
 
 

L’ESPERIENZA E LE SOLUZIONI DI 
ADITECH 

ADVANCED DIGITAL SOLUTIONS   

L’innovazione 
tecnologica  
al servizio  
della salute 



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

I sistemi accelerometrici della  ActiGraph 

sono utilizzati da più di 10 anni  in tutto il 

mondo,  dalla comunità scientifica  in 

miglia di progetti di ricerca  per misurare 

l’attività fisica, la spesa energetica , il 

comportamento nel sonno in relazione a 

diagnosi di cronicità quali obesità, 

diabete, disfunzioni  cardiovascolare,  

tumori  disturbi del sonno in adulti e 

adolescenti  

L’ ActiGraph grazia alla sua estesa validazione scientifica è  classificato come 

uno de più accurati strumenti di misurazione in continua evoluzione grazie alle 

nuove funzioni integrate come la tecnologia   Bluetooth® Smart  e l’accesso in 

tempo reale ai dati   



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

POTENTE  SOFTWARE  DI  

ANALISI  

ActiLife  e una  piattaforma sviluppata in 

collaborazione con la comunità scientifica  e 

grazie alla flessibilità e alla varietà degli algoritmi 

adottati può produrre dati di elevata qualità 

incluso analisi  del sonno  

ActiLife oggi è disponibile anche in formato 

Cloud, ideale per chi deve processare enormi 

quantità di dati in formato raw..  

La nuova piattaforma cloud-based Centerpoint 

Study Admin System si integra perfettamente 

con  ActiLife  e risolve brillantemente tutti i 

problemi logistici  di studi multi sede garantendo 

l’accesso ai dati anche parziali ovunque ti trovi  



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiGraph GT9X Link 
 

Il nuovo accelerometro  con una nuova forma e 

design elegante, con la  precisione dei 3 assi , un 

display a cristalli liquidi luminoso ad alta 

risoluzione ( visibilità dei dati per feedback 

immediato) . Collegabile via  Bluetooth® Smart 

contiene un  giroscopio, un magnetometro, e un 

accelerometro  secondario per fornire dati 

affidabili sulla accelerazione, movimenti, 

rotazione e posizione del corpo.  

 



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiGraph GT9X Link 
Parametri misurabili  

•   Accelerazione formato Raw Acceleration 

•  Spesa energetica 

•  Rapporti METS 

•  Passi percorsi  

•  Intensità attività fisica 

•  Bouts di attività  

•  Bouts di sedentarietà   

•  Intervallo  R-R  
( con cardiofrequenzimetro opzionale )  

•  Posizione del corpo  

•  Latenza del sonno  

•  Tempo del sonno  

•  Efficienza del sonno  

Caratteristiche tecniche  

Dimensioni:                                   3.5 x 3.5 x 1 cm 

Peso                                                           14 gr 

Frequenza di campionamento :                                  30-100 Hertz 

Autonomia                         14 giorni 

Memoria                                                                                  4 GB 

Capacità di memoria                                                      180  giorni 

Campo di misurazione  accelerometro primario                 +/- 8G 

Frequenza campionamento IMU                                    100 Hertz 

Campo dinamico giroscopio                          +/- 2000 deg/sec 

Campo dinamico accelerometro secondario                 +/- 16G 

Campo dinamico  Magnetometro            +/- 4800 micro-Tesla 

Comunicazione                                               SB, Bluetooth® LE 

Display LCD 

Indossabile su polso, fianchi, coscia , caviglia 



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiGraph GT9X Link      ACCESSORI  
   

Bracciale in gomma         Carica batteria          Carica batteria  Multiplo   Clip per cintura      Fondina per polso  

Cardiofrequenzimetro    Cintura elastica per fianchi       Alimentatore        Cavo USB          Marsupio per cintura      



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiGraph wGT3X-BT 
 

Il wGT3X-BT  è il prodotto principe dell’ ActiGraph 

utilizzato da molti ricercatori in tutto il mondo 

grazie alla sua capacità di fornire dati in alta 

definizione sulla attività fisica e analisi del sonno . 

In nuovo apparato ha un accelerometro 3D 

largamente verificato , funzioni di filtraggio dati e 

un misuratore di luce ambientale, molto utile per 

l’analisi del ritmo  



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiGraph wGT3X-BT 

Parametri Misurati  
•   Accelerazione (G) 
•   Consumo energetico 
•   MET  
•   Passi 
•   Intensità attività fisica 
•   Impulsi di attività ( bouts) 
•   Sedentarietà  
•    R-R ( con frequenzimetro opzionale ) 
•   Postura 
•   Latenza del sonno 
•   Tempo sonno totale  
•   Sonno/veglia 
•   efficienza del sonno 
•   Luce ambientale 

Caratteristiche tecniche  

Dimensioni:                               4.6 x 3.4 x 1.5 cm 

Peso                                                           19 gr 

Frequenza di campionamento :                              30-100 Hertz 

Autonomia                      25 giorni 

Memoria                                                                               4 GB 

Capacità di memoria                                                   180  giorni 

Campo di misurazione  accelerometro primario              +/- 8G 

Frequenza campionamento IMU                                 100 Hertz 

Comunicazione                                            SB, Bluetooth® LE 

Sensore di luce ambientale  

Impermeabile :         1m- 30 minuti  

Indossabile su polso, fianchi, coscia , caviglia  



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiGraph wGT3X-BT            ACCESSORI  

Braccialetto usa e getta           Braccialetto in Nylon             Braccialetto in feltro                Cavo USB                      Alimentatore   

Marsupio per cintura                  Multiporta USB (7)  



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

ActiLife è la piattaforma software di analisi  della 
attività sviluppata insieme alla  comunità scientifica . 
Combina insieme una serie di algoritmi su  un potente 
motore di calcolo ed un insieme di parametri 
selezionati dagli utilizzatori.  
Grazie al suo data management system, ai tools di 
analisi di cui è dotato il software, oggi è  uno dei più 
evoluti sistema di ricerca disponibili sul mercato.  



