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Presentazione 

 
Gentile Cliente 
 
la ringraziamo di aver scelto i dispositivi Hosand di rivelazione della frequenza cardiaca.   
 
Le ricordiamo che è buona norma, prima di affrontare un’attività sportiva o un’attività tesa a recuperare 
una buona forma fisica, effettuare un visita medica che certifichi il proprio stato di salute. 
 
Tutti i prodotti Hosand sono realizzati secondo gli standard qualitativi previsti dalle normative e dalla 
legislazione vigenti. Ulteriori informazioni su di loro e sul loro utilizzo si possono trovare sul sito 
www.hosand.com . 
 

Come usare la guida 

Questa guida è ideata per fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta installazione e al 
funzionamento del software Hosand MCSoft in unione coi dispositivi Hosand di rivelazione della frequenza 
cardiaca.  
 

Convenzioni utilizzate 

Per chiarezza, il manuale adotta le seguenti convenzioni: 
 
Corsivo viene usato per: 
• Nomi di programmi, file e cartelle 
• Indirizzi Internet 
 
Corsivo neretto viene usato per: 
• Nuovi termini, la prima volta che vengono usati 
• Nomi delle finestre 
• Voci di menu 
 
Prestate infine attenzione ai seguenti simboli, che appaiono accanto al testo: 
 

Questo simbolo segnala un importante avvertimento, che può aiutarvi a risolvere ed evitare 
fastidiosi problemi. 

 
Questo simbolo segnala un interessante suggerimento, che fornisce utili informazioni supplementari 
sull’argomento principale. 
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INSTALLAZIONE ED USO DEL SOFTWARE 
 
 

Requisiti di sistema 

Per usare il software Hosand MCSOFT occorre: 
• PC con processore Pentium® III 800 MHz o superiore, RAM 256 MB minimo (consigliati 512 MB), 
porta IrDA (infrarossi) e lettore di Cd-rom o DVD. 

• Uno dei seguenti sistemi operativi Microsoft®: Windows 98, Windows ME, Windows 2000®, 
Windows XP®, Windows Vista®. 

• 20 MB di spazio libero su hard disk per i programmi applicativi, i driver e il salvataggio dei dati degli 
allenamenti. 

• Mouse. 
• Schermo a colori con risoluzione minima 1024 x 768 pixel. 
• Stampante (consigliata). 
 

Suggerimento: Se disponete di un PC senza porta IrDA integrata potete acquistare un adattatore 
esterno USB-IrDA per trasferire i dati da e verso il cardiofrequenzimetro.  

Procedura di installazione del software 

 
Attenzione: Prima di installare il software Hosand MCSOFT chiudete tutte le applicazioni aperte. 
 

La procedura di installazione del software Hosand MCSOFT si avvia automaticamente quando si inserisce 
il Cd-rom d’installazione nel lettore di Cd-rom/DVD del computer. 
Se ciò non avvenisse, si può avviare manualmente in uno dei due modi seguenti: 
 
• Fare clic sul pulsante Start della barra dei comandi e poi su Risorse del computer. Nella finestra 

Risorse del computer che si apre fare doppio clic sull’icona Unità CD-ROM (o Unità DVD, 
secondo la configurazione del vostro computer). Nella finestra che si apre fare doppio clic sull’icona 
Setup. 

 
Nota: le procedure manuali sopra illustrate si riferiscono a Windows XP; con altri sistemi operativi 
potrebbero essere leggermente diverse. 
 
Il processo di installazione è autoguidato e si dovrà semplicemente seguire quanto appare sullo schermo 
confermando le scelte proposte. 

Usi previsti per il software 

 
Attenzione: Il software Hosand MCSOFT è stato progettato come ausilio alla pratica di attività 
sportive e salutari e non deve essere destinato a nessun altro uso. Le stesse limitazioni si applicano 
ai dispositivi Hosand di rivelazione della frequenza cardiaca. 

 
Hosand Technologies declina ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare da usi non previsti 
del software. 
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Partenza rapida 

Con le istruzioni che seguono si potranno configurare il programma e il cardiofrequenzimetro o la 
telemetria in pochi minuti e iniziare immediatamente l’allenamento. Descrizioni più dettagliate delle 
singole finestre del programma si trovano nei paragrafi successivi. 

Passo 1: Come avviare il programma 

Il programma Hosand MCSOFT si può avviare in 4 modi: 
• facendo doppio clic sull’icona  nella barra dei comandi di Windows, oppure 
• facendo clic sul pulsante Start della barra dei comandi di Windows e selezionando 
successivamente Tutti i programmi → Hosand → MC Soft, oppure 

• facendo clic col tasto destro sull’icona  nella barra dei comandi di Windows e successivamente 
facendo clic su Run application nel menu contestuale che si apre, oppure 

• scaricando le registrazioni del cardiofrequenzimetro, sia attraverso il pannello di controllo sia 
premendo il tasto di attivazione del cardiofrequenzimetro: al termine dello scaricamento il 
programma si avvierà in modo automatico. 

Passo 2: Creare e configurare un nuovo utente: 

1. Aprire il programma Hosand MCSoft  
2. Fare clic sull’icona Nuovo Utente  per aprire la procedura guidata; 
3. Nella scheda inserire i dati personali  richiesti della persona che effettuerà gli allenamenti: 

• nella casella Nome il nome della persona che effettuerà gli allenamenti; 
• nella casella Sesso “M” per gli uomini e “F” per le donne; 
• nella casella Data di nascita la data di nascita della persona, digitando la data o utilizzando 
la freccetta a lato della data che apre un calendario; 

• nella casella Indirizzo l’indirizzo della persona; 
• nella casella Tel1  inserire il numero di telefono primario; 
• nella casella E-mail  inserire l’indirizzo di posta elettronica; 

4. Premere il tasto ‘Successivo’ per proseguire con la compilazione guidata: 
• nella casella Programma scegliere l’obiettivo che si prefigge il programma di allenamento: 
“controllo del peso” (riduzione del peso e/o della massa grassa), “Sport” (miglioramento delle 
prestazioni atletiche) o “Star Bene” (miglioramento della forma fisica o mantenimento del 
peso); 

5. Premere il tasto ‘Successivo’ per proseguire con la compilazione guidata: 
• Nella casella Nome programma, assegnare un nome al programma di allenamento che si 
vuole seguire; 

• con il cursore di Attività lavorativa indicare l’impegno fisico che richiede il lavoro della 
persona: “Leggera” (ad esempio impiegati o altre attività sedentarie); “Media” (ad esempio 
commesse, cameriere o attività che richiedono un minimo di movimento) o “Pesante” (ad 
esempio magazziniere, carpentiere o altre attività prettamente fisiche). Si possono indicare 
anche valori intermedi; 

6. Premere il tasto  ‘Successivo’ per proseguire con la compilazione guidata: 
• Nella casella Sport, selezionare Sport A se si intende praticare uno sport effettuato 
principalmente a corpo libero (come anche calcio, sci, pallavolo etc.), oppure selezionare 
Sport B se si intende praticare un’attività legata all’uso prevalente di arti inferiori (come 
ciclismo, mountain Bike etc) oppure Sport C  se si intende praticare uno sport ad alto 
impatto muscolare (come nuoto); 

• con il cursore Livello di forma  indicare il livello di forma fisica della persona: “Scarso” se è 
sedentaria, “Ottima” se effettua almeno tre/quattro allenamenti la settimana oppure la 
posizione intermedia che meglio si adatta al suo caso; 

• nelle caselle Altezza e Peso inserire rispettivamente l’altezza (in centimetri) e il peso (in 
chilogrammi) della persona; 

• nella casella Massa grassa [%] inserire il valore percentuale della massa grassa totale della 
persona, se lo si conosce esattamente, in caso contrario lasciare che il programma lo calcoli 
da solo. 

7. Premere Successivo per terminare la fase di inserimento dei dati; 
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8. Premere Procedere per passare alla scheda programma: 
• Nella scheda Zona metabolica : 

• contare il numero di battiti cardiaci in un minuto della persona, seduta e riposata, e inserire il 
valore nella casella FC min; 

• inserire nella casella FC riposo il numero di battiti cardiaci al minuto che ha la persona 
appena sveglia e ancora a letto. 

• Nella scheda Obiettivi (attiva solo se si è scelto il programma controllo del peso) inserire il 
peso da raggiungere e dettagli dell’attività che si intende svolgere; 

9. Prendere nota della proposta di allenamento che appare nella scheda Consigli di allenamento;  
seguendola si raggiungeranno gli obiettivi prefissati.  

Passo 3: Configurazione del cardiofrequenzimetro minicardio MC030 

Accendere il cardiofrequenzimetro premendo per almeno un secondo il tasto di attivazione e porlo davanti 
alla porta IrDA. Si apre la finestra del pannello di controllo. Impostare data e ora aggiornate e 
disconnettere il sistema. 

Nota: verificare che l’icona  presente nella System Tray non sia grigia ( disabilitata per porta 
IrDA non attiva). In questo caso verificare i collegamenti. 

Indossare, attivare e usare il cardiofrequenzimetro  

Per conoscere come indossare, attivare e usare il cardiofrequenzimetro, ad esempio come memorizzare 
dei marcatempo durante l’allenamento, si faccia riferimento al foglio di istruzioni presente nella 
confezione del cardiofrequenzimetro. 

Scaricare e visualizzare i dati registrati durante l’allenamento 

Staccare il cardiofrequenzimetro dagli elettrodi.  
Scaricare i dati sul computer (fare riferimento anche al  ‘Pannello di controllo’. : 
 
Ci sono due modi per scaricare i dati sul computer: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) avvicinare il minicardio alla porta IrDa e premere il tasto di attivazione 
 
oppure  
 

2) aprire il pannello di controllo, cliccando sul comando “Open Control Panel” 
 

 
 

avvicinare il minicardio alla porta IrDa e premere il tasto di attivazione. Dopo che il minicardio si 
è collegato con il pannello di controllo premere il tasto download            
 

Tasto di attivazione 

punta 
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A questo punto comparirà in basso a destra un’icona indicante il download dei dati: 
 

 
  
Al termine comparirà una finestra di riepilogo dei file scaricati:  
 

 
 

Se il file è già stato scaricato precedentemente apparirà un avviso (“file exists.) ed il flag di salvataggio  
non sarà attivato. Qualora si voglia salvare il file comunque attivare il flag relativo . 
E’ possibile cambiare il nome dell’utente su cui salvare un determinato file, cliccando due volte sul nome 
stesso. Apparirà una lista di nomi da ci sarà possibile selezionare il nuovo nome. 
 

 
 

E quindi la lista aggiornata 
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Cliccare su “save selected” per salvare le registrazioni visualizzate e selezionate nella lista oppure “cancel” 
se si vuole uscire senza salvare. Si aprirà automaticamente MC Software presentando sottoforma di 
grafico le registrazioni salvate: 
 

 
 
Inserire il commento nel riga apposita e confermare. Questo per ogni registrazione salvata. 
Attenzione: attendere che MCSoftware presenti tutte le registrazioni salvate. Questo può richiedere 
alcuni secondi. 
 
Cancellare i dati dal cardiofrequenzimetro minicardio MC030 per aumentare la memoria disponibile solo 
nel caso in cui non necessitasse scaricarli nuovamente in seguito. (vedere il manuale di istruzioni del 
minicardio) 

Pannello di controllo 

Il pannello di controllo serve a: 
• sincronizzare l’orologio del cardiofrequenzimetro con quello del PC; 
• tarare il sensore di temperatura; 
• controllare il livello della batteria del cardiofrequenzimetro; 
• acquisire l’identificativo del cardiofrequenzimetro e numero di matricola; 
• controllare la memoria libera del cardiofrequenzimetro ed effettuare il download dei file memorizzati; 
• impostare le modalità di registrazione della frequenza cardiaca e della temperatura; 
• abilitare e configurare il trasmettitore a 5 kHz; 
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• impostare il tempo di autospegnimento; 
• impostare i parametri del test; 
• impostare una sequenza di operazioni temporizzate; 
• impostare una sequenza di 5 zone di lavoro (Target Zone). 

Apertura del pannello di controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Corpo del cardiofrequenzimetro 
 

Per aprire il pannello di controllo (fig. 3) fare clic col tasto destro del mouse sull’icona  che si trova a 
destra sulla barra dei comandi di Windows (System Tray) e nel menu contestuale (fig. 2) che si apre fare 
clic su Open Control Panel; avvicinare la punta del cardiofrequenzimetro alla porta a infrarossi (IrDA) 
del computer e premere per almeno 1 secondo il tasto di attivazione. 
 

 
Figura 2 – Menù contestuale 

 
Nota: Si può aprire il pannello di controllo anche senza accendere il cardiofrequenzimetro, ma in 
questo caso buona parte dei suoi parametri e delle sue funzioni saranno inaccessibili.  

La qualità del collegamento infrarossi è segnalata dal semaforo che si trova in basso a destra del pannello 
di controllo:  verde = OK, rosso = nessuna comunicazione. Per interrompere la comunicazione tra 
cardiofrequenzimetro e computer fare clic sul pulsante Disconnetti  oppure allontanare il dispositivo 
dalla porta IrDA. 

Tasto di attivazione 

punta 
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Scheda «Generale» 

 
Figura 3 – Pannello di controllo – Generale 

 
Nella scheda Generale (fig. 3) si possono effettuare le seguenti operazioni: 
 
• Sincronizzare l’orologio interno del cardiofrequenzimetro con quello del computer, facendo clic sul 
pulsante Data e ora. Nella stessa sezione si possono leggere ora e data correnti del 
cardiofrequenzimetro e del computer. 

 
Attenzione: È molto importante che l’ora e la data del cardiofrequenzimetro siano corrette: in 
caso contrario le registrazioni sul computer verranno identificate con una data e degli orari 
sbagliati. 

 
• Tarare il termometro interno del cardiofrequenzimetro, digitando il valore della temperatura 
ambientale e facendo clic sul pulsante Temperatura. Prima di effettuare la taratura occorre 
assicurarsi che il cardiofrequenzimetro e gli elettrodi abbiano la stessa temperatura dell’ambiente, per 
evitare successivamente misurazioni errate. Ciò si ottiene dopo che cardiofrequenzimetro ed elettrodi 
sono stati per almeno un’ora nell’ambiente. Si consiglia di effettuare periodicamente questa 
operazione di taratura. 

 
• Controllare il livello di carica della pila del cardiofrequenzimetro, facendo clic sul pulsante Battery. La 
carica residua verrà mostrata in percentuale. 

 
Consiglio: Controllare regolarmente il livello di carica della pila, per evitare che si esaurisca 
durante un allenamento. Dopo alcuni controlli si sarà in grado stimare il consumo settimanale o 
mensile, potendo pianificare in anticipo la sostituzione della pila. 

 
• Associare il proprio nome al cardiofrequenzimetro, facendo clic sul pulsante New ID. L’associazione 
di nome e identificativo fa sì che le registrazioni scaricate dal dispositivo vengano memorizzate nel 
proprio file storico. 
Il numero di serie presente (s/n) permette di conoscere immediatamente questa informazione senza 
dover aprire il vano pila del cardiofrequenzimetro. 
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• Visualizzare in Free Memory  lo spazio memoria disponibile nel cardiofrequenzimetro per le 
registrazioni e i files registrati nel cardiofrequenzimetro . 

 
• Scaricare una copia di tutti i dati registrati (frequenza cardiaca, temperatura e marcatori) dal 
cardiofrequenzimetro nelle cartelle dei file storici del computer, facendo clic sul pulsante Download. 

Scheda «Opzioni» 

 

 
Figura 4 – Pannello di controllo - Opzioni 

 
Nella scheda Opzioni (fig. 4) si impostano i parametri di funzionamento del cardiofrequenzimetro: 
 
• Frequenza cardiaca (HR) permette di abilitare, spuntando la casella Abilitata, la registrazione ed 
elaborazione della frequenza. Si può scegliere tra 3 modalità di registrazione: 

o modalità RR, che fornisce la frequenza cardiaca calcolata per ogni singolo battito. È la 
modalità di registrazione più accurata, ma anche quella che consuma più memoria del 
cardiofrequenzimetro. 

o modalità 4P, che fornisce la frequenza cardiaca media calcolata su 4 battiti consecutivi. 
o modalità 8P, che fornisce la frequenza cardiaca media calcolata su 8 battiti consecutivi. È la 
modalità che consuma meno memoria del cardiofrequenzimetro, ma anche quella che offre la 
registrazione meno accurata. 

Si possono inoltre impostare le soglie della frequenza massima (Superiore) e minima (Inferiore) per 
la Zona di lavoro (Target zone). Attivando la funzione “Target Zone” nel cardiofrequenzimetro, esso 
emetterà dei bip con la stessa frequenza cardiaca rivelata quando essa risulterà minore o maggiore, 
rispettivamente, dei valori “Inferiore” e “Superiore” qui impostati. 
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• Temperatura permette di abilitare, spuntando la casella Abilitata, la registrazione della temperatura 
corporea rivelata dagli elettrodi del cardiofrequenzimetro. Usando le frecce del controllo ogni è inoltre 
possibile stabilire con che frequenza sarà registrata la temperatura (il valore predefinito è ogni 15 
secondi). 

