
GUIDA PRATICA
ALL'UTILIZZO  

DI PTD

Tieni traccia dei tuoi
progressi. 
Libreria esclusiva di
video per gli esercizi.
Ricevi feedback e
supporto.
Trovi tutto il
necessario per avere
successo.
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SCHERMATA INIZIALE
Questa è la schermata iniziale della tua applicazione e
come vedi è divisa in 4 parti.  

1

In alto a sinistra trovi SCHEDULE, la
funzione che ti permette di vedere
cosa devi fare ogni giorno
(allenamento, abitudini da tracciare,
aggiornamenti da fare ect.. 
In alto a destra trovi PROGRAMS, qui
puoi accedere ai tuoi programmi di
allenamento. 
In basso a sinistra trovi COACHING,
qui troverai strumenti per imparare a
mangiare meglio, allenarti nel modo
giusto e tenere traccia delle tue
abitudini per raggiungere il successo.
In basso a sinistra trovi MESSAGES, la
funziona che ti permette di
comunicare con me.

Adesso andiamo a vedere ognuna di queste funzioni più
nel dettaglio.  



SCHEDULE (CALENDARIO)

Clicca su
SCHEDULE, il
pulsante in alto a
sinistra. 

Prendendo come
esempio giorno 23, come
vedi hai 3 azioni
importanti da compiere.
(a titolo esemplificativo)
Bere acqua al mattino.
Eseguire il tuo
programma di
allenamento alle 14.
Aggiornare il diario
alimentare alle 22:00
Clicca su Check in per
segnare le azioni che hai
compiuto.

Ogni azione che
porti a termine
cliccando su
check-in come
vedi si oscura.
In questo modo
potrò monitorare
come stai
andando e potrò
aiutarti nei
momenti difficili.

2

azione da  
compiere

conferma di 
averla compiuta

Questa è la sezione più importante di tutte perché ti permette di
avere un quadro completo di cosa fare ogni giorno per ottenere
risultati.
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PROGRAMS (ALLENAMENTO)

Clicca sull'icona a
forma di cuore in
alto a destra per
accedere alla lista
dei tuoi programmi. 
Seleziona il
programma a cui
vuoi accedere.

In questa schermata
hai una lista
completa degli
esercizi.
puoi anche vedere
quante serie e
ripetizioni ci sono
per ogni esercizio.
Per vedere
l'esecuzione clicca
sul tasto a forma di
PLAY. 

video  
esecuzione 

ripetizioniserie

allenamento

scelta  
programma

3

Qui trovi i tuoi programmi di allenamento. Che possono essere
suddivisi in allenamento, stretching, e riscaldamento.
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A questo punto potrai
sia vedere
l'esecuzione
dell'esercizio nel
video, che leggerne
la descrizione scritta.
Clicca sulla freccia
che punta verso il
basso per aggiornare
l'andamento
dell'allenamento
(quante ripetizioni e
peso stai usando per
ogni serie ad
esempio). 

Modifica la sezione
REPS (ripetizioni) e
WEIGHT (peso).
Gli attributi da
modificare potrebbero
essere diversi in base
all'esercizio. 
Una volta finita una
serie, aggiorna subito
questa sezione e poi
clicca su salva.
Ripeti la stessa
procedura per ogni
serie.

video

aggiorna 
andamento

salva

aggiorna i valori  
della serie
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Clicca sull'icona a
forma di cronometro
in basso a sinistra per
accedere al
coaching. 
Ti troverai davanti a
varie opzioni tra cui
scegliere.
in questo caso
abbiamo
attachements
(allegati).

Cliccando su allegati trovi
tutti i video e i documenti
che ti allego. 
Questi possono essere PDF
con consigli su
alimentazione o
allenamento, video con
consigli e insegnamenti a
cui ti do accesso in base al
tuo pacchetto e ai tuoi
bisogni. 
Oppure risultati da
aggiornare tramite tabelle
excel ad esempio le tue
misure settimanali.

COACHING

coaching allegati

tipologie di  
allegati

In questa sezione trovi tutte le lezioni e le abitudini che man mano
implementaremo e gli strumenti per monitorare i tuoi cambiamenti
(foto, misure e peso)
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Clicca su progress
photo.
Questa opzione è
importantissima
perché uno dei 3 metri
di misura più
importanti sono
proprio i cambiamenti
"visivi". 
Le foto che caricherai
periodicamente non
verranno mai
pubblicate senza il tuo
esplicito permesso.

Clicca sull'icona
in basso a
sinistra per
aggiungere
una foto dalla
libreria o
scattarla sul
momento.  

progressi foto

scatta o importa 
foto
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Clicca su result
tracking per
accedere alla
schermata
abitudini da
monitorare.

Ti troverai nella
schermata delle
abitudini.
Clicca sulla
freccia
corrispondente
all'abitudine da
aggiornare.

Aggiorna il
risultato delle tue
abitudini
giornaliere.
In questo esempio
parliamo di quanti
bicchieri di acqua
hai bevuto.
Clicca sull'icona a
forma di floppy
disk per salvare..

monitora  
abitudini

abitudine

aggiorna

aggiorna valore


