
• Facile da usare, operazioni 

con 3 clic 

• Sessioni aperte con     

regolazione rapida delle 

impostazioni 

• Semplice feedback visivo e 

audio 

• Protocolli di elettrostimo-

lazione preimpostati per un 

rapido accesso 

• Creazione di report brevi e 

chiari contenenti tutte le 

informazioni rilevanti con 

un clic di un pulsante 

Semplice Flessibile Potente 

• SEMG Biofeedback, Elettro-

stimolazione ed ETS 

• Utilizzabile su tablet o con il 

software per PC 

• Gli schermi aperti consento-

no ai medici la massima liber-

tà di applicazione della pro-

pria guida esperta 

• Impostazioni completamen-

te regolabili per tutte le mo-

dalità, forme d'onda, soglie di 

temporizzazione e altro 

• Una moltitudine di opzioni 

di feedback: audio, visivo e 

tattile 

• Il funzionamento wireless 

consente valutazioni funziona-

li e training in movimento 

• Bellissimi display, anima-

zioni di giochi e musica 

• 2 canali SEMG a 2048 s/s 

di rilevamento del segnale 

• 4 canali di elettrostimola-

zione potente e completa-

mente personalizzabile, fino 

a 100 mA ciascuno 

• regolazione dei dati in 

tempo reale e calcolo delle 

statistiche 

• Accesso a dati RAW e 

analisi sofisticate con il soft-

ware dedicato 

• Fino a 8 ore di autonomia 

a batteria 

Semplice, Flessibile, Potente 

ELETTROSTIMOLAZIONE 



 

 

Portatile & Wireless 

Utilizzabile con App o Software per PC 

Progettato da terapisti per terapisti 

 Implementazione delle migliori evidenze e dei concetti 

attuali di apprendimento motorio, neuroplasticità e cura 

e coinvolgimento incentrati sul paziente. 

 Ampie possibilità di impostazione affinché il clinico ap-

porti le proprie conoscenze e competenze nel trattamen-

to, piuttosto che offrire una soluzione unica per tutti. 

MyOnyx ti offre un accesso facile 

e veloce ad un'ampia varietà di 

modalità, con funzionalità    

avanzate di ultima generazione: 

 

ELETTROSTIMOLAZIONE 

4 canali di stimolazione potenti 

completamente personalizzabili. 

 

SEMG 

Elettromiografia di superficie:          

2 canali di segnale grezzo a 2048 s/

s. Una varietà di feedback e opzio-

ni: giochi, musica e animazioni.   

Funzionalità di revisione, modifica e 

reporting semplici o dettagliate. 

Misura gli sforzi di attivazione     

muscolare del paziente ed insegna 

il rilassamento, l'attivazione o il 

controllo motorio fine con il potere 

del biofeedback. 

 

ETS 

Stimolazione EMG-Triggered: la 

modalità all'avanguardia consente 

ai pazienti di iniziare un'attività in 

modo attivo e di essere assistiti 

dall'elettrostimolazione una volta 

raggiunta una soglia impostata, 

premiando così lo sforzo con il mo-

vimento e favorendo la                

neuroplasticità 

Scaricalo da 


