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Un’immagine vale più di mille parole

D-WALL
Lo Specchio digitale di TecnoBody

D-WALL
H-Sport

D-WALL
Elite

D-WALL
La Tecnologia
Digital Mirror 65"
3D Camera

Protezione schermo
in policarbonato
trasparente 20 mm

Display operatore
Touch Screen

La telecamera 3D integrata su D-WALL, è uno dei fulcri del sistema.
Grazie alla body recognition e all’interfaccia gesture l’atleta e il
paziente ottengono un riscontro in tempo reale su ogni movimento
svolto.

TecnoBody Key

Connessione
Bluetooth

Ogni movimento è gestito in maniera integrata, rilevato dalla piattaforma di forza per la registrazione dell’equilibrio e delle forze, che
invia i dati al sistema e permette di restituire il feedback finale.

Pavimento Sensorizzato*

* Modello con pedana stabilometrica integrata

Brevetto Internazionale

Il processo d’apprendimento naturale ed istintivo dello specchio
viene potenziato e inserito in uno sviluppo integrato dell’analisi del
gesto a monitor.

Lo specifico modulo di D-WALL per la terapia occupazionale permette
al terapista di focalizzarsi sulla valutazione e il trattamento per sviluppare,
recuperare o mantenere le attività della vita quotidiana e lavorativa delle
persone con disabilità cognitive, fisiche o psichiche.
Il terapista infatti può impostare esercizi di daily life activities che aiutano
il paziente ad allenare la capacità di svolgere attività quotidiane in contesti
che richiamano attività casalinghe (cucina e zona giorno).

Grazie a D-WALL è possibile coinvolgere i più piccoli in attività motorie utili
alla riabilitazione neuro-motoria, ma anche dedicate alla psicomotricità
e dunque a sviluppare l’equilibrio personale in tenera età e ad armonizzare
le diverse aree di sviluppo.
Con lo specchio digitale il trainer può stimolare i bambini ad assumere uno
stile di vita sano e dinamico, catturandone l’attenzione attraverso esercizi funzionali ma nel contempo ludici e ricreativi.

POSTURA
PROPRIOCEZIONE
FORZA
FUNZIONALE
AGILITÀ
CARDIO

Grazie a D-WALL puoi allenare l’agilità del tuo atleta con specifici moduli
completamente personalizzabili.
L’operatore, infatti, può configurare l’esercizio selezionando più impostazioni. Obiettivi, loro dimensione, velocità a cui reagire, tempo di esposizione e ambientazione determinano esercizi organizzabili secondo livelli
diversi, in base ai target che desideri far raggiungere al tuo cliente.
Allenarsi col modulo di agility e cardio permette di migliorare nelle proprie
capacità coordinative e di reattività, sempre con feedback in tempo
reale.

SENIOR
OCCUPATIONAL

Coordinazione, velocità, reattività e agilità sono solo alcune delle specificità da mettere in gioco per un allenamento funzionale della forza. Grazie
a D-WALL il paziente o atleta può facilmente visualizzare in tempo reale
un’analisi accurata e mirata della forza. L’abbinamento a pesi, bilancieri,
kettlebell, fitball e palle mediche garantisce un allenamento funzionale
completo e rende D-WALL il sistema più completo per sviluppare la tua
palestra ottimizzata in poco spazio.

KIDS

D-WALL
Mille ed una potenzialità

Da sempre il controllo dell’equilibrio rappresenta la ricerca della perfezione del movimento e dell’armonia interiore. D-WALL, grazie all’abbinamento al kit di pedane attive e agli accessori per la propriocezione, è
lo strumento perfetto per far lavorare il cliente, sia in ambito riabilitativo
sia nel mantenimento e nella preparazione atletica con un focus sulla
percezione del proprio corpo nello spazio.

D-WALL
Balance Kit

In tutti i centri Rehab del mondo si possono trovare le
classiche pedane propriocettive, utilizzate spesso per
il controllo posturale davanti agli specchi.
Balance Kit è il nuovo set propriocettivo-posturale di
TecnoBody 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 le funzionalità del software sono quelle certificate da TecnoBody.

