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GARANZIA 
LIMITATA
© 2021 Kayezen LLC by Theraband. Tutti i diritti riservati. TheraBand™ è un marchio commerciale di Theraband, LLC. È 
vietato l'uso di questo marchio commerciale senza l'esplicito consenso scritto di Kayezen LLC by TheraBand, LLC o delle 
sue società affiliate. PRIMA DI UTILIZZARE I PRODOTTI KAYEZEN, LEGGERE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI GARANZIA 
DI THERABAND RIPORTATI DI SEGUITO. L'UTILIZZO INIZIALE DEI PRODOTTI KAYEZEN IMPLICA L'ACCETTAZIONE 
DEI SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA. Kayezen LLC by TheraBand (“TheraBand”) garantisce all'acquirente 
originale delle attrezzature nuove acquistate da Theraband, da un rivenditore autorizzato Theraband o da un produttore 
esterno autorizzato Theraband, che questi prodotti saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione in condizioni di 
normale utilizzo e servizio per i seguenti periodi e nei seguenti aspetti: 

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA NON COPRE E NON FORNISCE  
ALCUNA GARANZIA IN MERITO A:
• Prodotti non fabbricati da Kayezen o da un produttore esterno autorizzato Kayezen.
• Prodotti alterati senza l'esplicito consenso scritto di Kayezen.
• TVT Theraband che sono stati allungati, estesi o forzati oltre il punto  

di arresto (si veda la Sezione 4.4).
• Prodotti acquistati non direttamente da Kayezen o da un rivenditore  

autorizzato Kayezen.
• Prodotti non sottoposti a manutenzione in conformità alle specifiche  

Kayezen riportate nel Manuale utente e sulle etichette dei prodotti.
• Prodotti con una targhetta seriale mancante, illeggibile o alterata.
• Manodopera sui componenti oltre la copertura della garanzia.
• Prodotti con danni estetici, inclusi, a titolo esemplificativo, graffi  

e ammaccature.

GARANZIA DEI  
PRODOTTI THERABAND

 Accessori con marchio  
VECTOR e Kayezen:  

Un anno dalla data di consegna

 TUBI Theraband VECTOR (“TVT”):  
60 giorni dalla data di consegna

 VECTOR deve essere utilizzato  
solo con accessori certificati Theraband
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• L'assistenza in loco richiede una formazione tecnica sull'uso  
e la manutenzione corretta dell'apparecchiatura.

• Spese di trasporto e di movimentazione relative alla 
riparazione delle attrezzature.

La presente garanzia si applica alle seguenti condizioni:
• • I prodotti non devono essere stati sottoposti ad uso 

improprio, abuso, modifiche non autorizzate da Theraband o 
a danni causati da manipolazione impropria, calamità naturali, 
cause di forza maggiore e interventi di assistenza da parte 
di rivenditori non autorizzati. Ciò include l'applicazione di 
detergenti o lubrificanti non specificati da Theraband.

• I prodotti sono di proprietà dell'acquirente originale.
• Le richieste di intervento in garanzia devono essere effettuate 

nei periodi di garanzia indicati in precedenza e tali richieste 
devono essere presentate entro 30 giorni dalla data della 
scoperta.

• La copertura della manodopera si applica solo negli Stati Uniti 
e in Canada.

• Le garanzie sui componenti e la manodopera possono 
variare al di fuori degli Stati Uniti. Per i termini della garanzia, 
contattare il distributore autorizzato Theraband nella propria 
area geografica.

Tutti i periodi di garanzia iniziano a decorrere dalla data di 
consegna all'acquirente originale. L'obbligo di Theraband ai 
sensi della presente garanzia è limitato alla riparazione o alla 
sostituzione di parti difettose in garanzia, come Theraband 
deciderà, senza alcun costo per l'acquirente per parti o 
manodopera.

