Manuale dell'utilizzatore
RBK 615 • UBK 615

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA USA 98072-4002

XBK 615 POM 302217-211 rev A, it-it
dicembre 2012

Informazioni Editoriali
MANUALE DELL'UTILIZZATORE UBK/RBK 615
P/N 302217-211 rev A
Copyright © December 2012 Precor Incorporated. Tutti i
diritti riservati. I dati tecnici sono soggetti a modifica senza
preavviso.

Nota sui marchi registrati
Precor, AMT, EFX, e Preva sono marchi registrati di Precor
Incorporated. Altri nomi presenti in questo documento
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi
proprietari.

Nota sulla proprietà intellettuale
Tutti i diritti, i titoli e interessi contenuti nel software Preva
Business Suite, e a esso correlati, i materiali cartacei allegati,
qualsiasi copia di tale software e tutti i dati raccolti attraverso
Preva Business Suite sono in ogni caso proprietà esclusiva di
Precor o dei suoi fornitori.
Precor è rinomata per gli innovativi e premiati progetti di
apparecchiature per l’esercizio fisico. Precor presenta
costantemente brevetti negli Stati Uniti e in altri Paesi per la
parte meccanica e per gli aspetti visivi del design di prodotto.
Eventuali entità esterne che prevedano l’utilizzo del design di
prodotto di Precor sono di conseguenza messe sull’avviso che
Precor considera l’appropriazione non autorizzata dei suoi
diritti proprietari come fatto di rilevanza giuridica. Precor
perseguirà penalmente tutte le appropriazioni non autorizzate
dei suoi diritti proprietari.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002
1-800-347-4404
http://www.precor.com

Informazioni importanti sulla
sicurezza
Importante: conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
Leggere tutte le istruzioni nella documentazione fornita con
l’apparecchiatura di allenamento, incluse tutte le istruzioni di
montaggio, i manuali utente e del proprietario, prima
dell’installazione del presente dispositivo.
Nota: questo prodotto è destinato all’uso commerciale.
Questo apparecchio (nel seguito indicato come "console")
deve essere fornito insieme alla nuova attrezzatura di
allenamento Precor (nel seguito indicata come "unità di
base"). Il prodotto non può essere venduto separatamente.

AVVERTENZA

Per evitare infortuni, la console deve
essere saldamente fissata all'unità di
base attenendosi a tutte le istruzioni di
assemblaggio e installazione fornite
insieme all'unità di base. La console
deve essere collegata a una presa di
corrente a corrente alternata utilizzando
ESCLUSIVAMENTE l'alimentatore
fornito in dotazione. La console deve
essere alimentata solo dopo
l'installazione, come descritto nelle
istruzioni di assemblaggio e
installazione fornite insieme all'unità di
base. La console deve essere utilizzata
solo con attrezzature di allenamento
Precor e non come dispositivo
autonomo.
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Precauzioni di sicurezza
Per l’uso di questa apparecchiatura è necessario seguire le
normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di
lesioni, incendi o danni. In altre sezioni di questo manuale
saranno forniti ulteriori dettagli sugli aspetti relativi alla
sicurezza. Assicurarsi di leggere tali sezioni e di osservare
tutti gli avvisi relativi alla sicurezza. Le suddette precauzioni
includono:








Leggere tutte le istruzioni contenute nella presente guida
prima di installare e utilizzare l’apparecchiatura e
attenersi alle etichette poste sull’apparecchiatura.
Assicurarsi che tutti gli utenti si sottopongano a una visita
medica completa prima di iniziare qualsiasi programma di
allenamento, in particolare in caso di ipertensione
arteriosa, livelli alti di colesterolo o malattie cardiache, se
in famiglia si sono presentate alcune delle suddette
condizioni, in caso di età superiore a 45 anni, fumo,
obesità, attività fisica irregolare in passato o assunzione di
farmaci.
Equivalente in francese del suddetto avviso, per i mercati
canadesi: Il est conseillé aux utilisateurs de subir un examen
médical complet avant d’entreprendre tout programme
d’exercice, en particulier s’ils souffrent d’hypertension
artérielle, ou de cardiopathie ou ont un taux de cholestérol
élevé, s’ils ont des antécédents familiaux des précédentes
maladies, s’ils ont plus de 45 ans, s’ils fument, s’ils sont
obèses, s’ils n’ont pas fait d’exercices réguliers au cours de
l’année précédente ou s’ils prennent des médicaments. Si vous
avez des étourdissements ou des faiblesses, arrêtez les
exercices immédiatement.
Tenere lontani da questa apparecchiatura i bambini o le
persone che non abbiano familiarità con il suo
funzionamento. Non lasciare avvicinare i bambini senza la
supervisione di un adulto.
Accertarsi che tutti gli utenti indossino abbigliamento e
calzature adatti per l’allenamento ed evitino indumenti
larghi o penzolanti. Non indossare scarpe con i tacchi o
con suole di cuoio; rimuovere eventuale sporcizia e pietre
dalle suole. Raccogliere i capelli lunghi.
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Non lasciare mai l’apparecchiatura incustodita quando è
collegata alla rete elettrica. Scollegarla dalla fonte di
alimentazione quando non è utilizzata, prima di pulirla e
prima di effettuare la manutenzione autorizzata.
Nota: l'adattatore di alimentazione opzionale è
considerato una fonte di alimentazione di
un'apparecchiatura alimentata autonomamente.
Utilizzare l'adattatore di corrente fornito con
l'apparecchiatura. Inserire l'adattatore di corrente in una
presa provvista di messa a terra seguendo la marchiatura
sull'apparecchiatura.
Prestare attenzione durante il montaggio o lo smontaggio
dell'apparecchiatura.
Per i tapis roulant: non utilizzare le funzionalità di
digitazione o navigazione nel Web se la velocità della
propria andatura non è sufficientemente lenta e
rilassata. Mantenere sempre una posizione stabile
aggrappandosi a un manubrio fisso durante l'utilizzo delle
funzionalità di digitazione o navigazione nel Web.
Per AMT ed EFX: mantenere sempre una posizione stabile
aggrappandosi a un manubrio fisso durante l'utilizzo delle
funzionalità di digitazione o navigazione nel Web.
Leggere, comprendere e provare le procedure di arresto di
emergenza prima dell'uso.
Tenere il cavo di alimentazione o l'adattatore di
alimentazione opzionale e la spina lontani da superfici
molto calde.
Instradare i cavi elettrici in modo che non possano essere
calpestati o che non vengano pizzicati o danneggiati da
oggetti sovrastanti o vicini oppure dalla stessa
apparecchiatura.
Assicurarsi che l'apparecchiatura abbia un'adeguata
ventilazione. Non posizionare alcun oggetto sopra
l'apparecchiatura. Non utilizzare su una superficie soffice
che possa bloccare i fori di ventilazione.
Assemblare e utilizzare l’apparecchiatura su una
superficie piana ben salda.
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POSIZIONE ADEGUATA PER L'APPARECCHIATURA –
Le seguenti raccomandazioni sulla distanza minima si
basano su una combinazione degli standard volontari
ASTM (statunitensi) e le normative EN (europee) vigenti
dal 1° ottobre 2012, in materia di accesso, passaggio e
smontaggio di emergenza:
 Tapis roulant: posizionare il tapis roulant in modo che
entrambi i lati siano ad almeno 0,5 metri (19,7 pollici)
di distanza dalle pareti o dai mobili e che la parte
posteriore sia ad almeno 2 metri (78 pollici) di
distanza da altri oggetti.
 Apparecchiature diverse dai tapis roulant:
posizionare l’apparecchiatura in modo che entrambi i
lati siano ad almeno 0,5 metri (19,7 pollici) di distanza
dalle pareti o dai mobili e che la parte posteriore o
quella anteriore sia ad almeno 0,5 metri (19,7 pollici)
di distanza da altri oggetti.
Per gli utenti negli Stati Uniti: prestare molta attenzione
ai requisiti dell'Americans with Disabilities Act (ADA),
US Code 28 CFR (cfr. sezione 305). Gli standard ASTM
sono volontari e potrebbero non coincidere con gli
standard di settore. L'effettiva area di accesso, passaggio
e smontaggio di emergenza è di competenza della
struttura. La struttura deve considerare i requisiti di
spazio totale per l'allenamento con ciascuna unità, gli
standard di settore e volontari ed eventuali normative
locali, statali e federali. Gli standard e le normative
possono variare in qualsiasi momento.
Importante: è inoltre opportuno osservare questi standard nel
posizionare l’apparecchiatura a distanza da fonti di calore,
come termosifoni, valvole di tiraggio del calore e stufe. Evitare
temperature estreme.
Tenere l'apparecchiatura lontano da acqua e umidità. Non
rovesciare o far gocciolare liquidi all'interno
dell'apparecchiatura per evitare scosse elettriche o danni
ai componenti elettronici.
Quando si utilizza il tapis roulant, attaccare sempre la clip
di sicurezza ai vestiti prima di cominciare l’allenamento.
Se non si utilizza la clip di sicurezza, si può incorrere in un
rischio maggiore di lesione in caso di caduta.
Tenere presente che i monitor della frequenza cardiaca
non sono dispositivi medicali. Diversi fattori, incluso il
movimento dell’utente, possono influenzare l’accuratezza
delle letture della frequenza cardiaca. I monitor della
frequenza cardiaca sono previsti esclusivamente come
ausilio all’esercizio per stabilire in generale le tendenze
della frequenza cardiaca.

Informazioni importanti sulla sicurezza
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Non attivare l’apparecchiatura alimentata elettricamente
in luoghi bagnati o umidi.
Questa apparecchiatura non deve essere mai utilizzata in
caso di danni a un cavo o a una spina, di
malfunzionamenti, cadute accidentali, danni o esposizione
all’acqua. Rivolgersi immediatamente all’assistenza se
una delle suddette condizioni dovesse verificarsi.
Eseguire la manutenzione dell’apparecchiatura per
preservarla in buone condizioni operative, come descritto
nella sezione Manutenzione del manuale del proprietario.
Controllare che nell'apparecchiatura non vi siano
componenti allentati, usurati o errati e correggere,
sostituire e stringere prima dell'uso.
Se si decide di spostare l'apparecchiatura, farsi aiutare da
qualcuno e utilizzare le tecniche di sollevamento
appropriate. Per maggiori informazioni, consultare le
istruzioni di montaggio del prodotto.
Limitazioni di peso dell'equipaggiamento: Gli utenti di
peso superiore a 225 kg non devono usare il tapis roulant.
Gli utenti di peso superiore a 160 kg non devono correre
sul tapis roulant. Per tutte le altre attrezzature di
allenamento, il limite di peso è di 160 kg.
Utilizzare le apparecchiature solo per gli scopi previsti
descritti nel presente manuale. Non utilizzare parti
accessorie non consigliate da Precor. Queste parti
potrebbero causare lesioni.
Non attivare le unità in ambienti in cui sono utilizzati
prodotti aeriformi (aerosol) o in cui è somministrato
ossigeno terapeutico.
Non utilizzare all'esterno.
Non tentare di eseguire autonomamente riparazioni
sull'apparecchiatura bensì rispettare le istruzioni di
manutenzione del manuale del proprietario.
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Non lasciare cadere né inserire oggetti in alcuna apertura.
Tenere le mani lontano dalle parti in movimento.
Non poggiare alcun oggetto sulle impugnature fisse o sui
manubri, sulla console di controllo o sulle protezioni.
Riporre le bottiglie, i giornali e i libri negli appositi
contenitori.
Non appoggiarsi né sostenersi mai alla console.

ATTENZIONE: NON rimuovere il coperchio di protezione. Pericolo
di scosse elettriche. Leggere le istruzioni di montaggio e
manutenzione prima dell'uso. All'interno non vi sono componenti
riparabili dall'operatore. Contattare l'Assistenza Clienti qualora
l'apparecchiatura richiedesse interventi di manutenzione.
Utilizzare solo con corrente CA monofase.

