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Presentazione 
 

GPEM è nata nel 2012, con l’intenzione di fare qualcosa di concreto per il mercato italiano della 
misura e dell’analisi del movimento. L’esperienza e la competenza guadagnata in questo settore 
sono testimoniate dalle numerose collaborazioni con importanti soggetti dell’ambito dell’analisi del 
movimento in ambito nazionale e internazionale, come l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il 
Centro Protesi INAIL di Budrio, il centro di ricerca ENEA Casaccia di Roma, la Fondazione Santa Lucia 
di Roma, l’istituto Humanitas di Rozzano e molti altri ancora. 

Ad oggi, GPEM si occupa della distribuzione di marchi leader nel settore della misura del movimento, 
come VICON, AMTI, APDM, GaitRite, Cometa, Ergoneers ed altri marchi di riferimento a livello 
mondiale. La forza dell’azienda non risiede solamente nella qualità dei prodotti a catalogo, ma 
soprattutto nella nostra capacità di integrare tutti gli strumenti al fine di realizzare una piattaforma 
completa e di semplice utilizzo per il cliente finale. 

La nostra azienda offre infatti diverse tipologie di servizi: ci occupiamo non solo di fornire tutta la 
strumentazione necessaria ad equipaggiare un laboratorio, ma possiamo garantire un continuo 
supporto tecnico alla strumentazione e ai software installati. Inoltre, grazie alla nostra area 
Ricerca&Sviluppo, offriamo le nostre competenze per progetti di sviluppo hardware e software 
dedicati alle vostre ricerche. Tutti i nostri pacchetti di supporto sono personalizzabili a seconda del 
cliente, partendo da poche ore al mese fino a servizi di copertura full-risk. 

Oggi GPEM può vantare una squadra di ingegneri specializzati ed esperti, al fine di assistere i nostri 
clienti al meglio in tutte le fasi del ciclo di vita del proprio laboratorio. L’esperienza, la passione e la 
cura che dedichiamo ai nostri clienti, con i quali costruiamo dei rapporti personalizzati in base alle 
loro esigenze tecniche, sono volte a rendere ogni laboratorio installato da GPEM una grande risorsa 
nonché un motivo di orgoglio per la struttura che lo ospita. 

Per rimanere aggiornato sulle nostre attività ed iniziative vi invitiamo a visitare il nostro sito e a 
seguirci sulle nostre pagine Facebook, Twitter e Linked In. 
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Soluzioni 
integrate 

 
 
 
 
 
La mission di GPEM è fornire strumenti di misura integrati per l’analisi del movimento: le nostre 
applicazioni si suddividono in quattro macro-aree, rispettivamente relative alla ricerca e pratica 
clinica, al tracking di oggetti, alla performance capture di attori e ai sistemi di valutazione 
biomeccanica del gesto sportivo. 
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     - Soluzioni Integrate 

GPEM Clinical Lab 
Frutto dell'integrazione dei migliori prodotti sul mercato, il nostro Clinical Lab è lo strumento ideale 
per i professionisti che si occupano di analisi del movimento in clinica. Questo unico pacchetto 
comprende tutti i dispositivi e i servizi necessari: camere optoelettroniche, piattaforme di forza, 
sensori indossabili, workstation di ultima generazione, e molto altro ancora: personalizzate come 
desiderate il vostro futuro laboratorio, GPEM si occuperà di renderlo realtà. 

  
Un unico 
ambiente, tante 
applicazioni. 
 
Dai modelli biomeccanici 
più comuni fino a 
protocolli sperimentali 
completamente 
personalizzati. 

Prodotti disponibili 
 
Camera IR Vicon Vero 
Camera IR Vicon Vantage 
Videocamera Vicon Vue 
Software acquisizione Vicon Nexus 
Software Reportistica Vicon Polygon 
Piattaforme di forza AMTI 
Elettromiografo di superficie Cometa 
Sistema di tracciamento oculare Dikablis 

Concludi il tuo esame in pochi minuti 
 
Ricostruzione traiettorie cinematica in tempo reale, 
procedure di elaborazione preinstallate e software di 
reportistica completamente integrato. 
Una volta completate le acquisizioni, otterrete i vostri 
risultati in maniera semplice e immediata. 

Analisi del cammino 
Analisi EMG 
Cinematica degli arti superiori 
Cinematica multi-segmentale del piede 
Stabilometria 
Bio-feedback in tempo reale 
Analisi della Dinamica (Force Plate) 
Eye-Tracking 
Analisi Processi Riabilitativi 
Ergonomia 
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     - Soluzioni Integrate 

GPEM Tracking Lab 
GPEM fornisce il miglior hardware per il motion capture presente sul mercato al fine di realizzare 
una soluzione ottimizzata ed efficiente. Dal monitoraggio del volo di UAV fino alla valutazione di 
progetti e design di robot industriali, i nostri sistemi di misura a distanza possono essere facilmente 
integrati nella tua applicazione. Vicon Tracking Lab è una soluzione caratterizzata da bassa latenza 
ed elevata accuratezza. Con la nostra formula "chiavi in mano" e l'accesso al DataStream (TCP, UDP 
etc.), è possibile terminare il setup in pochi minuti ed utilizzare i dati in real-time con qualsiasi 
sistema di controllo.  

  Dal Tracking di droni 
fino a quello di edifici 
antisismici, eseguite le 
vostre misure con 
accuratezze del 
decimo di millimetro 

Prodotti per infinite applicazioni. 
 
Affidatevi ai nostri esperti per individuare la miglior 
configurazione hardware, scegliendo in base alle 
specifiche tecniche della nostra gamma di prodotti. 
 
Camera IR Vicon Vero 
Camera IR Vicon Vantage 
Camera IR Vicon Vertex 
Software acquisizione Vicon Tracker 
 

Trasferisci i dati in real-time. 
 