Pedana Monopodalica

Pedana Bipodalica

Pedana Mono-assiale

Balance Small Group

D-WALL
Balance Kit

D-WALL
Stabilometria
STABILOMETRIA INTEGRATA
Pedana di forza elettronica dotata di 4 celle di carico per il
Rilevamento Posturale sia in modalità statica che dinamica

Specifiche di sistema:
• Pedana di Forza: 1000 x 1000 x 35 mm
peso: 100 kg
• Superfice operativa a terra: L 2,5 x P 2,0 mt.
• Risoluzione: 150 g
• Range: 0-150 kg
• Frequenza di Campionamento: 100 Hz
• Carico Massimo rilevato 150 kg

• Carico Massimo applicabile 800 kg
• Comunicazione: tramite porta RS232
a D-WALL
• Alimentatore 24 V DC, da D-WALL

Specifiche di sistema:
• Carrello Supporto – L 1700 x A 1500 x P 600 mm – peso:
95 kg
• Bipodalica – diametro: 520 mm – peso: 4.8 kg
• Monopodalica – diametro: 390 mm – peso: 2.8 kg
• Monoassiale – 450x450 mm – peso: 4.6 kg
• Balance Pad – 450x450 mm
• Balance Disk – diametro: 320 mm
• Bosu – diametro: 530 mm
• Misurazione/Risoluzione:
Bipodalica – Angoli +/- 12° (0,1° risoluzione)
Monopodalica – Angoli +/- 15° (0,1° risoluzione)
Monoassiale – Angoli +/- 15° (0,1° risoluzione)
• Frequenza di Campionamento: 100 Hz
• Carico Massimo applicabile: 150 kg
• Comunicazione: wireless Bluetooth a D-WALL
• Alimentazione Pedane: batterie ricaricabili 3,7v
• Alimentazione Pedane: caricatore su Carrello Supporto
• Caricatore: alimentatore 5 V DC, da D-WALL

D-WALL
La Forza Funzionale
Nel gesto motorio il controllo della forza è uno dei parametri più importanti sia
nelle attività quotidiane che in ambito sportivo, dove il gesto e i carichi sono
esasperati.
Due i parametri fondamentali per la gestione della forza: il controllo posturale in
situazioni di stress ed il bilanciamento dei carichi al suolo.
Due parametri che ben conoscono tutti i professionisti del settore e che spesso si
trovano in difficoltà su cosa e come spiegare ai propri pazienti-clienti.
Ecco perché ha senso solo un esercizio di Functional Training in stazione eretta.
Ecco perché ci sono così tanti specchi nelle palestre di tutto il mondo…
Ma ora quello specchio è diventato digitale.

Scheda Tecnica / Forza

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

TB
Kit MANUBRI
8x2 (1 - 8 kg)

TB
Kit KETTLEBELL
3 misure:
2 - 6 - 10 kg

TB
Kit ELASTICI
2x4 elastici 120 cm
TB
Kit GHIRIE
Serie: 16 - 24 - 32 kg

TB
Kit PALLE MEDICHE
PROFESSIONALI

TB
Kit PALLE MEDICHE

TB
Kit PESI OLIMPIONICI

3 misure:
8 - 10 - 12 kg

3 misure:
1 - 3 - 5 kg

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

Agilità / Destrezza

Flessibilità per operatore, atleta e paziente permettono di eseguire test e training di agilità senza limiti di spazio: la piattaforma di forza
opzionale conferisce il più alto grado di libertà nell’utilizzo di D-WALL.
Tempi di reazione, monitoraggio cardio e feedback continuo sulla qualità del check motorio sono a portata di mano dell’operatore nel contesto
di un’inedita flessibilità di configurazione dello specchio digitale.

D-WALL
Cardio

I test e i training svolti con D-WALL possono essere ottimizzati con il costante monitoraggio della frequenza cardiaca, garantito dal Polar Software Package.
Il software di D-WALL integra il feedback sulla frequenza cardiaca di pazienti e atleti
per un’attività sempre sicura e ottimizzata, grazie all’associazione tra fascia brachiale
e sistema.
L’associazione tra D-WALL e Polar Software Package ti garantisce il più alto grado di
precisione e sicurezza nello svolgimento di test e allenamenti.

