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CHE COS'È 
L 'ELETTROSTIMOLAZIONE 
MUSCOLARE (EMS)? 
È un sistema di allenamento che utilizza impulsi 
elettrici per stimolare i muscoli, noto anche nel 
settore del fitness come EMS (Electrical Muscle 
Stimulation) 

Gli impulsi sono generat i da un dispositivo e vengo
no trasmessi dagli elettrodi posizionati sui muscoli 
che si vogliono allenare. 
Gli impulsi stimolano il potenziale d'azione generato 
dal sistema nervoso centrale, provocando la con
trazione muscolare. 

- La tecnologia EMS è già stata applicata negli 
allenamenti da anni . 

- Permette di stimolare contemporaneamente 
diversi gruppi muscolari , in modo facile ed effica
ce. 

- Migliora e completa i risultati dell'allenamento 
tradizionale. 

- Ci sono studi scientifici che dimostrano l'efficacia 
dell'EMS muscolare . 



COSA OFFRIAMO? 

Il sistema Wiemspro è un sistema wireless all'avan
guardia nel settore dell'elettrostimolazione muscolare 
(EMS) 

E' un sistema completo di EMS che include tuta I gilet, 
dispositivo, app e piattaforma di allenamento, 1 00% 
originale; è esclusivamente prodotto in Europa da un 
team specializzato del settore del fitness. 

I vantaggi del sistema EMS di Wiemspro: 

TUTE: sono comode, sicure e per allenamenti di tutte le 
tipologie. 

CONNESSIONE WIRELESS: si può fare qualsiasi tipo di 
attività o allenamento indipendentemente dallo spazio 
(indoor e outdoor). 

CONTROLLO: tutti i parametri di allenamento sono 
gestiti con un iPad grazie ali' APPiicazione Wiemspro. 

CONFIGURAZIONE: l'APP ha un interfaccia facile, intuitiva 
e veloce. 

SESSIONI DI GRUPPO: si possono organizzare sessioni 
e allenamenti di gruppo con più atleti . 
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ALLENARSI SENZA LIMITI 







IL SISTEMA WIEMSPRO 









LITHE PRO 
Le tute Lithe Pro permettono all'atleta di 
fare tutti i t ipi d i allenamento con il massimo 
controllo e comfort nei movimenti per 
performances eccellenti. 

Easy maintenance: facile da 
usare e da gestire, tutto è 
progettato per minim izzare la 
manutenzione. 

Fit & flex: la ricerca attenta dei 
materiali utili zzati ha conferito alle 
tute un ottimo livello di flessibilità 
e comfort per allenamenti di tutti 
tipi, dinamici e funzionali . 

Adjustable electrodes: la 
posiz ione degli elettrodi può 
essere adattata a qualsiasi morfo
logia e corporatura del cliente, in 
questo modo si ottengono ottime 
prestazioni massimizzando la 
qualità del lavoro muscolare . 

Plug & Play: tramite i cavi 
Wiemspro e il sistema Plug&Play 
il tempo di connessione, dalla tuta 
al dispositivo, è veloce e ridotto . 

lnterior wires: i cavi sono 
prodott i direttamente da 
Wiemspro per garant ir e il mas 
simo adattamento alla tuta, 
sono perfettamente mimetizzati 
a ll'interno per offrire versa t ilità 
e comfort . 
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REVOLUTION PRO 
Le tute Revolution Pro permettono 
all'atleta di fare allenamenti ad alta inten
sità con la massima forza e comfort. 

Easy maintenance: facile da 
usare e da gestire, tutto è progetta
to per minimizzare la manutenzione. 

Fit & force: il "tessuto intelli
gente" mantiene le condizioni di 
comfort per il cliente e per tutta 
la durata dell'allenamento. Molto 
resistente, lascia un'incredibile 
libe rtà di movimento. 

Adjustable electrodes: la 
posizione degli elettrodi può 
essere adattata a qualsiasi morfo
logia e corporatura del cliente, in 
questo modo si ottengono ottime 
prestazioni massimizzando la 
qualità del lavoro muscolare. 

Plug & Play: t ramite i cavi 
Wiemspro e il sistema Plug&Play 
il tempo di connessione, dalla 
tuta al dispositivo, è veloce e 
ridotto. 

lnterior wires : i cavi sono prodot
ti direttamente da Wiemspro per 
garantire il massimo adattamento 
alla tuta, sono perfettamente mime
tizzati all'interno per offrire versatilità 
e comfort. 
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CERTIFICAZIONE 
TRAINER EMS WIEMSPRO 
Wiemspro offre ai Trainer e ai Coach due livelli di formazione, che consentono di acquisire 
tutte le conoscenze per specializzarsi nell'EMS. 

Certificato come Trainer di Wiemspro. 

Programma: 
- Basi storiche, fisiologiche e fisiche dell' EMS. 
- Utilizzo del sistema Wiemspro e realizzazione di allenamenti personali (uno a uno). 

Certificato come Esperto di Wiemspro. 

Programma: 
- Effetti fisiologici avanzati dell'EMS. 
- Progresso e pianificazione degli obiettivi dei clienti/atleti. 
- Analisi di tutta la documentazione scientifica più rilevante del settore. 





VELOCIZZA E RIDUCE IL TEMPO DI CONNESSIONE TRA LA TUTA E IL 

DISPOSITIVO, ATTRAVERSO I CAVI WIEMSPRO E IL SISTEMA PLUG & PLAY. 

MORBIDA ED ELASTICA PER UN ALLENAMENTO OTTIMALE. 
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STAND ERGONOMICO E FUNZIONALE ADATTO PER ADATTO PER GESTIRE GLI 

ALLENAMENTI 



WIEMSPRO ITALIA
+39 348 806 3052 

Mail info@wiemspro.it

WWW WIEMSPRO COM J\,IE'V'SPRO 


