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2  RIEPILOGO DEI DATI DELLA MARCATURA DELLA MACCHINA
In caso di necessità o comunque a seguito di precise istruzioni contenute nel presente manuale, La preghiamo di 
rivolgersi a: 
Costruttore: Runner. S.r.l. 
Via G. di Vittorio, 391
41032 Cavezzo (MO) - ITALY
E-mail: runner@runnerfitness.it

Facendo riferimento alla macchina: Matricola............................  Anno di costruzione: 200........
Copia della targa posta sulla macchina:

Modello                             RUN-74__/T

Anno di Produzione        20

Matricola Numero           0000000

Alimentatore esterno:     AEH15US12  Xp Power

                                           12V  1.25 A (max)

Sic. Elettrica:                    Classe II Tipo B                                         

RUNNER SNC Via G. di Vittorio 391   41032 Cavezzo 
(MO)  Italy Tel. +39 0535 58447 

Fax +39 0535 58610    www.runnerfitness.it

Simbolo identificativo di conformità alle normative comunitarie europee

Simbolo dello smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Simbolo apparecchio in classe di sicurezza elettrica: II

Simbolo delle radiazioni non ionizzate

Simbolo di attenzione, consultare la documentazione annessa

Simbolo parte applicata di tipo B      

2.1  Simbologia
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3  COME UTILIZZARE E CONSERVARE IL MANUALE

3.1  Destinatari
Il seguente manuale è da conservare in un luogo protetto nei pressi della macchina stessa; va letto per 
intero prima di intraprendere qualsiasi azione sulla macchina al fine di consentire all’utilizzatore un uso 
guidato e sicuro. E’ inoltre un valido strumento per l’operatore addetto alla manutenzione della stessa 
in quanto illustra perfettamente le operazioni da eseguire. 

3.2  Finalità
Le informazioni contenute nel manuale servono per indicare l’utilizzo della macchina come previsto 
dalle ipotesi di progetto e le sue caratteristiche tecniche, per fornire istruzioni relative al trasporto, allo 
spostamento, all’installazione, al montaggio, alla regolazione e all’uso, agli interventi di manutenzione, 
all’ordinazione dei ricambi e ai rischi residui.
Il Costruttore esorta il cliente alla lettura totale del presente manuale all’atto del ricevimento della 
macchina a cui è allegato, e comunque prima di intraprendere una qualsiasi azione sulla macchina 
stessa.

3.3 Limiti di utilizzo
Il presente manuale è progettato e predisposto per fornire tutte le istruzioni, indicazioni, avvertenze 
necessarie all’utilizzatore per conoscere la macchina, per comprenderne i suoi principi e limiti di 
funzionamento, e per essere informato in modo adeguato per un suo uso sicuro.
Il presente manuale è da considerare parte della macchina e deve essere conservato per futuri riferi-
menti fino allo smantellamento finale.

3.4 Dove e come conservare il manuale
Per la corretta conservazione del manuale, questo deve essere mantenuto nei pressi della macchina in 
un luogo protetto, asciutto, al riparo dalla polvere e dei raggi solari. Deve inoltre essere sempre dispo-
nibile per la consultazione o comunque su richiesta di chiunque debba intervenire sulla macchina.

3.5  Aggiornamento, integrazione e sostituzione
Nel caso che il manuale subisca danneggiamenti o venga smarrito, è possibile richiederlo al Co-
struttore facendo riferimento al codice dello stesso a pag. 3. Il Costruttore rende noto che il manuale 
rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può 
essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuove conoscenze. 
Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e il manuale, senza l’obbligo di aggiornare 
produzione e Manuali precedenti, se non in casi eccezionali riguardanti la sicurezza e la salute delle 
persone e delle cose. Il cliente comunque può richiedere, rivolgendosi a Chinesport Spa, eventuali 
aggiornamenti o integrazioni al manuale, che saranno da considerare parte integrante dello stesso. 
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Il cliente è invitato, in caso di cessione della macchina, a segnalare a Chinesport Spa l’indirizzo del 
nuovo proprietario per facilitare la rintracciabilità del dispositivo medico.

