
 IT 

 NX-7257-675 

40in1 tutto il corpoAllenatore di forza 
HT-640 
Con 40 esercizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

manuale operativo 

 



IT 

2 PEARL sports - www.pearl.de 

Sommario 

il tuopiù nuovo Allenatore di forza....................................................................................4 

portata di consegna...........................................................................................................4 

Informazioni importanti suInizio .......................................................................................5 

istruzioni di sicurezza ........................................................................................................5 

Dettagli del prodotto ..........................................................................................................6 

costruzione .........................................................................................................................7 

uso .......................................................................................................................................9 

Uso delle maniglie e dei polsini alla caviglia .....................................................................9 

Le maniglie .................................................................................................................. 10 

I polsini alla caviglia ..................................................................................................... 10 

Esercitati con la resistenza alla trazione ......................................................................... 11 

Riponi il dispositivo.......................................................................................................... 11 

Manutenzione ................................................................................................................. 11 

Suggerimenti e trucchi per gli esercizi ............................................................................. 12 

Suggerimenti per l'esercizio ............................................................................................ 13 

Specifiche tecniche .......................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

  



 IT 

 PEARL sports - www.pearl.de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informazioni e risposte anche alle domande frequenti (FAQ)molti dei nostri prodotti, 

nonché manuali eventualmente aggiornati pensi che ... Trovasulla nostra pagina di 

supporto: 

www.pearl.de/support 

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 



IT 

4 PEARL sports - www.pearl.de 

il tuopiù nuovo Allenatore di forza 
Caro cliente, 
Grazie per l'acquistoquesto allenatore di forza. Ora puoi allenare e rafforzare 
efficacemente praticamente tutti i gruppi muscolari con un solo dispositivo. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl tuo nuovo allenatore di forza può usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• 1xForzaRainer 

• 1x zerbino 

• Poggiatesta 1X 

• 1xStazione di trazione del cavo  

• 2x gambasupporto con cuscinetti in schiuma 

• 2x maniglie 

• 2x polsini alla caviglia 

• 1x grandeelemento il leg press 

• 1x piccoloelemento il leg press 

• 4x moschettoni 

• 2x viti 

• 1x pollicechiave del bus 

• 2x metalrondelle olio 

• 1xPin di blocco 

• 5x Cerchi in feltro con lato adesivo 

• manuale operativo 

  



 IT 

 PEARL sports - www.pearl.de 5 

Informazioni importanti suInizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 

accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 

rischio di lesioni! 

• Tutti Modifiche e riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite 
solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Controlla il dispositivoregolarmente Danno. Utilizzare il dispositivo solo se è in buone 
condizioni. 

• Prima di iniziare il programma di formazione, chiarisci con il tuo medico se le limitazioni 
alla salute o le malattie sono contrarie all'inizio della formazione. Assicurati di chiedere 
consiglio al tuo medico se stai assumendo farmaci che influiscono sulla frequenza 
cardiaca, sulla pressione sanguigna o sui livelli di colesterolo. 

• Presta attenzione ai segnali del tuo corpo durante l'esercizio. Allenamento sbagliato o 
eccessivopuò nuocere alla tua salute. Interrompi immediatamente l'allenamento,  

• W.In caso di vertigini, nausea, dolore al petto o alla schiena, mancanza di 
respirovelocitào altro sympnota tomo, ad es.Consultare un medico per un consiglio 
prima di esercitareContinua. 

• St.ellen prima della prima sessione di allenamentoGassicurarsi che tutti i dadi e i bulloni 
siano serrati saldamente. Fai attenzione a non averneDispositivi di regolazione sporgere. 

• Posizionare il dispositivo su un livello, risoluto La zona. Non utilizzare il dispositivo vicino 
all'acqua o all'aperto. 

• Configurare il dispositivo con spazio sufficiente (2-3 metri) su tutti i lati per ottenere il 

dispositivo correttoessere in grado di utilizzare.  

• Non fare esercizio entro un'ora prima o dopo aver mangiato. 

• Riscaldati prima dell'eserciziosopra. 

• Indossare indumenti da allenamento appropriati durante l'esercizioe scarpe. Non 
indossare accappatoi o vesti che potrebbero impigliarsi nel dispositivo. 

• Tenere i bambini lontani dal dispositivo e non lasciarli nelle vicinanze senza 

supervisionedesso dispositivo.  

• Il massimo consentito sul dispositivoil peso corporeo totale è 136 kg.  

