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Gentile Cliente,

congratulazioni per l’acquisto del Suo nuovo prodotto SportPlus, che siamo certi 
Le garantirà la massima soddisfazione.

Per garantire funzionamento e prestazioni sempre ottimali del Suo prodotto, La preghiamo 
di rispettare le condizioni che seguono:
• Prima del primo utilizzo del prodotto, leggere con attenzione e integralmente questo 

manuale utente.
• Leggere con attenzione le avvertenze per la sicurezza e utilizzare il prodotto solo in 

accordo a quanto descritto nel manuale, al fine di prevenire lesioni o danni accidentali.
• Conservare il manuale per future consultazioni.
• In caso di cessione anche occasionale del prodotto a terzi, accludere sempre pari-

menti questo manuale.

1. DATI TECNICI

Specifiche del prodotto
• Dimensioni (L x P x A): ca. 87 x 51 x 135 cm
• Peso totale: ca. 29 kg
• Sistema frenante: indipendente dalla velocità
• Classe: H.A.
• Peso max. dell'utente: 110 kg
Specifiche del computer
• Modello: B-31922
• Funzioni del computer: 6 programmi, tempo di allenamento, velocità, 

consumo calorico, pulsazioni, distanza, contatore 
distanza totale, regolazione della velocità, pulsazioni 
di recupero.
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2. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

UTILIZZO
• Il prodotto è progettato per uso domestico e non a scopi clinici o commerciali.
• Il peso massimo supportato dal prodotto è di 110 kg.
• Se usato regolarmente, il prodotto potenzia il sistema cardiovascolare e i muscoli di 

gambe e bacino.

PERICOLO PER BAMBINI E ALTRE PERSONE
• I bambini non sono coscienti del pericolo derivato dall'uso di questo prodotto. Per-

tanto, tenere i bambini lontano dal prodotto. Il prodotto non è un giocattolo. Il prodotto 
dovrebbe essere conservato in un luogo non accessibile a bambini e animali domestici.

• Se si lascia utilizzare il prodotto a un bambino, non lasciare lo stesso incustodito. 
Impostare il prodotto conformemente e monitorare la sequenza di esercizi.

• Assicurarsi che il materiale di imballaggio non finisca nelle mani dei bambini. Rischio 
di soffocamento!

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI
• Non utilizzare un prodotto danneggiato o difettoso. In tal caso, rivolgersi a un'officina 

specializzata o al servizio clienti della Società.
• Prima di ogni utilizzo, esaminare il prodotto per verificare l'assenza di danni. Sosti-

tuire immediatamente le parti difettose, così da non compromettere la funzionalità e 
la sicurezza.

• Assicurarsi che il prodotto non sia mai usato contemporaneamente da più di una 
persona.

• Usare sempre il prodotto su una superficie orizzontale, piana, antiscivolo e solida. 
Non utilizzare in prossimità di acqua e, per motivi di sicurezza, mantenere intorno al 
prodotto uno spazio libero sufficiente di almeno 1 metro.

• Assicurarsi che gambe e braccia non si trovino in prossimità delle parti mobili. Non 
inserire materiali nelle aperture esistenti del prodotto.

ATTENZIONE - DANNI AL PRODOTTO
• Non apportare alcuna modifica al prodotto e utilizzare esclusivamente pezzi di ricam-

bio originali. Lasciare che le riparazioni siano eseguite esclusivamente da un'officina 
specializzata o persone similmente qualificate, dal momento che riparazioni scorrette 
possono comportare pericoli rilevanti per l'utente. Utilizzare il prodotto solo per lo 
scopo indicato all'interno di questo manuale utente.

• Proteggere il prodotto da spruzzi d'acqua, umidità, temperature elevate ed esposizione 
alla luce solare diretta.
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2. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

NOTE SUL MONTAGGIO
• Il montaggio del prodotto deve essere eseguito con cautela e da una persona adulta. 

In caso di dubbi, richiedere l'aiuto di una seconda persona con competenze tecniche.
• Prima di iniziare a montare il prodotto, leggere con attenzione i vari passaggi della 

procedura e osservare le relative illustrazioni.
• Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e posizionare le singole parti su una super-

ficie libera. Questo consente di ottenere una visione d'insieme facilitando il montag-
gio. Proteggere la superficie di montaggio da sporco e graffi utilizzando un apposito 
rivestimento.

• Usando come riferimento l'elenco delle parti, controllare che la confezione sia integra. 
Smaltire il materiale di imballaggio solo una volta finito di montare.

