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Prima di utilizzare questo prodotto si raccomanda di leggere INTEGRALMENTE questo manuale e TUTTE le istruzioni
di installazione.
Nel manuale è descritta l’installazione del prodotto e vengono fornite le istruzioni necessarie per un utilizzo corretto e
sicuro.

ATTENZIONE: Qualsiasi variazione o modiﬁca apportata a questo prodotto potrebbe invalidarne la
garanzia.

Ad eccezione delle operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria da parte dell'utente, qualsiasi tipo di intervento sul
prodotto deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.
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Il presente manuale descrive il funzionamento del seguente prodotto:
Treadmill Desk
Per le caratteristiche speciﬁche del prodotto, vedere la sezione “Speciﬁche” nel presente manuale.
Uso previsto: Il Treadmill Desk è un attrezzo ginnico che consente all’utente di allenarsi camminando in modo
stazionario su una superﬁcie mobile.
InMovement raccomanda VIVAMENTE di sottoporsi ad una visita medica completa prima di intraprendere un
programma di attività ﬁsica, in particolare in caso di predisposizione genetica all’alta pressione cardiaca e a malattie
cardiovascolari, o se l’utente ha un'età superiore a 45 anni, fuma, ha un alto livello di colesterolo, è obeso o non ha
effettuato alcuna attività ﬁsica regolare nel corso dell’ultimo anno.
Se in qualsiasi momento durante l’utilizzo dell’apparecchiatura si avvertono vertigini, capogiri, dolore o mancanza di
respiro, interrompere immediatamente l’attività.
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1 IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima di utilizzare il Treadmill Desk leggere attentamente le istruzioni.

PERICOLO:

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il prodotto
InMovement prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione.

 AVVERTENZA:

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni, è
estremamente importante che ogni prodotto sia collegato a una presa elettrica dotata di messa a terra. Vedere la
sezione Istruzioni per la messa a terra.

 AVVERTENZA:

Un allenamento eccessivo potrebbe provocare infortuni gravi o
mortali. Qualora si avverta un senso di svenimento, interrompere immediatamente l’allenamento.

 AVVERTENZA:

Lo standard EN ISO 20957-1 richiede uno spazio libero minimo di
0,6 m su ciascun lato del prodotto. Lo standard EN ISO 957-6 richiede uno spazio libero minimo di 2 m nella
parte posteriore del prodotto.

 AVVERTENZA:

Prima di ogni sessione di allenamento, accertarsi che il cavo di
arresto di emergenza (cavo salvavita) sia ben agganciato all’utente e ﬁssato correttamente al Treadmill Desk.

 AVVERTENZA:

La regolazione del centraggio del nastro deve essere eseguita se il
nastro non si trova tra i segni che indicano le posizioni laterali massime consentite. Vedere la Sezione 4.

 AVVERTENZA:

Il Treadmill Desk è dotato di un software di blocco
(immobilizzazione). Attivare tale software quando il Treademill Desk non viene utilizzato. Vedere Immobilizzazione
del Treadmill Desk nella sezione 4 per informazioni su come immobilizzare il Treadmill Desk. Conservare le
istruzioni fuori dalla portata dei bambini.

 ATTENZIONE:

Per ridurre il rischio di lesioni, fare estrema attenzione quando si sale o
si scende dal nastro in movimento. Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

 ATTENZIONE:

Qualsiasi variazione o modiﬁca apportata a questo prodotto potrebbe

invalidarne la garanzia.
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Per scollegare l’apparecchio, disattivare l’alimentazione agendo sull’interruttore ON/OFF e scollegare la spina
dalla presa elettrica.



Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica. Scollegare
il prodotto dalla presa elettrica quando non viene utilizzato e prima di installare o rimuoverne i componenti.
Per scollegare il prodotto, disattivare l’alimentazione premendo l’interruttore ON/OFF, quindi togliere la spina
dalla presa elettrica.



Non utilizzare mai un prodotto InMovement se il cavo di alimentazione o la spina elettrica sono danneggiati, o
se l’apparecchio è stato fatto cadere, danneggiato o immerso in acqua anche soltanto parzialmente. Contattare il
servizio assistenza clienti InMovement.



Posizionare il prodotto in modo che la spina del cavo di alimentazione a parete sia facilmente accessibile.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia annodato o attorcigliato e che non sia bloccato sotto qualunque
attrezzatura o altro oggetto.



Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, ad un servizio
assistenza autorizzato o a personale tecnico qualiﬁcato per evitare di esporsi a pericoli.



Afﬁnché il prodotto funzioni correttamente, seguire sempre le istruzioni fornite sulla console.



L'uso di questo prodotto non è da intendersi per chi (inclusi i bambini) presenti capacità ﬁsiche, sensoriali o
mentali ridotte, oppure per chi non abbia alcun tipo di conoscenza a meno che non sia supervisionato o riceva le
giuste istruzioni per usare l'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.



Non utilizzare questo prodotto all’aperto, in prossimità di piscine o in aree altamente umide.



Non utilizzare mai un prodotto InMovement se le bocchette per l’aria sono bloccate. Mantenere le bocchette
dell’aria libere da polvere, lanugine, capelli o altro materiale ostruente.



Non inserite mai oggetti in nessuna delle bocchette o fessure di questi prodotti. Qualora cadano oggetti
all’interno del prodotto, scollegare l’alimentazione, disconnettere il cavo elettrico dalla presa di rete e recuperare
con cautela l’oggetto caduto. Se non si riesce ad accedere all’oggetto, contattare il servizio assistenza clienti
InMovement.



Se si desidera appoggiare liquidi sull'unità si raccomanda di utilizzare sempre contenitori con coperchio.



Non utilizzare gli attuatori per sollevare persone. Non sedersi e non salire in piedi sul tavolo durante l'utilizzo rischio di lesioni alle persone.



Non utilizzare questo prodotto a piedi nudi. Indossare sempre le scarpe. Utilizzare scarpe con suola di gomma o
ad alta trazione. Non usare scarpe con tacchi, suole di cuoio, con tacchetti o chiodate. Assicurarsi che nelle suole
non ci sia della ghiaia.