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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Dettagli del prodotto 

 
 

1. posto a sedere (1-5) 

2.  posto a sedere (AE) 

3. Aste per cambiare posizione 

4. Ambientazioneocra 

5. Stazione di trazione del cavo (2X) 

6. Coulisse 

7. Coulisse 

8. supporto 

9. Zerbino 

10. Maneggia conMoschettone 

11.  Polsino alla caviglia ConMoschettone 

12. Poggiatesta 

13. Leg press 
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costruzione 

 
 

Tieni acceso l'allenatoreManigliaetiralo mentrea partefinché non è completamenteè aperto 
(vedi immagine). 
 

 
 
Per regolare i sedili, ispostare i duenero Barre sotto il sedile una contro l'altra ue spostare il 
sedile in gposizione desiderata. A seconda dell'esercizio, i sedili devonocorrispondente i 
numeri (1-5) e le lettere (AE) possono essere spostati. (es. posizione in banca: un sedile in 
posizione B e l'altro inposizione2) 
 

 
 

Prendi il secondoStazione di trazione del cavo e laicitucorrispondono ai fori sul lato 
senzaStazione di trazione del cavo e fissalo conViti, il metallorondelle e inchiave del bus. 
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Se hai bisogno del poggiatesta, ad es.serrare il bullone sulLato senza stazione di trazione 
del cavo e tienilo. SchioePratica il poggiatesta nella posizione desiderata. Lascia andare il 
bullone e lascia che il poggiatesta scatti in posizione. 
 
Porta ilMoschettone sui polsini e sui manici della caviglia. 
 

 
 
Se hai il fileLeg pressbisogno ad es.tirare su entrambiPoggiagambe un tampone di 
schiuma ciascunoa partire dal espingere Tu uno attraverso il buco superiore del 
piccoloElementi il leg press. Ora fai scorrere il tampone di schiuma indietro 
sulPoggiagambe. Ora prendi quello grandeelemento il leg press e fai scorrere il 
secondoPoggiagambe Corrisponde alla tua tagliaentrando in uno degli esistenti locher. 
Ora fai scorrere il tampone di schiuma indietro sulPoggiagambe.  
 

 
 
Estrarre il bullone da sotto il sedile e trattenerlo. Fai scorrere il piccoloelemento il leg press 
nella posizione desiderata. Lascia andare di nuovo il bullone e lascialo andareelemento il 
leg press scattare in posizione. Prendi quello grandeelemento il leg press e far scorrereil 
foro superioreCon il gancio sul retro delBucopiccoloelemento il leg press. Collega i due 
usandodiPin di bloccoesso. 
 

bullone 

posizion

e 

3 
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Attacca uno o più lacci al gancio. Approfitta diLeg presssolo se il sedile è in posizione 3. 
 

NOTA: 

Se hai il fileLeg pressprima sedersi sul lato del dispositivo. Quindi posiziona il tuo 
Beine davanti alle imbottiture in schiuma. Ora metti i piedi dietro i cuscinetti di 
gommapiuma e piegati all'indietro. 

Se hai bisogno dello zerbino,incolla le cinque strisce di feltro all'angolo e al centro sul lato 
inferiore dello zerbino. S.spingere Tu loro poi nello slot dsi allena come nelle foto. 
 

NOTA: 

Assicurarsi, quellasempreunopiede o entrambi i piedi sul tappeto quando si 
eseguono esercizi in piedi. Non scendere dallo zerbino durante l'esercizio e 
rimani sullo zerbino mentre attacchi i polsini delle caviglie ai cordini. 

 

uso 

Uso delle maniglie e dei polsini alla caviglia 

I manici e i polsini alla caviglia possono essere fissati all'estremità dei cordini con gli anelli. 
Esistono tre diversi carichi di rottura: 
 
Grigio  (leggera resistenza alla trazione) 
nero  (resistenza alla trazione media) 
rosso  (forte resistenza alla trazione) 
 
Allegando il fileMoschettone può essere attaccato a uno o più cordoncinidifficoltà cambia 
l'esercizio. (vedere la tabella della resistenza alla trazione sulla tabella degli esercizi) 

NOTA: 

Non stare in piedi o sedersi su di loroStazione di trazione del cavo 
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NOTA: 

Collega entrambe le maniglie o i polsini della caviglia sempre con la stessa 
resistenza alla trazione 

 

Le maniglie 

Afferra le manigliesulla barra di schiuma. Porta ilGestisce utilizzando 
l'estensioneMoschettone sugli anelli diCoulisse in base all'esercizio. 
 
Quando si utilizzano le maniglie e il sedile è in posizione D o E, tenere le maniglie con i 
palmi rivolti verso il basso prima di sedersi. Quindi siediti e inizia l'esercizio (vedi 
immagine) 
 

 

Quando si eseguono esercizi per gli addominali, tenere le maniglie a livello del torace o 
sopraSpalle per rendere l'esercizio più difficile. 
 
