
Cosa
La differenza principale fra il lavoro eseguibile con 
Dynatorq e quello eseguibile con i semplici elastici, 
che generalmente lasciano più gradi di libertà al movi-
mento, consiste nell’isolare una particolare funzione (intra-extra 
rotazione, abduzione, elevazione) e lavorare specificamente su quella con garanzia di 
sufficiente riproducibilità dell’esercizio e con la possibilità di misurare i cambiamenti di 
prestazione del paziente da seduta a seduta o fare il confronto con l’arto controlaterale.
1. Rieducazione conservativa e post-chirurgica dell’arto superiore
2. Rieducazione al controllo neuromuscolare 
3. Ausilio di feedback e valutazione della forza espressa

Le misure eseguibili riguardano
• l’angolo di escursione 
• il momento di forza in condizione dinamica
• il momento di forza in condizione isometrica a un qualsiasi angolo prefissato 

dall’operatore

Come
• Possibilità di esercizi in posizione ortostatica con appoggio bipodalico o di 

esercizi in posizione seduta 
• Possibilità di utilizzo dei principali piani di movimento sagittale, coronale e scapolare 

Versione Bluetooth
Collegamento via Bluetooth a PC per feedback grafico evoluto
• Archiviazione e stampa dei parametri rilevati
• Comparazione multipla dei dati di test
• Videogiochi

What
The main difference between the work that can be 
done using DYNATORQ and that done using plain 

elastic bands, which generally allow more “degrees 
of freedom” in an exercise, is that  DYNATORQ lets the therapist 

isolate a specific movement (intra-extra rotation, abduction, elevation) and work 
just on it while guaranteeing at the same time a good repeatability of the exercise 
and the possibility of measuring the patient’s performance improvements session 
after session, or of making comparisons with the contra lateral shoulder.
1. Conservative and post-surgery rehabilitation of the upper limb
2. Rehabilitation for neuromuscular control 
3. Bio feedback and strength assessment

The measures that can be made concern 
• range of motion (angle)
• torque in dynamic conditions
• torque in isometric conditions at any angle selected by the therapist

How
• Possibility to perform exercises in orthostatic position or while seated 
• Possibility to use the main sagittal, coronal and scapular planes of movement

Bluetooth version
Pc Bluetooth connection for advanced graphical feedback

• Printing and filing of the parameters obtained 
• Multiple comparisons of test data 
• Video games

La riabilitazione dolce
Sistemi computerizzati a resistenza elastica 
per la valutazione e il recupero
delle grandi articolazioni

Il Centro Ricerche della easytech opera da anni con cre-
scente impegno collaborando con Medici e Fisioterapisti che 
lavorano nei più avanzati Centri di Riabilitazione. L’apporto 
di queste esperienze contribuisce alla realizzazione di 
strumenti non solo efficaci ma soprattutto vantaggiosi 
per il lavoro di tutti i giorni. 
Ultimi nati gli strumenti a resistenza elastica della Linea 
e-care che vanno ad arricchire la proposta di tecnologie 
in linea con i moderni concetti di abilitazione. 
La proprietà unica dell’elastico di deformarsi in maniera 
proporzionale al carico applicato per poi restituire l’ener-
gia accumulata riassumendo le condizioni originarie al 
cessare dell’azione deformante ne fa lo strumento ideale 
per ottenere incrementi di forza più rapidi e più sicuri e 
per migliorare il controllo e la coordinazione del gesto.
La realizzazione di apparecchiature computerizzate ag-
giunge alle peculiarità dell’elastico la possibilità di isolare 
una particolare funzione, di valutarla quantitativamente 
e di monitorarne i progressi nell’ambito dello specifico 
programma di rieducazione e allenamento.
Così i nuovi strumenti consentono di affrontare il recupero 
delle grandi articolazioni in modo moderno e nel massimo 
rispetto della compliance del paziente.

