
I L  N U O V O  A C T I G R A F O  D E L L A  F I T . L I F E   



E’ un actigrafo 3D,  che  in modo facile non invasivo fornisce  
misurazioni molto accurate dei parametri  che descrivono in 
modo completo l’attività effettuata dalla  persona  che lo 
indossa.  

Può essere indossato nel punto più comodo come  

ad esempio  :  

-   sui fianchi  

- sul braccio 

- sul polso  

- sull’anca  

 

    Adatto ad ogni tipo di sport o attività  

 

 

Che cosa è?   



E’ fornito del software di analisi FitManager  che  
consente di: 
• collegare in modo automatico il FitMeter al computer e scaricare i dati 

• confrontare i dati con 20 esercizi dell’ACSM (American College of Sport 
Medicine) presenti nel software 

• scegliere tra una serie di indicatori aerobici di intensità dell’attività tra cui: 
%VO2Max,%HRR,%HRMAX,METs, Calorie  

• vedere in modo automatico  gli obiettivi  imposti e la percentuale  raggiunta 
dall’utilizzatore 

• stampare un rapporto completo in modo automatico 

E’ scientificamente provato che gli algoritmi utilizzati  dal   
FitManager sono tra i più  accurati presenti sul  mercato 
mondiale  

 

 

Che cosa è?   



Può essere utilizzato sia per il monitoraggio e la 
gestione del proprio wellness, per  mantenere sotto 
controllo il consumo calorico , l’attività e lo stile di 
vita,  oppure utilizzato in tutte quelle patologie 
dove  è richiesta la ‘movimento terapia’ quali: 

 

 

 

 

A cosa serve? 

• Ipertensione 
 

• Cardiopatie 
 

• Diabete 
 

• Sindrome metaboliche  
 

• Arteriosclerosi 
 

• Obesità 
 

• Trattamento Post ictus  
 

• Gravidanza  
 



Come si usa ?   
Facile ed immediato solo pochi passi ed il sistema è pronto 
-Registrazione Utente : Si inseriscono i dati dell’utente, peso 

altezza date di nascita - Il sistema associa la massima capacita 
aerobica in METs o %VO2max  



Come si usa ?   

- Attivazione: si collega al pc , si registra il FitMeter , si tarano i 
valoro di accelerazione, si attiva la registrazione , si sceglie la 
posizione dove si indossa il device . 



Come si usa ?   

⁻ Assegnazione programma: Si assegna il device all’utente e si 
sceglie il programma da seguire ( suggerito da ACSM) . Il sistema 
associa in modo automatico i valori di : %VO2 MAX, %HRR, RPE e 
MET  



Come si usa ?   

⁻ Analisi :Avviene in modo automatico mostrando il grafico  dei 
risultati  per sessione, per settimana o mese.  

Dati 

utente  

Sommario 

esercizi e 

risultati 

ottenuti  
Tempo 

dedicato 

giornalmente 

all’esercizio 

prescritto  



Come si usa ?   

⁻ Analisi :Mostra la media giornaliera in Kcal, attività L/M/H e 
METs.  

Metabolismo in 

Kcal 

Attività in 

METs  

Intensità 

attività  



Come si usa ?   

⁻ Analisi :. Indica il tempo dedicato ad una attività continua e la 
sua intensità  



Come si usa ?   

⁻ Analisi :. Indica il consumo chilocalorico giornaliero ed il 
metabolismo totale  



Come si usa ?   

⁻ Analisi :. Indica l’intensità giornaliera di attività in METS, minuti, 
% del tempo totale 



Caratteristiche  

E’ completo di una serie di 
accessori per indossarlo, 
scaricare i dati e gestire le 
proprie attività 

⁻ Il  sensore più piccolo 
compatto, completo 
ed elegante del 
mercato  




