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“Non importa cosa trovi alla fine della corsa,
l’importante è quello che provi mentre stai correndo.

Il miracolo non è essere giunti al traguardo,
ma avere avuto il coraggio di partire”

Jesse Owens



Move Different“  ”

La mia storia personale e quella di TecnoBody iniziano con la passione per la riabili-
tazione motoria e la tecnologia  e nel capire e valutare ciò che solo pochi anni fa era 
ritenuto impossibile.
Oggi la parola Valutazione è diventata comune e percepita da tutti gli operatori del 
settore come un passaggio fondamentale, imprescindibile per un corretto e strutturato 
programma riabilitativo.
Vi posso assicurare che 24 anni fa, quando fondai TecnoBody in un garage, parlare di 
Valutazione o Base Evident non era per niente facile. Mi piace pensare che anche la no-
stra TecnoBody, in questo lungo ed affascinante percorso, abbia contribuito a rendere 
la valutazione motoria come il punto centrale dell’intero processo. 
La passione per il corpo umano e i suoi Skills motori ha stimolato tutto lo staff Tecno-
Body negli ultimi cinque anni a sviluppare una serie di prodotti e tecniche di training 
anche per il settore Sport Performance di alto livello.  
Questo passaggio è avvenuto in modo naturale. Da una parte l’esperienza tecnica e 
clinica maturata in questi anni dal nostro gruppo di ricerca ci ha permesso di trasferire 
molte conoscenze consolidate dal settore Rehab a quello Sport, dall’altra la mia passio-
ne per lo sport ha alimentato il nostro percorso di evoluzione.
Infine, per chiudere il cerchio, la conoscenza di come “Funziona” un atleta di altissimo 
livello o l’affinamento di tecniche per accelerare e migliorare sempre più i processi di 
recupero, ci hanno spinto in questi anni a ridefinire anche il concetto di Health Fitness, 
Medical Fitness, Mantenimento e Prevenzione come elementi di continuità dell’intero 
percorso di benessere psico-fisico dell’atleta, del paziente e della persona comune.
Come ha detto un gigante dell’innovazione solo pensando in modo differente (think dif-
ferent) si possono tracciare nuove idee e percorsi innovativi. Traggo spunto da questo 
slogan e pensiero per estenderlo anche al nostro mondo. 

“Solo pensando in modo creativo ed innovativo possiamo muoverci fuori dagli schemi, 
in modo diverso e migliore”… Move different.

Stefano Marcandelli



TecnoBody

The Quality System
Al termine del processo produttivo ogni sistema Tec-
noBody è sottoposto a rigorosi test di conformità. 
I sistemi vengono sottoposti a molti controlli per 
verificare che ogni sensore installato all’interno 
del dispositivo funzioni correttamente nel rispetto 
delle precisioni dichiarate (Classe I M o classe II 
dispositivi Medici).

TecnoBody è interamente certificata Medicale se-
condo la normativa 13485. Tutti i nostri processi 
seguono questa direttiva: progettazione, produzio-
ne, installazione e post vendita. Da anni il nostro 
ente certificatore è TUV.

TecnoBody crede fermamente nel processo e gli obiettivi di un'azien-
da sono la conseguenza di un corretto processo aziendale. Nulla avvie-
ne per caso. Tutti i processi produttivi dei sistemi TecnoBody sono 
snelli, “Lean”.  

I fornitori certificati, il controllo dei materiali, le fasi di lavorazione, 
l’imballaggio e l’installazione dei sistemi TecnoBody seguono rigo-
rosi processi aziendali affinati in molti anni di esperienza per dare al 
nostro cliente un sistema sempre perfetto.
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Tutto l’impianto produttivo di TecnoBody è un grande laborato-
rio di 10.000mq interamente connesso in rete. 
I sistemi TecnoBody durante il ciclo produttivo seguono un flus-
so di assemblaggio prestabilito e guidato da grandi schermi 
di processo sparsi nelle principali aree produttive “One Piece 
Flow” (Toyota Way). 

La linea di produzione TecnoBody è gestita da operatori specia-
lizzati in meccatronica in grado di assemblare sia componenti-
stica elettronica molto sofisticata che meccanica di precisione.
L’intero processo produttivo è monitorato periodicamente da si-
stemi intelligenti collegati alla rete aziendale. 

La raccolta di tutte le informazioni di produzione sono indispen-
sabili per il conseguimento degli Indici di Performance e delle 
eventuali azioni correttive. 



The TecnoBody Lab 
             Area 51
Non può esserci innovazione senza ricerca.

The TecnoBody Lab  è il nostro esclusivo centro ricerche. Al suo interno vi lavorano ingegneri meccanici, informatici, bioingegneri, elettronici, 
fisioterapisti, medici e laureati in scienze motorie. 

È da questa speciale alchimia che nascono i sistemi TecnoBody. 
Due sono le nostre linee guida:
s�2ICERCA�SCIENTIlCA�DI�BASE�PER�LO�SVILUPPO�DI�NUOVI�PROTOCOLLI�VALUTATIVI��RIABILITATIVI�E�DI�TRAINING�
s�2ICERCA�DI�NUOVE�TECNOLOGIE�DA�APPLICARE�IN�AMBITO�3PORT�0ERFORMANCE��2EHAB�E�(EALTH�&ITNESS�

Ricerche parallele, ma solo apparentemente, che spesso si fondono in modo sinergico per lo sviluppo di sistemi hi-tech destinati a cambiare 
l’approccio valutativo e/o il training motorio.



Postura - Propriocezione

0ROKIN�������3TATICA 0ROKIN�������$INAMICA 0ROKIN�������-ODULO�0ELVICO

Postural Bench MFBalance Trunk MFProkin 212 MFStability MF

0ROKIN��%ASY3TABILITY�%ASY 4RUNK��%ASY

$7!,,���"ALANCE�+IT



The Postural Line ®

Stability MF

ProKin 212 MF

Balance  Trunk MF

Postural Bench MF



La statica è il primo step valutativo, quello che condiziona la vita quo-
tidiana. La posizione statica è la base del movimento, il punto di par-
tenza che condiziona tutti i gesti dinamici. Inoltre, è la posizione dove 
il corpo è maggiormente agevolato nell’ottica di bilanciarsi al meglio, 
senza perturbazioni esterne e perciò è il primo indice di disequilibrio.

La valutazione statica è analizzata dal sistema Stability MF, dove tutte 
le componenti senso motorie vengono vagliate ai fini di individuare le 
prime carenze posturali. Il sistema stabilometrico Stability MF è una 
piattaforma di forza a tre celle di carico molto accurato e sensibile. 

Le dimensioni della superficie (500 mm) permettono una posizione 
del paziente, a piedi pari o con talloni uniti, molto confortevole.
Il sistema Stability MF è dotato dell’innovativo sensore tronco TK 
Sensor.

Nella classica valutazione stabilometrica è particolarmente interes-
sante relazionare l’oscillazione della parte alta del corpo (sensore 
tronco) con il gomitolo formato dal movimento del Centro di Pressio-
ne del paziente sulla piattaforma di forza.

Stability MF
La Statica

3TABILITY��%ASY

L’esercizio propriocettivo più diffuso in tutto il mondo è senza dubbio 
quello della tavoletta basculante di Freeman.
Il Dott. Freeman nel lontano 1968 fu il primo che intuì un principio 
fondamentale: 
La Stabilità propriocettiva si allena con l’Instabilità. Oggi a distan-
za di molti anni, anche se i mezzi sono diventati molto più sofisticati, 
il principio è rimasto il medesimo, anzi, si è consolidato e radicato 
profondamente nella cultura di tutti gli operatori.

ProKin MF rappresenta la sintesi ultima dell’esercizio propriocettivo.

Dotata di innumerevoli livelli di instabilità permette un training dina-
mico sicuro e congruo alle capacità percettive del paziente-cliente. 
La pedana ProKin MF è dotata inoltre  del sistema Body Weight 
Control per un esercizio senso motorio a carico articolare controllato.
Anche il sistema ProKin MF, come Stability MF, è dotato del sen-
sore tronco. 

Questo permette all’operatore di valutare i compensi del cliente in 
fase valutativa e di training e fornire tramite il software utili feedback 
correttivi. 

Prokin MF
La Dinamica

0ROKIN��%ASY



Balance Trunk MF
Il Tronco

Balance Trunk è una vera innovazione. Una macchina propriocettiva 
in grado di dare indicazioni sulla quantità e sulla qualità della percezio-
ne del movimento pelvico. 

Il bacino, lo snodo fondamentale trasduttore della core-Stability, ha 
trovato uno strumento allo stesso tempo valutativo ed allenante.
Il rinforzo centrale, la stabilizzazione lombare e tutti i principi di svilup-
po di un solido nucleo propulsore ora sfondano la frontiera del con-
dizionamento muscolare e si addentrano nella qualità del movimento, 
del controllo motorio. "ALANCE�4RUNK�%ASY

Le tensioni delle catene posteriori spesso si trasformano in rotazioni, 
origine di molti disturbi e patologie articolari. 

La struttura a geometria variabile del sistema Postural Bench, con-
sente all’operatore di “chiudere” le catene posteriori in modo sicuro 
e graduale.
Postural Bench, come uno specchio elettronico, rileva e quantifica in 
modo fedele l’assetto posturale aiutando il cliente a ritrovare il proprio 
equilibrio.