L'acquirente è responsabile di tutte le spese di trasporto e 
assicurazione per le apparecchiature restituite o sostituite da e 
per il magazzino di Theraband.
Qualsiasi garanzia implicita, inclusa, a titolo esemplificativo, 
la garanzia implicita di idoneità per uno scopo specifico e la 
garanzia implicita di commerciabilità, è limitata a un anno 
dalla data di consegna all'acquirente originale. Alcuni stati 
non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia 
implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non 
applicarsi all'utente. Il rimedio di riparazione e sostituzione è 
l'unico ed esclusivo rimedio per l'acquirente. Theraband non 
sarà responsabile per danni speciali, incidentali, potenziali o 
consequenziali di qualsiasi tipo, inclusi, a titolo esemplificativo, 
danni o perdite di beni o attrezzature e perdite di profitti e ricavi. 
Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni 
incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o 
esclusione potrebbe non applicarsi all'utente.
Nessuna azione in caso di violazione della presente garanzia 
limitata scritta o della garanzia implicita potrà essere intrapresa 
dopo un anno dalla decorrenza dell'azione legale. La presente 
garanzia limitata scritta costituisce l'accordo completo, finale ed 
esclusivo delle parti in merito alla qualità o alle prestazioni della 
merce e a tutte le garanzie e dichiarazioni. Nessuna modifica della 
presente garanzia limitata o deroga ai suoi termini sarà vincolante 
per entrambe le parti, a meno che non venga approvata per 
iscritto da un funzionario aziendale autorizzato di Theraband. 
La presente garanzia limitata conferisce all'utente specifici diritti 
legali e può inoltre conferire altri diritti che possono variare da 
stato a stato. Contattare Kayezen by Theraband, clientsuccess@
kayezen.com per un elenco dei rivenditori autorizzati prima di 
restituire un’apparecchiatura difettosa.
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1AVVERTENZE  
DI SICUREZZA
È necessario adottare tutte le precauzioni necessarie 
per ridurre al minimo il rischio di lesioni ed evitare 
danni all'apparecchiatura. Leggere l'intero Manuale 
utente prima di utilizzare il VECTOR e osservare 
sempre le seguenti precauzioni di sicurezza.
SE NON SI OSSERVANO LE PRECAUZIONI, 
DURANTE L'USO DEL PRODOTTO POTREBBERO 
VERIFICARSI LESIONI GRAVI O MORTE. LEGGERE 
TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE 
L’APPARECCHIATURA.

PERICOLO
SE NON SI RISPETTANO LE SEGUENTI 
PRECAUZIONI, POTREBBERO VERIFICARSI 
LESIONI GRAVI E/O MORTE

AVVISO
SE NON SI RISPETTANO LE SEGUENTI 
PRECAUZIONI, POTREBBERO VERIFICARSI 
LESIONI GRAVI E/O DANNI ALLA PROPRIETÀ

• Prima di ogni uso, rimuovere il coperchio ed esaminare tutte le avvertenze 
sull'albero interno.

• Il VECTOR deve essere collegato a un punto di ancoraggio in grado di 
resistere a carichi di almeno 91 kg.

• Collegare il VECTOR ad un punto di ancoraggio utilizzando solo 
moschettoni con carico nominale di almeno 91 kg o forniti da Theraband. 
Theraband non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni causati 
da moschettoni forniti da terzi.

• Non tirare mai i TVT oltre il punto di arresto.
• Non sganciare mai il gruppo del tappo dalla posizione estesa.
• Ispezionare i TVT settimanalmente. Sostituire eventuali TVT che appaiono 

usurati o abrasi prima dell'uso.
• Sostituire tutti i TVT ogni sei mesi o prima se appaiono usurati o abrasi.
• Tenere i bambini al di sotto dei 13 anni lontano dall’attrezzo. Supervisionare 

l'uso da parte degli adolescenti.
• Utilizzare i VECTOR solo con accessori certificati Kayezen.
• Sottoporsi a una visita medica prima di iniziare un programma di 

allenamento.
• Interrompere immediatamente l'allenamento se si avvertono dolori, 

capogiri, sensazione di svenimento o fiato corto.
• NON utilizzare se il prodotto risulta danneggiato o non utilizzabile. 

