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Cyclette multi-fitness station 
Con una massa volanica di 2,5 kg, XL 

manuale operativo 
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La tua nuova cyclette multi-fitness station 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa cyclette da stazione multi-fitness. Questo ti evita di do-
ver andare in palestra e di rimanere in forma anche nelle giornate di brutto tempo. Allenati 
nelle tue quattro mura. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da poter ottenere il massimo dalla nuova cyclette multi-palestra. 
 

portata di consegna 

• Esercizio di bicicletta 

• manuale operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili nella nostra pagina di supporto: 

www.pearl.de/support 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Note importanti all'inizio 

 

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso! 

istruzioni di sicurezza 

ATTENTO! 

Nessun dispositivo di regolazione che possa ostacolare i movimenti 
dell'utente può sporgere. 
 

Il dispositivo di allenamento può essere installato solo orizzontalmente e su 
una superficie stabile. 

• 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 sempre 
utilizzare 
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 ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• 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 
danneggiato anche a bassa quota. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Si prega di controllare il dispositivo di allenamento regolarmente e prima di ogni utilizzo  
Danni e usura e non utilizzarlo se si riscontrano danni. 

• Le parti difettose devono essere sostituite immediatamente e il dispositivo non deve es-
sere utilizzato fino a quando non è stato riparato. 

• Il max. Il peso dell'utente è di 100 kg. Non sovraccaricare il dispositivo. 

• Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dal dispositivo. 

• Posizionare sempre il dispositivo su una superficie piana e stabile coperta da un tappe-
tino protettivo o da un tappeto. Ci dovrebbe essere una distanza di almeno 50 cm in tutte 
le direzioni intorno al dispositivo. 

• Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le viti e i dadi siano adeguatamente serrati. Se ne-
cessario, serrarli nuovamente. 

• Indossare indumenti adatti durante l'esercizio. Evita indumenti larghi perché potrebbero 
rimanere impigliati nel dispositivo. 

• Spostare il dispositivo solo con tecnologia compatibile con la schiena. Oppure chiedi 
aiuto a una seconda persona. 

• Tenere sempre il manubrio o le impugnature durante l'allenamento. 

• Prima di ogni utilizzo, verificare che tutti i collegamenti siano sicuri! 

• Questo dispositivo non è adatto per scopi terapeutici. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.  
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Consigli sulla salute 

Prima di utilizzare il dispositivo, consultare il proprio medico per assicurarsi che l'allena-
mento sul dispositivo o gli esercizi individuali non rappresentino alcun pericolo per l'utente. 
Ciò è particolarmente vero se stai assumendo farmaci che: 

• influenzare la frequenza cardiaca 

• regolare la pressione sanguigna 

• regolare i livelli di colesterolo 

Prenditi cura del tuo corpo mentre ti alleni. Un esercizio fisico eccessivo o improprio può 
danneggiare la salute. Interrompi immediatamente l'esercizio se manifesti uno dei seguenti 
sintomi: 

• Dolore o senso di oppressione al petto 

• Battito cardiaco irregolare 

• Mancanza di respiro estrema 

• Sonnolenza o vertigini 

• nausea 

Assicurati di contattare il tuo medico prima di continuare la formazione. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one 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-3351-675 è conforme alla diret-
tiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE. 

 
Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-3351 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

Esercizio di bicicletta 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Maniglia 5. Porta tablet 9. 
Regolatore di resis-
tenza 

2. schienale 6. Manubrio 10. Pedali 

3. posto a sedere 7. Display / computer 11. 
Regolatore di alte-
zza del sedile 

4. espansore 8. Pulsante MODE 12. In piedi 

 
 

1 

2 

3 

4 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 
° 

5 
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Display di allenamento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Valore corrente 2. 
Categoria di misurazi-
one 

3. Pulsante MODE 

 
 
 
 

  

1 

2 

3 
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Installazione 

1. Istruzioni di montaggio 

Si prega di notare i seguenti punti prima dell'installazione: 

• Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile coperta con un tappetino o un 
tappeto protettivo. 

