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Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual.
If you should not understand the language of the present version, please 
request the instruction manual in your national language.

Benutzen Sie das MOTOmed erst, nachdem Sie die Gebrauchsanweisung 
gelesen haben. Sollten Sie die vorliegende Sprachversion nicht verstehen, 
fordern Sie bitte eine Anleitung in Ihrer Landessprache an.

Avant de commencer votre entraînement MOTOmed, veuillez lire le mode 
d‘emploi. Si vous ne parlez pas la langue utilisée dans ce mode d‘emploi, 
n‘hésitez pas à nous demander une traduction dans la langue de votre pays.

Utilice el MOTOmed sólo después de haber leído las instrucciones de uso.
Si no entiende el idioma de la presente versión, por favor exija un manual 
en su lengua nacional.

Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instruções de operação.
Em caso que você não compreenda a língua desta instrução, peça por favor 
uma orientação em sua língua nacional.

Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per l‘uso.
Se riscontrate qualche difficoltà riguardante la vostra lingua madre 
consultate il vostro servizio assistenza.

Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt 
gelezen. Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal, 
aarzel dan niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen. 

Använd MOTOmeden endast, efter du har läst fungerande anvisningen.
Om dig bör inte förstå den tillgängliga språkversionen, förfrågan var god a 
vägledning i ditt nationella språk.

MOTOmed må først anvendes, når brugsanvisningen er gennemlæst.
Forstår du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos 
ProTerapi.

Przed skorzystaniem z urządzenia MOTOmed prosimy zapoznać się z
instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja obsługi jest napisana w języku obcym 
ządajcie Państwo instrukcji w języku przez Państwa znanym.
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MOTOmed viva2 light
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4 RIABILITATORE GAMBE

Riabilitatore gambe

Accesso facilitato

Nella modalità di attesa (a schermo 
spento con indicatore verde 
acceso) premete il piccolo 
tasto lungo 7  "tasto accesso 
facilitato" ( ). Adesso, 
tenendo premuto i tasti 6  
"pedali avanti" o 5  "pedali 
indietro" potete muovere le 
coppe piedi (fig. 2) in modo da 

posizionare comodamente una dopo l'altra le gambe sui pedali. Non appena 
lasciate il tasto, le coppe piedi si fermano e rimangono in quella posizione. 
Assicurate poi i piedi e le gambe con i cinturini in velcro o con i fermapiedi 
autoposizionabili (cod. art. 506).

Inizio dell'allenamento

Nella modalità di attesa (a schermo scuro 
con indicatore verde acceso) premete 
il tasto rosso "start/stop" 8 . Viene 
visualizzato lo schermo di partenza (fig. 4). 
Iniziate l'allenamento premendo il tasto 
6  "riabilitatore gambe". Le coppe piedi 

inizieranno automaticamente a muoversi 
lentamente.

fig. 3  

fig. 4  
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5RIABILITATORE GAMBE

Movimento passivo / cambio del senso di rotazione

 
Con il tasto 5  "lento" ( ) e 6  "veloce"
( ) (fig. 5) potete modificare la velocità di 
rotazione delle pedivelle tra 1 e 60 giri/min. 
Con il tasto 4  "direzione" ( ) (fig. 5)
potete cambiare il senso di rotazione dei 
pedali da in avanti all'indietro e viceversa.

Pedalare attivamente o con l'aiuto del motore (ServoPedalata)

Potete pedalare attivamente, usando 
le vostre forze ad ogni momento 
dell'allenamento. Se le vostre forze non 
sono sufficienti, potete facilitare il passaggio 
all'allenamento attivo premendo il tasto 3  
"ServoPedalata" ( ) (fig. 6). Con i tasti 
5  "facile" ( ) e 6  "difficile" ( ) potete 

impostare il livello di resistenza tra 0 e 20.

