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SMARTWORKOUT

ISTRUZIONI PER L'USO & 
REGOLE DI SICUREZZA
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DISCLAIMER

ATTENZIONE: I prodotti venduti da SmartWorkout - compresi gli attrezzi per il fitness, gli attrezzi per
l'allenamento con i pesi, le bande di peso, le bande di resistenza e altri prodotti - possono causare gravi
lesioni se usati in modo improprio o se non sono installati correttamente. L'allenamento o l'uso di qualsiasi
attrezzatura fornita da SmartWorkout è a proprio rischio e pericolo. Assicuratevi di consultare un medico
qualificato prima di iniziare qualsiasi attività sportiva.

Acquistando, utilizzando, fornendo o permettendo l'uso di prodotti SmartWorkout, l'utente comprende e
accetta che le attività di cui sopra, e qualsiasi altra attività che coinvolge l'uso di attrezzature vendute da
SmartWorkout, sono attività ad alto rischio e, nella misura consentita dalla legge L'utente si assume
espressamente e volontariamente il rischio di morte o di altre lesioni personali subite durante la
partecipazione a queste attività, causate o meno dalla negligenza di SmartWorkout, incluso, ma non
limitato a, malfunzionamento dell'attrezzatura, installazione impropria di un prodotto fornito da
SmartWorkout, o qualsiasi altra colpa di SmartWorkout.

ISPEZIONE PRIMA DI OGNI USO: Gli elastici possono deteriorarsi nel tempo con un uso persistente. È vostra
responsabilità controllare ogni elastico prima dell'uso, specialmente in caso di uso costante o attività
vigorosa, per assicurarvi che sia intatto. Cercate segni di usura come abrasioni sulla superficie delle bande,
crepe o strappi. Se vedi questi o altri segni comuni di danno, non usare gli elastici.

DISCLAIMER GENERALE:. I video dimostrativi degli esercizi possono mostrare il modello che non segue le
regole di sicurezza o che esegue esercizi ad alto rischio, questo è solo a scopo dimostrativo e non preclude il
rispetto delle suddette regole di sicurezza.
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INTRODUZIONE

Alla reception, i moschettoni sono attaccati alle maniglie e alle cavigliere, ma
possono essere utilizzati anche con la barra.
I programmi di allenemento sono disponibili qui, non esiste una versione cartacea.

I principali esercizi sono spiegati in video sul nostro canale YouTube.

Contenuto della confezione di SmartWorkout Elite:

- 7 elastici fitness,

- 1 barra dei pesi,

- 1 paio di maniglie,

- 1 paio di cinture per 

caviglia,

- 1 ancoraggio per porta,

- 4 moschettoni, fissati alle 

maniglie e alle caviglie. 

Benvenuto nella comunità SmartWorkout! 

Sia che tu stia appena iniziando l'allenamento della forza, intensificando il tuo
allenamento esistente o rafforzandoti dopo un infortunio, l'attrezzatura SmartWorkout
ti aiuterà a progredire e ad avvicinarti ai tuoi obiettivi muscolari, e noi ci
congratuliamo con te per il tuo viaggio di fitness.

Prima di iniziare a usare l'attrezzatura SmartWorkout, si prega di leggere le nostre
linee guida sulla sicurezza per garantire un uso corretto dell'attrezzatura.

https://en.smartworkout-pro.com/it/pages/digital-content
https://www.youtube.com/watch?v=QNoJxdkNN7k&list=PL8Xji6CSRYAsnE6MiXk5EQQxlRyY-5ebI
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REGOLE D'UTILIZZO

Allenamento in scarpe.
Lo sappiamo: si è tentati di allenarsi a piedi nudi a casa. Ma questo non è
raccomandato con l'attrezzatura SmartWorkout!
In primo luogo, è necessario bloccare gli elastici sotto i piedi per la maggior parte
degli esercizi, il che è molto più facile quando si indossano le scarpe. In secondo
luogo, le scarpe vi proteggeranno nell'improbabile caso in cui l'elastico dovesse
scivolare o strapparsi.

Estensione massima dell'elastico: fino a 4 volte la sua dimensione
originale.
I nostri elastici possono allungarsi fino a 4 volte la loro dimensione originale. È
quando raggiungono questo tratto che si sente la massima resistenza (quella
visualizzata sull'elastico). Oltre questo tratto, l'elastico si indebolirà e perderà la sua
resistenza, con il rischio di strapparsi se lo si allunga troppo.
Scegliere sempre una resistenza più alta piuttosto che un tratto più alto
(soprattutto per gli esercizi di ancoraggio delle porte).

