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Benvenuti! 

Benvenuti nel mondo di BionIT Labs®! 

Qui avrete la possibilità di conoscere da vicino quanto realizzato in 5 anni di R&S a stretto contatto 

con pazienti e professionisti del settore O&P, grazie al lavoro di un team altamente qualificato che 

punta a rivoluzionare questo settore, con l'obiettivo di “Trasformare le disabilità in nuove 

possibilità”. 

 

 

Perché stiamo dedicando la nostra vita al raggiungimento di questo obiettivo?  

“Chiunque oggi presenti una disabilità è continuamente costretto ad adattarsi a un ambiente che 

non è stato progettato tenendo conto delle sue necessità, ma seguendo i desideri della maggioranza 

della popolazione “abile”. 

Poche e poco adeguate, quando presenti, sono le interfacce che permettono a persone con 

disabilità motorie, visive, uditive o di qualsiasi altro tipo di rapportarsi in modo autonomo ed efficace 

con l’ambiente che li circonda e con gli altri individui. 

È quindi nostro compito dare vita a delle Tecnologie Innovative che possano migliorare 

concretamente la qualità della vita di chi ne ha più bisogno, creando quindi un mondo più equo”. 

Giovanni Zappatore – CEO & Founder di BionIT Labs® 
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La gamma di prodotti BionIT Labs®  
 

BionIT Labs® ha sviluppato una gamma completa di prodotti che assicura sia ai tecnici ortopedici 

che ai pazienti un'esperienza completamente innovativa. 

 

 

Il nostro obiettivo è quello di: 

“consentire ai tecnici di fornire una tecnologia top di gamma dal design affidabile e incentrato sul 

paziente, 

fornendo al tempo stesso ai pazienti la sicurezza di cui hanno bisogno per esprimere a pieno il 

loro potenziale.” 
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Adam's Hand® 

1.1  

1.2 Perché Adam’s Hand® 

 
 

Anche se oggigiorno le mani poliarticolate dovrebbero rappresentare le protesi più avanzate 

disponibili sul mercato, le mani tridigitali sono ancora quelle preferite dalla grande maggioranza dei 

pazienti: ancora oggi  i dispositivi tridigitali sono più facili da usare, più robusti e più leggeri rispetto 

alle loro controparti “tecnologiche”. 

L'uso delle mani poliarticolate, infatti, comporta spesso un eccessivo carico psicologico per i 

pazienti, a causa del lungo addestramento necessario per imparare a utilizzare correttamente 

questi dispositivi. 

Anche per un individuo allenato, essere costretto a cambiare presa attraverso co-contrazioni, doppi 

o tripli impulsi durante la vita di tutti i giorni spesso comporta un maggiore affaticamento 

muscolare e tempi più lunghi per eseguire azioni di presa. 
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Per questa ragione, l'uso della protesi poliarticolare è innaturale, non spontaneo, per cui viene 

sempre preferito l'utilizzo dell'arto sano, anche per attività molto semplici. Questo, con il tempo, 

rende la protesi quasi inutile, portando alla fine i pazienti ad abbandonarla, senza migliorare in 

alcun modo la qualità della loro vita. 

D'altra parte, però, le mani poliarticolate sono spesso scelte per la loro maggiore destrezza e il loro 

aspetto antropomorfo, che consentono ai pazienti di eseguire una maggiore varietà di azioni di vita 

quotidiane rispetto ai dispositivi tridigitali. 

L'obiettivo di Adam's Hand® è colmare il divario esistente tra protesi tridigitali e poliarticolate, 

fornendo ai pazienti un dispositivo facile da usare, robusto e altamente antropomorfo, per 

supportarli perfettamente in tutte le principali attività della vita quotidiana. 
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Caratteristiche chiave di Adam's Hand®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 
 

Adam's Hand® è stata progettata per essere utilizzata con il guanto “Adam's Skin”, fondamentale per raggiungere il 

grado di protezione da acqua e polvere IP67. 

Il suo utilizzo in condizioni diverse da quelle previste dal Fabbricante fa decadere ogni responsabilità del Fabbricante e 

la validità delle condizioni di garanzia. 
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Controllo naturale 

 

Adam's Hand® è nata per semplificare la vita dei pazienti, eliminando completamente la principale 

differenza tra protesi poli-articolate e tridigitali: la scelta degli schemi di presa - ecco perché Adam's 

Hand® è la prima nel suo genere. 

Non sono necessarie complesse contrazioni muscolari per passare da una presa all'altra: i pazienti 

devono solo decidere se aprire o chiudere Adam's Hand® e tutte le dita si adatteranno 

automaticamente alla forma e alle dimensione degli oggetti che si vuole afferrare. 

In questo modo i pazienti imparano velocemente e in modo estremamente intuitivo come 

utilizzare il dispositivo e questo si traduce nel controllo più naturale che possano sperimentare con 

una protesi poli-articolata: la protesi diventa un'estensione del corpo stesso dell'utente, 

facilitando l’embodiment del dispositivo e riducendone il tasso di rigetto, migliorando 

concretamente la qualità della vita dei pazienti. 
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Rotazione intuitiva del pollice 

 

Per semplificare il controllo del pollice, il suo movimento di 

rotazione non è attivato dalle contrazioni muscolari: i pazienti, 

possono cambiare la posizione del pollice sollevandolo (1), 

ruotandolo nella posizione desiderata (2) e poi rilasciandolo (3). 

In questo modo i pazienti ottengono contemporaneamente: 

• una presa molto più stabile quando il police è in 

posizione; 

• un'elevata facilità di rotazione, anche in caso di 

amputazione bilaterale. 

 

Il pollice ha tre posizioni selezionabili: 

A. posizione laterale, quando è opposto al lato del dito indice; 

B. posizione tridigitale, quando è opposto all'indice e al medio; 

C. posizione neutra, quando si trova in una posizione intermedia tra le due precedenti.  

     

 

 

 

A           B        C 
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Elevata versatilità e destrezza 

 

Grazie al controllo naturale della mano e all'intuitiva rotazione del pollice, utilizzando un solo 

comando di apertura e chiusura, i pazienti hanno accesso immediato a tutte le prese necessarie per 

eseguire il 90% delle ADL, fondamentali per il loro comfort e benessere. 

Solo un metodo di controllo per infinite possibilità! 
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Adam's Hand® non richiede ai pazienti di cambiare presa tramite co-contrazioni, doppi o tripli 

impulsi, ma in ogni caso consente comunque di utilizzare tutte le principali prese proposte da 

dispositivi equivalenti: 

1. Presa tridigitale: quando il pollice è in posizione tridigitale, il suo polpastrello si chiude 

contro il polpastrello di indice e il medio – questa presa è ideale per afferrare piccoli oggetti. 

Con oggetti più grandi viene eseguita automaticamente una presa di potenza. 

2. Presa a uncino: quando il pollice è in posizione tridigitale e la mano è rivolta verso il basso, 

il pollice si chiude dopo le altre dita, bloccando in posizione indice e medio. In questo modo 

si ottiene una presa davvero robusta, particolarmente utile per oggetti pesanti. 

3. Presa per digitazione: quando il pollice è in posizione neutra e la mano è rivolta verso il 

basso, il pollice si chiude prima delle altre dita e contro il lato del dito medio, offrendo una 

base di appoggio per l'indice. Questa presa può essere utilizzata per digitare sulla tastiera. 

4. Presa laterale: quando il pollice è in posizione laterale e la mano è completamente chiusa, i 

movimento di apertura e chiusura controlla solo l'apertura e la chiusura del pollice, senza 

coinvolgere le altre dita, che quindi offrono un appoggio stabile per chiavi, carte di credito o 

smartphone. Per ottenere nuovamente il controllo dell'intera mano bisogna riaprire 

interamente il pollice. 

5. Posizione di riposo: 10 secondi dopo che la mano viene completamente aperta, si porta 

automaticamente in una posizione più naturale e rilassata. 
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Pattern Recognition inclusa 

 

La facilità d'uso di Adam's Hand® è ulteriormente aumentata dal nostro avanzato algoritmo di 

Intelligenza Artificiale: non sarà più necessario perdere tempo per definire diverse soglie di 

attivazione del segnale, delay o particolari impostazioni. E’ infatti sufficiente eseguire una 

procedura di calibrazione di 15 secondi per addestrare la mano, e questa si adatterà perfettamente 

al tono muscolare di ogni singolo paziente - sempre e ovunque. 

