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Codice  Descrizione  

RA-216009 Pedaliera elettrica                                   

 
Descrizione ed indicazioni 

Pedaliera elettrica per esercizio fisico e per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con difficoltà 
motorie. Struttura in acciaio con scocca in ABS. Display digitale per la definizione dei parametri del ciclo di lavoro. 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
 
Materiali componenti 

Struttura interna Acciaio 
Scocca  ABS 
Display digitale ABS 
 
Dati tecnici  

Dimensioni  45 x 33 x 34 cm 
Alimentazione  220V - 50Hz 
Potenza max assorbita 50W 
Fusibili 1 interno da 3A 
Peso  25 kg 
Classe di protezione 1  
 
Funzioni e campi di misurazione del dispaly digitale 

1. Time - TEMPO: da 00:00 a 99:59 con incrementi di un secondo 
2. Count - GIRI: da 0 a 9999 

3. Totale count - GIRI TOTALI: da 0 a 9999 
4. Cal - CALORIE: da 0,0 a 999,9  
5. Speed - VELOCITA’: da aumentare o diminuire tramite manopola 
 
Pulizia e manutenzione 
Pulire con panno umido e detergenti neutri verificando che l’apparecchio non sia collegato alla presa di corrente. Non 
impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Verificare periodicamente il corretto funzionamento dei pedali. Controllare a 
cadenza regolare l’integrità del dispositivo e la tenuta di viti e bulloni. Porre sempre particolare attenzione alla condizione 
del cavo elettrico ed della spina di corrente 
 
Modalità di conservazione 
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Modalità di smaltimento  
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Confezione  singola 
  
Garanzia  24 mesi per difetti di fabbricazione 
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