Supporto: Piedi, Ancoraggi per porte e per esterni o palo rotondo liscio.
Si consiglia di utilizzare gli elastici solo con l'ancoraggio della porta o con i suoi
piedini. Se si utilizza un palo, assicurarsi che sia sufficientemente grande di diametro
(almeno 5 cm) e che abbia una superficie liscia e rotonda per evitare di danneggiare
gli elastici. Non si devono usare pali o barre (rettangolari) di legno: le schegge dei
primi e l'angolo acuto delle seconde possono strappare gli elastici.

WARNING:
Il mancato rispetto delle regole d'uso può rendere pericoloso l'uso delle
attrezzature SmartWorkout. SmartWorkout non sarà responsabile di eventuali
lesioni o danni all'attrezzatura se non si seguono le regole di utilizzo. I danni
all'attrezzatura dovuti alla non conformità non saranno coperti dalla garanzia
SmartWorkout.
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REGOLE D'UTILIZZO

70 kg di resistenza massima con ancoraggio alla porta.
L'ancoraggio della porta incluso nel kit SmartWorkout Elite/Pro supporta un carico
massimo di 70 kg. Se si desidera eseguire esercizi di trazione con un carico maggiore,
è possibile utilizzare come supporto un palo rotondo liscio con un diametro
superiore a 5 cm.
L’ancoraggio per porte XL può sopportare un carico di 100 kg.

Resistenza massima di 100 kg con maniglie e cavigliere.
Le maniglie e le cavigliere sono progettate per esercizi di isolamento (come le alzate
laterali) in cui la resistenza non deve essere molto elevata. Oltre i 100 kg, non
utilizzare le cinghie e le maniglie, ma solo il bilanciere, progettato per sostenere
carichi pesanti.

Resistenza massima di 100 kg per squat, affondi e pressa de hombro.
Questi tre esercizi possono essere pericolosi con un carico più elevato, perché gli
elastici sono tesi al massimo e la barra è vicina al viso. Se 100 kg nello squat non
sono sufficienti per lei, le consigliamo di sostituire questo esercizio con affondi
unilaterali.

200 kg di resistenza massima per il Panca Piana, Rowing e Stacco de 
Terra con il barra. 
A differenza dello squat, i punti di tensione sulla barra non sono alle estremità della
barra per questi esercizi perché gli elastici sono avvolti intorno alla barra. Questo
rende la barra molto più stabile ed è possibile utilizzare fino a 200 kg su questi
esercizi senza rischiare lesioni o danni all'attrezzatura.

https://en.smartworkout-pro.com/it/products/door-anchor
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ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di eseguire un esercizio, controllare sempre che il moschettone sia chiuso.
In particolare, l'attacco della barra può fare pressione sull'apertura del moschettone,
bloccandola.

Ogni fascia elastica ha due anelli in acciaio che si attaccano agli accessori (barra
SmartWorkout, maniglie e cavigliere) con grandi moschettoni.
Al ricevimento, i moschettoni sono attaccati alle maniglie e alle cavigliere.

Per attaccare gli elastici agli accessori:

1. Aprire il moschettone con il pollice.
2. Infilare il numero desiderato di elastici.
3. Attacca il moschettone all'accessorio che vuoi usare.

Clicca qui per vedere il video 
che lo spiega. 

Training with
Resistance 
bands at 
home

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=4s
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ISTRUZIONI PER L'USO

L'ancoraggio della porta consente di replicare una vera carrucola a casa.
L'ancoraggio per porta standard ha una portata massima di 70 kg, mentre
l'ancoraggio per porta XL ha una portata massima di 100 kg.

Può essere usato in tre modi diversi:
- In cima alla porta (esempio: Triceps Extension, Face Pull, ...),
- Al centro della porta (esempio: Stand-up, Horizontal Pull, ...),
- In fondo alla porta (esempio: Donkey Kick, Biceps Curl, ...).

.

Per usare l’ancoraggio per porta:

1. Posizionate l'ancora nella posizione desiderata - con la schiuma rivolta
verso di voi - e chiudete la porta.

2. Infilare il numero desiderato di elastici nell'anello dell'ancora.
3. Appendi i tuoi accessori agli elastici.

Per allenarsi con l'ancora della porta in modo sicuro, stare
sempre di fronte all'apertura della porta e/o bloccare la porta
in modo che non si apra durante un esercizio.
L'apertura nella parte inferiore o superiore della vostra porta
dovrebbe essere inferiore a 0,5 cm.

Build
Muscles with
Resistance bands
At home

Clicca qui per vedere il video 
che lo spiega. 

