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LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO 

Istruzioni importanti per l’utilizzo 
 
Destinazione di uso previsto: 

 
Il dispositivo BodyMetrix™ BX 2000 è progettato per essere utilizzato su adulti 
e bambini (a partire dai 6 anni) in generale stato di buona salute e non è uno 
strumento di diagnosi per condizioni di malessere o malattia. Per maggiori 
informazioni pregasi far riferimento alla pagina 4 di questo Manuale Utente. . 
 
Ambiente operativo : 

 
Temperatura ambiente : 0° - 60° gradi Celsius (da 32 a 140 gradi Fahrenheit) 
Umidità relativa: da 5% a 95% 
Altitudine: 0-3500 metri 
 
Requisiti di alimentazione: 

 
Cavo USB 2.5 Watts, 5V e massimo 500 mAmps 
 
Requisiti per il computer: 

 
Sistema operativo Windows XP or Vista  or Windows 7 
Mac OSX con software di emulazione di  Windows XP o Vista (virtual desktop) 
Minimo di 1 GB di RAM con 200 MB disponibile per il software BodyView 
Porta USB  
Unità CD ROM  
Risoluzione minima per lo schermo di 1024 x 768 
 
Modello dell’apparecchio:  

 
BX2000  
Sonda ad ultrasuoni a 2,5 MHz 
 
 
 
 
 
 
BodyMetrix™ System User’s Guide 
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Indicazioni d’uso  
 

(1) L’apparecchio BodyMetrix™ BX2000 è progettato per la misurazione 
dello spessore di strati adiposi localizzati e per lo spessore di strati 
muscolari localizzati. Se utilizzato in abbinamento al software 
BodyView, l’apparecchio può essere utilizzato per stimare la 
percentuale di massa grassa corporea. Il dispositivo BodyMetrix™ BX 
2000 è progettato per essere utilizzato su adulti e bambini (a partire 
dai 6 anni) in generale stato di buona salute e non è uno strumento di 
diagnosi per condizioni di malessere o malattia.  

(2) Il software BodyView è progettato per calcolare una stima della 
percentuale di massa corporea totale, per la misura dello spessore 
adiposo localizzato e per la misura dello spessore del tessuto 
muscolare localizzato. Il Software BodyView è progettato per il calcolo 
del rapporto vita-fianchi (WHR) e per l’indice di massa corporea (BMI). 
Il Software BodyView effettua la stima del Metabolismo Basale (BMR). 
Il software BodyView permette di tracciare i cambiamenti nelle misure 
e di generare dei resoconti sulla composizione corporea. 

 
 
 

Avvertimenti e Precauzioni 
 
NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio in caso di apparecchio e/o cavo rotto o 
danneggiato.  
 
NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio bagnato.  
 
NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio su una ferita aperta o un taglio.  
 
NON UTILIZZARE sostanze abrasive o chimiche per pulire l’apparecchio.  
 
NON bagnare l’apparecchio perché potrebbe esserne danneggiato.  
 
NON conservare l’apparecchio vicino ad una fonte di calore né esporlo ad alta 
temperatura, umidità, o alla luce diretta del sole perché potrebbe esserne 
danneggiato.   
 
USARE SEMPRE un panno antisettico o un tessuto con alcool isopropilico al 
70% per pulire la superficie esterna dell’apparecchio. 

 

- 41 - 

 
 
 
 

 

 

Per domande pregasi contattare: 

 
Hosand Technologies srl  

Via Filippo Turati 34 

28924 VERBANIA (VB) 

Tel: +39.0323.496033 

Fax: +39.0323.497323 

e-mail: info@hosand.com 

 

IU-09-036/100111A Rev C 

Vers.1001 ht 

Copyright© 2010 Hosand Technologies®, IntelaMetrix®, Inc.I marchi IntelaMetrix®, 
BodyMetrix™, and BodyView ™ sono marchi registrati di Hosand ed IntelaMetrix®, Inc. In corso 
di Brevetto. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere 
riprodotto in qualunque forma elettronica o meccanica, incluso l’archivio informatico o sistemi 
di recupero informatico, senza la specifica autorizzazione scritta rilasciata da Hosand 
Technologies IntelaMetrix®, Inc. 
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Garanzia 2 anni 

Il sistema BodyMetrix e l’apparecchio BodyMetrix BX2000 sono garantiti come 
privi di difetti nei materiali e nella manifattura per un periodo pari a due anni 
dalla data di acquisto per un uso normale. La garanzia è estesa solo agli 
acquirenti da rivenditori autorizzati.     
 
Nel caso in cui il prodotto divenisse difettoso durante il periodo di garanzia, 
pregasi contattare Hosand Technologies per la riparazione o la sostituzione.   
 
La garanzia NON copre i prodotti danneggiati a causa di: 

 

• Incidente, cattivo utilizzo, abuso o alterazione  

• Manutenzione da parte di persone non autorizzate. 

• Utilizzo di accessori non autorizzati.  

• Ogni altra condizione al di fuori del nostro controllo. 

 

HOSAND TECHNOLOGIES SRL® NON SARA’ RITENUTA RESPONSABILE PER 
QUALUNQUE DANNO INCIDENTALE, SPECIALE O CONSEGUENZA RISULTANTE 
DALL’USO DEL PRODOTTO. TUTTE LE GARANZIE COLLEGATE, INCLUDENDO 
SENZA PERO’ LIMITARSI A QUESTO ELENCO, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
IDONIETA’ O COMMERCIABILITA’, SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI DUE 
ANNI DALL’ACQUISTO.  
 
Questa garanzia fornisce all’utente diritti legali specifici, e possono esistere 
anche altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni stati non consentono 
l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, o limitazioni 
sulla durata di una garanzia implicita, pertanto le limitazioni sopra riportate 
potrebbero non essere applicabili ad alcuni utenti.  
 

