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PRECAUZIONI IMPORTANTI 
A. Ambiente di lavoro 
1. Quest’attrezzo non deve essere utilizzato come un giocattolo. La natura dei bambini potrebbe portare ad un utilizzo non 

adatto a quello proprio dell’attrezzo e per cui, il fabbricante non può essere responsabile.  
2. Assicuratevi che attorno alla PEDANA HIGH POWER, quando in esercizio, vi sia uno spazio privo d’ostacoli o elementi 

potenzialmente pericolosi. 
 
B. Avvertenze per gli esercizi 
1.  La PEDANA HIGH POWER è concepito per l’uso di una sola persona alla volta. 
2.  E’ opportuno vestirsi con abbigliamento sportivo adatto all’esercizio e che, in ogni caso, non si possa impigliare nei 

meccanismi della PEDANA HIGH POWER. 
3.  Preparare una salvietta per asciugarsi il sudore durante l’allenamento. Si prega di prestare attenzione a non far cadere 

il sudore all’interno della PEDANA HIGH POWER, poiché potrebbe danneggiare il prodotto. 
4.  Prima di iniziare l’esercizio, accertarsi che viti e bulloni siano stati stretti perfettamente e nessun elemento sia 

allentato. 
5. E’ sempre consigliabile eseguire qualche esercizio di stretching prima di iniziare l’allenamento. 
6. Iniziate con un esercizio lento, aumentando gradualmente sino allo sforzo desiderato. 
7. Un esercizio non corretto o eccessivo può portare a problemi fisici. 
8. Vi consigliamo di consultare un medico prima di iniziare qualunque tipo di programma ginnico.  
9. Se durante l’esercizio doveste avvertire nausea, giramenti di testa o sentirvi eccessivamente stanchi, interrompete 

immediatamente l’allenamento e consultate il vostro medico. 
10. Quest’attrezzo è stato concepito per un uso esclusivamente domestico e al chiuso. 
11. Durante l’uso si consiglia di tenere lontani bambini ed animali dall’attrezzo. 
12. Questo tipo d’attrezzo non è adatto a scopi terapeutici/riabilitativi. 
13. Utilizzare l’attrezzo su un pavimento piano e livellato. 
14. Quest’articolo deve essere assemblato da una persona adulta. Non utilizzare l’attrezzo se non è stato montato 

completamente e correttamente. 
15. Questo attrezzo NON deve essere utilizzato da donne in stato di gravidanza. 
16. Non dare le plastiche usate per l’imballaggio dell’attrezzo ai bambini: pericolo di soffocamento. 
17. Quando si procede alla pulizia dell’attrezzo si prega di staccare il cavo di alimentazione dalla presa. 
18. Dopo ogni utilizzo l’attrezzo deve essere spento e il cavo di alimentazione staccato dalla presa. 
19. Se non avete fatto sport per un lungo periodo, se avete problemi cardiocircolatori, ortopedici o altro, vi consigliamo di 

consultare il vostro medico prima di utilizzare questo attrezzo. 
20. Tenere l’attrezzo asciutto e lontano dall’acqua e assicuratevi che le parti elettriche non si bagnino. Pulire l’attrezzo con 

detergenti non chimici.  
21. Non saltare sul piatto della base perché potrebbe rovinare l’attrezzo. 
22. Carico massimo consentito Kg. 120. 
23. Non infilare le mani tra il piatto e la base, potreste feririvi. 
24. Se avete un trauma, non usate questo apparecchio. 
25. Non mettere tutto il peso su un solo lato del piatto: l’attrezzo potrebbe rovinarsi e fare rumore. 
 
Con la PEDANA HIGH POWER potete avere i seguenti benefici: 
 

 Aumento massa muscolare 
 Miglioramento generale del fitness 
 Aumento resistenza 
 Rilassamento dei muscoli 

 
Per ottenere il massimo dalla PEDANA HIGH POWER, ricordate sempre i punti seguenti: 
 

1. Usate l’attrezzo regolarmente. Se l’attrezzo viene usato solo per brevi periodi di tempo potrebbero non 
raggiungersi gli obiettivi prefissati. Ricordarsi di far partire la macchina sempre dalla velocità più bassa per poi 
aumentare gradualmente. 

2. Fare attenzione all’assunzione di cibo se si usa la macchina regolarmente: NON usare la macchina a stomaco 
pieno perché le vibrazioni potrebbero far insorgere malessere. Ricordate anche di bere acqua durante l’esercizio 
e dopo di esso. 