Tenere indumenti ampi, lacci da scarpe ed asciugamani lontano dalle parti mobili.



Durante il funzionamento dell’unità, non toccare le parti interne o il lato inferiore, né inclinare su un lato il tapis
roulant.



Non lasciare che altre persone interferiscano con l’utente o con l'apparecchiatura nel corso di una sessione di
allenamento.



Lasciare che le console LCD si "normalizzino" rispetto alla temperatura ambiente per un'ora prima di collegare e
utilizzare l'unità.



Questi prodotti devono essere utilizzati soltanto per l'uso descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori
non raccomandati dal produttore.



Tenere il cavo di alimentazione lontano da superﬁci calde. Non tirare l’apparecchio per il cavo di alimentazione,
né usare il cavo come impugnatura. Non far correre il cavo sul pavimento lungo i lati del Treadmill Desk o sotto
di esso. Per la disposizione corretta del cavo di alimentazione, vedere l'ultimo passaggio della procedura di
assemblaggio.



Non salire né scendere dal Treadmill Desk quando il nastro scorrevole è in movimento. In caso di emergenza o
qualora si inciampi, afferrare i l desktop e poggiare i piedi sulle piattaforme laterali.



Non camminare né correre mai all’indietro sul Treadmill Desk.



Non utilizzare il prodotto in aree dove vengono usati aerosol spray o dove viene effettuata la somministrazione di
ossigeno poiché in presenza di tali sostanze vi è pericolo di combustione e di esplosione.



Quando è necessario immobilizzare il Treadmill Desk, mantenere premuto contemporaneamente il tasto-freccia
VELOCITÀ GIÙ e il tasto PAUSA sui comandi utente integrati. Utilizzare la stessa sequenza per mobilizzare il
Treadmill Desk.



Prima di iniziare la sessione leggere tutte le avvertenza relative a ciascun prodotto.



In caso di avvertenze mancanti o danneggiate, contattare immediatamente InMovement per richiedere etichette
di ricambio. InMovement non è responsabile per etichette di avvertenza mancanti o danneggiate.



Avviso sulle normative a salvaguardia della salute e dell'ambiente - Per informazioni associate alle disposizioni
CE No. 1907/2006 (REACH), visitare il sito: https://www.lftechsupport.com/web/guest/enﬁronmental-regulationsinformation.



Ai sensi della Direttiva relativa alle macchine dell’Unione europea 2006/42/IEC, questa attrezzatura senza carico
funziona a livelli di pressione sonora inferiori a 70dB (A) alla velocità di funzionamento media di 6,4 km/h.
L'emissione sonora sotto carico è inferiore a quella senza carico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN
EVENTUALE RIFERIMENTO FUTURO.
7
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IMMAGINE CONFIGURAZIONE TREADMILL DESK

Prese elettriche
RJ45

Porte USB

Tavolo per desktop

Comandi utente
integrati

Supporto per monitor
(dietro il coperchio)

Poggia polsi
Display integrato

Interruttore
magnetico
di arresto
di emergenza

Cavo di arresto di
emergenza (cavo salvavita)

Nastro scorrevole /
Pedana
Piedini di livellamento
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MONTAGGIO

Ai ﬁni della sicurezza e per risparmiare tempo e fatica, leggere integralmente questo Manuale dell'operatore prima di
montare il Treadmill Desk. Prima di iniziare la procedura di rimozione dell'imballaggio, collocare il Treadmill Desk in
prossimità del luogo di utilizzo.

Rimozione imballaggio

È estremamente importante non schiacciare la
base del desktop e la sporgenza posteriore
quando il desktop viene rimosso dalla scatola!

Il Treadmill Desk arriva in due scatole:
 La scatola 1 contiene il telaio del Treadmill Desk.


La scatola 2 contiene i montanti sinistro e destro,
il desktop e il cavo di alimentazione.

Elenco dei componenti e Hardware
DESCRIZIONE

QUANTITÀ

1

TELAIO

1

2

MONTANTE DESTRO

1

3

VITE ARGENTATA M8 X 15MM

10

4

RONDELLE PIANE M8

10

5

RONDELLE PIANE M6

6

6

MONTANTE SINISTRO

1

7

DESKTOP

1

8

VITE ARGENTATA M6 X 30MM

6

9

BARRA

1

10

TAPPO DELLA BARRA

2

11

RONDELLA A STELLA M8

10

Utensili necessari: Chiavi esagonali da 4mm, 5mm, 6mm

Hardware
RONDELLE A STELLA M8 (12)

RONDELLE PIATTE M8 (4)

VITE M8 X 15MM (3)

RONDELLE PIATTE M6 (5)

10

20

30

40

50

60

VITE M6 X 30MM (8)

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160
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1
BOX 1

1

BOX 2

7

6

10

2

2
R

2

A

1

3

50%

11

4
3

11

4
L

6

1

5

50%

4
3

12

11

6

7

A
NON DANNEGGIARE I CAVI!

13

7

L

Dopo averli collegati, far passare i cavi passare
attraverso l'apertura dell'alimentatore di corrente
quanto più possibile.

14

8

R

Utilizzare i morsetti per fissare i cavi in posizione.

Dopo averli collegati, far passare i cavi passare attraverso
l'apertura dell'alimentatore di corrente quanto più possibile.
15

9

Collegare alla corrente alternata
Cavo di alimentazione

10

5

50%
8

16

6x

6x

11

A

A
9

11
4

B

50%

3

17

12

ACCERTARSI CHE TUTTA LA BULLONERIA SIA SERRATA
SERRARE NELL'ORDINE INDICATO

A

B

C
C

D

18

D
10

13

A
B

C

Accendere l'alimentazione

Inizializzazione attuatori

Tenere premuto il tasto Riduzione dell'altezza del desktop fino a raggiungere la posizione più bassa.
Rilasciare. Tenere premuto il tasto Riduzione dell'altezza del desktop per 5-10 secondi. Il tavolo si muoverà
automaticamente di circa 5 mm verso l'esterno e successivamente tornerà lentamente verso l'interno.
Rilasciare il tasto Riduzione dell'altezza del desktop solo quando il desktop è completamente fermo.
Se il tasto Riduzione dell'altezza del desktop viene rilasciato prima del completamento della sequenza,
l'inizializzazione si interrompe e deve essere riavviata di nuovo.
Per avviare la procedura di inizializzazione può essere necessario premere il tasto Riduzione dell'altezza
del desktop due volte perché il sistema può essere in una modalità diversa. Si attende un ritardo di
1,25 secondi. Se alla fine si verifica una situazione di errore, bloccare le posizioni oppure inizializzare
nuovamente l'altezza del desktop.
Le prime due volte che il sistema arriva al punto di arresto esterno tornerà automaticamente indietro di
circa 3 mm, muovendosi verso l'interno.

