
  Miei cari amici.....

La mywellness key è un dispositivo che motiva l'individuo ad adottare uno uno stile di vita 
più attivo, misurando l'attività fisica svolta durante il giorno, da una semplice passeggiata 
ad una sessione di allenamento in palestra.  La chiavetta misura, giorno dopo giorno. 
l'intensità e la durata dell'attività fisica nel corso della normale vita quotidiana, ovunque ci 
si  trovi:  a  casa,  in  palestra,  al  lavoro  e  nel  tempo libero.  Fornisce  un feedback  visivo 
immediato stimolando costantemente e indicando gli obiettivi quotidiani.  

Come funziona la mywellness key.

Il coach in palestra, imposta l'obiettivo personale al proprio allievo in base al suo stile di 
vita  e  ai  suoi  parametri  alimentari.   Quotidianamente  la  chiave  terrà  traccia  di  ogni 
movimento eseguito e motiverà l'individuo a muoversi di più.
La chiavetta misura il livello e l'intensità dell'attività fisica, supervisiona i progressi effettuati 
nel  corso  della  giornata  e  della  settimana.  E'  un  metodo  rivoluzionario  per  essere 
costantemente  monitorati  dal  proprio  coach  il  quale  potrà  così  variare  e  rimodulare 
costantemente gli obiettivi da raggiungere.

Come si usa.

La mywellness key si aggancia comodamente alla cintura. Nei primi sette giorni, il sistema 
valuta il livello di attività e dall'ottavo in poi assegna un obiettivo personale quotidiano. 
Ogni mattina la chiavetta imposta l'obiettivo giornaliero in “Move” (è un parametro che 
misura il movimento e quindi il consumo quotidiano). Muovendosi viene visualizzata sul 
display  una  barretta  che  si  riempie  progressivamente  in  funzione  dell'attività  fisica 
effettuata.  Raggiunto  o  superato  l'obiettivo  verrà  visualizzato  il  simbolo  “+”.  Il  giorno 
seguente la chiave assegnerà automaticamente un altro obiettivo.  
La mywellness key misura ogni giorno la quantità di  attività fisica svolta nel corso dei 
normali gesti quotidiani, come portare a passeggio il cane, giocare con i bambini, fare 
acquisti, sbrigare la faccende domestiche, camminare e curare il giardino. E' ottimo per 
motivare l'individuo ad andare a lavorare a piedi, fare una passeggiata durante la pausa 
pranzo oppure preferendo le scale al posto dell'ascensore. 



Per  controllare  i  risultati  sarà  poi  sufficiente  guardare  la  barretta  sul  mywellness  key 
oppure preme il tasto per visualizzare i punti Move e l'obiettivo personale. 
In  palestra,  viene  utilizzato  come sistema integrato  in  un programma di  allenamento 
scientifico che permette al coach di valutare costantemente il proprio allievo sotto i vari 
aspetti dell'allenamento, anche sull'attività fisica svolta fuori dalla palestra, che per molti 
soggetti particolarmente impegnati nel lavoro può essere di grande importanza. 

Il servizio è appena iniziato, saremo a vostra disposizione in palestra per darvi gli ulteriori 
ragguagli ed eventuali consigli.

Vedrete funziona!
Alla prossima

Fulvio