Postural Bench MF
Le Catene posteriori

Postural Bench



Easy Line

Stability Easy

Prokin Easy

Balance Trunk Easy



Scheda Tecnica - Postural Line

s�$IMENSIONI��,UNGHEZZA�X�!LTEZZA	����������MM�X���������MM�
s�2EGOLAZIONE�!LTEZZA����������MM����������MM�
s�0ESO���������KG�
s�0EDANA�D�EQUILIBRIO�STATICA�
s�5SO�MONO�E�BIPODALICO�
s�-ISURAZIONE�CARICHI��MASSIMO�CARICO�����+G���PRECISIONE������KG�RISOLUZIONE������KG�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�����(Z�
s�-ISURAZIONE�CARICHI��MASSIMO�CARICO�����+G���PRECISIONE������KG�RISOLUZIONE������KG�
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE������!�
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�
s�#ONFORME�ALLA�%.����������#,!33�)��4YPE�"�

MF-STABILITY
s�$ISPLAY�4OUCH3CREEN�DA���v�CON�RISOLUZIONE�
����X����PIXEL��
s�!LTEZZA�$ISPLAY�REGOLABILE��
s�0EDANA�3TATICA�CON�DIAMETRO�DI����CM��
s�3ENSORE�4RONCO��
s�!PPOGGI�SUPERIORI�AVVOLGENTI��
s�#OMPLETAMENTE�CONNESSA�AL�4"�-ANAGEMENT�
3YSTEM�CON�4"�+%9

s�$IMENSIONI��,UNGHEZZA�X�!LTEZZA	���������CM�X�������CM
s�2EGOLAZIONE�!LTEZZA���������CM���������CM
s�0ESO����������KG
s�0EDANA�DINAMICA�INSTABILE�CON����LIVELLI�DI�REGOLAZIONE
s�0OSIZIONAMENTO�MONOBIPODALICO
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�����(Z
s�!NGOLAZIONI�CON������DI�RISOLUZIONE�MASSIMA�E������DI�PRECISIONE
s�!LIMENTAZIONE������6!#��������(Z
s�#ORRENTE������!
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)
s�#ONFORME�ALLA�%.�����������#%)������	�)))��EDITION��#,!33�)�n�4YPE�"

s�$IMENSIONI�SEDUTA��,UNGHEZZA�X�!LTEZZA	����������MM�X�������MM�
s�3UPPORTO�0#��,UNGHEZZA�X�!LTEZZA	���������MM���������MM�
s�0ESO����������KG�
s�!LTEZZA�SEDUTA�REGOLABILE�������CM�
s�-ISURAZIONI��MASSIMO�CARICO�����+G����PRECISIONE������KG�RISOLUZIONE������KG�
s�-ISURAZIONE�ANGOLAZIONI�SEDUTA��������PRECISIONE������������DI�RISOLUZIONE�
s�2ISOLUZIONE�#O0������MM�
s�-ISURAZIONE�ANGOLI�3ENSORE�4RONCO���������PRECISIONE������������DI�RISOLUZIONE�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�����(Z�
s�#ONNESSIONE�A�0#�TRAMITE�#AVO�3ERIALE�23����0ARAMETETRI�%LETTRICI�
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE�������!�
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS�#ONFORMITÜ�
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�
s�#ONFORME�ALLA�%.����������#,!33�)�n�4YPE�"�

s�$IMENSIONI�SISTEMA�APERTO����CM���CM��CM
s�$IMENSIONI�SISTEMA�CHIUSO����CM���CM��CM
s�0ESO��������KG
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�����(Z
s�!NGOLAZIONI�CON�����DI�RISOLUZIONE�MASSIMA�E����DI�PRECISIONE
s�-ASSIMO�CARICO�DI�LETTURA������+G��CON�����+G�DI�RISOLUZIONE�MASSIMA
s�!LIMENTAZIONE������6!#��������(Z
s�#ORRENTE����!
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)
s�#ONFORME�ALLA�%.�����������#%)������	�)))��EDITION��#,!33�)�n�4YPE�"

MF-PROKIN
s�$ISPLAY�4OUCH3CREEN�DA���v�CON�RISOLUZIONE�
����X����PIXEL��
s�!LTEZZA�$ISPLAY�REGOLABILE��
s�0EDANA�3TATICA�CON�DIAMETRO�DI����CM��
s�3ENSORE�4RONCO��
s�!PPOGGI�SUPERIORI�AVVOLGENTI��
s�#OMPLETAMENTE�CONNESSA�AL�4"�-ANAGEMENT�
3YSTEM�CON�4"�+%9

MF-TRUNK
s�$ISPLAY�4OUCH3CREEN�DA���v�CON�
RISOLUZIONE�����X����PIXEL��
s�3EDUTA�DINAMICA�CON�DIAMETRO�DI�
��CM��ALTEZZA�REGOLABILE�DA����A����CM��
s�3ENSORE�4RONCO��
s�!PPOGGI�SUPERIORI�AVVOLGENTI��
s�#OMPLETAMENTE�CONNESSA�AL�4"�
-ANAGEMENT�3YSTEM�CON�4"�+%9
s�3EDUTA�DINAMICA�DI�EQUILIBRIO�CON�
FUNZIONE�STABILOMETRICA�
s����LIVELLI�DI�REGOLAZIONE�INSTABILITÜ�
s�5SO�IN�MODALITÜ�SEDUTA���IN�PIEDI

MF-PBENCH
s�0ANCA�POSTURALE
s�$ISPLAY�4OUCH3CREEN�DA���v�
CON�RISOLUZIONE�����X����PIXEL�
s�!LTEZZA�E�POSIZIONAMENTO�
DISPLAY�REGOLABILE�
s�3UPPORTO�PIEDI�E�BRACCIA
s�0ANCA�STATICA�CON�DIVERSI�LIVELLI�
angolari di regolazione
s�0OSIZIONAMENTO�SDRAIATO�IN�
stretching

Specifiche di sistema:

Scheda Tecnica - Easy Line

s�$IAMETRO�X�!LTEZZA�SISTEMA��0�,�����MM�X����MM�
s�0ESO�SISTEMA��������KG�
s�$IMENSIONI�SISTEMA�CON�STRUTTURA��0������MM�X�,�����MM�X�!������MM�
s�0ESO�SISTEMA�CON�STRUTTURA���������KG�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO��������(Z�
s�-ASSIMO�CARICO�DI�LETTURA�����+G��
s�2ISOLUZIONE�����G�DI�RISOLUZIONE�0ESO�����MM�DI�RISOLUZIONE�#O0�
s�#OLLEGAMENTO�A�0#�TRAMITE�CONNESSIONE�WIRELESS�NEL�RAGGIO�DI���MT�O�VIA�#AVO�
3ERIALE�23�����
s�3ENSORE�TRONCO�WIRELESS��OPZIONALE	�CON�RILEVAMENTO�INCLINAZIONI�������!0�n�-,�
CON�RISOLUZIONE������
s�!LIMENTAZIONE������6!#��������(Z�
s�#ORRENTE�������!�
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS�
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�
s�#ONFORME�ALLA�%.����������#,!33�)�4YPE�"�

STABILITY EASY
s�$IMENSIONI�CONTENUTE�E�BASSO�PROlLO�
s�2IPOSIZIONABILE�CON�COLLEGAMENTO�WIRELESS�A�0#��
s�!REA�DI�APPOGGIO�CON�DIAMETRO�DI�����MM��
s�3ENSORE�4RONCO��7IRELESS��OPZIONALE	�
s�3TRUTTURA�DI�3UPPORTO���0#�TOUCHSCREEN�
�OPZIONALE	
s�#ONNESSIONE�AL�4ECNO"ODY�-ANAGEMENT�
3YSTEM�TRAMITE�4"�+%9
s�3ISTEMA�TOTALMENTE�STATICO��STABILOMETRICA	�
s�0OSIZIONAMENTO�MONOBIPODALICO

s�,UNGHEZZA�X�!LTEZZA���0�,�����MM�X�����MM�
s�0ESO���������KG�
s�,UNGHEZZA�X�!LTEZZA�CON�3UPPORTO���0������MM�X�,�����MM�X�!������MM�
s�0ESO�CON�3UPPORTO���������KG�
s�-ISURAZIONE�CARICHI��MASSIMO�CARICO�����+G����PRECISIONE������KG�RISOLUZIONE������KG�
s�-ISURAZIONE�ANGOLI�0EDANA���������PRECISIONE������������DI�RISOLUZIONE�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO��������(Z�
s�#ONNESSIONE�A�0#�TRAMITE�#AVO�3ERIALE�23����O�7IRELESS�"LUE4OOTH�
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE�������!�
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS�
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�
s�#ONFORME�ALLA�%.��������#,!33�)��4YPE�"�

s�,UNGHEZZA�X�!LTEZZA��0�,����X����MM�X�����MM�
s�0ESO��������KG�
s�,UNGHEZZA�X�!LTEZZA�CON�3UPPORTO��0������MM�X�,�����MM�X�!������MM�
s�0ESO�CON�3UPPORTO���������KG�
s�!LTEZZA�SEDUTA�REGOLABILE�������CM�
�s�-ISURAZIONI��MASSIMO�CARICO�����+G����PRECISIONE������KG�RISOLUZIONE������KG�
s�-ISURAZIONE�ANGOLAZIONI�SEDUTA��������PRECISIONE������������DI�RISOLUZIONE�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO��������(Z�
s�#ONNESSIONE�A�0#�TRAMITE�#AVO�3ERIALE�23����O�7IRELESS�"LUE4OOTH�
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE�������!�
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS�
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�
s�#ONFORME�ALLA�%.����������#,!33�)�n�4YPE�"�

PROKIN EASY
s�3ISTEMA�PORTABILE��0�,����CM�X����CM�X����KG�
s�0#�CON�$ISPLAY�4OUCH3CREEN�DA���v
s�!LTEZZA�$ISPLAY�REGOLABILE��
s�3TRUTTURA�DI�SUPPORTO�CON�PEDANA�D�APPOGGIO�
s�3ENSORE�4RONCO��OPZIONALE	�
s�#OLLEGABILE�AL�4"�-ANAGEMENT�3YSTEM�CON�4"�
+%9��OPZIONALE	
s�0EDANA�D�EQUILIBRIO�DINAMICA�E�STATICA�
s�5SO�MONO�E�BIPODALICO�
s�0EDANA�DINAMICA�INSTABILE�CON����LIVELLI�DI�
regolazione 
s�-OVIMENTO�BIASSIALE

TRUNK EASY
s�3ISTEMA�PORTABILE��
0�,����CM�X����CM�X����KG�
s�0#�CON�$ISPLAY�4OUCH3CREEN�DA���v�
s�!PPOGGI�SUPERIORI�AVVOLGENTI��
s�3ENSORE�4RONCO��OPZIONALE	�
s�#OLLEGABILE�AL�4"�-ANAGEMENT�3YSTEM�
CON�4"�+%9��OPZIONALE	
s�3EDUTA�DINAMICA�DI�EQUILIBRIO�
s����LIVELLI�DI�REGOLAZIONE�INSTABILITÜ�
s�5SO�IN�MODALITÜ�SEDUTA

Specifiche di sistema:



ProKin - PK252



ProKin 252 - All in One La Statica
Questa modalità, chiamata comunamente stabi-
lometria, ha la finalità di valutare il controllo po-
sturale del paziente in situazione statica. Le ap-
plicazioni più frequenti di questa modalità sono: 
valutazione dell’oscillazione del centro di pres-
sione (COP) in senso anteroposteriore e destra-
sinistra, valutazione dell’area e del perimetro del 
Centro di Pressione.

