
CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza cm 85 – 115
 con sedile cm 174
Larghezza cm 62
Altezza cm 100 – 140
Peso Kg 55 – con sedile Kg 105
Max coppia resistiva 22,5 Nm
Numero canali di stimolazione 6
Corrente di uscita per canale 0 – 140 mA
Forma d’onda Bifasica
Display/Interfaccia LCD 8,4”/Touchscreeen

 
SICUREZZA

Le misure di sicurezza previste comprendono:
- Rilevazione distacco parziale e totale degli elettrodi
- Rilevazione degli spasmi muscolari
- Rilevazione dell’affaticamento muscolare
- Controllo automatico dell’intensità della stimolazione
- Controllo automatico della velocità massima
- Pulsante di arresto di emergenza
- Cinghie antiribaltamento per sedia a rotelle
- Cinture di stabilizzazione del tronco

Sistemi 
per la

riabilitazione

Le caratteristiche del prodotto potrebbero essere soggette a variazioni
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  migliora la tua riabilitazione
Pegaso nasce con lo scopo di migliorare la riabilitazione e lo stato di salute in 
presenza di un livello ridotto o assente di funzionalità motoria.
Pegaso è un FES cycling e permette una vera e propria riabilitazione attiva, sia per 
gli arti inferiori che superiori grazie alla Stimolazione Elettrica Funzionale (FES) che 
provvede alla contrazione sincronizzata dei muscoli anche se paralizzati o paretici.
Puoi utilizzare Pegaso in un centro clinico oppure direttamente a casa tua.
Pegaso, mediante le due modalità di funzionamento passiva e attiva, possibili grazie 
all’utilizzo integrato di un evoluto ciclo-armoergometro motorizzato a controllo 
elettronico e della Stimolazione Elettrica Funzionale, consente di raggiungere risultati 
migliori rispetto alla sola terapia convenzionale:

   a chi si rivolge
Nel mondo dei sistemi basati sulla Functional Electrical Stimulation (FES), Pegaso 
modello Clinic è il nuovo punto di riferimento per tutti gli operatori e le strutture 
specializzate operanti nel mondo della riabilitazione motoria. Pegaso modello Home si 
rivolge in modo diretto a tutti i soggetti che, a causa di un incidente o degli effetti di 
una patologia, presentano deficit della funzionalità motoria.

  i benefici legati al suo utilizzo

aumento della massa muscolare e della forza
riduzione del grasso corporeo
riduzione della spasticità
aumento della capacità cardio-polmonare
miglioramento del range di movimento
riduzione dei problemi circolatori periferici
riduzione dell’edema
riduzione del deficit del sistema immunitario
riduzione dei problemi osteo-articolari
riduzione del deficit della digestione
miglioramento delle funzionalità di vescica e intestino

paraplegia, tetraplegia da lesione spinale
emiplegia da ictus o trauma cerebrale
sclerosi multipla
paralisi cerebrale infantile
paralisi o deficit muscolare
terapia post-operatoria

aumento della massa muscolare e della forza
prevenzione dell’atrofia dei muscoli causata da immobilità
miglioramento del range di movimento e della circolazione

un sistema unico
Il sistema Pegaso, nel panorama dei prodotti FES-CYCLING presenti sul mercato internazionale, 
presenta caratteristiche uniche e distintive: l’innovativo design, che integra un robusto e 
sofisticato ciclo-armoergometro motorizzato con controllo elettronico ed uno stimolatore elettrico 
funzionale, coniugato alla possibilità di utilizzo sia per arti inferiori che superiori, senza necessità 
di accessori aggiuntivi. I protocolli clinici e le attività riabilitative consentite da Pegaso, possono 
essere effettuat in clinica o comodamente nella propria abitazione; essi si basano sul principio 
fondamentale di utilizzo della stimolazione elettrica in maniera funzionale alla riattivazione dei 
pattern di contrazione muscolare fisiologici. 
Grazie alla Pegaso Key, i risultati ed i parametri della terapia possono essere memorizzati e portati 
comodamente al proprio medico per la valutazione clinica e l’ottimizzazione della terapia.

   la tecnologia
La FES è una tecnica di riabilitazione attiva tesa a 
stimolare i nervi motori ed evocare la contrazione 
dei muscoli paralizzati, tramite l’invio di sequenze di 
impulsi di corrente elettrica, funzionalmente utili allo 
svolgimento di un task motorio complesso. Pegaso  
utilizza la FES per generare un pattern di movimento 
sia delle gambe che delle braccia, consentendo ai 
muscoli paralizzati di eseguire un esercizio completo.
Pegaso si propone come uno strumento rivoluzionario 
nel suo genere, integrando in un unico dispositivo 
le potenzialità di un cicloergometro e di un armo 
ergometro. La struttura con trasmissione basculante 
permette inoltre un facile adattamento a diversi tipi 
di sedie a rotelle.
Lo stimolatore elettrico, inoltre, con 6 canali 
indipendenti, ciascuno capace di erogare fino a 140 
mA, assicura tutta la potenza necessaria a reclutare 
i muscoli coinvolti nel task motorio desiderato, 
senza rinunciare alla necessaria sicurezza, garantita 
dal rispetto dei più moderni standard imposti dalla 
comunità europea.

la terapia
Pegaso consente di effettuare un esercizio sia attivo 
che passivo, combinando le 2 modalità all’interno di 
una seduta terapeutica o di allenamento.
L’esercizio passivo si configura quando le braccia 
o le gambe sono mosse meccanicamente, senza 
l’attivazione dei muscoli, attraverso il motore 
di Pegaso; in tal caso, i principali benefici sono 
connessi alla riduzione dell’insorgenza di spasmi, al 
mantenimento del range articolare e al miglioramento 
delle funzionalità di vescica e intestino.
L’esercizio attivo si verifica quando sono gli stessi 
muscoli, paralizzati o paretici, a compiere movimenti 
grazie alla FES che ne attiva la contrazione.
La perfetta integrazione tra la FES e il motore 
garantisce la completa indipendenza nell’esecuzione 
dell’esercizio e l’ottimizzazione in tempo reale della 
terapia.
I benefici della terapia attiva sono molto maggiori 
rispetto alla terapia passiva aumentando il volume 
e la capacità contrattile dei muscoli, riducendo la 
spasticità e migliorando la circolazione periferica 
ed il condizionamento cardiopolmonare, con effetti 
benefici sulle funzionalità di vescica e intestino e 
sulla salute dell’intero organismo.

  consente

di personalizzare in modo semplice e dettagliato tutti i parametri della terapia, con contestuale 
memorizzazione sul Database integrato
di controllare i suddetti parametri durante l’esercizio, grazie al display ampio e di facile lettura
di poter effettuare una valutazione funzionale quantitativa, monitorando i miglioramenti conseguiti 
nel tempo
di esercitare il controllo dei parametri e degli esiti della terapia da remoto e in real time con Pegaso 
Key
di utilizzare il modello Pegaso Home direttamente dalla propria sedia a rotelle: è sufficiente assicurare 
i pedali ai piedi e le cinghie di sicurezza alla sedia


