
Read all precautions and instructions before using this equipment. 

After reading, keep this user’s guide in a safe place for future reference.
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Technotraining Tappeto Magnetico
Article number: 139422
Model number: WM105
User weight: 120 kgs
Class: HB
Battery: 2 x AAA
Made in China

Please be sure that you read all warnings on the product before use. 
Failure to do so may result in injury. Users assumes the risk of injury and all liability 
resulting the use of this product. 

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working 
electrical equipment to an appropriate waste disposal center. The packaging 
material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally 
friendly manner and make it available for the recyclable material 
collection-service.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of serious injury, read all important precautions and instructions in 
this user’s guide and all warnings on the product before use. Users assumes the risk 
of injury and all liability resulting the use of this product. It is also user’s responsibility 
to take proper care of your magnetic treadmill.
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Before beginning any exercise program, consult your physician. This is especially important for 
persons over age 35 or persons with pre-existing health problems.
Use the device only as described in this manual.
The device is intended for home use only. Do not use the device in a commercial, rental, or 
institutional setting.
The device is for adults only. Children are not suitable to use the device.
Keep children under age 12, disabled persons and pets away from the device. Children should be 
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Keep the device indoors, away from moisture and dust. Do not put the device in a garage or covered 
patio, or near water.
Place the device on a level surface with at least 5 ft. (1.5 m) of clearance around the device for workout. 
Inspect and properly tighten all parts regularly. Replace any worn parts immediately.
The device should not be used by persons weighing more than 100 kg.
Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint or if you experience pain while 
exercising, stop immediately and cool down.
Always check your unit before each use, and ensure that all nuts and bolts are tight, and that the unit 
is in good working condition.
Do not allow more than one person on the device at any time.
Keep fingers clear of all pinch points when folding and unfolding the treadmill.
Do not reach into or underneath the unit, or tip it on its side during operation. 
 Be careful to maintain your balance while using, mounting, dismounting, or assembling the treadmill, 
loss of balance may result in a fall and bodily injury.
Handrails may be held to enhance stability as needed, but are not for continuous use.
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It is the responsibility of the owner to ensure that all users of the device are adequately informed of all 
precautions.
Wear appropriate clothes while exercising.
Warm up at least 5 minutes before workout and cool down at least 5 minutes afterwards.

ATTENTION

●

●

●

WARNING



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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1. Place the left/right uprights (58, 59) onto the base 
    frame (60) and then tightly screw all items together 
    with carriage bolt (7), flat washer (13) and 
    nylon nut (16).

    Place the flywheel cover (32) onto the main frame
    and then use the scree (8) to tighten them together.

2. Tightly screw the main frame (61) onto 
    the left/right uprights (58, 59) with 
    Allen bolt (1) and flat washer (12).
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3-A. 
Tightly screw the computer frame (57) onto 
the left/right uprights (58, 59) with Allen bolt (4) 
and arc washer (15).

3-B.
 Lock the main frame (61) onto the left upright (58) 
with the knob (37) to ensure the stability.

4-A. 
Place the handle cover (33, 34) onto 
the left/right uprights (58, 59).

4-B.
 Screw the computer (51) onto the computer 
frame (57) with carriage bolt (8).

4-C.
Connect Cable A and B together.
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FOLDING INSTRUCTIONS

CAUTION  Keep fingers clear of all pinch points when folding and unfolding the treadmill.

Remove the knob (37) to unlock the main frame (61) and 
fold up the main frame as the arrowed direction.

To lock the main frame in the folded position, 
you need to lock the main frame together with 
left upright tube by the knob.
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INCLINE ADJUSTMENTS

There are three incline levels. When adjusting the incline 
level to desired level, please make sure both sides of 
the manual incline bases are at the same degree.

RUNNING BELT ADJUSTMENTS

1.
If the running belt deviates to the right side, turn 
the power off firstly and use the allen wrench to tighten 
clockwise a 1/4 circle with right adjusted bolt.

Operate treadmill again to see if running belt position 
appropriately. 

Repeat above steps until running belt is positioned in 
the middle.

2.
If the running belt deviates to the left side, turn 
the power off firstly and use the allen wrench to tighten 
clockwise a 1/4 circle with left adjusted bolt. 

