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Balance SD

Pannello Di controllo a DiSPlay a 
criStalli liquiDi touch Screen:

Risoluzione display: 800 x 600 pixel

Angolo display: regolabile fini a 45°

Dimensioni display: 170 x 128 mm

Altezza display: regolabile fino  
a 193 cm dal suolo

Precisione: 1° di inclinazione

Stampante: HPDeskjet interfaccia USB

Referto a colori

Archivio fino a 1000 pazienti con  
possibilità di esportazione dei dati

Sistema di supporto paziente opzionale:  
se utilizzato aumenta l’ingombro a  
h 239 cm x larg 102 cm x lung 180 cm;

Livelli di stabilità: 12 più posizione bloccata per 
lavoro statico

Pedana Propriocettiva Statica e 
Dinamica per la Valutazione ed il training

nuovo m-ctSiB 
(clinical test of Sensory 

information on Balance) test. 
Su superficie Statica e su Foam

6 training e 5 Protocolli Di teSt:

Valutazione statica per training vestibolare e 
neuromuscolare

Valutazione dinamica della stabilità posturale

Protocollo di valutazione del rischio di caduta 
con database normativo

Protocollo di screening del rischio di lesione 
del lca per gli atleti (single leg athletic test) con 
database normativo

Protocollo test m-ctsib (clinical test of sensory 
information and balance) con database 
normativo

Potenza di ingresso: 220/240 V a 50/60 Hz

Potenza nominale: 350 watt

Certification: ETL and cETL listed to UL 2601-1, 
CAN/CSA C22.2 No.: 601-1-M90 and EN60601-1.

5 test

nuovo Protocolli clinici eBM: 
acl, Protesi totale ginocchio, 

osteotomia tibiale, 
Suture meniscali, Danzatori.

caratteristiche Principali 

BASE:  76 cm x 112 cm x 20 cm  
 dal suolo; 

DiAMETRo  55 cm
PiATTAfoRMA:

ALTEzzA MASSiMA:  193 cm

PESo 89 kg
APPARECCHiATURA:

PESo PAziENTE:  max 136 kg

iNCLiNAzioNE PEDANA:  20° dall’asse   
 orizzontale in tutte le  
 direzioni

CoRRiMANo  regolabili ad altezza  
Di SUPPoRTo: da cm 63 a cm 93,   
 possono anche essere  
 reclinati del tutto

Balance SD  cod. 950-302

normativo rischio 
caduta e Single leg test

Balance SD è un 
dispositivo medico brevettato 

conforme alla direttiva /42/cee

6 training

12 livelli 
di difficoltà 
+ 1 statico 
per esercizi 

precoci