Circa 5 mm
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4 Installazione
Requisiti di alimentazione elettrica
Nella tabella seguente è indicata la potenza nominale del prodotto in base all’alimentazione del luogo. Assicurarsi
che il Treadmill Desk supporti l’alimentazione erogata nel luogo in cui si intende effettuare l’installazione prima di
collegarlo alla presa di rete. Il voltaggio della linea è indicato sull'etichetta del numero di serie del prodotto.
Alimentazione (Vac)
220-240

Frequenza (Hz)
50-60

Corrente massima (Amp)
10

Requisiti di messa a terra elettrica
Questo prodotto deve essere collegato a terra in modo corretto. In caso di malfunzionamento o guasto del prodotto,
il collegamento di terra crea un percorso con resistenza inferiore per la corrente elettrica, riducendo in tal modo
il rischio di scossa elettrica per chiunque tocchi o utilizzi l’apparecchio. Ogni unità è corredata di un cavo elettrico
con conduttore di terra e spina di terra. La spina deve essere inserita in una presa installata e messa a terra in modo
conforme ai requisiti ed ai regolamenti locali in merito.

PERICOLO:

Il conduttore di terra collegato in modo scorretto, comporta il rischio
di scossa elettrica. In caso di dubbi circa la tecnica da utilizzare per la messa a terra, consultare un tecnico
qualiﬁcato. Non modiﬁcare in alcun modo la spina in dotazione con il prodotto. Se questa non corrisponde alla
presa elettrica, fare installare una presa adatta da un tecnico qualiﬁcato.

Interruttore di accensione
L’interruttore ON/OFF è situato sul pannello anteriore alla base del Treadmill Desk ed ha due posizioni: "I" (uno)
corrispondente a ON (ACCESO) e "0" (zero) corrispondente a OFF (SPENTO).

Attivazione dell'unità
Per attivare il Treadmill Desk individuare l'interruttore di alimentazione ON/OFF sulla parte anteriore del Treadmill
Desk, in prossimità del cavo di alimentazione, e portarlo su ON.

Posizionamento del Treadmill Desk
Dopo aver seguito tutte le istruzioni di sicurezza fornite alla sezione 1, posizionare il Treadmill Desk nel luogo in cui si
intende utilizzarlo. Per le dimensioni del luogo di installazione, consultare la sezione Speciﬁche. lo standard EN ISO
20957-1 richiede uno spazio libero minimo di 0,6 m su ciascun lato del prodotto. Lo standard EN ISO 957-6 richiede
uno spazio libero minimo di 2 m nella parte posteriore del prodotto.

0,6 m (2 ft.)

0,6 m (2 ft.)

2 m (6,57 ft.)

20

Calibrazione del Treadmill Desk
ATTENZIONE
Prima di utilizzare il tapis roulant seguire le istruzioni per la calibrazione riportate di seguito. Stare in piedi accanto al
tapis roulant durante la calibrazione.
1. Accendere il tapis roulant.
2. Mantenendo premuto il tasto PAUSA, premere il tasto STOP quando l'apparecchiatura è in modalità Inattività.
Il display emetterà tre segnali acustici consecutivi e nella ﬁnestra Tempo verrà visualizzata la scritta “diAg”.
3. Premere il tasto VAI per visualizzare il menu Diagnostica.
4. Utilizzare i tasti VELOCITÀ SU e GIÙ per passare in rassegna le opzioni disponibili ﬁno a “CAL”.
5. Premere VAI per selezionare “CAL”.
6. Premere il tasto VAI per avviare l'autocalibrazione.
7. Mentre sul display del tempo è presente la scritta “PrEMERE”, le ﬁnestre Distanza e Passi visualizzeranno
rispettivamente le scritte Versione del software e Checksum.
8. Al termine della calibrazione, la ﬁnestra Tempo visualizzerà la scritta “CAL” e la ﬁnestra Passi visualizzerà la scritta
“RIUSCITA” o “NON RIUSCITA”
***In caso di guasto premere il tasto STOP e riavviare il processo dal punto 2.
***Se si veriﬁca nuovamente un guasto prendere nota del numero dell'errore visualizzato e rivolgersi all'assistenza
clienti Life Fitness chiamando al 1-800-351-3737.
9. Per uscire dalla modalità test/informazioni premere una volta il tasto STOP.
10. Premere il tasto STOP per riprendere il funzionamento normale.
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Stabilizzazione del Treadmill Desk
Dopo aver collocato l’unità nel punto in cui verrà utilizzata, controllare che sia stabile. Avvitare completamente i quattro
piedini di livellamento. Livellare l'unità utilizzando i due piedini posteriori. Portare gli altri due piedini a contatto con il
pavimento.
Se si nota anche soltanto un leggero dondolio o se il tapis roulant non è stabile, individuare il piedino di livellamento
non appoggiato sul pavimento. Per regolarlo, allentare il CONTRODADO (A) e ruotare il PIEDINO DI LIVELLAMENTO
(B) ﬁno a che il tapis roulant non smette di dondolare ed entrambi i piedini poggiano fermamente sul pavimento.
Serrare nuovamente il CONTRODADO.
Nota: È estremamente importante che il piedino di livellamento sia regolato correttamente afﬁnché l’unità funzioni
come dovuto.

