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CAPITOLO 1: OPERAZIONI PRELIMINARI

Congratulazioni per aver scelto la cyclette CycleOps Pro Series! La cyclette CycleOps Pro Series porta l'attività ciclistica a un livello 
superiore, in quanto è l'unica cyclette in grado di adattarsi, comportarsi e correre come una bicicletta vera.

Manuale utente per cyclette CycleOps Pro Series modello: 
-400 Pro 
-300 Pro
-200 Pro

Leggere il presente manuale per informazioni su:
-Montaggio della cyclette
-Utilizzo della cyclette
-Esecuzione delle regolazioni generali

Visitare il sito www.cycleops.com per ulteriori informazioni su Saris Cycling Group e sulla cyclette CycleOps Pro Series:
-Registrazione del prodotto ai fini della garanzia
-Consultazione delle domande frequenti (FAQ)
-Visualizzazione dei video con le istruzioni
-Visualizzazione degli aggiornamenti ai prodotti e tecnici di CycleOps
-Iscrizione alla newsletter CycleOps Power
-Ulteriori informazioni sull'allenamento Power
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CAPITOLO 2: DISIMBALLAGGIO DELLA CYCLETTE CYCLEOPS PRO SERIES

Collocare la scatola in posizione verticale e tagliare le fascette di legatura in plastica.  Sollevare la parte superiore della scatola per 
mettere in vista la cyclette e l'imballaggio. Tirare fuori tutti i pezzi dalla scatola, compresi gli inserti in materiale espanso. Accertarsi 
che siano presenti tutti pezzi elencati di seguito:

Nome Quantità

A Stabilizzatore posteriore 1

B Stabilizzatore anteriore 1

C Gruppo telaio principale 1

D Sostegno manubrio (più corto,  
fino a 18”)

1

E Sostegno sellino (più lungo,  
fino a 23”)

1

F Sellino 1

G Morsetto sostegno sellino 1

H Manubrio 1

I Portaborraccia 1

J Tappi estremità 2

K Viti tappi estremità 4

L Distanziatore borraccia 1

M Maniglie a L grandi 2

N Maniglie a L piccole 2

O Bulloni stabilizzatori 8

P Rondelle stabilizzatori 8

Q Chiave multiuso 1

R Chiave a brugola da 6 mm con  
estremità cacciavite a croce

1

S Chiave a brugola da 5 mm 1

T Chiave a brugola da 4 mm 1

U Chiave a brugola da 3 mm 1

A B C

D E F

G H I

L

Altri attrezzi che potrebbero rendersi utili:
-Pinze di bloccaggio o un piccolo attrezzo di serraggio
-Chiave da 17 mm
-Chiave a tubo da 15 mm
-Chiave a tubo da 10 mm
-Pinze
-Chiave per pedali
-Chiave a brugola da 2,5 mm

Stabilizzatore 
posteriore

Stabilizzatore 
anteriore

Gruppo telaio 
principale

Sostegno 
sellino

Morsetto 
sostegno 
sellino

PortaborracciaManubrio

Sellino

Distanziatore 
borraccia

Sostegno 
manubrio

Maniglie a L 
piccole

18” 23”

N

OBulloni stabilizzatori Rondelle stabilizzatori P Q

S

Chiave multiuso

T

U

Tappi estremità J KViti tappi 
estremità

R

M

Chiave a brugola da 5 mm

Chiave a brugola da 3 mm

Chiave a brugola da 4 mm

Chiave a brugola da 6 mm con  
estremità cacciavite a croce

Maniglie a L 
grandi
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A

B

1. Notare la differenza tra gli stabilizzatori 
anteriore e posteriore.  Lo stabilizzatore 
più largo dotato di ruote va montato 
nella parte posteriore della cyclette (sotto 
il volano).

3. Montare lo stabilizzatore anteriore nella 
parte anteriore del telaio principale con 
gli appositi quattro bulloni e le rispettive 
rondelle da 5 mm utilizzando la chiave a 
brugola da 5 mm.  Stringere prima i bullo-
ni interni, quindi procedere con i bulloni 
esterni per assicurare il fissaggio corretto 
e in piano del piede. 

CAPITOLO 3: MONTAGGIO DELLA CYCLETTE

Montare i piedi stabilizzatori

1. Rimuovere il bullone da 6 mm del 
gruppo telaio principale con la chiave 
a brugola da 6 mm. È possibile tenere il 
bullone da 6 mm al posto della maniglia 
a L grande per mantenere più stabile la 
regolazione dell'altezza del manubrio.

