazione della parte inferiore del corpo.
Per cambiare l’inclinazione della cyclette:
 1 - scendere dalla cyclette
 2 - Mettersi dietro la cyclette
 3 -  Per sistemare l’altezza, svitare e tirare 

la rotella sul tubo del piede posteriore.
Regolare l’inclinazione e reinserire la rotella nel tubo poste-
riore mentre la si ristringe a fondo 

ATTENZIONE :
Assicurarsi che il pulsante sia rientrato nel tubo del piede posteriore 
e stringerlo a fondo.
Non superare mai l’altezza massima del tubo del piede posteriore.

     REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEI PEDALI
C’è la possibilità di regolare la posizione dei pedali durante il montaggio.
Ci sono 3 livelli di regolazioni :
In avanti: più vicino al manubrio
Al centro
Indietro: più lontano dal manubrio

La posizione ottimale defi nita è la posizione centrale.
Però in un obiettivo preciso di prestazioni e per adattarsi al meglio 
alla vostra morfologia, questa regolazione vi permetterà di ottimizzare 
la posizione sulla cyclette ellittica. 

La posizione in avanti sarà adatta particolarmente alle persone che sono 
alte meno di 1,75 cm, e la posizione indietro sarà adatta particolarmente 
alle persone più alte di 1,85 cm.

1

2

REGOLAZIONI
1

3

4
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CONSOLE

START/STOP 
Iniziare e interrompere l’esercizio
In modalità riposo, una piccola “P” 
sbarrata lampeggerà sullo schermo in 
alto a sinistra. Per iniziare l’allenamen-
to occorre premere su START/STOP.

RESET
Azzeramento della console

MODE
Consente di selezionare funzioni e dati

UP (+) / DOWN (-)
Aumenta / diminuisce un dato o sele-
ziona il criterio di scelta precedente / 
successivo o i valori impostati.

I TASTI DELLA CONSOLE

2 . SCELTA DI UN PROFILO UTILIZZATORE U1- U4

Dopo l’avvio, lo schermo visualizza U1, a significare che ci si trova nel profilo utilizzatore 1. 
La console offre la possibilità di memorizzare i valori individuali di allenamento per 4 diversi utilizzatori U1-U4. 
Es.: durata, distanza, calorie.
Scegliere quindi con UP/DOWN il profilo utente desiderato e confermare la scelta con MODE. La console memorizzerà così i parametri scelti 
ed eviterà di regolarli di nuovo durante una nuova sessione di allenamento.

UTILIZZO DELLA CONSOLE
1. AVVIO
Collegare la bicicletta alla rete elettrica con l’adattatore (DC 6V, 500mA) 
in dotazione. Il collegamento si effettua sul piede posteriore della bicicletta.

 
Se la bicicletta è già collegata, premere un tasto qualsiasi 
o iniziare a pedalare.

Dopo avere scelto il proprio profilo utilizzatore, le 4 icone delle modalità d’al-
lenamento iniziano a lampeggiare nella parte alta dello schermo invitando a 
scegliere la modalità d’allenamento desiderata.

+ _
MODE

RESET

START/STOP

+ _
MODE

RESET

START/STOP
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3.  SELEZIONE DELLA MODALITÀ 

DI ALLENAMENTO DESIDERATA :

Sono disponibili 4 modalità di allenamento :
MANUAL 
PROGRAM
USER
TARGET H.R.

Selezionarne una con i tasti UP/DOWN e confermare la scelta 
con MODE.

ALLENAMENTO MANUALE : MODALITÀ MANUAL

La modalità MANUAL permette la gestione manuale dell’intensità 
dell’allenamento aumentando o diminuendo il livello di resistenza.

Livello di resistenza di frenata :

è indicata dalla barra di resistenza lampeggiante.
Per selezionare il livello di resistenza desiderata utilizzare i tasti 
UP/DOWN. Ci sono 8 livelli di resistenza tra 1 e 8. 1 è il più 
debole e 8 il più forte.
È possibile scegliere e fissare uno o più obiettivi di allenamento 
utilizzando MODE per sceglierlo e UP/DOWN per regolare il suo 
valore di riferimento.

