Tennis
Team TT

C2
C2 General

Team Call

Obiettivi e target
users

•

Personal coach per giocatori di
tennis di ogni livello

•

Migliorare la postura dei
tennisti di livello principiante e
intermedio

Cosa il 5G
abilita e realizza

•

Real time feedback audio e
visivo su smartwatch per
guidare l’atleta durante
l’allenamento

•

Fornire feedback real time
relativamente ai movimenti

Funzionalità e
servizi

•
•
•

Analisi dei singoli movimenti
Posizionamento posturale
Diversi livelli di allenamento

•

Rilevamento dei movimenti
sbagliati in tempo reale
Miglioramento della postura
Prevenzione delle possibili
lesioni
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•
•

Ciclismo
Team Vodasport
Obiettivi e target
users

•

Monitoraggio prestazioni e
controllo dello stato di salute
per ciclisti amatoriali

Cosa il 5G
abilita e realizza

• Feedback visivo in tempo reale e
sistema di allarme nel caso di
cadute accidentali

Funzionalità e
servizi

•

Aggiustamento della postura
in base alla pendenza
Cadenza pedalata
Rilevamento cadute
Alert cardio-respiratorio

•
•
•
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Team 5Guys
•

Miglioramento delle
performance per ciclisti
professionisti e amatoriali

•

Feedback visivo in tempo reale
sulla prestazione su un display
installato sulla bici

•

Controllo del corretto
mantenimento della postura
Monitoraggio della prestazione

•

Corsa
Team WHack
Obiettivi e target
users

•

Cosa il 5G
abilita e realizza

• Feedback aptico in real time al
raggiungimento della posizione
ottimale

• Feedback audio in real time sui
parametri biofisici

•
•

• Controllo del posizionamento
del tronco in base alla pendenza
per prevenire gli infortuni
• Monitoraggio del respiro

Funzionalità e
servizi
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Team Vo2SoftMax

Migliorare la tecnica di stacco
dai blocchi nelle gare di 100m

Postura fase di stacco
Allenamento sulle tecniche di
partenza ottimale

3

• Supporto durante l’allenamento
a lunga distanza

Calcio
Team E5G
Obiettivi e target
users

•

Dashboard di allenamento per
bambini disabili e giochi per
incentivare il coinvolgimento

• Migliorare il monitoraggio di
giocatori professionisti da parte
dei coach durante i match

Cosa il 5G
abilita e realizza

•

Feedback visivo in tempo reale
relativo allo stato di salute del
bambino

• Feedback visivo real time
relativo alle performance dei
giocatori in campo

Funzionalità e
servizi

•

Dashboard di controllo
parametri cardio-respiratori
Gioco interattivo per stimolare
la socializzazione

• Monitoraggio real-time stato di
affaticamento dei giocatori
• Misura quantitativa della
performance per gli allenatori

•

C2
C2 General

Team Sensor5
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La premiazione della squadra vincitrice!
Silvia, Giulia, Pietro, Mattia, Francesco
del team TT assieme alla giuria
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Opportunità di stage

Sono stati selezionati i migliori 5 studenti che durante la gara si sono
distinti per continuare a contribuire alla Sperimentazione 5G
Vodafone a Milano tramite uno stage retribuito
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