
   

Tapis Roulant JKFitness JK176 Fascia JK Bluetooth USB MP3

 

MOTORE

3,5 hp AC continuativi / 5,0 hp AC di spunto

 

VELOCITÀ

0,8-22 km/h incremento 0,1 km/h, 6 velocità preimpostate

 

INCLINAZIONE

Elettrica su 16 livelli, 6 step preimpostati

 

SCHERMO

1 finestra da 7'' (155 x 95 mm) LCD con retroilluminazione blu

 

VISUALIZZAZIONE

Tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni / profilo del percorso / zona aerobica /

fascia muscolare sotto sforzo

 

PROGRAMMI

Manuale / P1 percorso 9 buche - 10 livelli / P2 salita in collina - 10 livelli / P3 corsa in collina - 10 livelli /

P4 interval Ttraining - 10 livelli / P5 rolling - 10 livelli / P6 perdita peso - 10 livelli / HRC 1: fino al 60%

della frequenza toracica massima / HRC 2: fino al 75% della frequenza toracica massima / HRC 3:

frequenza obbiettivo impostabile / Random: impostazione casuale velocità / Test body fat / 4 Programmi

personalizzabili e memorizzabili

 

RILEVAZIONE PULSAZIONI

Hand Pulse + ricevitore wireless per fascia cardio integrato

 

FASCIA CARDIO

JK di serie

 

PEDANA

Pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico

 

PIANO DI CORSA

Marchio: JKFitness
Codice: JK176
Link: clicca qui per acquistare

https://www.ezio2ruote.it/1608/TAPIS-ROULANT-JKFITNESS-JK176-FASCIA-JK-BLUETOOTH-USB-MP3.html


51 x 150 cm ammortizzato da 6 elastomeri e 4 regolazioni antishock

 

DIAMETRO RULLI

60 mm

 

NASTRO

Antiscivolo su tela cotone tramatura doppia, 1,6 mm

 

COMANDI CORRIMANO

Inclinazione / velocità, corrimano soft touch

 

ACCESSORI

Mp3 + altoparlanti + usb per la ricarica dei propri dispositivi + 2 portaborraccia + modulo per la

connessione del tapis roulant al proprio smartphone. Sarà possibile scaricare gratuitamente applicazioni

che consentano di monitorare i propri progressi e motivare l'allenamento

 

RUOTE TRASPORTO

Si

 

PREASSEMBLATO

Si

 

DIMENSIONI APERTO

199 x 92 x 138 cm (LxWxH)

 

DIMENSIONI CHIUSO

98 x 92 x 169 cm (LxWxH)

 

DIMENSIONI IMBALLO

97 x 36 x 204 cm (LxWxH)

 

PORTATA MAX UTENTE

140 kg

 

PESO NETTO

105 kg

 

PESO LORDO

117 kg

 

CERTIFICAZIONI

CE, ROHS, EN957

 



GARANZIA

2 anni, 10 anni telaio e motore


