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Relive
Se sei un appassionato di sport all'aria aperta come andare in bicicletta, fare escursioni o fare jogging, Relive è
sicuramente l'app che fa per te. Lo strumento ti consente di connetterti con altri utenti che hanno gli stessi interessi e
di registrare tutti i dati più importanti delle tue avventure
In tempi in cui passiamo gran parte della giornata seduti davanti a uno schermo. In un'epoca in cui ci connettiamo
attraverso telefoni cellulari, messaggi e social network. Giornate in cui tanti bambini e ragazzi si divertono solo
utilizzando console e videogiochi, lo sport all'aria aperta è una delle attività da incoraggiare e sostenere di più. Per
rendere le esperienze outdoor più produttive, sicure e divertenti ci sono molte buone applicazioni per gli atleti.
Tra le migliori app sportive gratuite c'è Relive. L'applicazione è nata nel 2017 per mano di un gruppo di giovani
che hanno cercato di condividere le loro avventure dopo aver camminato per Tenerife in Spagna. Inviando i loro
video, immagini ed esperienze sono stati accolti molto bene e questo ha suscitato l'interesse per la creazione di una
piattaforma che consentisse a tutti gli appassionati di sport all'aria aperta di fare lo stesso. Ad oggi, hanno più di 9
milioni di utenti che hanno condiviso, finora, più di 100 milioni di video delle loro incredibili esperienze.
Usare Relive è molto semplice ed è scaricabile gratuitamente. L'app è disponibile negli store digitali dei terminali
che utilizzano i sistemi operativi Android e iOS. Si tratta di una piattaforma che funziona come un social network
orientato soprattutto a tutti quegli appassionati di sport all'aria aperta come il ciclismo, l'escursionismo, la corsa o
qualsiasi esercizio che si fa all'aperto. L'obiettivo è che le persone condividano le loro storie ed esperienze attraverso
materiale audiovisivo come foto o video, il tutto integrato da moderne mappe 3D.
Una volta terminata la tua attività puoi convertirla in un video e rivederla su un percorso in 3D. In questo modo non
dimenticherai nulla di quello che è successo durante il tuo viaggio. C'è stata una sosta per mangiare un boccone?
Hai trovato un posto straordinario per scattare foto? Vuoi condividere il momento in cui sei arrivato in cima? Tutto è
possibile grazie alla tecnologia Relive e alle funzionalità accessibili. Inoltre l'app dispone di ottime funzioni di
sincronizzazione con altri programmi legati alle attività outdoor.
Tutte le informazioni che desideri collegare come velocità, luoghi, statistiche importanti, posizione, foto, ecc., Puoi
coordinarle tra Relive e il programma che desideri. Tra gli strumenti con cui puoi raggruppare l'app ci sono Apple
Health, MapMyRide, MapMyRun, Endomondo e molti altri.
Uno dei vantaggi di Relive è che se hai precedentemente svolto attività, puoi registrarle con il tuo utente nell'app.
Tutti i video che realizzerai verranno convertiti e registrati in alta definizione. Puoi anche modificarli e modificarli nel
modo che più ti piace, tutte le volte che vuoi. Vuoi realizzare un pezzo incredibile con la migliore musica? Nessun
problema. Hai la possibilità di aggiungere effetti come la musica alle tue produzioni.
Sebbene Relive sia un'app gratuita, hai l'alternativa di aderire all'opzione Club che costa € 6,99 al mese. Con
questo abbonamento avrai accesso a video in alta definizione, la possibilità di controllare tutti i tuoi file, importare le
attività che hai svolto in precedenza, modificare quando vuoi, ottenere priorità, aggiungere attività lunghe e utilizzare
il percorso interattivo. Se vuoi provare il servizio gratuitamente prima di iscriverti, puoi farlo gratuitamente per 30
giorni.
Rendi indimenticabili tutte le tue avventure all'aria aperta, registra i dati importanti per migliorare le tue prestazioni,
non lasciarti sfuggire nessun dettaglio della tua escursione e valorizza le tue esperienze. Usa le mappe e i percorsi
3D e connettiti con le persone che hanno i tuoi stessi interessi. Relive è un'ottima piattaforma per incontrare amici e
persone con cui condividere giornate all'aria aperta ea contatto con la natura.

Scaricando Relive scoprirai nuovi modi per potenziare tutti gli aspetti dei tuoi sport preferiti. Si tratta di
un'applicazione che riesce a coniugare con successo i benefici per la salute dell'esercizio fisico con le possibilità
offerte dalla tecnologia in generale. Condividi il meglio dei percorsi in 3D e controlla tutti i dati più importanti in modo
che le tue prestazioni siano le migliori.
Non perderti Relive e porta le tue avventure in bicicletta, corsa o escursionismo in una nuova dimensione con una
tecnologia sempre migliore.

Pros

Cons
- Tecnologia 3D

- Possibilità di incontrare persone con i tuoi stessi interessi
- Sincronizzazione con altre app
- Download gratuito

- Molte funzioni richiedono un abbonamento a
pagamento
- La precisione dei percorsi potrebbe essere migliorata
- A volte non prende l'intera attività
- Problemi con il segnale

Links Facebook: https://www.facebook.com/relivecc
Twitter: https://twitter.com/relivecc
Instagram: https://www.instagram.com/relivecc/
Web: https://www.relive.cc/
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.relive.reliveapp&hl=es&showAllReviews=true
Apple Store: https://apps.apple.com/es/app/relive-corre-pedalea-y-m%C3%A1s/id1201703657

