
LIVE PHYGITAL FITNESS CLUB
Ecosystem multilevel powered by

Training Profile
Scheduling
Ticketing/
reservation
Phygital Interaction
One to one
Wellness 
Consulting
Fit - Experience

All in one:



Le occasioni 
fanno le 
rivoluzioni.



La “nuova realtà” ha forzatamente obbligato personal trainer, collaboratori, 
professionisti, utenti e strutture sportive in generale, all’impossibilità di offrire o 
fruire di servizi in presenza.
La trasformazione digitale in rapidissima evoluzione ha di conseguenza 
accelerato processi e nuovi modelli di fruizione, sviluppando applicazioni, 
strumenti e nuovi ecosistemi. 

La consapevolezza dell’importanza della salute e del benessere fisico è 
entrata più che mai nel nostro stile di vita. 
Facciamo e faremo sempre più parte di un mondo in cui la digital experience 
sarà integrata in una nuova modalità ibrida al nostro quotidiano, con nuove 
opportunità e nuove fruizioni.
La Phygital Experience

W S F

Premessa

Lifestyle



“Phygital Fitness Club” è la personalizzazione di fascia “premium” Creata per TRX ITALIA.
La possibilità di estendere nuove modalità di fruizione non può che essere parte dell’evoluzione 
strategica del brand in un momento storico in cui la digital experience non è più solo una possibilità ma 
sempre più una vera e propria necessità.

Web Star Fitness e TRX ITALIA creano l’innovativo Ecosistema Phygital Multilevel dedicato a 
programmazione, vendita e fruizione in ambiente fisico o digitale (Phygital), con soluzioni sartoriali e 
nuove opportunità di business per i propri trainer.
È uno strumento hi tech “use friendly” per completare ed estendere il modello di business rendendo Il 
servizio fruibile “On the Go”, in palestra, a casa, all’aperto.
Il trainer TRX ha la possibilità di crearsi un vero e proprio mini sito personale nel quale creare il proprio 
palinsesto lezioni in palestra, all’aperto e collegare sempre utenti a distanza.
Incassare dal costo di singola lezione o proporre FitBox di diverse lezioni da farsi in presenza o a 
distanza con piattaforma integrata in HD e cover MP3 integrato .

Nb: La tutela dei dati e della privacy degli iscritti sono garantiti dai più evoluti protocolli di sicurezza.
I dati sensibili non vengono archiviati da WSF.

P H Y G I T A L  I N N O V A T I O N

Phygital Fitness Club - Powered by



Il presente divide
Il Futuro unisce

E C O S I S T E M A  P H Y G I T A L  F I T N E S S

powered by

ECOSISTEMA: è un insieme sistemico costituito da due 
componenti in stretta relazione. La  prima rappresentata dagli 
esseri viventi, la seconda dallo spazio fisico in cui essi vivono.

L’ECOSISTEMA PHYGITAL aggiunge un porzione digitale allo 
spazio fisico, annullandone i confini. 

WSF Coin: Moneta personalizzabile 
e dedicata al brand, palestra, 
network etc. 1 coin= 1 euro



Phygital Ecosystem
FUNZIONALITÀ 

• Creazione spazio sito per istruttore con  Descrizione Foto, Video e Corsi caricati
• Inserimento e Gestione clienti
• Creazione e Gestione  palinsesto con le proprie attività senza limite
• Inserimento e Gestione Lezioni, sia in presenza, che a distanza con piattaforma integrata meeting

• Tipologie Standard o personalizzate con musica integrata
• Lezioni Online con piattaforma integrata, in Presenza o Ibride 
• Personalizzazione location in presenza per ogni lezione (outdoor, palestra) e collegare da remoto con piattaforma 

integrata.
• Distinzione prezzo e numero utenti per Presenza o Online
• Creazione automatica lezione ricorsiva 
• Duplicazione Lezione
• Creazione pwd per lezione privata
• Creazione liste di attesa con automatismo di notifica in caso di cancellazione utente
• Visualizzazione posti mancanti

• Incasso e Fatturazione
• Iscrizione anche senza PIVA tramite associazione (per PT e liberi professionisti)
• Creazione Pacchetti con Date predefinite
• Creazione SmartBox senza date predefinite da decidere e scalare
• Accesso univoco (in caso di doppio accesso viene escluso il precedente utente) (b2c)



WSF ALL 
IN ONE BY

O N  L I N E  O N  L I F E

Web Star Fitness 
semplifica  la produzione e accessibilità 
personalizzata, 
ottimizzando la fruizione omni-channel di alta qualità 
con gestione user friendly.



Il Futuro 
Oggi 

Program

Il Trainer avrà 
autonomamente la 
possibilità di strutturare 
il proprio palinsesto 
creando una o più 
offerte  tecniche e 
commerciali a seconda 
della propria realtà. 

Monetizzazione

Il Trainer potrà gestire il 
processo di vendita/
offerta per un pubblico 
globalizzato e/o per una 
singolo cliente/
collaboratore finalizzato a 
generare motivazione e 
benessere attraverso 
l’accesso all’attività. 
Acquisendo credito 
l’utente potrà accedere in 
sicurezza ai contenuti 
“Live” presenti nel 
palinsesto.

Interactive 
Live Stream

WSF trasmette 
allenamenti dal vivo in 
full hd, offrendo la 
possibilità da parte del 
professionista di 
sfruttare l’interazione 
visiva con il pubblico 
grazie ad una serie di 
tools di nuova e 
innovative generazione. 
senza limiti ne’ confini.

Benefit

Il gestore del profilo / 
dominio usufruisce di 
una meccanica 
trasparente e valorizzata 
in modo tangibile.  
La gestione 
amministrativa (con 
funzione mirroring) è 
gestita da WSF a 
seconda degli accordi 
con il brand/struttura.

E C O S I S T E M A  P H Y G I T A L





Contact:
info@wsfit.it

Partner:


