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Tecnologia all’avanguardia
Progettiamo e produciamo sistemi innovativi 
per ampliare l’esperienza professionale nella 
valutazione della postura e della biomeccanica del 
corpo umano. Crediamo fermamente che la ricerca 
scientifica e l'innovazione tecnologica siano gli 
elementi fondamentali per garantire lo sviluppo 
ed il benessere in ogni settore.
E’ per questo motivo che da sempre offriamo il 
nostro contributo affinché proprio la ricerca sia al 
centro della nostra strategia aziendale.
Questo ci porta a sviluppare costantemente nuove 
idee perfettamente integrate con le esigenze 
del mercato, permettendoci di perfezionare i 
nostri prodotti ed offrire una reale evoluzione 
tecnologica.

Per i nostri clienti siamo un partner competente, 
affidabile e professionale che garantisce qualità sui 
propri prodotti e servizi. La gestione flessibile delle 
procedure aziendali ci permette di raggiungere la 
massima efficacia per la soddisfazione di tutti i 
nostri partner.

       SISTEMI INTEGRATI PER
L’ANALISI DEL MOVIMENTO
          E LA PRODUZIONE 
   DI ORTESI PLANTARI

ABOUT US

SenSOr medicA

CHI SIAMO
LA NOSTRA ATTIVITà

Brand
Offriamo soluzioni tecnologiche globali realizzate 
completamente in Italia.  
Attraverso le innumerevoli collaborazioni con il 
mondo universitario, medico scientifico e sportivo, 
siamo l’unica azienda sul mercato globale a 
realizzare una gamma completa di strumentazione 
per l’analisi del passo, della corsa, della postura e 
della produzione CAD-CAM di ortesi plantari per le 
quali otteniamo riconoscimenti mondiali rispetto 
ai nostri concorrenti.
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FreesTep
Software professionale per lo studio della baropodometria, della postura, 
della biomeccanica e della relazione uomo-spazio.
pag. 6-9

FreeMed 
Pedane baropodometriche e stabilometriche perfette per lo studio 
simultaneo dell'appoggio plantare computerizzato, la valutazione posturale 
e l'analisi biomeccanica.
pag. 10-13
 
runTiMe
Tapis roulant baropodometrico per l'analisi del passo e della corsa.
pag. 14-15

opToeleTTronica
Sistemi di acquisizione ottica per l'analisi della postura e del movimento con 
telecamere ad alta definizione; analisi podalica con scanner digitali.
pag. 16-17

Moover
Sensore inerziale di movimento 3D per la valutazione delle ROM articolari, 
jump test e l'analisi del passo.
pag. 18-19

Un insieme di prodotti che 
permettono Un’esperienza 
lavorativa Unica nel sUo genere

SiSTemi di AnALiSi

I NOSTRI PRODOTTI
SISTEMI DI ACqUISIZIONE
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FreeSTeP

Freestep è un'applicazione software per la 
completa analisi biomeccanica e posturale del 
corpo umano. 
Attualmente rappresenta la massima espressione 
tecnologica per completezza, flessibilità ed 
affidabilità; un unico strumento in grado di 
raccogliere e gestire innumerevoli tipologie di 
valutazioni che fino ad oggi erano ipotizzabili solo 
attraverso dispositivi ed applicativi diversi tra loro. 
Grazie al suo Live Update Automatico, il programma 
è costantemente aggiornato all’ultima versione 
rilasciata, contenente tutte le implementazioni e 
le nuove funzionalità integrate.
Freestep è estremamente flessibile ed utilizzabile 
a qualsiasi livello, dalla struttura polifunzionale 
più avanzata fino al singolo specialista. I suoi 

moduli interattivi consentono la configurazione 
personalizzata sulla base delle proprie esigenze, 
per ottenere così uno strumento di analisi 
perfettamente integrabile al proprio metodo di 
lavoro.
Freestep è in grado di controllare diversi dispositivi 
di valutazione come scanner 2D e 3D, pedane 
baropodometriche e stabilometriche, tapis 
roulant baropodometrici, fino a 7 telecamere ad 
alta definizione, sensori inerziali di movimento, 
elettromiografi di superficie, sia di nostra 
produzione che di terze parti, tutto perfettamente 
integrato in un unico database.
Freestep, un’esperienza unica nell’analisi della 
baropodometria, della biomeccanica e della 
postura.