 
• Trasmissione 5 kHz permette di abilitare, spuntando la casella Abilitata, la trasmissione radio della 
frequenza cardiaca verso un apparecchio in grado di ricevere il segnale a 5 kHz, ad esempio verso il 
ricevitore da polso Hosand HW100. Nel menu a discesa Potenza è inoltre possibile stabilire la 
potenza di trasmissione da utilizzare: “Low”, “Medium” o “High” (il valore predefinito è “Low”). A titolo 
indicativo la distanza massima tra cardiofrequenzimetro e apparato ricevente è 20 cm circa con “Low”, 
40 cm circa con “Medium”, 80 cm circa con “High”. 

 
Consiglio: Abilitare la trasmissione radio solo si userà un apparecchio ricevente e scegliere 
sempre la più bassa potenza in grado di garantire la comunicazione, per evitare consumi di pila 

non necessari. 
 
• Autospegnimento  permette di impostare, con un menu a discesa, il ritardo tra la mancata 
rivelazione del battito cardiaco e l’autospegnimento del cardiofrequenzimetro.  

 
 

Attenzione: un tempo di autospegnimento lungo, per evitare spegnimenti indesiderati, è 
consigliato in questi casi: 
o quando gli elettrodi non sono ancora a temperatura di esercizio, ad esempio sono troppo 

freddi (o troppo caldi), come può accadere se si trovavano nel bagagliaio dell’auto in 
inverno (o in estate);  

o quando occorre staccare e riattaccare il cardiofrequenzimetro, lasciando in posizione gli 
elettrodi, e non si vuole interrompere la registrazione (più precisamente si desidera 
mantenere continua la traccia temporale); 

 
Al termine fare clic sul pulsante Applica per trasferire nel cardiofrequenzimetro i parametri impostati. 

Chiusura del pannello di controllo 

Per chiudere il pannello di controllo premere l’icona  in alto a destra. La chiusura del pannello di 
controllo interrompe la comunicazione tra cardiofrequenzimetro e computer. 

La finestra Proprietà 

La finestra Proprietà serve a: 
• identificare la porta IrDA usata nel collegamento bidirezionale col cardiofrequenzimetro, 
• impostare l’utente di deafult 
• impostare le opzioni di scaricamento. 
 
Per aprire la finestra Proprietà (fig. 8) fare clic col tasto destro del mouse sull’icona  che si trova a 
destra sulla barra dei comandi di Windows e nel menu contestuale (fig. 2) che si apre fare clic su 
Properties. 
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Figura 0.0.3.1 – Proprietà 

 
Nel riquadro Porta (Device) appare il riferimento dell’adattatore IrDA collegato al computer. 
 
Nel riquadro predefinito Default user è visualizzato il nome dell’utente nella cui cartella vengono 
memorizzati i dati scaricati in automatico dal cardiofrequenzimetro (se l’ID del dispositivo non è associato 
a nessun utente). 
Per cambiare l’utente predefinito fare clic sul pulsante  e nella finestra che si apre selezionare il nuovo 
utente, confermando la scelta facendo clic sul pulsante OK. 
 
Le opzioni di scaricamento sono: 
• Integrity correction: elimina i dati errati riconducibili a disturbi di varia natura, ad esempio per 
segnali transitori (“spike”), prima di scaricarli nel computer. 

• Apri registrazione: al termine dello scaricamento dei dati del cardiofrequenzimetro apre 
automaticamente la finestra Archivi e la registrazione salvata. 

 
Per confermare le modifiche effettuate, chiudere la finestra Proprietà facendo clic sul pulsante OK. 

Versione software 

Per conoscere la versione software del programma attualmente installato fare clic col tasto destro del 
mouse sull’icona  che si trova a destra sulla barra dei comandi di Windows e nel menu contestuale (fig. 
2) che si apre fare clic su About. Sullo schermo appare una finestra circolare con la versione software. 
Per chiuderla fare clic sul pulsante Chiudi. 
 

Abilitare e disabilitare il pannello di controllo 

È possibile disabilitare (e riabilitare) il pannello di controllo liberando così la porta IrDA per altri usi, come 
ad esempio per collegare altri dispositivi). 
 
Per effettuare queste operazioni: 
• fare clic col tasto destro del mouse sull’icona  che si trova a destra sulla barra dei comandi di 
Windows, 

• nel menu contestuale (fig. 2) che si apre fare clic su: 
o Enabled per abilitare il pannello di controllo e la trasmissione IrDA, 
o Disabled per disabilitare il pannello di controllo e la trasmissione IrDA. 
 

 

Passo 4  Uso della telemetria Hosand TM 
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Installazione dei driver (solo la prima volta) 

 
Inserire il CD nel lettore del PC: 
Aprire gestione risorse e cliccare sul CD: 
  

Installare i driver cliccando su  
 
Dopo aver avviato il programma, inserire il connettore del ricevitore RX200 nella porta USB del vostro 
computer 
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Descrizione della TELEMETRIA HOSAND 

Il trasmettitore TX200 

Il trasmettitore TX200 è composto da apparecchiatura elettronica alimentata a batterie tipo CR2032 da 3 
Volts. Presenta un led rosso su un lato che consente di indicare lo stato del dispositivo. Durante la 
rilevazione del segnale inviato dalla fascia toracica lampeggia alla cadenza della frequenza cardiaca 
stessa. 
 

           

Versione SPORT e FIT    Versione AQUA 

 
 
 La durata delle pile è prevista, considerando di usare il trasmettitore TX200 1 ora al giorno, per 
almeno 2 anni. Per cambiare la pila è sufficiente asportare il coperchio posto in prossimità del led rosso, 
togliere la pila esausta ed inserire quella nuova rispettando la polarità. 
 
Il tempo massimo di trasmissione in telemetria per ogni trasmettitore e di 2 ore e 40 minuti dopodichè 
deve essere spento. Può essere riacceso immediatamente per continuare la registrazione con lo stesso 
cliente oltre le 2 ore e 40 minuti 
 
 

Il ricevitore RX200 e il box di sincronizzazione SX200  

 
Esso è composto da un box elettronico di sincronizzazione SX200, che presenta un led rosso nella parte 
superiore ed un’antenna di ricezione collegati da un cavo schermato alla cui estremità finisce con un 
connettore USB per computer.  
 
Montaggio dell’antenna 
 
avvitare l’antenna alla basetta nera: 
 

 
 
inserire lo spinotto nella sede apposita sulla scatola del ricevitore RX200 dal lato con la scritta Hosand; la 
sede dello spinotto prevede 3 pin 
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Nota: durante la registrazione in telemetria tenere l’antenna di ricezione ed il box di sincronizzazione 
SX200 il più distanti possibile dal computer o da fonti esterne elettromagnetiche (radio, televisioni, 
cellulari, etc) poiché sono causa di forti interferenze. 
È preferibile fissare la scatola dell’antenna su un paletto di legno o di plastica di almeno 2 metri di altezza 
da piantare sul campo o fissare ad un sostegno in palestra. 
Attenzione!!: in caso di pioggia coprire il contenitore di plastica con un involucro di cellophane ben 
chiuso; dopo l’uso levare l’involucro e lasciare areare bene onde evitare la formazione di condensa 
sull’elettronica interna. 
 

 
 
Possono essere collegati in telemetria 18 atleti contemporaneamente e ciò consente all’allenatore di 
tenere sotto controllo in ogni momento la prestazione fisica di ciascuno. 
 
 

Attenzione: Per informazioni tecniche dettagliate consultare il manuale annesso 
all’apparecchiatura 

Come procedere per attivare la telemetria 

  
NEGLI SPOGLIATOI 
Far indossare ai clienti ila fascia toracica per il rilievo della frequenza cardiaca secondo le indicazioni del 
costruttore specifico e verificare che l’elastico sia ben tirato.  
Porre estrema attenzione ai seguenti punti: 
. Pelle secca     : inumidire la fascia toracica 
. Pelle abbronzata che si desquama : inumidire la fascia toracica 
. Crema sulla pelle    : lavare la pelle con sapone 
. Presenza corposa di peli sul torace : utilizzare gel (tipo ESM) sulla fascia toracica 
. Elastico consunto o rigido  : cambiare l’elastico 
 
N.B. il trasmettitore TX200 Hosand funziona con qualsiasi fascia toracica che trasmetta in RF 5 KHz. 
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Attivazione dei trasmettitori  
 
 Collegare il il connettore USB del sistema di ricezione SX200-RX200 alla porta USB del vostro 
computer; si dovrà accendere il led rosso sul box di sincronizzazione SX200 
 
Attivare il trasmettitore TX200 avvicinando il Led al simbolo rotondo sul box di sincronizzazione SX200: 
 

              
versione SPORT and FIT  versione AQUA 

 
Si udirà un beep-beep ed il led rosso del trasmettitore TX200 si accenderà. Il trasmettitore TX200 
emetterà un beep cadenzato per circa 20 secondi per avvisare che è acceso dopodichè comincerà ad 
inviare i valori di frequenza cardiaca. Avvicinare il trasmettitore TX200 alla cintura toracica dell’atleta 
relativo e verificare che il led lampeggi ad indicare che sta rilevando la frequenza cardiaca.  

versione SPORT 

Inserire il trasmettitore TX200 nella taschina della casacca, come indicato, con il led rosso verso l’alto 

 

versione FIT 

 
Inserire il trasmettitore TX200 nella taschina della bracciale posto possibilmente sul braccio sinistro, come 
indicato, con il led rosso verso l’alto ed in direzione della fascia cardio. 

 



 

                                                                                     

20 di 96 

versione AQUA 

 
Inserire il trasmettitore TX200 nella taschina posteriore del corpetto, come indicato, con il led rosso verso 
il basso 

 
 
 
Ogni volta che il ricevitore RX200 riceve il segnale dal/i trasmettitori, il led rosso sul box di 
sincronizzazione SX200 lampeggerà. 

 
Attenzione: in caso di utilizzo non corretto, la garanzia decade 
 

vedere la sezione telemetria del software MCSoft per ricevere i valori di frequenza cardiaca in tempo reale 
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Menu del Software MCSoft 

La parte superiore delle finestre del programma è occupata dalla barra dei menu e dalla barra comandi:  
 

 
Figura 0.0.3.2 – Area dei menu 

 
Per accedere alle varie funzioni si fa clic sulle seguenti icone: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Apri file/ allenamento: consente di aprire la lista dei programmi e delle registrazioni di 
dati di FC e temperatura registrati durante le singole sedute di allenamento e 
successivamente memorizzati nel computer. 
 
Nuovo Utente: consente di aggiungere un nuovo utente tramite una procedura guidata. 
 
 
Utenti: consente di selezionare e modificare i dati dell’utente attivo. 
 
 
Gruppi: consente di creare e modificare la composizione di gruppi di utenti. 
 
 
Protocolli: consente di creare protocolli di test di valutazione funzionale, manualmente o 
con l’ausilio di una procedura guidata. 
 
 
Telemetria: consente di selezionare la connessione ad un sistema di telemetria. 
 
 
Modelli: consente di aprire il menù dei modelli per esercizi, statistiche per zone di 
allenamento, eventi, zone e grafici. 
 
 
Analysis: consente di effettuare un analisi per singolo utente o gruppo di utenti. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stampa: consente di stampare le registrazioni o il programma di allenamento. 
 
 
Blocco note: permette di copiare tutta o parte di una registrazione già effettuata 
all’interno della stessa o in altre registrazioni.  
 
 
Configurazione: permette la definizione dei parametri del sistema.  
 
 
Informazioni su: consente di visualizzare informazioni sulla versione di MCSoft utilizzata. 
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Apri file/allenamento (Lista delle registrazioni) 

 
Permette di accedere all’elenco dei programmi utenti ed alle relative registrazioni. 

 

 
Figura 0.0.3.3 – Scelta dell’utente 

 

 Apri programma: permette di aprire il programma selezionato. 

 

Nuovo programma: apre una finestra di selezione del nume utente 
e successivamente la procedura guidata di creazione del programma 
di allenamento. 

 
Cancella programma: permette di eliminare il programma 
selezionato. 

 
Attiva / disattiva programma:  un solo programma deve essere 
attivo per un utente. 

 
Filtro per gruppo: permette la selezione del gruppo di utenti da 
visualizzare. 

 

Creazione di un nuovo utente 

Si crea un nuovo utente premendo il tasto Nuovo Utente. Il programma avvia la Procedura guidata per 
la creazione di un utente (wizard).  E’ anche possibile creare rapidamente un nuovo utente con la 
procedura guidata e poi modificare i suoi dati. 
 
1. Attivare, a scelta, la procedura guidata: 

a. facendo clic sull’icona  nella barra dei Menù oppure. 
b. facendo clic sul Archivi e selezionando nuovo utente. 
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Figura 0.0.3.4  – Finestra Anagrafica personale 

 
2. Inserire il Nome, il Sesso (M = uomo, F = donna), la Data di nascita e dettagli indirizzo e recapiti 
telefonici e e-mail. Fare clic sul pulsante Successivo per proseguire. 

3. Si apre la finestra di selezione del programma personale: 
4.  

 
Figura  0.0.3.5 – Scelta Programma personale 

 
5. nella casella Programma scegliere l’obiettivo che si prefigge il programma di allenamento: “controllo 
del peso” (riduzione del peso e/o della massa grassa), “Sport” (miglioramento delle prestazioni 
atletiche) o “Star Bene” (miglioramento della forma fisica o mantenimento del peso). Fare clic sul 
pulsante Successivo per proseguire. 

6. Si apre la finestra dei dati personali dove assegnare un nome al programma di allenamento che si 
vuole seguire: 

7.  

 
Figura 0.0.3.6 – Dati Personali. 
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8. Fare clic sul pulsante Successivo per proseguire. 
9. Si apre la finestra Inserire dati fisiologici (fig. 15) 
 

 
Figura 0.0.3.7 – Finestra Inserire dati fisiologici 

 
• Nella casella Sport, Sport A se si intende praticare uno sport effettuato principalmente a 
corpo libero (come anche calcio, sci, pallavolo etc.), oppure selezionare Sport B se si intende 
praticare un’attività legata all’uso prevalente di arti inferiori o arti superiori (come ciclismo, 
mountain Bike etc) oppure Sport C  se si intende praticare uno sport ad alto impatto 
muscolare (come nuoto); 

a. con il cursore Livello di forma  indicare il livello di forma fisica della persona: “Scarso” se è 
sedentaria, “Ottima” se effettua almeno tre/quattro allenamenti la settimana oppure la 
posizione intermedia che meglio si adatta al suo caso; 

b. nelle caselle Altezza e Peso inserire rispettivamente l’altezza (in centimetri) e il peso (in 
chilogrammi) della persona; 

c. nella casella Massa grassa [%] inserire il valore percentuale della massa grassa totale della 
persona, se lo si conosce esattamente, in caso contrario lasciare che il programma lo calcoli 
da solo. 

 
10. Fare clic sul pulsante Successivo per procedere.  
 

 
Figura 0.0.3.8 – fine inserimento dati personali 

 
11. Leggere attentamente le avvertenze e fare clic sul pulsante Procedere  per memorizzare il nuovo 
utente (verrà visualizzata la scheda programma  dettagliata). 
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Scheda programma 

 
Nella scheda è possibile modificare le impostazioni del programma personale di allenamento dell’utente. 
E’ organizzata in più sezioni legate al tipo di programma selezionato: 

Dati personali 

 

 
Figura 0.0.3.9 – Scheda programma  

 
Modifica e visualizza i parametri ed le caratteristiche generali del programma di allenamento: 

• Nome programma e relativa data di inizio; 
• Programma è l’obiettivo che si prefigge il programma di allenamento: “controllo del peso” (che 
mira a far riacquistare il peso ideale e a riequilibrare il rapporto tra massa magra e massa grassa), 
“Sport” (che mira a migliorare la forma fisica per l’attività sportiva) o “Star Bene” (che mira a 
mantenere il peso forma e uno stato di benessere fisico). 

• Specificare il tipo di Attività lavorativa svolta, per poter calcolare le chilocalorie necessarie. A 
titolo indicativo: “Leggera” (ad esempio impiegati o altre attività sedentarie); “Media” (ad esempio 
commesse, cameriere o attività che richiedono un minimo di movimento) o “Pesante” (ad esempio 
magazziniere, carpentiere, giardiniere o altre attività prettamente fisiche). Si possono indicare 
anche valori intermedi; L’attività fisica svolta è quella giornaliera complessiva.  

• Inserire i dati fisiologici: Altezza (in centimetri); Peso (in chilogrammi. Si consiglia di pesarsi la 
mattina, a digiuno, cioè senza aver bevuto o fatto colazione, e dopo aver urinato, per non falsare i 
risultati); Massa grassa  (in percentuale. Si veda a questo proposito il paragrafo Come si misura 
la massa grassa. Nel caso non si fosse in grado di inserire questo dato, il programma inserirà di 
default un valore pari a 10 che è un valore di massima per un fisico atletico). 
 

