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Caratteristiche del prodotto 

Funzione

Sistema di bande

Input DC

Tempo di ricarica * (0-100%) 
 
Durata della batteria 
 
Versione Bluetooth  
 
Frequenza 

Portata fisica Bluetooth 
 
Connettività 

Dimensioni 

Peso del prodotto 
 
Peso massimo utente 

 

5V

2 ore 

60 ore 

BLE 4.2

2.4GHz 

26 piedi

Android, iOS 

~45x3.9x1.9 pollici 

3.3 libbre 

1.688 libbre

Capacità Protezioni

Resistenza all’acqua

Porta input

Palestra in casa connessa

8.16 libbre

3.7V

Protezione da scarico eccessivo
Protezione da surriscaldamento
Protezione da sovracorrente
Protezione da sovraccarico
Protezione da cortocircuito

*Dipendendo dal tipo di caricatore utilizzato

Micro USB

IP54

Porta d’ingresso



FORZA. FITNESS. VELOCE.

Ottieni un allenamento completo del corpo sempre 
e ovunque con un allenamento personalizzato per 
raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. GEAR GO è 
leggero, portatile e facile da fissare su qualsiasi porta, 
per un’esperienza di allenamento personalizzata in 
base alle tue performance di allenamento.

Cos’è GEAR GO? 

Sviluppa la massa muscolare magra

Sviluppa la forza di tutto il corpo

Segui allenamenti personalizzati

Usalo all’interno o all’esterno

Aumenta la resistenza



Cosa c’è nella confezione di 
GEAR GO

1. Bande di resistenza con sensore y maniglie 
2. Ancoraggio per la porta 
3. Cavo USB 
4. Borsa di trasporto
5. Cartello per la porta “Allenamento in corso”
6. Ancora dell’oggetto
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Come connettere l’app 
HYGEAR 

VEDI
HYGEAR
IN AZIONE

1. Scansiona il codice QR per scaricare l’app HYGEAR.

2. Assicurati che il Bluetooth e i servizi di localizzazione 
siano abilitati.

3. Apri l’app HYGEAR e segui le istruzioni per connettere 
 il tuo GEAR GO e creare il tuo account HYGEAR.

4. Per accendere GEAR GO, premi una volta il pulsante 
sull’unità sensore per riattivare il sensore. Le luci rosse e 
blu inizieranno a lampeggiare.

5. L’app si connetterà automaticamente. Se la banda non 
si connette correttamente, chiudi l’app, riapri e prova di 
nuovo.



IInstallazione dell’ancoraggio 
alla porta

Per un fissaggio alto, posiziona l’ancoraggio 
della porta nella parte superiore della porta. 

Per un fissaggio centrale, posiziona 
l’ancoraggio della porta sopra la serratura 
della porta. 

Per un fissaggio basso, posiziona 
l’ancoraggio della porta sotto la porta. 

Aggancia il moschettone del GEAR GO 
all’ancoraggio della porta. 

Posiziona l’ancoraggio della porta sulla porta 
in modo che la porta rimanga chiusa mentre 
tiri le fasce di resistenza. Per la tua sicurezza, 
posiziona il gancio della porta
sulla maniglia sul lato opposto della porta.



Come utilizzare GEAR GO con 
Object Anchor

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



Informazioni importanti sulla 
sicurezza per l’ancoraggio 
della porta

CONSIGLI PER LA SICUREZZA:

Utilizza l’ancoraggio per porta GEAR GO solo con porte 
costruite in modo professionale che possano supportare 
completamente il tuo peso corporeo.

È più prudente e sicuro posizionare l’ancoraggio della 
porta in modo da tirare, e non spingere, la porta chiusa. In 
questo modo, è meno probabile che la porta si apra su di 
te mentre ti alleni.

Se utilizzi una porta a cerniera, assicurati sempre che sia 
completamente chiusa prima di iniziare l’allenamento. 

Verifica che la porta sia completamente chiusa e fissata 
spingendola o tirandola prima di iniziare l’allenamento.

Per maggiore sicurezza, usa una porta che si chiuda a 
chiave.

Per evitare lesioni, posiziona sempre il cartello 
«Allenamento in corso - Non aprire» sul lato opposto della 
porta prima di iniziare l’allenamento.

ATTENZIONE: NON utilizzare GEAR GO su porte di vetro, 
porte scorrevoli o porte leggere come di armadi o mobili 
della cucina.



Esempi di esercizi

Chest Press

Row in piedi

Estensione dei tricipiti (press 
down)



Sicurezza: cosa fare e cosa non 
fare

Come con qualsiasi attrezzo per esercizi, è 
essenziale essere consapevoli della propria 
sicurezza personale.