Operate treadmill again to see if running belt position 
appropriately. 

Repeat above steps until running belt is positioned in 
the middle. 

3.
Running belt would loosen after adjustment or when 
it has been used for a while. 
To adjust the tightness of running belt, use the allen 
wrench to tighten clockwise a 1/4 circle with both 
adjusted bolts. 

Repeat above steps until its tightness is appropriate.
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OPERATING INSTRUCTIONS

If you are unable to see any details on the display, please replace the batteries. You will need 
to have two pieces of 1.5V "AAA" batteries for this treadmill.

BUTTON FUNCTIONS

You could press the MODE button to change to any 
specific parameter.

If you do not select any specific parameter, it will display 
each parameter every 4 seconds in following order - 
TIME, SPEED, DISTANCE, CALORIE, TOTAL DIST, PULSE, SCAN.

If you would like to return to the original setting, press the MODE button for 4 seconds.

FUNCTIONS

1. TIME
Counts upward to 99:59.

2. SPEED
Displays the current speed, from zero to 999.9 KM/H.

3. DISTANCE 
Displays distance up to 999.99 km.

4. CALORIE
Displays the calories consumption, from zero to 999.9 Kcal. The calories readout is an estimate 
for an average user. It should be used only as a comparison between workouts on this unit.

5. TOTAL DIST
Displays the total accumulated distance you have taken from zero to 99.99 KM/H.

6. PULSE
Grip the handles and place your hands on the sensor for at least 3 seconds to measure your pulse. 
The value is only a rough value for your reference, which could not be considered as medical data. 



Warm-Up    The purpose of warming up is to prepare your body for exercise and to minimize 
injuries. Warm up for five minutes before strength training or aerobic exercising. 

Stretching    Stretching while your muscles are warm after a proper warm-up and again after 
your strength or aerobic training session is very important. Muscles stretch more easily at 
these times because of their elevated temperature, which greatly reduces the risk of injury. 
Stretches should be held for 15 to 30 seconds.  Do not bounce.

SUGGESTED STRETCHING EXERCISES

1. Toe Touch Stretch
Stand with your knees bent slightly and slowly bend forward from 
your hips. Allow your back and shoulders to relax as you reach down 
toward your toes as far as possible. Hold for 15 counts, then relax. 
Repeat 3 times. Stretches: Hamstrings, back of knees and back.

2. Hamstring Stretch
Sit with one leg extended. Bring the sole of the opposite foot toward 
you and rest it against the inner thigh of your extended leg. Reach 
toward your toes as far as possible. Hold for 15 counts, then relax. 
Repeat 3 times for each leg. Stretches: Hamstrings, lower back and 
groin.

3. Calf/Achilles Stretch
With one leg in front of the other, reach forward and place your hands 
against a wall. Keep your back leg straight and your back foot flat on 
the floor. Bend your front leg, lean forward and move your hips toward 
the wall. Hold for 15 counts, then relax. Repeat 3 times for each leg. 
To cause further stretching of the achilles tendons, bend your back 
leg as well. Stretches: Calves, achilles tendons and ankles.

4. Quadriceps Stretch
With one hand against a wall for balance, reach back and grasp one 
foot with your other hand. Bring your heel as close to your buttocks 
as possible. Hold for 15 counts, then relax. Repeat 3 times for each 
leg. Stretches: Quadriceps and hip muscles.

5. Inner Thigh Stretch
Sit with the soles of your feet together and your knees outward. 
Pull your feet toward your groin area as far as possible. Hold for 15 
counts, then relax. Repeat 3 times. Stretches: Quadriceps and hip 
muscles.

Cool-Down    The purpose of cooling down is to return the body to its normal, or near normal, 
resting state at the end of each exercise session. A proper cool-down slowly lowers your heart 
rate and allows blood to return to the heart. Your cool-down should include the stretches listed 
above and should be completed after each strength training session.
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WARM-UP AND COOL-DOWN
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MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Periodic cleaning is the best way to lengthen product's life.
  
Be sure to clean all surfaces of treadmill and running belt. Use wet soapy cleaning rag for 
running belt cleanness is recommended. Note: Keep liquid away from treadmill in order to 
protect its electronic system. 

