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BENVENUTO NELLA FAMIGLIA AIROFIT
Airofit è una soluzione di allenamento progettata per aiutarti a rafforzare e migliorare il tuo sistema respiratorio, utilizzando la tecnologia più recente. Che tu
stia andando in bicicletta, nuotando o gareggiando in altri sport impegnativi,
avere più ossigeno a cui attingere ti dà un evidente vantaggio. Sarai in grado
di allenarti più duramente, recuperare più velocemente e ottenere prestazioni
migliori.
La soluzione consiste in:
•
Airofit Breathing Trainer
•
Applicazione mobile Airofit Sport

CHE COSA OTTIENI?
Ecco le principali aree in cui Airofit migliora le prestazioni degli atleti!
Capacità vitale

Soglia anaerobica

L’aumento del volume polmonare
utilizzabile allenando la flessibilità
del diaframma significa maggiori quantità di ossigeno in una
inspirazione.

L’aumentata resistenza al lattato
garantisce una capacità prolungata di fare sport ad alte intensità
per periodi più lunghi.

Forza respiratoria

Prestazioni istantanee

Potere respiratorio potenziato
aumenta la quantità di ossigeno
inalato in un dato periodo, diminuendo il consumo di energia.

Ossigenazione intensificata, circolazione sanguigna e concentrazione mentale attraverso modelli
di respirazione testati.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Energia pulsante
Rimovibile

Unità elettronica

Ruota di
resistenza
inspiratoria

Ruota di
resistenza
espiratoria

Boccaglio rimovibile
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USO PREVISTO E UTENTI
L’Airofit Breathing Trainer ha lo scopo di allenare i muscoli del sistema respiratorio. È necessario acquisire familiarità con il manuale dell’utente prima di
utilizzare Airofit Breathing Trainer. Prestare particolare attenzione agli avvisi e
alle istruzioni di sicurezza.
Gli utenti previsti sono:
• Personale dell’applicazione mobile
• Airofit Breathing Trainer e Airofit Sport
• Personale che istruisce l’utente dell’Airofit Breathing Trainer

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Airofit A/S è responsabile solo per la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature, a condizione che l’Airofit Breathing Trainer venga utilizzato
in conformità con queste istruzioni per l’uso.
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MISURE DI SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utilizzare solo insieme al cavo micro USB in dotazione o un altro cavo
USB certificato con un caricabatterie USB certificato CE.(Vedere Specifiche tecniche - Pagina 17)
Utilizzare il Breathing Trainer solo insieme all’applicazione Airofit Sport e
alle sessioni e ai programmi selezionati. Impostare sempre la resistenza
alle impostazioni consigliate.
Per prevenire la potenziale trasmissione di infezioni, ti consigliamo di non
condividere il tuo Airofit Breathing Trainer con altri utenti, inclusi i membri
della famiglia.
L’Airofit Breathing Trainer non viene fornito sterile: si consiglia di pulire il
trainer prima dell’uso.
Non usare mai spugnette abrasive, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire l’apparecchio. L’Airofit Breathing
Trainer non è adatto per l’uso in lavastoviglie o in autoclave.
NonutilizzareAirofitBreathingTrainercontemporaneamentead altre attività
(es. Corsa, ciclismo, canottaggio, guida).
Un duro allenamento respiratorio può causare vertigini. Ti consigliamo di
rimanere nella tua posizione dopo l’allenamento e di respirare normalmente per almeno 1-2 minuti prima di alzarti da una posizione seduta.
Se hai più di un Airofit Breathing Trainer, non scambiare lle Unità Elettroniche. Ogni Unità Elettronica è calibrata specificamente per il trainer e il
loro scambio causerà incongruenze nei risultati della misurazione.
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QUANDO NON USARE AIROFIT
• Se hai una storia di pneumotorace spontaneo (un polmone collassato non
dovuto a una lesione traumatica, ad esempio una costola rotta).
• Se hai un polmone collassato a causa di una lesione traumatica che non è
guarita completamente.
• Se hai un timpano scoppiato che non è guarito completamente o altro
condizione del timpano.
• Se soffri di gravi esacerbazioni dovute all’asma, ti consigliamo di consultare
il tuo medico prima di utilizzare Airofit.
• Se hai meno di 15 anni, dovresti usare Airofit solo con la supervisione di un
adulto.
• In caso di patologie dell’apparato respiratorio, del cuore o della pressione
sanguigna, si consiglia di consultare il proprio medico prima di utilizzare
Airofit.
• Se ti senti stordito o confuso durante l’allenamento con Airofit, dovresti
fermarti per 30 minuti e controllare se le ruote di resistenza per le
impostazioni inspiratoria ed espiratoria sono nella postizione corretta.
• Se avverti un disagio fisico durante le sessioni di allenamento, interrompi
l’allenamento subito.
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FUNZIONAMENTO
Descrizione del sistema Airofit
L’Airofit è un sistema composto dall’Airofit Breathing Trainer e dall’applicazione Airofit Sport. Insieme ai sensori nel trainer, l’applicazione mobile ti fornirà
informazioni sulla formazione e sul tuo sviluppo nel tempo.
La funzionalità principale consiste nell’Airofit Breathing Trainer che fornisce
resistenza all’inspirazione e all’espirazione. L’applicazione Airofit Sport fornisce indicazioni per l’allenamento respiratorio e monitora le prestazioni.

