MANUALE UTENTE

Ciclocamera recumbent
DRAGONFLY
Art. P 1358
Il prodotto può variare leggermente rispetto alla foto.
Attenzione: il peso massimo utente per questa ciclocamera non deve superare i 110 kg.

Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi ad assemblare facilmente, regolare ed utilizzare questo attrezzo. Si
prega di leggere questo manuale attentamente.
Distribuire tutte le parti sul pavimento libero e togliere le parti di imballaggio.

MONTAGGIO DELLO STABILIZZATORE ANTERIORE E POSTERIORE
FASE 1
Montare lo stabilizzatore anteriore con i due bulloni corti, 2 rondelle curve e 2 dadi ciechi al telaio.
Montare lo stabilizzatore posteriore con i due bulloni corti, 2
rondelle curve e 2 dadi ciechi al telaio.

MONTAGGIO TUBO SCORRIMENTO SEDILE
FASE 2 Rimuovere i 4 bulloni preassemblati, 4 rondelle piatte dal telaio principale.
Connettere il cavetto che fuoriesce dal telaio principale a quello che fuoriesce dal tubo scorrimento sedile.
Questo è il cavetto dei sensori cardio palmari.
Montare il tubo scorrimento sedile al telaio principale e serarre con i 4 bulloni, le 4 rondelle e i 4 dadi
precedentemente rimossi.

NOTA: Assicuratevi di aver avvitato bene i bulloni per evitare movimenti dannosi della macchina.

MONTAGGIO DEL TUBO DI SUPPORTO SEDILE E STABILIZZATORE POSTERIORE

FASE 3

Montare il tubo di supporto scorrevole del sedile al supporto sedile e fissare con i 2 bulloni, 2
rondelle piatte e 2 dadi autobloccanti.
Montare lo stabilizzatore posteriore con 2 bulloni lunghi, 2 rondelle e 2 dadi ciechi al tubo supporto
sedile.

NOTA: Assicuratevi di aver avvitato bene i bulloni per evitare movimenti dannosi della macchina.

MONTAGGIO SEDILE SCORREVOLE
FASE 4 Montare il sedile sul suo supporto in metalle tramite le viti a croce preavvitate sulla parte sottostante del
sedile stesso.
Svitare il cubetto in plastica nera di blocco fine corsa sottostante al tubo scorrimento sedile.
Far scivolare il sostegno del sedile sul tubo scorrimento sedile e fissare con il braccetto a rilascio veloce
situato sul lato destro.
Riavvitare il cubetto di blocco fine corsa.
Infilare il braccio di bloccaggio posizione sedile sul lato destro nel primo foro sotto il blocco di scorrimento.
Infilare tra i due fori il blocchetto di plastica nera e continuare l’inserimento del braccio fino ad uscire
dall’altro foro. Fissare il braccio con la rondella piatta e il filo di ferro.

NOTA: Assicuratevi di aver avvitato bene i bulloni per evitare movimenti dannosi della macchina.

MONTAGGIO DEL MANUBRIO
FASE 5
Montare i bracci di supporto con sensore cardio palmare

destro e sinistro tramite gli appositi fori
sottostanti il sellino con 2 bulloni, 2 rondelle e 2 dadi autobloccanti. N.B. i bracci sono contrassegnati
dagli adesivi R (destro) e L (sinistro).
Collegare il cavetto che fuoriesce dal supporto sedile a quello che esce dal blocco sellino (cavetto dei
sensori cardio palmari).

MONTAGGIO DEL CARTER SUL TUBO SUPPORTO SELLA
FASE 6 Montare il carter nero in plastica sulla giunzione del telaio principale col tubo supporto sellino tramite le
viti preavvitate nel carter.

