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EME Fornitore Ufficiale

Fondata nel 1983 a Pesaro, EME si afferma negli anni come azienda leader nella produzione 
di elettromedicali per la fisioterapia, la riabilitazione, la veterinaria e l’estetica.
La sinergia tra il reparto di Ricerca e Sviluppo interno, professionisti esterni ed istituzioni, ci 
consente di ideare soluzioni innovative ogni anno più performanti e di offrire al mercato 
prodotti 100% Made in Italy altamente affidabili, efficaci e all’avanguardia.

EME Lab è la filosofia che permea tutte le nostre attività.  
I quattro pilastri che la sorreggono sono:

EME Lab

Attualmente i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 60 paesi nel mondo e sono riconosciuti per 
qualità ed efficacia, tanto da essere stati scelti da team sportivi, federazioni e cliniche di altissimo 
livello. C’è qualcosa però che per noi conta più dei numeri e delle referenze: 
“Offrire l’opportunità ad ognuno di sentirsi bene con il proprio corpo, in salute ed armonia”.
 
Ogni giorno lavoriamo per garantire risultati concreti a pazienti di tutto il mondo: producendo 
tecnologie che soddisfino i nostri partner e offrendo formazione tecnica specializzata per 
ottenere i migliori risultati possibili.

L’interazione tra questi quattro elementi ci permette di accrescere  
il nostro know-how e la nostra capacità di trasferirlo all’esterno.

Ricerca scientifica

Ricerca e sviluppo

Sales & Marketing

Formazione e training specifici

NAZIONALE CAMPIONE DEL MONDO!
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Production 
Department 

Contraddistinta da cura  
dei dettagli e italianità.

R&D  
Department

Il nostro team di ingegneri  
rappresenta il cuore 

pulsante di EME.

Clean Room
Una stanza ad atmosfera 

controllata che ci consente 
di lavorare internamente le 
fibre ottiche contenute nei 

nostri laser.

Sales 
Department

Il primo punto di contatto 
con i nostri clienti con
l’obiettivo di costruire 

partnership durature.

Customer  
care & Technical  

assistance
All’insegna della soddisfazione  

dei nostri clienti e la più  
rapida risoluzione delle 

problematiche.



Il movimento è vita Motus Vitae, “il movimento è vita”, 
rappresenta una svolta nella riabilitazione funzionale
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La visione I bisogni a cui Motus Vitae  
vuole rispondere

27 milioni
di persone  

con più di 80 anni

Il progetto Motus Vitae, 
“Il movimento è vita”, 
nasce dalla volontà di 
sfruttare le potenzialità del 
movimento per migliorare  
la vita delle persone.

Un obiettivo perseguito con passione e tenacia 
che ci ha portato a rispondere efficacemente ad 
un bisogno sempre crescente all’interno della 
nostra società e per il quale è stata constatata 
una mancanza di strumenti specifici: recu-
perare la funzione motoria e contrastarne la 
perdita funzionale.

80 miliardi
di costi

5,4 milioni
di ricoveri 

da trauma ogni anno 

Recuperare da traumi 
e/o malattie

Migliorare la funzionalità  
motoria e mantenersi in forma

Questi sono i dati relativi all’Europa. 
In totale nel mondo i valori stimati  
sono 8 volte maggiori.

Contrastare il decadimento  
funzionale

I nostri target

650mila
casi di ictus ogni anno

30 miliardi
per le famiglie

20 miliardi
di costi per il SSN
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Gli obiettivi di Motus Vitae

Trauma 
o malattia

Perdita 
funzionale

Riabilitazione 
funzionale

Raggiunto 
recupero 
funzionale

Livello funzionale

Fisioterapia

con Motus Vitae

Avanzamento dell’età anagrafica

Livello funzionale

con 
Motus Vitae

senza
Motus Vitae

Trauma 
o malattia

Perdita 
funzionale

Riabilitazione 
funzionale

Raggiunto 
recupero 
funzionale

Livello funzionale

Fisioterapia

con Motus Vitae

Avanzamento dell’età anagrafica

Livello funzionale

con 
Motus Vitae

senza
Motus Vitae

Motus Vitae è efficace nel recupero  
funzionale a seguito di traumi e malattie

Motus Vitae contrasta la perdita funzionale   
e ritarda il momento della non autosufficienza
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Prima di Motus Vitae

