
Allenatore motorizzato 
per la mobilizzazione 

passiva
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ART. 4KM-500
Allenatore 
motorizzato 
per la 
mobilizzazione 
passiva.

INDICAZIONI

• Riabilitazione generale

• Ginnastica per le persone anziane

• Azione di sostegno per la pompa 

 venosa e il drenaggio linfatico

• Esercizio a completamento 

 di trattamenti con cinesiterapia 

 tradizionale nelle gravi forme 

 di disabilità croniche e progressive

SPECIFICHE TECNICHE

• Alimentazione: 230V-50Hz 

• Motore elettrico: 230V-50Hz

• Giri motore: 48 min 

• Potenza motore: 50W

• Peso: 5,7kg

• Dimensioni: 440x425x285mm

• Dispositivo autobloccante in caso di sovraccarico motore

• Spina elettrica polarizzata per ridurre il rischio di shock   

 elettrico e/o incidenti

RO+TEN s.r.l.: Sede legale: via Fratelli Ruffi ni, 10 20123 Milano
Sede operativa e amministrativa: via Monte Cervino, 50 20862 Arcore MB

tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34 www.roplusten.com - info@roplusten.com
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Basta premere Start, e l’allenamento può iniziare. Con Bi-Bike è semplicissimo favorire il benessere 

di braccia e gambe: è suffi ciente appoggiare l’apparecchiatura su un piano, per mettere in moto 

gli arti superiori, o sul pavimento, per gli arti inferiori. 

Poi, programmare la durata, la velocità e la direzione del movimento (avanti o indietro). 

E svolgere l’esercizio, con l’ausilio di una macchina compatta, silenziosa e altamente performante. 

Dispositivo di comando elettronico a fi lo

Fori di ventilazione

Interruttore on/off

Alette laterali di stabilizzazione al piano 
di lavoro con piedini antiscivolo

Pedali con raggio della pedalata regolabile
in base all’altezza dell’utente

Grande versatilità 
per tutte le taglie.

Grande facilità
 di montaggio

Maniglia integrata
per il trasporto

Manopole per gli arti superiori

9 cm
11 cm

13 cm

Dispositivo di comando a fi lo
Start/Pause: pulsante di avviamento, pausa e arresto.

Display

Timer: pulsante per selezionare la durata dell’esercizio in minuti (3-6-9-12-15). 

L’apparecchiatura si blocca automaticamente al termine del tempo programmato.

Speed: pulsante per regolare la velocità della rotazione in 4 diverse scale 

(15 cicli/min bassa, 30 cicli/min medio-bassa, 45 cicli/min medio-alta, 60 cicli/min alta).

Auto: pulsante per selezionare l’esercizio pre-programmato.

Forward/reverse: pulsante per impostare il senso della rotazione (marcia avanti o marcia indietro). 

Il cambio di direzione avviene dopo due secondi di pausa.

Mode: pulsante per visualizzare sul display i dati sul consumo calorie, sul tempo totale di utilizzo. 

e sul numero di cicli al minuto effettuati.

Tecnologia e sicurezza per il benessere 
di braccia e gambe.

Pratico, affi dabile, ideale per l’uso a domicilio, Bi-Bike consente 
di allenare gli arti tramite la ginnastica passiva. 
È facile da programmare, con l’intuitivo telecomando a fi lo. 
Semplice da montare, grazie ai pedali a fi ssaggio facilitato. 
E perfettamente sicuro, grazie allo speciale sistema antispasmo.

con

blocco 

anti-spasmo

Allenamento sicuro e personalizzato
L’allenamento con Bi-Bike è completamente personalizzabile. È programmabile con quattro velocità 

e cinque temporizzazioni, fi no ad un massimo di 15 minuti. Per prolungare la durata dell’esercizio, 

è necessario riavviare l’apparecchiatura. Inoltre, Bi-Bike è dotata di un sistema che riconosce 

il sopraggiungere di uno spasmo muscolare, interrompendo la rotazione e invertendola per scioglierlo, 

e di un sistema che rileva il sovraccarico, bloccando il motore. 

Due dispositivi “intelligenti”, dotati anche di un segnalatore acustico, che rendono al 100% sicuro 

l’uso di Bi-Bike, tenendo sempre e immediatamente sotto controllo sia la perfetta funzionalità 

elettromeccanica della macchina, sia la salute e il benessere di chi la utilizza. 




