
 
 

- - swing lab -- 
 

Lo swing lab pro-t-one è uno strumento estremamente sofisticato per la 

determinazione delle caratteristiche dinamiche della racchetta, fornendo 

valori fisici che nessun altro analogo strumento in commercio è in grado di 

restituire!  

Con una precisione unica è in grado di calcolare: 
 

- Swingweight racchetta   momento d’inerzia a piatto verticale 

- Spinweight  momento d’inerzia a piatto orizzontale 

- Twistweight  momento d’inerzia longitudinale 

- Recoil weight  momento di inerzia baricentrico 

- Coefficiente di polarizzazione  valore che restituisce la 

distribuzione media delle masse all’interno del telaio 

- Centro delle masse  baricentro teorico 

 



-  
- - I menu – I comandi -- 

 

 

Collegato il trasformatore all’alimentazione lo swinglab si accende con la 

videata iniziale di benvenuto. 

 

IL TASTIERINO DI CONTROLLO E COMANDO 

 

Tasto di navigazione up - UP 

 

 

Tasto di navigazione left Tasto di navigazione right 

 

Tasto OK – conferma - X 

 

Tasto di navigazione down - DWN 

 

 

I TASTI “LEFT-RIGHT-UP-DOWN”, SERVONO PER SPOSTARSI IN ALTO ED 

IN BASSO, A DESTRA E A SINISTRA NELL’AMBITO DELLO STESSO MENU’ O 

DA MENU’ A MENU’ 

 

IL TASTO CENTRALE “OK-X” E’ IL TASTO DI CONFERMA E 

MEMORIZZAZIONE DEI DATI 

 

Attenzione:  

UN’OPERAZIONE FONDAMENTALE PER AVERE RISULTATI AFFIDABILI E’ 

IN PRIMO LUOGO VERIFICARE LA PLANARITA’ DELLE SUPERFICI 

D’APPOGGIO E LA CORRETTA MESSA IN BOLLA DELLA MACCHINA.  

SONO SUFFICIENTI POCHI mm DI DISLIVELLO A CAUSARE DIFFERENZE 

SENSIBILI NEI VALORI DI CALCOLO.  

 



 

MENU 1 – CALIBRAZIONE DELLO SWINGLAB 

 

 

 Calibrazione con la barra A 

 Barra leggera – valore < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calibrazione con la barra B 

 Barra pesante – valore > 

 

Lo swinglab viene fornito con due barre di calibrazione al fine di garantire 

la massima fedeltà in fase di restituzione dei risultati. 

I valori di inerzia delle barre sono indicati sulle barre stesse e possono 

essere inserite e/o modificate in caso di necessità nell’ultima videata dei 

menu di macchina.  

 

 

Passo #1  Si passa alla calibrazione con la barra più leggera 

- Alloggiare la barra sullo swinglab 

- Portare la barra a destra 

- Premere il tasto centrale X 

- Lasciare andare la barra (senza spingerla) 

Premere X per confermare il valore 

 

 

Passo #2  Si passa alla calibrazione con la barra più pesante 

- Alloggiare la barra sullo swinglab 

- Portare la barra a destra 

- Premere il tasto centrale X 

- Lasciare andare la barra (senza spingerla) 

Premere X per confermare il valore 

 

 

PER PASSARE DA UN MENU’ ALL’ALTRO UTILIZZARE I TASTI UP–DOWN. 

 

 



 

MENU 2 – IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLA RACCHETTA 

Questa fase serve per potere poi ottenere risultati utili alla valutazione 

della polarizzazione della racchetta e quindi alla distribuzione delle masse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo #1  Input del peso della racchetta – racquet weight - RakWGT 

- Spingere il tasto centrale per togliere il blocco valori 

- Modificare il valore utilizzando il tasto destro per salire o il tasto 

sinistro per scadere 

- Premere X per confermare il valore 

 

Ovviamente si deve aver pesato la racchetta con precisione prima di 

effettuare la prova  pro-t-one scale 

 

 

Passo #2  Input del valore di bilanciamento della racchetta – racquet 

balance - RakBAL 

- Spingere il tasto centrale per togliere il blocco valori 

- Modificare il valore utilizzando il tasto destro per salire o il tasto 

sinistro per scadere 

- Premere X per confermare il valore 

 

Ovviamente si deve aver determinato il bilanciamento della racchetta con 

precisione prima di effettuare la prova  pro-t-one balance board 

 

 

PER PASSARE DALLA MODIFICA DEL VALORE PESO ALLA MODIFICA 

DEL VALORE BILANCIAMENTO UTILIZZARE I TASTI UP – DOWN. 

