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Sistema Wireless pronto all'uso 

Controllo di 32 luci – 4 gruppi di 8 luci su un PDA 

Memorizzazione dei dati. 

Programmi / Esercizi pre-installati 

Programmi creati sul campo 

Illimitati test per velocità/agilità/esplosività 

Test di Visione /Reazione/Cambio di Direzione   

Gestione RFID del soggetto 

Gestioni dati di Input e Output 

Il FitLight Trainer™ 
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Clienti Università / Scuole superiori e inferiori 

Fisioterapisti 

Istruttori Militari e di Polizia 

Palestre / Centri Fitness 
  

Professionisti dell'allenamento sportivo e del fitness 

Accademie Sportive e Professionisti della ricerca di talenti 
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•Programmi di Esercizi controllati dalle luci. 

•Facile cambio di programmi o carico degli esercizi. 

•Feedback e misurazioni in tempo reale. 

•Possibilità di allenamento multifunzionale. 

•Soluzioni complete di fitness/condizionamento. 

•Allenamento/Test di reattività. 

•Allenamento di coordinazione Mano/Occhio. 

•Ausilio alla Riabilitazione. 

 

Il sitema FitLight training ™ 
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•Sistema Portatile per allenamenti Indor/Outdoor e per ogni Stagione. 
 
•Semplice installazione e facile avvio dell'allenamento. 
 
•Requisiti di spazio limitati 
 
•Sistema flessibile che può essere configurato per l'allenamento di ogni 
specifico sport. 
 
•Registra e misura le prestazioni per l'analisi del miglioramento. 
  
•Utilizzatori singoli o multipli per un allenamento competitivo più 
dinamico. 

Caratteristiche 
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•Sistema espandibile utilizzabile da gruppi numerosi . 
 
•Il sistema può essere montato e configurato ovunque, a terra, 
•a muro, all'aperto. 
  
•Sistema versatile che consente programmi semplici (bambini) o più complessi 
per atleti professionisti. 
 
•Resistente all'acqua per allenamenti all'aperto. 
  
•Sistema Wireless per semplice allestimento del campo di allenamento. 
 
•Sistema facilmente programmabile con programmi standard o definiti 
dall'utente. 
 
 

Caratteristiche 
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•Possibilità di luci a colori multipli con regolazione automatica della luce 
ambientale anche con intensa luce solare per una facile identificazione. 
 
•Segali sonori associati alle luci. 
 
•Sistema singolo per condizionamento fisico, allenamento di coordinazione 
Mano /Occhio e  test di reattività. 
 
•Sistema di allenamento tridimensionale. 
  
•Robusto e resistente agli impatti. 
 
•Allenamento motivazionale con feedback delle prestazioni in tempo reale  che 
facilita l'allenamento competitivo tra i membri della squadra. 

Caratteristiche 
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•Stato di condizionamento fisico 
•Velocità di reazione/risposta visuale 
•Capacità motorie/efficienza dei movimenti 
•Capacità cognitive/capacità di memoria 
•Capacità di salita verticale/cambio di direzione. 
•Capacità di accelerazione 
•Velocità/Agilità 
•Resistenza 
•Progressi nel recupero da infortuni 
•Analisi nella selezione dei giocatori 
•Abilità atletiche/fluidità di movimento 

•Benessere fisico, allenamento della forza/ resistenza 
•Velocità/Agilità 
•Allenamento per sport specifici 
•Cambio di direzione e transizione 
•Concentrazione/Processo decisionale 
•Coordinazione Mano/Occhio/Piede/Cervello 
•Elaborazione visivo-cognitiva. 
•Tempo di Reazione/Risposta 
•Consapevolezza periferica 
•Elaborazione visiva e tracciamento 

 Per l'atleta  Per l'allenatore 
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Range Wireless …………………………….........….50 metri 
Carica Batterie (Luci)……………………..............4 ore 
Carica Batterie (Controller).…………..........….4 Hours 
Batterie Ricaricabili..........……………....…...….Si 
Tipo di Batterie.……………………………....….....NiMh 
Tensione del Caricabatterie.....…….…..........100/240 V 
Distanza di Attivazione (Programmabile)....0-60cms 
Tempo di Attivazione (Programmabile)…....Yes 
Modalità Lampeggiante (Programmabile)..Yes 
Modalità Luce fissa (programmabile)..........Yes 
Luci Multicolori (Programmabile)................Yes 
Impermeabile.........………………………………….Yes 
Utilizzabile all'aperto...……………………………..Yes 
Sensore di prossimità……………………………….Yes 