 

È come avere un sistema di pattern recognition integrato nella mano, utilizzando solo due elettrodi 

EMG. 

Inoltre, utilizzando il controllo proporzionale, il paziente può gestire direttamente la forza di presa 

e la velocità della mano attraverso la modulazione della forza di contrazione muscolare. 

 

Modalità anti-slip e feedback aptico 

 

Il pollice di Adam's Hand® è dotato di un sensore di pressione che consente alla mano di 

determinare se l'oggetto afferrato sta scivolando, al fine di correggere automaticamente la forza di 

presa applicata (modalità anti-slip). 

Inoltre, il sensore di pressione e i parametri motore sono collegati ad un motorino vibratorio, in 

grado di fornire al paziente feedback tattili, migliorando ulteriormente l’embodiment del dispositivo. 
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Design waterproof (IP67) 

 

 

Adam's Hand® presenta un design totalmente waterproof (IP67) fino all’invaso. 

Questa caratteristica è ottenuta grazie ad Adam's Skin, il nostro guanto in silicone medicale 

rinforzato con fibre tessili, che lo rendono resistente all'usura. 

Adam's Skin è disponibile in dieci diversi colori, tra cui otto tonalità naturali della pelle e deve 

essere sempre utilizzato con Adam's Hand®. 

 

Grazie a queste caratteristiche, i pazienti possono svolgere attività come camminare sotto la 

pioggia, lavare i piatti o lavarsi entrambe le mani contemporaneamente senza preoccuparsi di 

danneggiare il dispositivo. 
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Elevata robustezza, compliance eccezionale 

 

L'innovativo meccanismo delle dita di Adam's Hand® conferisce alla protesi un'elevata resistenza 

alle sollecitazioni esterne che tendono sia a flettere che ad estendere le dita. 

In questo modo, le dita altamente conformanti sono in grado di assorbire tutti gli urti derivanti dallo 

svolgimento della maggior parte delle attività della vita quotidiana, rendendo la mano 

eccezionalmente robusta. 

 

Il meccanismo interno di Adam's Hand® è realizzato in acciaio inossidabile e i giunti delle dita sono 

realizzati in alluminio aeronautico, mentre la cover in plastica è realizzata con polimeri resistenti 

agli urti. Queste caratteristiche gli consentono di resistere in sicurezza a sollecitazioni elevate, 

mantenendone il peso il più contenuto possibile.  
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Componenti facilmente sostituibili e riparabili  

 

Anche se Adam's Hand® è estremamente 

robusta, sappiamo perfettamente che molti 

pazienti sono estremamente esigenti con la 

loro mano quando svolgono diverse attività 

della vita quotidiana. 

Per questo motivo, abbiamo sviluppato 

Adam's Hand® come composta da diversi 

moduli riparabili in officina, che possono 

essere sostituiti autonomamente e 

rapidamente dai tecnici stessi quando 

necessario. 

 

Non è più necessario attendere per la riparazione del tuo dispositivo - la maggior parte dei moduli 

può essere riparata in meno di 5 minuti!  
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Aggiornamenti firmware da remoto  

 

Per semplificare ulteriormente le procedure di assistenza, quando la mano necessita di un 

aggiornamento firmware, non è necessario rispedirla al nostro centro di produzione: puoi 

aggiornarla in autonomia attraverso una procedura di 3 minuti attraverso le nostre App MyoLogic 

e MyoLogic Pro.  

 

Questa caratteristica permette inoltre ai pazienti di avere sempre a disposizione la mano più 

aggiornata e performante possibile!  
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LED multifunzione  

 

Un singolo, semplice pulsante sul dorso della mano ti consente di impostare i principali parametri 

di Adam's Hand®: 

1. Modalità di funzionamento: un breve clic del pulsante consente di scorrere le modalità Eco, 

Normale e Boost, che presentano diversi rapporti forza di presa/autonomia della batteria;  

2. Bluetooth ON/OFF: due brevi clic attivano o disattivano il Bluetooth; 

3. Controllo proporzionale ON/OFF: tre brevi clic consentono di passare dal controllo diretto 

a quello proporzionale; 

4. Calibrazione AI: quattro brevi clic avviano la procedura di calibrazione automatica, per 

adattare perfettamente il dispositivo al tono muscolare dei pazienti - sempre e ovunque. 