D-WALL
Senior / Occupational Therapy

Nel modulo software Rehab/Occupational Therapy i programmi spaziano dal recupero della mobilità articolare al rinforzo muscolare dei diversi
segmenti corporei post fase acuta, passando dal training per la gestione del carico e dalla terapia occupazionale.
Gli esercizi del modulo di Occupational Therapy possono essere svolti sia in postazione eretta sia da seduti, anche col supporto di un piano
d’appoggio per gli arti superiori.
È possibile selezionare l’utilizzo di un solo arto o di entrambi in base a specifiche problematiche del paziente o ad esempio in caso di paresi o arti
amputati, oltre che impostare 19 diversi programmi con 3 difficoltà differenti.

KIDS
Psicomotricità

D-WALL è anche il laboratorio digitale di analisi del movimento e allenamento per l’avviamento al movimento dei più piccoli e per la
psicomotricità digitale, utile a promuovere uno stile di vita attivo.
Grazie ai moduli di analisi e agli exergames l’operatore può costruire seduta specifiche con cui unire l’aspetto ludico dell’allenamento e la
funzionalità degli esercizi proposti ai bambini, garantendo coinvolgimento e motivazione sia one to one sia in piccoli gruppi.

D-WALL
Software

Uno specchio 3D

L’interfaccia software è ideata per essere intuitiva e funzionale sia per l’operatore sia per l’utente.

Lo schermo 65” di D-WALL rappresenta l’evoluzione digitale dello specchio, da sempre presente in ogni ambiente dedicato al movimento.

Una configurazione software per darti flessibilità, semplicità di utilizzo e diversificazione di contenuti. I test e i programmi contenuti all’interno sono organizzati con una configurazione divisa in 3 famiglie e dalla presenza dell’hardware specifico, ovvero la piattaforma di forza e
le pedane elettroniche.

Il processo di apprendimento naturale e di feedback neuro-motorio viene visualizzato sullo schermo mediante l’interfaccia software per restituire un’immagine evoluta della qualità del movimento.

Un feedback costante sul
controllo dell’equilibrio e del
carico distribuito sul piede.

Un feedback costante sul
controllo della flesso-estensione del tronco.

Test

Una delle funzionalità che conferiscono a D-WALL l’alto valore intrinseco delle sue potenzialità è la possibilità di gestire una libreria di test specifici raggruppati in 11 famiglie: Quick
Test, Jump Analysis ed Health Test, Stabilometria, Limiti di stabilità, Stabilometria Comparata
Monopodalica, Stabilomeatria Comparata Bipodalica, Carico massimo Applicabile, Equilibrio
Bipodalico, Propriocettiva comparata, Equilibrio Monopodalico.
La valutazione oggettiva delle abilità dell’atleta o del paziente, primo passo per uno svolgimento corretto, di qualità e svolto in sicurezza, è resa possibile proprio dall’interazione tra
software e componenti del sistema.

Fitness Test

Health Test

Per il trainer il Fitness Test con D-WALL permette di analizzare attentamente punti di forza e debolezza dei propri clienti sia in fase di stesura di
schede specifiche sia in fase di recupero da infortuni e riatletizzazione.

Una batteria di 7 test semplici e non invasivi della durata di 15 minuti in grado di restituire un’analisi di “Functional Fitness” per adulti e soggetti
di Terza età.

Una singola analisi che permette di verificare lo stato di forza, equilibrio, resistenza, agilità e mobilità articolare attraverso cinque moduli di test
(Overhead Squat, Equilibrio, Push Up, Squat Jump, Agility) e di monitorarlo verificando i progressi dei vostri atleti nel tempo.

L’Health test permette al terapista di valutare lo stato di indipendenza nel movimento del paziente e di costruire programmi specifici per prevenire o curare il declino dello stato di salute, il rischio di caduta e la perdita di indipendenza.

MOBILITY

BALANCE

PUSH UP

JUMP

AGILITY

BMI

BALANCE

CHAIR
STAND TEST

ARM CURL
TEST

STEP

OVERHEAD

FOOT UP
and GO

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 contromovimento, a braccia libere o meno.
Tramite il potente software si può eseguire una post analisi
dettagliata frame by frame. Nello specifico si può valutare
l’oscillazione 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.

