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ADAM’S HAND (PN AH01) 

 

 
 

  
 

Adam's Hand è la prima mano bionica al mondo completamente adattiva, basata su una tecnologia 

rivoluzionaria che permette di muovere tutte le dita, facendo in modo che queste si adattino 

automaticamente a forma e dimensioni degli oggetti impugnati: l'utente non ha quindi bisogno di 

effettuare contrazioni muscolari complicate per selezionare uno schema di presa preimpostato, 

come nel caso di tutti i dispositivi bionici presenti sul mercato. 

 

L’utente deve solo decidere se aprire o chiudere la mano, mentre Adam’s Hand esegue 

automaticamente la presa più adatta per ogni oggetto da afferrare. 

 

Inoltre, l’Intelligenza Artificiale integrata consente all’utente di eseguire una procedura di 

calibrazione veloce ed intuitiva, facilitando ulteriormente l’utilizzo del dispositivo. 

 

Adam’s Hand integra anche un robusto meccanismo che consente l’adduzione e l’abduzione 

passive del pollice, che può essere bloccato dall’utente in 3 posizioni: neutra (45°), laterale (0°) e in 

opposizione (90°). Il pollice è dotato anche di un sensore di pressione, che può attivare la modalità 

antislittamento, utile per la presa di oggetti pesanti. 

 

L’utente può beneficiare di una mano protesica leggera, compatta e resistente all’acqua (IP44), con 

un’elevata autonomia e una maggiore facilità d’uso. 

Il pulsante multifunzione sul dorso della mano consente all’utente di attivare e disattivare le 

MODALITÀ EMERGENZA e STANDBY, accendere e spegnere il Bluetooth che consente ad Adam’s 
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Hand di connettersi all’App MyoLogic, e permette di ricevere informazioni su tutti gli stati operativi 

della protesi. 

  

Adam’s Hand ha anche dita sostituibili direttamente dal tecnico ortopedico, senza la necessità di 

inviare nuovamente il dispositivo in casa-madre, accorciando così i tempi di riparazione e 

permettendo agli utenti di trascorrere più tempo possibile con il loro dispositivo. Inoltre, la 

possibilità di aggiornare da remoto il firmware consente sempre agli utenti di utilizzare il 

dispositivo nel pieno del suo potenziale.  

 

Il meccanismo interno e i giunti delle dita sono fabbricati in acciaio inossidabile e alluminio 

aeronautico, mentre le falangi e il telaio sono realizzati con tecnopolimeri biocompatibili, 

garantendo quindi un’elevata resistenza agli urti agli urti, e mantenendo il minor peso possibile 

senza compromettere la robustezza del dispositivo. 

Inoltre, può essere utilizzato un guanto estetico, per coloro che preferiscono un'estetica simile a 

quella di un arto naturale. 

Adam’s Hand è attualmente disponibile nella taglia Large (8-1/4"), mentre la taglia Medium (7-3/4”) 

è in fase di sviluppo e sarà lanciata ufficialmente durante Otworld 2022, nel maggio 2022. 

 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 

 

http://www.bionitlabs.com/


Adam’s Hand 
Brochure Prodotto 
 

3 / 6 
 

Rev.04_IT - 07/01/2022 www.bionitlabs.com 

Taglia Large (8-1/4’’) 

A - Larghezza del palmo 88 mm 

B - Lunghezza del palmo 102 mm 

C - Altezza del Pollice 94 mm 

D - Larghezza max. della mano 157 mm 

E - Lunghezza della mano 192 mm 

F - Diametro dello chassis al polso 47 mm 

H - Ampiezza max. d’apertura 112 mm 

 

COLORI DISPONIBILI 

Solid Black  

White  

Desert Sand  

Spectrum  

Carbon Fiber    

 

DATI TECNICI: 

Taglia Large (8-1/4’’) 

Peso 570 g 

Adduzione/abduzione del pollice 
Passiva, 3 posizioni selezionabili: 
0° (laterale), 45° (neutra), 90°(opposizione) 

Tipologia di Polso Quick Disconnect Wrist 

Tensione di alimentazione 6 ÷ 8.4 V (DC) 

