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MEP Studio è il nuovo software a corredo delle pedivelle MEP PRO che consente di leggere, elaborare e
visualizzare in tempo reale i dati misurati dalle pedivelle MEP PRO.

Dopo aver montato le pedivelle, occorre:
- scaricare MEP Studio da www.aip-mep.com/mepstudio/download.php inserendo i dati di licenza;
- eseguire il programma di installazione per MEP Studio.

Al primo avvio MEP Studio richiede i dati di licenza necessari per collegarsi correttamente alle pedivelle
MEP PRO. Da questo momento in poi, MEP Studio visualizzerà automaticamente e in tempo reale i dati
di pedalata.

Nelle prossime pagine vengono descritte le funzionalità del software, configurabile in pochi clic secondo
le proprie esigenze. In particolare:

1- presentazione della schermata principale;
2- scheda "Device" - impostazioni dispositivi;
3- scheda "Turn Params" - personalizzazione dei parametri visualizzati;
4a- scheda "Graph Setup" - scalatura automatica dei grafici;
4b- scheda "Graph Setup" - scalatura isometrica automatica dei grafici;
4c- scheda "Graph Setup" - scalatura isometrica automatica al valore massimo registrato;
4d- scheda "Graph Setup" - confronto tra la potenza istantanea Vs la potenza media sviluppata nel giro;
4e- scheda "Graph Setup" - confronto tra la potenza di ciascuna gamba con la somma di entrambe;
4f- scheda "Graph Setup" - visualizzazione dei grafici in coordinate polari;
5- scheda "Appearance" - personalizzazione dell'aspetto dell'interfaccia;
6- scheda "Export" - memorizzazione e salvataggio dei dati in formato CSV.



Distanza del centro della tacchetta
dalla pedivella

Distanza della posizione di spinta del piede sx/dx rispetto al centro tacchetta
viene visualizzata in verde tra 0 mm 3 mm, altrimenti in blu

Lunghezza delle pedivelle
occorre calibrare le pedivelle dopo averle regolate

1. Schermata principale
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Stato

e batteria
connessione

Grafico della potenza di pedalata 
durante la rotazione del piede sinistro

0° corrispondono al punto morto superiore;

180° corrispondono al punto morto inferiore;
90° corrispondono alla pedivella in avanti;

270° corrispondono alla pedivella indietro;

Grafico della potenza di pedalata 
durante la rotazione del piede destro

0° corrispondono al punto morto superiore;

180° corrispondono al punto morto inferiore;
90° corrispondono alla pedivella in avanti;

270° corrispondono alla pedivella indietro;

Registrazione dei dati e salvataggio
in formato csv

giugno 2018 - Copyright Studio AIP Srl - www.aip-mep.com

Area parametri di pedalata
aggiornati al termine di ogni giro

Nome e peso dell'atleta
informazioni opzionali



2. Scheda "Device" - impostazioni dispositivi
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Calibrazione delle pedivelle MEP PRO
il tasto si abilita automaticamente quando la pedivella destra è orientata verso l'alto con sufficiente precisione

Serial Number delle pedivelle MEP PRO
- vengono elencate tutte le pedivelle di cui si dispone di una licenza d'uso
- cliccare col tasto destro del mouse per accedere al gestore delle licenze

Connessione/Disconnessione alle pedivelle MEP PRO
quando non è premuto, è possibile accedere al gestore delle licenze

Serial Number del sensore di frequenza cardiaca

Opzioni di esecuzione all'avvio dell'applicazione
- controllo aggiornamenti software (consigliato)
- connessione automatica alle pedivelle MEP PRO (quando attive)
- connessione automatica al sensore di frequenza cardiaca

Connessione/Disconnessione al sensore di frequenza cardiaca
cliccare per connettere/disconnettere



