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GUIDA ALLA 
RIAPERTURA
DEI CLUB
Le chiusure prolungate dei club stanno volgendo al termine e la 

vostra struttura si sta avvicinando a un periodo di riapertura 

unico che dipenderà fortemente dalla disponibilità dei vostri 

clienti a rientrare nello spazio pubblico. Il loro livello di comfort 

e la fiducia nella vostra leadership sarà una priorità assoluta, 

poiché la loro prima impressione delle vostre nuove operazioni 

sarà determinante più che mai. Per mantenere la percezione 

desiderata all’interno del vostro club, non abbiate fretta, 

prendete tutte le precauzioni necessarie per preparare la vostra 

struttura e il personale a servire con cura i vostri clienti.

CONSIDERAZIONI 
Abbiamo ascoltato voi e le 

vostre domande e collaborato 

con esperti dentro e fuori 

settore per sviluppare le 

seguenti risorse. Insieme 

possiamo tornare più forti, più 

in forma e più connessi. 

ORDINANZE LOCALI
Per alleggerire le preoccupazioni dei vostri clienti, assicuratevi 

di seguire le linee guida e le normative stabilite dalle autorità 

locali. 

 ■ Ricercate e rispettate le politiche locali in materia di 

capacità, limitazioni per metro quadro e altri standard 

operativi

 ■ Richiedete agli enti locali le linee guida statali e locali 

relative alle strutture fitness 

 ■ Seguite le linee guida CDC e condividete queste iniziative 

con i vostri clienti 

PROCEDURE DI PULIZIA 
Questi tempi incerti hanno portato maggiore attenzione alla 

pulizia degli spazi pubblici. Il vostro impegno per la pulizia e la 

disinfezione del vostro club sarà un fattore chiave per 

migliorare gli sforzi di acquisizione e fidelizzazione della 

clientela. 

 ■ Eseguite una pulizia profonda prima dell’apertura,comprese 

le attrezzature

• Per evitare di rischiare la copertura della garanzia 

durante la pulizia e la disinfezione delle attrezzature 

Matrix, consultate il nostro documento Detergenti, 

Disinfettanti e Lubrificanti Approvati 

 ■ Stabilite le vostre procedure e gli strumenti di pulizia 

• Studiare il settore per pianificare gli strumenti di pulizia 

ottimali, procedure e programmi e comunicare 

chiaramente questi nuovi metodi al personale e ai 

clienti

Insieme,  
possiamo 
tornare più forti, 
più in forma e 
più connessi.
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• Rafforzare i processi di pulizia e la frequenza delle 

procedure di disinfezione 

• Preparare il personale a una corretta pulizia delle 

attrezzature, servizi igienici e armadietti durante il giorno 

• Promuovere la visibilità alle raccomandazioni di sicurezza 

(ad esempio, stazioni di igienizzazione per le mani in 

tutta la struttura) 

• Prendere in considerazione l’aggiornamento ai sistemi 

HVAC o di purificazione dell’aria per migliorare il flusso 

d’aria

 ■ Stabilite standard per la gestione di servizi condivisi

 ■ Prendere in considerazione l’aggiornamento ai sistemi 

HVAC o di purificazione dell’aria per migliorare il flusso d’aria

• Per quanto riguarda le risorse condivise difficili da 

igienizzare come asciugamani, manubri, set yoga, 

tappetini e alcuni tipi di foam roller, stabilire un chiaro 

programma di pulizia o incoraggiare i clienti a portare i 

propri .

.

PROTOCOLLI OPERATIVI
Secondo i professionisti del settore, i club non torneranno 

subito ai “normali” standard operativi. La riapertura sarà 

graduale in termini di ciò che si potrà offrire ai clienti, come ad 

esempio ingressi su appuntamento con un limite massimo di 

persone presenti contemporaneamente nel club. 

 ■ Considerate la possibilità di offrire un check-in senza 

contatto 

 ■ Sfruttate le vostre capacità digitali per controllare il flusso 

dei clienti nella vostra struttura 

 ■ Distanziate le attrezzature in conformità con le regole sul 

distanziamento sociale

 ■ Organizzate un programma strutturato di appuntamenti con 

“intervalli” per consentire la pulizia 

 ■ Preparate il vostro personale a far rispettare l’utilizzo delle 

mascherine (se applicabile) 

 ■ Adattare le offerte di gruppo per mantenere un certo livello 

di cameratismo

• Considerate la possibilità di spostarvi in spazi all’aperto 

o di ridurre il numero di persone per rispettare le linee 

guida sulla distanza 

 ■ Offrite un mix di supporto virtuale e personale a tutti i clienti

 ■ Praticare scenari di servizio al cliente per accelerare la 

risoluzione dei problemi dei dipendenti 

RIDURRE LE PREOCCUPAZIONI DEI CLIENTI 
 ■ Comunicate costantemente e offrite la massima trasparenza

