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1. Introduzione 
 

 ChronoFit offre un supporto tecnico allo svolgimento di test atletici di velocità a corsa su pista. Il 
principale scopo del software a corredo di ChronoFit è quello di favorire l'acquisizione e 
l’archiviazione dei risultati dei test, per poter monitorare l’evoluzione delle prestazioni degli atleti 
nel tempo. 

2. Contenuto della confezione 
Le parti contenute nella confezione sono le seguenti: 
  
-Dispositivo ChronoFit montato su stativo 
-Fotocellula secondaria montata su stativo 
-Coppia di riflettori per fotocellule a retro-riflessione su stativo 
-Cavo 5m Micro USB per alimentazione e comunicazione dati tra EASYSIMP e PC 
-30m di cavo schermato (lunghezza maggiore su richiesta)  con doppio connettore M12 4 poli per 
collegamento della fotocellula di Stop. 
  
Gli stativi hanno un’altezza massima di 1,27m.   



3. Connessioni e segnalazione 
 

 
 
 

Numero  Descrizione  Funzione 

1  Connettore alimentazione/comunicazione  Attraverso questo connettore 
l’intero sistema viene 
alimentato e comunica con il 
PC 

2  LED diagnostica barriere ottiche  Quando il led è spento 
significa che tutte e due le 
barriere ottiche sono 
funzionanti e nessun corpo le 
sta interrompendo 

3  LED diagnostica comunicazione  Quando il dispositivo 
comunica con l’applicazione 
su PC questo LED emette una 
luce intermittente 

4  Connettore fotocellula secondaria/pedana per 
jump test 

Attraverso questo connettore 
la fotocellula principale si 
connette alla fotocellula 
secondaria o alla pedana per il 
jump test 

 
ATTENZIONE: è necessario verificare che i riflettori siano correttamente posizionati e 
che il LED di diagnostica delle barriere ottiche (quello di sinistra) sulla fotocellula 
principale sia spento e che il led di connessione (quello di destra) sia intermittente 



4. Istruzioni per primo utilizzo 

Operazioni preliminari all’utilizzo 
 
Per utilizzare ChronoFit, prima di connetterlo al PC è necessario scaricare l’applicazione da PC 
dedicata. Il file .zip contenente l’applicazione ChronoFit può essere scaricato dal nostro sito 
www.chronofit.it 
  
Non necessita di installazione, e sufficiente estrarre tutti il contenuto del file .zip all’interno di una 
cartella e lanciarlo attraverso l’eseguibile. 

 
 

Descrizione dell’interfaccia di ChronoFit 
 

 
   

http://www.chronofit.it/


 

Numero  Sezione  Descrizione 

1  Menù principale  Dal menù modalità si selezionano le caratteristiche 
del test: 

● Visualizzazione degli intertempi 
● Inversione della barriera start e stop 

Dal menù Atleti si possono: 
● Creare nuovi atleti/società 
● Visualizzare risultati di prove/gare 

2  Selezione tab test  Da qui si seleziona il tipo di test tra Speed test e 
Jump test 

3  Tempo attuale  Da qui si visualizza il tempo della prova attualmente 
in corso 

4  Griglia dei tempi  Vengono visualizzati in ordine i tempi e gli 
intertempi risultanti dai test 

5  Pulsanti funzioni principali  Da questi pulsanti si possono: 
● Eliminare righe della griglia dei tempi 
● Correggere i dati dell’atleta che ha svolto il 

test nel caso sia errato 
● Archiviare tutti i risultati presenti nella 

griglia per poi poterli visionare in futuro 
● Stampare il contenuto delle griglia 

6  Pulsanti cronometraggio  Sono i classici pulsanti di un cronometro. 
 
Attenzione: 
Il software può svolgere la funzione di cronometro 
solo se connessa al dispositivo esterno ChronoFit 

7  Selezione parametri atleta  Da qui si seleziona l’atleta e i parametri che verranno 
associati al test in corso 

8  Spia connessione  Indica se è presente comunicazione tra il dispositivo 
esterno e il software 

 

   



Montaggio del sistema di cronometraggio 
 
Connettere la fotocellula principale di ChronoFit al PC tramite il cavo microUSB-USB. 
Nel caso si voglia eseguire un test di cronometraggio con “Start” manuale e Stop automatico, un 
test su tracciato ad anello o un Jump test è sufficiente utilizzare solamente la fotocellula principale 
(in caso di Jump test il tappeto sensibile è connesso ad essa) 
  

 
 Nel caso in cui si voglia eseguire un cronometraggio che preveda uno “Start” e uno “Stop” 
automatici, è necessario connettere la fotocellula secondaria con il cavo coassiale attraverso il quale 
viene alimentata e trasmette segnali 

 

 
  
Ciascuna delle fotocellule forma una barriera ottica con il proprio riflettore catadiottrico 
posizionato davanti ad essa. 
    