Smaltimento 

Il simbolo    indica che l’Adipometro Bodymetrix BX2000 é oggetto alle 
direttive RAEE per lo smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici 
professionali. Nel caso in cui debba essere eliminato procedete come segue: 
 

• Non disperdete l’Adipometro Bodymetrix BX2000 nell’ambiente.  

• Consegnate l’Adipometro Bodymetrix BX2000 ad un centro per la raccolta 
dei rifiuti (fate riferimento alle leggi locali in materia di smaltimento di 
strumenti elettrici ed elettronici). 

• Visitare il nostro sito www.hosand.com per ulteriori informazioni 
Attenzione: In caso di smaltimento abusivo i responsabili possono essere 
soggetti a sanzioni secondo le leggi vigenti nel proprio paese. 
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Installazione del Software 

Fase 1: 

Accendete il vostro PC. Accertatevi di essere abilitati come Amministratore 

del vostro PC. 
 
 
 
 

 

Fase 2:  

Inserite il CD del BodyMetrix CD nell’apposito lettore per CD-ROM del vostro 
PC.  Apparirà la seguente finestra di installazione.  
 
ATTENZIONE: 

Per gli utilizzatori di Windows Vista e 7, potrebbe aprirsi una finestra del 
sistema che richieda se avviare automaticamente i contenuti del CD.  Si prega 
di selezionare Autorun.exe per continuare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3: 

Selezionare la lingua (se l’opzione è presente); poi premere il tasto Installa.   
 
Attenzione: 

Per gli utilizzatori di Windows Vista o Windows 7, il processo di installazione 
potrebbe indicare che l’installazione NON è stata portata a termine come 
amministratore anche se l’utente ha le abilitazioni di amministratore. Nel caso 
in cui appaia un messaggio simile, potete continuare ma siate certi di dare 
autorizzazione di ogni operazione di BodyView.   

 

FATE MOLTA ATTENZIONE: IN QUESTA FASE  

L’APPARECCHIO BX2000  BODYMETRIX NON DEVE  

ESSERE COLLEGATO ALLA PORTA USB DEL PC . 
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Fase 4: 

Verifica del sistema. Selezionando Installa, si avvia un processo di verifica di 
compatibilità tra il sistema operativo esistente nel pc ed l’hardware. In caso di 
compatibilità apparirà un segno verde di spunta, come mostrato nell’immagine 
qui di seguito riportata e il driver del BodyMetrix inizierà il processo di 
installazione.    
 

 
 
Fase 5: 

Installazione del Driver di BodyMetrix. Attendere un massimo di 5 minuti 
affinché i driver siano installati completamente. Alla conclusione del processo 
un segno di spunta verde indicherà l’avvenuta installazione del driver 
dell’apparecchio e che il software preparerà l’installazione del software 
BodyView come mostrato qui di seguito. 
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Indice dei Clienti 
 
Nome del cliente: ID del cliente: 
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Cura e manutenzione  

Per assicurarsi un uso proprio ed una corretta manutenzione del sistema  
BodyMetrix, è necessario tenere sempre presente di: 
 
NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio, in caso di apparecchio e/o di cavo rotto o 
danneggiato.  
 
NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio bagnato.  
 
NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio su una ferita aperta o un taglio.  
 
NON UTILIZZARE sostanze abrasive o chimiche per pulire l’apparecchio.  
 
NON bagnare l’apparecchio perché potrebbe esserne danneggiato.  
 
NON conservare l’apparecchio vicino ad una fonte di calore né esporlo ad alta 
temperatura, umidità, o alla luce diretta del sole perché potrebbe esserne 
danneggiato.   
 
USARE SEMPRE un panno antisettico o un tessuto con alcool isopropilico al 
70% per pulire la superficie esterna dell’apparecchio. 

 
Il mancato rispetto delle regole qui sopra riportate può portare alla perdita di 

validità della garanzia sul prodotto. 

 

Symboli 
 
 
 Produttore Attenzione 
 

 

Contattaci: 

In caso di problemi con il proprio sistema BodyMetrix, 

contattare il servizio clienti di:   

Hosand Technologies srl  

Via Filippo Turati 34   28924 VERBANIA (VB) 
Tel: +39.0323.496033 
Fax: +39.0323.497323 
e-mail: info@hosand.com 
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Fase 6: 

Quando BodyView inizia il processo di installazione, appare una diversa finestra 
come di seguito mostrato. Selezionare Successivo per procedere e seguire 
appropriatamente le istruzioni. Al termine selezionare Fine per eseguire 
l’installazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 7: 

Al termine del processo di installazione apparirà un segno di spunta verde 
indicante il successo dell’operazione come mostrato nell’immagine qui di 
seguito riportata. 
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Fase 8: 

Una volta terminato il processo di installazione di BodyView software, il 
programma chiederà di CONNETTERE L’APPARECCHIO ALLA PORTA USB, 

come da immagine qui sotto riportata. Dopo aver connesso l’Adipometro 
potrebbero essere necessari circa 5 minuti per completare la connessione.    

Fase 9: 

Una volta connessi driver e Adipometro, la luce verde 
sull’apparecchio si accenderà come da immagine.    

Fase 10: 

Test del BodyMetrix BX2000.  Quando richiesto, come riportato nell’immagine 
qui sotto, premere il tasto di misurazione sull’apparecchio per  1-2 secondi.  

Se l’apparecchio funziona correttamente, allora l’installazione sarà completa e 
sullo schermo appariranno quattro segni di spunta. Premere Fine per 
terminare l’installazione. Nel caso in cui si verificasse un problema con 
l’installazione, pregasi contattare lo staff di Intelametrix.   
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Perché il software BodyView indica Poor Contact o contatto debole? 

