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L’era dei wearables  

 Uno dei primi wearable sportivi è stato il contapassi , oggi da l’idea 
di un mezzo antiquato  

 Gli indossabili di oggi si sono  evoluti in capacità, potenza di calcolo, 
vestibilità, funzioni, connettività fornendo dati complessi sulla 
forma fisica, il profilo atletico, rischi e  performance e si integrano 
facilmente nel vostro stile di vita. 

 

 

 

 Orologi intelligenti e abbigliamento high-tech fanno parte di un 
mercato che vale alcuni  miliardi di dollari  che è lo sport ed il  
fitness intelligente . 



L’era dei wearables  

 Solo del 2014  i prodotti wearable  hanno generato $ 3,5 miliardi di  
fatturato . Le previsione   traguardano $ 14,9 miliardi di dollari entro 
il 2021.  

 Questa crescita è dovuta in parte ad un mercato in espansione che 
oggi vede come stakeholder : 

 Atleti professionisti, squadre , società sportive 

 Atleti dilettanti ,  self trainers  

 Palestre e fitness centre   

 Allenatori , Personal Trainers  

 Programmi salutistici  individuali, di gruppo e aziendali  

 Secondo alcuni osservatori stiamo all’inizio . Paragonando il 1993 
per internet 



L’era dei wearables  

ADiTech segue, studia e promuove wearables sin dal 2007  

 introducendo in Italia uno dei primi pedometri scientifici:  Aipermon  

 

 

 

 

 E la prima cintura Multiparametrica per lo sport Bioharness 2 della 
Zephyr 

 



L’era dei wearables  

 Secondo alcuni osservatori stiamo all’inizio . Paragonando il 1993 
per internet (Amanda Parkes,  chief of technology and research at Manufacture 

New York ) 

 il wearable ha enormemente facilitato la raccolta di dati in azione, 
cosa prima solo pensabile 

 la raccolta ed il confronto di dati tra loro ha aperto a nuovi metodi 
di valutazione influenzando le tecniche di allenamento  

 Immaginate un giorno di guardare una partita dove gli allenatori 
prendono decisioni tattiche o decino quando e chi sostituire 
basandosi sui dati reali dei giocatori,  che mostrano i livelli di 
performance , di recupero e resistenza ! 
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E’ utilizzato da allenatori e atleti in un 
varietà di applicazioni, tra cui: 
• Calcio 
• Rugby 
• Ciclismo 
• Pallavolo 
• Corsa  
• Training ( Palestre) 
• Sci 
• Paracadutismo 
• Vela  
• Triathlon  
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Body Sensor Network 

Efficienza dinamica  

Profilo fisiologico  

Preparazione atletica 

Quadro cardiorespiratorio 

Non invasivo 

Sensore indossabile 

Multiparametrico 

Algoritmi di calcolo 

Fornisce 
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Parametri fisiologici 

Frequenza respiratoria  

Frequenza Cardiaca 

HRV/STRESS 

Temperatura Corporea 

Parametri Biomeccanici 

Attività 

Accelerometria  

Postura 
Parametri Aerobici 

Soglia di ventilazione 

VO2, VO2Max, HRR 

Consumo calorico 

Velocità 

Parametri Dinamici 

Posizione  

Distanza  
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Affaticamento  

• Max HR 
• Max BR 
• HRR 
• Carico meccanico 

Prontezza/Recu
pero  
• HRV 

• Attività 

• Stress 

• Postura 

Sicurezza 

• Max/Min HR% 

• Max/Min BR 

• Temperatura   

• Carico cardiaco 

Profilo atletico 
•Stato fisiologico  

•Rendimento fisico 

•VO2Max, HR@AT 

•Consumo calorico 

 

Profilo Dinamico 
•Accelerometria 

•Velocita & distanza 

•Salto, Corsa,  

•Explosiveness  
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Ripetitori fino a 800 m  
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 Caratteristiche tecniche  

1. Bluetooth Low Energy connectivity 
2. IEEE 802.15.4 Connectivity (ZigBee) 
3. Frequenza cardiaca  : 0 – 240 BPM (±1 BPM) 
4. Frequenza respiratoria :  0 – 120 BPM (±1BPM) 
5. Postura  ± 180° (Laying, standing) 
6. Attività in VMU (Stationary, walk, run) 
7. Accelerometro  3 axis   fino a  16g 100 Hz 
8. Indicatore stato  cardio fisico soggettivo  Rosso/ Verde/ Arancio 
9. Dati trasmessi live e  registrati;  500 ore di capacità di memoria   
10. ECG con  campionamento  a 250Hz  
11. Compatibilità con GPS Q-STAR 
12.  Algoritmi di calcolo a bordo del device per: 

o  Stima temperatura corporea  
o  Misura parametri salto in alto  
O Misura parametri di lancio/sprint  
O   Parametri accelerometrici   
o  Heart Rate Variability 
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Cintura pettorale  

Maglietta BioPatch  
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OmniSense Live 
Monitoraggio in tempo reale 

