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



Il Tappeto 
Sensorizzato
La base del sistema Walker View sembra 
quella di un normale treadmill, ma solo ap-
parentemente, in quanto al suo interno la 
base d’appoggio  è sospesa ad una matri-
ce 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 central-
mente (un normale tappeto Fitness ha un 
nastro completamente nero senza alcun 
riferimento).

La linea bianca al centro del nastro senso-
rizzato ha lo scopo di dividere il carico arti-
colare del soggetto in due parti speculari: 
Emisoma sinistro ed Emisoma destro. 

Questo parametro è di fondamentale im-
portanza sia in fase valutativa (la discre-
panza dei due carichi totali  non deve esse-
re superiore al 5%) sia in fase di training.
 
Infatti all’interno del software Gait Trainer 
il programma sottopone al paziente una 
serie di indicatori su come ristabilire al 
meglio il proprio carico al suolo soprattut-
to dopo una forte destabilizzazione post 
traumatica. 

La Telecamera 
Tridimensionale

La telecamera 3D, posta frontalmente al 
sistema Walker View, è il cuore di tutto il 
sistema. Grazie a questo sofisticato sen-
sore si è potuto realizzare il sogno di mol-
ti terapisti e trainer: trasformare il clas-
sico 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 do-
tata di due ottiche, una classica per la ri-
presa 2D in alta risoluzione (HD) ed una 
rivoluzionaria a raggi infrarossi. 
L'elaborazione elettronica delle due otti-
che ad elevatissima tecnologia permette 
la ricostruzione in tempo reale del sog-
getto “digitalizzandolo” e trasformandolo 
in un’immagine virtuale detta “Avatar”. 

L’operatore ruotando il punto d’osserva-
zione grazie al pc touch screen, può valu-
tare l’atleta-paziente su tutti i piani d’os-
servazione, come se il soggetto fosse 
immerso in uno spazio tridimensionale  
con infiniti specchi tutti attorno a lui.

La potenza di questo sistema è che il tut-
to avviene proprio d’innanzi al runner-pa-
ziente in tempo reale, non in post elabo-
razione, e quindi può mettere in atto tutte 
le sue strategie correttive a feedback. 
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Presente / Futuro

Il sofisticato sistema elettronico SCX di 
Walker View, colma un vuoto nel pano-
rama dei treadmill e segna l’inizio di una 
nuova era nel mondo dell’analisi del ciclo 
del passo e della corsa.

TecnoBody ha creato il primo treadmill 
in grado di accelerare e decelerare 
in modo automatico riproducendo in 
modo fedele ciò che accade “on the 
ground”. 

Ora non solo il paziente e/o l’atleta pos-
sono sperimentare una nuova esperien-
za di corsa naturale, ma soprattutto pos-
sono ottenere dal sistema Walker View 
un report di Gait Analysis o Run Analy-
sis ancor più fedele al gesto naturale.

Tutti i tredmill hanno un “limite”...                           
                          TecnoBody lo ha superato! 

Un tasto che regola l’aumento o la dimi-
nuzione della velocità. 
Questo è il “limite” che oggi tutti i tre-
admill nel mondo hanno, bloccando un 
gesto intuitivo e naturale come quello 
del cammino o della corsa.

Il limite di tutti i treadmill sino ad oggi 
progettati è che sono a velocità costan-
te. Il paziente/ cliente si deve adattare ad 
una velocità esterna preimpostata. Que-
sto non è naturale...

È il sistema che deve adattarsi all’Uo-
mo, non viceversa!

Ogni singola persona sul nostro piane-
ta ha una propria velocità ed andatura 
esattamente come un’impronta digitale; 
è per questo motivo che TecnoBody ha 
progettato e realizzato il primo treadmill 
adattivo a velocità variabile.



La Tecnologia SCX

Nel 1913 è stato brevettato e costruito negli Stati Uniti il primo tre-
admill. Sono passati da allora più di 100 anni, ma ancora oggi tutti i 
treadmill al mondo presentano il medesimo limite di avere sempre 
una velocità costante, ininfluente alle forze propulsive dell’utilizza-
tore.