Segnalare i problemi al personale se si utilizza in un ambiente commerciale.
• Prima dell'uso, consultare le istruzioni e/o il manuale. Leggere tutte le 

avvertenze prima dell'uso.
• Evitare il contatto tra il tubo del coperchio e qualsiasi oggetto fisso 

durante l'uso. Potrebbero verificarsi rotture e lesioni.
• Tenere i capelli, le parti del corpo e gli indumenti lontano dalle parti in 

movimento.
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1ATTENZIONE
SE NON SI RISPETTANO LE SEGUENTI PRECAUZIONI, 
POTREBBERO VERIFICARSI LESIONI E/O DANNI ALLA 
PROPRIETÀ

• Non tentare alcuna procedura di manutenzione o 
riparazione a meno che non si sia qualificati e attrezzati 
per eseguire la procedura in modo corretto e sicuro. 
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com

• Accertarsi che l'area di allenamento nelle vicinanze 
dell'apparecchiatura sia priva di ostacoli o pericoli di 
inciampo prima di esercitarsi con l'apparecchiatura.

• Accertarsi che il pavimento intorno all'apparecchiatura sia 
asciutto e privo di qualsiasi materiale o liquido che possa 
rendere il pavimento scivoloso.

CONSERVARE IL MANUALE PER IL RIFERIMENTO 
FUTURO
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2INTRODUZIONE

2.1 Panoramica
Questa sezione contiene una panoramica generale 
sulla tecnologia di resistenza del VECTOR e 
informazioni su come eseguire interventi di assistenza 
e supporto.

Grazie per aver acquistato il VECTOR di Theraband.

Il VECTOR è destinato all'uso sia all'interno che 
all'esterno per attività di fisioterapia, prestazioni 
sportive e fitness.

Prestare attenzione a tutte le avvertenze e 
le precauzioni durante il funzionamento o la 
manutenzione del VECTOR. Contattare un tecnico 
dell'assistenza qualificato per qualsiasi procedura 
che non sia possibile eseguire correttamente, 
completamente e in sicurezza.

Seguire attentamente tutte le istruzioni.

Il VECTOR è destinato all'uso per l’allenamento 
sportivo, centri fitness, palestre, strutture per active 
aging e fisioterapia. È stato testato ed è conforme 
ai requisiti di sicurezza e durata degli Stati Uniti 
e internazionali per l'uso in ambienti domestici e 
commerciali. Il presente manuale consente di scoprire 
e utilizzare le funzioni dell'apparecchiatura.

Il VECTOR brevettato offre una serie di vantaggi significativi, tra cui:
• La possibilità di modificare il livello di trazione equivalente del peso 

(Weight Equivalent Pull, “WEP”) semplicemente ruotando il tappo nella 
parte superiore del VECTOR per selezionare uno dei tre livelli di resistenza 
configurabili dall'utente.

• Collegamento/scollegamento rapido dai punti di ancoraggio tramite un 
moschettone.

• Maggiore sicurezza dell'utente grazie all'uso di TVT. Le corde in Kevlar® 
all'interno di ciascun tubo elastico limitano la misura in cui il tubo può 
essere allungato durante l'uso e riducono il rischio che una fascia “scatti 
indietro” sull’utente in caso di rottura del tubo.

• Coperchio esterno rimovibile che protegge i TVT dall'esposizione ai raggi 
UV, dallo sporco, dai detriti e dalle sostanze contaminanti.