Carichi e movimenti 
minimi inappropriati

Sistemi complessi

Costo elevato

Alto impegno dell’operatore

Necessità dell’assistenza  
tecnica specializzata

Scarsa progressività

Nessuna raccolta di 
dati obiettivi

Tecnologie dipendenti 
dall’operatore

Ridotto coinvolgimento  
del paziente

Una sola modalità di lavoro 
in un protocollo

Inerzia

Macchine  
derivate dal Body 

Building, non 
pensate per la 
riabilitazione.

Dispositivi  
Isocinetici

Semplice

Specifica

Interattiva

Abbordabile

Punti 
deboli:

Punti 
deboli:

Oggi la soluzione giusta  
e innovativa per la riabilitazione

Un prodotto che  
unisce funzionalità,  

design e alta  
tecnologia.
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Il circuito
Shoulders & Lat 
Spalle e dorsali

Abdominal  
& Low Back 
Addominali  
e lombari

Chest & Row 
Pettorali e schiena

Lower Limbs 
Arti inferiori

Mo-Vit
SL

Mo-Vit
CR

Mo-Vit
TLM

Mo-Vit
AL

Un nuovo concept per 
soddisfare, come nessuno 
ha mai fatto prima, le 
esigenze della riabilitazione 
funzionale ed il recupero 
dei soggetti con condizione 
motoria ridotta.

Motus Vitae, “il movimento è vita”, rappresenta 
una vera svolta nella riabilitazione funzionale. 
Un sistema che sfrutta ben 6 tipologie di mo-
vimento per migliorare la vita a 360 gradi. Un 
circuito composto da dispositivi governati da 
software e hardware di ultima generazione, in 
grado di favorire nei pazienti con bassa capa-
cità motoria o nei casi in cui il deficit motorio è 
causato da traumi o malattie, di recuperare il loro 
stato iniziale, mentre sui pazienti anziani con-
sente di contrastare il naturale decadimento 
fisiologico e di sfruttare i benefici derivanti dal 
moto per una migliore qualità di vita.
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6 modalità di movimento 

La macchina genera il movimento a 
velocità costante, il paziente non deve 
generare forza. Utilizzata nelle fasi iniziali 
di riabilitazione per mantenere la mobilità 
articolare, ad esempio a seguito di 
intervento chirurgico o in pazienti che non 
hanno capacità di contrazione muscolare, 
come nei casi di paraplegia, al fine di 
esercitare la mobilità articolare.

Si produce una contrazione muscolare 
in determinate posizioni di R.O.M., ma 
senza movimento. Utilizzata quando 
è necessario iniziare ad aumentare la 
contrazione muscolare senza coinvolgere 
dinamicamente l’articolazione, ad esempio 
per evitare angoli di R.O.M. impegnativi dal 
punto di vista articolare.

La macchina genera il movimento a velocità 
costante, il paziente deve generare forza 
spingendo mentre il R.O.M. aumenta, 
resistendo mentre il R.O.M. si riduce. Utile 
durante la prima fase riabilitativa o per le 
persone a bassa mobilità per iniziare a 
generare una contrazione muscolare, sia di tipo 
concentrico sia di tipo eccentrico, nel mentre si 
opera sulla modalità articolare, con possibilità 
di scegliere di impiegare la forza desiderata. 

C.A.M.
Continuous Active Motion
(Mobilizzazione assistita)

C.P.M. 
Continuous Passive Motion 
(Mobilizzazione passiva continua)

1

3

2

Isometrico

Modalità di lavoro a carico progressivo. 
Utile a fornire carico nella parte
finale della distensione. Con Mo-Vit TLM è 
possibile variare la progressività del carico 
così da scegliere la migliore per raggiungere gli 
obiettivi prefissati.

