T5 TAPIS ROULANT
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Track Connect

SISTEMA DI
AMMORTIZZAZIONE
FLEXDECK SELECT
Sono disponibili tre
impostazioni di compattezza
della superficie di corsa: erba,
pista e asfalto.
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Go

SCEGLI LA CONSOLLE
Track Connect: interazione
coinvolgente con un design
a due zone che separa le aree
specifiche di intrattenimento
e allenamento della consolle.
Go: combina la facilità di
utilizzo con 13 allenamenti
coinvolgenti e motivanti.

Costruito per la massima
personalizzazione, T5 offre
agli utenti la possibilità di
allenarsi come preferiscono
su terreni di corsa regolabili
e secondo programmi di
allenamento su misura.
Scegli tra la consolle
Track Connect interattiva
e coinvolgente e la consolle
Go intuitiva.
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AMPIO SPAZIO PER
CORRERE
L'ampia superficie di corsa
(152 cm x 56 cm) consente
di tenere un passo lungo
e offre la massima libertà
di movimento.

CONSUMO ENERGETICO
RIDOTTO
Dotato della tecnologia
efficiente Energy Saver,
T5 funziona solo quando corri
per un consumo energetico
ridotto fino al 90%.
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LASCIATI COINVOLGERE DA
TRACK CONNECT
L'accesso di prossimità per
iPhone® e Android™ tramite
Bluetooth® consente di
sincronizzare l'allenamento
con i più diffusi wearable e
le app più conosciute per
il fitness attraverso le app
LFconnect™ e Wahoo RunFit®.
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Raffigurato con
Consolle Track
Connect
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TASTO

● STANDARD

NON DISPONIBILE

SPECIFICHE DELLA CONSOLLE

SPECIFICHE
CARATTERISTICHE SPECIALI

T5

Monitoraggio della frequenza cardiaca:
Monitoraggio della frequenza cardiaca a contatto e monitoraggio telemetrico della
frequenza cardiaca (fascia telemetrica wireless inclusa)

●

Telaio: telaio in acciaio saldato e sensori digitali per il monitoraggio della frequenza
cardiaca a contatto

●

Velocità: 0,8 - 19,3 km/h

●

Pendenza: 0 - 15%

●

Motore: motore uso continuo 3.0 cavalli

●

Controller motore:
Controller PWM basato su microprocessore progettato da Life Fitness

●

TRACK
CONNECT

GO

LCD bianco da 7" (18 cm)

●

●

Centro messaggi di istruzioni

●

●

Numero di allenamenti

17

13

Allenamenti classici (Manuale, Casuale, Collinare)

●

●

Resistenza EZ, Allenamento sportivo

●

●

Fit Test

●

—

Allenamenti controllati con frequenza cardiaca
HeartSync™
(Brucia Grassi, Cardio, Heart Rate Hill™, Heart Rate Interval™,
Extreme Heart Rate™)

●

●

Allenamenti mirati (Calorie, Distanza, Frequenza cardiaca prefissa)

●

●

HIIT: Allenamento ad alta intensità

●

—

Modalità Maratona: Manuale, Frequenza cardiaca

●

—
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●

●

Modalità gara

—

●

Modalità di riscaldamento e defaticamento

●

●

DISPLAY

ALLENAMENTI

Allenamenti avanzati:

Piano: piano in isocianuro di qualità commerciale, 1,91 cm

●

Sistema di ammortizzazione del piano: sistema di ammortizzazione
FlexDeck® Select con 3 impostazioni di compattezza

●

Corrimano: corrimano laterali ed Ergo™ Bar anteriore

●

Cintura: multistrato, prelubrificata, 152 cm x 56 cm (lunghezza x larghezza)

●

Rulli: bombati di precisione da 6 cm

●

Quadro di controllo inferiore GoSystem™: avvio rapido a un tocco;
tre velocità predefinite personalizzabili; tre pendenze predefinite personalizzabili

●

CARATTERISTICHE SPECIALI

●

Avvio rapido

Accessori: portabottiglie rimovibili, lavabili in lavastoviglie e ripiano portaoggetti

SPECIFICHE TECNICHE
Peso massimo utente

400 lb
181 kg

Lunghezza unità

80"
203 cm

Larghezza unità

32"
81 cm

Altezza unità

60"
152 cm
339 lb
154 kg

Peso unità
Requisiti di alimentazione: plug-in (tutte le principali configurazioni di tensione)

●

Sicurezza: certificazioni CE, CSA, TUV, UL

●

Garanzia (di base): garanzia illimitata su telaio e ammortizzatori LifeSpring™;
10 anni sul motore; 7 anni sui componenti; 1 anno sulla manodopera
(le garanzie al di fuori degli Stati Uniti possono variare)

●

Allenamenti personalizzati in base al profilo utente

Profili utenti

4

2

Rack di intrattenimento a compressione

●

—

Personalizzazione illimitata

●

—

Monitoraggio degli allenamenti

●

—

Porta USB (aggiornamenti software, salvataggio dei programmi di
allenamento)

●

—

App LFconnect (scaricala dall'App Store di iTunes® o da Google Play™)

●

—

Compatibilità con le app di terze parti
(per un elenco delle app compatibili, visita LifeFitness.com/MoreApps)

●

—

Connessione Bluetooth®

●

—

Energy Saver

●

●

●

—

●

●

●

●

Accessibilità LFconnect su LFconnect.com:

LINGUE

OPZIONI DI CONSOLLE

Lingue: inglese, russo, spagnolo e tedesco

FEEDBACK ALLENAMENTO
Livello, Tempo, Velocità (mph, km/h, giri/min), Passo,
Distanza, Frequenza cardiaca, Frequenza cardiaca
prefissa, Calorie, Simboli animati

GARANZIA DELLA CONSOLLE
3 anni sulle parti elettriche e meccaniche (batterie da 3 V escluse),
1 anno sulla manodopera (le garanzie fuori dagli Stati Uniti
possono variare)

Track Connect

Go
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