4  IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

4.1  Usi scorretti o non previsti
L’apparecchio necessita di particolari precauzioni riguardanti l’EMC (Compatibilità  elettromagnetica) e 
deve essere installato e messo in servizio in conformità alle informazioni EMC riportate di seguito. Gli 
apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili possono influenzare il funzionamento del Disposi-
tivo Medico. La macchina non deve essere fatta funzionare con i dispositivi di sicurezza (protezioni di 
accesso alle parti interne, stop di emergenza ecc.) non montati, non collegati, volontariamente elusi 
o comunque inefficienti, nel qual caso si provocherebbero rischi di natura elettrica. La macchina non 
deve essere fatta funzionare in una posizione instabile o non livellata, nel qual caso si provocherebbero 
rischi di schiacciamento o ribaltamento.

Prima di utilizzare il dispositivo Medico occorre leggere le seguenti raccomandazioni e verificare che 
siano soddisfatte tutte le condizioni specificate: 

ecc..., in quanto potrebbero creare situazioni di pericolo.

autorizzato fa cadere la garanzia sul dispositivo Medico.
-

asi procedura di imballaggio e manutenzione.

-
co prima di continuare.

smettere di colpo, rallentate gradualmente.
-

que su richiesta di chiunque debba intervenire sulla macchina.
-

mentazione e le operazioni di manutenzione e pulizia.
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4.2 Movimentazione della macchina
La movimentazione della macchina può essere effettuata da personale espressamente autorizzato dal 
costruttore o dal cliente, come da accordi contrattuali. Il personale che si occupa della movimenta-
zione della macchina è tenuto a leggere, prima di intervenire sulla stessa, il presente manuale, e ad 
attenersi strettamente alle istruzioni contenute in esso. La macchina viene fornita dal costruttore su un 
bancale per il sollevamento con carrello elevatore a forche. Servirsi di carrello elevatore con portata 
adeguata al sollevamento della macchina (massa a vuoto 80 kg oltre al peso dell’imballaggio e del 
bancale). La movimentazione della macchina con il carrello elevatore deve avvenire a forche abbassa-
te, per evitare l’insorgere di oscillazioni pericolose per il carico ed il carrello stesso: esistono rischi di 
caduta del carico e di ribaltamento del carico o del carrello.

4.3 Istruzioni per lo smaltimento RAEE 
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Informazione agli utenti

Il simbolo riportato sull’apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta separata”. 
Pertanto, l’utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti 
dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparec-
chiatura di tipo equivalente. La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamen-
to, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limita-
no gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del 
rifiuto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997.

4.4 Istruzioni per il posizionamento 
La macchina viene fornita già montata e quindi basta farla scendere dal bancale in legno. 
Seguire alcuni accorgimenti prima di collegare la spina di corrente:
 

anteriori per cui è facilmente manovrabile.

Il collegamento della macchina alla linea elettrica di alimentazione va effettuato verificando che le 
caratteristiche della rete di alimentazione concordino con quelle indicate sulla targhetta della macchina 
(Sezione 4.6). Per la sicurezza dell’operatore contro i rischi di ribaltamento, caduta e schiacciamento 
è necessario che la macchina sia collocata su un piano livellato in grado di sostenere il peso della 
macchina senza cedere (Sezione 4.8).
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4.5  Primo avviamento
L’operatore non deve aver conseguito nessuna particolare qualifica per poter condurre la macchina, 
ma deve leggere in ogni sua parte il presente manuale e deve seguire le istruzioni in esso riportate. In 
caso di dubbio sull’azione da intraprendere sulla macchina ed in caso di necessità di ulteriori chiari-
menti, l’operatore deve rivolgersi al costruttore, il cui indirizzo è riportato alla Sezione 2 del presente 
manuale. L’operatore non deve far funzionare la macchina se sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
alcolici o sostanze che comunque compromettano il normale livello di attenzione, di percezione e di 
reazione.

4.6  Requisiti Elettrici
Collegare l’alimentatore in dotazione alla macchina ad un circuito elettrico a 220-240 volt, frequenza 
50-60Hz, con presa di corrente di almeno 5 Ampere.
La spina deve essere inserita in una presa di correttamente installata in ottemperanza delle vigenti 
norme locali.

4.7 Ambiente e posto di lavoro
L’ambiente di utilizzo previsto per questa macchina è caratterizzato da:
Temperatura: dai + 5 °C ai + 30 °C    Umidità:   da 20 % a 90 %.
Questo dispositivo non è predisposto per uso all’aperto ed in ambiente a rischio incendio e/o esplo-
sione. Il posto operatore è di fronte al quadro comandi. In questa zona devono sussistere condizioni 
ambientali (per esempio rumore, luci abbaglianti, ecc.) tali da non creare situazioni di disagio, stress 
fisico e psichico per l’operatore. Nell’installazione della macchina vanno presi in considerazione gli 
spazi minimi richiesti per le vie di accesso al posto operatore, per la movimentazione e le operazioni di 
manutenzione e pulizia.

