
PACK APRI
IL TUO CENTRO

E tu, di che 
generazione sei?

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO · SENZA COMPROMESSO · SENZA OBBLIGO DI PERMANENZA



Elettrostimolazione di 3ª Generazione
Sistema di allenamento EMS integrale avanzato di ultima generazione 
che stimola 350 MUSCOLI simultaneamente in soli 20 minuti, 2 volte alla
settimana.

Bilancia Bioimpedenziometrica
E´ una delle più veloci e precise tecniche di misurazione e valutazione 
della composizione corporea, permette la scomposizione del peso in: 
massa magra, massa grassa, liquidi corporei e grasso viscelare.

Monitoraggio in Tempo Reale
Informazione sui parametri fisiologici quali frequenza cardiaca, kcal
consumate e zone di allenamento durante l'esercizio.

Personal Trainer Virtuale
Allenamenti con differenti livelli ed intensità e più di 250 esercizi che
rendono il cliente più indipendente.

Resoconto dei Risultati e Profiling
Unico sistema che invia il resoconto dei risultati automaticamente al 
cliente con i dati dell'allenamento appena svolto.



Elettrostimolazione di 3ª Generazione

 

EMS Revolution® é un nuovo concetto che include tutta l’attrezzatura
necessaria per poter offrire allenamenti di elettrostimolazione integrale
avanzata a centri sportive e personal trainer, con differenti programmi ed
intensitá di allenamento, software per il monitoraggio dei parametri fisiologici,
personal trainer virtuale e resoconto dei risultati di ciascun allenamento.

La terza generazione é l’ultimo aggiornamento tecnologico nell’elettrostimolazione 
integrale avanzata. Si tratta del primo Sistema di elettrostimolazione che supera 
tutte le limitazioni dei dispositivi presenti sul mercato. Queste limitazioni sono 
relazionate con la libertá di movimento nei sistemi di elettrostimolazione con cavo 
e l’instabilitá delle onde nei sistemi wireless.

Siamo riusciti ad includere tutta la tecnologia della centralina in un dispositivo
compatto che si fonde con la tuta di elettrostimolazione. In questo modo,
otteniamo una libertá di movimento illimitata ed una connessione
totalmente stabile dal momento che non esiste piú la con-nessione wireless.

Per di piú, l’allenatore avrá un controllo completo sui differenti dispositivi di
ciasun utente. Questo é possibile grazie al comodo controllo da remoto incluso 
nel pack, il quale permetterá la modifica di tutti i parametrici dell’allenamento in 
qualsiasi momento durante la sessione.



Confronto tra diverse generazioni

Generazione 1ª Gen.
- Cavi -

2a Gen.
- Wireless -

3a Gen.
- Freedom -

Libertá di
movimento

No Si Si

Portata del
segnale

Limitato Limitato Ilimitato

Sicurezza della
Connessione Si No Si

Durata della
batteria

Connessione
alla rete

48h 48h

Dipendenza dal
dispositivo centrale

Si Si No

Multi-user No Si Ilimitato



Caratteristiche Tecniche

10 canali indipendenti  
(Quadricipiti - Femorali - Glutei - 
Rettoaddominali - Obliqui - Lombari 
- Spalle - Pettorali - Bicipiti - Tricipiti)

Differenti programmi di 
allenamenti prestabiliti:
(Tonificazione / Perdita di peso / 
Anticellulitico / Rilassamento)

Modifica e personalizzazione di 
tutti i parametri
(Frequenza 0-250 Hz,  Profondita 
0-500 msg, Tempo di contrazione, 
Tempo di rilassamento)

Batteria con 48 ore di
autonomia

Portata del segnale: illimitato
(l'unico nel mercato)

Connessione totalmente sicura

Totale indipendenza
dell’utente

Multi-users (Illimitato)

Libertá totale di movimento



Bilancia Bioimpedenziometrica

In più il nostro pack include bilancia bioimpedenziometrica per la misurzione 
dei tessuti corporei.

Grazie alla nostra ultima tecnologia incorporata per l'analisi in profondità dei 
tessuti corporei mediante bioimpedanza elettrica potremo ottenere risultati
quali percentuale di massa muscolare, percentuale di massa grassa, 
percentuale di tessuto osseo, grasso viscerale.

