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“Non confondere movimento e progresso.
Un cavallo a dondolo continua a muoversi
ma non fa nessun progresso.”

SISTEMI
INTEGRATI
per l'ANALISI
del MOVIMENTO
e la produzione di
ORTESI PLANTARI

| CHI SIAMO |
Un'azienda non è una entità astratta. Un'azienda è fatta
da persone, individui con le proprie peculiarità, sogni,
ambizioni, visioni.
Ecco perché per parlarti di Sensor Medica non possiamo
prescindere dal raccontarti un po’ di noi, dei nostri
obiettivi, progetti, valori.
Biomeccanica umana, innovazione, sistemi di analisi e
salute dei pazienti sono i nostri punti cardinali, l’essenza
stessa della nostra ricerca, sviluppo, produzione.
Sensor Medica nasce nel 2010, frutto di un percorso
iniziato vent’anni prima. Della gioventù sentiamo
di possedere l’entusiasmo, la passione, l’inventiva,
la propensione ad affrontare sfide sempre nuove.
Dall’esperienza attingiamo invece la capacità di analisi,
la solidità, l’affidabilità, la consapevolezza.
Portare il Made in Italy - che non è solo e soltanto alta
moda o enogastronomia - nei cinque continenti, ci
riempie d’orgoglio e ci è di stimolo costante… e il nostro
sguardo, è sempre rivolto al futuro.
Il nostro obiettivo è diventare oggi il tuo partner
strategico, per supportarti quotidianamente nello
svolgimento della tua professione, e continuare domani
a progettare insieme nuovi dispositivi che anticipino i
mercati e i tuoi futuri bisogni.
02-03 | CHI SIAMO

| RICERCA E TECNOLOGIA |
Ecco perché, se dovessimo descriverci usando un solo
sostantivo, sceglieremmo “RICERCA”.
La ricerca scientifica è l’unico mezzo possibile attraverso
il quale filtrare intuizioni, idee, progetti, visioni, per
trarne RISULTATI concreti, affidabili, performanti, che
soddisfino appieno le tue aspettative e le tue necessità.
Ogni singola nuova strumentazione che arriviamo
a lanciare sul mercato globale, che sia hardware o
software, è il frutto di mesi, di anni di impegno, tenacia,
passione, investimenti e risultati attendibili.

“Chi trova la forza
di rompere gli schemi
va oltre il confine.”

| DI COSA CI OCCUPIAMO |
Progettiamo e sviluppiamo sistemi per la valutazione
e l’analisi del movimento del corpo umano. Lavoriamo
costantemente
per
coniugare
l’innovazione
e
l’anticipazione del cambiamento, proponendo soluzioni
tecnologiche all’avanguardia.
Per farlo al meglio, collaboriamo da sempre con il mondo
della ricerca scientifica e universitaria e con quello della
medicina sportiva.
Siamo l’unica azienda al mondo a fornire una gamma
completa di sistemi per l’analisi del passo, della corsa,
della postura e riabilitazione.
04-05 | MISSION

Iniziamo il cammino
nel mondo
Sensor Medica

Un insieme di prodotti
che permettono un’esperienza
lavorativa unica nel suo genere
| SISTEMI DI ANALISI | Prodotti per l'acquisizione |
FREESTEP
Software professionale per l’analisi della baropodometria,
della postura e della biomeccanica, in grado di soddisfare
le diverse esigenze di ogni singolo professionista.

SISTEMI OPTOELETTRONICI
Sistemi di acquisizione ottica per l'analisi della postura.
Podoscopi full HD e Podoscan 2D per l’acquisizione
digitale e la misurazione dell’impronta plantare.

FREEMED
Pedane baropodometriche e stabilometriche per lo
studio dell'appoggio plantare e della postura. Disponibili
in diverse misure, dalla più piccola BASE 40x40 fino
alla SPORT 300x50, consentono tutte l’analisi statica,
dinamica, stabilometrica e videografica del paziente.

SISTEMI INERZIALI
Sistemi di acquisizione a sensore IMU singolo o multiplo
per la valutazione dei ROM articolari e analisi del
movimento 3D.

RUNTIME
Treadmill baropodometrico per l'analisi del passo e della
corsa. Indici di simmetria, indici di efficienza, grafici carico
sx e dx.
FLEXINFIT
Sistema di solette sensorizzate indossabili per l’analisi
biomeccanica e posturale in-shoes della pressione
plantare, utilizzabile sia con che senza ortesi plantari, per
valutarne l’efficacia. Trasmissione Bluetooth fino a 100 m
in campo libero, archiviazione dati su microSD card.
06-07 | PRODOTTI

SPINE 3D
Scansione 3D non invasiva della colonna vertebrale grazie
alla tecnologia LiDar (Light Detection and Ranging).