Preparazione degli utenti
Dedicare il tempo necessario a comunicare agli utenti le
istruzioni importanti per la sicurezza, reperibili sia nel
Manuale di riferimento per l'utente sia nel Manuale per il
proprietario del prodotto. I clienti del club o del centro devono
essere avvisati che è necessario osservare le seguenti
precauzioni:





Aggrapparsi a una maniglia o manubrio stabili mentre si
assume la posizione di partenza sull'apparecchiatura.
Essere sempre rivolti verso la console.
Tenersi con una mano ad una maniglia o un manubrio
stabili mentre con l’altra si digita sulla console.

Materiali pericolosi e procedure di
smaltimento appropriate
Le batterie all’interno di un’apparecchiatura autoalimentata
contengono elementi considerati pericolosi per l’ambiente. La
legge federale degli Stati Uniti impone lo smaltimento
appropriato di queste batterie.
Se si prevede di smaltire l'apparecchiatura, rivolgersi
all'assistenza clienti per i prodotti commerciali Precor per
informazioni relative alla rimozione della batteria. Fare
riferimento a Come ottenere assistenza.

Informazioni importanti sulla sicurezza
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Riciclaggio e smaltimento di prodotti
Questa apparecchiatura deve essere riciclata o smaltita in
base alle normative locali e nazionali vigenti.
Le etichette di prodotto, conformemente alla Direttiva
Europea 2002/96/CE riguardante i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (WEEE), determinano le procedure
per il ritiro e il riciclaggio di apparecchiature usate valide su
tutto il territorio dell'Unione Europea. L'etichetta WEEE indica
che il prodotto non potrà essere buttato via, ma sarà invece
recuperato al termine della durata di esercizio secondo tale
direttiva.
In base alla direttiva europea WEEE, le apparecchiature
elettriche ed elettroniche (EEE) devono essere raccolte
separatamente e riutilizzate, riciclate o recuperate al termine
della durata di esercizio. I proprietari di apparecchiature con
etichetta WEEE, applicata in base all'Appendice IV della
direttiva WEEE, non possono smaltire tali unità come rifiuti
urbani non differenziati, ma sono tenuti a consegnarle al
termine della durata di esercizio delle stesse presso le
strutture di raccolta messe a disposizione degli utenti per la
restituzione, il riciclaggio e il recupero di WEEE. La
collaborazione degli utenti è importante per ridurre al minimo
qualsiasi effetto potenziale di tali unità sull'ambiente e sulla
salute, a causa della presenza di sostanze potenzialmente
nocive. Per la raccolta e il trattamento adeguato, fare
riferimento a Come ottenere assistenza.
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Avvisi normativi per il modulo RFID
Se provvista di una console di controllo come descritto nel
presente documento, l'apparecchiatura può contenere un
modulo con identificazione a radiofrequenza (RFID). Il modulo
RFID è stato certificato per operare a temperature comprese
tra -20°C e 85°C (-4°F e 185°F).

Interferenza in radiofrequenza (RFI - RFID)
Il modulo RFID rispetta le seguenti normative nazionali che
definiscono i limiti accettabili per l’interferenza in
radiofrequenza (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, can cause
harmful interference to radio communications.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user’s authority to operate the
equipment.

Informazioni importanti sulla sicurezza
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Industry Canada
This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum
Management & Telecommunications Radio Standards
Specification. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

Applicazioni europee
È richiesta la conformità alle seguenti direttive CE:
Direttiva 1999/5/CE R&TTE
Direttiva 2006/95/CE LVD
Direttiva 2002/95/CE RoHS
La conformità alle direttive è stata verificata per le seguenti
normative:












EN 55022
EN 300 330-1 V1.5.1
EN 300 330-2 V1.3.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 60950-1
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Avvisi normativi per le apparecchiature di
allenamento cardiovascolare
Le informazioni normative contenute in questa sezione si
applicano all'apparecchiatura e alla console di controllo.

Approvazioni di sicurezza per cardiofrequenzimetri
L'apparecchiatura Precor è stata testata e trovata conforme
alle seguenti normative di sicurezza applicabili.

Tipo di cardiofrequenzimetro:
 CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 (elettrodomestici e similari –


Sicurezza)
EN 957 (apparecchiature di allenamento fisse,
apparecchiatura conforme alla classe S/B)

Avviso normativo per PVS e P80
Questa apparecchiatura Precor è stata testata e trovata
conforme alle seguenti normative di sicurezza applicabili.



CAN/CSA, UL, IEC, EN 60065 (apparati audio, video e
apparati elettrici simili – Sicurezza)

Interferenza in radiofrequenza (RFI)
Questa unità di allenamento Precor rispetta le seguenti
normative nazionali che definiscono i limiti accettabili per
l’interferenza in radiofrequenza (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, may cause
harmful interference to radio communications.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user’s authority to operate the
equipment.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Industry Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

Conformità alla normativa europea
È richiesta la conformità alle seguenti direttive CE:
Direttiva 2004/108/CE EMC
Direttiva 2006/95/CE LVD
Direttiva 2002/95/CE RoHS
La conformità alle direttive è stata verificata per le seguenti
normative:










EN 55022
EN 55024
EN 60335-1
EN 60065 (P80 e PVS)
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Precauzioni elettriche: tutte le
apparecchiature esclusi i tapis roulant
Nota: quelli che seguono sono solo dei consigli. È necessario
attenersi alle direttive del NEC (National Electric Code)
statunitense o alla normativa locale in materia di impianti
elettrici.
Le unità provviste di console P80 o di schermo Personal
Viewing System (PVS) richiedono un collegamento separato
per l'alimentazione. Su un ramo di circuito da 20 A è possibile
collegare fino a 10 schermi. Se sul ramo di circuito sono
collegati altri dispositivi, è necessario ridurre il numero di
schermi in base alla potenza in watt degli altri dispositivi.
Nota: la capacità massima consigliata dei cavi di deviazione
standard con connettori IEC-320 C13 e C14 è di cinque
schermi.

Figura 1: Connettori IEC-320 C13 e C14

Come ottenere assistenza
Non cercare di riparare l'apparecchiatura tranne che per
interventi di manutenzione. Se uno o più componenti
risultassero mancanti, rivolgersi al rivenditore autorizzato. Per
ulteriori informazioni relative ai numeri di telefono
dell’assistenza clienti o un elenco di centri di assistenza
Precor autorizzati, visitare il sito Web Precor all’indirizzo
http://www.precor.com.

Come ottenere documentazione aggiornata
È possibile consultare la documentazione aggiornata sui
prodotti Precor all'indirizzo
http://www.precor.com/productmanuals. Visitare il sito
con regolarità per verificare la presenza di informazioni
aggiornate.
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Caratteristiche del prodotto
Questa sezione è studiata per indicare come personalizzare
l'apparecchiatura per i propri utenti e visualizzare utili
informazioni sul prodotto. Tutte queste funzioni restano
nascoste agli utenti ed è possibile accedervi solo utilizzando
pressioni speciali dei tasti. Queste impostazioni
personalizzate permettono di
Modificare la lingua del display
Modificare l’unità di misura del display indicando lo
standard U.S.A. o metrico decimale
 Impostare i limiti massimi di tempo dell’esercizio e della
pausa
 Impostare un limite per il tempo di defatigamento
 Impostare l’intervallo di resistenza
 Visualizzare il contachilometri
 Visualizzare il numero di ore di utilizzo dell'unità
 Visualizzare le versioni e i numeri di parte del software
 Visualizzare il numero di serie
 Verificare l'utilizzo del programma e i log degli errori
Nota: Per rivedere le richieste di programmazione del
prodotto e le impostazioni predefinite di fabbrica che possono
essere modificate attraverso la modalità di programmazione
del prodotto, fare riferimento alla tabella seguente.




18

Manuale dell'utilizzatore

Tabella 1. Impostazioni e funzioni personalizzate per la propria
apparecchiatura fitness
Apparecchiatura

Richiesta di
programmazione

ImpostaFunzioni
zione
modificabili
predefinita
di fabbrica

Tutto *

SELECT
LANGUAGE
(SELEZIONA
LINGUA)

English
(Inglese)

Selezionare
una lingua
per l’utente.

Tutto *

SELECT UNITS
(SELEZIONARE UNITÀ)

U.S.

Sono
disponibili
due standard
per le unità di
misura.
Scegliere U.S.
(U.S.A.) o
Metric
(Metrico).

Tutto *

SET MAX
WORKOUT
TIME
(IMPOSTARE
TEMPO
MASSIMO DI
ALLENAMENTO)

60 minuti

Il tempo della
sessione di
esercizio va
da 1 a 240
minuti.
L’impostazion
eNO

LIMIT

(NESSUN
LIMITE) è
accessibile
una volta
superati i
240 minuti.
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Apparecchiatura

Richiesta di
programmazione

ImpostaFunzioni
zione
modificabili
predefinita
di fabbrica

Tutto *

SET MAX
PAUSE TIME
(IMPOSTARE
TEMPO
MASSIMO DI
PAUSA)

120
secondi

I limiti di
tempo della
pausa vanno
da 1 a 120
secondi (2
minuti).
Esistono delle
limitazioni
per
apparecchiatura
autoalimentata.

Tutto *

SET COOL
DOWN TIME
(IMPOSTARE
TEMPO DI
DEFATIGAMENTO)

5 minuti

I limiti di
tempo per il
defatigament
o vanno da 1
a 5 minuti.

Bicicletta

SET
RESISTANCE
RANGE
(IMPOSTA
INTERVALLO
RESISTENZA)

HIGH
(Alto)

Le
impostazioni
spaziano tra
High (Alto),
Medium
(Medio) e
Low (Basso).

* Questa funzione è disponibile in tutte le apparecchiature per fitness
Precor.

Nota: Quando si apportano modifiche in modalità di
programmazione, le nuove impostazioni sostituiscono i valori
predefiniti di fabbrica.
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Suggerimenti per la programmazione





Partire sempre dalla schermata iniziale di Precor.
Deve essere fornita alimentazione elettrica. Per
apparecchiatura autoalimentata, è disponibile
l’alimentazione costante utilizzando l'adattatore di
alimentazione opzionale. Altrimenti, gli utenti dovranno
mantenere una frequenza minima di movimento. Se si
prevede di programmare apparecchiature autoalimentate,
si consiglia vivamente di acquistare l'adattatore di
alimentazione opzionale.
Nota: Se non viene utilizzato l'adattatore di alimentazione
opzionale durante la modalità di programmazione e la
frequenza minima di movimento scende al di sotto dei
minimi previsti, non verrà emesso alcun avviso quando
l'apparecchiatura entra nella fase di spegnimento di 30
secondi.
Le modifiche eseguite in modalità di programmazione
diventano impostazioni predefinite una volta che il display
torna alla schermata iniziale di Precor.

Caratteristiche del prodotto

21

Modifica delle impostazioni del prodotto
Prima di poter modificare le impostazioni, è necessario
entrare in modalità Programming (Programmazione).
Per accedere alla modalità di programmazione:
1. Nella schermata iniziale di Precor, premere i seguenti
pulsanti in sequenza senza interruzioni tra le selezioni:
RESET, 5, 6, 5, 1, 5, 6, 5
Nota: Su alcuni prodotti è presente il tasto PAUSE/RESET
(PAUSA/RESET) che ha le stesse funzioni del tasto
RESET.
Le indicazioni di programmazione vengono visualizzate in
sequenza e in formato di menu.

Figura 2: Tasti utilizzati in modalità di programmazione

2. La tabella seguente illustra come utilizzare i tasti per
navigare nei menu di modalità di programmazione.
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Tabella 2. Tasti per la modalità di programmazione
Tasto

Descrizione

▲o▼

Frecce di navigazione: Per spostarsi nel
menu e utilizzabili anche per aumentare o
diminuire le unità di tempo.

