SOUND
TOWER SOUND - Ultrasuono multifrequenza 1/3 MHz
TOWER SOUND è un moderno apparecchio per ultrasuonoterapia multifrequenza,
dotato di frequenze 1 & 3 MHzm utilizzabili sia in modo singolo che combinato.
TOWER SOUND è in grado di erogare sia in emissione continua che in emissione pulsata.
TOWER SOUND 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 SOUND 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
• Assorbimento: 60 va
• Alimentazione: 115 – 230 V – 50/60 Hz
• Dimensioni: cm 23x17x26 h
• Classe di Protezione CE 62-5: 1B
• Direttiva CEE 93/42: IIa
• Ultrasuono multifrequenza 1-3 MHz
• Emissione continua e pulsate
• Modulazione: 100 Hz
• Testina multifrequenza 5 cmq 1-3 MHz, funzionante in modo singolo o combinato
• Timer max. 30 min.
• Display: grafico a colori
• Memorie libere configurabili a piacimento
• Programmi predefiniti con mappe anatomiche
• 2 W cmq max in emissione continua; 3 W/cmq in emissione pulsata
• Dispositivo attestante il mancato contatto “testina-paziente”
Accessori standard: testina multifrequenza 1-3 MHz 5 cmq, gel 250 gr, manuale d’uso
Altri moduli disponibili.
• Elettroterapia universale a 2 canali
• Elettroterapia anatlgica, stimolante e ionoforesi a 4 canali
• Laser 0,5 W
• Magnetoterapia 2 uscite
• Tecarterapia
Accessori a richiesta:
• Testina statica diametro 8 cm, con fascia elastica
• Testina piccola da 1 cm per trattamenti puntiformi
• Batteria ricaricabile
• Valigetta porta strumento