A
B

Ispezione del nastro
Dopo aver installato e livellato il tapis roulant, occorre controllare che il nastro sia centrato correttamente. In primo
luogo, veriﬁcare che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa idonea, come descritto nella sezione requisiti
elettrici. Accendere il Treadmill Desk. Salire sulle guide
laterali del Treadmill Desk e posizionare i piedi da una parte
e dall'altra del nastro. Per avviare il nastro, premere il tasto
VAI, quindi premere il tasto-freccia VELOCITÀ SU ﬁnché
il Treadmills Desk non raggiunge 3,2 km/h. Se il nastro
scorrevole si presenta scentrato, vedere le istruzioni in
9 mm
Centraggio di un nastro nuovo o già usato (Sezione 9.4).
Nota: La posizione operativa normale corrisponde al nastro
collocato tra gli indicatori di corsa delle protezioni sulla
copertura del motore (vedere l'immagine a destra). Se il
nastro non è in questa posizione, vedere la Sezione 9.4.

18 mm

Spostamento del Treadmill Desk
Spegnere il Treadmill Desk e disconnettere il cavo di
alimentazione.
Nota: Se durante la procedura di impostazione i piedini di livellamento hanno subito regolazioni, ricordarsi di avvitarli
saldamente al telaio prima di spostare il tapis roulant.
A questo punto il Treadmill Desk può essere spostato utilizzando le ruote frontali della piattaforma, sollevando la parte
posteriore del prodotto e spingendolo / tirandolo. Non cercare di muovere il Treadmill Desk spingendo o tirando la
piattaforma, i montanti o il desktop.

Immobilizzazione del Treadmill Desk “

“

Quando è necessario immobilizzare il Treadmill Desk, mantenere premuto contemporaneamente il tasto-freccia
VELOCITÀ GIÙ e il tasto PAUSA sui comandi utente integrati. Utilizzare la stessa sequenza di tasti per mobilizzare il
Treadmill Desk.
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DISPLAY INTEGRATO DELLA CONSOLLE E COMANDI
UTENTE

Il display integrato si trova a sinistra della sporgenza del desktop e visualizza i seguenti dati della sessione:
A.
B.
C.
D.

Tempo: Durata della sessione in corso
Velocità: Velocità correntea
Distanza: Distanza percorsa
Gradini: Scalini saliti/discesi

2:30:30
2.0
20.30
23000

A
B

MPH

C

MI

D

I risultati della sessione verranno visualizzati per 2 minuti dopo aver premuto il tasto STOP o per 10 minuti dopo aver
messo lo strumento in pausa.

Comandi integrati
I comandi utente sono localizzati a destra della sporgenza del desktop e controllano le seguenti operazioni di base del
Treadmill Desk:

E
F
G

VAI

PAUSA

STOP

H
E.
F.

G
H.

I.

I

VAI: Premere questo tasto per far muovere il nastro a 0,3 mph e avviare una sessione.
Pausa: Premere per mettere in pausa il nastro scorrevole e la sessione. Il tasto VAI lampeggerà quando lo
strumento è in modalità PAUSA. Quando lo strumento è in modalità PAUSA, la console visualizza un conto alla
rovescia di 10 minuti. Premere il tasto VAI per riavviare la sessione. Premere il tasto STOP per arrestare la sessione.
Se durante i 10 minuti di durata della modalità PAUSA non viene premuto alcun tasto la sessione terminerà.
Quando una sessione viene riavviata dalla modalità PAUSA, la console visualizza un conto alla rovescia 3-2-1.
Stop: Premere una volta per interrompere la sessione e rallentare il nastro scorrevole ﬁno al suo graduale arresto.
Premere due volte per cancellare i dati della sessione.
Alzare / Abbassare l'altezza del desktop: Premere per modiﬁcare gradualmente l'altezza del desktop, alzando
(FRECCIA SU) o abbassando (FRECCIA GIÙ) l'altezza del tavolo. L'altezza del desktop varia tra 914,4 mm a
1219,2 mm rispetto al nastro scorrevole.
Aumentare / Ridurre la velocità: Premere per modiﬁcare gradualmente la velocità del nastro scorrevole,
aumentandola (tasto “+”) o riducendola (pulsante “-”) di 0,1 mph ogni volta che viene premuto il tasto.
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COLLEGAMENTO DELLA SPORGENZA POSTERIORE E
OPZIONI DI COLLEGAMENTO

La sporgenza posteriore del Treadmill Desk fornisce all'utente diverse opzioni di collegamento e attacco.
A.

Porte USB (Quantità: 2)
Potenza max. 2,1 Amp

B.

Prese di alimentazione (Quantità: 3)
Nota: La potenza totale per i collegamenti della sporgenza posteriore è di 3 Amp, 220-240 Volt.

C.

Presa per cavo Ethernet RJ45
(Quantità: 1)

D.

E.

F.

Attacco per il monitor: Rimuovere
la copertura tonda al centro della
sporgenza posteriore per attaccarvi
il braccio di supporto, singolo o
doppio, utilizzato per sostenere
il peso di uno o più monitor.
(non inclusi)
Morsetto per monitor: Posizione
del morsetto opzionale per tenere
il monitor in posizione mentre il
Treadmill Desk è in uso. (non inclusi)

D

C

B

B
A

T
OL
0V
12
P,
AM
3
X
MA

F
E

Instradamento del cavo: Spazio
utile per instradare i cavi dei
dispositivi elettronici posizionati sul
desktop.

Interruttore magnetico di arresto (E-Stop)
Il magnete rettangolare è collegato al cavo salvavita che deve essere pinzato agli indumenti dell'utilizzatore durante
l'allenamento sul Treadmill Desk. Tirando il cavo al di fuori del magnete indurrà l'arresto del nastro scorrevole. Questo
funge da dispositivo di sicurezza, arrestando il nastro qualora l'utente dovesse incespicare o cadere.