• Si noti che quando si utilizzano strumenti o si eseguono lavori manuali sussiste sempre 
il pericolo di lesioni. Procedere quindi con cautela e prudenza durante il montaggio.

• Per disporre di un ambiente di lavoro privo di pericoli, ad esempio, è possibile non 
lasciare in giro alcuno strumento.

• Dopo aver montato il prodotto in accordo al manuale utente, assicurarsi di aver inserito 
e serrato completamente viti, bulloni e dadi.

• Eventualmente, proteggere il pavimento stendendo un tappetino protettivo (non incluso) 
sotto il prodotto, poiché non si può escludere, ad esempio, che i piedini in gomma 
macchino la superficie.
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3. PREPARAZIONE

In questa pagina e nella seguente sono illustrate tutte le parti piccole (viti, rondelle, 
dadi e strumenti) necessarie al montaggio dell'attrezzo. Controllare l'integrità della 
confezione prima di iniziare con il montaggio.

N. Denominazione Illustrazione Qtà

11 Vite a mano per regolazione altezza sella 1

15 Vite con quadro sottotesta M10*75 4

16 Rondella convessa Φ10* Φ22 4

17 Controdado M10 4

18 Vite esagonale M8*16 4

19 Rondella convessa Φ8*Φ20 4

21 Vite di blocco manubrio con impugnatura 
a T

 
1

37 Coperchio manubrio 1

Chiave per dadi 1

Chiave a brugola (6 mm) 1

Chiave per dadi 1
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3. PREPARAZIONE

N. Denominazione Qtà N. Denominazione Qtà
1 Telaio principale 1 8 Sella 1
2 Base d’appoggio (anteriore) 1 9 Pedale sinistro 1
3 Base d'appoggio (posteriore) 1 10 Pedale destro 1

4 Attacco manubrio 1 35 Coperchio manubrio, 
inferiore 1

5 Manubrio 1 36 Coperchio attacco sella, 
inferiore 1

6 Computer 1
70 Adattatore 1

7 Attacco sella 1
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4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. passaggio 
Fissare la base d’appoggio posteriore (3) al telaio principale (1). Assicurare il collegamento 
con 2 viti con quadro sottotesta (15), 2 rondelle convesse (16) e 2 controdadi (17).

Fissare la base d’appoggio anteriore (2) al telaio principale (1). Assicurare il collegamento 
con 2 viti con quadro sottotesta (15), 2 rondelle convesse (16) e 2 controdadi (17).
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4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

2. passaggio
• Come prima cosa, inserire l’attacco manubrio (4) attraverso il coperchio inferiore del 

manubrio (35).
• Collegare il cavo del computer sull’attacco manubrio (33) al cavo del computer sul 

telaio principale (34).
• Inserire l’attacco manubrio (4) nel telaio principale (1) e assicurare il collegamento 

con 4 viti esagonali (18) e 4 rondelle convesse (19).
• Posizionare il coperchio inferiore del manubrio (35) sul telaio principale (1).
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4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

3. passaggio
• Rimuovere la vite esagonale (22) e il collare (25) dall’attacco manubrio (4).
• Fissare il manubrio (5) al suo attacco (4). Usare a tal fine la vite esagonale (22) e il 

collare (25) appena rimossi. 
• Fissare il coperchio del manubrio (37) e assicurare con la vite di blocco manubrio con 

impugnatura a T (21).
• Inserire i cavi delle pulsazioni (20) nella boccola (32).
• Collegare il cavo delle pulsazioni (20) e il cavo del computer sull’attacco manubrio (33) 

sul retro del computer (6).
• Rimuovere le 4 viti (27) sul retro del computer (6). Posizionare il computer nel rispettivo 

supporto sull’attacco manubrio e assicurare il collegamento con 4 viti (27).
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4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

4. passaggio

• Inserire l’attacco sella (7) nel coperchio dell’attacco sella inferiore (36) e poi nel telaio 
principale (1). Allineare i fori degli attacchi l’uno sull’altro e fissare l’attacco con la vite a 
mano per la regolazione dell’altezza della sella (11), scegliendo la posizione desiderata.

• Fissare il coperchio (40) sulla slitta della sella (39). 
• Montare la slitta della sella (39) nel punto preposto dell’attacco sella. Assicurare con 

1 vite (45), premontata nella slitta della sella. Assicurare con una rondella (12) e con 
la vite a mano per la regolazione orizzontale della sella (42).