• Incrementi di forza più sicuri
• Incrementi più rapidi del tono-trofismo
• Controllo più fine del gesto
La resistenza elastica
Per il recupero efficace di un’articolazione sono essenziali
• Conoscenza della biomeccanica specifica 
• Modulazione incrementale del carico.
L’elastico per la sua peculiare caratteristica di fornire un carico 
che cresce linearmente con l’allungamento e di restituire con 
legge analoga l’energia accumulata al cessare dell’azione 
della forza deformante costituisce la forma di resistenza ideale 
per indurre carichi modulati, accomodanti e personalizzati.

Soft rehabilitation
Elastic-strength computer-aided equipment 

for the evaluation and rehabilitation
of the main joints

easytech’s Research Center has a long story of ever increasing 
commitment to provide leading edge products designed also 
based on the inputs from physicians and physical therapists 
operating in the most advanced rehabilitation centers. The 
experience accrued in the past is an important factor in the 
production of new apparatuses that are not only effective, but 
also make the therapists’ every day’s work more productive.  
The latest creations are the elastic-strength apparatuses of 
the e-care Line that broaden the range of offered technolo-
gies implementing the most modern rehabilitation concepts. 
The property to deform proportionally to the applied force 
and recover the original shape and size after deformation, 
which is unique to elastic materials makes them the ideal tool 
to obtain faster and safer force increments and to improve 
movement control and coordination. 
The development of computerized apparatuses adds to 
the exploitation of the peculiar property of the elastics the 
possibility to isolate a given function, evaluate it quantita-
tively and monitor the progresses achieved during a specific 
rehabilitation or training program. 
Thus the new apparatuses permit the rehabilitation of the 
main joints to be carried out in the most up-to-date manner 
and by fully respecting patient’s compliance.

• Safer force increments
• Faster tone-trophism increments
• Finer control of movement
Elastic strength
The effective recovery of a joint requires:

• Knowledge of the specific bio-mechanics 
• Incremental modulation of the load.
Due to its ability to provide a load that increases linearly 
while stretching and to return the accumulated energy also 
linearly when the stress is removed, the elastic is the ideal 
means to apply modulated, yielding and personalized loads. 

Caratteristiche tecniche e configurazioni

Vector
Caratteristiche del carico
• Resistenza modulabile con preselezione elastici
• Numero elastici: 8
Modalità operative
• Schienale reclinabile
• Posizione della pedana poggiapiedi regolabile in continuo (deter-

minazione dell’angolo di lavoro)
• Regolazione dell’angolo della pedana poggiapiedi:-20, +15 gradi
• Piedi predisposti per eventuale fissaggio a pavimento
Ingombri: cm 210 x 77, h cm 135
Spazio operativo: cm 310 x 120
Peso: kg 150
Configurazioni
• Base: per riabilitazione e allenamento
• Up: con kit di computerizzazione per valutazioni e test

Dynatorq
Caratteristiche del carico
• Resistenza modulabile con preselezione elastici
• Numero elastici: 16
Modalità operative
• Movimento di intra-extra rotazione con grado di abduzione sel-

zionabile fra 0 e 90
• Movimento di abduzione ed elevazione
• Movimento di prono-supinazione dell’avambraccio
• Regolazione di altezza (pazienti seduti e pazienti di statura compresa 

fra 130 e 210 cm)
• Punto di riposo (resistenza zero) posizionabile a qualsiasi angolo
Ingombri: cm 164 x 104, h cm 210
Spazio operativo: cm 165 x 105
Peso: kg 80
Configurazioni
• Configurazione standard con pedana portante 
• Configurazione “da muro” con staffe di fissaggio
• Configurazione “Bluetooth” per il collegamento a PC

Dynaback
Caratteristiche del carico
• Resistenza modulabile con preselezione elastici
• Numero elastici: 6 + 2 
Ingombri: cm 155 x 45, h cm 185
Spazio operativo: cm 170 x 100
Peso: kg 70
Configurazioni
• Configurazione standard per riabilitazione e allenamento

Flextensor
Caratteristiche del carico
• Resistenza modulabile con preselezione elastici
• Numero elastici: 4 in estensione, 2 in flessione per ogni arto
Ingombri: cm 67 x 110 (210 in flessione), h cm 110
Spazio operativo: cm 100 x 280
Peso: Kg 45
Configurazioni
• Configurazione standard “bipodalico” per riabilitazione e allenamento