Grazie al brevetto Speed Control del sistema Walker View, il pa-
ziente e/o l’atleta possono ora scegliere di passare da una moda-
lità di controllo manuale della velocità, con il classico tasto “più e 
meno”, ad uno più adattivo e naturale della velocità del nastro, con 
la semplice pressione del tasto SCX.

Grazie ad una sofisticata rete di sensori e ad un software poten-
tissimo sviluppato dal centro ricerche TecnoBody, SCX “legge” la 
postura del soggetto e “sente” le spinte dei piedi al suolo. Tutte 
queste informazioni vengono elaborate in tempo reale per accele-
rare o decelerare il tappeto e renderlo realmente “intelligente” e 
adattivo.

Con Speed Control sia il paziente sottoposto alla Gait Analysis 
che l’atleta valutato durante una Run Analysis, hanno il totale con-
trollo del proprio gesto motorio, aspetto che rende ora il treadmill 
un sistema realmente innovativo nella valutazione del paziente o 
dell’atleta professionista.



Un tasto rivoluzionario 
Durante la Gait Analysis su Walker View il parametro della velocità è uno 
strumento di valutazione e non più un parametro imposto.

L’analisi del ciclo del passo assume una validità scientifica ancora mag-
giore perché il paziente analizzato può deambulare nel modo più vicino 
possibile alla normale camminata in un ambiente esterno.

Ciò rappresenta per l’operatore l’opportunità di monitorare il miglioramento 
del paziente valutando i diversi step di avanzamento durante il percorso di 
recupero, abbandonando fasi imposte da velocità presettate.

La Gait Analysis con SCX

Così come nel caso della Gait Analysis, anche per il modulo di allenamento 
Gait Trainer l’esperienza di movimento è quanto di più vicino ad una cam-
minata all’esterno.

Durante il training il paziente visualizza in tempo reale le indicazioni per 
migliorare la qualità cinematica e spazio-temporale della camminata, 
sempre con la possibilità di controllare la velocità del training autonoma-
mente.

Ciò determina uno stimolo non indifferente per il paziente e un’alta atten-
dibilità dei dati riportati nel report generato, che l’operatore può utilizzare 
per organizzare il percorso di training o recupero migliore per il cliente.

Gait Trainer con SCX

SCX è un sistema versatile perché applicabile 
a Walker View quale feature aggiuntiva, che in-
sieme alla sensoristica avanzata di Walker View 
e all’integrazione tra nastro sensorizzato e tele-
camera 3D, permette all’utente di camminare e 
correre diventando l’unico elemento a regolare 
la velocità.

Tutto questo con un solo tasto che blocca il nor-
male sistema di regolazione della velocità e azio-
na quello autoadattivo.



Walker  View ® 3.0 SCX



La cura dei Dettagli





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 domanda 
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 sensorizza-
ta riesce a fornire un’accurata valutazione della deambulazione e della 
corsa. Il tutto avviene in soli 30” senza dover applicare alcun marcatore 
al corpo del soggetto ma in modo semplice e naturale.
Al termine della prova il sistema Walker View fornisce un accurato 
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

COG

Detected

Normality

NOTES

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 sistemi 
di Motion Capture  bensì quello di creare un ponte tra questo 
mondo e quello dell’attività clinica quotidiana, dove semplicità e 
velocità sono i requisiti principali.



Gait Trainer



Virtual 
Reality



F - Sensor

I sensori inerziali F-Sensor, applicati direttamente sul dorso del piede, si sincro-
nizzano automaticamente al computer di Walker View. In questo modo il sistema 
visualizza in modo automatico tutti i parametri fondamentali del piede in situazione 
dinamica come prono-supinazione e flesso estensione del piede nella fase di at-
tacco (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 an-
che 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 ®

