
  

  

FFAARRMMAA  BBIIKKEE  BB--22  
  

  



Rev 00 15/11/2010 

VANTAGGI 

 Farma Bike B-2 aiuta il recupero dopo periodi di inattività motoria. 

 Allena polso, braccia e gambe.  

 Rinforza il cuore e il sistema respiratorio. 

 Facilita la circolazione sanguigna. 

 Rallenta il processo di invecchiamento permettendo all’organismo di 

mantenersi giovane grazie al costante esercizio. 

 

Timer: 1-30 minuti 

Velocità: 15 differenti livelli 

 

ATTENZIONE 

1. In caso di battito irregolare durante l’uso, interrompere immediatamente e 

contattare il proprio medico.  

2. Non usare se visibilmente danneggiata. Scollegare la spina e contattare il 

rivenditore.  

3. Non usare Farma Bike B-2 a piedi calzi, ma indossare calzature 

appropriate. 

4. Evitare di usare Farma Bike B-2 subito dopo un pasto abbondante. 

5. Non usare in presenza di vapore, acqua o alte temperature che potrebbero 

danneggiare la macchina. 

6. Assicurarsi di staccare la spina dopo l’uso. 

7. Non tentare di aprire o aggiustare Farma Bike B-2 perché ciò potrebbe 

portare ad un malfunzionamento. 

8. Durante l’uso impostare il timer, la velocità e gli altri parametri. Non 

eccedere nell’uso per non arrecare disagio. 

 

MANTENIMENTO 

1. Non riporre in ambiente umido o temperature elevate. 

2. Scollegare sempre il cavo di alimentazione. 

3. Per la pulizia utilizzare un panno morbido imbevuto di una soluzione neutra. 

Non usare soluzioni acide o corrosive.  

4. Non mettere oggetti pesanti sopra la macchina per non deformarla o causare 

malfunzionamenti. 
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PRECAUZIONI D’USO 

1. Prima dell’uso, assicurarsi di posizionare Farma Bike B-2 su una superficie 

piana e stabile. 

2. Regolare l’altezza del manubrio in base alle proprie esigenze. 

3. Estendere o flettere Farma Bike B-2 in base alle proprie esigenze attraverso 

la maniglia collegata al pistone idraulico.  

 

FUNZIONAMENTO 

1. Collegare il cavo d’alimentazione alla presa di corrente. Sotto il display si 

accenderà un led rosso. 

2. Premendo il tasto POWER sul pannello, il display si setterà sul timer.  

Regolare il tempo di trattamento con i tasti + e -. (Da 1 a 30 minuti).  

3. Premendo il tasto MODE si cambia il parametro da settare passando da 

tempo a velocità, distanza e calorie.   

4. Con i tasti + e - regolare la velocità (da 1 a 15).  

Attenzione: entrambi i piedi devono essere sui pedali prima di impostare la 

velocità, che deve essere adeguata alle caratteristiche del paziente e al tipo 

di esercizio desiderato. Non eccedere nella velocità. 

 

Con Farma Bike B-2 è possibile allenare contemporaneamente braccia e 

gambe oppure scegliere di svolgere un esercizio separato. I motori del 

manubrio e dei pedali sono indipendenti e possono funzionare insieme o 

separatamente.  

 

 Il pannello mostra la distanza e le calorie bruciate.  

 Quando il timer arriva a zero Farma Bike B-2 si spegne automaticamente. 

Tutti i parametri impostati si azzerano. 

 Una volta finite l’esercizio spegnere Farma Bike B-2. 

 

 



Rev 00 15/11/2010 

SPECIFICAZIONI TECNICHE 

 

 
 

1. Materiale: acciaio e ABS 

2. Dimensioni: circa. 70 × 58 × 81-101 (h)cm 

3. Potenza: 220V/50W 

4. Timer: 1-30 minuti 

5. Numero di rotazioni: circa da 18 a 80 al minuto 

6. Lunghezza cavo: circa 2.5 m 

7. Peso: circa. 15 kg 

8. Sistema di protezione arresto automatico 

9. Spegnimento timer 

 


