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Valutazione e riabilitazione 
neuromuscolare

TECNOLOGIA ESCLUSIVA HUBER® 360

PuntoCerchio Spirale

Altalena Sole Quadrante Rosetta Casuale

Huber® 360 monta la nuova piattaforma motorizzata multi-asse ed è 

dotato di sensori di forza incorporati nella piattaforma e nelle maniglie. 

Assistiti da un professionista, i vostri pazienti incrementeranno sia le abilità 

fisiche che cognitive: ecco in cosa consiste Neuro Physical Training! Una 

volta recuperate mobilità e flessibilità con HUBER® 360, i pazienti possono 

iscriversi a un programma di attività fisica presso il vostro centro per 

mantenere e migliorare la propria salute.

• Valutazione integrata funzionale adattabile a ogni tipo di paziente  

• Correttore dinamico della postura™ per un allenamento preciso e progressivo

• Stimolazione multi-direzionale e attivazione muscolare mirata

PIATTAFORMA MOTORIZZATA MULTI-ASSE 
CON SENSORI DI FORZA INCORPORATI

TRAIETTORIE SPECIFICHE 
PER OGNI INDICAZIONE 
TERAPEUTICA



www.DJOglobal.eu

Con Huber® 360 il trattamento è suddiviso in quattro componenti fondamentali del movimento: 

flessibilità e mobilità, potenziamento dinamico, postura ed equilibrio, resistenza.

RIABILITAZIONE A 360°

Flessibilità e mobilità
•  Il Correttore dinamico della postura migliora la precisione dello stretching

•  La Piattaforma motorizzata multi-asse mobilizza le articolazioni in ogni 
piano del movimento

Potenziamento dinamico
•  Il Correttore dinamico della postura assicura una posizione corretta  

durante l'esercizio

•  Il feedback sul monitor permette di controllare forza e direzione per una 
migliore attivazione muscolare

Postura ed equilibrio
•  La piattaforma di forza statica e dinamica migliora la percezione 

della postura

•  I giochi di equilibrio divertono e al tempo stesso mettono alla prova 
il paziente

Resistenza
•  Gli esercizi dinamici adattati alla condizione fisica del paziente 

ne aumentano la resistenza

•  Attività brevi e molto intense per risultati più rapidi



©
 2

01
5 

D
JO

 -
 0

00
 -

 0
00

02
44

4 
- 

IT
 R

EV
 A

rialzi podalisgabello snodabile

cardiofrequenzimetroblocco di riposizionamento

HUBER® 360
REPORT VALUTAZIONE
E PROGRESSI

Uno strumento per un efficace follow-up del paziente 
adatto alle vostre esigenze. Risparmio di tempo assicurato. 

•  Valutazione Integrata
•  3 test basati su Romberg e Fukuda per misurare e comparare la capacità di 

stare in equilibrio
•  2 test per misurare le aree di stabilità e di limitazione di mobilità
•  2 test per valutare forza e coordinazione
•  Report dei test e dei progressi del paziente
• Strumento di analisi foto e video 
•  Collegamento wireless alla macchina senza bisogno di chiavi USB
• Possibilità di inviare subito la valutazione in PDF a pazienti o medici
•  Possibilità di creare i vostri programmi e menù
•  Telecomando HUBER® 360 
•  Possibilità di monitorare a distanza i pazienti
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Dimensioni:  
Lunghezza: 1800mm  
Larghezza:  1050mm (senza ringhiera)  
Larghezza: 1335mm (con ringhiera)  
Altezza: 2080mm

Peso: 274 kg (con ringhiera)

Ingombro:  
1,90m² (senza ringhiera) 
2,4 m² (con ringhiera)

Caratteristiche elettriche:  
230V / 50-60 Hz / 2 kVA

Inclinazione max piattaforma: 10°

Velocità max piattaforma:  
1 giro/s a 10° di inclinazione

Portata max piattaforma: 150 kg

10.4” monitor a colori

ref HUBER 360 MD 230V : 15-0011

Consegnato con:
1 Tablet Samsung, 1 sedile articolato, 
2 Pad, 1 blocco per riposizionamento, 
2 appoggi di sicurezza

I contenuti e le immagini sono di proprietà di DJO Global - Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore


