E550

Endless Pools
Fitness Systems
®

We l l ne s s W i t hou t Li m i t s .™

Varianti del modello

147 cm (H): macchina per il nuoto + tapis roulant 147 cm (H): macchina per il nuoto

Dimensioni (L x P x H)

457 x 239 x 147 cm

457 x 239 x 147 cm

Capacità idrica

8.934 litri

9.047 litri

Peso

1.669 kg (vuoto) / 11.391 kg (a pieno carico*)

1.622 kg (vuoto) / 11.457 kg (a pieno carico*)

Colori del rivestimento interno

Alpine White o Ice Grey

Colori del rivestimento esterno

Dark Mocha o Grey Oak

Tecnologia per il nuoto

Macchina per il nuoto Endless Pools®

Macchina per il nuoto

Unità idraulica 5 CV

Sedili con getti idromassaggio

n.d.

Getti idromassaggio (23)

1 getto rotante grande, 6 getti rotanti medi, 16 mini getti

Pompa dei getti idromassaggio

Ciclo continuo 2,5 CV, coppia resistente massima 5,2 CV - pompa a una velocità

Sistema di controllo**

Pannello di controllo LCD; 220-240V/48A, 50 Hz

Gioco d’acqua

n.d.

Manutenzione dell’acqua

UVC + ozono CD

Pompa di circolazione

Pompa di circolazione con alto flusso 1/15

Superficie filtrante

18 m2

Sistema di illuminazione

24 punti luce LED multicolori e illuminazione esterna a LED

Telaio

In acciaio galvanizzato da 2 mm

Base di supporto

In ABS, termoformata

Scambiatore di calore

Elettrico, 3000W/220-240V

Efficienza energetica

Certificata secondo lo standard statunitense APSP 14 e i parametri della Commissione per l’Energia
della California (CEC) in conformità con la legge della California. Schiuma EPS + pellicola riflettente.

Corrimano

5, in acciaio inossidabile

Impianto audio (opzionale)

8 altoparlanti + subwoofer, con supporto Bluetooth®

Accessori fitness (opzionali)

Cinghia per il nuoto e fasce di resistenza

Copertura in vinile e sistemi per Copertura Bi-Fold e sistema per lo spostamento della copertura Watkins (UpRite™/Pro Lift™ IV) o
lo spostamento della copertura sistemi VacuSeal™ e CoverCradle™/Pro Lift™ III
(opzionali)
Ulteriori accessori opzionali

Colori rivestimento interno

Ice Grey

Alpine White

Visualizzatore della velocità Endless Pools, specchio per il nuoto, app Wi-Fi e mobile Gecko™
In.Touch, app Wi-Fi e mobile Endless Pools Fit@Home™, sistema di raffreddamento CoolZone™

Colori rivestimento esterno

Grey Oak

Dark Mocha

*Acqua e 10 adulti del peso di 80 kg ciascuno
**Disponibile anche con configurazione trifase 380415 V, 3N~, 16 A, 50 Hz, trifase 16 amp/fase circuito
protetto G.F.C.I., altre configurazioni elettriche
disponibili.
Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, colori e
materiali delle superfici soggetti a modifica senza
preavviso.
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Endless Pools Fitness Systems I E550
®

Se volete la migliore esperienza
di fitness acquatico e nuoto sul posto,
una comune “swim spa” non basta.
La macchina per il nuoto Endless Pools e l’opzionale tapis roulant permettono di
eseguire gli straordinari allenamenti a basso impatto per cui il marchio Endless Pools è
famoso. Tuttavia, a rendere unico il Fitness System E550 non è ciò che ha, ma ciò che
non ha: è privo di sedili con idromassaggio. I filtri e i gradini sono stati spostati nella
parte anteriore della vasca che è più larga rispetto alla versione standard (da 226 a
239 cm). Con più spazio per il nuoto e gli esercizi acquatici, E550 è il Fitness System più
ampio dove potrete eseguire tutti i vostri allenamenti preferiti. È dotato di getti
idromassaggio per rinvigorirsi dopo gli esercizi (stando in piedi).
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