La ragione più probabile è che non abbiate applicato gel a sufficienza o che il 

BodyMetrix sia stato utilizzato con un’angolazione rispetto alla pelle tale da non 

essere a completo contatto della pelle. Inoltre, quando l’apparecchio viene fatto 

scorrere sulla pelle per ottenere un valore medio della zona misurata, è importante 

mantenere un buon contatto tra Adipometro e superficie cutanea. NON ABBIATE 

TIMORE nell’applicare un minimo di pressione all’apparecchio sulla pelle.  

 

Posso aggiungere nuovi punti di misurazione nel software BodyView?  

Si, si possono facilmente aggiungere nuovi punti di misurazione cliccando sulla 

figura 3D posta nella parte destra dello schermo di misurazione. Si aprirà una 

finestra dove sarà possibile assegnare un nome al nuovo punto.  

 
Posso annullare alcune misure dello strato adiposo?  

Si, è possibile. Se lo spessore adiposo misurato fosse chiaramente errato, è possibile 

non tenere conto del calcolo automatico fermando la misurazione e cliccando sul 

picco corretto nel grafico ‘Dati di Misurazione’. Selezionate il picco che ritenete 

essere la vera soglia tra grasso e muscolo (interfaccia). Il software aprirà una 

finestra chiedendo di confermare il dato.  

Questa resta comunque una pratica estremamente rara, ma utile in alcuni casi, se 

un cliente avesse del tessuto cicatriziale all’interno dello strato adiposo poiché tale 

tessuto potrebbe aver l’effetto di nascondere la vera soglia tra adipe e muscolo.  

 
Come è calcolato il fabbisogno metabolico basale (BMR)? 

Utilizziamo la formula di Katch-McCradle per calcolare la BMR. 

 
Come posso effettuare il backup del mio database? 

Se effettuate regolarmente un back-up di tutti i vostri documenti, allora anche il 

database sarà automaticamente salvato. Tuttavia, nel caso in cui voi voleste fare un 

back-up solo del database, allora dovreste andare alla cartella C 
C:\ProgramData\Intelametrix e copiare la cartella BV all’interno del vostro archivio 

dati per il back-up. E’ VIETATO spostare o manomettere i file del database perché 

tali comportamenti potrebbero causare problemi nei successivi utilizzi del software.   

 
Posso cambiare il Tipo Atletico di un cliente? 

Si, è possibile. Selezionando Preferenze in basso a sinistra nella finestra Bodyview e 

poi il Profilo Cliente dove è possibile cambiare il Tipo Atletico. 

 
Perché la misura della vita sembra errata?  

E’ una delle poche posizioni dove si trovano due strati adiposi. Il primo strato è il 

grasso superficiale mentre il secondo è il grasso profondo. I due strati sono separati 

da un’interfaccia (fascia) ed a volte il software la seleziona invece dell’interfaccia tra 

grasso e muscolo. Generalmente la fascia è il primo picco alto nella misurazione. 

Questo avviene raramente; suggeriamo di risolvere manualmente cliccando sul 

secondo picco alto sul grafico. Nel caso continuiate ad avere questo problema, 

potreste aver bisogno di variare il tipo atletico ad es. da atletico a non-atletico.  
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FAQ’s 
Che cosa dovrei fare se il mio apparecchio fosse danneggiato e/o l’Adipometro o il 

software non funzionassero?  

Pregasi contattare il supporto tecnico di Hosand Technologies al +39 0323 496033 

oppure info@hosand.com.   
 
Il sistema BodyMetrix può essere utilizzato su bambini?? 

Si, è sicuro se usato su bambini. In ogni caso, è stato costruito per essere utilizzato 

su bambini di almeno 6 anni. 

 
Il sistema BodyMetrix può essere usato su donne in gravidanza, su persone con  

pacemakers? 

Si,è sicuro l’utilizzo dell’Adipometro per tutti gli individui sani.   
 
Perché il software utilizza gli ID clienti sotto forma numerica invece dei nomi? 

Gli ID clienti sono utilizzati per assicurare il rispetto della privacy dei vostri clienti. 

 
C’è molta differenza nei metodi di calcolo della percentuale di grasso corporeo 

nel caso di utilizzo di una quantità diversa di punti di misurazione o di una diversa 

formula?  

Il cambiamento del ‘tipo fisico’ selezionato può determinare una piccola differenza 

percentuale tra le diverse formule usate per la misurazione della percentuale di 

grasso corporeo. Raccomandiamo di scegliere una formula e di usarla regolarmente 

per poter tracciare i cambiamenti.  
 
Con quale frequenza dovrei effettuare le misurazioni? 

Dipende dal programma di attività scelto, ma generalmente sono necessarie 

almeno 4-6 settimane per poter vedere un cambiamento nella composizione 

corporea.   

 
Quanto gel per ultrasuoni dovrei usare?  

Per la misura di un punto per la determinazione della percentuale di massa grassa, 

suggeriamo di utilizzare uno strato di 5 mm di gel. Per le stratigrafie, invece, 

suggeriamo di utilizzare una quantità 2-3 volte superiore rispetto a quanto richiesto 

dalla misura in un punto, per poter coprire efficacemente tutta l’area da analizzare.   

 

La misura cambia a seconda della pressione con cui applico l’Adipometro a 

contatto con la pelle?  

Con una pressione normale c’è poco effetto sulla misura dello spessore dello strato 

adiposo. Per verificare personalmente quest’effetto, consigliamo di andare nella 

sezione del software dedicato alle stratigrafie 2D, di applicare il BodyMetrix sul 

punto che ci interessa misurare, di premere e di mantenere premuto il tasto del BX 

mentre si effettua una misura provando a variare la pressione esercitata sulla pelle: 

vedrete una variazione molto poco significativa della soglia tra grasso e muscolo. 
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Uso del sistema BodyMetrix™  
 

 

Apertura del Software BodyView™  
 
Prima di lanciare il software BodyView assicuratevi che l’Adipometro 
BodyMetrix sia collegato alla porta USB come descritto nella sezione 
precedente.  La luce Verde deve essere accesa per indicare che l’apparecchio è 
connesso.  Lanciare il software con un doppio click sull’icona BodyView 

presente sul desktop e apparirà il “Menu”. 
 