Dinamica Monopodalica a carico controllato
La modalità d’utilizzo monopodalica a carico con-
trollato (BW Control) è spesso utilizzata per un 
controllo motorio periferico. Le applicazioni più 
frequenti di questa modalità sono: distorsioni 
tibio-tarsiche, legamenti crociati del ginocchio, 
protesi d’anca, controllo propriocettivo periferico 
in patologie a carico del Sistema Nervoso Cen-
trale.

Dinamica Bipodalica
L’esercizio bipodalico dinamico è utilizzato per un 
controllo propriocettivo di tipo globale (destabiliz-
zazione posturale).
Il controllo propriocettivo è spesso alterato in si-
tuazioni dinamiche (ad es: atassia). La funzione 
primaria dell’esercizio e della valutazione bipoda-
lica dinamica è proprio quella di capire e quan-
tificare come il soggetto gestisce globalmente 
l’instabilità.

Il Controllo del Tronco
La versatilità del sistema Pro-Kin PK 252 si 
espande con il modulo Trunk Module.
Dotato di trenta livelli di instabilità, il modulo 
Trunk permette un esercizio ed una Valutazione 
della parte pelvica in posizione seduta in modali-
tà FeedBack.

I sistemi della linea Prokin 252 rappresentano l’eccellenza nella valuta-
zione propriocettiva stabiometrica.
Molti gli elementi di novità tecnologica contenuti all’interno dei Sistemi 
Prokin 252, come il controllo elettronico della stabilità a cinquanta livelli. 

La stabilità della piattaforma mobile è gestita da un sofisticato sistema 
elettro-pneumatico tramite un regolatore di pressione elettronico molto 
sofisticato. Tale circuito permette inoltre un controllo della stabilità indi-
pendente sui due assi di movimento antero-posteriore / sinistradestra. 
Grazie a questa funzione il sistema può essere facilmente trasformato 
da multi assiale a mono assiale.



Il Controllo Propriocettivo



BipodalicaLa Dinamica 
Monopodalica



Il Tronco La Statica 



D-WALL 
Lo Specchio digitale di  TecnoBody

,A�POTENZA�DELLO�SPECCHIO���
)N�TUTTE�LE�PALESTRE�DEL�-ONDO�(EALTH��2EHAB�E�3PORT�ESISTE�LO�SPECCHIO��Cgá�SEMPRE�
STATO�
,O�SPECCHIO�HA�LA�POTENZA�DELLgIMMEDIATEZZA�E�UNgIMMAGINE�RImESSA�VALE�PIÂ�DI�MILLE�
PAROLE�NEL�CORREGGERE�LA�NOSTRA�POSTURA��PER�CONTROLLARE�IL�NOSTRO�GESTO�MOTORIO�O�PIÂ�
semplicemente per guardarci!
.ELLgERA�DIGITALE�4ECNO"ODY�HA�RIDISEGNATO�QUESTO�SEMPLICE�ELEMENTO�UNIVERSALE�E�LO�
HA�RESO�ANCORA�PIÂ�POTENTE��ANZI����POTENTISSIMO�

5N�GIORNO��ORMAI�PROSSIMO��TUTTI�GLI�SPECCHI�NELLE�PALESTRE�SARANNO�DIGITALI���
The Digital Wall "D-Wall"



D-WALL Technology

�$�#AMERA

Connessione 
Bluetooth

Pavimento Sensorizzato*

$IGITAL�-IRROR����

4ECNO"ODY�+EY

D-Wall è l’ultimo incredibile prodotto del centro ricerche TecnoBody. 
All’interno del mondo D-Wall realtà e digitale si fondono per dare all’uti-
lizzatore un’esperienza unica nel suo genere.

D-Wall non è realtà virtuale, immersiva o destabilizzante, bensì realtà 
aumentata. Il paziente, l’atleta e il soggetto health, durante il training si 
guardano semplicemente allo specchio, come farebbero in una normale 
palestra, ma ora questo specchio è digitale. Infatti uno schermo di 65” 
riproduce fedelmente la nostra immagine riflessa digitale in alta defini-
zione (HD), grazie alla telecamera 3D posta frontalmente.
 
I potentissimi algoritmi software di riconoscimento anatomico svilup-
pati dalla software house TecnoBody, permettono al sistema D-Wall di 
sovrapporre alla nostra immagine digitale moltissimi indicatori come il 
carico al suolo, la postura dinamica o il range articolare. Tutto questo 
in tempo reale ed in modo molto intuitivo, con il semplice obiettivo di 
migliorare sempre la qualità del movimento.

I moduli software all’interno del sistema  sono centinaia ed è per que-
sto che D-Wall non è semplicemente un nuovo prodotto di TecnoBody 
ma un nuovo concept, destinato ad integrarsi perfettamente nella Pale-
stra Digitale di TecnoBody sia in ambito Rehab, Sport Performance che 
Health Fitness 2.0. 

$ISPLAY�OPERATORE�
Touch Screen

Protezione schermo 
in policarbonato 

trasparente 20 mm

* Modello con pedana stabilometrica integrata Brevetto Internazionale



D-WALL / Balance Kit



Pedana Monopodalica

Pedana Bipodalica

0EDANA�-ONOASSIALE

In tutti i centri Rehab del mondo si possono trovare le clas-
siche pedane propriocettive, utilizzate spesso per il controllo 
posturale davanti agli specchi.
 
Balance Kit è il nuovo set propriocettivo-posturale di Tecno-
Body dotato di tre pedane elettroniche connesse via wireless 
allo specchio digitale D-Wall.

Il software dei sistemi propriocettivi conta moltissimi moduli 
applicativi sia di natura valutativa sia di training.

La tecnologia è semplice ed immediata ma la potenza e la 
profondità del software è quella certificata da TecnoBody.





Balance Small Group



Scheda Tecnica - D-WALL
D-WALL System è uno specchio digi-
tale hi-tech, in grado di fornire valuta-
zione e allenamento guidato in ambi-
to Rehab e Fitness. Include centinaia 
di esercizi e programmi pronti all'uso 
e specifici per la postura, l'allenamen-
to funzionale, l'equilibrio e la forza.
Munito di una telecamera 3D e una 
piattaforma di forza, D-WALL ricono-
sce in tempo reale fino a 16 artico-
lazioni del corpo e ogni movimento 
effettuato nell'area operativa. Attra-
verso l’uso dello specchio digitale, 
ogni azione, di fronte a D-WALL, re-
stituisce un potente bio-feedback.

s�$IMENSIONI��PESI�MISURE	��
s�!REA�A�0!2%4%��!�����X�,�����X�0������MT�
s�!REA�A�4%22!��!������X�,�����X�0�����MT�
s�!REA�/0%2!4)6!��!������X�,�����X�0�����MT�
s�0ESO�COMPLESSIVO������KG
s�6IDEO�7ALL���v������&5,,�($
s�-ONITOR���v������($�4OUCH�3CREEN
s��$�#AMERA�&5,,�($�n����&03
s�%MBEDDED�0#�#05��)�����5�����'(Z�
s�($����4BYTE��2!-���'"YTE�
s�7IRELESS�KEYBOARD
s�3�/��7INDOWS����-ULTILINGUA
s�,ETTORE�2&)$�0ER�4ECNO"ODY�+%93�

s�3TRATO�DI�CONTATTO����MM�PIASTRELLE�06#�ANTISCIVOLO�E�
ANTIUSURA�ANTISCIVOLO��$).������������	
s�2ESISTENZA�AL�FUOCO�%.�)3/������������
s�3TRATO�AMMORTIZZANTE�����MM�PIASTRELLE�IN�GOMMA
s�2ESISTENZA�%.������������
s�$UREZZA�3HORE�!
s�)NlAMMABILITÜ�CONFORME�%.������%.�����
s�!LIMENTAZIONE�����6!#�����(Z
s�#ORRENTE�!SSORBITA�����!
s�0OTENZA�!SSORBITA�����7
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%
s�#ONFORME�ALLA�NORMA�%.�������)))��EDIZIONE

D-WALL
s�6IDEO�7ALL�DA����
s�#AMERA��$
s�!MPIA�!REA�/PERATIVA
s�7OOD�7ALL
s�4OUCH�3CREEN�-ONITOR����
s�0IATTAFORMA�DI�&ORZA

Specifiche di sistema:

D-WALL World

Valutazione

Giochi

Virtual RealityReport

Vista Anatomica 3D

Training

s�0EDANA�DI�&ORZA�������X������X����MM�n�PESO������KG
s�3UPERlCE�OPERATIVA�A�TERRA��,�����X�0�����MT�
s�2ISOLUZIONE������G
s�2ANGE�������KG
s�&REQUENZA�DI�#AMPIONAMENTO������(Z

s�#ARICO�MASSIMO�RILEVATO�����KG�
s�#ARICO�-ASSIMO�APPLICABILE�����KG
s�#OMUNICAZIONE��TRAMITE�PORTA�23����A�$7!,,�
s�!LIMENTATORE����6�$#��DA�$7!,,

STABILOMETRIA INTEGRATA
0EDANA�DI�FORZA�ELETTRONICA�
DOTATA�DI���CELLE�DI�CARICO�PER�
il rilevamento Posturale sia in 
MODALITÜ�STATICA�CHE�DINAMICA�

Specifiche di sistema:



Scheda Tecnica / Balance

s�#ARRELLO�3UPPORTO�n�,������X�!������X�0�����MM�n�
PESO�����KG
s�"IPODALICA�n�DIAMETRO������MM�n�PESO������KG
s�-ONOPODALICA�n�DIAMETRO������MM�n�PESO������KG
s�-ONOASSIALE�n����X����MM�n�PESO������KG
s�"ALANCE�0AD�n����X����MM
s�"ALANCE�$ISC�n�DIAMETRO������MM
s�"OSU�n�DIAMETRO������MM
s�-ISURAZIONE�2ISOLUZIONE��
"IPODALICA�n�!NGOLI��������������RISOLUZIONE	

-ONOPODALICA�n�!NGOLI��������������RISOLUZIONE	
-ONOASSIALE�n�!NGOLI��������������RISOLUZIONE	
s�&REQUENZA�DI�#AMPIONAMENTO������(Z
s�#ARICO�-ASSIMO�APPLICABILE������KG
s�#OMUNICAZIONE��WIRELESS�"LUETOOTH�A�$7!,,
s�!LIMENTAZIONE�0EDANE��BATTERIE�RICARICABILI����V�
s�!LIMENTAZIONE�0EDANE��CARICATORE�SU�#ARRELLO�3UPPORTO
s�#ARICATORE��ALIMENTATORE���6�$#��DA�$7!,,

BALANCE KIT
s�#ARRELLO�3UPPORTO
s�0EDANA�"IPODALICA�!TTIVA
s�0EDANA�-ONOPODALICA�!TTIVA
s�0EDANA�-ONOASSIALE�!TTIVA
s�"ALANCE�0AD
s�"ALANCE�$ISC
s�"OSU

Specifiche di sistema:

TB - Kit FLUI BALL

3 misure:
1 - 3 - 5 kg

TB - BALANCE KIT
PASSIVO

Bipodalica: diametro 520 mm - peso 4.5 kg
Monopodalica: diametro 390 mm - peso 2.5 kg
Monoassiale: 450x450 mm - peso 4.3 kg

TB - Kit BOBATH 
BALL

3 misure:
45 - 55 - 65 cm



Forza Funzionale

)SO&REE )SO3HIFT

$7!,,���/LYMPIC

)SO,IFT

)SO-OVE

$7!,,���3TRENGTH



The Functional Line ®

IsoFree

IsoLift

IsoShift



Functional Line 
Technology

Piattaforma di Forza Telecamera 3D

Una piattaforma di Forza…
                 una Telecamera 3D...
   Un sistema a cavi a controllo Elettronico... 
              Tutto Integrato.
        E’ Intuitiva, Semplice, Smart…
                   è Funcional Line.