• Allentare i dadi sul fondo della sella (8). Fissare la sella (8) sulla slitta della sella (39) 
e assicurare con i dadi.

• Al termine del montaggio, è sempre possibile regolare l’altezza della sella come 
desiderato utilizzando la vite a mano (11).
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4. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

5. passaggio

• I pedali sinistro (9) e destro (10) sono contrassegnati rispettivamente con le lettere 
“L” ed “R”. La sinistra e la destra sono da intendersi in base alla posizione assunta 
quando si è seduti sulla sella. 

• Fissare le cinghie ai pedali. 
• Fissare i pedali (9 e 10) ai bracci della pedaliera (65) sul telaio principale (1). Assi-

curarsi che il pedale destro sia fissato ruotando in senso orario e il sinistro ruotando 
in senso antiorario.

6. passaggio

• Impostare la posizione della sella con la vite a mano per la regolazione orizzontale 
della sella (11).

• Posizionare come desiderato il manubrio utilizzando la vite di blocco manubrio con 
impugnatura a T (21).

• Collegare l’adattatore (70) a una presa di corrente idonea. 
• Collegare l’adattatore (70) alla presa per adattatore. 
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5. UTILIZZO DEL COMPUTER

Funzione tasti

Tasto ENTER
• Premere questo tasto per confermare la selezione del programma.
• Premere questo tasto per confermare le impostazioni dei valori di allenamento. 
• Premere questo tasto per selezionare nei programmi le impostazioni di distanza, 

tempo, calorie e frequenza cardiaca. Notare che non tutti i programmi supportano 
tutte le funzioni.

Tasto Start/Stop: 
• Premere questo tasto per iniziare o arrestare l'allenamento nel programma selezionato.
• In stato di arresto, tenere premuto il tasto per 3 secondi per azzerare tutti i valori.
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5. UTILIZZO DEL COMPUTER
Tasti + / –: 
• In stato di arresto, premere per selezionare il programma desiderato.
• Sempre in stato di arresto, premere per regolare i valori del programma.
• Durante l’allenamento, premere per aumentare o ridurre il livello di resistenza.

Tasto PULSE RECOVERY:
• Premere questo tasto per mostrare le pulsazioni di recupero dopo l'allenamento (da 

F1 a F6).

Tasto Bluetooth®:
• Premere questo tasto per accendere o spegnere la funzione Bluetooth® sul computer. 

Se il Bluetooth® è acceso, sul display compare l’icona Bluetooth®.

Scaricare la app SportPlus Cardio per Android o iOS al link 
seguente: http://www.sportplus.de/application

Funzioni
• In totale, sono disponibili 6 programmi di allenamento: Programma manuale (P1) e 

Programmi predefiniti (P2-P6), ovvero Steps (P2), Hill (P3), Valley (P4), Rolling (P5), 
Fat Burn (P6).

• Dopo aver selezionato il programma desiderato, è possibile definire i propri obiettivi 
di allenamento aiutandosi con le impostazioni di tempo, distanza e calorie.

Parametro di 
allenamento Display Valore 

predefinito Incrementi Descrizione

TIME (tempo) 0:00~99:00 00:00 ±1:00 Impostazione tempo 0:00: 
è visualizzato il tempo di 
allenamento.
Impostazione tempo 
1:00~99:00: è eseguito un 
conto alla rovescia fino a 0.

DISTANCE 
(distanza)

0,00~99,00 00:00 ±1 Impostazione distanza 0,00: 
è mostrata la distanza per-
corsa durante l’allenamento.
Impostazione distanza 
1,0~99,00: è eseguito un 
conto alla rovescia fino a 0.

CALORIES 
(calorie)

0,0~9990 0,0 ±10 Impostazione calorie 0: sono 
mostrate le calorie consu-
mate durante l'allenamento.
Impostazione calorie 
0~9990: è eseguito un conto 
alla rovescia fino a 0.
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5. UTILIZZO DEL COMPUTER
Selezione del programma e utilizzo
1. Collegare l’adattatore di rete (70) prima a una presa idonea e poi alla presa corri-

spondente sul dispositivo.
2. In modalità di arresto, premere i tasti + o – per selezionare un programma. 
3. Confermare la selezione con il tasto ENTER.
4. Sul display lampeggiano consecutivamente tutti i parametri da impostare. Di volta in 