OK

Premere per scegliere o accettare la
selezione visualizzata.

CLEAR (CANCELLA) sul Consente di tornare al livello di menu
tastierino numerico
precedente senza salvare alcuna
modifica.
PAUSE/RESET
(PAUSA/RESET)

Consente di uscire dalla modalità di
programmazione palestra e tornare alla
schermata iniziale di Precor.

Nota: Il tastierino numerico è disabilitato quando si
accede alla modalità di programmazione.

Caratteristiche del prodotto

23

Per navigare attraverso le impostazioni del menu, utilizzare lo
schema che segue.

Figura 3: Impostazioni menu bicicletta
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Scelta della lingua
Le indicazioni, le selezioni dell'utente e il testo possono essere
visualizzati sul display dell'unità in molte lingue diverse.
Quando l'apparecchiatura viene spedita dalla fabbrica, la
lingua predefinita è inglese.
Nota: La selezione della lingua non influisce sulle richieste di
programmazione. Le indicazioni di questa sezione
continueranno ad apparire in inglese.
Per scegliere una lingua:
1. Alla richiesta S E L E C T L A N G U A G E (SELEZIONA
LINGUA), premere OK. Utilizzare i tasti freccia di
navigazione per scegliere una lingua.
2. Premere OK nuovamente per accettare l’impostazione
visualizzata e passare alla funzione successiva.

Selezione dello standard U.S. (U.S.A.) o Metric (metrico
decimale) per il display
L’apparecchiatura può visualizzare le misure in standard
metrico o U.S.A. L’impostazione predefinita di fabbrica è lo
standard U.S.A.
Per modificare il sistema di unità di misura visualizzato:
1. Alla richiesta S E L E C T U N I T S (SELEZIONA UNITÀ),
premere OK.
Utilizzare i tasti freccia di navigazione per selezionare
l’unità di misura (U S o M E T R I C ).
2. Premere OK per accettare l’impostazione visualizzata e
passare alla funzione successiva.

Caratteristiche del prodotto
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Impostazione di un limite di tempo per la sessione di
allenamento
È possibile limitare il periodo di tempo per cui un utente può
effettuare esercizio sull'apparecchiatura. Se ad esempio si
imposta il limite di tempo su 20 minuti, gli utenti possono
solo inserire un periodo di sessione compreso tra 1 e 20
minuti.
Nota: Il periodo di defatigamento automatico viene aggiunto
alla fine di qualsiasi programma temporizzato, quindi il limite
di durata deve essere regolato di conseguenza.
Per impostare un tempo massimo di allenamento:
1. Alla richiesta S E T M A X W O R K O U T T I M E
(IMPOSTARE TEMPO MASSIMO DI ALLENAMENTO),
premere OK. Utilizzare i tasti freccia di navigazione per
modificare il limite di tempo visualizzato.
Nota: Quando si tiene premuto un tasto freccia di
navigazione, il numero aumenta di cinque, per es. 1, 5, 10,
15, 20. Quando si tocca velocemente il tasto freccia, il
numero aumenta di uno.
2. Una volta selezionata una durata di allenamento
massima, premere OK per accettare l’impostazione
visualizzata e passare alla funzione successiva.
Si può anche permettere all’utente di fare esercizio fisico per
una durata indefinita selezionando N O L I M I T (NESSUN
LIMITE). Se si sceglie l’impostazione N O L I M I T (NESSUN
LIMITE), sarà necessario fornire agli utenti le seguenti
istruzioni.
Per esercizio fisico senza limiti di tempo:
1. Selezionare un programma. Sul display apparirà la durata
dell’allenamento.
2. Sul tastierino numerico, digitare 240.
3. Premere il tasto freccia UP (SU) per visualizzare N O
L I M I T (NESSUN LIMITE) e premere OK.
I tempi disponibili per la sessione di esercizio sono
compresi tra 1 e 240 minuti.
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Impostazione di un limite di tempo per la pausa
È possibile limitare il periodo di tempo per cui un utente può
effettuare una pausa durante l'esercizio sull'apparecchiatura
inserendo un tempo compreso fra 1 e 120 secondi (2 minuti).
Se ad esempio si imposta un limite di pausa di 60 secondi, sul
display viene ripristinata automaticamente la schermata
iniziale di Precor se non viene rilevato alcun movimento e non
viene premuto alcun tasto per un minuto.
Importante: Per stabilire un limite di tempo definitivo per la
pausa, collegare l'alimentatore opzionale sulle unità
autoalimentate. Se l'alimentatore opzionale non è collegata e la
cadenza di movimento non soddisfa i requisiti minimi, l'unità inizia
la procedura di spegnimento di 30 secondi, eliminando la modalità
di pausa.
Per impostare un tempo massimo per la pausa:
1. Alla richiesta S E T M A X P A U S E T I M E (IMPOSTA
TEMPO MASSIMO DI PAUSA), premere OK. Utilizzare i
tasti freccia di navigazione per selezionare un limite di
tempo tra 1 e 120 secondi (due minuti).
2. Premere OK per accettare l’impostazione visualizzata e
passare alla funzione successiva.

Impostazione di un limite di tempo per il defatigamento
Utilizzare questa impostazione per selezionare la durata
massima in cui la macchina dovrà rimanere in modalità
defatigamento. Il tempo di defatigamento, che segue al
termine di un programma, è l’intervallo di tempo in cui
l’esercizio fisico viene rallentato.
Per impostare un tempo massimo di defatigamento:
1. Alla richiesta SET COOL DOWN TIME (IMPOSTA
TEMPO DI DEFATIGAMENTO), premere OK.
2. Utilizzare i tasti freccia di navigazione per visualizzare i
limiti di tempo disponibili e selezionare un tempo tra 0 e 5
minuti.
Nota: Il valore predefinito è 5 minuti.
3. Premere OK per accettare l’impostazione visualizzata e
passare alla funzione successiva.
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Impostazione di una gamma di resistenza
I livelli di resistenza della bicicletta sono low (basso), medium
(medio) e high (alto). Per ogni impostazione sono disponibili
25 livelli di resistenza, tuttavia l'impostazione selezionata
influisce sull'intervallo di resistenza complessivo.
Per impostare un intervallo di resistenza:
1. Alla richiesta S E T R E S I S T A N C E R A N G E
(IMPOSTARE L’INTERVALLO RESISTENZA), premere OK
e utilizzare i tasti freccia di navigazione per scegliere
L O W (BASSO), M E D I U M (MEDIO) o H I G H ALTO)
(L O , M E D o H I su alcune apparecchiature).
2. Premere OK per accettare l’impostazione visualizzata e
passare alla funzione successiva.
La seguente tabella fornisce maggiori informazioni su ogni
impostazione.
Tabella 3. Impostazioni di resistenza sulle biciclette
Impostazione

Descrizione

HI o
HIGH
(ALTO)

•

Fornisce l'intero intervallo di resistenza
disponibile.

•

Fornisce sufficiente resistenza per simulare
situazioni di sprint o salita in collina, oppure
per utenti che desiderano stare in piedi
durante la pedalata.

•

Fornisce inoltre un carico sufficiente per i
ciclisti professionisti in grado di pedalare ad
alte velocità con forte resistenza.

•

Fornisce i due terzi circa della resistenza
disponibile con l'impostazione massima del
gruppo.

•

Selezionare il livello medio per le biciclette
reclinate.

•

Un intervallo medio consente di eseguire
variazioni di resistenza più semplici nei
programmi preimpostati.

•

Fornisce un terzo circa della resistenza
disponibile con l'impostazione massima del
gruppo.

•

Adatto in particolari situazioni in cui si
prevede l’uso da parte di utenti con scarso
allenamento.

MED o
MEDIUM
(MEDIO)

LO o
LOW
(BASSO)
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Schermate informative
Utilizzare le schermate informative per localizzare
informazioni sull’utilizzo dell’apparecchiatura
(contachilometri e contaore), per le versioni del software e i
codici delle parti, per il numero di serie, il registro di utilizzo e i
codici di errore. In genere, è possibile accedere a tali
informazioni solo su indicazioni fornite dal servizio di
assistenza clienti di Precor.
Per navigare attraverso le schermate informative, utilizzare lo
schema che segue. Una tabella posta dopo lo schema fornisce
maggiori informazioni su ciascuna schermata.

Caratteristiche del prodotto
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Nota: Il tasto CLEAR (CANCELLA) si trova sul tastierino
numerico. Se il prodotto in uso è dotato del tasto
PAUSE/RESET (PAUSA/RESET), utilizzarlo al posto del tasto
RESET evidenziato nel diagramma di flusso.

Figura 4: Impostazioni delle informazioni
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Tabella 4. Schermate informative per tutti i prodotti
Prodotto Display
Tutto

Tutto

HOUR METER
(CONTAORE)

U-BOOT SW

Descrizione
•

Quantità di ore in
cui
l'apparecchiatura
è stata utilizzata.

•

L'unità registra i
minuti trascorsi,
ma il valore
visualizzato
viene
arrotondato per
eccesso o per
difetto all'ora
intera.

Versione e numero
di parte del software
applicativo del
pannello superiore.
Nota: Alcuni display
indicano U P P E R

BOOT SW
PART
NUMBER

(NUMERO DI PARTE
SOFTWARE AVVIO
SUPERIORE).
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Prodotto Display
Tutto

U-BASE SW

Descrizione
Versione del
software applicativo
della base superiore.
Nota: Alcuni display
indicano U P P E R

BASE SW
PART
NUMBER

(NUMERO DI PARTE
SOFTWARE BASE
SUPERIORE).

Tutto

LOWER SW

Versione del
software applicativo
inferiore.
Nota: Alcuni display
indicano L O W E R

BASE SW
PART
NUMBER

(NUMERO DI PARTE
SOFTWARE BASE
INFERIORE).

Tutto

SER. NUMBER
(NUMERO)

Il numero di serie è
utile quando si
contatta l'assistenza
clienti.
Nota: Alcuni display
indicano S E R I A L

NUMBER

(NUMERO DI
SERIE).

Tutto

USAGE LOG (LOG DI
UTILIZZO)

•

Il numero di volte
in cui ciascun
programma è
stato utilizzato e
i minuti
cumulativi
associati.

•

Utile per
determinare le
preferenze
dell'utente nella
selezione del
programma.
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Prodotto Display

Descrizione

Tutto

ERROR LOG (LOG
DEGLI ERRORI)

Tutto

Il valore del
ODOMETER
( C O N T A C H I L O M E T R I ) contachilometri è

Indica qualsiasi
codice di errore
eventualmente
rilevato dal software.

correlato al tipo di
prodotto Precor e
all’unità di misura,
U.S.A. o metrica,
selezionata nei
programmi.
•

Il tapis roulant
mostra il numero
cumulativo di
miglia o
chilometri
registrato fino a
quella data.

•

Su EFX/AMT
appare il numero
totale di falcate
registrato fino a
quella data.

•

La cyclette indica
il numero totale
di giri registrato
fino a quella
data.

