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L’analisi della composizione corporea
per ottimizzare i protocolli di allenamento

Fitness Solution



Il corretto inquadramento del soggetto si ottiene combinando la valutazione della composizione corporea con le capacità prestative: 
in base all’obiettivo dell’atleta FITNESS APP suggerisce uno dei 7 protocolli di valutazione, standardizzati ed ottimizzati per tracciare 
minimi cambiamenti individuali di composizione corporea.

Fitness Solution
Fitness Solution di AKERN® permette all’esperto del Fitness di analizzare la composizione corporea dell’atleta all’interno della 
sua popolazione specifica (Fitness Vector) e di tracciare con BIVA Z-Score i cambiamenti nei dati di impedenza del singolo in-
dividuo nel tempo. In questo modo diventa possibile definire i piani di allenamento per ottimizzare le performance e prevenire 
infortuni.

PLICOMETRIA
E ANTROPOMETRIA

VALUTAZIONE 
DELLA PRESTAZIONE

Una valutazione personalizzata per un piano di allenamento individualizzato
Carichi di lavoro, tipologia e frequenza di allenamento sono calibrati sul singolo individuo. In questo modo sono impostati obiettivi 
raggiungibili dall’atleta in base alle sue reali necessità.

1
SELEZIONA L’OBIETTIVO

2
EFFETTUA UNA 
VALUTAZIONE BASALE 
COMPLETA

3
IMPOSTA UN FOLLOW 
UP PERSONALIZZATO 
E SENSIBILE AI MINIMI 
CAMBIAMENTI 

4
COMUNICA I PROGRESSI 
CON GRAFICI CHIARI 
E PERSONALIZZATI

• Aumento della forza
• Forza e resistenza
• Resistenza 
 cadiorespiratoria
• Fitness estetico
• Calo di peso 
 ponderale
• Salute e prevenzione
• Fitness e benessere

PROTOCOLLI
DI LAVORO E 
FOLLOW-UP REPORT

SU MISURA

• Composizione
 corporea
• Plicometria
• Antropometria
• Profilo 
 cardio-polmonare
• Valutazione 
 funzionale
• Carico di lavoro

VALUTAZIONE 
BASALE

OBIETTIVI

COMPOSIZIONE
CORPOREA
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FITNESS VECTOR 
L’ evoluzione del BIAVECTOR® 
per la popolazione degli sportivi indoor
I profili di impedenza degli sportivi indoor variano in funzione del 
cambiamenti della massa muscolare. Questi cambiamenti non 
sarebbero tracciabili se misurati all’interno della popolazione 
generale. 

La tecnica vettoriale (Fitness vector) consente di tracciare i mi-
nimi cambiamenti di un soggetto in fase di allenamento perché 
viene misurato all’interno di ellissi specifiche della propria popo-
lazione atletica di riferimento (valutato su oltre 5000 soggetti).

Controlla i cambiamenti 
muscolari dell’atleta con

Una semplificazione tramite 
le BIA charts

Biva Z-SCORE
Analisi BIVA su singolo individuo 
Si  basa sull’analisi dei dati di Bioimpedenza del singolo soggetto 
tracciato nel tempo. In questo modo si normalizza il dato sulla 
variabilità biologica della persona, permettendo di: 

 • Prevenire il danneggiamento muscolare legato 
	 	 ad	affaticamento		e	disidratazione.

 • Rispettare la fisiologia dell’atleta durante interventi 
  nutrizionali e/o di preparazione. 

 • Impostare programmi di recupero individualizzati.

Per classificare lo stato quantitativo e qualitati-
vo del tessuto muscolare, mettendo a confronto 
l’Indice di Massa Muscolare Scheletrica (SMI) del 
soggetto: 

• con la sua massa grassa (FMI) per una 
 valutazione Quantitativa 

• con  il suo angolo di fase (PhA) per una 
 valutazione Qualitativa

• con la sua acqua extracellulare (ECWI), 
 per una quantificazione della Ritenzione Idrica
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DESCRIZIONE

12 mesi di sottoscrizione al software di analisi 
dati Bodygram® Dashboard.

NOME COMMERCIALE

BIA 101 BIVA® PRO

CODICE PRODOTTO

SWBODYGRAM-12

0DOTFITAPP-ITA

0ELB100

12 mesi di sottoscrizione all’applicativo Fitness App.

Elettrodo monouso a bassa impedenza certificato per analisi di 
bioimpedenza.  1 confezione di elettrodi = 100 unità (25 analisi).

BODYGRAM® DASHBOARD
LICENZA 12 MESI

LICENZA FITNESS  APP

ELETTRODI BIATRODES™

00BSE

Sensore con schermo 5” touch screen con modalità studio e 
field per analisi Total body. Fornito congiuntamente a 3 confe-
zioni di elettrodi conformi e accessori necessari all’analisi total 
body. Comprensivo di licenza per 1 anno al software Bodygram® 
dashboard.
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