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TAPIS ROULANT TFK 950 App Ready 2.0 fascia cardio
inclusa Everfit

Cod.

TOO/T950

CARATTERISTICHE
Potenza motore:
Velocità:
Inclinazione:
Superficie corsa:
Ammortizzazione:

Programmi manuali:
Programmi Cardio o HRC:
Programmi preimpostati:
Program. personalizzabili:
Consolle:
Rilevazione Battito:
Fascia Toracica:
Peso max utente:
Chiave di sicurezza:
Peso circa:
Dim. Aperto LxPxH:
Dim. Chiuso LxPxH:

3,5/5 (Peak) HP DC
1 - 22,0 Km/h con incremento di
0,1 km/h
Elettrica, da 0 a 15%
50x154 cm spessore nastro 1,6
mm
piano di corsa su 4 elastomeri
con sistema Soft Tech Air
Cushions
Si (1)
Si (2)
Si (24)
Si (5)
display LCD 15,8x9,7 cm
retro-illuminato blue backlight
tramite hand-pulse - fascia
cardio optional
Compresa Toorx
130 Kg
Si
82 Kg
206x85,5x141 cm
115,5x85,5x174 cm

DESCRIZIONE
Il TFK 950 è il nuovo modello top gamma della linea Everfit ideale per l'allenamento in casa degli atleti più esigenti. Realizzato con una
robusta struttura in acciaio è dotato di un potente motore da 3,5 HP DC con un picco di 5. E' possibile regolare l'inclinazione della pedana fino
al 15%. Il nastro dello spessore di 1,6 mm, scorre su una pedana larga 50x154 cm è ammortizzato da 4 elastomeri con sistema Soft Tech Air
Cushions. Integrato nella console è presente un ricevitore wireless per fascia cardio in modo da monitorare e controllare il proprio
allenamento, una porta USB con lettore MP3 ed un supporto per tablet/smartphone. La fascia cardio Toorx è compresa nella fornitura. Sul
display LCD è possibile visualizzare tutte le informazioni riguardanti l'allenamento come la velocità, il programma in esecuzione, frequenza
cardiaca, tempo e consumo calorico.
Munito di ruote di per spostarlo in modo facile e veloce. Il tappeto arriva pre-assemblato all'80% con tutte le istruzioni per terminare facilmente
e velocemente il montaggio.
Sui corrimano sono integrati i comandi velocità/inclinazione, mentre sulla console ci sono i tasti scelta rapida velocità (6-10-14-18 Km/h) e
inclinazione (3-7-11-15 %)
Dotazioni multimediali:
APP READY 2.0
Ingresso USB per TRX APP GATE (optional).
Sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti (specifiche per l'allenamento outdoor).
Include iConsole+ App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento.
Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso).
La nuova TRX APP GATE ha una doppia funzione, oltre che da modulo BT per connettere il tapis roulant con le App compatibili, funge anche
da ricevitore per fasce cardio Bluetooth.
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Diametro rulli: anteriore 63 cm, posteriore 54 cm
Dimensioni imballo: 209x93x39 cm
Peso imballo: 91 Kg
Certificazioni: CE-ROHS-EN957
Garanzia 3 anni sul motore, a vita sul telaio
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