Brevetto Internazionale



La Regolazione della Forza

Pannello Touch Screen

Nessun perno da inserire, nessun “pacco pesi” come carico… tutto questo 
appartiene al passato.

Basta un semplice tocco sullo schermo touch screen del sistema e il sofisticato 
circuito pneumatico modifica in modo automatico i carichi di forza.

Non solo…il carico può essere regolato in modo altrettanto pratico 
e veloce grazie all’Encoder Digitale in alluminio posto frontalmente 
al sistema.

Inserendo la TecnoBody Key del cliente, il sistema modifica auto-
maticamente i carichi e tutte le regolazioni di forza previste nel pro-
gramma cliente personalizzato.



IsoLift IsoShift



Scheda Tecnica - Functional Line ®

s�!REA�OPERATIVA�������CM�X�����CM
s�!LTEZZA�ACCESSO�����CM
s�0OTENTE�INTERFACCIA�0#�PROGRAMMABILE�PER�LA�GESTIONE�AUTOMATICA�DI�PROGRAMMI�
DI�LAVORO��SESSIONI�DI�TEST�E�TRAINING�
s�-OTION�!NALYSIS�BASATA�SU�#AMERA��$�E�0IATTAFORMA�DI�FORZA�PER�REGISTRARE�E�
CONTROLLARE�L�ESECUZIONE�CORRETTA�DEI�MOVIMENTI�ED�ESERCIZI�IN�TERMINI�DI
EQUILIBRIO�E�POSTURA�
s�$IMENSIONI�SISTEMA��,�������MM�7�������MM�(������MM
s�0ESO�SISTEMA���������KG
s�#ARICO�-ASSIMO�PIATTAFORMA�DI�FORZA�������KG���PRECISIONE������KG
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE�ASSORBITA������!
s�0OTENZA�ASSORBITA������7
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%
s�#ONFORME�ALLA�%.�������)))��EDIZIONE�#,!33%�)�n�490%�"

ISOFREE
s�0#�#ONTROL�4OUCH3CREEN���v�PER�IL�
BIOFEEDBACK�IN�REALTIME
s�-OTION�!NALYSIS�ATTRAVERSO�#AMERA��$�E�
0IATTAFORMA�DI�&ORZA
s�#AMERA��$�INTEGRATA�PER�LA�MOTION�CAPTURE
s��4ECNO"ODY�+EY�PER�LA�CONNESSIONE�AL�
4ECNO"ODY�-ANAGEMENT�3YSTEM��SISTEMA�
di interconnessione dei diversi sistemi Rehab 
E�-EDICAL�&ITNESS�4ECNO"ODY	

s�!REA�OPERATIVA�������CM�X�����CM
s�!LTEZZA�ACCESSO�����CM
s�0OTENTE�INTERFACCIA�0#�PROGRAMMABILE�PER�LA�GESTIONE�AUTOMATICA�DI�PROGRAMMI�
DI�LAVORO��SESSIONI�DI�TEST�E�TRAINING�
s�-OTION�!NALYSIS�BASATA�SU�#AMERA��$�E�0IATTAFORMA�DI�FORZA�PER�REGISTRARE�E
CONTROLLARE�L�ESECUZIONE�CORRETTA�DEI�MOVIMENTI�ED�ESERCIZI�IN�TERMINI�DI�
EQUILIBRIO�E�POSTURA�
s�$IMENSIONI�SISTEMA��,�������MM�7�������MM�(������MM
s�0ESO�SISTEMA���������KG
s�2ESISTENZA����n����KG��MONOLATERALE	�INCREMENTO�DI�����KG
s�%STENSIONE�#AVI���MT��BILATERALE	
s�#ARICO�-ASSIMO�PIATTAFORMA�DI�FORZA�������KG���PRECISIONE������KG
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE�ASSORBITA�������!
s�0OTENZA�ASSORBITA������7
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%
s�#ONFORME�ALLA�%.�������)))��EDIZIONE�#,!33%�)�n�490%�"

s�!REA�OPERATIVA������CM�X�����CM
s�!LTEZZA�ACCESSO�����CM
s�0OTENTE�INTERFACCIA�0#�PROGRAMMABILE�PER�LA�GESTIONE�AUTOMATICA�DI�PROGRAMMI
DI�LAVORO��SESSIONI�DI�TEST�E�TRAINING�
s�-OTION�!NALYSIS�BASATA�SU�#AMERA��$�E�0IATTAFORMA�DI�FORZA�PER�REGISTRARE�E�
CONTROLLARE�L�ESECUZIONE�CORRETTA�DEI�MOVIMENTI�ED�ESERCIZI�IN�TERMINI�DI�
EQUILIBRIO�E�POSTURA�
s�$IMENSIONI�SISTEMA��,�������MM�7�������MM�(������MM
s�0ESO�SISTEMA���������KG
s�2ESISTENZA�������KG��MONOLATERALE	�INCREMENTO�DI�����KG
s�%STENSIONE�#AVI���MT��BILATERALE	
s�#ARICO�-ASSIMO�PIATTAFORMA�DI�FORZA��������KG��PRECISIONE������KG
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE�ASSORBITA������!
s�0OTENZA�ASSORBITA������7
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%
s�#ONFORME�ALLA�%.��������)))��EDIZIONE�#,!33%�)�n�490%�"

ISOLIFT
s�0#�#ONTROL�4OUCH3CREEN���v�PER�IL
BIOFEEDBACK�IN�REALTIME
s�-OTION�!NALYSIS�ATTRAVERSO�#AMERA��$�E�
0IATTAFORMA�DI�&ORZA
s�#AMERA��$�INTEGRATA�PER�LA�MOTION�CAPTURE
s��4ECNO"ODY�+EY�PER�LA�CONNESSIONE�AL�
4ECNO"ODY�-ANAGEMENT�3YSTEM��SISTEMA�DI�
interconnessione dei diversi sistemi Rehab 
E�-EDICAL�&ITNESS�4ECNO"ODY	

ISOSHIFT
s�0#�#ONTROL�4OUCH�3CREEN���v�PER�IL�
BIOFEEDBACK�IN�REAL�åTIME
s�-OTION�!NALYSIS�ATTRAVERSO�#AMERA��$�E�
0IATTAFORMA�DI�&ORZA
s�#AMERA��$�INTEGRATA�PER�LA�MOTION�CAPTURE
s��4ECNO"ODY�+EY�PER�LA�CONNESSIONE�AL�
4ECNO"ODY�-ANAGEMENT�3YSTEM��SISTEMA�DI�
interconnessione dei diversi sistemi Rehab 
E�-EDICAL�&ITNESS�4ECNO"ODY	

Specifiche di sistema:



IsoMove



L'Isocinetica Elastica

In natura sappiamo che il movimento isocinetico non esiste ma è sta-
to “costruito” in laboratorio per ottimizzare il processo di recupero.

Parallelamente ai dispositivi isocinetici negli ultimi 30 anni si sono 
sviluppate molte altre metodiche valutative o riabilitative con la con-
sapevolezza che la struttura muscolare e tendinea del corpo umano 
si comporta anche, o soprattutto, come un sistema elastico.
Così negli ultimi anni si sono sviluppati molti sistemi ad aria com-

pressa, proprio per riabilitare la struttura articolare in modo fluido, 
morbido, naturale (un cilindro ad aria compressa si comporta come 
una molla).

Di contro un sistema elastico non è facilmente gestibile e control-
labile. Per questo motivo i dispositivi ad aria compressa, o più sem-
plicemente realizzati con cinghie elastiche, non sono mai stati uti-
lizzati in termini valutativi ma solo riabilitativi.

Sull’altro versante, i classici sistemi isocinetici, alla precisione del 
controllo motorio hanno sempre evidenziato una grossa lacuna nel-
la fluidità del movimento e l’impossibilità di simulare un sistema 
elastico (troppo fluido e naturale per essere controllato).

Sono passati 30 anni dai primi sistemi isocinetici a motore. Oggi, 
l’alto livello di controllo raggiunto dall’elettronica, ci ha spinto a pro-
gettare un nuovo sistema isocinetico. 

Un sistema controllato elettronicamente ma fluido come l’olio.

Un sistema in grado di riprodurre le classiche metodiche di lavoro 
ma anche estremamente innovativo simulando la fase elastica con 
l’esclusiva funzione Flex Control. 

Tutto questo è ISOMOVE.

ISOTONICA

ISOTMETRICA

C.P.M.
ISOCINETICA
Concentrica
Eccentrica

ELASTICA
Flex Control

ISOMOVE



La Meccanica di Precisione
Il nostro sistema nervoso e recettoriale durante un classico esercizio di flesso-
estensione del ginocchio è in grado di percepire qualsiasi elemento di disturbo, 
soprattutto quando si oppone una resistenza esterna.

Nello sviluppo del sistema ISOMOVE i progettisti TecnoBody hanno realizzato una 
meccanica di estrema precisione tale da garantire una trasmissione del movimento 
il più accurata possibile. 

Anche nel punto di contatto tibiale, critico per l’elevato trasferimento di energia, 
ISOMOVE è dotato di una guida lineare a cuscinetti assiali tale da eliminare qual-
siasi attrito. 
Il risultato è un movimento perfetto, percepito come fluido e naturale.

