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POSIZIONE DEL NUMERO DI SERIE

MONTAGGIO

DISIMBALLAGGIO
Disimballare la macchina nel luogo prescelto per l’utilizzo. Collocare la confezione su una superficie 
piana orizzontale. Si consiglia di collocare sul pavimento un rivestimento di protezione. Non aprire 
mai la scatola quando è poggiata su un lato.

NOTE IMPORTANTI
Durante ciascun passaggio di montaggio, verificare che TUTTI i dadi e bulloni si trovino in posizione 
e siano parzialmente avvitati. 

Diversi componenti sono stati lubrificati precedentemente per agevolare l’assemblaggio e l’utilizzo. 
Si prega di non pulirli con un panno. Se si incontrano difficoltà, si consiglia una leggera applicazione 
di grasso al litio.

NUMERO DI SERIE

NOME DEL MODELLO: MATRIX C50 CLIMBMILL

* Utilizzare le informazioni sopraindicate durante le chiamate all’assistenza.

STRUMENTI NECESSARI:
 F Chiave a L da 6 mm

 F Chiave a L da 5 mm

 F Chiave a L da 8 mm

 F Cacciavite a croce

COMPONENTI IN DOTAZIONE:
 F 1 telaio di base

 F 1 supporto della console

 F 1 copertura del supporto della console

 F 1 manubrio

 F 2 supporti del manubrio

 F 2 coperture del manubrio

 F 1 guarnizione di gomma

 F 1 zona di controllo

 F 1 cavo di alimentazione

 F 1 kit bulloneria

AVVERTENZA!
NON SOLLEVARE ClimbMill. Non spostare o sollevare ClimbMill dall’imballaggio 
prima di aver montato completamente il prodotto. LA MANCATA OSSERVANZA 
DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE LESIONI.

Durante il processo di assemblaggio vi sono diverse aree per le quali è necessario 
prestare particolare attenzione. È fondamentale seguire correttamente le 
istruzioni di assemblaggio e assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente 
serrati. In caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, l’attrezzatura 
potrebbe presentare componenti allentati e che potrebbero causare rumori 
molesti. Per evitare danni all’apparecchiatura, esaminare le istruzioni di 
assemblaggio e adottare azioni correttive.

PER OTTENERE ASSISTENZA.
In caso di domande o in caso di componenti mancanti, contattare il supporto 
tecnico per i clienti Matrix.

Prima di procedere, localizzare 
il numero di serie dell’attrezzo 
indicato su un’etichetta con 
codice a barre e inserirlo nello 
spazio di seguito fornito. 
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LEGGIO / PORTA TABLET 

ARRESTO DI EMERGENZA

CONTROLLI ALLA PORTATA

MANUBRIO

ARRESTO DI EMERGENZA

SUPPORTO DEL MANUBRIO

COPERTURA DEL MANUBRIO

GRADINI

ZONA DI CONTROLLO

SENSORE DI ARRESTO AUTOMATICO

CONSOLE

IMPUGNATURE CON  
SENSORI PALMARI

SUPPORTO DELLA CONSOLE

PORTABOTTIGLIA

COPERTURA DEL SUPPORTO  
DELLA CONSOLE

CAVO / INTERRUTTORE  
DI ALIMENTAZIONE 

RUOTA PER IL TRASPORTO

TELAIO DI BASE

ITALIAN
O
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IMPORTANTE: non serrare i bulloni prima del completamento del 
passaggio 3.

• Aprire GLI ATTREZZI PER IL PASSAGGIO 1.

• Fissare il CAVETTO (1) al CAVO DELLA CONSOLE (2) e tirare il cavetto 
attraverso il SUPPORTO DELLA CONSOLE (3). Dopo aver tirato il cavetto 
attraverso il supporto, la parte superiore del cavo della console deve 
trovarsi sulla parte superiore del supporto. Staccare e gettare il cavetto.

• Collegare i CAVI DI ARRESTO DI EMERGENZA (4).

• Fissare il SUPPORTO DELLA CONSOLE (3) al TELAIO DI BASE (5) usando 
4 BULLONI (A) e 4 RONDELLA DENTATA (B).

