
ANALISI DEI DATI BIOMETRICI

www.proereal.it

Sede legale: C.so Magenta 85 20123 Milano

Sede operativa: Via A lfani 19 20037 Paderno Dugnano (MI) 

Tel. 02.9184190 | Mail: info@proereal.it

Web: www.proereal.it

CF | PIVA 08255480967

AZ BIOPROCESS per:

Ricerca del benessere Migliorare le performance

Viene utilizzato per monitorare i 
parametri fisiologici e migliorare  le 
prestazioni sportive e lavorative 
attraverso frequenti test a riposo e 
sotto sforzo. Per gli atleti si ottengono 
informazioni sullo stato di forma o di 
sovrallenamento. Per i lavoratori si 
estrapolano informazioni sullo stato 
mentale/stress che può incidere sul 
rendimento.

Conoscere lo stato della persona

Viene utilizzato per migliorare 
ulteriormente la qualità di vita di una 
persona sana. Monitorare parametri 
come conduttanza cutanea e frequenza 
cardiaca durante esercizi evidenzia 
miglioramenti ottenuti sul benessere 
dell'individuo sia dal punto di vista  
mentale che fisico.

Lo stato di una persona può essere individuato dall'insieme dei valori ricavati dai vari 
sensori. Entrando nel dettaglio è possibile ottenere informazioni, sulla condizione fisica 
e mentale. Medici e professionisti utilizzano i dati estrapolati dal software come un 
valido aiuto per formulare diagnosi e programmare le terapie.
Ad esempio la conduttanza cutanea unita ad altri parametri permette di dare 
informazioni oggettive sul dolore. In ambito psicologico si possono ricavare 
informazioni su attenzione, coinvolgimento, stress, ansia e stanchezza che possono 
essere utilizzate per prevenire infortuni e aumentare la sicurezza sul lavoro.



Semplicità d’uso

Caratteristiche

AZ BIOPROCESS - Soluzione per l'analisi dei dati biometrici

AZ BIOPROCESS è una soluzione per rilevare ed interpretare i parametri fisiologici 
attraverso l’analisi dei dati biometrici. 
Sensori ed elettrodi non invasivi appoggiati sulla persona leggono ed inviano 
informazioni, attraverso una scheda elettronica, ad un tablet che le elabora ed 
effettua un'estrapolazione chiara dei risultati fornendo indicazioni importanti sullo 
stato della persona.

AZ Bioprocess è composto da tre componenti:
•  Gli elettrodi rilevano i parametri biometrici e 
passano i segnali al controller attraverso i 
sensori..
•  Il controller è una scheda elettronica che 
interpreta i segnali.
•  Il software, installabile su tablet android che 
analizza i dati provenienti dal controller in 
modalità wireless e fornisce in tempo reale 
informazioni e risultati facilmente comprensibili.

Struttura

La soluzione permette di poter valutare numerose componenti del sistema 
“Uomo” tra i quali:

AZ BIOPROCESS - dati e sensori

Il dispositivo non richiede operazioni di taratura e dopo aver collegato i sensori viene 
rilevato automaticamente dal software, che permette di eseguire i test con un solo 
click. Con la massima semplicità è possibile gestire le anagrafiche, consultare i risultati 
ed effettuare confronti. Sono possibili diverse personalizzazioni.

•  Fino a 12 sensori in contemporanea
•  Visualizzazione dei dati in real time
•  Visualizzazione dati grezzi
•  Elaborazioni secondo gli standard
•  Più di 8 tipologie di sensori
•  Elettrodi monouso o riutilizzabili 
•  Elevata autonomia
•  Maschere personalizzabili
•  Riconoscimento automatico del 
dispositivo
•  Confronto tra più test

Sensori

•  EDA: conduttanza cutanea
•  ECG: frequenza e variabilità 
cardiaca
•  EMG: elettromiografia di superficie
•  EEG: misura delle onde cerebrali
•  FSR: misura della forza o del peso
•  TEMPERATURA: ambientale o 
corporea
•  PULSE: pulsossimetro 

•  Forza e tensione muscolare
•  Bilanciamento del sistema simpatico e 
parasimpatico
•  Analisi della variabilità cardiaca
•  Sovraffaticamento da allenamento 
•  Postura

•  Stati psicologici: stress, 
depressione, ansia
•  Dolore e stanchezza
•  Stato di benessere
•  Stato muscolare
•  Stato di attivazione delle onde 
cerebrali


