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SCHEDA PRODOTTO
Canali System

EDIZIONE
MESE: MAGGIO
ANNO: 2020

HUMAN RUN LED
HUMAN CARDIO

Lo HUMAN RUN Canali il nuovo tapis roulant realizzato seguendo
le indicazioni dei nostri clienti.
DESCRIZIONE: Progettato con le specifiche
dettate dagli sportivi più esigenti, realizzato
per avere una grande confortevolezza e
affidabilità rendendolo uno dei più
apprezzate del settore.
HUMAN RUN ha un motore potente, una
velocità massima di 22 km/h e una nuova
biomeccanica si dell’ammortizzazione che
della plancia, caratteristiche che ti
permettono di eseguire un allenamento
cardiovascolare performante e confortevole.
Particolarmente adatto alle persone che
voglio effettuare un warmup efficacie,
programmi di weightloss, o di running
prolungato.
BENEFICI:
Miglioramento
della
capacità
polmonare, di quella cardiovascolare, inoltre agisce
sul potenziamento di tutta la muscolatura del
corpo.
Aiuta nella perdita di peso e per migliorare
resistenza aerobica ed anaerobica.
CARATTERISTICHE: Grazie ai programmi di
allenamento a frequenza cardiaca costante, è
possibile eseguire esercizi indicando la tua
frequenza cardiaca, l'attrezzo adatta pendenza e
velocità all'andamento del tuo cuore, eseguendo
un esercizio mirato al tuo obiettivo.

Design ergonomico dei maniglioni aumenta il tuo
comfort regalando maggior spazio ai tuoi
movimenti, mantenendo una sicurezza durante
l’utilizzo senza uguali

Design ergonomico dei maniglioni aumenta
il tuo comfort regalando maggior spazio ai
tuoi movimenti, mantenendo una sicurezza
durante l’utilizzo senza uguali
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HUMAN CARDIO

Lo HUMAN RUN Canali il nuovo tapis roulant realizzato seguendo
le indicazioni dei nostri clienti.
MOTORE POTENTE PER SODDISFARE LE TUE
ESIGENZE DI SPORTIVO
HUMAN RUN ha un telaio robusto e un motore
potente che consente di arrivare a una velocità
massima di 20 km/h.
ERGONOMIA PER UN ALLENAMENTO OTTIMALE
ED EFFICACIE
Posizione ergonomica del display che consente di
visualizzare i dati del tuo allenamento senza
affaticare i muscoli del collo e la capacità visiva

Design ergonomico dei maniglioni aumenta il tuo
comfort regalando maggior spazio ai tuoi movimenti,
mantenendo una sicurezza durante l’utilizzo senza
uguali

DISPLAY SEMPLICE ED INTUITIVO
Progettato semplificando il display con tasti maggiorati
facilmente riconoscibili.

Le funzioni principali sono tutte a destra e sinistra del
diplay, mentre i dati dell’allenamento al centro rendono la
visione ottimale.
TABLET E MOBILE PHONE SEMPRE CON TE
Grazie a supporto integrato è possibile posizionare i nostri device direttamente sullo schermo,
inoltre è possibile ricaricare gli stessi utilizzando il cavo usb
CONSOLLE CENTRALE
La barra centrale è stata pensata per avere le funzioni principali del prodotto a portata di mano:
start-stop, up-down – hand sensor e soprattutto fastrack

I fast track semplificano la variazione dei parametri in maniera semplice ed efficacie.
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SCHEDA PRODOTTO
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EDIZIONE
MESE: MAGGIO
ANNO: 2020

HUMAN CARDIO

Lo HUMAN RUN Canali il nuovo tapis roulant realizzato seguendo
le indicazioni dei nostri clienti.
CARATTERISTICA

HUMAN RUN touch

Codice Prodotto

HRT - 00249
215 x 93 x 164 cm

Dimensioni (Prof. x Largh. x Alt.)

84,64 " x 36,61" x 64,56"

Dimensions (Length x Width x Height)
Peso dell'attrezzo

200 kg

Equipment weight

440,92 lbs
180 kg

Peso massimo utilizzatore

396,83 lbs

Max user weight
Altezza da terra piano di corsa

26 cm

Running surface height above ground

10,23"
0,8 - 22 km/h

Velocità

0.49- 13.67 mph

Speed

0 - 15 %

Inclinazione / Incline
Superficie di corsa (Prof. x Largh.)

153 x 53 cm

Running surface (Length x Width)

60,24" x 20,86"

Potenza motore (picco) / Motor power (peak)

5.0 HP (AC) - 2,5 HP Continuous
2500 W

Consumo energetico massimo / Max. power consumption
Programmi di allenamento
Training programmes
Monitoraggio frequenza cardiaca
Heart rate monitoring
Funzioni e accessori di serie
Standard functions and accessories

8 - Quick Start, Obiettivo (Tempo; Distanza; Calorie),
Frequenza cardiaca costante
8 - Quick Start, Goals (Time, Distance, Calories),
Costant Pulse rate
Telemetria / Hand Sensor
Telemetry / Hand Sensor
Programmi di allenamento e Manuale e Kit
manutenzione
Training Programmes and User manual, and
Maintenance kit
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