Il Controllo della Forza
Un dispositivo isocinetico nasce 
principalmente per due motivi: 
accelerare ed affinare l’intervento 
riabilitativo e, in fase valutativa, 
quantificare la forza sviluppata.

ISOMOVE al suo interno è dota-
to delle migliori tecnologie per la 
rilevazione della forza applicata in-
serite principamente nell’unita X 
Sensor.

UNA NOTA TECNICA
L’articolazione del ginocchio in ter-
mini fisici è un sistema di leve.
Il dato di maggiore interesse in una 
valutazione della forza applicata è il 
Momento dato dalla relazione M = 
F x d, dove F è la forza applicata dal 
muscolo e d è la distanza tra il cen-
tro di rotazione (ginocchio) e il pun-
to d’applicazione della forza (tibia).

In figura 1 si nota come nella posizio-
ne iniziale, il centro di rotazione del 
braccio meccanico (A) e quello anato-
mico (B) sono perfettamente allineati. 
Viceversa durante l’esercizio di fles-
so-estensione i due centri di rotazio-
ne sono sempre disallineati. Questo 
comporta un errore di valutazione che 
nei classici sistemi Isocinetici è pari al 
10/15%.

ISOMOVE è dotato di una slitta lineare 
a cuscinetti e di un sensore di posizio-
ne elettromagnetico (fig. 2) in grado di 
rilevare la posizione del segmento B 
(braccio anatomico) con una precisio-
ne del decimo di mm ad una frequenza 
di campionamento di 1250 Hz.

Mai un sistema isocinetico era stato 
così preciso.

Fig. 2



Scheda Tecnica - IsoMove

s�$IMENSIONI�SISTEMA��"ASE������CM�X�����CM�X�����CM�0#�����CM�X����CM�X�����CM�
s�0ESO�SISTEMA�����+G�s�3ISTEMA�)3/#).%4)#/�MONOARTICOLARE��GINOCCHIO	�
s�-ODALITÜ�DI�UTILIZZO���)SOCINETICO�#ONCENTRICO�%CCENTRICO��)SOTONICO��)SOMETRICO��#0-�
s�3OFT�3TOP�IN�)3/#).%4)#/�E�#0-�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�DA�����(Z�A�����(Z�
s�#OPPIA�-ASSIMA�DI�ESECUZIONE�)3/#).%4)#!������.�M�
s�6ELOCITÜ�ANGOLARE��������SEC��
s�"RACCIO�DINAMICO�PER�MAGGIORE�ACCURATEZZA�NELLA�MISURA�
s�3EDILE�REGOLABILE��!LTEZZA��PER�DIMENSIONI�ARTO	�0ROFONDITÜ��PER�SEDUTA	�3CHIENALE�
per posizione 
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z�
s�#ORRENTE����!�
s�0OTENZA�ASSORBITA�������7ATTS�
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�s�#ONFORME�ALLA�%.��������#,!33�))�
Tipo B 

Specifiche di sistema:

ISOMOVE
s�$ISPLAY�4OUCH�3CREEN�DA���v�CON�RISOLUZIONE�����X����PIXEL�
s�3EDUTA�REGOLABILE�IN�ALTEZZA��PROFONDITÜ�E�INCLINAZIONE�SCHIENALE��
s�"RACCIO�DI�MISURAZIONE�DINAMICO�A�SCORRIMENTO�
s�0EDANA�DI�SUPPORTO�E�APPOGGIO�DI����X����CM��	�0IANO�D�APPOGGIO�

ISOMOVE è un sistema di valutazione della forza articolare del ginocchio 
in modalità ISOCINETICA, ISOMETRICA, ISOTONICA e CPM.

Le Regolazioni



D-WALL 
La Forza Funzionale

.EL�GESTO�MOTORIO�IL�CONTROLLO�DELLA�FORZA�á�UNO�DEI�PARAMETRI�PIÂ�IMPORTANTI�SIA�NELLE�
ATTIVITÜ�QUOTIDIANE�CHE�IN�AMBITO�SPORTIVO��DOVE�IL�GESTO�E�I�CARICHI�SONO�ESASPERATI�
$UE�I�PARAMETRI�FONDAMENTALI�PER�LA�GESTIONE�DELLA�FORZA� il controllo posturale in si-
tuazioni di stress ed il bilanciamento dei carichi al suolo.

$UE�PARAMETRI�CHE�BEN�CONOSCONO�TUTTI�I�PROFESSIONISTI�DEL�SETTORE�E�CHE�SPESSO�SI�TRO
VANO�IN�DIFlCOLTÜ�SU�COSA�E�COME�SPIEGARE�AI�PROPRI�PAZIENTICLIENTI��

%CCO�PERCH£�HA�SENSO�SOLO�UN�ESERCIZIO�DI�&UNCTIONAL�4RAINER�IN�STAZIONE�ERETTA�
%CCO�PERCH£�CI�SONO�COSØ�TANTI�SPECCHI�NELLE�PALESTRE�DI�TUTTO�IL�MONDOx�
Ma ora quello specchio è diventato digitale.





D-WALL Olympic Set 



Nell’universo dei moduli D-Wall 
non poteva mancare un set di 
Forza Olimpica.

La base del sistema D-Wall è in 
legno massello dallo spessore 
di 30 mm, che conferisce all’at-
leta la sensazione di massima 
rigidità in fase di spinta e stabi-
lizzazione con carichi estremi.

Il pacchetto software Perfor-
mance consente, inoltre, di 
svolgere una serie di training 
specifici con l’obiettivo di affina-
re i fondamentali della pesistica 
e per un gesto atletico sempre 
più efficiente e posturalmente 
corretto.

Completano il set Olimpico i 
bilancieri ed una serie di dischi 
con dimensioni e standard cro-
matico internazionale IPF.



TB - Kit BILANCIERI

Bilancieri:
5 / 14  kg
Pesi:
2 x (2,5 - 5 - 10 kg)

TB - Kit MANUBRI

8x2 (1 - 8 kg)

TB - Kit  KATTLEBELL

3 misure:
2 - 6 - 10 kg

TB - Kit  ELASTICI

2x4 elastici 120 cm

TB - Kit  PALLE MEDICHE
PROFESSIONALI

3 misure:
8 - 10 - 12 kg

TB - Kit  PALLE MEDICHE

3 misure:
1 - 3 - 5 kg

TB - Kit PESI OLIMPIONICI

Pesi: 
2 x (5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg)

TB - PEDANA OLIMPICA
Pedana: 3,5 mx 2,5 m

Pedana in legno: 1 m x 2,5 - 30 mm spessore

TB - Kit GHIRIE

Serie: 16 - 24 - 32 kg

Scheda Tecnica / Forza



Ti sei mai chiesto 
come cammini?

Ti sei mai chiesto 
come corri?

Erroneamente si pensa che sia sufficiente correre o camminare per attivare il nostro sistema cardio-circolatorio. 
Erroneamente di pensa che l’attività cardio sia dissociata dal controllo del movimento.

Ma le domande che un Professionista si deve sempre porre sono: come appoggia i piedi il mio paziente-cliente? 
Come è il suo assetto posturale quando cammina o corre?
Come posso aiutarlo a camminare o correre meglio? 
Nell’area cardio di tutte le palestre i nostri clienti impostano velocità, durata e… corrono, corrono, corrono. 
Ma il controllo?

... nasce il Cardio-Posturale.



Correre, camminare...
non sarà mai più
come prima.

The Walker  View ®

Un sogno è qualcosa di difficile da realizzare perchè è la linea di 
confine tra realtà ed immaginazione. 

Ma quando un sogno si trasforma in realtà allora si capisce come 
quella linea di confine, forse, esista solo dentro di noi.

Spesso le grandi innovazioni nascono dai sogni…



Il Tappeto 
Sensorizzato
La base del sistema Walker View sem-
bra quella di un normale treadmill, ma 
solo apparentemente, in quanto al suo 
interno la base d’appoggio  è sospesa ad 
una matrice di  celle di carico, in grado di 
rilevare i carichi d’appoggio del soggetto 
durante la normale deambulazione o la 
corsa.

Il dettaglio del nastro sensorizzato del si-
stema Walker View che colpisce di più 
è la sottile  linea tratteggiata posta cen-
tralmente (un normale tappeto Fitness 
ha un nastro completamente nero senza 
alcun riferimento).

La linea bianca al centro del nastro sen-
sorizzato ha lo scopo di dividere il carico 
articolare del soggetto in due parti spe-
culari: Emisoma sinistro ed Emisoma 
destro. 

Questo parametro è di fondamenta-
le importanza sia in fase valutativa (la 
discrepanza dei due carichi totali  non 
deve essere superiore al 5%) sia in fase 
di training.
 
Infatti all’interno del software Gait Trai-
ner il programma sottopone al paziente 
una serie di indicatori su come ristabilire 
al meglio il proprio carico al suolo soprat-
tutto dopo una forte destabilizzazione 
post traumatica. 

La Telecamera 
Tridimensionale

La telecamera 3D, posta frontalmen-
te al sistema Walker View, è il cuore 
di tutto il sistema. Grazie a questo so-
fisticato sensore si è potuto realizza-
re il sogno di molti terapisti e trainer: 
trasformare il classico specchio in uno 
specchio digitale in grado di rilevare 
ogni singolo movimento angolare  con 
precisione ed affidabilità.

Questa magia tecnologica è realizzata 
dalla telecamera 3D di Walker View 
dotata di due ottiche, una classica per 
la ripresa 2D in alta risoluzione (HD) ed 
una rivoluzionaria a raggi infrarossi. 
L'elaborazione elettronica delle due 
ottiche ad elevatissima tecnologia per-
mette la ricostruzione in tempo reale 
del soggetto “digitalizzandolo” e tra-
sformandolo in un’immagine virtuale 
detta “Avatar”. 

L’operatore ruotando il punto d’osser-
vazione grazie al pc touch screen, può 
valutare l’atleta-paziente su tutti i piani 
d’osservazione, come se il soggetto 
fosse immerso in uno spazio tridimen-
sionale  con infiniti specchi tutti attorno 
a lui.

La potenza di questo sistema è che il 
tutto avviene proprio d’innanzi al run-
ner-paziente in tempo reale, non in post 
elaborazione, e quindi può mettere in 
atto tutte le sue strategie correttive a 
feedback. 



Walker  View ® 3.0 - Performance Walker  View ® 3.0 - Med
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Motion Capture Lab

Gait Analysis

Run Analysis
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La Valutazione
L’elemento veramente sorprendente del sistema Walker View è la sua 
capacità di valutare la marcia (Gait Analysis) e la corsa (Run Analysis) 
con semplicità ed immediatezza.