Baropodometria, biomeccanica,
analisi della postura
| FREESTEP |
È il più completo software al mondo per l’analisi
biomeccanica e posturale del corpo umano.
L’unica infrastruttura software in grado di analizzare
e gestire innumerevoli tipologie di acquisizioni, con
un database unificato. Sempre aggiornato all'ultima
versione grazie al LiveUpdate automatico.
| CHI PUÒ UTILIZZARLO |
Certamente tu! È utilizzabile con facilità sia dalla
struttura polifunzionale più avanzata che dal singolo
specialista, grazie a menù interattivi che garantiscono
una configurazione personalizzata sulla base delle
singole esigenze.
08-09 | FREESTEP

| ALL-IN-ONE |
Basta dover saltare da un software all’altro…
Con freeStep puoi gestire tutti i dispositivi di cui hai bisogno: pedane
baropodometriche e stabilometriche, solette sensorizzate, treadmill sensorizzato,
3D e 2D podoscan, reti di sensori inerziali di movimento e molto altro ancora.
Una sola suite, perfettamente integrabile al tuo metodo di lavoro.
La biomeccanica a portata di click.

| DINAMICA | ANALISI DINAMICA |

| STATICA | ANALISI STATICA |
• Esame dell’appoggio podalico
in stazione eretta con e senza calzature
• Alta risoluzione, visualizzazione a punti,
tridimensionale e isobarica
• Maggiore realismo con 250 fotogrammi in 5 secondi
• Informazioni numeriche relative alla distribuzione dei
carichi, delle superfici, dei rapporti retro/avampodalici,
baricentro corporeo e centri di pressione sx/dx
• Refertazione pressoria automatica e comparazione
con i valori di normalità

• Acquisizione in fase continua fino a 500 Hz
della deambulazione e della corsa
• Salvataggio e analisi di ogni singola impronta
podalica, gait cycle, valori numerici, risultante
delle forze e videoripresa
• Refertazione pressoria automatica e 		
comparazione con i valori di normalità
| STABILOMETRIA | ANALISI STABILOMETRICA |
• Valutazione e studio dei meccanismi di 		
mantenimento dell'equilibrio
• Protocolli di acquisizione definiti (test di
Romberg, Sway Test ecc.) e personalizzabili
• Elevata frequenza di campionamento 		
(impostabile da 5 a 150 Hz) e filtri in frequenza
impostabili dall'operatore
• Statokinesigramma, analisi di Fourier,
curve di velocità, ellisse di confidenza, RMS,
deviazione standard, rettangolo posturale
| VIDEOGRAFIA | ANALISI VIDEOGRAFICA |
• Misurazione morfologica completa
del soggetto per individuazione
asimmetrie corporee
• Protocollo guidato di posizionamento
markers, misurazioni libere, calibrazione
immagini automatica e manuale
• Report esportabili in formato PDF
• Videoanalisi e importazione
di video sincronizzati
• Consente l’uso contemporaneo
di 4 videocamere

10-11 | FREESTEP

DISPOSITIVI INTEGRATI WEARABLE
ULTRASCAN

GONIOMETRIA

GONIOMETRIA

OPTOLETTRONICI

RUNTIME

SCANNER 3D

GONIOMETRIA CLOUD INSOLE
OPTOLETTRONICI ULTRASCAN

GONIOMETRIA

FLEXINFIT
• Sistema di solette sensorizzate indossabili per l’analisi
ULTRASCAN
biomeccanica e posturale in-shoes della pressione plantare

ULTRASCAN
OPTOLETTRONICI

CLOUD INSOLE
• Elettromiografo di superficie per rilevare l’attività elettrica

Un unico software
molteplici analisi

RUNTIME

SCANNER 3D

GONIOMETRIA
CLOUDOPTOLETTRONICI
INSOLEGONIOMETRIA
INSOLE
BAROPDOMETRIA
RUNTIMECLOUD ULTRASCAN

muscolare (momento, durata, ed entità dell’attivazione di un
muscolo durante il movimento)
•
Connessione Bluetooth
ULTRASCANBAROPDOMETRIA
MOOVER
• Sensore inerziale miniaturizzato di movimento 3D

BAROPDOMETRIA
BAROPDOMETRIA
RUNTIME
FLEXINFIT
INSOLE CLOUD INSOLE
OPTOLETTRONICI
OPTOLETTRONICI
FLEXINFIT
SCANNER
3D CLOUDGONIOMETRIA

FLEXINFIT
SCANNER
3D
RUNTIME

SCANNER 3D

DISPOSITIVI INTEGRATI

RUNTIME

SCANNER 3D

TREADMILL
• Analisi della camminata e della corsa
su treadmill sensorizzato
PODOSCAN 3D
• Acquisizione monopodalica in carico, semicarico
e fuori carico con una tempistica da 3 a 5 secondi
PODOSCAN 2D
• Podoscopio elettronico per l’acquisizione 2D
dell’impronta plantare

ULTRASCAN

MOVIT GATE
• Sistema di acquisizione del movimento a sensori multipli
• Indossabile, wireless e non invasivo
FLEXINFIT
BAROPDOMETRIA
BAROPDOMETRIA
CLOUD INSOLE
OPTOLETTRONICI

PEDANE
• Analisi statica, dinamica, stabilometrica e videografica
su pedana sensorizzata