 

 
 

 

Polso a sgancio rapido (QDW) potenziato 

 

Il nostro Polso a sgancio rapido presenta tre nuove caratteristiche: 

1. un nuovo anello di tenuta che rende la protesi totalmente waterproof fino all’invaso, per 

cui anche il giunto del polso è totalmente impermeabile (IP67). 

2. La forza necessaria per ruotarlo può essere regolata tramite un semplice tool, senza 

smontare il giunto. 

3. Il giunto può supportare forze assiali maggiori (più di 35 kg) prima del distacco. 
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Informazioni tecniche  

 

Dimensioni 

L'attuale modello di Adam's Hand® è disponibile in una taglia: Media (7-¾”). 

Le dimensioni Grande (8-¼”) e Piccola (7-¼”) sono attualmente in fase di sviluppo. 

Qui puoi trovare le dimensioni di Adam's Hand®, che considerano anche Adam’s Skin (anche se non 

mostrato nell'immagine).  

 

Informazioni generali 

Tensione di alimentazione 6 ÷ 8.4 V  

Corrente massima 6 A 

Peso (guanto incluso)  560 g 

Grado di resistenza ad acqua e polvere (IEC 60529) IP67 

Numero di attuatori 2 

Controllo proporzionale Si 

Tipo di polso QDW 
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Forza di presa e velocità 

Forza di presa laterale 75 N / 17 lbf 

Forza di presa tridigitale 50 N / 11 lbf 

Forza di presa di potenza 100 N / 22 lbf 

Tempo di chiusura presa laterale 0,75 s 

Tempo di chiusura presa tridigitale  0,7 s 

Tempo di chiusura presa di potenza 1,2 s 

 

 
 

Carichi statici 

Carico verticale attraverso le nocche 100 kgf / 225 lbf          

Carico supportato dalla mano (presa a uncino) 35 kgf / 77 lbf 

Carico supportato dal dito 16 kgf / 35 lbf 

Forza statica sulla cover 75 kgf / 165 lbf 
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Wave Electrode 

 

Elettrodi EMG di superficie con un design estremamente compatto: con uno spessore di soli 8 mm, 

sono tra gli elettrodi analogici attivi più sottili sul mercato, consentendo al tecnico di creare un 

invaso meno ingombrante, aumentando così il comfort del paziente. 

I Wave Electrodes sono disponibili nei modelli da 50 e 60 Hz e garantiscono un basso consumo e 

una lettura accurata e veloce dei segnali muscolari dei pazienti. 

I contatti elettrici sono realizzati in acciaio chirurgico anallergico, e il case in materiale polimerico 

biocompatibile garantisce un'elevata resistenza agli urti e li rende resistenti all’acqua e alla 

polvere  (IP67). 

 

Caratteristiche principali di Wave Electrode  
 

• Design compatto (20% più sottili rispetto ai dispositivi equivalenti!) 

• Design impermeabile e antipolvere (IP67)  

• Contatti in acciaio ipoallergenico per uso medico   

• Disponibili modelli da 50 e 60 Hz  

• Gambine di sospensione sostituibili  

• Potenziometro per la regolazione del guadagno 

• Elevata compatibilità con dispositivi terminali e sistemi di alimentazione di terze parti 
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ThunderCell Battery® 

 

 

ThunderCell Battery® è una batteria intercambiabile agli ioni di litio con una tensione nominale di 

7,4 V e una capacità di 950 mAh: si ricarica completamente in circa 1 ora tramite un connettore di 

ricarica USB-C. 

Presenta un design waterproof e dustproof (IP67), un pulsante multifunzione con LED e una serie 

di funzioni intelligenti che gli consentono di comunicare con Adam's Hand®, aumentando 

l'affidabilità e le prestazioni dell'intero sistema. 

La batteria ThunderCell è in grado di fornire al paziente informazioni utili tramite feedback aptico, 

consente l'aggiornamento del firmware da remoto tramite la nostra app MyoLogic e integra un 

sensore di movimento per tracciare la posizione dell’invaso nello spazio, consentendo al paziente 

di svolgere un processo di addestramento personalizzato e per ottimizzare l'uso e la calibrazione 

dell'intera protesi (beta).  

