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SECURITY • SÉCURITÉ • SEGURIDAD • SICHERHEIT 
• SICUREZZA • VEILIGHEID • SEGURANÇA • 

BEZPIECZE�STWO • BIZTONSÁG • ������	
�	�� 
• SIGURAN� • BEZPE�NOS� • BEZPE�NOS� • 

SÄKERHET • ������	
�	� • EMN�YET • ����� • 
 • 

Warning: to reduce the risk of serious injury, please read the important precautions below before using the product.
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Avvertenza è necessario scendere dalla bicicletta per procedere a qualsiasi regolazione (sella, manubrio).
 

REGOLAZIONI

21
1. COME SISTEMARE LA POSIZIONE DEL SEDILE
Per un esercizio ef� cace, il sedile deve essere all’altezza giusta, 
cioè pedalando, le ginocchia devono essere leggermente piegate 
nel momento in cui i pedali sono nella posizione più lontana. 
Per sistemare il sedile, tenerlo fermo, svitare e tirare la rotella sul 
tubo della sella. Regolare il sedile all’altezza giusta e reinserire la 
rotella nel tubo della sella ristringendola a fondo.  
Attenzione:
•  Assicurarsi di avere rimesso a posto il bottone nel tubo della sella 

e stringerlo a fondo. 
•  Non superare mai l’altezza massima della sella.
2. MESSA A LIVELLO DELLA BICICLETTA
In caso di instabilità della bicicletta durante l’uso, girare uno dei 
terminali di plastica delle estremità del piede di supporto posteriore 
o entrambi � no all’eliminazione dell’instabilità.
3.  REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA 
Questo prodotto è un “prodotto a velocità indipendente”. Potete 
regolare la coppia frenante non soltanto con la frequenza della 
pedalata 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 livello di resistenza, la coppia 
frenante aumenterà / diminuirà a seconda che la frequenza della 
vostra pedalata aumenterà/ diminuirà.

Ha scelto un apparecchio Fitness di marca DOMYOS. La ringraziamo per la sua � 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. Può trovarci anche su www.domyos.com. Le 
auguriamo un buon allenamento e speriamo che questo prodotto DOMYOS sarà per lei un sinonimo di piacere.

La VM 230 è una bicicletta 
per la rimessa in forma di 
nuova generazione. Questa 
bicicletta vi mette in una 
posizione anatomica, con la 
schiena dritta e le braccia 
in una posizione riposante. 
Questo prodotto è dotato di 
una trasmissione magnetica 
per il massimo comfort di 
pedalata, senza strappi.

La ricerca della forma deve essere praticata 
in modo CONTROLLATO. 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.

PRESENTAZIONE AVVERTENZA PARTI DEL CORPO 
SOLLECITATE

SICUREZZA

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

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

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

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

5.  Indossare scarpe sportive per proteggere i piedi e abiti appropriati 
durante l’esercizio. Non indossare abiti ampi o svolazzanti che 
potrebbero impigliarsi nella macchina. Non portare gioielli. 
Raccogliere i capelli af� nché non diano fastidio durante l’esercizio.

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

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

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

9.  Le persone che portano uno stimolatore cardiaco, un de� brillatore 
o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiantato sono avvisati che 
utilizzano il sensore di pulsazioni a loro rischio e pericolo. Prima 
del primo utilizzo, è quindi raccomandato un esercizio test sotto il 
controllo di un medico.

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

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

12.  AVVERTENZA! I sistemi di controllo del battito cardiaco possono 
mancare di precisione. Un sovraffaticamento può comportare 
gravi lesioni, se non addirittura la morte. Qualsiasi sensazione 
di dolore o di malessere deve essere seguita da un’immediata 
sospensione dell’allenamento

Per ridurre il rischio di gravi lesioni, leggere le importanti precauzioni per l’uso indicate qui sotto prima 
di utilizzare. 

+ -
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Qui sotto ci sono le con� gurazioni dei pulsanti per la vostra bicicletta VM 230.