•

Il climber indica il
numero di piani
scalati.
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Log degli errori
L’accesso rapido alla schermata informativa è disponibile se
sul display appaiono messaggi di errore e se questi sono stati
registrati nel registro degli errori. In generale, questa
funzionalità è riservata al tecnico della manutenzione.
Per visualizzare il registro degli errori:
1. Nella schermata iniziale di Precor, premere e tenere
premuto RESET per 4 secondi.
2. Se appare D I A G S - I N F O R M A T I O N D I S P L A Y
(DIAGNOSTICA – DISPLAY INFORMATIVO) o E R R O R
L O G (REGISTRO DEGLI ERRORI), premere OK.
Apparirà un registro degli errori.
3. Se appare S T O P K E Y (ARRESTARE CHIAVE) o
S T U C K K E Y (CHIAVE BLOCCATA), non sono stati
registrati errori,
Una volta rilasciato il tasto, riapparirà la schermata
iniziale di Precor.
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Cancellazione del log degli errori
Quando le informazioni del registro degli errori non sono più
necessarie, è possibile cancellare le voci.
Per cancellare le voci del registro degli errori:
1. Premere QUICKSTART mentre scorre sulla schermata la
descrizione di un eventuale errore.
2. Continuare a esercitare una leggera pressione sul tasto
fino a quando sul display viene visualizzato il messaggio
H O L D T O C L E A R E R R O R S (Tenere premuto per
cancellare gli errori).
3. Al rilascio di Quickstart, sulla schermata apparirà il
messaggio N O E R R O R S (NESSUN ERRORE) se il
registro degli errori è stato eliminato.
Importante: Non è possibile richiamare il registro degli errori
dopo averlo eliminato. Prima di cancellare il log degli errori si
consiglia di risolvere tutti gli errori che si sono verificati.
4. Premere RESET per tornare alla schermata iniziale di
Precor.

Capitolo

2

Preparazione degli utenti
La presente console dispone di un display di facile
consultazione e di diversi programmi per aiutare gli utenti a
raggiungere i propri obiettivi di allenamento. Il tastierino
permette agli utenti di selezionare dati, di controllare la
propria sessione di allenamento e SmartRate® fornisce un
ausilio visivo per monitorare la frequenza cardiaca e
l’intensità dell’allenamento a colpo d’occhio.

Utilizzo di SmartRate®
La tecnologia Precor SmartRate® è un monitor della frequenza
cardiaca preciso e facile da leggere, in grado di aiutare gli
utenti ad ottenere gli allenamenti meglio personalizzati.
SmartRate visualizza informazioni effettive sulla frequenza
cardiaca in relazione alla zona obiettivo dell’utente per la
perdita di peso e l’addestramento cardiovascolare. Questa
funzionalità è visibile durante tutti gli allenamenti. Inoltre,
alcune apparecchiature includono un allenamento con
controllo della frequenza cardiaca (Heart Rate Control, HRC)
che adatta automaticamente l’intensità per mantenere la
frequenza cardiaca di un utente nella sua zona obiettivo. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento ad Allenamenti.
ATTENZIONE: prima di iniziare qualsiasi programma di fitness,
sottoporsi a visita medica completa. Consultare il proprio medico
per conoscere la frequenza cardiaca obiettivo appropriata al
proprio livello di fitness.
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Per testare la propria frequenza cardiaca:
1. Iniziare un allenamento premendo QUICK START (Avvio
rapido) o selezionando un allenamento preimpostato
seguito dalla pressione di GO (Vai).
2. Afferrare i sensori tattili per la frequenza cardiaca con
entrambe le mani. A seconda del tipo di apparecchiatura,
appaiono le lettere "Hr" o è visualizzato un cuore
lampeggiante mentre l’apparecchiatura legge la frequenza
cardiaca dell’utente. Dopo pochi momenti, la frequenza
cardiaca dell’utente è visualizzata in battiti al minuto. I
segmenti lampeggianti nel campo SmartRate indicano la
zona attuale della frequenza cardiaca: Riscaldamento,
Bruciagrassi, Cardio o Alto.

Capitolo

3

Console di visualizzazione
La console di visualizzazione è ideata per essere facilmente
utilizzabile. Utilizzare l'immagine e la tabella seguenti per
ulteriori istruzioni sulla console di visualizzazione.

Figura 5: Parti della console

38

Manuale dell'utilizzatore

Tabella 5. Parti della console di visualizzazione
Numero Descrizione
Display FREQUENZA CARDIACA: utilizzare una fascia
pettorale o afferrare entrambi i manubri sensibili al tocco
per visualizzare e monitorare la frequenza cardiaca.
Display centrale: inizialmente mostra il banner di Precor.
In seguito, visualizza il profilo del programma quando si
seleziona un programma o si preme QUICKSTART. Una
colonna lampeggiante nel profilo indica la posizione
dell'utilizzatore. Vedere anche le informazioni aggiuntive
seguenti sul profilo del programma.
Tastierino PROGRAMMI: premere uno dei sei tasti dei
programmi per selezionare l'allenamento desiderato.
OK e frecce di navigazione: utilizzare il tasto OK per
confermare le risposte a prompt specifici. Utilizzare le
frecce per spostarsi tra i menu.
Tasti di selezione: premere il tasto per scegliere l'opzione
che si desidera visualizzare: Durata, Watt o Calorie. Un
indicatore luminoso appare accanto alla voce visualizzata.
Tasti RESISTENZA: utilizzare questi tasti per impostare
la resistenza.
Display Smart Rate: consente di monitorare la frequenza
cardiaca e di mantenerla entro la zona allenante.
Tasti numerici: durante una sessione di esercizio,
utilizzare i tasti numerici per rispondere ai prompt o
aggiornare le informazioni.
Tasti di selezione: premere il tasto per scegliere l'opzione
che si desidera visualizzare: Distanza, Frequenza o
Velocità media. Un indicatore luminoso appare accanto
alla voce visualizzata.
Tasto Pausa/Reset: premere il tasto una volta per
mettere in pausa l'apparecchiatura oppure due volte per
tornare al banner di Precor.
QUICKSTART: premere per iniziare l'allenamento
immediatamente.

Console di visualizzazione
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Utilizzo del display superiore
Il profilo del programma fornisce informazioni circa
l’allenamento programmato. Un segmento lampeggiante nel
profilo indica la propria posizione. Il profilo aumenta o
diminuisce al variare della propria resistenza.

Figura 6: Parti del profilo programma
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Tastierini
Utilizzare i tastierini per inserire le selezioni di programma e
visualizzare le preferenze.
Esistono diversi tastierini sulla schermata della console, tra
cui un tastierino di navigazione al centro della schermata e il
tastierino PROGRAMS (PROGRAMMI).

Tastierino PROGRAMMI

Figura 7: Tastierino PROGRAMS (PROGRAMMI)

Il tastierino PROGRAMS (PROGRAMMI) fornisce accesso a
tutti i programmi d'esercizio.
Per utilizzare il tastierino dei programmi:
1. Premere il centro del tasto per visualizzare il programma
del livello superiore nel suo menu.
2. Premere il tasto OK per confermare la propria selezione.
Tabella 6. Programmi disponibili
Tasto PROGRAMMI

Menu di programma

MANUALE

MANUALE

INTERVALLO

INTERVALLO

MISTO

GLUTEI

FREQ. CARDIACA

CFC BASE*

PERDITA PESO

PERDITA PESO

PRESTAZIONI

ALLENAMENTO MISTO

* È necessario utilizzare una fascia pettorale o le impugnature dei manubri
sensibili al tatto.
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Tastierino numerico
Il tastierino numerico dispone di varie funzioni a seconda degli
accessori collegati all'unità.

Figura 8: Tastierino numerico
Tabella 7. Connessioni
Connessione

Descrizione

Computer
(compatibile con
CSAFE)

Se un computer è collegato alla porta CSAFE
dell'unità, il tastierino numerico consente di
inserire l'ID utente e di rispondere alle altre
richieste di configurazione.

Dispositivo di
intrattenimento
opzionale

Se al display è collegato un dispositivo di
intrattenimento opzionale, il tastierino
numerico funziona come telecomando da
utilizzare per la selezione dei canali disponibili.
Inoltre, è possibile inserire i valori numerici per
rispondere alle indicazioni della sessione di
esercizi.

Non connesso

Il tasterino consente di inserire valori numerici
in risposta alle indicazioni della sessione di
esercizi, indipendentemente dalla presenza di
periferiche collegate all'unità. È necessario
premere ENTER (INVIO) o OK per confermare
la selezione.
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I tasti CLEAR (CANCELLA) ed ENTER (INSERISCI) forniscono
le seguenti funzioni:
CLEAR (CANCELLA): Utilizzare il tasto CLEAR (CANCELLA)
per rimuovere l’ultimo numero visualizzato.
ENTER (INVIO): Utilizzare il tasto ENTER (INVIO) per
accettare il numero visualizzato.
Nota: In genere i tasti OK ed ENTER (INVIO) sono
intercambiabili e forniscono la stessa funzione quando
nessuna periferica è collegata all’apparecchiatura. Tuttavia,
per rispondere alle indicazioni richieste da un dispositivo
CSAFE o da un computer collegato, utilizzare il tasto ENTER
(INVIO).

Capitolo

4

Opzioni di allenamento
ATTENZIONE: Prima di iniziare qualsiasi programma di fitness,
sottoporsi a visita medica completa. È opportuno conoscere la
zona obiettivo della frequenza cardiaca consigliata dal proprio
medico.

Per iniziare l’allenamento:
1. Posizionarsi di fronte al display.
2. Reggersi a un manubrio e salire sulle pedane.
3. Una volta posizionati comodamente, iniziare a pedalare.
4. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Opzione...

Passaggi...

Per iniziare subito
l’esercizio fisico

Premere il tasto QUICKSTART.

Per selezionare un
programma

Premere un tasto PROGRAMS
(PROGRAMMI).

Nota: il tasto QUICKSTART è disattivato quando si premere
uno dei tasti di PROGRAMMI. È necessario confermare
ciascuna sessione di allenamento (programma, durata di
allenamento, peso ed età) con il tasto OK.
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Scelta di QUICKSTART
Utilizzare la funzione Quickstart per iniziare un allenamento
immediato.
Per utilizzare questa funzione:
1. Iniziare a pedalare.
2. Durante lo scorrimento della schermata iniziale di Precor,
premere QUICKSTART per avviare il programma
Manuale.

Figura 9: Pulsante QUICKSTART

In QUICKSTART vengono applicate le seguenti
impostazioni predefinite:
Indicazioni

Valore predefinito

Programma

Manuale

Durata

Impostazione del centro fitness

Peso

68 kg (150 lb)

Età
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3. Utilizzare i tasti RESISTANCE (RESISTENZA) per
modificare la resistenza.
Per utilizzare la funzione SmartRate durante l’allenamento,
sarà necessario specificare la propria età e indossare una
fascia pettorale o afferrare le impugnature sensibili al tatto:
1. Premere MANUAL (MANUALE), quindi premere OK.
2. Seguire le indicazioni che appaiono sulla schermata per
inserire peso ed età.
È possibile utilizzare i tasti freccia di navigazione o il
tastierino numerico per modificare le indicazioni
lampeggianti.
3. Premere OK per confermare le voci.
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Selezione di un programma
1.

Mentre scorre il banner di Precor, premere il tasto
PROGRAMMI e quindi OK.

