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Con la pedana vibrante, potete avere i seguenti benefici:
Aumento della massa muscolare
Miglioramento generale del livello di allenamento fitness
Aumento della resistenza
Rilassamento dei muscoli

AMBIENTE DI LAVORO
Porre la pedana vibrante su una superficie perfettamente in piano, senza tappeti o moquette che potrebbero ostruire i fori di ventilazione.
Questo attrezzo non deve essere utilizzato come un giocattolo. La natura dei bambini potrebbe portare ad un utilizzo non corretto del prodotto;
in tal caso, il produttore non è responsabile di eventuali danni. 
Evitare che i bambini giochino con i sacchetti di plastica usati per l’imballaggio dell’attrezzo: pericolo di soffocamento.
Assicurarsi che attorno alla pedana vibrante, quando in esercizio, vi sia uno spazio di almeno un metro,  privo di ostacoli o elementi 
potenzialmente pericolosi.
Durante l’uso si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo.

AVVERTENZE PER GLI ESERCIZI
La pedana vibrante è concepita per l’uso di una sola persona alla volta. Il peso massimo consentito è di Kg 100.
E’ importante calzare scarpe da footing, per la protezione dei piedi ed una migliore presa. Non utilizzare l’attrezzo a piedi nudi. 
E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio e che, comunque, non si possa impigliare nei meccanismi della pedana.
Assicurarsi che non ci siano oggetti appoggiati alla pedana vibrante, o che blocchino i movimenti. Fare attenzione a non inserire le dita o le
mani nelle parti in movimento.
Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento. Evitare di far cadere il sudore sulla pedana vibrante, poiché potrebbe 
danneggiare la verniciatura o le parti interne del prodotto.
Prima di iniziare l’esercizio, accertarsi che viti e bulloni siano tutti perfettamente bloccati e che nessun elemento sia allentato.
E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento.
Iniziare con un esercizio lento, aumentando gradualmente.
Un esercizio non corretto o eccessivo può portare a problemi fisici.
Vi consigliamo di consultare un medico prima di iniziare qualunque tipo di programma ginnico. 
Se durante l’esercizio si dovesse avvertire nausea, giramenti di testa, dolore o irrigidimento a livello del petto, dolori alle articolazioni, 
battito cardiaco irregolare, vertigine, sonnolenza, respiro corto, o ci si dovesse sentire eccessivamente stanchi, interrompere immediatamente 
l’allenamento e consultare un medico.
Prima di utilizzare questo attrezzo, se: non ci si è allenati per un lungo periodo, si hanno malattie acute, problemi cardiocircolatori o 
ortopedici, tendenza ad ictus, patologie dermatologiche contagiose, e se ci si è da poco sottoposti ad operazioni, si consiglia di consultare il
proprio medico.
Durante l’allenamento, respirare normalmente e non trattenere il fiato. Si dovrebbe essere in grado di sostenere una conversazione normale
mentre ci si allena. 
Quest’attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente domestico e indoor (al chiuso).
Questo tipo d’attrezzo non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi.
L’attrezzo deve essere assemblato da una persona adulta. Non utilizzarlo se non è stato montato completamente e in modo corretto.
Quando si procede alla pulizia dell’attrezzo si deve staccare il cavo di alimentazione dalla presa.
Dopo ogni utilizzo l’attrezzo deve essere spento e il cavo di alimentazione staccato dalla presa (non tirando il cavo); non schiacciare il cavo
sotto oggetti pesanti e non arrotolarlo intorno alla pedana, al fine di prevenire malfunzionamenti elettrici.
Se viene riscontrato un danno alla pedana vibrante, staccare il prodotto dalla rete elettrica e contattare un tecnico.
Tenere l’attrezzo asciutto e lontano dall’acqua e assicurarsi che le parti elettriche non si bagnino. Pulire l’attrezzo con detergenti non chimici. 
Non saltare sul piatto della pedana vibrante; potrebbe danneggiarsi.
Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive alla pedana vibrante, senza preavviso. 

PRECAUZIONI IMPORTANTI - LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRECAUZIONI CHE SEGUONO

L’AZIENDA DECLINA ESPLICITAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER LESIONI A PERSONE O ANIMALI E DANNI A COSE CHE SI POTREBBERO 
VERIFICARE A SEGUITO DELL’INOSSERVANZA O DELL’INADEMPIENZA DELLE PRESENTI AVVERTENZE.

INFORMAZIONI IMPORTANTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA “RAEE” 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE.