• Durante l'installazione, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente su tutti i lati. 

• Stringere saldamente bulloni e dadi, ma non serrarli eccessivamente. Usa la chiave a 
forcella. 

2. Elenco delle parti dell'assieme 

 

 

1 x A (schienale) 1 x B (sella) 

 

 

1 x C (asta dello schienale) 1 x D (maniglia) 
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1 x E (pesce persico) 1 x F (manubrio) 

 

 

 

2 x G (pedali) 
2 x H (supporto) 

(1 x con rulli, 1 x senza rulli) 

 

 

1 x J (perno di regolazione) 

1 x I (telaio principale) 

 

  



 IT  
 

10  PEARL - www.pearl.de  

3. Elenco di bulloni, dadi, rondelle, strumenti 

 

 

6 x S1 (dado a vite, M8x50) 4 x S2 (M6x15) 

  

4 x S3 (M8x35) 2 x S4 (M8 x 45) 

 
 

4 x U1 (rondella piatta, 18 x 1,5 mm) 6 x U2 (rondella curva) 

 
 

2 x U3 (rondella piatta, 24 x 1,5 mm) 4 x U4 (rondella elastica) 

 
 

4 x M1 (dado cieco) 5 x M2 (dado autobloccante) 

  

1 x W1 (chiave aperta) 1 x W2 (esagono / incavo a croce) 
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4. Assemblaggio 

1. Estrarre tutte le parti di assemblaggio dalla scatola. Rimuovere tutto il materiale di im-
ballaggio da loro. 

2. Attaccare i piedi al telaio del tronco (quello con le ruote sul retro). Inserire due dadi (S1) 
ciascuno dal basso attraverso i piedi (H) e la struttura (I). Posizionare una rondella 
curva (U2) sopra la vite dall'alto. 
Quindi fissare la vite con un dado cieco (M1). Usa la chiave a forcella. 

 

 
 

  

  

1 x I. 2 x H. 4 x S1 4 x U2 4 x M1 

  

Telaio del bagagliaio (I) 

Dado cieco (M1) 

Rondella curva (U2) 

Supporto con ruote (H) 

Vite dado (S1) 

Supporto senza ruote (H) 
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3. Fissare il sedile (B) al reggisella (E). Rimuovere le rondelle e i dadi dalle viti che spor-
gono dalla parte inferiore del sedile. 
Inserire le viti che sporgono dalla parte inferiore del sedile attraverso i fori delle viti del 
reggisella. Metti di nuovo una rondella su ogni vite e fissala con i dadi. Usa la chiave a 
forcella. 

 

 

1 x E. 1 x B 

 
 

  

madre 

Rondella 

Sedile (B) 

Pesce persico (E) 
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4. Fissare l'asta dello schienale (C) all'asta del sedile (E). Se necessario, ripiegare l'asta 
dello schienale. Posizionare i fori delle viti della camicia di collegamento in corrispon-
denza dei fori delle viti sulla parte superiore del trespolo. Inserire i dadi delle viti (S1) at-
traverso i fori delle viti da un lato. Quindi posizionare una rondella piatta grande (U3) 
sopra ciascuna vite dall'altro lato. Fissare le viti con dadi autobloccanti (M2). 

  

   

1 x E + B 1 x C 2 x S1 2 x U3 2 x M2 

 
 

  

Pesce persico (E) 

Sedile (B) 

Barra dello schienale (C) 

Vite dado (S1) 

Rondella (U3) 

dado autobloccante (M1) 
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5. Fissare lo schienale (A) all'asta dello schienale (C). Mettili 
i fori delle viti uno sopra l'altro. Posizionare le rondelle elastiche (U4) sui fori delle viti 
nell'asta dello schienale. Inserire le viti (S3) 
e stringerli bene. 