INSTALL AZIONE DELL E PILE

DIAGNOSI DELL E ANOMALIE

FUNZIONI

1.  Estraete la console dal suo supporto, togliete il coperchio del vano pile situato sul retro del prodotto, 
mettete due batterie di tipo AA o UM-3 nell’apposito alloggiamento sul retro dello schermo.

2.  Assicuratevi della corretta sistemazione delle batterie e del perfetto contatto con le molle.
3.  Rimettete a posto il coperchio del vano pile e il prodotto e assicuratevi della sua tenuta.
4.  Se la visualizzazione è illeggibile o parziale, togliete le batterie, aspettate 15 secondi e rimettetele 

a posto.

3

RESET4

1

2

RICICLAGGIO: Il simbolo rappresentante un cestino barrato signi� ca che il prodotto e le 
pile in esso contenute non possono essere gettati nei normali ri� uti urbani. Sono oggetto di 
uno speci� co smaltimento. Riportare le pile ed il prodotto elettronico non più utilizzabile in 
un apposito spazio di raccolta per poterli riciclare. Questa valorizzazione dei ri� uti elettronici 
permetterà la protezione dell’ambiente e della salute.

-  Se constatate che il contatore non indica le giuste unità di misura per la distanza, veri� cate che l’interruttore sul retro della console sia 
sulla posizione Mi per una visualizzazione in miglia e Km per una visualizzazione in chilometri. Togliete e rimettete le pile perché si attivi 
il cambiamento o premete il pulsante RESET.

-  Se constatate delle distanze o delle velocità anomale o c’è un messaggio “ERR”, veri� cate che l’interruttore sul retro della 
console sia sulla posizione VM per bicicletta magnetica, VE per bicicletta ellittica, poi premete il pulsante RESET. Sulle biciclette 
magnetiche ogni giro di pedale corrisponde a una distanza di 4 metri, sulle biciclette ellittiche 2 movimenti corrispondono 
a una distanza 1,6 metri (questi valori corrispondono a dei valori medi percorsi in bicicletta o camminando.). Questa console 
è completamente automatica e si accende all’inizio della pedalata.

ZONA DI ESERCIZIO

•   Allenamento dall’80 al 90% e oltre della frequenza cardiaca massima: Zona anaerobica e zona rossa riservate agli atleti dinamici 
e specializzati.

• Allenamento dal 70 all’80% della frequenza cardiaca massima: Allenamento resistenza.
• Allenamento dal 60 al 70% della frequenza cardiaca massima: Messa in forma/Consumo privilegiato dei grassi.
• Allenamento dal 50 al 60% della frequenza cardiaca massima: Allenamento/Riscaldamento.

UomoPulsazioni al minuto DonnaPulsazioni al minuto

AgeAge

Se la vostra età è diversa da quelle 
proposte nella tabella, potete utilizzare 
le seguenti formule per calcolare la 
vostra frequenza cardiaca massima 
corrispondente al 100%.
Per gli uomini: 220 - età
Per le donne: 227 - età

CONFIGURAZIONE

CONSOLE FC 50

Scegliere km/h o Mi/h in funzione del vostro paese:

Premete il tasto RESET.

Scegliere VM sul primo cursore per la vostra bicicletta VM 230:
Mi Km

3

4

1

2

Scegliere “0” sul secondo cursore

Il “clic” del cursore conferma la sua corretta posizione.In caso di con� gurazione sbagliata, sulla console comparirà un 
messaggio di errore Err . Veri� cate la posizione dei cursori.

