
da mantenere durante 
gli allenamenti di tutte le 
discipline sportive terrestri
e acquatiche

lepre

         Sistema per la 
definizione esatta
             delle andature

una soluzione:



lAdatto anche a sviluppare test di 
tipo incrementale come quello di 
“Conconi”, questa apparecchiatura 
può essere un valido ausilio per 
gli allenatori di atleti di qualsiasi 
disciplina che vogliono determinare 
con maggiore precisione i carichi di lavoro nella fase di allenamento. Infatti, 
secondo il tipo di disciplina, terrestre o acquatica, programmando le velocità 
iniziali e finali, le distanze e i tempi l’atleta:

Il sistema Lepre, 
attualmente utilizzato 
dall’Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport del 
CONI, è una apparecchiatura 
portatile che completa il 
cronometro utilizzato in 
allenamento. 

Cos’è lepre

riceve un segnale luminoso in corri-
spondenza di luci poste sul fondo della 
piscina grazie all’ausilio di una corsia lu-
minosa; attraverso il segnale luminoso 
l’atleta può individuare il punto esatto in 
cui deve trovarsi per mantenere le anda-
ture previste dal carico di allenamento. 

disciplina acquaticadisciplina terrestre

riceve un segnale sonoro in corri-
spondenza di birilli posti a distanza 
regolare sul campo di allenamento; 
tale segnale indica all’atleta il punto 
esatto in cui deve trovarsi per mante-
nere le andature previste dal carico di 
allenamento. 



Il Software
E’ costituito da una sezione di impostazio-
ne dei parametri e da una di esecuzione 
vera e propria del test.

Attraverso la schermata parametri, è 
possibile inserire le informazioni neces-
sarie per l’esecuzione del test, a partire 
dal numero di fasi che costituiscono il test 
stesso.

Inoltre è possibile eseguire dei calcoli au-
tomatici su uno o più parametri.

Come funziona

Per ogni fase è possibile definire:
• La velocità iniziale dell’atleta
• La velocità finale dell’atleta
• La durata della fase e la durata  

di un’eventuale pausa a fine fase
• La distanza dei birilli o dei led 

luminosi
• Lo spazio da percorrere

Se la velocità impostata non è 
costante è possibile definire:
• Il tipo di accelerazione (costante/

non costante)
• Gli incrementi di velocità per 

l’accelerazione non costante

Schermata Parametri



Schermata Esecuzione

Dopo aver avviato il test, tramite la 
schermata esecuzione, è possibile mo-
nitorarne l’andamento in tempo reale.

E’ possibile inoltre, attraverso degli ap-
positi pulsanti, terminare il test, riavviar-
lo istantaneamente o operare una pausa 
e riprenderlo dopo un periodo arbitrario.  
Alla fine del test è possibile visionare le in-
formazioni conclusive di ogni singola fase.

Le informazioni presenti e costan-
temente aggiornate indicano in 
ogni istante:
• Il tempo trascorso dall’inizio del test
• Il numero della fase in esecuzione
• Il tempo rimanente alla conclusio-

ne della fase in esecuzione
• L’eventuale tempo rimanente alla 

conclusione della pausa in esecu-
zione

• Il numero progressivo dei birilli/
led luminosi superati 

• la velocità attuale dell’atleta
• Lo spazio percorso dall’atleta



Schermata Impostazioni

L’Hardware

• Dispositivo palmare di nuova generazione
su cui il software Lepre viene installato. Il palmare, funzionante con sistema 
operativo Microsoft Windows Mobile 5 o successivi, è collegabile a qualsiasi 
diffusore sonoro.

• Dispositivo luminoso autoalimentato con batterie al piombo, ermetico con gra-
do di protezione IP 4. – Caricabatteria – Tubo led 
stagno lungo 50 m con avvolgitore manuale.

• Dispositivo sonoro autoalimentato con
   batterie al piombo ermetico con grado di
   protezione IP 4. – Caricabatteria – N.4 sirene
   da 115db – supporto tre piedi per sirene.

Attraverso la schermata impostazioni è possibile 
stabilire l’unità di misura da utilizzare per velocità, 
spazio e tempo e la tipologia/durata del segnale 
sonoro o luminoso.

E’ possibile inoltre salvare le impostazioni definite 
assegnando loro un nome per caricarle in un se-
condo momento. In questo modo si possono de-
finire e memorizzare una serie di tipologie di test 
da effettuare sugli atleti e utilizzarle al momento 
opportuno. 

www.momabit.it/lepre
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