12-13 | FREESTEP

EMG

FLEXINFIT
RUNTIMEFLEXINFIT

SCANNER 3D

FREESTEP OFFRE INOLTRE:
BAROPDOMETRIA

STATISTICHE
• Potente motore di statistiche
• Esportazione
dati in formato CSV
FLEXINFIT
• Query di aggregazione preimpostate e libere
REPORT AUTOMATICO
• Report testuale automatico
• Comparazione con gli indici di normalità e descrizione
analitiche delle differenze rispetto alla norma
• Testi internazionali in 12 lingue diverse
• Istantaneo e modificabile dall’operatore
CONFRONTI
• Comparazione visiva e numerica tra vari esami
dello stesso paziente
• Indispensabile nel follow up e nella gestione dei risultati
pre e post trattamento

Pedane pressorie

per l’analisi del passo

| FREEMED |
È una linea di sistemi per la valutazione dell'appoggio
plantare e della postura che consente l’analisi statica,
dinamica, stabilometrica e videografica del paziente.
Pedane ultrasottili composte da migliaia di sensori di
pressione resistivi realizzati in oro 24 K per garantire
affidabilità e ripetibilità uniche.
Frequenza di campionamento oltre i 400 Hz, per tradurre
in tempo reale migliaia di segnali analogici trasformandoli
in immagini e dati precisi e affidabili.
Le nostre pedane sono realizzate in lega di alluminio,

14-15 | FREEMED

accattivanti, leggere e resistenti. Disponibili in varie misure, dalle più piccole
e trasportabili, fino alla 300x50 spesso utilizzata nei più avanzati laboratori di
biomeccanica e ricerca del mondo. Interfacciabile su porta USB o Bluetooth, il
sistema è gestito attraverso il software freeStep per Windows.
Tutte le configurazioni sono dotate di camminamenti passivi in entrata e in uscita,
per facilitare una deambulazione naturale del paziente e di borsa per il trasporto
(opzionale e disponibile fino alla versione Dynamic, 120x50).
Per le versioni Base 40x40 e Maxi 60x50, disponibile modulo wi-feet per la massima
libertà di utilizzo. Calibrazione automatica multipoint a doppio amplificatore.

ELEVATA FREQUENZA DI ACQUISIZIONE
Capacità di acquisire oltre 400 frames al
secondo per ottenere un’analisi dettagliata
del passo e delle oscillazioni del baricentro
corporeo.
PARAMETRI SPAZIO-TEMPORALI
• Superfici di appoggio
• Distribuzioni del carico
• Assi e angoli podalici
• Lunghezza del passo
• Velocità
• Gait line
• Rockers
REPORT AUTOMATICI
Generazione di report automatici basati
su valori di normalità derivanti da studi
scientifici, a supporto del professionista,
per una corretta interpretazione dei dati
acquisiti.
SINCRONIZZAZIONE VIDEO
Possibilità di visualizzazione delle impronte
pressorie sincronizzate con l’acquisizione
video.

16-17 | FREEMED

• 12 diverse configurazioni disponibili
• Modulo wi-fi per le configurazioni Base 40x40 e Maxi 60x50
• Borsa per trasporto pedana disponibile nelle configurazioni
Base 40x40, Maxi 60x50 e Dynamic 120x50
• Calibrazione automatica 10 bit
• Sensori di tipo resistivo a gomma conduttiva in oro 24 K
• Frequenza di campionamento: 0-500 Hz selezionabile
• Interfacciamento al PC attraverso porta USB
• Camminamenti passivi sempre inclusi
• Collegabile a telecamere digitali
• Rappresentazione visiva Gait Line
• Curve e grafici ottimizzati per facile lettura
• Superficie dei sensori da 40x40 a 300x50 cm2
• Spessore 8 mm

La nostra pedana, realizzata
in lega di alluminio,
è resistente, leggera
e affidabile.

18-19 | FREEMED

RunTime
RunTime
Tapis roulant baropodometrico
per lo studio biomeccanico
della corsa
| RUNTIME |
Il tapis roulant baropodometrico Runtime, con superficie
di appoggio interamente sensorizzata, consente
un’accurata analisi delle pressioni plantari e dei tempi di
appoggio durante le fasi della camminata e della corsa,
rilevando la distribuzione del carico a terra. L’utilizzo di
telecamere (disponibili anche nella versione High Speed
fino a 110 fps) sincronizzate all’appoggio consente anche
una dettagliata valutazione dell’atteggiamento posturale
durante il movimento.
L’acquisizione e l’elaborazione dei dati avviene attraverso
il software freeStep, così da ottenere una valutazione
simultanea dell'appoggio plantare, della postura e della
biomeccanica. Sviluppato con le più moderne tecnologie,
è indicato per ogni professionista sia in ambito clinico
che sportivo.
20-21 | RUNTIME

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensori di tipo resistivo
a gomma conduttiva
rivestiti in oro 24 K