AUTOSCAN : Visualizzazione alternata delle funzioni ogni 5 secondi. Azzeramento del prodotto: Il prodotto entra in stand-by dopo 5 minuti 
di inattività. Quando l’apparecchio è in stand-by, gli indicatori si azzerano (nessuna memorizzazione dei dati).
1 - Velocità: Questa funzione permette di indicare una velocità stimata. Questa può essere in km/h o in Mi/h in funzione della posizione 
dell’interruttore sul retro del prodotto.
2 - Distanza: Questa funzione permette di indicare una distanza stimata dall’inizio dell’esercizio. Questa può essere in km o in Mi in 
funzione della posizione dell’interruttore sul retro del prodotto.
3 - Calorie: Questa funzione visualizza una stima delle calorie spese dall’inizio dell’esercizio.
4 - Tempo : Queste funzione indica la durata trascorsa dall’inizio dell’esercizio. Questa indicazione è in “Minuti”: Secondi” durante la prima 
ora poi passa in “Ore: Minuti”. Oltre le 10 ore, il contatore si azzera automaticamente.
5 - Frequenza cardiaca* : Mettete i palmi delle mani sui sensori di pulsazioni, dopo alcuni secondi l’indicatore del vostro ritmo cardiaco 
lampeggerà e la vostra frequenza cardiaca apparirà in numero di battiti al minuto.
*ATTENZIONE :  si tratta di una stima, che non deve in nessun caso essere considerata una garanzia medica.
 • ATTENZIONE : Per un periodo di varie decine di secondi o in occasione di un salto di frequenza è possibile che il valore visualizzato non 
sia coerente con il ritmo cardiaco reale. Questo è dovuto all’inizializzazione dell’algoritmo.

IT
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Se siete principianti, iniziate ad allenarvi per alcuni giorni con una resistenza e una velocità di pedalata 
debole, senza forzare; se necessario, concedetevi alcuni istanti di riposo. Aumentate progressivamente la frequenza o la durata degli 
allenamenti. Durante gli esercizi non curvare la schiena, ma tenerla diritta.

UTILIZZO

=

> 1 0  m

n

Mantenimento della forma/Scioltezza: Sforzo progressivo a partire da 10 minuti.
Per un esercizio volto al mantenimento della forma o alla rieducazione, potete allenarvi tutti i giorni per 
una decina di minuti. Questo tipo d’esercizio è destinato a sollecitare i vostri muscoli e articolazioni 
oppure potrà servire come esercizio di scioglimento prima di un’attività � sica. Per aumentare la tonicità 
delle gambe, scegliete una resistenza più forte e aumentate il tempo d’esercizio. Evidentemente, 
potete variare la resistenza della pedalata durante tutta la durata dei vostri esercizi.

Esercizio d’aerobica per tenersi in forma: Sforzo moderato per una durata alquanto lunga 
(da 35 minuti a 1 ora).
Se desiderate perdere peso, questo tipo d’esercizio, associato ad una dieta, è il solo mezzo per 
aumentare la quantità d’energia consumata dall’organismo. A tale scopo, inutile forzare oltre questi limiti.
E’ la regolarità dell’allenamento che permetterà di ottenere i migliori risultati. Scegliete una 
resistenza di pedalata relativamente scarsa ed effettuate l’esercizio a vostro ritmo ma almeno per 
30 minuti. Questo esercizio deve fare apparire una leggera traspirazione sulla pelle ma non deve in 
nessun caso mozzarvi il � ato. E’ la durata dell’esercizio, ad un ritmo lento che richiederà al vostro 
organismo di attingere la sua energia nei grassi a condizione di pedalare più di trenta minuti circa, 
almeno tre volte alla settimana.

Allenamento di resistenza mediante l’aerobica: sforzo sostenuto da 20 a 40 minuti.
Questo tipo d’allenamento serve a rinforzare signi� cativa-mente il muscolo cardiaco migliorando 
l’attività respiratoria. La resistenza e/o la velocità di pedalata aumenta in maniera da aumentare la 
respirazione durante l’esercizio. Lo sforzo è più sostenuto dell’esercizio per il recupero della forma. 
Durante lo svolgimento dei vostri allenamenti potrete mantenere questo sforzo più a lungo, ad un 
ritmo migliore o con una resistenza superiore. Potete allenarvi almeno tre volte alla settimana per 
questo tipo d’allenamento. L’allenamento ad un ritmo più forzato (esercizio anaerobico ed esercizio 
in zona rossa) è riservato agli atleti e richiede un’apposita preparazione. Dopo ogni allenamento, 
passate alcuni minuti a pedalare diminuendo la velocità e la resistenza per ritrovare la calma 
e riportare progressivamente l’organismo al riposo.

3

5 m n -1 h

2 0 -4 0 m

n

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 cardio- vascolare e respiratorio, del � 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.