La specifica tecnica  fondamentale richiesta al sistema Walker View 
in fase di progettazione era proprio quella di rispondere ad una do-
manda che tutti gli operatori del settore si fanno: “come cammina e/o 
corre il mio paziente/atleta?”.

Walker View, grazie alla sua telecamera 3D e alla base sensorizzata 
riesce a fornire un’accurata valutazione della deambulazione e della 
corsa. Il tutto avviene in soli 30” senza dover applicare alcun marca-
tore al corpo del soggetto ma in modo semplice e naturale.
Al termine della prova il sistema Walker View fornisce un accura-
to Report evidenziando i valori medi del controllo posturale, i Range 
of Motion delle articolazioni e i principali e fondamentali parametri 
spazio-temporali.

Report



Validazione Clinica

3/8

GAIT ANALYSIS 03/01/2018 12:12:16

 Name  tttt hgy  Date of birth
 Address  

 01/18/1994
 Height [cm]: 170  Weight [kg]: 84

FLEX-EXT FEET PRO-SUP FEET

LOAD TRUNK

HIPS KNEES

L’accuratezza del sistema Walker View è stata comparata con 
i principali sistemi stereo-fotogrammetrici (usati come Golden 
standard) dal nostro centro ricerche e da Istituti esterni accre-
ditati.

La validazione clinica ha riportato una precisione notevole del 
sistema Walker View considerando anche nullo l’errore intrao-
peratore dei classici sistemi a telecamera.

L’obiettivo applicativo dichiarato di Walker View non è quello 
di sostituire l’alta precisione e l’accuratezza dei classici siste-
mi di Motion Capture  bensì quello di creare un ponte tra que-
sto mondo e quello dell’attività clinica quotidiana, dove sem-
plicità e velocità sono i requisiti principali.



Gait Trainer



Virtual 
Reality



&��3ENSOR

I sensori inerziali F-Sensor, applicati direttamente sul dorso del piede, si sin-
cronizzano automaticamente al computer di Walker View. In questo modo il si-
stema visualizza in modo automatico tutti i parametri fondamentali del piede in 
situazione dinamica come prono-supinazione e flesso estensione del piede nella 
fase di attacco (heel strike), prono-supinazione e flesso-estensione del piede 
nella fase di stacco (toe off).

Un'altra caratteristica distintiva dei sensori inerziali F-Sensor è che funzionano 
anche quando non sono collegati a Walker View. In questo modo il paziente 
e l’atleta possono  camminare o correre per un massimo di 3 minuti non sul 
treadmill ma all’interno della palestra o anche all’esterno su diverse superfici 
d’appoggio.
Al termine del test il soggetto, avvicinandosi a Walker View, può scaricare in 
pochi secondi sul Pc del sistema tutti i dati rilevati.



Scheda Tecnica - Walker View ®

s�!REA�DI�ESERCITAZIONE��,�����CM�0����CM
s�!LTEZZA�ACCESSO�����CM�BASSO�PROlLO
s�'AMMA�6ELOCITÜ�����KM�H��INCREMENTALE�DI�����KM�H�VELOCITÜ�INVERSA�����KM�H
s�%LEVAZIONE�����������	
s�-ONITORAGGIO�FREQUENZA�CARDIACA��TELEMETRIA�FASCIA�TORACICA�0/,!2
s�)NTERFACCIA�0#�CON�PROGRAMMI�COMPLETAMENTE�PERSONALIZZABILI�IN�TERMINI�DI�VELO
CITÜ��ELEVAZIONE�E�CONTROLLO�CARDIO
s�&UNZIONE�DI�'AIT�!NALYSIS�CON�RILEVAZIONE�DELLA�LUNGHEZZA��VELOCITÜ�E�SIMMETRI�DEL�
PASSO�E�RANGE�OF�MOTION�DI�TRONCO��ANCHE�E�GINOCCHIA
s�$IMENSIONI��,�������MM�0������MM�!������MM
s�0ESO����������KG
s�-OTORE���+7�����(0	
s�0ORTATA�������+G���PRECISIONE������KG
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z��LINEA�DEDICATA
s�#ORRENTE�ASSORBITA�����!�2ICHIEDE�PRESA�DI�CORRENTE�DEDICATA�A����!
s�0OTENZA�ASSORBITA����+7
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%
s�#ONFORME�ALLA�NORMA�%.�������)))��EDIZIONE

Specifiche di sistema:

WALKER-VIEW
s�0#�#ONTROL�4OUCH3CREEN���v
s�,#$�-ONITOR���v�PER�REALTÜ�VIRTUALE�E�BIOFEEDBACK
s�'AIT�!NALYSIS�ATTRAVERSO�#AMERA��$�E�0IATTAFORMA�DI�&ORZA
s�#AMERA��$�INTEGRATA�PER�IL�MOTION�CAPTURE
s��4ECNO"ODY�+EY�PER�LA�CONNESSIONE�AL�4ECNO"ODY�-ANAGEMENT�3YSTEM��SISTEMA�DI�INTERCONNES
SIONE�DEI�DIVERSI�SISTEMI�2EHAB�E�-EDICAL�&ITNESS�4ECNO"ODY	

WALKER-  VIEW è un Treadmill perla medicina sportiva, riabilitazione e gait/mo-
tion analysis.
E’ dotato di un PC di controllo con touchscreen (15”), di maxi monitor LCD da 
48”, di una superfice di rilevamento dei carichi (matrice di sensori di forza) e di 
una Camera 3D per il motion capture.

s�$IMENSIONE����X����X������MM�
s�0ESO����G�
s�#OMUNICAZIONE�"LUETOOTH�����n�����'(Z�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�����(Z�s
s�$URATA�DI�UTILIZZO���4EMPO�DI�CARICA�����ORE�������ORE�
s�2ANGE�DI�TRASMISSIONE����M�INDOOR�n����M�SPAZIO�APERTO�
s�#APACITÜ�DI�MEMORIA���������PER�SESSIONE
s�2ANGE�DI�ORIENTAMENTO������0ITCH�E�9AW������2OLL
s�&ULL�3CALE�!CCELEROMETRO�Õ����G
s�3ENSIBILITÜ�LINEARE�!CCELEROMETRO�������MG�,3"� ����#
s�.ONLINEARITÜ�!CCELEROMETERO�Õ����
s�&ULL�3CALE�'IROSCOPIO�Õ�������S
s�,INEARITÜ�'IROSCOPIO�Õ������
s�2ISOLUZIONE�DI�ORIENTAMENTO�������
s�2ANGE�DI�TEMPERATURA�DI�UTILIZZO����¿������#

F-Sensor / Specifiche di sistema:



20 3MART�'RAVITY ®



Fase 1

Anti-Gravity System

Fase 2

Fase 3

Smart Gravity è un sistema che si collega a WalkerView e ne 
sfrutta tutta la sua potenza.
Quando il paziente sale sul tappeto in completa sicurezza, gra-
zie ad una speciale imbragatura collegata a Smart Gravity, 
viene automaticamente pesato dalla base sensorizzata del tap-
peto. 

L’operatore, sfruttando la potente interfaccia software del si-
stema  Walker View, stabilisce la componente di scarico da ap-
plicare al paziente, che può variare da un minimo del 10% ad 
un massimo dell’80% del suo peso corporeo.

In pratica è come se immergessimo il  paziente in piscina e ne 
regolassimo il suo peso corporeo con  salvagenti a pressioni 
variabili.

Nel sistema Smart Gravity il carico del paziente è gestito da 
due sofisticati pistoni elettrodinamici di ultima generazione in 
grado di controllare in tempo reale, ed in modo costante e di-
namico, il carico articolare del paziente durante tutta la sessio-
ne di lavoro.





Scheda Tecnica - Smart Gravity ®

s�3ISTEMA�DI�SGRAVIO�IBRIDO��ELETTRONICO�E�PNEUMATICO	
s�#ONTROLLO�REGOLAZIONE�SIA�ELETTRONICA�CHE�MANUALE
s�#OMPLETO�INTERFACCIAMENTO�SOFTWARE�ALLA�CONSOLLE�DEL�7ALKER6IEW
s�$EAMBULAZIONE�IN�MODALITÜ�DINAMICA�NATURALE�CON�SGRAVIO�REGOLABILE�TRA�������KG��RISOLUZIO
NE�����KG	
s�&UNZIONE�DI�FALL�PREVENTION
s�&UNZIONE�DI�STAND�UP�DA�POSIZIONE�SEDUTA
s�2EGOLAZIONE�VERTICALE�����CM����CM
s�$IMENSIONI��,�������MM�0�������MM�!������MM
s�0ESO����������KG
s�0ORTATA��������+G���PRECISIONE�����KG
s�!LIMENTAZIONE������6!#�����(Z
s�#ORRENTE�ASSORBITA������!
s�0OTENZA�ASSORBITA�����7
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%
s�#ONFORME�ALLA�NORMA�%.��������)))��EDIZIONE

Specifiche di sistema:

s�#OMPLETAMENTE�CONTROLLABILE�VIA�SOFTWARE�DALL�INTERFACCIA�CONDIVISA�DAL�7ALKERVIEW
s�0ERFETTAMENTE�INTEGRATO�CON�7ALKER6IEW�SIA�A�LIVELLO�ERGONOMICO�CHE�ELETTRONICO�
s�&UNZIONE�DI�SUPPORTO�DINAMICO�PER�LA�DEAMBULAZIONE�NATURALE�
s�&UNZIONE�DI�PREVENZIONE�ALLA�CADUTA�CON�FERMO�AUTOMATICO�DEL�TREADMILL
s�&UNZIONE�AUTOMATICA�DI�MESSA�hIN�PIEDIv�DALLA�POSIZIONE�SEDUTA�

SMART- GRAVITY è un sistema avanzato di sostegno e sgravio del carico per la 
deabulazione su treadmill. Specificatamente studiato per lavorare in completa 
sinergia con WalkerView, consente una deabulazione in modalità di sgravio sia 
statico che dinamico.



Agilità / Destrezza

D-WALL / Reaction System



Reaction System

Reaction System è un particolare pavimento sensorizzato collegato al sistema 
D-Wall. Una tecnologia incredibile in grado di percepire qualsiasi tipo di movimento 
nel suo campo d’azione.

Ogni cella sensorizzata, sviluppata e brevettata dal centro ricerche TecnoBody, è 
dotata di led ad alta intensità, da un segnalatore acustico e da un sensore ad ultra-
suoni.

