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MODELLO                T-ONE 

 

VERSIONE PHYSIO  (138 prg + 18 memorie libere)  
 

DOTAZIONE 

• Apparecchio con display grafico a 4 canali 
• 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi colleg abili) 
• manuale d’uso e manuale delle posizioni 
• 24 elettrodi 
• Kit ionoforesi 
• 4+4 batterie ricaricabili con caricabatteria 
• borsa per il trasporto 

I nostri reparti R&D e progettazione hanno sviluppa to questo nuovo dispositivo per rispondere alle 
esigenze, sempre crescenti, dei terapisti della ria bilitazione. 
Un lungo e complesso studio di fattibilità seguito da una progettazione efficace hanno consentito di 
sviluppare il più piccolo e potente apparato al mon do in grado di generare forme d’onda specifiche per  il  
mondo medicale professionale: Denervato, TENS, NEMS , FES, Ionoforesi, Diadinamiche, CP, LP, HVPC, 
Interferenziali, Kotz, Neofaradiche, Osteogenesi. 
La micro tecnologia impiegata consente di alloggiar e su un dispositivo portatile una scheda elettronic a in 
grado di effettuare programmi per la stimolazione d el muscolo denervato con un consumo di energia 
complessivo davvero contenuto, senza limitare la po tenza di emissione ed allungando la durata delle 
batterie. 
L’utilizzo del sistema a batterie ricaricabili este rnamente consente al terapista di utilizzare il dis positivo 
senza soluzione di continuità, sia in studio che fu ori dallo studio.  

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: 
• elettroterapia a 4 canali indipendenti con possibil ità di collegare fino a 8 elettrodi; 
• generatore di corrente costante (costanza di emissi one anche in caso di variazione delle condizioni 

della cute, stop apparecchio in caso di distacco ac cidentale elettrodi); 
• generatore di onda quadra bifasica compensata: la q uantità di corrente che corre dal polo positivo al 

negativo è uguale e costante, si evita così il peri colos o effetto termico di polarizzazione possibile invec e 
con uno stimolatore a tensione costante; 

• generatore di onda monofasica (solo per programmi i onoforesi, microcorrente) 
• generatore di onda Diadinamica, Interferenziale, al to voltaggio, Kotz, Neofaradica, Osteogenesi; 
• feed-back utente: l’apparecchio riconosce se l’uten te è collegato; 
• tastiera soft-touch con comandi semplici ed intuiti vi; 
• guida in linea utente con istruzioni rapide di util izzo fornite direttamente sul display; 
• funzionamento con 4 batterie stilo da 1,2 V ricaric abili o 1,5 Volt; 
• personalizzazione trattamenti EMS con la selezione uomo/donna; 
• dispositivo completamente programmabile; 
• intensità massima 240 mApp, con regolazione a step di 0,5 mA; 

dispositivo medico certificato CE0476. 

GESTIONE MEMORIE LIBERE 
L’apparecchio consente di programmare liberamente trattamenti per muscolo denervato, sedute tens a bassa frequenza 
(endorfinica) e ad alta frequenza (rapido). Consente inoltre di programmare sedute di elettrostimolazione con rampe di 
salita impulso di 1, 2, 3 secondi per la stimolazione di muscoli normo innervati e parzialmente denervati, programmi FES 
(incontinenza), agonista/antagonista. Il microprocessore, potentissimo, consente di creare a piacimento, senza ausilio del 
computer di casa, il programma tramite l’impostazione di: tempo di terapia, tempo di contrazione, frequenza di 
contrazione, tempo di recupero attivo, frequenza di recupero attivo, rampa di salita e discesa. Il tutto in modo elementare 
e DIRETTAMENTE DALLA TASTIERA DELL’APPARECCHIO! 

PROGRAMMI 

26 FORME D’ONDA 
5 tipi di TENS, NEMS (microcorrente), Ionoforesi, D iadinamiche MF e DF, 
Corto Periodo, Lungo Periodo, HVPC (alto voltaggio) , KOTZ, Neofaradiche, 
Interferenziale. 

25 PROGRAMMI REHAB Denervato, parzialmente denervato, incontinenza, do lore, insufficienza 
venosa, osteogenesi. 

87 PROGRAMMI EMS Tono, forza, velocità, esplosività, capillarizzazio ne, drenaggio, atrofia, 
prevenzione atrofia. 

18 MEMORIE LIBERE Denervato, TENS, Tens Spyke, EMS, FES, agonista/ant agonista . 
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Dimensioni apparecchio:  76 X 125 X 34 mm  
 


