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La PowerBox è il cuore, la centrale elettrica 
dell’Easy Motion Skin®.  Una serie di inno-
vazioni all’avanguardia all’interno della 
PowerBox oggi rende possibile l’allena-
mento EMS senza fili. 

L’intensità dell'impulso, le sequenze dei 
programmi di allenamento e le varie misure 
di controllo vengono regolate tramite la 
connessione Bluetooth®- all'app.

Gli impulsi predefini-
ti dei programmi di allenamento
rientrano nell’intervallo a bassa frequenza 
compreso tra 7Hz e 100Hz, la cui efficacia 
è dimostrata scientificamente.

La batteria ultramoderna agli ioni di litio 
consente oltre 30 sessioni di allenamen-

to per ogni ricarica e ha una durata di 
esercizio di oltre 700 cicli di carica. Se sot-
toposte ad una corretta manutenzione, le 
moderne batterie agli ioni di litio resistono 
da 700 a 1.000 cicli di carica prima di poter 
percepire un deterioramento delle presta-
zioni. 

POWERBOXTECNOLOGIA

La gara sarà un torneo individuale, Stableford. Saranno premiati il 1 e 

2 di ogni categoria; Primo lordo; Nearest to the pin; Driving contest; Primo 

lady; Inoltre verranno sorteggiati diversi altri premi.

Beim Turnier handelt es sich um ein individuelles: Stableford. Die Preise wer-

den wie folgt vergeben:  Erst- und Zweitplatzierte jeder Kategorie; 1. Brutto; 

Nearest to the pin; Driving contest; 1 Lady; außerdem werden verschiedene 

Preise verlost.
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Interfaccia intuitiva del touch-
screen per il controllo dell’allena-
mento EMS

Tutti i programmi di training sono 
stati valutati a livello medico

Oltre 30
programmi di allenamento
 preinstallati super efficaci

Cronologia delle prestazioni e 
diario dell’allenamento

Dati dell’utente trasmessi al 
dispositivo grazie al cloud di EMS

Funzioni per la condivisione 
intelligente sui social

Sempre aggiornato
mediante una comoda
funzione di update

Numerose
impostazioni di aiuto, spiegazioni
e consigli

Per un utilizzo della app 
in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo, sul tuo tablet 
o smartphone.

APP IOS PER IL TUO
IPHONE E IPAD

FUNZIONI DELLA APP EASY MOTION SKIN®

L'applicazione registra continuamente 
le tue statistiche di allenamento e offre 
un sistema speciale che documenta gli 
obiettivi raggiunti e che potrai condividere 
tramite la funzione di sharing dei social e 
confrontare con i tuoi amici.

Inoltre la app di Easy Motion Skin® è appo-
sitamente ottimizzata per l'iPhone e offre 
un facile utilizzo per le sessioni di allena-
mento dinamico.

Un istruttore virtuale, animato in maniera 
realistica, ti accompagna in modo mirato 
attraverso le tue sessioni di allenamento.
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