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SkiSelector

– Gli sci più adatti per offrire a ogni
fondista la migliore esperienza sulla pista
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Storia

Dati sugli sci

L’intraprendente imprenditore responsabile della progettazione e
realizzazione di SkiSelector è Peter Stenlund, originario di Piteå, in
Svezia. Peter Stenlund proviene dal settore dello sviluppo industriale
e di prodotti, con un passato in aziende quali Sunds Defibrator AB,
ABB, CARAN e Samhall Industri in qualità di responsabile dell’avvio
di nuove attività, del lancio di nuovi prodotti, sistemi e servizi, a capo
di circa 300 dipendenti.

In virtù della sua stessa natura, ogni sci è un pezzo
unico per il semplice motivo che materiale e
prodotto sono realizzati contemporaneamente.
Gli sci di fondo sono prodotti in materiale laminato
composito e l’esperienza di ogni sciatore dipende
fino all’80% circa dalle caratteristiche degli sci.
La struttura e il risultato della produzione sono
determinanti ai fini della rigidezza e delle
caratteristiche degli sci, e di conseguenza per
l’esperienza finale sulla neve.

Peter è specializzato in prodotti industriali con componenti elettronici
integrati, sensori con funzioni di autoapprendimento e prodotti basati
sui materiali compositi, un settore di nicchia all’interno del quale ha
conseguito diversi brevetti. Peter Stenlund ha creato vari prodotti e
sistemi premiati con riconoscimenti internazionali.
“SkiSelector è una sfida che ho intrapreso dopo aver incontrato
Niklas Jonsson e Magnus Ingesson, ex sciatori professionisti di Piteå
che nel corso di un progetto comune mi hanno fatto presente un
problema: un fondista potrebbe provare migliaia di paia di sci prima
di trovare quelli adatti a ogni singola condizione di sciata.”
La prima generazione di SkiSelector fu prodotta in alluminio e
rappresentava un grande passo avanti, ma richiedeva ulteriori
perfezionamenti. L’uso dell’acciaio fu l’evoluzione naturale del processo di sviluppo. Il software e l’intero
sistema, dalla macchina ai componenti elettronici, dallo sviluppo aziendale alle vendite, dall’analisi alla
formazione e all’assistenza, sono in fase di costante miglioramento dal 2005.
Il primo sistema SkiSelector fu fornito ad Atomic in occasione delle Olimpiadi
Invernali
di Torino nel 2006.
Verksamhet:
Djurstall
Nel biennio 2007-2009, SkiSelector fu prodotto in acciaio. Sia il software che
i corsi di
formazione
Underlag:
Dålig
betong erano
ancora agli inizi. Dal 2009, le macchine SkiSelector sono realizzate in granito e acciaio, con un sistema di
comunicazione wireless basato su server.
Nel 2011 è stata fondata la SkiSelector Academy. Offriamo regolarmente esaustivi corsi di formazione,
ampliando al tempo stesso l’assistenza per lo sviluppo delle attività dei punti vendita.
Investiamo grandi risorse nella ricerca e sviluppo, puntando alla creazione di servizi volti a migliorare
l’esperienza sulle piste e che consentano di scegliere gli sci più veloci per ogni pista e per ogni sciatore.
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L’importanza degli sci

Sci
Struttura
Sciolina

La sciolina e la struttura possono incidere del 1 0 -15%
circa ognuna sulla tenuta e sulla scorrevolezza
degli sci. La maggior parte dei fabbricanti può
fornire sci adatti a diversi tipi di fondisti.