Se hai il dispositivo in banca posiozione (B + 2) Hserate, puoi mettere i piedi sul pavimento 
per facilitare l'esercizioellen. Metti le maniglie sulStazione di trazione del cavo. Sdraiati e 
prendi le maniglie con i palmi rivolti verso il basso. Inizion L'esercizio (vedi immagine). 

 

I polsini alla caviglia 

Fai passare il polsino alla caviglia intorno alla gambautilizzando la chiusura in velcro. 
PortarePolsini alla caviglia con ilMoschettone ail Anellin le coulisse secondo l'esercizio. 
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Esercitati con la resistenza alla trazione 

Per rendere gli esercizi efficienti,dovere i muscoli una resistenza - un "peso" - superato. 
 
Il MIl corpo umano ha una moltitudine di muscoli. Gli esercizi sul lettino sono progettati in 
modo che tu possa allenarti con diversi gruppi muscolari. Poiché i singoli gruppi muscolari 
differiscono l'uno dall'altro in termini di forza, la forza di trazione deve sempre essere 
adattata alla forza dei rispettivi gruppi muscolari.  
 
Perché con l'allenamento continuo farai sempre progressi ei tuoi muscoli diventeranno più 
in forma e più fortivolere, consiglia è, aumentare continuamente la resistenza durante gli 
esercizi, in giroanche continuare a migliorare il tuo livello di forma fisica.  
 

Riponi il dispositivo 

Spostare le posizionii sedili a 1 + A. 
 
Rimuovi lo zerbino 
 
Assumereen Stai vicino al dispositivo. Quindi sollevare il dispositivoutilizzando la maniglia 
in su. Lascia un vuotofra le due estremità per garantire la stabilità.  
 

Manutenzione 

Dovrebbe avere delle mossesuperare di poco, usare unsopraLubrificante sprayerimedi a 
base di silicone. 

 
NOTA: 

Non spruzzare direttamente sulle ruote 

 
Se i bulloni non si muovono o le sedi si bloccano, utilizzare uno spray lubrificante. 
 
Puliscieccesso Spegnere sempre il lubrificante. 
  



IT 

12 PEARL sports - www.pearl.de 

Suggerimenti e trucchi per gli esercizi 

Scegli unoadatto Fai esercizio e rispettalo. Esercizidovrebbero diventare routine. 
 
È kpotrebbe fare 1 o 2 allenamenti prendere finché non hanno familiarità con il dispositivo. 
 
ProvareDa 3 a 5 volte esercizio per 20 o 30 minuti a settimana. AlternaLe unità di 
formazione possono essere attive essere lungo o breve quanto la tua motivazione lo 
consente. 
 
Riposa almeno 1 giorno a settimana per consentire al tuo corpo di riprendersi. 
 
Bere abbastanza prima, durante edopoil Allenamenti. 
 
Attenersi a una dieta equilibrata, per il tuocorpo per dare l'energia di cui ha bisogno per 
l'allenamento. 
 
Alla tuamotivazione noi raccomandiamo: 
 

• Interruttore Il tuo programma di esercizi di tanto in tanto 

• Aumenta l'efficienza del tuo allenamento diInizia il tuo allenamento con esercizi 
cardiovascolariinterruttore, comecirca W.alking, jogging, ciclismo o S.nuotare. 

 
Riscaldati prima di ogni sessione di allenamento per ridurre al minimo il rischio di lesioni. Il 
tavolo degli esercizicontiene un programma di riscaldamento che puoi seguire. 
 
Respira in modo uniforme durante gli esercizi. Nel frattempo, aspettaNon Inspirando per 
prevenire la pressione sanguigna non necessario aumentare. 
 
Non allenarti troppo velocemente. Prendereloro stessi Perogni Esercizio intorno a 2 
Secondi di tempo per ripetizione. 
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Suggerimenti per l'esercizio 

 

Posizione seduta B + 1 (alternativa (B + 2, B + 3) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, Stazione di trazione del cavo 

applicazione Stai in piedi sullo zerbino e allunga le 
braccia verso l'esterno. 

 

 

Posizione seduta B + 4 (in alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Allunga le braccia verso l'esterno e poi in 
avanti. 
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Posizione seduta B + 2 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Sdraiati sulla schiena e raddrizza le 
braccia. 

 

 

Posizione seduta B + 2 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Sdraiati sulla schiena e raddrizza le 
braccia in cerchio. 
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Posizione seduta B + 2 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Sdraiati sulla schiena, raddrizza le braccia 
e poi fai un passo avanti con il busto. 

 

 

Posizione seduta B + 4 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Siediti un po 'più avantie allunga le braccia 
in avanti. 
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Posizione seduta B + 1 (in alternativa B + 2, B + 3) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Stai in piedi sul tappeto e raddrizza le 
braccia. 

 

 

Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Afferra le maniglie e piega il busto in 
avanti. 
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Posizione seduta B + 4 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Prendi la maggior quantità di forza di 
trazione, tira il cordoncino mentre sollevi i 
piedi. 