4.8  Come stabilizzare la macchina
Verificare che la macchina sia ben stabile al pavimento e, se necessario, regolare i quattro piedi 
sottostanti.

5  DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

5.1  Descrizione della macchina
La macchina è destinata a essere usata come un valido strumento per la riabilitazione motoria 
nell’attività medica e terapeutica nonché come sistema ergometrico per esecuzione di prove da sforzo 
elettrocardiografiche, predisposto per il funzionamento manuale/automatico stand alone e controllo da 
elettrocardiografo digitale dotato di interfaccia RS232.
Funzionamento con wattaggio da 0 a 600/1000 Watt costanti. Dopo aver analizzato attentamente l’al-
legato 9 della direttiva 93/42, il costruttore ritiene che questo dispositivo si collochi in classe di rischio 
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DM 1 in accordo al criterio: 3 ”Dispositivi attivi” / 3.3 Regola 12 dell’Allegato 9 della Direttiva 93/42 
CEE. E’ fornita di serie con cardiofrequenzimetro non per uso diagnostico ma solo per indicazione della 
frequenza cardiaca dell’utilizzatore se provvisto di fascia telemetrica. 
E’ dotato inoltre di consolle digitale multifunzionale con visualizzazione contemporanea del tempo,  
distanza, RPM, Watt reali , diagramma del protocollo, messaggi, Watt, calorie bruciate e frequenza 
cardiaca. La macchina per essere utilizzata non necessita di personale specializzato. 

5.2  Descrizione dell’operatore
L’operatore addetto non deve aver conseguito nessuna particolare qualifica ne avere particolari com-
petenze nel campo della meccanica o della elettronica per poter condurre la macchina. All’operatore 
è sufficiente leggere il presente manuale, che è progettato e predisposto per fornire tutte le istruzioni, 
indicazioni, avvertenze necessarie all’utilizzatore per conoscere la macchina, per comprenderne i suoi 
principi e limiti di funzionamento, e per essere informato in modo adeguato per un suo uso sicuro. Il 
manuale va letto per la prima volta integralmente ed in modo consequenziale, ed ogni informazione 
ed avvertenza va compresa e ricordata, poiché non è ripetuta ad ogni occasione in quanto è inserita 
nella Sezione più appropriata. Per le letture successive sarà sufficiente quindi limitarsi alla Sezione di 
interesse. Le capacità e le condizioni psico-fisiche dell’operatore devono essere tali da comprendere 
appieno ed applicare correttamente le istruzioni che si trovano nel presente manuale e sulla macchina 
in forma di segnali, simboli, pittogrammi e scritte. L’operatore non deve far funzionare la macchina se 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alcolici o sostanze che comunque compromettano il normale 
livello di attenzione, di percezione e di reazione.

5.3  Usi previsti della macchina
Gli usi previsti dal Dispositivo Medico sono:
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5.4  Comandi principali
La macchina è dotata dei seguenti comandi principali:

   e i  watt impostati.

tutti i comandi e tutte le funzioni di controllo sono raggruppate nella consolle in modo 

estremamente semplice e funzionale, consentendo così di operare in modo manuale e 

computerizzato.
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6  SOFTWARE
All’accensione la macchina è in modalità “stand by”.
La macchina ha due tipi di utilizzi fondamentali: 

Uso Manuale:

Premendo il pulsante sotto la scritta Start si dà inizio a un esercizio in uso manuale. Con i tasti +/- 
Watt s’imposta o si varia lo sforzo in watt (da 0 a 600/1000). E’ consigliabile ultimare l’esercizio in 
modo graduale per regolarizzare il battito cardiaco. Se si vuole visualizzare il proprio battito cardiaco, 
appoggiare entrambe le mani sui palmari o indossare la fascia toracica ed attendere qualche secondo 
per la visualizzazione del battito. Per un calcolo corretto delle calorie bruciate, prima di iniziare l’eserci-
zio impostare i propri dati personali con il tasto Info.
Uso computerizzato: 