FREESTEP
BAROPODOMETRIA 

BIOMECCANICA POSTURA

analisi statica

Esame dell’appoggio podalico in stazione 
eretta con e senza calzature

Visualizzazione a punti, alta risoluzione, 
tridimensionale ed isobarica

250 fotogrammi in 5 secondi per maggiore realismo

Informazioni numeriche relative alla distribuzione 
dei carichi, delle superfici, dei rapporti 
retro/avampodalici, baricentro corporeo 
e centri di pressione sinistro e destro

Refertazione pressoria automatica e comparazione
con i valori di normalità
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analisi dinamica

Acquisizione in fase continua fino a 400Hz 
della deambulazione e della corsa

Salvataggio e analisi di ogni singola impronta

Visualizzatore di curve e grafici, geometria 
podalica, gait cycle, valori numerici, 
risultante delle forze e videoripresa

Refertazione pressoria automatica e
comparazione con i valori di normalità

analisi staBilometrica

Valutazione e studio dei meccanismi di 
mantenimento dell'equilibrio

Protocolli di acquisizione predefiniti (test di 
Romberg, Sway Test ecc.) e personalizzabili.

Elevata frequenza di campionamento 
(impostabile da 5 a 150Hz) e filtri in frequenza 
impostabili dall'operatore

Statokinesigramma, analisi di Fourier, curve di 
velocità, ellisse di confidenza, RMS, deviazione 
standard, rettangolo posturale

videograFia 2d

Misurazione morfologica completa del soggetto 
per individuazione asimmetrie corporee

Protocollo guidato di posizionamento marker, 
misurazioni libere, calibrazione immagini 
automatica e manuale

Report esportabili in formato PDF

Importazione immagini direttamente da 
fotocamera digitale: massima libertà in fase di 
acquisizione

ALTRE FUNZIONI

podoscanner 2d 
Podoscopio elettronico digitale per la 
valutazione della morfologia del piede.

eMg di superFicie
Acquisizione elettromiografica sincronizzata 
agli esami stabilometrici e dinamici per la 
valutazione del reclutamento muscolare.

sTaMpa one Touch
Stampe raggruppate degli esami attivabili con 
un solo click. Possibilità di esportazione in 
formato PDF ed invio via email dei report.

cenTro sTaTisTiche
Potente motore di statistiche sulle attività 
svolte e sui valori rilevati sincronizzabile e 
confrontabile con centro di statistiche 
mondiale.

BioFeedBack
Esercizi di riabilitazione motoria e 
potenziamento muscolare su pedana pressoria.

live updaTe
Aggiornamento automatico del software in 
tempo reale tramite server localizzati.

reporT gloBale
Report di stampa unificato con valori di 
normalità e range di tolleranza, corredato di 
referto pressorio e stabilometrico automatico.

calendario appunTaMenTi
Planning giornaliero, settimanale e mensile per 
la gestione degli appuntamenti e dei controlli.

FreeSTeP
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Freemed

Freemed è un sistema di valutazione dell’appoggio 
plantare che consente di effettuare rilevazioni di 
tipo statico, dinamico e stabilometrico.
La nostra pedana realizzata in lega di alluminio 
è resistente, leggera e versatile. Nelle sue sei 
configurazioni di serie soddisfa tutte le possibili 
esigenze dei professionisti.
La tecnologia impiegata consente di ottenere una 
frequenza di campionamento superiore a 400 Hz 
in tempo reale, mentre i sensori resistivi rivestiti in 
oro a 24K garantiscono un’estrema affidabilità e 
ripetibilità uniche nel suo genere.
Interfacciabile su porta USB o Bluetooth 
(opzionale), il sistema è gestito attraverso il 
software freeStep per Windows, disponibile ora 
anche in versione compatta per Android.
Tutte le configurazioni sono dotate di 
camminamenti passivi in entrata ed in uscita 
per una deambulazione spontanea e di borsa 

per il trasporto opzionale (disponibile fino alla 
configurazione 120x50). Le nostre pedane hanno 
una garanzia di tre anni.

FREEMED
BAROPODOMETRIA 

BIOMECCANICA POSTURA
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highlighTs
1. Frequenza di campionamento oltre 400 Hz
2. Un milione di cicli di lavoro
3. 3 anni di garanzia
4. Sensori rivestiti in oro 24K
5. Realizzate in lega di alluminio
6. Basso consumo energetico