Silicone lubricant is already added between running belt and board. The friction between 
running belt and board is the main factor to affect functions and life of your treadmill. Therefore, 
periodically add silicone oil and do inspection are recommended. If there are any damages 
with running belt and board, please contact the dealer.

Running
Belt

Board
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EXPLODED DRAWING



Leggi tutte le precauzioni ed istruzioni prima di utilizzare l'attrezzo. 

Dopo averlo letto, tieni il libretto delle istruzioni in un posto sicuro per il futuro.

LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI

139422

TAPPETO MAGNETICO
TECHNOTRAINING

ITALIANO
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Via delle Arti 171-00054, Fiumicino (RM) - Italy
http://www.hse24.it/

MADE  IN CHINA
Assistenza Clienti: 800 724 724 (Lun-Ven 8.00-21.00)
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Technotraining Tappeto Magnetico
Codice articolo: 139422
Numero di modello: WM105
Peso massimo utente: 120 kgs
Classe: HB
Batteria: 2 x AAA
Made in China

Assicurati di aver letto tutti gli avvertimenti prima di utilizzare cyclette pieghevole, 
non farlo potrebbe recare degli infortuni. L'utente finale si assume il rischio di utilizzare il 
prodotto. 

Perfavore ricordati di rispettare le regole ambientali: butta le parti 
elettriche non-funzionanti dell'attrezzo nel cestino appropriato. Il materiale 
dell'imballaggio è riciclabile. Sbarazzati dell'imballaggio rispettando 
l'ambiente.
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Per ridurre il rischio di infortuni seri, leggete tutte le istruzioni e precauzioni importanti del 
libretto prima dell'utilizzo. L'utente finale si assume il rischio di utilizzare il prodotto. 
Inoltre è responsabilità dell'utente prendersi cura della tappeto magnetico.

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento, consulta il tuo medico: è molto importante 
soprattutto per le persone sopra i 35 anni o persone con problemi al cuore pre-esistenti. 
Utilizza l'attrezzo come descritto in questo manuale.
L'attrezzo deve essere utilizzato a casa. Non utilizzare l'attrezzo in una pubblicità, non prestarlo o 
in altre attività.
L'attrezzo è per adulti. I bambini non sono idonei all'utilizzo.
Tieni i bambini sotto i 12 anni, le persone disabili e gli animali domestici lontani dall'attrezzo. I 
bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'attrezzo.
L'attrezzo non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità motorie, sensoriali o 
mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto supervisione di 
una persona responsabile della loro sicurezza.
Tieni l'attrezzo al chiuso, lontano da umidità e polvere. Non lasciare l'attrezzo in un garage o in un 
cortile coperto, o vicino a fonti d'acqua.
Posiziona l'attrezzo su una superficie con almeno 1,5 metro di spazio intorno all'attrezzo. 
Controlla e stringi bene tutte le parti. Sostituisci immediatamente i pezzi consumati.
L'attrezzo non deve essere utilizzato da persone che pesano più di 120 kg.
Un eccessivo allenamento può portare ad infortuni o alla morte. Se ti senti di svenire o inizi a sentire 
dolore durante l'allenamento, fermati immediatamente e riposati.
Prima di ogni utilizzo controlla sempre la pedana, e assicurati che tutti i bulloni e le viti siano stretti 
bene, e che la pedana sia in buone condizioni.
La pedana può essere utilizzata solo da una persona alla volta.
Tenere le dita lontano dalle parti pieghevoli quando si ripone o si apre il tappeto magnetico.
Durante il funzionamento, non toccare la parte interna o la base dell'attrezzo e non salire dalla parte 
laterale. 
Al fine di evitare lesioni personali, assicurarsi di mantenere l'equilibrio durante l'uso, prima di salire o 
di scendere e prima di assemblare o smontare l'attrezzo.
L'impugnatura si può usare per aumentare la stabilità, se necessario, ma non per l'uso continuativo.

E' responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utilizzatori dell'attrezzo siano adeguatamente 
informati su tutte le precauzioni.
Indossa dei vestiti appropriati durante l'allenamento.
Riscaldati per almeno 5 minuti prima dell'allenamento e riposati almeno 5 minuti dopo.

