
BoboPRO è una rivoluzionaria tavola 
da allenamento che trasforma i 
tradizionali dispositivi di bilanciamento in 
piattaforme di allenamento interattive. 
Questa tecnologia aumenta notevolmente 
il coinvolgimento dei pazienti, consente 
misurazioni specifiche delle prestazioni e 
trattamenti personalizzati.trattamenti personalizzati.trattamenti personalizzati.

IL DIVERTIMENTO 
COME METODO PER 
RAGGIUNGERE GLI 
OBIETTIVI

Riabilitazione
Rappresenta un valido complemento nella prevenzione, cura e 
trattamento delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, 
nonché nella rieducazione post-chirurgica. Costituisce inoltre un 
efficace supporto nella rieducazione posturale, perchè tonifica la 
muscolatura antigravitaria.

Anziani
Costituisce un training coinvolgente che stimola la capacità di 
concentrazione.
Mediante l’allenamento del sistema propriocettivo e l’evocazione 
delle reazioni paracadute, permette di migliorare l’equilibrio 
riducendo in tal modo il rischio di cadute e conseguenti lesioni.

Sport
Consente di proporre schede di allenamento personalizzato la cui  
variabilità e interattività  garantiscono la compliance dell’atleta. Nello 
sportivo allenare la coordinazione, l’agilità e il sistema propriocettivo 
consente di tonificare la muscolatura di stabilizzazione profonda 
riducendo altresì il rischio di infortunio.

Misurazione
Durante la sessione di allenamento vengono raccolti i relativi dati e 
automaticamente trasformati in dettagliati report per ulteriori analisi 
cliniche



Bobo

• Wireless connection to BOBO TAB
• 14 hours of continuous use without recharging
• LED & audio indicators
• Sensors: 3-axis accelerometer
• Operating Temperature: -5°C to 45°C (23°F to 113°F)
• Battery Type: Rechargeable 100mAh lithium 
polymer
• Communication Modules: Bluetooth low energy 
(BLE)

Bobo TAB

• OS: Android
• Screen: 10.1" touchscreen
• 4 hours of continuous use without recharging
• Processor: Quad core, 1.3 GHz
• Graphic Processor: Quad core
• Internal Memory: 8GB
• RAM: DDR3 1GB
• External capacity: TF card, up to 32GB
• Audio: MP3, WMA, FLAC, APP, OGG (support all audio 
formats)
• Video: MPEG4-sp, asp ,divx, WMV, RMVB, 
H.264/1080P (support all video formats)
• Temperature: -20°C to 60°C
• Power supply: AC 100~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A
• Battery: poly-lithium battery
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• Operating Temperature: -5°C to 45°C (23°F to 113°F)
• Battery Type: Rechargeable 100mAh lithium 

• Communication Modules: Bluetooth low energy 

• Audio: MP3, WMA, FLAC, APP, OGG (support all audio 

• Video: MPEG4-sp, asp ,divx, WMV, RMVB, 

• Power supply: AC 100~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A

Distributore di zona:

BALANCE 
BETTER

+ SIMPLE

• Plug-and-play
• Interfaccia intuitiva 
basata sul sistema 
Android
• Accessibilità a tutti i 
centri medici

+ SMART

• Supporta tutti i tipi di 
allenamento e tavole 
propriocettive
• Compatibile con tutti i 
giochi Google Play tilt
• Feedback in tempo reale 
per la misurazione delle 
prestazioni
• Personal Training 
virtuale

+ EFFICIENT

• Sistema ottimizzato per 
l’uso in ambulatorio
• Migliora l’aderenza 
riabilitativa e i risultati del 
paziente

Agilità + Coordinazione + Forza + Propriocezione


