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Senso IL NUOVO DISPOSITIVO PER 
L’ALLENAMENTO EVOLUTO 
DEGLI ATLETI

SensoTraining è uno strumento di supporto per gli allenatori sportivi, i 
preparatori atletici  e gli atleti che desiderano allenare i riflessi.

Associando combinazioni di stimoli visivi e sonori SensoTraining consente al coach 
di focalizzare l’attenzione dell’atleta sui propri riflessi durante lo svolgimento di 
tecniche di corsa e di scatto. Ne risulta il potenziamento delle capacità di reazione 
agli stimoli indotti con un effettivo miglioramento della performance sportiva.

Oltre alla personalizzazione dei programmi di allenamento, con SensoTraining è 
possibile effettuare specifici test di valutazione della condizione fisica relativa alla 
massima capacità aerobica dell’atleta.

Il dispositivo è corredato di cronometro al millesimo di 
secondo oltre che da accessori implementabili, come 
pulsanti colorati, collegati allo strumento principale, da cui 
vengono elaborati stimoli sensoriali, tempi di emissione 
e cicli operativi. Attraverso le esercitazioni proposte 
si possono valutare le velocità delle risposte motorie 
semplici e complesse e utilizzarne i progressi soprattutto 
nelle attività sportive dove queste capacità fanno sentire 
il loro peso determinante, come tennis, calcio, pallavolo, 
podistica, basket, arti marziali, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 Luci LED RGB
•	 Speaker a tenuta stagna, 4Ω - 60W
•	 Condizioni di lavoro 10°-50°C
•	 Display touch screen monocromatico
•	 Alimentazione duplice rete/batteria:
 rete = 230/100V; 50-60Hz,
 batteria = 12V-2,1Ah (8h autonomia, 80h stand by)
•	 Dimensioni (LxPxH)380x280x140mm, peso 5Kg
•	 Marcatura       DIR. LVD 2006/95 - EMC 2004/108
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Senso THE NEW DEVICE FOR
THE EVOLVED TRAINING

SensoTraining is a support tool for sports coaches, athletic trainers and 
athletes who want to train your reflexes.

Associating combinations of sight and sound SensoTraining allows the coach 
of the athlete to focus on their reflections during the course of shooting and 
racing techniques. As a result, the capacity of reaction to stimuli induced by an 
enhancement of sports performance.

In addition to customizing training programs, with SensoTraining you can do 
specific tests for the assessment of physical condition on the maximum aerobic 
capacity of the athlete.

The device is equipped with a chronometer, precise to the 
thousandth of second and with other accessories like 
colored buttons linked to the main instrument from which 
sense stimuluses, emission time and operative cycles are 
eleborated. 
Trough the exercises proposed, the speed of simple and 
complex answers motor and reactional can be evaluated 
and the progresses, used above all in the sport activity 
where this capacities are determining like football, tennis, 
volleyball, podistic, basket, martial arts, etc…

FEATURES:
•	 RGB LED Lights
•	 Speaker watertight, 4Ω - 60W
•	 Working conditions 10°-50°C
•	 Display monochrome touch screen
•	 Power dual mains / battery:
 network = 230/100V; 50-60Hz,
 battery = 12V-2,1Ah (8h autonomy, 80h stand by)
•	 Dimensions (LxPxH)380x280x140mm, weight 5Kg
•	 						DIR. LVD 2006/95 - EMC 2004/108
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