
STEP MAT

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
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
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notice d’utilisation
oPeRatinG instRuctions

Modo de eMPleo
GeBRaucHsanWeisunG
 istRuZioni PeR l’uso
GeBRuiKsHandleidinG 
Manual de utiliZaÇÃo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 hASzNÁlATI ÚTmUTATÓ
ИнструкцИя по ИспользованИю 
INSTRUCŢIUNI DE UTIlIzARE

návod na Použitie
návod K Použití 

STEP MAT
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Step Concept

Step Concept

Indicateur Marche/Arrêt - Start/Stop Light 
Indicador Marcha/Parada - Ein/Aus-Anzeige 
Indicatore On/Off - Start/stop
Indicador Ligar/Desligar
Lampka kontrola włączone/wyłączone 
Ki- és bekapcsolás jelzése - Индикатор Ход/Стоп  
Indicator Pornire/Oprire - Indikátor Štart/Stop - 
Indikátor zapnutí/vypnutí - 运行/停止指示

BRANCHEMENTS • CONNECTIONS • CONEXIONES • ANSCHLÜSSE •  
COLLEGAMENTI • AFTAKKINGEN • LIGAÇÕES • PODłąCzENIA •  

CSATlAKOzÁSOK • подсоедИненИя • BRANşAmENTE •  
zAPOJENIA • zAPOJENí • 联接 

Câble A/V - AV cable
Cable A/V - A/V-Kabel
Cavo A/V - Kabel A/V
Cabo A/V - Kabel A/V
A/V kábel - Кабель A/V 
Cablu A/V - Kábel A/V
Kabel A/V -

Tapis - Mat
Alfombra - Band
Tappeto - Tapijt
Tapete - Bieżnia - Szőnyeg  
Беговая дорожка - Covor - 
Koberec - Koberec
跳舞毯
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BRANCHEMENTS • CONNECTIONS • CONEXIONES 
ANSCHLÜSSE • COLLEGAMENTI • AFTAKKINGEN 

LIGAÇÕES • подсоедИненИя • 联接

Schéma de branchement pour 2 produits - Connections diagram for 2 products
Esquema de conexionado para 2 productos - Anschlussschema für 2 Produkte
Schema di collegamento per 2 prodotti - Aansluitingsschema voor 2 producten
Esquema de ligação para 2 produtos - Schemat podłączenia dla 2 produktów  
A két eszköz összekapcsolásának sémája - Схема подключения для 2 изделий  
Schemă de branşament pentru 2 produse - Schéma zapojenia pre 2 výrobky

Schéma zapojení pro 2 výrobky - 2种产品连接的图表 
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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 fiducia. Potete trovarci anche su www.DOMYOS.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
Condizioni d’utilizzo:
• Temperatura: tra 5°C (41°F) e 40°C (104 F°)
Tappeto
• Dimensioni: 1260 X 680 X 19 mm - 496 x 268 x 7,5 inch
• Peso: 300 g (0.66 lb)
Connessioni
Cavo : 3 m (9,8 ft)

AVVERTENZA SALUTE
1.  Prima di iniziare un qualsiasi programma di 

esercizi, consultare il proprio medico. Questo 
consiglio è valido in particolare per le perso-
ne 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.

2. Avvertenza sull’epilessia

Alcune persone sono suscettibili di avere delle 
crisi di epilessia che comportano, all’occorren-
za, perdite di coscienza, in particolare in caso 
di alcuni tipi di forti stimolazioni luminose:
rapida successione di immagini o ripetizione di 
figure geometriche semplici, di lampi o di esplo-
sioni.
Queste persone si espongono a crisi quando 
giocano a certi videogiochi che comprendono 
tali stimolazioni, anche quando non hanno pre-
cedente medico o non sono mai state soggette 
loro stesse a crisi di epilessia.
Se voi o un membro della vostra famiglia avete 
già presentato dei sintomi legati all’epilessia 
(crisi perdita di coscienza) in presenza di stimo-
lazioni luminose, consultate il medico prima di 
qualsiasi utilizzo.
Se voi o vostro figlio presentate uno dei seguenti 

sintomi: vertigini, disturbi della visione, 
contrazione degli occhi o dei muscoli, 
disturbi dell’orientamento, movimento 
involontario o di convulsione, perdita 
momentanea di coscienza, bisogna smet-
tere immediatamente di giocare e consultare un 
medico.