I prodotti E.R. Rovera sono realizzati in conformità con le normative internazionali: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) per apparecchi elettronici ed elettrici, ed alle
norme RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Il simbolo del cestino con le ruote e la croce sopra, indica la compatibilità con queste norme e che:
- È vietato smaltire le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di  

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
- E’ possibile consegnare ad un negoziante le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto per il loro smaltimento all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello 

stesso tipo.
- La normativa sopraccitata, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE.

Il marchio “CE” (indicato qui a lato) indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea:
EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione).
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DATI TECNICI
Pedana vibrante pieghevole
Alimentazione 220V-50Hz
Potenza motore 50W
Comando a distanza wireless
Timer programmabile da 100’
3 Modalità di allenamento preimpostate
1 Modalità di allenamento manuale
5 regolazioni di intensità

DIMENSIONI: H 107 cm - B 63 cm - P 52 cm
PESO: Kg 12,5
PESO MASSIMO ATLETA: Kg 100

ELENCO DEI COMPONENTI

Questo manuale ha lo scopo di aiutarvi 
ad assemblare facilmente, regolare ed 
utilizzare questo attrezzo. 
Si prega di leggerlo attentamente.

Prima di iniziare il montaggio familiarizzate con le
parti e l’assemblaggio leggendo attentamente le
istruzioni. 
Vi consigliamo di non gettare la scatola e 
il manuale; vi potrebbero servire in futuro.

N°

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A

B

Decrizione

Base vibrante
Trasformatore
Supporto del manubrio
Manubrio destro 
Manubrio sinistro
Telecomando

Bullone M8x60

Rondella foro Ø8

Quantità 

1 
1 
1 
1
1
1 

1

1

N°

C 

D 

E

F 

G 

Decrizione

Dado M8A

Bullone M8x15

Rondella ad arco foro Ø8

Pomolo M8

Chiave montaggio

Quantità 

1 

4 

6 

2 

1 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

7 Posizionare il telecomando

Posizionare il 
telecomando nella
propria sede sul 
manubrio solo quando
la macchina è spenta;
il telecomando può
essere rimosso dalla
propria sede in 
qualsiasi momento,
per un facile utilizzo 
dell’attrezzo.

3 Fissaggio delle aste laterali

Fissare le aste 
laterali (destra e 
sinistra) nelle proprie
sedi sulla base, 
utilizzando i
pomoli e le 
rondelle indicate.

5 Cavo di alimentazione e adattatore

Connettere il cavo 
di alimentazione 
e il trasformatore
all’attrezzo.

1 Preparazione

Prima di iniziare, 
disporre tutte le 
parti su una 
superficie sgombra e
piana.

2

2 Montaggio del sostegno del manubrio

Montare il 
sostegno del
manubrio, 
fissando l’asta 
centrale alla base 
utilizzando i 
bulloni e le 
rondelle indicate.

4 Montaggio del manubrio

Infilare il manubrio
nel supporto e 
fissarlo utilizzando i
bulloni e le rondelle
indicate.

6 Batterie telecomando

Mettere 2 batterie
di tipo AAA nel 
telecomando, come
indicato in figura.

8 Batterie telecomando

L’attrezzo può essere
piegato, per essere
riposto con un 
ingombro minimo 
di spazio, 
semplicemente 
svitando i 2 
pomoli F e 
piegando verso 
la base vibrante il
manubrio.
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Per ottenere il massimo dalla pedana vibrante Vibro-Flex
Usare l’attrezzo regolarmente; in caso contrario gli obiettivi prefissati potrebbero non essere raggiunti. Ricordarsi di far partire l’attrezzo  
sempre dalla velocità più bassa per poi aumentare gradualmente.
Fare attenzione all’assunzione di cibo: NON usare l’attrezzo a stomaco pieno perché le vibrazioni potrebbero far insorgere malessere.  
Ricordarsi di assumere liquidi dopo l’esercizio.

46004 Vibro-Flex MANUALE

USO DELLA PEDANA VIBRANTE

3

Raccomandazioni d’uso
Quando avrete scelto la modalità di esercizio, vi raccomandiamo di ripeterla tre volte per un totale di 10 minuti a sessione.
E’ consigliabile riposarsi per un tempo equivalente a quello di allenamento.
Per incrementare i risultati, vi raccomandiamo di aumentare l’intensità della vibrazione piuttosto che la durata dell’allenamento.
Vi raccomandiamo di non allenarvi per più di 10 minuti una o due volte al giorno.