Figura 10: Tastierino PROGRAMS (PROGRAMMI)

2. Sul display lampeggia un prompt relativo alla durata.
Utilizzare le frecce di navigazione o i tasti numerici per
impostare i minuti (1–240) e quindi premere OK. (In
alternativa, premere CANCELLA per reimpostare la
durata predefinita.)
Nota: poiché la palestra può impostare limiti per la durata
di allenamento, pausa e defaticamento,-può non essere
possibile selezionare una durata di allenamento illimitata.
Verificare con il responsabile della palestra.
Per selezionare l'opzione ILLIMITATO, digitare 240 sul
tastierino numerico quando viene visualizzato il prompt
relativo alla durata, quindi premere la freccia verso l'alto.
Quando compare I L L I M I T A T O premere OK.
Nota: questa opzione elimina il periodo di defaticamento
automatico dopo l'allenamento. Se si desidera impostare
un periodo di defaticamento, utilizzare il programma
manuale per crearne uno. Inoltre, se si imposta il display
centrale sulla durata e si seleziona l'opzione ILLIMITATO,
il display mostra il tempo di allenamento trascorso,
anziché quello residuo.
3. Immettere il peso (1–999) e quindi l'età (1–99).
Nota: per modificare un valore (programma, durata, peso
o età) già immesso, continuare a pedalare e premere
RESET per tornare al banner di Precor. Selezionare un
programma e immettere nuovamente i valori appropriati.
4. Mantenere un valore di giri/min agevole e costante
durante l'allenamento.
Nota: la durata di allenamento predefinita è pari a 30
minuti.
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Memorizzazione delle statistiche di
allenamento
In alcuni centri fitness, l'apparecchiatura Precor è collegata ad
un computer, cosicché è possibile richiamare facilmente le
statistiche di allenamento e stabilire in che misura vengano
raggiunti gli obiettivi di fitness. Se si desidera mantenere le
informazioni delle statistiche di allenamento, chiedere al
gestore di creare un account utente e un ID utente
personalizzati. L’inserimento di un ID utente è necessario per
memorizzare le proprie statistiche.
Nota: Se il display è vuoto, è necessario mantenere la cadenza
minima di movimento indicata per fornire alimentazione
all'unità. Se viene visualizzata la schermata iniziale di Precor,
l'unità non è collegata ad alcun computer.
Se l’apparecchiatura è collegata a un computer, apparirà
quanto segue:
CHOOSE QUICKSTART, ENTER, OR A
PROGRAM TO BEGIN (SCEGLIERE
QUICKSTART, INVIO O UN PROGRAMMA
PER COMINCIARE)
Per salvare le statistiche generate durante la sessione di
esercizio:
1. Premere ENTER (Invio).
2. Utilizzare il tastierino numerico per specificare il proprio
ID utente a 5 cifre. Se si sbaglia a digitare, premere il tasto
CLEAR (CANCELLA) e inserire il numero corretto.
3. Quando viene visualizzato il proprio ID utente, premere
ENTER (INVIO).
Apparirà un messaggio indicante quando l’ID utente è
stato accettato dal computer.
4. Per iniziare la sessione di esercizio, selezionare un
programma.
Nota: Per evitare di inserire l’ID utente, premere ENTER
quando appaiono tutti e cinque gli zero nel campo ID
utente. Le statistiche generate durante la sessione di
esercizio non saranno aggiunte al file.

Opzioni di allenamento
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Modifica dei programmi a metà sessione
È possibile modificare i programmi a metà sessione
selezionando un nuovo programma dal menu dei tasti
PROGRAMS (PROGRAMMI) e premendo OK. Tutte le
statistiche raccolte vengono trasferite al nuovo programma
mentre si prosegue con l’esercizio fisico.
Alcuni programmi, quali CFC base e Perdita peso, non sono
sottoponibili a trasferimenti di metà sessione, a causa degli
obiettivi impostati e delle preferenze di programma. In tal
caso, nel display centrale scorrerà un messaggio.
Nota: Non è possibile selezionare un programma diverso
durante il defatigamento o se si smette di pedalare e
l'apparecchiatura è in modalità di pausa.

Defatigamento dopo un allenamento
I periodi di defatigamento sono studiati per diminuire la
frequenza cardiaca verso il termine della sessione di
allenamento.
Al termine di un programma con un limite di tempo o un
obiettivo specificato, viene inserito automaticamente un
periodo di defatigamento. Le impostazioni variano per
consentire di ridurre l'intensità dell'allenamento.
Nota: Non è possibile passare ad un programma diverso
durante il periodo di defatigamento. Viene ignorata qualsiasi
pressione dei tasti PROGRAMS (PROGRAMMI).
Al termine dell’intervallo di defatigamento, viene visualizzato
un riepilogo dell’allenamento.
Alla sessione di esercizio non verrà aggiunto alcun periodo di
defatigamento nei seguenti casi:
Il centro fitness consente obiettivi di durata illimitati.
L’utente deve inserire un obiettivo di durata N O L I M I T
(NESSUN LIMITE) per accedere a questa opzione.
 Il centro fitness imposta su zero la durata del
defatigamento, il che elimina la fase di defatigamento.
 Si esce dal programma prima di averlo terminato.
Se si specifica un tempo illimitato o se il centro fitness elimina
il periodo di defatigamento, ci si ricordi di includere un
periodo di defatigamento al termine della sessione di
esercizio.
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Pausa durante un allenamento o l'intervallo
di defatigamento
Se la cadenza di movimento non soddisfa i requisiti minimi
durante l'allenamento o l'intervallo di defatigamento, verrà
avviata una procedura di spegnimento di 30 secondi. Non è
possibile fare una pausa più lunga o passare ad un
programma diverso, a meno che il centro fitness non abbia
l’adattatore di alimentazione opzionale collegato
all’apparecchiatura.
Quando viene collegato l'adattatore di alimentazione
opzionale, è possibile fare una pausa per un tempo
determinato, solitamente due minuti. Se non si riprende
l'esercizio fisico entro tale intervallo, il display torna a
visualizzare la schermata iniziale.
Per fare una pausa, rallentare fino a fermarsi.
Per uscire dalla modalità di pausa, riprendere l’esercizio
fisico.
Nota: In modalità di pausa, si ha la facoltà di modificare la
selezione del programma se l’adattatore di alimentazione
opzionale è collegato. Fare riferimento a Modifica dei
programmi a metà sessione.




Termine di un allenamento
Al termine dell'allenamento, appare un riepilogo
dell’allenamento indicante le proprie statistiche cumulative,
che includono gli intervalli di riscaldamento e di
defatigamento. È possibile rivedere le statistiche fintanto che
si mantiene l’alimentazione unitamente ad una frequenza
minima di movimento.
Se durante l’esercizio si afferrano le impugnature sensibili al
tatto o si indossa una fascia pettorale, al riepilogo
dell'allenamento appare un’analisi della frequenza cardiaca.
Per visualizzare il riepilogo dell’allenamento:

1.

Mantenere una frequenza minima di movimento quando
si completa il periodo di defatigamento.
2. Terminare la sessione premendo RESET per tornare alla
schermata iniziale di Precor.
Nota: Se l'adattatore di alimentazione opzionale è collegato,
non è necessario mantenere la frequenza minima di
movimento per visualizzare le proprie statistiche di
allenamento. Al termine dell’intervallo di defatigamento viene
visualizzato il riepilogo dell’allenamento. Una volta pronti,
premere RESET per tornare alla schermata iniziale di Precor.

Capitolo
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Programmi
In questa sezione vengono descritti i programmi disponibili
nell'unità. Utilizzare la seguente tabella per maggiori
informazioni su ciascun programma di allenamento.
Grafico

Titolo del
Dettagli dell’allenamento
programma
Manuale

Questo allenamento inizia con
la visualizzazione di una linea
piatta. È possibile aumentare o
diminuire la resistenza
utilizzando il tasto di resistenza.
Il profilo di allenamento riflette
le proprie modifiche e una luce
lampeggiante nella colonna
indica la propria posizione
nell’allenamento.

Intervallo

Questi allenamenti permettono
di aumentare o ridurre il livello
di sforzo ripetutamente per il
periodo di tempo specificato. È
possibile variare la propria
resistenza durante questi
allenamenti.

Misto

Questi allenamenti combinano
diversi livelli e possono essere
variati utilizzando i tasti
RESISTANCE (Resistenza).
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Grafico

Titolo del
Dettagli dell’allenamento
programma
Frequenza
cardiaca

Utilizzare questi programmi per
impostare un obiettivo per la
propria frequenza cardiaca.
Questi allenamenti regolano la
resistenza per mantenere la
frequenza cardiaca entro uno
scarto di due battiti al minuto
rispetto a quella dell’obiettivo
stabilito, durante l'esercizio. Per
utilizzare questa funzione,
inserire la propria età e
indossare una fascia pettorale,
in modo da garantire il
monitoraggio della frequenza
cardiaca durante tutta la
sessione.

Perdita peso Questi allenamenti hanno per
obiettivo la riduzione del grasso
corporeo, unitamente al
rafforzamento e mantenimento
del tono muscolare.
Il tempo di allenamento è
fissato su 28 minuti ed è
suddiviso in sette intervalli da
4 minuti ciascuno. Non viene
chiesto di impostare una durata
di allenamento.
Utilizzare i tasti RESISTANCE
(RESISTENZA) per modificare la
resistenza per il resto o per gli
intervalli di allenamento.
Quando si apportano delle
modifiche, il programma ripete
le impostazioni per gli intervalli
rimanenti.
Nota: Non è possibile trasferire
metà sessione all’allenamento
Perdita peso
Prestazioni

Questi allenamenti consistono
in un profilo alternato che mira a
far lavorare i muscoli della
coscia e del polpaccio.

51

Programmi

Suggerimenti per i programmi








Partire dalla schermata iniziale di Precor e scegliere un
programma premendo un tasto PROGRAMS
(PROGRAMMI) o QUICKSTART (AVVIO VELOCE).
Durante l'esercizio fisico, è necessario sostenere il
movimento dell'esercizio. L'interruzione di tutti i
movimenti comporta lo spegnimento dell'unità per
preservare la durata della batteria.
Una colonna lampeggiante indica lo stato di avanzamento
dell’allenamento.
Per utilizzare la funzione SmartRate, specificare l'età e
indossare una fascia pettorale o afferrare le impugnature
sensibili al tatto.
In alcuni programmi, l’impostazione di un tempo illimitato
potrebbe essere un’opzione disponibile.
Il centro fitness può impostare limiti di tempo per
l’allenamento, la pausa e il defatigamento e
personalizzare altri aspetti della sessione di esercizio
fisico. Verificare con il responsabile della palestra se sono
attivi limiti di questo tipo che potrebbero interessare la
selezione dei programmi.
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Important Safety Instructions
Important: Save these instructions for future reference.
Read all instructions in the documentation provided with your
exercise equipment, including all assembly guides, user
guides, and owner’s manuals, before installation of this
device.
Note: This product is intended for commercial use.
The display apparatus (hereinafter referred to as the console)
is intended to be shipped with new Precor exercise equipment
(hereinafter referred to as the base unit). It is not packaged for
individual sale.

WARNING

To prevent injury, the console must be
attached securely to the base unit following all
assembly and installation instructions shipped
with the base unit. The console is intended to
be connected to AC mains power through the
furnished power supply ONLY. It should be
powered on only when installed as described
in the assembly and installation instructions
shipped with the base unit. The console is
intended for use only with Precor fitness
equipment, not as a standalone device.
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Safety Precautions
Always follow basic safety precautions when using this
equipment to reduce the chance of injury, fire, or damage.
Other sections in this manual provide more details of safety
features. Be sure to read these sections and observe all safety
notices. These precautions include the following:











Read all instructions in this guide before installing and
using the equipment and follow any labels on the
equipment.
Make sure all users see a physician for a complete
physical examination before they begin any fitness
program, particularly if they have high blood pressure,
high cholesterol or heart disease; have a family history of
any of the preceding conditions; are over the age of 45;
smoke; are obese; have not exercised regularly in the past
year; or are taking any medication.
French equivalent of the above notice, for Canadian
markets: Il est conseillé aux utilisateurs de subir un examen
médical complet avant d’entreprendre tout programme
d’exercice, en particulier s’ils souffrent d’hypertension
artérielle, ou de cardiopathie ou ont un taux de cholestérol
élevé, s’ils ont des antécédents familiaux des précédentes
maladies, s’ils ont plus de 45 ans, s’ils fument, s’ils sont
obèses, s’ils n’ont pas fait d’exercices réguliers au cours de
l’année précédente ou s’ils prennent des médicaments. Si vous
avez des étourdissements ou des faiblesses, arrêtez les
exercices immédiatement.
Do not allow children, or people unfamiliar with the
operation of this equipment, on or near it. Do not leave
children unsupervised around the equipment.
Make sure all users wear proper exercise clothing and
shoes for their workouts and avoid loose or dangling
clothing. Users should not wear shoes with heels or
leather soles, and they should check the soles of their
shoes to remove any dirt and embedded stones. They
should also tie long hair back.
Never leave the equipment unattended when it is plugged
in. Unplug the equipment from its power source when it is
not in use, before cleaning it, and before providing
authorized service.
Note: The optional power adapter is considered a power
source for self-powered equipment.
Use the power adapter provided with the equipment. Plug
the power adapter into an appropriate, grounded power
outlet as marked on the equipment.

