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Test it field vi aiuta a pianificare e a valutare un test di capacità sul 
campo. Il test è progettato per misurare la capacità di resistenza, 
cioè la velocità media o la potenza massima che può essere
mantenuta per un certo periodo di tempo. Questo genere di test è 
quindi molto vicino alla situazione reale della competizione. Se un 
test del genere viene effettuato come test sul campo su un
terreno simile all’ obiettivo, di solito porta ad una maggiore
motivazione dell’atleta. Uno svantaggio rispetto al test in
laboratorio, tuttavia, è l’influenza di fattori esterni come la meteo, la 
temperatura e le condizioni del terreno. Questi fattori esterni devono 
essere registrati e tenuti in considerazione nell’interpretazione del 
test.

Il test sul campo dovrebbe essere pianificato come un test con più 
giri. Il numero di giri da completare determina la lunghezza della 
prova. Oltre al tempo del giro, è possibile misurare dopo ogni giro
altri parametri come la frequenza cardiaca e l’acido lattico.
All’interno di un giro, si possono definire sezioni che corrispondono 
a un profilo specifico (ad esempio salita, corsa in piano su strada, 
corsa in piano fuori strada, ecc.). Anche per ogni sezione è possibile 
definire diversi parametri di misurazione. Il test sul campo viene
normalmente eseguito in gruppo. In questo modo, il software
consente di fare vari paragoni tra gli atleti; in particolare di
individuare i punti di forza e di debolezza specifici delle
caratteristiche delle sezioni. Il test descritto può essere effettuato in 
vari sport di resistenza (corsa, ciclismo, sci di fondo, ecc.).

Come si può capire da quanto scritto sopra, il test di capacità sul 
campo può essere incorporato nel regolare allenamento di un club. 
È particolarmente indicato per la preparazione di una gara come 
obiettivo stagionale. La topografia della gara da preparare
dovrebbe essere presa in considerazione nella pianificazione delle 
sezioni del test sul campo. Se vengono svolte più esecuzioni del 
test con gli stessi atleti, è possibile documentare l’evoluzione delle 
prestazioni. 

Introduzione
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Requisiti tecnici

Il test sul campo può essere effettuato conducendo più o meno 
misurazioni. Il programma prevede la misurazione della frequenza 
cardiaca e dei valori di lattato. I sistemi di misurazione
corrispondenti devono essere disponibili.
L’installazione del software Test it field funziona su tutti i PC con
Windows e OSX (Macintosh).
Saremo lieti di consigliarvi in merito ai requisiti tecnici.

Di seguito, sarete guidati passo dopo passo attraverso il
programma, in modo che possiate successivamente eseguire e 
valutare il vostro test in modo indipendente. 

Messa in funzione

Quando si utilizza il software per la prima volta, è necessario inserire 
il numero di licenza nella pagina di benvenuto. Questo passaggio è 
necessario solo la prima volta fino allo scadere del periodo di
abbonamento. 
Nella pagina di benvenuto è possibile scegliere la lingua con cui si 
desidera essere guidati attraverso il programma. Dopo aver
cliccato su Attivare (in seguito sarà «avanti»), appare una finestra 
pop-up. Qui si può scegliere tra un test già configurato o una nuova 
configurazione di test

Se si seleziona un test già configurato, si accede direttamente al 
menu principale. Altrimenti è necessario configurare un nuovo test. 
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Nuova 
configurazione

Inizialmente, le informazioni del test devono essere definite. Questo 
include il nome del test, il numero di giri, se si desidera avere sezioni, 
la definizione e la descrizione delle tali, e l’eventuale
documentazione per mezzo di una cartina o di uno schizzo del test. 

Di seguito ci sono parametri di test obbligatori e opzionali, a
seconda delle preferenze dell’esaminatore. 

La preselezione dei parametri suggeriti sono le nostre
raccomandazioni, che facciamo grazie alla nostra esperienza.
Tuttavia, tutti i parametri possono essere scelti e selezionati
liberamente. 

Obbligatoriamente deve essere inserita la data. Mentre l’ora, il
tempo, la temperatura, le condizioni del suolo e il luogo sono
opzionali. Altri parametri possono essere definiti individualmente. 
Per selezionare un parametro di esecuzione del test, fare clic su
«aggiungi». Per ogni parametro selezionato, si deve definire se
l’inserimento di questo valore è obbligatorio o facoltativo per un test.

Parametri di esecuzione del test
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Cognome, nome, data di nascita e sesso devono essere inseriti.
L’informazione sul livello di prestazione è facoltativa, ma è
raccomandata se successivamente vengono fatti i confronti interni 
alla squadra. 
I livelli di prestazione possono essere designati individualmente, per 
esempio, appartenenza a una squadra regionale/nazionale, 
ivello dell’atleta, ecc. Anche in questo caso è possibile inserire
individualmente altri parametri, e definire se il parametro è
obbligatorio o facoltativo. Inoltre, si può decidere se questo
parametro può essere utilizzato per formare un gruppo di confronto 
nell’analisi.

Parametri dell’atleta

Nuova 
configurazione
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Per inserire i parametri di misurazione, il programma distingue tra 
parametri complessivi del test (valori misurati all’inizio e alla fine del 
test), parametri di giro (valori misurati alla fine di ogni giro) e
parametri di sezione (valori misurati all’inizio e alla fine di ogni
sezione).
La misurazione del tempo (cronometraggio) è richiesta come
parametro obbligatorio per la valutazione del test. 
Opzionalmente, è possibile inserire nel programma i valori di
frequenza cardiaca, lattato, Borg e altre scelte individuali. Si noti che 
quando si pianifica il test, tutti i valori di misurazione potenzialmente 
desiderati devono venir già configurati dall’inizio, anche se alcune 
misurazioni possono essere omesse nel corso dell’esecuzione (in 
questo caso, basta inserirle come facoltative). Si deve anche
decidere se questi parametri devono essere integrati nell’analisi.