Corrente di alimentazione 6 A 

Condizioni ambientali d’utilizzo 
Temperatura: da -10°C/14°F a +40°C/104°F 

Umidità: da 30% a 85%, senza condensa 

Condizioni ambientali di stoccaggio e trasporto 
Temperatura:  da -20°C/-4°F a +70°C/158°F 

Umidità: 85%, senza condensa 

Grado di protezione da liquidi e solidi (IEC 

60529) 
IP44 (IP67 con guanto cosmetico) 

Vita attesa 5 anni 

Garanzia 3 anni* 

*È possibile estendere la durata della garanzia. Per maggiori informazioni, inviare un’email a support@bionitlabs.com. 
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Funzionalità del pulsante Pressione 
Feedback 

acustico 
Feedback LED 

MODALITÀ EMERGENZA 

(Adam’s Hand si apre e si blocca) 
1 x Lunga* 2 x Lungo Rosso - Fisso 

 

MODALITÀ STANDBY 

(Adam’s Hand si blocca e non risponde ai 

segnali EMG) 

1 x Breve* 1 x Lungo 
Rosso - 

Lampeggiante  

Riattivazione di Adam’s Hand 

(disattivazione della MODALITÀ STANDBY 

o della MODALITÀ EMERGENZA) 

1 x Breve* 2 x Breve 
Verde - Doppio 

lampeggio  

Accensione Bluetooth 2 x Breve* 2 x Breve 
Blu - Doppio 

lampeggio  

Spegnimento Bluetooth 2 x Breve* 1 x Lungo 
Blu - Fisso per 

circa 1 s  

*Lunga: più di 1 s / Breve: meno di 1 s. 

 

 

Stati operativi di Adam’s Hand Feedback acustico Feedback LED 

MODALITÀ EMERGENZA 2 x Lungo Rosso - Fisso 
 

MODALITÀ STANDBY 1 x Lungo Rosso - Lampeggiante 
 

Connessione Bluetooth stabilita 1 x Breve Blu – Un lampeggio ogni 10 s 
 

Warning* 1 x Lungo ogni 3 s Rosso - Lampeggiante 
 

*Per maggiori informazioni, inviare un’email a support@bionitlabs.com. 
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ACCESSORI DI ADAM’S HAND  

 

 

 
ThunderCell Battery è una batteria intercambiabile agli ioni di litio con una capacità di 950 mAh: 

si ricarica completamente in circa 1 ora attraverso un connettore USB-C. 

É caratterizzata da un design waterproof (IP67) e un pulsante multifunzione con LED. Si tratta di 

un dispositivo smart in grado di inviare ad Adam’s Hand feedback relativi allo stato operativo e di 

salute della batteria. Inoltre, fornisce all’utente informazioni utili attraverso un feedback aptico, 

permette l’aggiornamento del firmware da remoto tramite la nostra app MyoLogic ed integra un 

sensore di movimento a 9 assi, che consente di tracciare la posizione dell’invaso nello spazio per 

finalità riabilitative.  Infine, l’utente potrà ricaricare i suoi dispositivi mobile utilizzando ThunderCell 

come un power bank. 

Per maggiori informazioni, consultare "ThunderCell Battery - Brochure Prodotto". 

 

 

 
I Wave Electrode sono elettrodi attivi EMG di superficie compatti e a bassa potenza, che assicurano 

una lettura veloce e accurata dei segnali muscolari dell’utente e hanno un design waterproof (IP67). 

Sono disponibili nei modelli da 50 e 60 Hz. 

Per maggiori informazioni, consultare "Wave Electrodes - Brochure Prodotto". 
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COMPATIBILITÀ 

 

Grazie allo sgancio rapido standard (Quick Disconnect Wrist) integrato, Adam’s Hand è compatibile 

con diversi sistemi protesici di arto superiore presenti sul mercato – elettrodi EMG, sistemi di 

alimentazione, prono-supinatori di polso e gomiti. Per maggiori informazioni, inviare un’e-mail a 

support@bionitlabs.com. 

 

MARCATURA CE E REGISTRAZIONE SU DATABASE FDA 

Adam's Hand è un dispositivo medico marcato CE di Classe I, in conformità con il Regolamento 

Europeo per i Dispositivi Medici MDR 2017/745 e con gli standard IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 

60601-1-11 e le normative RED. Inoltre, è stata inserita nel database FDA. 
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