
Il dispositivo di biofeedback
SineBravo

• SineBravo è un dispositivo di
elettromiografia facile e conveniente
(EMG)-biofeedback.

• Il termine biofeedback si riferisce a un
metodo per percepire i processi biologici
con l'aiuto di un dispositivo tecnico.
Questo strumento misura l’attività fisica
– anche se non visibili o non volontarie –
e li converte in segnali ottici e/o sonori.
Tuttavia SineBravo non è uno strumento
diagnostico, ma un dispositivo a due
canali che può essere utilizzato in modo
flessibile per l'elettromiografia.

• Poiché sia i medici che i terapisti
riconoscono sempre più l'importanza
della misurazione dell'attività muscolare
e la registrazione del progresso
individuale dei pazienti, EMG sta
diventando sempre più importante.
SineBravo è particolarmente indicato per
il trattamento domiciliare.

• Durante il trattamento non è
necessario tenere SineBravo, poiché può
stare in posizione verticale su una
superficie piana. Ciò consente al
paziente l'allenamento o il trattamento
osservando il successo degli sforzi
individuali. L’attività muscolare è
indicata da un bargramma giallo-verde
su ciascun lato dello schermo e da valori
numerici nella parte inferiore del
display.

• Alla fine di ogni sessione, lo schermo
visualizza automaticamente i valori medi
dell'attività muscolare in questa
sessione. La memoria terapeutica nel
dispositivo consente una rapida
panoramica dei dati di trattamento in
qualsiasi momento, ma è anche possibile
vedere le statistiche dettagliate degli
ultimi 365 giorni terapeutici.

• SineBravo può essere utilizzato con o
senza connessione a un personal
computer. I dati di trattamento
memorizzati possono essere trasmessi
facilmente al PC utilizzando un software
speciale disponibile.



Caratteristiche e Benefici

u Dispositivo digitale a 2 canali

u Maneggio molto semplice

u La regolazione della soglia può essere eseguita automaticamente o 
manualmente

u È possibile regolare automaticamente la soglia durante il trattamento

u Indicazione acustica delle attività muscolari e visualizzazione visiva 
tramite barre grafiche e aumentando o diminuendo i numeri sullo 
schermo

u Tenere il dispositivo durante gli esercizi

u Controllo terapeutico globale alla fine di ogni trattamento

u È possibile valutare dettagliatamente i periodi di trattamento più lunghi 
da parte del terapeuta – il “Real-Time- Clock” consente l’assegnazione 
temporale dei dati di trattamento

u Interfaccia PC tramite adattatore ottico in fibra USB (opzionale) per un 
controllo dettagliato della terapia

u CE 0123

Ø Gamma EMG: da 0,2 a 2000 µV RMS
Ø Sensibilità: 0,1 µV RMS
Ø Periodi di lavoro/riposo: 2-99 secondi
Ø Numero di prove: 1-99
Ø Dimensioni fisiche (mm): 142 x 74 x 35
Ø Peso: 270 g compresa la batteria
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