 



 

 

 

Swingweight SwW 

Momento d’inerzia calcolato a piatto verticale rispetto all’asse 

verticale passante a 10cm dal fondo del manico 

 

 

 

Spinweight SpW 

Momento d’inerzia calcolato a piatto orizzontale rispetto all’asse 

verticale passante a 10cm dal fondo del manico 

 

 



 

 

 

 

 

 

Twistweight TwW 

Momento d’inerzia torcente calcolato rispetto all’asse longitudinale 

passante per il centro della racchetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recoilweight 

Momento d’inerzia calcolato a piatto verticale rispetto all’asse 

verticale passante per il baricentro della racchetta. 

 

 

 

 



MENU 3 – CALCOLO DELLO SWINGWEIGHT DELLA RACCHETTA 

Calcolo dell’inerzia della racchetta a piatto verticale 

La distanza di calcolo è posta a 10cm dal buttcap ma utilizzando il cursore 

è possibile calcolare l’inerzia anche a distanze differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo #1  Raggiugere il menù  

- Spingere il tasto down per accedere al sottomenù di calcolo 

dell’inerzia SwW della racchetta 

- Collocare la racchetta correttamente nell’alloggiamento 

(controllare che il piatto corde sia perfettamente verticale) 

- Portare la racchetta a destra 

- Spingere il tasto centrale X 

- Lasciare andare la racchetta senza spingerla 

- Premere X per memorizzare il valore 

 

Attenzione: 

LO SWINGLAB RESITUISCE VALORI DI CON ESTREMA PRECISIONE. 

VOLUTAMENTE, IN FASE DI LETTURA, SONO STATE LASCIATE LE CIFRE 

DECIMALI MA SI PORGA ATTENZIONE ALLE MODALITA’ CON CUI I DATI 

DEVONO ESSERE INTERPRETATI. 

IL RACQUET TECHNICIAN, DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE 

UNA MINIMA VARIAZIONE DI TEMPO, NELLA FATTISPECIE UN 

MILLISECONDO, COMPORTA UNA OSCILLAZIONE DI 0.3 PUNTI NELLA 

LETTURA DEL MOMENTO DI INERZIA. 

SONO POSSIBILI OSCILLAZIONI E VARIAZIONI CHE SEPPUR MINIME 

POSSONO RENDERE LA LETTURA COMPRESA FRA UN RANGE CHE 

COMUNQUE, ESEGUENDO LA PROVA CORRETTAMENTE, E’ 

ESTREMAMENTE LIMITATO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Posizione della racchetta per il calcolo dello swingweight 

la racchetta deve avere asse verticale 

 

 

 

Posizione della racchetta per il calcolo dello spinweight 

la racchetta deve avere asse orizzontale 



 

MENU 4 – CALCOLO DELLO SPINWEIGHT DELLA RACCHETTA 

Calcolo dell’inerzia della racchetta a piatto verticale 

La distanza di calcolo è posta a 10cm dal buttcap ma utilizzando il cursore 

è possibile calcolare l’inerzia anche a distanze differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo #1  Raggiugere il menù  

- Spingere il tasto down per accedere al sottomenù di calcolo 

dell’inerzia SpW della racchetta 

- Collocare la racchetta correttamente nell’alloggiamento 

(controllare che il piatto corde sia perfettamente orizzontale) 

- Portare la racchetta a destra 

- Spingere il tasto centrale X 

- Lasciare andare la racchetta senza spingerla 

- Premere X per memorizzare il valore 

 

 

Attenzione: 

LO SWINGLAB RESITUISCE VALORI DI CON ESTREMA PRECISIONE. 

VOLUTAMENTE, IN FASE DI LETTURA, SONO STATE LASCIATE LE CIFRE 

DECIMALI MA SI PORGA ATTENZIONE ALLE MODALITA’ CON CUI I DATI 

DEVONO ESSERE INTERPRETATI. 

IL RACQUET TECHNICIAN, DEVE ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE 

UNA MINIMA VARIAZIONE DI TEMPO, NELLA FATTISPECIE UN 

MILLISECONDO, COMPORTA UNA OSCILLAZIONE DI 0.3 PUNTI NELLA 

LETTURA DEL MOMENTO DI INERZIA. 

SONO POSSIBILI OSCILLAZIONI E VARIAZIONI CHE SEPPUR MINIME 

POSSONO RENDERE LA LETTURA COMPRESA FRA UN RANGE CHE 

COMUNQUE, ESEGUENDO LA PROVA CORRETTAMENTE, E’ 

ESTREMAMENTE LIMITATO. 



MENU 5 – CALCOLO DEL TWISTWEIGHT 

Salvati i valori dello Swingweight e dello Spinweight la macchina 

restituisce in automatico il valore del TWISTWEIGHT 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

IL TWISTWEIGHT RAPPRESENTA UN VALORE CHE E’ TANTO PIU’ ALTO 

QUANTO PIU’ ALTA LA STABILITA TORSIONALE ATTORNO AL PROPRIO 

ASSE LONGITUDINALE. 