• Possibilità di personalizzare facilmente la WEP del VECTOR modificando i 
TVT disponibili con diversi livelli di resistenza. La tabella seguente mostra 
la WEP massima approssimativa di varie configurazioni e la massima 
estensione consentita. Si noti che le WEP sono approssimative: la WEP 
può variare a causa delle tolleranze di produzione, dell'età dei TVT, 
del numero di cicli di trazione sui TVT e della percentuale di lunghezza 
massima di trazione alla quale sono stati accumulati i cicli (per citare 
alcune delle variabili che influiscono sulla WEP). Si noti inoltre che le WEP 
mostrate si riferiscono ad appena prima che i TVT vengano allungati fino 
alla lunghezza del Kevlar interno: quando i TVT vengono allungati fino alla 
lunghezza del cavo in Kevlar interno, il carico aumenterà istantaneamente 
se l'utente continuerà ad allungare i TVT.
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2Le tabelle seguenti mostrano la WEP 
approssimativa dei VECTOR per l’allenamento 
standard e di gruppo.

L'asse verticale del grafico si riferisce ai vari modi 
in cui il VECTOR può essere configurato con la 
prima lettera che indica i TVT nel disco 1 (L=Light, 
leggero, H=Heavy, pesante), la seconda lettera 
sono i TVT nel disco 2 e la terza lettera sono i TVT 
nel disco 3.

Visita regolarmente il nostro sito web: www.
kayezen.com per gli aggiornamenti del manuale, 
gli importanti avvisi sulla sicurezza, i bollettini 
di assistenza obbligatori, le ultime offerte di 
prodotti, nonché le nuove procedure e routine di 
allenamento per ottimizzare la vostra esperienza 
con Theraband.

Kevlar® è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company
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22.2 Informazioni di assistenza e contatto

COME OTTENERE ASSISTENZA RELATIVA AL PRODOTTO

1. Verificare il problema e consultare le istruzioni operative. Il 
problema potrebbe non essere legato al prodotto, alle sue 
caratteristiche e agli allenamenti.

2. Individuare e annotare il numero di serie dell'unità, situato 
sull'albero centrale del prodotto.

3. Kayezen LLC 
E-Mail: clientsuccess@kayezen.com
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Le figure seguenti mostrano i nomi dei vari componenti del VECTOR utilizzati in questo manuale.3NOMENCLATURA

Tappo

Indicatore del livello di 
resistenza

Gruppo tappo
Disinnesto tappo

Gruppo base

Perno rotante

Passante per attacco 
moschettone

Gruppo rotante (include il numero di dischi selezionati)

Dischi da 1 a 3 (il disco 1 è il più vicino al gruppo rotante)

TVT (tubi del Vector TheraBand)

Etichette di avvertenza (sull'albero centrale del gruppo base)

Fiore con petali

Vista interna – tappo e coperchio rimovibile non mostrati
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Il VECTOR viene spedito 
completamente assemblato e pronto 
all'uso. È sufficiente rimuovere il 
VECTOR e tutti gli accessori dal pacco 
e smaltire la confezione in modo 
corretto. Gli accessori forniti con il 
VECTOR dipendono dall’articolo 
acquistato. Un video che mostra come 
utilizzare il VECTOR è disponibile 
all'indirizzo www.kayezen.com.

4.1 Fissare il VECTOR a un punto 
di ancoraggio corretto tramite 
il passante del moschettone 
utilizzando il moschettone fornito da 
Theraband.

AVVISO
• Il VECTOR deve essere collegato a 

un punto di ancoraggio in grado di 
resistere a carichi di almeno 91 kg.

• Collegare il VECTOR a un punto 
di ancoraggio utilizzando solo 
moschettoni con carico nominale 
di almeno 12Kn o forniti da 
Theraband. Theraband non si 
assume alcuna responsabilità 
per danni o lesioni causati da 
moschettoni forniti da terzi.

4.2 Collegare l'accessorio certificato 
TheraBand corrispondente 
all'esercizio da eseguire al passante 
girevole nella parte superiore del 
tappo. In genere si tratta di una 
maniglia per consentire la presa 
con la mano, tuttavia può essere 
eseguito utilizzando una varietà di 
accessori affinché venga applicata 
resistenza su vari punti del corpo.