2. Inserire il sostegno manubrio nel tubo 
di testa e fissarlo inserendo la maniglia a 
L grande nel gruppo telaio principale sul 
lato destro della cyclette (lato copricate-
na).

D

Montare il manubrio

A

2. Montare lo stabilizzatore posteriore 
nella parte posteriore del telaio princi-
pale con gli appositi quattro bulloni e le 
rispettive rondelle da 5 mm utilizzando la 
chiave a brugola da 5 mm. Stringere pri-
ma i bulloni interni, quindi procedere con 
i bulloni esterni per assicurare il fissaggio 
corretto e in piano del piede. 

Sostegno  
manubrio

Stabilizzatore 
posteriore

Stabilizzatore 
anteriore

M
Maniglia a 
L grande

I
Distanziatore 
         borraccia

L

Portabor-
raccia

HManubrio

4. Fissare il portaborraccia e il manubrio 
insieme, utilizzando i due bulloni  
distanziatori da 4 mm e le rispettive  
rondelle precedentemente rimossi, sul 
lato inferiore del manubrio.

C
Gruppo telaio 
principale

A BStabilizzatore 
posteriore

Stabilizzatore 
anteriore

3. Scivolare il porta-bottiglia d’acqua e 
l’acqua imbottiglia più spaziale sopra il 
manubrio di stile di strada. 

Water bottle holder

Handlebar

Water bottle 
spacer

5. Far scorrere con attenzione il gruppo 
manubrio sul sostegno manubrio.  Fissare 
il tappo d'estremità in plastica al sostegno 
manubrio con le apposite due viti 
utilizzando il lato cacciavite a croce della 
chiave a brugola da 6 mm.

6. Una volta posizionato il manubrio, 
fissarlo con la maniglia a L piccola sul lato 
destro della cyclette (lato copricatena).

N

J

H

D

Maniglia  
a L piccola

Sostegno 
manubrio

Manubrio

Tappo estremità
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Montare il sellino

G

Nella dotazione della cyclette CycleOps Pro Series è stato incluso un sellino. Se si desidera, sulla cyclette può essere montato un 
sellino standardizzato per personalizzare adattamento, comportamento e corsa.  In alcuni casi, per le persone di altezza inferiore a 
1,50 metri è necessario un morsetto del sostegno sellino più corto.  Se si desidera, contattare Saris Cycling Group per acquistare un 
morsetto del sellino corto. 

3. Montare il morsetto del sostegno selli-
no sul sostegno sellino.  Una volta livellato 
il sellino, stringere bene con la maniglia a 
L piccola.

2. Inserire il sostegno manubrio nel tubo 
del sellino e fissarlo inserendo la maniglia 
a L grande nel gruppo telaio principale 
sul lato destro della cyclette (lato coprica-
tena). 

Morsetto 
sostegno 
sellino

N
Maniglia a L 
piccola

ESostegno sellino

1. Rimuovere il bullone da 6 mm del 
gruppo telaio principale con la chiave 
a brugola da 6 mm. È possibile tenere il 
bullone da 6 mm al posto della maniglia a 
L grande per mantenere più stabile la  
regolazione dell'altezza del sostegno 
sellino.

NM Maniglie a 
L piccole

Maniglie a 
L grandi

Premere

Ruotare

7. Premere il pulsante nero e ruotare 
la maniglia delle maniglie a L piccola e 
grande per posizionarla senza stringerla. 
Rilasciare il pulsante e lasciare che la 
maniglia si posizioni in sede per stringere 
o allentare una regolazione.  

CGruppo telaio 
principale

M

Maniglia a L 
grande

C
Gruppo 
telaio 
principale

ESostegno sellino
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1. Se necessario, è possibile regolare i 
quattro piedi livellatori esterni. Ruotare 
i piedi stabilizzatori in senso orario per 
abbassare la cyclette. Ruotare i piedi  
stabilizzatori in senso antiorario per  
alzare la cyclette.

Piedi livellatori

Livellare la cyclette

Spostare la cyclette nel luogo di utilizzo e livellarla ruotando i piedi regolabili al di sotto degli stabilizzatori.  Livellando la cyclette 
si favorisce la stabilità e il comfort di marcia, nonché la riduzione dell'usura del telaio. Se la regolazione è corretta, non si hanno 
movimenti oscillatori da un piede all'altro.  