Obiettivi:
TIME:    Durata in minuti dell’esercizio
DISTANCE:  Distanza da percorrere  
CALORIES:   Numero di calorie da bruciare 

Si tratta di un conto alla rovescia e la seduta di allenamento si arresta 
automaticamente dopo avere raggiunto ciascuno degli obiettivi. 
L’icona « P » che simboleggia «Pause» si mette a lampeggiare in alto 
a sinistra dello schermo e un bip sonoro segnala questo arresto.

Se i valori sono impostati su 0, essi aumenteranno durante l’eserci
zio e non ci sarà arresto automatico.

Dopo avere impostato la resistenza desiderata e gli obiettivi di 
allenamento, iniziare la sessione di allenamento utilizzando 
START/STOP.

ALLENAMENTO PER PROGRAMMI:
PROGRAM P1 – P6 

Selezionare questa modalità con UP/DOWN e confermare la scelta 
premendo MODE.

Questa modalità permette di accedere ai 6 programmi automatici della 
bicicletta. I pittogrammi sulla parte inferiore dello schermo indicheranno 
il profilo di fatica di ciascun programma.

Una volta scelta la modalità PROGRAM, sullo schermo verrà visua-
lizzato il primo programma P1. Selezionare con i tasti UP/DOWN il 
programma desiderato e confermare la scelta con MODE.

PROGRAMMA PERSONALIZZATO: USER

La funzione USER permette di creare un programma individuale che 
verrà aggiunto agli altri 6 pre-impostati.
Selezionare la modalità USER con UP/DOWN e confermare con 
MODE.

Scegliere quindi l’intensità di ciascuno dei segmenti del profilo 
programmato con UP/DOWN e procedere utilizzando due volte 
UP/DOWN per la regolazione del segmento seguente.

Completare così il proprio profilo di programma e iniziare l’allena-
mento premendo START / STOP

Sarà quindi possibile fissare uno o più obiettivi nello stesso modo 
della modalità MANUALE descritta in precedenza

Se lo si desidera è possibile regolare la resistenza del programma 
utilizzando UP/DOWN seguito da MODE.

È quindi possibile fissare uno o più obiettivi nello stesso modo della 
modalità MANUAL descritta di seguito.

Iniziare l’allenamento premendo START/STOP

Se la resistenza preimpostata del programma risulta essere troppo 
debole o troppo forte, è possibile aumentarla manualmente in 
qualsiasi momento senza uscire dal programma premendo  UP/
DOWN
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-  Se l’indicatore di ritmo cardiaco non lampeggia o lampeggia in modo irregolare, verificare che le mani siano ben posizionate e che 
i rilevatori non siano troppo umidi

-  Se il contatore non si accende:
verificare lo stato e i collegamenti dei cavi sulla parte posteriore della console e a livello del collegamento del cannotto del manubrio 
con il telaio principale della bicicletta. Verificare anche il corretto collegamento dell’adattatore sul prodotto e sull’impianto elettrico

-  Se il problema persiste: Portare il prodotto al negozio DECATHLON più vicino

DIAGNOSI DELLE ANOMALIE

SCAN : 
Durante l’allenamento la console passerà regolarmente dalla 
velocità in Km/h/miglia “SPEED” ai giri al minuto “RPM”.

SPEED : 
Indica la velocità tra 0,0 e 99,9 Km/h o miglia/h.

RPM : 
Indica il numero di rotazioni della pedaliera al minuto.

TIME : 
Indicazione della durata dell’allenamento o conteggio alla 
rovescia a partire dal valore preselezionato tra 01:00 e 99:00 
minuti. 

DISTANCE : 
Indicazione della distanza percorsa tra 0,1Km o miglia e 
99,90Km o miglia.
Se è preselezionata una distanza desiderata essa sarà conteg-
giata alla rovescio fino a 0,00.

CALORIES :
Indicazione approssimativa delle calorie bruciate tra 0 e 999, o 
conteggio alla rovescia del valore preselezionato. 

PULSE : 
Indica la frequenza cardiaca da quando si impugnano i rilevatori 
delle pulsazioni cardiache del manubrio “HANDPULSES”. Per 
consentire un’indicazione affidabile verificare di avere una buona 
presa delle mani sui rilevatori.

Attenzione: si tratta di una stima che non deve essere conside-
rata in alcun modo come una garanzia medica.