Grazie alla ricostruzione delle traiettorie in tempo reale, 
coordinate e quaternioni sono immediatamente disponibili per 
lo streaming: la latenza minima di 1.5 ms è un punto di 
riferimento sul mercato. 
Il software Tracker consente di trasmettere direttamente i dati 
tramite i protocolli UDP e TCP o tramite le librerie  VRPN e 
Datastream SDK (C++, .NET, Matlab). Inoltre il software permette 
lo streaming diretto al pacchetto Simulink di Mathworks. 
Camera IR Vicon Vero 
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     - Soluzioni Integrate 

 

GPEM Mocap Studio 
Grazie all'esclusiva combinazione di camere ad alte prestazioni e software per il processing dei dati, 
il nostro Mocap Studio vanta il miglior rapporto tra qualità del risultato e velocità di elaborazione. 
Acquisite mani, volti ed acrobazie di molteplici attori contemporaneamente: i nostri sistemi vi 
garantiscono un solving incredibilmente solido e un flusso di lavoro ottimizzato. 

  Dal primo blockbuster che 
utilizzo il mocap nel 1995 
fino alla creazione del primo 
sistema di face-tracking: 
l’hardware Vicon è da 
sempre protagonista in 
questo settore. 

Vicon Shogun. I tuoi dati in meno di cinque 
minuti. 
 
Calibrazione real-time del soggetto. Applicazione diretta mesh 
digitali. Video Overlay. Solving infallibile. Compatibilità con i 
maggiori pacchetti software legati al mondo dell’animazione 3D. 
Salvataggio su disco dei dati già elaborati. 
Queste e molte altre features rendono Shogun il miglior 
software di motion capture nel campo Entertainment e VFX 

I prodotti utilizzati nei più famosi studi di 
acquisizione. 
 
In qualità di rivenditori esclusivi per l’Italia vi 
proponiamo lo stesso hardware utilizzato dai più 
importanti service provider di Hollywood ad un prezzo 
competitivo. 
 
Camera IR Vicon Vero 
Camera IR Vicon Vantage 
Casco movimenti facciali Vicon Cara 
Software acquisizione e processing Vicon Shogun 
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     - Soluzioni Integrate 

 

GPEM SMART 
Il sistema SMART (Sport Measurements for Athletic and Rehabilitation Task) by GPEM rappresenta 
la risposta finale alle esigenze di misura biomeccanica nel campo clinico-sportivo. 

Si tratta di un sistema avanzato che permette di monitorare e valutare le prestazioni atletiche dei 
pazienti all’interno di un ambiente integrato e flessibile. Dall’analisi video alla valutazione 
elettromiografica, passando per la tecnologia optoelettronica, questa soluzione è completamente 
personalizzabile a seconda delle specifiche esigenze dell’utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponiamo dei sensori 
indossabili più piccoli e 
leggeri al mondo, per evitare 
qualsiasi impedimento 
all’esecuzione del 
movimento. 

La soluzione più adatta a te. 
 
Analisi cinematica e dinamica del gesto sportivo, 
valutazioni qualitative tramite analisi di video ad alta 
frequenza con video overlay, confronto dati normativi per 
follow-up riabilitativo: il nostro team di esperti troverà la 
configurazione giusta per qualsiasi disciplina sportiva o 
applicazione. 

Cinque moduli. 
Diverse combinazioni. 
Sempre il meglio. 
 
Modulo Cinematica 
Modulo Video Analisi 
Modulo Dinamica 
Modulo EMG 
Modulo Report 

Cammino e Corsa 
Pedalata 
Golf 
Tennis 
Esercizi a corpo libero 
Sollevamento pesi 
Nuoto 
Postura e Stabilometria 
E molto altro ancora… 
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Prodotti 
 
 
La nostra azienda ha scelto di privilegiare la qualità e l’affidabilità dei propri prodotti, rivolgendosi ai 
migliori produttori di ciascun segmento di mercato per fornire una soluzione completa a qualsiasi esigenza 
riguardante il mondo del Motion Capture. 

 

I prodotti che offriamo sono suddivisi per aree di applicazione: 

 

 Motion Capture 
 Misure di forza 
 Sensori Inerziali 
 Elettromiografia 
 Eye Tracking 
 Altri prodotti per analisi del cammino 
 3D Scanner 
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Motion Capture 
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Vicon Motion Systems Ltd 

Vicon è l’azienda leader nello sviluppo dei prodotti per il motion capture e dei servizi ad esso 
collegati. Le sue applicazioni sono ormai diffuse nell’ambito clinico, dell’intrattenimento e 
dell’industria. 

Vicon nasce ad Oxford nel 1984 dalla Oxford Instruments Group su iniziativa dell’attuale vice-
direttore ed alcuni soci fondatori ed investitori privati. Il gruppo si specializza nella tecnologia ottica 
ad infrarossi; nel 2004 Vicon acquisisce la Peak Performance Technologies Inc, azienda specializzata 
nel Motion Capture mediante tecnologia video ed operante principalmente nel settore sportivo. 
L’unione della tecnologia video a quella ad infrarossi e l’espansione in nuovi settori di mercato, 
fanno di Vicon una soluzione vincente ed in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utilizzatori 
del mocap per diversi tipi di applicazione. 

GPEM srl è orgogliosa di poter fornire anche in Italia i prodotti di questa azienda, che grazie ad 
un’esperienza trentennale si è imposta come leader del mercato delle camere optoelettroniche. 

Nel corso degli anni, l’azienda ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Oscar:  

 Red Dot Award: Product Design 2015 
 Guinness World Record 2015 
 Studio Daily Prime Awards 2014 
 iF Product Design Award 2009 
 Computing and BCS UK IT Industry Awards 2009 
  Academy of Motion Picture Arts & Sciences, 
 Technical Award 2005 
 Academy of Television Arts & Sciences,  
 Primetime Emmy Awards 2002 
 The Queen’s Award for International Trade 2001 
 The Queen’s Award for Export Achievement 1996 
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  - Motion Capture Cameras  and Related Hardware 

 

Vantage - Camera IR 
Si tratta della nuova linea di punta di casa Vicon, in grado di assicurare elevate precisioni anche su 
vasti volumi di acquisizione: grazie alla loro affidabilità è inoltre possibile utilizzarle per applicazioni 
di misura all’aperto. Ufficialmente in commercio dal 1° luglio 2015, queste camere hanno infatti 
rivoluzionato il mercato dei sistemi optoelettronici. 
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  - Motion Capture Cameras and Related Hardware 

 

Questi avanzati dispositivi sono disponibili in tre differenti versioni, rispettivamente a 5, 8 e 16 
MegaPixel (MPx): le performance in termini di risoluzione e di frame-rate rendono questi modelli 
dei punti di riferimento nell'universo del motion capture mondiale. 

