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Specifiche del prodotto

Funzione

Resistenza fasce

Materiale fasce

Ingresso CC 5V

Versione Bluetooth BLE 4.2

Connettività Android, iOS

Dimensioni 125 x 10 x 4,8 cm

Peso 1,5 kg

Peso massimo
utente

150 kg

Potenza massima

Dispositivi di sicurezza

Sistema fitness connesso

1 fascia: 6 – 10 kg
2 fasce: 12 – 20 kg

3.7V 300mAh Li-ion

100% puro lattice

Protezione da scariche
Protezione da surriscaldamento
Protezione da sovracorrente
Protezione da sovraccarico
Protezione da corto circuito

* En fonction du type de chargeur utilisé

Protezione da liquidi IP54

Tempo di ricarica 
*(0-100%)

2 ore

Frequenza 2.4GHz

Micro USBPorta d’ingresso

60 oreUso continuo

8 mPortata Bluetooth



La missione di GEAR 1:

GEAR 1 è un sistema fitness smart portatile e versatile che 
offre esercizi personalizzati in base alle tue performance 
di allenamento. Sviluppato dagli amici d’infanzia Guy 
Bar, Dan Strik e Elad Elkalai, GEAR 1 è nato dall’esigenza 
di un attrezzo ginnico intelligente e motivante che fosse 
facile da trasportare e utilizzabile ovunque. È una palestra 
domestica che esercita ogni muscolo del corpo e fornisce 
feedback in tempo reale, per sapere sempre a che punto 
sei e come proseguire. E grazie a esercizi personalizzati per 
aumentare la massa muscolare, bruciare i grassi e perdere 
peso in fretta, è come avere un personal trainer, ma con 
molti vantaggi in più.
L’app HYGEAR è compatibile con iOS 7 e versioni 
successive, Android Jelly Bean 4.1 e versioni successive. 
L’app è scaricabile gratuitamente da App Store e Google 
Play.

Cos’è GEAR 1

Creare soluzioni fitness versatili che si adattano 
ad ogni percorso e obiettivo di forma

Rendere accessibile il fitness con soluzioni 
convenienti e portatili utilizzabili da chiunque

Ascoltare la community di HYGEAR, comprenderne 
le esigenze e rispondere con soluzioni fitness 
tecnologiche e innovative in grado di aiutare le 
persone a raggiungere i propri obiettivi.



Dotazione del GEAR 1

A. Fascia 1
 1. Mousqueton
 2. Poulie
 3. Support de bande
 4. Ajusteur de résistance
 5. Bande de résistance
 6. Capteur de fitness intelligent
 7. Mousqueton

B. Fascia 2
C. Polsini / cavigliere
D. Fissaggio a porta
E. Fissaggio a oggetti
F. Maniglie
G. Doppio cavo USB
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Come configurare il tuo 
GEAR 1
1. Apri la confezione di GEAR 1. Dovresti trovare: 
 A. Fascia 1
 B. Fascia 2
 C. Polsini / cavigliere
 D. Fissaggio a porta
 E. Fissaggio a oggetti
 F. Maniglie
 G. Doppio cavo USB
 H. Targhetta “Allenamento in corso” 
2. Leggi il Manuale d’uso e la Guida all’abbinamento.
3. Scarica l’app HYGEAR.
4. Assicurati che siano abilitati il Bluetooth e la 
localizzazione.
5. Apri l’app e segui le istruzioni per creare il tuo account 
GEAR 1.
6. Prendi una fascia e premi il pulsante una volta per 
attivare il sensore. Le luci blu e rossa inizieranno a 
lampeggiare.
7. L’app si connetterà automaticamente alla fascia.
8. Una volta connessa la fascia, la luce blu lampeggerà 
lentamente.
9. Premi “Connect another” per connettere la seconda 
fascia.
10. Se non riesci a connettere le fasce, chiudi l’app, riavviala 
e prova di nuovo.

VEDI
HYGEAR
IN AZIONE



Indicazioni LED e 
stato del sensore

▶ Blu + rossa lampeggianti: non abbinato, non 
connesso (mai usato)

▶ Blu lampeggiante (piano): connesso

▶ Rossa lampeggiante (veloce): batteria scarsa

▶ Rossa + verde lampeggianti: in caricamento

▶ Verde stabile: carica completa

▶ Attivo: quando l’app è connessa

▶ Standby: per qualche minuto dopo la chiusura 
dell’app

▶ Spento: Dopo 20 minuti di inutilizzo dell’app, dopo 3 
minuti dalla chiusura dell’app

Indicazioni LED

Stato del sensore



Regolatore del GEAR 1

Il regolatore cambia la lunghezza operativa delle fasce di 
GEAR 1. Spostando il regolatore puoi:

1. Aumentare o ridurre la tensione della fascia (più corta per 
più tensione, più lunga per meno tensione).

2. Cambiare la lunghezza delle fasce in base allo spazio 
disponibile e alle tue esigenze di allenamento.

** Non posizionare il regolatore troppo vicino all’unità 
sensore o all’estremità opposta, per prevenire strappi e 
danneggiamenti delle fasce.