 
 
 
Il “Menu” permette all’utente di Creare un nuovo profilo per un Nuovo Cliente, 
di Aprire un profilo di un Cliente Esistente, o lanciare la Modalità di pratica che 
può essere usata per effettuare veloci misurazioni senza aggiungere alcun 
cliente al database.   
 
Inoltre, dal “Menu”  l’Amministratore può controllare le opzioni del software e 
gestire l’archivio dei Client. 
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Amministratore  
 
Per accedere alle opzioni di Amministratore è necessario selezionale l’etichetta 
Amministratore posta nella parte in basso a sinistra del “Menu”.  
 
Apparirà una scheda con la richiesta 
di una password. Tale password può  
essere cambiata non appena entrati  
nel sistema. Il valore di default della  
password è: 123. 
 
All’interno della tabella di funzioni generali a disposizione 
dell’“Amministratore” è possibile passare dalle unità di misure Statunitensi al 
sistema Metrico, cambiare la modalità di misurazione da Principiante a 
Avanzato, abilitare il touch screen, selezionare un diverso tipo di pelle per 
cambiare lo schema di colore, ed effettuare il set-up delle opzioni delle e-mail.  
 
Per effettuare il set-up delle opzioni delle e-mail inserire i dati del proprio 
server di posta in uscita (SMTP), nonché il proprio login ID e la password per le 
e-mail. Nel caso si usi normalmente Microsoft Outlook, questo non sarà 
necessario perché il software utilizzerà il sistema di posta elettronica già 
impostato per default.  
 
E’ anche possibile cambiare la password di default selezionando il tasto Cambio 

della password di Amministratore ed inserirne una nuova. 
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Parte bassa del dorso - Individuare il sito per i reni e 5-6 centimetri a destra 
della colonna vertebrale. 
 
 
Polpaccio – cercate la parte media centrale del muscolo del polpaccio 
all’altezza della parte di maggior circonferenza del polpaccio.  
 

 
 

  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tricipite – Posizionare nel punto intermedio tra 
spalla e gomito.  
 

 

Petto (uomini) – Posizionare l’Adipometro nel 
punto intermedio tra l'ascella e il capezzolo.  
 
Petto (donne) - Posizionare l’Adipometro ad 1/3 
della distanza tra l'ascella e il capezzolo 
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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita - Posizionare a circa 3 cm a lato 
dell’ombelico. Nelle persone con muscolatura 
molto definita a livello addominale, è utile 
posizionarsi sul ventre del muscolo.  
 

Fianco (soprailiaca) - Posizionare di poco sopra 
la cresta iliaca (in asse con la linea ascellare 
anteriore immediatamente sopra la cresta 
iliaca).  
 

Coscia - Posizionare lungo la linea media anteriore 
della coscia, nel punto intermedio tra il ginocchio 
e il fianco  
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Sblocco del Software 
 
Per sbloccare completamente il vostro software è necessario inserire una 
chiave software. Un contatore di prova apparirà sulla parte in alto a sinistra 
dello schermo per indicare che è richiesta una chiava software valida. In tal 
caso il software BodyView è bloccato e permetterà solo un limitato numero di 
accessi prima di richiedere la chiave software. Per sbloccare tale versione del 
software, selezionare New Software Key. Apparirà una finestra di dialogo che 
richiederà l’inserimento di una chiave composta da 54 caratteri. La vostra 
chiave da 54 caratteri è conservata nel vostro CD, or è stampata sulla custodia 
del CD case or nella documentazione che è allegata al vostro BodyMetrix. Una 
volta inserita e validata la chiave software, l’accesso al software sarà illimitato. 
 
 

Gestione dei Clienti        
Selezionando la sezione Gestione Clienti è possibile importare i dati di un 

profilo cliente, cancellare un cliente dal database, e generare una sintesi di 
gruppo dei dati di tutti i clienti o di un particolare raggruppamento di clienti. 
Per saperne di più in merito ai Gruppi Clienti, fare riferimento alla pagina 
successiva di questa guida utente. 
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Creazione di un Nuovo Profilo Cliente 
 

Per creare un nuovo cliente, selezionare l’opzione Crea Nuovo Profilo sulla 
“Menu”.  Apparirà la seguente pagina:  
 

 
 

Inserire tutte le informazioni relative al cliente, e più precisamente il cognome, 
nome, indirizzo di posta elettronica, data di nascita, genere, la tipologia fisica 
(vedi specifica qui di seguito), altezza, peso attuale e l’ID Gruppo Utenti di 
appartenenza (vedi specifica qui di seguito). Quindi selezionare Inizia. 
 
Tipo fisico: 

Il tipo fisico è un parametro che nella misura di punto “aiuta” l’algoritmo del 
software a ricercare il picco di segnale ecografico corrispondente all’interfaccia 
[M] grasso/muscolo. 

 
 

L’esito dell’individuazione però è anche dipendente alla corretta esecuzione 
manuale della misura (impugnatura corretta del manipolo, movimento di 
“averaging” sufficiente) che viene insegnata durante la formazione post 
acquisto e perfezionato durante i corsi di formazione di I livello. 
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Punti di riferimento per misure e stratigrafie  
 

Uomini & donne 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Scapola - Posizionare a 1-2 cm sotto l’angolo 
inferiore della scapola. 

Ascella - Posizionare sulla linea medio 
ascellare (sotto il cavo ascellare) a livello del 
capezzolo o della parte inferiore dello sterno.  
 