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.

DOMYOS garantisce questo prodotto, in condizioni normali d’utilizzo, per 5 anni per la struttura e 2 anni per gli altri pezzi e la manodopera, 
a partire dalla data di acquisto: fa fede la data sullo scontrino di cassa.

L’obbligo di DOMYOS in virtù di questa garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione del prodotto, a discrezione di DOMYOS.

Questa garanzia non si applica in caso di:
• Danni causati durante il trasporto
• Utilizzo e/o stoccaggio in esterni o in un ambiente umido (tranne trampolini)
• Montaggio sbagliato
• Utilizzo non corretto o utilizzo anomalo
• Manutenzione sbagliata
• Riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati da DOMYOS
• Uso al di fuori dell’ambito privato

Questa garanzia commerciale non esclude la garanzia legale applicabile nel paese d’acquisto.

Per bene� ciare della garanzia sul prodotto consultate la tabella nell’ultima pagina delle istruzioni d’uso.

GARANZIA

IT
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AFTER-SALES SERVICE SERVICE APRÈS-VENTE SERVICIO POSVENTA KUNDENDIENST 

SERVIZIO ASSISTENZIA POST-VENDITA AFTERSALESAFDELING ASSISTÊNCIA 

PÓS-VENDA SERWIS PO SPRZEDAŻY ÜGYFÉLSZOLGÁLAT СЕРВИСНАЯ  СЛУЖБА

SERVICIU POST-VÂNZARE

EFTERMARKNAD СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ SATIŞ SONRASI SERVİSİ                ��������������

FRANCE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou contactez 
le centre de relation clientèle, 
muni d’un justificatif d’achat, au 
0800 71 00 71 (appel gratuit 
depuis un poste fixe en France 
métropolitaine).

ESPAÑA

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio 
web  www.domyos.com (coste de 
conexión de internet) o contacte 
con el centro de atención al 
cliente, con el ticket de compra, a 
914843981 para ayudarle a abrir 
un dosier spv (servicio de post 
venta, llamada gratuita desde un 
telefono fijo desde España).

ITALIA

Hai bisogno di assistenza?
Ci trovi sul sito www.domyos.com 
(cost di una connessione internet) 
o chiama il Servizio Assistenza 
Clienti, munito dello scontrino 
fiscale, al 199 122 326 (11,88 
cent\euro al min + IVA).

BELGIQUE

Besoin d’assistance ?
Retrouvez le service après vente 
sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) qui vous 
permet d’effectuer une demande 
d’assistance si besoin.

BELGIË

Bijstand nodig?
U vindt de dienst na verkoop terug 
op de website www.domyos.com 
(kost van internetverbinding). Hier 
kan u een bijstandsaanvraag 
indienen indien nodig.

OTHER COUNTRIES

Need help?
Find us on our website 
www.domyos.com (cost of an 
internet connection) or go to the 
front desk of one of the stores 
where you bought the product, 
with proof of purchase.

AUTRES PAYS

Besoin d’assistance ?
Retrouvez-nous sur le site internet 
www.domyos.com (coût d’une 
connexion internet) ou présentez-
vous à l’accueil d’un magasin de 
l’enseigne où vous avez acheté 
votre produit, muni d’un justificatif 
d’achat.

¿Necesita asistencia?
Nos puede encontrar en el sitio 
web  www.domyos.com (coste de 
conexión de internet) o preséntese 
con el justificante de compra en la 
recepción de la tienda de la marca 
donde haya comprado el 
producto.

ANDERE LÄNDER

Brauchen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Internet-Site 
www.domyos.com (Kosten des 
Internetanschlusses) oder wenden 
Sie sich an die Empfangsstelle des 
Geschäfts der Marke, in welchem 
Sie Ihr Produkt gekauft haben. 
Legen Sie bitte Ihren Kaufna-
chweis vor.

ALTRI PAESI

Bisogno di assistenza?
Ci potete trovare sul sito Internet 
www.domyos.com (costo di una 
connessione Internet) o potete 
recarvi all’accoglienza di un 
negozio del marchio in cui avete 
comprato il prodotto, muniti di un 
giustificativo di acquisto.

