
  SINTESI PROFESSIONAL SERIES

LITE EVO ELÌTEFunzioni

Carico minimo 3 kg 1 kg 1 kg

Carico massimo 100 kg 100 kg 100 kg

Step di carico 0,5 kg 0,1 kg 0,1 kg

Precision Load • •

Dual mode 3 • • •

Costante, Eccentrico, 
Elastico, Viscoso • • •

Isometrico • •

Magnetico • •

Vibrante •

Isocinetico •

Carico custom •

Gravità, Angolo 
Costante, Punto fisso • • •

Carico

Profili 
di

 carico ¹
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SINTESI GEN1

Human Driven Workout

PERSONALIZZA LA TUA SINTESI

ADVANCED KINETIC USER INTERACTION SYSTEMS

www.akuis.tech

Dynamic 
Vectoring ²

1 Profili di Carico:

- Carico Costante - Il carico sempre costante e non subisce l’influenza dell’inerzia del peso.
- Carico Eccentrico - Consente di separare il carico nella fase positiva da quella negativa. E’ possibile quindi aumentare o diminuire il carico nella fase eccentrica.
- Carico Auxotonico - Aumenta progressivamente il carico in funzione dell’allungamento del cavo riproducendo la stessa sensazione di un elastico/molla con diversi livelli di resistenza.
- Carico Viscoso - Il carico varia in funzione della velocità di esecuzione impostando la viscosità di un fluido. Simula la stessa funzionalità di un Vogatore.
- Carico Vibrante - Il carico varia aleatoriamente con frequenza impostabile per creare instabilità/disequilibrio durante l'esercizio.
- Carico Isometrico - Consente di produrre una contrazione muscolare, anche massimale, senza che vi sia accorciamento della muscolatura e movimento dell’articolazione interessata.
- Carico Isocinetico - Il carico è caratterizzato da un movimento a velocità costante, indipendentemente dalla forza applicata.
- Carico Magnetico - Carico che simula la stessa forza di attrazione fra due magneti che più si avvicinano al punto zero e più la forza di attrazione aumenta. 
- Carico Custom - Il carico può essere impostato con una curva dinamica che controlla il carico stesso in funzione dell’estensione del cavo variando il peso in prossimità di punti specifici.
-

2   Dynamic Vectoring - Sistema brevettato di controllo della direzionalità del carico. L’angolo impostato è sempre costante e non varia durante l’esecuzione del movimento.
3   Dual Mode - Impostazioni indipendenti per i due moduli tubolari. Consente di allenare due persone allo stesso tempo.
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  SINTESI PROFESSIONAL SERIES

LITE EVO ELÌTE
Funzioni

Conteggio ripetizioni • • •

Feedback real time • • •

Report real time • • •

Download dati • •

Schermo Touch 21'' • • •

Stand Tablet • • •

Pannello estetico a parete • • •

Pacchetto Marketing • • •

Dati 
Realtime ³

Extra 

Accessori Design (opzionali)

3   Feedback Visivo Realtime - Visualizzazione in tempo reale di Forza, Velocità, Potenza, Posizione, Postura, Simmetria, Ripetizioni, Tempo.

TRAINER MASTER AIR MASTER
Funzioni

Numero utenti attivabili ∞ ∞ ∞

- Database sessioni e test
- Storico allenamenti
- Report performances
- Database test di valutazione
- Database e Gestione Clienti
- Creazione Sessioni

• • •

Creazione Esercizi e Test di Valutazione • •

Trainer remoto ** •

Piattaforma
 Cloud

Servizio Cloud

**   Trainer Remoto - Il servizio Trainer remoto permette di poter impostare la scheda di lavoro da remoto alle Sintesi Home. Tutti gli utenti privati che possiedono 
a casa la loro Sintesi potranno richiedere assistenza al trainer in possesso di questo servizio, che potrà impostare la scheda di lavoro e la macchina in maniera 
automatica. Inoltre viene data la possibilità, tramite il nostro portale LIVE STREAMING di poter effettuare liberamente delle VIDEO CALL direttamente con 
l’utente a casa, illustrando al meglio come eseguire i workout.


