
Per rimanere aggiornato sulle nostre #news, 
segui @mirotek sui social:

Il tuo segnapunti elettronicoSiamo una start-up innovativa italiana impiegata 
nella progettazione di prodotti e servizi innovativi nel 
settore delle materie plastiche. I nostri progetti 
nascono dalla volontà di migliorare tutti gli aspetti 
della quotidianità attraverso design, tecnologia e 
qualità dei materiali.

MIROTEK Design & Innovation
La nostra realtà

Keppy è il nuovo sistema 
elettronico che funge da 
visualizzatore di punteggi e 
conta tempo. 

È idoneo per contesti sportivi e 
più in generale di gioco, sia che 
questi si svolgano all’aperto che 
in luoghi chiusi. 

Estremamente comodo perché 
portatile, questo prodotto è 
alimentabile a batteria a lunga 
durata, che si traduce 
nell’eliminazione di scomodi cavi 
e di infrastrutture per il loro 
passaggio. 

Non solo, KEPPY permette di 
rendere la partita, o 
l’allenamento, “social” tramite un 
semplice log, così da poter 
condividere i risultati dei tornei 
con gli amici sui social network 
preferiti.

Mirotek nasce dall’esigenza di semplificare la vita 
degli sportivi abbattendo i costi dell’elettronica e 
proponendo una gamma di prodotti adatti alle 
esigenze di ogni diversa tipologia di sport e di 
allenamento in generale. Elemento fondamentale ed 
esclusivo che contraddistingue i nostri prodotti da 
quelli della concorrenza è l’innovatività e l’alta 
qualità, che si traduce sorprendentemente in costi 
tutt’altro che proibitivi. 
Il massimo in fatto di praticità e modernizzazione.

Perché sceglierci?

Potrai visuaizzare i punteggi del tuo match di tennis, 
beach tennis, volley, beach volley, calcio, calcetto, 
ping-pong, squash, bocce e tanti altri sporti, tramite 
l’intelligente sistema segnapunti KEPPY.

Inoltre prodotti come LABBYgym* e LABBYswim*, 
rispettivamente per palestra e piscina, si riveleranno 
un valido aiuto per la tua scheda allenamento e per 
contare le tue vasche in acqua. E questi sono solo 
alcuni esempi di come la tecnologia più avanzata 
possa essere applicata allo sport e diventare un 
alleato per un buon workout, fondamentale per il 
tuo wellness.

Prodotti e soluzioni interessanti
Mirotek consiglia

*prodotti di Metawellness 
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Il tuo segnapunti elettronico

Sistema Keppy
Funzionamento

Keppy è il nuovo sistema 
elettronico che funge da 
visualizzatore di punteggi e 
conta tempo. 

È idoneo per contesti sportivi e 
più in generale di gioco, sia che 
questi si svolgano all’aperto che 
in luoghi chiusi. 

Estremamente comodo perché 
portatile, questo prodotto è 
alimentabile a batteria a lunga 
durata, che si traduce 
nell’eliminazione di scomodi cavi 
e di infrastrutture per il loro 
passaggio. 

Non solo, KEPPY permette di 
rendere la partita, o 
l’allenamento, “social” tramite un 
semplice log, così da poter 
condividere i risultati dei tornei 
con gli amici sui social network 
preferiti.

Keppy è composto da tre macro componenti: una 
device di visualizzazione portatile contapunti, un 
telecomando e un’applicazione mobile.

La prima, ovvero un tabellone con display, è 
facilmente configurabile sia attraverso l’uso di un 
telecomando, sia attraverso un’app mobile, 
inserendo i nomi dei giocatori o delle squadre 
azzerando l’eventuale punteggio precedente. Tale 
device consente di visualizzare e di aggiornare il 
punteggio di ciascuna squadra, o singolo giocatore, 
oltre che di impostare il numero di partite e la durata 
di ciascuna di essere. Quando una squadra 
totalizzerà un punto, lo di segnerà utilizzando il 
telecomando o l’app mobile, operazione che inoltre si 
potrà scegliere di associare a vibrazione o notifica 
sonora. 

Anche l’app mobile interagisce con il visualizzatore, 
sia per il download e l’esportazione dei punteggi delle 
partite, che per la creazione e l’organizzazione di 
tornei con più squadre e generazione automatica di 
gironi. In tal modo si potrà visualizzare lo storico 
delle partite tra squadre o giocatori, o reperire il 
posto in classifica all’interno di un torneo, che avrà 
inizio con il sorteggio dei nomi dei team o dei 
giocatori per il match. In base allo sport che si sceglie 
si possono poi creare profili di sfida affinché il 
sistema software tenga traccia dell’andamento dei 
giocatori in un periodo ed elaborare trend e 
statistiche dei risultati. Keppy è il sistema che 
finalmente renderà il risultato dei tuoi match 
pratico e alll’avanguardia, dinamico e preciso.

Un sistema tre misure

16.8 x 14.9 x 1.2 cm

66 x 49 x 1.2 cm

66 x 69 x 1.2 cm
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I nostri competitor
Analisi di mercato

Limiti tecnologia esistente: peso del prodotto, ingombro, alimentazione fissa, se a 
batteria poche ore di autonomia, necessita di installazione, non modulare, poco 
visibile con luce diretta, moltamanutenzione, alto costo, non interagisce con device 
da polso, non possono pubblicare i risultati direttamente sui social.

peso al di sotto dei 2000g

basso costo

nome dei 
competitor

display standalone a ip68
alimentato a rete fissa
o batteria durata 1 giorno

display standalone a ip68
bassissimo consumo 
energetico

associare più display wireless
standalone a batteria ip68
device cardio o viceversa

necessita pc\notebook
per elaborazione dati

device cardio con display
polso e braccio con 
interzione con più display
o device

possibilità di utilizzo
all’aperto con luce diretta

modulare

software gestione piani
di allenamento e centro

app clienti\trainer 
per Android e iOS

cloud

possibilità di caricare i
punti su un social

non necessita infrastrutture

posizionare display
in qualsiasi punto
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