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

Cloud-Based  Data Monitoring  
E’ il nuovo sistema  CentrePoint via  cloud per tecnologie Mobile . Creato per gestire 
progetto di ricerca multisite e multi data analysis centre  



ACTIGRAPH  
Physical Activity Measurement 

PARAMETRI ANALIZZATI  
 
• TEMPO USO :  indicazione  uso non uso  
• CONSUMO ENERGETICO :  stima  dell’attività fisica  (PAEE) in kcals con 5 

diversi metodi  (equazioni). 
• CUT POINTS:  Classifica dell’attività fisica con un  10 cut points  
• MET RATES:  misura dei rapporti metabolici  medi o  per -epoch con  12 

diversi   algoritmi di calcolo MET  
• SEDENTARIETA’  Identifica intervalli di attività  bassa attività e abitudini 

/comportamentali del utente . 
• ACTIVITA’  Definisce e identifica gli intervalli  e I livelli di attività   
• ANALISI FREQUENZA CARDIACA : valori medie  e intervalli RR. 
• INCLINOMETRIA  Posizione del corpo  
• QUALITA’ SONNO Grafico analitico sonno/veglia  



L’Attigrafia & Actigraph: le misurazioni    

Data scoring  
E’  uno strumento che permette di calcolare  
una serie di parametri derivanti dall’attività tra 
cui: 

• Spesa energetica  

• METs (metabolic equivalent of task) 

• CPM ( counting points ovvero  livelli di attività predefiniti) 

• Bout ( scatto o impulso di attività) 

• Sedentarietà ( non movimento) 

• HR EE ( heart rate energy expenditure )  

 

 
 



L’Attigrafia & Actigraph: le misurazioni    

La valutazione dell’attività 
E’  possibile analizzare l’attività durante il periodo di osservazione. 
L’accelerometro  fornisce i valori della intensità di movimento sui 
 tre assi (verticale, laterale e sagitale ) in VM   

 

 
 



L’Attigrafia & Actigraph: le misurazioni    

Energy expenditure  
• Si può scegliere tra cinque algoritmi  

• Williams Work-Energy ('98) kcals=CPM×0.0000191×BM 

• Freedson ('98) 

kcals/min=Scale×(0.00094×CPM+(0.1346×BM-7.37418)) 

• Freedson Combination ('98). 

• Freedson VM3 ('11). Kcals/min= 0.001064×VM + 

0.087512(BM) - 5.500229 

• Freedson VM3 Combination ('11) 
 



L’Attigrafia & Actigraph: le misurazioni    

• 12 diversi algoritmi per la misura dei  
METs per adulti e adolescenti  
• 10 algoritmi per il calcolo delle soglie 
 di attività  divisi per  
•  età: 

•Infant = Less than 1 year old 
•Toddler = 1 to 2 years old 
•Pre-School = 3 to 5 years old 
•Children = 6 to 18 years old 
•Adult = 19 and older 

•  livelli di attività 
•Sedentary: 0 - 99 CPM  
•Light: 100 - 759 CPM 
•Lifestyle: 760 - 1951 CPM 
•Moderate: 1952 - 5724 CPM 
•Vigorous: 5725 - 9498 CPM 
•Very Vigorous: 9499 - ∞ CPM 

 
 
 



L’Attigrafia & Actigraph: le misurazioni    

Fornisce una analisi inclinometrica  grafica completa 



L’Attigrafia & Actigraph: le misurazioni    

La valutazione del sonno  
• Sono utilizzato due algoritmi : Sadeh  e Cole Kripke 
• Il primo è più indicato nella misurazioni per adolescenti 
 il secondO per adulti  

 
• L’analisi può essere  
effettuata in modo  
automatico o manuale  
inserendo i dati di   
sonno e veglia  
• Dalla tabella si  
possono leggere i  
dettagli della rilevazione 
 ed i  valori di efficienza  
del sonno  
 
 

 

 

 
 



L’Attigrafia & Actigraph: reports  



CentrePoint System 

ActiGraph’s CentrePoint  è un sistema  cloud-based  che può essere utilizzato in combinazione 
con ActiLife,  per il monitoraggio dell’attività e la ricerca  da più siti  distribuiti , con in più la 
possibilità di monitorare i  soggetti in tempo reale . Fornisce anche dati grezzi di attigrafia per 
analisi customizzate.    
Compatibile con i due modelli di braccialetti ActiGraph activity monitor ( modello BT)  
L’utente può inviare i dati in due modi :  
1) via PC ( con un apposito sw) : il device si sincronizza con il pc ed invia i dati raccolti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CentrePoint System 

2) utilizzando una  app per Mobile Phone ( ios e Android) 
 
In questo caso si assegna un codice all’utente ( generato dal Cloud )  

• I dati possono essere inviati 
ad intervalli prefissati  o 
periodicamente 

• È possibile consentire 
all’utente di vedere  i dati 
raccolti ( storico)   

• È possibile inviare messaggi 
all’utente  

 



CentrePoint System 

Dettagli  dell’ monitoraggio  

Attività  per Livelii di intensità   

Durata  misurazioni e indossamento  

Intensità fisica nel  tempo  

Analisi del sonno  


