
PACK
PERSONALE
FREEDOM
3A GENERAZIONE
WIRELESS

A T T R E Z Z A T U R A 

I N T E G R A L E  D I 

E L E T T R O F I T N E S S



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.

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.

Tecnologia 
all'avanguardia in 
cui la formazione 

avviene in soli 
20 minuti.



CONFRONTO TRA
DIVERSE GENERAZIONI

GENERAZIONE
1A GEN.

- CABLES -
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

MULTIUSER No Si Ilimitato



CARATTERISTICHE TECNICHE

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

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)



Grabar

MARIE

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.



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. 



BIOTUTA

2  A L T E R N A T I V E
SKIN E REGOLABILE

Tuta monopezzo

20 elettrodi all'interno

Igiene

Abbiamo due tipi di tute 
per ottenere la massima 
personalizzazione: una 
tuta Skin che si distingue 
per la sua vestibilità e 
leggerezza e una tuta 
Regolabile che si adatta 
a diverse taglie.

Facilità di lavaggio

Ergonomia

Resistenza ed elasticità

Elastane

No

No

No

RICHIEDE UMIDITÀ

MATERIALE

BIANCHERIA INTIMA

MOBILITÀ
DEGLI ELETTRODI

Neoprene

Si

Si

Si

SKIN REGOLABILE



 

ATTREZZATURA INTEGRALE
DI ELETTROFITNESS

1 Dispositivo di elettrostimolazione 
integrale avanzata di  3ª Generazione 
EMS Revolution

1 Telecomando senza fili

1 Biotuta EMS integrale Regolabile o 
Skin  (20 elettrodi)

4 Completini di biancheria intima 
(solo per tuta Regolabile)

2 Set di palline per la mani

1 Spruzzatore (solo per la tuta 
Regolabile)

1 Computer portatile/tablet

1 Cardiofrequenzimetro ottico di ultima 
generazione

1 Licenza software per il monitoraggio 
dei parametri fisiologici

1 Licenza software per personal trainer 
virtuale (>250 esercizi)

1 Licenza software con informazioni 
automatiche dei risultati 
dell'allenamento

1 UTENTE

EXTRA

Manuale d'uso

Corso di formazione/addestramento online

Certificato professionale di Personal Trainer 
in EMS

PACK PERSONALE FREEDOM
3ª GENERAZIONE

SOFTWARE EMS
MONITORING STUDIO



1 UTENTEPACK PERSONALE FREEDOM
3ª GENERAZIONE



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


