
VIBRA 3.0 – VIBRA GO



DISTRIBUTORE PER
L’ITALIA

Vibra 3.0 e Vibra GO sono dispositivi medici
Swiss Made sviluppati e prodotti da



La tradizione delle vibrazioni selettive guarda al futuro con



Obiettivi che hanno caratterizzato il progetto

Entusiasmo
Voglia di cambiamento

Attenzione al dettaglio/particolare
Volontà di tecnologie innovative brevettabili

Internazionalizzazione
Facilità/certezze di gestione

Fiducia e accettazione dal mercato nella 
metodica



Finalmente si torna a “VIBRARE”

https://youtu.be/qYa_yvkeufM


La tradizione delle vibrazioni selettive guarda al futuro con



TECNOLOGIA

vibrazioni meccano sonore selettive ad onda quadra simultanee 
su più uscite

REGOLAZIONE di flusso a camera singola a perdita zero 
tecnologia Z.A.L - Zero Air Leack

doppio controllo della frequenza a microprocessori indipendenti

Caratteristiche
le performance della nuova tecnologia

• Mantenimento dell’intensità pressoria indipendentemente dal numero di uscite o dalla 
frequenza di lavoro attivate.

• Frequenza di emissione precisa e stabile, fondamentale per la terapia e per la ricerca 
scientifica.

• Combinazione perfetta tra frequenza e intensità pressoria per ottenere una migliore 
specificità per obiettivo.

• Basso livello di rumore per migliorare la qualità di lavoro dell’operatore e ridurre lo stress 
del paziente



CARATTERISTICHE TECNICHE

CE0476
di classe IIa (spostabile 50 Kg)



Caratteristiche tecniche
generali

Dispositivo spostabile ruote doppie cromate frenate 
anteriormente

Presa per spostamenti Maniglia in acciaio inox satinato

Dimensioni (L x P x H) 40 x 40 x 115 cm

Peso 50 Kg

• Vibra 3.0 è decisamente più compatto e leggero dei sistemi attualmente in commercio

• I dettagli che arricchiscono il sistema rendono Vibra 3.0 un’apparecchiatura semplice 
nell’utilizzo e anche nella manutenzione.

• Il sistema alloggia in una scocca di nostro progetto in ABS bianco lucido, resistente, 
leggero e facilmente spostabile su ruote cromate doppie anteriormente frenate.



Frequenze operative 
disponibili

30÷900 Hz

Intensità pressoria >600 mbar pp

Adattabilità Parametro normalmente attivo

Uscite 14 + 14 per tubi conduttori
1 dedicata al trasduttore manuale

Caratteristiche tecniche
le prestazioni

• Ampio intervallo di frequenze con livelli di intensità pressoria variabili in base alle effettive 
performance richieste dal terapista.

• Infinite possibilità di applicazione anche grazie alla possibilità di 
attivazione contemporanea dei trasduttori fissi e quello manuale fino a 29 punti di 
applicazione.

• Nuovo parametro adattabilità: normalmente attivo agisce sulla frequenza ottimizzando la 
variazione graduale dello stimolo al fine di migliorare il reclutamento delle fibre muscolari.



Caratteristiche tecniche
L'interfaccia utente

• Potente sistema software 3.0, aperto a infinite possibilità di upgrade per disporre sempre 
dello stato dell’arte del sistema.

•Lo schermo 16/9 ultrabright rende piacevole e intuitiva l’interazione con il sistema.

•Il Media kit integrato costituisce sia un tutoraggio per l’operatore nella fase iniziale dello 
strumento che successivamente con gli aggiornamenti via via disponibili.

Interfaccia utente Display grafico capacitivo 10,1’ touch screen

Protocolli pre-inseriti Si

Database paziente Si

Tool di inserimento protocolli multifase Si

Media kit Si

Upgradabile Si

Predisposizione wi-fi Si



Caratteristiche tecniche
L'interfaccia utente



Caratteristiche tecniche
L'interfaccia utente



Caratteristiche tecniche
La gestione delle uscite e dei tubi pneumatici

Fissaggio a pannello dei tubi con sistema sgancio a molla

Supporto a pannello dei tubi Realizzato custom consente il supporto anche 
per le uscite non utilizzate

Supporto laterale dei tubi Laterale per il fissaggio dei tubi non utilizzati

Fissaggio del puntale manuale Connettore Hybrid Push Pull Custom

Supporto laterale del puntale manuale Supporta il puntale quando non utilizzato

• Comodità e rapidità di aggancio/sgancio con il sistema sgancio a molla.