Nella serie Vantage troverete le prestazioni e la qualità che contraddistinguono da decenni il 
marchio Vicon, unite a nuovissime features esclusive, per non perdere il minimo dettaglio di 
movimento. 
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  - Motion Capture Cameras  and Related Hardware 

 

Vero - Camera IR 
In commercio da giugno 2016, le nuove camere a 
infrarossi Vero rappresentano l’evoluzione della 
precedente linea Bonita, da cui hanno ereditato la 
notevole flessibilità di utilizzo e l’elevata portabilità, unita 
alle recenti features introdotte nella linea Vantage. Si 
presentano infatti con un aspetto compatto, moderno e di 
dimensioni ridotte e richiedono un unico cavo ethernet sia 
per l’alimentazione che per la trasmissione dei dati. 

La grande potenzialità delle telecamere Vero risiede però 
nella possibilità di regolare l’ottica a seconda 
dell’applicazione: è infatti possibile modificare il campo di 
vista per focalizzarsi su aree particolari o usufruire del 
grandangolo per inquadrare scene più ampie. 

 
 

Le camere IR Vero sono disponibili in due modelli differenti per risoluzione – da 1.3 e da 2.2 Mpx – 
e frequenza di acquisizione massima, rispettivamente 250 e 330 Hz. Il modello 1.3 Mpx è disponibile 
anche nella versione Vero X, che si differenzia per il campo di vista decisamente più esteso. 

Infine, a renderle assolutamente competitive nel mercato è il rapporto qualità/prezzo, decisamente 
il migliore in questo settore. 

Questa combinazione di caratteristiche, unita alla presenza di nuove features già introdotte con la 
serie Vantage, rendono le Vero le telecamere IR più flessibili ed affidabili nel panorama tecnologico 
attuale.  
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  - Motion Capture Cameras and Related Hardware 

 

Vertex - Camera IR 

 

 

Vicon ha sviluppato un innovativo modello di camera IR, dedicata alle applicazioni di misura in 
ambienti piccoli e complessi. Vertex vanta un design discreto e flessibile - il corpo della camera è 
separato dalla parte ottica - e un ampio campo di vista. Di conseguenza, questa camera IR può essere 
utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni, dalla progettazione di abitacoli per le industrie 
automobilistiche fino al tracking per ambienti di realtà virtuale. 

 

Come gli altri prodotti 
Vicon, Vertex dispone di 
sensori on-board che 
controllano la posizione 
e la temperatura della 
fotocamera per garantire 
prestazioni ottimali in 
ogni momento.  
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  - Motion Capture Cameras  and Related Hardware 

 

Vue - Camera Video 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Parallelamente alla tecnologia a infrarossi, Vicon ha sviluppato la linea video Vue, un piccolo 
capolavoro tecnologico in grado di acquisire video in HD fino ad una frequenza di 120 frames al 
secondo e in fullHD con una frequenza massima di 
60 fps. 
 
L’utente può sia osservare in diretta l’esecuzione 
dell’esercizio, sia registrare la sequenza per 
rivederla in slow-motion o frame-by-frame. 
Inoltre, grazie all’esclusiva possibilità di calibrare 
la videocamera Vue assieme alle altre camere IR, 
il software Vicon Nexus permette di visualizzare la 
sovrapposizione del modello in 3D sull’immagine 
video, una caratteristica unica sul mercato. 
In questo modo è possibile apprezzare al meglio i 
dettagli del movimento in real-time, includendo 
nel video rappresentazioni tridimensionali di 
componenti esterni (come il vettore GRF delle 
pedane di forza o i segmenti del markerset).  
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  - Motion Capture Cameras and Related Hardware 

 

 
Lock+ - ADC 
 
Presentato in contemporanea alla linea Vantage, Lock+ è l'ultima versione dell'innovativo 
dispositivo che permette di sincronizzare i 
sistemi Vicon con le strumentazioni di 
misura di altri produttori.  
Grazie ai suoi 64 canali ADC è possibile 
integrare nello stesso ambiente i vostri 
dispositivi analogici, in modo da garantire 
acquisizioni sincrone guidate dal clock di un 
unico campionatore. In linea con tutti i 
prodotti Vicon, segue la filosofia plug-and-
play: infatti, come per le camere IR e video, 
un semplice cavo ethernet è sufficiente sia 
per fornire l’alimentazione che per 
trasmettere i dati. 
 
 

Vicon Control – Mobile App 

Questa nuova applicazione per smartphone e tablet 
consente rapido e facile accesso al sistema Vicon e 
permetterà il controllo da remoto dei software di motion 
capture.  
Grazie all’applicazione Vicon Control sarà possibile, ad 
esempio, visualizzare le riprese di ciascuna camera 
direttamente sulla schermata dell'applicazione e 
regolarne i parametri direttamente con un tocco. 
Inoltre consente di far partire le operazioni di calibrazione 
e acquisizione direttamente dal dispositivo mobile, senza 
che l’operatore debba rimanere seduto al lavoro davanti 
alla workstation fissa. 
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  - Motion Capture Cameras  and Related Hardware 
 

 
Cara - Tracking facciale 
 
Il Performance Capture di attori 
non è mai stato così facile. 
Vicon Cara è un prodotto unico al 
mondo, dedicato al motion 
capture facciale. Fornito di un 
caschetto studiato per favorire il 
comfort dell’attore, quattro 
telecamere HD e un illuminatore 
opzionale, si tratta di uno 
strumento irrinunciabile per tutti 
coloro che lavorano nel campo 
dell’entertainment e delle 
produzioni digitali. 
 