Finita la configurazione, il test può essere salvato, cliccando su 
«completare la configurazione».

Salvando, si entra nel menu principale della valutazione del test.

Parametri di misurazione

Nuova 
configurazione
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Menu principale

Nel menu principale sono presenti le seguenti opzioni:

Scegliere logo

Qui avete la possibilità di inserire il logo della vostra istituzione. 
Questo logo apparirà poi nell’intestazione della valutazione che ver-
rà consegnata all’atleta.

Info sul test

Le informazioni sul test inserite durante la configurazione vengono 
visualizzate e possono essere modificate in questa rubrica. Ques-
ta pagina può essere utilizzata, ad esempio, come copertina per la 
valutazione dell’atleta.

Inserire un nuovo risultato

In questa sezione vengono inseriti i parametri di misura effettivi del 
test (cronometraggio, frequenza cardiaca, Borg, ecc). Dopo aver 
selezionato la data del test è possibile inserire i valori misurati per 
l’atleta selezionato. Per tutti i valori configurati è presente un’area di 
immissione corrispondente.

Analisi 

I confronti trasversali e longitudinali vengono presentati in forma ta-
bellare e grafica. La descrizione dettagliata dell’analisi è riportata 
nel capitolo «Analisi del test».

Esecuzioni del test

In questa sezione vengono visualizzati tutte le esecuzioni di questo 
test. Una nuova esecuzione può venir inserita sotto «creare una nuo-
va esecuzione di test», rappresentato dal simbolo «+» nell’ angolo 
in alto a destra. I parametri configurati devono essere inseriti con i 
valori validi il giorno del test. 
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Atleti

In questa sezione vengono visualizzati tutti gli atleti già inseriti. I dati 
possono anche essere modificati. Cliccando su “Aggiungere nuovo 
atleta” (simbolo “+” nell’ angolo in alto a destra) è possibile inserire 
nuovi atleti in base ai parametri configurati.

Cronometraggio

Sotto questa voce, i dati di cronometraggio possono essere im-
portati direttamente da applicazioni software di cronometraggio 
(attualmente sono disponibili le interfacce per Winsplits e IOF XML). 
Naturalmente i parametri di tempo possono essere inseriti anche 
manualmente. 

Gruppo di confronto

Per un’analisi più specifica, si possono definire dei sottogruppi 
da confrontate, ad esempio in base alla fascia d’età, al livello di 
prestazione, ecc.

I sottogruppi possono essere formati con i seguenti parametri:
• Parametri dell’atleta, che sono stati determinati durante la con-

figurazione a questo scopo (ad esempio peso, altezza, marca di 
scarpe, ecc).

• Parametri predefiniti (sesso, età, categoria di età, ecc).
• Con tutti i parametri complessivi del test (ad esempio sforzo 

massimale, soddisfazione del test, Borg, ecc)

Come impostazione predefinita, i valori vengono confrontati solo 
all’interno dello stesso sesso. Tuttavia, con la stessa configurazione 
del test per entrambi i sessi, è possibile effettuare confronti tra i sessi 
grazie a un gruppo di confronto.

Impostazioni

Qui è possibile impostare e regolare le scale dei grafici dei confronti 
trasversali e longitudinali. Inoltre, è possibile impostare i colori dei 
rispettivi parametri nei grafici in base ai propri desideri.

Menu principale
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Analisi del test

La valutazione deve essere adattata il più possibile all’atleta per
poter effettuare un’analisi utile e adeguata al livello di prestazione.

Il primo passo consiste nel selezionare l’esecuzione del test e l’atleta 
da valutare. Ora è possibile confrontare l’atleta selezionato con il 
valore migliore o con un valore medio. È anche possibile
effettuare un confronto con i sottogruppi. Per il confronto si possono 
usare anche i tempi di esecuzioni precedenti. Il programma
consente sia una rappresentazione tabellare che grafica del
confronto. Nella rappresentazione tabellare, il confronto con il
sottogruppo selezionato è evidenziato con i colori. Il rosso indica un 
risultato peggiore, il verde uno migliore, del confronto. La legenda 
descrive la deviazione percentuale dal valore di confronto. La
classificazione può anche essere regolata manualmente in base 
alle esigenze.

È anche possibile visualizzare l’evoluzione individuale con il
confronto longitudinale. 

I diagrammi possono essere adattati in modo da poter essere
salvati e stampati in formato PDF per gli atleti.

Figura 1: Esempio di analisi
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Analisi del test

Quando viene stampato in formato PDF, la grafica può essere
visualizzata in dimensione normale o compressa. Per comprimere, 
selezionare «Riduci a 1 pagina». Questa opzione è consigliata solo in 
casi eccezionali.

Il software offre un gran numero di possibilità per la valutazione di 
test sul campo. Con queste istruzioni non riusciamo a coprire tutte le 
possibilità. Tuttavia, il software dovrebbe guidare l’utente nell’analisi 
del test in modo auto esplicativo. In caso di problemi o domande 
non esitate a contattarci.
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Contatto e supporto

Saremo lieti di assistervi in caso di domande o problemi durante 
l’utilizzo del nostro software.
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