volta, selezionare il valore desiderato con i tasti + e –.
5. Confermare quindi la selezione con il tasto ENTER.
6. Se non si imposta alcun valore entro 20 secondi, il computer esce automaticamente 

dalla modalità di impostazione.
7. Una volta salvati tutti i valori regolabili, il computer emette un segnale acustico. Premere 

il tasto ST/SP per interrompere il segnale e iniziare l'allenamento.
8. è anche possibile premere subito il tasto ST/SP per iniziare l'allenamento direttamente, 

senza immettere prima valori specifici.
Si osservi che: alcuni programmi non supportano la regolazione manuale di specifici 
parametri.
Si osservi che: i parametri "Tempo" e "Distanza" non possono essere impostati 
entrambi manualmente nello stesso programma.

Programma manuale (P1):
• Selezionare il programma manuale con i tasti + e –. Confermare con ENTER.
• Immettere i parametri di allenamento desiderati con i tasti + e -. Confermare di volta 

in volta con il tasto ENTER.
• Premere il tasto ST/SP per iniziare l'allenamento. 
• è anche possibile premere subito il tasto ST/SP per iniziare l'allenamento direttamente, 

senza eseguire prima impostazioni specifiche.
• Durante l'allenamento è sempre possibile modificare il livello di resistenza con i tasti 

+ o -.
Si osservi che: al raggiungimento dello zero, il computer invia un segnale acustico. 
Premere il tasto Start / Stop per continuare con l'allenamento.
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5. UTILIZZO DEL COMPUTER
Programmi predefiniti (P2-P6)

• Selezionare uno dei programmi predefiniti con i tasti + e –. Confermare con ENTER.
• I programmi predefiniti si differenziano per le impostazioni di resistenza, tempo, distanza 

e consumo calorico. 
• Nella tabella che segue, è presentata una panoramica dei valori di resistenza preim-

postati nei diversi programmi. 
• Tuttavia, si noti che durante l'allenamento è sempre possibile modificare il livello di 

resistenza con i tasti + o -.
• Premere il tasto Start / Stop per iniziare l'allenamento.

PROGRAMMA
1. 

Min.
2. 

Min.
3. 

Min.
4. 

Min.
5. 

Min.
6. 

Min.
7. 

Min.
8. 

Min.
9. 

Min.
10. 
Min.

P2 Steps L01 L01 L01 L01 L01 L04 L04 L04 L04 L04
P3 Hill L07 L07 L07 L07 L07 L07 L10 L10 L10 L10

P4 Rolling L07 L07 L07 L10 L10 L10 L13 L13 L13 L13
P5 Valley L13 L13 L13 L13 L13 L10 L10 L10 L10 L10

P6 Fat Burn L01 L01 L01 L04 L04 L04 L07 L07 L07 L10
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5. UTILIZZO DEL COMPUTER
• Consultando il proprio medico è possibile verificare il range di pulsazioni ottimale per 

il proprio corpo.
• Importante! Interrompere immediatamente l'allenamento in caso di vertigini o se non 

ci si sente completamente a proprio agio.

• Premere il tasto Start / Stop per iniziare l'allenamento. 
• Posizionare ambo i palmi delle mani sulle superfici di contatto. Durante l'allenamento, il 

computer imposta il livello di resistenza in base alla frequenza cardiaca. La frequenza 
è misurata di nuovo ogni 15 secondi, quindi il livello di resistenza è impostato in modo 
da mantenere la frequenza cardiaca sempre vicina a quella di riferimento (± 5). 

Programma Pulsazioni di recupero

• Verificare le pulsazioni di recupero dopo un po' di allenamento. Al termine dell'al-
lenamento, premere il tasto PULSE RECOVERY e afferrare ambo i contatti delle 
pulsazioni con le mani. Il test dura 1 minuto e consente di misurare le pulsazioni di 
recupero. Il tempo è calcolato e visualizzato sul display con un conto alla rovescia da 
1,00 a 0,00. Successivamente, sul display è mostrato il risultato, da F 1,0 a F 6,0. Il 
recupero è calcolato con incrementi di 0,1. F 1,0 indica il livello fitness ottimale, F 6,0 
il livello fitness peggiore.

• Premere un tasto qualsiasi per tornare alla schermata principale.