 

Bicipite – localizzare la linea mediana anteriore  
sulla parte superiore del braccio, a metà tra 
spalla  e gomito nella parte anteriore dell’arto 
superiore o al culmine del bicipite. 
Il braccio deve essere lasciato pendere libero e  
rilassato a lato del corpo. 
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Personalizzazione dei Report 
 
Tutti i resoconti generati dal software di BodyMetrix can possono essere 
personalizzati con il proprio logo ed è possibile modificarne il testo 
aggiungendo i propri commenti o le proprie raccomandazioni.  
 
Per fare ciò si consiglia di parlare con il proprio distributore locale che vi 
illustrerà come inserire i vostri commenti e le vostre raccomandazioni per i 
profili. 
 
Possono essere generati diverse varianti di file di resoconto finale.  Nel caso in 
cui siano disponibili diversi report, il software permetterà all’utente di 
selezionare quale modello di report desideri utilizzare. Questa caratteristica è 
utile se si desidera fornire report diversi a gruppi di client diversi.   
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I quattro profili del tipo fisico sono: 
 
Asciutto individuo i cui addominali siano bene visibili, o le vene al deltoide 
siano visibili in trasparenza.  
Normale -  individuo con muscoli addominali non prominenti ma visibili. 
Trattasi di uomini il cui indice BMI non supera il 18 e donne al di sotto del 24.  
Corpulento - individuo decisamente soprappeso con muscoli addominali 
“nascosti” dal tessuto adiposo e/o fianchi con evidente deposito adiposi 
Obeso -   individuo con tessuto adiposo visibilmente eccessivo e con indice BMI 
superiore a 30. 
 

ID Gruppo:  

L’ID Gruppo è un nome o un numero che può essere utilizzato per organizzare 
raggruppamenti di clienti allo scopo di ottenere statistiche di gruppo.  Potrebbe 
essere una parte di un numero di matricola o il codice di identificazione di un 
allenatore. Per rivedere una Sintesi di Gruppo utilizzare le opzioni di 
“Amministratore”.  
 
Dopo aver selezionato Inizia, apparirà  una finestra di richiesta di una password 
per cliente. Se non si desidera proteggere i dati con una password è sufficiente 
lasciare il campo vuoto e poi selezionare OK.  Una volta selezionato OK sarete 
reindirizzati al “Menu”. 
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Apertura del profilo di un cliente 

 

 

E’ possibile effettuare una ricerca per ID Cliente, cognome o nome.  Non è 
necessario inserire l’intero nome o codice ID Cliente per trovare il cliente. Per 
esempio, con un cliente di nome Mario Rossi, è sufficiente digitare Rossi perché 
il software mostri un elenco di tutti i clienti con questo cognome. Per aprire la 
scheda  profilo, cliccare su ID cliente e poi su Apri oppure semplicemente fare 
un doppio click sull’ID Cliente desiderato.  
 

Modalità pratica  

La Modalità Pratica è un’opzione che può essere usata per effettuare una 
misurazione di prova rapida senza necessità di inserire i dati cliente. E’ un’utile 
funzione nei casi in cui il BX venga utilizzato per dimostrazioni in fiere o 
manifestazioni sportive, in eventi  di grande pubblico o per potenziali 
utilizzatori e clienti.  

BodyView™  

Una volta creato o aperto un profilo, si aprirà la schermata “BodyView ” come 
mostrato qui sotto. La serie di etichette delle schede, poste nella parte alta 
dello schermo, permette all’utilizzatore di navigare attraverso diverse funzioni 
del software.   
 

Per aprire un profilo di un cliente esistente,  selezionare Apri Profilo nel 
“Menu”. 
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Confronto tra tracce 

 
Per confrontare due immagini precedentemente salvate, è sufficiente 
trascinare nel pannello da usarsi per il confronto, le ‘immagini salvate’ che ci 
interessa confrontare. Nel caso in cui la stratigrafia sia stata salvata con delle 
misurazioni o tracce particolari, anche queste verranno visualizzate. Per 
rimuovere le tracce da una stratigrafia, togliere il segno di spunta dall’opzione 
Visualizza spessore.  
 
Per ingrandire una porzione di stratigrafia cliccare sull’icona Zoom In e poi 
cliccare all’interno della traccia nel punto che si desidera ingrandire. Per 
tornare alla normale visualizzazione, è sufficiente cliccare sull’icona Zoom Out.  
 
Per poter misurare lo spessore di uno strato di tessuto sottocutaneo, cliccare 
su un punto di partenza e trascinare il mouse fino al funto finale. Lo spessore 
così misurato sarà visualizzato sulla schermata di misura direttamente sotto la 
traccia.  
 
Per eliminare una traccia, selezionarla e poi pigiare CANC sulla tastiera del pc. 
Per stampare un resoconto relativo ad un’area misurata, cliccare su Stampa 

Report.  Il resoconto può anche essere salvato su File o inviato per e-mail.  
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Analisi spessore nelle stratigrafie 
 
E’ possibile memorizzare le stratigrafie rilevate e misurare accuratamente la 
struttura dei tessuti ed il loro spessore. L’immagine qui di seguito riportata 
mostra come partendo da una stratigrafia, le interfacce possano essere 
automaticamente analizzate per evidenziarne i vari strati. 
 
Per concentrare l’attenzione su una caratteristica, cliccare sul tasto Analisi 

spessore e poi cliccare con in mouse sulla porzione della traccia che si vuole 
evidenziare.  Per esempio, nell’immagine qui sotto si è utilizzato il mouse per 
cliccare nel centro della prima traccia bianca che è la soglia tra adipe e 
muscolo. Il software evidenzierà tale caratteristica disegnando la linea rossa più 
in alto sulla traccia: se tale risultato ci soddisfa, cliccare su Termina analisi. 

Diversamente posizionarsi con il mouse su un’altra porzione della traccia e 
cliccare per richiedere alla traccia automatica di analizzare ogni punto 
selezionato.  
 