 

 
Apex - Interaction device 
Apex è uno strumento di interazione per ambienti di realtà virtuale preciso, robusto ed affidabile. Il 
suo design ergonomico e i controlli flessibili consentono all'utente di interagire in modo intuitivo 
con gli oggetti virtuali. A differenza di altri dispositivi sul mercato, Apex offre anche un feedback 
tattile durante l’interazione con oggetti virtuali. Ideale per design virtuali e digital prototyping, 
nonché per studi di ergonomia ed esperienze immersive di VR. 
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  - Motion Capture Software  and post-processing tools 

 

Nexus - Software acquisizione - LifeScience 
 
Nexus 2 è il software di punta di casa Vicon, il migliore e più diffuso software di motion capture per 
applicazioni nel campo delle scienze della vita, dalla ricerca alla pratica clinica quotidiana. Alcune 
delle sue caratteristiche vincenti sono: 
 
Auto-Labeling: non solo l’operazione 
di labeling è la più veloce e accurata 
del mercato, offrendo inoltre il 
riconoscimento dei marker in tempo 
reale, con possibilità di sovrapporre in 
tempo reale la ricostruzione 3D sulle 
riprese video. 
 
MatLab: in qualità di unico partner 
esclusivo di MATHWORKS, Vicon ha 
fornito il proprio software Nexus 
dell'integrazione nativa con MATLAB. 
È possibile eseguire uno script di 
MatlLab direttamente da Nexus con 
un solo clic, e apportare modifiche in 
tempo reale. Disponibile anche la SDK 
per Python. 
 
Data Streaming: grazie alla SDK Vicon DataStream è possibile inviare in diretta dati e traiettorie a 
software esterni, come ad esempio programmi scritti in C#, C++, Java, SimulLink o Labview. 
 
Valutazione automatica della qualità: rileva automaticamente le eventuali lacune 
nell’etichettatura nei dati, e presenta una panoramica informativa sulla qualità del labeling. È inoltre 
possibile gestire i gap e migliorare i risultati grazie ad un’ampia gamma di opzioni per il gap-filling. 
 
Flusso di lavoro personalizzato: crea delle sequenze con le operazioni che desiderate, 
automatizzando l’esecuzione di test e protocolli sperimentali differenti. 
 
Gestione dati: tramite il nuovo data manager ProEclipse è possibile gestire i propri dati in maniera 
efficace e semplice, grazie anche alle funzionalità di ricerca intelligente.  
 

GPEM vi invita a scoprire queste e tutte le altre incredibili funzionalità di Nexus, uno degli ottimi 
motivi per scegliere un sistema Vicon. 

  



 

21 
 

  - Motion Capture Software  and post-processing tools 

 

Polygon - Software reportistica - LifeScience 
Vicon vi offre un software dedicato alla reportistica e 
alla presentazione dei vostri risultati in una forma 
completa e professionale.  
È possibile creare report personalizzati in pochi minuti, 
salvando modelli da riutilizzare in seguito e generando 
automaticamente documenti in formato Microsoft 
Word, PDF o HTML. 
Un'interfaccia utente aggiornata e semplice consente 
un utilizzo intuitivo, rendendo accessibili tutte le 
funzionalità di modifica dei grafici e delle tabelle 

generate. Polygon è lo strumento ideale per produrre la refertazione clinica relativa ad esami e 
valutazioni funzionali e per condurre utili valutazioni grazie all’elevato livello di interattività 
dell’interfaccia. 
 

Tracker - Software acquisizione - Engineering 
Un’interfaccia semplice ma altamente funzionale, dati in 
real-time con latenza minima e possibilità di comunicare 
con praticamente qualsiasi applicazione.  
Tracker è il software più semplice di casa Vicon, ma anche 
il più efficiente: dedicato alle applicazioni di tracking ed 
engineering, consente di acquisire e visualizzare in live 
gruppi di corpi rigidi, permettendo contemporaneamente 
di trasmettere coordinate e rotazioni a software di terze 
parti. 
Tracker 3 è in grado di elaborare i dati in appena 1,5ms con 
una frequenza di più di 500 fotogrammi al secondo; 
possiede algoritmi intelligenti che selezionano i migliori bit 
di dati da utilizzare dalle telecamere e nuove tecniche di 
filtraggio adattivo che variano a seconda della velocità 
dell’oggetto. 
Grazie a queste incredibili specifiche tecniche, Tracker è il 
software ideale per acquisire e trasmettere dati alle vostre 
applicazioni di misura in tempo reale: dal tracking di droni 
volanti, all’ergonomia, fino alle applicazioni di realtà 
virtuale (sono rinomate le partnership con Mechdyne, 
Autodesk, Dassault Systems). 
Streaming in UDP, TCP, Matlab Simulink o VRPN, nonchè 
estensione ai linguaggi C++, .NET e .m grazie alla SDK Vicon 
DataStream. 
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  - Motion Capture Software  and post-processing tools 

 

Shogun - Software acquisizione - VFX 

Progettato per fondere l’animazione con la realtà, Shougun si occupa di integrare il motion capture 
con le più diffuse ed innovative tecniche di entertainment digitale. Attraverso il robusto e affidabile 
engine real-time, Shogun è in grado di acquisire le performance live di attori in maniera semplice e 
affidabile. Erede del celebre Vicon Blade, presenta alcune nuovissime features uniche sul mercato:   
- Calibrazione del soggetto in tempo reale, l'utente sarà pronto ad acquisire in meno di un minuto. 
- Immediata applicazione di mesh virtuali sul soggetto. 
- Solido algoritmo di solving del soggetto, al fine di gestire eventuali occlusioni dei marker. 
- Dati elaborati in real-time e direttamente salvati sul disco, eliminando la necessità di elaborarli 

in fase post-acquisizione. 
Il software - suddiviso in due ambienti, Shogun Live e Shogun Post - dispone di un’interfaccia utente 
semplice, flussi di lavoro intuitivi e procedure di calibrazione preimpostate per rendere l'intero 
processo veloce e flessibile, lasciando spazio alla vostra creatività.  
 
 

Pegasus - Software retargeting - VFX 
Pegasus è uno strumento di re-targeting per l’industria 
dell’animazione digitale, dai videogiochi al cinema. 
Con Pegasus chiunque può disporre di un ambiente 
dinamico tipico dei motori di gioco, o immergersi 
completamente in uno dei tanti dei pacchetti per lo studio 
dell’ergonomia. 
Primo e unico nel suo genere, si tratta di un middleware 
che semplifica il processo di streaming in tempo reale dei 
dati di motion capture, ponendosi come traduttore e 
intermediario per motori come Unity o Unreal Engine o 
per software di simulazione come Jack (Siemens) o Live 
Motion standard (Dassault Systems). 
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Misure di forza 
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AMTI - Advanced Mechanical Technology, Inc. 