In basi ai dati inseriti il programma calcolerà e visualizzerà: 
• l’intervallo di peso ideale per l’altezza, l’età e il sesso inseriti, compresa la classificazione della 
condizione fisica posseduta (obeso, normopeso etc.); 

• il BMI (o IMC, indice di massa corporea) calcolato, che potrà essere raffrontato con il BMI ideale; 
• il fabbisogno calorico quotidiano in base all’età, al sesso, all’altezza e all’attività fisica svolta. 
Questo è un valore teorico, ricavato dai dati precedentemente inseriti. 
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Zone metaboliche 

 

 
Figura 0.0.3.10 – Zone metaboliche 

 
• Selezionare il tipo di attività sportiva che si vuole svolgere per il programma di allenamento: 

Sport A se si intende praticare uno sport effettuato principalmente a corpo libero (come anche 
calcio, sci, pallavolo etc.), oppure selezionare Sport B se si intende praticare un’attività legata 
all’uso prevalente di arti inferiori o arti superiori (come ciclismo, mountain Bike etc) oppure Sport 
C  se si intende praticare uno sport ad alto impatto muscolare (come nuoto); 

• Selezionare il livello di forma fisica posseduta: da Scarso (nessun tipo di attività fisica svolta) a  
Ottimo (atleta che svolge quotidianamente una consistente attività sportiva). 

• Per i livelli di allenamento intermedio, considerare le attività complessivamente svolte durante la 
settimana. In caso di dubbio, è meglio indicare un livello più basso rispetto a quello probabilmente 
posseduto. 

• Inserire i valori di frequenza cardiaca a riposo FC riposo e di frequenza cardiaca minima FC min. 
Per sapere come effettuare queste misurazioni si veda il paragrafo La frequenza cardiaca. 

• Il programma calcola automaticamente – in base ad età, sesso, livello di forma fisica, sport scelto e 
peso – la frequenza massima FC max e il consumo di ossigeno massimo VO2 max. Per saperne 
di più riguardo la frequenza massima e il consumo di ossigeno si vedano i paragrafi La frequenza 
cardiaca  e Il consumo di ossigeno – VO2 max. Vengono inoltre calcolati automaticamente le 
zone metaboliche, suddivise da Z1 a Z5, e per ognuna di esse sono indicate le frequenza cardiache 
minima e massima di lavoro, sia sotto forma di percentuale rispetto alla frequenza massima sia 
come valori assoluti. Nel caso di calcolo automatico, Le zone hanno le seguenti caratteristiche: 

o Z1: il lavoro è aerobico e vengono bruciati prevalentemente grassi.  
o Z2: il lavoro è tendenzialmente aerobico. Viene bruciata una miscela di grassi e zuccheri. 
o Z3: il lavoro è di tipo aerobico intenso. Vengono bruciati prevalentemente zuccheri. 
o Z4: il lavoro è tendenzialmente anaerobico. E’ consigliabile limitare il tempo trascorso in 
questa zona facendolo seguire da una fase di recupero per riportare i valori di frequenza 
cardiaca alle zone Z1 e Z2. 

o Z5: il lavoro è di alta intensità. E’ sconsigliato lavorare in questa zona senza il controllo di 
un medico. 

 
In alternativa al calcolo automatico, è prevista la possibilità che un preparatore atletico o un personal 
trainer possa definire manualmente le zone (  per pulire la scheda e poi digitare i valori desiderati) o 
caricare un modello precedentemente impostato . 

 
 

Consiglio: impostando sul cardiofrequenzimetro i valori di soglia minima e massima (tramite 
l’Hosand Control Panel) si può essere certi di svolgere l’allenamento nella zona di lavoro che si 
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vuole. 
 

Obiettivi   

(solo se nella scheda Dati personali  si è selezionato controllo del peso )    
 

 
Figura 0.0.3.11 – Scheda Obiettivi 

 
• Inserire nella casella Peso il peso, in chilogrammi, che si vuole raggiungere e nella casella Massa 

grassa la percentuale di massa grassa (calcolata sul peso totale) che si vuole avere. 
• Nelle rispettive caselle indicare in quante Settimane si vuole raggiungere l’obiettivo e quante 

Sessioni di allenamento si vogliono effettuare ogni settimana;  
• Indicare infine le Calorie ingerite secondo la relativa dieta ogni giorno. Per ulteriori 
informazioni si veda il paragrafo L’apporto calorico di alcuni alimenti. 

• Il programma calcola automaticamente i chilogrammi di peso da perdere alla settimana, la 
percentuale di massa grassa da perdere alla settimana, le calorie che vengono bruciate in ogni 
sessione di lavoro. 

 
Attenzione: affinché il lavoro svolto porti dei benefici duraturi e non crei complicazioni alla salute a 
causa di stress inutili, occorre che siano rispettati alcuni parametri: 
• settimanalmente non si dovrebbe perdere più di 0,5 kg di peso, 
• le calorie bruciate in ogni sessione non dovrebbero superare le 500 chilocalorie. 
Se il programma indica che si deve perdere settimanalmente un peso superiore a quanto indicato 
provare ad aumentare il numero di settimane del programma. Se il numero di calorie bruciate per 
sessione è troppo elevato, aumentare il numero di sessioni settimanali di allenamento. 
 

Consiglio di allenamento  
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Figura 0.0.3.12 – scheda consigli di allenamento 

 
Nella scheda viene presentato il Consiglio di allenamento, che suggerisce come svolgere le 
sessioni di allenamento. Per ogni fase della sessione sono indicati la frequenza cardiaca ottimale, sia 
come percentuale della frequenza max sia come valore assoluto, la durata di ogni singola fase e le 
calorie consumate. La frequenza cardiaca può essere tenuta sotto controllo usando un visualizzatore 
da polso, oppure utilizzando la funzione Marcatempo del cardiofrequenzimetro. 
 

Attenzione: Il consiglio di allenamento visualizzato deve essere inteso come uno dei possibili 
modi per raggiungere i risultati voluti.  

 
In ciascuna delle quattro schede sopra descritte è attivo il comando  che annulla l’ultima 
operazione eseguita. 

Scheda Utenti 

Per modificare i dati anagrafici inseriti (e inserire un’immagine dell’utente), aprire la finestra Users 

premendo l’icona utenti ( ): 
 

 
Figura 0.0.3.13 – dati anagrafici  

 
Nella barra delle funzioni troviamo le seguenti icone: 
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•  per inserire un nuovo utente; 

•  per eliminare l’utente visualizzato; 

•  per scorrere l’elenco degli utenti; 

•  visualizza la lista completa degli utenti. 
Nella parte inferiore della finestra sono presenti tre schede: 

a. Programmi: visualizza tutti i programmi dell’utente ed il loro stato. Si hanno le seguenti 
funzioni:   

• Apri programma: apre il programma selezionato (anche con doppio click); 

• Nuovo / modifica / cancella programma: rispettivamente per lanciare il wizard di 
inserimento, aprire la scheda programma o eliminare un programma già inserito; 

• Attiva / disattiva programma: è possibile avere un solo programma attivo per volta; i 
programmi disattivati vengono conservati dal programma come archivio ed 
eventualmente essere riattivati; 

b. Gruppi: permette di associare o dissociare l’utente da un gruppo; 
c. Commenti: è un campo libero di inserimento note. 

Gruppi 

E’ possibile organizzare gli utenti in gruppi di lavoro, per poter avere un filtro efficace da utilizzarsi in altri 
punti di MCSoft

®
. 

 

 
Figura 0.0.3.14 – Gruppi 

 
Le funzioni disponibili sono: 

 

Nuovo gruppo: permette di inserire un nuovo raggruppamento di utenti. 

 

Modifica gruppo: permette di modificare il nome assegnato al gruppo. 

 

Cancella gruppo: permette l’eliminazione di un gruppo. 

 

Espandi tutto e riduci tutto: permette di variare la visualizzazione dei gruppi e loro 

composizione. 

 

Seleziona un utente: permette di accedere all’anagrafica dell’utente selezionato. 

 

Aggiungi e rimuovi utente: permette di variare la composizione di un gruppo. 
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Protocolli 

 
Permette al preparatore atletico o personal trainer di inserire manualmente o tramite una procedura 
guidata i protocolli dei test incrementali per la valutazione funzionale dell’atleta. 
 

 
Figura 0.0.3.15 – Protocolli 

 

 

Nuovo protocollo: apre la procedura guidata di creazione di un nuovo protocollo. 

 

Cancella protocollo: permette di eliminare il protocollo visualizzato. 

 

Navigazione protocolli: permette di scorrere i protocolli in memoria. 

 
Annullare i cambiamenti: permette di annullare le modifiche effettuate. 

 

Seleziona un protocollo: permette di accedere alla lista dei protocolli esistenti. 

Creazione guidata dei protocolli 

Premere il tasto Nuovo Protocollo per avviare la Procedura guidata per la creazione di un protocollo 
(wizard):   
 

 
Figura 0.0.3.16 – nuovo protocollo 
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1. Nella scheda inserire il nome da assegnare al protocollo, il tipo (utilizzando un menù a tendina che 
propone le tipologie di protocolli più diffusi). Selezionando modifica manuale si termina la procedura 
guidata e si passa alla modalità manuale per una maggiore personalizzazione. Premere successivo 
per continuare. 

 

 
Figura 0.0.3.17 – nuovo protocollo – parametri protocollo. 

 
 

2. Inserire i dati richiesti (dipendenti dal tipo di protocollo scelto) per la compilazione automatica del 
protocollo. Premere successivo per continuare. 
 

 
Figura 0.0.3.18 – nuovo protocollo - parametri cardiofrequenzimetro. 

 
3. Inserire i dati richiesti per configurare il pacer del cardiofrequenzimetro gli allarmi sonori così 

impostati sono di aiuto al preparatore atletico o personal trainer per eseguire correttamente i 
protocolli di valutazione funzionale. Premere successivo per continuare. 
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Figura 0.0.3.19 – nuovo protocollo – fine procedura. 

 
4. Termina la procedura di inserimento. I parametri risultanti nella tabella finale sono modificabili anche 

manualmente e successivamente. 
 

 
  Figura 0.0.3.20 – nuovo protocollo – risultato della procedura guidata. 
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Uso della Telemetria in tempo reale 

(descrizione sezione telemetria)  
 
 

TM GROUP System 

 

 
 

Attenzione: questa funzione richiede l’uso dei trasmettitori di gruppo TX2004S. Vedere la 
sezione di attivazione della telemetria per le istruzioni di uso dell’hardware 

 
 

 
Figura 0.0.3.21 – Telemetria Multipla 



 

                                                                                     

34 di 96 

Significato dei segnali indicatori dello stato della ricezione 

 

 
 

Durante la ricezione dei valori di frequenza cardiaca vengono visualizzati dei segnali indicatori di fianco 
ad ogni nome di atleta partecipante, che hanno un preciso significato: 

 In attesa di ricezione dei valori di frequenza cardiaca (attenzione: il trasmettitore 
TX2004S potrebbe non essere ancora stato acceso, vedi passo 4, oppure l’atleta si trova al 
di fuori del range di ricezione, 200 m) 

 
In collegamento. Il trasmettitore è acceso ma non sta ancora inviando i valori di 
frequenza cardiaca (attenzione: se questo segnale persiste per 5- 10 minuti, verificare che 
l’atleta indossi la fascia toracica del cardiofrequenzimetro ovvero essa sia indossata 
correttamente) 

 Ricezione corretta 

 
Problemi di fascia del cardiofrequenzimetro. Controllare che la fascia del 
cardiofrequenzimetro sia indossata correttamente, che abbia la batteria carica o che il 
trasmettitore TX2004S sia inserito correttamente nell’apposito taschino (canotta, marsupi 
etto, corpetto nuoto). Eventualmente provare, tenendo il trasmettitore TX2004S in mano, 
ad avvicinarlo alla fascia del cardiofrequenzimetro e verificare che il led rosso del 
trasmettitore, acceso, lampeggi ad indicare che sta ricevendo il segnale di frequenza 
cardiaca dalla fascia stessa 

 
Problemi di fascia del cardiofrequenzimetro. Vengono ricevuti dal trasmettitore 
TX2004S dei valori di frequenza cardiaca non coerenti. Controllare che la fascia del 
cardiofrequenzimetro sia indossata correttamente, che abbia la batteria carica. 
Eventualmente provare ad inumidire con acqua o spray apposito gli elettrodi della fascia 
del cardiofrequenzimetro e a stringere maggiormente l’elastico introno al torace. 

 
Assenza di ricezione. Non vengono ricevuti valori di frequenza cardiaca. Verificare che il 
giocatore sia nel range di ricezione (200 m) oppure che il trasmettitore TX2004S sia 
acceso 
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Comandi Barra Superiore: 

 

Telemetria: abilita la ricezione dei valori di frequenza cardiaca in tempo 
reale  
Simulazione: viene usato come demo o pratica. Il computer genera dei 
valori casuali di frequenza cardiaca 

 

Salva tutto: salva le registrazioni di tutti i partecipanti alla telemetria 

 

Stampa Resoconto: stampa il resoconto dell’allenamento con grafico 
della frequenza cardiaca e statistiche 

 

Programma: viene usato per manutenzione dei trasmettitori e per 
impostare un allarme sonoro nei trasmettitori 

 

Lista Team/Gruppi/Utenti 

 
Per passare da una visualizzazione all’altra cliccare con il mouse sul nome dell’utente oppure sul nome 
del gruppo singolo oppure sul gruppo generale 

 
Figura 0.0.3.22 – Lista Team/Gruppi/Utenti 

 
 

 
 
 

 

 
Apri:  Apre una configurazione utenti precedentemente creata. 

 
Salva:  Salva la configurazione utenti corrente per un futuro utilizzo. 

 
Aggiungi Gruppo: Aggiunge un gruppo di lavoro precedentemente impostato alla lista. 

 
Elimina Gruppo: Elimina il gruppo di lavoro selezionato. 

 
Aggiungi Utente: Aggiunge un utente alla lista. 

 
Elimina Utente: Elimina un utente dalla lista. 
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Figura 0.0.3.23 – visualizzazione di gruppo 

 
 
 

 
Figura 0.0.3.24 – visualizzazione di un gruppo 
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Comandi di gruppo generali 

 

 
FC [bpm]:  Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in battiti al minuto. 

 
% FC Max: Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in percentuale relativa alla 
frequenza cardiaca massima. 

 
% FC Riserva: Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in percentuale relativa alla 
frequenza cardiaca di riserva. 

 
Evento: Aggiunge un marcatore di evento a tutte le registrazioni degli atleti. E’ possibile 
inserire un commento che sarà memorizzato in tutte le registrazioni 

 
Cambia Visualizzazione: Cambia visualizzazione del cruscotto utente. 

 
Apre Modello: apre un modello di visualizzazione delle statistiche ad istogramma… 

 
Visualizza Zone: Visualizza le zone metaboliche sul grafico. 

 
Configurazione Assi: Configura gli assi del grafico. 

 
Schermo Intero (On/Off): Attiva/Disattiva la visualizzazione a schermo intero. 

 
Elimina: Elimina il team/gruppo/utente in osservazione. 

 

Comandi di gruppo specifici 

 

 
pausa: mette in pausa la funzione di registrazione dei valori di frequenza cardiaca 

 
Evento: Aggiunge un marcatore di evento a tutte le registrazioni del gruppo. 

 
Registra Commento: Permette di inserire un commento vocale a tutte le registrazioni del gruppo. 
 

 
Stampa: Stampa resoconto dell’allenamento. 

 
Salva: Salva tutte le registrazioni del gruppo. 
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Comandi della finestra ad istogrammi 

 
Crea Sovrapposizione di curve: crea un grafico dove tutte le registrazioni del gruppo 
sono rappresentate contemporaneamente per tempo che può andare da uno fino a 10 
minuti in tempo reale. E’ possibile selezionare quali curve visualizzare e intensificare o meno 
il colore delle curve stesse.  
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Controllo Esercizi: con questa funzione è possibile controllare l’efficacia nel 
raggiungimento degli obbiettivi di un determinato esercizio da parte degli atleti. E’ possibile 
caricare una lista di esercizi precedentemente preconfigurata (vedi capitolo Modelli)oppure 
crearla in tempo reale. Per ogni atleta viene indicata una barra che indica la percentuale di 
tempo rispetto al tempo totale dell’esercizio in cui è riuscito a restare nella zona metabolica 
obbiettivo.  

 

Comandi della funzione di controllo degli esercizi 

 
Start cronometro esercizio 

 
Pausa/restart cronometro esercizio 

 
Reset cronometro esercizio 

Comandi di gestione della lista degli esercizi 

 

Per selezionare la zona metabolica obiettivo scrivere il numero corrispondente nella casella relativa, 
indicare il tipo di dispositivo utilizzato o di esercizio da eseguire ed il tempo di esecuzione 
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Modifica riga esercizio 

 
Nuova lista esercizi 

 
Carica lista esercizi preconfigurata (vedi capitolo Modelli) 

 
Salva lista esercizi 

 
Elimina riga esercizio 

 
Sposta in alto riga esercizio 

 
Sposta in basso riga esercizio 

 

Comandi per singola registrazione 

 

 
 
Durante la ricezione dei valori di frequenza cardiaca alcuni dei seguenti comandi non sarà attivo 
 

 Cursore: Seleziona il cursore del mouse. 