Fase di rilassamento

Quando avvertite una certo affaticamento, 
dovreste smettere di pedalare con le vostre 
forze. Il MOTOmed viva2 light riconosce 
questa situazione automaticamente, 
reinserisce il motore e muove le vostre 
gambe in modalità passiva (fig. 7). Se avete 
recuperato le energie, potete provare a 
pedalare nuovamente con le vostre forze.

fig. 5  

fig. 6  

fig. 7  



6 RIABILITATORE GAMBE

Fine dell'allenamento
Per finire l'allenamento premete il tasto rosso "start/stop" 8  per due volte (fig. 8).

Togliere le gambe dal dispositivo
Per togliere le gambe dalle coppe piedi, potete usare l'accesso facilitato (vedi 
pag. 4). Per finire l'allenamento premete il tasto rosso "start/stop" 8  per due 
volte (fig. 8).

fig. 8  



7RIABILITATORE BRACCIA

Riabilitatore braccia

Inizio dell'allenamento

Premete il tasto rosso "start/stop" 
8  (fig. 9). Viene visualizzato 

lo schermo di partenza. Iniziate 
l'allenamento premendo il tasto 
3  "riabilitatore braccia". Il 

motore partirà automaticamente 
muovendo le impugnature 
(fig. 2). Per effettuare 
l'allenamento delle braccia 

procedere in modo analogo a quello delle gambe (vedi pagine 4-6).

Se le mani vengono fissate al riabilitatore braccia (ad es. con le coppe 
braccia, cod. art. 556), é necessaria la supervisione di una persona. 

fig. 9  
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8 MENÙ

Menù

Entrare in un menù

Per entrare in un menù (Menù impostazioni, analisi o Menù allenamento), 
premete nella schermata iniziale il tasto 2  "impostazioni" (fig. 10) o il tasto 
5  "analisi" o durante l'allenamento il tasto 1  "Menù" (fig. 11).

Utilizzo dei menù

All'interno di un menù é possibile muovere la barra di selezione (nera), 
premendo i tasti 3 / 4  ( / ) (fig. 12). Con i tasti 5 / 6  ( / ) é possibile 
modificare il valore della rispettiva voce. Quando si esce da un determinato 
menù, i valori che sono stati modificati verranno automaticamente salvati. Se 
in una voce di menù viene visualizzata, nell'angolo destro dello schermo, una 
freccia ( ), significa che è disponibile un sottomenù (fig. 13) che può essere 
selezionato premendo il tasto 6  "continuare".

fig. 10  11  /  

fig. 12  13  /  
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Premendo il tasto 1  "indietro" tornate al punto precedente o uscite dal 
menù. Per attivare una funzione, premete, se visualizzato, il tasto 2  "OK" 
(fig. 23).

Menù impostazioni
Qui é possibile impostare la lingua e il volume o modificare il contrasto e 
chiamare informazioni specifiche del dispositivo MOTOmed viva2 light 
(fig. 14):

Indice del menù:
Lingua
Visualizzazione display e suono

 Volume
 Contrasto

Informazioni
 Modello
 Versione
 Data del rilascio
 Codice di stato

Menù allenamento
Qui, durante l'allenamento, é possibile modificare la durata, adattare il livello 
di resistenza e la velocità di rotazione passiva, accendere/spegnere il controllo 
anti-spasmi, adattare la forza motrice del motore ed impostare i valori iniziali 
(fig. 15).

Indice del menù:
Durata
Livello di resistenza
Numero di giri passivo
Rilassamento spasmi

 Rilassamento spasmi acceso/spento
 Forza motrice riabilitatore gambe
 Forza motrice riabilitatore braccia

Salvare valori iniziali

fig. 14  

fig. 15  

MENÙ
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Analisi
Qui vengono mostrati i dati dell'ultimo allenamento (fig. 16).

Indice del menù:
Totale distanza percorsa (km)
Totale durata (Min:Sec)
Prestazione attiva media (~W)
Totale energia consumata (kJ)
Tono inizio
Tono medio
Tono fine
Simmetria sinistra/destra (%)

fig. 16  

MENÙ
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Funzioni Speciali

AllenamentoSimmetrico

Questa caratteristica del MOTOmed viva2 
light, mostra automaticamente durante 
l'esercizio con forze proprie, l'attività della 
gamba/braccio di sinistra o di destra (fig. 17). 
La misurazione viene sempre effettuata 
sul moto di allungamento della gamba/
braccio. Cercate di allenare entrambi i lati 
uniformemente, in modo da mantenere 
la striscia nera al centro della barra della 
simmetria.