 

In attività da oltre 30 anni, AMTI si distingue per la qualità dei propri prodotti nel campo della 
misurazione delle forze, dei macchinari per test di impianti ortopedici e di altri strumenti 
specialistici. 

L’azienda fornisce piattaforme di forza estensimetriche di svariate dimensioni e risposte in 
frequenza, al fine di utilizzare sempre la migliore tecnologia in funzione dell’applicazione da testare. 
L’applicazione più diffusa per questi strumenti risiede nel settore Life Science, dove le forze acquisite 
dallo strumento vengono utilizzate per valutazioni cliniche del movimento di soggetti umani. 

Questi prodotti dispongono di integrazione sia analogica che digitale all’interno dell’ambiente di 
lavoro, in modo da garantire sincronia e compatibilità con i sistemi di motion capture.
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 -  Force Measurement device 

 

AMTI FP - Piattaforme di forza   
La nostra azienda commercializza diverse tipologie di piattaforme AMTI, con diverse caratteristiche 
e diverse dimensioni. Esse dispongono del software proprietario per un uso stand-alone, e per tutte 
vi è la possibilità di integrazione analogica o digitale all’interno di un ambiente di motion capture 
(ad esempio il software Vicon Nexus). Si possono ovviamente utilizzare più pedane assieme, con 
configurazioni che più si addicono al tipo di applicazione. 

GPEM si offre di guidare il cliente alla scelta dello strumento più indicato, offrendo la propria 
esperienza sia per la fase di acquisto che per la successiva installazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Model Dimensions [mm] 

OR6-6 464 × 508 × 82.5 

OR6-7 464 × 508 × 82.5 

BP400600 400 × 600 × 82.5 

BP400800 400 × 800 × 102 

BP600900 600 × 900 × 102 

BP900900 900 × 900 × 102 

BP6001200 600 × 1200 × 102 

BP12001200 1200 × 1200 × 108 
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 -  Force Measurement device 

 

 

NETFORCE - Software acquisizione 
NetForce è una soluzione completa per acquisizione dati, specificamente progettato per raccogliere 
dati dalle piattaforme di forza AMTI in un ambiente stand-alone, senza appoggiarsi a programmi di 
motion capture di terze parti. 

 
NetForce permette un efficace processo di raccolta dei 
dati, consentendo di organizzare e gestire i risultati dei 
test e le informazioni dei soggetti, fornendo inoltre un 
modulo di visualizzazione in tempo reale per un massimo 
di 36 canali di acquisizione. 
NetForce funziona con connessioni USB e seriale (RS-232) 
ed è incluso in tutti gli acquisiti di piattaforme AMTI. 

 
 

 

BioAnalysis - Software elaborazione 
Si tratta di una suite completa mirata alla valutazione motoria e all’analisi dell’equilibrio: può essere 
integrato con il software di acquisizione dati NetForce di AMTI per disporre di un unico ambiente 
per la registrazione e l’analisi biomeccanica. 
BioAnalysis fornisce un layout grafico flessibile per la visualizzazione e la stampa di report sulla 
deambulazione e l’equilibrio: è inoltre presente un pacchetto di analisi statistica che permette di 
calcolare una vasta gamma di parametri di andatura, equilibrio e potenza calcolata su una gamma 
di prove selezionate.   
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Sensori Inerziali 
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Cometa System Srl 

 
 

Cometa è stata fondata a Milano nel 2001 da un team di progettisti con una lunga esperienza di 
firmware, hardware e design di strumenti medici, competenze che si estendono dall’ acquisizione 
del segnale biologico, fino all’elaborazione dei dati e alla loro rappresentazione grafica. Grazie agli 
anni di esperienza nei protocolli di trasmissione e nella miniaturizzazione della sensoristica, 
l’azienda ha rilasciato nel 2015 il più piccolo trasmettitore wireless IMU al mondo. 

 

Già leader nel settore dell'EMG, 
l'azienda ha quindi conquistato una 
nuova frontiera aggiungendo la 
possibilità di acquisire col 
medesimo ricevitore sia i segnali 
provenienti da sensori 
elettromiografici che quelli 
provenienti dai nuovissimi sensori 
inerziali IMU. 
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-  Inertial Sensors  
 

 

WaveTrack - Sensori inerziali  

Questo sistema di sensori inerziali, completamente scalabile e compatibile con i sistemi EMG di casa 
COMETA, presenta caratteristiche che lo rendono un prodotto unico al mondo:  
 
 
 

- 5,3 grammi di peso, inferiore a qualsiasi altro prodotto sul mercato 
- 6 ore di autonomia  
- Trasmissione wireless e memoria a bordo per la registrazione sincrona a distanza 
- Quaternioni (100Hz), a 6 o 9 DoF, ottenuti utilizzando i più recenti sensori e algoritmi di 

fusione 
- Dati grezzi (accelerometri, giroscopio, magnetometro) a frequenza massima di 286 Hz. 
- Frequenza di campionamento indipendente dal numero di canali coinvolti (da 4 a 32) 
- Software di base per l'acquisizione e per la ricerca 
- Compatibile con ricevitore Wave Plus 
- Sistema di ricarica a induzione (compatibile con tutti i caricatori Wave) 
- SDK completo per il controllo totale dell'hardware e l'acquisizione via USB 
- Possibilità di impermeabilizzazione.  
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    APDM INC 

 

L’obiettivo dell’azienda APDM è quello di sviluppare tecnologie di alta qualità per il monitoraggio 
dei movimenti mediante sensori indossabili. Le soluzioni fornite da APDM per la valutazione ed il 
monitoraggio di persone affette da disordini del movimento consentono di ottimizzare la terapia e 
migliorare la qualità della vita di queste persone: questa tecnologia è infatti scalabile e offre la 
possibilità di comporre il proprio sistema con il numero di sensori che si ritiene più indicato.  
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  -  Inertial Sensors 

 

OPAL - Sensori inerziali 
I monitor inerziali indossabili di APDM includono una suite completa di sensori IMU triassiali che 
misurano il grado di rotazione, l'accelerazione, l’intensità del campo magnetico e la temperatura. 
Questi dispositivi sfruttano infatti i più recenti progressi della tecnologia MEMS per avere un 
dispositivo non più grande di un orologio in grado di registrare dati per tutto il giorno. Tutti i sensori 
sono calibrati rispetto alla temperatura, in modo che i dati non risultino influenzati da fattori 
ambientali. I monitor APDM 
possono trasmettere i dati wireless 
oppure memorizzarli localmente in 
una memoria interna da 8 GB e 
trasmetterli al PC al termine 
dell’acquisizione tramite USB. 
Ovviamente i sensori APDM non 
richiedono cavi di interconnessione 
o impostazioni particolari, 
riducendo così il tempo per la 
preparazione.  