Controdado

A

B

Stabilizzatore 
posteriore

Stabilizzatore 
anteriore

2. Fissare i piedi livellatori stringendo 
i controdadi con la chiave multiuso, 
livellandoli contro la parte inferiore dello 
stabilizzatore posteriore e/o anteriore.

5. Allentare il bullone da 6 mm e posizio-
nare le guide del sellino all'interno del 
morsetto. Regolare la posizione del sellino 
desiderata utilizzata la chiave a brugola 
da 6 mm. 

Fissare il tappo d'estremità in plastica al 
sostegno sellino con le apposite due viti 
utilizzando il lato cacciavite a croce della 
chiave a brugola da 6 mm.

Morsetto 
sostegno 
sellino

FSellino

G

4. Montare il sellino sul morsetto del 
sostegno sellino.

Morsetto 
sostegno 
sellino

FSellino 

G

Tappo 
estremità J

E
Sostegno 
sellino

A

B

Stabilizzatore 
posteriore

Stabilizzatore 
anteriore
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Nella dotazione della cyclette CycleOps Pro Series è stato incluso un set di pedali. Se si desidera, sulla cyclette CycleOps Pro Series 
può essere montato qualsiasi tipo di pedale standard per personalizzare adattamento, comportamento e corsa.  Procedere  
all'installazione utilizzando le specifiche del produttore dei pedali.  L'installazione non corretta può causare danni alla pedivella.   
I danni causati dall'installazione non corretta dei pedali non sono coperti dalla garanzia. 

Montare i pedali

Pedale destro

2. Individuare il pedale “R”.  Questo  
pedale va sul lato destro della cyclette 
(lato copricatena). Ruotare l'alberino in 
senso orario per stringere.  Stringere i  
pedali utilizzando la chiave multiuso o 
una chiave per pedali a 300 in-lbs.

3. Individuare il pedale “L”. Questo pedale 
va sul lato sinistro della cyclette (il lato 
senza copricatena). Ruotare l'alberino in 
senso antiorario per stringere, perché il 
pedale è filettato al contrario.  Stringere 
i pedali utilizzando la chiave multiuso o 
una chiave per pedali a 300 in-lbs. 

1. Montare i pedali sulla cyclette con la 
chiave multiuso in dotazione o una  
chiave per pedali (non compresa nella 
dotazione).  Ciascun pedale è contrasse-
gnato con una “R” o una “L” sull'alberino.  
Questo contrassegno indica il lato della 
cyclette su cui deve essere montato.   
È un'indicazione importante perché il 
senso della filettatura è diversa per  
ciascun pedale. 

Pedale sinistro

Set pedali

CAPITOLO 4: UTILIZZO GENERALE
La cyclette CycleOps Pro Series è semplice da utilizzare.  Regolare il sellino e il manubrio per modificare la posizione durante la 
corsa. Regolare la resistenza per cambiare la velocità/frequenza di pedalata.

1. Regolare la posizione del sellino per 
massimizzare l'efficacia dell'allenamento, 
il comfort, e ridurre il rischio di infortuni. 
Fermare il volano e scendere dalla  
cyclette prima di eseguire le regolazioni.

3. Ruotare la maniglia a L piccola in 
senso antiorario per allentare. Spostare il 
morsetto del sostegno sellino e il sellino 
in avanti o all'indietro per ottenere la 
posizione corretta. Ruotare la maniglia a L 
piccola in senso orario per stringere.  

2. Ruotare la maniglia a L grande in senso 
antiorario per allentare. Alzare o  
abbassare il sostegno sellino all'altezza 
desiderata. Ruotare la maniglia a L grande 
in senso orario per stringere.  

Regolare il sellino

NManiglia a L 
piccola

Maniglia a L grande M

R

L
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1. Regolare il manubrio per massimizzare 
il comfort o riprodurre la posizione  
durante la corsa su strada. Fermare il 
volano e scendere dalla cyclette prima di 
eseguire le regolazioni.

3. Ruotare la maniglia a L piccola in  
senso antiorario per allentare.  Spostare  
il manubrio in avanti o all'indietro per  
ottenere la posizione del manubrio  
corretta. Ruotare la maniglia a L piccola  
in senso orario per stringere. 

