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Resp.: Langellotti Francesco Cell. 333.52.77.524 

Il software Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym è stato pensato per soddisfare le esigenze del direttore tecnico o del 

responsabile tecnico del centro fitness. 

La semplicità d’uso, l’assoluta intuitività del suo funzionamento, lo rende realmente un software 

adatto a qualsiasi utente, indifferentemente dal livello di conoscenza del computer. 

 

Il Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    si sfoglia 

come un libro: infatti la 

maschera principale 

“scorre” avanti ed 

indietro come le pagine di 

un libro. 

Oltre ad essere un 

compilatore di schede, il  

Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    è un 

software capace di 

adattarsi al lavoro di qualunque tecnico del fitness, personal trainer o responsabile del centro. 

 

La caratteristica principale di Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym è di elaborare velocemente le schede di 

allenamento e di creare, archiviare e richiamare le schede standard e stamparle in 

diversi formati. 

 

Creare una scheda con Personal Personal Personal Personal 

GymGymGymGym    è semplice e veloce. Gli 

esercizi sono raggruppati in 

categorie: basta scegliere la 

categoria, l’esercizio, il formato 

di serie e ripetizioni e la scheda è 

pronta. 
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Il Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    permette di stampare schede in formato A4 o A5, sia con che senza immagini, 

potendo aggiungere in un campo note il commento desiderato dall’istruttore. Inoltre la stampa è 

assolutamente chiara, ideale per tutti i tipi di lavoro in un centro fitness. 

Anche l’istruttore più esigente, con il  Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    non 

avrà alcuna difficoltà a creare le schede secondo il suo 

metodo di allenamento. 

 

Il Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    pone particolare attenzione alla 

fidelizzazione: il percorso allenante è lo strumento 

esclusivo per elaborare e stampare il lavoro che il cliente 

svolgerà nel centro. 

 
La gestione dell’anagrafica del Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym     è curata in 

ogni dettaglio, per avere tutte le informazioni relative al 

cliente. 

 

Il Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    prevede la possibilità di soddisfare le esigenze più specifiche dell’utilizzatore, 

mettendo a disposizione due strumenti di 

lavoro importanti quali: un compilatore di 

consigli alimentari ed un elaboratore per le 

schede plicometriche ed antropometriche. 

Il compilatore di consigli alimentari offerto 

dal Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    è uno strumento di lavoro 

semplice ed efficace, che permette a chiunque 

di elaborare dei consigli alimentari ai clienti, 

facendo riferimento ad un archivio di cibi, 

diviso in categorie per una rapida ricerca. 

Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    permette di elaborare ed 

archiviare schede plicometriche ed 

antropometriche, che sicuramente 

soddisferanno i tecnici più esigenti. 
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Con il PersonalPersonalPersonalPersonal Gym Gym Gym Gym    è possibile rilevare fino a nove pliche cutanee, estrapolare il Somatotipo di 

Sheldon del cliente da semplici misure quali il calibro del femore e omero, avere indicazioni utili 

sulla percentuale di grasso corporeo e sulla variazione nel tempo del rapporto tra massa muscolare e 

massa grassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre con Personal GymPersonal GymPersonal GymPersonal Gym    sarà semplicissimo visualizzare i grafici delle pliche cutanee rilevate ai 

clienti, avendo a disposizione un archivio di tutti i cambiamenti. 

 

Ricordiamo anche che il PersonalPersonalPersonalPersonal Gym Gym Gym Gym    soddisfa la 

legge 675 del 1996 “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

facendo capo ad un sistema di protezione che 

permette l’accesso ai dati salienti del cliente, solo 

con Username e Passwors  affidate a persone 

autorizzate dal responsabile del  

centro. 

 

Qualunque cosa pensi si possa sviluppare nel tuo centro 

fitness, se  

Personal Gym non lo fa già, chiedilo e noi della @digital lo faremo 

per te! 
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Personal Gym  

L’UNICO SOFTWARE CHE SI ADATTA A TE! 