Auxotonico5

Modalità di lavoro a velocità costante. 
Una tipologia di lavoro che permette di 
esprimere la massima forza. 
Viene utilizzata per migliorare le 
performance muscolari massimali.

Isocinetico6

Modalità di lavoro a carico resistente 
costante. Utilizzata quando ci si avvia verso 
il pieno recupero della forza e della mobilità 
articolare. Al contrario degli altri dispositivi 
sul mercato, Mo-Vit TLM permette di definire 
carichi differenti nella fase concentrica ed 
eccentrica di contrazione muscolare. 

Isotonico4
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La nostra tecnologia
Una tecnologia completa e versatile al servizio  
delle più esigenti richieste nella riabilitazione  
e nel recupero funzionale.

Efficace, fluido  
e puntuale

Tecnologia  
Robotica

Elevata  
precisione

Monitoraggio, valutazione  
e memorizzazione 
di tutte le attività

Controllo 1000 volte  
al secondo di forza,  
velocità e posizione

Connesso  
in cloud
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Software semplice e intuitivo. 
Semplice da utilizzare e da far utilizzare. 
In soli 30 minuti di formazione il tecnico  
può iniziare ad operare.

È possibile creare protocolli iper-personalizzati grazie ai 
molteplici parametri impostabili. Ogni programma può 
essere studiato ad hoc per il paziente e le sue esigenze, 
utilizzando una o più modalità di lavoro e uno o più 
dispositivi in protocolli multipli.

Protocolli Multipli

Il software guida l’utente in tutte le fasi di 
lavoro tramite un sistema di biofeedback 
che segnala il raggiungimento degli 
obiettivi step by step.

Interfaccia Motivante 

Ad ogni seduta sarà sufficiente che il paziente avvicini 
la propria RFID al display e il software caricherà 
automaticamente il protocollo di lavoro specifico.

One Touch Login 

Sistema in cloud

Tutti i dati vengono memorizzati nella 
scheda paziente e condivisi in Cloud in 
modo da essere accessibili da pc, tablet 
e smartphone. I report consentono di 
visionare i risultati raggiunti, studiarne 
l’eventuale miglioramento e tenere sotto 
controllo ogni minimo dettaglio per 
valutazioni accurate al 100%.

Tutti i dispositivi sono dotati di connessione 
WI-FI che consente di creare in Cloud 
le anagrafiche paziente, impostare i 
protocolli e assegnarli alla RFID del paziente 
in modo facile e veloce. La connessione 
permette anche di ricevere assistenza e 
aggiornamento da remoto.

Sempre al passo
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Sistema Mo-Vit
Inizia a muoverti!

1
Creazione 

di un 
protocollo

2
One 

Touch Login 
del paziente 3

Esecuzione
dell’esercizio

4
Feedback  

interattivo  
step by step

5
Monitoraggio  

dei risultatiLogica  
circolare
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Mo-Vit TLM

Mo-Vit Total Leg  
è stata progettata per  

mobilizzare, recuperare  
e sviluppare il sistema motorio  

degli arti inferiori. 
A differenza di altri dispositivi 
per la riabilitazione permette  

di lavorare a catena  
cinetica chiusa.

6 modalità di lavoro

CPM E CAM Velocità concentrica da 5 mm/sec a 1.000 mm/sec
Velocità eccentrica da 5 mm/sec a 1.000 mm/sec

CAM Target forza da 5 kg a 200 kg

ISOMETRICO Target forza da 5 Kg a 150 Kg

ISOTONICO Target forza concentrica da 15 kg a 150 kg
Target forza eccentrica da 15 kg a 150 kg

AUXOTONICO Target forza concentrica da 15 kg a 150 kg
Target forza eccentrica da 15 kg a 150 kg

ISOCINETICO Velocità concentrica da 50 mm/sec a 1.000mm/sec
Velocità eccentrica da 50 mm/sec a 1.000mm/sec
Forza massima 150 kg
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Mo-Vit TLM
Pedana ergonomica  
e antiscivolo con sistema  
ferma-piede