Nota: non schiacciare i cavi durante il fissaggio del supporto.

1

2

3

2

5

A

B
4

Attrezzi per il passaggio 1

Descrizione Q.tà
A
B

Bullone
Rondella dentata

4
4

1 2

Attrezzi per il passaggio 2

Descrizione Q.tà
C Bullone a testa piatta 4
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IMPORTANTE: non serrare i bulloni prima del completamento del  
passaggio 3.

• Aprire GLI ATTREZZI PER IL PASSAGGIO 2.

• Far scorrere le COPERTURE DEL MANUBRIO (6) a metà strada verso i 
SUPPORTI DEL MANUBRIO (7). Non farli scattare in posizione fino alla fase 3.

• Collegare i CAVI DI ARRESTO DI EMERGENZA (4) ai SUPPORTI DEL 
MANUBRIO DI DESTRA (7).

• Fissare i SUPPORTI DEL MANUBRIO DI DESTRA (7) al TELAIO DI BASE (5) 
usando 2 BULLONI (C).

• Ripetere l’operazione sull’altro lato.

Nota: non schiacciare i cavi durante il fissaggio dei supporti.

Preinstallato
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• Aprire gli ATTREZZI PER IL PASSAGGIO 3.

• Guidare i CAVI DEI SENSORI PALMARI (8) sul SUPPORTO 
DELLA CONSOLE (3) attraverso la GUARNIZIONE DI GOMMA (9) 
e collegarli ai fili sul MANUBRIO (10).

• Fissare il MANUBRIO (10) al SUPPORTO DELLA CONSOLE (3) usando 2 
BULLONI (D) e 2 RONDELLE ARCUATE (E). 

• Attaccare il MANUBRIO (10) all’ASTA DEL MANUBRIO (7) usando 2 BULLONI (F). 
Stringere le viti a 39 Nm / 28.8 lb-ft.  

• Serrare tutti i bulloni usati nelle fasi 1-3 a 24 Nm / 17,7 lb-ft.

• Far scorrere le COPERTURE DEL MANUBRIO (6) verso il basso e farle scattare in 
posizione.

• Attaccare LE COPERTURE DEL CONNETTORE (16) al MANUBRIO (10) usando 2 
BULLONI DI GUIDA (G). Stringere le viti a 9,5 Nm / 7 lb-ft.

11

2

3

HI

12

J 13

NOTA: non schiacciare i cavi durante il fissaggio del manubrio.

3 4

Attrezzi per il passaggio 3

Descrizione Q.tà
D
E
F
G

Bullone a testa bombata
Rondella arcuata
Bullone
Bullone di guida

2
2
2
2
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• Aprire gli ATTREZZI PER IL PASSAGGIO 4.

• Collegare i CAVI DELLA CONSOLE (2) alla CONSOLE (11). 

• Fissare la CONSOLE (11) al SUPPORTO DELLA CONSOLE (3) 
utilizzando 4 RONDELLA PIANA (H) e 4 BULLONI (I).

• Fissare la COPERTURA POSTERIORE DELLA CONSOLE (12) 
alla CONSOLE (11) usando 4 VITI (J).

• Far scorrere la COPERTURA DEL SUPPORTO DELLA CONSOLE (13) 
sul supporto della console.

• Serrare i bulloni (I) a 9,5 Nm / 7 lb-ft.

Nota: non schiacciare i cavi durante il fissaggio della console.

Attrezzi per il passaggio 4

Descrizione Q.tà
H
I
J

Rondella piana 
Bullone
Vite

4
4
4
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5 15

K14

5 6
• Aprire gli ATTREZZI PER IL PASSAGGIO 5.

• Collegare i FILI DELLE ZONE DI CONTROLLO (14).

• Fissare la ZONA DI CONTROLLO (15) al TELAIO DI BASE (5)  
usando 2 BULLONI (K).

• Serrare i bulloni a 39 Nm/28,8 lb-ft.

Nota: non schiacciare i cavi durante il fissaggio della zona di controllo.