MONTAGGIO PEDALI
FASE 7 Montare gli strap dei pedali ai pedali.
Connettere ogni pedale – destro e sinistro -(R e L) alla filettatura della pedivella (R /L).
NOTA: Il pedale destro “R” deve essere avvitato IN SENSO ORARIO. Il pedale sinistro “L” deve essere
avvitato IN SENSO ANTIORARIO. L’estremità con 4 fori regolabili deve essere messa all’esterno.
Mettere il pedale (R) con gli strap e manicotto alla filettatura del lato destro del disco rotante e serrare
bene.
Fare la stessa cosa per il pedale L con lo strap pedale e connettere al lato sinistro del disco rotante.

MONTAGGIO COMPUTER
FASE 8 Dal tubo che fuoriesce dalla parte superiore del carter motore, escono 3 cavetti. Far passare i 3 cavetti
attraverso il tubo supporto computer e quindi collegarli con i 3 cavetti che fuoriescono dal computer.
Inserire le batterie in dotazione nello sportellino situato nel retro del computer.
Fissare il tubo supporto computer al tubo che fuoriesce dalla parte superiore del carter motore attraverso
i 3 bulloni e le 3 rondelle preavvitati. Coprire con la protezione in gomma a forma conica.
Far scivolare il computer nella sua sede sul tubo supporto computer

ISTRUZIONI COMPUTER

AREA DISPLAY LCD PRINCIPALE:

1. Il display LCD mostra TIME (tempo), SPEED (velocità), DISTANCE (distanza), CALORIES (calorie),
PROGRAM (programma), e PULSE (pulsazioni).
2. Usare I pulsanti MODE, SET UP e DOWN per selezionare un programma e immettere il valore desiderato
sul display LCD.
CARATTERISTICHE DISPLAY:
SCAN:

Visualizza automaticamente ogni funzione di TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIE,
PROGRAM, e PULSE in sequenza con cambio ogni 5 secondi.
NOTA: se non si vuole usare la funzione SCAN, premere il pulsante MODE per selezionare
una delle altre funzioni.

TIME:

Mostra il tempo, da 1 secondo fino a 99:59 minuti.

SPEED:

Mostra la velocità corrente, da zero a 999.9 Kilometri / H.

DISTANCE:

Mostra la distanza, da zero a 99.99 miglia.
NOTA: il display LCD visualizzerà l’immagine di una bicicletta. Questa bicicletta viaggerà
attorno alla finestra in direzione oraria per tracciare la distanza compiuta dall’utilizzatore. Un
giro equivale a 0.2 miglia.

CALORIE:

Mostra il consumo di calorie, da zero a 9999 cal.
Le calorie fornite sono solo una stima per un utente medio. Dovrebbe essere usata solo come
un riferimento tra diverse sessioni d’allenamento.

PROGRAM: Mostra I programmi per la selezione durante il setup, da P0 a P6. Mostra il livello di carico
durante l’esercizio da L1 a L8.
PULSE:

Mostra il ritmo cardiaco, da 40 a 240 battiti per minuto.
NOTA: Entrambi I palmi delle mani devono essere a contatto dei sensori del manubrio per una
lettura corretta. Se le mani non vengono posizionate correttamente e passano 8 secondi senza
un input pulsazioni, il computer spegnerà il circuito pulsazioni. Questa è una modalità di
risparmio energetico e si può premere il pulsante MODE per ricominciare con la funzione
pulsazioni.

ISTRUZIONI MONITOR
INDICATORE CARICO
Mostra il livello di carico del programma corrente. Il carico è preimpostato dal programma che avete
selezionato.

LOAD INDICATOR
LEVEL UP

LEVEL DOWN

DESCRIZIONI PROGRAMMI
Questo computer contiene 7 diversi programmi, P0 to P6. Potete preregolare il tempo del programma e il
computer dividerà il tempo in 10 intervalli. Se non regolate il tempo del programma prima, il computer userà il
valore predefinito di 20 minuti. Il livello di carico di ogni: “TIME Interval” (intervallo di tempo) verrà mostrato su
LOAN INDICATOR sul computer. Il livello di carico è basato sul programma preregolato, P1 to P6, e
cambierà automaticamente con il tempo appropriato basato sul vostro tempo programma preregolato.