• Comunicare chiaramente ai clienti tutto quello che si sta 

facendo per garantire la loro sicurezza

• Comunicare tramite social media, e-mail, conversazioni 

di persona e segnaletica in tutta la struttura

 ■ Rendete responsabili il personale e i propri clienti e mettete 

le cose in chiaro per il mantenimento di rigorosi standard di 

pulizia

 ■ Considerate la possibilità di effettuare controlli di 

temperatura al vostro personale e ai clienti 

• Assicurarsi di discutere le procedure in caso di test di 

misurazione febbre (cioè, come comportarsi per non 

causare paura o imbarazzo nei clienti) 

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
Preparare le attrezzature per offrire il meglio.
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MUOVERSI IN AVANTI
Avete preparato la vostra squadra per il test di riapertura 

definitiva. Andando avanti, quali passi potete fare per 

mantenere e aumentare la fidelizzazione dei vostri clienti?

 ■ Instillate nuove responsabilità per il personale

• Oggi più che mai, i membri dello staff sono il “volto” del 

vostro club per i vostri clienti

• Prepararli di conseguenza per mantenere la percezione 

positiva con particolare attenzione alla cura, al supporto 

e alla sicurezza

 ▶ Chi è responsabile di ciascuna delle aree del club?

 ▶ Chi è responsabile per fare in modo che le cose 

siano ben eseguite per presentare un ambiente 

sicuro?

 ▶ Esiste una check-list per ogni membro dello staff 

per controllare cosa fare quotidianamente?

 ▶ Il personale come dovrebbe accogliere e incontrare 

i clienti?

 ▶ Il personale come dovrebbe dare il bentornato ai 

clienti?

 ■ Create visibilità delle procedure per aumentare la 

fidelizzazione dei clienti

• Pubblicare il programma di pulizia affinché possano 

vederlo i clienti

• Mostrare l’investimento fatto in prodotti per pulizia, 

procedure e aggiornamenti della struttura

• Tenere le informazioni relative ai prodotti per la pulizia e 

la loro composizione a portata di mano, nel caso lo 

chiedessero i clienti

• Ottenere certificazioni da parte di terzi o mostrare le 

linee guida del governo a supporto delle procedure di 

pulizia
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CHECK-LIST ATTREZZATURA
In caso di domande su questa check-list, è possibile contattare il supporto tecnico clienti Matrix.

1. TEMPERATURA E UMIDITÀ DELLA STRUTTURA 
Accendere il sistema HVAC e consentire alle attrezzature fitness 48 ore per raggiungere i normali livelli di temperatura e umidità. 

2. PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FORNITURE  
Assicurarsi di disporre di forniture adeguate per la pulizia e la disinfezione del vostro personale e dei vostri clienti.  

Matrix suggerisce l’uso da parte dei clienti: 

 ■ salviette per la pulizia 

 ■ miscela di acqua e sapone delicato per piatti in una bottiglia a spruzzo (rapporto acqua/ sapone 10:1) 

 ■ o una miscela di aceto e acqua in una bottiglia a spruzzo (rapporto acqua/aceto 20:1)

Per gli schermi delle console, si consiglia di usare un detergente per schermi e un panno in microfibra. Assicurarsi di leggere, e seguire 

le istruzioni di ogni produttore di detergenti. Per maggiori dettagli, consultare il nostro documento sui detergenti, disinfettanti e 

lubrificanti approvati.. 

3.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Assicurarsi di avere a portata di mano i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati  per il proprio personale, come specificato dal 

produttore del prodotto di pulizia. Questi includono solitamente guanti, occhiali di sicurezza, mascherine e rivestimenti per braccia e 

gambe.

4. PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE 
Pulire e disinfettare tutte le attrezzature della vostra struttura. Assicurarsi di applicare il detergente su un panno pulito, quindi utilizzare il 

panno per pulire le attrezzature. Evitare di spruzzare una soluzione direttamente sulle attrezzature, in quanto potrebbe penetrare nelle 

aperture e causare corrosione o danni ai componenti elettronici.

5. ALIMENTAZIONE DELL’ATTREZZATURA 
Supponendo di aver spento le attrezzature in precedenza, procedere come segue per riavviarle: 

 ■ Se la macchina è dotata di un interruttore di alimentazione, assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF 

 ■ Riaccendere gli interruttori automatici 

 ■ Riaccendere ogni macchina. Se la macchina è dotata di un interruttore di alimentazione, portarlo in posizione ON. 

 ■ Una volta accesa, controllare che tutte le macchine non abbiano codici di errore. Se vengono mostrati degli errori, spegnere l’unità e 

attendere un minuto prima di riaccenderla. Questo riavvierà la macchina e probabilmente eliminerà i codici di errore. Se i codici di 

errore persistono, contattare l’Assistenza Tecnica Clienti Matrix.

6. CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE 
Eseguire i seguenti controlli delle attrezzature e lubrificazione per ogni tipo di unità:
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Cambiare la sorgente d’ingresso in Remote TV

Collegare i ricevitori audio wireless alla porta C-safe sul retro della console

Testare per verificare il loro funzionamento. 

Se non funzionano, potrebbe essere necessario programmare i ricevitori (è necessario il programmatore MY)

WIRELESS AUDIO (900MZ)

TREADMILL
Controllare il cavo di alimentazione e assicurarsi che il sia collegato alla presa di corrente e alla macchina

Assicurarsi che l’unità si accenda e la console sia accesa

Controllare la stabilità dell’unità e, se necessario, utilizzare spessori di livellamento

Accendere l’unità e ascoltare il rumore

Controllare la tensione del nastro di scorrimento e l’allineamento per il centraggio

Testare l’arresto d’emergenza e il cordino

Assicurarsi che il cordino non sia avvolto intorno alle maniglie (deve essere agganciato o posizionato nel portabicchieri)

Testare i comandi delle impugnature 

Controllare la stabilità dell’unità e, se necessario, regolare i piedini di livellamento

Controllare il cavo di alimentazione e assicurarsi che sia collegato alla presa e all’unità

Assicurarsi che l’unità si accenda e la console sia accesa

Camminare sull’unità e ascoltare il rumore

Testare impugnature e console per il corretto funzionamento

Testare opzioni di sicurezza (Zona di controllo, sensore IR del telaio e stop d’emergenza)

CLIMBMILL

Controllare la stabilità dell’unità e regolare i piedini di livellamento se necessario 

Se l’unità è alimentata, controllare il cavo di alimentazione e assicurarsi che sia collegato alla presa di corrente e alla 
macchina 

Provare una pedalata per garantire l’accensione della console 

Utilizzare l’unità e ascoltare il rumore

Testare impugnature e console per il corretto funzionamento 

Assicurarsi che il motore di elevazione funzioni correttamente (solo per la salita)

ELLITTICHE E ASCENT
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Controllare la stabilità dell’unità e, se necessario, regolare i piedini di livellamento

Se l’unità è alimentata, controllare il cavo di alimentazione e assicurarsi che sia collegato alla presa e all’unità

Provare una pedalata per garantire l’accensione della console 

Utilizzare la macchina e ascoltare il rumore

Testare impugnature e console per il corretto funzionamento

Durante lo spegnimento, la batteria perde la carica. Se la tensione della batteria scende al di sotto di 11,2V, 
apparirà l’errore 0201 sulla console o i bassi RPM faranno sì che la console si spenga. Quando questo accade, 
azionare la macchina cardio per 20 minuti o contattare il servizio tecnico per ordinare un cavo di alimentazione. 
Una volta che la tensione della batteria sarà superiore a 11,2V, l’attrezzatura funzionerà normalmente.

Unica opzione per le bike CXM e CXP è di pedalare o di caricare esternamente le batterie. È disponibile per 
l’acquisto un caricatore esterno a quattro porte. Il numero è ZMS4009235

BIKE (HYBRID, RECUMBENT, UPRIGHT, CXM/CXP)

Controllare la stabilità e il livello dell’unità, se necessario

Ispezionare visivamente tutto l’hardware per assicurarsi che sia tutto a posto

Verificare il corretto bloccaggio/funzionamento di qualsiasi meccanismo regolabile del cuscino del sedile o dello 
schienale

Lubrificare i cavi 

Eseguire alcune ripetizioni con almeno 25kg di peso; ascoltare il rumore e sentire la scorrevolezza

Assicurarsi che i contatori di ripetizione funzionino correttamente

Ispezionare le cinghie e i cavi per verificare la presenza di eventuali danni

Controllare la corretta tensione delle cinghie e dei cavi

Ispezionare le pulegge per verificare che non siano danneggiate

Controllare il corretto funzionamento del contatore/console di ripetizioni (solo serie Ultra)

Calibrare l’Intelligent Training Console sulle macchine Ultra

Testare i perni di prova push/pull per il corretto funzionamento, quindi pulire e ingrassare secondo necessità

Pulire e ingrassare tutte le estremità dei tiranti

STRENGTH

7. RICHIESTE DI MANUTENZIONE
Preparate un elenco delle richieste di manutenzione delle attrezzature e inviatelo al servizio assistenza Matrix 

8. PIANO DI COMUNICAZIONE
Comunicare i protocolli di pulizia e disinfezione al personale e rivedere le istruzioni di pulizia che devono essere comunicate agli utenti. 

Matrix consiglia di pulire ogni componente delle macchine prima e dopo l’uso. 