Inizia lentamente e passa con calma ad un allenamento 
più impegnativo o intenso. Stabilisci i tuoi limiti e sii 
responsabile della tua sicurezza.
Scegli il programma di allenamento giusto per il tuo 
livello di forma fisica e mantieni il controllo.
Verifica di aver fissato correttamente il prodotto e che le 
bande siano sicure. 
Utilizza un punto di ancoraggio forte e sicuro.
Fai sempre un test del peso tirando con forza 
l’ancoraggio e le maniglie quando il prodotto è fissato al 
suo posto.
Verifica che le bande di resistenza non abbiano buchi, 
strappi o aperture prima di iniziare l’allenamento. 
Assicurati che i moschettoni siano collegati 
correttamente al GEAR GO. 
Assicurati che il pavimento non sia bagnato o scivoloso 
per evitare lesioni lievi o anche gravi. 
Utilizza GEAR GO solo per l’uso previsto, come descritto 
in questo manuale.
Ispeziona il tuo GEAR GO e tutti i suoi componenti prima 
di ogni utilizzo
Sostituisci immediatamente eventuali componenti 
danneggiati o usurati.



NON continuare ad allenarti se senti dolore o malessere.
NON utilizzare GEAR GO se le tue mani sono unte, 
bagnate o eccessivamente sudate.
NON spingerti troppo oltre la tua comfort zone.
NON utilizzare GEAR GO se una banda o qualsiasi altro 
elemento è danneggiato.
NON consentire a minori di 16 anni di utilizzare GEAR GO.
NON esporre GEAR GO alla luce diretta del sole, alla 
pioggia o alla neve.
NON lasciare GEAR GO esposto all’esterno per un 
periodo di tempo prolungato.
NON utilizzare agenti chimici o detergenti aggressivi, che 
potrebbero scolorire o danneggiare GEAR GO.
NON toccare GEAR GO o la presa della corrente con le 
mani bagnate.
NON piegare o strappare la spina o il cavo di corrente 
dalla presa elettrica.
NON scaricare e installare alcun firmware da un 
provider non autorizzato. Ciò potrebbe causare il 
malfunzionamento o l’incompatibilità di GEAR GO, 
annullando la garanzia del prodotto.
NON utilizzare GEAR GO se uno qualsiasi dei 
componenti è usurato o danneggiato.
NON utilizzare un punto di ancoraggio che causi 
eccessivo attrito o usura a GEAR GO. 
NON esporre il tuo GEAR GO ad alte temperature.

Sicurezza: cosa fare e cosa non 
fare



DICHIARAZIONE FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) 
questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato.

Sicurezza: cosa fare e cosa non 
fare

Il mancato rispetto delle linee guida sulla sicurezza di GEAR 
GO può causare lesioni lievi o gravi.
L’utente si assume l’intero rischio di lesioni e ogni 
responsabilità derivante dall’uso di GEAR GO e di tutti i suoi 
componenti.

Consulta il tuo medico prima di utilizzare GEAR GO



Avvertenza FCC:

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente 
approvati dalla parte responsabile della conformità 
potrebbero invalidare il diritto dell’utente ad utilizzare 
l’apparecchio.

Avvertenza e dichiarazione FCC sull’esposizione alle 
radiazioni RF: questo apparecchio è conforme ai limiti di 
esposizione FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

Avvertenza e dichiarazione FCC sull’esposizione alle 
radiazioni RF: questo apparecchio è conforme ai limiti di 
esposizione FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione 
ragionevole contro le interferenze dannose in 
un’installazione residenziale. Questo apparecchio genera, 
utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se 
non installato e usato secondo le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, 
non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze 
in una particolare installazione. Se questo apparecchio 
causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o 
televisiva, che si possono determinare spegnendolo e 
riaccendendolo, si invita l’utente a provare a correggere 
l’interferenza con una o più delle seguenti misure:



Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.

Aumentare la separazione tra l’apparecchio e il 
ricevitore.

Collegare l’apparecchio a una presa su un circuito diverso 
da quello a cui è collegato il ricevitore.

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

Avvertenza FCC:

PN:DOC-HYD0002.V11E

IT 
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da 
licenza di Industry Canada.
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) 
questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo 
dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese 
le interferenze che potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato del dispositivo.
Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle 
radiazioni di Industry Canada stabiliti per un ambiente non 
controllato.

DICHIARAZIONE IC



Diventare una 
versione migliore di 

se stessi