Infine, attraverso la “modalità power bank” ThunderCell Battery® può anche ricaricare il tuo 

smartphone. 

 

Caratteristiche principali di ThunderCell Battery®  
 

• Capacità di 950 mAh, tensione di alimentazione nominale di 7.4V 

• Ricarica veloce (tempo di ricarica: 1hr) 

• Connettore di ricarica USB-C 

• Design compatto, waterproof e dustproof (IP67) 

• Alta compatibilità con dispositive terminali ed elettrodi EMG di terze parti 

• Funzionalità smart  

• Sensore di movimento (IMU) integrato 

• Feedback aptico 

• Modalità Power bank  

• Aggiornamento firmware da remoto 
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Myo Unit 
 

La Myo Unit può essere utilizzata per visualizzare velocemente i segnali EMG del paziente. 

Si collega anche all'app MyoLogic Pro tramite Bluetooth, così che i pazienti possano allenarsi con 

la nostra protesi virtuale, senza attendere la fabbricazione dell'invaso, e possano anche eseguire la 

procedura di calibrazione, da trasferire poi ad Adam's Hand® non appena l'invaso è pronto. 

Dispone inoltre di una batteria che garantisce un giorno di funzionamento continuo e può essere 

ricaricata tramite un connettore USB-C.  

 

 

Caratteristiche principali Myo Unit  
 

• Grafico per visualizzare i segnali EMG (a barre, nel tempo) 

• Collegamento tramite Bluetooth a MyoLogic Pro 

• Compatibile con tutti i principali elettrodi EMG 

• Assicura un giorno di funzionamento continuo 

• Ricarica tramite connettore USB-C 
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Demo Unit 

La Demo Unit è un'unità dimostrativa che può essere utilizzata per testare Adam's Hand®, senza la 

necessità di avere un invaso, attraverso un joystick proporzionale a due gradi di libertà, due 

elettrodi EMG di superficie analogici o digitali. 

Il dispositivo include anche il nostro ricettacolo batteria, in modo che possa essere utilizzato con la 

nostra ThunderCell Battery® e viene fornito con un supporto per renderlo più comodo da usare. 

Puoi anche integrare un rotatore di polso di terze parti (non incluso nella confezione), che sia 

compatibile con la Demo Unit.  

 

 

Caratteristiche principali Demo Unit  
 

• Joystick per il controllo proporzionale di apertura/chiusura – 

mano + rotatore di polso (non incluso)  

• Compatibile con polso a sgancio rapido standard 

• Dispone di 2 connettori per elettrodi EMG analogici e 2 digitali 

• Include il ricettacolo di ThunderCell Battery®  

• Include un supporto per un comodo utilizzo 
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MyoLogic e MyoLogic Pro 

 
MyoLogic è un’app intuitiva iOS e Android che consente ai pazienti di sfruttare a pieno 

l'Intelligenza Artificiale integrata in Adam's Hand® tramite Bluetooth. 

L'app li guiderà durante i processi di apprendimento e addestramento, fornendo loro la possibilità 

di personalizzare il funzionamento del dispositivo e dei suoi accessori e di consultare le guide 

rapide all’utilizzo e i manuali tecnici di riferimento. 

L'app MyoLogic Pro iOS è ad uso esclusivo del tecnico ortopedico: oltre alle funzionalità presentate 

dall'app MyoLogic, consente al tecnico di configurare Adam's Hand®, di associarla al paziente e di 

gestirne le funzionalità e la diagnostica. 

 

      Caratteristiche di MyoLogic  

• Calibra Adam's Hand® in pochi secondi 

• Allena i muscoli con il nostro modello virtuale 

• Imposta il funzionamento del dispositivo in ogni dettaglio 

• Scarica i manuali dei dispositivi 

 

          Caratteristiche di MyoLogic Pro  

Oltre alle funzionalità di MyoLogic: 

• Ottieni l'accesso a molti più parametri di funzionamento 

• Controlla la diagnostica del dispositivo e il registro degli errori 

• Gestisci il database dei tuoi pazienti  

• Collegati a Myo Unit per testare i segnali mioelettrici dei pazienti  
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Codici commerciali  

 

Adam's Hand® & Adam’s Skin 

 

AH02-LM01-EE Adam's Hand® - Sinistra, Media 

AH02-RM01-EE Adam's Hand® - Destra, Media 

 

Un guanto Adam’s Skin è incluso con ogni Adam's Hand®. 