3. Non effettuare sovrallenamenti. Fermare la macchina se ci si sente stanchi o esausti. 
 
 
DATI TECNICI 
Condizioni operative: AC 230V/50Hz 
Consumo: 190W 
Capacità di carico: KG. 120 
 
 
 
 

 



NOMI DELLE PARTI 
 

 
 

LISTA MINUTERIA 

 



 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

 

 
 

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

1 - Connettere il cavetto 
proveniente dal piantone nella 
sua sede sulla base 
 
 
 
 
 
2 – Mettere il tubo sulla base 
 
 
 
 
 
3 – Fissare con le 6 viti M6x25 
sul fondo della macchina 
 
 
 
 
 
4 – Installare il maniglione sul 
tubo. 
 
 
 
 
 
5 – Fissare il maniglione con 4 
viti da M6x20 
 
 
 
LA VOSTRA PEDANA HIGH 
POWER E’ PRONTA PER 
L’USO! 



 
ISTRUZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO 

 

 
 
 

-  tasto ON/OFF: premete questo pulsante per avviare la Pedana HIGH POWER. 
Premere ancora per fermarlo. 

-  tasto MODO: 4 diversi modi. 88, P1, P2, P3. 88 è il modo manuale, con cui il 
tempo e la velocità vanno regolati a mano. P1, P2 e P3 è il modo automatico: quando 
selezionate questi 3 modi la velocità e il tempo saranno regolati automaticamente dal 
programma e gli altri controlli non funzioneranno. 

-  tasto tempo: premete questo pulsante per regolare il tempo. Ogni volta che 
premete aumenta di un minuto. Dopo 15 minuti ritornerà a 1 minuto. 

- + tasto velocità su: premere questo tasto per aumentare la velocità 

- - tasto velocità giù: premere questo tasto per diminuire la velocità 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

1. connettere il cavo elettrico alla presa a muro e premere l’interruttore generale posizionato dietro alla base 
dell’attrezzo che si porta, così, in stato di attesa. Premere il tasto ON/OFF e l’attrezzo inizia a funzionare. 
Premere ancora il tasto ON/OFF e l’attrezzo ritorna in stato di attesa. 

2. Fare riferimento alle istruzioni del pannello di controllo per operare sui diversi tasti. 
3. Se adottate una posizione eretta usando questa macchina, salite sul piatto prima di azionarla. 
4. Se adottate un’altra posizione è meglio farsi aiutare da un’ altra persona per premere i pulsanti sul pannello. 
5. Si raccomanda di non usare la macchina oltre i 20 minuti per ogni sessione, per evitare al corpo un esercizio 

eccessivo. 
 
 

FINESTRA DEL DISPLAY 
 

 Velocità: include 1,2,3------15,16 (valore iniziale: 1) 
 Tempo: da 1 minuto a 10 minuti (valore iniziale: 10 minuti) 
 Modo: 888, P1, P2, P3 (valore iniziale: 888) 

 
 
 



ISTRUZIONI MODO 

   Modo manuale – La velocità è regolabile a piacere 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Modo automatico – La velocità cambia circolarmente con 1,2,3---15,16,15 con intervalli di 0,5 
secondi tra ogni velocità. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Modo automatico - La velocità cambia circolarmente (2, 4, 6 …….14,16,14…….6,4  con intervalli di 5 
secondi tra ogni velocità. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Modo automatico - La velocità cambia circolarmente tra 1 e 16 con intervalli di 5 secondi tra ogni 
velocità. 

 
PROGRAMMA D’ESERCIZIO 

 
TIPO CICLO TEMPO VELOCITA’ 
Esercizio normale 1-3 volte al giorno 5-20 minuti per volta Diverse 
Riduzione del grasso 4-8 volte al giorno 10-20 minuti per volta Lentamente 
 

 
RISCALDAMENTO – DEFATICAMENTO 

 
E’ molto importante eseguire qualche esercizio di riscaldamento prima di iniziare una sessione 
d’allenamento, e dopo averla effettuata (defaticamento). La mancata esecuzione di tali esercizi può 
rallentare la vostra capacità di bruciare i grassi e può aumentare le probabilità d’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. 
L’attività di defaticamento consiste nell’eseguire l’esercizio per circa un minuto a bassissimo sforzo, 
dopo la sessione d’allenamento. 

 
BUON ALLENAMENTO! 

 
ATTENZIONE IMPORTANTE: 
 
Si consiglia di verificare periodicamente il bloccaggio e la tenuta delle viti e della bulloneria, 
provvedendo al serraggio o alla sostituzione ove necessario. Eventuali problemi tecnici 
riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti chiamando il numero 039 2459333 
(orari ufficio) o inviando un fax allo 039.2456456 oppure via e-mail a: assistenza@rovera.com.  

 
 

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

REGISTRA LA GARANZIA ONLINE SU WWW.ROVERA.COM/GARANZIE:  
 

3 mesi di garanzia supplementari in regalo! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 
 

 

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). 
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. 

 
 
 

 
 