modelli e caratteristiche tecniche

caratteristiche 
Tecniche/area sensori 40x40 60x50 120x50 180x50 240x50 300x50

alimentazione 15Vcc

assorbimento (ma) 50 50 300 300 450 450

risoluzione XY 2.5 dpi

risoluzione Z 8 bit

Freq. di acquisizione da 5 a oltre 400 Hz selezionabile

Tipo di interfaccia USB 2.0

dimensioni in mm 440x620 640x740 1240x740 1840x740 2440x740 3040x740

spessore 8 mm

peso kg 4 4 8,5 16 22 30

Tipo di sensore resistivo a gomma conduttiva contatti in oro

Tipo di scansione matrix scan

calibrazione 10 bit automatica

Temp. di lavoro 0° C - 55° C

pressione massima 150N/cm²

durata dei sensori 1.000.000 di cicli

certificazione CE

norma eMc EN 6240-1-2-3

Freemed
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rUnTime

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

Frequenza di campionamento: 200Hz in real time

Interfacciamento al PC attraverso porta USB

Collegabile a telecamere digitali

Importazione e valutazione dei dati attraverso 
il software freestep

Superficie dei sensori: 120X40 cm

Velocità: 0,8-18 Km/h

Inclinazione: 0-15%

Peso massimo di carico: 130 Kg

Dimensioni: cm177x79x138

CARATTERISTICHE TECNICHE

sTudio BioMeccanico della corsa.
Il tapis roulant baropodometrico runtime, con 
superficie di appoggio interamente sensorizzata, 
consente una accurata analisi delle pressioni 
plantari, rilevando la distribuzione del carico a 
terra durante le fasi della camminata e della corsa.
L’utilizzo di telecamere sincronizzate all’appoggio 
consente anche una dettagliata valutazione 
dell’atteggiamento posturale durante il 
movimento.
L’importazione e l’elaborazione dei dati rilevati 
avviene attraverso il nostro software freestep, per 
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 nel settore sportivo.

RUNTIME
TAPIS ROULANT 

BAROPODOMETRICO

highlighTs
1. 200 Hz real time
2. Sensori in oro 24K
3. Fino a 2 telecamere 
sincronizzate



16 17TECHNOLOGY IN MOTION

OPTOeLeTTrOnici 2d

Fotografia e ripresa del paziente da fermo 
ed in movimento, anche abbinata a pedana pressoria

Misurazione morfologica completa 
(vista frontale, laterale e posteriore)

Individuazione delle asimmetrie corporee

Protocolli guidati di posizionamento marker, 
misurazioni libere, calibrazione immagini 
automatica e manuale

Report esportabili in formato PDF

Importazione immagini direttamente 
da fotocamera digitale: massima libertà 
in fase di acquisizione

CARATTERISTICHE TECNICHE

podoscan 2d 
é un moderno podoscopio elettronico per la 
rilevazione digitale dell’impronta dei piedi. Il 
software di acquisizione freestep consente di 
archiviare, misurare e confrontare facilmente 
le immagini pre e post trattamento. Si possono 
individuare e marcare i punti di carico direttamente 
sull’immagine del piede del paziente. Podoscan 2D 
facilita lo studio e l’analisi della postura e dei piedi 
sia in ambito clinico sia in campo ortopedico ed è 
molto utile nella progettazione di ortesi plantari.

OPTOELETTRONICI 2D 
SCANNER E VIDEOGRAFIA

 

HIGHLIGHTS
1. Compatibile con tutte le tipologie di telecamere
2. Fino a 4 video in simultanea
3. Compressione video MPEG integrata

videograFia 2d
Permette la valutazione posturale globale del 
paziente attraverso un sistema ottico che può 
utilizzare fino a sette telecamere ad alta definizione. 
Consenta di acquisire immagini fotografiche 
durante l'analisi statica e video durante l'analisi 
dinamica, anche sincronizzati con la sequenza 
di passi rilevati dalla pedana baropodometrica. 
Attraverso protocolli guidati permette di 
posizionare marker digitali, effettuare misurazioni 
di angoli e lunghezze per lo studio delle asimmetrie 
morfologiche, facilita l’analisi del coordinamento 
motorio e semplifica i confronti pre e post 
trattamento.
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Dimensioni: 36x32x12mm

Peso: 15 gr (batteria inclusa)

Connessione: Bluetooth 3.0

Durata batteria: 6 ore acquisizione continua

Risoluzione: 16bit

Calibrazione: automatica

Frequenza di acquisizione: fino a 1000Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

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.
Moover non è solo goniometria articolare ma, 
grazie alla sua versatilità e ripetibilità, consente 
anche di valutare forza e potenza degli arti inferiori 
(jump test), esaminare rotazione e tilt pelvico 
durante la deambulazione o la corsa, analizzare 
le oscillazioni posturali del capo e del tronco 
simultaneamente a quelle del baricentro corporeo 
(acquisizione con pedana baropodometrica/
stabilometrica). 