Tutte le apparecchiature sono conformi 
alla Direttiva 93/42 CEE – Marchio CE

elastic computer aided rehabilitation

Technical characteristics and configurations

 
Load characteristics 

• Adjustable resistance with pre-selection of elastics
• Number of elastics: 8

Features
• Reclining back-rest
• Continuously adjustable footboard position 
• (determination of exercise angle)
• Footboard adjustment angle range: -20 to +15 degrees
• Provision on feet for floor attachment

Overall dimensions: cm 210 x 77, h cm 135
Required area for operation: cm 310 x 120
Weight: kg 150
Configurations

• Basic: for rehabilitation and training
• Up: with computer kit for evaluations and tests

 
Load characteristics 

• Adjustable resistance with preselection of elastics
• Number of elastics: 16

Features
• Intra-extra rotation movement with abduction level selectable be-

tween 0 and 90
• Abduction and elevation movement
• Forearm pronation and supination movement 
• Height adjustment (sitting patients and patients having height between 

130 and 210 cm)
• Rest point (zero resistance) that can be set at any angle

Overall dimensions: cm 164 x 104, h cm 210
Required area for operation: cm 165 x 105
Weight: kg 80
Configurations

• Standard configuration with bearing footboard 
• “Wall mounted” configuration with attachment brackets
• PC Bluetooth configuration 

 
Load characteristics 

• Adjustable resistance with preselection of elastics 
• Number of elastics: 6 + 2 

Overall dimensions: cm 155 x 45, h cm 185
Required area for operation: cm 170 x 100
Weight: kg 70
Configurations

• Standard configuration for rehabilitation and training

 
Load characteristics 

• Adjustable resistance with preselection of elastics
• Number elastics: 4 for extension, 2 for flexion for each limb 

Overall dimensions: cm 67 x 110 (210 when in flexion), h cm 110
Required area for operation: cm 100 x 280
Weight: Kg 45
Configurations

• Standard configuration “bipodalic” for rehabilitation and training

All apparatuses are conforming to EU Directive 93/42 – CE marking

Linea e-care
la riabilitazione dolce

Cosa
• esercizi concentrici ,eccentrici ed isometrici
• esercizi propriocettivi e pliometrici
• test e valutazioni
• ausilio di feedback visivo e videogiochi

Come 
• resistenza elastica
• metodi di lavoro moderni ed innovativi
• qualità, tecnologia e design

Perché
• costo/efficacia
• minimo impegno di risorse
• zero manutenzione
• redditività

Dynatorq
Recupero attivo della spalla
Intra-extra rotazione + Elevazione/abduzione

Active rehabilitation of the shoulder
Intra-extra rotation + Elevation/abduction

e-care Line
Soft rehabilitation

What
• concentric, eccentric and isometric exercises
• proprioceptive and pliometric exercises
• tests and evaluations
• visual feedback and videogames

How 
• elastic strength
• modern and innovative working methods
• quality, technology and design

Why
• cost/effectiveness
• minimum commitment of resources
• zero maintenance
• profitability
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La legge di Hooke: F=kx
• F, forza deformante
• x, allungamento
• k, costante elastica del materiale

Hooke’s law: F=kx
• F, force
• x, strain, extension
• k, elasticity coefficient

Le fasi della riabilitazione contemplate:
Controllo del dolore e della infiammazione
Recupero della articolarità
Recupero della forza e della resistenza
Recupero coordinazione ed equilibrio
Recupero del gesto

The stages of rehabilitation covered:
Pain and inflammation control 
Articular recovery
Muscular strength and endurance recovery
Recovery of coordination and balance
Recovery of the movement

easytech s.r.l.
Via della Fangosa,32
I-50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Italia

Tel.: +39 055 845 52 16
Fax: +39 055 845 43 49
marketing@easytechitalia.com
www.easytechitalia.com