 

Zoom X: Ingrandisce il grafico lungo l’asse orizzontale. I dati 
statistici della tabella alla destra del grafico sarà relativa alla porzione 
selezionata. 

 
Vedi Tutto: Riduce le dimensioni del grafico affinché sia tutto 
visibile. 

 
Magnify Tool: Attiva una lente di ingrandimento per visualizzare nel 
dettaglio parte del grafico. 
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Evento: Inserisce un marcatore di evento nel grafico.  

 
Inserire sequenza Eventi: Permette di inserire una sequenza di 

eventi predefiniti caricandole da file. 

 
Testo: Permette di aggiungere un commento testuale in un 
determinato punto del grafico.  

 
Registra commento: Permette di aggiungere un commento vocale 
in un determinato punto del grafico. Cliccando nel punto dove inserire 
apparirà la finestra registratore: 
 

 
Figura 0.0.3.25 – Finestra Registratore 

 
Premere il pulsante ‘R’ per avviare la registrazione, terminarla con il 
pulsante di pausa ‘||’. Con il pulsante ‘>’ è possibile riascoltare. 

Premere conferma per uscire. Apparirà un icona  nel punto 
prestabilito. Facendo doppio click su di essa sarà possibile ascoltare 
il commento audio. Premendo il tasto destro del mouse sarà possibile 
modificarla o cancellarla. 
 

 
Taglia: Permette di tagliare una porzione di registrazione e salvarla 
nel blocco note. 

 
Incolla: Permette di incollare in un determinato punto una porzione di 
registrazione precedentemente salvata nel blocco note. 

 
Copia: Copia la registrazione (o il relativo zoom) nel blocco note. 

 
Strumenti: Bezier e filtro 

 

Modifica valori: Attiva la finestra di modifica valori dei parametri di 
riferimento (vedere Editare i parametri di riferimento per un maggiore 
dettaglio) 
 

 
Assi: Accede alla finestra di modifica assi cartesiani: 
 

 
Figura 0.0.3.26 - Finestra Assi 

 
Si possono stabilire i limiti di visualizzazione per i valori FC e di 
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temperatura rappresentati sull’asse Y. Con Automatico verranno 
contemplati tutti i valori rilevati. 

 

 
Stampa: Stampa o esporta i grafici  

 

TM RR System 

 

 
 

 
Attenzione: questa funzione richiede l’uso dei trasmettitori speciali TX200RR. Vedere la 
sezione di attivazione della telemetria per le istruzioni di uso dell’hardware 

 

Comandi Barra Superiore: 

 

Connettere: abilita la ricezione dei valori di frequenza cardiaca in tempo reale 

 Simulazione: viene usato come demo o pratica. Il computer genera dei valori 
casuali di frequenza cardiaca 

 

Aggiungi utente: consente di selezionare un utente dalla lista 

 
 

 
Figura 0.0.3.27 – Selezione Utente 
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Figura 0.0.3.28 - Telemetria Singola – Ricezione Dati 

Comandi  

 
 

 
FC [bpm]:  Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in battiti al minuto. 

 
% FC Max: Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in percentuale relativa alla 
frequenza cardiaca massima. 

 
% FC Riserva: Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in percentuale relativa alla 
frequenza cardiaca di riserva. 

 
Zone Obiettivo: Abilita/Disabilita visualizzazione delle bande delle zone metaboliche sul grafico. 

 
Statistiche ON/OFF: Attiva/Disattiva il pannello raffigurante il grafico a barre delle statistiche delle 
zone metaboliche. (Vedi Grafici Statistici per maggior dettaglio) 

 
Statistiche: Abilita/Disabilita pannello del grafico a torta delle zone metaboliche.(Vedi Grafici Statistici 
per maggior dettaglio) 

 
Stampa: Stampa resoconto dell’allenamento. 

 
Salva: Salva tutte le registrazioni del gruppo. 

 

 Cursore: Seleziona il cursore del mouse. 

 

Zoom X: Ingrandisce il grafico lungo l’asse orizzontale. I dati 
statistici della tabella alla destra del grafico sarà relativa alla porzione 
selezionata.  

 
Vedi Tutto: Riduce le dimensioni del grafico affinché sia tutto 
visibile. 

 
Magnify Tool: Attiva una lente di ingrandimento per visualizzare nel 
dettaglio parte del grafico. 

 
HRV: analisi della variabilità della frequenza cardiaca 
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Evento: Inserisce un marcatore di evento nel grafico. (vedere 

Aggiungere, spostare ed eliminare eventi per maggiori dettagli). 

 
Inserire sequenza Eventi: Permette di inserire una sequenza di 

eventi predefiniti caricandole da file. 

 
Testo: Permette di aggiungere un commento testuale in un 
determinato punto del grafico.  

 
Registra commento: Permette di aggiungere un commento vocale 
in un determinato punto del grafico. Cliccando nel punto dove inserire 
apparirà la finestra registratore: 
 

 
Figura 0.0.3.29 – Finestra Registratore 

 
Premere il pulsante ‘R’ per avviare la registrazione, terminarla con il 
pulsante di pausa ‘||’. Con il pulsante ‘>’ è possibile riascoltare. 

Premere conferma per uscire. Apparirà un icona  nel punto 
prestabilito. Facendo doppio click su di essa sarà possibile ascoltare 
il commento audio. Premendo il tasto destro del mouse sarà possibile 
modificarla o cancellarla. 
 

 
Taglia: Permette di tagliare una porzione di registrazione e salvarla 
nel blocco note. 

 
Incolla: Permette di incollare in un determinato punto una porzione di 
registrazione precedentemente salvata nel blocco note. 

 
Copia: Copia la registrazione (o il relativo zoom) nel blocco note. 

 
Strumenti: Bezier e filtro 

 

Modifica valori: Attiva la finestra di modifica valori dei parametri di 
riferimento (vedere Editare i parametri di riferimento per un maggiore 
dettaglio) 
 

 
Assi: Accede alla finestra di modifica assi cartesiani: 
 

 
Figura 0.0.3.30 - Finestra Assi 

 
Si possono stabilire i limiti di visualizzazione per i valori FC e di 
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temperatura rappresentati sull’asse Y. Con Automatico verranno 
contemplati tutti i valori rilevati. 

 

 
Zone Obiettivo: Abilita/Disabilita visualizzazione delle bande delle 
zone metaboliche sul grafico. 

 
Stampa: Stampa o esporta i grafici (vedi Stampare, salvare e inviare 
grafici per maggiori dettagli). 

 

Analisi della variabilità della frequenza cardiaca  

 
Cliccando sulla linguetta “HRV” si passa alla finestra di analisi della variabilità della frequenza cardiaca in 
tempo reale 
 

 
Figura 0.0.3.31 - Telemetria Singola - HRV 

 
L’analisi HRV viene effettuata sulla parte di curva dell’intervallo RR visualizzata. 

 
Figura 0.0.3.32 – Intervallo RR campionato 
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L’interpolazione sugli intervalli RR è necessaria per l’applicazione dell’analisi spettarle di Fourier e per 
questo è possibile stabilire la frequenza di campionamento da 2 a 4 Hz e il tipo di interpolazione cubica o 
lineare. 
 
RRmax = intervallo RR massimo registrato [msec] 
 
RRavg = intervallo RR medio registrato [msec] 
 
RRmin = intervallo RR minimo registrato [msec] 
 
Misure = numero di intervalli RR registrati [n°] 
 
SMisure= numero di intervalli RR interpolati [n°] (questo valore dipende dal numero di punti scelto nella 

   sezione ”analisi spettrale” 
 

 
Analisi nel dominio del tempo 
 
Vengono utilizzatori parametri statistici di variabilità: 
 
STD = deviazione standard degli intervalli RR rispetto alla media [msec] 
 
NN50 = numero di intervalli consecutivi con differenza maggiore di 50 msec [n°] 
 
pNN50 = percentuale degli intervalli NN50 rispetto al totale degli intervalli RR misurati [%] 
 
RMSSD= radice quadrata della media delle differenze al quadrato tra intervalli RR adiacenti [msec] 
 
 
Analisi con metodo non lineare 
 

 
Figura 0.0.3.33 – Diffusione RR 

Grafico di Poincarrè: 
 
Il grafico è formato da puntini indicanti gli intervalli RR consecutivi in msec. I punti sul grafico vengono 
disegnati partendo dal primo valore dell’intervallo RR sull'asse delle Y il successivo su quello delle X e 
così via fino ad ottenere un grafico a diffusione di punti. 
La diffusione dei puntini dà un’indicazione della variabilità della frequenza cardiaca: 
esempio: 
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bassa variabilità 

 
 

alta variabilità: 

 
 
Dal grafico vengono calcolati i seguenti parametri di variabilità: 

 
SD1 = deviazione standard calcolata sull’asse verticale della diffusione; è indicativa di rapidi 
     cambiamenti della frequenza cardiaca tra un battito e l’altro 
 
SD2 = deviazione standard calcolata sull’asse orizzontale della diffusione; è indicativa di fluttuazioni 
         ritmiche della frequenza cardiaca nel tempo (p.e. cicli respiratori) 
 
SD12 = rapporto tra SD1 e SD2 
 
SDRR = deviazione standard totale derivata SD1 e SD2 (è paragonabile alla STD) 
 
S = è l’area dell’ellisse per cui SD1 x SD2 x pigreco 
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Analisi nel dominio della frequenza 
 

 
 

Figura 0.0.3.34 – Analisi spettrale/ Bilanciamento Simpatico/Parasimpatico 
 
In questa analisi viene calcolata la densità di potenza spettrale (PSD=power spectrum density) della serie 
di intervalli RR registrata che da un’evidenza del “peso” (potenza spettrale in msec^2) delle componenti 
oscillatorie che caratterizzano la variabilità della frequenza cardiaca. 
 
VLF = very low frequency  (frequenze molto basse 0 – 0,04 Hz) [msec^2)] 
LF =low frequency   (frequenza basse 0,04 – 0,15 Hz)  [msec^2)] 
HF =high frequency  (frequenza alte 0,15 – 0,4 Hz) [msec^2)] 
Totale = somma delle singole potenze spettrali (VLF+LF+HF) 
 
La variazione della frequenza cardiaca viene mediata dal sistema nervoso periferico che si suddivide in 
Simpatico e Parasimpatico i quali a secondo del loro grado di attivazione hanno influenza sul ritmo 
cardiaco oltre che su altri aspetti fisiologici 
La banda a bassa frequenza (LF) è considerata un indice dell’attivazione del sistema simpatico mentre 
quella ad alta frequenza (HF) come indice dell’attivazione anche del parasimpatico. Il rapporto tra i due 
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valori (LF/HF) è considerabile come indice di bilancio simpatico/parasimpatico. Nel grafico viene utilizzato 
il rapporto tra LF e HF espresse in unita normalizzate. 
 
Vengono anche indicate i parametri derivati dai valori di potenza spettrale: 
 
%VLF = percentuale della potenza spettrale VLF rispetto alla potenza totale 
 
%LF = percentuale della potenza spettrale LF rispetto alla potenza totale 
 
%HF = percentuale della potenza spettrale HF rispetto alla potenza totale 
 
LFnu = LF espresse in unita normalizzate 
 
HFnu = HF espresse in unita normalizzate 
 
 Nota: le unità normalizzate sono espresse come percentuale rispetto al somma LF+HF 
 
Rapp. LF/HF = rapporto LFnu/HFnu 
 
ln(VLF)= logaritmo naturale della potenza spettrale VLF 
 
ln(LF)= logaritmo naturale della potenza spettrale LF 
 
ln(HF)= logaritmo naturale della potenza spettrale HF 
 
Rapp. LF/HF = rapporto ln(LF)/ln(HF) 
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Modelli 

 
Permette l’inserimento di vari tipi di modelli utilizzati all’interno del programma: 
 

Esercizi 

Permette di preparare una lista di zone metaboliche, esercizi e loro durata.  
 

 
Figura 0.0.3.35 – modelli esercizi. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Modifica:  abilita alla modifica dei parametri dell’esercizio selezionato. 
 
Nuovo:  permette l’inserimento di un nuovo esercizio. 
 
Apri modello: permette di caricare un modello di esercizio da file. 

 
Salva: permette di salvare l’esercizio selezionato. 
 
Elimina riga: permette di eliminare una riga di esercizio già inserito. 

 
 
Sposta in alto: permette di variare la sequenza di esercizi impostati. 

 
Sposta in basso: permette di variare la sequenza di esercizi impostati. 
 

Statistica per zone di allenamento 

 

 
Figura 0.0.3.36 – Statistica zone di allenamento 

 

 Nuovo:  permette l’inserimento di un nuovo modello. 

 Apri modello: permette di caricare un modello da file. 
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Salva: permette di salvare il modello selezionato. 

 Elimina riga: permette di eliminare una riga dal modello. 

 Sposta in alto: permette di variare la sequenza delle righe. 

 Sposta in basso: permette di variare la sequenza delle righe. 

Eventi 

 
Figura 0.0.3.37 – Lista Modelli Eventi 

 
Modifica: Abilita la modifica del modello. 

 
Nuovo:  permette l’inserimento di un nuovo modello. 

 Apri modello: permette di caricare un modello da file. 

 
Salva: permette di salvare il modello selezionato. 

 Elimina riga: permette di eliminare il modello selezionato. 

 Sposta in alto: permette di variare la sequenza delle righe. 

 Sposta in basso: permette di variare la sequenza delle righe. 

 

Zone 

Serve per definire i range delle zone metaboliche. 
 

 
Figura 0.0.3.38 – Modelli Zone Metaboliche 
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Nuovo:  permette l’inserimento di un nuovo modello. 

 Apri modello: permette di caricare un modello da file. 

 Salva modello: permette di salvare un modello su file.. 

 

Grafici 

 
Questa scheda permette di definire i modelli di grafico che verranno successivamente associati al 
Programma utente. 
E’ possibile definire quanti modelli si vogliano e per ognuno di essi associare fino a 4 grafici preimpostati. 
 

 
Figura 0.0.3.39 – Lista Modelli Eventi 

 

 Nuovo:  permette l’inserimento di un nuovo modello. 

 Apri modello: permette di caricare un modello da file. 

 
Salva: permette di salvare il modello selezionato. 

 
Nuovo Tab: Aggiunge nuovo raggruppamento grafici. 

 
Elimina Tab: Elimina raggruppamento selezionato. 

 Nuovo Grafico: Aggiunge grafico al tab selezionato. 

 
Elimina Grafico: Elimina il grafico selezionato. 

 
Durante la creazione di un modello di grafico è necessario scegliere tra una lista di parametri e relative 
proposte grafiche visualizzati nel pannello a destra della finestra.  
Vediamo nel dettaglio: 
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Tipo Grafico 
E’ possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 
 

Tipo Cosa mostra il grafico Note 
Peso [kg] l’andamento del peso nel tempo una riga orizzontale verde indica 

l’obiettivo di peso inserito nella 
Scheda personale 

Massa grassa [%] l’andamento della percentuale di massa 
grassa nel tempo 

una riga orizzontale verde indica 
l’obiettivo di percentuale di 
massa grassa inserito nella 
Scheda personale 

Massa grassa [kg] l’andamento del peso della massa grassa 
nel tempo 

 

kcal [assorbite] l’andamento dell’assunzione di chilocalorie  
kcal [consumate] l’andamento del consumo di chilocalorie  
FC max l’andamento della frequenza cardiaca 

massima raggiunta nelle sessioni di 
allenamento 

 

FC min l’andamento della frequenza cardiaca 
minima raggiunta nelle sessioni di 
allenamento 

 

FC media l’andamento della frequenza cardiaca 
media raggiunta nelle sessioni di 
allenamento 

la media si ottiene sommando 
tutte le misure di frequenza 
cardiaca effettuate durante 
l’allenamento e dividendole per il 
numero di misure stesse 

Temp. max [°C] l’andamento della temperatura massima 
registrata nelle sessioni di allenamento 

 

Temp. min [°C] l’andamento della temperatura minima 
registrata nelle sessioni di allenamento 

 

Temp. media [°C] l’andamento della temperatura media 
registrata nelle sessioni di allenamento 

la media si ottiene sommando 
tutte le misure di temperatura 
effettuate durante l’allenamento 
e dividendole per il numero di 
misure stesse 

Totale   
Dev. St. bpm   
Target zone 1 l’andamento del tempo totale di 

permanenza nella zona di lavoro 1 nelle 
sessioni di allenamento 

 

Target zone 2 l’andamento del tempo totale di 
permanenza nella zona di lavoro 2 nelle 
sessioni di allenamento 

 

Target zone 3 l’andamento del tempo totale di 
permanenza nella zona di lavoro 3 nelle 
sessioni di allenamento 

 

Target zone 4 l’andamento del tempo totale di 
permanenza nella zona di lavoro 4 nelle 
sessioni di allenamento 

 

Target zone 5 l’andamento del tempo totale di 
permanenza nella zona di lavoro 5 nelle 
sessioni di allenamento 
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Funzione Permette di selezionare la funzione da applicare sul raggruppamento dei dati 
(media/somma).  