E’ possibile tracciare più interfacce per misurare lo spessore dei tessuti. Per 
esempio, per misurare lo spessore muscolare, è possibile selezionare 
l’interfaccia tra muscolo e ossa. Per salvare la scansione, selezionare il tasto 
Salva Immagine non appena l’immagine risulti soddisfacente.   
 
Per rimuovere l’ultima traccia visualizzata cliccare su Cancella analisi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare la funzione Archivio immagini  per il confronto tra tracce già salvate.  
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La “Scheda BodyView” mostra lo stato attuale del cliente. Nel caso in cui si stia 
facendo la prima misurazione del cliente, i valori mostrati saranno stimati 
basati sulla base dell’Indice di massa corporea (IMC o BMI) e sul tipo fisico; 
altrimenti, i valori saranno relativi all’ultima misurazione effettuata sullo stesso 
cliente o sui valori manualmente inseriti.    
 
Le illustrazioni tridimensionali sono utilizzate come modello al solo scopo di 
aiutare il cliente a visualizzare il suo attuale stato di forma. L’utente può 
selezionare il peso desiderato e la percentuale di grasso corporeo (BF%) per 
illustrare approssimativamente al cliente l’immagine futura del suo corpo. I 
cambiamenti nel peso o nella percentuale genereranno un adeguato 
cambiamento nell’illustrazione.     

 
 

Il Coefficiente di Metabolismo Basale (Basal Metabolic Rate - BMR) indica il 
fabbisogno calorico minimo per mantenere il proprio peso corporeo. L’utente 
può selezionare il livello di attività svolta cliccando sull’apposito bottone. 
Selezionando il punto interrogativo il sistema mostrerà informazioni utili per 
ogni categoria. Cliccando sul simbolo di rotazione posto nella parte in basso a 
sinistra dello schermo, il modello comincerà a girare su se stesso. Per fermarlo 
è sufficiente un click sulla stessa icona. 
Il tasto “Preferenze” permette di cambiare le impostazioni e le informazioni 
relative al cliente.  
 

Misurazione della percentuale di grasso corporeo  

 
Per la verifica della percentuale di massa grassa corporea, cliccare sull’etichetta 
Misurazioni.   
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NOTE:  

Al primo utilizzo del sistema BodyMetrix, il software proporrà all’utente di 
calibrare l’apparecchio. Premere e tenere premuto il tasto per qualche secondo 
per completare in modo semplice il processo di calibrazione.  
 

 
Per effettuare una misurazione, bisogna prima di tutto selezionare quale 
formula utilizzare. Nella maggioranza dei casi la formula a 3 punti proposta di 
automaticamente è una scelta appropriata. Per verifiche più accurate, possono 
essere utilizzate altre formule su più punti. E’ possibile utilizzare il semplice 
menù a discesa, come mostrato nell’immagine precedente, per selezionare la 
formula desiderata. Il numero di formule disponibili dipende dal sesso e 
dall’età. A richiesta possono essere aggiunte nuove formule. 
 
I punti anatomici usati sono identici a quelli usati facendo una misura con il 
plicometro. Una misura in un singolo punto può essere effettuata selezionando 
il bottone Singolo Punto. Apparirà una finestra di dialogo che guiderà l’utente 
nel processo di misurazione.   
 
Per iniziare a misurare la percentuale di grasso corporeo cliccare sul tasto 
Misura %BF e la finestra di misura apparirà. Le aree di misurazione sono 
mostrate a pagina 32 di queste Istruzioni per l’uso. 
 
NOTE: 

Nella modalità Avanzata, la funzione di guida è disattivata e l’utilizzatore può 
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Lettura delle stratigrafie 
 
E’ necessario sapere come interpretare una scansione di una zona corporea per 
cogliere tutti i vantaggi di questo tipo di funzione. L’immagine rappresenta una 
vista stratigrafica dei tessuti della zona misurata. Quando il segnale è molto 
forte, viene rilevata un’interfaccia tra tessuti, visualizzata sul grafico da un’area 
bianca.  
 
Nell’immagine di seguito riportata troviamo la scansione di una coscia dalla 
parte centrale fino alla rotula. La prima fascia chiara indicata dalla freccia rossa, 
è l’interfaccia fra l’adipe e il muscolo. La freccia gialla indica, invece, un’altra 
linea striscia molto chiara che è l’interfaccia tra il muscolo e il femore lungo la 
coscia. Lo spessore muscolare è misurato dalla distanza tra l’interfaccia grasso-
muscolo e l’osso come indicato dalla freccia blu. Dato che la misurazione 
termina nei pressi del ginocchio, lo spessore totale del muscolo decresce 
all’approssimarsi alla rotula.  
 
Pur considerando una buona abilità nella lettura e comprensione degli 
ultrasuoni e delle stratigrafie rilevate con gli ultrasuoni come un’ottima risorsa, 
il confronto tra stratigrafie è un processo molto semplice e può essere utile per 
mostrare i benefici di una regime dietetico o di un programma di attività fisica.  
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Fase 5: 

Una volta completata la scansione, verrà visualizzata una stratigrafia che 
illustra la struttura dei vari tessuti all’interno della zona corporea analizzata. 
L’immagine mostrerà le caratteristiche di una varietà di tessuti che include lo 
strato adiposo, lo strato muscolare e, se presenti, le ossa. L’immagine qui sotto 
riportata mostra l’esempio di una stratigrafia relativa ad una sezione di un 
bicipite.  
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semplicemente selezionare un punto qualunque cliccando su Lista dei punti e 
poi eseguendo la misurazione come qui sotto descritta. Raccomandiamo a tutti 
di utilizzare inizialmente la modalità principianti.  
 