(P0) MANUAL
8

PROGRAMMA 0: P0 è un programma manuale che permette
all’utilizzatore di avere il pieno controllo manuale della sessione di
allenamento. Usare il pulsante UP per incrementare il carico, usare il
pulsante DOWN per diminuirlo.
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PROGRAMMA 1 a 6: P1 a P6 sono programmi automatici preregolati. Il livello di carico preregolato del
programma selezionato sarà mostrato su LOAN INDICATOR del computer. Usare il pulsante UP per
incrementare il livello di carico del passo preregolato nel programma. Usare il pulsante DOWN per diminuire
il livello di carico del passo preregolato nel programmam.
BRUCIA GRASSI MASSIMO
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OPERAZIONE MONITOR
FASE 1:

ACCENSIONE
Pedalando o premendo il pulsante MODE.

FASE 2:

REGOLARE IL PROGRAMMA
Fermare la pedalata per 4 secondi. Premere il pulsante SET: sul display lampeggerà uno dei
seguenti 7 programmi, P0, P1, P2, P3, P4, P5, o P6. Premere il pulsante UP o DOWN tper
selezionare un programma. Premere il pulsante SET quando il numero del programma desiderato
appare. Adesso siete pronti per regolare il tempo programma.

FASE 3:

VEDERE IL TEMPO PROGRAMMA
1. Se avete selezionato il programma “P0”, il modo funzione TIME apparirà con il display
lampeggiante “0:00”. Usare I pulsanti UP e DOWN per regolare il tempo programma, da 1 minuto a
99 minuti in incrementi da 1 minuto. Quando si è scelto il tempo desiderato premere il pulsante
SET. Il tempo farà un conto alla rovescia dal valore impostato. Se impostate il tempo a “0:00”, il
tempo conterà da 0:00.
2. Se avete selezionato uno dei programmi “P1-P6”, il modo funzione TIME apparirà con il display
lampeggiante “20:00”, il minimo valore del programma è di 20:00 minuti. Usare i pulsanti UP e
DOWN per impostare il tempo programma, da 20 minuti fino a 99 in incrementi da 1 minuto.
Quando il tempo desiderato è mostrato, premere il pulsante SET. Il tempo farà un conto alla
rovescia dal valore impostato.

FASE 4: Adesso siete pronti per iniziare ad allenarvi. Il programma non inizierà finchè non iniziate a
pedalare.
NOTA:
1. Esempio tempo: se il tempo programma è impostato a 30 minuti, il timer farà conto alla rovescia da
30:00 a 00:00. Poi, il display lampeggerà il tempo programma (30:00) quattro volte e comincerà a
contare in su da 30:00. Il programma verrà ripetuto.
2. Per fermare un programma in esecuzione, fermare la pedalata per 4 secondi per passare al modo
“STOP”. In questo modo, potete muovere i pedali ancora per continuare a correre nel programma
corrente o, potete premere il pulsante SET per selezionare un nuovo programma. I valori funzionali di
DISTANCE e CALORIE continueranno ad accumularsi.
3. Quando completate un programma, potete fermare la pedalata e premere il pulsante SET per
selezionare un nuovo programma. I valori funzionali di DISTANCE e CALORIE continueranno ad
accumularsi. Questo vi permetterà di eseguire diversi programmi e conoscere la Distanza totale e le
calorie totali durante l’esercizio.
4. Se volete ricominciare con un programma diverso, premere e tenere premuto il pulsante MODE per due
secondi per resettare tutti i valori funzione a zero. Premere il pulsante SET per selezionare un nuovo
programma.
5. Il computer si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti di inattività e tutti i valori funzione saranno
resettati a zero.
COME INSTALLARE E SOSTITUIRE LE BATTERIE:
Aprite lo sportellino delle batterie sul dorso del computer.
Occorrono quattro batterie “AA”, incluse. Fare riferimento all’illustrazione per installare e sostituire le batterie.
NOTA:
Non far convivere batterie nuove con batterie scariche.
Usare lo stesso tipo di batterie. Non miscelare batterie alkaline con altri tipi.
Le batterie ricaricabili non sono consigliate.
Non gettare le batterie esauste nell’ambiente, usare gli appositi contenitori.