Mostra Media  Mostra una retta sul grafico indicante la media dei dati visualizzati. 
Mostra Andamento Mostra una linea descrivente l'andamento dei dati visualizzati. 
Assi Permette di stabilire il limite massimo e minimo dell'asse Y del grafico. In caso di 

selezione della modalità automatica il limite (massimo o minimo) verrà calcolato 
in base ai dati visualizzati. 

Tipo Grafico  Imposta il tipo di grafico visualizzato (linea, barre, area). 
 

Analisi 

 
Lo strumento di analisi permette di confrontare più registrazioni tra utenti e gruppi di utenti. 
 

 
Figura 0.0.3.40 - Analisi 

 
 

 
Visualizza Tempi: Cambia la visualizzazione dei valori delle zone in quantità di 
tempo totale. 

 

Visualizza Percentuali: Cambia la visualizzazione dei valori delle zone in 
percentuale sul tempo totale. 

 

Visualizza Fattori: Cambia la visualizzazione dei valori delle zone moltiplicate per i 
fattori impostati. 

 
FC: Cambia la visualizzazione dei valori di frequenza cardiaca in battiti al minuto. 

 
% FC Max: Cambia la visualizzazione dei valori di frequenza cardiaca in percentuale 
sulla frequenza cardiaca massima rilevata. 

 
% FC Riserva: Cambia la visualizzazione dei valori di frequenza cardiaca in 
percentuale sulla frequenza cardiaca di riserva. 

 

 

Aggiungi Gruppo: Aggiunge un gruppo di utenti alla tabella 



 

                                                                                     

55 di 96 

 
Aggiungi Utente: Aggiungi utente. 

 

Intervallo: Permette di definire il periodo su cui eseguire l'analisi. 

 

Carica: Carica una configurazione d'analisi precedentemente salvata  

 

Elimina: Elimina un utente dalla tabella. 

 

Salva: Salva la corrente configurazione su file. 

 

Programma utente 

La finestra di Programma Utente è la sezione principale di MCSoft
®
, da qua si potranno visualizzare, 

importare e esportare le registrazione legate ad un utente, trasporre i dati in grafici e gestire il diario di 
allenamento. 
 

 
Finestra 0.0.3.41 – Programma Utente – Scheda Utente 

 
Nella parte sinistra abbiamo una scheda riassuntiva dell’utente associato al programma, i pulsanti per 

modificare i dati anagrafici ( ) o la scheda programma ( ) e una barra contenente le sezioni menù con 
le varie funzionalità. Vediamole nel dettaglio: 

Archivi  

 La sezione Archivi permette di gestire tutti gli aspetti legati alle registrazioni dell’utente in esame. 
Nella parte centrale della finestra abbiamo la lista delle registrazioni effettuate dall’utente divise per mese.  
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Finestra 0.0.3.42 – Programma Utente – Archivi 

 
 

 
Apri: Apre la registrazione selezionata. 

 Elimina: Elimina la registrazione selezionata. 

 
Importa: Importa una registrazione da file cdf, hrm(Polar) o da 
dispositivo Telerecorder (per dettagli vedi sotto). 

 
Esporta: Esporta la registrazione selezionata in formato cdf. 

 
Invia via Mail: Salva e invia come allegato la registrazione ad un 
destinatario di posta. 

 
Copia: Copia la registrazione selezionata ad un altro utente (appare 
una maschera dove selezionare l’utente con doppio click). 

 
Sposta: Sposta la registrazione selezionata ad un altro utente 
(appare una maschera dove selezionare l’utente con doppio click). 

 

Download registrazione dal trasmettitore (telerecorder) 

Il trasmettitore TX200 ha una memoria di backup di circa 2h e 40 minuti in modalità gruppo e circa 1 h in 
modalità RR. Quando esso viene acceso dopo 20 beep iniziali cancella la precedente registrazione e 
inizia a memorizzare quella in corso. Questa memoria è utile nel caso di una non corretta ricezione dei 
dati durante la telemetria in quanto successivamente all’allenamento è possibile recuperare i dati 
scaricandoli dal trasmettitore stesso oppure utilizzando il trasmettitore come registratore fuori linea senza 
usare la telemetria. 
Attenzione: ricordarsi che all’accensione dopo 20 beep la registrazione residente nel trasmettitore verrà 
cancellata per cui in caso di accensione involontaria spegnere immediatamente il trasmettitore per non 
perdere i dati. 
Importante: Utilizzare il trasmettitore che l’atleta aveva durante la seduta di allenamento e qualsiasi altro 
trasmettitore deve essere spento. 
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Come procedere per il download 
Collegare il sistema di ricezione alla porta USB e verificare che il led rosso del Box di Sincronizzazione 
sia acceso 

 
 

Dalla pagina del programma utente premere il tasto “importa registrazione” e cliccare su “Telerecorder” 

 
Apparirà la finestra: 
    

 

             

 
in caso di versione AQUA avvicinare il 
trasmettitore con l’involucro sottovuoto 

  
Avvicinare entro 4 secondi il trasmettitore al box come indicato nella figura, altrimenti comparirà il 
messaggio 

 
In questo caso ripetere l'operazione. 
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A connessione avvenuta il led rosso del box si spegnerà mentre quello del trasmettitore rimarrà acceso 
fisso; appoggiare il trasmettitore sul tavolo ad almeno 30 centimetri  sia dal sistema di ricezione che dal 
computer.  Durante il download dei dati comparirà la seguente finestra con una barra verde a 
riempimento progressivo. A fine download il trasmettitore emetterà un beep- beep. 

 
 
Sullo schermo apparirà la registrazione scaricata; aggiornare data e ora e commento relativi all’evento  
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Finestra Registrazione 

Nella finestra registrazione è possibile visualizzare i dati registrati durante la prova sportiva sotto forma 
grafica, disporre di statistiche e di strumenti di analisi: 

 
Figura 0.0.3.43 - Registrazione 

 
Nella barra menù principale troviamo i seguenti comandi: 

 
FC [bpm]:  Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in battiti 
al minuto. 

 
% FC Max: Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in 
percentuale relativa alla frequenza cardiaca massima rilevata. 

 
% FC Riserva: Visualizza i dati relativi alla frequenza cardiaca in 
percentuale relativa alla frequenza cardiaca di riserva. 

 
Filtro ON/OFF: Attiva o disattiva il filtro errori sui dati. 

 
Modifica: modifica i dati relativi alla registrazione, si apre la seguente 
maschera: 
 

 
Figura 0.0.3.44 - Modifica valori Registrazione 

 
dove è possibile specificare la data e ora della registrazione un 
commento descrittivo e la possibilità di renderlo visibile o meno nel 
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diario di allenamento. 

 
Stampa: Stampa un report dettagliato della registrazione. 

 
Salva: Salva le modifiche apportate alla registrazione. 

 Salta: Annulla le modifiche apportate alla registrazione. 

 
Analiziamo le diverse sezioni: 
 
Grafici Registrazione 
Nel grafico della registrazione è possibile visualizzare i dati telemetrici di frequenza cardiaca e 
temperatura relativi al trascorrere del tempo: 
 

 
Figura 0.0.3.45 – Grafico Registrazione 

 

Nella scheda sono visualizzati, sotto forma di grafico, l’andamento della frequenza cardiaca in alto e 
quello della temperatura (se è stata registrata) in basso. Sotto il grafico viene indicato il trascorrere del 
tempo dall’attivazione del cardiofrequenzimetro. 
Se sono stati inseriti i limiti delle singole zone di lavoro Z1-Z5, sul grafico appaiono anche delle strisce 
orizzontali dello stesso colore delle zone di lavoro. Risulta così più facile individuare quando e per quanto 
tempo il lavoro svolto è rimasto dentro le singole zone. 
 
Spostando il cursore del mouse sopra il grafico della frequenza cardiaca o della temperatura, in basso a 
sinistra verranno visualizzati i rispettivi valori assoluti (tempo e frequenza cardiaca o temperatura) in quel 
punto del grafico. 
 
A destra dei grafici sono riassunti, in tabella, i seguenti dati: 
• FC max: è la frequenza cardiaca massima registrata durante la sessione di allenamento. 
• FC min: è la frequenza cardiaca minima registrata durante la sessione di allenamento. 
• FC media: è la frequenza cardiaca media della sessione di allenamento. Si ottiene sommando tutte le 
misure di frequenza cardiaca effettuate durante l’allenamento e dividendole per il numero di misure 
stesse. 

• Misure: è il numero di misure di frequenza cardiaca effettuate durante l’allenamento. 
• Tempo: è il tempo totale in cui il cardiofrequenzimetro è rimasto acceso. 
• Dev St.: è la deviazione standard, misura che indica come si distribuiscono i valori intorno alla media. 
Nell’intervallo compreso tra FC media – ½ Dev. St. e FC media + ½ Dev. St. ricade circa il 68% dei 
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dati registrati (in un intervallo doppio, ± Dev. St., ricade circa il 95% dei dati registrati). Ciò vuol dire 
che minore è la deviazione standard maggiore è il numero delle volte che la frequenza cardiaca è 
stata vicina al valore medio. In altre parole, una bassa deviazione standard significa che durante la 
sessione di allenamento si è riusciti a mantenere una frequenza cardiaca abbastanza costante intorno 
alla FC media, senza ampie variazioni in più o in meno. 

• kcal: è il numero di chilocalorie consumate durante la sessione di allenamento. 
• Temp. max: è la temperatura massima registrata durante la sessione di allenamento (se si è abilitata 
la registrazione della temperatura). 

• Temp. min: è la temperatura minima registrata durante la sessione di allenamento (se si è abilitata la 
registrazione della temperatura). 
Temp. media: è la temperatura media della sessione di allenamento (se si è abilitata la registrazione 
della temperatura). Si ottiene sommando tutte le misure di temperatura effettuate durante 
l’allenamento e dividendole per il numero di misure stesse. 

• Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5: tempo totale in cui il battito cardiaco è rimasto all’interno delle frequenze 
caratteristiche delle singole zone (devono essere stati impostati i valori nella sottoscheda Valori).  

 
 

Attenzione: Tutti i dati della tabella sopraelencati sono relativi alla porzione di tempo considerata 
che è possibile variare con il comando di zoom. 

 
 
Nella barra superiore sono presenti i seguenti comandi: 

 Cursore: Seleziona il cursore del mouse. 

 

Zoom X: Ingrandisce il grafico lungo l’asse orizzontale. I dati 
statistici della tabella alla destra del grafico sarà relativa alla porzione 
selezionata. (vedere Cambiare l’ingrandimento dei grafici per 
maggiori dettagli) 

 
Vedi Tutto: Riduce le dimensioni del grafico affinché sia tutto 
visibile. 

 
Magnify Tool: Attiva una lente di ingrandimento per visualizzare nel 
dettaglio parte del grafico. 

 
HRV: analisi della variabilità della frequenza cardiaca 

 
Evento: Inserisce un marcatore di evento nel grafico. (vedere 

Aggiungere, spostare ed eliminare eventi per maggiori dettagli). 

 
Inserire sequenza Eventi: Permette di inserire una sequenza di 

eventi predefiniti caricandole da file. 

 
Testo: Permette di aggiungere un commento testuale in un 
determinato punto del grafico.  

 
Registra commento: Permette di aggiungere un commento vocale 
in un determinato punto del grafico. Cliccando nel punto dove inserire 
apparirà la finestra registratore: 
 

 
Figura 0.0.3.46 – Finestra Registratore 

 
Premere il pulsante ‘R’ per avviare la registrazione, terminarla con il 
pulsante di pausa ‘||’. Con il pulsante ‘>’ è possibile riascoltare. 

Premere conferma per uscire. Apparirà un icona  nel punto 
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prestabilito. Facendo doppio click su di essa sarà possibile ascoltare 
il commento audio. Premendo il tasto destro del mouse sarà possibile 
modificarla o cancellarla. 
 

 
Taglia: Permette di tagliare una porzione di registrazione e salvarla 
nel blocco note. 

 
Incolla: Permette di incollare in un determinato punto una porzione di 
registrazione precedentemente salvata nel blocco note. 

 
Copia: Copia la registrazione (o il relativo zoom) nel blocco note. 

 
Analisi Test: Apre le finestre di analisi sui dati selezionati 

 
Strumenti: Bezier e filtro 

 

Modifica valori: Attiva la finestra di modifica valori dei parametri di 
riferimento (vedere Editare i parametri di riferimento per un maggiore 
dettaglio) 
 

 
Assi: Accede alla finestra di modifica assi cartesiani: 
 

 
Figura 0.0.3.47 - Finestra Assi 

 
Si possono stabilire i limiti di visualizzazione per i valori FC e di 
temperatura rappresentati sull’asse Y. Con Automatico verranno 
contemplati tutti i valori rilevati. 

 

 
Zone Obiettivo: Abilita/Disabilita visualizzazione delle bande delle 
zone metaboliche sul grafico. 

 

Statistiche ON/OFF: Attiva/Disattiva il pannello raffigurante il grafico 
a barre delle statistiche delle zone metaboliche. (Vedi Grafici Statistici 
per maggior dettaglio) 

 
Statistiche: Abilita/Disabilita pannello del grafico a torta delle zone 
metaboliche.(Vedi Grafici Statistici per maggior dettaglio) 

 
Legenda: Attiva disattiva legenda grafico 

 
Riproduci: Attiva la barra di simulazione della registrazione: 
 

 
Figura 0.0.3.48 – Barra simulazione registrazione 

 
Con i comandi posti sulla barra è possibile visualizzare i dati 
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cumularmente dall’inizio alla fine della prova in tempo reale o 
velocizzati. 

 
Stampa: Stampa o esporta i grafici (vedi Stampare, salvare e inviare 
grafici per maggiori dettagli). 

 
Cambiare l’ingrandimento dei grafici 

Una sessione d’allenamento lunga comporta una compressione del grafico, con una sua minor leggibilità. 
È pertanto possibile ingrandire una zona del grafico per esaminare meglio l’andamento della frequenza 
cardiaca. Per ingrandire una porzione del grafico: 
1. Selezionare l’icona  per ingrandire sull’asse orizzontale. Apparirà una linea blu verticale. 
2. Posizionare la linea su uno dei due estremi della porzione del grafico da ingrandire e fare clic. 
3. Spostare la linea blu sull’altro estremo e fare nuovamente clic: verrà ingrandita la porzione 
selezionata. 

4. Ripetere dal punto 1 per ingrandire per rifinire l’ingrandimento effettuato. Si possono compiere 
quanti passi di ingrandimento si vogliono. 

 
Per tornare a visualizzare tutto il grafico fare clic sull’icona . 
 
Aggiungere, spostare ed eliminare eventi 

Durante l’allenamento è possibile inserire, manualmente, dei marcatempo premendo l’apposito tasto del 
cardiofrequenzimetro. Questi segnali appaiono nel grafico in basso, come bandierine verdi. Se al 
marcatempo è stato abbinato un commento, esso apparirà come tooltip quando si posiziona il cursore del 
mouse sopra l’icona. 

Si possono aggiungere dei marcatempo anche successivamente, selezionando l’icona  e facendo clic 
sul punto da marcare. 
Facendo doppio clic sulla bandierina si apre la finestra Edita Eventi (fig. 20), dove si può inserire un 
commento o modificare l’orario marcato (se si modifica l’orario si sposterà la bandierina nel grafico). 
 

 
Figura 0.0.3.49 – La finestra Edita Eventi 

 
Fare clic sul pulsante Conferma per terminare. Per cancellare un marcatempo fare clic sulla sua 
bandierina col tasto destro del mouse e nel menu che si apre scegliere Elimina. 
 
Stampare, salvare e inviare grafici 

Facendo clic sull’icona  si apre la finestra di esportazione del grafico: 
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Figura 0.0.3.50– Finestra Esportazione grafico 

 
A sinistra è possibile scegliere tra diversi formati per file di immagini, a destra in alto tra le varie opzioni 
disponibili per il formato di file scelto. Si possono inoltre variare le dimensioni dell’immagine esportata 
usando i controlli in basso a destra (le dimensioni sono in pixel) . 
 
I pulsanti in basso consentono le seguenti funzioni: 
 

 Stampa il grafico con la qualità selezionata. 

 Copia il grafico negli appunti, per poterlo incollare successivamente in un’altra applicazione. 

 Salva il grafico in un file del tipo selezionato (cioè con l’estensione selezionata). 

 
Apre il programma di posta elettronica e include già come allegato il grafico sotto forma di 
file. Questa funzione è molto comoda qualora si vogliano inviare i dati ad un’altra persona. 