22-23 | RUNTIME

• Indici di simmetria per analisi
biomeccanica e morfologica
• Grafica diversificata per l’analisi della
camminata e della corsa
• Dashboard intuitiva dedicata a velocità
passi e passi per minuto
• Rappresentazione visiva Gait Line
• Report di stampa con grafica intuitiva
e indici di simmetria
• Curve e grafici ottimizzati per facile lettura
• Cruscotti dinamici in modalità
riproduzione esame
• Indici di Efficienza
• Grafici carico sinistro e destro
• Sensori di tipo resistivo a gomma
conduttiva in oro 24 K con una durata
di 1.000.000 di cicli
• Frequenza di campionamento:
fino a 200 Hz in tempo reale
• Interfacciamento al PC
attraverso porta USB
• Collegabile a telecamere digitali
• Superficie dei sensori 120x40 cm
• Velocità: 0,5-22 Km/h
incrementabile di 0,1 Km/h
• Inclinazione: 0-15 %
• Peso massimo di carico: 130 Kg
• Dimensioni 1950x905x1460 cm

Sistema per la rilevazione
della pressione del piede
all’interno della calzatura
| FLEXINFIT | ANALISI PRESSORIA IN-SHOES |
FlexInFit
rappresenta
l’evoluzione
nell’ambito
dell’analisi biomeccanica e posturale fino ad ora
legata quasi esclusivamente all’utilizzo delle pedane
baropodometriche.
Ogni coppia di solette è composta da oltre quattrocento
sensori di pressione e permette di effettuare analisi
accurate all’interno della scarpa del paziente, di verificare
in tempo reale l’andamento dell’esame e di registrare il
flusso di dati fino a quattro ore.
FlexInFit è uno strumento versatile che semplifica il
lavoro di numerosi professionisti: dallo specialista del
piede che vuole integrare il suo sistema di gait analysis, al
fisioterapista che desidera verificare il reale andamento
di un processo terapico.
24-25 | FLEXINFIT

Dal preparatore atletico interessato allo studio del movimento sportivo e al suo
miglioramento, al medico interessato a verificare i reali punti di iperpressione
per evitare il formarsi di ulcere nei pazienti affetti da diabete.
Inoltre FlexInFit è un dispositivo utilizzato anche nell’ambito della produzione di
ortesi plantari, utile per verificarne l’efficacia direttamente nella fase di collaudo
del plantare. Il dispositivo è completamente senza cavi e senza centraline, i quali
possono in qualche modo interferire con il movimento naturale del cammino e
si interfaccia con il software di analisi biomeccanica e posturale freeStep.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Spessore 0,3 mm
• Materiale in poliestere anallergico
• Flessibile e ritagliabile
• Economica, riutilizzabile per
più esami o gestita monouso
• Disponibile dal 35 al 48 (EU)
• Sensori di tipo resistivo
• Trasmissione Bluetooth fino a 100 m
• Archiviazione dati su microSD card
• Batterie ricaricabili, fino a 4 ore di autonomia
• Oltre 400 sensori per coppia di solette
• Scala di misurazione di ogni sensore: 0-100 N (0-1000 kPa)
• Sensibilità singolo sensore: 0.1 N (1 kPa)
• Frequenza di campionamento in tempo reale da 25 a 50 Hz
• Risoluzione digitale a 10 bit
• Integrale Pressione-Tempo, Gait Line, Rockers, Curve
• Mappa delle pressioni e visualizzazione CoP butterfly

26-27 | FLEXINFIT

VIDEOGRAFIA 2D

Videografia e videoanalisi
a portata di click

| VIDEOGRAFIA |
La videografia e la video analisi consentono una
valutazione qualitativa e quantitativa della postura e del
gesto motorio.
Questa tecnica di analisi viene molto utilizzata sia
nell’ambito clinico che negli sport tecnici che in quelli
di precisione-posturali. Il sistema è perfettamente
integrabile e sincronizzabile con tutti gli altri dispositivi
abbinabili a freeStep.
28-29 | VIDEOGRAFIA

Valutazione della postura
e del gesto motorio

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Fino a 4 telecamere in simultanea
• Supporta qualunque telecamera
compatibile Windows
• Integrabile con sistemi
di analisi pressoria
• Protocolli guidati automatici
• Sistema di calibrazione automatica
• Report di stampa unificato
• Importazione anche
da sorgenti esterne

30-31 | VIDEOGRAFIA

Consente la rilevazione
digitale dell’impronta dei piedi

| PODOSCAN 2D |
E' lo strumento optoelettronico ad alta definizione per la
rilevazione dell'immagine reale dell'impronta podalica
attraverso uno scanner digitale.
Fondamentale in caso di pazienti con amputazioni o
deformità del piede.
Consente l’archiviazione dell'immagine, la misurazione
automatica e manuale e la comparazione esami pre e
post trattamento.
Possibilità di regolazione luminosità, contrasto e
saturazioni per una visualizzazione ottimale.
32-33 | PODOSCAN

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni 65 x 44 x 13 cm
• Alimentazione 24 Vcc
• Assorbimento 100 mA
• Peso 16,4 Kg
• Carico massimo 100 Kg

POD

AM

pod am
Permette una corretta
valutazione della pressione
del piede

| PODOCAM | PODOSCOPIO FULL HD |
Grazie alla luce led di ultima generazione, permette
una corretta valutazione della forma del piede e di
eventuali problematiche a livello epidermico, mettendo
in evidenza le zone di maggiore pressione.
La telecamera full HD, integrata nel piano inferiore,
permette di acquisire le immagini delle impronte
pressorie con scala 1:1.
34-35 | PODOCAM

