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MULTI AIR

CUSHIONS

Motore 3,50/5 (Peak) HP AC - Garanzia 5 anni
Velocità 1,0 - 20,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
Inclinazione elettrica 12% su 15 livelli
Piano di corsa 530 x 1480 mm - spessore nastro 1,6 mm
Programmi 1 libero, 16 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester
Peso max utilizzatore 140 kg

Sistema ammortizzante piano di corsa su 8 elastomeri con sistema
Multi Air Cushion

Diametro rulli anteriore ø60 mm - posteriore ø50 mm
Peso del prodotto 96 Kg
Dimensioni prodotto 1960 x 890 x 1450 mm
Dimensione chiuso 1100 x 890 x 1650 mm
Struttura garanzia a vita, pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto
Peso del prodotto imballato 106 Kg
Dimensioni imballo 1950 x 910 x 380 mm
Certificazioni CE-ROHS-EN957

grande display LCD 153x86 mm
retro-illuminato blue backlight
ricevitore wireless per fascia cardio integrato
fascia cardio TOORX - in dotazione
sistema rilevazione frequenza cardiaca
tramite hand-pulse
comandi velocità/inclinazione su corrimano
tasti scelta rapida velocità:
4-8-12-16 Km/h
tasti scelta rapida inclinazione:
0-5-10-15 %
Informazioni fornite dalla console:
velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo incli-
nazione-consumo calorico-profilo velocità e inclina-
zione-programma in esecuzione. Lap 400 metri.
Dotazioni multimediali:
ingresso per lettore MP3 e casse acustiche
- smartphone docking station - supporto per
tablet.
APP READY - Ingresso USB per TRX ROUTE
KEY (optional). Sistema Bluetooth intelligente
che consente di usufruire delle App più motivanti
e divertenti specifiche per l'allenamento con tapis
roulant. TRX ROUTE KEY include 6 mesi di ab-
bonamento alla App Kinomap fitness con
75.000 km di video geolocalizzati registrati in
tutto il mondo sono a tua disposizione.

DATI TECNICI TRX-ENDURANCE CONSOLE

TRX ROUTE KEY non incluso

HRC-Heart Rate Control

Fascia cardio TOORX inclusa

PRE-ASSEMBLATO

MOTORE AC

Multimedia System

READYAPP

TRX ROUTE KEY
OPTIONAL
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