Se dallo Stand-by si preme la freccia Sx che corrisponde alla funzione PROGRAMMI, si potrà utiliz-
zare la macchina in uso computerizzato scegliendo tra: CARDIO, CONSUMO GRASSI, PROFILI, TEST, 
TEMPO, DISTANZA, CALORIE e SET UP. 
Per muoversi da un esercizio all’altro o per variare qualunque valore richiesto, utilizzare le frecce Dx e 

Cardio / Consumo Grassi

Studi e ricerche dimostrano che allenarsi mantenendo la F.C. entro valori minimi e massimi prestabiliti 
è il sistema più efficace per misurare l’intensità dell’esercizio, per ottenere ottimi risultati e per annul-
lare il rischio di allenamenti pesanti o troppo blandi. Sono queste le qualità fondamentali che distin-
guono i programmi di allenamento definiti Cardio e Consumo Grassi.  Se si desidera incrementare la 
propria condizione cardiovascolare, bisogna allenarsi all’ 80%  della propria F.C. massima teorica (Car-
dio), se invece l’obbiettivo è consumare grasso, ci si deve  allenare al 65% della propria F.C. massima 
teorica (Consumo Grassi). Per tenere costantemente sotto controllo le proprie pulsazioni è sufficiente 
indossare la fascia toracica che trasmette costantemente la frequenza dei battiti al computer di bordo 
che a sua volta li visualizza sul display grafico LCD. I watt di sforzo vengono automaticamente impo-
stati in base al valore della F.C., in modo da mantenere il battito cardiaco di chi si sta allenando entro 
i valori della propria F.C. ottimale. Dopo aver selezionato uno dei due esercizi, inserire il sesso, il peso, 
l’età e modificare o confermare la F.C. max teorica calcolata dalla macchina. Questi due programmi, 
sono allenamenti variabili definiti da una delle tre impostazioni: Tempo, Distanza o Calorie. Premere 
Start per iniziare l’esercizio.

Profili

Dopo aver selezionato uno dei 6 profili, il computer chiederà di inserire:
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Dopo aver premuto Start parte l’esecuzione del profilo e automaticamente il software calcolerà lo sfor-
zo allo step attuale. E’ possibile modificare lo sforzo, il software calcolerà i nuovi valori da impostare 
a ogni step. Questo programma offre la configurazione ideale di un allenamento “misto”: periodi di 
attività aerobica intensa sono intervallati tra loro da periodi di intensità inferiore.
Ognuno di questi profili è composto da tre fasi:

(1) Riscaldamento; (2) Interval Training; (3 )Defaticamento

Fase di Riscaldamento: gradualmente innalza il battito cardiaco portandolo entro il valore più basso 
della F.C. ottimale.
Fase di Interval Training: comprende una serie di colline di diversa intensità. Durante questa fase 
del programma si affrontano alcune colline impegnative seguite da altre meno impegnative o da una 
fase defaticante. 
Fase di Defaticamento: questa fase defaticante rallenta gradualmente la F.C. riportandola ai valori 
quasi iniziali, consentendo al fisico di smaltire l’acido lattico che, formatosi nei muscoli sottoposti ad 
uno sforzo prolungato, provoca rigidità e crampi.

Il Diagramma Profilo Collinare mostra i livelli di sforzo più intensi e quelli meno faticosi che si incon-
trano durante lo svolgimento dell’esercizio. Periodi di sforzo più o meno intensi vengono simulati sul 
display della consolle tramite colonne luminose che vengono visualizzate nella finestra Diagramma. Tali 
colonne si spostano da sinistra a destra durante l’allenamento. Quanto più è alta la colonna luminosa, 
tanto più è gravoso lo sforzo imposto.

Profili FREE

Se dalla videata dei Profili, si preme la freccia Sx che corrisponde ai Prof. Liberi, si accede al menu di 
richiamo dei profili memorizzati. Una volta all’interno del menu, si deve scegliere se creare (CREA) o 
caricare (CARICA) un profilo libero. Se si vuole caricare, si deve inserire il numero del profilo e premere 

e il tempo relativo ad ogni step (1-20). Premendo RESET, si blocca il profilo al numero di step inseriti.
Test

