


PRONTO DA USARE, TECNOLOGIA WIRELESS

 UTILIZZARE IL FITLIGHT TRAINERTM È FACILE >>
	 •	 Attivazione	e	avvio	delle	sessioni	
  di allenamento facile e intuitivo 
	 •	 Utilizzo	anche	in	spazi	limitati
	 •	 Sistema	wireless
	 •	 Facile	programmazione
	 •	 Luci	a	colori	multipli
	 •	 Segnali	acustici	con	le	luci
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Disporre i dischi nella formazione desiderata.

Il fitLight TrainerTM è un sistema wireless costituito
da	8	luci	RGB	LED	e	un	controller	centrale	PDA.
Le luci vengono utilizzate come obiettivo per l’atleta, 
e programmate in funzione del protocollo.
Le misure rilevate possono essere utilizzate 
per un feedback immediato sulla performance 
dell’atleta oppure possono essere scaricate 
su computer per analisi successive.

Le luci possono essere disattivate dall’atleta 
con mani, piedi, testa, racchette o altre 
specifiche attrezzature sportive. Possono 
essere programmate per essere disattivate 
con il contatto diretto o sfiorandole, 
il sistema è in grado di registrare 
il tempo di ogni azione.

Il sistema è estremamente facile da installare ed 
utilizzare, il protocollo di allenamento può essere 
preprogrammato nel controller o sviluppato facilmente 
nel luogo dell’allenamento.

Per migliorare l’allenamento e il condizionamento 
atletico le luci possono essere montate su muro, 
pavimento o qualsiasi altra struttura utilizzata durante 
le sessioni di allenamento. Inoltre, possono essere 
montate per simulare specifiche situazioni reali, per 
esempio reti da tennis, campi di squash, reti di pallavolo, 
reti da calcio, reti per hockey, ecc.

MOVIMENTO+
MISURAZIONE+ 
MOTIVAZIONE = 
RISULTATI

IL TUO PERSONAL TRAINER



Scegliere il protocollo. Iniziare l’allenamento.
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PALLAVOLO

 SIMULARE I MOVIMENTI SPORTIVI
 POSIZIONARE LE LUCI PER SIMULARE 
 “MURO” E “PALLEGGIO”

Simulare situazioni di gioco. Salto, velocità, reazione, 
movimento e agilità sono test incorporati nei protocolli 
di esercizio per pallavolo. 

BASKET

 SIMULAZIONE SALTO
 GIOCO DIFENSIVO
 AGILITÀ / MOVIMENTO

Le luci sono posizionate sul muro o su strutture per 
sviluppare le capacità difensive. Possono anche essere 
posizionate intorno all’anello del canestro e al tabellone 
per creare esercizi di salto difensivo e allo stesso tempo 
sviluppare le capacità di reazione del giocatore.

FOOTBALL

 FORZA E CONDIZIONAMENTO ATLETICO
 COORDINAZIONE MANO/OCCHIO
 CONSAPEVOLEZZA PERIFERICA
 REAZIONE

Possono essere realizzate routine per test di esplosività, 
agilità, reazione, esercizi di cambio di direzione e sviluppati 
protocolli per la forza ed il condizionamento fisico utilizzando 
fasce elastiche.

HOCKEY

 FORZA E CONDIZIONAMENTO ATLETICO
 COORDINAZIONE MANO/OCCHIO
 CONSAPEVOLEZZA PERIFERICA
 REAZIONE

Migliora la coordinazione mano/occhio, reazione 
e consapevolezza periferica. Il protocollo può sviluppare 
una migliore consapevolezza sul campo di gioco e aiuta 
a difendersi dai “colpi dalla zona cieca”.

SPORT CON RACCHETTE

 COORDINAZIONE MANO/OCCHIO
 CAMBIO DI DIREZIONE
 REAZIONE

Le luci posizionabili su rete, barre, birilli, ecc. per 
fare pratica con la reattività e facilitare rapidità e 
condizionamento fisico come durante il gioco.
 

CALCIO

 COORDINAMENTO MANO/OCCHIO
 CAPACITÀ PERIFERICA
 REAZIONE VELOCITÀ, SALTI, AGILITÀ

Salto, velocità, reazione, movimenti e agilità sono tutti 
incorporati nei protocolli/esercizi per il calcio di fitLight 
TrainerTM.

BASEBALL

 COORDINAMENTO MANO/OCCHIO
 AGILITÀ 
 REAZIONE

Coordinamento mano/occhio per l’allenamento del battitore 
e del ricevitore. Per l’allenamento della reattività si possono 
utilizzare guanti che simulano le situazioni di gioco reali.



ALLENATORE / PERSONAL TRAINER

Il fitLight TrainerTM aiuta l’allenatore/personal trainer 
ad analizzare gli atleti attraverso valutazioni in tempo 
reale o a raccogliere dati per analisi successive. 
I dati possono essere utilizzati per monitorare lo sviluppo 
degli atleti nel tempo o possono fornire feedback sulla 
performance attuale durante la sessione di allenamento.

ENTUSIASMO
Il fitLight TrainerTM fornisce un sistema per migliorare 
e sviluppare differenti attributi attraverso un feedback 
dei dati in tempo reale. 

RIABILITAZIONE

Il fitLight TrainerTM può essere utilizzato dai fisioterapisti 
per la riabilitazione dagli infortuni. Le luci possono essere 
posizionate dal fisioterapista per migliorare movimento, 
forza, coordinamento e propriocezione delle estremità 
infortunate. Il fitLight TrainerTM può anche essere 
programmato per aumentare le ripetizioni ed il grado 
di difficoltà durante il recupero dell’atleta.
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