Tasto ON/OFF
Accende e spegne la macchina.
Tasti “+”  (HIGH) e “-“ (LOW): 
Aumentano e diminuiscono rispettivamente la frequenza della vibrazione.
Tasto AUTO: 
Premuto sequenzialmente, permette di selezionare 3 modalità di allenamento pre-impostate, 
che variano automaticamente la frequenza di vibrazione nel tempo.

Modalità di allenamento pre-impostate

Programma P1
La variazione ad onda del ritmo asseconda quanto richiesto dal corpo in un allenamento di media
intensità.
Programma P2
La vibrazione raggiunge gradatamente l’intensità massima, contribuendo ad incrementare il
benessere generale dell’organismo.
Programma P3
Il corpo riceve giovamento dall’alternarsi continuo di vibrazioni di alta e bassa intensità. 

Procedure operative

P3P1 P2

time

sp
ee

d

I LED sulla base vibrante indicano 
lo stato di funzionamento.
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ESERCIZI

4 ADDOMINALI

Mettetevi in ginocchio davanti all’attrezzo, appoggiate i gomiti sul piatto vibrante e con le mani
afferratevi saldamente al piatto vibrante stesso. 
Tenendo la schiena diritta, sollevate molto lentamente i glutei come per tirare il piatto vibrante
verso di voi. 
Avvertirete il benefico effetto su addominali e dorsali.

5 CALF RELAX

Stendetevi di fronte all’attrezzo e appoggiate i polpacci sul piatto vibrante tenendo i piedi con le
punte rivolte verso l’alto. 
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante sui polpacci.

2 AFFONDI

Posate un piede al centro del piatto vibrante e tenete l’altro saldamente a terra. Afferrate con
sicurezza il manubrio. Mantenete la schiena diritta e le ginocchia ferme, 
contraete leggermente i muscoli della gamba.
Avvertirete il benefico effetto su glutei, quadricipiti e i legamenti del ginocchio. 
Per un allenamento equilibrato, dopo qualche minuto, invertite la posizione delle gambe.

3 FLESSIONI

Mettetevi in ginocchio davanti all’attrezzo e ponete le mani, con le dita rivolte verso 
l’interno, sul piatto vibrante in corrispondenza delle spalle. 
Effettuate delle flessioni sulle braccia mantenendo la schiena diritta e i muscoli addominali in 
tensione. 
Avvertirete il benefico effetto su tricipiti, pettorali e dorsali. 
Lo stesso esercizio può essere fatto tenendo le gambe tese, in questo caso si aumenterà il carico e
lo sforzo richiesto. 

1 HALF SQUAT

4

Ponetevi in posizione eretta sull’attrezzo con le gambe leggermente divaricate e i piedi, con le
punte rivolte in avanti. 
Flettetevi lievemente sulle ginocchia mantenendo la schiena ben diritta, contraete 
leggermente i muscoli delle gambe.
Avvertirete il benefico effetto pricipalmente sui quadricipiti ma anche su glutei e dorsali bassi. 
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5

ESERCIZI

8 STRETCHING

Ponetevi lateramente rispetto all’attrezzo, divaricate le gambe e mettete un piede al centro del
piatto vibrante. Flettetevi sulla gamba esterna e tendete l’altra.
Tenete la parte superiore del busto eretta, appoggiate le mani sulla coscia esterna e effettuate
delle leggere flessioni sulla gamba esterna.
Avvertirete il benefico effetto stretching sull’interno coscia.
Per un allenamento equilibrato, dopo qualche minuto, invertite la posizione delle gambe.

RISCALDAMENTO - DEFATICAMENTO

6 SIT IN RELAX

Sedetevi a terra rivolgendo la schiena all’attrezzo.
Flettete leggermente le gambe e appoggiatevi sui gomiti che avrete posto sul piatto vibrante. 
Tenete i piedi ben saldi e sollevate lentamente e leggermente i glutei da terra tenendo schiena e
collo dritti. 
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante su tutto il busto. 

7 SHOULDER RELAX

Mettetevi in ginocchio di fronte all’attrezzo con le mani poste sul piatto oscillante e le braccia tese.
Mantenete la schiena e il collo diritti. 
Tenendo le braccia ferme, arretrate la parte superiore del busto concentrandovi sui muscoli delle
spalle e dei dorsali alti.
Avvertirete il benefico effetto rilassante e energizzante su collo, spalle e dorsali alti.

