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FIT-801 CYCLETTE

MANUALE D’ISTRUZIONE
Grazie per aver acquistato la cyclette INNOLIVING, che ti permetterà di allenarti e tenerti in 
forma nell’intimità e comodità di casa tua.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. 
Si consiglia di conservare questo manuale per ogni eventuale necessità di consultazione 
futura.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
1. Seguire attentamente le istruzioni d’uso, ogni utilizzo diverso da quello descritto nel 

presente manuale è da intendersi uso non conforme e quindi improprio. Il fabbricante 
declina ogni responsabilità per danni provocati a persone e cose derivanti da un uso 
improprio dell’apparecchio.

2. È responsabilità del proprietario della cyclette informare adeguatamente qualsiasi per-
sona che ne farà uso, delle avvertenze qui di seguito elencate. 

3. Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento, si consiglia di contattare il proprio 
medico per determinare se le proprie condizioni fisiche sono idonee e per verificare che 
tale esercizio fisico non metta in serio pericolo la tua salute e sicurezza e per conoscere 
eventuali controindicazioni. Questo è raccomandabile in particolar modo per le persone 
oltre i 35 anni di età o per le persone con problemi fisici preesistenti. 

4. Il parere del medico è essenziale se si stanno assumendo medicine che agiscono sul 
sistema cardiaco, la pressione sanguigna o il livello di colesterolo. 

5. Tenere la cyclette al coperto, lontano dall’umidità e dalla polvere. Posizionare la cyclette 
su una superficie piana. Per protezione, si consiglia di coprire il pavimento sottostante 
la cyclette. 

6. Non utilizzare la cyclette all’aperto né vicino all’acqua.
7. Prima di usare la cyclette, verificare che tutte le viti e i bulloni siano stati avvitati corret-

tamente. Non utilizzare la cyclette, se non è assemblata bene, ispezionare e stringere 
tutte le parti regolarmente. Non utilizzare la cyclette qualora risulti danneggiata, contat-
tare il centro assistenza. 

8. Tenere la cyclette lontana dalla portata dei bambini al di sotto di 12 anni e dagli animali 
domestici. Questo prodotto è stato realizzato per essere usato solamente dagli adulti. 
Non è adatto ad un uso terapeutico.

9. Questo apparecchio non è un giocattolo. Questo prodotto non è concepito per essere 
utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto.

10. Verificare che ci sia almeno 0.5 m di spazio libero tutto intorno alla cyclette.
11. Assicurarsi che il cover che protegge tutte le parti in movimento sia fissato saldamente.
12. La cyclette non deve essere usata da persone di peso superiore ai 100 kg.
13. Non permettere a più di una persona alla volta di usare la cyclette.
14. Indossare sempre un abbigliamento appropriato e scarpe da ginnastica, ogni volta che 

si utilizza la cyclette. Non indossare abiti o altri indumenti che potrebbero impigliarsi 
nell’ attrezzatura.

15. Tenere sempre la schiena diritta durante l’uso della cyclette. Non arcuare la schiena e 
mantenere una posizione eretta .

16. Se durante l’allenamento si avvertono giramenti di testa, vertigini, nausea, dolore al pet-
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to, mal di schiena o dolori di qualsiasi natura; fermarsi immediatamente, e consultare il 
proprio medico. 

17. La cyclette è stata realizzata solo per uso privato. Non usare in ambienti commerciali, 
istituzionali, non affittarla.

18. Tenere le mani lontane da tutte le parti in movimento. Fare particolare attenzione, men-
tre si solleva o si sposta l’apparecchiatura.

19. Se durante l’allenamento si avvertono giramenti di testa, vertigini, nausea, dolore al pet-
to, mal di schiena o dolori di qualsiasi natura; fermarsi immediatamente, e consultare il 
proprio medico. 