Specifiche Tecniche 

Sensore di Contatto.…………………Yes (multi direzionale) 
Accelerometro.…………………...........sensibilità 2g,4g,8g 
Suono, suoneria multi-tono 
Numero massimo di luci per controller......… 32 
Cattura dei dati.....................………………………Yes 
Capacità RFID ……………………..............…………Yes 
Resistente agli impatti………….......………………Yes 
Dimensioni…………………………………………....….10 cm 
Peso...................………………………………………..0.3 kg 
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 Caratteristiche: 
PORTATILE: facile da trasportare, da montare e 
smontare 
FLESSIBILE: Può essere montato in tante misure 
e configurazioni. Le luci possono essere spostate 
in pochi secondi ovunque sul telaio a seconda 
della configurazione 
PESO DELLE LUCI: pesano solo  4.5 Kg. (10 lbs.) 
ESPANDIBILE:  può essere espanso ad ogni 
misura, altezza o larghezza, può essere usato 
per allenare portieri, giocatori di pallavolo o di 
basket. 
CONFIGURAZIONE : può essere configurato per 
l'allenamento di condizionamento, 
coordinazione Mano/Occhio, test di reazione, 
(illimitate configurazioni). 
MULTI UTENTE : consente più di un utilizzatore 
nello stesso momento, 1 contro 1,  squadra 
contro squadra. 
  

Telai di Montaggio 
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Allestimento a curva singola 
Allestimento a doppio telaio 

Allestimento a telaio periferico 

Configurazione Telaio 
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Clip di Montaggio 

Clip di Montaggio 
•Posizionamento di luce singola 
•Rapidi Cambi 
•Facile allestimento 
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Accessori 

•Semplice riposizionamento delle luci 
•Utilizzo di pali 
•Applicazioni illimitate 

Clip di Montaggio 
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Il FitLights™ può essere usato con la 
cintura in vita per creare giochi  
divertenti durante l'esercizio 
progettato dall'allenatore 

accessori Sistema di attacchi a ganci ed anelli per 
una facilità d'uso e  e rapido 
posizionamento delle luci su muri, telai, 
ecc. Cambio di programma per esercizi 
per coordinazione occhio/mano sono 
facilmente riconfigurati. 
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Accessori 

Montaggio a Muro 

•Facile installazione 
•Facilmente configurabile 
•Auto ricarica 
•Rimozione delle luci 
•Progetti multipli 
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FitScan™ RFID 

•Semplice rilevazione dei dati 
 
•Efficienza per gruppi numerosi 
 
•Dati scaricabili 
 
•Stazioni di lettura esterne non necessarie 
 
•Memorizzazione dei dati 
 

•Braccialetti in gomma siliconica 
•Chip passivo a  13.56 Hz 
•Range di lettura di 5-10cms 
•Riutilizzabile 



“Movimento, Misurazioni, Motivazione = Risultati” 

ALLENAMENTO PER SPORT SPECIFICI 

•Movimenti simulati 
•Posizione delle luci per muro e 
palleggio 
•Simulazioni di gioco 

Pallavolo 

Basket 

•Salti 
•Allenamento difensivo 
•Agilità/Movimenti 
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ALLENAMENTO PER SPORT SPECIFICI 

Football 

•Forza e condizionamento 
•Coordinazione Mano/Occhio 
•Consapevolezza periferica 
•Reazione 

Sport con la racchetta 

•Coordinazione Mano/Occhio 
•Cambio di direzione 
•Reazione 
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Hockey 

•Forza e condizionamento 
•Coordinazione Mano/Occhio 
•Consapevolezza periferica 
•Reazione 

Baseball 

Calcio 

•Coordinazione Mano/Occhio 
•Agilità 
•Reazione 

•Coordinazione Mano/Occhio 
•Consapevolezza periferica 
•Reazione 
•Velocità, salti, agilità 
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Allenamento e test per coordinazione Mano/Occhio e reazione 

•Coordinazione Mano/Occhio/Corpo/Cervello 
•Allenamento Visivo Cognitivo 
•Consapevolezza periferica 
•Velocità e accuratezza dell'elaborazione 
Mano/Occhio/Cervello. 
•Coordinazione Visione/Udito/Mano 
•Reazione visiva Nitidezza/Velocità 
•Memoria Visiva 
•Processo decisionale 
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Fisioterapia e Riabilitazione Controllata da Infortuni 

•Effettuare esercizi ripetitivi 
•Incremento/Decremento del carico 
•Raccolta di dati 
•Movimento pianificati/non pianificati 
•Determinare il livello di recupero 
•Movimenti controllati per sport specifici 

Ripristinare il miglior livello di funzionalità fisiche e cognitive 
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Progettato per gli elementi 
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Testato per ogni applicazione: 
•Sport Acquatici 
•Terapia in acqua 

Disturbo dell'Integrazione Sensoriale 
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Progettato per l'estremo 