Important Safety Instructions












Care should be taken when mounting or dismounting the
equipment.
For Treadmills: Do not use typing or web surfing features
while walking at speeds that exceed a slow and relaxed
leisurely pace. Always stabilize yourself by holding a
stationary handle bar while using typing or web surfing
features.
For AMT and EFX: Always stabilize yourself by holding a
stationary handle bar while using typing or web surfing
features.
Read, understand, and test the emergency stop
procedures before use.
Keep the power cord or optional power adapter and plug
away from heated surfaces.
Route power cables so that they are not walked on,
pinched, or damaged by items placed upon or against
them, including the equipment itself.
Ensure the equipment has adequate ventilation. Do not
place anything on top of or over the equipment. Do not
use on a cushioned surface that could block the
ventilation opening.
Assemble and operate the equipment on a solid, level
surface.
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SPACING—The below minimum spacing
recommendations are based on a combination of the
ASTM (U.S.) voluntary standards and EN (European)
regulations as of October 1, 2012, for access, passage
around, and emergency dismount:
 Treadmills—a minimum of 0.5 m (19.7 in.) on each
side of the treadmill and 2 m (78 in.) behind the
machine.
 Cardio equipment other than treadmills—a
minimum of 0.5 m (19.7 in.) on at least one side, and
0.5 m (19.7 in.) behind or in front the machine.
Careful consideration should be given to the
requirements of the Americans with Disabilities Act
(ADA), US Code 28 CFR (see Section 305). ASTM
standards are voluntary and may not reflect current
industry standards. The actual area for access, passage
around, and emergency dismount is the responsibility of
the facility. The facility should consider the total space
requirements for training on each unit, voluntary and
industry standards, and any local, state, and federal
regulations. Standards and regulations are subject to
change at any time.
Important: These spacing recommendations should be used
when positioning equipment away from sources of heat, such
as radiators, heat registers, and stoves. Avoid temperature
extremes.
Keep equipment away from water and moisture. Avoid
dropping anything on or spilling anything inside the
equipment to prevent electric shock or damage to the
electronics.
When using the treadmill, always attach the safety clip to
your clothing before beginning your workout. Failure to
use the safety clip may pose a greater risk of injury in the
event of a fall.
Keep in mind that heart rate monitors are not medical
devices. Various factors, including the user’s movement,
may affect the accuracy of the heart rate readings. The
heart rate monitors are intended only as exercise aids in
determining heart rate trends in general.
Do not operate electrically powered equipment in damp
or wet locations.
Never operate this equipment if it has a damaged cord or
plug, if it is not working properly, or if it has been dropped,
damaged, or exposed to water. Call for service
immediately if any of these conditions exist.

Important Safety Instructions
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Maintain the equipment to keep it in good working
condition, as described in the Maintenance section of the
owner’s manual. Inspect the equipment for incorrect,
worn, or loose components, and then correct, replace or
tighten prior to use.
If you plan to move the equipment, obtain help and use
proper lifting techniques.
Equipment Weight Restrictions: Do not use the treadmill
if you weigh more than 500 pounds (225 kg). If you weigh
more than 350 pounds (160 kg), do not run on the
treadmill. For all other fitness equipment, the weight limit
is 350 pounds (160 kg).
Use the equipment only for its intended purpose as
described in this manual. Do not use accessory
attachments that are not recommended by Precor. Such
attachments may cause injuries.
Do not operate the equipment where aerosol (spray)
products are being used or where oxygen is being
administered.
Do not use outdoors.
Do not attempt to service the equipment yourself, except
to follow the maintenance instructions in the owner’s
manual.
Never drop or insert objects into any opening. Keep hands
away from moving parts.
Do not set anything on the stationary handrails,
handlebars, control console, or covers. Place liquids,
magazines, and books in the appropriate receptacles.
Do not lean on or pull on the console at any time.

CAUTION: DO NOT remove the cover, or you may risk injury due
to electric shock. Read the assembly and maintenance guide
before operating. There are no user-serviceable parts inside.
Contact Customer Support if the equipment needs servicing. For
use with single phase AC power only.
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Educating Users
Take time to educate users about the Important Safety
Instructions found in both the User Reference Manual and
Product Owner’s Manual. Explain to your club or facility
patrons that they should observe the following precautions:





Hold onto a stationary handrail or handlebar while
assuming the starting position on the equipment.
Face the console at all times.
Hold on to a stationary handrail or handlebar with one
hand whenever you operate the console keys with the
other hand.

Hazardous Materials and Proper Disposal
The batteries within self-powered equipment contain
materials that are considered hazardous to the environment.
Federal law requires proper disposal of these batteries.
If you plan to dispose of your equipment, contact Precor
Commercial Products Customer Support for information
regarding battery removal. Refer to Obtaining Service.

Product Recycling and Disposal
This equipment must be recycled or discarded according to
applicable local and national regulations.
Product labels, in accordance with European Directive
2002/96/EC concerning waste electrical and electronic
equipment (WEEE), determine the framework for the return
and recycling of used equipment as applicable throughout the
European Union. The WEEE label indicates that the product is
not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life
per this Directive.
In accordance with the European WEEE Directive, electrical
and electronic equipment (EEE) is to be collected separately
and to be reused, recycled, or recovered at end of life. Users
of EEE with the WEEE label per Annex IV of the WEEE
Directive must not dispose of end of life EEE as unsorted
municipal waste, but use the collection framework available
to customers for the return, recycling, and recovery of WEEE.
Customer participation is important to minimize any potential
effects of EEE on the environment and human health due to
the potential presence of hazardous substances in EEE. For
proper collection and treatment, refer to Obtaining Service.
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Regulatory Notices for the RFID Module
When equipped with a control console as described in this
document, this equipment may include a radio-frequency
identification (RFID) module. The RFID module has been
certified to operate at temperatures between -20°C and 85°C
(-4°F and 185°F).

Radio Frequency Interference (RFI)
The RFID module conforms to the following national
standards defining acceptable limits for radio frequency
interference (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, can cause
harmful interference to radio communications.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by the manufacturer could
void the user’s authority to operate the
equipment.
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Industry Canada
This device complies with RSS-210:2007 of the Spectrum
Management & Telecommunications Radio Standards
Specification. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired
operation.
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

European Applications
CE compliance is claimed to the following directives:
1999/5/EC R&TTE Directive
2006/95/EC LVD Directive
2002/95/EC RoHS Directive
Directive compliance has been verified to the following
standards:












EN 55022
EN 300 330-1 V1.5.1
EN 300 330-2 V1.3.1
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 60950-1
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Regulatory Notices for Cardiovascular
Exercise Equipment
The regulatory information in this section applies to the
exercise equipment and its control console.

Safety Approvals for Cardiovascular Equipment
Precor equipment has been tested and found to comply with
the following applicable safety standards.

Cardiovascular Type Equipment:
 CAN/CSA, IEC, EN 60335-1 (Household and similar


electrical appliances - Safety)
EN 957 (Stationary training equipment, class S/B
compliant equipment)

PVS and P80 Regulatory Notice
This Precor equipment has been tested and found to comply
with the following applicable safety standards.



CAN/CSA, UL, IEC, EN 60065 (Audio, video and similar
electronic apparatus - Safety)
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Radio Frequency Interference (RFI)
This Precor exercise equipment conforms to the following
national standards defining acceptable limits for radio
frequency interference (RFI).

Federal Communications Commission, Part 15
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a commercial
installation. The equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the owner’s manual instructions, may cause
harmful interference to radio communications.

WARNING

Per FCC rules, changes or modifications not
expressly approved by Precor could void the
user’s authority to operate the equipment.

Industry Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.
ATTENTION: Haute Tension
Débranchez avant de réparer

European Applications
CE compliance is claimed to the following directives:
2004/108/EC EMC Directive
2006/95/EC LVD Directive
2002/95/EC RoHS Directive
Directive compliance has been verified to the following
standards:










EN 55022
EN 55024
EN 60335-1
EN 60065 (P80 and PVS)

Important Safety Instructions

13

Electrical Recommendations: All Equipment
Excluding Treadmills
Note: This is a recommendation only. NEC (National Electric
Code) guidelines or local region electric codes must be
followed.
For equipment fitted with a P80 console or Personal Viewing
System (PVS) screen a separate power connection is
required. For a 20 amp branch circuit up to 10 screens can be
connected. If the branch circuit has any other devices plugged
into the circuit, then the number of screens must be reduced
by the wattage of the other devices.
Note: The typical splitter power cords that have IEC-320 C13
and C14 plugs have a recommended maximum capacity of
five screens.

Figure 1: IEC-320 C13 and C14 plugs
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Obtaining Service
Do not attempt to service the equipment except for
maintenance tasks. If any items are missing, contact your
dealer. For more information regarding customer support
numbers or a list of Precor authorized service centers, visit
the Precor web site at http://www.precor.com.

Obtaining Updated Documentation
Current Precor product documentation is available at
http://www.precor.com/productmanuals. You may want to
check in for updated information from time to time.
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Assembling the Exercise Bike
Important: The instructions in the following procedures are
described from the perspective of a person standing directly in
front of the equipment (that is, on the opposite side of the
control console from a person using the equipment). These
descriptions may not match the names of certain parts in the parts
list, because such parts are named relative to the back of the
equipment.
To prepare the exercise bike for assembly:
 Open the box and assemble the components in the
sequence presented in this guide.
 Assemble and operate your equipment on a hard, level
surface in the area intended for use.
Important: Do not grasp any plastic parts of the unit while
lifting or moving the unit. The plastic parts are non-structural
covers and are not capable of supporting the weight of the
unit.
 Assemble the equipment according to the guidelines in
this manual to ensure you do not void the Precor Limited
Warranty.
Important: Any damage caused during installation is not
covered by the Precor Limited Warranty.
 Attach all fasteners and partially tighten them. Do not
fully tighten fasteners until instructed to do so.

WARNING

You will need assistance to assemble this unit.
DO NOT attempt assembly by yourself.
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Unpacking the Equipment
The shipping container for this exercise bike consists of the
following items:






Wooden pallet
Cardboard base
Cardboard cover
Foam spacers

WARNING

Do not attempt to move the equipment off of
the pallet by yourself. Have at least one other
person help you during this procedure, and use
safe lifting techniques.

To unpack the bike:
1. Cut the plastic straps securing the cover to the cardboard
base.
2. Lift the cover upward and set it aside.
3. Remove the plastic tape securing the loose parts in the
recesses of the foam spacers.
4. Remove the loose parts and set them down near the spot
where you plan to install the equipment.
5. While your assistant holds up the front end of the body
assembly, pull the front foam spacer away from it. Repeat
this step at the back of the body assembly, then set both
spacers aside.
6. With the help of your assistant, lift the body assembly and
move it to the location where you plan to install it.
7. Place the body assembly upright on the floor and remove
its plastic wrap. Keep it supported until you add the feet
and stabilizers later in this manual.
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Hardware Kit (not to scale)
Before you begin the assembly, verify that the following
hardware items are packed with the equipment.
Fasteners

Quantity
M12 x 80 mm sockethead
screw

2

M8 x 25 mm sockethead
screw

4

M10 x 40 mm buttonhead
screw

4

¹₄-inch x ³₄-inch buttonhead
screw

4

M5 x 12 mm panhead screw

2

8.2 mm flat zinc washer

3

8.1 mm flat black washer

4

M8 nylon lock nut

3
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Required Tools









6 mm hex wrench
10 mm hex wrench
⁵₃₂-inch hex wrench
13 mm open-end, box, or socket wrench
17 mm open-end wrench
#2 Phillips screwdriver
Wire cutter
Fish tape

Installing the Stabilizers
The two stabilizers containing the feet of the bike are
detached for shipment. Before performing any other assembly
tasks, bolt the stabilizers onto the main frame of the bike.
Note: The front stabilizer includes two wheels to assist in
positioning the bike.
To install the stabilizers:
1. Place the rear stabilizer underneath the bracket at the
rear of the bike.