 

MOBILITY LAB - Software 
Oltre a Motion Studio, software incluso in ogni acquisto di sensori Opal, APDM ha sviluppato un 
software specifico dedicato alle valutazioni cliniche. Mobility Lab è il più diffuso sistema di analisi 

della deambulazione e dell’equilibrio basata su 
sensori inerziali.  

È infatti utilizzato da centinaia di università e 
ospedali di tutto il mondo, in quanto fornisce 
misure precise ed affidabili sui parametri 
spaziotemporali. In pratica consente di gestire tutte 
le fasi del test, dalla preparazione del soggetto, 
all’acquisizione fino all’elaborazione di un report da 
confrontare con i valori normativi.  
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Elettromiografia 
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- EMG Sensors  
 

 

Caratteristiche generali 
Tutti i sensori EMG prodotti a marchio Cometa, indipendentemente dal modello specifico, 
presentano delle caratteristiche uniche sul mercato: 

 

- Modularità: 
Sistemi a 8, 16 o 32 canali EMG disponibili, con l’aggiunta opzionale di due Foot-switches. 
 

- Affidabilità: 
Controllo di impedenza per monitoraggio qualitativo della misura pre-acquisizione. Latenza Inter-
probes <5 microsecondi. Ritardo fisso di 14 ms sulla trasmissione dati. 
 

- Utilizzabilità:  
Trasmissione wireless robusta, output simultanei sia via USB, sia tramite interfaccia analogica (max 
66 canali analogici). 10-12 ore di durata delle batterie in caso di acquisizioni continue. Ricarica a 
induzione. 
 

- Inter-compatibilità: 
I vari modelli sono compatibili tra loro e funzionano con i medesimi ricevitori wireless. 
 

- Performance Hardware: 
Frequenza di campionamento fino a 2000 Hz, risoluzione segnale a 16 bits. Filtraggio 10-500 Hz Passa 
Banda.  
 

- Sensoristica aggiuntiva: 
Accelerometri triassiali integrati in tutti i sensori EMG, con capacità fino a 16g. 
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- EMG Sensors  

 

 

Mini Wave EMG 
 

 

 

 

 

 

 
Nuovo design dei sensori, con cavi in kevlar più resistenti e flessibili: 
 

- Versione INFINITY: include memoria a bordo per 8 ore di acquisizione fuori range wireless. 
 

- Versione WATERPROOF: dotato di un rivestimento completamente impermeabile, di 
guarnizioni in gomma speciale e di un apposito telecomando. Questa versione è attualmente 
l'unico sistema di EMG sul mercato che può essere utilizzato in applicazioni di nuoto e sport, 
senza complicare la preparazione soggetto o la qualità dei dati.  
 

 
 

Pico EMG 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Rappresenta il più piccolo trasmettitore EMG al 
mondo, con un peso totale inferiore a 7 grammi. 
La connessione degli elettrodi si effettua 
direttamente sul dispositivo senza alcun cavo di 
connessione. La distanza interelettrodica può essere 
modificata con l’utilizzo di elettrodi di dimensioni 
differenti. 
Inoltre, la struttura simmetrica riduce drasticamente 
gli artefatti da movimento. 
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Myon AG & Prophysics AG 

 

 
Myon è un'azienda svizzera fondata nel 2009, 
dedicata allo sviluppo di sensori wireless: produce 
infatti elettromiografi di superficie e sensori IMU 
indossabili, con la possibilità di registrare fino a 32 
canali. In collaborazione con Prophysics, nel 2009 
hanno lanciato il loro sistema EMG e un software di 
analisi dei segnali, la cui distribuzione ha raggiunto 
diversi paesi in tutto il mondo.  

 
L'azienda Prophysics ha infatti sviluppato il software proEMG al fine di fornire una piattaforma dper 
l’analisi dei segnali EMG nell’ambito dell’analisi del movimento. Si tratta di un pacchetto software 
progettato per rendere semplice l'elaborazione dei dati elettromiografici, senza sacrificare la 
flessibilità e la funzionalità. ProEMG consente di richiamare e definire pipeline preimpostate e di 
identificare automaticamente eventi e parametri. Al termine delle elaborazioni, si ha la scelta di 
esportare i dati in Microsoft Excel per ulteriori analisi o in Microsoft Word per la reportistica.  Il 
software è disponibile sia nella versione Stand-Alone, sia come Plugin dei sistemi Vicon.  
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Eye Tracking 
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Ergoneers GmbH 

 
 
Ergoneers sviluppa, produce e distribuisce sistemi di misura e di 
analisi per ricerche comportamentali e inerenti le interazioni 
uomo-macchina. 
 
La loro gamma di prodotti contempla soluzioni a 360°: a partire 
da D-Lab, una piattaforma software per acquisire e analizzare il 
comportamento umano, fino al famoso Dikablis Eye-Tracking 
system, per applicazioni di tracciamento oculare. 
 

DIKABLIS PROFESSIONAL - Eye tracker 
Grazie a questo strumento è possibile inquadrare e identificare le pupille del soggetto grazie a due 
camere dedicate, per poi integrare le informazioni su una terza camera che riprende invece la scena: in 
questo modo l'utente può ottenere in tempo reale la direzione dello sguardo del soggetto che lo indossa. 
Dikablis combina flessibilità, grande comfort, resistenza e precisione elevata. Questo dispositivo può 
essere facilmente indossato sopra gli occhiali normali, polarizzati o per la realtà virtuale. Il design 
altamente ergonomico garantisce una indossabilità perfetta e riduce al minimo effetti di occlusione del 
campo visivo. Questi vantaggi rendono Dikablis la scelta numero uno per i vostri studi di ergonomia e 
usabilità, così come per lo sport, ricerche di mercato e molte altre applicazioni. 