MOOVER
SENSORE INERZIALE 
DI MOVIMENTO 3D

Moover è ultra-compatto, wireless, di elevata 
precisione con notevole autonomia di 
funzionamento a batterie. 
Il software, di estrema facilità d’uso, oltre alla 
visualizzazione dei risultati registrati, fornisce 
indicazioni relative ai valori di normalità e produce 
una refertazione automatica dell’esame.
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easYcad insole 
Software CAD per la progettazione 3D computerizzata 
di plantari su misura e di serie.
pag. 22-23 

vulcan series
Macchine a controllo numerico professionali 
per la produzione di ortesi plantari.
pag. 24-25

scanner 3d
Strumenti optoelettronici ad alta definizione per la rilevazione 
dell’immagine in tre dimensioni della fisiologia del piede.
pag. 26-27

macchine a controllo 
nUmerico e soFtware cad 
per la prodUzione di ortesi 
plantari compUterizzate 

SiSTemi di PrOdUZiOne

I NOSTRI PRODOTTI
ORTESI PLANTARI
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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 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. 
Easycad Insole gestisce un completo archivio di 
pazienti e di progetti, facilita l'invio e la ricezione 
dei dati tra i vari centri di produzione affiliati in 

massima libertà, associa ad ogni progetto la sua 
scheda tecnica ed il suo modulo di conformità, 
permette 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
3D MODELING SOFTwARE

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

Funzioni auto-modellanti per progettazione rapida

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 qualsiasi pedana baropodometrica

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

PRINCIPALI FUNZIONI

eASYcAd

highlighTs
1. Librerie native e dime personalizzate
2. Rendering 3D in tempo reale
3. Creato per la produzione di ortesi plantari
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VULcAn SerieS

Fresa cn 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 
ad elevate prestazioni; una coppia di plantari viene 
realizzata rispettivamente in 12 e 6 minuti.
La fresa twincam, unica al mondo nel suo 
genere, è un sistema a 4 assi indipendenti con 
due elettromandrini ed opera simultaneamente 

highlighTs
1. Tre modelli disponibili: Vx1, Vx1R, Twincam
2. Fino a di 3 minuti e mezzo per una coppia di plantari
3. Nessuna manutenzione
4. Strategie di taglio e risoluzione di fresatura 
personalizzabili
5. Piano vacuum ed aspiratore residui pilotati 
automaticamente

VULCAN SERIES
FRESE A CONTROLLO 

NUMERICO

3/4 assi

Motori di potenza superiore con encoder 
calettati su assi senza cinghie

Utensili in acciaio super rapido HSS 

Accuratezza massima di lavorazione: 0,05mm

Operatività simultanea su 2 plantari (Twincam)

Extra stabilità

Elettronica di controllo integrata

Velocità di lavorazione tra i 4800F e i 14400F 
(pari a 80 mm/sec e 240 mm/sec) con 
accelerazione fino a 700mm/sec2

Area di lavoro: 300X400 mm

Corsa massima Z 140mm con area di lavoro Z 80 
mm con utensile di serie

Viti e guide a ricircolo di sfere 

Movimentazione a 4 pattini per asse per una 
maggiore rigidità

Telaio in acciaio pieno

Assi in alluminio rettificato G25

Rivestimento con sportello sensorizzato

Piano di alluminio rettificato a CNC

Fresa al paio su placche, moduli e grezzi 
sagomati di diversi formati

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 1700W

Software Player in ambiente Windows

Certificato di conformità alla 
normativa macchine

CARATTERISTICHE TECNICHE

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.
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ScAnner 3d

Acquisizione monopodalica in carico e semicarico

Massime prestazioni per la realizzazione di ortesi 
plantari se abbinato al software easycad

Interfacciamento al pc attraverso cavo USB

Importazione e valutazione dei dati attraverso 
il software freestep

Massime prestazioni grazie al software 
di analisi freestep

Misurazione automatica e manuale

Strumenti di ottimizzazione delle 
immagini in fase di elaborazione

Esportazione immagine 3D 
in formato stl

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia 3d per la produZione 
di orTesi planTari  
Podoscan 3D e foamscan 3D sono strumenti 
optoelettronici ad alta definizione per la rilevazione 
dell’immagine in tre dimensioni della fisiologia del 
piede. 
Podoscan 3D, con la precisione di 0,1 millimetri, 
consente di acquisire l’immagine del piede in 
posizione di fuori carico, semi carico e sotto carico. 
Foamscan 3D rileva l’impronta lasciata nella 
schiuma fenolica e automaticamente identifica 
piede sinistro e destro.
Entrambi sono strumenti finalizzati principalmente 
alla produzione di ortesi plantari, che abbinati al 
calcolo delle pressioni del piede rilevato tramite una 
pedana baropodometrica, consentono di ottenere 
la progettazione di un’ortesi personalizzata 
veramente corrispondente alle necessità posturali 
del cliente.

PODOSCAN 3D 
FOAMSCAN 3D

highlighTs
1. 0,1 mm di precisione
2. Eliminazione di calchi e schiume fenoliche
3. Export in formato STL

L’immagine è acquisita tramite il software freestep 
e può essere immediatamente esportata nel 
software di progettazione plantari easycad. 
Inoltre, le rilevazioni possono essere utilizzate 
in qualsiasi momento per la realizzazione di un 
fedele calco del piede.
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