
HYROPE
Manuale utente



Cosa c’è nella confezione 

3 metri di corda 
d’acciaio ricoperta 

di PVC

2 maniglie

2 batterie 
AAA

2 blocchi corda 
antiscivolo

2 tappini corda

2 Cordless 
skipping balls



Per cominciare 

Infilare la corda nei 
fori delle maniglie.

Stringi la corda su entrambi 
i lati, e fissala con i bloccaggi 
antiscivolo. Chiudi le 
estremità della corda con i 
tappini.

Regola la lunghezza 
della corda in base 
alla tua altezza.

Metti la batteria. Apri il 
coperchio posteriore e 
inserisci la batteria con il polo 
positivo verso l’interno. Chiudi 
il coperchio e sei pronto a 
partire!
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Regolazione lunghezza corda

Impugna entrambe le maniglie e stai in piedi sulla corda. 
Tieni le braccia ad un angolo di 90 gradi all’altezza della 
vita, come mostrato nell’illustrazione. Puoi anche regolare 
la lunghezza come desiderato in base alle tue abitudini di 
salto.

Stai in piedi in modo naturale con i piedi leggermente 
divaricati. Tieni la parte superiore delle braccia vicino al corpo 
e gli avambracci estesi ai lati ai lati. Usando i polsi ruota le 
maniglie, piega le gambe e inizia a saltare. Assicurati di non 
atterrare sul tallone e sulla pianta del piede allo stesso tempo.

Tecnica corretta di salto



Come configurare il tuo 
HYROPE

Sicurezza

1. Scannerizza il codice QR per scaricare l’App HYGEAR.

2. Assicurati che il Bluetooth e i servizi di localizzazione siano 
abilitati.
3.  Premi il pulsante sull’HYROPE per accenderlo.
4. Crea il tuo account HYGEAR come indicato nell’app
5. Controlla che il tuo HYROPE sia collegato all’app, con il 
simbolo Bluetooth che appare sull’impugnatura.
6. Azzerare il conteggio salti: Premi il pulsante per 2 secondi 
per azzerare il conteggio dei salti.
7. Modalità di risparmio energetico: la luce HYROPE si 
spegnerà dopo 30 secondi di inattività. Premi il pulsante per 
riaccendere la luce.
8. L’HYROPE si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti di 
inattività.

1. Indossa scarpe da ginnastica comode e stabili per 
proteggere i talloni e le gambe mentre salti.
2.  Inizia sempre con alcuni esercizi di riscaldamento 
per migliorare la circolazione del sangue e proteggere 
articolazioni, legamenti e muscoli.
3. Assicurati di fare stretching dopo aver saltato per alleviare la 
tensione muscolare e ridurre l’indolenzimento.
4. Scegli una superficie adeguata al salto, come un prato 
erboso, un parco giochi in gomma o una palestra. Un 
terreno ruvido aumenterà la resistenza durante il salto e può 
danneggiare la corda.
5. Salta sempre in uno spazio aperto per evitare di ferire altre 
persone.



Dichiarazione di conformità 

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla 
parte responsabile della conformità potrebbero invalidare 
l’autorità dell’utente ad utilizzare l’apparecchiatura.
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme 
con i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, secondo 
la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati 
per fornire una protezione ragionevole contro interferenze 
pericolose in un’ambiente residenziale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata 
secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che 
l’interferenza non si verifichi in un particolare ambiente.
Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla 
ricezione radio o televisiva, che può essere determinata 
spegnendo e accendendo l’apparecchiatura, l’utente è 
incoraggiato a cercare di correggere l’interferenza mediante 
una o o più delle seguenti misure:- Reorient or relocate the 
receiving antenna.
- Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso 
da quello a cui è collegato il 
ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto 
per assistenza.

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



      Caution! This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

      Achtung! Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der 
FCC-Regulierungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen 
Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss 
jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich 
Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen 
können.

      Caution! Cet appareil est conforme à l’article 15 de la 
réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant 
causer un fonctionnement indésirable.

      Внимание! Данное изделие соответствует требованиям 
части 15 Правил Федеральной комиссии по связи. 
Эксплуатация допускается при соблюдении следующих 
двух условий: (1) данное изделие не должно создавать 
вредных помех; (2) данное изделие должно принимать 
все помехи, включая помехи, которые могут вызывать 
отклонения в его работе.

       Advertencia! Este dispositivo cumple con el apartado 
15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto 
a las siguientes dos condiciones: (1) que este dispositivo no 
ocasione interferencias dañinas; y (2) que dicho dispositivo 
acepte cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que 
puedan provocar un funcionamiento no deseado.


