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Pedana vibrante curva WBV-435.3D
con oscillazione 2D e 2 espansori, fino a 120 kg

manuale operativo

NX-1443-675

IT
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.newgen-medicals.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.
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La tua nuova pedana vibrante curva
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questa pedana vibrante curva. Il fitness trainer genera potenti
vibrazioni e oscilla sia verticalmente che orizzontalmente. Questo stimola i muscoli e la
coordinazione allo stesso tempo. La forma curva centralmente della piastra intensifica l'effetto di allenamento. Gli espansori ti consentono di aggiungere esercizi per la parte superiore del corpo al tuo allenamento. Sono disponibili sette modalità di allenamento, tre programmi e 30 livelli di frequenza per il tuo allenamento.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in
modo da poter utilizzare la nuova pedana vibrante curva in modo ottimale.

portata di consegna
•
•
•
•
•

Pedana vibrante curva WBV-435.3D
2 espansori
Telecomando
stuoia
manuale operativo

Inoltre sono necessarie: 2 batterie AAA per il telecomando (ad es.PX-1565)
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Note importanti all'inizio
• Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini dagli 8 anni
in su e da
Persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o
abilità mentali o mancanza di esperienza e / o conoscenza
vengono utilizzate durante la supervisione o per quanto riguarda il
sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del
comprendere i pericoli che ne derivano.
• I bambini non sono autorizzati a giocare con il dispositivo.
• La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini
a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
• Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e
dal cavo di collegamento.
• Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato. Non utilizzare il
dispositivo senza sorveglianza.
Informazioni generali sulla sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare
sempre
può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi.
• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.
Attenzione rischio di lesioni!
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
• Verificare che il prodotto sia collegato a una presa facilmente azionabile
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute
può essere danneggiato anche a bassa quota.
• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi! Utilizzare solo in un ambiente asciutto.
• Non utilizzare mai il dispositivo se è danneggiato.
• Non saltare sul dispositivo.
• Posizionare il dispositivo solo su una superficie stabile e piana.
• Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
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• Il dispositivo può essere utilizzato solo da una persona alla volta.
• Non trasportare, tirare o torcere il dispositivo tenendolo per il cavo di alimentazione e
non pizzicare il cavo.
• In caso di malfunzionamenti, non riparare da soli il dispositivo, ma solo da centri di assistenza autorizzati.
• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto
o in ambienti con elevata umidità.
• Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se quello
Se il dispositivo, il cavo o la spina mostrano danni visibili, il dispositivo non deve essere
utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a
contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di
prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il
consumo di energia del dispositivo.
• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il
Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa
partite. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al
prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
• Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard.
• Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere
utilizzato per scopi commerciali!
• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento e che
non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo
è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal
mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
• La capacità di carico massima del dispositivo è di 120 kg.
• Non utilizzare il dispositivo a temperature interne> 40 ° C.
• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta.
• Non utilizzare il dispositivo se si è sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci.
• Non inserire oggetti o parti del corpo nelle aperture del dispositivo.
• Il dispositivo non deve essere spostato dopo l'accensione.
• In caso di temporale, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.
• Se il dispositivo viene a contatto con acqua o altri liquidi, deve essere spento immediatamente e scollegato dall'alimentazione.
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
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Suggerimenti per un allenamento sicuro
• Prima di allenarti con il dispositivo, dovresti sempre riscaldarti con attenzione, ad es. B.
con esercizi di stretching.
• Attendere almeno 30 minuti dopo un pasto prima di allenarsi con il dispositivo.
• Assicurati di bere abbastanza liquidi prima di fare esercizio.
• Aumentare il ritmo e la durata dell'allenamento solo gradualmente.
• Un'applicazione non dovrebbe durare più di 10 minuti consecutivi.
• La capacità di carico massima del dispositivo è di 120 kg.
• Smetti di usare e consulta subito un medico se avverti nausea, dolore alle articolazioni o
in altre aree, battito cardiaco irregolare o altri sintomi insoliti.

Consigli sulla salute
Se non ti alleni da molto tempo, hai un problema cardiaco, neurologico, circolatorio o ortopedico, consulta un medico prima di utilizzare il dispositivo.
Le seguenti persone non sono autorizzate a utilizzare il dispositivo:
•
•
•
•
•

Donne incinte
bambini
Se hai subito un'operazione di recente
Se hai lesioni al ginocchio, alla spalla, alla schiena o al collo.
Se soffre di problemi alla retina

Le persone con le seguenti condizioni o impianti dovrebbero consultare un medico prima
dell'uso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malattie cardiache e cardiovascolari
ipertensione
Trombosi acuta
Ernia inguinale acuta
Grave diabete
epilessia
Gravi emicranie
Tumore maligno
Pacemaker, impianti metallici, articolazioni o arti artificiali, stent, dispositivi intrauterini,
piastre metalliche o chiodi.
Qualsiasi malattia o infezione recente
Trombosi venosa profonda
cancro
osteoporosi
Disturbi dell'equilibrio
Disturbi circolatori
problemi neurologici

Informazioni importanti sullo smaltimento
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Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno,
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-1443-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-1443 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto
Pedana vibrante curva

2

1

3

4

7

5

6

1.
2.
3.