Al fine di ottenere la massima attendibilità dai dati ricavati, seguire rigorosamente le avvertenze sotto 
riportate:

   il risultato del test;
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I tre TEST a disposizione, Vo2Max, CWL e RUNNER devono essere eseguiti rigorosamente con l’assi-
stenza di un medico cardiologo in possesso delle attrezzature di soccorso (defibrillatore cassetta pron-

e l’interpretazione dei valori che non sia fatta da un medico specializzato. E’ importante sottolineare 
che i valori risultanti nei test sono ottenuti in modo indiretto e quindi sub massimale, si consiglia quindi 
di prendere in considerazione la comparazione e i dati ottenuti dai test dello stesso soggetto in diversi 
periodi per valutare gli eventuali miglioramenti. I primi due test (Vo2Max e CWL Test) hanno durata 
predeterminata a 10 e 5 min. L’intervallo tra i test in tempi successivi deve essere indicato dall’istrut-
tore. In entrambi i test, lo scopo è di rilevare l’evoluzione della condizione fisica dell’utente. Il terzo test 
(Runner Test) è un test a carichi crescenti, cioè avrà tre fasi principali: una di riscaldamento, una di 
incremento e una di recupero. L’interpretazione del comportamento della frequenza cardiaca durante 
gli ultimi due step è molto importante per determinare la condizione fisica dell’utente.
Vo2Max La massima potenza aerobica è equivalente alla massima quantità di ossigeno che può 
essere utilizzata da l’utilizzatore nel corso di una attività fisica di intensità progressivamente crescente. 
Questa potenza aerobica viene espressa come Vo2Max, cioè il massimo volume di ossigeno consuma-
to per minuto. Vo2Max è la misura della massima intensità dell’esercizio che un soggetto può tollerare 
per una decina di minuti. Tuttavia, soggetti dotati di un alto valore di Vo2Max sono in grado di soste-
nere, a parità di tempo, esercizi di elevata o pari intensità, quindi esercizi di più lunga durata rispetto a 
soggetti caratterizzati da Vo2Max inferiori.

CWL Test (Constant Work Level) E’ un tipo di test dove il carico esterno (sforzo/watt) viene mantenu-
to costante durante tutto l’arco del protocollo di lavoro. Quindi al soggetto verrà sottoposto un certo 
wattaggio (che verrà determinato in base alle sue caratteristiche sia di peso che d’età) che rimarrà 
costante per tutto il tempo della prova. L’indice che interessa al rilevatore è quello dell’andamento 
della frequenza cardiaca nel tempo. Ci si aspetta di trovare una curva che aumenti nelle prime fasi del 
lavoro, si stabilizzi ad una soglia per un certo tempo, per poi aumentare lievemente con il passare del 
tempo. Per più tempo la frequenza cardiaca rimane costante, migliore è la condizione del soggetto. 
Se, a distanza di tempo (2 o 3 mesi), dopo un adeguato piano d’allenamento il test viene ripetuto, ci 
si aspetterà che a parità di carico esterno, la frequenza cardiaca durante il test e nelle fasi successive 
(quelle di recupero) sia minore.

RUNNER test E’ un test a carichi crescenti che prevede una serie di step dove viene aumentato il 
carico. Alla partenza la macchina imposta un wattaggio per il riscaldamento che durerà un minuto. 
Ogni 60 secondi viene automaticamente aumentato il carico. La macchina rileverà la F.c. del soggetto 
a ogni step. Terminata la fase di incremento (12 step), la macchina, automaticamente, riporterà il 
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wattaggio a quello dei primi 60” per 5 minuti determinando così la fase di recupero. 
Il test terminerà al diciottesimo minuto o quando il soggetto non è più in grado di aumentare il carico 
proposto dalla macchina (premendo il tasto stop) saltando così direttamente ai 5 minuti di recupero 
con velocità molto bassa. Non rimane che costruirsi un diagramma come quello riportato di seguito 
dove si andrà ad inserire il valore della F.c. e del tempo. Con il grafico si dovrà valutare la variazione 
della F.c. rispetto allo sforzo raggiunto. Se, a parità di carico, la F.c. diminuisce significa che il soggetto 
ha migliorato il suo stato di salute (aspetto cardiocircolatorio); viceversa se la F.C. aumenta, significa 
che il soggetto ha peggiorato il suo stato di salute. Naturalmente è compito del personale sanitario 
interpretare e spiegare i risultati del Runner test.

Grafico Runner Test

Tempo

Questo menu dà la possibilità di eseguire un allenamento a tempo predefinito. Per variare lo sforzo uti-
lizzare i tasti +/- Watt. La macchina alla fine del tempo impostato, passerà nella fase di defaticamento 
dimezzando il carico tenuto durante l’esercizio.