Regolatore del GEAR 1

Assicurati di non allungare le fasce oltre 
il triplo della lunghezza originale per 
prevenire strappi e danneggiamenti.



Come usare il GEAR 1 
con il Fissaggio a porta

Chiudi sempre la porta a chiave.

Attachez le mousqueton de GEAR 1 
à l’ancre de porte.

Aggancia il moschettone del GEAR 1 al
Fissaggio a porta

Per un fissaggio intermedio, posiziona
l’elemento sopra la serratura.

Per un fissaggio alto, posiziona l’elemento
nella fessura superiore della porta.



Importanti norme di sicurezza 
per il Fissaggio a porta

Utilizzare il fissaggio a porta del GEAR 1 solo con porte 
resistenti in grado di sostenere interamente il tuo peso.

È preferibile utilizzare una porta che si apre nella direzione 
opposta al tuo corpo. In questo modo, il tuo peso terrà la 
porta ben chiusa anziché aprirla.

Se si utilizza una porta a battente, assicurarsi sempre che 
sia ben chiusa prima dell’uso.

Controllare che la porta sia ben chiusa spingendola o 
tirandola prima dell’uso.

Per una maggiore sicurezza, utilizzare una porta che può 
essere chiusa a chiave.

Conseils de sécurité

Per prevenire incidenti, affiggere sempre la targhetta 
“Allenamento in corso – Non aprire” sul lato opposto della 
porta prima di iniziare gli esercizi.

NON usare GEAR 1 con porte in vetro, porte scorrevoli o 
porte leggere come quelle di armadi e credenze.



Le maniglie
Collega gli anelli a D sulle maniglie ai moschettoni sulle 
fasce del GEAR 1.

Stringi la maniglia o infila il piede nel cappio come 
illustrato, in base alle istruzioni dell’esercizio.

Puoi regolare il diametro del cappio se necessario.

Segui le norme di sicurezza indicate più avanti nel 
presente Manuale d’uso.

I polsini / cavigliere
Avvolgi i polsini attorno ai polsi o alle caviglie e fissa 
saldamente il velcro.
Collega gli anelli a D sui polsini ai moschettoni sulle fasce 
del GEAR 1.

Guida all’uso



Come usare il GEAR 1 con 
il fissaggio a oggetti

Avvolgi l’elemento di fissaggio attorno a un oggetto 
resistente che possa sopportare il peso.

Aggancia il moschettone all’elemento attraverso il cappio 
più stretto della cinghia in modo che sia ben assicurato. 
Potresti dover avvolgere la cinghia attorno all’oggetto più 
volte prima di agganciare il moschettone per accertarti 
che sia ben assicurato.

Collega le fasce all’elemento di fissaggio dall’estremità 
con le maniglie o i polsini.

Segui le norme di sicurezza indicate più avanti nel 
presente Manuale d’uso.
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Importanti norme di sicurezza 
per il Fissaggio a oggetti

Utilizzare il Fissaggio a oggetti del GEAR 1 solo con 
strutture resistenti in grado di sostenere interamente il tuo 
peso.

È preferibile assicurare il Fissaggio a oggetti a strutture 
solide e permanenti. All’aperto, utilizzare con strutture 
adibite agli allenamenti. In casa, utilizzare con strutture di 
allenamento professionali, come supporti a soffitto, pali o 
smith machine.

Per un punto di fissaggio più alto, avvolgere attorno al 
punto di fissaggio una volta e agganciare il moschettone 
al cappio più stretto disponibile.

Per un punto di fissaggio più basso, avvolgere attorno 
al punto di fissaggio più volte fino a raggiungere la 
lunghezza desiderata, quindi agganciare il moschettone al 
cappio più stretto disponibile.

Assicurarsi che il moschettone sia ben assicurato al 
Fissaggio a oggetti prima di collegare le fasce del GEAR 1.

Controllare che il Fissaggio a oggetti sia ben assicurato 
tirando l’anello a D inferiore verso il basso.

IMPORTANT: Agganciare sempre le fasce del GEAR 1 
all’anello a D del Fissaggio a oggetti e mai ai cappi o alla 
cinghia stessa.



Esempi di esercizi con 
il GEAR 1

Pullover a corpo dritto

Farfalla GEAR 1

Deadfit a una gamba



Pullover GEAR 1

Piegamento dei bicipiti

Plank laterale

Esempi di esercizi con 
il GEAR 1



Inizia lentamente e non avere fretta di passare a esercizi 
più intensi o impegnativi.

Datti dei limiti e sii responsabile della tua salute.