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=39s
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ISTRUZIONI PER L’USO

Le cavigliere sono utili per eseguire esercizi di isolamento per la parte inferiore del
corpo.
Sono spesso usati in combinazione con l'ancoraggio della porta.

.
Per usare le cavigliere:

1. Aprire il cinturino alla caviglia, metterlo intorno alla caviglia e chiuderlo
con il velcro.

2. Attacca il moschettone all'anello della cavigliera.
3. Attaccare entrambe le estremità dell'elastico al moschettone, dopo aver

fatto passare l'elastico attraverso l'ancora della porta, se necessario.

Build
Muscles with
Resistance 
bands

Clicca qui per vedere il video 
che lo spiega. 

https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=FT8hp54M4Nk&t=86s
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L'ancora esterna è un nuovo accessorio (non incluso nella confezione SmartWorkout
Elite) che consente di replicare una carrucola all'esterno e senza porta.
Infatti, è vietato utilizzare gli elastici direttamente con un supporto come un palo,
perché si rischia di spellare gli elastici e, a lungo andare, di romperli (vedi pagina
successiva).
Supporta una resistenza massima di 100 kg.

.

Per utilizzare l'ancoraggio esterno :

1. Avvolgere l'ancoraggio per esterni intorno al supporto desiderato (palo,
barra, ecc.).

2. Far passare l'estremità dell'ancoraggio (dove è cucito il tessuto protettivo)
attraverso il piccolo occhiello.

3. Tirare l'estremità verso di sé in modo che il cappio si stringa attorno alla
staffa.

4. Passare i tubi elastici attraverso l'estremità e l'anello risultante.

Clicca qui per vedere il video
esplicativo. 

Musculation 
avec 
elastiques 
fessiers

ISTRUZIONI PER L’USO

https://www.youtube.com/watch?v=_qyIj_x1dEI
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=I9vItqxkO_M&list=PL8Xji6CSRYAtpRNwQlXFW6HErlBfcZQ1Y&index=3
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ALTRE RACCOMANDAZIONI

Per non indebolire le corde elastiche, si consiglia di utilizzarle solo con i piedi, con la
schiena, con l'ancoraggio della porta o con l'ancoraggio esterno.

L'ancoraggio per esterni è un accessorio progettato per consentire di stabilizzare e
appendere gli elastici su diverse superfici (anche ruvide) senza danneggiarli o
indebolirli.

Per le aree di grandi dimensioni, come ad esempio un palo, dove l'ancoraggio per
esterni è troppo piccolo per essere utilizzato, assicurarsi che il diametro sia
sufficientemente grande (almeno 5 cm) e che la superficie sia liscia e rotonda per
evitare di danneggiare gli elastici. Non si devono usare pali di legno o barre
(rettangolari): le schegge dei primi e l'angolo acuto delle seconde possono strappare i
bungee.

.

https://en.smartworkout-pro.com/it/products/anywhere-anchor
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ALTRE RACCOMANDAZIONI

Per garantire una lunga durata degli elastici, è importante prendersene cura.
Con il tempo, il lattice naturale degli elastici può ossidarsi, creando macchie bianche
sugli elastici e rendendoli più fragili.
L'ossidazione è generata da un'esposizione prolungata e ricorrente a fattori esterni
come l'umidità, il vento, il caldo o il freddo e semplicemente l'aria ambiente.

Per preservare e curare gli elastici, si consiglia di riporli nella borsa SmartWorkout
dopo l'uso e di conservarli in casa piuttosto che all'esterno.

Naturalmente, è importante notare che gli elastici non si consumano all'istante e che
l'allenamento all'aperto non indebolisce in alcun modo gli elastici: sono stati
progettati per questo.

Se volete pulire gli elastici e ravvivare il colore, potete usare un olio di silicone.

.
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GARANZIA

Le nostre attrezzature (SmartWorkout Elite, SmartWorkout Pro e SmartWorkout Bar)
sono garantite per 5 anni contro tutti i difetti di produzione e altre rotture legate al
normale utilizzo dell'attrezzatura.

La garanzia non copre i danni causati dalla mancata osservanza delle norme e dei
regolamenti di sicurezza. Tutte le richieste di garanzia saranno prese in
considerazione prima di essere accettate.

Esempi non coperti dalla garanzia (elenco non esaustivo):
• Una barra cade a terra e l'anello di fissaggio viene danneggiato;
• Viene utilizzato un carico superiore a quello massimo consigliato e un accessorio

si rompe;
• Un elastico viene utilizzato con un'asta di legno e si graffia;
• Un esercizio viene eseguito in modo errato: i piedi bloccano il bungee troppo

vicino al tappo terminale e l'allungamento di una parte del bungee è maggiore di
4 volte, causando la rottura del bungee (spesso vicino all'estremità del bungee).