Distanza

Questo menu dà la possibilità di eseguire un allenamento a distanza predefinita. Per variare lo sforzo 
utilizzare i tasti +/- Watt. La macchina alla fine della distanza impostata, passerà nella fase di defatica-
mento dimezzando lo sforzo tenuto durante l’esercizio.
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Calcolo calorie 

Questo menu dà la possibilità di bruciare una quantità di calorie predefinita. Per variare lo sforzo uti-
lizzare i tasti +/- Watt. Per un corretto calcolo delle calorie bruciate, impostare i propri dati personali. 
La macchina alla fine del tempo impostato, passerà nella fase di defaticamento dimezzando lo sforzo 
tenuto durante l’esercizio.

Set UP

Questo menu dà la possibilità di impostare o variare alcuni parametri per migliorare il funzionamento 
della macchina. Dopo aver digitato la password (5844) selezionare il parametro da modificare utiliz-

variata.

Impostazione della lingua dei testi tra ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO e 
GRECO.     

Dà la possibilità di scegliere l’unità di misura della distanza tra  km/h e miglia (mph).

Impostazione della durata massima nell’impostazione del tempo in tutti i vari esercizi;

Impostazione del tempo di defaticamento da eseguire alla fine degli esercizi;

Dà la possibilità di impostare il wattaggio massimo da utilizzare.

Dà la possibilità di impostare la modalità di erogazione della potenza.
Dà la possibilità di impostare un parametro per un corretto calcolo.

Info

Se dallo Stand-by si preme la freccia Dx che corrisponde alla funzione INFO, si potranno impostare i 
propri dati personali come sesso, peso, età e F.C.; in questo modo si determinerà un corretto calcolo 
delle calorie bruciate e della F.C. massima teorica.

Collegamento di un ECG

Per pilotare il cicloergometro attraverso un ECG, basta connettere il nostro cavo RS232 all’apposita 
porta situata dietro la consolle.
Appena si instaura il collegamento, sul display grafico della macchina, appare la scritta “Controllo 
remoto ECG”. Per tutta la durata del collegamento vengono disabilitati i tasti della consolle.
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6.1  Rilevazione della frequenza cardiaca
La fascia toracica dotata di trasmettitore, consente al sistema telemetrico montato nella consolle del 
Dispositivo Medico di mantenere costantemente sotto controllo la frequenza cardiaca dell’utente. 
Nel raggio di ricezione del ricevitore dovrebbe trovarsi non più di un trasmettitore: infatti il ricevitore 
potrebbe ricevere diversi segnali contemporaneamente. Se nello stesso ambiente ci sono più attrezzi 
equipaggiati con ricevitore della frequenza cardiaca, posizionare gli stessi a una distanza tra loro di 
almeno 80cm. Se nelle vicinanze del ricevitore ci sono sorgenti di radiazioni (TV, cellulari, ecc.), la 
misurazione della F.C. può risultare non corretta. Per posizionare correttamente la fascia toracica basta 
bagnare gli elettrodi del trasmettitore (le due superfici ruvide  all’interno della fascia) e indossare lo 
strumento nella parte alta del torace sotto i muscoli pettorali stringere fino al contatto con la pelle tale 
da non impedire una regolare respirazione (Figura 3). Nella tabella che segue, sono riportati i livelli 
ottimali di frequenza cardiaca in rapporto all’età e allo scopo dell’allenamento. Se il proprio obiettivo 
è bruciare i grassi, ci si dovrebbe allenare al 65% della propria F.C. massima teorica (figura 2). Se si 
desidera incrementare la propria condizione cardiovascolare, bisognerebbe allenarsi all’80% della 
propria F.C. massima teorica (figura 2). 
        
 

Per leggere il grafico basta ricercare sull’asse orizzontale l’età e da questa poi salire in 

verticale fino a incrociare i valori corrispondenti al 65% (zona consumo grassi) e all’80% (zona 

cardio) della propria F.C. max teorica.
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Caratteristiche tecniche e prestazioni Europa – Asia

Alimentazione Elettrica 12 V c.c. 2.5A max

Sistema di resistenza Elettronico

Avvertimento acustico dei tasti √

Velocità massima 130 RPM

Incremento dello sforzo 1 Watt

Sistema di monitoraggio della F.C. Palmare + Telemetria con fascia toracica

Trazione Cinghia    

Variazione dello sforzo Elettronica

Resistenza 0-600 / 0-1000 Watt costanti

Accesso Facilitato √

Direttiva CEE 93/42

Porta Seriale RS232 √

Consolle
Display LCD grafico 320x240 + display 
Dot Matrix

Cavi di collegamento della macchina:

Accessori della macchina:

elettromagnetiche e una diminuzione dell’immunità della macchina a perturbazioni elettromagnetiche 
esterne.