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Luce led per una maggiore capacità
di visualizzazione
• Carico: fino a 150 kg
• Lastra superiore in policarbonato
per una maggiore resistenza
• Facile da usare e di semplice manutenzione
• Dimensioni: 17 x 48,5 x 40 cm
• Videocamera Full HD integrata
• Completamente integrato con freeStep

Misurazione dei movimenti,
delle accelerazioni e delle
rotazioni nello spazio

| MOOVER | RANGE OF MOVEMENT |
mOOver è un sensore miniaturizzato in grado
di misurare i movimenti, le accelerazioni e le
rotazioni nello spazio.
La sua applicazione nell'ambito scientifico
consente la valutazione goniometrica (range
of movement) delle articolazioni, misurazione
fondamentale sia sotto il profilo preventivo
che riabilitativo e permette di individuarne le
criticità nella fase di analisi o seguirne i progressi
durante il trattamento terapeutico.
36-37 | MOOVER

mOOver è ultra-compatto, wireless, di elevata
precisione
e con una notevole autonomia di
funzionamento a batterie. Il software fornisce
indicazioni relative ai valori di normalità e produce
una refertazione automatica dell’esame.

*Acquisizione con pedana
baropodometrica/stabilometrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni: 65x45x18 mm
• Peso: 28 gr (batteria inclusa)
• Connessione: Bluetooth 4.0 e 2.0
• Batterie ricaricabili,
6 ore di acquisizione continua
• Risoluzione: 16 bit
• Calibrazione: automatica
• Frequenza di campionamento: 1000 Hz
• Accelerometro configurabile: da 2 a 16 G
• Giroscopio configurabile: da 250 a 2000 °/min
• Digital Motion Processing integrato

38-39 | MOOVER

MOVIT GAIT™
Rete di sensori inerziali,
per la più accurata e completa
analisi del movimento

| MOVIT GAIT | Sensori di Movimento |
Movit GaitTM è lo strumento ideale per clinici e specialisti
interessati a monitorare e quantificare in modo oggettivo
lo stato fisico del paziente e a valutare l’efficacia di
un programma riabilitativo. Grazie alla rete di sensori
inerziali indossati dal paziente fornisce un’analisi del
movimento completa e accurata.
Il Movit GaitTM introduce un nuovo approccio all’analisi del
movimento con un report automatico e dettagliato dei più
importanti parametri del cammino. Una volta posizionati
i sensori sul corpo del paziente sarà possibile analizzare il
cammino umano in maniera pratica e oggettiva.

40-41 | MOVIT GAIT

Il Movit GaitTM è un sistema wireless e indossabile di
acquisizione del movimento ed è composto da piccoli
sensori inerziali e un ricevitore USB.
Tramite supporti indossabili e un sistema di aggancio/
sgancio rapido è possibile posizionare facilmente i
dispositivi sul soggetto. Posiziona i sensori sulla parte
inferiore del corpo del paziente (bacino, cosce, tibie e
piedi) e inizia con l’analisi.
Disponibile nella versione da 5, da 7 e da 16 sensori.

INDICI DI SIMMETRIA

Sistema inerziale indossabile per la
Gait Analysis e per l'analisi del movimento

Innovativo
Accurato
Validato

• Durata del semipasso
• Durata del passo
• Tempo della fase di appoggio
• Tempo del singolo appoggio
• Durata del doppio appoggio
• Lunghezza del semipasso
• Lunghezza del passo
• Impatto della gamba
• Impatto del piede
INDICI SPAZIO-TEMPORALI
• Velocità
• Durata del semipasso
• Tempo della fase di appoggio
• Tempo della fase di oscillazione
• Durata del singolo appoggio
• Durata del doppio appoggio
• Lunghezza del semipasso
• Durata del passo
• Lunghezza del passo
• Impatto della gamba
• Impatto del piede
• Cadenza
ANIMAZIONI 3D
• Generazione file di animazione 3D
• Esportazione BVH
• Riproduzione del movimento
• Funzione slow motion
ANGOLI ARTICOLARI 3D
• Bacino - Obliquità
• Bacino - Inclinazione
• Bacino - Rotazione
• Anca - Abduzione/Adduzione
• Anca - Flessione/Estensione
• Anca - Rotazione
• Ginocchio - Varo/Valgo
• Ginocchio - Flessione/Estensione
• Ginocchio - Rotazione
• Caviglia - Inversione/Eversione
• Caviglia - Flessione/Estensione
• Caviglia - Rotazione