RITMO CARDIACO DELL’ALLENAMENTO
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PRECAUZIONI IMPORTANTI
A. Ambiente di lavoro
1. Porre la ciclocamera su una superficie perfettamente in piano.
2. Questo attrezzo non deve essere utilizzato come un giocattolo. La natura dei bambini potrebbe portare ad un utilizzo
non adatto a quello proprio dell’attrezzo e per cui il fabbricante non può esserne responsabile. Se i bambini sono stati
autorizzati ad usare l’attrezzo devono essere istruiti sul suo uso.
3. Assicuratevi che attorno alla ciclocamera, quando in esercizio, vi sia uno spazio privo di ostacoli o elementi
potenzialmente pericolosi.
B. Avvertenze per gli esercizi
1. La ciclocamera è concepita per l’uso di una sola persona alla volta. Il massimo peso dell’atleta consentito è di Kg.
110.
2. E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi ed una migliore
presa sui pedali. Non utilizzare a piedi nudi. E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto alla pedalata e
che, comunque, non si possa impigliare nei meccanismi della ciclocamera.
3. Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento. Si prega di fare attenzione a non far cadere il
sudore all’interno della ciclocamera, poiché esso potrebbe danneggiare le parti interne.
4. Prima di iniziare l’esercizio, accertarsi che viti e bulloni siano stati stretti perfettamente.
5. E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento.
6. Iniziate con un esercizio lento, aumentando gradualmente sino allo sforzo desiderato.
7. Un esercizio non corretto o eccessivo può portare a problemi fisici.

8. Vi consigliamo di consultare un medico prima di iniziare qualunque tipo di programma ginnico.
9. Se durante l’esercizio doveste avvertire nausea, giramenti di testa o sentirvi eccessivamente stanchi, interrompete
immediatamente l’allenamento e consultate il vostro medico.
10. Questo attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente in casa.
11. Durante l’uso si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo.
12. Questo tipo di attrezzo non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi.
13. Utilizzare l’attrezzo su un pavimento piano e livellato.
14. Questo articolo deve essere assemblato da una persona adulta. Non utilizzare l’attrezzo se esso non è stato
montato completamente e correttamente.
15. Questo articolo non deve essere mai utilizzato come un giocattolo. Se un bambino dovesse utilizzare questo
articolo, egli dovrebbe essere bene istruito sull’uso proprio e corretto.
RISCALDAMENTO - DEFATICAMENTO
E’ molto importante eseguire qualche esercizio (riscaldamento) prima di iniziare una sessione di allenamento e dopo
averla effettuata (defaticamento). La mancata esecuzione di tali esercizi può rallentare la vostra capacità di bruciare i
grassi e può aumentare le probabilità di infortuni. L’attività di riscaldamento permette al corpo di aumentare la
circolazione del sangue nei muscoli e lo prepara all’esercizio al fine di prevenire crampi e stiramenti. La durata
dovrebbe essere di circa 3-5 minuti.
L’attività di defaticamento consiste nell’ eseguire l’esercizio per circa un minuto a bassissimo sforzo, dopo la sessione
di allenamento.

CONSIGLI DI ALLENAMENTO
Per raggiungere un buon miglioramento della vostra resistenza fisica e della vostra salute, è opportuno
seguire alcuni aspetti riguardo a come arrivare al più efficiente quantitativo di allenamento: Se siete stati
inattivi fisicamente per un lungo periodo, e al fine di evitare rischi alla salute, vi consigliamo di consultare il
vostro medico prima di iniziare ad allenarvi.