Cosa
Fra le indicazioni di base di un approccio cinesi-
terapico alla lombalgia il potenziamento della 
muscolatura addominale riveste un ruolo di 
primaria importanza. 
Lo strumento Dynaback, progettato secondo le indicazioni del 
Metodo Salvioli®, consente di effettuare specifici esercizi di potenziamento 
delle strutture muscolari addominali senza gli effetti indesiderati a carico dei 
flessori dell’anca e i conseguenti effetti negativi a carico del rachide
Pertanto il nuovo strumento è utilizzabile con vantaggio nei programmi rieducativi 
del rachide e nel potenziamento in genere delle strutture muscolari addominali

Come
• Massima attivazione dei muscoli retti addominali e trasverso addome
• Minima attivazione dei muscoli ileopsoas e retto femorale
• Minima potenzialità lesiva sul rachide
• Postura comoda e accessibile
• Massima facilità di esecuzione dell’esercizio

What
The strengthening of the abdominal muscles is of 
primary importance in physical therapy of lumbar 

back pain. 
Dynaback, which was developed according to the indica-
tions of the Metodo Salvioli®, allows specific strengthen-

ing exercises of the abdominal muscles to be performed with 
minimum involvement of the hip flexors, hence with no or limited negative 

side-effects on the column. 
This new apparatus can be effectively used in the spine rehabilitation programs 
and for abdominal muscles strengthening in general. 

How
• Maximum activation of rectus abdominal and transverse abdominal muscles
• Minimum activation of ileopsoas and recto-femoral muscles
• Minimum risk of spine injuries
• Comfortable position and easy access
• Very simple exercise performance

Cosa
Vector è uno strumento innovativo progetta-
to per l’esercizio in catena cinetica chiusa (CKC) che permette alle 
strutture muscolari degli arti inferiori di compiere lavoro concentrico, 
eccentrico e pliometrico.

Come
• Vector utilizza come resistenza una serie di elastici che consentono una più 

fine regolazione dei carichi di lavoro, da quelli più leggeri , a basso impatto 
articolare e indispensabili nelle prime fasi della riabilitazione, a quelli più 
pesanti, opportuni per un rapido recupero del tono-trofismo.

• La possibilità di effettuare esercizi controllando le fasi di accelerazione e 
decelerazione fa del Vector un eccellente strumento per l’allenamento che 
consente di eseguire sia esercizi di rinforzo sia esercizi pliometrici. Il paziente 
può effettuare balzi con carichi controllati che non comportano sovraccarichi 
articolari e muscolari.

• Il paziente, eseguendo gli esercizi in carico assiale, può lavorare precocemente 
con l’arto infortunato sollecitandolo con una frazione predeterminata del 
peso corporeo.

Opzione UP
L’introduzione del computer apporta efficienza e qualità all’esercizio in catena 
cinetica chiusa:
• Valutazioni e test comparativi bilaterali
• Monitoraggio del recupero funzionale
• Feedback e motivazione del paziente
• Archiviazione e stampa 

What
Vector is an innovative apparatus designed for exercises in closed kinetic chain 
(CKC). It permits the muscles of the lower limbs to perform concentric, eccentric 
and pliometric exercises.

How
• Vector uses a set of elastics as its load-applying element. This permits fine-tuning 

of the work-out loads, starting from the lightest ones that have low impact on 
the joint and which are typical of the first rehabilitation phases, to the heaviest 
ones that are specifically intended for a fast recovery of tone-trophism. 

• Vector lets exercises be made during which both the acceleration and decelera-
tion phases can be checked. This makes it an excellent training apparatus which 
permits both strengthening and pliometric exercises to be carried out. The patient 
can perform “jumps” with controlled loads that do not involve overload of the 
joint and the muscles.

• The patient can exercise the injured limb at an early rehabilitation stage by 
doing exercises during which only an axial load is applied that corresponds to 
a pre-determined fraction of the patient’s body weight. 

UP option
The combination with the computer brings efficiency and quality to the performance 
of closed kinetic chain exercises:

• Bilateral evaluations and comparative tests
• Monitoring of functional rehabilitation
• Patient’s motivation and feedback
• Printing and filing 

Cosa
Lo strumento, assolutamente innovativo, permette 
di esercitare i muscoli dell’arto inferiore attraverso 
un lavoro di rinforzo analitico che coinvolge sia il 
quadricipite femorale che i flessori del ginocchio.