42-43 | MOVIT GAIT

CMYK
81,24,46,8

CMYK
34,9,42,2

CMYK
54,0,96,0

Monitoraggio della postura
con la tecnologia 3D

| SPINE 3D | Analisi 3d della colonna vertebrale |
Spine3D consente la scansione non invasiva della colonna
vertebrale grazie alla tecnologia LiDar (Light Detection
and Ranging). Non invasiva e priva di radiazioni, consente
di effettuare ripetute analisi sul medesimo soggetto,
senza controindicazione alcuna.
Grazie all’utilizzo di raggi infrarossi, permette di effettuare
l’acquisizione tridimensionale della morfologia della
schiena con qualunque condizione di luce ambientale. Per
un riscontro immediato, consente inoltre l’importazione
e sovrapposizioni di RX e immagini.
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Spine3D è in grado di effettuare la scansione della
colonna del paziente anche in assenza dei markers,
fornendo sempre e comunque una fedele riproduzione
della postura del soggetto. Lo strumento offre diversi
parametri clinici, come l’analisi della postura, l’analisi della
scoliosi e di tutte le possibili deformazioni della colonna
vertebrale (laterali, frontali e sagittali), la rotazione delle
vertebre e la posizione pelvica.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricostruzione 3D
ad altissima
precisione
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• Sistema ALL-IN-ONE
• Ricostruzione 3D ad altissima
precisione
• Risoluzione XYZ: 1 mm
• Touch screen verticale da 27”
• Telecamera ToF di ultima
generazione
• Pc con scheda wireless integrata
• Torre motorizzata con controllo
a Joystick
• Multi-user software con
protezione password
• Archivio pazienti con possibilità
di acquisire immagini
• Modalità multi-lingua anche
per stampa di report
• Menù intuitivi e di facile accesso
• Report automatici basati su range
di normalità dei parametri esportabili
in formato PDF
• Matching dei repere automatico
• Calcoli automatici di angoli
e simmetrie

Controllo
delle variazioni
posturali scoliosi
e atteggiamenti
scoliotici iper-ipo
lordosi/cifosi

Macchine a controllo numerico e software CAD
per la progettazione e produzione
computerizzata di ortesi plantari
| SISTEMI DI PRODUZIONE | ORTESI PLANTARI |
EASYCAD INSOLE
Software CAD per la progettazione 3D computerizzata
di plantari su misura e di serie. Le prestazioni potenti e
professionali unite alla sua semplicità d’uso permettono
a easyCAD Insole di essere lo strumento perfetto
nell’ambito della tecnica ortopedica.
SCANNER 3D
Strumento ad alta definizione per la rilevazione
dell’immagine tridimensionale della fisiologia del piede
e dell’immagine a colori della pianta del piede.
VULCAN SERIES
Macchine a controllo numerico professionali e dalle
prestazioni uniche appositamente concepite per la
produzione di ortesi plantari.
CLOUD INSOLES
Il portale online per gli esperti di biomeccanica e
postura e per i tecnici qualificati nella produzione di
plantari. Attraverso il Cloud sarà possibile inoltrare ordini
e seguirne lo stato fino alla consegna finale.
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Software di modellazione CAD
3D che consente la creazione
di ortesi plantari

| COS’È EASYCAD INSOLE |
Software per la progettazione e realizzazione di ortesi
plantari. easyCAD Insole è un software di modellazione
CAD 3D che consente la creazione di ortesi plantari
computerizzate, partendo dalla fase progettuale fino
alla fase di realizzazione. Le prestazioni estremamente
potenti e professionali insieme alla sua semplicità d’uso
permettono a easyCAD Insole di essere il perfetto
connubio tra la tecnica ortopedica tradizionale e la
moderna tecnologia di fresatura e stampa 3D.
Lo sviluppo di strumenti di auto-modellazione, della
libreria di oggetti e delle dime predefinite, permette
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la semplificazione del processo di
progettazione, migliorando così il
flusso di lavoro del professionista
nelle varie fasi di produzione di ortesi
plantari su misura e di serie.
| COME MIGLIORA IL TUO LAVORO |
Easycad Insole gestisce un completo

SPECIFICHE TECNICHE

| COME MIGLIORA IL TUO LAVORO |
easyCAD Insole gestisce un archivio completo dei
pazienti e dei relativi progetti, consente l'invio facilitato e
la ricezione dei dati tra i vari centri di produzione affiliati
in massima libertà, associa a ogni singolo progetto la
relativa scheda tecnica e il modulo di conformità.
Permette inoltre una gestione autonoma dei materiali e
dei rivestimenti, contiene una completa strumentazione
per disegnare, modificare e personalizzare i set di dime e
lo sviluppo di modelli già pronti. easyCAD Insole importa
automaticamente tutte le analisi effettuate attraverso
freeStep, garantendo la piena compatibilità con tutti
i sistemi di analisi di Sensor Medica e la possibilità di
creare il progetto sulla base di dati completi ed affidabili.
SISTEMI DI ANALISI COMPATIBILI
• Podoscan 2D e 3D
• Pedane baropodometriche freeMed
• Treadmill Runtime
• Scanner 2D e 3D con export STL, pedane
baropodometriche con esportazione dati grezzi
SISTEMI DI FRESATURA E STAMPA 3D
• Frese CNC Vulcan
• Frese general - purpose compatibili
con standard ISO - GCODE
• Stampanti 3D
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• Gestione database pazienti e progetti
• Condivisione in rete LAN del database
• Archivio dei materiali e dei rivestimenti
• Interfaccia di progettazione user-friendly
• Rendering 3D in tempo reale
• Librerie native con 9 modelli di dime plantari
• Librerie native con 15 modelli di plantari
correttivi
• Biblioteca dime, plantari ed elementi
personalizzabile
• Creazione automatica numerata
per dime e plantari
• Modellazione rapida di immagini 3D del piede
• Funzioni auto-modellanti per progettazione
rapida da analisi pressorie anche senza
l’utilizzo di scanner 3D
• Strumenti di disegno a mano libera
• Progettazione attraverso la libreria
di elementi predisposti
• Correzione automatica spessore
minimo e massimo
• Strumenti per lo sviluppo automatico
di modelli e dime personalizzate
• Importazione diretta da scanner 2D,
scanner 3D e da pedane baropodometriche
compatibili
• Compilazione automatica e stampa della
scheda tecnica del progetto
• Generatore percorsi macchina integrato:
nessun altro software necessario
• Esportazione percorsi utensile in formati
ISO G-CODE, Isel NCP, XYZ,STL