Jump!

Postura /- Propriocezione
Propriocezione
Postura

Valutazione Statica
Attraverso il modulo di valutazione statica il trainer o il terapista ha la possibilità di valutare la percezione dello spazio in fase statica da parte
dell’utente.
Durante lo svolgimento del test viene valutato lo spostamento del Centro di Pressione (CoP). Vengono così analizzati i vari spostamenti sia
del carico a terra sia del corpo per gestire l’equilibrio ortostatico. Vengono messi sotto la lente d’ingrandimento gli apparati sensoriali visivi, propriocettivi e vestibolari.

Valutazione Dinamica
La valutazione dell’equilibrio in condizioni di instabilità su D-Wall esamina gli spostamenti della persona rispetto alle perturbazioni della tavoletta
propriocettiva. L’utente può essere testato su D-Wall per verificare le sue abilità di gestione dell’equilibrio, controllando anche la gestione del
suo corpo nello spazio in condizioni di instabilità. Attraverso i test dinamici il trainer o terapista può consigliare un percorso di movimento
specifico e mirato al miglioramento del cliente.

Training

La ricca libreria di programmi di training è organizzata in tre famiglie: Rehab, Health e Sport
e permette al trainer di costruire schede di riabilitazione, mantenimento ed allenamento funzionale selezionando categorie diverse di esercizi che fanno riferimento a differenti abilità.
Dalla terapia occupazionale, alla forza e agilità, passando da resistenza, equilibrio e molte altre
abilità testabili con D-WALL, i moduli di training sono flessibili e funzionali sia per l’operatore
sia per l’utente.

Una Libreria con centinaia
di esercizi e programmi

Training e Feedback
in Real Time

Training Index Quality

La versatilità d’utilizzo di D-WALL si fonda proprio sulle tante possibilità ed impostazioni selezionabili dalla libreria
di esercizi e programmi.
Con flessibilità e modularità, il trainer può costruire training customizzati sulle diverse esigenze della persona e modificarli nel tempo valutando lo stato di salute e i miglioramenti.
Dalla scelta degli apparati muscolari messi in gioco, agli attrezzi utilizzati, ogni aspetto è gestibile dall’interazione tra
operatore e software.

L’immediatezza intrinseca nello specchio e la funzionalità
dell’integrazione tra software e componenti di D-WALL
restituiscono in tempo reale e costantemente un riscontro
sulla qualità del movimento.
Una concentrazione di dati che si condensa in un’analisi
accurata e precisa che operatore e utente visualizzano e
utilizzano per correggere lo svolgimento degli esercizi.
Ogni movimento è analizzato si nella quantità, ma prima
di tutto nella qualità e dunque nel corretto e miglior modo
per ciascun paziente o atleta.

Games / Virtual Reality

La libreria di giochi presente nel software di D-WALL garantisce un training dall’alto valore
allenante e basato su dati scientifici, senza tralasciare l’aspetto ludico.
Le ambientazioni immersive di questa sezione sono funzionali a far evadere il paziente o lo
sportivo con la mente, ma allo stesso tempo favoriscono la concentrazione sulla coordinazione dei movimenti e sull’obiettivo.

Games

Virtual Reality

Una gamma di exer games che allenano equilibrio, propriocezione, agilità e reattività coniugando la funzionalità del software a quella della
piattaforma di forza e dei kit di accessori, per un’esperienza di allenamento unica e divertente.

Ogni ambientazione è studiata per permettere l’immersività dell’esperienza di allenamento e per far evadere la persona dalla classica seduta
di rieducazione motoria o di allenamento con ambientazioni SKI, Shoot, Fly ed Equilibrium.