Nota: Il magnete E-Stop deve essere attaccato prima che il nastro scorrevole e gli attuatori dell'altezza del desktop
siano lasciati liberi di muoversi. La rimozione del magnete E-Stop provoca l'arresto del nastro scorrevole e degli
attuatori dell'altezza del desktop. Tutte le parti restano sotto tensione. In caso di errori da causa elettrica, rimuovere il
cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
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ERGONOMIA

Raccomandazioni sulla postura
Il corpo è fatto per trascorrere la maggior parte
del tempo in posizione neutrale. Ecco alcuni
consigli per aiutarvi a mantenere una posizione
neutrale, mentre lavorate al Treadmill Desk:
1. Il torace deve rimanere aperto, le spalle
all'indietro e gli avambracci aderenti al corpo.
2. Usare una tastiera ergonomica che mantiene
le mani separate e i pollici più in alto dei
mignoli. La parte posteriore della tastiera
deve trovarsi in posizione più alta rispetto a
quella anteriore. I polsi non devono essere
rivolti verso il basso. I polsi devono potere
essere appoggiati comodamente evitando
oscillazioni.
3. Il mouse deve trovarsi quanto più vicino
possibile al corpo.
4. L'uso di un monitor è fortemente
raccomandato. Assicurarsi di avere la
completa visibilità del monitor spostando lo
sguardo, ma senza inclinare il capo. Centrare
la visualizzazione in modo che il bordo
superiore del monitor si trovi a 0 gradi e la
parte bassa dello schermo a una linea di vista
a 15 gradi dagli occhi. Si consiglia inoltre di
posizionare il monitor in modo che la distanza
dal corpo dell'utente sia pari alla lunghezza
del braccio.
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MENU CONFIGURAZIONE E DIAGNOSTICA
Accesso al menu Impostazioni

Tenere premuto il tasto STOP e il tasto-freccia VELOCITÀ GIÙ per più di tre secondi. Il display emetterà tre segnali
acustici consecutivi e nella ﬁnestra Tempo apparirà la scritta “SEt”.

Premere il tasto VAI per inserire le impostazioni relative alle UNITÀ e alla VELOCITÀ MASSIMA.
Premere il tasto PAUSA per passare da UNITÀ a VELOCITÀ MASSIMA e viceversa.
Premere i tasti VELOCITÀ SU e GIÙ per modiﬁcare le impostazioni.
Premere il tasto STOP per uscire dal menu IMPOSTAZIONI.
Impostazione
Velocità massima

Unità di misura

Impostazione predeﬁnita

Descrizione

3,2 km/h

La ﬁnestra Tempo visualizzerà la scritta “VELOCITÀ”
quando è selezionata la modalità Impostazione
velocità massima. Intervallo di velocità: 0,48 - 6,4 km/h
(0,3 - 4,0 mph).

MPH & MI

La ﬁnestra Tempo visualizzerà la scritta “Un” quando è
selezionata la modalità Impostazione Unità. Le opzioni
per la velocità sono MPH o KM/H. Le opzioni per la
distanza sono MI o KM.

Accesso al menu Diagnostica
Mantenendo premuto il tasto PAUSA, premere il tasto STOP quando l'apparecchiatura è in modalità Inattività.
Il display emetterà tre segnali acustici consecutivi e nella ﬁnestra Tempo apparirà la scritta “diAg”.

Premere il tasto VAI per visualizzare il menu Diagnostica.
Utilizzare i tasti VELOCITÀ SU e GIÙ per passare in rassegna le seguenti opzioni:


Test display (disP)



Test interruttore di sicurezza (E-StOP)



Calibrazione / Versione software (CAL)



Test tasto (q tESt)



Informazioni sull'utilizzo / Statistiche (StAt)
Premere il tasto VAI per selezionare la scelta e inserire la modalità test selezionata.
Per uscire dalla modalità test/informazioni premere una volta il tasto STOP.
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MANUTENZIONE E DATI TECNICI

9.1 Risoluzione dei problemi
Problema

Causa / Soluzione
L’attrezzatura potrebbe essere in "Modalità di risparmio energetico". Premere il tasto
VAI per vedere se i comandi utente si accendono.

Il Treadmill Desk non si
accende posizionando su ON
l'interruttore ON/OFF.

Veriﬁcare il collegamento elettrico del Treadmill Desk e se l'interruttore ON/OFF è su
ON. Se su ON, controllare l'integrità del cavo di alimentazione del Treadmill Desk e il
funzionamento della presa a parete (interruttore scattato).
Se l'interruttore ON/OFF è ON veriﬁcare che tutte le connessioni di montaggio del
cliente funzionino correttamente. A questo scopo, scollegare e ricollegare tutte le
connessioni. Veriﬁcare se durante il montaggio sono stati pizzicati cavi.

Il pulsante VAI è acceso e
L’attrezzatura è in "Modalità risparmio energetico". Premere il tasto VAI per accendere i
lampeggiante. Tutte le altre
comandi utente.
visualizzazioni sono spente / off.
1. Spegnere il Treadmill Desk. Assicurarsi che tutti i dispositivi di ﬁssaggio siano
serrati.
Il Treadmill Desk si muove
molto durante la camminata.

2. Se il movimento persiste, regolare i dispositivi di livellamento sotto il telaio
stazionario ﬁnché l'instabilità non si riduce. Vedere Stabilizzazione del Treadmill
Desk (Sezione 4).

Il nastro scorrevole si sposta a
sinistra o a destra.

Vedere Regolazione della tensione del nastro scorrevole (Sezione 9.3).

Il nastro sembra scivolare
durante la camminata.

Può essere necessario serrare il nastro scorrevole. Vedere Regolazione della tensione
del nastro scorrevole (Sezione 9.3).

Problemi ad avvitare insieme
i componenti durante
l'assemblaggio dell'unità.

Sulla console viene visualizzato
“-------”.

“

“

è visualizzato sulla console.

L'altezza del desktop non
aumenta / diminuisce in modo
corretto.

Assenza di potenza in
corrispondenza della
sporgenza posteriore.