  

 
 

1 x B + C + E 1 x A 4 x S3 (M8x35) 4 x U4 

 
 

  

Schienale (A) Rondella elastica (U4) 

Vite M8x35 (S3) 
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6. Attaccare la maniglia (D) all'asta dello schienale (C). Posizionare la maniglia sui fori 
delle viti nell'asta dello schienale. Le maniglie sono curve verso l'alto e puntano in 
avanti. Inserire le viti (S4) attraverso la maniglia dalla parte anteriore. Posizionare le 
rondelle (U1) sulle viti sul retro. Fissare le viti con dadi autobloccanti (M1). 

 

 
 

  

1 x B + C + E 1 x D 2 x S4 (M8x45) 2 x U1 2 x M2 

 
 

  

Asta dello schienale 

Vite M8x45 (S4) 

Maniglia (D) 

Rondella (U1) 

dado autobloccante (M1) 
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7. Attaccare la barra del sedile (E) al telaio principale (I). Inserire l'asta nell'asta di sup-
porto più ampia del telaio del tronco. Quando i due fori nelle aste sono esattamente uno 
sopra l'altro, fissare l'asta inserendo il perno di regolazione (J) attraverso entrambi i fori 
delle viti. 

 

 

 

1 x B + C + D + E 1 x I. 1 x J 

  

Pertica 

Perno di regolazione 
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8. Attaccare il manubrio (F) alla struttura del tronco. Allentare i bulloni 
le bielle del manubrio. Quindi inserire le bielle 
nelle aste di supporto libere del telaio principale in modo che i fori delle viti siano esatta-
mente uno sopra l'altro. Inserire un paio di borchie e rondelle attraverso i fori delle viti su 
ciascun lato. Stringerli saldamente. Quindi collega il file 
I cavi dei sensori nella parte inferiore del display e nella parte anteriore del 
Telaio del tronco. 

 
 

 
 

  

Cavo del sensore 

Rondella 

vite 

Cavo del sensore 
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9. Attaccare i pedali (G) alla struttura del tronco. I pedali sono contrassegnati dalle lettere 
L (pedale sinistro) e R (pedale destro). Ruotare i pedali sul lato corrispondente in direzi-
one della freccia sulle aste dei pedali del telaio principale. Le posizioni sinistra e destra 
corrispondono alla posizione delle mani quando si è seduti sul sedile della cyclette. 

Pedale destro Pedale sinistro 

  

 
 

 
 

10. Stringere nuovamente tutte le viti e i dadi. 

5. Inserire le batterie nel display 

1. Aprire il vano batteria sul retro del display. 
2. Inserire due nuove batterie AAA (1,5 V) nel vano batterie. Prestare attenzione alle infor-

mazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. 
3. Chiudere nuovamente il vano batterie.  

pedale 

Asta del pedale 
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impostazioni 

1. Regolare l'altezza del sedile 

1. Aprire il controllo dell'altezza del sedile ed estrarlo. 
2. Sollevare il sedile o premerlo verso il basso fino a raggiungere l'altezza del foro deside-

rata (7 fori). 
3. Riposizionare il regolatore dell'altezza del sedile attraverso i fori nelle due aste. 
4. Quindi stringere saldamente. 

2. Impostare la resistenza 

NOTA: 

La resistenza viene regolata al meglio durante la pedalata. In questo modo 
noterai subito quando il livello di resistenza desiderato è stato raggiunto. 

Regolare la resistenza ruotando il controllo della resistenza. Giralo verso + per aumentare 
la resistenza. Giralo verso - per diminuirlo. 

3. Regolare i pedali 

1. Metti il piede sul pedale. 
2. Tirare la cinghia del pedale sul collo del piede in modo che il piede sia fissato sul pe-

dale. 
3. Agganciare la cinghia sul fondo dell'esterno del pedale. 

4. Modificare la visualizzazione 

1. Il display si accende automaticamente quando si preme sui pedali. 

NOTA: 

Il display può anche essere acceso manualmente premendo il pulsante MODE. 
Dopo circa 10 minuti senza alcun movimento o movimento del pedale, si spegne 
automaticamente. 

2. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa a una visualizzazione diversa:  

• TIME: tempo di formazione (00: 00-99: 59) 

• SCANSIONE ORARIO 

• SPD: velocità (0,0-99,9 km / h) 

• SCANSIONE SPD 

• DST: distanza percorsa (0,00-999,9 km) 

• DST SCAN 

• CAL: calorie bruciate (0-9999 Kcal) 

• CAL SCAN 

• PUL: frequenza cardiaca (40-240 bpm) 

• PUL SCAN 

NOTA: 

Se si seleziona l'opzione SCAN, il display mostra i diversi valori uno dopo l'altro. 
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3. I valori vengono continuamente aggiornati durante l'allenamento. 

formazione 
NOTA: 

Prima di fare esercizio, assicurati di essere adeguatamente idratato. 

L'allenamento si compone di tre fasi: fase di riscaldamento, fase di allenamento e fase di 
defaticamento. Consigliamo tre sessioni di allenamento a settimana. 

1. Fase di riscaldamento 

Riscalda bene muscoli e legamenti con esercizi di stretching prima dell'allenamento. Ogni 
posizione dovrebbe essere mantenuta per almeno 30 secondi. Non fare movimenti a scatti 
o allungarti eccessivamente. Se un esercizio è doloroso, fermati immediatamente. 
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2a fase di formazione 

La fase di formazione dovrebbe durare almeno 12 minuti. Durante questa fase, dovresti 
raggiungere una frequenza del battito cardiaco il più vicino possibile alla tua età. 

 

3a fase di raffreddamento 

Questa fase viene utilizzata per riportare lentamente la frequenza cardiaca alla frequenza 
standard e per alleviare lentamente i muscoli. Continua a guidare a un ritmo più lento per 
circa 5 minuti. Quindi fermarsi e scendere con cautela. Ripeti gli esercizi di stretching dalla 
fase di riscaldamento. 

NOTA: 

Una volta trascorso il tempo di allenamento consigliato preimpostato, verrà e-
messo un suono  
Beep. Premere il pulsante MODE per interrompere il segnale acustico. 

Obiettivi formativi 

A seconda dell'obiettivo di allenamento desiderato, si consiglia un metodo o una frequenza 
di allenamento diversi. 

• Costruzione muscolare 
Imposta la resistenza più alta possibile. Usa gli espansori per allenare i muscoli delle 
braccia. 
 

• Perdita di peso 
Fai esercizio il più spesso e il più a lungo possibile. Più intenso è l'allenamento, più calo-
rie vengono bruciate. 
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• Forma fisica generale 
Alla fine della tua fase di allenamento, aumenta la resistenza. Per mantenere la fre-
quenza cardiaca entro l'intervallo target, sarà necessario rallentare la velocità di peda-
lata. 

Manutenzione e cura 

• Pulire regolarmente il dispositivo con un panno morbido e asciutto. 

• Metti un asciugamano sul sedile quando ti alleni per proteggerlo. 

• Stringere regolarmente bulloni e dadi. 

• Trasportare il dispositivo inclinandolo sui rulli del cavalletto posteriore e tirandolo con 
cautela nella posizione desiderata. 

Specifiche tecniche 

Computer di alimentazione 2 batterie AAA, 1,5 V CC 

Max. Peso corporeo dell'utente 100 kg 

Classe di utilizzo HC 

Volano 2,5 kg 

Dimensioni 113 x 78 x 41 cm 

Peso 18,8 kg 

• Servizio clienti: 07631/360 - 350 

• PEARL.GmbH | PEARL Street 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Disegno esploso 

 

 
 

1. Manubrio 10. Bullone 19. Cornice del tronco 

2. Pertica 11. Rondella (18x1,5) 20. espansore 

3. In piedi 12. Rondella (storta) 21. Maniglia 

4. Display / computer 13. Dado cieco 22. schienale 

5. posto a sedere 14. Dado 23. Rondella (24x1,5) 

6. Pedale sinistro 15. Regolatore di resistenza 24. Asta dello schienale 

7. Pedale destro 16. Rondella (18x1,5) 25. Vite M8x45 

8. 
Penna delle impostazi-
oni 

17. Madre autobloccante 26. Rondella elastica 

9. Cavo del sensore A 18. Cavo del sensore B   
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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