Se vuoi ordinare solo il guanto Adam's Skin, utilizza i seguenti codici: 

AS02-LM01-EE Adam's Skin - Sinistra, Media 

AS02-RM01-EE Adam's Skin - Destra, Media 

 

dove il codice “EE” indica il colore di Adam’s Skin: 

B1 Nero 
 

W1 Bianco (Trasparente) 
 

N1 Tonalità naturale 1 
 

N2 Tonalità naturale 2 
 

N3 Tonalità naturale 3 
 

N4 Tonalità naturale 4 
 

N5 Tonalità naturale 5 
 

N6 Tonalità naturale 6 
 

N7 Tonalità naturale 7 
 

N8 Tonalità naturale 8 
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Battery Pack 

BP02-P-20 Battery Pack: 
- 2x ThunderCell Battery® - Beige 

- Ricettacolo con cavo - 20 cm 

- Kit di laminazione batteria 

- Caricabatterie da parete 
- Caricabatterie d’auto 

BP02-P-60 Battery Pack: 
- 2x ThunderCell Battery® - Beige 

- Ricettacolo con cavo - 60 cm 

- Kit di laminazione batteria 

- Caricabatterie da parete 
- Caricabatterie d’auto 

BP02-W-20 Battery Pack: 
- 2x ThunderCell Battery® - Bianca 

- Ricettacolo con cavo - 20 cm 

- Kit di laminazione batteria 

- Caricabatterie da parete 
- Caricabatterie d’auto 

BP02-W-60 Battery Pack: 
- 2x ThunderCell Battery® - Bianca 

- Ricettacolo con cavo - 60 cm 

- Kit di laminazione batteria 

- Caricabatterie da parete 
- Caricabatterie d’auto 

BP02-B-20 Battery Pack: 
- 2x ThunderCell Battery® - Nera 

- Ricettacolo con cavo - 20 cm 

- Kit di laminazione batteria 

- Caricabatterie da parete 
- Caricabatterie d’auto 

BP02-B-60 Battery Pack: 
- 2x ThunderCell Battery® - Nera 

- Ricettacolo con cavo - 60 cm 

- Kit di laminazione batteria 

- Caricabatterie da parete 
- Caricabatterie d’auto 

 

 
Demo Unit 

DU01 Demo Unit 
 

Electrode Pack 
EP01-50-030 Electrode Pack: 

- Wave Electrode - 50 Hz 
- Cavo per Wave Electrode - 30 cm 
- Gambette di sospensione 
- Tool di regolazione del guadagno 
- Kit di termoformatura 

- Kit di laminazione 

EP01-50-060 Electrode Pack: 

- Wave Electrode - 50 Hz 
- Cavo per Wave Electrode - 60 cm 
- Gambette di sospensione 
- Tool di regolazione del guadagno 
- Kit di termoformatura 

- Kit di laminazione 

EP01-60-030 Electrode Pack: 
- Wave Electrode - 60 Hz 
- Cavo per Wave Electrode - 30 cm 
- Gambette di sospensione 
- Tool di regolazione del guadagno 
- Kit di termoformatura 

- Kit di laminazione 

EP01-60-060 Electrode Pack: 
- Wave Electrode - 60 Hz 
- Cavo per Wave Electrode - 60 cm 
- Gambette di sospensione 
- Tool di regolazione del guadagno 
- Kit di termoformatura 

- Kit di laminazione 

 

Wrist Lamination Kit 

WL01-45 Kit di laminazione polso: 
- Anello di laminazione - 45 mm 
- Anello di connessione 
- Connettore coassiale a 6 bande 

WL01-50 Kit di laminazione polso: 
- Anello di laminazione - 50 mm 
- Anello di connessione 
- Connettore coassiale a 6 bande 

 

Myo Unit 

MU01 Myo Unit 
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NOTE 
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