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MAMMA FIT VITA ALTA STRAPPI Ciao a tutti, di recente ho fatto una vera passeggiata - cioè, nelle prime settimane di C25K e ho fatto due gare 5K con lento , ma tempi ragionevoli - e uso il mio Fitbit per tenere traccia dei passaggi e Voglio davvero qualcosa di più approfondito da seguire, però, e scaricato RunKeeper qualche tempo fa.
Mi sono anche reso conto che non molte persone che conosco lo usano e ieri ho scaricato MapMyRun. Vorrei chiedere cosa usano tutti e perché. Cosa rende un'app migliore o peggiore? Finora l'unico vero vantaggio che ho visto a MMR è che viene automaticamente estratto nella mia cronologia delle attività dal Fitbit, cosa che
RunKeeper non ha fatto quando l'ho sincronizzato. Uno è più preciso dell'altro? Si fa di più o si tiene traccia di più? Grazie! Politica sulla privacy e sui cookieCondizioni d'acquisto Zara Italia srl P.IVA 11209550158 Al liceo ero un appassionato corridore. Potresti mettetemi lì quasi ogni giorno sotto la pioggia, la neve o il sole, camminando
per diverse miglia e persino facendo qualche mezza maratona sotto la mia cintura. Guardando indietro, ero un po' pazzo. Al giorno d'oggi non riesco nemmeno a immaginare di correre quando fa più freddo di 50 gradi, figuriamoci andare per più di qualche chilometro. Ma ora che finalmente è primavera, ho deciso di andare sul
marciapiede, indossare le mie scarpe da ginnastica e le cuffie wireless preferite e cercare di tornare in tutta questa storia della corsa. Uno dei miei modi preferiti per farlo è tenere traccia dei miei dati. Non ho bisogno di essere scientifico, ma sono motivato dal vedere le mie divisioni di miglia scendere nel tempo o guardare il mio
chilometraggio salire perché è una prova fisica che sto migliorando. Il modo più semplice per tenere traccia delle tue esecuzioni è usare un'app in esecuzione. Possono tracciare il tuo percorso di corsa, le divisioni di lunghezza del miglio e l'altitudine e persino avere funzionalità speciali come piani di corsa e playlist. Ci sono molte app in
esecuzione là fuori con molte associate a marchi come Nike, Asics e Under Armour. Ognuno funziona in modo leggermente diverso e può essere travolgente scegliere quale sia il migliore. Così ho deciso di testare le sei app di corsa più popolari con lo stesso ciclo di 3 miglia per capire il mio preferito, e ragazzo, le mie gambe sono
stanche. 1. Il vincitore: Runkeeper Credit: Runkeeper Screenshots of my Runkeeper run. La mia caratteristica preferita: bella interfaccia e statistiche di esecuzione chiare. Mi sono innamorato del design del runkeeper. Ha una bella combinazione di colori azzurri, bei font e un'interfaccia facile da navigare che mi ha fatto pensare che
correre sarebbe divertente. Runkeeper è di proprietà di Asics e, come avido proprietario di scarpe Asics, ha aggiunto al fascino dell'app. Questa app era di gran lunga la mia preferita non solo per il suo aspetto, ma anche per quanto sia personalizzabile. Quando sono andato a iniziare la mia corsa, sono stato in grado di scegliere quale
attività stavo facendo (c'è anche una modalità cronometro), quali statistiche audio volevo e quante volte volevo sentirle. Posso anche collegare la mia musica tramite Spotify o Apple Music. Non appena faccio la mia corsa l'app mi ha fornito statistiche di base come distanza, tempo, ritmo e calorie bruciate, nonché un'analisi delle mie
divisioni per ogni miglio. L'app mi ha anche mostrato il mio ritmo, altezza e passi compiuti in grafici fantasiosi. Una delle cose che mi è piaciuta di più è stata che ho subito ottenuto prestazioni dopo il mio primo per la corsa più lunga e l'altitudine più alta, il che mi incoraggia già a batterli. Ottieni anche approfondimenti più approfonditi (per
quegli allenatori intensi) e piani di allenamento per esercizi o gare acquistando Runkeeper Go ($ 9.99 / mese, $ 39.99 / anno). Scarica Runkeeper per iOS Get Runkeeper per Android 2. Secondo classificato: Nike+ Run Club Credit: Nike+ Run Club Screenshot della mia corsa Nike+ Run Club. La mia caratteristica preferita: È gratuito!
Prima di provare tutte queste altre app, Nike+ Run Club era il mio compagno di corsa preferito. Quando ho iniziato a camminare, ho usato solo scarpe da ginnastica Nike (fino a quando non ho avuto una terribile esperienza con le stecche di stinco), quindi ho pensato di usare anche un'app Nike. Ora ho conservato anni di dati su di esso, il
che è interessante e stimolante da guardare oltre. La #1 cosa che questa app ha intenzione di farlo è che è completamente gratuita. A differenza di altre app nell'elenco, l'app Nike ti consente di impostare piani di allenamento, sfide e corse guidate, che vanno di pari passo con la loro app Nike Training, senza costi aggiuntivi. Ma a
differenza delle app per cui devi pagare, non c'è alcuna opzione per ottenere statistiche più avanzate o approfondite. L'aspetto di questa app è elettrico e potente, proprio come il marchio Nike. Tiene traccia delle metriche di base, ti offre il maggior numero di prestazioni da guadagnare e ha livelli di colore divertenti a cui mirare.