 
Editare i parametri di riferimento 

I dati riassuntivi della tabella a lato del grafico vengono calcolati, in parte, basandosi sui parametri inseriti 

nella Scheda personale. Facendo clic sull’icona  si apre la finestra di editazione dei parametri ed è 
possibile modificare questi calcoli. 
 

 
Figura 0.0.3.51– Finestra modifica parametri 

 
Dopo aver modificato i parametri di partenza basta fare clic sul pulsante Aggiorna affinché vengano 
ricalcolati tutta una serie di dati della tabella (kcal e permanenza nelle zone di lavoro, più le frequenze 
cardiache in percentuale se sono così visualizzate). 
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Il pulsante Carica ricarica i parametri memorizzati nella Scheda personale. 
Il pulsante Annulla annulla eventuali modifiche. 
E’ anche possibile caricare o salvare modelli di parametri attraverso i comandi posti sulla barra superiore. 
 
Grafici Statistici 

Agendo sul tasto  è possibile stampare/esportare il grafico mentre premendo il tasto  si accede 
all’area di modifica dei dati del grafico: 
 

 
Figura 0.0.3.52 – Tabella grafico a barre statistica 

 
Sempre in basso ma a destra troviamo un altro grafico a torta che rappresenta la distribuzione del tempo 
trascorso nelle varie zone metaboliche relativamente al totale della prova: 
 

 
Figura 0.0.3.53 – Grafico a torta delle zone metaboliche 

 

Agendo sul comando  sulla barra superiore è possibile stampare/esportare il grafico. 

La scheda Eventi, commenti di testo, marcatori 

Agendo sulla linguetta apposita si accede a alla scheda Eventi e testi :  
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Figura 0.0.3.54 – La scheda Eventi e Testi 

 
La parte superiore della scheda contiene gli eventi identificati dai marcatempo, quella inferiore le 
etichette di testo. Sia gli eventi sia le etichette di testo sono elencati in ordine cronologico. 
Ad ogni evento sono associati dei dati parziali (frequenza cardiaca massima, frequenza cardiaca minima, 
frequenza cardiaca media, numero di misurazioni effettuate, tempo totale dall’avvio del 
cardiofrequenzimetro, tempo parziale dall’evento precedente). I dati sono calcolati nel periodo 
intercorrente tra l’evento e l’evento precedente (dalla partenza del cardiofrequenzimetro per il primo 
evento). 
Facendo doppio clic sulla riga di un evento o di un’etichetta di testo si apre una finestra secondaria che 
consente di modificare l’ora e il commento associato. 
Per cancellare un evento o un’etichetta di testo selezionarlo col mouse e premete il tasto Canc della 
tastiera. 
 
Nella parte è presente una tabella con le statistiche basiche della registrazione quali frequenza cardiaca 
minima, massima e media (in bpm o in percentuali relativi alla FC Max o di Riserva), il numero di misure 
e il tempo totale considerato, la deviazione standard delle pulsazioni, le kilocalorie consumate, il tempo 
trascorso nelle varie zone metaboliche e la temperatura massima, minima e media rilevata. Questa 
tabella sarà relativa alla porzione di tempo considerata (vedi pulsante zoom). 
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Analisi della variabilità della frequenza cardiaca  

Cliccando sul pulsante  si accede analisi della variabilità della frequenza cardiaca 
 

 
Figura 0.0.3.55 - Analisi - HRV 

 
L’analisi HRV viene effettuata sulla parte di curva dell’intervallo RR visualizzata. 

 
Figura 0.0.3.56 – Intervallo RR campionato 

 
L’interpolazione sugli intervalli RR è necessaria per l’applicazione dell’analisi spettarle di Fourier e per 
questo è possibile stabilire la frequenza di campionamento da 2 a 4 Hz e il tipo di interpolazione cubica o 
lineare. 
 
RRmax = intervallo RR massimo registrato [msec] 
 
RRavg = intervallo RR medio registrato [msec] 
 
RRmin = intervallo RR minimo registrato [msec] 
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Misure = numero di intervalli RR registrati [n°] 
 
SMisure= numero di intervalli RR interpolati [n°] (questo valore dipende dal numero di punti scelto nella 

   sezione ”analisi spettrale” 
 

 
Analisi nel dominio del tempo 
 
Vengono utilizzatori parametri statistici di variabilità: 
 
STD = deviazione standard degli intervalli RR rispetto alla media [msec] 
 
NN50 = numero di intervalli consecutivi con differenza maggiore di 50 msec [n°] 
 
pNN50 = percentuale degli intervalli NN50 rispetto al totale degli intervalli RR misurati [%] 
 
RMSSD= radice quadrata della media delle differenze al quadrato tra intervalli RR adiacenti [msec] 
 
 
Analisi con metodo non lineare 
 

 
Figura 0.0.3.57 – Diffusione RR 

Grafico di Poincarrè: 
 
Il grafico è formato da puntini indicanti gli intervalli RR consecutivi in msec. I punti sul grafico vengono 
disegnati partendo dal primo valore dell’intervallo RR sull'asse delle Y il successivo su quello delle X e 
così via fino ad ottenere un grafico a diffusione di punti. 
La diffusione dei puntini dà un’indicazione della variabilità della frequenza cardiaca: 
esempio: 
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bassa variabilità 

 
 

alta variabilità: 

 
 
Dal grafico vengono calcolati i seguenti parametri di variabilità: 

 
SD1 = deviazione standard calcolata sull’asse verticale della diffusione; è indicativa di rapidi 
     cambiamenti della frequenza cardiaca tra un battito e l’altro 
 
SD2 = deviazione standard calcolata sull’asse orizzontale della diffusione; è indicativa di fluttuazioni 
         ritmiche della frequenza cardiaca nel tempo (p.e. cicli respiratori) 
 
SD12 = rapporto tra SD1 e SD2 
 
SDRR = deviazione standard totale derivata SD1 e SD2 (è paragonabile alla STD) 
 
S = è l’area dell’ellisse per cui SD1 x SD2 x pigreco 
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Analisi nel dominio della frequenza 
 

 
 

Figura 0.0.3.58 – Analisi spettrale/ Bilanciamento Simpatico/Parasimpatico 
 
In questa analisi viene calcolata la densità di potenza spettrale (PSD=power spectrum density) della serie 
di intervalli RR registrata che da un’evidenza del “peso” (potenza spettrale in msec^2) delle componenti 
oscillatorie che caratterizzano la variabilità della frequenza cardiaca. 
 
VLF = very low frequency  (frequenze molto basse 0 – 0,04 Hz) [msec^2)] 
LF =low frequency   (frequenza basse 0,04 – 0,15 Hz)  [msec^2)] 
HF =high frequency  (frequenza alte 0,15 – 0,4 Hz) [msec^2)] 
Totale = somma delle singole potenze spettrali (VLF+LF+HF) 
 
La variazione della frequenza cardiaca viene mediata dal sistema nervoso periferico che si suddivide in 
Simpatico e Parasimpatico i quali a secondo del loro grado di attivazione hanno influenza sul ritmo 
cardiaco oltre che su altri aspetti fisiologici 
La banda a bassa frequenza (LF) è considerata un indice dell’attivazione del sistema simpatico mentre 
quella ad alta frequenza (HF) come indice dell’attivazione anche del parasimpatico. Il rapporto tra i due 
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valori (LF/HF) è considerabile come indice di bilancio simpatico/parasimpatico. Nel grafico viene utilizzato 
il rapporto tra LF e HF espresse in unita normalizzate. 
 
Vengono anche indicate i parametri derivati dai valori di potenza spettrale: 
 
%VLF = percentuale della potenza spettrale VLF rispetto alla potenza totale 
 
%LF = percentuale della potenza spettrale LF rispetto alla potenza totale 
 
%HF = percentuale della potenza spettrale HF rispetto alla potenza totale 
 
LFnu = LF espresse in unita normalizzate 
 
HFnu = HF espresse in unita normalizzate 
 
 Nota: le unità normalizzate sono espresse come percentuale rispetto al somma LF+HF 
 
Rapp. LF/HF = rapporto LFnu/HFnu 
 
ln(VLF)= logaritmo naturale della potenza spettrale VLF 
 
ln(LF)= logaritmo naturale della potenza spettrale LF 
 
ln(HF)= logaritmo naturale della potenza spettrale HF 
 
Rapp. LF/HF = rapporto ln(LF)/ln(HF) 
 

Analisi della variabilità della frequenza cardiaca a riposo (metodo Hosand)  

 

 Hosand Recovery Valuation 
 
Esecuzione del test a riposo 

 
L'applicazione pratica della analisi HRV,  si basa sulle indicazioni dell'European Cardiology Society, sugli 
studi Sovietici e sul rispetto di alcune regole generali dettate dall’esperienza, tali da non determinare 
errori nell'analisi stessa, compromettendone i risultati.  

 
Le raccomandazioni alle quali gli atleti devono far riferimento sono: 
 
1) Evitare sostanze eccitanti a ridosso del test; 
2) Aver effettuato l'ultimo pasto almeno 2 ore prima dell'inizio della valutazione; 
Il protocollo standard prevede che l’analisi avvenga per un periodo di 5 minuti, con il soggetto 
disteso su un lettino in posizione supina, in condizioni di tranquillità e silenzio e che sia ripetuto 
nel tempo in condizioni simili. Comunque il momento migliore è al mattino dopo il risveglio, prima 
della colazione. 
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Far stendere in posizione supina il soggetto con il MINIcardio applicato al torace con gli elettrodi forniti. 

 
 
Accendere il minicardio premendo il tasto di attivazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se si vuole attivare il protocollo sonoro per l’esecuzione del test tenere premuto per 2 secondi il tasto di 
set: partirà un count down di 5 secondi; dopo 1 minuto ci sarà un beep per la fine della fase di 
stabilizzazione della frequenza cardiaca e dopo 5 min un doppio beep segnalerà la fine del test. 
Spegnere il minicardio premendo il Tasto di attivazione. Scaricare la registrazione sul computer(vedere 
anche le istruzioni a pagina 8) 
 
Per applicare questa valutazione del test a riposo cliccare sul tasto HRV e selezionare “Analisi relax” 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tasto di attivazione 

Tasto di set 
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Portare il cursore con la linea blu all’inizio del test (in caso di uso del protocollo sonoro, portare il cursore 
sulla bandierina verde corrispondente al primo minuto del test) e cliccare con il tasto sinistro del mouse 
 
 

 
 

Automaticamente produce la griglia sottostante: 
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Nota bene: ricordarsi di salvare i risultati dell’analisi relax cliccando sul tasto . Questo consente al 
software di avere una base dati sulla quale perfezionare i limiti di variazione di ciascun parametro 
 
Sulla base dei valori determinati dall’analisi HRV e sulle relazioni evidenziate in letteratura tra questi valori 
e gli aspetti fisiologici, viene costruita una griglia di relazione che si autoreferenzia in funzione 
dell’andamento dei valori del singolo individuo. 
In questo modo dopo almeno 5 test successivi si evidenziano dei limiti personali con zone di “attenzione” 
rosse che consentono di capire in quale stato si trova il soggetto. 
 
I parametri presi in considerazione sono: 
 
Quadro generale  
Questi parametri derivano da indici ricavati dall’analisi HRV nel dominio della frequenza 
 

• Condizione energetica generale 
• Stress da adattamento 
• Risposta allo stimolo stressorio 
• Parasimpatico 
• Bilanciamento Parasimpatico/Simpatico 

 
Ripristino omeostasi  
Questi parametri derivano da indici ricavati dall’analisi HRV nel dominio del tempo e con metodo non 
lineare. 
 

• Attivazione meccanismi di ripristino 
• Attivazione meccanismi di recupero 
• Recupero 

 
Nel trend vengono considerati tutti i parametri suddetti (vedi dopo) mentre in vista giornaliera vengono 
considerate solo: 
 

• Condizione energetica generale 
• Risposta allo stimolo stressorio 
• Bilanciamento Parasimpatico/Simpatico 
• Recupero 

 
 
 
 
 
 
Legenda 
 

 
 
La zona rossa di “attenzione” di sinistra (vista giornaliera) o inferiore (nel trend) riguarda, generalmente 
uno stato di “affaticamento” mentre quella di destra (vista giornaliera) o superiore(nel trend) riguarda 
uno stato di iper attivazione.  
 
Esse sono dei campanelli di allarme che devono scattare nel momento in cui il soggetto persiste per più 
giorni con gli stessi parametri nella stessa zona di “attenzione”. 
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La barra azzurra è di lunghezza proporzionale al valore del parametro e lo sfondo dell’etichetta è bianco 
se il valore del parametro insiste nella zona di normalità mentre diventa rosso se invece cade in una delle 
due zone di “attenzione”  
 

Andamento nel post allenamento  

 
Generalmente la mattina del giorno di recupero post allenamento, in funzione del carico di lavoro 
mantenuto, si osserva è una diminuzione proporzionale dei parametri del quadro generale e del valore di 
recupero. 

 
  
e la mattina successiva si osserva un aumento dei parametri del quadro generale, a volte anche in zona 
rossa superiore (compensazione), con un aumento dell’attivazione dei meccanismi di recupero e del 
valore dell’indice di recupero. 

 
 
 
L’andamento nel tempo di questi risultati può essere visualizzato in un grafico di trend: 
cliccare sul tasto Analisi e scegliere Analisi relax 
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Diario di Allenamento  

 Il Diario di Allenamento consente di inserire e visualizzare i principali dati fisiologici che verranno usati 
per l’elaborazione dei grafici (si veda Grafici). 
 

 
Figura 0.0.3.59 – Diario di Allenamento – Vista Mensile 
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A sinistra, in verticale, sono elencati i mesi con il controllo Calendario. Il numero dei mesi visualizzati 
contemporaneamente dipende dalla risoluzione dello schermo del computer. 
Il giorno selezionato è indicato in negativo (nella figura  è il 5 maggio). La data odierna è indicata in 
basso a sinistra ed evidenziata con un riquadro nel suo mese, se esso è visualizzato.  
Agendo con i comandi sulla barra di menù sulla sinistra è possibile cambiare la visualizzazione della parte 
destra della finestra, si possono ottenere: 
 

 Viste Mensili 

 Viste Settimanali 

 Viste Giornaliere  (Edita Giorno) 

 Vista di Riepilogo degli allenamenti 

 
Visualizzazione del mese 

La visualizzazione del mese  del giorno selezionato è la visualizzazione di apertura del Diario di 
Allenamento e si ottiene anche facendo clic sull’icona . 
 

 
Figura 0.0.3.60 – Visualizzazione del mese 

 
Nei giorni in cui ci sono dei dati memorizzati, essi appaiono come ora e commento (se presente). 
All’interno di un giorno possono esserci più serie di dati memorizzati, se si sono svolte più sessioni di 
allenamento. 
Facendo doppio clic su un giorno si apre la finestra Edita giorno. 
 
Visualizzazione della settimana 

La visualizzazione della settimana del giorno selezionato si ottiene facendo clic sull’icona . 
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Figura 0.0.3.61 – Visualizzazione della settimana 
 
I dati visualizzati sono l’ora della sessione di allenamento, un eventuale commento, il peso in 
chilogrammi, la percentuale di massa grassa, le chilocalorie assunte le chilocalorie consumate. Se nello 
stesso giorno si sono svolte più sessioni di allenamento, ogni sessione apparirà come singola riga 
all’interno del giorno. 
Un’icona nella riga di una sessione di allenamento segnala l’Archivio conserva i dati del 
cardiofrequenzimetro per quella sessione. 
Facendo doppio clic su un giorno si apre la finestra Edita giorno. 
 
Visualizzazione riepilogo allenamenti. 
Permette di vedere tutte le sessioni di allenamento in sintesi. 
 

 
Figura 0.0.3.62 – visualizzazione riepilogo totale allenamenti. 
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Inserimento dei dati nel calendario: la finestra Edita giorno 

La finestra Edita giorno , per uno specifico giorno, si apre facendo clic sull’icona  o doppio clic: 
• su quel giorno nella visualizzazione “Mese”; 
• su quel giorno nella visualizzazione “Settimana”; 
• su quel giorno nel riepilogo totale. 
 

 
Figura 0.0.3.63 – Visualizzazione del giorno 

 
I dati memorizzati sono incolonnati per una loro più facile lettura. Nel caso di sessioni multiple di 
allenamento, ogni sessione apparirà come singola riga.  
 
Per inserire i dati fare quanto segue: 
 
1. cliccare l’icona  per aggiungere una nuova riga 
2. Digitare l’Ora della sessione di allenamento, nel formato ora.minuti. Il tempo può essere 
approssimato e serve semplicemente a visualizzare nell’ordine corretto i dati, nel caso di inserimento 
multiplo di dati lo stesso giorno. 

3. Scrivere un Commento. Il commento non obbligatorio ma serve a memorizzare informazioni che 
possono essere utili come in futuro nell’analisi dei dati, ad esempio per ricordare il motivo di un 
eccesso di calorie assunte. 