Informazioni su SkiSelector
SkiSelector è un innovativo sistema brevettato
svedese di misurazione avanzata che in circa
25 secondi può analizzare tutte le caratteristiche
principali di uno sci, presentando un’immagine
estremamente facile da comprendere.
SkiSelector è uno strumento efficace per scegliere
gli sci più adatti a ogni tipo di pista e condizione
di sciata e a ogni singolo sciatore, dai dilettanti ai
professionisti.
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La scelta degli sci

SkiSelector – guadagna almeno 30 minuti nella Vasaloppet

Scegli gli sci più adatti a te e alle tue esigenze. È raro che gli sci di un professionista attivo siano adatti a un
dilettante, ma succede. Gli sci di fondo sono realizzati in materiale laminato composito e l’esperienza di ogni
sciatore dipende fino all’80% circa dalle caratteristiche degli sci. La struttura e il risultato della produzione
sono determinanti ai fini della rigidezza e delle caratteristiche degli sci, e di conseguenza per l’esperienza
finale sulla neve. La sciolina e la struttura possono incidere del 10-15% circa ognuna sulla tenuta e sulla
scorrevolezza degli sci. La maggior parte dei fabbricanti può fornire sci adatti a diversi tipi di fondisti. La
scelta degli sci deve basarsi sul tipo di pista e di ambiente in cui verranno utilizzati più spesso, ad es. sci per
neve fredda nelle zone settentrionali della Scandinavia e sci con klister nei bassipiani della Scandinavia
meridionale. Nella valle del lago Mälaren a Stoccolma, invece, è meglio optare per sci universali.

Smetti di combattere contro i problemi di tenuta e di scivolamento:
con SkiSelector trova gli sci ideali per vivere la migliore esperienza in pista.
L’innovativo sistema brevettato svedese SkiSelector misura e analizza le
caratteristiche degli sci, presentando su un display un’immagine chiara della
curva di durezza.
Su 10 sciatori che utilizzano i metodi
tradizionali con semplici apparecchi
di controllo per la scelta degli sci,
tra 6 e 8 non sono soddisfatti del
risultato e hanno difficoltà o non
riescono a ottenere la tenuta e la
scorrevolezza desiderate.

Principi della tecnica classica
Nella tecnica classica, il fondista spinge verso il basso uno sci
spostando il baricentro del corpo in modo che la sciolina di tenuta e
lo sci vengano a contatto con la neve. A questo punto lo sci si blocca
a causa dell’attrito tra la soletta e la neve, mentre l’altro sci si sposta
Coda
in avanti. Lo sciatore trasferisce quindi alternativamente il peso
sull’altro sci, avanzando di nuovo. Uno sci deve possedere le
caratteristiche di durezza e rigidezza più adatte al peso, alla tecnica e ROSSO: Metà peso
all’esperienza del fondista per non causare problemi di scorrevolezza
e lo scivolamento all’indietro dello sci.
1.

2.

3.

Arco di sciolinatura ottimale, adatto a molti atleti.

4.

La curva di rigidezza indica chiaramente se lo sci è adatto
al fondista dilettante.

La differenza tra tenuta e scivolamento all’indietro è molto sottile.
SkiSelector misura un’altezza di 0,01 mm e genera un grafico che
consente di trovare rapidamente lo sci più adatto.

Arco con sciolina di
tenuta

Sci
Punta

BLU: Peso completo

ATTENZIONE! Nessun tipo di sciolina o struttura
Altezza del ponte (mm)

(mm)

Quando l’arco di sciolinatura a peso completo si amplia e
appiattisce con lo spostamento di tutto il peso dello sciatore, la
sciolina di tenuta non trova spazio e lo sci scivola all’indietro.
Quando l’arco di sciolinatura comprende un grande spazio tra la
soletta dello sci e la neve, lo sci non fa presa e scivola all’indietro.

Forza

Area troppo ridotta
con peso completo scivolamento all'indietro

1.

può risolvere il problema, se la rigidezza o la
durezza non sono adatte allo sciatore o al tipo

4A. Dilettante

di pista.

Sciolina di tenuta
Punta
Area troppo estesa
con peso completo scivolamento all’indietro

(mm)

2.

Forza

Sci
Altezza

Se non si è sicuri,
è meglio analizzare gli sci.