 1499  1188 

 2687 

 5
77

 

È possibile separare la seduta dal  
resto del dispositivo per facilitarne  
il trasporto e l’installazione
(larghezza 60 centimetri)

Design curato  
in ogni minimo dettaglio

Sistemi di sicurezza  
passivi e attivi

Seduta di facile accesso  
con schienale regolabile

Il tuo 
sistema di 

riabilitazione  
completo 
in 2 mq

Super  
compatta
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Mo-Vit AL
Tecnologia esclusiva

Il dispositivo è unico  
nel suo genere, nasce  

dall’esigenza sempre crescente  
di poter lavorare in modo  

completo sulla zona 
lombo-addominale.

Vantaggi e caratteristiche  
all’avanguardia

Possibilità di creare protocolli personalizzati  
in base alla patologia di ciascun paziente

Connessa al Cloud

Lavora in concentrico ed eccentrico, sul “core”, 
in totale sicurezza per l’utente

Consente l’utilizzo anche su pazienti con 
limitate capacità motorie, compresi soggetti 
paraplegici o con patologie neurologiche 

Possibilità di generare stimoli 
muscolari eccentrici 

Controllo dei parametri fondamentali 
di 1000 volte al secondo

Risultati eccellenti

Stimolazione del movimento  
per il ripristino del tono muscolare

Stimolazione della vascolarizzazione  
della zona lombo-addominale, grazie alla  
gestione personalizzata della velocità

Diminuzione immediata del dolore causato  
da mal di schiena e contratture muscolari

Tonificazione del “core”

Recupero da ernie mediante 
movimenti lenti, sicuri e circoscritti

Potenziamento della zona 
lombo-addominale per pazienti con 
difficoltà motorie degli arti inferiori
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Mo-Vit AL

Mo-Vit AL 
(Abdominal  
& Low Back)  

permette di impegnare
i gruppi muscolari

della cintura lombare  
e addominale.

3 modalità di utilizzo:
Come Abdominal machine,  
come Low Back machine, 
in modalità Dual Mode  
(push & pull)
È possibile lavorare in modalità  
«push & pull». Il sistema può lavorare 
o come dispositivo per la spinta in 
estensione (come una “lower back 
machine”) o come dispositivo di tra-
zione in avanti (come una “abdominal 
machine”). È possibile spingere e tirare 
coinvolgendo i muscoli lombari in spinta 
e gli addominali in trazione.

Addominali
Lombari

6 Modalità
CPM, CAM, ISOMETRICA, 

ISOTONICA, AUXOTONICA 
e ISOCINETICA
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Mo-Vit AL
Design curato  
nel dettaglio

Sistemi di sicurezza 
attivi e passivi

Possibilità di separare la seduta 
dal resto del dispositivo per facilitare 
il trasporto e l’installazione

Il tuo 
sistema di 

riabilitazione  
completo 
in 1 mq

Molto  
compatta

Seduta facilmente 
accessibile
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Mo-Vit AL

Il software innovativo di Mo-Vit AL 
permette di creare protocollo mirati e 
modulando il R.O.M., la velocità e il target 
di forza, puoi lavorare sulla muscolatura 
lombo-addominale, in piena sicurezza, 
in concentrico ed eccentrico, su tutte le 
tipologie di pazienti.

6 Modalità di lavoro, tratta innumerevoli patologie!
Inoltre, con la modalità passiva CPM o 
assistita CAM, è possibile mobilizzare anche 
soggetti con difficoltà motorie acute o con 
patologie neurologiche. 