3. Scheda "Turn params"

Guida all'uso di MEP Studio v2018.1

Selezione dei parametri da visualizzare al centro della finestra
Evidenziare in ogni tendina un parametro di pedalata tra:
- Lavoro effettuato durante la pedalata (Calorie);
- Potenza media sviluppata lungo la pedalata (Watt);
- Bilanciamento della potenza destra e sinistra = potenza destra / potenza totale (%)
- Componente di tiro = somma delle potenze minori di 0W / somma delle potenze maggiori di 0W (%)
- Effectiveness = potenza media / somma delle potenze maggiori di 0W (%)
- Roundness = potenza media / potenza istantanea massima (%)
- Angolo di inizio spinta durante la pedalata (gradi)
- Angolo di termine spinta durante la pedalata (gradi)
- Ampiezza della fase di spinta della pedalata (gradi)
- Angolo in cui la potenza istantanea è massima (gradi)
- Posizione di spinta lungo l'asse del pedalino = distanza del punto di spinta dal centro del pedalino (mm)

Filtro applicato ai valori calcolati
Selezionare "1" per disabilitare il filtro
Selezionare "3", "10", o "30" per mediare i valori delle ultime 3, 10, o 30 pedalate

Parametri globali di pedalata
Aggiornati al termine di ogni semi-giro

Parametri di pedalata del piede destro
Aggiornati al termine di ogni giro del piede destro

Parametri di pedalata del piede sinistro
Aggiornati al termine di ogni giro del piede sinistro

Centro del pedalino
Distanza del centro della tacchetta rispetto alla pedivella
Valore generalmente fornito dal costruttore del pedalino
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4a. Scheda "Graph Setup" - scala automatica
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Modalità di colorazione: confronto con la potenza 0 Watt
In verde sono evidenziate le potenze maggiori di 0 Watt;
In blu sono evidenziate le potenze minori di 0 Watt;

Modalità grafico: assi cartesiani
In orizzontale, sono riportati gli Angoli in Gradi;
In verticale, sono riportate le Potenze istantanee in Watt;

Linea orizzontale di riferimento: 0 Watt

Modalità di scalatura degli assi delle potenze: automatica
Il grafico della gamba sinistra e quello della gamba destra hanno scale diverse;
Ogni grafico viene scalato rispetto alla propria potenza istantanea massima;

Le scale delle potenze dei due grafici sono diverse
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4b. Scheda "Graph Setup" - scale isometriche
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Linea orizzontale di riferimento: 0 Watt

Modalità di scalatura degli assi delle potenze: secondo il giro
Il grafico della gamba sinistra e quello della gamba destra hanno uguale scala;
Ogni grafico viene scalato rispetto alla potenza istantanea massima;
Vengono enfatizzate differenze di spinta destra e sinistra;

Le scale delle potenze dei due grafici sono uguali
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Modalità di colorazione: confronto con la potenza 0 Watt
In verde sono evidenziate le potenze maggiori di 0 Watt;
In blu sono evidenziate le potenze minori di 0 Watt;

Modalità grafico: assi cartesiani
In orizzontale, sono riportati gli Angoli in Gradi;
In verticale, sono riportate le Potenze istantanee in Watt;



4c. Scheda "Graph Setup" - scale isometriche
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Modalità di scalatura degli assi delle potenze: massima
Il grafico della gamba sinistra e quello della gamba destra hanno uguale scala;
Ogni grafico viene scalato rispetto alla potenza massima dei giri precedenti;
Vengono enfatizzate le diminuzioni di potenza massima nel tempo;

Le scale delle potenze dei due grafici sono uguali
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Linea orizzontale di riferimento: 0 Watt

Modalità di colorazione: confronto con la potenza 0 Watt
In verde sono evidenziate le potenze maggiori di 0 Watt;
In blu sono evidenziate le potenze minori di 0 Watt;

Modalità grafico: assi cartesiani
In orizzontale, sono riportati gli Angoli in Gradi;
In verticale, sono riportate le Potenze istantanee in Watt;



4d. Scheda "Graph Setup" - potenza media
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Le scale delle potenze dei due grafici sono uguali

Modalità di colorazione: confronto con la potenza media di ciascuna gamba
In verde sono evidenziate le potenze maggiori della potenza media;
In blu sono evidenziate le potenze minori della potenza media;

Linea orizzontale di riferimento: 70 Watt
Equivalente alla potenza media della pedalata della gamba sx