Peso dello sciatore (kg)
Altezza del ponte (mm)

Punta
(mm)

Camber soddisfacente
per dilettanti

4B. Professionisti
Per garantire la
tenuta, è necessaria
più forza

3.
Punta
Punto di equilibrio

Peso dello sciatore (kg)

Zona di scorrimento
posteriore, contatto
con la neve

Durezza, zona sciolina
di tenuta

Zona di
scorrimento
anteriore, contatto
con la neve

Curva rossa: metà del peso, fase di scivolata
Curva blu: peso intero, zona di presa della sciolina di tenuta
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Apparecchi di controllo semplici, informazioni limitate, risposte incerte
- valore per lo sciatore?

Confronto tra i metodi di
misurazione per gli sci di fondo

Tavola+spessimetro

Point Method

Eiker, schlegar ecc.

SkiSelector

Prima analisi – selezione degli sci in base a rigidezza, altezza del ponte e lunghezza della sciolinatura.

X

Curva di rigidezza in cui è possibile osservare a occhio nudo le proprietà elastiche e la durezza dello sci.

X

Curva di durezza che descrive le diverse caratteristiche dello sci:

X

zona della sciolina di tenuta

X

altezza del ponte

X

X

X

X

X

X
X

zona di scivolamento e analisi dello scivolamento secondo i tipi di pista
X

punti di pressione

X

dinamica

X

sensazione di scorrevolezza

X

aderenza

X

analisi della sensibilità

X

zona grigia della curva di durezza (lunghezza sciolinatura netta)

X

confronto tra due o più sci in un’immagine di facile comprensione

X

Angolo di apertura frontale / angolo di stacco posteriore

X

Inclinazione curva di durezza anteriore e posteriore / metà peso e peso completo

X

Analisi della stabilità

X

Analisi della posizione dell’attacco, presentazione grafica del risultato

X

Variazione dei risultati a seconda di chi effettua la misurazione
Tolleranza del piano di riferimento
Coefficiente di ampliamento della lunghezza
Divergenza in misura e forma
Forza
Precisione lunghezza della sciolinatura

grande
>1 mm
2,3 mm/metri/100 Kelvin
variazione molto grande
alcuni kg per problemi di equilibrio
ca +/- 50 mm

grande
piano di riferimento mancante
N/D
piano di riferimento mancante
alcuni kg
ca +/- 60 mm

media
>0,1 mm
2,3 mm/metri/100 Kelvin
variazione molto grande
N/D
ca +/-20 mm

nessuna
0,0025 mm
0,8mm/metri/100 Kelvin
variazione molto bassa
con calibrazione, circa +/- 0,5 kg
ca +/- 8 mm
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Tecnica classica Come si utilizza SkiSelector in negozio
Passo 1
Prima analisi
Prima analisi e selezione in negozio Curva di rigidezza, carattere,
lunghezza della sciolinatura, altezza del ponte, categorizzazione,
selezione in negozio a seconda del peso per concludere il
processo di vendita in modo rapido ed efficace.

Circa 33 secondi
Passo 2
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Tecnica pattinata
Con SkiSelector individuiamo gli sci con le migliori proprietà di scivolamento,
stabilità e dinamica per offrirti la migliore esperienza sulla neve.
Analisi delle zone di scivolamento – in posizione
di scivolamento e sotto compressione
Circa 23 secondi
•

Analisi della stabilità

•

Caratteristiche della pista

•

Dinamica e altezza del ponte

•

Massima affidabilità ed efficacia per scegliere gli sci
più adatti in negozio

Controllo della tenuta

Controllo della tenuta. Come risulta il camber al momento della
spinta? La tenuta è soddisfacente?

Circa 23 secondi

Analisi dello scivolamento
Analisi dello scivolamento con SkiSelector,
tecnica classica e pattinata
6 diversi tipi di pista

Passo 3

•

Klister – pista dura – ghiaccio e neve granulosa

Djurstall lunghezza della
Classica analisi di base, curva diVerksamhet:
durezza, carattere,
Underlag: Dålig betong
sciolinatura, dinamica.