Tenere il tuo Breathing Trainer correttamente
Dovresti essere rilassato e in piedi o seduto in posizione eretta. Tenere il trainer con la mano sull’unità elettronica.
Assicurarsi che le aperture vicino alle ruote di resistenza non siano coperte.
Ora posiziona il trainer in bocca in modo che le tue labbra coprano lo scudo
esterno del boccaglio per creare un sigillo. I lembi del boccaglio devono
essere afferrati tra i denti.
Guarda dritto davanti a te, guardare in basso può causare più salivazione.
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AIROFIT BREATHING TRAINER
Pulsante di accensione
Per accendere il trainer della respirazione,
fai clic sul pulsante. Inizierà a lampeggiare
in verde per indicare che l’apparecchio è
acceso: a questo punto, è pronto per essere
associato all’applicazione mobile.
Per spegni il trainer, tieni semplicemente
premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.

Il boccaglio
Il boccaglio è più morbido rispetto al resto
del respiratore, per garantire un comfort
completo durante l’esercizio.
Per usarlo, piega delicatamente i lati del
boccaglio e mettilo in bocca.
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Ruota di resistenza inspiratoria
La ruota con le lettere ti consente di impostare la tua resistenza inspiratoria. La lettera
F è la resistenza più alta mentre A è la resistenza più bassa.
Ricordarsi di regolare la resistenza in base
alle raccomandazioni in ogni sessione di
allenamento.

Ruota di resistenza espiratoria
La ruota con i numeri ti consente di impostare la tua resistenza espiratoria. Il numero
6 è la resistenza più alta e 1 è la resistenza
più bassa.
Ricordarsi di regolare l’apparecchio in base
alle raccomandazioni in ogni sessione di
allenamento.
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AIROFIT BREATHING TRAINER
Unità Elettronica Rimovibile
Questa parte contiene tutta l’elettronica.
Per pulire o caricare il tuo Airofit Breathing
Trainer, afferrare le impugnature e rimuovere l’Unità Elettronica dal resto del corpo.

Assicurarsi che l’Unità Elettronica non
venga a contatto con alcun liquido.

Ricarica
Troverai la spina di ricarica all’interno dell’
Unità Elettronica. Inserisci il cavo Micro USB
per caricare. Se il pulsante lampeggia in
verde, il cavo è stato inserito correttamente
e l’Airofit è in carica.
Una volta completata la carica, il pulsante
rimarrà verde.
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CURA E MANUTENZIONE
Segui le linee guida seguenti per assicurarti che il tuo Breathing Trainer
rimangaincondizioniigienicheottimaliefunzioni correttamente.
Poiché l’Airofit Breathing Trainer sarà esposto alla saliva durante l’uso, è importante pulirlo frequentemente.
Si consiglia di pulire dopo ogni sessione di allenamento.

Riponi sempre il tuo Airofit Breathing Trainer nella custodia in
dotazione o in un’altra custodia pulita ed igienica adatta. Assicurati sempre che il tuo Airofit Breathing Trainer sia asciutto prima di
riporlo in una custodia chiusa.
Rimuovere sempre l’unità elettronica prima di pulire con acqua o
altri liquidi! (Unità elettronica rimovibile - Pagina 10)
Dopo ogni allenamento ti consigliamo di lavare il trainer in acqua tiepida.
Dopo il lavaggio, scuotere e soffiare attraverso il dispositivo per rimuovere
l’acqua in eccesso, assicurandosi che sia completamente asciutto prima
dell’uso.
Una volta alla settimana, rimuovi il boccaglio dal trainer per poterlo pulire
meglio. Utilizzare una soluzione disinfettante delicata al posto dell’acqua.
La soluzione disinfettante utilizzata deve essere destinata all’uso su apparecchiature che entrano in contatto con la bocca, come quella utilizzata per i
biberon. In caso di dubbio, chiedi al tuo farmacista.
Quindi, tieni il Breathing Trainer sotto l’acqua corrente, lasciandola scorrere.
Rimuovere l’acqua in eccesso e asciugare con un panno pulito.
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INIZIARE
Inizia caricando il tuo Airofit Breathing Trainer per 3 ore (Carica - Pagina 10)
Dopo aver installato l’applicazione Airofit Sport sul tuo smartphone e Airofit
Breathing Trainer è completamente carico, puoi avviare la registrazione.