IL VALORE E’ MISURA IMPORTANTE PER DETERMINARE L’ATTITUDINE 

ALLA STABILITA’ DI UNA RACCHETTA DURANTE LE FASI DI GIOCO E 

DURANTE GLI IMPATTI DECENTRATI. 

 

 

MENU 6 – CALCOLO DELLO RECOILWEIGHT 

Salvati i valori dello Swingweight e dello Spinweight la macchina 

restituisce in automatico il valore del TWISTWEIGHT 

 

 

 

 

 

Nota: 

IL RECOILWEIGHT RESTITUISCE UN VALORE CHE E’ DIRETTAMENTE 

PROPORZIONALE ALLA STABILITA ATTORNO AL PROPRIO ASSE 

BARICENTRICO. 

IL VALORE E’ MISURA IMPORTANTE PER DETERMINARE L’ATTITUDINE 

ALLA STABILITA’ E SENSAZIONE DI SOLIDITA’ IN FASE DI GIOCO ED IN 

PARTICOLAR MODO PROPRIETA’ APPREZZATA DAI COLPITORI DI 

VOLO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU 7 – CALCOLO DEL RACQUET POLARIZATION RATE 

Lo swinglab attraverso il calcolo sperimentale e il raffronto con valori 

impostati, è in grado di fornire una misura della polarizzazione delle 

masse all’interno della racchetta, attraverso un inedito coefficiente da noi 

denominato R.P.R. (racquet polarization rate). 

 

 

 

 

 

 

 

MENU 8 – RIEPILOGO DEI VALORI 

 

 

 

 

 

 

 

- Peso della racchetta (g) 

- Bilanciamento  (cm) 

 

 

- Swingweight (kgcmq) 

- Spinweight (kgcmq) 

 

 

 

- Twistweight (kgcmq) 

- Recoilweight (kgcmq) 

 

 

- Racquet polarization rate 

Racquet center of mass (cm)



MENU 9 – IMPOSTAZIONE VALORI BARRE DI CALIBRAZIONE 

Lo swinglab viene fornito in dotazione con 2 barre di calibrazione la cui 

inerzia è calcolata teoricamente con programmi di calcolo appositi e 

verificata sperimentalmente. 

Ogni macchina nasce con le “proprie” barre che devono essere accoppiate 

con un’operazione molto semplice che consiste nell’impostazione, tramite 

l’apposito menù, dei valori di Ja per la barra “piccola” a minore inerzia e 

Jb per la barra “grande” a maggiore inerzia. 

 

 

 

 

 

Passo #1  Input Ja  

- Spingere il tasto centrale per togliere il blocco valori 

- Modificare il valore utilizzando il tasto destro per salire o il tasto 

sinistro per scadere 

- Premere X per confermare il valore 

 

Passo #2  Input Jb  

- Spingere il tasto centrale per togliere il blocco valori 

- Modificare il valore utilizzando il tasto destro per salire o il tasto 

sinistro per scadere 

- Premere X per confermare il valore 



SCHEDA TECNICA RACCHETTA 

 

cliente:  _________________________________________________________ 

marca: __________________________________________________________ 

modello: ________________________________________________________ 

piatto corde: __________________           pattern: ________ X _________ 

rigidezza RA ______ 

peso: _________g   con corde   senza corde  

bilanciamento __________cm 

pickup weight __________kgcm 

momento di inerzia teorico: ________ kgcmq 

SwW swingweight – momento d’inerzia piatto vert.: _______ kgcmq 

SpW spinweight – momento d’inerzia piatto orizz.: _______ kgcmq 

TwW twistweight – momento d’inerzia tors.: ______________ kgcmq 

RcW recoilweight – momento d’inerzia baric.: _____________ kgcmq 

coefficiente di polarizzazione RPR: __________ 

centro delle masse CoM: 

 

interventi: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 



 

 

 

 

 

 

 

Tutti i prodotti pro-t-one nascono artigianalmente sin dalla fase di 

concepimento, realizzazione e finitura.  

 

 

 

Eventuali piccoli difetti o imperfezioni, le differenze fra pezzo e pezzo, le 

personalizzazioni e le varianti sono dovuti alla lavorazione assolutamente 

artigianale in tutte le fasi, dall’assemblaggio delle singole parti alla 

finitura, tali da rendere l’oggetto non un prodotto seriale ma un pezzo 

unico ed irripetibile. 

 

 

 

Tale effetto è voluto e riprende la filosofia della creazione personalizzata  

e del lavoro “sartoriale” come mezzo per la creazione di strumenti 

destinati a distinguersi e durare…… appunto……. 

 

 

 

fatti a mano, con la testa e con il cuore. 

 

 

 

Per ogni contatto, informazioni o chiarimento non esitare a contattarci 

all’indirizzo info@pro-t-one.it e a visitare il sito www.pro-t-one.it 

 

pro-t-one Cesena (FC) ITALY 

mailto:info@pro-t-one.it
http://www.pro-t-one.it/

