
RUN 7410 ELITE

Larghezza - Width   80 cm 
Lunghezza - Lenght   210 cm
Altezza - Height   150 cm
Peso - Weight   180 kg
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Specifiche tecniche: 
-  consolle con display LCD grafico 320x240 illuminato a led bianchi e display 
Dot Matrix a led verdi ad alta luminosità;

-  velocità max di lavoro: 25 km/h costanti;
-  velocità min di lavoro: 0.2 km/h costanti;
-  doppio rilevamento cardio: palmare + fascia toracica;
-  sistema di auto-centraggio del nastro; 
-  sistema di auto-lubrificazione del nastro;
-  variazione elettronica dell’inclinazione e della velocità;
-  inclinazione max 30%;
-  inclinazione min 0%;
-  superficie di camminamento: 154.5 x 54 cm;
-  trasformatore toroidale 123 VA;
-  potenza motore (picco max) 7 HP (AC);
-  inverter Fuji;
-  alimentazione elettrica 220/240 VAC – 50/60 Hz – 12 Amp;
-  alimentazione circuito ausiliario inclinazione: bassa tensione 18 V a.c.;
-  alimentazione circuito ausiliario consolle: bassa tensione 12 V c.c.;
-  potenza assorbita a regime max del motore 3000 VA;
-  potenza assorbita nominale 2500 VA;
-  potenza sonora: < 30 dB;
-  avvertimento acustico alla pressione dei tasti;    
-  tavola ammortizzata;
-  peso massimo dell’utente: 180 kg;
-  certificato di conformità CE.

Accessori di serie: 
-  ruote per lo spostamento;
-  portaoggetti e porta borraccia;
-  fascia toracica per cardio-frequenzimetro;
-  dotazione di servizio.

Funzioni della consolle:
-  CARDIO: l’esercizio cardio è un allenamento a pulsazioni costanti (fino al 
raggiungimento dell’ 80% della propria frequenza cardiaca massima teorica) 
in quanto la macchina adegua automaticamente il livello di velocità affinché 
il battito cardiaco rimanga entro la F.C. max impostata;

-  CONSUMO GRASSI: l’esercizio consumo grassi è un allenamento a pulsa-
zioni costanti (fino al raggiungimento dell’ 65% della propria frequenza 
cardiaca massima teorica) in quanto la macchina adegua automaticamente 
il livello dell’ inclinazione affinché il battito cardiaco rimanga entro la F.C. 
max impostata; 

-  PROFILI: 
-  6 profili base che possono essere modificati variando    indipendentemente 
velocità, inclinazione e tempo;

-  3 profili rapidi preimpostati per utilizzo facilitato;
-  50 profili liberi con impostazione del tempo, inclinazione e velocità per 
ognuno dei 20 step;

-  TRE TEST: due auto test, CHR (Constant Heart Rate) e CWL (Constant Work 
Level), permettono di effettuare un esercizio a frequenza cardiaca o carico 
costante. Il terzo, Runner  Test, permette di effettuare un esercizio a carico 
crescente incrementando la velocità di 1 km/h al minuto;

-  TIME DOWN: programmazione decrescente della durata dell’esercizio;
-  DIST DOWN: programmazione decrescente della distanza da percorrere 
nell’esercizio;

-  CAL DOWN: programmazione decrescente delle calorie da consumare 
nell’esercizio;

-  DATI PERSONALI: impostazione dei dati personali (età, peso e sesso) 
dell’utente.

Technical specifications: 
-  console with LCD Graph display 320x240 lighted with white leds and “Dot 
Matrix” display with high luminosity green leds;

-  max. working speed: 25.0 km/h constant;
-  min. working speed: 0.2 km/h constant;
-  max inclination: 30%;
-  min. inclination: 0%;
-  electronic variation of inclination and speed;
-  walking surface: 154.5 x 54 cm;
-  toroidal transformer 123VA;
-  engine power (peak) 7 HP (AC);
-  inverter Fuji;
-  electric power supply 220/240 V – 50/60 Hz – 12 amp;
-  auxiliary circuit power supply for inclination: low tension 18 V a.c.;
-  auxiliary circuit power supply for console: low tension 12 V d.c.;
-  absorbed power at max. speed: 3000 VA;
-  nominal absorbed power: 2500 VA;
-  noise: < 30 DB;
-  damped board;
-  self-centring belt system;
-  self-oiling belt system;
-  acoustic warning to the pressure of the keys;    
-  user’s max. weight: 180 kgs;
-  double cardio recording: hand grip + chest belt; 
-  certificate of conformity to EC rules.
 
Standard accessories: 
-  wheels for movement;
- objects and water bottle holder;
-  service equipment;
-  chest belt for cardio rate monitoring.

Console functions:
-  CARDIO: training at constant pulsations (until 80% of max. theoretical own 
heart rate) with machine self-adjustment of the speed to keep heart rate 
within max. set value; 

-  FAT BURNING: training at constant pulsations (until 65% of max. theoreti-
cal own heart rate) with machine self-adjustment of the inclination to keep 
heart rate within max. set value;

-  PROFILES: 
-  6 basic profiles that can be modified with speed, inclination and time 
independent setting;

-  3 fast pre-set profiles for easy use;
-  50 free profiles with time, inclination and speed setting; 
-  THREE TESTS: two auto tests, CHR (Constant Heart Rate) and CWL 
(Constant Work Level), let making a constant heart rate or load exercise. 
The third, Runner Test, lets making an increasing load exercise with 1 km/h 
rising speed per minute;

-  TIME DOWN: decreasing setting of exercise timing;
-  DIST DOWN: decreasing setting of exercise distance to run;
-  CAL DOWN: decreasing setting of exercise calories to burn; 
-  PERSONAL DATA: setting of user’s personal data (age, weight and sex).