OmniSense Analysis 
Analisi dati registrati 
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La combinazione tra OMNISENSE e GPS 
con mappe  Google   rende possibile 
vedere il tracciato live insieme ai  
parametri  fisiologici: 
• Mappe di calore con intensità di 

permanenza in zona  
• Tracciato su mappe satellitari 
• Combinazione dei parametri fisiologici 

misurati in tempo reale  ed il tracking 
su mappa  

• Velocità, distanze, passi FC, FB, HRV, 
Stress, Temp,ecc.  
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EMFIT QS  

 Una novità assoluta nel modo di misurare parametri vitali 
senza contatto con  la persona 

 Utilizza la balistocardiografia ed è in grado di valutare qualità 
del riposo, il recupero, lo stress accumulato e la qualita del 
sonno    



EMFIT QS  

• Il  Cuore racconta  il   livello di recupero e di stress. Il  Monitoraggio  della 
Variabilità della cardiaca, durante la notte  combinato con Respirazione,  
Attività , Valutazioni del sistema autonomo simpatico e parasimpatico  
forniscono un quadro dettagliato di progressione del recupero durante la 
notte.  

• Il valore RMSSD  della sera mostra lo stress accumulato nel corso della 
giornata, e RMSSD  al mattino fornisce lo stato di recupero. 

• I dati consentono di ottimizzare il   programma di allenamento in base alle 
reali esigenze del corpo. 

•  La valutazione a lungo termine della HRV determinerà come 
effettivamente l'allenamento  o lo stile di vita stanno influenzando il vostro 
benessere 



EMFIT QS  



FieldWiz  
E’ un altro GPS?  

No: e’ l’unico GPS che in pochi secondi fornisce 

un report dettagliato sulle performance Tecnico 
Tattiche  metaboliche dei giocatori in campo 

 
Validato da:   



FieldWiz  
PRESTAZIONI ELEVATE CONFRONTABILE CON I MIGLIORI 
PRODOTTI SUL MERCATO  

• GPS : 10Hz, 56 Ch ;  

• Accelerometro : 1kHz, ±16G, 16-bit 

• Giroscopio : 3 assi 1kHz 

• Magnetometro : 3 assi 100Hz 

• Comunicazione : USB & Bluetooth 

• Autonomia: 15 ore 

• Dimensioni : 65mm x 65mm x 15mm ,Peso : 45 gr 

• Docking station per ricaricare o scaricare contemporaneamente  dato 

da 30 unità 

 

 



Dati 
Strategici  

• Zone coperte  (mappe intensità)  
• Distanza / tempo in zona Distanza percorsa totale  

• Distanza percorsa per soglie  (es : > 5.5 m/s, > 7 m/s) 
 

Fisici  

• Statistiche velocita  

• Accelerazione e Sprint  

• Numero massimo di accelerazioni /decelerazioni (in m/s2) 

• Carico metabolico  

• Velocità  (max. e media)  
 

 

FieldWiz  



FieldWiz  
In combinazione con il Cardio frequenzimetro  
della Zephry HXM   

MADE IN SWISS  



Tracciato  

Intensità 
Frequenza 
cardiaca 

Non più calcoli o  perdita di tempo  
Tutto in pochi secondi 
Software di analisi in Cloud   

Report personalizzabile  
• Limiti  
• Soglie   
• Zone  del campo  

Un team  di tecnici a vostra  disposizione   
 

FieldWiz  



Web application, non richiede 

installazioni    

• Interfaccia User-friendly 

• Flessibilità d’uso: campo,  giocatore, 

tempo  

• Mappe satellitari  

• Docking station : gestione  simultanea  

30 apparati  (optional)  

 

FieldWiz  



Le nostre espereinze  
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INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA ANAEROBICA 

utilizzato dall’Istituto di Medicina 

dello sport del Careggi (Firenze) 
per le misure metaboliche degli 

atleti. 

validità medico scientifica  

delle misure ottenute con il BH3 
confermata a  

confronto con metabolimetri 

professionali. 

Le nostre espereinze  



Vela : Campionato mondiale Vela di Altura 2013 

Il monitoraggio è stato effettuato in diretta dalla 
imbarcazione in mare, utilizzando dei ponti WiFi 
mobili .  

I parametri ricevuti in tempo reale 
venivano mandati in diretta 
streaming via satellite dai canali 
SKY insieme alle immagini 
dell’evento 

Le nostre espereinze  



Monitoraggio effettuate durante un 
allenamento nel circuito di 
Monterosato (FM) .        
Sono state effettuate due sessioni:   
• nella prima  prova   l’atleta  era 

visibilmente emozionato  e le sue 
prestazioni non erano brillanti  

• nella seconda  prova dopo una  
pausa   l’atleta mostrava 
maggiore confidenza della pista e 
dava il meglio di se   

Le nostre espereinze  



 Analisi post gara con visualizzazione del tracciato e parametri sulle mappe                  
del circuito . 

Le nostre espereinze  



MOVE THE INFORMATION 
NOT THE PEOPLE 

“L'innovazione distingue tra un leader e un seguace.”  Steve Jobs  