2. Ruotare la maniglia a L grande in senso 
antiorario per allentare. Alzare o abbassare 
il sostegno manubrio all'altezza desiderata. 
Ruotare la maniglia a L grande in senso 
orario per stringere.  

Regolare il manubrio

M
L Maniglia a L piccolaManiglia a L 

grande

Controllare la resistenza (solo 200 Pro, 300 Pro)

La cyclette CycleOps Pro Series consente all'utente il controllo completo della resistenza regolando l'apposita manopola. Livelli di 
resistenza inferiori consentono ai pedali di ruotare a una velocità/frequenza di pedalata più elevata (meno impegnativa). Livelli di 
resistenza più elevati consentono ai pedali di ruotare a una velocità/frequenza di pedalata inferiore (più impegnativa).

Regolare la resistenza (solo 400 Pro)

La resistenza della pedalata è controllata automaticamente dal display Joule, posizionato sul manubrio. Consultare il manuale 
utente Joule per ulteriori informazioni.

3. In caso di emergenza o prima di  
scendere dalla cyclette, premere  
direttamente sulla manopola della  
resistenza per fermare immediatamente 
il volano.

1. Controllare la resistenza della pedalata 
utilizzando la manopola della resistenza 
posizionata dietro il manubrio sul tubo 
superiore del gruppo telaio principale.

2. Ruotare la manopola in senso orario 
(+) per aumentare la resistenza. Ruotare 
la manopola in senso antiorario (-) per 
ridurre la resistenza.
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CAPITOLO 5: REGOLAZIONI GENERALI

Sostituire la batteria del sensore velocità (solo 200 Pro)
Con il tempo, la batteria al litio del sensore velocità dovrà essere sostituita. Vedere il capitolo “Manutenzione preventiva” per  
informazioni su quando è necessario sostituirla. 

1. Utilizzando una chiave a brugola da  
4 mm, rimuovere i tre bulloni del  
copricatena e togliere il copricatena.  

3. Sostituire la batteria con una batteria 
CR2032 compatibile.

Sostituire la batteria del sensore per la frequenza di pedalata (solo 200 Pro)
Con il tempo, la batteria al litio del sensore per la frequenza di pedalata dovrà essere sostituita. Vedere il capitolo “Manutenzione 
preventiva” per informazioni su quando è necessario sostituirla. 

2. Individuare il sensore velocità accanto 
al mozzo.

5.  Utilizzando una chiave a brugola da  
4 mm, e i tre bulloni del copricatena, 
rimontare il copricatena.  

4. Utilizzando la batteria nuova, rimuovere 
il coperchio batteria sulla parte posteriore 
del sensore ruotando in senso antiorario 
di circa mezzo giro. 

2. Individuare il sensore per la frequenza 
di pedalata all'interno del telaio principale. 

1. Utilizzando una chiave a brugola da  
4 mm, rimuovere i tre bulloni del  
copricatena e togliere il copricatena.  

3. Utilizzando al chiave a brugola da  
4 mm, rimuovere il bullone di montaggio 
del sensore per la frequenza di pedalata 
(prestando attenzione a tenere il braccio 
del sensore per evitare di farlo cadere nel 
telaio principale).  Rimuovere il sensore 
per la frequenza di pedalata dal telaio 
principale facendolo scorrere. 
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Sostituire le batterie del mozzo (solo 400 Pro/300 Pro) 
Con il tempo, le batterie che alimentano l'elettronica del mozzo dovranno essere sostituite. Vedere il capitolo “Manutenzione  
preventiva” per informazioni su quando è necessario sostituirle.  La cyclette CycleOps Pro Series utilizza due batterie AA.  
Il coperchio batterie è diviso per agevolare il più possibile questa operazione.

1. Ruotare il volano per accedere al 
bullone sul lato maniglia del coperchio 
batterie.

2. Utilizzando una chiave a brugola da  
2,5 mm, rimuovere il bullone del  
coperchio batterie. Estrarre il coperchio 
batterie in plastica dal mozzo utilizzando 
la maniglia stampata. 

3. Sostituire le batterie, prestando estrema 
attenzione ad allineare correttamente i 
poli +/-, quindi riposizionare il coperchio 
batterie e stringere il bullone.