La console della bicicletta si spegnerà automaticamente dopo 5 
minuti di non utilizzo. Tutti gli obiettivi di allenamento (tempo, 
distanza, calorie ecc.) saranno salvati e riappariranno al riavvio 
della console.

SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI A SCHERMO

PROGRAMMA CARDIACO: TARGET HEART RATE

Scegliere la modalità TARGET HR con UP/DOWN 
per un allenamento che tiene controllata la frequenza cardiaca 
impostata e confermare premendo MODE.

Dovrà quindi essere indicata la propria età utilizzando 
UP/DOWN e MODE.

La console proporrà una frequenza cardiaca predefinita pari 
al 55% della frequenza massima per l’età indicata. 
Sarà possibile aumentare tale percentuale al 75% o 90%, oppure 
« THR » con UP/DOWN.

La funzione THR consente di selezionare una frequenza cardiaca 
individuale espressa in pulsazioni/minuto invece di una 
percentuale preselezionata. Dopo aver scelto THR la console 
proporrà inizialmente una frequenza predefinita 
di 100 pulsazioni/minuto nella parte inferiore dello schermo. 
Utilizzare MODE e UP/DOWN per immettere il valore desiderato 
tra 30 e 240 pulsazioni al minuto, confermare la selezione 
con MODE.

Per posizionarsi rispetto ad un obiettivo di frequenza cardiaca 
consultare la tabella proposta sotto la quale presenta dei valori 
indicativi.

Attenzione: si tratta di una stima che non deve essere considerata in 
alcun modo come una garanzia medica.

Prima di praticare qualunque tipo di sport è necessario consultare 
un medico!

Successivamente, è possibile scegliere in obiettivo aggiuntivo, come 
il TEMPO, la DISTANZA, ecc… con MODE o avviare il proprio 
programma con START/STOP.
La resistenza diminuisce automaticamente di un livello ogni 15 
secondi se la frequenza cardiaca è troppo elevata. Se è troppo 
debole la resistenza aumenta di un livello ogni 30 secondi fino al 
raggiungimento del livello 16. 

Notare: 
sarà necessario mantenere entrambe le mani ben posizionate sui 
rilevatori di pulsazioni cardiache.
Non è possibile regolare la distanza della bicicletta manualmente 
in modalità THR.

In ogni modalità di allenamento è possibile interrompere 
quest’ultimo immediatamente premendo START/STOP.
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L’allenamento cardio-training è di tipo aerobico (sviluppo in presenza di ossigeno) e permette di migliorare la propria capacità cardiovascolare. 
Più precisamente, si migliora la tonicità dell’insieme cuore/vasi sanguigni. L’allenamento cardio-training porta l’ossigeno dell’aria respirata ai mus-
coli. È il cuore che spinge questo ossigeno in tutto il corpo e in particolare ai muscoli che lavorano.

L’A L L ENAMENTO  CARD IO - TRA IN ING

Prendere il polso regolarmente durante l’esercizio è indispensabile per 
controllare il proprio allenamento.
Se non si hanno strumenti di misura elettronica, ecco come fare :
Per prendere il polso, mettere 2 dite al livello:
- del collo, o al disotto dell’orecchio, o all’interno del polso accanto al 
pollice

Non premere troppo: un’eccessiva pressione diminuisce il fl usso sangui-
gno e può rallentare il ritmo cardiaco.
Dopo avere contato le pulsazioni per 30 secondi, moltiplicare per 2 per 
ottenere il numero di pulsazioni al minuto.
Esempio: 75 pulsazioni calcolate 150 pulsazioni/minuto

CONTROLLARE  I L  POLSO

A - Fase di riscaldamentosforzo progressivo
Il riscaldamento è la fase preparatoria per qualsiasi sforzo e permette di 
ESSERE NELLE CONDIZIONI OTTIMALI per iniziare uno sport. Si tratta 
di un METODO DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCIDENTI TENDINO-
MUSCOLARI. Presenta due aspetti: RISVEGLIO DEL SISTEMA MUSCO-
LARE, RISCALDAMENTO GLOBALE.

1)  Il risveglio del sistema muscolare si effettua durante una SEDUTA DI 
STRETCHING SPECIFICO che deve permettere di PREPARARSI ALLO 
SFORZO: viene messo in gioco ogni gruppo muscolare, le articola-
zioni sono sollecitate.

