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1. MANUAL D ÍSTRUZIONI 
 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per uso futuro. 
 
 

Per ridurre il rischio di lesioni, l‘utente deve leggere ecomprendere 
il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare la pedana 

vibrante. Questa macchina è destinata al solo uso domestico in 
conformità con le istruzioni riportate in questo manuale. 
 
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per uso futuro. 
 
 

2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA  
Non adatto a bambini o donne incinte! 

• Utilizzare solo per lo scopo previsto. 
• Utilizzare solo all‘interno, usare solo in ambiente asciutto. 
• Non utilizzare se il prodotto è danneggiato. 
• Non saltare sulla pedana o la macchina. 
• Posizionare il dispositivo solo su una superfi cie solida, piana e resistente all‘umidità. 
• Dopo l‘uso, la macchina deve essere spenta e scollegata. 
• Fare alcuni esercizi di riscaldamento prima di iniziare a utilizzare la macchina. 
• Aumentare la velocità e la durata degli esercizi gradualmente. 
• La macchina può essere utilizzata solo da una persona alla volta. 
• Consultare il proprio medico immediatamente in caso ci si senta: sofferenti, in caso di 

dolore alle 

• articolazioni o in altri luoghi, soffriate di battito cardiaco anomalo o altri sintomi anormali. 
• Se non avete fatto nessuno sport per un lungo periodo o se soffrite di un problema di cuore, 

problem neurologici, disturbi circolatori o problemi ortopedici, dovete consultare il medico 
prima di azionare la macchina. 

• Smettere immediatamente di usare la macchina se vi sentite stanchi, a disagio o avvertiate 
vertigini. 

• Non utilizzare la macchina per più di 10 minuti alla volta.  
 
Questo apparecchio non è destinato all‘uso da parte di persone con ridotte capacità fi siche, 
sensoriali o mentali, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati 
o istruiti all‘uso dell‘apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. 
 

 Consultare il medico prima di usare la pedana vibrante. Questo è 
particolarmente importante per persone con malattie preesistenti. Il 
venditore non è responsabile di danni alle persone o alle cose causati 

dall’uso del prodotto. 
 
3. INFORMAZIONI MEDICHE: 
L’uso del prodotto è vietato in caso di: 

• Gravidanza 
• Recenti interventi chirurgici 
• Lesioni al ginocchio, alle spalle, alla schiena o alla nuca 
• Malattie connesse alla retina 

 
 
 
 



Si raccomanda fortemente, prima di usare il prodotto, di consultare il medico in caso di: 
• Malattie cardiovascolari 
• Pressione alta 
• Trombosi acuta 
• Ernia acuta 
• Diabete grave 
• Epilessia 
• Forte emicrania 
• Tumore maligno 
• Presenza di pacemaker, impianti metallici, articolazioni artificiali o arti artifi ciali, stent, 

spirali intrauterine, placche metalliche o perni 
• Malattie ed infezioni recenti 
• Trombosi venosa profonda 
• Cancro 

 
 
4. PULIZIA E MANUTENZIONE 

 
Spegnere la macchina e scollegare l‘alimentazione prima di 
pulirla. Non tentare di effettuare qualsiasi riparazione sulla 

macchina se non siete qualificati. Wenden Sie sich in jedem Fall zuerst an Ihren 
Händler. 
 
 
5. PULIZIA 
Pulire la macchina con un panno umido e detergenti non chimici. 
 
6. CONSERVAZIONE 
Controllare il cavo di alimentazione regolarmente se si è verificato un danno. Se si è verifi cato un 
danno, il cavo DEVE essere sostituito con un cavo identico con le stesse specifiche. 
Non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, ma afferrare la spina e tirarla fuori. 
Tirare fuori il cavo quando la macchina non è in uso. La macchina deve stare sempre sui propri 
piedi (mai conservarla inclinata o verticale). 
 
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

• Non c’è luce; nessuna reazione quando si preme i tasti del display o del telecomando 
Controllare se la macchina (cavo di corrente) è collegata alla presa e accesa (interruttore di 
alimen-tazione nella posizione ‚I‘ ed illuminato). Controllare se la presa di corrente funziona 
correttamente per mezzo di un altro elettrodomestico. Se necessario, sostituire il fusibile 
della spina. 

• L’apparecchio non può essere controllato per mezzo del telecomando, il controllo per 
mezzo del display funziona invece. Puntare il sensore del telecomando direttamente sul 
sensore del display. Sostituire le pile del tel-ecomando (2 x pile alcaline di tipo AAA). 