OVERIGE LANDEN

Nog vragen?
Raadpleeg onze internetsite 
www.domyos.com (kosten 
internetverbinding) of ga naar de 
ontvangstbalie van de winkel 
waarin u het product heeft 
gekocht. Neem het aankoopbewijs 
mee.

Precisa de assistência?
Contacte-nos através do site da 
Internet www.domyos.com (custo 
de uma ligação à Internet) ou 
dirija-se à recepção da loja da 
marca onde adquiriu o seu 
produto, com o respectivo 
comprovativo de compra.

Potrzebujesz pomocy?
Znajdź nas na stronie internetowej 
www.domyos.com (koszt jednego 
połączenia internetowego) lub 
wraz z dowodem zakupu zgłoś się 
do punktu obsługi sklepu 
firmowego lub tam, gdzie 
dokonałeś zakupu produktu.

MÁS ORSZÁGOK

Segítségre van szüksége?
Keressen meg minket internetes 
honlapunkon www.domyos.com 
(internetcsatlakozás ára), vagy 
forduljon személyesen egyik 
üzletünk vevőszolgálatához, amely 
üzletben vásárolta a terméket, a 
vásárlási bizonylattal.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

Нужна поддержка?
Обратитесь к нам через наш 
интернет-сайт www.domyos.com 
(стоимость подключения к 
интернету) или подойдите в 
отдел обслуживания клиентов в 
магазине той сети, в которой вы 
купили ваш продукт, с товарным 
чеком.

ALTE ŢĂRI

Aveţi nevoie de asistenţă?
Ne puteţi găsi pe site-ul 
www.domyos.com (preţul unei 
conectări la internet) sau vă puteţi 
prezenta la serviciul de relaţii cu 
clienţii al magazinului firmei de la 
care aţi achiziţionat produsul, 
având asupra dumneavoastră 
dovada cumpărării.

Potrebujete asistenciu?
Nájdite si nás na internetových 
stránkach www.domyos.com (cena 
internetového pripojenia), alebo 
sa obráťte na oddelenie styku so 
zákazníkom v obchode, kde ste 
svôj výrobok zakúpili a popritom 
nezabudnite predložiť doklad o 
kúpe.

Potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás na našich 
internetových stránkách 
www.domyos.com (cena za 
internetové připojení) nebo přijďte 
na recepci jedné z prodejen 
značky, kde jste koupili váš 
výrobek, a předložte doklad o 
nákupu.

ANDRA LÄNDER

Behöver du hjälp?
Hitta oss på hemsidan 
www.domyos.com (kostnad för 
internet-anslutning tillkommer) 
eller gå till kundtjänsten i butiken 
där du köpte produkten, med ditt 
inköpsbevis.

ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Имате нужда от помощ?
Моля, посетете нашия сайт: 
www.domyos.com (цената на 
интернет връзка) или отидете в 
отдел «Обслужване на клиенти» 
на магазина, където сте купили 
продукта, като носите със себе 
си документ, доказващ 
направената покупка.

DİĞER ÜLKELER

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
www.domyos.com internet 
sitesinden bize ulaşabilirsiniz (bir 
internet bağlantı ücreti 
karşılığında) veya bir satın alma 
kanıtı ile birlikte, ürünü satın 
aldığınız mağazanın danışma 
bölümüne başvurabilirsiniz.
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VM 230
Original instructions to be kept

Notice originale à conserver

Conserve estas instrucciones originales

Originalanleitung für Ihre Unterlagen

Istruzioni originali da conservare

De oorspronkelijke handleiding dient bewaard te worden

Manual original a guardar

Instrukcja obsługi do zachowania na przyszłość

Tegye el az eredeti használati utasítást.

Сохраните оригинальную инструкцию

Informaţii originale care trebuie păstrate

Originál návod uchovať

Originální návod uschovejte

Originalbipacksedel att spara

Запазете оригиналното упътване

Muhafaza edilecek orijinal kullanım kılavuzu
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     59 665 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, FRANCE
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