2)  Il riscaldamento globale permette di mettere progressivamente in azio-
ne il sistema cardio-vascolare e respiratorio allo scopo di permettere 
una migliore irrorazione dei muscoli ed un migliore adattamento allo 
sforzo. Deve essere suffi cientemente lungo: 10 min. per un’attività spor-
tiva di divertimento, 20 min. per un’attività sportiva di competizione. Si 
noti che il riscaldamento deve essere più lungo: a partire da 55 anni 
e il mattino

B - Allenamento
L’allenamento è la fase principale dell’attività fi sica. 
Grazie all’allenamento REGOLARE, è possibile migliorare la propria condi-
zione fi sica.
• Lavoro anaerobico per sviluppare la durata.
• Lavoro anaerobico per sviluppare la resistenza cardio-polmonare.

C - Ritorno alla calma
Corrisponde allo svolgimento di un’attività di debole intensità, è la fase 
progressiva di “riposo”. 
IL RITORNO ALLA CALMA assicura il ritorno “alla normalità” del sistema car-
dio-vascolare e respiratorio, del fl usso sanguigno e dei muscoli (che consente 
di eliminare effetti collaterali quali l’acido lattico, il cui accumulo è una delle 
principali cause di dolori muscolari, ossia crampi e indolenzimenti).

D - Stretching
Lo stretching deve seguire la fase di ritorno alla calma.
Fare stretching dopo uno sforzo:
Riduce la RIGIDITà MUSCOLARE dovuta all’accumulo di ACIDO LATTICO, 
“stimola” la CIRCOLAZIONE SANGUIGNA

LE FASI DI UN’ATTIVITÀ FISICA

PART I  D E L  CORPO  AL  LAVORO

Se si è al primo utilizzo, iniziare ad allenarsi per diversi giorni con una resistenza ed una velocità di pedalata basse, senza forzare e 
prendendosi il necessario tempo di riposo. Aumentare progressivamente il numero o la durata delle sessioni.

UT I L I ZZO

Mantenimento/Riscaldamento: Sforzo 
progressivo a partire da 10 minuti.
Per un lavoro di mantenimento che mira a man-
tenersi in forma o a una rieducazione, potete 
allenarvi tutti i giorni per una decina di minuti.
Questo tipo di esercizio risveglierà i muscoli e 
le articolazioni o potrà essere utilizzato come 
riscaldamento in vista di un’attività fi sica.
Per aumentare la tonicità delle gambe, sce-
gliere una maggiore resistenza e aumentare il 
tempo dell’esercizio.

Lavoro aerobico per la messa in forma: 
sforzo moderato per un tempo abbas-
tanza lungo (da 30 min. a 1 ora).
Se si desidera perdere peso, questo tipo di eser-
cizio, abbinato a una dieta, è l’unico modo per 
aumentare la quantità di energia consumata 
dall’organismo. Per farlo, inutile forzare oltre 
i propri limiti.

È la regolarità dell’allenamento che consentirà 
di ottenere i risultati migliori. Scegliete una 
resistenza di pedalata relativamente debole e 
effettuate l’esercizio per minimo 30 minuti.
Questo esercizio deve far comparire un leggero 
sudore sulla pelle, ma non deve in nessun caso 
lasciare senza fi ato. È la durata dell’esercizio, 
con un ritmo lento, che richiederà all’organismo 
di attingere l’energia dai grassi a condizione 
di pedalare per almeno trenta minuti, minimo 
tre volte alla settimana.

Allenamento aerobico per la resistenza: 
Sforzo sostenuto per 20/40 minuti.
Questo tipo di allenamento mira a un raffor-
zamento signifi cativo del muscolo cardiaco e 
migliora l’attività respiratoria. La resistenza e/
o la velocità di pedalata è aumentata in modo 
da accelerare la respirazione durante l’eserci-
zio.