 
Tra le caratteristiche tecniche: 

 Integrazione Vicon Nexus 
 Cam. oculare: 648 x 488p @60fps 
 Cam. Frontale: 1920 x 1080p @30fps     

                    1280 x 720p @60 fps 
 Precisione tracking pupilla: 0.05° 
 Accuratezza direzione sguardo: 0.1°-0.3° 
 Peso: 60g 
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Altri prodotti per 
l’analisi del 
cammino 
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CIR systems Inc. - GAITRite® 

 

L'azienda americana GAITRite/CIR systems, da vent'anni leader nel settore dell'analisi del cammino, 
produce tappeti sensorizzati di varie dimensioni. Questi sistemi, in grado di acquisire e analizzare il 
movimento di deambulazione del soggetto che li calpesta, sono caratterizzati da elevata affidabilità, 
portabilità e soprattutto facilità di utilizzo per l'utente finale. Gli strumenti GAITRite sono stati 

validati ed utilizzati in centinaia di ricerche scientifiche 
e pubblicazioni, e rappresentano uno strumento 
fondamentale in campi come la geriatria, l'ortopedia e 
la fisioterapia, così come per analisi del movimento per 
applicazioni sportive. 

Grazie all’estrema facilità di utilizzo, è possibile 
completare la valutazione del cammino di un paziente 
in pochi minuti, producendo subito un report con tutti 
i parametri spazio-temporali misurati. I tappeti 
GAITRite sono estremamente facili da montare e 
trasportare. Vengono inoltre prodotti in diverse          
lunghezze, per adattarsi a tutti i contesti.  

La novità dell’azienda americana è il CIRFace: si tratta 
di una serie di moduli sensorizzati quadrati componibili 
per configurare qualsiasi pattern di cammino si 
desideri.  

Esattamente come il GAITRite non richiede particolari 
attenzioni in fase di installazione, è perfettamente 
scalabile (si possono aggiungere moduli a posteriori) e 
si può cambiare il pattern infinite volte, a seconda della 
valutazione che si desidera condurre. 
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mHealth Tecnologies – Gait Tutor 

 

mHealth Technologies è un'azienda 100% italiana, nata da uno spin-off dell'Università di Bologna 
nel 2014: propongono soluzioni indossabili per il monitoraggio, la valutazione e la riabilitazione della 
funzione motoria. Tutti i prodotti sono stati sviluppati dopo anni di attività di ricerca nazionali e 
internazionali nel campo dell'invecchiamento attivo e dei disturbi del movimento, come il morbo di 
Parkinson. 

Gait Tutor è un sistema di monitoraggio e correzione della camminata, composto da tre sensori 
indossabili coordinati da una App per smartphone. Il risultato è un'attività di coaching virtuale: il 
sistema valuta in tempo reale la qualità dell'andatura e guida la persona con messaggi vocali 
finalizzati al miglioramento della camminata: l'obiettivo è permettere al paziente di camminare in 
modo sicuro, efficace e senza intoppi. 

Gait Tutor offre due distinti vantaggi: 

 1.  Allenamento motorio: il sistema guida l'utente nella corretta esecuzione 
dei singoli passi, agendo come un istruttore virtuale, allenando anche fattori 
specifici come velocità, coordinazione, equilibrio e simmetria. 

 2.  Misurazioni oggettive: Gait Tutor calcola parametri come lunghezza del 
passo, cadenza, asimmetria e postura, che possono essere valutati dal 
personale medico per monitorare i progressi del paziente. 

  

Le soluzioni mHT forniscono 
risultati pertinenti al clinico e un 
feedback efficace agli utenti. 
Grazie alla disponibilità di 
applicazioni per smartphone, i 
pazienti riacquistano il controllo, 
gestendo proattivamente i loro 
progressi. 
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C-Motion - Visual 3D 

C-Motion è una delle maggiori aziende per 
lo sviluppo di strumenti per l'analisi di dati 
provenienti da motion capture. 

Il loro prodotto di punta, Visual3D, è un 
importante ambiente software per l'analisi 
3D, ideale per lo sviluppo di modelli 
biomeccanici, analisi del movimento e 
creazione di report. 

 
Si tratta di un ambiente per l’analisi biomeccanica volto alla misurazione del movimento acquisito 
da qualsiasi sistema di motion capture 3D presente sul mercato. Esso fornisce la possibilità di 
ricavare cinematica e cinetica articolare, integrando le più recenti tecniche matematiche per 
ottimizzazione, elaborazione e filtraggio del segnale grezzo: dispone poi di strumenti per la 
cinematica inversa, la modellazione biomeccanica avanzata, e molto altro ancora. 

 
I clienti interessati a questo prodotto sono università, enti privati e ricercatori che si occupano di 
riabilitazione, neuroscienze, ingegneria, sport o ortopedia. Visual 3D si presta inoltre a studi di 
ergonomia per il monitoraggio delle prestazioni, la prevenzione degli infortuni o la fabbricazione 
apparecchiature. 
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3D Scanner 
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SmartTech3D 

 

SmartTech3D è stata fondata nel 2000 dal 
gruppo di medici e ricercatori della 
Warsaw University of Technology.  La 
Società, fin dall'inizio, è stata focalizzata 
sulla acquisizione di dati 3D, utilizzando il 
metodo ottico di sistemi a frange di 
proiezione. 

La loro tecnologia consente di eseguire 
scansioni tridimensionali di qualsiasi 
elemento: uno scanner 3D infatti è un 
dispositivo che analizza un oggetto del 
mondo reale, raccoglie informazioni su forma ed aspetto e – anziché creare un file immagine 
bidimensionale – produce un modello 3D digitale.  