Riconoscimento e scioglimento spasmi

Il MOTOmed viva2 light riconosce automaticamente l'interruzione improvvisa 
della pedalata (ad es. a causa di uno spasmo) (fig. 18). L'elettronica 
interrompe immediatamente il motore ed i pedali iniziano a girare lentamente 
nella direzione opposta, in modo da sciogliere il blocco/spasmo (fig. 19).
Per attivare o disattivare questa funzione, procedete come segue:

1. Durante l'allenamento, premete il tasto 1  "Menù" (fig. 11) e selezionate 
con i tasti 3 / 4  ( / ) l'impostazione "rilassamento spasmi" (fig. 20).

2. Premete il tasto 6  "continuare".
3. Con i tasti 5 / 6  ( / ) potete attivare o disattivare il "rilassamento 

spasmi" (fig. 21). 

fig. 17  

fig. 18  19  /  

FUNZIONI SPECIALI
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4. Premete 2 volte il tasto 1  "indietro" per ritornare all'allenamento.

Quando questa funzione é attiva, viene visualizzato, durante 
l'allenamento, il simbolo di un lampo verde sul lato superiore dello 
schermo (fig. 19).

Protezione movimento / Forza motrice del motore
Il MOTOmed viva2 light dispone di una protezione movimento che regola 
automaticamente la forza motrice del motore in relazione allo stato di 
tensione (tono) della vostra muscolatura. Per impostare il limite superiore di 
questa regolazione automatica, procedete come segue:

1. Durante l'allenamento, premete il tasto 1  "Menù" (fig. 11) e selezionate 
con i tasti 3 / 4  ( / ) l'impostazione "rilassamento spasmi" (fig. 20).

2. Premete il tasto 6  "continuare".
3. Scegliete con i tasti 3 / 4  ( / ) il punto "Forza motrice riabilitatore 

braccia" (fig. 22) ed impostatela, con i tasti 5 / 6  ( / ), al livello 
desiderato (1= Forza motrice molto bassa, 10= Forza motrice massima).

4. Premete 2 volte il tasto 1  "indietro" per ritornare all'allenamento.

fig. 20  21  /  

FUNZIONI SPECIALI
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.

Più bassa é la forza motrice del motore e maggiore sarà la sensibilità 
del controllo anti-spasmi.

Salvare i valori iniziali
É possibile impostare sul vostro MOTOmed viva2 light dei valori iniziali 
personalizzati, in modo da iniziare sempre l'allenamento con le impostazioni 
preferite già attive. Per impostare i valori iniziali, procedete come segue:

1. Durante l'allenamento, premete il tasto 1  "Menù" (fig. 11).
2. Selezionate le impostazioni preferite (fig. 15).
3. Con i tasti 3 / 4  ( / ) selezionate il punto 5 "salvare i valori iniziali" e 

premete il tasto 2  "OK" (fig. 23).
4. Confermate con il tasto 3  "si" (fig. 24). Con il tasto 5  "Impostazioni di 

fabbrica" potete, in alternativa, caricare le impostazioni preimpostate dal 
produttore. 
Con il tasto 6  "no", annullate l'operazione.

fig. 22  

fig. 23  24  /  

FUNZIONI SPECIALI
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Schermate
Sul display del MOTOmed vengono visualizzati dei valori differenti a seconda 
del tipo di allenamento, con forze proprie o passivo.

Con forze proprie: 
Distanza attiva (in km), No. giri (giri/min), 
Lavoro (Kcal), simmetria, prestazione 
(in Watt ca.) (fig. 25).

Passivo: 
Distanza passiva (in km), No. giri (giri/min), 
Lavoro (Kcal), tono, quantità spasmi (fig. 26).

fig. 25  

fig. 26  

FUNZIONI SPECIALI
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