1. Non serrare completamente le viti ﬁnché la barra, il desktop e i montanti non sono
tutti montati.
2. Controllare l'integrità delle ﬁlettature delle viti.
Questo messaggio viene visualizzato se l'Interruttore magnetico di emergenza non è
al suo posto.
Rimettere il magnete al suo posto.
Questo messaggio appare nella ﬁnestra Tempo quando l'unità è immobilizzata. Tenere
premuto contemporaneamente il tasto-freccia VELOCITÀ GIU e il tasto PAUSA sui
comandi utente integrati per mobilizzare il Treadmill Desk.
Riallineare gli attuatori tenendo premuto il tasto-freccia Riduzione dell'altezza del
desktop e raggiungere la posizione più bassa. Quando l'altezza ha raggiunto la
posizione più bassa, rilasciare il tasto. Tenere premuto il tasto Riduzione dell'altezza
del desktop per 5-10 secondi. Il tavolo si muoverà automaticamente di circa 5 mm
verso l'esterno e successivamente tornerà lentamente verso l'interno. Rilasciare il tasto
Riduzione dell'altezza del desktop solo quando il desktop è completamente fermo.
La potenza totale per i collegamenti della sporgenza posteriore è di 3 A; 220-240 V.
Veriﬁcare che i collegamenti non superino la limitazione di potenza.
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9.2 Suggerimenti per la manutenzione preventiva
Nota: L’apparecchiatura può essere considerata sicura soltanto se sottoposta a ispezioni regolari. Qualora sia
necessario riparare o sostituire componenti difettosi, non utilizzare l'apparecchiatura.

Afﬁnché il Treadmill Desk continui a fornire prestazioni ottimali, attenersi ai seguenti suggerimenti per la manutenzione
preventiva:
IMPORTANTE: DISATTIVARE il Treadmill Desk e SCOLLEGARE il cavo di alimentazione PRIMA DI ESEGUIRE
QUALSIASI MANUTENZIONE.
Controllare il cavo di alimentazione. Se il cavo risulta danneggiato, rivolgersi
all'assistenza tecnica. Assicurarsi che il cavo sia posizionato dove non possa essere
danneggiato.
SETTIMANALE

Controllare il funzionamento dell'Interruttore magnetico di emergenza.
Controllare il funzionamento del tasto di arresto.
Controllare la posizione (centratura) del nastro scorrevole.
Aspirare intorno e sotto il nastro scorrevole. È normale che dietro l'unità ci sia della
polvere nera derivante dal nastro scorrevole.

MENSILE

Pulire la console e le superﬁci esterne con sapone neutro, acqua e un panno di
cotone morbido o utilizzare un detergente approvato da InMovement (vedere la
sezione Detergenti approvati da InMovement). Nota: Non usare carte assorbenti,
ammoniaca o detergenti a base di acidi sul prodotto.
Non applicare mai il detergente direttamente sulle superﬁci dell'attrezzatura;
nebulizzare il detergente su un panno morbido e poi stroﬁnare l’unità.
Controllare i componenti esterni per veriﬁcarne l'integrità e controllare il serraggio
delle viti.

Altri interventi devono essere eseguiti da un concessionario autorizzato del servizio assistenza.

Detergenti InMovement approvati (solo per gli Stati Uniti)
Gli esperti di Life Fitness, società madre di InMovement, hanno approvato due detergenti preferiti: PureGreen
24 e Gym Wipes. Entrambi questi detergenti toglieranno efﬁcacemente e in modo sicuro sporcizia e sudore
dall'attrezzatura. PureGreen 24 e la formula antibatterica Force di Gym Wipes sono disinfettanti efﬁcaci contro le
infezioni MRSA e H1N1. PureGreen 24 è disponibile in formato spray, comodo da usare per il personale della palestra.
Applicare lo spray su un panno di microﬁbra e pulire l'attrezzatura. Per una disinfezione generale, usare PureGreen 24
sull'attrezzatura per almeno 2 minuti e per almeno 10 minuti per il controllo di funghi e virus. Gym Wipes sono salviette
pre-inumidite, di grandi dimensioni e resistenti, da usare sull'attrezzatura prima e dopo le sessioni. Usare le salviette
Gym Wipes sull'attrezzatura per almeno 2 minuti per una disinfezione generale. Per ordinare i detergenti, contattare
l'assistenza clienti InMovement al 1 (844) 646-6683.

Detergenti compatibili con InMovement
Per pulire il display e tutte le superﬁci esterne è possibile usare anche un sapone delicato e acqua o un detersivo
delicato per uso domestico. Usare soltanto un panno morbido in microﬁbra. Versare il detergente sul panno di cotone
prima della pulizia. NON usare ammoniaca o detergenti a base di acidi. NON usare detergenti abrasivi. NON usare
salviette di carta. NON applicare il detergente direttamente sull'attrezzatura.
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9.3 Regolazione e tensione del nastro scorrevole sul Treadmill Desk
Non spostare il Treadmill Desk né collocare le mani sotto di esso quando è collegato all’alimentazione elettrica!
Utensili necessari: Chiave esagonale 6mm

Viti di regolazione della tensione del nastro
Il Treadmill Desk è dotato di fori di accesso situati sulle protezioni dei rulli posteriori che consentono di accedere ai
bulloni di tensionamento. Tali viti consentono di regolare la centratura del nastro scorrevole senza dover rimuovere le
protezioni.
Nota: È estremamente importante che il Treadmill Desk sia livellato correttamente prima di effettuare qualsiasi
regolazione. Se l’unità è instabile, il nastro scorrevole può risultare mal allineato. Vedere la sezione Come stabilizzare il
Treadmill Desk alla sezione 4 prima di accingersi a regolare il rullo posteriore.

Prima di procedere, individuare il PUNTO DI ROTAZIONE (C) del RULLO POSTERIORE (B). Per ogni regolazione laterale
del Rullo occorre effettuare una regolazione equivalente in senso opposto (D) sull’altro lato del Rullo afﬁnché il nastro
mantenga una tensione ottimale nel punto di rotazione.