SP-HT-9500-E-IM-IT-V05.indb   16 2/15/17   2:19 PM



17

IT
A

LI
A

N
O

6. SUGGERIMENTI PER L'ALLENAMENTO

NOTE IMPORTANTI SULL'ALLENAMENTO

• Prima di iniziare l'allenamento, consultare il proprio medico. Chiedere informazioni 
sull'intensità di allenamento più idonea. Un allenamento non conforme o eccessivo 
può danneggiare la salute.

• Evitare di sovraccaricare il corpo. Non allenarsi in caso di stanchezza o spossatezza. 
Se non si è abituati all'esercizio fisico, iniziare gradualmente.

• Interrompere immediatamente gli esercizi se si avverte dolore o affaticamento.
• Non assumere cibo nei 30 minuti che precedono e seguono l’allenamento.
• Durante l'allenamento respirare in modo rilassato e uniforme.
• Per evitare lesioni, iniziare con la fase di riscaldamento e terminare con il raffredda-

mento.
• Assicurarsi di bere a sufficienza durante l'allenamento. Considerare che, in caso 

di attività fisica, l’assunzione di liquidi raccomandata di 2 litri al giorno subisce un 
aumento. Assumere liquidi a temperatura ambiente.

• Utilizzare il prodotto solo con abbigliamento sportivo e calzature idonee dotate di 
suole antiscivolo. Evitare indumenti larghi che potrebbero rimanere impigliati nelle 
parti mobili del prodotto.

• Controllare regolarmente le pulsazioni. Determinare il proprio personale range di fre-
quenza sotto sforzo per garantire un allenamento ottimale. Tenere in considerazione 
sia la propria età che le proprie condizioni.
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7. MANUTENZIONE E PULIZIA
• Controllare regolarmente il prodotto per verificare la presenza di segni di usura o 

danni, e lasciare sempre che le riparazioni siano eseguite dal rivenditore. Per danni 
coperti da garanzia, contattare il servizio clienti della Società.

• La sicurezza del prodotto può essere garantita solo se tutte le parti sono esaminate 
regolarmente per verificare la presenza di segni di usura e danni. Le parti usurate 
devono essere immediatamente sostituite.

• Per la pulizia del prodotto non usare detergenti aggressivi, ma eliminare lo sporco e 
la polvere con un panno morbido, nel caso leggermente umido.

8. CONSIGLI PER LO SMALTIMENTO
Note ambientali:

I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere 
riutilizzati.
Isolare il materiale di imballaggio e smaltire nel rispetto dell’ambiente. 
Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso l'amministrazione locale.
Non smaltire i dispositivi usati insieme ai normali rifiuti domestici!
Smaltire i dispositivi usati responsabilmente! Questo consente di contribuire 
alla tutela dell'ambiente. Per informazioni relative ai punti di raccolta e agli 
orari di apertura, rivolgersi all'amministrazione locale.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa Soluzione
Il display delle pulsazioni
non funziona 
correttamente.

Cablaggio scorretto. Verificare che tutti i cavi siano 
collegati correttamente e che 
nessuno di essi sia danneg-
giato.

Contatto inadeguato con 
le mani.

Inumidire le mani.

Il display del computer è 
inattivo o guasto.

Potrebbe verificarsi un 
errore di trasmissione
fra prodotto e computer.

Verificare che tutti i cavi 
siano collegati correttamente 
e che nessuno di essi sia 
danneggiato.

Cigolii. I raccordi (cuscinetti)
sono asciutti.

Lubrificare
i cuscinetti con
grasso lubrificante.

Per ulteriori domande o problemi, contattare il servizio clienti della Società.
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10. RECLAMI E GARANZIA
Per domande e informazioni di natura tecnica sui prodotti, o per ordinare pezzi di 
ricambio, contattare il team di assistenza: 

Orari di assistenza: Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 
Linea diretta per 
l'assistenza: 

+39 - 069 480 1459*

E-mail: Service@SportPlus.org
URL: http://www.SportPlus.org

* Rete fissa nazionale, le tariffe di chiamata dipendono dal proprio gestore telefonico 
/ contratto di telefonia.

Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni seguenti.

• Manuale utente

• Numero di modello (riportato sulla copertina del manuale)

• Descrizione degli accessori

• Numero degli accessori

• Prova d'acquisto con indicata la data 

Nota importante: 
Si prega di non inviare il prodotto senza una richiesta del servizio di assistenza all’indirizzo 
indicato. I costi e i pericoli di smarrimento per spedizioni non richieste sono responsabilità 
del mittente. La Società si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di spedizioni non richieste 
o di restituire la merce corrispondente al mittente in porto assegnato o a sue spese.
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11. GARANZIA

SportPlus assicura che il prodotto coperto da tale garanzia è stato fabbricato con materiali 
di alta qualità ed è stato controllato con la massima cura.