Indubbiamente, la caratteristica più interessante è che ogni corsa termina con un tifo motivazionale di una celebrità o di un atleta professionista. La mia più grande lamentela, tuttavia, è che la musica tende ad ammorbidirsi per le statistiche audio, quindi devo alzare il volume delle cuffie per compensare. Scarica Nike+ Run Club per iOS
Get Nile+ Run Club per Android 3. Mappa il mio credito di esecuzione: mappa le schermate di mia esecuzione del mio maggio la mia corsa, eseguita. La mia caratteristica preferita: percorsi di corsa predeterminati. Non c'era niente di folle in Map My Run. Tiene traccia delle tue statistiche di base, rompe la tua corsa in corsi più piccoli e
confronta le corse l'una con l'altra. All'inizio il design sembra pulito, ma ci sono barre pubblicitarie che si sono insorti ed erano facili da fare clic per caso. Tuttavia, puoi anche sincronizzare questa app con scarpe e dispositivi intelligenti di Under Armour, che è sicuramente un vantaggio se li possiedi. Con un account, puoi andare sul loro
sito Web per pianificare in anticipo l'esecuzione di loop, un'ottima funzionalità che mi piace ancora usare, anche se non ho intenzione di eseguire la loro app. C'è anche una funzione chiamata Route Genius che mappa un ciclo nella tua zona dopo aver creato un chilometraggio specifico. Per piani di formazione e ulteriori approfondimenti,
passa al piano MVP ($ 5.99 al mese o $ 29.99 all'anno). Scarica Mappa La mia corsa per iOS Ottieni mappa La mia corsa per Andriod 4. Strava Credit: Strava Screenshot della mia corsa Strava. La mia caratteristica preferita: un social network per i corridori. Stava è un social network per gli atleti. Seguirai o correrai il tuo giro in bicicletta
e condividerai con gli amici insieme a note su come ti sei sentito o allenamento specifico che hai seguito, quindi sei fondamentalmente un vanto low-key sui tuoi progressi. Mi piace l'idea delle sfide e la connessione con ma preferisco mantenere i miei dati più personali e mettermi alla prova, piuttosto che renderlo un concorso con altre
persone. L'interfaccia è abbastanza pulita, ma ho avuto alcuni problemi iniziali a trovare le mie divisioni dopo l'esecuzione. Le statistiche audio venivano lette ogni 0,5 miglia, il che era troppo frequente per me, e non durava 0,05 miglia durante la mia corsa (il che è importante). La versione Premium ti offre molti vantaggi come Beacon, che
consente alle persone di vederti sul tuo volo (non raccapricciante?) e ti dà uno sguardo più approfondito ai tuoi dati ($ 7.99 / mese o 12 mesi per $ 30). Acquista Strava per iOS Scarica Strava per Android 5. Credito runtastico: schermate runtastiche della mia corsa runtastica. La mia caratteristica preferita: ti dà una buona quantità di
statistiche. Runtastic era probabilmente la più semplice di tutte le app. L'interfaccia era più facile da usare, ma non la più estetica, e come Map My Run ci sono alcuni annunci che tendono a incazzarsi. Le due cose che mi infastidivano di più di questa app erano che aveva un lungo conto alla rovescia prima di iniziare (15 secondi) e
riuscivo a malapena a capire la voce che leggeva le mie statistiche. Per terminare la corsa, ho dovuto far scorrere il dito sullo schermo, il che era francamente difficile con le dita sudate. Runtastic ti offre una buona quantità di statistiche, ma ti fa pagare per cose come piani di formazione e percorsi con Premium ($ 9.99 / mese o $ 35.99 /
anno), che altre app offrono gratuitamente. Scarica Runtastic per iOS Download Runtastic per Android 6. Credito WeaveRun: schermate di WeaveRun della mia app WeaveRun. Si noti la distanza aggiuntiva contrassegnata. La mia caratteristica preferita: ottime opzioni di playlist che rendono la corsa più divertente. L'idea alla base di
WeaveRun, disponibile solo per iOS, è sincronizzare la tua musica fino alla cadenza su cui stai eseguendo (la mia è di circa 160 passaggi / minuto), incoraggiandoti a correre più velocemente. E francamente, ha funzionato. Ho scelto una delle playlist notturne durante l'utilizzo dell'app e mi è sembrato di essere a un concerto EDM - in
senso buono. I miei piedi stavano letteralmente colpendo il terreno al ritmo della musica, che sembrava folle. Probabilmente ho avuto la mia corsa più piacevole in cui non avevo voglia di fermarmi mentre usavo questa app. Il grande problema con WeaveRun è che non è accurato. Si è bloccato su 0,2 miglia in più per la mia corsa in
qualche modo, il che ha ridotto il mio tempo complessivo del miglio. Mi sono dato una buona sensazione per un momento, ma non è bello vedere alcun progresso. Ti dà anche la minima quantità di statistiche di tutte le app e non ascolti la tua musica, anche se mi piacerebbe ascoltare una delle loro playlist mentre usi un'altra app se
potessi. Potrebbe.
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