Intensità
Per raggiungere i risultati migliori, bisogna raggiungere la giusta intensità.
Le pulsazioni cardiache sono usate come linea guida.
La seguente formula è generalmente utilizzata:
Pulsazione cardiaca max = 220 - Età
Durante l’allenamento, le pulsazioni cardiache dovrebbero essere sempre il 60% - 85% della pulsazione
cardiaca massima.
Per le tue personali pulsazioni, ti rimandiamo a pag. 10 per il grafico delle pulsazioni cardiache.
Quando si inizia l’allenamento, si dovrebbe mantenere il proprio ritmo cardiaco al 60% della propria
pulsazione massima, nelle prime due settimane. Con l’avanzare dell’allenamento, il ritmo cardiaco dovrebbe
essere lentamente aumentato fino all’85% delle pulsazioni massime.
Bruciare i grassi
Il corpo inizia a bruciare grassi al 60% del ritmo cardiaco massimo circa. .
Per bruciare al massimo i grassi, è consigliabile mantenere le pulsazioni tra il 60% e il 70% del ritmo cardiaco
massimo.
Il periodo ottimale di allenamento consiste in 3 sedute per settimana di 30 minuti ognuna.
Esempio:
Se hai un età di 52 anni e vorresti iniziare ad allenarti.
Ritmo cardiaco massimo = 220 – 52 (età) = 168 pulsazioni/min
Ritmo cardiaco = 168 x 0.6 = 101 pulsazioni/min
Ritmo cardiaco più alto = 168 x 0.7 = 117 pulsazioni/min
Durante le prime settimane è consigliabile di iniziare con un ritmo cardiaco di 101, per incrementare poi a
117. Con il miglioramento dell’allenamento, l’intensità dovrebbe essere aumentata al 70% - 85% del tuo
massimo ritmo cardiaco.
Questo può essere fatto aumentando la resistenza, una maggiore frequenza o periodi di allenamento più
lunghi.

Organizzazione dell’allenamento
Riscaldamento:
Prima di ogni sessione, dovresti riscaldarti per 5-10 minuti.
Ad esempio puoi fare stretching o allenarti a bassissima intensità.
Sessione di allenamento:
Durante l’allenamento vero e proprio dovrebbe essere scelto un ritmo cardiaco compreso fra 70% e 85%
della massima pulsazione.
La durata della tua sessione di allenamento può essere calcolata con la seguente regola:
• Sessione giornaliera:
circa 10 min. per unità
• 2-3 x a settimana:
circa 30 min. per unità
• 1-2 x a settimana:
circa 60 min. per unità
Raffreddamento:
Per avere un buon raffreddamento dei muscoli e del metabolismo, l’intensità dovrebbe essere drasticamente
abbassata durante gli ultimi 5-10 minuti.
Anche lo stretching può aiutare per la prevenzione di dolori muscolari.
Progressi
Anche dopo un piccolo periodo di esercizio regolare noterai che avrai costantemente accresciuto la
resistenza, fino a raggiungere il ritmo cardiaco ottimale.
Le unità di allenamento saranno continuamente più facili e ti sentirai molto più in forma durante la giornata..
Per questi risultati dovrai motivare te stesso ad esercitare regolarmente.
Scegli sempre le stesse ore per le tue sessioni di allenamento e non iniziare subito con allenamenti troppo
impegnativi.
Un vecchio detto degli sportivi è:
“La cosa più difficile dell’allenamento è iniziarlo”.

BUON ALLENAMENTO!
Si consiglia di verificare periodicamente il serraggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, provvedendo al rifissaggio o
alla sostituzione ove necessario. Eventuali problemi tecnici riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti
chiamando il numero 039 2459333 (orari ufficio) o scrivendo via fax allo 039.2456456 oppure via e-mail a:
assistenza@rovera.com.
Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
• Vostri dati anagrafici
• Indirizzo e numero di telefono
• N° articolo e nome del prodotto
• Eventuale numero di serie del prodotto
• Informazioni sull’eventuale problema riscontrato

Per le ultime novità visita www.performancefitness.it

REGISTRATE LA GARANZIA ONLINE SU WWW.ROVERA.COM/GARANZIE: 3 mesi di garanzia
supplementari in regalo!