Affinché la garanzia non sia invalidata, è necessario utilizzare e montare il prodotto in 
accordo a questo manuale utente. Un utilizzo e/o un trasporto non conformi possono 
annullare la garanzia. 

Il periodo di garanzia, calcolato a decorrere dalla data di acquisto, è di 2 anni. In caso di 
guasti o difetti al prodotto acquistato, rivolgersi entro il periodo di 24 mesi a decorrere dalla 
data di acquisto al servizio clienti della Società. La garanzia non copre:

• Danni causati da forze esterne.

• Interventi, riparazioni o modifiche a opera di personale non autorizzato dalla Società 
o non specializzato.

• Mancato rispetto del manuale utente.

• Mancato adempimento delle condizioni di garanzia riportate sopra.

• Difetti conseguenti a uso o manutenzione impropri, negligenza o danni accidentali.

• Si escludono inoltre materiali di consumo e usurabili quali, ad esempio, cuscinetti, 
rotelle e tappetini.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Non si applica alcuna garanzia per 
l'uso commerciale.
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12. DISEGNI ESPLOSI
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12. DISEGNI ESPLOSI 13. ELENCO DELLE PARTI

N. Descrizione e dati Quantità
1 Telaio principale 1
2 Base d'appoggio (anteriore) 1
3 Base d'appoggio (posteriore) 1
4 Attacco manubrio 1
5 Manubrio 1
6 Computer 1
7 Attacco sella 1
8 Sella 1
9 Pedale sinistro 1

10 Pedale destro 1
11 Vite a mano per regolazione altezza sella 1
12 Rondella Φ8*Φ17  2
13 Regolatore slitta della sella 1
14 Tappo di chiusura 1
15 Vite con quadro sottotesta M10*75 4
16 Rondella convessa Φ10*Φ22 4
17 Controdado M10 4
18 Vite esagonale M8*16 4
19 Rondella convessa Φ8*Φ20 4
20 Cavo delle pulsazioni 2
21 Vite di blocco manubrio con impugnatura a T 1
22 Vite esagonale M8*20 2
23 Chiusure base d'appoggio (anteriore) 2
24 Chiusure base d'appoggio (posteriore) 2
25 Collare 1
26 Sensori pulsazioni 2
27 Vite per computer M5*10 4
28 Imbottitura dell'impugnatura 2
29 Chiusure manubrio 2
30 Vite autofilettante ST4*20 2
31 Rondella Φ4,2*Φ12 2
32 Passacavo 1
33 Cavo computer su attacco manubrio 1
34 Cavo computer su telaio principale 1
35 Coperchio manubrio, inferiore 1
36 Coperchio attacco sella, inferiore 1
37 Coperchio manubrio 1
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N. Descrizione e dati Quantità
38 Cavo sensore 1
39 Slitta della sella 1
40 Coperchio attacco sella 1
41 Dado in nylon M8 2
42 Vite a mano per regolazione orizzontale sella 1
43 Coperchio braccio pedaliera 2
44 Distanziatore per magnete 2
45 Vite autofilettante 9
46 Vite esagonale M8*105 1
47 Vite ad anello 1
48 Molla 1
49 Tendicinghia 1
50 Distanziatore 1
51 Supporto sensori 1
52 Vite esagonale M6*25 1
53 Dado esagonale M6 2
54 Dado flangiato 2
55 Cinghia di trasmissione 1
56 Cuscinetto a sfere 1
57 Dado esagonale M8 1
58 Volano 1
59 Molla 1
60 Vite autofilettante ST5*15 9
61 Gruppo magnete 1
62 Ruota motrice 1
63 Bussola di rinforzo sella 1
64 Cavo motore 1
65 Braccio pedaliera 1

66L/R Alloggiamento (sinistro/destro) 1/1
67 Magnete 1
68 Cavo elettrico 1
69 Motore 1
70 Adattatore 1
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Latupo GmbH
Waterloohain 9
22769 Hamburg
Germany

IT

Linea diretta per  
l'assistenza:   +39 - 069 480 1459
  (Le tariffe di chiamata dipendono dal proprio gestore telefonico / contratto di telefonia.)

E-mail:   service@sportplus.org
URL:   http://www.sportplus.org
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