 

 
 

Posizione seduta B + 2 (alternativa C + 2) 

Moschettone 
allegare a 

- 

applicazione Muovi la parte superiore del corpo in 
avanti. 
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Posizione seduta D + 2 

Moschettone 
allegare a 

No, prendi la leg press 

applicazione Aggancia i piedi alla pressa per le gambe 
e solleva il busto. 

 

 

Posizione seduta B + 1 

Moschettone 
allegare a 

Polsino alla caviglia, stazione di trazione 
del cavo 

applicazione Allunga il piede. 
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Posizione seduta B + 1 

Moschettone 
allegare a 

Polsini alla caviglia, stazione di trazione 
del cavo 

applicazione Sdraiati a pancia in giù sollevi i piedi. 

 

 

Posizione seduta E + 1 

Moschettone 
allegare a 

Polsino alla caviglia, stazione di trazione 
del cavo 

applicazione Stai in piedi sulZerbino e allunga il piede 
in avanti. 
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Posizione seduta E + 1 

Moschettone 
allegare a 

Polsino alla caviglia, stazione di trazione 
del cavo 

applicazione Alzati sullo zerbino e allunga il piede 
all'indietro. 

 

 

Posizione seduta E + 1 

Moschettone 
allegare a 

Polsino alla caviglia, stazione di trazione 
del cavo 

applicazione Alzati sullo zerbino e allunga il piede da un 
lato. 
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Posizione seduta E + 1 

Moschettone 
allegare a 

Polsino alla caviglia,Stazione di trazione 
del cavo 

applicazione Mettiti in piedi sullo zerbino e raddrizza la 
gamba verso l'interno. 

 

 

Posizione seduta B + 1 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Mettere Siediti sullo zerbino e raddrizzati 
lentamente. 
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Posizione seduta B + 1 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Alzati sullo zerbino e raddrizza 
lentamente. 

 

 

Posizione seduta C + 5 (alternativa C + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Polsino alla caviglia, sedile (AE) 

applicazione Siediti e allunga i piedi in avanti. 
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Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie,Stazione di trazione del cavo 

applicazione Estendi entrambe le braccia in avanti. 

 

 

Posizione seduta B + 5 (alternativa (B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Muovi il busto di lato. 
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Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Estendi entrambe le braccia verso l'alto. 

 

 

Posizione seduta B + 5 (in alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Allunga un braccio verso l'alto, quindi 
spostalo verso il basso e tiralo indietro 
verso di te. 
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Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Tira le braccia verso di te. 

 

 

 

Posizione seduta B + 5 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Abbassa le braccia. 
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Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Solleva entrambe le braccia. 

 

 
 

Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Tirare entrambe le braccia da un lato. 
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Posizione seduta B + 5 (alternativa B + 4) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Sedersi sul lato della panca e tirare 
entrambe le braccia da un lato. 

 

 
 

Posizione seduta E + 2 (alternativa D + 2) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Tirare entrambe le braccia in avanti. 
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Posizione seduta E + 2 (alternativa D + 2) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Allunga entrambe le braccia lateralmente. 

 

 

Posizione seduta E + 2 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Estendi entrambe le braccia all'indietro. 
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Posizione seduta B + 1 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Tira entrambe le braccia verso di te. 

 

 

Posizione seduta B + 1 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Estendi entrambe le braccia verso l'alto. 
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Posizione seduta E + 2 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, sedile (1-5) 

applicazione Usa entrambe le braccia per tirare la 
maniglia verso il petto. 

 

 

Posizione seduta B + 2 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, sedile (1-5) 

applicazione Premi saldamente il braccio sulla panca e 
piega l'avambraccio verso l'alto. 
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Posizione seduta C + 2 

Moschettone 
allegare a 

Leg press, sedile (AE) 

applicazione Prendi la leg press e spingila verso l'alto 
con entrambe le braccia. 

 

 

Posizione seduta A + 1 (in alternativa A + 2, A + 3) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Tirare un ginocchio sulla panca e tirare la 
maniglia all'altezza del torace 
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Posizione seduta B + 1 (In alternativa B + 2, B + 3) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Mettiti sullo zerbino e tira entrambe le 
braccia verso il petto. 

 

 

Posizione seduta B + 1 (in alternativa B + 2, B + 3) 

Moschettone 
allegare a 

Maniglie, stazione di trazione del cavo 

applicazione Stare sullo zerbino e tirare le maniglie 
all'indietro. 
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Specifiche tecniche 
 

Numero di livelli di resistenza 3 

Numero di esercizi 40 

Peso massimo dell'utente 120 kg 

Dimensioni imballo 60 x 65 x 38 cm  

Peso 23 kG 
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