90°

20°

150°

Caratteristiche Tecniche

ROM 20° a 150°

CPM E CAM Velocità concentrica da 1°/sec a 200°/sec
Velocità eccentrica da 1°/sec a 200°/sec

CAM Target forza da 10 kg a 100 kg

ISOMETRICO Target forza da 5 Kg a 100 Kg

ISOTONICO Target forza concentrica da 10 kg a 100 kg
Target forza eccentrica da 10 kg a 100 kg

AUXOTONICO Target forza concentrica da 10 kg a 100 kg
Target forza eccentrica da 10 kg a 100 kg

ISOCINETICO Modalità concentrica-concentrica 
Velocità da 5°/sec a 200°/sec
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Mo-Vit SL

3 modalità di utilizzo:
Come Shoulder machine,  
come Lat machine, 
in modalità Dual Mode  
(push & pull)
È possibile lavorare in modalità  
«push & pull». Il sistema può lavorare o 
come dispositivo per il sollevamento 
dei pesi verso l’alto (come una “shoul-
der machine”) o come dispositivo di 
trazione dall’alto verso il basso (come 
una “lat machine”). È possibile spingere 
e tirare coinvolgendo le spalle in spinta 
e i dorsali in trazione.

3 modalità di utilizzo:
Come Chest machine,  
come Row machine, 
in modalità Dual Mode 
(push & pull)
È possibile lavorare in modalità  
«push & pull». Il sistema può lavorare 
o come dispositivo per la spinta in 
avanti (come una “chest machine”) o 
come dispositivo di trazione verso il 
petto (come una “row machine”). 
È possibile spingere e tirare coinvol-
gendo i muscoli pettorali in spinta e i 
dorsali in trazione.

Mo-Vit CR

Mo-Vit SL 
(Shoulders & Lat)  
permette di impegnare  

i gruppi muscolari  
di braccia, spalle  

e dorsali.

Mo-Vit CR  
(Chest & Row)  

permette di impegnare  
i gruppi muscolari  

di braccia, pettorali 
e schiena.

6 Modalità
CPM, CAM, ISOMETRICA, 

ISOTONICA, AUXOTONICA 
e ISOCINETICA

Bicipiti / Tricipite
Deltoidi (spalle) / Dorsali

Bicipiti / Tricipite
Pettorali / Dorsali

6 Modalità
CPM, CAM, ISOMETRICA, 

ISOTONICA, AUXOTONICA 
e ISOCINETICA
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Mo-Vit TLM (Total Leg) 

Misure 
antropometriche gestite da 145 cm a 210 cm

Peso  
massimo utente 135 Kg

Forza gestita  
dal sistema da 1 kg a 150 kg

Connessioni Wi-Fi – Lan

Display 10”

Dimensioni 270 cm x 80 cm 
x H 120 cm

Peso 180 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentazione 220V | 50Hz

Mo-Vit CR (Chest & Row) 

Misure 
antropometriche gestite da 145 cm a 210 cm

Peso  
massimo utente 135 Kg

Forza gestita  
dal sistema da 1 kg a 80 kg

Connessioni Wi-Fi – Lan

Display 10”

Dimensioni 170 cm x 110 cm 
x H 130 cm

Peso 145 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentazione 220V | 50Hz

Mo-Vit SL (Shoulders & Lat) 

Misure 
antropometriche gestite da 145 cm a 210 cm

Peso  
massimo utente 135 Kg

Forza gestita  
dal sistema da 1 kg a 60 kg

Connessioni Wi-Fi – Lan

Display 10”

Dimensioni 160 cm x 110 cm 
x H 150/205 cm

Peso 155 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentazione 220V | 50Hz

Mo-Vit AL (Abdominal & Low Back) 

Misure 
antropometriche gestite da 145 cm a 210 cm

Peso  
massimo utente 135 Kg

Forza gestita  
dal sistema da 1 kg a 50 kg

Connessioni Wi-Fi – Lan

Display 10”

Dimensioni 160 cm x 90 cm 
x H 130 cm

Peso 140 kg

Conforme 93/42 CEE

Alimentazione 220V | 50Hz

Caratteristiche tecniche

Via degli Abeti 88/1 | 61122 Pesaro (PU) Italy
Phone: +39 0721 400791 | Fax: +39 0721 26385
www.eme-srl.com | info@eme-srl.com
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