Dai quattro elettrodi della base, i monitors inviano un segnale di bassa frequenza 
totalmente sicuro che circola tra il liquido del tessuto muscolare che pero offre 
resistenza (la denominata bioimpedanza) nei tessuti grassosi.

A partire dal risultato della resistenza ed avendo presente dati come il sesso, 
l'altezza ed il peso della persona, si calcola attraverso equazioni il percentuale 
di massa grassa di ciascuno. 

% di grasso corporeo
% di acqua nel corpo
% massa muscolare
% grasso viscerale
Indice metabolico di base
Indice BMI 



Software Monitoraggio dei
Parametri Fisiologici

Il monitoraggio EMS en vivo permette di raccogliere informazioni dei 
differenti parametri fisiologici quali Kcal consumate, frequenza cardiaca, % 
frequenza cardiaca massima, zone di intensitá ed effetto dell’allenamento. 
Il cliente riceve automaticamente alla sua mail i risultati dell’allenamento
realizzato.

Per realizzare il monitoraggio EMS in tempo reale, l’utente dovrá utilizzare il
pulsometro e il giubbotto di elettrostimolazione, ed attraverso il software,
potrá aggiungere dati fisiologici personali per aumentare la pre-cisione delle
valorazioni.

Save
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Software Personal Trainer Virtuale

Personal trainer virtuale con piú di 250 video di esercizi da realizzare. Grazie 
all’aiuto dell’allenatore virtuale gli utenti potranno allenarsi con l’elettrostimolazione 
in maniera sicura ed indipendente, ottenendo risultati visibili in poche sessioni.

In questo modo sarà possibile allenare varie persone contemporaneamente con 
un solo istruttore.

La raccolta oggettiva dei dati e l'ottimizzazione dell'allenamento che offre
l'esclusivo software di monitoraggio di EMS Revolution®, facilita la fidelizzazione 
dei clienti.



Resoconto Dei Risultati e Profiling

L’aspetto piú attrattivo per il cliente é conoscere l’efficacia dell’allenamento
sul proprio corpo in maniera oggettiva. Il resoconto dei risultati ci permette
di sapere quante Kcal sono state consumate con l’allenamento; le zone di
allenamento localizzate secondo lo sforzo individuale realizzato e la 
percentuale in ciascuna di esse.

Questo tipo di tecnologia doterá il tuo centro di un aspetto piú oggettivo ed
attrattivo, differenziandoti chiaramente dalla concorrenza offrendo un prodotto 
100% efficace. Unico Sistema che invia resconto dei risultati in forma automatica 
al cliente con i dati dell’allenamento effettuato. 

Il tuo resoconto dei risultati



Pack Apri il Tuo Centro

Apri il tuo centro è un MODELLO DI BUSINESS LIBERO, NON È UN FRANCHISING, 
è IL TUO CENTRO, senza costi di entrata, nessun canone né mensilità per ogni 
allenamento che realizzi e senza NESSUNA ROYALTY.

Senza COMPROMESSO né obbligo di PERMANENZA.

Dimentica il franchising dove l'importo fatturato si diluisce ed i tuoi benefici
vanno quasi interamente al franchisor. il nostro modello libero di business
è tuo, è la tua palestra, è tua la fatturazione, tuoi sono i benefici e
nostro è il compromesso.

Presenza internazionale in più di 40 paesi.



Modello di Business

Di cosa ho bisogno?

Se diventi parte della nostra famiglia, ti forniamo:

Che ti offriamo?

Semplicemente, acquistando il pack Apri il Tuo Centro, avere la voglia e le
energie sufficienti di iniziare, potrai beneficiarti di tutti gli strumenti, la 
conoscenza e l'esperiena che ci contraddistinguono.

Design di interni ed esterni personalizzato su misura per il tuo centro.
Disegno pubblicitario personalizzato e materiale grafico: dossier, dittici, 
vinili, rolls up.
Introduzione al nostro sito web come centro di avvio e di riferimento.
Supporto settimanale sulle nostre reti sociali dalla nostra sede centrale. 
Formazione e protocolli di attuazione.
Know-how e supporto affinchè tu apra il tuo centro.
Accreditamento ufficiale di allenatore professionale esperto in 
elettrostimolazione integrale avanzata.