4ISTRUZIONI 
OPERATIVE

MANUALE UTENTE  | 11



4.5 Completare l'esercizio riportando il gruppo del 
tappo nella posizione iniziale poggiando sulla base.  

AVVISO  
Non sganciare mai il gruppo del TAPPO dalla posizione 
estesa.

4.4 Eseguire l'esercizio tirando l'accessorio certificato 
Theraband verso l'esterno fino al range di movimento 
desiderato e riportandolo all'inizio del range di 
movimento desiderato. Ripetere l'operazione a 
piacimento.  

AVVISO  
Non tirare mai i TVT oltre il punto di arresto.

4.3 Selezionare il livello WEP desiderato per l'esercizio 
ruotando il gruppo del tappo per inserire 1, 2 o 3 dischi. 
Nota: non tirare il gruppo del tappo quando si ruota 
il tappo (fare riferimento ai livelli WEP riportati nel 
Manuale utente, sezione 2.1). L'immagine mostra la 
selezione di 2 dischi come indicato dalle 2 linee blu sotto 
la freccia nella parte inferiore del logo Theraband.4
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Questa sezione fornisce informazioni 
sull'ispezione di routine del VECTOR 
e sulla sostituzione dei componenti 
soggetti a normale usura.

5.1 Ispezione dei TVT

AVVISO
I TVT devono essere ispezionati 
settimanalmente per verificare 
la presenza di usura e abrasioni. 
Sostituire eventuali TVT problematici.

La seguente procedura si riferisce 
all'ispezione dei TVT. La sezione 5.2 
fornisce istruzioni sulla procedura di 
sostituzione dei TVT.

5.1.1  Rimuovere il coperchio 
rimovibile esterno spingendo 
leggermente il coperchio verso 
l'estremità girevole del VECTOR. 
Nell’immagine il coperchio è 
mostrato nella posizione bloccata, 
dove la freccia nella parte superiore 
del gruppo base è allineata all'icona 
del lucchetto chiuso sul coperchio 
rimovibile.

5.1.2  Spingendo il coperchio 
rimovibile verso l'estremità girevole 
del VECTOR, ruotare il tubo in senso 
antiorario (visto dall'estremità del 
passante del moschettone) finché 
la freccia sul gruppo base non si 
allinea con l'icona del lucchetto 
aperto per aprire il coperchio. 
Far scorrere il coperchio fuori dal 
VECTOR sul passante per l’attacco 
del moschettone.

5ISPEZIONE E 
SOSTITUZIONE 
DEI 
COMPONENTI
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5.1.3  Ispezionare visivamente ciascun TVT per verificare 
la presenza di segni di abrasione o la “formazione di 
pallini” sulla superficie del tubo concentrandosi sulla 
parte del TVT più vicina all'estremità girevole del 
VECTOR. L'immagine mostra un TVT scattato con la 
stringa protettiva in Kevlar intatta.

5.1.5  Reinstallare il coperchio rimovibile facendolo 
scorrere sul passante per l’attacco del moschettone. 
Allineare la freccia sul gruppo base all'icona del 
lucchetto aperto e spingere il coperchio rimovibile 
contro la parte superiore del gruppo base finché non si 
arresta.

5.1.4  Sostituire i TVT necessari seguendo la procedura 
descritta nella sezione 5.2.

5.1.6  Bloccare il coperchio ruotandolo finché la freccia 
sul gruppo base non si allinea all'icona del lucchetto 
chiuso mentre si spinge il coperchio rimovibile verso 
l'estremità girevole del VECTOR.

5
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5.2 Sostituzione di TVT 
singoli o multipli

AVVISO
• Ispezionare i TVT settimanalmente. 

Sostituire eventuali TVT che 
appaiono usurati o abrasi prima 
dell'uso.

• Sostituire tutti i TVT ogni sei mesi o 
prima se appaiono usurati o abrasi.