• Area di esercitazione: L:160 cm P:51 cm
• Altezza accesso: 15 cm basso profilo
• Gamma Velocità:0-20 km/h -  incrementale di 0,2 km/h
• Elevazione: 0- 16% (9°)
• Monitoraggio frequenza cardiaca: telemetria fascia toracica POLAR
• Interfaccia PC con programmi completamente personalizzabili in termini di velo-
cità, elevazione e controllo cardio
• Funzione di Gait Analysis con rilevazione della lunghezza, velocità e simmetri 
del passo e range of motion di tronco, anche e ginocchia
• Dimensioni: L: 2750 mm P: 900 mm A:2050 mm
• Peso : +/- 280 kg
• Motore: 2KW (2.6HP)
• Portata: 0-150 Kg.; precisione: 0,5 kg
• Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz, linea dedicata
• Corrente assorbita: 15 A Richiede presa di corrente dedicata a 16 A
• Potenza assorbita: 3 KW
• Conforme alla Direttiva 93/42/CEE
• Conforme alla norma EN60601-1 III° edizione

Specifiche di sistema:

WALKER-VIEW
• PC Control Touch-Screen 15”
• LCD Monitor 48” per realtà virtuale e biofeedback
• Gait Analysis attraverso Camera 3D e Piattaforma di Forza
• Camera 3D integrata per il motion capture
•  TecnoBody Key per la connessione al TecnoBody Management System (sistema di intercon-
nessione dei diversi sistemi Rehab e Medical Fitness TecnoBody)

WALKER-  VIEW è un Treadmill perla medicina sportiva, riabilitazione e gait/motion 
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 Ca-
mera 3D per il motion capture.

• Dimensione 37 x 48 x 15.7 mm 
• Peso 47 g 
• Comunicazione Bluetooth 2.1 – 2.4 GHz 
• Frequenza di campionamento 100 Hz •
• Durata di utilizzo / Tempo di carica 6.5 ore / 1.5 ore 
• Range di trasmissione 10 m indoor – 50 m spazio aperto 
• Capacità di memoria 3’ 45’’ per sessione
• Range di orientamento 360° Pitch e Yaw 180° Roll
• Full Scale Accelerometro ± 16 g
• Sensibilità lineare Accelerometro 0.488 mg/LSB @ 25°C
• Nonlinearità Accelerometero ± 1 %
• Full Scale Giroscopio ±2000 °/s
• Linearità Giroscopio ± 1.5 %
• Risoluzione di orientamento < 0.1°
• Range di temperatura di utilizzo -20 ÷ +50 °C

F-Sensor / Specifiche di sistema:



20 Smart Gravity ®



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, grazie ad 
una speciale imbragatura collegata a Smart Gravity, viene automa-
ticamente pesato dalla base sensorizzata del tappeto. 

L’operatore, sfruttando la potente interfaccia software del sistema  
Walker View, stabilisce la componente di scarico da applicare 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 re-
golassimo 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 dinamico, il carico 
articolare del paziente durante tutta la sessione di lavoro.





Scheda Tecnica - Smart Gravity ®

• Sistema di sgravio ibrido (elettronico e pneumatico)
• Controllo regolazione sia elettronica che manuale
• Completo interfacciamento software alla consolle del WalkerView
• Deambulazione in modalità dinamica naturale con sgravio regolabile tra 10- 90 kg (riso-
luzione 0,5 kg)
• Funzione di fall- prevention
• Funzione di stand- up da posizione seduta
• Regolazione verticale: 70 cm+20 cm
• Dimensioni: L: 2300 mm P: 1200 mm A: 2650mm
• Peso : +/- 290 kg
• Portata: 0- 150 Kg.; precisione: 0,5kg
• Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz
• Corrente assorbita: 2,6 A
• Potenza assorbita: 600W
• Conforme alla Direttiva 93/42/CEE
• Conforme alla norma EN60601- 1 III° edizione

Specifiche di sistema:

• Completamente controllabile via software dall’interfaccia condivisa dal Walkerview
• Perfettamente integrato con WalkerView sia a livello ergonomico che elettronico.
• Funzione di supporto dinamico per la deambulazione naturale.
• Funzione di prevenzione alla caduta con fermo automatico del treadmill
• Funzione automatica di messa “in piedi” 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.





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 oggetti-
vo dello stato del paziente. La valutazione dei devices Tecnobody è accurata e oggettiva, quindi 
sempre 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 cam-
mino 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 concentrazione 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 efficacie. 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.