20. Determinare velocità e durata dell’esercizio in base alle proprie condizioni fisiche.
21. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono 

essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono 
essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

MONTAGGIO
Posizionare tutte le parti della cyclette in una zona sgombra e rimuovere tutto il materiale 
d’imballaggio. Non sbarazzarsi del materiale d’imballaggio fino è che il montaggio non sia 
stato completato.
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1. Accertarsi che il cavetto del senso-
re superiore #36 sia ben collegato a 
quello inferiore #38.

2. Fissare il tubo #2 al telaio principale 
#1 con I bulloni #31 e le rondelle #32 

3. Fissare la barra stabilizzatrice fron-
tale e quella posteriore (#5) al telaio 
principale usando i bulloni #17, ron-
delle #18 e dadi #19.

4. Avvitare i pedali alle pedivelle #6 fa-
cendo attenzione ad avvitare sul lato 
destro il pedale con la lettera R e sul 
lato sinistro quello con la lettera L.
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5. Fissare il sedile #13 all’apposito 
supporto #4, utilizzando gli appositi 
bulloni e dadi.

6. Fissare il sedile #4 al telaio principa-
le #1 inserendo la manopola al livello 
di altezza desiderato.

7. Fissare il manubrio #3 al tubo #2 
stringendo gli appositi bulloni e ron-
delle.

8. Fissare il supporto del computer sul 
tubo #2 facendo passare il filo del 
sensore nell’apposito foro.

9. Aprire il coperchio del vano batterie 
del computer 8# e inserire 2 batterie 
di tipo AA e chiudere il vano.

10. Collegare il filo del computer #8 a 
quello del tubo #36.

11. inserire il computer #8 sul supporto 
#11.

12. Verificare che tutti i bulloni e le viti 
siano fissate correttamente.
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COME UTILIZZARE LA CYCLETTE
DESCRIZIONE DEL COMPUTER
FUNZIONI:
Il computer visualizza i seguenti valori:
- TIME: mostra il tempo trascorso allenandosi 0:00-99:59 MIN: SEC
- SPEED: la velocità raggiunta 0.0-999.9 KM/H
- DISTANCE: la distanza percorsa 0.00-99.99 KM
- CALORIE: Mostra il numero approssimativo di calorie da grassi che avete bruciato 0.0-999.9 KCAL
- SCAN: automaticamente passa da una funzione all’altra ogni 4 secondi mostrandone i valori.
TASTI:
MODE: per selezionare la funzione desiderata. Tenere premuto il tasto per 3 secondi per 
azzerare tutti i valori
RESET: per azzerare i valori relativi alla singola funzione
Il computer si spegne automaticamente dopo 4 minuti di inutilizzo. Il computer si riaccende 
ogni qualvolta viene premuto un tasto o attivata la cyclette.
BATTERIE:
Questo monitor funziona con 1 batteria di tipo AA. 
N.B: Rimuovere la batteria in caso di prolungato inutilizzo. 
 

ETICHETTA DATI:

 Questo dispositivo è conforme a tutte le direttive europee applicabili.

FIT-801
1,5V     1x1,5 AA batt.
MADE IN CHINA

LOT n.

Innoliving Spa
Via Merloni, 9 60131 Ancona Italy
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 INFORMAZIONI AGLI UTENTI  ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 
Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla 
fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente 
dovrà, pertanto, conferire l’appa recchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine 
vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equi-
valente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore 
inferiore a 25 CM. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchia-
tura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contri-
buisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei 
materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto 
Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

 Le batterie utilizzate da questo apparecchio, alla fine della loro vita utile, vanno 
smaltite negli appositi raccoglitori. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta dif-
ferenziata delle batterie.
Un corretto smaltimento delle batterie permette di evitare conseguenze negative per l’am-
biente e la salute.

COME ALLENARSI 
Posizionare la cyclette su una superficie piana e coprire il pavimento sottostante la cyclette. 
Tenere i manubri e salire. Iniziare a pedalare, premendo alternativamente il pedale destro e 
sinistro con un movimento continuo ed omogeneo.
Stare eretti o piegarsi leggermente in avanti durante l’allenamento. Tenere sempre la schie-
na diritta.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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N.B Consultare il medico prima di iniziare qualsiasi tipo di esercizio fisico. Questo è impor-
tante specialmente per persone oltre i 35 anni o persone con problemi fisici già esistenti.