9 BUST TORSION

ESERCIZIO DA ESEGUIRE CON LA PEDANA SPENTA

Il piatto al centro della pedana vibrante può ruotare, sfruttando questa opportunità si può
allenare ed esercitare il punto vita.
Ponetevi in posizione eretta sull’attrezzo con le gambe unite o anche leggermente divaricate e i
piedi, con le punte rivolte in avanti. Mantenendo il busto, le gambe e i piedi fermi ruotate alterna-
tivamente a destra e a sinistra il bacino.
Avvertirete il benefico effetto pricipalmente su fianchi e addome. 

E’ molto importante eseguire qualche esercizio di riscaldamento prima di iniziare una sessione di allenamento. La mancata esecuzione di
tali esercizi può rallentare la vostra capacità di bruciare i grassi e può aumentare le probabilità di infortuni. L’attività di riscaldamento
permette al corpo di aumentare la circolazione del sangue nei muscoli e lo prepara all’esercizio al fine di prevenire crampi e stiramenti. 
La durata dovrebbe essere di circa 3-5 minuti.
Iniziate l’allenamento lentamente, incrementando gradualmente l’intensità. Anche se siete sportivi esperti è consigliabile cominciare con
un programma da principianti, al fine di familiarizzare con l’attrezzo prima di procedere a sessioni di allenamento più avanzate. 
A conclusione dell’allenamento è consigliabile eseguire un’attività di defaticamento, consistente nell’esecuzione di esercizi a bassissimo
sforzo per circa un minuto.
Progressi
Anche dopo un breve periodo di esercizio regolare potrete notare un incremento della resistenza, e continuando raggiungerete il ritmo 
cardiaco ottimale. I gradi di allenamento successivi saranno raggiunti con più facilità e vi sentirete molto più in forma durante la giornata.
Per ottenere questi risultati dovete essere motivati ed esercitarvi regolarmente. Scegliete sempre 
le stesse ore per le sessioni di allenamento e non iniziate subito con allenamenti troppo impegnativi.
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MODULO D’ORDINE RICAMBI

Denominazione del prodotto:

Fotocopiare il presente modulo, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo secondo le modalità seguenti:

Denominazione del particolare: Codice/Descrizione: Quantità:

Modalità di spedizione:

POSTA CORRIERE 
ESPRESSO

Recapito:

E.R. ROVERA S.p.A.
UFFICIO RICAMBI
Via Tripoli, 45
20035 LISSONE (MI)

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

assistenza@rovera.comA MEZZO POSTA A MEZZO FAX VIA E-MAIL

Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it

Per il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.

IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI A PORTATA Dl MANO PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

Si consiglia di verificare periodicamente il bloccaggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, provvedendo al serraggio o alla sostituzione
ove necessario.

GARANZIA
La pedana oscillante è garantita da qualsiasi difetto di fabbricazione o di materiale per un periodo di due anni dalla data d’acquisto.
REGISTRA LA GARANZIA ONLINE SU www.rovera.com/garanzie ED AVRAI 3 MESI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI IN REGALO

E’ sconsigliato o vietato l’uso 
della pedana vibrante da parte di:

Malati o persone con traumi, bambini, donne in stato di gravidanza 
o in periodo di ciclo mestruale; soggetti con capacità fisiche, mentali o 
sensoriali limitate.

Tra le possibili controindicazioni sono comprese:
Diabete - Emicrania - Epilessia - Ernia acuta, discopatia, spondilosi
Ferite fresche da intervento chirurgico - Malattie cardiovascolari
Presenza di spirali intrauterine - Presenza di perni o placche metalliche inseriti recentemente
Protesi articolari - Presenza di pacemaker - Trombosi acuta - Tumori

L’uso di questo attrezzo oltre i tempi e le modalità consigliati, nonchè da parte di soggetti
a rischio, potrebbe portare al distacco della retina.

Eventuali problemi tecnici riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti chiamando il numero 039 2459333 (orari ufficio) o scrivendo
via fax allo 039 2456456 oppure via e-mail a: assistenza@rovera.com
Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
Vostri dati anagrafici, indirizzo e numero di telefono, codice articolo e nome del prodotto, libretto d’istruzioni e manuale utente, eventuale
numero di serie del prodotto, informazioni sull’eventuale problema riscontrato, Garanzia e scontrino fiscale o fattura d’acquisto.

VIBRO-FLEX Art. 46004 - EAN CODE 8008646000042 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ER. ROVERA S.p.A. - Via Tripoli, 45 - 20035 LISSONE (MI) - ITALIA

CONSULTATE SEMPRE IL VOSTRO MEDICO PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ALLENAMENTO GINNICO.

Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it
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