Come
Il Flextensor consente di effettuare esercizi in velocità 
sia concentrici che eccentrici, esercizi isometrici e so-
pratutto riproduce, senza particolari vincoli, un gesto 
funzionale come l’alternanza della flesso estensione 
del ginocchio offrendo una resistenza, progressiva e 
modulabile, sia durante il movimento di flessione 
che durante quello di estensione
Disattivando opportunamente gli elastici e’ possibile 
lavorare selettivamente sul movimento di flessione 
o su quello di estensione.
L’assenza di vincoli particolari da una parte obbliga 
il paziente ad effettuare un costante controllo pro-
priocettivo sull’arto in movimento, dall’altra può 
consentire di lavorare introducendo l’intra-extra 
rotazione dell’arto per stimolare selettivamente 
gruppi particolari di muscoli
• Esercizi isometrici per estensori e flessori del 

ginocchio
• Esercizi isotonici per estensori e flessori del ginoc-

chio con serie e ripetizioni programmate
• Possibilità di ricercare la massima velocità di ese-

cuzione del gesto

What
This thoroughly innovative apparatus permits the 
muscles of the lower limb to be exercised though an 
analytical strengthening work involving both the 
femoral quadriceps and the knee flexors. 

How
FLEXTENSOR permits concentric and eccentric “high-
speed” exercises and isometric exercises to be per-
formed, but above all it reproduces a functional move-
ment like the alternate flexion and extension of the 
knee without constrains while providing a proportional 
resistance that can be modulated during both flexion 
and extension. 
By suitably disabling the elastics it is possible to work 
selectively on flexion or extension. 
The lack of constraints on the one hand compels the 
patient to have a constant proprioceptive control of 
the moving limb and on the other hand permits the 
therapist to add intra-extra rotation of the limb to the 
exercise to stimulate some groups of muscles selectively. 

• Isometric exercises of knee flexors and extensors
• Isotonic exercises of knee flexors and extensors in 

programmed series and repetitions
• Possibility to experience the highest speed for move-

ment execution

Vector Flextensor Dynaback
Rieducazione dell’arto inferiore
in catena cinetica chiusa

Rehabilitation of lower limb
in closed kinetik chain

Rieducazione dell’arto inferiore
in catena cinetica aperta

Rehabilitation of lower limb
in open kinetik chain

Rinforzo degli addominali
nella rieducazione attiva
della colonna

Strengthening of abdominal muscles
during active rehabilitation of the spine

L’esercizio in catena cinetica chiusa (CKC) 
• Avviene in carico assiale
• Determina la cocontrazione dei muscoli flessori 

ed estensori dell’arto inferiore
• Riduce la traslazione della tibia sul femore
• Evita il cassetto anteriore
• Riduce le forze di compressione patello femorali 

(in specifiche porzioni di ROM)

Gli esercizi pliometrici consistono in un rapido al-
lungamento dei muscoli seguito, immediatamente, 
dalla loro contrazione in accorciamento. Durante le 
fasi di allungamento i muscoli sono stirati per effetto 
della resistenza elastica ed accumulano l’energia che 
viene restituita nella successiva fase di accorciamen-
to, aumentando la potenza muscolare.
• Allenamento del muscolo al recupero dell’energia 

elastica
• Allenamento del sistema propriocettivo alle 

sollecitazioni con sovraccarichi

The exercise in closed kinetic chain (CKC): 
• Is performed with an axial load
• Causes concurrent contraction of flexors and exten-

sors of the lower limb
• Reduces tibia translation over femur
• Prevents shear
• Reduces compression forces at patellofemoral level 

(in specific ROM sections)

Pliometric exercises consist of a quick stretch-
ing of the muscles immediately followed by their 
contraction and shortening. During stretching the 
muscles become longer as a result of elastic strength 
and accumulate energy that is returned during the 
subsequent shortening phase, thus muscular power 
is increased.
• The muscle is “trained” to recover elastic energy
• The proprioceptive system is “trained” to take 

overload stresses
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