Piastra vibrante
Pannello di controllo
e display
Interruttore acceso /
spento

4.

Presa del cavo di alimentazione

5.

In piedi

6.

espansore

7.

Occhiello espansore
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Pannello di controllo

2

3

4

5
1

6

10

9

8

1.

Pulsante On / Off

5.

2.

Pulsante programma

6.

3.
4.

Schermo
Pulsante modalità

7.
8.

10

Ricevitore IR
Pulsante avvio / arresto
Tasto V.
Tasto V +

9.
10.

7

Pulsante Time +
Pulsante Time
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telecomando

4

3

5

2

6

1

7
8

14

9

13

10

12

11

1.

Pulsante Time

6.

Tasto V +

11.

2.

Pulsante Time +

7.

Tasto V.

12.

3.

Pulsante programma

8.

Oscillazione orizzontale

13.

Oscillazione verticale
e orizzontale

4.

Pulsante On / Off

9.

vibrazione

14.

Oscillazione verticale

5.

Pulsante avvio / arresto

10.

Oscillazione verticale
e orizzontale e vibrazione
Oscillazione verticale
e vibrazione

Oscillazione orizzontale e vibrazione
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Installazione
Alimentazione elettrica
1. Posiziona il tappetino su una superficie piana e stabile. La superficie non deve essere
sensibile alle vibrazioni.
NOTA:
Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno alla pedana vibrante. Non dovrebbero esserci oggetti o mobili nelle vicinanze in modo da non ferirti in caso di
caduta.
2. Posiziona la tua piastra vibrante sul tappetino.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla pedana vibrante e a una presa adatta.

Inserire le batterie nel telecomando
1. Aprire il vano batteria sul retro del telecomando facendo scorrere nella direzione della
freccia.
2. Inserire due nuove batterie AAA (micro) nel vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità nel vano batteria.
3. Montare il coperchio del vano batteria e farlo scorrere per chiuderlo.

Allega espansore (opzionale)
Se vuoi fare esercizi per la parte superiore del corpo allo stesso tempo, aggancia gli espansori agli occhielli degli espansori.
1. Schiacciare il cappio dell'espansore e guidarlo attraverso l'occhiello dell'espansore.
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2. Estrarre il cappio fino a far entrare la maniglia dell'espansore.

3. Tirare la maniglia attraverso il passante che sporge dall'occhiello.

4. Ora stringere saldamente la fune dell'espansore in modo da formare un nodo ad anello
sicuro sull'occhiello dell'espansore.

5. Ripeti il processo con il secondo espansore sull'altro lato della tua piastra vibrante.
6. Tirare entrambi gli espansori e assicurarsi che non possano staccarsi.
NOTA:
Controllare regolarmente gli espansori per danni e fatica del materiale. Per motivi
di sicurezza, non utilizzare gli espansori se si applica una di queste condizioni.
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uso
Prima dell'allenamento
Si prega di notare i seguenti punti prima di ogni sessione di allenamento:
• Se hai già mangiato un pasto, attendi almeno 30 minuti prima di iniziare l'allenamento.
• Bere abbastanza liquidi prima dell'allenamento (idealmente 150 ml di acqua).
• Esegui ciascuno degli allungamenti mostrati di seguito per almeno 30 secondi. Durante
lo stretching, sii lento e gentile, non forzare nulla o fare movimenti bruschi. Se l'allungamento è doloroso, interrompilo.

14

Lato elasticizzato

Muscoli posteriori delle
gambe

Coscia dentro

Vitelli e tendine d'Achille

Coscia fuori
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Posizioni di formazione
La tua piastra vibrante può essere utilizzata in vari modi, a seconda dell'obiettivo finale che
desideri raggiungere.
• Allenamento della vita e dei glutei
Mettiti al centro della tua pedana vibrante. Quindi allungati in punta di piedi. Tieni la parte
superiore del corpo in posizione eretta e tendi i muscoli addominali. Puoi scegliere di
piegare le ginocchia di 90 gradi mentre sei ancora in punta di piedi.

• Allenamento della coscia e perdita di grasso
Stare in piedi sulla pedana vibrante, i piedi alla larghezza delle spalle. Piega leggermente le ginocchia. Tieni la parte superiore del corpo in posizione eretta e i muscoli delle
gambe leggermente tesi. Aumenta l'effetto dell'allenamento piegando ulteriormente le ginocchia.
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• Allenare braccia e spalle
Inginocchiarsi sul pavimento davanti alla pedana vibrante. Posizionare le mani alla
larghezza delle spalle sulla pedana vibrante. Ora piegati leggermente in avanti in modo
da sostenere il peso del corpo sulle braccia.