• La velocità è troppo alta! 
Regolare la velocità per mezzo dei tasti Speed del display o del telecomando. 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. SPECIFICHE 

Peso massimo per utente: 120kg 
Dimensione: 680 x380 x 125mm 

 

Peso lordo: 14kg 
Peso: 12kg 

 

Voltaggio: 220-240V 
Frequenza: 50/60Hz 

 
Potenza del Motore: 300W 

 
 
 

9. INSTRUZIONI DI MONTAGGIO 
Passo 1: 

• Scegliere un luogo adatto per il montaggio del prodotto. Lasciare uno spazio di 1 
metro su ciascun lato della macchina per evitare lesioni. Posizionarla su una 
superficie stabile e piana. Assicurarsi di aver preparato una copertura per il 
pavimento o il tappeto. 

• Inserire nel telecomando 2 pile alcaline di tipo AAA. 
 
Passo 2: 
Maniglia (per muovere la macchina) 

• Partendo dal display, la maniglia si trova in basso a sinistra. Alzare il lato inferiore 
sinistro a 45°. Poi usare la maniglia per trovare la posizione ottimale. 
 
Passo 3: 
Corde di resistenza 

• Attaccare le corde elastiche di resistenza con il moschettone alle aste metalliche al 
di sotto della macchina. Svitare le aste metalliche, aprire il moschettone, inserirlo 
nel foro della asta, chiudere il moschettone e bloccarlo con la vite di sicurezza.  

• Avviso: Assicurarsi di aver chiuso il moschettone per mezzo della vite di sicurezza 
per evitare il dis-tacco delle corde di resistenza. 
 

Nota: Riporre le corde di resistenza quando non sono 
in uso per non inciam-pare su queste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. FUNZIONAMENTO 
 
Pannello di controllo                                                      Telecomando 

 PRO TIME 

11. FUNCTIONAL DESCRIPTION 

 

1. Assicurarsi che il cavo di corrente sia collegato alla macchina, prima di collegare l’altro lato 
a una presa adatta. Mettere l‘interruttore di alimentazione sul lato posteriore della macchina 
nella posizione ‚I‘, e assicurarsi che l’interruttore sia illuminato. Il display LED indicherà il 
codice del programma per un secondo, poi il display sarà completamente illuminato per un 
secondo e si sentirà un beep per indicare che il programma è in modalità stand by. Il 
display LED indicherà “----”. 

 

2. In modalità stand by, premere il tasto ON/OFF per cominciare. All’inizio la macchina è in 
moda-lità manuale P1. Il display indica ’10 min’ nel campo TIME e ‘1’ nel campo SPEED. 

3. Prima dell‘allenamento, scegliere il programma desiderato. Scegliere fra programma 
manuale (P1), nel quale si trova la macchina dopo essere avviata, e modalità AUTO (P2, 
P3, P4). Il dis-play indicherà con diversi colori segnaletici quale programma è stato scelto. 
Per passare da un programma all’altro, premere tasto ‘P’ (PROGRAM) del display o del 
telecomando. Se si passa da un programma all’altro, il tempo (TIME) sarà 
automaticamente riportato a 10 minuti. 

 

4. Nella modalità AUTO si può cambiare il tempo (TIME) (da 1 a 20 minuti) premendo il tasto 
TIME. La velocità (SPEED) non può essere cambiata. 

5. Nella modalità manuale il si può cambiare il tempo (TIME) (da 1 a 20 minuti) premendo il 
tasto TIME. La velocità (SPEED) si può cambiare premendo il tasto SPEED “+/-”. 

 

6. Per navigare tra Calorie (calorie), Speed (velocità) e Time (tempo), premere il tasto SCAN. 
Questo è possibile solo durante l‘allenamento/quando la macchina è in uso. Soltanto in 
questo periodo il tasto SCAN è illuminato. 

 

7. È sempre possibile fermare la macchina premendo il tasto ON/OFF del display o del 
telecoman-do. La macchina si spegne e torna alla modalità stand by. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



12. AUTO Mode P2,P3,P4. 
 

TIME(Minutes) P2(SPEED) P3(SPEED) P4(SPEED) 

10-9 20 30 20 

9-8 40 50 60 

8-7 60 70 40 

7-6 80 90 80 

6-5 70 30 20 

5-4 50 50 60 

4-3 30 70 40 

3-2 10 90 80 

2-1 30 30 20 

1-0 50 60 30 

 





 