SmartTech3D è nota per fornire i risultati più accurati e affidabili per i clienti più esigenti, con 
centinaia di installazioni in tutto il mondo. Con prodotti dedicati a vari settori, dal prototyping al 
biomedico fino ai beni culturali, rappresenta la rivoluzione dello scanning tridimensionale di oggetti 
ed esseri viventi.  
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Servizi 

 
 
 
 
 
 
Il punto di forza dell'azienda è rappresentato non solo dall'alta qualità dei prodotti, ma anche 
dall'ampia gamma di servizi personalizzati secondo le esigenze di ciascun cliente. 
Grazie alla versatilità della nostra strumentazione, alla nostra area Ricerca & Sviluppo e alla grande 
esperienza che l'azienda ha accumulato nel corso degli anni, possiamo offrire un’ampia gamma di 
servizi: assistenza al motion tracking, servizi di training in loco, partecipazione a progetti di ricerca e 
sviluppo e tanto altro ancora. 
Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione e proposta di collaborazione a info@gpem.net. 
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-  Servizi  

 
 

Noleggio strumentazione di misura 
 

GPEM srl svolge un servizio di noleggio della propria strumentazione per sessioni di test 
temporanee. Nel caso abbiate necessità di un sistema di misura per un determinato periodo di 
tempo, possiamo fornire tutto il necessario per 
attrezzare un locale e adibire un ambiente di motion 
capture ad hoc. 

Oltre all’insieme di strumenti di misura richiesti dal 
cliente, è ovviamente inclusa l’assicurazione full-risk 
del materiale e, opzionalmente, l’intervento on-site 
di un tecnico GPEM per assistervi nelle fasi di 
installazione, acquisizione, post processing dei dati. 
Questo servizio è completamente personalizzabile e 
in grado di adattarsi a tutte le applicazioni di misura, 
dalla ricerca clinica fino al settore dell’engineering. 

 

 
Supporto tecnico 
 

GPEM ritiene che il supporto tecnico rappresenti la miglior presentazione 
e la più grande garanzia della qualità di un’azienda. Per questo fornisce a 
tutti i suoi clienti un supporto tecnico di qualità, garantendo un’interfaccia 
comune per ricevere assistenza sui vari prodotti in vostro possesso. Al 
termine del periodo di supporto tecnico gratuito incluso con ogni acquisto, 
i nostri clienti possono stipulare dei nuovi contratti di assistenza 
personalizzati a seconda delle loro esigenze. 

Il team di ingegneri del supporto tecnico sarà a vostra disposizione per chiamate, e-mail e sessioni 
da remoto per risolvere in tempo reale qualsiasi problema nell’utilizzo dei sistemi installati: è inoltre 
possibile includere nel pacchetto anche visite on-site. 
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-  Servizi  

 

Consulenze 
Forniamo inoltre supporto e consulenza in diversi ambiti applicativi: 

Consulenza settore Clinico-Life Science 
 
L’ambito clinico è il settore in cui le tecnologie di analisi del movimento sono usate da personale 
medico per ottenere una descrizione quantitativa delle abilità motorie del paziente. Forniamo le 
nostre competenze per applicazioni come l’analisi del cammino, la valutazione dell’efficacia di una 
terapia riabilitativa o ancora per la validazione di ausili alla camminata e di sistemi protesici.  

 
 
Consulenza settore Entertainment 
 
L’ultimo decennio ha visto la diffusione di nuove tecnologie nel campo dell’entertainment e della 
realtà virtuale. Che sia per interagire con le scene tridimensionali visualizzate in un casco VR o per 
creare i characters digitali di un videogioco, l’esperienza offerta dall’azienda ha sempre consentito 
ai nostri clienti di raggiungere i più alti traguardi. 

 
 
Consulenza settore Engineering 
 
Il motion capture in ambito ingegneristico è una strada tutt’ora in espansione. La maggior parte dei 
nostri clienti si occupa di analizzare il movimento di sistemi tecnologicamente avanzati e non ancora 
commercializzati. Dal tracking di edifici anti-sismici fino al controllo di droni volanti o dispositivi 
robotici, vi aiuteremo a verificare se l’oggetto in questione si muove nella maniera in cui è 
progettato per muoversi. 

 

Progetti di ricerca nazionali e internazionali 

GPEM può essere vostra partner all’interno di una collaborazione per progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali: la grande esperienza maturata in questo campo, il nostro reparto R&D e la nostra 
fitta rete di contatti a livello globale ci rende i collaboratori ideali per avviare progetti di ricerca, 
anche i più ambiziosi ed articolati. 
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-  Servizi 

 

 

Interventi on-site 
L’esperienza maturata dal nostro staff tecnico ha consentito all’azienda di diventare uno dei massimi 
esperti di motion capture a livello nazionale ed internazionale.  

Su richiesta del cliente, il team di GPEM è lieto di offrire le proprie 
prestazioni tramite interventi presso la struttura richiedente. 
In caso di necessità i nostri tecnici raggiungeranno il vostro laboratorio di 
misura: si potranno così svolgere servizi di training avanzati, focalizzati su 
particolari applicazioni, così come interventi di ripristino ed integrazione 
della vostra strumentazione. 

 
 

Aggiornamento sistema e ritiro usato 
 

Alcuni vecchi modelli di camere Vicon (MX/MX+ 
Series, F-Series, Mark V) e tutti i dispositivi associati 
(Ultranet/Hd, Link, cavi) sono stati dichiarati 
obsoleti e non sono più supportati dalla Vicon; 
invece i modelli T-series non vengono più venduti 
dal 2015 e saranno dichiarati obsoleti nel 2022. 

Noi di GPEM vi offriamo una valutazione del vostro 
vecchio sistema Vicon nel caso siate interessati ad 
un aggiornamento ai modelli più recenti. 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare 
il nostro servizio commerciale all’indirizzo 
sales@gpem.net. 

 

 

 



 

 
 

 

Contatti 
 
GPEM srl  
P.IVA/CF 03216821201 
 
Sito Web:   www.gpem.net  
Servizio informazioni: info@gpem.net 
Telefono:   +39 393 980 6454 
Fax:    +39 051 082 1141 
 
Sede Operativa: 
c/o Porto Conte Ricerche, SP 55 Tramariglio, Alghero (SS) 07041 
 
Sede Legale: 
Via Paolo Costa 9, Bologna (BO) 40137 
 