Regolazione della tensione di un nastro già usato
In condizioni d'uso normali, il nastro scorrevole può allungarsi lievemente. Se il nastro inizia a slittare durante l'uso,
procedere come indicato di seguito per correggere la tensione.
1. Interrompere il funzionamento del Treadmill Desk premendo il tasto STOP.
2. Ruotare le viti di tensionamento del nastro di un quarto di giro in senso orario su ciascun lato per tendere il nastro.
Non ruotarli oltre un giro completo (quattro quarti di giro per lato).
3. Impostare il Treadmill Desk a 3,2 km/h e salire sul nastro per veriﬁcare che non scivoli più. Inoltre, controllare la
centratura del nastro scorrevole. Se il nastro si sposta a sinistra o a destra, consultare la sezione Centraggio di un
nastro nuovo o già usato.
Nota: Non serrare eccessivamente i bulloni durante la regolazione del nastro. Un serraggio eccessivo dei bulloni
potrebbe tendere troppo o danneggiare il nastro o rovinare i cuscinetti del rullo. Non ruotare le viti oltre un giro
completo in entrambe le direzioni.
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9.4 Centratura di un nastro scorrevole già usato o nuovo
1. Individuare i due fori di accesso ai bulloni di regolazione della tensione del
nastro (A) sulle protezioni del rullo posteriore.
2. Salire a lato del Treadmill Desk e posizionare i piedi da una parte e dall'altra
del nastro. Premere il tasto VAI e impostare la velocità del nastro a 3,2 km/h.
3. Se il nastro si sposta verso destra, ruotare la vite destra di regolazione della
tensione di un quarto di giro in senso orario con una chiave esagonale da
6 mm, quindi ruotare la vite di regolazione sinistra di un quarto di giro in
senso antiorario per riposizionare il nastro al centro del rullo.
4. Se il nastro si è spostato verso sinistra, ruotare il bullone sinistro 1/4 di giro
in senso orario e ruotare il bullone destro ¼ di giro in senso antiorario come
regolazione iniziale per la centratura del rullo. Ripetere la regolazione ﬁnché
il nastro non appare centrato. Lasciare scorrere il nastro per vari minuti per
assicurarsi che rimanga centrato correttamente e ben stabilizzato.

A

A

Nota: Non ruotare le viti di regolazione oltre un giro completo in entrambe le direzioni. Se anche dopo aver ruotato le
viti di un giro completo il nastro non è centrato correttamente, contattare un centro di assistenza clienti.

9.5 Uso e prova della corda di trazione arresto di sicurezza
Durante il funzionamento del Treadmill Desk, la corda di trazione arresto di sicurezza (cavo salvavita) deve essere
ﬁssata a un indumento dell'utilizzatore.
Con il Treadmill Desk acceso e il display console attivo, rimuovere il cavo salvavita dal Treadmill Desk. La console
visualizzerà il seguente messaggio “-----”. Una volta rimosso il cavo salvavita, tutti i tasti del Treadmill Desk risulteranno
inattivi.

9.6 Funzione spegnimento automatico
Dopo 3 ore di durata di una sessione si avvierà la modalità “Spegnimento automatico” che resterà attiva per
10 secondi. Trascorso tale tempo la sessione verrà arrestata (come se fosse stato premuto il tasto Stop). All'avvio il
sistema emetterà tre 3 segnali acustici, nella ﬁnestra Tempo comparirà la scritta ‘PrEMERE’ mentre in quella Velocità
comparirà ‘VAI’. Tutti i dati dell'allenamento verranno cancellati dai display ma saranno comunque accumulati in
background. A metà della modalità il sistema emetterà altri 3 segnali acustici. L’utente può interrompere la modalità
premendo un tasto qualsiasi. Premendo il tasto VAI il sistema visualizzerà nuovamente i dati dell'allenamento.
Premendo un qualunque altro tasto il sistema risponderà così come farebbe se non si trovasse in modalità
Spegnimento automatico. Se cancellata, la modalità Spegnimento automatico verrà riavviata dopo altre 3 ore di una
nuova sessione.

9.7 Come ottenere assistenza tecnica
1. Contattare l'assistenza clienti InMovement al 1 (844) 646-6683.
Per garantire un funzionamento sicuro del Treadmill Desk, utilizzare
solo pezzi di ricambio autorizzati da InMovement.
2. Veriﬁcare l’esistenza del problema e rivedere le istruzioni di
funzionamento e la matrice di individuazione guasti.
3. Individuare e annotare i numeri di serie del Treadmill Desk
(si trovano sulla parte anteriore del telaio, a sinistra dell'utente).
Tenere a disposizione le informazioni relative alla prova di acquisto.
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Etichetta del numero di serie della base
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso previsto:

Consumatore / Commerciale

Per massimo dell'utente del Treadmill:

159 kg

Carico massimo (peso) per il Desktop:

45,4 kg

Intervallo di velocità:

0,48 - 6,4 km/h (0,3 - 4,0 mph) con incrementi di 0,1
Impostazione predeﬁnita: 3,2 km/h (2 mph)

Intervallo di altezza regolabile:

91,4 cm - 121,9 cm dal nastro scorrevole

Altezza gradino:

17,8 cm

Motore:

3 HP ad uso continuo C.C.

Rulli:

Lato anteriore: Bombati di precisione, 6,7 cm
Lato posteriore: Bombati di precisione, 5 cm

Nastro:

Lunghezza 121,9 cm x larghezza 50,2 cm, multistrato

Pedana:

Ammortizzamento Flex Deck, non reversibile

Speciﬁche di alimentazione:

Sporgenza posteriore:
2 porte USB 2,1 Amp
3 prese di alimentazione C. A. 3 Amp, 220-240 Volt
Presa multipla ad di sotto del desktop: 2 Amp

Garanzia:

7 anni, telaio
3 anni, motore e componenti elettrici e meccanici
1 anno, manodopera e parti soggette a usura

DIMENSIONI FISICHE
(ASSEMBLATO FUORI DELLA CONFEZIONE)
Treadmill Desk

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso

180,3 cm

101,6 cm

124,5 cm

126 kg

DIMENSIONI PRODOTTO IMBALLATO PER LA SPEDIZIONE
Lunghezza

Larghezza

Altezza

Peso

Scatola 1: Telaio

183,2 cm

84 cm

32 cm

69 kg

Scatola 2: Desktop e montanti

134,5 cm

91 cm

38 cm

84,5 kg
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GARANZIA
7 anni

•

Telaio

3 anni
•
•
•

Motore
Componenti elettrici
Componenti meccanici

1 anno
•
•

Manodopera
Parti soggette a usura (nastro scorrevole, cinghia di
trasmissione, pedana, rulli)

