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Distributore in esclusiva

kGoal
BIOFEEDBACK
PER SMARTPHONE
Caratteristiche

kGoal è il dispositivo rivoluzionario per la rieducazione del pavimento pelvico femminile.
Il sistema, composto dal dispositivo e da una App gratuita per Smartphone iOS ed Abdroid, consente il
training interattivo del pavimento pelvico delle pazienti.
Nota sulla compatibilità Smartphone:
kGoal è compatibile con entrambi i sistemi iOS ed Android ma richiede la versione Bluetooth 4.0 ed il sistema
operativo iOS v8 oppure Android v4.3 (o versioni più recenti).
Caratteristiche:



Biofeedback tattile in tempo reale: i muscoli del pavimento pelvico sono spesso controllati
inconsciamente, alcuni studi hanno dimostrato che oltre il 35% delle donne non contraggono
correttamente la muscolatura pelvica. La capacità di kGoal di fornire un feedback in tempo reale
tattile e visivo aiuta in modo decisivo ad eseguire correttamente gli esercizi rieducativi.



Guida agli esercizi: il programma riabilitativo è composto da esercizi guidati appositamente sviluppati
per la paziente e basati sulle sue capacità attuali.



Verifica i progressi: kGoal misura e tiene traccia di alcuni parametri quali la forza muscolare, la
resistenza, gli esercizi eseguiti e quando essi sono stati eseguiti affinché sia possibile osservare i
progressi ottenuti nel tempo.



Confortevole: kGoal si conforma confortevolmente alle caratteristiche dell’anatomia della paziente
anche quando essa può cambiare col tempo.



Utilizzo semplice e libero: Gli esercizi rieducativi possono essere noiosi; un dispositivo come kGoal li
può rendere molto più interessanti, coinvolgenti, più facili da eseguire. kGoal rende l’esperienza
rieducativa più motivante e non intesa come un’incombenza fastidiosa.
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Specifiche:









Sistema Operativo: iOS v8 oppure Android v4.3 (o versioni più recenti).
Bluetooth 4.0
Dimensioni : Lunghezza 100mm, Diametro max 51mm
Peso: 85 grammi
Materiale: Silicone medicale di Classe VI, 100% privo di ftalati
Resistente all’acqua per facile pulizia
Batteria ricaricabile USB:
o Durata circa 2 ore in funzione dell’utilizzo
o Tempo di ricarica circa 1.5 ore
o La confezione include il cavo USB per la ricarica



App: scaricabile gratuitamente da iTunes per Smartphone iOS, oppure da GooglePlay per
Smartphone Android.
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