•

Klister – pista morbida – neve bagnata e soffice

•

Universal – pista dura – neve granulosa leggermente umida

Circa 23 secondi

•

Universal – pista morbida – neve sottile leggermente umida

•

Condizioni fredde – pista dura – neve granulosa e asciutta

•

Condizioni fredde – pista morbida – neve sottile e asciutta

Analisi della durezza
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Esempi di curve di durezza (sci)
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Referenze
“Sciatori usa SkiSelector per trovare gli sci perfetti per ogni tipo di superficie e di
condizioni nevose, per dilettanti e professionisti.”
Terje Langli, Norwegia – Ex responsabile del team di skiman norvegesi – Ex campione mondiale e olimpico di sci

Qual è stata l’esperienza con i tuoi nuovi sci selezionati e analizzati con SkiSelector?
“Ottimo supporto, scorrevolezza fantastica, tenuta insuperabile!”
Peder Hvitfeldt, Milslukern, Oslo, Norvegia - www.milslukern.no

“Individua gli sci perfetti per qualsiasi cliente, uno strumento prezioso che rende
molto più semplice il nostro lavoro.”
Sci con klister

Zero/Universal - Zero/Klister

metà peso 1,14 mm/peso completo 0,58 mm

metà peso 1,05 mm/peso completo 0,46 mm

Tony Pölder, Pölder Sport, Svezia - www.polder.se

“SkiSelector semplifica il nostro lavoro suggerendo gli sci più adatti per ognuno
dei nostri fondisti. Il sistema conferma e analizza gli sci fornendo tantissime
informazioni. SkiSelector è perfetto per la nostra metodologia di lavoro. Per me
è lo strumento del futuro per trovare gli sci più adatti a ogni atleta. In futuro
amplieremo sicuramente la collaborazione con SkiSelector.”
Stefan Storvall, Responsabile del team di skiman della nazionale finlandese di sci

Universal

Sci per neve fredda

metà peso 1.,0 mm/peso completo 0,38 mm

metà peso 0.76 mm/peso completo 0.26 mm

“Tri Sport ha avviato la vendita di sci per agonismo due anni fa grazie a
SkiSelector, che ci dà la sicurezza di poter trovare gli sci ideali per ogni fondista.
Senza SkiSelector non ci saremmo riusciti in così poco tempo e con risultati così
positivi.””Siamo estremamente soddisfatti di SkiSelector. SkiSelector ha dato al
personale del negozio la sicurezza di poter offrire al cliente lo sci più adatto all’uso
che intende farne. Le vendite di sci per allenamento/gare sono notevolmente
aumentate da quando abbiamo introdotto SkiSelector.”
Trond Jensen, Tri Sport, Drammen, Norvegia
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NORVEGIA

INTERNAZIONALE

SVEZIA E FINLANDIA (SEDE PRINCIPALE)

SkiSelector AS
Gjølstadveien 100
1550 Hølen
Norvegia

Skiselector International AB
Hannebergsgatan 24
171 68 Solna
Svezia

Skiselector Sportdata AB
Hannebergsgatan 24
171 68 Solna
Svezia
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Marketing: +47 468 197 02
Assistenza clienti +46 (0)8 643 02 15
Fax: +46 (0)8 643 02 31

Marketing: +47 468 197 02
Assistenza clienti: +46 (0)8 643 02 15
Fax: +46 (0)8 643 02 31

support@skiselector.com
info@skiselector.com
Marketing: +46 (0)72 383 33 01
Assistenza clienti: +46 (0)8 643 02 15
Fax: +46 (0)8 643 02 31

Tutti i diritti riservati da SkiSelector Technology AB e Vendolocus AB 2005-2013.
Brevetto SE 529 675. SkiSelector è un marchio commerciale registrato 004980298
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