6.  Utilizzando una chiave a brugola da  
4 mm, e i tre bulloni del copricatena, 
rimontare il copricatena.  

NOTA: una volta sostituita la batteria, Joule dovrà riacquisire il codice ID del sensore.  Consultare il manuale utente Joule per le 
istruzioni (disponibile su www.cycleops.com).

4. Utilizzando la batteria nuova (CR2032 
compatibile), rimuovere il coperchio 
batteria sulla parte posteriore del sensore 
per la frequenza di pedalata ruotando in 
senso antiorario di circa mezzo giro. Sosti-
tuire la batteria vecchia con quella nuova. 

5.  Fissare il sensore per la frequenza di 
pedalata al telaio principale utilizzando 
il bullone precedentemente rimosso e la 
chiave a brugola da 4 mm. Prestare atten-
zione a tenere il braccio del sensore per la 
frequenza di pedalata mentre si installa il 
bullone. 
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Regolare il volano/la tensione della catena 
Con il tempo e dopo un utilizzo consistente, la catena della cyclette CycleOps Pro Series si allenterà.  La regolazione della tensione/
dell'allineamento è un'operazione difficile e se non viene eseguita correttamente può portare all'usura prematura di catena/denti.   
Si consiglia di eseguire questa operazione con l'aiuto di un rivenditore di cyclette autorizzato. La tensione della catena è stata 
regolata correttamente quando si sente poco o nessun gioco durante la pedalata. 

NOTA: Prestare attenzione a eseguire piccole regolazioni incrementali degli elementi di tensionamento su entrambi i lati del 
volano. La regolazione su un solo lato porterà all'allineamento non corretto del volano e all'usura e/o rumorosità indesiderata della 
trasmissione. 

ATTENZIONE: la regolazione non corretta della catena causerà usura prematura con il rischio di invalidare la garanzia. 
ATTENZIONE: MAI mettere le mani dentro o vicino alla trasmissione mentre è in movimento! 

1. Utilizzando una chiave a brugola da  
4 mm, rimuovere i tre bulloni del  
copricatena. 

 3. Utilizzare una chiave da 17 mm per 
tenere fermi i dadi di bloccaggio  
dell'asse.  Non ruotare la chiave, serve 
solo da stabilizzatore. Con l'altra mano, 
utilizzare una chiave a tubo da 15 mm 
per allentare i dadi a colletto dell'asse.  
Ripetere la procedura su ciascun lato del 
volano.

4. Utilizzando una chiave a tubo da 10 
mm, regolare gli elementi di tensiona-
mento fino a ottenere la tensione della 
catena corretta su entrambi i lati.

5. Tirare la catena verso il basso (a metà 
tra la corona e l'ingranaggio della catena)  
per misurare l'escursione verticale. 
L'escursione verticale deve essere circa 
1/4” quando la catena è stata regolata 
correttamente. Stringere i dadi a colletto  
a 75 in-lbs. Non stringere eccessivamente. 

Elementi di  
tensionamento  
da 10 mm

Escursione 
verticale 

2. Tirare la catena verso il basso (a metà 
tra la corona e l'ingranaggio della catena)  
per misurare l'escursione verticale. 
L'escursione verticale deve essere circa 
1/4”.  Un'escursione verticale significati-
vamente superiore o inferiore a 1/4” deve 
essere regolata. 
 

Dado a 
colletto

Dado di 
bloccaggio 
asse

Escursione 
verticale 
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1. Ruotare all'indietro (in senso antiorario) 
la manopola della resistenza finché non 
smette di girare.  Quindi, ruotare in senso 
orario di 180 gradi (1/2 giro).

2. Allentare i bulloni di serraggio con una 
chiave a brugola da 5 mm. Allineare la  
pastiglia del freno facendola scorrere 
verso il volano.  Fermarsi quando la  
pastiglia tocca il volano.  Allineare l'arco 
della pastiglia del freno con l'arco del 
volano. 

3. Stringere i bulloni di serraggio a 50 in-lbs.
Quando regolata correttamente, la  
cyclette CycleOps Pro Series dovrebbe  
registrare circa 30 watt a 90 giri/min con  
la resistenza impostata al minimo (può 
essere verificato solo su 300 Pro).

CAPITOLO 6: MANUTENZIONE PREVENTIVA

L'esecuzione della manutenzione preventiva necessaria è fondamentale per mantenere la cyclette CycleOps Pro Series in condi-
zioni di funzionamento ottimali. L'osservanza delle procedura di manutenzione consigliate contribuirà a prolungare la durata della 
cyclette CycleOps Pro Series.  

