TOWER TRC - Terapia Resistiva e Capacitiva ad emissione continua e
pulsata
TOWER TRC è l’ultima e più innovativa apparecchiatura di tecarterapia
sviluppata da Elettronica PAGANI.
TOWER TRC 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 smartphone 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 TRC 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.
TOWER TRC è in grado di erogare emissioni sia di tipo continuo che pulsato,
per poter modulare l’effetto termico da potenze normalmente atermiche, sino
ad ottenere man mano potenze più elevate e capaci di scatenare effetti termici
via via più intensi. L’ampia modalità di emissioni continua e pulsate, insieme ai
dispositivi di resistenza e di variazione della temperatura, consentono a
TOWER TRC una versatilità di trattamenti unica, passando di fatto da
applicazioni atermiche idonee alle fasi acute o pseudo acute, le patologie
vascolari e dermatologiche, sino ad applicazioni man mano più intensamente
termiche e di ipertermia pura .La potenza è regolabile da 20 W sino a 120 W e
consente di effettuare la stragrande maggioranza dei trattamenti.
Dati tecnici
• Alimentazione: 115– 230 Vac – 50/60 Hz
• Classe di Protezione CEI 62-5: 1 BF
• Direttiva CEE 93/42: IIb
• Modalità terapeutiche: Resistiva e Capacitiva
• Modalità applicative: manuale
• Emissione: continua e pulsata per trattamenti da atermici a via via più
intensamente termici
• Frequenza di lavoro: 480 KHz +/- 10%
• Tasti ed encoder multifunzione
• Misuratore della resistenza cutanea (impedenza) per ottimizzare il
trasferimento
• Sensore di temperatura per monitorare la variazione sul paziente durante il
trattamento
• Display: grafico a colori
• Programmi predefiniti con mappe anatomiche
• Memorie libere configurabili a piacimento
Accessori standard:
• Set di elettrodi Capacitivi/Resistivi (Ø 40/60/80 mm),
• Crema 1000 ml
• Interactive Prove con display a colori a bordo e regolazione intensità.
Interamente isolato per evitare trasferimenti all’operatore

Altri moduli disponibili.
• Ultrasuonoterapia multifrequenza 1/3 MHz
• Elettroterapia antalgica, stimolante e ionoforesi a 4 canali Elettroterapia
universale a 2 canali
• Laser 1,6 W
• Magnetoterapia 2 uscite
Accessori richiesta:
• Batteria ricaricabile
• Valigetta porta strumento
. Manipolo con elettrodo bipolare