È possibile creare e personalizzare specifici esercizi di recupero funzionale sui devices Tecno-
body. La parte tecnologica e strumentale aiuterà a modulare e velocizzare il processo di guari-
gione, anche in funzione della specifica patologia.

OGGETTIVA

ACCURATA

RIPETIBILE

VALUTAZIONE

RECUPERO DEL GESTO MOTORIO

COSTANTE MONITORAGGIO DEL ROM ARTICOLARE

ANALISI DEL MOVIMENTO QUALITATIVA

RECUPERO
RECUPERO TECNOLOGICO E STRUMENTALE

RECUPERO SPECIFICO PER PATOLOGIA

RECUPERO INDIVIDUALIZZATO

RIABILITAZIONE
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La Palestra Medical Fitness

In TecnoBody crediamo che la palestra di Medical Fitness debba avere una sua identità forte e riconoscibile, completamente diversa da quella 
di una palestra fitness.

Nel contempo la nuova palestra Medical Fitness secondo la filosofia TecnoBody all’interno di un centro Rehab deve avere una connotazione di 
esclusività un servizio dedicato che tecnologia e metodo innovativo garantiscono in modo inedito.

Infatti il cliente, terminato il percorso da “paziente”, desidera iscriversi ad un percorso di mantenimento e benessere e lasciarsi alle spalle il 
“problema”.

La nuova palestra Medical Fitness non deve avere i connotati di una palestra medicale, bensì di un ambito Wellness. Luce, interni, layout ed 
ogni dettaglio devono essere studiati per dare una sensazione di benessere e serenità. 

Il cliente, in questo modo, si sentirà sicuro e protetto perché 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 attrattivo non solo per i pazienti, che per necessità ricercano un servizio riabilitativo di qualità, 
ma anche per un’utenza nuova che oggi difficilmente si iscrive in una classica palestra fitness.

In questo contesto l’AFA (Attività Fisica Adattata), trova una naturale collocazione. Training mirati come prevenzione della 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 rapido programmi personalizzati (Adattati) proprio come richiesto dalle 
nuove linee guida nazionali.



Health Fitness 2.0 
Solutions



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 pre-
venzione 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’infor-
mazione e il nuovo 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 partia-
mo.

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 pro-
dotti Fitness ma semplicemente… 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. 



Health Fitness 2.0 Centers

SPORTIVO

GENERALE

POSTURALE
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A fianco di Lamborghini 
        Squadra Corse per guidare 
                la miglior performance su pista.



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

WALKER VIEW
Valutazione - Training 

Cardio Posturale

THE TECNOBODY LAB

TRASFORMAZIONE

D-WALL BALANCE KIT 
Valutazione - Training 

Propriocezione

D-WALL 
Valutazione - Training 

Forza Funzionale

Nel centro Advanced Sport Performance si fondono 
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’im-
portanza di conoscere le reali capacità condizionali, coordi-
native e di equilibrio è fondamentale per lavorare al meglio 
sulle debolezze dell’atleta.

Nella pratica sportiva di alto livello il confronto fra l’arto do-
minante ed il controlaterale è fondamentale sia in termini 
di forza e potenza espressa, sia dal punto di vista della mo-
bilità articolare e dalle capacità coordinative. Tramite appo-
siti training si possono allenare la capacità di reazione o di 
stimolo risposta semplice e/o complessa, utile in qualsiasi 
performance sportiva.

La  performance non può più essere vista solamente come 
puro training, ma come un processo misurato e costruito 
nel tempo che permetta all’atleta di esprimere il suo mas-
simo potenziale.



FORZA

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

RESISTENZAVELOCITÀ

FORZA

RESISTENZAVELOCITÀRESISTENZAVELOCITÀ

FORZA

FORZA

RESISTENZAVELOCITÀ



TecnoBody 
Management System ®
Valutazione /  Training / Rehab 

TB Cloud

TecnoBody 
Clinical Cloud connection
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Referenze

Ringrazia tutti i 10.000 clienti in 
Italia e nel mondo.



The most Important Talent? 
Your Determination!
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