• Allenamento delle cosce e dei muscoli posturali
Sdraiati sul pavimento davanti alla tua pedana vibrante. Posizionare i piedi alla
larghezza delle spalle sulla pedana vibrante. Appoggia il tuo amre sul pavimento e solleva il bacino in modo che sia in linea retta con le cosce. Contrai i muscoli come se
stessi tirando i talloni verso la parte superiore del corpo. I tuoi piedi restano piatti sulla
pedana vibrante.

16
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• Allenamento dei muscoli addominali diritti e laterali
Stare in piedi sulla pedana vibrante, i piedi alla larghezza delle spalle. Metti le mani sui
fianchi. La parte superiore del corpo rimane in posizione verticale. Se vuoi fare questo
esercizio con gli espansori, allunga le braccia in avanti. Ruota il busto di lato e mantieni
la posizione per 5-10 secondi. Ruota lentamente la parte superiore del corpo nella posizione centrale. Ripeti sull'altro lato.

• Allenamento di braccia, spalle e muscoli posturali
Stare in piedi sulla pedana vibrante, i piedi alla larghezza delle spalle. Prendi un espansore con ogni mano. Allunga le braccia dritte di lato. I palmi delle mani indicano il
suolo. Quindi riporta lentamente le braccia contro il corpo. Ripeti lo stretching e le braccia. Il movimento dovrebbe essere eseguito lentamente e in modo uniforme, non a scatti
e freneticamente.
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• Allenare le braccia
Stare in piedi sulla pedana vibrante, i piedi alla larghezza delle spalle. Prendi un espansore con ogni mano. Tieni gli espansori in modo che i palmi delle mani siano rivolti
verso il corpo. Estendi lentamente le braccia completamente all'indietro. Quindi tirali di
nuovo lentamente in avanti all'altezza del torace. Il movimento dovrebbe essere eseguito
lentamente e in modo uniforme, non a scatti e freneticamente. Le braccia possono eseguire il movimento alternativamente o in tandem. Per rafforzare l'effetto dell'allenamento,
esegui l'esercizio nella posizione tozza o nella posizione di partenza sprint.

Posizioni di rilassamento
• Massaggio ai polpacci
Siediti sul pavimento davanti alla tua pedana vibrante. Posiziona i polpacci sulla pedana
vibrante con le dita dei piedi rivolte verso l'alto. Sostieniti con le mani e prendi una posizione comoda per te.
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• Rilassamento per schiena, fianchi e cosce
Siediti al centro della tua piastra vibrante. Piega leggermente la parte superiore del
corpo in avanti.

accendere
Accendi la pedana vibrante impostando l'interruttore on / off sulla posizione [I]. L'interruttore di accensione / spegnimento si accende, sul display compare il seguente messaggio:

Spegni
1. Terminare l'allenamento, se necessario premendo il pulsante di avvio / arresto.

2. Scendi dalla pedana vibrante.
3. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0]. La spia dell'interruttore on / off si spegne.
4. Scollegare la pedana vibrante dall'alimentazione.

Programmi di allenamento
Hai tre programmi di allenamento preimpostati e uno individuale a tua disposizione
A disposizione. I programmi preimpostati P1 / P2 / P3 sono costituiti da cinque allenamenti
Fasi di 33 secondi ciascuna, con livelli di frequenza crescenti o decrescenti. Questi si ripetono fino allo scadere del tempo di allenamento di 10 minuti. Il tempo di allenamento, il
livello di frequenza e la modalità di allenamento non possono essere modificati
Nel programma di allenamento individuale è possibile impostare il tempo di allenamento, il
livello di frequenza e la modalità di allenamento secondo i propri desideri.
Selezionare il programma desiderato premendo il pulsante del programma. Con
Ad ogni pressione del tasto si passa al programma successivo: P1 - P2 - P3 - Individuale P1.

newgen medicals - www.newgen-medicals.de

19

IT

Livello di frequenza

P1: oscillazione orizzontale e vibrazione

tempo in secondi
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

vibrazione

oscillazione

Vibrazioni e
oscillazioni

oscillazione

vibrazione

Livello di frequenza

P2: Oscillazione verticale e orizzontale

tempo in secondi
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Oscillazione
verticale

oscillazione
orizzontale

Oscillazione
verticale e orizzontale

oscillazione
orizzontale

Oscillazione
verticale

Livello di frequenza

P3: Oscillazione verticale e vibrazione

tempo in secondi

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

vibrazione

oscillazione

Vibrazioni e
oscillazioni

oscillazione

vibrazione
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Programma individuale
1. Premere ripetutamente il pulsante del programma finché non viene visualizzata la visualizzazione standard.