Scheda Tecnica - D-WALL Elite

Scheda Tecnica - D-WALL H-Sport

Specifiche di sistema:
• Dimensioni (pesi/misure):
• Area a PARETE: A 2,4 x L 2,5 x P 0,18 mt.
• Area a TERRA: A 0,30 x L 2,5 x P 3,5 mt.
• Area OPERATIVA: A 0,30 x L 2,5 x P 2,0 mt.
• Peso complessivo: 250 kg
• Video Wall 65” 16:9 FULL HD
• Monitor 15” 16:9 HD Touch Screen
• 3D Camera FULL HD – 30 FPS
• Embedded PC CPU: I3-6100U 2.0 GHz;
• HD: 1 Tbyte; RAM 4 GByte;
• Wireless keyboard
• S.O. Windows 10 Multilingua
• Lettore RFID Per TecnoBody KEYS

Specifiche di sistema:

• Strato di contatto: 5 mm piastrelle PVC antiscivolo e
antiusura antiscivolo (DIN 51130-2014-02)
• Resistenza al fuoco EN ISO 11925-2:2010
• Strato ammortizzante: 30 mm piastrelle in gomma
• Resistenza EN 13893-3:2002
• Durezza Shore A
• Infiammabilità conforme EN1021-1 EN-1021-2
• Alimentazione 230 VAC, 50 Hz
• Corrente Assorbita 3,5 A
• Potenza Assorbita 800 W
• Conforme alla Direttiva 93/42/CEE
• Conforme alla norma EN60601-1 III° edizione

• Dimensioni (pesi/misure):
• Area a PARETE: A 2,4 x L 2,5 x P 0,18 mt.
• Area a TERRA: A 0,30 x L 2,5 x P 3,5 mt.
• Area OPERATIVA: A 0,30 x L 2,5 x P 2,0 mt.
• Peso complessivo: 250 kg
• Video Wall 65” 16:9 FULL HD
• Monitor 15” 16:9 HD Touch Screen
• 3D Camera FULL HD – 30 FPS
• Embedded PC CPU: I3-6100U 2.0 GHz;
• HD: 1 Tbyte; RAM 4 GByte;
• Wireless keyboard
• S.O. Windows 10 Multilingua
• Lettore RFID Per TecnoBody KEYS

• Strato di contatto: 5 mm piastrelle PVC antiscivolo e
antiusura antiscivolo (DIN 51130-2014-02)
• Resistenza al fuoco EN ISO 11925-2:2010
• Strato ammortizzante: 30 mm piastrelle in gomma
• Resistenza EN 13893-3:2002
• Durezza Shore A
• Infiammabilità conforme EN1021-1 EN-1021-2
• Alimentazione 230 VAC, 50 Hz
• Corrente Assorbita 3,5 A
• Potenza Assorbita 800 W
• Conforme alla Direttiva 93/42/CEE
• Conforme alla norma EN60601-1 III° edizione

Colori

Colori

Software packages

Accessori D-WALL / Opzionali

D-WALL ELITE Package
Certificazione Medicale
Piattaforma di Forza (Opzionale)
Accessori D-WALL (Opzionali)

✔
✔
✔
Software Package

Valutazione
Stabilometrica
(solo con Piattaforma di Forza)

Certificazione Medicale
Piattaforma di Forza (Opzionale)
Accessori D-WALL (Opzionali)
Assessment

Virtual Reality

Health Fitness
Fitness Test
(solo con Piattaforma di Forza)

✔

Squat Jump
(solo con Piattaforma di Forza)

✔

Exer-gaming

Training
Programmi REHAB
Programmi SPORT PERFORMANCE
Programmi HEALTH

Exer-Games

Base sensorizzata

Active Balance Kit

D-Wall Prokin Wireless

Kit Bilancieri

Kit Manubri

Kit Bobath Ball

✔

Health Fitness

✔
✔

Fitness Test
(solo con Piattaforma di Forza)

✔

Squat Jump
(solo con Piattaforma di Forza)

✔

Training

✔
✔
✔

Programmi REHAB
Report

Exer-gaming

Programmi SPORT PERFORMANCE
Programmi HEALTH

Occupational Therapy
Occupational Therapy Package

✔
✔
✔

Valutazione

Motion Analysis

Training

(Colore legato al D-WALL acquistato)

Software Package
Stabilometrica
(solo con Piattaforma di Forza)