Tecnologia 3D per la creazione
di ortesi plantari

| LASER SCANNER 3D | SCANSIONI 3D |
Podoscan3D è strumento optoelettronico ad alta
definizione per la rilevazione dell’immagine in tre
dimensioni della fisiologia del piede. Lo scanner 3D,
con la precisione di un millimetro, consente di acquisire
l’immagine del piede in posizione di fuori carico, semi
carico e sotto carico. Podoscan3D rileva anche l’impronta
lasciata nella schiuma fenolica. Lo strumento è finalizzato
principalmente alla produzione di ortesi plantari e, grazie
al calcolo delle pressioni del piede rilevate tramite l'utilizzo
sinergico di una pedana baropodometrica, consente
di ottenere la progettazione di un’ortesi personalizzata
realmente corrispondente alle necessità morfologiche
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del cliente. L’immagine è acquisita tramite il software
freeStep e può essere immediatamente esportata nel
software di progettazione plantari easyCAD Insole.
Inoltre, le rilevazioni possono essere utilizzate in qualsiasi
momento per la realizzazione di un fedele calco del piede
e per l’ archiviazione elettronica dei calchi.

DESCRIZIONE ESTESA ACQUISIZIONE DATI
Acquisizione monopodalica in carico, semicarico e fuori
carico o da schiuma fenolica e valutazione della scansione
attraverso il software freeStep.
ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
La Digitalizzazione di calchi e schiume permette
l’archiviazione elettronica dei dati del paziente liberando gli
spazi destinati all’archiviazione fisica dei calchi.
QUALITÀ DELLE IMMAGINI
Strumenti di ottimizzazione delle immagini in fase di
elaborazione Immagini 3D e 2D ottimizzate per la produzioni
di plantari.
INVIO ESAME A EASYCAD
Massime prestazioni per la realizzazione di ortesi plantari se
abbinato al software easyCAD Insole.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni: 540 x 290 x 80 mm
• Area di scansione: 340 x 160 x 80 mm
• Tempo di scansione: da 3 a 5 secondi
• Accuratezza: 1 mm
• Peso: 6 kg
• Carico massimo: 200 kg
• Collegamento al PC: USB
• Scansione: piedi, schiume fenoliche, calchi
• Accessori: pedale per start acquisizione, supporto
per acquisizioni a semi-carico e borsa di trasporto
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Macchine a controllo numerico
per la produzione di ortesi
plantari computerizzate
| VULCAN SERIES | Frese a controllo numerico |
Fresa CNC per produzione di ortesi plantari. I centri di
lavoro della serie Vulcan sono macchine a controllo
numerico professionali progettate esclusivamente
per la produzione su misura e di serie di ortesi plantari
computerizzate. Da noi progettate, sviluppate e realizzate
in Italia, sono concepite per elevati carichi di lavoro e sono
dimensionate per velocità operative particolarmente
elevate. La scelta di materiali di alta qualità e l’attenta
cura nell’assemblaggio assicurano continuità nel lavoro
alle massime prestazioni in assenza di manutenzione.
Le frese Vx1 e Vx1 Replica sono frese a 3 assi a singolo
elettromandrino che associano affidabilità a elevate
prestazioni; una coppia di plantari viene realizzata
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rispettivamente in 10 e 6 minuti. La fresa Twincam, unica al
mondo nel suo genere, è un sistema a 4 assi indipendenti
con due elettromandrini e opera simultaneamente su
entrambi i plantari con un moto asimmetrico, dimezzando i
tempi di lavorazione: una coppia di plantari viene realizzata
in soli 3 minuti e mezzo.

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni: Vx1 e Vx1 Replica
L 82 x P 91 x H 104 cm
• Dimensioni: TWINCAM
L 82 x P 111 x H 107 cm
• 3 o 4 assi co doppio Z indipendente
• Motori brushless con encoder
incrementale 2500 impulsi/giro
• Utensili in acciaio super rapido HSS
• Accuratezza massima
di lavorazione: 0,05 mm
• Elettronica di controllo integrata
con connessione Ethernet
• Software player in ambiente Windows
• Velocità di lavorazione fino a 250 mm/sec
con accelerazione fino a 2800 mm/sec2
• Elettromandrino asincrono 24000 g/min,
750 W controllato da inverter,
con elettroventola di raffreddamento
• Area di lavoro: 300x400 mm
• Corsa massima Z 140 mm
• Area di lavoro, 80 mm con utensile di serie,
50 mm con cappa aspirante
• Viti e guide a ricircolo di sfere
• Movimentazione a 4 pattini per asse
per una maggiore rigidità
• Struttura in acciaio elettrosaldato
con sportello sensorizzato
• Extra stabilità
• Assi lineari in alluminio rettificato G25,
a struttura portante
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Una coppia di plantari viene realizzata
in soli 3 minuti e mezzo

