
TOWER 2STIM - Elettroterapia universale a 2 canali

TOWER 2STIM è un moderno dispositivo per elettroterapia universale. Le sue

dimensioni sono compatte, le sue prestazioni sono le più ampi passobili,

consentendo l’utilizzo di correnti per la ionoforesi, la stimolazione dei muscoli

normoinnervati, i muscoli denervati, la terapia antalgica con correnti Tens,

Interfernziali, e Bifasiche.

Della classica e più tradizionale elettroterapia, non c’è nulla che non sia previsto o

impossibile eseguire.

TOWER 2STIM è provvisto di due canali d’uscita sui quali si possono impostare in

modo indipendente le due dosi.

TOWER 2STIM è dotato di un interfaccia utente “friendly-user”, di tipo consumer-

E’ cioè dotato di un software progettato su piattaforma Windows CE, molto affine a

ciò che qualsiasi utente può riscontrare su di uno smart-phone o su di un tablet.

Un approccio semplice e basato molte immagini e poche ed indispensabili

descrizioni.

Tutti i comandi dell’apparecchio vengono azionati da una moderna ed originale

tastiera a sfioramento; i parametri vengono visualizzati sull’ampio display a colori.

TOWER 2STIM è dotato di un’ampia libreria di programmi terapeutici, in cui sono

suggeriti i parametri di lavoro che comunque il terapista può modificare a suo

piacimento, oltre che una nutrita memoria destinata ai programmi personalizzati.

Dati tecnici

• USCITE: n. 2

• Assorbimento: 60 VA

• Dimensioni: cm 23x17x26 h

• Alimentazione: 115 – 230 V – 50/60 Hz

• Classe di Protezione CEI 62-5: 1BF

• Direttiva CEE 93/42: IIa

• Galvanica, diadinamiche (50-100 Hz, CP, LP), triangolare, Bifasica,

Interferenziale Bipolare e quadripolare, Kotz

• Intensità max. 76,5 mA

• Display: Grafico a colori

• Programmi terapeutici predefiniti con mappe anatomiche

• Memorie libere configurabili a piacimento

Accessori standard: set di cavi (rossi e neri), set di elettrodi e spugne 60x80 mm,

paia di elastici, manuale d’uso

COD. 11203210

Moduli aggiuntivi: 

Ultrasuonoterapia 1 – 3 MHz 

Laser IR 1200 mW

Magnetoterapia 100 Gauss di picco

Tecarterapia

Elettroterapia 4 canali 

CRYO SHOCK

Accessori  richiesta:

• Valigetta porta strumento 