Attrezzi per il passaggio 5

Descrizione Q.tà
K Bullone 2
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ASSEMBLAGGIO COMPLETATO!

COLLOCARE L’ETICHETTA DI AVVERTENZA 
IN QUESTO PUNTO
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FUNZIONAMENTO DI BASE

AREA LIBERA
0,6 m (2 ft)

POSIZIONAMENTO DELL’APPARECCHIATURA
Posizionare ClimbMill su una superficie piana. Per un agevole accesso, 
lasciare libero uno spazio di almeno 0,6 metri (24 pollici), preferibilmente 
da entrambi i lati e sul retro di ClimbMill. Non posizionare ClimbMill in 
un’area dove qualsiasi apertura per l’aria e la ventilazione possa essere 
bloccata. Non collocare ClimbMill in un garage, un patio coperto, vicino 
all’acqua o all’aperto.

REQUISITI DI ALTEZZA E PESO
L’apparecchiatura aggiunge 50 - 64,5 cm (20" - 25") all’altezza 
dell’utilizzatore. Ad esempio, una persona alta 185 cm (6'1") si eleverà 
di 236 - 249 cm (7'9" - 8'2") dal pavimento. L’utilizzatore di C50 non può 
pesare meno di 45 chili (99 lb) o più di 136 chili (300 lb).

INGOMBRO: 135 x 72 cm / 53" x 28"

ALTEZZA: 190 cm / 75"

PESO: 138,5 kg / 293 lb.

SPOSTAMENTO DELL’ATTREZZO
ClimbMill utilizza un paio di ruote per il trasporto, che si trovano 
nella parte anteriore del telaio. Per spostare il prodotto, rimuovere 
l’alimentatore, afferrare saldamente il supporto della console e 
inclinarlo (1) e girarlo (2) delicatamente. Nota: afferrare la barra 
d’acciaio e non la console.

AVVERTENZA!
Le nostre apparecchiature sono pesanti: prestare attenzione durante 
lo spostamento e chiedere aiuto, se necessario. La mancata osservanza 
di queste istruzioni potrebbe causare infortuni.

1

2

ITALIAN
O



33

ARRESTO DI EMERGENZA

ARRESTO DI EMERGENZA

SENSORE DI ARRESTO 
AUTOMATICO

ZONA DI CONTROLLO

USO ADEGUATO
MONTAGGIO DI CLIMBMILL
1. Su ClimbMill sono presenti due PULSANTI DI ARRESTO DI EMERGENZA. 

Il primo si trova nella parte superiore dei manubri e il secondo sul 
manubrio del lato inferiore destro. La pressione del PULSANTE DI 
ARRESTO DI EMERGENZA arresterà completamente le superfici dei 
gradini.

2. La ZONA DI CONTROLLO porterà all’arresto completo delle superfici 
dei gradini in caso di rilevamento di un oggetto. Il SENSORE DI ARRESTO 
AUTOMATICO porterà all’arresto completo della superficie dei gradini in 
caso di rilevamento di un oggetto sotto il gradino inferiore.

3. Posizionarsi direttamente dietro ClimbMill sulla ZONA DI CONTROLLO. 
Afferrare i manubri e salire su ClimbMill fino a trovarsi a portata della 
console, della leva di arresto di emergenza superiore e dei controlli del 
manubrio. 

4. Per individuare la corretta posizione di esercizio, salire sui gradini 
restando a una distanza confortevole dalla console. Mantenere una 
distanza costante della console e restare a portata dei controlli del 
manubrio. Tenere sempre le ginocchia leggermente piegate.

5. Smontaggio di ClimbMill: una volta arrestati completamente i gradini, 
impugnare i manubri e scendere sulla ZONA DI CONTROLLO.

ALIMENTAZIONE
Il cavo di alimentazione deve essere collegato alla presa di 
corrente posta sulla parte anteriore dell’apparecchiatura, 
sul lato anteriore della macchina. L’interruttore di corrente 
si trova vicino alla presa di corrente. Verificare che si trovi 
alla posizione di accensione. Scollegare il cavo quando 
l’attrezzatura non è in uso.