Esempi coperti dalla garanzia (elenco non esaustivo):
• Il tessuto di una maniglia si sfilaccia, rendendo la maniglia inutilizzabile;
• Si forma un foro in un elastico anche se si seguono tutte le raccomandazioni d'uso;
• La filettatura della barra è danneggiata e ne compromette l'utilizzo.

L'usura naturale degli elastici (sbiancamento degli elastici dovuto al contatto con
l'aria) non è coperta dalla garanzia: non compromette l'uso degli elastici.

La nostra politica di garanzia prevede la sostituzione gratuita del pezzo danneggiato,
ma addebitiamo un costo di spedizione che varia da 6 a 15€ a seconda delle
dimensioni del pezzo:
• Tubo elastico e moschettone: 6 €
• Accessori (escluso il bar): 8 €
• Bar: 15 €
Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per le spedizioni al di fuori dell'UE.
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L’APPLICAZIONE SMARTWORKOUT

L'app SmartWorkout è disponibile in inglese su IOS e Android.

Per scaricarla, digitate "SmartWorkout - ENG" nell'App Store o in Google Play e
selezionate l'app con il nostro logo.

Altrimenti, cliccare qui per scaricare l'applicazione sull'App Store, oppure cliccare qui
per scaricare l'applicazione su Google Play.

Ecco alcuni consigli per sfruttare al meglio l'applicazione.

1. Create il vostro account per usufruire di tutte le funzioni dell'applicazione
GRATUITAMENTE.

Anche se la creazione di un account non è obbligatoria, si consiglia di crearlo per
sbloccare tutte le funzioni di tracciamento.

Per creare il proprio account, accedere alla
scheda "Login" e fare clic su ”Siign UP".
Inserite il vostro indirizzo e-mail e la vostra
password, confermate una seconda volta la
password e fate clic su ”SIGN UP".
Il vostro account è stato creato.

https://apps.apple.com/us/app/smartworkout-eng/id1661130448
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pohwbpkiz488.p9i7ktfwkapp
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L’APPLICAZIONE SMARTWORKOUT

La scheda "Tracking" è ora disponibile!

Dopo aver creato il vostro account, andate
alla scheda "Home" e sbloccate i contenuti
gratuiti premendo il pulsante "UNLOCK
NOW" sotto la voce "Free Content".

2. ”Training” scheda

La libreria degli esercizi e i piani di allenamento sono disponibili nella scheda
”Training".

- Libreria degli esercizi: gli esercizi sono ordinati per gruppo muscolare. Ogni esercizio
è illustrato da un video dimostrativo.
- Programma di allenamento : Al termine di una sessione è possibile premere il
pulsante "COMPLETE" per indicare che la sessione è stata completata e per tenere
facilmente traccia dei propri progressi.
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L’APPLICAZIONE SMARTWORKOUT

3. “Tracking” scheda

La scheda Tracking consente di
inserire la resistenza utilizzata per
ogni esercizio e quindi di monitorare
facilmente le prestazioni.

Per inserire un nuovo valore nel
tracker delle prestazioni, accedere
alla scheda Tracking, selezionare
l'esercizio desiderato e fare clic sul
pulsante + in basso a destra. Inserite
la resistenza accanto a "Check-In",
verificate che la data corrisponda a
quella dell'allenamento, quindi
premete il segno ✓ in fondo allo
schermo. Se lo si desidera, è possibile
aggiungere una nota, ad esempio per
indicare il livello di difficoltà
incontrato.

4. SmartGains Plan (+5 €)

SmartGains è un programma di ipertrofia che 
consente di ottenere la massima massa muscolare 
con gli elastici in 9 settimane. 
Con un formato "Push / Pull / Legs" e 5 sessioni a 
settimana, è composto da 3 cicli per ottimizzare la 
presa di massa. Il primo ciclo si basa su serie lunghe 
con resistenza media, mentre l'ultimo ciclo si 
concentra su serie brevi con resistenza alta.

Se siete interessati a questo programma, potete 
sbloccarne l'accesso direttamente sull'applicazione 
con un pagamento una tantum di 5,00€.

A tal fine, accedete alla scheda "Home" e premete il
pulsante ”GET IN NOW". Pagare con lo smartphone.

Una volta effettuato il pagamento, il contenuto del
programma SmartGains sarà sbloccato.

1

2

3

4
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