NOTA: non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi a base di petrolio quando si pulisce la cyclette. Sulle parti verniciate della 
cyclette è possibile utilizzare un normale lucidante per biciclette. QUALUNQUE LIQUIDI DI PULIZIA DEVONO ESSERE DI UN espo-
nente di acidità DOLCI come UN piatto di Dawn che lava il liquido, Sol di Pino, Sapone di Olio del Murphy e Sig. Pulito.

GIORNALMENTE
Dopo ogni giorno di corsa con la cyclette, eseguire le seguenti operazioni:     

• Rilasciare completamente la manopola della resistenza.
• Pulire il manubrio.
• Pulire il sellino/sostegno sellino.
• Pulire il volano.
• Pulire il telaio.
• Pulire il copricatena.
• Pulire la manopola della resistenza.
• Pulire il sostegno manubrio.
• Pulire gli stabilizzatori.

Regolare la pastiglia del freno (solo 200 Pro, 300 Pro)  

Il meccanismo del freno è stato regolato in fabbrica. Tuttavia, con il tempo, a causa dell'allentamento della catena e dell'usura 
della pastiglia del freno, potrebbe essere necessario regolarlo. Per sostituire/regolare la pastiglia del freno, attenersi alla procedura 
seguente:

Regolare la pastiglia del freno (solo 400 Pro)  

Il meccanismo del freno è stato regolato in fabbrica ed è dotato di una pastiglia del freno regolata elettronicamente. Invece di 
regolare manualmente la pastiglia del freno, collegare la cyclette alla rete elettrica per 60 secondi e poi scollegarla. In questo modo 
la pastiglia del freno viene reimpostata e collocata nella posizione più estrema (resistenza più leggera). 
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SETTIMANALMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera, eseguire le operazioni seguenti ogni settimana:

• Controllare e regolare la pastiglia del freno.  
• Stringere correttamente i pedali e tutti gli elementi di montaggio del puntapiede (se applicabile). Stringere i pedali a 300 in-lbs.
• Controllare il gruppo di serraggio manubrio.  Stringere il bullone di serraggio se allentato. 
• Controllare il morsetto del sostegno sellino e il gruppo di serraggio. Stringere il bullone di bloccaggio se allentato.
• Controllare i piedi stabilizzatori. Stringere se necessario. 
• Controllare il volano. Controllare che sia allineato correttamente. Stringere i dadi a colletto a 75 in-lbs.

MENSILMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera e settimanale, eseguire le operazioni seguenti ogni mese:

• Rimuovere il sostegno manubrio e il sostegno sellino e pulire entrambi i tubi, nonché l'interno dei manicotti in plastica.  
Controllare che non vi siano abrasioni sui manicotti. Sostituire se vi è scorrimento verticale.

• Pulire il lato inferiore dei piedi stabilizzatori.
• Pulire il volano con un detergente delicato o un panno umido.
•  Controllare la tensione della catena per accertarne la regolazione corretta. 
• Controllare l'usura delle pastiglie del freno.  Sostituire le pastiglie se il feltro esposto è inferiore a 2 mm.

SEMESTRALMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera, settimanale e mensile, eseguire le operazioni seguenti ogni sei mesi:

•  Lubrificare la catena utilizzando l'apposita apertura sulla parte posteriore del copricatena. Spruzzare abbondantemente la 
catena con un lubrificante a base di Teflon.  Prestare attenzione a lubrificare ogni maglia. Prestare attenzione a non lubrificare 
eccessivamente la catena. Il lubrificante in eccesso gocciolerà con il rischio di macchiare pavimenti/tappeti. 

ANNUALMENTE
Oltre alla manutenzione giornaliera, settimanale, mensile e semestrale, eseguire le operazioni seguenti dopo un utilizzo prolungato 
(può essere annualmente o meno):

• Applicare un leggero strato di grasso di litio sui filetti dei bulloni stabilizzatori, dei piedi stabilizzatori e dei pedali. Questo evita 
che i componenti si blocchino con l'andare del tempo. 

• Sostituire le batterie nel mozzo o nel sensore.  