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO
SENZA COMPROMESSO
SENZA OBBLIGO DI PERMANENZA



 

SOFTWARE DI GESTIONE
DEI CENTRI SPORTIVI

SOFTWARE EMS
MONITORING STUDIO

4 Dispositivi di elettrostimolazione
integrale avanzata EMS Revolution® 
3ª Generazione 
4 Biotute EMS Integral (cavi, 
neoprene, elettrodi)
Controllo da remoto
con radiofrequenza
16 completini di biancheria
4 set di palline antistress
2 Spruzzino

2 Tablet LENOVO 10.1''
4 pulsometri Scosche USA ultima
generazione
4 licenze software monitoraggio
dei parametri fisiologici
4 licenze software personal trainer
virtuale (+250 esercizi)
4 Licenze software con resoconto
dei risultati automatico

App personalizzata Ems Revolution® 
3.0 per iOS e Android (avvisi, 
calendario, prenotazioni, novità, 
pagamenti, social networks)
Gestione del cliente
Programmazione e controllo dei 
servizi e delle attrezzature
Controllo di iscritti / parterns
Gestione economica
Gestione dei reports e delle 
statistiche del centro
Prenotazione online delle lezioni
Intranet privato per i clienti
Formazione e  allenamento 
specializzati
Continuo supporto tecnico

Pack Apri il Tuo Centro
3ª Generazione (4 utenti)

REALTÀ VIRTUALE
Oculus GO Standalone Virtual
Reality Headset - 32GB
Software Training worlds Virtual
360 Fit® con personal trainer

DISPOSITIVO WIRELESS
APRI IL TUO CENTRO®



 

MODELLO LIBERO DI BUSINESS EXTRAS

Supporto nel design di interni ed
esterni del centro.
Consegna di materiale pubblicitario 
(dossier, vinili dittici, ecc).
Introduzione nella nostra pagina
web come centro pilota e di
riferimento.
Appoggio sulle reti sociali dalla
nostra centrale EMS Revolution
Know-how e supporto affichè tu
possa aprire il tuo Centro

Bilancia bioimpedenziometrica 
(bioimpedanza per la 
misurazione dei tessuti corporei)
Manuale utente
Corso di formazione
Certificato professionale 
personal trainer EMS

Pack Apri il Tuo Centro
3ª Generazione (4 utenti)



• Buenos Aires, Argentina

• Rosario, Santa Fe, Argentina

• Perth, Australia

• Wiener Neustadt, Austria

• Minsk, Bielorussia

• Cochabamba, Bolivia

• Iquique, Cile

• Florida, Cile

• La Serena, Cile

• Los Angeles, Cile

• Providencia, Cile

• Santiago, Cile (3 centri)

• Bogotá, Colombia (3 centri)

• Palmira, Colombia

• Villavicencio, Colombia

• Quito, Ecuador

• Nuovo Cairo, in Egitto

• Dubai, Emirati Arabi Uniti

• Aix En Provence, Francia

• Reims, Francia

Buenos Aires, Argentine

Rosario, Santa Fe, Argentine

Perth, Australie

Wiener Neustadt, Autriche

Minsk, Biélorussie

Cochabamba, Bolivie

Guatemala

Budapest, Hongrie

Juzestán, Iran

Bassorah, Irak

Terracina, Italie

Kazakhstan

Ultimi Centri EMS Revolution®

• Guatemala

• Budapest, Ungheria

• Juzestán, Iran

• Bassora, Iraq

• Terracina, Italia

• Kazakistan

• Shymkent, Kazakistan

• Dbayeh, Mont-Liban, Libano

• Tripoli, Libano

• Querétaro, Messico

• Poznan, Polonia

• Cheboksary, Russia

• Kaliningrad, Russia

• Nakhodka, Russia

• Rostov-on-Don, Russia

• San Pietroburgo, Russia

• La Chaux-de-Fonds, Svizzera

• Nyon, Svizzera

• Irpen, Ucraina

Oltre 300 centri di distribuzione in più di 40 paesi
diversi hanno creduto in noi.





www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