8  ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

8.1 Manutenzione
Non è richiesta nessuna manutenzione particolare, salvo quella di tenere l’attrezzo pulito e privo di 
polvere nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.
Pulire tutte le parti della macchina , compresa la consolle, con un panno umido ma non bagnato. 

7  DESCRIZIONE TECNICA DELLA MACCHINA Cavi di collegamento della macchina:
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8.2 Manutenzione straordinaria consigliata

Si consiglia di:

   vibrazioni;

8.3  Istruzioni per le riparazioni ordinarie
Al personale addetto alle riparazioni ordinarie della macchina non è richiesto alcun particolare 
addestramento per le operazioni ad esso consentite, ma solo la lettura e la stretta osservanza delle 
istruzioni contenute nel presente manuale.
Non sono consentite le riparazioni o le sostituzioni di elementi che si fossero danneggiati o rotti. In 
questo caso RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL COSTRUTTORE, il cui indirizzo è nella Sezione 2 e nell’in-
testazione di ogni pagina del presente manuale.

8.4  Pericoli residui ed emergenze
Elenco delle possibili pericoli:
ATTENZIONE! APPARECCHIATURE IN TENSIONE. PERICOLI DI CONTATTO CON PARTI IN TENSIONE, DI 
CORTO CIRCUITO, DI SCOTTATURE.

Non inserire la linea dell’alimentazione e non far funzionare la macchina con il carter delle apparec-
chiature aperto. Prima di aprire il carter disinserire il jack o la spina di alimentazione dell’alimentatore.

ATTENZIONE! PARTI IN MOVIMENTO. PERICOLI DI CONTATTO CON PARTI IN MOVIMENTO, DI TAGLIO, 
DI IMPIGLIAMENTO, DI TRASCINAMENTO.
Far funzionare sempre la macchina con il carter di protezione montati e chiusi in modo da proteggere 
l’operatore da contatti accidentali con le parti in movimento.

8.5 Manuale dei ricambi
Chinesport Spa non fornisce il manuale dei ricambi poiché, come specificato nella sezione 8.1 del 
presente manuale, non autorizza riparazioni ne sostituzioni di pezzi alcuna. 
In caso di qualunque funzionamento o guasto contattare Chinesport Spa. (Sezione 2) 
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8.6 Registro di controllo

N: Intervento: Dopo Ore: Motivo/Note: Effettuato da: In data:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

     
9  GARANZIA  
CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA POST-VENDITA ARTICOLI CHINESPORT
La durata della garanzia è di 36 mesi dalla data di consegna. 
La garanzia non copre i materiali di consumo, le batterie ricaricabili, e in generale tutto il materiale 
soggetto ad usura, i guasti causati da urti, cadute, uso errato o improprio, eventi accidentali, danni 
causati dal trasporto. Qualora l’apparecchiatura  risulti manomessa, la garanzia decade automatica-
mente.
La riparazione delle apparecchiature sarà eseguita in relazione al guasto dichiarato. 
Il preventivo dovrà essere richiesto espressamente. 
L’eventuale pagamento si intende in contrassegno, salvo accordi particolari. 
Per ogni controversia l’unico foro competente è quello di UDINE. 

RIPARAZIONI IN GARANZIA
Le riparazioni in garanzia dovranno essere richieste espressamente. 
Le riparazioni in garanzia si intendono presso il nostro laboratorio e previa autorizzazione. 
Per i prodotti inviati con l’imballo originale, la spedizione di ritorno sarà effettuata in porto franco. 
Per la riparazione in garanzia occorre un documento fiscale dove la data d’acquisto rientri nei tempi di 
garanzia, (bolla di vendita, fattura d’acquisto, scontrino fiscale). 
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Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque 
addebitate al cliente le spese di ricerca guasto.

RIPARAZIONI FUORI GARANZIA
Per le riparazioni fuori garanzia effettuate nei nostri laboratori previa autorizzazione, le spese di tra-
sporto sono a carico del cliente. 
Limitatamente alle parti sostituite nell’intervento effettuato, la garanzia sulla riparazione è di 12 mesi 
dal ritiro della macchina 
Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque 
addebitate al cliente le spese di ricerca guasto.