SPECIFICHE TECNICHE
• Piano di alluminio rettificato a CNC
• Fresa al paio su placche, moduli e grezzi
sagomati di diversi formati, anche con doppio
mandrino (TWINCAM)
• Aspiratore comandato, per aspirazione polveri
e residui di lavorazione, 1500 W
• Pompa vuoto per tenuta panetti senza
biadesivo, 150 mbar
• Fresatura di formelle in poliuretano
per termoformatura manuale di plantari
• Opzionale: piano aspirante con pompa
vacuum e filtri
• Campana, spazzola e tubo di aspirazione
antistatico indipendenti
• 2/3 prese di servizio con protezione
da 1700 W
• Software Player in ambiente Windows
• Certificato di conformità alla normativa
macchine
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La soluzione completa
per la gestione degli ordini
| COS'È CLOUD INSOLES |
La soluzione tecnologica che permette di accedere
al servizio di fresatura plantari in modo più veloce e
semplice. Cloud Insoles è un portale on line che mette
in contatto l’esperto di biomeccanica e postura con
un tecnico qualificato per la produzione di plantari su
misura. Attraverso il portale Cloud Insoles sarà possibile
inserire ordini, verificarne e seguirne lo stato fino alla
consegna. Il servizio è un sistema cloud-based, integrato
con il software freeStep che permette con un solo click di
inviare tutta la documentazione relativa alla realizzazione
dell’ortesi plantare. Un servizio estremamente semplice:
un volta inviata la richiesta, il tecnico riceve in tempo reale
tutta la documentazione e avvia la lavorazione inviando i
dati verso il centro di fresatura computerizzata.
Cloud Insoles è un servizio che permette al professionista
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di creare il proprio network di specialisti, di avere un controllo di gestione del proprio
centro di produzione e avere una linea diretta con i propri clienti.
Cloud Insoles rispetta tutti i requisiti di sicurezza criptando le informazioni usate
e mantenendo l’anonimato dei dati raccolti. Inoltre è possibile realizzare la propria
rete di sicurezza aggiungendo utenti e assegnando ruoli diversi.
All’interno del Cloud tutti possono vedere cosa sta accadendo. Il professionista può
verificare quanti ordini ha effettuato e verificare lo stato di ognuno di essi. Il tecnico
può gestire il centro di produzione, può verificare il flusso di lavoro, approvando e
inviando i progetti da fresare e verificare quelli che sono stati completati.

| SERVIZI AL CLIENTE | I NOSTRI SERVIZI |

INSTALLAZIONE E TRAINING TECNICO
Un team di tecnici qualificati provvederà all'installazione
dei sistemi e fornirà la formazione necessaria all'utilizzo
degli stessi, sia on site che tramite connessione remota.
TRAINING CLINICO ON DEMAND
Una rete di figure mediche a disposizione per fornire
supporto clinico per l’interpretazione dei dati.
PORTALE DI TRAINING
Piattaforma web con corsi mirati di natura tecnico
clinica.
ASSISTENZA TECNICA
Servizio di assistenza tecnica con tracciamento ticket
integrato, sempre attivo senza canoni annuali.
AGGIORNAMENTI
Live Update permette di ottenere automaticamente le
nuove releases dei software, tramite il collegamento al
web.
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Scopri quanto è importante per la tua
professione far parte di un gruppo innovativo
che investe nella ricerca e sviluppo

Servizi esclusivi post vendita
riservati ai nostri clienti
| AFTER SALES SERVICE |
I prodotti Sensor Medica sono realizzati con una qualità
unica. Sensor Medica non effettua solo controlli di
qualità alla fine del processo di produzione, ma esegue
controlli rigorosi durante tutti i livelli di lavorazione.
Solo grazie a questo approccio è possibile ottenere un
prodotto quasi privo di difetti e che rappresenta il nostro
più grande pregio. Attraverso questo costante impegno
sulla qualità, siamo l’unica azienda che offre tre anni
di garanzia sui propri prodotti e allo stesso tempo
un’assistenza ai clienti tramite telefono, chat ed email.
Sensor Medica è sempre disponibile per soddisfare
qualsiasi necessità. Ogni cliente è supportato dai nostri
esperti, sia nelle fasi di installazione del prodotto che
in quelle successive. Infatti, Sensor Medica organizza
sistematicamente presso la propria sede, oppure
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presso strutture delocalizzate, corsi di formazione e di
aggiornamento. I corsi prevedono una iniziale parte
teorica, un aggiornamento delle nuove applicazioni e
una corposa parte pratica. Sensor Medica è una realtà
presente in tutto il mondo con la sua rete di distribuzione:
è possibile trovare i nostri prodotti e i nostri esperti a
vostra disposizione in ben 60 paesi.
Per contattare il nostro customer care potete inviare
una mail a: helpdesk@sensormedica.com
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