
a casa
tua

My Wellness 
di Technogym

ATTIVAZIONE ABBONAMENTO:
Invia una mail virtuale@invictus-palestra.it e chiedi di convertire i tuoi PT residui in PT Virtuali e 
attendi mail di conferma.
 
PRIMO STEP*: 
Scarica l’App MYWELNESS di Technogym         e attendi ad iscriverti.
Riceverai una nostra mail per creare il tuo profilo ed associarti al centro Invictus. Entra nel link che 
troverai nella mail ed imposta la tua password che ti servirà in un secondo momento, per accedere poi 
all’app MyWellness. Una volta che hai impostato la password puoi aprire l’applicazione ed inserire i 
dati, in automatico accederai al tuo profilo Invictus riservato.

APPUNTAMENTO:
contatta il tuo Personal Trainer di fiducia e prenota un appuntamento. Insieme programmerete gli 
strumenti che dovrai preparare per fare lezione.
 
PREPARAZIONE AMBIENTE:
presso tuo domicilio trova uno spazio libero di almeno 2mt x 2mt.

PREPARAZIONE STRUMENTI:
per attivare una video conferenza con il tuo professionista di fiducia trova un alloggio stabile per il tuo 
cellulare o PC e verifica che la ripresa video riprenda per intero lo spazio dove farai attività. 

STRUMENTI DI VIDEO CHIAMATA:
 sarà sufficiente utilizzare l’Applicazione WHATSAPP        e connettersi con il tuo professionista di 
fiducia con una video chiamata 

CONTROLLO DEL PACCHETTO E DEGLI APPUNTAMENTI*:
scarica l’APP SPORTCLUBBY        e richiedi a virtuale@invictus-palestra.it - o chiedi al tuo 
professionista di fiducia - le istruzioni per controllare il tuo pacchetto abbonamenti e i tuoi 
appuntamenti. 

PAGAMENTI PER ACQUISTI O RINNOVI:
vai sul sito www.invictus-padova.it/palestra-virtuale ed entra nella sezione 

PALESTRA VIRTUALE
accedi in area pagamento                      scegli da listino il pacchetto più adatto e acquista con Carta di 
Credito. Invia la mail di conferma pagamento a virtuale@invictus-palestra.it e attendi risposta di 
attivazione.

Marica Zambon 348 0531293 
Riccardo Lando 348 4280099 
Matteo Bettio 349 5183739
Celeste Gesuato 349 4940520  

virtuale@invictus-palestra.it
www.invictus-palestra.it

www.invictus-padova.it/palestra-virtuale

ISTRUZIONI
per i clienti invictus già attivi 

(*) non obbligatorio