✔
✔
✔

Motion Analysis

D-WALL H-SPORT Package

✘
✔
✔

Occupational Therapy

✔
✔

Occupational Therapy Package
Virtual Reality

3D Anatomical View

Exer-Games

✘
✔

Kit Kettlebell

Kit Palle Mediche

Kit Fluidball

Rehab Solutions

Le 3 Fasi della Riabilitazione
Funzionale Moderna

3° FASE
MEDICAL FITNESS

1° FASE
RIABILITAZIONE FASE ACUTA

2° FASE
RIABILITAZIONE FUNZIONALE TECNOLOGICA

Range of Motion
Parameters

Posture
Parameters

I 3 Step Fondamentali

OGGETTIVA

VALUTAZIONE

ACCURATA

Spatial-temporal
Parameters

RIPETIBILE

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 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 cammino e della corsa.

RECUPERO DEL GESTO MOTORIO
COSTANTE MONITORAGGIO DEL ROM ARTICOLARE
ANALISI DEL MOVIMENTO QUALITATIVA

RIABILITAZIONE

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 efficace. Grazie al flessibile TecnoBody Management System è possibile sia creare esercizi o attingere dalla libreria proposta da TecnoBody
per associarli e personalizzarli per il cliente.

RECUPERO TECNOLOGICO E STRUMENTALE

RECUPERO

RECUPERO SPECIFICO PER PATOLOGIA
RECUPERO INDIVIDUALIZZATO

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

GENERALE

ARTI INFERIORI

TRONCO - PELVI

ARTI SUPERIORI

Anatomico

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.

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’’.

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.

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.

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

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 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.

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
Solutions

Digital
Health Fitness 4.0

L’Health Fitness 4.0 è valutazione. Viviamo nell’era dell’informazione 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 partiamo.

L’Health Fitness 4.0 significa innovazione di prodotto. Il
prodotto ha la forza della sintesi perché reale e tangibile. Ed è
così che l’Health Fitness 4.0 per TecnoBody si identifica in una
nuova generazione di prodotti innovativi.
Con uno sguardo il cliente e l’utente finale possono facilmente comprendere 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
di riabilitazione di tutto il mondo, in specchi digitali in grado di
valutare, guidare ed “intrigare” il nuovo utente.

Health Fitness 2.0 Centers

GENERALE

POSTURALE

SPORTIVO

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

performance partner
ATALANTA B.C. 2019/20

Advanced Sport
Performance

Valutare ed Allenare l'Eccellenza
THE TECNOBODY LAB
D-WALL

Valutazione - Training
Forza/Esplosività

FUNCTIONAL LINE
Valutazione - Training
Forza Funzionale

D-WALL

Valutazione - Training
Forza Funzionale

Nel centro Advanced Sport Performance si fondono
scienza, valutazione e training.

TRASFORMAZIONE

D-WALL BALANCE KIT
Valutazione - Training
Propriocezione

WALKER VIEW

Valutazione - Training
Cardio Posturale

D-WALL REACTION SYSTEM
Valutazione - Training
Agilità/Reattività

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 debolezze dell’atleta.
Nella pratica sportiva di alto livello il confronto fra l’arto dominante ed il controlaterale è fondamentale sia in termini
di forza e potenza espressa, sia dal punto di vista della mobilità articolare e dalle capacità coordinative. Tramite appositi 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 massimo potenziale.

FORZA

FORZA

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

VELOCITÀ

RESISTENZA

VELOCITÀ

RESISTENZA

FORZA

FORZA

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

PROPRIOCEZIONE
POSTURA

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

• COORDINAZIONE
• DESTREZZA
• AGILITÀ

VELOCITÀ

RESISTENZA

VELOCITÀ

RESISTENZA

TecnoBody
Management System ®
Valutazione / Training / Rehab

Referenze
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Ringrazia tutti i 10.000 clienti in
Italia e nel mondo.

The most Important Talent?
Your Determination!

Finito di stampare Luglio 2020
Tutte le immagini e i testi sono riservati
TecnoBody ©

“Always
Look Forward”

TecnoBody s.r.l. via Lodi, 10
24044 Dalmine - Bergamo - Italy
Tel. +39 035 594363 - Fax +39 035 2057891
www.tecnobody.com - info@tecnobody.com
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