• Comodo connettore ad inserimento a spinta e rimozione a trazione in grado di 
condurre sia la vibrazione che i segnali dati per il controllo dei comandi integrato.



Caratteristiche tecniche
La gestione delle uscite e dei tubi pneumatici



Caratteristiche tecniche
La gestione delle uscite e dei tubi pneumatici



Caratteristiche tecniche
La gestione delle uscite e dei tubi pneumatici



Caratteristiche tecniche
I trasduttori a calotta

Tipologie di trasduttori a calotta emisferica 4 diverse dimensioni

Tipologia di trasduttori a calotta ultra-
piatta 2 dimensioni

• I trasduttori a calotta sono realizzati con la parte applicata in gomma e raccordo rapido 
integrati, facilmente disinfettabili con un elevato rapporto qualità/costo di gestione.

• Le diverse dimensioni dei trasduttori (novità trasduttore ultra piccolo), consentono di 
aumentare il numero delle applicazioni e di ricercare la selettività terapeutica (es. ATM, 
logopedia, lombricali, applicazioni pediatriche e neurologiche dove la ricerca del punto 
corretto è fondamentale).

• I trasduttori ultra piatti sono adatti per massaggi vibrazionali grazie al fissaggio alla mano 
regolabile.

• Indicati in abbinamento a prodotti in gel o crema per facilitarne l’assorbimento.

• Altamente indicati per impiego da supino, consentono la terapia su muscoli agonisti ed 
antagonisti in totale relax per il paziente.



Caratteristiche tecniche
I trasduttori a calotta



Caratteristiche tecniche
I trasduttori a calotta



Caratteristiche tecniche
I trasduttori a calotta



Caratteristiche tecniche
I trasduttori a calotta ultrapiatta



Caratteristiche tecniche
Il puntale singolo

• Sempre disponibile per l’uso consente infinite possibilità di applicazioni.

• Il profilo compatto ed ergonomico ne facilita l’utilizzo.

• I comandi replicati sul manipolo per start/stop terapia, ed incremento e decremento 
dell'intensità pressoria tramite comodi pulsanti a cupola rendono il suo utilizzo ancora 
più semplice per l’operatore.

• I differenti puntali consentono di lavorare su distretti e patologie uniche e innovative 
(ATM, logopedia, lombricali, applicazioni pediatriche, neurologiche ed urologiche).



Caratteristiche tecniche
Il puntale singolo



Caratteristiche tecniche
Il puntale singolo



Caratteristiche tecniche
Il puntale singolo



Caratteristiche tecniche
Il puntale singolo



Caratteristiche tecniche
Il puntale singolo



Caratteristiche tecniche
Gli accessori

Tubi conduttori Flessibili, disponibili in bianco e grigio, L 
180 cm + 20 cm

Parziatori di flusso ad innesto rapido n. 5 ‘Y’,n. 5’T’

Fasce elastiche fissa trasduttori h 10 cm n.10 L 60 cm, n.10 L 80 cm

Cavo di alimentazione L 2mt con sistema V-Lock

Dimensioni valigia porta accessori (L x P x H) 54,5 x 34,5 x 21 cm

• I tubi personalizzati di lunghezza 1,80 mt in poliuretano polietere flessibile a basso 
raggio di curvatura consentono applicazioni anche in movimento e favoriscono una 
semplice gestione.

• La disponibilità di avere due colori consente ina migliore gestione del paziente nelle 
applicazioni con un alto numero di punti applicativi attivi.