Registrati

Prima di poter utilizzare
l’applicazione Airofit Sport, è
necessario creare il proprio
account Airofit

Collega il tuo dispositivo

Accendere il dispositivo (pagina
8) Premere connect device sullo
schermo del telefono.
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Ora sei nel menu principale dell’applicazione mobile Airofit Sport e puoi
completare la configurazione del tuo profilo.

Selezionare “SETINGS” nella
barra dei menu nella parte
inferiore dello schermo.
Scorri verso il basso nel menu
delle impostazioni e seleziona
“UPDATE PROFILE”
Inserisci la tua altezza / peso
/ età. Questo è importante per
darti il miglior feedback sul tuo
sistema respiratorio.

Selezionare “HOME” nella barra dei menu nella parte inferiore dello schermo per tornare
alla schermata principale.
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INIZIARE
Prima di iniziare l’allenamento, ti verrà richiesto di fare un test polmonare.
Questo misura la tua forza inspiratoria ed espiratoria per darti il livello di
prestazioni ottimale e il punto di partenza per l’allenamento.
Selezionare “TAKE TEST” sullo
schermo.
Potrebbe essere necessario
accendere il trainer e ricollegarlo.
Assicurati di regolare le ruote
di resistenza come mostrato
sullo schermo. Questo vale
ogni volta che fai un test
polmonare o ti alleni.
Per aiutarti a familiarizzare con
il test e la sessione di allenamento Airofit, ti consigliamo di
iniziare guardando i video di
istruzioni nella parte inferiore
dello schermo.
Seleziona “right here” per
guardare il video.
Seleziona “START” per fare il
tuo Test polmonare.
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Dopo aver eseguito il test polmonare, vengono presentati i risultati. Questi
livelli e numeri saranno il punto di partenza per misurare e fornire feedback
sulle tue future sessioni di formazione.
Qui puoi vedere la capacità
vitale del tuo polmone. Le
misurazioni della percentuale
e da “LOW” ad “HIGH”
mostrano il confronto tra i
risultati e gli individui della tua
età, sesso e taglia.
Forza di Inspirazione e Forza
di Espirazione mostrano la tua
massima pressione inspiratoria
ed espiratoria. Si misurano in
centimetri d’acqua
(un’unità standard di
pressione).
Ancora una volta, puoi vedere
i tuoi risultati rispetto a un
individuo della tua età, sesso
e taglia.
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INIZIARE
Dopo aver eseguito il test polmonare, sei pronto per iniziare il tuo allenamento!

Selezionare “PROGRAMS” nella
barra dei menu nella parte
inferiore dello schermo.
Si consiglia di iniziare con il
programma “INTRODUCTION”
fino a quando non si avrà
familiarità con le sessioni di
formazione.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Metodo di misurazione: Misurazione elettronica automatica della pressione
respiratoria durante l’inspirazione e l’espirazione.
Potenza: Batteria a bottone agli ioni di litio 1x3,7V. Ricaricabile con una presa
micro USB.
Dimensioni Unità: L 7 cm W: 7.7 cm D: 2.7 cm
Peso: 45 g compreso il boccaglio
Materiali: Plastica ABS (custodia), silicone (valvole) e TPE (boccaglio)
Cavo: Cavo micro USB 2.0
Caricabatterie: Utilizzare un caricabatterie USB certificato CE 5 V / min 100
mA
Applicazione con smartphone:
L’applicazione funziona con iOS versione 11 o successiva e Android versione 7
o più recente.
Ambiente:
Temperatura di esercizio: da 5 ° C a 45 ° C
Temperatura di carica: da 5 ° C a 45 ° C
Norme:
Il nostro Breathing Trainer è prodotto secondo le norme ISO 13485.
Pezzi di ricambio:
Riceverai un boccaglio extra insieme al tuo trainer. Puoi scambiare i boccagli,
a seconda delle preferenze.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Perché il mio trainer non si connette all’applicazione mobile Airofit
Sport?
• Assicurati che il trainer sia completamente carico.
• Assicurati che il pulsante lampeggi quando viene premuto.
• Assicurati che il Bluetooth sul tuo smartphone sia attivato.

