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MANUALE

CLOUD  TRAINING  SYSTEM



Pagina

Il Cloud Training System di Magnetic Days è un sistema di trasmissione dati attraverso il web

che ORF/Gobat mette a disposizione a tutti i propri Clienti.

Il sistema ha due diversi livelli.

Il primo è al servizio di tutti i Clienti privati Magnetic Days mentre il secondo è riservato ai

professionisti del settore intesi come Preparatori Atletici, Medici dello Sport, Biomeccanici ecc.

Con il livello Clienti, il sistema permette di dialogare con il proprio Coach per ricevere protocolli

di test e di allenamento ed inviargli i relativi file di esecuzione per la loro elaborazione.

La scelta del Coach di riferimento viene effettuata dal Cliente direttamente dalle Pagine dei Coach

nella galleria che si apre digitando la barra del Cloud Training System.

La galleria è suddivisa per categorie e contiene le pagine con i dati dei Coach ed i sistemi

Magnetic Days a Loro in uso. Dall’interno della pagina, il Cliente può scegliere di relazionarsi

con il Coach.

ORF/Gobat fornisce gratuitamente le pagine di comunicazione, declinando ogni responsabilità

per l'utilizzo non conforme alla legislazione vigente delle stesse. ORF/Gobat è estranea a

qualsiasi accordo commerciale fra gli utilizzatori delle pagine messe a disposizione e gli utenti

dei servizi

Effettuando la registrazione nel portale, il Cliente viene associato di default a ORF/GOBAT.

Per scegliere un Coach diverso, è necessario selezionare la relativa pagina e sceglierlo come

nuovo Coach.

Un altro comodo utilizzo del sistema per il Cliente consiste nel facile scambio di file da un

dispositivo di controllo all’altro. Il Cliente potrebbe infatti utilizzare per alcune funzioni il

PC, sfruttandone la maggior comodità ( esempio scriversi dei programmi di allenamento ),

ma utilizzare poi come sistema di pilotaggio del MD un telefono od un tablet. Il passaggio dei

dati dal PC ad altro strumento può così essere facilmente effettuato attraverso la propria pagina

cloud senza dover ricorrere a sistemi di trasmissione diretta.

Il livello riservato invece a Chi utilizza Magnetic Days professionalmente è, oltre alla propria

pagina dati, quello di poter gestire tutti i Clienti che hanno deciso di stabilire una relazione diretta.

Il Coach infatti può monitorare tutti coloro che lo hanno scelto, selezionandoli da una lista

ed aprendo così un canale di trasmissione diretta con il proprio Cliente/Atleta.
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Per l’utilizzo del sistema di trasmissione dati CLOUD TRAINING SYSTEM, occorre per

prima cosa registrarsi nel portale www.magneticdays.com

Per effettuare la registrazione, e sufficiente seguire le istruzioni della finestra che si apre

digitando il passo di menù “ Accedi “.

A Log In effettuato, la barra del Cloud Training System ( 4 ) cambierà aspetto facendo

apparire i tasti per il suo utilizzo.

I Tasti sono - I MIEI DATI -  e  - LOGOUT -
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Premendo il tasto “ I miei dati “ ( 5 ), si accede alla propria pagina dati.

Nella pagina c’è un campo da cui poter selezionare file da caricare dalla memoria del

dispositivo ( 6 ).

C’è evidenziato il nome del Coach con il quale il Cliente è al momento collegato ( 7 ).

Ci sono poi 4 box di contenimento file.

Nei box sopra la linea tratteggiata, si possono trovare i file ( protocolli, file di allenamento,

report di test ) che il Coach ha inviato all’Utente. I protocolli di test appaiono nel box di

sinistra mentre i file di allenamento ed i report dei test nel box di destra.

Sotto alla linea tratteggiata appariranno invece i file che l’Utente può caricare da solo, sia

per comunicarli al proprio Coach che per passarli da un dispositivo all’altro.

Nel caso di file di Test ( Box di sinistra ), NON potendo l’Utente scrivere dei propri protocolli,

potranno essere caricati SOLO file di test eseguiti. Questi file saranno caratterizzati da un

Prefisso T1.

Nel caso di file di Allenamento ( Box di destra ), l’Utente potrà caricare sia file di Allenamenti

Eseguiti che file con Protocolli di Allenamento scritti con l’utilizzo del software MD.

In questo caso i file di Protocollo di Allenamento avranno il Prefisso A1 mentre i file di

Allenamenti Eseguiti avranno il Prefisso A2.

Questa differenziazione serve al sistema per collocare nei giusti box sia del cloud che del

software MD durante le fasi di sincronizzazione automatica ( vedi manuale di utilizzo del

software MD ).
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Per la scelta del Coach con cui relazionarsi, basta digitare la parte centrale della

barra del Cloud Training System ( 4 )

Si entrerà nella galleria dei Coach suddivisa per categorie.

Le categorie sono: Preparatori, Biomeccanici, Palestre e Medici Sportivi.

All’interno di ogni categoria troviamo le pagine dei Coach Magnetic Days.

Entrando all’interno della singola pagina del Coach, possiamo trovare tutti i dati

e le informazioni che il Coach avrà voluto indicare e l’elenco dei dispositivi MD

e dei software in uso al Coach stesso.

Nella pagina Coach, troveremo il tasto “ Scegli come Preparatore “ digitando il

quale decideremo di relazionarci con il Coach per lo scambio dati.

Naturalmente potremo essere relazionati con un SOLO coach che potremo cambiare

a piacimento. Il nostro nome apparirà nella Sola Lista del Coach selezionato.