Figure 2: Rear stabilizer installation
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2. Secure the rear stabilizer using two M10 x 40 mm
buttonhead screws. Tighten the screws completely using
a 6 mm hex wrench.

Figure 3: Rear stabilizer attachment

3. Place the front stabilizer underneath the bracket at the
front of the bike.

Figure 4: Front stabilizer installation

22

Assembling and Maintaining the UBK 615 Upright Exercise Bike

4. Secure the front stabilizer using two M10 x 40 mm
buttonhead screws. Tighten the screws completely using
a 6 mm hex wrench.

Figure 5: Front stabilizer attachment
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Attaching the Seat
Mount the seat onto the bracket at the top of the seat
column.
To attach the seat:
1. Place the seat on the bracket so that the three bolts
extend through the screw holes.
2. Attach an 8.2 mm flat zinc washer and an M8 nylon lock
nut to each bolt. Tighten the fasteners completely using a
13 mm socket wrench.

Figure 6: Seat installation
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Installing the Upright Support and Cables
DANGER Do not attempt to connect electrical power until
all assembly procedures are complete and the
console is properly installed.

Before you begin this procedure, retrieve the cables for the
console that you plan to install on this exercise bike, or for any
Cardio Theater® equipment that you plan to install on the
console.
Note: You will need the help of another person to complete
this procedure.
To install the upright support and prepare the cables for
connection to the console:
1. Remove the wire tie holding the base unit data cable in
place inside the upright support channel.
2. Proceed according to whether or not you are installing
Cardio Theater equipment on the console.
If ...

Then ...

You are not installing Cardio Theater
equipment on the console

Skip to step 5.

You are installing Cardio Theater equipment Continue with
on the console
step 3.

3. Feed the lower ends of the following cables through the
opening just above the front stabilizer:
 Television cable
 Power cable
4. Using the wire tie you removed in step 1, bind together the
upper ends of all cables.
Note: A fish tape can be helpful in the following step.
5. Place the upright support on the floor with its lower end
next to the body assembly. Thread the cable or cables
upward through the support, then use the wire tie to
secure the upper connectors of the cables at the top of
the support.
Note: In the following step, do not remove the extra serial
number label from its backing.
6. Remove the extra serial number label from the upright
support channel on the body assembly. Set the label
aside; you will be attaching it later in the installation.
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7. Lift the upright support and position its lower end over the
upright support channel on the body assembly. Slide the
support into position so that its screw holes line up with
the corresponding holes on the body assembly, as shown
in the following figure.
Note: If the support is positioned correctly, it rests on a
metal tab in the upright support channel.

Figure 7: Upright support installation

Important: In the following step, be extremely careful not to
trap or pinch any of the cables between the mounting screws
and their seats.
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8. Insert the two M12 x 80 mm sockethead screws through
the openings on the support and into the screw holes on
the body assembly. Tighten the screws completely using
a 10 mm hex wrench.

Figure 8: Bolting the upright support into place
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Installing the Bottle Holder
The bottle holder attaches directly to the upright support.
To install the bottle holder:
1. Position the bottle holder against the upright support so
that the screw holes in the bottle holder and the support
line up.
2. Secure the bottle holder onto the upright support using
two M5 x 12 mm panhead screws, as shown in the
following illustration. Tighten both screws completely
using a #2 Phillips screwdriver.

Figure 9: Bottle holder installation

28

Assembling and Maintaining the UBK 615 Upright Exercise Bike

Installing the Handlebars
After the upright support and the bottle holder are securely in
place, install the handlebar assembly and route the heart rate
sensor cable through the support.
To install the handlebars:
1. Place the handlebars on the arms of the upright support,
as shown in the following illustration.

Figure 10: Temporary handlebar position
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2. Feed the end of the heart rate cable through the nearest
arm of the upright support, then up through the support
itself and out the opening in the console mount, as shown
in the following figure.

Figure 11: Cable routing through Display C console mount
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3. Seat the handlebars on the upright support as shown in
the following figure, storing extra cable in the upright
support as needed.

Figure 12: Handlebar installation

4. Place four 8.1 mm flat black washers onto four M8 x 25
mm sockethead screws. Place the handlebar assembly
onto the brackets and attach the four sockethead screws
with their washers. Tighten the screws completely using a
6 mm hex wrench.
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Making Sure the Unit Is Stable
Make sure the unit is level before allowing anyone to use it.
CAUTION: To eliminate movement, make sure the adjustable feet
are in contact with the floor.

To level the unit:
1. Gently rock the unit. If there is any movement, ask your
assistant to tip the unit to one side while you locate the
adjustable feet.
2. Correct the height of each adjustable foot as follows.
If you want to … Then turn the adjustable feet …
Raise the unit

Counterclockwise

Lower the unit Clockwise

Important: Place the unit on a flat surface. Rotating the
adjustable feet cannot compensate for extremely uneven surfaces.
When you are finished adjusting the unit, place it on the floor
and recheck that it is level. Once it is completely level, use a
17 mm open-end wrench to move the jam nut on each foot
upward until it contacts the frame. Tighten the jam nuts
completely.
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Installing the Console
Before you begin, make sure that the cables have been fed
through the mounting bracket and their ends extend through
the round opening at the base of the bracket. The television
cable, along with any audio, video, or power cables needed to
support a Cardio Theater screen or receiver, should be fed
through the bracket and should extend through the opening at
its upper end.
To connect the console:
1. Using a #2 Phillips screwdriver, remove the four 1-inch
panhead machine screws securing the back cover of the
console. Lift off the back cover and set it aside, along with
the four machine screws.
2. Lower the console over the mounting bracket so that the
two plastic hooks at the top of the console fit over the two
tabs at the upper corners of the bracket.

Figure 13: Seating the console
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3. Retrieve the serial number label you removed from the
body assembly earlier. Remove the backing from the label
and apply it inside the console at the upper right, as
shown in the following figure.

Figure 14: Serial number label location
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4. Route the flat, black base unit data cable to the left of the
mounting bracket and about three-quarters of the way up
the left side of the console, as shown in the following
figure. Attach the base unit data cable to the
eight-conductor modular jack labeled LOWER BOARD
CONNECTION.

Figure 15: Routing the data and heart rate cables

5. Attach the twisted, red-and-black heart rate sensor cable
to the four-pin connector on the heart rate circuit board at
the lower right corner of the console.
Note: The connectors can fit together in only one way.
There may also be a 10-pin connector labeled HEART
RATE on the console, but it is not compatible with this
equipment.
Important: If you are installing a Cardio Theater screen or
receiver, complete the Cardio Theater installation before you
reattach the console’s rear cover.
6. Insert four ¹₄-inch x ³₄-inch buttonhead screws through
the screw holes in the tabs on the mounting bracket and
into the screw anchors on the console. Tighten the screws
completely using a ⁵₃₂-inch hex wrench.
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7. Lower the rear cover over the mounting bracket so that
the upright support extends through the gap in the cover.

Figure 16: Rear cover position

8. Position the back cover and attach the four 1-inch
panhead machine screws, then tighten the screws
completely using a #2 Phillips screwdriver.

Figure 17: Reattaching rear cover screws
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Breaking in the Equipment
Precor equipment does not require an actual break-in period.
However, moving components such as belts, gears, and
bearings can settle while the equipment is being stored or
shipped. This can cause the equipment to operate with a
small amount of roughness or noise when it starts up for the
first time.
The equipment usually returns to smooth operation after a
day or two of normal use. If it does not, contact your dealer
for assistance. For more information, refer to Obtaining
Service.

Chapter

2

Maintenance
To keep the equipment functioning properly, perform the
minor maintenance tasks in this section at the intervals
shown on the maintenance checklist. Failure to maintain the
equipment as described in this section could void the Precor
Limited Warranty.

DANGER

To reduce the risk of electrical shock, always
disconnect the equipment from its power source
before cleaning it or performing any maintenance
tasks. If the equipment is self-powered but also
uses the optional power adapter, disconnect the
adapter.

Daily Cleaning
Precor recommends that you clean the equipment before and
after each exercise session. To remove dust and dirt from the
equipment, wipe all exposed surfaces with a soft cloth that
you have moistened with one of the following cleaners:




A solution of 30 parts of water to 1 part of Simple Green®
(for more information, visit www.simplegreen.com)
ENVIR-O-SAFE oxygen enhanced cleaner or multi-task
cleaner concentrate, diluted according to the
manufacturer’s instructions (for more information, visit
www.daleyinternational.com)
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Alternatively, you can clean the equipment with Athletix
fitness equipment cleaning wipes (for more information, visit
www.athletixproducts.com)
CAUTION: Read and follow the manufacturer’s instructions,
particularly dilution instructions, before using any cleaner on
Precor fitness equipment. Do not use concentrated cleaners at full
strength, or acidic cleaners of any kind; such cleaners weaken the
protective finish on the equipment and void the Precor Limited
Warranty. Never pour water or spray liquids onto any part of the
equipment. Allow the equipment to dry completely before using.

Vacuum the floor underneath the equipment frequently to
prevent the accumulation of dust and dirt that can interfere
with its operation. Use a soft nylon scrub brush to clean the
grooves on equipment with foot pedals.

Daily Inspection
At least once every day, examine the equipment for the
following problems:
Slipping belts
Loose fasteners
Unusual noises
Worn or frayed power cords
Any other indication that the equipment may be in need
of service
Important: If you determine that the equipment needs service,
disconnect all power connections (television, Ethernet, and power)
and move the equipment away from the exercise area. Place an
OUT OF SERVICE sign on the equipment and make it clear to all
patrons and other users that they must not use it.







To order parts or to contact a Precor authorized service
provider in your area, refer to Obtaining Service.
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Quarterly Maintenance
Precor recommends that you clean and inspect the
equipment more thoroughly once every three months.
To perform quarterly maintenance:
1. Remove the cover panels.
2. Vacuum out any debris, being careful not to bring the
vacuum cleaner nozzle too close to any circuit board
(unless your vacuum cleaner is protected against static
buildup).
3. Check the tension of both belts.
4. Replace the cover panels.
5. Wipe the exterior of the console with a damp sponge or
soft cloth, and dry with a clean towel. Keep water away
from electronic components to prevent electrical shock or
damage.
6. Clean the touchscreen using a soft, lint-free cloth
dampened with a 91% isopropyl alcohol solution (either
full strength or diluted with an equal amount of water).

Storing the Chest Strap
If you purchased the optional heart rate chest strap, store it in
a place where it remains free of dust and dirt (for example, in
a closet or drawer). Be sure to protect the chest strap from
extremes in temperature. Do not store it in a place that may
be exposed to temperatures below 32° F (0° C).
To clean the chest strap, use a sponge or soft cloth dampened
in mild soap and water. Dry the surface thoroughly with a
clean towel.
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Moving the Equipment
The equipment is very heavy. If you plan to move it to a new
location, obtain the help of an adult assistant and use proper
lifting techniques. If the equipment includes roller wheels on
one end, use the wheels to reduce the load on yourself and
your assistant.
To move the exercise bike:
1. Disconnect, unplug, and remove all external connections
(television, Ethernet, and power).
2. Lift the rear feet to tip the bike forward onto its roller
wheels.
3. Push the bike into its new location.
4. Lower the rear feet to the floor.