È possibile modificare il livello di resi-
stenza e quindi di sforzo, girando l’ap-
posita manopola posta sul tubo. Per au-
mentare la resistenza, girare la manopola 
in senso orario. Per diminuirla, girarla in 
senso anti-orario.

È possibile variare l’altezza del sedile, 
svitando la manopola sotto il sedile, ti-
rando verso l’alto o il basso il sedile e 
fissando l’altezza inserendo la manopola 
sul livello desiderato. Attenzione a non 
alzare il sedile oltre il livello indicato sul 
tubo come MAX.
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GBFIT-801 MAGNETIC BIKE

USER MANUAL
Thank you for purchasing INNOLIVING exercise bike, it allows you to train and keep fit in the 
intimacy and comfort of your home.
Before starting using the appliance, please read carefully all the instructions below. It is 
advisable to save this instruction manual for a future use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUSTION
1. Please follow the instructions for use, all uses other than described in this manual are 

considered non-conforming use and therefore improper. The manufacturer declines all 
responsibilities for damage to persons or property resulting from improper use of the 
device.

2. The owner of the exercise bike is responsible to inform any person who shall use it 
about the warnings listed below.

3. Before starting any exercise program, you should contact your doctor to determine if 
your physical condition are suitable and to ensure that this exercise does not endanger 
your health and safety and to get possible contraindications. This is especially recom-
mended for people over the age of 35 or persons with pre-existing health problems. 

4. The doctor’s advice is essential if you are taking medicines that affect the heart, blood 
pressure or cholesterol level.

5. Keep the exercise bike indoors, away from moisture and dust. Place the bike on a flat 
surface. For security, it is recommended to cover the floor under the bike. 

6. Do not use the exercise bike outdoors or near water.
7. Before using the bike, make sure that all screws and bolts have been tightened pro-

perly. Do not use the bike, if it is not assembled properly, inspect and tighten all parts 
regularly. Do not use the bike when it is damaged, contact the service center.

8. Keep the bike out of the reach of children under the age of 12 and pets. This product 
has been designed to be used only by adults. It is not suitable with a therapeutic use.

9. This appliance is not a toy. This product is not intended to be used by children without 
direct adult supervision.

10. Ensure that there is at least 0.5 m of free space around the bike.
11. Make sure the cover that protects all moving parts is firmly attached.
12. The bike should not be used by persons weighing more than 100 kg.
13. Do not allow more than one person at one time to use the bike.
14. Always wear appropriate clothing and shoes, every time you use the bike. Do not wear 

loose clothing or other clothing that could become caught in the equipment.
15. Keep your back straight when using the exercise bike. Do not arch the back and main-

tain an upright position.
16. This machine is only for indoor use. Do not use in commercial and institutional envi-

ronments, do not rent it.
17. Keep hands away from all parts in movement. Be especially careful while lifting or mo-

ving the equipment.
18. If during the exercise you feel dizziness, lightheadedness, nausea, chest pain, back 

pain or any other pain, stop immediately and consult your doctor.
19. Calculate the speed and duration of the exercise according to your physical condition.
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20. Keep packaging elements (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) out of reach of 
children as they are potential sources of danger and must be disposed of as provided 
by law. 

ASSEMBLY INSTRUCTION
Place all parts of the exercise bike in a cleared area and remove all packing materials.
Do not dispose of the packing materials until assembly is completed.
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1. Make sure that the upper sensor 
wire #36 is firmly connected with 
lower sensor wire #38.

2. Connect the meter tube #2 to the 
main frame #1 by tightening bolt 
#31 and washer #32.

3. Connect front and rear stablizers 
(#5) to main frame by tightening bolt 
#17, washers #18 and cap nut #19.

4. Screw the pedals to the cranks #6, 
making sure to screw on the right 
side the pedal with the letter R and 
on the left side the one with the let-
ter L.
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5. Fix the seat #13 to the seat tube 
#4, using the appropriate bolts and 
nuts.