2. Utilizzare i pulsanti del tempo ▲ / ▼ per impostare la durata dell'allenamento desiderata in incrementi di un minuto (1-10 minuti).
3. Impostare la modalità di allenamento desiderata premendo ripetutamente il pulsante
della modalità sul pannello di controllo o premendo il pulsante della modalità corrispondente sul telecomando. Il simbolo corrispondente si accende nella parte inferiore del
display.
Oscillazione verticale

oscillazione

vibrazione

Oscillazione verticale e orizzontale

Oscillazione verticale e vibrazione

Oscillazione orizzontale e vibrazione
Oscillazione verticale e orizzontale e vibrazione
4. Avviare il programma premendo il pulsante di avvio / arresto.

22
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5. Utilizzare i pulsanti V + / V- per impostare il livello di frequenza desiderato (1-30).
Questo viene visualizzato brevemente sul display. Il display torna quindi a mostrare il
tempo di allenamento rimanente.

Processo di formazione
NOTA:
Se hai un cardiofrequenzimetro, cerca di rimanere nella zona di frequenza cardiaca ottimale durante l'allenamento.

1. Prendi il telecomando in mano e mettiti sulla pedana vibrante.
NOTA:
Il programma di allenamento può essere impostato anche tramite i pulsanti del
pannello di controllo, ma l'utilizzo del telecomando è particolarmente consigliato
per l'allenamento individuale. Questo ti rende anche più facile interrompere l'allenamento se il peggio arriva al peggio. È meglio puntare il telecomando direttamente verso il ricevitore IR sulla pedana vibrante.
2. Accendi la pedana vibrante.
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3. Utilizzare il pulsante del programma per selezionare il programma di allenamento desiderato (Individuale - P1 - P2 - P3)

4. Se necessario, effettuare le impostazioni per la modalità e il tempo di esercizio.

Pulsante modalità

Pulsanti del tempo +/-

5. Avviare il programma di allenamento con il pulsante di avvio / arresto. Al termine del
tempo di allenamento, la pedana vibrante si spegne automaticamente.
NOTA:
L'allenamento può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante di
avvio / arresto.
Esercitati per un massimo di 10 minuti alla volta.
6. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [0]. Quindi scollegare la pedana vibrante dall'alimentazione.
7. Pulisci la tua piastra vibrante.

pulizia
Prima di pulire la pedana vibrante, spegnerla e scollegarla dall'alimentazione. Pulisci la tua
piastra vibrante dopo ogni utilizzo.
• Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua o spray disinfettante per
la pulizia.
• Non utilizzare sostanze aggressive come latte abrasivo o altri agenti. Questi potrebbero
attaccare la superficie.
• Se si desidera riporre la piastra vibrante perché non verrà utilizzata per molto tempo, riporla in un luogo asciutto e privo di polvere. Conservare sempre la pedana vibrante in
posizione orizzontale in modo che sia in piedi.
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Risoluzione dei problemi
Il dispositivo non si avvia.
• Assicurarsi che le spine del cavo di alimentazione siano correttamente collegate alla piastra vibrante e alla presa.
• Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla posizione [I].
• Se necessario, far sostituire il fusibile.
Toni come "phew" o "da-da" vengono riprodotti durante l'allenamento.
• Questi sono normali rumori di funzionamento.
Il dispositivo non risponde al telecomando.
• Puntare il telecomando verso il ricevitore IR della pedana vibrante.
• Avvicinare il telecomando alla pedana vibrante. La portata massima del telecomando è
di 2,5 m.
• Sostituire le batterie del telecomando con altre nuove.
Il dispositivo si ferma improvvisamente.
• Il tempo di formazione (max. 10 minuti) è scaduto. Dopo una pausa di almeno 10 minuti,
puoi iniziare una nuova sessione di allenamento.
Il dispositivo non reagisce agli input chiave.
• Sono stati inviati troppi comandi di controllo in rapida successione. Spegnere e riaccendere il dispositivo. Quindi riprova.
Sul display appare il messaggio di errore "ER01".
• Spegnere la pedana vibrante. Scollegarlo brevemente dall'alimentazione. Quindi ricollegalo e riaccendi la pedana vibrante.
Sul display appare il messaggio di errore "ER02".
• Contatta il produttore.
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Specifiche tecniche
Valutazione

220-240 V CA, 50 Hz

Consumo di energia

435 W (max.)

Classe di protezione I.

Conduttore di protezione

telecomando

2 batterie AAA, 1,5 V (micro)

Modalità di allenamento

7

Programmi di allenamento

4 (3 preimpostate, 1 individuale)

Tempo di allenamento

1-10 minuti

Livelli di frequenza

30th

Resilienza

fino a 120 kg

Dimensioni

72 x 40 x 17 cm

Peso

17 kg
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