COPERTURA DELLA GARANZIA:
Si garantisce che questa apparecchiatura commerciale
InMovement (il "Prodotto") è priva di difetti di materiali e di
manodopera.
A CHI È RIVOLTA LA COPERTURA:
L'acquirente originale o qualsiasi persona che riceva un Prodotto
appena acquistato quale dono da parte dell'acquirente originale.
La garanzia non è valida per i successivi passaggi di proprietà.
DURATA DELLA COPERTURA:
La copertura viene fornita in base al Prodotto speciﬁco secondo
le linee guida indicate nella tabella sopra.
SPESE DI TRASPORTO E ASSICURAZIONE PER LA
MANUTENZIONE:
Se il Prodotto, o qualsiasi componente coperto dalla garanzia
deve essere restituito a un centro di assistenza per la riparazione,
InMovement si assumerà gli oneri di trasporto e assicurazione
per il periodo di garanzia (unicamente nel territorio degli Stati
Uniti). L’acquirente è responsabile delle spese di spedizione e
assicurazione dopo la scadenza della garanzia.
MISURE CORRETTIVE PER I DIFETTI COPERTI:
Ci occuperemo della spedizione di parti o componenti nuovi
o ricostruiti o, a scelta dell'acquirente, della sostituzione del
Prodotto. Tali componenti sostitutivi sono coperti da garanzia per
il periodo di copertura residuo della garanzia originale.
ESCLUSIONE DI GARANZIA:
Eventuali guasti o danni causati da manutenzione non autorizzata,
utilizzo inappropriato, incidente, negligenza, montaggio
o installazione non adeguati, detriti risultanti da attività di
costruzione nell'ambiente in cui si trova il Prodotto, ruggine o
corrosione quale conseguenza della posizione del Prodotto,
alterazioni o modiﬁche senza l'autorizzazione scritta oppure dalla
mancata osservanza delle istruzioni relative a uso, funzionamento
e manutenzione del Prodotto contenute nel Manuale di
funzionamento ("il Manuale") in dotazione. Tutti i termini della
presente garanzia saranno resi invalidi se il Prodotto verrà portato
oltre i conﬁni continentali degli Stati Uniti d'America (esclusi
Alaska, Hawaii e Canada) e saranno quindi soggetti ai termini
forniti dal rappresentante InMovement autorizzato di zona per
tale paese.
OBBLIGHI PER L'ACQUIRENTE:
Conservare lo scontrino di acquisto. Usare, far funzionare e
mantenere il Prodotto come speciﬁcato nel manuale; comunicare
al servizio assistenza clienti ogni difetto entro 10 giorni
dall'evidenza del difetto, in caso di richiesta; restituire eventuali
parti difettose per la sostituzione o, se necessario, l'intero
Prodotto per la riparazione. InMovement si riserva il diritto di
decidere se un prodotto deve essere restituito o meno per la
riparazione.
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MANUALE DELL'UTENTE:
È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA LEGGERE IL MANUALE
prima di utilizzare il Prodotto. Ricordarsi di eseguire la
manutenzione periodica secondo i requisiti speciﬁcati nel
Manuale al ﬁne di assicurare il funzionamento corretto del
prodotto e la soddisfazione dell'utente.
REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO:
Registrare il prodotto online all’indirizzo www.lifeﬁtness.com/
home/product-registration.html. La nostra ricevuta assicura
che il nome, l'indirizzo e la data dell'acquisto sono registrati e
qualiﬁcano l'acquirente quale proprietario registrato del Prodotto.
La condizione di proprietario registrato assicura la copertura
in caso di smarrimento della prova d'acquisto. Si prega di
conservare la prova di acquisto, ossia la fattura o la ricevuta.
PER OTTENERE PEZZI DI RICAMBIO E ASSISTENZA:
Consultare la prima pagina del presente manuale per le
informazioni di contatto dell'assistenza locale. Comunicare il
proprio nome, indirizzo e numero di serie del Prodotto (console e
telai possono avere numeri di serie separati). Il servizio assistenza
clienti fornirà informazioni su come ottenere i pezzi di ricambio o,
se necessario, organizzerà la manutenzione sul posto.
GARANZIA ESCLUSIVA:
QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE TUTTE
LE ALTRE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, SIANO ESSE
ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESPLICATIVO
MA NON ESAUSTIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE
DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE, NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI E LE
RESPONSABILITÀ DA PARTE DI LIFE FITNESS. InMovement non
si assume né autorizza terzi ad assumersi alcun altro obbligo o
responsabilità in relazione alla vendita di questo Prodotto.
In nessuna circostanza Life Fitness potrà essere ritenuta
responsabile ai sensi della presente garanzia o in altro modo,
di eventuali danni a persone o cose, inclusa la perdita di proﬁtti
o di risparmi, per eventuali danni speciali, indiretti, secondari,
accidentali o consequenziali di qualsiasi natura derivanti dall'uso
o dall'impossibilità di usare questo Prodotto. Alcune giurisdizioni
non consentono l'esclusione o la limitazione di garanzie implicite
o di responsabilità per danni accidentali o consequenziali; in tali
giurisdizioni le limitazioni o esclusioni sopra descritte non saranno
applicabili. La copertura e i termini della garanzia possono
variare al di fuori degli Stati Uniti. Contattare la sede InMovement
responsabile dell’assistenza nel proprio paese(le informazioni di
contatto sono presenti all’inizio del presente manuale).
MODIFICHE NON AUTORIZZATE ALLA GARANZIA:
InMovement non autorizza alcuna entità a modiﬁcare, cambiare o
estendere i termini di questa garanzia limitata.
EFFETTO DELLE NORME STATALI:
La presente garanzia conferisce diritti legali speciﬁci. L’acquirente
potrebbe avere altri diritti legali, che variano da giurisdizione a
giurisdizione.