La sezione seguente fornisce le 
istruzioni sulla sostituzione di TVT 
singoli o multipli. Un video che 
mostra la procedura di sostituzione 
è disponibile all'indirizzo www.
kayezen.com.

5.2.1  Sganciare il tappo stringendo 
le linguette di rilascio.

5.2.2  Rimuovere il tappo facendolo 
scorrere verso la parte girevole e 
tenere le linguette di rilascio del 
tappo premute fino a quando la 
parte superiore del tappo non 
supera la parte inferiore delle 
linguette di rilascio. Estrarre il tappo 
dall'estremità del VECTOR.

Rimuovere completamente il TVT 
dal VECTOR. NON rimuovere più 
di un TVT alla volta. La rimozione 
di più TVT può causare il mancato 
fissaggio del gruppo disco, che 
potrebbe rendere il riassemblaggio 
molto più difficile.

5
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5.2.3  Rimuovere il coperchio rimovibile esterno 
spingendo leggermente il coperchio verso l'estremità 
girevole del VECTOR. Nell’immagine il coperchio è 
mostrato nella posizione bloccata, dove la freccia nella 
parte superiore del gruppo base è allineata all'icona del 
lucchetto chiuso sul coperchio rimovibile.

5.2.4  Spingendo il coperchio rimovibile verso l'estremità 
girevole del VECTOR, ruotare il tubo in senso antiorario 
(visto dall'estremità del passante del moschettone) 
finché la freccia sul gruppo base non si allinea all'icona 
del lucchetto aperto per aprire il coperchio. Far scorrere 
il coperchio fuori dal VECTOR sul passante per l’attacco 
del moschettone.

5.2.5  Estrarre il tubo del VECTOR dal fiore con petali 
tirando leggermente l'estremità a sfera del TVT verso 
il passante per l’attacco del moschettone e facendolo 
uscire dall'albero centrale.

5
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5.2.6  Spingere leggermente il TVT rilasciato attraverso 
i dischi verso l'estremità girevole del VECTOR fino a 
raggiungere l'estremità conica del TVT, quindi estrarre il 
TVT attraverso il gruppo del disco.

5.2.7  Rimuovere completamente il TVT dal VECTOR. 
NON rimuovere più di un TVT alla volta. La rimozione 
di più TVT può causare il mancato fissaggio del gruppo 
disco, che potrebbe rendere il riassemblaggio molto più 
difficile.

5.2.8  Prendere un nuovo TVT e introdurre l'estremità a 
sfera del TVT nei fori vuoti del gruppo disco.

5
5.2.9  Tirare l'estremità a sfera fino all'estremità del 
passante per l'attacco del moschettone del VECTOR 
fino a quando la sfera non è leggermente oltre la 
superficie inferiore dei petali. Fissare il TVT spostando 
l'estremità a sfera verso l'albero centrale finché il TVT 
non si trova all'interno dell'apertura del fiore. Rilasciare 
l'estremità a sfera dei TVT.

5.2.10  Ripetere i passaggi da 5.2.5 a 5.2.9 per tutti i TVT 
necessari.
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5.2.11  Reinstallare il coperchio rimovibile facendolo 
scorrere sul passante per l’attacco del moschettone. 
Allineare la freccia sul gruppo base all'icona del 
lucchetto aperto e spingere il coperchio rimovibile 
contro la parte superiore del gruppo base finché non si 
arresta.

5.2.12  Bloccare il coperchio ruotandolo finché la freccia 
sul gruppo base non si allinea all'icona del lucchetto 
chiuso mentre si spinge il coperchio rimovibile.

5.2.13  Riposizionare il tappo facendolo scorrere sul 
gruppo girevole fino a quando le linguette di rilascio del 
tappo non scattano nella posizione iniziale, fissando il 
tappo in posizione. 

5
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6MANUTENZIONE  
E RISOLUZIONE  
DEI PROBLEMI
Questa sezione fornisce informazioni sulle operazioni di 
manutenzione preventiva e risoluzione dei problemi che 
possono essere eseguite dall'utente.

