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Istruzioni per l'uso 
la manovella regolabile per gli ergometri per 

biciclette e gli ergometri per la parte superiore del 

corpo 
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Leggere attentamente questo manuale di istruzioni con tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze 

prima del primo utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto. Conservate questo documento per 

riferimento futuro e datelo ad altri se passate l'apparecchio. 

 
 

Panoramica 

• Ciclo: Raggio regolabile tra 75mm e 175mm 

• Numero articolo: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (versione medica) 

• Corpo: raggio regolabile tra 75mm e 225mm, passaggio dalla posizione asincrona a quella sincrona delle 
maniglie possibile 

• Realizzato interamente in acciaio inossidabile resistente alla ruggine e agli acidi 

• Regolazione sicura e facile - senza attrezzi 

• Design estremamente robusto 
 

 
 

 

Cura e manutenzione 

Attenzione: serrare nuovamente le pedivelle e i pedali 

Dopo le prime 10 ore di funzionamento, le pedivelle e i pedali devono essere serrati. Se i pedali e le pedivelle non sono 

serrati, si possono verificare danni all'asse, alle pedivelle o ai pedali, nel qual caso non c'è più garanzia. 
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Istruzioni per il montaggio 

1.1 Strumenti necessari per il montaggio: 

• Cacciavite a taglio piccolo 

• Chiave aperta SW 15 / 17 / 19 

• Presa esagonale SW 14 

• Estrattore di manovella 

• Chiave dinamometrica impostata a 60Nm 
 

1.2 Passo 1 - Rimozione dei pedali 

Rimuovere i pedali sul lato sinistro e destro usando la chiave aperta SW15. Attenzione: sul lato sinistro il collegamento a 

vite si apre nell'UZS, sul lato destro contro l'UZS. 
 

1.3 Passo 2 - Allentare la vite di collegamento delle pedivelle all'asse 

Usando il piccolo cacciavite a taglio, togliete il piccolo tappo di plastica nera a destra e a sinistra che copre il 

collegamento a vite della manovella. Ora allentate i collegamenti a vite su entrambi i lati con l'aiuto della chiave 

dinamometrica e della chiave a brugola SW 14. 
 

1.4 Passo 3 - Estrarre le pedivelle dall'asse 

Avvitare a mano l'estrattore nella filettatura dell'attacco dell'asse. Girare la vite dell'estrattore nell'UZS con la chiave 

aperta SW17 fino a quando la manovella si è allentata, ora la manovella può essere facilmente rimossa. Rimuovere 

l'estrattore dalla manovella con la chiave aperta SW19 e riportarlo nella posizione originale girandolo contro l'UZS. 

Procedere allo stesso modo con la manovella dell'altro lato. 
 

1.5 Passo 4 - Montaggio delle pedivelle regolabili 

Rimuovere i tappi di copertura neri dalle aperture delle due manovelle. Se le pedivelle non sono ancora regolate in 

pos. 0, portarle alla pos. 0 necessaria per il montaggio aprendo la leva di serraggio e tirando il pulsante di rilascio. Le 

pedivelle sono contrassegnate con una L per il lato sinistro e con una R per il lato destro, assicurarsi che siano nella 

posizione corretta, altrimenti i pedali potrebbero allentarsi. Posizionare la manovella con la L sul lato sinistro sulla 

piazza dell'asse. Ora riavvitate il bullone che avete rimosso prima nell'asse con la chiave dinamometrica e stringetelo 

a 60 Nm. Fate lo stesso dall'altro lato. 
 

1.6 Passo 5 - Montaggio dei pedali 

I pedali sono anche marcati L per la sinistra e R per la destra. Durante il montaggio, assicurarsi della posizione corretta e 

che il lato sinistro sia avvitato contro l'UZS e il lato destro sia avvitato nell'UZS. Stringere i pedali molto saldamente, 

altrimenti potrebbero allentarsi. 

 

Uso della manovella a V 

Come indicato brevemente al punto 4, le manovelle a V possono essere regolate in lunghezza allentando la leva di 

serraggio (A) e tirando il perno di bloccaggio (B). La posizione della manovella può essere letta dalla scala sul lato. 

Dopo aver regolato la pedivella, è essenziale assicurarsi che il bullone di bloccaggio (B) sia inserito e che la leva di 

bloccaggio (A) sia bloccata e allineata con la pedivella (vedi figura). Per ottenere una posizione allineata della leva di 

bloccaggio, è possibile sollevarla leggermente nella posizione di blocco e portarla nella posizione desiderata. In caso 

contrario, l'utente può subire lesioni o danni alla manovella e alla macchina. 
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Garanzia 

Questo si basa sulla garanzia legale. 

 
La EMOTION FITNESS GmbH & Co KG, in qualità di distributore di questo prodotto, fornirà assistenza 

gratuita per 6 mesi su parti e manodopera per gli utenti professionali, se l'uso corretto e la cura 

elencati in questo manuale possono essere dimostrati. 

Il diritto alla garanzia decade se il prodotto è stato revisionato o riparato da persone non autorizzate. 

Non appena si verifica una richiesta di garanzia, è necessario informare immediatamente la EMOTION 

FITNESS GmbH & Co KG. Le informazioni sul numero di serie del dispositivo, il momento dell'acquisto 

e la fonte di approvvigionamento devono essere fornite dal proprietario del dispositivo. 

 
EMOTION FITNESS GmbH & Co KG organizzerà un servizio, ma si riserva il diritto di determinare la 
natura del servizio. 

Sono concepibili le seguenti procedure. 

1. Il servizio viene effettuato sul posto dal nostro servizio di assistenza. 

2. Invieremo il pezzo di ricambio desiderato. 

3. Invieremo un'unità sostitutiva. 

 
Le parti difettose devono esserci restituite dal cliente entro 48 ore. In caso contrario, i pezzi di ricambio 

consegnati saranno addebitati. 

Se le cause non rientrano nell'ambito della garanzia, la EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG si riserva il 

diritto di addebitare tutti i costi di riparazione. 

Alcune parti soggette a usura non sono coperte dalla garanzia. Questi sono in particolare la 

sella, le pedivelle e l'attacco delle pedivelle, i pedali, le cinghie dei pedali, le batterie, le pedane, i 

tessuti dell'imbottitura e la gomma del manubrio. I sistemi Polar pulse sono coperti dalla 

garanzia legale. 

 
Queste disposizioni di garanzia non pregiudicano in alcun modo i diritti legali generali. 

 
Le nostre Condizioni Generali di Consegna, come modificate di volta in volta, possono essere 

visualizzate e scaricate dal nostro sito web www.emotion-fitness.de. 
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