RIPARAZIONI A DOMICILIO
In caso di riparazione presso il cliente, occorre richiesta scritta ove siano indicate le generalità comple-
te del richiedente, il tipo di macchina ed il guasto. 
Il costo chilometrico del trasferimento del tecnico è da concordare in relazione all’urgenza del cliente.
Nel caso in cui la macchina in oggetto dell’intervento sia in garanzia saranno addebitati solamente i 
costi del trasferimento. 
Il tempo viene conteggiato dalla partenza del tecnico dal nostro laboratorio fino al suo rientro, l’ora di 
rientro sarà stimata sulla base del tempo impiegato all’andata. 

VENDITA PARTI DI RICAMBIO E CONSUMABILI
Gli ordini dovranno pervenire per scritto specificando il cliente, l’articolo , la modalità di spedizione, 
nonché i dati fiscali esatti del cliente. 
I tempi di evasione dell’ordine potranno variare in dipendenza della disponibilità del materiale. 
Non si accettano resi per le parti di ricambio 
Il pagamento sarà contrassegno, salvo accordi particolari

Contatto:

Chinesport S.p.a
Via Croazia, 2
33100 Udine (UD) 
tel. (0432) 621621 Fax.(0432) 621620
e-mail: assistenza@chinesport.it
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10  DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
recepita con Decreto Legislativo n° 46/97 - modificata dal Decreto Legislativo n° 95/98 
E ALLA DIRETTIVA 2007/47/CE recepita con Decreto Legislativo n° 37/2010

Il costruttore:                                                                  Runner Srl
                                                  con sede in Via G. Di Vittorio, 391 41032 Cavezzo (MO) – Italy,
                                                                 DICHIARA che il DISPOSITIVO MEDICO
                                                                                CICLOERGOMETRO

Modello (Denominazione Commerciale):                      .............................................
Matricola:                                                                      .............................................
Anno di costruzione:              .............................................
Destinazione d’uso: Sistema ergometrico per esecuzione di prove da sforzo elettrocardiografiche, 
predisposto per il funzionamento manuale / automatico stand alone e controllo da elettrocardiografo 
digitale dotato di RS-232.
è costruito in conformità alle seguenti NORME ARMONIZZATE:

SICUREZZA  ELETTRICA:                      CEI EN 60601-1 (1998)  Classe II   tipo B
COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA:                 CEI EN 60601-1-2 (2003) +A1 (2006)
                          
ed alle  DIRETTIVE  DELLA COMUNITA’ EUROPEA:
 93/42CEE “Direttiva dispositivi medici” modificata e aggiornata dalla Direttiva 2007/47/CE
L’apparecchio è fabbricato in conformità alle prescrizioni e procedure contenute nel fascicolo tecnico 
N° 01 redatto in accordo ai requisiti definiti dell’Allegato VII della Direttiva 93/42 CEE e recepita in 
Italia con il D.Lgs 46/97 successivamente modificata dalla Direttiva 2007/47/CE recepita in Italia con 
D.Lgs 37/2010. 

Classe di rischio DM: Classe I in accordo al criterio: 
3 ”Dispositivi attivi” / 3.3 Regola 12 dell’Allegato 9 della Direttiva 93/42 CEE.
E’ conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni della direttiva 93/42/CEE come da fascicolo 
tecnico Rev. 01.

Cavezzo, ../../….              

Il Direttore Generale                                                                                              

RUNNER s.r.l. Via G. Di Vittorio, 391 41032 CAVEZZO (MO) Tel. 0535-58447  fax 0535-58610
http: //www.runnerfitness.it
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11  POSSIBILI PROBLEMI E SOLUZIONI

La consolle si spegne appena si smette di pedalare
Probabilmente la batteria è scarica;  rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Chinesport Spa.
Non si visualizzano i valori di tempo, distanza, rpm e watt
Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Chinesport Spa Sezione 2.
Le Calorie segnate non sono corrette
Non sono stati impostati i dati personali dell’utente, vedere Sezione 6.
Non segna la distanza percorsa
Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Chinesport Spa Sezione 2.
Il battito della frequenza cardiaca non è costante
Verificare il buon funzionamento della fascia toracica oppure pulire i palmarini per migliorare il contatto 
con le mani.

N.B.: verificare che in vicinanza non ci siano generatori di onde radio (cellulari, TV, radio).
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NOTE



CHINESPORT spa - Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy
Tel. 0432 621 621 - Fax 0432 621 620

chinesport@chinesport.it

www.chinesport.it