6. Fix the seat tube #4 to the main fra-
me #1 by inserting the knob to the 
desired height level.

7. Attach the handlebar #3 to the me-
ter tube #2 by tightening the bolts 
and washers.

8. Attach the computer support to the 
meter tube #2 by passing the sensor 
wire into the hole.

9. Open the battery compartment co-
ver of the computer #8 and insert 
two AA batteries and close the co-
ver.

10. Joint the wire of the computer #8 
with the wire of the tube #36.

11. Place the computer #8 on the sup-
port #11.

12. Make sure all bolts and screws are 
pulled thoroughly before use.

GB
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HOW TO USE THE BIKE
DESCRIPTION OF THE COMPUTER
FUNCTIONS:
The computer displays the following values:
- TIME: counts the total time of the exercise 0:00-99:59 MIN: SEC
- SPEED: shows the speed reached 0.0-999.9 KM/H
- DISTANCE: the distance covered 0.00-99.99 KM
- CALORIES: Shows the approximate number of fat calories you have burned 0.0-999.9 KCAL
- SCAN: automatically moves from one function to another every 4 seconds showing the values.
FUNCTIONAL BUTTON:
MODE: to select the desired function. Press and hold the button for 3 seconds to reset all 
values
RESET: to reset the values for the single function
The computer turns off automatically after 4 minutes of inactivity. The computer turns back on 
when you press a button or activate the bike.
BATTERIES:
This monitor operates with 1 AA battery.
NOTE: Remove the battery in case of prolonged storage. 

RATING LABEL:

 This item is conform with all the applicable European directives.

GB

FIT-801
1,5V     1x1,5 AA batt.
MADE IN CHINA

LOT n.

Innoliving Spa
Via Merloni, 9 60131 Ancona Italy
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 INFORMATION TO USERS according to Legislative Decree No. 49 of March 
14, 2014 “ 2012/19/UE Implementation of the Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) “The crossed-out dustbin symbol indicates that the product at the end 
of its life must be collected separately from other waste. The user should, therefore, take 
the equipment with the essential components at the end of its useful life to the separate col-
lection center of electronic and electrical waste, or return it to the retailer when purchasing 
new equipment of equivalent type, in ratio of one to one, or one to zero for devices with 
larger side less than 25 CM. The separate collection for the decommissioned equipment for 
recycling, treatment and environmentally compatible disposal contributes to avoid possible 
negative effects on the environment and human health and promotes recycling of the mate-
rials. Improper disposal of the product by the user entails the application of administrative 
sanctions according to Legislative Decree No. 49 of 14 March 2014

The batteries used in this device must be disposed of in the special bins at the 
end of their life.
Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries.

The correct disposal of batteries helps preventing potentially negative consequences on 
the environment

HOW TO EXERCISE
Place the bike on a flat surface and cover the floor under the bike.
Hold the handlebar and climb up. 
Start cycling, alternately press the left and right pedal in a continuous and uniform movement.
Stand upright or bend slightly forward during the exercise. Keep your back straight.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.

senza barra minimo 10mm
bidone con barra minimo 7 mm.
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NOTE: Consult your doctor before starting any type of exercise. This is especially impor-
tant for persons over the age of 35 or persons with pre-existing health problems.

It is possible to adjust the resistance le-
vel, and therefore of effort, by turning the 
knob positioned on the tube. To increase 
the resistance, turn the knob clockwise. 
To decrease it, turn it anti-clockwise.

You can adjust the height of the seat by 
unscrewing the knob under the seat, and 
then pulling up or down the seat and set-
ting the height by inserting the knob to 
the desired level. Be careful not to raise 
the seat above the level indicated on the 
tube as MAX.
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Innoliving Spa
Via Merloni, 9
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www.innoliving.it

MADE IN CHINA

R
ev

.0
2_

09
.2

01
6