CAPITOLO 7: ELETTRONICA

La cyclette CycleOps Pro Series (200 Pro, 300 Pro e 400 Pro) comprende il display Joule.  Visitare il sito www.cycleops.com per  
ulteriori informazioni sul Joule. Alcune informazioni specifiche relative alla cyclette CycleOps Pro Series comprendono:
-Montaggio della staffa Joule e del Joule
-Regolazione della resistenza controllata

Specifiche tecniche:
Limite di peso 300 libbre
Intervallo altezza standard 5’5’’ - 6’6’’ 
Fattore Q 168 mm (da esterno a esterno)
Lunghezza braccio della pedivella 170 mm
Precisione PowerTap +/-1,5% (solo 400 Pro/300 Pro)
Trasmissione segnale: ANT+
Temperatura operativa da 0 a 40 gradi Celsius o da 32 a 104 Fahrenheit
Durata batteria (mozzo) 1000 ore circa
Durata batteria (Joule) 20 ore circa

Tipo batteria mozzo: due batterie AA da 1,5 volt
Tipo batteria Joule: ricaricabile
Coppia di serraggio bullone di fissaggio mozzo libero 300 inch-lbs.
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CAPITOLO 8: INTERFERENZE DA RADIOFREQUENZA (RF)

Le interferenze da radiofrequenza (RF) con altri dispositivi può causare la perdita saltuaria di informazioni. Access point Internet 
wireless, forni a microonde, telefoni cordless o altri dispositivi wireless possono provocare interferenze di frequenza.  Per ridurre la 
probabilità di interferenze, impostare gli access point wireless sul canale più basso possibile e tenere le cyclette lontane dai  
dispositivi generatori di interferenze.  Per cambiare il canale sull'access point, consultare la documentazione del produttore.

CycleOps utilizza la tecnologia ANT+ per assicurare una connessione stabile e affidabile tra i vari sensori utilizzati nei nostri prodotti.   
I sensori sono definiti come sensori dei misuratori di potenza, sensori della fascia pettorale per la misurazione della frequenza 
cardiaca, sensori velocità e sensori della resistenza controllata. 

Dichiarazione di conformità per FCC e Industry Canada:
Il presente dispositivo è conforme all'Industry Canada e alla Parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti 
due condizioni: (1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocarne un funzionamento anomalo.

Il termine “IC” davanti al numero di certificazione radio significa solo che sono state soddisfatte le specifiche tecniche di Industry 
Canada.
Cambiamenti o modifiche al dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità alla normativa 
FCC (il produttore) potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a far funzionare l'attrezzatura.

L'attrezzatura è stata sottoposta a verifiche e ritenuta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi di Classe B, inclusi nella Parte 15 
delle regole FCC. Tali limiti sono stabiliti al fine di fornire una protezione contro le interferenze dannose derivanti da un'installazione 
residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata e utilizzata in base 
alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che non si  
verificheranno interferenze in determinate installazioni.

Se l'attrezzatura dovesse causare interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere accertate accendendo 
e spegnendo l'attrezzatura, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti: 

• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza che separa attrezzatura e ricevitore.
• Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quelle a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. 

CAPITOLO 9: PRECAUZIONI IMPORTANTI

È responsabilità del proprietario assicurare che tutti gli utenti di questa cyclette CycleOps Pro Series siano adeguatamente  
informati di tutte le avvertenze e precauzioni. In caso di domande concernenti il presente manuale, contattare il Servizio clienti al 
numero indicato sul retro del manuale.

ATTENZIONE: consultare sempre un medico prima di iniziare o modificare un programma di esercizi.

• Smettere gli esercizi qualora si avvertisse qualsiasi tipo di malessere, compresi, senza tuttavia limitarsi a: dolori al petto, nausea, 
capogiri o difficoltà respiratorie e consultare un medico prima di proseguire l'allenamento.

• Indossare sempre calzature adatte quando si utilizza questa attrezzatura.
• Non saltare sulla cyclette.
• Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici riscaldate (solo 400 Pro).
• Scollegare la cyclette dalla rete elettrica prima di spostarlo o pulirla (solo 400 Pro). Per pulire le superfici, utilizzare solo sapone 

e un panno leggermente umido; non utilizzare mai solventi (vedere il capitolo Manutenzione preventiva).
• Non deve esservi mai più di una persona sulla cyclette durante l'utilizzo.
• Questa cyclette non deve essere utilizzata da persone di peso superiore a 300 libbre. La mancata osservanza di questa  

disposizione invaliderà la garanzia.
• Non utilizzare questa cyclette in ambienti in cui la temperatura non sia controllata, come, senza tuttavia limitarsi a, garage, 

verande, locali piscina, bagni o all'aperto. La mancata osservanza di questa disposizione rischia di invalidare la garanzia.
• Utilizzare la cyclette solo secondo quanto descritto nel presente manuale.
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CAPITOLO 10: GARANZIA