Lo è più sostenuto rispetto al lavoro per la ri-
messa in forma. Mano a mano che gli allena-
menti procedono, è possibile mantenere questo 
sforzo più a lungo, con un ritmo migliore o 
con una resistenza superiore. L’allenamento 
aerobico per la resistenza richiede almeno tre 
allenamenti a settimana. L’allenamento con un 
ritmo più forzato (lavoro anaerobico e lavoro 
in zona rossa) è riservato agli atleti e richiede 
una preparazione idonea.
Dopo ogni seduta, dedicate alcuni minuti a pe-
dalare diminuendo la velocità e la resistenza 
per tornare alla calma e riportare progressiva-
mente l’organismo al riposo.

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

La cyclette ellittica è un’ottima forma di attività cardio-training. L’allenamento su questo apparecchio mira ad aumentare la capacità cardiovascolare. 
Tramite questo principio si migliorano le proprie condizioni fi siche, la propria resistenza e si bruciano calorie (attività indispensabile per perdere 
peso in abbinamento ad una dieta). L’apparecchio ellittico permette infi ne di tonifi care le gambe e i glutei e la parte superiore del corpo (busto, 
schiena e braccia). Partecipano all’esercizio anche i muscoli dei polpacci e la parte bassa degli addominali. Si può potenziare il lavoro dei glutei 
pedalando seguendo un movimento all’indietro.
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•     Pulsazioni al minuto / Età Allenamento all’80-90% e oltre, della frequenza cardiaca massima: Zona anaerobica e zona 

rossa riservata agli atleti esperti e specializzati.

• Allenamento al 70-80% della frequenza cardiaca massima: allenamento di resistenza.

• Allenamento al 60-70% della frequenza cardiaca massima: messa in forma/consumo privilegiato di grassi.

• Allenamento al 50-60% della frequenza cardiaca massima: allenamento/riscaldamento.

CARDIO-TRAINING : ZONA D’ESERCIZIO
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ATTENZIONE: AVVERTENZE PER GLI UTENTI

La ricerca della forma deve essere praticata in modo CONTROLLATO. Prima di iniziare un’attività fi sica non esitare a CONSULTARE 
UN MEDICO, soprattutto se: non si è praticato uno sport negli ultimi anni, si ha un’età superiore a 35 anni, non si è sicuri della propria 

salute, si sta seguendo un trattamento medico.
PRIMA DI PRATICARE QUALSIASI SPORT È NECESSARIO CONSULTARE UN MEDICO.

AVVISO MEDICO

Attenzione : La misurazione della pulsazione cardiaca parte sempre da 90 pulsazioni/minuto e richiede un tempo di stabilizzazione (cir-
ca 30 secondi). Durante l’esercizio, il tempo di calcolo delle pulsazioni al minuto comporta uno scarto di circa 20 secondi tra le frequenze 
cardiache reali e quelle visualizzate. Le informazioni comunicate dalla console sono date a titolo indicativo e non hanno valore scientifi co. 
I dati numerici possono variare in funzione della posizione dei palmi e delle pressioni esercitati sui sensori di pulsazione. Se le mani non 
sono bene a contatto con i sensori di pulsazione, la misurazione sarà alterata. Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato per 
fare una diagnosi medica o a scopi di prevenzione di problemi cardiaci.
Consultare un medico prima di iniziare un qualsiasi programma di allenamento in particolare se è stato osservato un periodo di inattività 
prolungata, se ci sono stati problemi cardiaci, se si fuma o se si soffre di ipertensione e/o di un eccesso di peso.

DECATHLON garantisce questo prodotto per pezzi e manodopera, in condizioni normali d’utilizzo, per 5 anni per la struttura e 2 anni per 
i pezzi usurabili e la manodopera, a partire dalla data di acquisto: fa fede la data sullo scontrino di cassa. L’obbligo di DECATHLON in 
virtù di questa garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, a discrezione di DECATHLON.

Tutti i prodotti per cui è applicabile la garanzia devono essere ricevuti da DECATHLON in uno dei suoi centri autorizzati, in porto pagato, 
accompagnati dalla relativa prova di acquisto.
Questa garanzia non si applica in caso di:
 • Danni causati durante il trasporto
 • Utilizzo non corretto o utilizzo anomalo
 • Montaggio sbagliato
 • Manutenzione sbagliata
 • Riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati da DECATHLON
 • Utilizzo a scopi commerciali

Questa garanzia commerciale non esclude la garanzia legale applicabile secondo i paesi e/ o le province.
DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – FRANCE
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