Scegli un programma di allenamento adatto alla tua 
forma fisica e mantieni il controllo.

Controlla di aver fissato saldamente il prodotto e che le 
fasce siano assicurate.

Esegui sempre dei test tirando forte il punto di 
ancoraggio e le maniglie una volta allestito il prodotto.

Usa un punto di ancoraggio in grado di sostenere 
interamente il tuo peso corporeo.

Tira forte le maniglie per assicurarti che siano ben salde 
prima dell’uso.

Mantieni una presa salda quando svolgi esercizi con le 
maniglie.

Assicurati che i moschettoni siano correttamente fissati 
al GEAR 1.

Esamina le fasce di resistenza per eventuali fori, strappi 
o segni di usura prima di ogni esercizio.

Assicurati che il pavimento non sia bagnato o scivoloso 
per evitare infortuni lievi o anche gravi.

Utilizza GEAR 1 solo per gli usi previsti indicati in questo 
manuale.

Esamina le condizioni del tuo GEAR 1 e di tutti i suoi 
componenti prima di ogni utilizzo.

Sostituisci immediatamente qualsiasi componente 
danneggiato o usurato.

Sicurezza: cosa fare 
e cosa non fare

Quando si usa qualsiasi attrezzo ginnico è essenziale 
prestare attenzione alla propria salute e sicurezza.



Non proseguire gli esercizi se avverti dolore o fastidio.
Non usare il GEAR 1 se hai le mani unte o 
eccessivamente sudate.
Non spingerti troppo oltre la tua zona di comfort.
Non usare il GEAR 1 se una banda o un qualsiasi altro 
elemento è danneggiato
Non consentire ai bambini sotto i 13 anni di usare il 
GEAR 1.
Non esporre il GEAR 1 a luce solare diretta, pioggia o 
neve.
Non lasciare il GEAR 1 esposto all’esterno per lunghi 
periodi di tempo.
Non utilizzare agenti o detergenti chimici aggressivi per 
evitare di scolorire o danneggiare il tuo GEAR 1.
Non toccare il GEAR 1 o l’ingresso elettrico con le mani 
bagnate.
Non piegare o strattonare i cavi elettrici.
Non scaricare o installare firmware da fornitori non 
autorizzati. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o 
incompatibilità e invalidare la garanzia del tuo GEAR 1.
Non usare il GEAR 1 se un qualsiasi componente è 
danneggiato o usurato.
Non usare un punto di fissaggio che causi eccessivo 
attrito o logoramento ai componenti del GEAR 1.
Non esporre il GEAR 1 a temperature elevate.
L’inadempienza alle norme di sicurezza del GEAR 1 può 
risultare in infortuni lievi o gravi. L’utente si assume 
il rischio e la responsabilità degli infortuni derivanti 
dall’uso del GEAR 1 e dei suoi componenti.

Sicurezza: cosa fare 
e cosa non fare



Avviso FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 dei 
Regolamenti FCC. Il funzionamento è soggetto alle 
seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può 
causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo 
deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che possono causare un funzionamento non 
desiderato.

Questa attrezzatura è stata testata ed è risultata 
conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, in 
ottemperanza alla parte 15 dei Regolamenti FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 
ragionevole contro interferenze dannose nelle installazioni 
residenziali. L’attrezzatura utilizza, genera e può diffondere 
energia in frequenze radio e, se non installata e utilizzata in 
accordo con le istruzioni, può causare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che l’interferenza non 
si verificherà in una particolare installazione. Se questa 
attrezzatura causa interferenze dannose alla ricezione 
radio o televisiva, il che può essere verificato spegnendo 
e riaccendendo il dispositivo, l’utente è incoraggiato a 
correggere l’interferenza seguendo una o più delle seguenti 
misure:

Qualsiasi modifica non espressamente approvata dalla 
parte responsabile della conformità può invalidare 
l’autorità dell’utente di utilizzare l’attrezzatura.

Dichiarazione di esposizione a radiazioni FCC RF: questa 
attrezzatura è conforme ai limiti di esposizione FCC 
stabiliti per gli ambienti non controllati.

Avvertenza FCC



Avvertenza FCC

IT 
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS per 
le esenzioni di licenza stabiliti da Industry Canada. Il 
funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 
(1) questo dispositivo non può causare interferenze, 
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi 
interferenza, incluse le interferenze che possono causare 
un funzionamento non desiderato del dispositivo. 
Questa attrezzatura è conforme ai limiti di esposizione a 
radiazioni stabiliti da Industry Canada per gli ambienti non 
controllati.

Riorientare o ricollocare l’antenna ricevente.

Aumentare la distanza tra l’attrezzatura e il ricevitore.

Collegare il dispositivo a una presa o a un circuito 
diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV
esperto per assistenza.

EN 
This device complies with Industry Canada licence-exempt 
RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may 
cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Industry Canada radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Dichiarazione IC
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