4. Digitare il Peso, in chilogrammi, misurato preferibilmente al mattino a digiuno; 
5. Digitare la percentuale di Massa grassa; 
6. Digitare le kcal assunte.  
7. Digitare le kcal assunte. 
 
Per ottenere dei grafici corretti ed utili, è opportuno inserire i dati ogni giorno, anche se non si 
sostengono sessioni di allenamento. 
 
Modifica e cancellazione dei dati 

Per modificare o cancellare dei dati già memorizzati nel calendario: 
1. Aprire la finestra Edita giorno per il giorno di cui si vogliono modificare o cancellare i dati. 
2. Selezionare la riga di dati che si vuole cancellare e cancellare l’intera riga facendo clic sull’icona . 
 

Grafici  

 La finestra Grafici riassume graficamente i risultati dell’allenamento che l’utente sta svolgendo. I 
grafici sono l’elaborazione dei dati inseriti, dopo ogni allenamento, nella finestra Diario di allenamento. 
L’ultimo giorno visualizzato nei grafici corrisponde all’ultimo giorno memorizzato in Diario (anche se tutti 
i dati inseriti per quel giorno fossero uguali a zero). 
La visualizzazione della finestra Grafici è legata ai modelli di grafico selezionato (vedere Modelli / 

Grafici per maggior dettaglio). 
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Figura 0.0.3.64 - Grafici 

 

 

Carica modello:  permette di scegliere l’analisi grafica preferita da un paniere 
di modelli precedentemente costruiti. 

 
Opzioni: permette di selezionare il periodo temporale da visualizzare. 

 
Tutto il programma: visualizza tutti i dati registrati. 

 

Tabella dati/ grafici: alterna la visualizzazione da grafica a tabellare e 
viceversa. 

 

Stampa 

Hosand MCSoft
®
 offre la possibilità di stampare report dettagliati dei programmi e delle registrazioni 

eseguite. 

Stampa registrazioni 

E’ possibile stampare le registrazione di uno o più utenti in una sola operazione con la seguente 
procedura: 

selezionando dal menù stampa il comando stampa registrazione ( ), apparirà la seguente finestra: 
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Figura 0.0.3.65 – Stampa Registrazione 

Troviamo le seguenti opzioni: 

Stampante Permette di selezionare la stampante da usare. 

Copie Permette di selezionare il numero di copie da stampare. 

 
Aggiungi Gruppo: permette di selezionare le registrazioni di un gruppo di 
lavoro. Scegliendo questo comando si aprirà la seguente finestra: 
 

 
Figura 0.0.3.66 – Stampa Registrazione Gruppo 

 
Selezionare il gruppo desiderato e le registrazioni per singolo utente desiderate 
(ultime o riferite ad una determinata  data). 
 

 
Aggiungi Utente: Permette di selezionare la registrazione di un singolo utente. 

 
Elimina Registrazione: Elimina la registrazione selezionate dalla lista. 

 

Tabella dati/ grafici: alterna la visualizzazione da grafica a tabellare e 
viceversa. 
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Includere Permette di selezionare le sezioni da includere nella stampa: 

Statistiche Stampa i grafici e le tabelle concernenti le zone 
metaboliche. 

Lista Eventi Stampa la lista degli eventi verificatesi durante la 
registrazione. 

Analisi Test Stampa i grafici e le tabelle concernenti le analisi effettuate 
sulla registrazione. 

 

Opzioni Permette di selezionare le opzioni da includere nella stampa: 

Filtro ON Se selezionato applica il filtro errore al grafico 

FC Seleziona se i valori di frequenza cardiaca vengono 
espressi in battiti al minuto (FC [bpm]), percentuale 
relativa alla frequenza massima (%FC Max) o in 
percentuale relativa alla frequenza di riserva (%FC 
Riserva). 

 

 Stampa: Avvia la stampa. 

 

Stampa Programmi 

Permette di stampare i programmi di un gruppo di lavoro o dei singoli atleti con i relativi progressi in un 
determinato arco temporale: 
 

selezionando dal menù stampa il comando stampa programma ( ), apparirà la seguente finestra: 
 

 
Figura 0.0.3.67 – Stampa Programma 

 
Troviamo le seguenti opzioni: 

Stampante Permette di selezionare la stampante da usare. 

Copie Permette di selezionare il numero di copie da stampare. 
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Aggiungi Gruppo: permette di selezionare i programmi  di un gruppo di lavoro. 
Scegliendo questo comando si aprirà la seguente finestra: 
 

  
Figura 0.0.3.68 – Stampa Programmi Gruppo 

 
Selezionare il gruppo desiderato e se utilizzare l’ultimo programma aperto o 
l’ultimo chiuso. 
 

 
Aggiungi Utente: Permette di aggiungere la stampa del programma di un 
singolo utente. 

 
Elimina Utente: Elimina il programma utente selezionato dalla lista. 

Lista 
colonne 

Permette di selezionare le colonne desiderate per la stampa del resoconto 
dell’utente. 

Opzioni Permette di selezionare il periodo temporale riguardante la stampa: 

Ultime 
Settimane 

Inserire il numero di settimane da considerare. 

Dalla 
Settimana 

Inserire il numero di settimana/anno e il numero di 
settimane da considerare. 

Tutto il 
programma 

Considera tutto il periodo temporale del programma 

 

 Stampa: Avvia la stampa. 

 

Blocco note 

Il blocco note permette di tenere in memoria parti di registrazione salvate in precedenza (vedi programma 
utente -registrazioni) per poter poi esser copiate e/o analizzate successivamente. Dispone di 10 slot di 
appunti dove vengo inserite le copie di registrazioni. Col pulsante (icona) si possono cancellare tutti o il 
singolo appunto. 
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Figura 0.0.3.69 - Blocco  Note  
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Configurazione 

 
Nella finestra configurazione è possibile impostare le personalizzazioni dell’applicativo MCSoft

®
.
  

Generale 

 

 
 

Figura 0.0.3.70 – Configurazione - Generale 
 
Lingua  Permette di selezionare la lingua desiderata 
 
Opzioni Imposta vari aspetti del programma quali: 
 

Maximize Windows : allarga le finestre che vengono aperte alla dimensione della finestra 
principale 
 
Filtro ON/OFF: Attiva/Disattiva il filtro errori all’apertura della rappresentazione delle 
registrazioni. 
Statistiche ON/OFF: Attiva/Disattiva sezione Statistiche all’apertura della rappresentazione delle 
registrazioni. 
 
Zone Obiettivo: Attiva/Disattiva visualizzazionedi default delle zone obbiettivo nel grafico delle 
registrazioni. 
 
FC (bpm)/ %FC Max / %FC riserva : Seleziona quail delle 3 opzioni è il default nella 
rappresentazione delle registrazioni 
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Zone Metaboliche 

Permette di impostare i colori e il fattore di moltiplicazione in minuti delle zone metaboliche. 
 

 
Figura 0.0.3.71 – Configurazione – Zone Metaboliche 

Telemetria 

 
Figura 0.0.3.72 – Configurazione – Telemetria 

 
Visualizzazione Seleziona l’icona di rappresentazione di default della FC nella visualizzazione d i      

gruppo 
Porte COM  Consente di seleziona la porta di comunicazione con la telemetria. 
Correzione errori Scelta del numero di pacchetti di trasmissione dati da correggere prima di 

evidenziare il segnali indicatori di ricezione (vedi capitolo Telemetria). 
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Assi 

 

 
Figura  0.0.3.73 – Configurazione – Assi 

 
FC Permette di selezionare la frequenza cardiaca minima e massima per la 

rappresentazione dell’asse Y dei grafici.(automatico rileva il minimo e massimo in 
maniera dipendente dai dati rappresentati). 

 
Temperatura Permette di selezionare la temperatura minima e massima per la rappresentazione 

dell’asse Y dei grafici (automatico rileva il minimo e massimo in maniera dipendete dai 
dati della rappresentati). 

Grafici 

 

 
Figura 0.0.3.74 – Configurazione – Assi 

 
Metodo Regressione Permette di selezionare se il metodo di regressione è da basare sulla media o su 

un punto specifico. 
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VARIE 
 
 

Risoluzione dei problemi 

Il cardiofrequenzimetro è bloccato 

Provare a resettare il dispositivo, togliendo e rimettendo la sua pila. Dopo averlo resettato occorre 
riconfigurarlo con il Pannello di controllo, dato che si sono perse tutte le precedenti impostazioni. 

Non funziona la porta IrDA (infrarossi) 

Provare a disattivare e riattivare la porta IrDA del computer nel seguente modo: 
• Fare clic sul pulsante Start della barra dei comandi, poi su Pannello di controllo ed infine su 

Sistema. 
• Nella finestra Proprietà del sistema che si apre selezionare Hardware  e poi Gestione 

periferiche. 
• Si apre la finestra Gestione periferiche: individuare la porta IrDA e con l’aiuto del menu della 
finestra disattivare e riattivare la porta. Attenzione a non confondersi: la porta deve essere disattivata, 
non disinstallata! 

Con sistemi operativi diversi da Windows XP la procedura descritta potrebbe essere leggermente diversa. 
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NOZIONI DI FISIOLOGIA 
 
 

Introduzione 

Nelle pagine che seguono verranno illustrati, nel modo più semplice possibile, alcuni aspetti della 
fisiologia umana e le unità di misura o indici che li contraddistinguono. Comprendere cosa sono, cosa 
rappresentano e quale relazione hanno con il benessere fisico è molto importante per poter configurare 
correttamente i parametri del software Hosand MCSOFT e trarre il massimo beneficio dall’uso di 
cardiofrequenzimetri Hosand MC. 
 
Dato che delle volte alcuni concetti potrebbero non essere facilmente assimilati, cercheremo di aiutarci 
utilizzando come paragone qualcosa di familiare, e molto spesso esso sarà l’automobile. Con ciò non 
vogliamo svilire l’importanza della fisiologia umana, ma semplicemente aiutare a cogliere la reale essenza 
dell’argomento trattato.  

Il cuore 

Il cuore è l'organo centrale dell'apparato cardiocircolatorio, costituito pressoché esclusivamente da 
tessuto muscolare. Con le sue contrazioni ritmiche produce una pressione sanguigna sufficiente a far 
circolare il sangue nelle arterie e nelle vene, permettendo così che i tessuti del corpo umano ricevano 
l’ossigeno e le sostanze nutrienti di cui hanno bisogno. 
 
Il cuore è il muscolo più efficiente nel compiere il suo lavoro. Quando un adulto sano dorme, il cuore 
pompa 5 litri di sangue al minuto, ma può arrivare a pomparne fino a 20 quando si effettua un’attività 
pesante o un’intensa attività sportiva.  
 
Il cuore è sospeso nella cavità toracica, nello spazio compreso tra il diaframma e i due polmoni, protetto 
dallo sterno e dalle cartilagini costali. Si può avere un’idea del volume del proprio cuore osservando il 
proprio pugno chiuso. Il cuore di una persona adulta pesa circa 200-300 grammi. 

Il battito cardiaco 

Quello che viene chiamato battito cardiaco è in realtà la sequenza di eventi che avviene tra due picchi (R-
R) del tracciato cardiaco, cioè nell’intero ciclo cardiaco che porta il cuore dallo stato di contrazione allo 
stato di riposo e quindi nuovamente a quello di contrazione. In un adulto sano, non sotto sforzo, si 
registrano dai 60 agli 80 battiti al minuto. La durata di un battito cardiaco è circa 0,8 secondi, ma varia, 
anche considerevolmente, in base all’età, alla forma fisica e all’attività che si sta svolgendo. 

La frequenza cardiaca 

La frequenza cardiaca (FC) è il numero di battiti cardiaci al minuto (bpm). 72 bpm rappresentano 
la frequenza standard, ma qualsiasi frequenza compresa tra 60 e 100 bpm è considerata fisiologica (nel 
neonato arrivano a 120). Se il numero di battiti al minuto è inferiore a 60 si parla di bradicardia, se 
superiore a 100 di tachicardia. Non sempre le bradicardie o le tachicardie sono patologiche: gli atleti, ad 
esempio, hanno facilmente una frequenza minima inferiore a 60 bpm grazie ai continui allenamenti. 
La frequenza cardiaca varia continuamente, per moltissime cause: stress, sforzi fisici, forti emozioni, 
temperatura ambientale etc. Anzi, a voler essere precisi, se si calcola la frequenza per ogni battito 
(frequenza R-R), si può vedere che essa non è mai uguale (o, sotto un altro punto di vista, che è 
sempre diversa la durata del battito cardiaco). 
 
Per capire come sta funzionando il cuore, occorre che la frequenza cardiaca venga continuamente 
calcolata sul più basso numero di battiti cardiaci possibile. Infatti, se in un minuto si contano 80 battiti si 
può certamente dire che la frequenza cardiaca (media) è 80 bpm, ma questo potrebbe essere il risultato 
di 50 secondi a 60 bpm e 10 secondi a 180 bpm! Facendo il paragone con un’auto, è come dire che 
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siccome in un’ora si sono percorsi 90 chilometri in autostrada non si è mai superato il limite di velocità, 
anche se magari in realtà si è stati fermi in coda per 30 minuti e nell’altra mezz’ora si è corso a 180 km/h. 
Risulta quindi evidente com’è importante conoscere non tanto il valore medio calcolato in un periodo 
piuttosto lungo, ma i valori istantanei della frequenza cardiaca (oppure calcolarli su pochi battiti). 
 
 
La misura della frequenza cardiaca è diversa dall’elettrocardiogramma (ECG). È vero che 
dall’elettrocardiogramma si può, indirettamente, ricavare la frequenza cardiaca, ma questo tipo di 
misurazione serve essenzialmente a studiare l’andamento dei singoli battiti e ad individuare eventuali 
anomalie. In altre parole, l’elettrocardiogramma studia come il cuore batte (cioè la “qualità” del battito), 
mentre il cardiofrequenzimetro rivela quanto batte. Possiamo paragonare il cardiofrequenzimetro al 
contagiri di un’automobile, mentre l’elettrocardiogramma è confrontabile alla strumentazione di officina 
che ci mostra com’è la combustione del motore. 

Frequenza cardiaca a riposo 

La frequenza cardiaca a riposo è quella misurata rimanendo distesi su un lettino, dopo aver fatto 
trascorrere sufficiente tempo dalle ultime attività fisiche per permettere il recupero dalla fatica e una 
“stabilizzazione” del battito cardiaco. Un buon sistema è misurarla appena svegli, rimanendo a letto. 
Anche la frequenza cardiaca a riposo varia molto da individuo a individuo. Per un uomo si colloca tra i 46 
e i 93 bpm (un atleta ha facilmente meno di 50 bpm) e per una donna è di poco superiore, da 51 a 
95 bpm. Durante il sonno notturno la frequenza cardiaca si abbassa, con una riduzione media che varia 
dai 24 bpm di un giovane adulto ai 14 bpm di un ultraottantenne (il cuore di un atleta può scendere sotto 
i 40 bpm). 
La FC a riposo può essere assimilata al numero di giri di un motore al minimo, ad esempio quando l’auto 
è ferma col cambio in folle. 

FC massima 

La frequenza cardiaca massima è quella raggiunta dal cuore sotto sforzo massimo. Il suo valore 
teorico può essere calcolato mediante delle formule che tengono conto dell’età e del sesso, oppure 
attraverso dei test massimali (da eseguire sotto stretto controllo medico).  
La FC massima può essere assimilata al massimo numero di giri che può raggiungere un motore. 

FC minima 

La frequenza cardiaca minima è quella registrata quando si è svegli e non si sta facendo attività 
fisica. Questa frequenza cardiaca minima non deve essere confusa con la FC minima registrata o da 
tenere durante un allenamento. 

FC di riserva 

La frequenza cardiaca di riserva è la differenza tra FC massima e FC a riposo. Viene utilizzata da 
alcuni preparatori atletici per rapportarla alla FC istantanea. 
 

Variabilità della frequenza cardiaca (HRV) 

La HRV e' la naturale variabilità della frequenza cardiaca in risposta a stimoli interni o esterni  tipo la 
respirazione, la digestione, gli stati emozionali, stress, relax etc.  
Un cuore sano risponde velocemente a tutti questi fattori, modificando il ritmo a seconda della situazione, 
per meglio far adattare l'organismo alle situazioni a cui è sottoposto. 
Il controllo della frequenza e quindi della sua variabilità è soprattutto sotto il controllo del sistema 
nervoso autonomo con controllo simpatico e parasimpatico (nervo vago). 
In condizioni normali il tono parasimpatico risulta dominante. Il sistema simpatico e il sistema 
parasimpatico lavorano in tandem in maniera agonista o antagonista.  
 
Il sistema simpatico, in particolare, è deputato a fornire energia e risposte specifiche in situazioni di 
stress o estrema attività fisica. Si ha allora aumento della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca, 
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aumento del rifornimento di sangue al muscolo scheletrico a spese del tratto gastro-intestinale, dei reni e 
della cute. Le pupille si dilatano e così i bronchioli migliorando la visione e l’ossigenazione.  
 
