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CROSSTRAINER ERX-3500 Light Commercial Toorx

Cod.

CARATTERISTICHE
Posizione volano
Resistenza
Ergometro
Carico in watt
Massa volano
Alimentazione
Consolle
Programmi manuali
Programmi cardio o HRC
Programmi preimpostati
Programmi personalizzabili
Misurazione pulsazioni
Fascia cardio
Pieghevole
Ruote per spostamento
Peso max utente
Dimensioni (LxPxH)

TOP/E3500

Anteriore
Magnetica ad induzione e
regolazione elettronica dello
sforzo
Si
20 Kg
display LCD e supporto per
smartphone
Si (1)
Si (4)
Si (12)
Si (4)
Hand Pulse + Ricevitore
wirless per fascia cardio
Optional
No
Si
160 kg
176x70x173 cm

DESCRIZIONE
Ellittica ergometro ERX3500 della linea Toorx Professional con freno magnetico ad induzione. L'ellittica ha una massa volanica
di 20 Kg e la regolazione dello sforzo avviene su 32 livelli. I programmi preimpostati sono 12, sono preseni anche i programmi
Recovery, Race, HRC e Watt.
Sulla consolle è integrato un supporto per smartphone/tablet e il display a LCD dove è possibile visualizzare velocità, calorie,
tempo, distanza e pulse. Il ricevitore per fascia cardio è integrato, mentre è possibile la misurazione del battito attraverso hande
pulse.
L'ellittica ERX3500 è dotata di App Ready, il sistema bluethooth intelligente integrato per poter usufruire delle app specifiche per
l'allenamento con la bike (abbonamento non incluso).
I poggiapiede è ampio per un allenamento ottimale, la lunghezza dle passo è di 51 cm.
La struttura è robusta e per questo prodotto viene rilasciata la certificazione S (Studio) che la rende adatta anche all'utilizzo
collettivo in palestre di hotel, spa, società sportive personal trainer e centri fisioterapici grazie alla cura costruttiva e all'elevato
livello qualitativo dei materiali.
Peso prodotto: 89 Kg
Misure imballo: 115,5x44x70 cm
Peso: 95 Kg
Prodotto professionale consigliato per uso collettivo ma non intensivo
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