AVVERTENZA : Se si provano vertigini, 
nausea, dolori al petto o qualsiasi altro 
sintomo anomalo, interrompete imme-
diatamente l’esercizio e consultare un 
medico prima di proseguire l’allena-
mento.
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I T A L I A N O
AVVERTENZA SICUREZZA

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

c Questo simbolo avverte dei rischi elettrici (shock elettrici);

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

2.  Spetta al proprietario verificare 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 inflitti a 
persone o a beni ed originati dall’utilizzo non 
corretto di questo prodotto da parte dell’acqui-
rente o di altra persona.

4.  Utilizzate il prodotto in interni su una superficie 
piana, al riparo dall’umidità e dalle polveri e 
in un posto libero. Assicuratevi di disporre di 
uno spazio sufficiente per accedere e passare 
attorno all’apparecchio in tutta sicurezza. Non 
conservare né utilizzare il prodotto all’esterno.

5.  Non cercate di riparare da soli il prodotto, non 
apritelo.

6.  In caso di deterioramento del prodotto, non uti-
lizzate più il prodotto e riportatelo nel vostro 
negozio Décathlon.

7.  Non conservare il prodotto in un posto umido 
(bordo di piscina, bagno…), non toccare il pro-
dotto con mani umide.

8.  Utilizzare il prodotto con l’adattatore fornito.

9.  Non utilizzare l’adattatore se i cavi sono ro-
vinati.

10.  Tenere una distanza minima attorno all’appa-
recchio per una sufficiente aerazione.

11.  Non ostacolare l’aerazione ostruendo i fori 
di aerazione con oggetti come giornali, tova-
glie, tende, ecc.

12.  Non mettere sull’apparecchio delle fonti di 
fiamme libere, come candele accese

13.  Questo apparecchio non deve essere utiliz-
zato con un clima tropicale, o in posti dove 
c’à la presenza di forti calori.

14.  L’apparecchio non deve essere esposto a sgoc-
ciolatura d’acqua o schizzi. Non deve essere 
messo sull’apparecchio nessun oggetto riem-
pito di liquido, come per esempio un vaso.

15.  Non ostruire mai la porta infrarossa per un 
buon utilizzo.

16.  Il cavo di alimentazione del trasformatore 
deve restare facilmente accessibile

Batterij vrijgesteld van
milieutaks. Inleveren bij
een Bebat-inzamelpunt.
Pile exonérée d’écotaxe.

A retourner à un point
de collecte Bebat.

B
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BI prodotti elettrici non devono essere gettati con i rifiuti domestici.
Sono oggetto di uno specifico smaltimento.
Portare le pile e il prodotto elettronico a fine ciclo di vita in uno spazio di raccolta auto-
rizzato per riciclarli. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici consente la protezione 
dell’ambiente e della salute.
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I T A L I A N O

DECATHLON garantisce questo prodotto per pezzi e manodopera, in normali condizioni d’utilizzo, per 2 anni, 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
© 2007 DECATHLON - © 2007 SSD COMPANY LIMITED 

D IAGNOS I  DE L L E  ANOMAL I E
Problema riscontrato Controllo da effettuare

La console non si accende Controllare che l’adattatore sia ben inserito nell’ingresso alimentazione “power in”
Controllare che il pulsante “power” sia premuto.
Togliere e inserire di nuovo la cartuccia nella console.
(fare questa operazione con la console e la televisione spente).
Premere il pulsante « RESET »

Nessuna immagine né 
suono sulla TV (la spia 
della console è accesa.)

Assicuratevi che la televisione supporti il corretto formato della console (PAL).
Regolare le impostazioni della televisione (colore, contrasto,…)
Controllare il collegamento video della televisione (consultare la guida della televi-
sione).
Controllare che la cartuccia del gioco sia ben inserita nella console.
Controllare che il cavo video sia ben inserito nella presa “A/V OUT” della console.
Verificare i collegamenti del cavo video sull’adattatore péritel (Per i paesi interessati).
Verificare le corrispondenze colore (giallo, bianco, rosso) sui cavi audio-video.

Immagine di cattiva 
qualità.
Suono di cattiva qualità.

Assicuratevi che la televisione supporti il corretto formato della console PAL (consul-
tare la guida della televisione).
Verificare che i cavi audio-video siano ben connessi agli apparecchi corrispondenti.
Togliere e inserire di nuovo la cartuccia nella console.
(fare questa operazione con la console e la televisione spente).
Premere il pulsante “RESET”.

La cartuccia non entra 
nella console

Assicurarsi che la cartuccia sia inserita nel senso giusto (consultare la guida per 
l’inserimento della cartuccia).

Il tappeto non funziona Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente nella presa della console DIS.

GARANZ IA  COMMERC IAL E