6.1 Suggerimenti per la manutenzione 
preventiva
Non utilizzare l'apparecchiatura fino a quando le parti 
difettose non vengono riparate o sostituite. Prestare 
particolare attenzione alle parti soggette a usura, 
come indicato di seguito. I seguenti suggerimenti per 
la manutenzione preventiva consentono al VECTOR di 
funzionare al massimo delle prestazioni:
• Quando si pulisce l'esterno dell'unità, si consiglia di 

utilizzare un detergente non abrasivo e un panno di 
cotone morbido. Per ulteriori informazioni, contattare 
l’Assistenza clienti Kayezen. Applicare il detergente sul 
panno di cotone prima di procedere con la pulizia.

• NON utilizzare detergenti a base di ammoniaca o acido.
• NON utilizzare detergenti abrasivi.
• NON utilizzare carta assorbente.
• NON applicare detergente sugli adesivi.

6.2 Programma di manutenzione preventiva
Seguire il programma riportato di seguito per garantire il corretto 
funzionamento del prodotto. Se una delle ispezioni elencate di 
seguito rivela segni di usura o deterioramento eccessivi, questi 
componenti devono essere sostituiti immediatamente da un 
rappresentante dell'assistenza qualificato.

Operazione Settima-
nale 

Mensile Trime-
strale 

Seme-
strale

Annuale

Controllare che i TVT non siano usurati

Sostituire tutti i TVT

Ispezionare il passante per l’attacco 
del moschettone per verificare che non 
sia allentato. In caso di allentamento, 
interrompere l'uso del prodotto e 
contattare immediatamente l’assistenza 
clienti Theraband.

Ispezionare il perno girevole e tutti i 
componenti in plastica per verificare che 
non siano usurati o rotti. Se si rilevano 
segni di usura o rottura, interrompere 
l'uso del prodotto e contattare 
immediatamente l’assistenza clienti 
Theraband.

Controllare che l'albero centrale non sia 
allentato sui componenti su entrambe 
le estremità dell'albero. In caso di 
allentamento, interrompere l'uso del 
prodotto e contattare immediatamente 
l’assistenza clienti Theraband.

Controllare che il moschettone non sia 
usurato. Sostituire se usurato.
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7SPECIFICHE
Utilizzo designato Strutture commerciali per impieghi gravosi, tra cui riabilitazione, allenamenti di gruppo e allenamenti per 

migliorare resistenza e prestazioni. L'unità è progettata per soddisfare le normative ASTM e CE in materia 
di uso domestico.

Peso massimo dell'utente Non applicabile: l'unità non è progettata per sopportare il peso corporeo.

Carico massimo La WEP massima sviluppata dal VECTOR è di circa 50 kg utilizzando TVT pesanti all'estensione massima. 
L'estensione massima si riferisce ad appena prima che i cavi interni in Kevlar® dei TVT diventino tesi: il 
punto di arresto dell'estensione.

AVVISO   Non tirare mai i TVT oltre il punto di arresto.

Sistema di resistenza TVT: tubi elastici con cavo in Kevlar® che attraversano il centro del tubo per limitare l'estensione ed 
evitare che "scattino all’indietro" sull'utente in caso di rottura del tubo. I TVT includono terminazioni che 
facilitano la rimozione e la sostituzione dei TVT nel VECTOR.

Requisiti di alimentazione Nessuno

Custodia  Termoplastica ad alto impatto

Anelli di fissaggio Acciaio inox

Lunghezza  La lunghezza complessiva del VECTOR 45 è di 61,5 cm 
La lunghezza complessiva del VECTOR 60 è di 74 cm

Diametro  8 cm

Peso  VECTOR 45 circa 0.95 Kg 
VECTOR 60 circa  1.15 Kg

Dimensioni scatola di spedizione 91.5cm × 10cm × 10 cm

Peso di spedizione VECTOR 45 circa  1.28 Kg 
VECTOR 60 circa  1.42 Kg
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