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Tappeto per valutazione posturale fotografica, test di Fukuda e 

Romberg 
Il tappeto realizzato per standardizzare l’acquisizione delle foto posturali del paziente nonché per l’esecuzione del 

test della marcia di Fukuda e la valutazione su pedana sia statica che dinamica. 

E’ un accessorio estremamente versatile e grazie al materiale resistente e flessibile in cui è stato realizzato, può 

essere facilmente arrotolato e conservato in attesa del prossimo utilizzo. 

La grafica studiata per facilitare e standardizzare la valutazione posturale del paziente, nel primo settore troviamo 

lo spazio per posizionare il paziente ed eseguire le foto posturali, la stampa delle impronte podaliche aiutano 

l’orientamento per le quattro posizioni, un righello graduato corre al centro del tappeto, utile per una guida lineare 

per la dinamica del paziente, infine troviamo una stampa utilissima per il posizionamento del cavalletto della 

macchina fotografica.  

Caratteristiche: 

Dimensioni: 85x300cm 

Grafica: a colori  

Tappetino lavabile, calpestabile ed arrotolabile 

Materiale: PVC 
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Telo di sfondo per foto posturali 
 

Il telo a fondo quadrettato, realizzato con struttura in alluminio leggerissima e trasportabile, ideale come sfondo per 

eseguire le foto posturali, anche grazie al riferimento verticale per filo a piombo. 

Grazie alla versatilità della struttura si può appendere a parete. 

Caratteristiche: 

Dimensioni: 85x200cm 

Grafica: a colori  

Materiale: PVC 

Struttura in alluminio 
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Cavalletto con laser incrociato  
Grazie al sistema a fasci incrociati è utilissimo per il posizionamento del paziente ed avere il riferimento della 

verticale di Barrè, evitando l’inconveniente di dover acquistare uno scoliosometro ingombrante e poco versatile. 

Questo laser a linee incrociate autolivellante è uno strumento con due raggi laser per tracciare linee orizzontali e/o 

verticali. Questa livella laser si autoregistra in 8–10 secondi e anche meno in un campo di +/– 3°. La base della livella 

a bolla d’aria accoglie due livelle di qualità. Dopo il livellamento dell’apparecchio, in caso di una rotazione di 360° le 

linee laser rimangono allineate orizzontalmente. 

Con il treppiede leggero ma stabile, la linea laser può essere regolata sull’altezza desiderata. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE : 

Classe Laser : II 

Potenza di uscita : 1 mW 

Campo di misurazione: 3-10 m nella luce visibile , dipende dall'intensità luminosa della superficie di lavoro  

Lunghezza d'onda : 650 nm 

Precisione del livello : 1,0 mm / m 

Precisione della linea di livello : + - 0,5 mm / m 

Precisione di mirino : + - 0,5 mm / m 

Alimentazione : Batteria al litio - USB 

 

CONTENUTI INCLUSI : 

1x Set Livella Laser verde composto da : 

1x Livella Laser con base 

1x Treppiede 

1x Manuale di istruzioni (inglese /francese /tedesco) 
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Videocamera High-resolution 
 

Videocamere Full HD 1080P 30FPS 24.0 MP  

IR Visione notturna  

3.0 pollici Schermo IPS  

Zoom 16X 

Telecomando 
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