Garanzia del produttore (in condizioni di utilizzo normali)
Incorniciare (Strutturale) : 10 Anni

Le parti, l’Elettronica e l’Apparenza: Un Anno
Esclusi i componenti soggetti a usura: 
 Pastiglie del freno
 Catena
 Denti di arresto
 Manicotto del sostegno sellino
 Manicotto del manubrio

In caso di problema di garanzia, Saris Cycling Group, Inc. riparerà o sostituirà l'articolo a sua discrezione. Saris Cycling Group, Inc. 
non è in alcun modo responsabile delle spese indirette o consequenziali né dei danni associati alla garanzia del prodotto. I nostri 
prodotti non sono coperti da garanzia nei casi in cui sono evidenti segni di abuso, manutenzione o installazione non corretta, urti, 
utilizzo del prodotto con componenti non compatibili o per scopi diversi da quello per cui il prodotto è stato concepito. La presente 
garanzia decade anche se il prodotto è stato modificato rispetto alla forma originale, comprese le modifiche estetiche, ai numeri di 
serie e ai loghi. 

Procedure di garanzia: se si riscontra il funzionamento non corretto di un componente di una cyclette CycleOps Pro Series,  
controllare ed eliminare i problemi al sistema meglio possibile. In molti casi le soluzioni possono rivelarsi semplicissime, come ad 
esempio la sostituzione di una batteria o la regolazione di un sensore. Spesso i particolari possono essere fatti riparare presso un 
negozio specializzato invece di essere rispediti per la riparazione, opzione dispendiosa in termini di tempo e di denaro. Per usufruire 
della garanzia per la cyclette CycleOps Pro Series, restituire il prodotto presso il luogo di acquisto o contattare Saris Cycling Group, 
Inc. al numero 1-800-783-7257.

Copyright
Copyright 2009. Tutti i diritti riservati.  Nessuna porzione della presente pubblicazione deve essere copiata, fotografata, riprodotta, 
tradotta, trasmessa elettronicamente o trasferita su supporti digitali senza il previo consenso scritto di Saris Cycling Group, Inc.

Marchi di fabbrica
Saris Cycling Group, Inc , CycleOps e il logo PowerTap sono marchi registrati di Saris Cycling Group, Inc. Tutti gli altri prodotti, mar-
chi o nomi depositati utilizzati nel presente manuale possono essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi 
proprietari.

Modifiche
Saris Cycling Group, Inc si riserva il diritto di migliorare e/o aggiornare i prodotti ivi descritti in qualsiasi momento senza preavviso.

Virtual Training Compatibility Matrix 

Minimum and recommended computer configuration for Desktop version

Processor 1.6 GHz, Random-access memory 1GB MB RAM, any graphics card, minimal resolution 1024×768, Hard-disc space minimum 200 MB HDD, 
Other DVD-ROM, Operating system Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Internet connection

Processor Core 2 Duo – 2 GHz, Random-access memory 2 GB RAM, resolution 1600×1200, Hard-disc space minimum 20 GB HDD, Other DVD-ROM,
Operating system Windows 7 or Windows 8, Internet connection.

Minimum System
Requirements

Recommended
System
Configuration

ANT+ Products  Control System  Platforms   OS Version  What I need?

PowerBeam Pro ANT+  Controlled Resistance  Windows desktop  Windows XP, Vista, 7 and 8 ANT+ USB Stick

400PRO   Controlled Resistance  Tablet iPad   iOS 5.1+   iPad, iPad 2   Wahoo ANT+ Key

300PRO   Controlled Resistance        iPad 3    Wahoo ANT+ Key

PowerCal ANT+  Power to Speed        iPad 4    

Speed Sensor ANT+  Speed to Power  Tablet and Mobile Android Android 4+, min.   ANT+ USB Stick or Selfloops ANT+ 

PowerCal ANT+  Power to Speed     resolution 1024 x 600  
 

Wahoo ANT+ Key & Apple
Lightening 30pin adapter

Bridge


