
La tua gara
Divertimento puro e con poco impegno
grazie al cronometraggio digitale

Impostazione rapida, facilità d’uso, esperienze 
e forti emozioni per grandi e piccini

Organizza la tua gara di sci con il sistema 
Lympik – funzionalità:

Cronometraggio digitale per le tue gare

Il tracciato viene configurato nella WebApp. In seguito viene montata l’attrezzatura. 
Quest’operazione richiede al massimo qualche minuto.

Il sistema Lympik ti permette di gestire una competizione in modo rapido e semplice 
senza essere esperti di cronometraggio:

• Montaggio rapido
L‘attrezzatura viene fornita in un pratico zaino. La configurazione della gara tramite 
WebApp richiede dai 30 secondi a pochi minuti.

• Sistema facilissimo da usare
Interfaccia semplice e intuitiva

• Risultati in tempo reale
Gli spettatori possono seguire i risultati in diretta - ad esempio sul proprio telefono 
cellulare, tabellone o schermo.

• Importazione categorie partecipanti
È possibile importare elenchi esistenti suddivisi per (sesso, fasce di età, gruppi per 
istruttore). È possibile impostare una valutazione separata per ogni categoria.

• Registrazione flessibile
Alla partenza i concorrenti vengono identificati in modo univoco tramite chip NFC, 
numero di partenza o nome.

• Classifica automatica
Per esempio: migliore manche, somma di tutte le manche, le migliori due manche, ecc.

• Stampa dei certificati
Possibilità di esportare i risultati e usarli ad esempio per i certificati

Le liste dei partecipanti vengono importate. I partecipanti vengono identificati alla 
partenza (ad esempio tramite chip NFC, numero di pettorale o nome). 

Non appena l’atleta taglia il traguardo, il risultato sarà immediatamente visibile (su 
cellulare, tablet, schermo o tabellone). Il sistema funziona tramite rete mobile, quindi non 
è necessario alcun Wifi. 

• Non è necessaria alcuna esperienza di cronometraggio
• I dati possono essere facilmente importati ed esportati
• Veloce da impostare
• Facile da usare



Esempi

Scansionare i codici QR e visualizzare gli esempi:

Gara di sci

Montaggio 

Gara finale

• Un dispositivo CHRONOS per la partenza, 
uno per l‘arrivo

• Identificazione tramite chip NFC
• Non appena il concorrente taglia il 

traguardo e passa il sensore del secondo 
dispositivo, il rilevamento termina in 
automatico

• Configurare la gara nella WebApp
• Montare il dispositivo
• Seguire i risultati in diretta

• Per la registrazione è necessario un 
computer con lettore NFC

• Cancelletto di partenza alla partenza e 
fotocellula all‘arrivo

• Possibilità di esportare diverse classifiche 
e stampa dei risultati

Organizza le tue gare in modo professionale Il sistema Lympik set completo
leggero, modulare e di rapido montaggio

Importazione ed esportazione dei dati

Facilità di gestione alla partenza

Elaborazione dati automatica

• Ad esempio da/verso il software della scuola di sci
• Possibilità di suddivisione dei partecipanti in gruppi o 

sottogruppi (fasce di età). Valutazione separata ad hoc per 
ogni categoria.

• I risultati possono essere esportati e ulteriormente elaborati 
in altri sistemi (ad esempio per la stampa di certificati, analisi 
e documentazione dei dati).

• Con l’uso dei chip NFC, i partecipanti vengono identificati 
automaticamente alla partenza (il chip viene tenuto vicino 
al dispositivo). I concorrenti vengono assegnati ai chip in 
precedenza tramite il software. I dati assegnati ai chip 
possono essere cancellati e sovrascritti senza problemi.

• Funziona anche senza chip: il responsabile può assegnare 
il numero di pettorale al concorrente prima della partenza 
tramite telefono cellulare/tablet.

• È possibile utilizzare la propria tessera clienti o lo skipass per 
identificarsi alla partenza. 

• 2 trasmettitori Chronos
• 50 chip NFC per l‘identificazione 

dei concorrenti
• 1 cancelletto di partenza con palo 

regolabile in altezza
• 1 fotocellula (per l’arrivo) incluso 

catarifrangente 
• Paletti di montaggio per la neve 

(treppiedi opzionali)
• Caricabatterie
• Fotocellule o ulteriori sensori 

opzionali (pulsanti a fungo, 
tappeti a pressione)

• Classifica: classifica, inclusi dati su: miglior tempo, migliore 
manche, i due tempi migliori ecc.

• Cronologia: gli atleti squalificati vengono identificati 
automaticamente attraverso il tempo di riferimento. Gli 
atleti squalificati possono essere contrassegnati

• Raggruppamento dati: Panoramica dei tempi di un 
concorrente, compreso il confronto con il suo tempo migliore

• I risultati sono visibili in diretta e possono essere utilizzati 
immediatamente (nell‘app, sui tabelloni, per lo speaker, ...)

Il set completo Lympik viene fornito in un pratico zaino. In questo modo, l‘attrezzatura è 
sempre a portata di mano e può essere facilmente trasportata da una gara all’altra. 

Lo zaino contiene:

Il software può essere usato tramite WebApp. Accedi e parti subito, senza dover scaricare 
un‘app speciale. Le funzioni vengono costantemente ampliate e migliorate, in modo da 
offrire costantemente soluzioni all’avanguardia!

Per maggiori informazioni vai su www.lympik.com