Le otto celle inserite nel pavimento sono collegate e sincronizzate al software del 
sistema D-Wall che, attivandosi in modo programmato o casuale, stimolano la reat-
tività dell’atleta e l’elaborazione di patterns motori sempre diversi, veloci e precisi.

“Spesso la vittoria è questione 
                      di un solo millimetro 
                              o di un solo istante”.



LE ABILITÀ VALUTATE ED ALLENATE DA 
REACTION SYSTEM SONO:

s�6ELOCITÜ�DI�REAZIONE�RISPOSTA�VISUALE
s�#APACITÜ�MOTORIE�EFlCIENZA�DEI�MOVIMENTI
s�#APACITÜ�COGNITIVE�CAPACITÜ�DI�MEMORIA
s�2EATTIVITÜ�NEL�CAMBIO�DI�DIREZIONE
s�#APACITÜ�DI�ACCELERAZIONE
s�6ELOCITÜ�!GILITÜ�2ESISTENZA
s�!BILITÜ�ATLETICHE�mUIDITÜ�DI�MOVIMENTO
s�#AMBIO�DI�DIREZIONE�E�TRANSIZIONE
s�#ONCENTRAZIONE�E�0ROCESSO�DECISIONALE
s�#OORDINAMENTO�-ANO�/CCHIO�0IEDE�3.#
s�!BILITÜ�VISIVOCOGNITIVA�
s�4EMPO�DI�2EAZIONE�2ISPOSTA
s�#ONSAPEVOLEZZA�PERIFERICA

La particolarità delle celle del sistema Reaction System è che il fascio verticale delle onde ultrasoniche può essere modulato anche in altezza.
Questa soluzione tecnica permette non solo all’atleta di colpire la cella al suolo con i piedi (fascio millimetrico) ma anche con le braccia o le 
gambe a diverse altezze.

Reaction System ti permetterà di cogliere anche quel piccolo ed infinitesimo dettaglio, linea di confine tra vincere o semplicemente 
aspirare a non perdere.



Scheda Tecnica - Reaction System
Il Reaction System è un sistema di allenamento e 
valutazione di agilità e reattività. Basato sulla stimo-
lazione visiva e uditiva, consente l’applicazione di 
innumerevoli programmi di allenamento applicabili 
sia in campo sportivo che riabilitativo.

Componenti: 
8 indipendenti dispositivi periferici dotati di:
s�2ILEVAZIONE�PROSSIMITÜ�AD�ULTRASUONI
s�3EGNALATORE�ACUSTICO
s���DIFFERENTI�SEGNALAZIONI�VISIVE�A�LED��ROSSO�VERDE�BLU	
$IMENSIONI�SENSORE�DI�PROSSIMITÜ��
s�$IAMETRO�����MM�!����n�PESO������G

s�-ISURAZIONE�2ISOLUZIONE�SENSORI�DI�PROSSIMITÜ�
s�2ANGE�DI�MISURAZIONE��DA���lNO�A�����MM�DI�ALTEZZA
s�2ISOLUZIONE�����MM
s�2EATTIVITÜ�����M3
&REQUENZA�DI�#AMPIONAMENTO
s�3ENSORI�DI�0ROSSIMITÜ�����(Z

Specifiche di sistema:



TBed TBed 
The Postural Couch System

Il talento è nelle tue mani.
Ora puoi dimostrarlo.

TBed



Valutazione

Report - tensioni 
Grazie ad un algoritmo matematico brevettato da TecnoBody, il report 
delle tensioni fornisce l’indice delle tensioni sviluppate dalla catena po-
steriore del paziente ad angoli prefissati di TBed (120°-105°-90°). Tale 

tensione è anche 
ripartita nei quat-
tro distretti fon-
damentali: testa, 
tronco, cosce e 
gambe, permet-
tendo all’operato-
re di concentrare 
il suo intervento 
nell’area più pro-
blematica.

0ER�UN�CORRETTO�APPROCCIO�RIABILITATIVO�á�NECESSARIO�CHE�L�OPERATORE�DISPONGA�DI�VALUTAZIONI�OGGETTIVE��TBed�á�DOTATO�DI�UNA�lTTA�RETE�DI�
SENSORI�IN�GRADO�DI�REGISTRARE�IN�TEMPO�REALE�SIA�LE�TENSIONI�DELLE�CATENE�POSTERIORI�CHE�LE�SIMMETRIE�POSTURALI�DEL�PAZIENTE�IN�ESAME��
,A�VALUTAZIONE�á�SEMPLICE��VELOCE�ED�INTUITIVA��,�OBIETTIVO�ULTIMO�á�CHE�TALE�VALUTAZIONE�AIUTI�L�OPERATORE�A�COMPRENDERE�MEGLIO�IL�PROPRIO
PAZIENTE��DIMOSTRANDONE�ANCHE�L�EFlCACIA�DEL�TRATTAMENTO�ESEGUITO�

Per un corretto approccio riabilitativo è necessario che l’operatore 
disponga di valutazioni oggettive. TBed è dotato di una fitta rete 
di sensori in grado di registrare in tempo reale sia le tensioni delle 
catene posteriori che le simmetrie posturali del paziente in esame. 
La valutazione è semplice, veloce ed intuitiva. L’obiettivo ultimo è 
che tale valutazione aiuti l’operatore a comprendere meglio il pro-
prio paziente, dimostrandone La vera rivoluzione del sistema TBed 
è il trattamento in feedback. Quando l’operatore esercita una data 
pressione sul paziente viene automaticamente letta dalle matrici di 
sensori inseriti nelle quattro sezioni di TBed e visualizzata sul com-
puter in tempo reale. Il lettino da semplice accessorio “Passivo” 

al trattamento si è trasformato in sistema “Attivo” al servizio delle 
mani del professionista.
L’operatore grazie al software di TBed può modulare con precisione 
le intensità delle sue manovre, la durata e la frequenza dell’inter-
vento. Molte altre sono le funzioni software di TBed come l’inseri-
mento delle soglie massime di carico o i punti di dolore segnalati 
dal paziente.

Uno strumento potentissimo che solo il tuo talento potrà co-
glierne tutte le potenzialità. anche l’efficacia del trattamento 
eseguito.

Il Trattamento

Report - trattamento 
Il report semplice, chiaro ed intuiti-
vo mostra dati fondamentali come 
la quantità di carico trasferito dal te-
rapista al paziente, le aree maggior-
mente trattate e le traiettorie medie 
delle forze applicate. Il report è il 
punto d’arrivo, è ciò che ogni pro-
fessionista ha sempre
desiderato mostrare al proprio pa-
ziente al termine del trattamento, 
evidenziando in modo oggettivo la 
sua professionalità.

Report - simmetrie 
Il report delle simmetrie mostra sul piano frontale la differenza delle 
tensioni esercitate dai vari segmenti corporei.
Tale valutazione risulta fondamentale per evidenziare le rotazioni 

dei segmenti 
soprattutto a li-
vello pelvico e/o 
toracico.



TBed Scheda Tecnica - TBed
TBED rappresenta lo stato dell’arte dei dispositivi medici in fi-
sioterapia. TBed è un lettino di fisioterapia a 4 sezioni comple-
tamente sensorizzato. La rete di sensori di cui è fornito, con-
sente la rilevazione di ogni singola interazione tra fisioterapista 
e paziente, mostrandone i risultati in real-time sul Computer.

s�,UNGHEZZA�X�!LTEZZA���������CM�X������CM�
s�2EGOLAZIONE�!LTEZZA��������CM��������CM
s�0ESO���������KG
s�-ASSIMA�CAPACITÜ�DI�SOLLEVAMENTO������+G
s�3CHIENALE�E�SEDUTA�REGOLABILI�ELETTRONICAMENTE�
s�0ULSANTIERA�MOBILE�DI�CONTROLLO�PER�LA�REGOLAZIONE�SCHIENALE��
seduta e altezza 
s�3EZIONE�4ESTA�E�'AMBE�CON�REGOLAZIONE�MANUALE�
s�"RACCIOLI�DI�SUPPORTO�PER�LE�BRACCIA�

s�3ISTEMA�PER�LA�MOBILITÜ�SU�RUOTE�
s�&REQUENZA�DI�CAMPIONAMENTO�����(Z�
s�-ASSIMO�CARICO�DI�LETTURA������+G��CON�����+G�DI�RISULUZIONE�MASSIMA�
s�,ETTURA�ANGOLARE�SEZIONI�����DI�RISOLUZIONE�
s�!LIMENTAZIONE������6!#��������(Z�
s�#ORRENTE����!
s�0OTENZA�ASSORBITA������7ATTS�
s�#ONFORME�ALLA�$IRETTIVA�������#%%��#,!33�)�
s�#ONFORME�ALLA�%.����������#%)������	�)))��EDITION��#,!33�)���4YPE�"

Specifiche di sistema:



Rehab Solutions



Le 3 Fasi della Riabilitazione 
Funzionale Moderna

1° FASE
RIABILITAZIONE FASE ACUTA

2° FASE
RIABILITAZIONE FUNZIONALE TECNOLOGICA

3° FASE
MEDICAL FITNESS



I 3 Step Fondamentali
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La valutazione nell’ambito riabilitativo è fondamentale per definire un punto di partenza oggettivo 
dello stato del paziente. La valutazione dei devices Tecnobody è accurata e oggettiva, quindi sem-
pre comparabile. I test eseguibili dal circuito Tecnobody sono molteplici e oggettivizzano sia le 
tensioni muscolari, la propriocezione, l’equilibrio, il controllo della forza e l’analisi del cammino e 
della corsa.

Dopo aver effettuato la valutazione e la prima fase della riabilitazione è possibile programmare 
un training specifico e mirato alle esigenze del paziente. L’allenamento eseguito con l’ausilio del 
Bio-Feedback continuo aumenta i livelli di con-
centrazione richiesta incrementando l’efficacia 
del training stesso. L’esecuzione di un training 
più consapevole migliora il senso motorio del 
paziente, rendendo la fase di recupero più effi-
cacie. Grazie al flessibile TecnoBody Manage-
ment System è possibile sia creare esercizi o 
attingere dalla libreria proposta da TecnoBody 
per associarli e personalizzarli per il cliente.

E’ possibile creare e personalizzare specifici esercizi di recupero funzionale sui devices Tecnobo-
dy. La parte tecnologica e strumentale aiuterà a modulare e velocizzare il processo di guarigione, 
anche in funzione della specifica patologia.