AVVERTENZA

ATTENZIONE
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Posizionare i montanti sinistro / destro (58, 59) sul 
    telaio base (60) e avvitare tutti gli elementi con la 
    vite a testa tonda (7), la rondella piatta (13) e il 
    dado in nylon (16).

    Posiziona il coprivolano (32) sul volano e procedi 
    ad avvitare le viti (8) da entrambi le parti del 
    coprivolano.

2. Avvitare il telaio principale (61) sui montanti 
    sinistro / destro (58, 59) con la vite a brugola (1) 
    e la rondella piatta (12).
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3-A. 
Avvitare bene il telaio del computer (57) sui 
montanti sinistro / destro (58, 59) con la vite 
a brugola (4) e la rondella curva (15).

3-B.
 Bloccare il telaio principale (61) sul montante 
sinistro (58) con il pomello (37) per garantire 
la stabilità.

4-A. 
Posizionare la copertura (33, 34) sui montanti 
sinistro / destro (58, 59).

4-B. 
Avvitare il computer (51) sul telaio del 
computer (57) con la vite a testa tonda (8).

4-C. 
Connettere insieme il cavo sensore A e B.
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ISTRUZIONI PER PIEGARE L’ATTREZZO

ATTENZIONE 
Tenere le dita lontano dalle parti pieghevoli quando si ripone o si apre il tappeto magnetico.

Rimuovere il pomello (37) per sbloccare il telaio 
principale (61) e poi ripiegare il telaio principale 
seguendo il senso indicato dalla freccia.

Per bloccare il telaio principale in posizione ripiegata, 
è necessario bloccare il telaio principale insieme al 
tubo montante sinistro usando il pomello.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Se i dettagli sul display non sono visibili, sostituire le batterie. Sono necessarie due batterie 
da 1.5 V "AAA" per questo tappeto magnetico. 

FUNZIONI DEI PULSANTI

Premere il pulsante MODE per cambiare tutti i tipi di parametri.

Se non si seleziona nessun tipo di parametro specifico, sul 
display appariranno i singoli parametri ogni 4 secondi nel seguente ordine - 
TEMPO, VELOCITÀ, DISTANZA, CALORIE, DISTANZA TOTALE, BATTITI, SCANSIONE.

Per tornare alle impostazioni iniziali, premere il pulsante MODE per 4 secondi.

FUNZIONI

1. TEMPO
Conta fino a 99:59.

2. VELOCITÀ
Mostra la velocità attuale, da zero a 999.9 km/h. 

3. DISTANZA 
Mostra la distanza fino a 999.99 km.

4. CALORIE
Mostra il consumo calorico, da zero a 999.9 Kcal. La schermata delle calorie è stimata in base 
all'utente medio. Va inteso solo come parametro di confronto tra gli allenamenti su questo attrezzo.

5. DISTANZA TOTALE
Mostra la distanza totale percorsa dall'utente tra zero a 99.99 km/h.

6. BATTITI
Impugnare i manici e mettete le mani sul sensore per almeno 3 secondi per misurare le pulsazioni. 
Il valore è solo approssimativo ed è puramente di riferimento, non va considerato come dato clinico.
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REGOLATORE DI PENDENZA

REGOLAZIONE DEL NASTRO

1. 
Se il nastro devia verso destra, interrompere subito l'uso 
e utilizzare la chiave a brugola per stringere in senso 
orario di 1/4 con il bullone destro. 

Accendere e mettere in funzione il tappeto magnetico per 
vedere se la posizione del nastro è corretta. 

Ripetere i punti elencati sopra fino a centrare correttamente 
il nastro. 

2.
Se il nastro devia verso sinistra, interrompere subito l'uso e 
utilizzare la chiave a brugola per stringere in senso orario di 
1/4 con il bullone sinistro. 

Accendere e mettere in funzione il tappeto magnetico per 
vedere se la posizione del nastro è corretta. 

Ripetere i punti elencati sopra fino a centrare correttamente 
il nastro.

3.
Il nastro si allenta durante la regolazione e dopo l'uso 
periodico. 

Per regolare la tensione del nastro, interrompere l'uso e 
utilizzare la chiave a brugola per stringere in senso orario di 
1/4 con entrambi i bulloni.  

Ripetere i punti elencati sopra fino a regolare correttamente
 la tensione. 

