
Bicicletta verticale

ReActiv

PTE4000CU

Offre prestazioni e comfort
Movimento fluido del pedale e fit su misura

Il modello 4.0 U è eccellente per adattarsi a un'ampia gamma di mobilità dell'utente e aiuta a rafforzare e trattare

la parte inferiore del corpo. Questa bici offre prestazioni fluide con un comfort migliorato grazie al manubrio e ai

sedili regolabili.

Programmi innovativi

Mantiene la frequenza cardiaca desiderata

Programma basato sull'intensità che utilizza i MET come punto di riferimento

Comfort superiore

Maggiore stabilità durante gli esercizi

Seduta regolabile verticalmente e orizzontalmente

Portatile e a basso impatto ambientale

Il generatore favorisce prestazioni più uniformi

Non è necessario il collegamento a una presa elettrica. Il movimento della pedalata alimenta la console

Design della console intuitivo e di facile utilizzo

Il ricevitore Bluetooth è compatibile con le cinture per la frequenza cardiaca

Il display a LED e il rivestimento trasparente migliorano l'interazione dell'utente
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In evidenza

Manubrio ergonomico

Il gruppo manubrio si regola in avanti e

indietro e verticalmente per garantire il

massimo comfort indipendentemente dalla

posizione di guida. La curvatura verso l'alto del

manubrio funge da appoggio per

l'avambraccio.

Seduta con regolazioni multiple

La seduta è sovradimensionata e ultra

imbottita per garantire comfort e stabilità. Le

regolazioni multiple garantiscono una

posizione perfetta.

Pilota automatico della frequenza cardiaca

La programmazione basata sulla frequenza

cardiaca è disponibile con la semplice

pressione di un pulsante. I medici possono

assegnare ai propri pazienti un intervallo

mirato di frequenza cardiaca e il programma

regola di conseguenza la velocità e

l'inclinazione per aiutare il paziente a rimanere

nell'intervallo assegnato. Un'ampia

gamma di programmi preimpostati offre agli

utenti una serie di scelte per qualsiasi tipo di

esercizio.

Sistema di resistenza magnetica

Il sistema di resistenza magnetica garantisce

una pedalata fluida e confortevole, nonché la

possibilità di replicare in modo costante i livelli

di resistenza. Il funzionamento è silenzioso e

gli interventi di manutenzione ordinaria ridotti,

poiché non vi sono pastiglie dei freni che

creano calore e attrito sul volano.

Potenza autogenerante

La potenza autogenerante consente di

posizionare la bicicletta 4.0 U praticamente

ovunque in una struttura commerciale o

paramedica. Inoltre, la funzione di risparmio

energetico è conforme agli standard europei

CE ed EN957 per gli impianti rispettosi

dell'ambiente.

Protocollo del programma basato su MET

La serie ReActiv è dotata di un innovativo

programma MET che non solo visualizza

l'equivalente metabolico, ma aiuta anche a

mantenere i MET desiderati mediante

regolazioni automatiche della resistenza. La

regolazione della resistenza avviene in base

all'impulso in watt esercitato in tempo reale

dall'utente.

Ricevitore integrato per la frequenza cardiaca

La serie ReActiv è dotata di un'interfaccia

utente e di una tecnologia Bluetooth

all'avanguardia. La frequenza cardiaca può

essere monitorata in tempo reale tramite

Bluetooth con le cinture toraciche per il

monitoraggio della frequenza cardiaca.

Nuovo aspetto e nuova interfaccia

La nuova console LED è dotata di un display a

matrice di punti di facile lettura, due finestre

nella parte inferiore e una finestra per la lettura

dei messaggi nella parte superiore. Tra i dati

visualizzati figurano calorie, distanza, battiti

del polso e altri indicatori che dipendono dalla

selezione del programma da parte dell'utente.

Gli utenti possono visualizzare tutte le

informazioni in un colpo d'occhio. Il

rivestimento consente un funzionamento

intuitivo con colori a contrasto e pulsanti rapidi

per passare comodamente dal programma

Fitness a quelli MET, Battito cardiaco e altri

ancora.



Bicicletta verticale PTE4000CU/37

Specifiche

Peso massimo dell'utente

lbs: 350

Kg: 159

Potenza CA

Volt: Generatore

Conformità

Certificazioni: CE Classe SA, EN957, UL

(livello commerciale)

Freno

Tipo: Sistema di resistenza magnetica

Connettività applicabile

ANT+

Bluetooth (FTMS)

Porta USB

Carica: No

Set di accessori

Braccio della manovella regolabile: A richiesta

Ricevitore della frequenza cardiaca integrato

Tipo: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Sì: -

Ventola

Sì: 3 livelli di velocità

Impulso manuale

Sì: -

Programmi

includono: Custom, Collina, Pilota automatico

della frequenza cardiaca, Intervallo, manuale,

MET, Altopiano, VO2, Frequenza cardiaca 65%,

Frequenza cardiaca 80%, Intervallo della

frequenza cardiaca

Resistenza

livello: da 1 a 40

Resistenza all'avviamento

watt: 10

Frequenza di funzionamento

watt: Da 10 a 750
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