Per avere garanzia che gli attraversamenti delle barriere ottiche siano rilevati è necessario 
verificare che i riflettori siano correttamente posizionati e che il LED di diagnostica delle 
barriere ottiche (quello di sinistra). Il led di diagnostica delle barriere ottiche acceso (quello di 
sinistra) significa che almeno una delle barriere ottiche è interrotta. I motivi possono essere i 
seguenti: 
  

● Un corpo è posto nel mezzo della barriera ottica 
● Il riflettore non è correttamente allineato alla fotocellula 
● Il riflettore e la fotocellula sono posti a una distanza superiore ai 2 metri. 

  
Quando il sistema è stato correttamente posizionato, avviare l’applicazione su PC facendo doppio 
click sull’icona.  

 
Il programma può essere scaricato scaricato direttamente dal sito www.chronofit.it. 
 
Una volta che il programma è completamente avviato, se il dispositivo è stato correttamente 
rilevato il riquadro in alto a destra assumerà colore verde se invece il dispositivo non è connesso il 
riquadro assumerà colore rosso. 
 

 
 

Connessione presente, dispositivo può essere 
utilizzato 

 

 
Connessione assente, assicurarsi che il 

dispositivo sia correttamente connesso alla 
porta USB del PC e premere su cerca per 

identificarlo 
 

 
ATTENZIONE: quando la comunicazione tra il dispositivo e il pc è correttamente 
instaurata si verificano due condizioni: 
 

● L’icona di connessione sul software è di colore verde 
● Il led di connessione sul dispositivo esterno lampeggia a intermittenza 

 

https://www.chronofit.it/


Creazione di un nuovo atleta 

Ogni test/prova svolto con il sistema di cronometraggio ChronoFit è associato e archiviato ad un 
atleta che a sua volta appartiene ad una società sportiva. E’ necessario creare una società, un atleta e 
definire un tipo di prova per poter iniziare qualsiasi test. 
Selezionare dal menù Atleti → Nuovo atleta 
 

 
 
Si aprirà il form per aggiungere il nuovo atleta dal quale si può aggiungere anche la società alla quale 
l’atleta appartiene oppure selezionarla da una delle società esistenti. 
 

 
 

Premere “Crea” per confermare la creazione dell’atleta. 

   



Creazione di una nuova prova 
Per creare una nuova prova cliccare sul pulsante “Gestisci tipi prove” sotto al menù a discesa per la selezione 
della prova. 
 

 
 

Si aprirà il form dal quale è possibile creare e rimuovere le prove. Le prove create attraverso questo form 
compariranno nel menu a discesa “Tipo di prova”  
 

 

   



Elenco delle funzioni  
 
ll software d’interfaccia di ChronoFit necessario al funzionamento, consente al dispositivo di 
comunicare con il PC e fornisce tutte le funzioni necessarie alla visualizzazione e archiviazione dei 
risultati. 
Il software supporta le seguenti funzioni 
 

Funzione  Descrizione 

Cronometraggio con START Manuale e 
STOP automatico all’attraversamento 
della barriera ottica 

ChronoFit emette un suono, che simula lo sparo 
dello starter e nello stesso tempo fa partire il 
cronometraggio. Lo “Stop” avviene 
l'attraversamento della barriera ottica 

Cronometraggio di un singolo atleta con 
START e STOP automatici 
all’attraversamento delle barriere ottiche 

L’inizio del cronometraggio avviene 
all’attraversamento della prima barriera ottica e 
termina con l’attraversamento della seconda. 
  
In caso di cronometraggio si svolga un 
cronometraggio su tracciato ad anello, lo “Start” 
avviene al primo attraversamento della barriera 
ottica e termina con gli attraversamenti successivi 
della stessa barriera. Di ogni attraversamento viene 
misurato il tempo totale e i tempi intermedi 

Jump Test (test di Bosco/Vittori)  Utilizzando una pedana per Jump Test, ChronoFit 
misura il tempo di contatto e il tempo di salto per 
un numero indefinito di salti consecutivi 

 
Per tutti i test sopra elencati, i risultati vengono archiviati per Società sportiva, nome atleta, 
tipologia di test, data e ora. L’archiviazione e la consultazione dei risultati verrà descritta nei capitoli 
successivi 

   



Utilizzo delle funzioni 

Cronometraggio con start manuale e stop automatico all’attraversamento delle barriere 
ottiche 
 
Disporre le fotocellule rispettando la configurazione illustrata in figura. La fotocellula 1 è la principale 
(quella connessa al PC).  
 

 
 

Consultare il capitolo  Montaggio del sistema per preparare il sistema e connetterlo con il software su PC. 
La fotocellula principale deve essere posta dietro alla partenza dell’atleta.  
 
Premendo il pulsante “Start” sull’interfaccia la fotocellula principale emetterà un suono in concomitanza del 
quale partirà il cronometraggio. 
Lo “Stop” avverrà all’attraversamento della fotocellula secondaria. 
Il qualsiasi momento il cronometraggio può essere arrestato premendo il pulsante “Stop” 
 
ATTENZIONE: Affinché sia possibile far ripartire un nuovo cronometraggio è necessario premere il 
pulsante “Reset” come per un normale cronometro manuale. 
   