È possibile impostare tre livelli di pendenza. Quando 
si regola il livello di pendenza desiderato, assicurarsi 
che entrambi i lati delle basi di pendenza manuale 
abbiano lo stesso grado.



Riscaldarsi    Lo scopo del riscaldamento è preparare il proprio corpo all'esercizio e 
minimizzare i rischi di infortuni. Riscaldati dai 5 minuti prima di iniziare l'allenamento o gli 
esercizi di aerobica

Stretching    E' molto importante fare un po' di stretching mentre i tuoi muscoli sono caldi dopo 
il riscaldamento e dopo la tua prima sessione di allenamento. I muscoli si allungano più 
facilmente in questo modo grazie alla temperatura elevata, ciò riduce il rischio di farsi male. 
Lo stretching dovrebbe avvenire almeno per 15-30 secondi. Non saltare.

ESERCIZI DI STRETCHING SUGGERITI

1. Toccarsi le dita dei piedi.
Stai in piedi con le ginocchia leggermente piegate e lentamente 
piegati in avanti sui tuoi fianchi. Consenti alle tue spalle e schiena di 
rilassarsi mentre ti protrai verso le dita dei piedi, il più vicino possibile. 
Rimani per 15 secondi, poi rilassati. Ripeti l'esercizio 3 volte. 
Distende: tendini, il dietro delle ginocchia e la schiena.

2. Distensione dei tendini. 
Siediti con una gamba distesa. Porta la pianta del piede opposto 
verso di te e appoggialo sulla coscia interna della tua gamba distesa.
Allunga il braccio e cerca di raggiungere le dita dei piedi della gamba 
distesa. Rimani per 15 secondi e poi rilassati. Ripeti l'esercizio per 3 
volte. Distende: tendini, la schiena bassa e l'inguine.

3. Distensione del polpaccio. 
Con una gamba di fronte l'altra, protraiti e appoggia le tue mani contro 
il muro. Tieni la tua gamba dietro dritta, piega la gamba davanti e 
piegati in avanti spostando i tuoi fianchi verso il muro. Rimani per 15 
secondi e rilassati. Ripeti per 3 volte per ogni gamba. Per una 
distensione maggiore dei tendini puoi piegare la gamba dietro. 
Distende: polpacci, tendini e caviglie.

4. Distensione dei quadricipiti. 
Appoggia una mano al muro per bilanciarti, con l'altra mano raggiungi 
la schiena e tira su un piede. Avvicina il tallone il più possibile al 
sedere. Tieni per 15 secondi, poi rilassati. Ripeti per 3 volte su 
entrambe le gambe. Distende: quadricipiti e muscoli dei fianchi.

5. Distensione della coscia. 
Siediti unendo le piante dei piedi e aprendo le ginocchia. Cerca di 
avvicinare i piedi all'area dell'inguine. Rimani per 15 secondi, poi 
rilassati. Ripeti 3 volte. Distende: quadricipiti e fianchi. 

Fermati    Lo scopo di fermarsi è di riportare il corpo alla sua normalità, o vicino alla normalità, 
riposandosi dopo ogni serie di esercizi. Fermandoti abbasserai i battiti del cuore e permetterai 
al sangue di ritornare al cuore. Per fermarsi adeguatamente dovresti effettuare la lista di 
esercizi di stretching sopra dopo ogni sessione di allenamento.
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RISCALDARSI E FERMARSI
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MANUTENZIONE

Pulire l'attrezzo con regolarità per mantenere le prestazioni ottimali. 

Pulire tutte le superfici del tappeto magnetico e del nastro. Si raccomanda di pulire il nastro con 
panno bagnato in acqua e detergente. Avvertenza: tenere i liquidi lontani dal tappeto magnetico 
al fine di proteggere il sistema elettrico. 

Il lubrificante al silicone è già presente tra il nastro e la pedana. L'attrito tra il nastro e la pedana 
è il principale fattore che incide sulle funzioni e sulla durata di vita del tappeto magnetico. Si 
raccomanda quindi di aggiungere lubrificante al silicone, se necessario, e di ispezionare 
l'attrezzo regolarmente. 

In caso di danni al nastro o alla pedana contattare il fornitore.

Nastro

Pedana



ESPLOSO
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