Perché il mio trainer si disconnette?
•
•
•
•

Assicurati che il trainer sia completamente carico.
Non premere il pulsante dopo che la connessione è avvenuta.
Non lasciare l’app mentre usi il trainer.
Non spostare l’Airofit Breathing Trainer a più di 5 metri dallo smartphone a
cui è collegato il trainer.

Come so quando il mio trainer è completamente carico?
•

Quando l’unità elettronica è collegata al cavo e la batteria è completamente carica, il pulsante si accende in modo permanente.
Se non è completamente carico, il pulsante lampeggia. Si noti che la
frequenza di lampeggiamento è la stessa di quando il trainer è in carica
e quando è connesso all’applicazione mobile.
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FAQ
Gli esercizi mi fanno creare molta saliva - c’è qualcosa che posso
fare per evitarlo?
•
•
•

Provare a fare una pausa durante l’allenamento (premere Pausa nell’App)
per consentire alla saliva in bocca di asciugarsi.
Potresti voler togliere l’apparecchio dalla bocca mentre deglutisci.
In alternativa, e se la sessione lo consente, puoi sdraiarti mentre ti alleni.
Ciò non ridurrà l’effetto dell’allenamento.

I miei risultati variano molto: è normale?
•

•
•

L’azione del respiro è per sua natura estremamente variabile e difficile
da controllare con precisione. Quando inizi ad allenarti per la prima volta
con Airofit, potresti scoprire che i tuoi risultati variano notevolmente tra le
diverse sessioni.
Man mano che ti abitui all’azione della respirazione contro la resistenza,
dovresti scoprire che i tuoi risultati diventano più coerenti e controllabili.
Puoi scoprire che c’è una variazione da un giorno all’altro, a seconda
delle condizioni fisiche e dello stato d’animo in un determinato giorno,
proprio come qualsiasi altra forma di esercizio.

Non vedo alcun miglioramento, cosa posso fare?
•
•
•

Se non vedi alcun miglioramento nell’allenamento o nei risultati dei test,
prova ad aumentare il livello con il quale ti stai allenando.
È importante allenarsi con un carico impegnativo per aumentare la forza
dei muscoli respiratori.
Però, ricorda che dopo 6-8 settimane, i tuoi miglioramenti nell’allenamento tenderanno a stabilizzarsi. Dopodiché, cerca di mantenere i tuoi
migliori risultati di respirazione continuando con un allenamento regolare.
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DIRETTIVE E APPROVAZIONI
L’apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive CE:

Direttiva Medical Device 2007/47 / CE (MDD)
Il sistema Airofit è conforme ai dispositivi medici di Classe I

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE (RED)

Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio 94/62 / CE

Direttiva WEEE 2012/19/UE

Direttiva REACH 1907/2006 / CE

Direttiva RoHS 2011/65 / UE
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GARANZIA LIMITATA AIROFIT
Airofit Sport A/S garantisce che questo prodotto è esente da difetti di
materiale o lavorazione per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di
acquisto, a condizione che il prodotto venga utilizzato in un ambiente
domestico e in conformità con questo manuale.
Questa garanzia limitata non copre guasti dovuti ad abuso, danni accidentali
o se riparazioni o tentativi di riparazione sono stati effettuati da persone
diverse da Airofit Sport A/S. Un prodotto difettoso che soddisfa le condizioni
di garanzia qui stabilite verrà sostituito o riparato gratuitamente.
In caso di prodotto difettoso, restituire il prodotto al rivenditore da cui è stato
acquistato (a condizione che il negozio sia un rivenditore partecipante). I resi
devono essere effettuati entro il periodo di tempo del periodo di garanzia.
E ‘richiesta la prova d’acquisto. Si prega di verificare con il rivenditore la sua
politica di restituzione specifica in merito a resi o cambi.
La seconda opzione è inviare il prodotto ad Airofit Sport A/S. E’ richiesta la
prova d’acquisto.
Questa garanzia non si applica agli accessori. Questa garanzia conferisce
diritti legali specifici e potresti avere altri diritti che variano da stato a stato.
In caso di domande, contattare l’Assistenza clienti Airofit.
Questo prodotto non è inteso per uso commerciale e, di conseguenza, tale
uso commerciale di questo prodotto renderà nulla la garanzia. Tutte le altre
garanzie, espresse o implicite, vengono qui rifiutate.
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