Linea orizzontale di riferimento: 43 Watt
Equivalente alla potenza media della pedalata della gamba dx

Modalità di scalatura degli assi delle potenze: secondo il giro
Il grafico della gamba sinistra e quello della gamba destra hanno uguale scala;

Vengono enfatizzate differenze di spinta destra e sinistra;
Ogni grafico viene scalato rispetto alla potenza istantanea massima;

Modalità grafico: assi cartesiani
In orizzontale, sono riportati gli Angoli in Gradi;
In verticale, sono riportate le Potenze istantanee in Watt;

giugno 2018 - Copyright Studio AIP Srl - www.aip-mep.com



Modalità di colorazione: confronto con la potenza istantanea dx+sx
In verde sono evidenziate le potenze maggiori della potenza dx+sx istantanea;
In blu sono evidenziate le potenze minori della potenza dx+sx istantanea;
In rosso è evidenziata la somma delle potenze istantanee destra e sinistra;

Modalità di scalatura degli assi delle potenze: secondo il giro
Il grafico della gamba sinistra e quello della gamba destra hanno uguale scala;
Ogni grafico viene scalato rispetto alla potenza istantanea massima;
Vengono enfatizzate differenze di spinta destra e sinistra;

Curva di riferimento: potenza dx+sx istantanea

Curva di riferimento: potenza dx+sx istantanea
Varia ad ogni grado poiché è istantanea!

Varia ad ogni grado poiché è istantanea!

4e. Scheda "Graph Setup" - potenza istantanea
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Le scale delle potenze dei due grafici sono uguali

giugno 2018 - Copyright Studio AIP Srl - www.aip-mep.com

Modalità grafico: assi cartesiani
In orizzontale, sono riportati gli Angoli in Gradi;
In verticale, sono riportate le Potenze istantanee in Watt;



4f. Scheda "Graph Setup" - coordinate polari
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Modalità grafico: coordinate polari
Gli Angoli (in Gradi) sono riportati in sequenza circolare;
Le Potenze istantanee (in Watt) sono riportate in direzione radiale;
A 0 gradi corriponde la posizione di ciascun piede quando è in cima alla rotazione;

Modalità di colorazione: confronto con la potenza istantanea dx+sx
In verde sono evidenziate le potenze maggiori della potenza dx+sx istantanea;
In blu sono evidenziate le potenze minori della potenza dx+sx istantanea;
In rosso è evidenziata la somma delle potenze istantanee destra e sinistra;

Le scale delle potenze dei due grafici sono uguali

Curva di riferimento: potenza dx+sx istantanea

Curva di riferimento: potenza dx+sx istantanea

Modalità di scalatura degli assi delle potenze: secondo il giro
Il grafico della gamba sinistra e quello della gamba destra hanno uguale scala;
Ogni grafico viene scalato rispetto alla potenza istantanea massima;
Vengono enfatizzate differenze di spinta destra e sinistra;



5. Scheda "Appearance" - aspetto interfaccia
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Visualizzazione barra inferiore
Cliccare la linguetta attiva per nascondere/mostrare la barra inferiore

Carattere dell'interfaccia grafica
E' possibile cambiare la famiglia del font;
E' possibile cambiare la dimensione del font;

Visualizzazione delle barre
Deselezionare il checkbox per nascondere la barra superiore;

Visualizzazione barra superiore
Cliccare la linguetta per nascondere/mostrare la barra superiore
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6. Scheda "Export" - salvataggio dati in CSV
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Identificazione dei parametri di pedalata da salvare
Selezionare i parametri che si desidera salvare quando si preme il tasto "salva"
Ogni parametro verrà salvato in una colonna separata nel file CSV

Controllo della memorizzazione dei dati
- Inizia / termina di registrare i dati di pedalata;
- Cancella i dati di pedalata registrati;
- Salva i dati di pedalata registrati;
- Salva uno screenshot dell'applicazione;

Durata della pedalata
- Ora di inizio della registrazione;
- Durata in minuti e secondi della registrazione;
- Numero di pedalate memorizzate;
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