• Tutti gli accessori sono alloggiati nell’apposita valigia custom: compatta, resistente, 
comoda ed elegante



Caratteristiche tecniche
Gli accessori



Caratteristiche tecniche
Gli accessori



Caratteristiche tecniche
Gli accessori



Caratteristiche tecniche
Gli accessori



CARATTERISTICHE TECNICHE

CE0476
di classe IIa 
(spostabile con trolley
anche per uso
Domiciliare
26 Kg)



CARATTERISTICHE TECNICHE



Caratteristiche tecniche
generali

Dispositivo trasportabile Maniglia a doppia posizione e ruote in poliuretano con doppi 
cuscinetti

Presa per spostamenti Maniglia superiore e due maniglie a scomparsa laterali

Dimensioni (L x P x H) 45 x 30 x 75 cm

Peso 26 Kg

• VIBRA GO, integrata in un trolley in alluminio tecnico con orientamento verticale, 
comprende anche il vano porta accessori. La parte superiore incorpora le uscite, la presa 
di rete ed il display, mentre lateralmente troviamo le prese di areazione.

• Praticità e flessibilità grazie al sistema e facilmente trasportabile e spostabile grazie alla 
maniglia a due posizioni.

• Il trolley è in alluminio anodizzato, resistente e leggero.

• Grazie alle due ruote in poliuretano con doppi cuscinetti è possibile trasportare VibraGO
anche su pavimenti e/o terreni non lisci.



CARATTERISTICHE TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE



Caratteristiche tecniche
Le prestazioni

Frequenze operative 
disponibili

30÷240/300?  Hz

Intensità pressoria >350 mbar pp

Uscite 6 estendibili a 12 per tubi conduttori

• Ampio intervallo di frequenze con livelli di intensità pressoria variabili in base alle effettive 
performance del potente sistema.

• Elevate performance di intensità pressoria alle frequenze disponibili nonostante le ridotte 
dimensioni.

• Le notevoli prestazioni unite gli ingombri ridotti del sistema estendono le possibilità di 
applicazione delle vibrazioni anche a luoghi domiciliari o là dove gli spazi disponibili 
impongano limiti stringenti .



Caratteristiche tecniche:
l'interfaccia utente

Interfaccia utente Display grafico resistivo 7’’ touch screen

Protocolli pre-inseriti Si

Tool di inserimento protocolli multifase Si

Upgradabile Si

• Sistema software basato su microprocessore, aperto a infinite possibilità di upgrade 
per disporre sempre dello stato dell’arte del sistema.

• Le dimensioni del display consentono una navigazione dei menù semplice ed intuitiva.



Caratteristiche tecniche:
l'interfaccia utente



Caratteristiche tecniche:
gli accessori

Tubi conduttori Flessibili, disponibili in bianco e grigio, L 185 cm 
+ 20 cm

Parziatori di flusso ad innesto rapido n. 3 ‘Y’, n. 3 ’T’

Fasce elastiche fissa trasduttori h 10 cm n.5 L 60 cm, n.5 L 80 cm

Cavo di alimentazione L 2mt con sistema V-Lock

Vano porta accessori (Dim.Interne L x P x 
H)

43 x 27 x 15 cm

• I tubi personalizzati di lunghezza 1,50 mt in poliuretano polietere flessibile a basso raggio 
di curvatura consentono applicazioni anche in movimento e favoriscono una semplice 
gestione.

• La disponibilità di avere due colori consente una migliore gestione del paziente nelle 
applicazioni con un alto numero di punti applicativi attivi.

• Tutti gli accessori sono alloggiati nell’apposito vano porta accessori che costituisce il 
coperchio del baule: compatto e funzionale.

Caratteristiche tecniche:
Gli accessori



Caratteristiche tecniche:
Gli accessori



Caratteristiche tecniche:
Gli accessori



Versatilità estrema



Versatilità estrema



Versatilità estrema



Versatilità estrema



La “base” per qualsiasi 
progetto riabilitativo e 

di 
rieducazione funzionale.

La funzione come obiettivo



➢ Riduzione dei tempi di recupero e quindi anche del numero 

di trattamenti necessari con un miglioramento della qualità.

➢ Estrema versatilità ed usabilità nei settori della 

Riabilitazione, Neurologia, Terapia del dolore, Geriatria, 

Medicina dello Sport, Fisioterapia e Medicina Estetica.