Cronometraggio di un singolo atleta con start e stop automatici all’attraversamento delle 
barriere ottiche 
 

 
 
Consultare il capitolo  Montaggio del sistema per preparare il sistema e connetterlo con il software su PC. 
La fotocellula principale deve essere posta dietro alla partenza dell’atleta.  
 
Lo “Start” del cronometraggio avverrà al passaggio dalla barriera ottica in corrispondenza della fotocellula 
principale (quella connessa al PC). 
Lo “Stop” avverrà all’attraversamento della barriera ottica in corrispondenza della fotocellula secondaria 
(quella connessa alla fotocellula principale). 
Il qualsiasi momento il cronometraggio può essere arrestato premendo il pulsante “Stop” 
 
ATTENZIONE: Affinché sia possibile far ripartire un nuovo cronometraggio è necessario premere il 
pulsante “Reset” come per un normale cronometro manuale. 
 
   



Jump test (test di Bosco/Vittori) 
 
Per porre il software in modalità Jump test è necessario selezionare la tab “Jump test” 
 

 
 
Setup e esecuzione del test: 
 

- Connettere la fotocellula principale (1) al PC attraverso la porta USB 
- Connettere il tappeto sensibile alla fotocellula principale (1) rispettando le connessioni descritte nel 

capitolo 7 
- Per iniziare il test cliccare sul pulsante “Inizia jump test” 
- A questo punto l’atleta deve salire sul tappeto e restare fermo per almeno due secondi.  

Questa operazione è necessaria perché il jump test misura sia il tempo di volo che il tempo di 
contatto per l’atleta, per il primo salto questo però non può valere dato che il tempo di contatto 
non è un dato significativo. 

- Trascorsi il due secondi il software comunicherà che è possibile iniziare il test 
 

 
 

 
Durante il test il sistema ChronoFit misura il tempo di volo e il tempo di contatto di tutti i salti (escluso il 
primo di cui misura solo il tempo di volo). Da questi dati calcola l’altezza e ottiene un coefficiente di 
“reattività muscolare” (JR) che è direttamenta proporzionale all’altezza raggiunta e al tempo di contatto. 



5. Archiviazione e consultazione dei risultati 
E’ possibile archiviare i risultati di tutti i tipi di test attraverso il pulsante “Archivia”. Come descritto 
precedentemente, i risultati sono associati a ciascun atleta e gli atleti sono raggruppati per società sportiva. 
 
I risultati archiviati si visualizzano attraverso l’apposita interfaccia dalla quale è possibile modificare i 
risultati. 
 
Navigando nell’albero dei risultati, selezionando uno specifico tipo di prova , la sezione risultati test si 
riempirà dei risultati di quel tipo di prova associati ad uno specifico atleta. Sarà possibile modificare i dati 
cliccando sul pulsante modifica che si è abilitato. 
 

 
 

Selezionando il nome dell’atleta la sezione “Dati atleta” si riempirà con il dati dell’atleta selezionato. Sarà 
possibile modificare i dati cliccando sul pulsante modifica che si è abilitato. 
 



 

6. Caratteristiche meccaniche 

 
 

 
   



7. Specifiche elettriche 
 

Alimentazione e comunicazione 
· Il dispositivo è alimentato e comunica attraverso la porta Micro USB del PC. 
  
Segnali di ingresso/Uscita 
· 1x Connettor2 M12 4 poli per: 

-  Connessione con fotocellule 
-  Connessione con pedana per test di Bosco/Vittori 
 
 

Il connettore presente su ChronoFit è di tipo M12 Maschio da pannello con la seguente 
piedinatura 

 
 
 

PIN  CONNESSIONE  DESCRIZIONE 

1  +12V  Tensione per alimentazione fotocellula 

2  Ingresso digitale  Ingresso digitale per il rilevamento del contatto 
sulla pedana del Jump Test 

3  Ingresso digitale  Ingresso digitale per rilevamento passaggio da 
fotocellula (test di cronometraggio) 

4  GND  Massa di riferimento per l’alimentazione delle 
fotocellule, dei segnali delle fotocellule e del jump 
test 

 
 



8. Dati tecnici 
 

Peso fotocellula principale  200g 

Dimensioni fotocellula principale  350mmx 100mm x 100mm 

Peso fotocellula secondaria  160g 

Dimensioni fotocellula secondaria   300mmx 100mm x 100mm 

Temperatura d’impiego  Da 0°C a  45°C 

Massima umidità d’impiego  90% 

Massima lunghezza cavo fotocellule  300m 

Portata ottica delle barriere  2m 

Risoluzione temporale minima  0.2ms 

Ritardo rispetto all’evento  1ms 

Unita di elaborazione  Microprocessore 8 bit 

Connessioni  Connettore Mini USB per alimentazione e 
connessone al PC, connettore M12 per 
connessione tra fotocellula principale e fotocellule 
secondarie. 

 

9. Requisiti minimi PC 
 
I requisiti minimi per il software ChronoFit sono i seguenti: 
 

● OS: Windows 7/8/10 64 bit. 
● RAM: 2 GB. 
● HDD: 1 GB di spazio disponibile. 

 


