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Pedana Posturometrica 
e Stabilometrica

ULTIMATE

Ultimate è uno strumento tecnologicamente all’avanguardia 
costituito da una pedana basculante collegata ad un computer, 
sulla quale il paziente mantiene la posizione eretta. La pedana 
rileva le informazioni relative alle condizioni generali di equilibrio 
del paziente, migliorando la core stability, ovvero il controllo 
motorio posturale. I campi di applicazione sono:
� Odontoiatria
� Chiropratica
� Medicina dello sport 
� Osteopatia
� Medicina complementare
� Oculistica

L’indicazione terapeutica più diffusa è quella riabilitativa sia in 
ambito ortopedico sia in quello neuro-motorio. Nei soggetti 
anziani è molto utile per prevenire il rischio di caduta.
Le caratteristiche tecniche prestigiose, la versatilità della con-
nessione bluetooth e le dimensioni ridotte consentono di porta-
re con sé la pedana ed efftuare i test in diversi studi collegandola 
a qualsiasi tipo di computer grazie al software multilicenza.
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�	Sistema basato su SW ver. Ultimate, operante in ambiente Windows XP e successive

�	Modulo terapie biofeedback

�	Modulo comunicazione per la trasmissione a distanza dei dati

�	Rilevazione dei carichi posturali secondo Kapandji su ciascuno dei tre punti di appoggio del piede,  
 in Kg ed in percentuale con indicatore dei valori normali

�	Stabilogramma generale con analisi X ed Y medio, minimo, massimo; superficie del gomitolo,  
 velocità, lunghezza, varianza della velocità

�	Stabilogramma destro e sinistro con analisi X ed Y medio, minimo, massimo; superficie del gomitolo,  
 velocità, lunghezza, varianza della velocità

�	Statokinesigramma generale, destro e sinistro

�	Posturogramma generale e con raffronto per coppie di punti e per singolo arto

�	Modulo esportazione base dati per analisi statistica

�	Tabella riassuntiva dei valori stabilometrici, generali, destra e sinistra

�	Possibilità di sovrapporre più esami

�	Esportazione automatica esami per l’invio tramite e-mail

�	Apparecchiatura marcata CE

�	Struttura in acciaio e plexiglass con celle di carico a parallelepipedo

�	Dimensioni di ogni semi pedana: larghezza cm 24 (cm 48 a pedane accostate), lunghezza cm 49,  
 spessore (piedini esclusi) cm 3,2

�	Voce guida per gli esami

�	Connessione automatica al bluetooth

�	Struttura in alluminio e plexiglass con celle di carico a parallelepipedo

�	Acquisizione da 10 a 60 Hertz

�	Peso c.a. Kg 4,1

�	Trasmissione dati via bluetooth o Seriale

�	Ricerca automatica del collegamento con la pedana, sia in bluetooth sia con il cavo seriale

�	Possibilità di utilizzare protocolli specifici, o di ordinare secondo le proprie preferenze l’ordine  
 di esecuzione dei test

�	Funzioni vocali guidate

�	La visualizzazione immediata e contemporanea dei carichi posturali, del gomitolo generale  
 e del sinistro e destro permettono l’immediata lettura della situazione

�	Definizione nettamente superiore che, grazie alla funzione zoom, permette di analizzare ancora più  
 a fondo i grafici

�	Possibilità di registrare dati su un palmare o su chiavetta, usare il programma con qualsiasi sistema  
 operativo (Windows, Linux, Mac). Il software consente, a chi abbia ricevuto una chiavetta con i propri  
 dati, di collegarsi via Internet e rivedere gli esami, per propria consultazione o presso qualsiasi  
 medico collegato alla rete

�	Possibilità di gestione da postazione remota per effettuare consulenze

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info

CARATTERISTICHE TECNICHE

una divisione di  DS MEDICA srl

Direzione: Via Teodosio 74 – 20131 Milano
Filiali: Viale Regina Margherita 302 – 00198 Roma
 Via G.Jannelli 646 – 80131 Napoli
 Via Castellammare 99 – 80035 Nola (Na)
Centro formazione: Via G. Verdi 69/A – 87036 Rende (Cs)

Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 13485:2016 da KIWA CERMET

 Contact center 02 2800 5700

 WhatsApp 348 8871946

 Fax 02 2817 2299

 nutrizione@dsmedica.info

 www.dsmedica.info