Il programma farà da guida passo-passo per permettere di posizionarsi e 
misurare in modo preciso ed appropriato ogni punto prescelto. La 
visualizzazione grafica in 3D sulla destra dello schermo di misurazione, mostra 
all’utilizzatore il punto esatto dove misurare, mentre la guida fornirà 
un’accurata descrizione del posizionamento. 
 
Nella modalità guidata sarà richiesto di procedere con 2-3 misurazioni per 
ciascun punto per fornire un risultato accurato. Consigliamo di seguire i 
seguenti passaggi per prendere le misure: 
 
 
Fase 1: 

Pulire la testina dell’apparecchio 
Con un panno antisettico o con un  
tessuto e con alcool isopropilico 
al 70% prima di iniziare una nuova 
misurazione. 
 

 

 

 

Fase 2: 

Applicare una minima quantità di 
Gel per ultrasuoni che copra la testina  
dell’apparecchio. 
 
NOTA:  
Potrebbe essere necessario applicare 
Nuovamente del gel durante la  
misurazione.  
 

 

 

 

Fase 3: 

 
Posizionare l’apparecchio sul punto che si desidera misurare spalmare 
leggermente il gel sulla pelle. Premere il bottone: si accenderà la luce Rossa. 
Contemporaneamente far scorrere lentamente l’apparecchio senza inclinarlo 
verso destra e sinistra o in su e in giù per circa un centimetro senza perdere il 
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contatto con la pelle. L’operazione dovrebbe durare 3- secondi.  
Questo movimento permette di avere una pulizia del segnale ecografico 
inizialmente molto frastagliato e che “aiuta” l’algoritmo del software ad 
individuare il picco generato dall’interfaccia grasso/muscolo 

 
E’ comunque possibile soprattutto per l’utente formato , qualora l’algoritmo 
individui (per errata indicazione del tipo fisico per esempio) il picco sbagliato 
“scegliere” con il mouse il picco corretto. 
Per interpretare il grafico del segnale ecografico è utile comprendere come 
viene generato:  Il sistema BodyMetrix  genera              
un segnale ad ultrasuoni che passa  
attraverso i tessuti e che poi registra 
il segnale riflesso  che sarà molto evidente  
nell’interfaccia tra diversi tipi di tessuti come,  
ad esempio, tra grasso e muscolo o tra  
muscolo e ossa.    
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Fase 2: 

Utilizzare il menù a cascata per selezionare il punto in cui si vuole effettuare al 
scansione. I punti consigliati sono a pagina 32 di queste Istruzioni per l’uso. 

 
 

 

Fase 3: 

 
Prima di eseguire una misurazione  
applicare  una  piccola  quantità  di  
Gel  per  ultrasuoni   (incluso  nella  
confezione) sulla   parte   superiore  
del dispositivo. È necessario coprire  
l’intera    parte     trasparente    e  
rinnovare  il gel a ogni  punto  da 
misurare. 
 
Fase 4: 

Posizionare l’apparecchio a contatto con la pelle nella posizione iniziale 
prescelta e farlo scorrere lungo la sezione completa da misurare per distribuire 
uniformemente il gel. Tornare poi nella posizione iniziale, premere e tenere 
premuto il tasto di misurazione posto sull’Adipometro e farlo scorrere 
lentamente su tutta la sezione cutanea che si vuole analizzare. Idealmente la 
velocità di scorrimento dovrà essere tale da permettere all’immagine di 
riempire completamente la finestra disponibile.  
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Per cancellare una foto, è sufficiente selezionarla con un click e premere CANC 
sulla tastiera del pc. Per stampare le foto visualizzate sullo schermo, cliccare 
Stampa riepilogo. Le altre funzioni disponibili sono Salva in un file e invia la 
foto per e-mail direttamente al cliente.  

 

2D - Stratigrafia 

 
 
Il sistema BodyMetrix ha la peculiarità di poter effettuare una stratigrafia di 
una zona corporea in modo da poter tenere traccia della riduzione del grasso 
corporeo, l’aumento della massa muscolare e anche di poter distinguere la 
qualità della massa muscolare. Per effettuare una misurazione seguire le 
seguenti indicazioni:  
 

Fase 1: 

 

Pulire la testina dell’apparecchio 
con un panno antisettico e con  
del tessuto e alcool isopropilico  
al 70% per pulire la superficie  
esterna dell’apparecchio prima di  
effettuare una nuova misurazione. 
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Fase 4: 

solo nella modalità assistita dopo aver misurato il punto il programma chiederà 
se si è  interessati a ripetere la misura. Selezionare “No” a meno che sia stato 
commesso qualche errore. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
Fase 5: 

Una volta effettuate tutte le misurazioni, il software effettuerà il calcolo della 
percentuale di Grasso Corporeo totale. Cliccare su OK per continuare.  
 

Fase 6: 

Terminata la sequenza delle misure, si consiglia di pulire la testina 
dell’apparecchio rimuovendo il gel. 
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Registrazione delle misure di circonferenza  
 
Potete anche registrare e memorizzare alcune misure di circonferenza e del 
rapporto  Vita-Fianchi (WHR).  Utilizzare il metro fornito con il sistema 
BodyMetrix per effettuare delle misure precise delle circonferenze.  Per 
memorizzare queste misure, è sufficiente selezionare il punto e digitare il 
valore misurato.  In alternativa, effettuare un doppio click sul punto desiderato 
e inserire il risultato nella finestra che si apre, confermandolo poi con OK. 
 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema è impostato per tener traccia delle seguenti misure di circonferenza: 
collo 
petto 
bicipite 
coscia 
vita 
fianchi 
polpaccio 
 
Una volta registrati i dati relative a vita e fianchi, il software calcolerà 
automaticamente il l’indice del rapporto tra le due misure e mostrerà il valore 
in relazione alla scala di valutazione del rapporto Vita/ Fianchi come indicato 
dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS o WHO).  
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BodyLive:  Importazione delle foto  
 