Long-Term Storage
If you do not expect anyone to use the equipment for a long
time, perform the following tasks to prepare it for storage:





If it has a power cord, disconnect the cord.
If it has an optional power adapter, connect the adapter to
prevent damage to the internal battery.
Position it so that it will not become damaged and will not
interfere with people or other equipment.
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Self-Powered Features
Important: This chapter of the manual describes Precor fitness
equipment that can operate without being connected to AC
power. This includes units equipped with P30 or P10 consoles.
However, P80 consoles must be connected to AC power through
their power supplies to operate. For this reason, this chapter does
not apply to units equipped with P80 consoles.
On self-powered equipment, the system initializes and
displays the Welcome screen when a user starts exercising. A
minimum rate of motion must be maintained for the banner to
appear, as shown in the following table. When a person meets
the requirements, the power that is generated allows the
equipment to function properly.
Table 1. Minimum requirements for operation
Equipment Rate of Motion
AMT

40 strides per minute (SPM)

EFX

40 strides per minute (SPM)

Climber

30 steps per minute

Bike

20 revolutions per minute (RPM)

Informational displays appear when the battery is low or
when the rate of motion drops below the minimum
requirements. The display explains what to do to retain
power. If the messages are ignored, the equipment begins
shutdown procedures to maintain the charge of the battery.
Refer to Informational Displays Prior to Shutdown.
An optional power adapter can be purchased and provides
sustained power to the equipment. If you plan to change the
club settings on a unit equipped with a P30 or P10 console,
the power adapter is highly recommended. To purchase the
optional power adapter, check with your dealer. Refer to
Obtaining Service.
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Informational Displays Prior to Shutdown
The equipment saves its battery charge by moving into a
shutdown mode. If the user does not maintain the minimum
rate of motion, a 30-second shutdown process begins.
In this mode, the console displays a countdown indicator and
ignores all keypresses. If no movement is detected or the rate
of motion remains below the minimum, the indicator changes
as the countdown continues.
Note: The user can resume exercising before the countdown
period elapses and the workout will continue from the point at
which it was paused.
Important: If the equipment is connected to a CSAFE master
device, it follows a slightly different shutdown process. Ten
seconds before the equipment shuts down, it ends the exercise
session and displays a reset message while it disconnects from the
CSAFE master device. It ignores all keypresses during these last
ten seconds.

Symptoms of a Low Battery
If no one has used the equipment for an extended period of
time, the battery may need recharging.
Symptoms of a low battery include the following:
A flickering or erratic display
Loss of user and program information after the user stops
exercising, without any display of a workout summary or a
notification of pending shutdown
 Inability to decrease the incline setting (if any)
Important: To maintain a constant power source, use the optional
power adapter.
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Using the Optional Power Adapter
After connecting the power adapter to the equipment, plug
the opposite end into the appropriate power source (120 V or
240 V).
CAUTION: When the optional power adapter is in use, make sure
that the power supply cord does not create a safety hazard. Keep
it out of the way of traffic and moving parts. If the power supply
cord or power conversion module is damaged, it must be replaced.

The control console functions differently when the power
adapter is connected. Because the power adapter provides a
constant source of power, a user can pause for brief periods
without initiating shutdown procedures. When the pause time
limit expires and the user has not resumed exercising, the
console returns to the Welcome screen. The default pause
time is 30 seconds for all fitness equipment. Refer to the
manual for your control console for instructions on setting or
changing the pause time limit. To learn how to install the
power adapter, refer to The Optional Power Adapter Kit.

The Optional Power Adapter Kit
If you purchase the optional power adapter, you must also
purchase the internal cable kit. The kit supplies the cable,
bracket, and fasteners that connect the power adapter to the
lower electronics board.
CAUTION: The internal cable kit must be installed by authorized
service personnel. Do not attempt installation on your own as you
could void the Precor Limited Warranty. For more information,
refer to Obtaining Service.

Important: If this equipment includes a P80 console, the optional
power adapter and the internal cable kit must still be installed to
provide continuous power to the base unit and support its internal
battery.
Once the internal cable kit is installed, you can plug the
optional power adapter into the equipment. Plug the opposite
end into the appropriate power source for your equipment
(120 V or 240 V). Review the safety instructions found at the
beginning of this manual before using the power adapter.
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Replacing the Battery
The equipment’s battery is built to last for a long time.
However, if you feel that the battery may need replacing,
check with an authorized service technician. Refer to
Obtaining Service.
CAUTION: The battery stored inside the equipment contains
hazardous materials and must be disposed of according to
Hazardous Waste Regulations. Refer to Hazardous Materials and
Proper Disposal.
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Commercial Cardiovascular
Equipment Limited Warranty
PLEASE READ THESE WARRANTY TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE
USING YOUR PRECOR INCORPORATED PRODUCT. BY USING THE EQUIPMENT, YOU
ARE CONSENTING TO BE BOUND BY THE FOLLOWING WARRANTY TERMS AND
CONDITIONS.

Limited Warranty.

Precor Incorporated warrants all new Precor products to be free from defects in materials
and manufacture for the warranty periods set forth below. The warranty periods
commence on the invoice date of the original purchase. This warranty applies only against
defects discovered within the warranty period and extends only to the original purchaser
of the product. Parts repaired or replaced under the terms of this warranty will be
warranted for the remainder of the original warranty period only. To claim under this
warranty, the buyer must notify Precor or your authorized Precor dealer within 30 days
after the date of discovery of any nonconformity and make the affected product available
for inspection by Precor or its service representative. Precor’s obligations under this
warranty are limited as set forth below.

Warranty Periods and Coverage.
All Commercial Cardiovascular Products (excluding StretchTrainer, Strength
Products, and coverage specific to certain models and options as defined
below):







Frame: 7 years
Treadmill drive motor: 5 years
Items subject to wear: 1 year
All other parts (including mechanical parts and electronic parts): 2 years
Labor: 1 year

880 Line Commercial Cardiovascular Products (superseding the coverage
above where applicable):




Labor on the P80 console: 2 years
High wear items on the P80 console, including headphone jack, USB connector, and
iPod® connector: 90 days
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Options / Accessories

Many options or accessories have components that are connected internally or mounted
inside the electronic console. The following guidelines determine the warranty for these
components. If the internal components are installed by the factory or by an authorized
dealer as part of the original sale and delivery, they have a warranty that is identical to the
warranty of the equipment in which they are connected or mounted. If the internal
components are not installed by the factory or by an authorized dealer as part of the
original sale and delivery, they have a 90 days parts and labor limited warranty. All
components that are not internally connected have a 90 days parts only limited warranty.
Satisfactory proof of purchase is required in all cases.

Conditions and Restrictions.
This warranty is valid only in accordance with the conditions set forth below:

1.

The warranty applies to the Precor product only while
a. it remains in the possession of the original purchaser and proof of purchase is
demonstrated.
b. it has not been subjected to accident, misuse, abuse, improper service, or
non-Precor modification.
c. claims are made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damage or equipment failure caused by electrical wiring
not in compliance with electrical codes or Precor owner’s manual specifications, or
failure to provide reasonable and necessary maintenance as outlined in the owner’s
manual.
3. Precor is not responsible for Internet connectivity to its products. This restriction
applies to services, such as those provided by an Internet service provider (ISP), and
also to hardware related to Internet connectivity, such as Ethernet cabling, routers,
servers and switches.
4. Precor is not responsible for the quality of television, video, audio, or other media
supplied to its products. This restriction applies to services, such as those provided
by a cable or satellite television provider; to signal strength and clarity; and also to
hardware related to the reception and delivery of television, video, audio, and other
media. Such hardware can include (but is not limited to) audio, video, and
radio-frequency (RF) cabling, connectors, receivers, modulators, combiners,
distribution amplifiers, splitters, and so on.
5. Precor cannot guarantee that the heart rate measurement system on its products will
work for all users. Heart rate measurement accuracy varies based on a number of
factors, including the user’s physiology and age, the method in which the heart rate
measurement system is used, external interference, and other factors that may
influence heart rate acquisition.
6. Except in Canada, Precor does not pay labor outside the United States.
7. Warranties outside the United States and Canada may vary. Please contact your local
Dealer for details.

Commercial Cardiovascular Equipment Limited Warranty
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This Limited Warranty shall not apply to:

1. Software version upgrades.
2. Software defects that do not materially and negatively affect the normal performance
of the product under normal conditions of use.

3. Consumable goods or cosmetic items of the product, the exterior of which has been

damaged or defaced as a result of abuse, misuse, accident, improper service or
installation, mishandling, or modification in design or construction not authorized by
Precor.
4. Repairs performed on Precor equipment missing a serial number or with a serial tag
that has been altered or defaced.
5. Service calls to correct installation of the equipment or instruct owners on how to use
the equipment.
6. Pickup and delivery involved with repairs.
7. Any labor costs incurred beyond the applicable labor warranty period.
Disclaimer and Release.

The warranties provided herein are the exclusive warranties given by Precor and
supersede any prior, contrary or additional representations, whether oral or written. ANY
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE THAT APPLY TO ANY PARTS DESCRIBED
ABOVE ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIODS OF EXPRESS WARRANTIES
GIVEN ABOVE FOR THOSE SAME PARTS. PRECOR HEREBY DISCLAIMS AND
EXCLUDES THOSE WARRANTIES THEREAFTER. Some States do not allow limitations on
how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. PRECOR
ALSO HEREBY DISCLAIMS AND EXCLUDES ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES,
EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO ANY
NONCONFORMANCE OR DEFECT IN ANY PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO: (A) ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM OR REMEDY IN TORT, WHETHER
OR NOT ARISING FROM THE NEGLIGENCE OF PRECOR OR ITS SUPPLIERS (WHETHER
ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED); AND (B) ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT,
CLAIM OR REMEDY FOR LOSS OF OR DAMAGE TO ANY EQUIPMENT. This disclaimer
and release shall apply even if the express warranty set forth above fails of its essential
purpose.

Exclusive Remedies.

For any product described above that fails to conform to its warranty, Precor will provide,
at their option, one of the following: (1) repair; (2) replacement; or (3) refund of the
purchase price. Precor Limited Warranty service may be obtained by contacting the
authorized dealer from whom you purchased the item. Precor compensates Servicers for
warranty trips within their normal service area to repair commercial equipment at the
customer’s location. You may be charged a trip charge outside the service area. THESE
SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES OF THE BUYER FOR ANY BREACH OF
WARRANTY.
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EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL
DAMAGES.

PRECOR AND/OR ITS SUPPLIERS SHALL HAVE NO OBLIGATION OR LIABILITY,
WHETHER ARISING IN CONTRACT (INCLUDING WARRANTY), TORT (INCLUDING
ACTIVE, PASSIVE, OR IMPUTED NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), OR
OTHERWISE, FOR DAMAGE TO THE EQUIPMENT, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF USE,
REVENUE OR PROFIT, COST OF CAPITAL, COST OF SUBSTITUTE EQUIPMENT,
ADDITIONAL COSTS INCURRED BY BUYER (BY WAY OF CORRECTION OR
OTHERWISE) OR ANY OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM NONDELIVERY OR FROM THE USE, MISUSE
OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. This exclusion applies even if the above warranty
fails of its essential purposes and regardless of whether such damages are sought for
breach of warranty, breach of contract, negligence, or strict liability in tort or under any
other legal theory. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which
vary from state to state.

Complete this portion and keep for your records.
Purchased From:
Example: Dealer or store name.

Phone Number:
Example: Dealer or store telephone number.

Product/model:
Example: AMT 885 or EFX 883.

Serial number:
The serial number is found on the shipping container.

Effective 1 November 2010
P/N 36286-114

Assembling and Maintaining
the UBK 615
Upright Exercise Bike

Precor Incorporated
20031 142nd Avenue NE
P.O. Box 7202
Woodinville, WA USA 98072-4002

UBK 615 PAG/OM 302209-101 rev A
Warranty #36286-114
December 2012