AVVERTENZA!
Non azionare mai il prodotto se un cavo o una presa sono 
danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato 
danneggiato o immerso in acqua. Per assistenza, fare 
riferimento alle informazioni di contatto presenti sulla 
quarta di copertina della SCHEDA INFORMATIVA.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
AZIONE FREQUENZA

Pulizia e ispezione di ClimbMill:
• Spegnere la macchina agendo sull’interruttore ON/OFF, quindi scollegare il cavo 

di alimentazione dalla presa a parete.
• Pulire l’intero vogatore con acqua, sapone neutro e un panno morbido. Non 

utilizzare solventi, poiché potrebbero danneggiare ClimbMill. Non spruzzare 
il detergente direttamente sulla macchina o console.

• Esaminare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
per assistenza fare riferimento alle informazioni di contatto presenti sulla quarta 
di copertina della SCHEDA INFORMATIVA.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione non si trovi sotto il vogatore oppure in 
qualsiasi altra area dove possa essere schiacciato o tagliato durante lo stoccaggio 
o l’utilizzo.

• Se le etichette sono illeggibili o danneggiate, fare riferimento alle informazioni 
di contatto presenti sulla SCHEDA INFORMATIVA per richiederne la sostituzione.

PRIMA DI CIASCUN 
USO

Pulire la parte posta sotto la macchina:
• Spegnere la macchina agendo sull’interruttore ON/OFF.
• Quindi, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete.
• Rimuovere il vassoio per i detriti dalla parte inferiore della macchina facendolo 

scorrere dal lato destro. Quindi, pulire o aspirare eventuali residui di grasso, 
particelle di polvere o altri oggetti che potrebbero essere accumulati su di esso. 
Riportare il vassoio dei detriti alla posizione precedente.

• Pulire o aspirare eventuali particelle di polvere o altri oggetti che potrebbero 
essersi accumulati intorno alla macchina.

SETTIMANALMENTE

Scollegare ClimbMill e pulire i SENSORI DI ARRESTO AUTOMATICO posti sotto il gradino 
inferiore. SETTIMANALMENTE

IMPORTANTE!
• Spegnere la macchina agendo sull’interruttore ON/OFF, quindi scollegare il cavo 

di alimentazione dalla presa a parete. Attendere 60 secondi.
• Verificare che tutti i bulloni di montaggio della macchina siano correttamente serrati. 

Consultare le fasi di montaggio per la corretta tensione di ciascun bullone.
• Rimuovere la copertura di accesso anteriore. Attendere lo spegnimento di TUTTI 

I LED.
• Pulire il motore e l’area del pannello inferiore per eliminare eventuali particelle 

di tessuto o polvere accumulate. La mancata esecuzione di questa pulizia potrebbe 
causare il guasto prematuro dei principali componenti elettrici.

• Verificare il movimento dei gradini ruotandoli all’indietro per controllarne la 
libertà di movimento.

• Verificare la stabilità del prodotto per prevenire le oscillazioni o vibrazioni di 
ClimbMill. Regolare i piedini secondo necessità.

MENSILMENTE

MANUTENZIONE
La manutenzione garantisce il funzionamento ottimale dell’attrezzatura 
e riduce al minimo la responsabilità dell’utente. Esaminare l’attrezzatura 
a intervalli regolari. Sostituire immediatamente le parti difettose. Non 
utilizzare un’attrezzatura malfunzionante fino alla completa riparazione. 
Verificare che gli operatori alle prese con regolazioni, interventi di 
manutenzione o riparazioni di qualsiasi tipo dispongano delle qualifiche 
necessarie.

CONSERVARE ETICHETTE E TARGHETTE: non rimuovere le etichette per 
alcun motivo. Esse contengono informazioni importanti. Se le etichette 
non sono leggibili o presenti, fare riferimento alle informazioni di 
contatto sulla SCHEDA INFORMATIVA per chiederne la sostituzione.

AVVERTENZA
Per disattivare l’alimentazione di ClimbMill, scollegare il cavo dalla presa 
a parete.

SENSORI DI ARRESTO AUTOMATICO

ITALIAN
O
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