”BodyLive” permette all’utente di memorizzare un album fotografico composto 
da immagini del proprio cliente. Le fotografie vere del prima e del dopo 
trattamento possono essere importate dalla memoria del pc o da una 
fotocamera digitale. Per importare le foto cliccare sul tasto col commando 
Importazione foto, poi selezionare l’immagine che si desidera importare 
all’interno della finestra di importazione guidata che il programma aprirà 
automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Una volta scelta la foto da importare, è possibile selezionarne solo una 
porzione trascinando il mouse dopo averne premuto il tasto, in modo da 
definire la sezione rettangolare che si intende importare.  
NOTA BENE: lo spazio rettangolare che è possibile importare è fisso, per cui 
potrebbe essere necessario provare più di una volta a selezionare la porzione 
desiderata di immagine, partendo da punti differenti. Una volta trovata la 
soluzione soddisfacente, cliccare su Salva Foto per aggiungerla all’archivio del 
cliente.  Per effettuare un confronto fra diverse foto, cliccare e trascinare due 
foto nelle finestre dedicate.   
NOTA BENE: il peso e la percentuale di grasso corporeo misurati nel giorno di 
importazione della foto sono visualizzati ai piedi dell’immagine stessa. Per 
visualizzare i valori corretti occorre assicurarsi che le foto siano importate nello 
stesso giorno in cui sono stati rilevati i relativi dati di misurazione.   
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Andamento e verifica dei progressi  

 
Il grafico che mostra l’ “Andamento” permette all’utente di mostrare al cliente i 
progressi raggiunti seguendo un particolare programma. In “Tendenza” tutti i 
dati registrati sono visualizzati in un grafico a linea. E’ possibile visualizzare sul 
grafico i seguenti dati: 
 
Peso 
% massa grassa 
Spessore adiposo in un punto specifico del corpo  
Rapporto vita / fianchi  
Misura della circonferenza in un punto specifico del corpo  
 
Per poter vedere il valore registrato in un punto desiderato, è sufficiente 
posizionare il cursore del mouse sul punto del grafico a cui si è interessati e 
verrà visualizzato il valore associato.   
 

 
 
Il valore attuale di ciascun punto può anche essere visualizzato attivando la 
scheda Mostra valori.  Cliccando su Mostra Dati verrà visualizzata una tabella 
che mostra i valori misurati organizzati in un foglio di calcolo che può essere 
stampato, salvato su un file o inviato per e-mail. 
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Risultati 

 
La scheda denominata “Risultati” serve a comunicare i valori registrati ai propri 
clienti. Fornisce un commento dettagliato ai valori di percentuale di grasso 
corporeo, all’indice di massa corporea IMC o BMI, al Fabbisogno di 
metabolismo Basale o BMR, ed i correlati indici di rischio per la salute. Fornisce 
consigli per i clienti, utili per migliorare o mantenere il loro stato di salute. 
 

 
 
 
Le classificazioni relative alla ‘Percentuale di Grasso corporeo’ e all’’Indice di 
massa corporea’ mostrate nel report sono tutte basate sulle relative linee guida 
e dalle raccomandazioni diffuse dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Il 
grafico a torta basato sul peso del cliente, mostra la suddivisione delle quote di  
peso corporeo tra grasso in eccesso, grasso sano, massa magra e stima della 
quantità di acqua corporea. Gli indici relativi di rischio mostrano i valori di 
percentuale di grasso corporeo e MBI del cliente ed il relativo gradi di rischio 
per infarto, ictus e diabete. La scheda ‘risultati’ propone, inoltre, la gamma di 
peso consigliata per i parametri inseriti del cliente e delle raccomandazioni per 
il raggiungimento o il mantenimento di un livello salutare di peso e di massa 
grassa. 
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Generazione dei Report 
 
Un resoconto per il cliente può essere generato cliccando su Riepilogo 

dettagliato o Riepilogo sommario.  Il Riepilogo dettagliato suddivide tutte le 
informazioni in un documento dettagliato in 3 pagine. Il Riepilogo sommario è 
un resoconto di una sola pagina che include tutti i risultati dell’ultima 
misurazione effettuata.   
 
Entrambi I report possono essere salvati in un file, stampati o mandati 
direttamente per e-mail al cliente.  
 
Per inviare i resoconti via e-mail, assicuratevi di configurare le opzioni delle e-
mail tra le opzioni di Amministratore o tra le Preferenze.   
 
Il resoconto può anche essere personalizzato per inserire il logo dell’utente o 
raccomandazioni per la salute. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione 
dei report contattare direttamente Hosand Technologies.   
 
Per stampare il Riepilogo Dettagliato, ci sono diverse opzioni di selezione 
disponibili che permettono di scegliere quali misure e quali sezioni includere 
nel riepilogo.  
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Calcolatore di attività 
 
Il Calcolatore di attività è uno strumento accurato per la misurazione del livello 
di attività del cliente, utile per stabilire il fabbisogno calorico giornaliero. Il 
BMR, corretto tenendo conto dell’attività svolta, è importante perché fornisce 
una stima accurata della quantità di calorie che il cliente ha mediamente 
bisogno di consumare quotidianamente per mantenere il suo peso.  

 

 
 
 
Per utilizzare il Calcolatore di attività, occorre inserire la quantità di tempo, 
espresso in ore per settimana, che il cliente dedica a ciascuna attività elencata.  
Da notare che il calcolatore automaticamente modifica il numero di ore 
dedicato a “Nessuna Attività” per completare i valori relativi ad una settimana 
intera.  La suddivisione delle attività può essere vista in termini di tempo o di 
calorie consumate. Il calcolatore utilizza la formula di Katch-McArdle per 
stimare il fabbisogno metabolico utilizzando solo la massa magra. Per questa 
ragione è importante che sia portata a termine una precisa misurazione prima 
di utilizzare il Calcolatore di attività.  
 
 

 

 

 


