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SUPEROP – SUPERCOMPENSATION OPTIMIZER 

 
IL 1° STRUMENTO CHE MIGLIORA LE PERFORMANCE OTTIMIZZANDO LA SUPERCOMPENSAZIONE 

 
 

UNA SOLUZIONE UNICA 

SuperOp è il primo ed unico strumento che risponde alla sfida più difficile per gli atleti ed i 
loro allenatori: anticipare quale sia il carico di allenamento ideale per ottimizzare i cicli di 
Supercompensazione e dunque massimizzarne il miglioramento delle performance!  

 

COS’E’ 

SuperOp consiste di un app integrata con uno sfigmomanometro ultrasottile da polso 
Bluetooth. SuperOp determina, con una sola misura al mattino di battito e pressione 
sanguigna, il livello di stress metabolico (indotto dagli allenamenti precedenti e da altri 
elementi quali le ore di sonno, lo stress, malattie) e dunque la condizione quotidiana dello 
sportivo. 

SuperOp è quindi in grado di suggerire all’atleta il carico più appropriato per il suo prossimo 
allenamento, cioè il carico che ottimizza il processo di Supercompensazione e dunque 
permette il miglioramento della performance! 

La semplice mappa per ricavare il carico ideale del giorno è qui.  

 

COME FUNZIONA 

Usare SuperOp è semplicissimo: la mattina al risveglio, prima di alzarsi dal letto, si prende la 
misura al polso, i dati passano all’app che fornisce immediatamente il responso in termini di 
punteggio di stress metabolico e di carico allenante ideale per oggi. 

 

I BENEFICI 

SuperOp migliora la prestazione, rende più soddisfacenti gli allenamenti e permette allo 
sportivo di rispettare il proprio corpo tarando gli sforzi sulle sue reali condizioni. 

http://www.super-op.com/it/legenda-superop/
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Inoltre SuperOp permette agli allenatori di valutare l’impatto dell’allenamento sulla reale 
condizione dell’atleta e di personalizzare la preparazione sulla base della risposta organica 
individuale di ogni atleta. 

 

 

PER CHI E’ 

Per questo motivo, SuperOp si rivolge sia agli atleti professionisti che agli atleti amatori ed 
agli allenatori di tutte le discipline sportive ed è particolarmente efficace per: 

 Corsa  Ciclismo 

 Triathlon  Nuoto 

 Canottaggio  Sci 

 Atletica Leggera   Sport di Combattimento 

 

STORIA & SUCCESSI 

SuperOp è stato sviluppato da Wellness & Wireless Srl in collaborazione con Il Prof. Marco De 
Angelis docente di Metodologia dell’Allenamento nel Dip. di Scienze Cliniche Applicate e 
Biotecnologie dell’Un. dell’Aquila. 

La metodologia di SuperOp è stata affinata in oltre 5 anni di applicazione alla Squadra 
Nazionale Cinese di Marcia allenata a Saluzzo (CN) da Sandro Damilano. 

Il palmares degli atleti allenati da Sandro Damilano utilizzando SuperOp include per Liu Hong 
il Record del Mondo femminile (2015) e l’Oro ai Campionati del Mondo 2015 (Pechino) nei 
20 Km; mentre Wang Zhen nei 20 km maschili ha ottenuto l’Oro nella Coppa del 
Mondo 2012 (Saransk), il Bronzo alle Olimpiadi di Londra e l’Argento ai Campionati del 
Mondo 2015 (Pechino). 
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SUPEROP Box: 

 

 Misuratore di pressione e battito Bluetooth ultrapiatto da 
polso integrato con l’app SuperOp. 
 

 Codice unico di attivazione del servizio. 
 

 Specifiche: 
o Circonferenza del bracciale da 13.5 a 21.5 cm 
o Misura possibile anche offline 
o Misura veloce (ca. 40 s) grazie a tecnologia MWI  
o Batteria al Litio ricaricabile via cavo USB 
o Bluetooth 4.0  
o Sistemi Operativi: iOS 7.1 , Android 4.3 e superiori 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre grazie a SuperOp Trainer Vista gli allenatori 
potranno monitorare quotidianamente la condizione 
dei propri atleti che utilizzano SuperOp e 
personalizzare sempre più i propri piani di 
allenamento. 

 

 

Ulteriori informazioni: www.super-op.com 

http://www.super-op.com/it/trainer-signup/
http://www.super-op.com/