Il sistema parasimpatico  
A riposo l’organismo ha bisogno di riposare e ottenere nuova energia.  
Questi compiti sono sotto il controllo del sistema parasimpatico che abbassa la frequenza cardiaca e la 
pressione sanguigna, devia sangue alla cute e al tratto gastro-intestinale, contrae le pupille e i bronchioli, 
stimola la secrezione delle ghiandole salivari e la peristalsi. 
 
Gli organi innervati dal sistema neurovegetativo (simpatico e parasimpatico) includono cuore, polmoni, 
esofago, stomaco, intestino tenue e crasso, fegato, vescica e organi genitali 
 
La capacità dell'organismo di modificare il proprio bilanciamento verso l'uno o l'altro sistema, e' molto 
importante ed e' un meccanismo fondamentale che tende all'equilibrio dinamico dell'organismo sia dal 
punto di vista fisiologico che psicologico.  
 

BMI – Body Mass Index 

Il BMI (Body Mass Index, in italiano Indice di Massa Corporea) di una persona è un numero che 
rappresenta il rapporto tra il peso corporeo, espresso in chilogrammi, e il quadrato della sua altezza, 
espressa in metri. La formula è: 
 

BMI = peso [kg] 
 altezza [m] x altezza [m] 

 
Ad esempio, una persona che pesi 70 kg e sia alta 1,75 m avrà un BMI pari a 22,86. 
 
 
 
Questo numero è un indicatore sufficientemente preciso del grasso corporeo totale, sia per gli uomini 
sia per le donne, anche se, valutato da solo, mostra alcuni limiti: 
• negli atleti e nelle persone con masse muscolari molto sviluppate può sovrastimare il grasso corporeo, 
• negli anziani e nei sedentari, che hanno masse muscolari ridotte, può sottostimare il grasso corporeo. 
Si immagini, infatti, di avere 2 persone, entrambe con la stessa altezza e lo stesso peso, di cui il primo è 
un atleta e il secondo una persona sedentaria. Il BMI sarà identico per entrambi, ma mentre per il primo 
il peso sarà attribuibile ad uno sviluppo delle masse muscolari delle gambe e del tronco, per il secondo 
sarà causato principalmente da accumulo di grasso addominale. 
 
Queste limitazioni possono essere parzialmente corrette prendendo in considerazione anche il giro vita, 
che aiuta a capire se il sovrappeso è dovuto a masse muscolari o a depositi di grasso, che si localizzano 
preferibilmente nell’addome. Oppure utilizzando nuove tecnologie di misura dello strato adiposo, come gli 
strumenti di Adipometria. 
 
Il BMI, correttamente interpretato, è un buon indicatore del rischio per la salute, dato che un elevato BMI 
è uno dei fattori che possono portare a malattie croniche (scompensi cardiaci, cancro o diabete). 
Tuttavia, nel valutare il rischio di malattie croniche, occorre prendere in considerazione anche altri fattori, 
come la dieta seguita, l’attività fisica normalmente svolta, la circonferenza addominale, la pressione 
sanguigna, la glicemia, il colesterolo e le predisposizioni familiari. 
 

Rischio di malattie in funzione del BMI e del giro vita 
BMI Classificazione Aspetto 

fisico 
Giro vita fino a 101 
cm uomini e 88 cm 

donne 

Giro vita oltre a 101 
cm uomini e 88 cm 

donne 
< 18,5 Sottopeso Magro   
18,5-25 Normopeso Normale   
25-30 Sovrappeso di 1° grado Sovrappeso Incrementato Alto 
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30-40 Sovrappeso di 2° grado Obeso Alto / molto alto Molto alto 
> 40 Sovrappeso di 3° grado Grave obeso Altissimo Altissimo 

La massa grassa 

Parte del peso di ciascuna persona è costituito dalla massa grassa, ossia dal grasso corporeo totale che 
è costituito da: 
• Grasso essenziale o primario: è il grasso necessario al metabolismo; vale circa il 3% del peso per 
gli uomini e il 12% per le donne, che necessitano di maggior grasso per la funzione riproduttiva. 

• Grasso di deposito: è il grasso sottocutaneo e intraviscerale; è diverso da uomo a donna, ma meno 
marcatamente rispetto al grasso essenziale (idealmente 15% del peso negli uomini e 18% nelle 
donne). L’obesità è provocata dall’eccesso di questo tipo di grasso, che è pertanto la causa delle 
malattie correlate a questa patologia. 

 
La quantità di massa grassa individuale è inoltre influenzata da altri fattori come il livello di attività fisica, 
l’età e la dieta seguita. Ad esempio, chi pratica attività fisica a livello agonistico ha una massa grassa 
notevolmente inferiore rispetto alle persone normali (5-8% contro 23% negli uomini; 12-15% contro il 
32% nelle donne). 
In una persona in salute la massa grassa non deve mai essere inferiore alle quantità di grasso essenziale 
prima indicate. 
 
Volendo fare un paragone automobilistico, la massa grassa di una persona è come la quantità di olio 
lubrificante di un motore, che deve rimanere sempre tra un minimo e un massimo: se c’è troppo poco 
olio il motore grippa, se ce n’è troppo imbratta il motore e peggiora la combustione. 
 
 
 
 
 

Come si misura la massa grassa 

Ci sono diversi modi di misurare la massa grassa (grasso totale) di una persona. La tabella che segue li 
descrive, evidenziando pregi e difetti di ognuno di loro. 
 

Metodo Come si effettua la 
misurazione 

Vantaggi Svantaggi 

Adipometria Con un apposito 
manipolo a ultrasuoni 
viene misurato lo 
spessore dell’adipe in 
un punto o in una zona 

Misurazione accurata, 
semplice e non invasiva; 
basso margine di errore 
dell’ordine del 
millimetro; nessun 
fattore limitante; 
personalizzazione dei 
punti misurati; 

necessità dell’utilizzo di 
un pc 

Pesata idrostatica la persona viene pesata 
quando è 
completamente 
immersa in una vasca 
d’acqua, dopo aver 
espulso tutta l’aria dai 
polmoni 

basso margine di errore, 
2-2,5% circa 

apparecchiature molto 
costose e non 
facilmente accessibili; 
usato a soli fini di 
ricerca 

Plicometria con delle apposite pinze 
viene misurato lo 
spessore delle 
ripiegature cutanee in 
varie parti del corpo 

operazione semplice e 
senza necessità di 
apparecchiature costose 

margine d’errore dal 3 al 
5%, la misurazione 
dipende 
dall’interpretazione 
dell’esaminatore, il 
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valore di massa grassa 
dipende dalle equazioni 
di conversione utilizzate 

Bioimpedenza sulla persona sdraiata 
sul lettino si posizionano 
diversi elettrodi e si 
misura la resistenza 
offerta dal corpo al 
passaggio di una 
corrente di bassissima 
intensità, traducendo 
poi questa resistenza in 
percentuale di grasso 
corporeo 

tecnica molto semplice e 
non invasiva 

stesso margine d’errore 
della plicometria, se il 
corpo è disidratato viene 
indicato una percentuale 
di grasso maggiore di 
quella normale, la 
misurazione può essere 
influenzata dal 
posizionamento degli 
elettrodi 

Bilancia 
impedenzometrica 

è una variante della 
bioimpedenza: gli 
elettrodi si trovano sul 
piatto della bilancia, 
dove appoggiano le 
piante dei piedi 

consente di misurare 
frequentemente e con 
semplicità il proprio 
grasso corporeo, sono 
apparecchiature facili da 
usare e poco costose 

misura solo il grasso 
degli arti inferiori e non 
la sua distribuzione nel 
corpo; molto influenzata 
dal livello di umidità 

Le calorie 

Per mantenere le sue funzioni vitali il corpo umano ha bisogno di energia. Ogni attività umana ne ha 
bisogno, dalla più economica in termini energetici, com’è il dormire, alle più dispendiose, come sono gli 
sforzi muscolari prolungati e intensi. 
L’energia necessaria deriva dai cibi e bevande che ingeriamo e più precisamente dai nutrienti di cui sono 
composti: carboidrati (che comprendono anche gli zuccheri), grassi e proteine. 
L’energia contenuta in una data quantità di alimento viene storicamente conteggiata in grandi calorie 
(Cal) o chilocalorie (kcal = 1000 piccole calorie), anche se sempre più spesso vengono usate altre 
unità di misura, il joule (J) e il chilojoule (kJ). Le equivalenze tra le varie unità di misura sono: 
 

1 Cal = 1000 kcal = 4185,5 J = 4,1855 kJ 
 
ed è perciò uguale dire, o scrivere, 399 kcal o 1688 kJ. 
 

Il metabolismo basale 

Il metabolismo basale è l’energia minima necessaria ad un organismo in assoluto riposo per 
mantenere attivi i processi fisiologici di base: la respirazione, la circolazione sanguigna, l’attività del 
cervello, il mantenimento della temperatura corporea e così via; in altre parole l’energia di cui si ha 
bisogno per rimanere in vita. Il metabolismo basale è perciò la quantità di energia che l’organismo 
spenderebbe se si dormisse tranquillamente 24 ore su 24. 
 
Il metabolismo basale non è costante e viene influenzato da: 
composizione corporea: maggiore è la massa magra (muscoli), maggiore è il metabolismo; maggiore è il 
tessuto adiposo (grasso di deposito), minore è il metabolismo; 
• età: i giovani hanno un metabolismo più alto, con l’età diminuisce la massa magra (muscoli) e 
conseguentemente il metabolismo; 

• altezza: persona alte e magre hanno un metabolismo più alto; 
• crescita: bambini e donne in gravidanza hanno un metabolismo più alto; 
• febbre: lo stato febbrile può aumentare il metabolismo; 
• stress: uno stato di stress può aumentare il metabolismo; 
• temperatura ambientale: caldo e freddo aumentano il metabolismo; 
• fame o inedia: il digiuno abbassa il metabolismo; 
• malnutrizione: la malnutrizione abbassa il metabolismo; 
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Si può paragonare il metabolismo basale al consumo di carburante necessario per mantenere il motore 
acceso al minimo, con l’automobile ferma. 

Il fabbisogno calorico giornaliero 

Dato che non si dorme tutto il giorno, è evidente che i consumi energetici sono maggiori del metabolismo 
basale. Questa differenza può essere più o meno più accentuata, in base alle attività svolte (mangiare, 
camminare, lavorare, giocare, etc). Se si sta seduti tutto il giorno dietro una scrivania possono bastare 
alcune centinaia di chilocalorie supplementari, ma se si è un ciclista professionista, impegnato in una 
corsa in montagna, si può aver bisogno di diverse migliaia di chilocalorie in più! 
 
Per un’alimentazione equilibrata dal punto di vista energetico, le calorie assunte ogni giorno con 
l’alimentazione dovrebbero essere uguali alle calorie spese (metabolismo basale + energia consumata 
con le attività giornaliere). Questo consumo si chiama metabolismo totale o fabbisogno calorico 
giornaliero e varia quotidianamente, secondo il tipo di attività svolta quel giorno. 

La variazione di peso 

Se il numero di calorie fornite dall’alimentazione è superiore al fabbisogno calorico giornaliero, la parte 
eccedente viene immagazzinata nell’organismo sotto forma di aumento di peso, principalmente come 
tessuto adiposo. Viceversa, se si mangia meno di quanto sarebbe necessario, l’organismo cercherà di 
assorbire l’energia mancante “consumando” il suo grasso e i suoi muscoli. 
 
Una moderata sottoalimentazione aiuta a perdere peso o a riequilibrare la percentuale di massa grassa, 
ma un eccesso di sottoalimentazione o il digiuno non aiutano affatto a dimagrire più in fretta, perché in 
questo caso l’organismo, per sopravvivere, modifica e riduce il suo metabolismo basale. 
 
Il peso si perde perché si consuma con il movimento il grasso in eccesso e non perché si priva 
l’organismo del suo fabbisogno energetico. Inoltre con l’attività fisica si sviluppano le masse muscolari, 
che portano ad un aumento del metabolismo basale. Ecco perché le persone che praticano abitualmente 
dell’attività sportiva si possono tranquillamente permettere, senza problemi, un’alimentazione più 
appetitosa di quelle che conducono una vita sedentaria. Senza voler parlare poi dei benefici che l’attività 
fisica porta a tutto l’organismo, a cominciare dal cuore. 
 
 
 

L’apporto calorico di alcuni alimenti 

 
Attenzione: i dati che seguono servono semplicemente a stimare approssimativamente la 
quantità di calorie assunte con l’alimentazione e non devono servire a stabilire una dieta. Una 
corretta alimentazione richiede infatti non solo che si assuma la giusta quantità di calorie, ma che 
siano presenti anche tutti i componenti nutritivi, i minerali e le vitamine necessari nelle giuste 
quantità e proporzioni. Prima di effettuare una dieta consultate sempre un dietologo. 

 
Per gli alimenti non elencati, conoscendo le percentuali dei loro componenti, si possono usare le seguenti 
equivalenze: 
• 1 grammo di carboidrati (glucidi), come gli zuccheri e gli amidi, fornisce 4 kcal; 
• 1 grammo di grassi (lipidi) fornisce 9 kcal; 
• 1 grammo di proteine fornisce 4 kcal. 
 
Per le bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici) bisogna ricordarsi che 1 grammo di alcol etilico 
fornisce circa 7 kcal.  
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Il consumo di ossigeno – VO2 max 

Il VO2 max, misurato in millilitri di ossigeno per chilogrammo di peso al minuto, è la massima quantità di 
ossigeno che il corpo può utilizzare quando è impegnato in un esercizio fisico ed è equivalente alla 
massima potenza aerobica. Il VO2 max può essere sostenuto, al massimo, per una decina di minuti.  
 
Dato che il tempo di esaurimento muscolare è correlato alla frazione di VO2 max effettivamente utilizzata, 
ciò significa che se si possiede un alto valore di VO2 max si sarà in grado, rispetto a persone con 
VO2 max inferiori, di svolgere esercizi più intensi nello stesso periodo di tempo oppure, che è lo stesso, 
effettuare lo stesso esercizio fisico per un tempo più lungo.  
 
Il VO2 max è legato all’età, al sesso e alla forma fisica posseduta. Svolgendo regolarmente un’attività 
sportiva il suo valore può essere dal 10 al 25% superiore di quello di una persona sedentaria. La 
misurazione diretta del VO2 max richiede attrezzature costose e sofisticate, ma il valore può essere 
ricavato anche in modo indiretto, ad esempio da ciclocomputer o tapis roulant che sfruttano la 
correlazione tra VO2 max e FC max. 
 
Un altro sistema è utilizzare il test di Cooper, ovvero misurare la distanza percorsa correndo in piano 
per 12 minuti, tenendo la massima velocità di cui si è capaci. In questo caso il VO2 max è 
approssimativamente: 
 

VO2 max = distanza percorsa in metri - 505 
 45 
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Anche le tabelle che seguono – che mettono in correlazione sesso, età e stato di forma – possono essere 
d’aiuto nell’individuare il proprio VO2 max. 
 

Uomini 
Età Molto 

scarso 
Scarso Medio Buono Ottimo Eccellente 

13-19 <35.0 35.0 - 38.3 38.4 - 45.1 45.2 - 50.9 51.0 - 55.9 >55.9 
20-29 <33.0 33.0 - 36.4 36.5 - 42.4 42.5 - 46.4 46.5 - 52.4 >52.4 
30-39 <31.5 31.5 - 35.4 35.5 - 40.9 41.0 - 44.9 45.0 - 49.4 >49.4 
40-49 <30.2 30.2 - 33.5 33.6 - 38.9 39.0 - 43.7 43.8 - 48.0 >48.0 
50-59 <26.1 26.1 - 30.9 31.0 - 35.7 35.8 - 40.9 41.0 - 45.3 >45.3 
> 60 <20.5 20.5 - 26.0 26.1 - 32.2 32.3 - 36.4 36.5 - 44.2 >44.2 
 
 

Donne 
Età Molto 

scarso 
Scarso Medio Buono Ottimo Eccellente 

13-19 <25.0 25.0 - 30.9 31.0 - 34.9 35.0 - 38.9 39.0 - 41.9 >41.9 
20-29 <23.6 23.6 - 28.9 29.0 - 32.9 33.0 - 36.9 37.0 - 41.0 >41.0 
30-39 <22.8 22.8 - 26.9 27.0 - 31.4 31.5 - 35.6 35.7 - 40.0 >40.0 
40-49 <21.0 21.0 - 24.4 24.5 - 28.9 29.0 - 32.8 32.9 - 36.9 >36.9 
50-59 <20.2 20.2 - 22.7 22.8 - 26.9 27.0 - 31.4 31.5 - 35.7 >35.7 
> 60 <17.5 17.5 - 20.1 20.2 - 24.4 24.5 - 30.2 30.3 - 31.4 >31.4 
 
Il VO2 max si può assimilare alla potenza massima di un motore: a parità di modello di automobile, quella 
con il motore più potente sarà in grado di raggiungere una velocità maggiore o di mantenere più 
facilmente la velocità di crociera.  
 


