Chi siamo
L’azienda Janasport nasce nel 2019 da un’idea di Alberto Olianas .
Con la collaborazione di Breaking Lab, si è creato questo software che permette a
preparatori atletici, allenatori, fisioterapisti, medici e atleti di interagire in un
ambiente innovativo virtuale per poter rafforzare le comunicazioni tra le varie
figure in ogni ambito sportivo e poterne elaborare i dati presenti al suo interno.
Obiettivo
Janasport ha come obiettivo quello di dedicarsi al monitoraggio del carico di
allenamento individuale e di squadra, nonché quello di fornire agli staff tecnici
uno strumento di raccolta, elaborazione e analisi dei dati che s’intendono
prioritari per la propria squadra.

Come funziona Janasport
Al suo interno si possono creare i profili dei vostri atleti con le relative anagrafiche per poi aver la
possibilità di:
§ Analizzare il Training Load (session RPE) e il Recupero post allenamento (PSR scale)
§ Analisi GPS con caricamento CSV e visualizzazione trend di carico individuale e di squadra
§ Elaborazione di:
• Acuto/cronico index
• Freshness index
• Indice di monotonia
• Esposizione ore
• Rapporti % lavoro tra settimane
• Level GPS index
• e tanti altri …
§ Rapporto tra i dati e la comparsa infortunio
§ Analisi Individuale dati carico interno ed esterno
§ Monitoraggio del carico settimanale/mensile
§ Analisi del Team e dei trend sui carichi interni ed esterni utilizzati
§ Diario di bordo e calendario eventi condiviso
§ Area multimediale (video e documenti)
§ Interazione con i vostri atleti tramite WEB APP
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Cosa offriamo
Licenze Free per i soci AIAC che vedono il proprio progetto approvato tramite l’iniziativa:
«Strumenti per condividere un’esperienza, il progetto»
• La possibilità di monitorare il tuo team;
• Supporto e assistenza;
• La possibilità di creare un progetto di monitoraggio della tua squadra da poter avere
sempre con te;
• La possibilità di accedere all’area:
ü Training Load
ü GPS
ü Medical
ü Multimedia
ü WEB APP Player
ü Agenda
Nb: il sistema GPS funziona con il sistema K-Sport ma può essere settato su richiesta anche su
altri sistemi GPS

Per maggiori informazioni entra sul sito www.janasport.it

