
Cronometraggio

Depliant 

Lympik è l’innovativo sistema per misurare e analizzare risultati live con la massima precisione.  
Questo dispositivo combina in un unico device la tecnologia satellitare e l’IoT (Internet of Things) nell’ambito dello sport 
professionale. Questo significa che la trasmissione radio non è più necessaria, in quanto tutti i dati vengono trasmessi 
direttamente attraverso la rete di telefonia mobile e analizzati in cloud.  
I risultati personalizzati sono disponibili in tempo reale sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet. 

CHRONOS è il dispositivo di rilevamento dati che può essere utilizzato con un’ampia varietà di sensori. 
Dalle fotocellule al cancelletto di partenza nel caso di sport invernali fino alle pedane a pressione 
per cronometrare gli allenamenti di sporti di velocità. CHRONOS è collegato al sistema cloud Lympik 
rendendo molto semplice la configurazione dei dispositivi. Inoltre, i chip NFC possono essere utilizzati 
per personalizzare i risultati. Un cronometraggio dall’altissima precisione è garantito dalla tecnologia 
satellitare all’avanguardia. 

Ogni atleta può utilizzare uno o più chip NFC con il suo profilo personale. Il braccialetto viene rilevato dal 
dispositivo CHRONOS prima della partenza (distanza di lettura circa 5 cm). Non appena l’atleta taglia il 
traguardo, il suo tempo sarà disponibile in diretta sul suo telefono cellulare o tablet.

Cancelletto di partenza 
regolabile in altezza 

Fotocellula con un raggio di 18 metri 
Rilevamento affidabile anche con 
materiale altamente riflettente o 

cattive condizioni meteo. 

Ciascun dispositivo CHRONOS può essere usato 
universalmente per partenza, tempo intermedio e 
arrivo. Questo offre la possibilità di creare un percorso 
tramite un dispositivo mobile. Questo può essere 
preparato il giorno prima per non perdere tempo il giorno 
dell’allenamento. 

Si può stabilire un tempo di riferimento per evitare 
possibili falsi inneschi. Sarà sufficiente definire un 
tempo minimo e massimo. È possibile impostare 
separatamente anche un tempo intermedio. 

Comunicazione:
Batteria ricaricabile:

Resistente alle intemperie:
Dimensioni:

rete cellulare 
autonomia di 36 ore 
(a seconda del sensore)

da -20° a 40° (IP67)
12,2 cm x 8,4 cm
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Analisi dei dati 

Visualizzazione & Condivisione 

Tutti i dati degli allenamenti vengono suddivisi in maniera ordinata in vari eventi. Ogni evento puó contenere e memorizzare 
informazioni aggiuntive come disciplina, numero di porte ecc. Le informazioni sulle condizioni meteo e dislivello vengono 
aggiunte di default.Tutti i risultati possono essere condivisi con un semplice clic via WhatsApp o sugli altri canali social. 

Sono disponibili diverse soluzioni per analizzare i tempi rilevati. L‘opzione cronologica dà una panoramica degli ultimi tempi 
misurati. I tempi possono essere contrassegnati come DNF (non rilevato) e DSQ (squalificato). La visualizzazione con i tempi 
raggruppati offre ad ogni atleta una panoramica della sua performance, compreso un confronto con il suo miglior tempo. 

La visualizzazione dei risultati può essere adattata 
individualmente alle esigenze della squadra che si allena. 

Ogni atleta riceve una statistica sul numero di porte 
affrontate nelle varie discipline.  
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PremiumPremium Depliant

L’estensione aggiuntiva Premium per lo Sci Alpino dedicata agli atleti professionisti è il modo ottimale di ottenere il massimo 
dai loro allenamenti. A partire dalla funzione semplificata con l’uso dei tempi di riferimento, all’analisi estesa di dati fino 
all’esportazione dettagliata dei propri allenamenti – l’add on Premium è un dispositivo completo a 360° e un valido aiuto per 
qualsiasi atleta. 

Il tempo di riferimento è utile se ci sono più tempi 
intermedi o il tempo di gara è difficile da stimare. Il primo 
tempo dopo l’attivazione è usato per elaborare i tempi di 
riferimento in tutte le discipline (sezioni). La divergenza 
calcolata viene presa in considerazione. 

Ad ogni corsa può essere aggiunto un campo testo. È 
ideale per notarsi informazioni importanti come note 
sull’attrezzatura, feedback per l’atleta o un nominativo per 
atleti ospiti. Questo rende i test di materiali e attrezzatura 
su piccola scala una procedura rapida e semplice. 

La schermata “disciplina/sezioni” offre una panoramica dettagliata sulle performances di ciascun atleta (quale atleta ha vinto o 
perso in quale disciplina). Le discipline e i vari dati possono essere divisi ed estrapolati separatamente per trovare punti deboli 
e di forza di ciascun atleta.  

Tutti i risultati possono essere esportati in un file Excel con un semplice clic. 
Grazie a questa funzione è possibile usare i dati rilevati anche in altri sistemi. 
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