➢ Polifunzionalità degli strumenti: aprono al centro nuove 

opportunità di business (riabilitazione, sport, neurologico).

➢ Ottimale per un lavoro a domicilio (VIBRA GO).

UNICITA' DELLA TERAPIA



➢ Terapia non dolorosa, in assoluto relax

➢ Anche non operatore dipendente

➢ Poche sedute

➢ Integrazione con altre terapie esistenti nel centro

➢ Approccio terapeutico completo e mirato agli obiettivi, allo 

stato di salute e alla capacità di adattamento del paziente 

grazie alla possibilità di regolare la adattabilità (NOVITA’)

➢ Riduce i tempi di recupero

UNICITA' DELLA TERAPIA



Interazione  vibrazione corpo umano

https://www.youtube.com/watch?v=_e3z6ufPBI4


Interazione  vibrazione corpo umano
• FASE 1: MUSCOLO E RECETTORI

• FASE 2: FIBRA VIA AFFERENTE

• FASE 3: MIDOLLO SPINALE

• FASE 4: CENTRI SOVRA SEGMENTARI E INTEGRAZIONE 
CORTECCIA  SENSORI-MOTORIA  E CERVELLETTO

• FASE 5: TRASMETTIAMO NUOVO MESSAGGIO AL MUSCOLO 
VIA EFFERENTE

• FASE 6: MUSCOLO.

Modificazione del pattern di reclutamento 
fibrale con ricadute cliniche e con differenti 

performance atletiche.

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione



Le afferenze attivate dalle vibrazioni 
(meccanorecettori organi tendinei del Golgi e i 
fusi neuromuscolari) portano l’informazione fino 
ai circuiti nervosi midollari dove avvengono le 
prime interazioni terapeutiche alla corteccia 
sensori motoria e al cervelletto. 

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione



Il risultato di tale interazione è un 
“reset neuromotorio e una 

riprogrammazione degli 
engrammi motori”.

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione



Ne consegue un miglioramento a 
livello propriocettivo, prestativo e 

rieducativo, con ottimizzazione 
del tono muscolare, aumento 

della resistenza e della 
coordinazione muscolare

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione



Affiancando una opportuna 
attività fisica, anche minima, se 

ne amplifica l’effetto accelerando 
il recupero funzionale. 

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione



La funzione 
come obiettivo



La funzione come obiettivo



La funzione come obiettivo



La funzione come obiettivo



La funzione come obiettivo



MIGLIORA:
- coordinazione 

- resistenza 
- propriocezione

- forza 

Elementi indispensabili per qualsiasi attività e soggetto

VINCERE ATTRAVERSO LA FUNZIONE 

La funzione come obiettivo



Vibra 3.0/GO è multidisciplinare: possiamo affrontare diversi mercati:
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MEDICINA ESTETICA TERZA ETA’

TERAPIA DEL DOLORE

POST-OPERATORIO 

ATTIVITA’ SPORTIVA

La neurofisiologia
dell'interazione corpo umano-vibrazione

La funzione come obiettivoLa funzione come obiettivo



A SUPPORTO DELLA METODICA
VIBRA 3.0 E VIBRA GO:

Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



SITI WEB E SOCIAL NETWORK:

Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo

www.vibra-system.com

http://www.vibra-system.com/


Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



PRESENZA ALLE FIERE/CONVEGNI prossimi 6 mesi

• Rehab Sport- giornate monotematiche, 20-21 Ottobre 2017, 

Malaga

• SIMFER GENOVA 22-25 Ottobre, Genova

• MEDICA 13-16 Novembre 2017, Dusseldorf Hall 4 / K17 

• Arab Health 29 Gennaio - 1 Febbraio 2018, Dubai - Hall 3/SAF10  

stand Switzerland

• CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SALUD “CUBA-SALUD 2018”, 

16-20 Aprile 2018, Cuba

• EXPOSANITÀ 18-21 Aprile 2018, Bologna

Inserire le vibrazioni nel mercato
Fisioterapico riabilitativo



Grazie

e

buon lavoro