I nostri Centri Riabilitativi
ORTOPEDICO 
Con l’allungamento dell’aspettativa di vita si presentano sempre 
più patologie legate a problematiche del rachide, degli arti supe-
riori e inferiori, come impianti ortesici, danni osteo-legamentosi, 
distrazioni ecc… Le finalità sono focalizzate principalmente al re-
cupero del ROM articolare, deficit di forza e controllo motorio at-
tivo.

NEUROLOGICO
Rappresenta l’ambito più vasto e complesso delle patologie le-
gate alla sfera cognitivo-motoria. Il focus principale è il recupero 
funzionale dei gesti motori di base come camminare, alzarsi dal-
la sedia, bere ecc… Il raggiungimento dell’indipendenza motoria 
rappresenta lo scopo principe del training neurologico.

SPORTIVO 
Il ritorno all’attività sportiva per un atleta di qualsiasi livello, rap-
presenta l’obiettivo principale della rieducazione motoria. Il rag-
giungimento di un movimento funzionale privo di dolore non in-
dica il completo recupero post trauma; ma deve essere integrato 
dal controllo dell’equilibrio dinamico durante il gesto motorio e dal 
recupero oggettivo della forza.

POSTURALE
Negli ultimi decenni, sempre più atteggiamenti posturali scorretti 
influenzano negativamente la qualità dello stile di vita. Le finalità 
di un centro improntato principalmente sulla rieducazione sono il 
riequilibrio di un assetto posturale tramite un bilanciamento cor-
retto delle principali catene muscolari.



La Palestra Medical Fitness
La palestra di Medica Fitness non deve essere una copia di una palestra fitness in 
versione ridotta ma una palestra completamente diversa con una sua identità, forte 
e specifica.

TecnoBody pensa anche che la nuova palestra  Mdical Fitness all’interno di un cen-
tro Rehab, debba essere ancora più bella di quella di un centro Fitness VIP.
Questo perché il cliente finito il percorso “Paziente” vuole iscriversi ad un percorso 
di mantenimento e benessere e lasciarsi alle spalle il “Problema” per sentirsi ancora, 
una persona “Normale”.

La nuova palestra Medical Fitness non deve avere i connotati di una palestra medi-
cale ma Wellness. Luce, interni, layout, tutti i dettagli devono essere studiati in modo 
perfetto per dare una sensazione di benessere e serenità. Questo è quello che cerca 
il nuovo paziente-cliente.

Il cliente, intrapreso un nuovo percorso di benessere all’interno del centro 
Medical Fitness, si sentirà sicuro e protetto perché è consapevole 

che, all’occorrenza, potrà sempre contare sul personale che in 
passato lo ha  aiutato a ‘’risollevarsi’’.

Il centro Medical Fitness diventa quindi un polo at-
trattivo non solo per i pazienti, che per necessi-

tà ricercano un servizio riabilitativo di qua-
lità, ma anche per tutta quella utenza 
che oggi difficilmente si iscrive in una 
classica palestra fitness.
 
In questo contesto l’AFA ( Attività Fi-
sica Adattata ), trova una naturale col-
locazione. Training mirati come pre-
venzione alla caduta, mantenimento, 
ginnastica dolce, training posturale 
saranno gestiti in modo naturale e 
con estrema sensibilità. 

La tecnologia consente all’operatore 
di costruire in modo semplice e rapi-
do programmi personalizzati (Adattati 
) proprio come richiesto dalle nuove 
linee guida Nazionali.



Health Fitness 2.0 
Solutions



Heath Fitness 2.0. Si osserva in modo evidente negli ultimi dieci anni, sia 
all’interno di un centro Rehab che Fitness, l’esaurirsi della spinta propulsi-
va dei  classici percorsi isotonici o cardio che tanto avevano caratterizzato 
gli anni 80 e 90 ( area isotonica e cardio derivanti dal classico Fitness) per 
dare più spazio a percorsi alternativi come Pilates, Ginnastica  Posturale, 
Ginnastica dolce, Slow Fit  dove l’aspetto della globalità e del controllo del 
proprio corpo ha catturato  ed “intrigato” il nuovo utente ormai, per fortu-
na,  più evoluto e maturo. 



Health Fitness 2.0

L’Health Fitness 2.0 ha l’obiettivo di mettere a fuoco questa nuova coscienza di benessere, ricerca di un particolare e sottile equilibrio tra 
prevenzione e miglioramento della propria salute.
Non una moda o tendenza del momento ma un reale e profondo processo sociale che sta avvenendo in tutte le parti del mondo.

L’Health Fitness 2.0 ha l’obiettivo di cogliere il meglio sia dal Medicale che dal Fitness ed integrare in modo perfetto e sinergico le tre sfere 
del movimento umano: Senso Motorio, Forza, Cardio.
E’ da quarant’anni che l’industria del Fitness produce sistemi di Forza o Cardio e sembra che si sia dimenticata della parte più importante. Il 
controllo motorio. Paradossalmente il cliente lo ha capito e lo sta cercando  (corsi posturali, Pilates, e molti altri). 



L’Health Fitness 2.0 è valutazione. Viviamo nell’era dell’informazione e il nuo-
vo cliente vuole conoscere il suo percorso di benessere e sapere quale sia il 
traguardo. Dobbiamo informare e dire al nostro cliente come cammina, corre, 
alza un peso e controlla la sua postura. 
Possiamo migliorare solo se conosciamo da dove partiamo.

L’Health Fitness 2.0 è innovazione di prodotto. Il prodotto ha la forza della 
sintesi. E’ reale, tangibile, esiste… non è un’ idea, un concetto astratto. 
L’Health Fitness 2.0 per TecnoBody si identifica in una nuova generazione di 
prodotti. Non una copia migliore dei classici prodotti Fitness ma semplice-
mente… Diversi. 

Il prodotto per essere vincente deve essere immediato, come si dice in gergo 
tecnico ‘’on time’’. Con uno sguardo il cliente deve capire  sin da subito che…
qualcosa è cambiato.
 
Con questo spirito abbiamo creato Walker View, Functional Line ed ora 
D-WALL e trasformato i classici specchi, presenti nei centri Fitness e Rehab 
di tutto il mondo, in specchi digitali in grado di valutare, guidare ed “intrigare” 
il nuovo utente. 



SPORTIVO

GENERALE

POSTURALE

Health Fitness 2.0 Centers



Abhinav Bindra
India's first and only individual Olympic gold medallist

Beijing 2008

    "It's not every four years, 
                        it's everyday"

Advanced 
Sport Performance 

Solutions



Valutare ed Allenare l'Eccellenza

D-WALL
Valutazione - Training 

Forza/Esplosività

FUNCTIONAL LINE 
Valutazione - Training 

Forza Funzionale

D-WALL REACTION SYSTEM 
Valutazione - Training 

Agilità/Reattività

CURV WOODWAY  
Training Velocità

WALKER VIEW
Valutazione - Training 

Cardio Posturale

THE TECNOBODY LAB

TRASFORMAZIONE

D-WALL BALANCE KIT 
Valutazione - Training 

Propriocezione

D-WALL 
Valutazione - Training 

Forza Funzionale



Advanced Sport Performance Center
Nel centro Advanced Sport Performance si fon-
dono scienza, valutazione e training.

Al fine di ottenere una programmazione ottimale 
per l’atleta è importante eseguire una valutazione 
oggettiva, basata su protocolli standardizzati con 
dati numerici. L’importanza di conoscere le reali 
capacità condizionali, coordinative e di equilibrio è 
fondamentale per lavorare al meglio sulle debolez-
ze dell’atleta.

Nella pratica sportiva di alto livello il confronto fra 
l’arto dominante ed il controlaterale è fondamen-
tale sia in termini di forza e potenza espressa, sia 
dal punto di vista della mobilità articolare e dalle ca-
pacità coordinative. Tramite appositi training si pos-
sono allenare la capacità di reazione o di stimolo 
risposta semplice e/o complessa, utile in qualsiasi 
performance sportiva di situazione e non.

La  performance non può più essere vista solamen-
te come puro training, ma come un processo misu-
rato e costruito nel tempo che permetta all’atleta di 
esprimere il suo massimo potenziale.
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Jump!



Squat Jump Analysis

"Attraverso il modulo Jump Analysis è possibile analizzare in real 
time tutti i parametri cinematici e dinamici del salto. Si possono 
valutare nello specifico Squat Jump con e senza contromovimen-
to, a braccia libere o meno.

Tramite il potente software si può eseguire una post analisi det-
tagliata frame by frame. Nello specifico si può valutare l’oscilla-
zione del COP (centro di pressione) e i gradi anatomici del gesto 
motorio.

Solo così si può ottenere un miglioramento oggettivo della qualità 
del movimento del nostro atleta".



La dote più importante?
La tua forza di volontà!



Digital 
Functional Training



Digital Functional Training
Center



Digital Functional Training
TecnoBody ha ridisegnato in chiave tecnologica il classico allenamento fun-
zionale. Il workout si è evoluto: grazie a bio-feedback in tempo reale, ritagliati 
sulla propria immagine, il cliente può allenarsi scegliendo i più comuni esercizi 
presenti nelle class-room, utilizzando kettlebell, bilancieri, manubri ed elastici.

Quella che viene fornita è un’esperienza immersiva digitale e integrata, durante 
la quale il controllo totale del gesto ne determina il miglioramento tecnico rias-
sunto in un punteggio finale.

Grazie al plus interattivo è possibile ottenere il controllo ottimale del tronco, del 
centro di pressione e il raggiungimento degli obiettivi con la relativa traiettoria.
Functional Training e tecnologia si fondono per la prima volta per una performan-
ce senza eguali.

Nasce il Digital functional training.



HIIT 
High Intensive Interval Training

Per noi di TecnoBody la qualità del gesto motorio è sempre stata al primo po-
sto. Grazie al D-Wall potrai strutturare allenamenti ad alta intensità (HIIT) per 
singole persone o per small group, scegliere tra una vasta gamma di esercizi 
fondamentali e sperimentarli in digitale grazie alla tecnologia.

I bio-feedback in tempo reale assicurano efficienza e ottimizzazione della tecni-
ca esecutiva, mentre il tuo atleta può concentrarsi e lavorare sull’alta intensità: 
le pulsazioni aumentano e il cliente può monitorarle nella target zone a monitor 
o visionare direttamente il suo consumo energetico grazie al calcolo delle kcal 
consumate durante l’allenamento.
Prova il workout ad alta intensità nella sua nuova accezione, frutto della ricerca 
TecnoBody.

Benvenuto nell’era dell’allenamento digitale. 
Benvenuto nel Digital High Intensive Interval Training.



The most Important Talent? 
Your Determination!
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