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nasce nel gennaio 2013 dall’esperienza più che 
decennale dei  suoi collaboratori nel settore. 
L’obiettivo primario è quello di essere un punto 
di riferimento costante, dei partner ideali per la 
nostra risorsa più importante: i nostri clienti. 

Consulenza, professionalità e trasparenza sono 
di vitale importanza per un completo supporto di 
tutti i centri fisioterapici, fisioterapisti privati, case 
di cura, centri benessere e aziende ospedaliere. 
Affiancamento e formazione per una corretta 
conoscenza delle apparecchiature elettromedica-
li più efficaci ed innovative farà parte del nostro 
operato, assistenza tecnica per una soluzione 
di qualunque loro problematica verrà fornita nel 
post-vendita. 

Ci occupiamo di tutto ciò che può servire per 
l’allestimento “chiavi in mano” di una struttura per 
la riabilitazione con un continuo affiancamento di 
idee e persone alla ricerca della soluzione ideale 
a qualsiasi esigenza. E’ nostro interesse fornire 
al cliente, con il supporto delle aziende che rap-
presentiamo, una continua e costante crescita in 
modo da accompagnare il cliente in tutto il suo 
percorso lavorativo.

VENDITA 

ASSISTENZA CONTINUA

FORMAZIONE PROFESSIONALE

VERIFICHE di SICUREZZA

INSTALLAZIONI e MANUTENZIONE

MASTER e CONVEGNI
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Compatto
40 x 42 x 16 cm 

Leggero
6.15kg

Intuitivo 
Touchscreen 
Interattivo 

Dotato di
Protocolli Preimpostati 

e Personalizzati 

Potenza
CAP 250VA
RES 65W

INDIBA®AT7
Compatto e leggero, AT7 è un dispositivo portatile con 
il quale effettuare un’ampia gamma di trattamenti, senza 
compromettere la qualità, la sicurezza e l’affidabilità tipica 
della Tecnologia INDIBA®. 

AT7 è una tecar con frequenza di uscita stabile fissa a 
448 kHz. 

La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che 
attualmente 448 kHz è la frequenza ottimale per i migliori 
risultati terapeutici. 
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CLINICA 
In clinica il suo design sofisticato 
conferisce all’ambiente un tocco fresco 
e moderno, mentre l’interfaccia intuitiva 
e semplice e il telecomando facilitano 
l’avvio del trattamento! 

PORTATILE 
Questo dispositivo INDIBA® più leggero 
è lo strumento migliore nel trattamento 
di pazienti in casa o sul campo sportivo, 
in quanto consente di trattare molte 
condizioni diverse, utilizzato da solo o in 
combinazione con altre terapie. 

Frequenza in uscita 

Potenza massima in uscita RES 

Potenza massima in uscita CAP 

Dimensioni 

Peso

Elettrodi CAP/RES  

Piastra di ritorno 

Touch Screen 

Telecomando 

Carrello 

Protocolli preimpostati 

Valigia per il Trasporto  

Garanzia

 

448 kHz  

65W 

250VA

40 x 42 x 16 cm 

6.15 kg

Si   

Si  

Si  

Si   

Incluso   

Si  

Disponibile 

2 anni 

Caratteristiche Tecniche 

Sviluppato da ingegneri.  
Progettato per te. 

SICURO 
Dotato di capacità di ‘rilevamento del contatto’; quando un dispositivo INDIBA® rileva una 
perdita di contatto tra l’elettrodo e la pelle, riduce la potenza in uscita senza causare danni al 
paziente o al dispositivo. 

FACILE DA UTILIZZARE 
I nostri elettrodi intercambiabili consentono di modificare facilmente la dimensione 
dell’elettrodo capacitivo e resistivo grazie al Sistema INDIBA® Quick Connect. 

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI 
Oltre ai 30+ protocolli preimpostati, è possibile creare trattamenti personalizzati o modificare 
i protocolli, che possono essere condivisi nella nostra comunità virtuale.

VERSATILE 
La nostra vasta gamma di elettrodi è progettata per mantenere un contatto ottimale con la 
pelle in tutte le zone del corpo da trattare, anche sulle piccole articolazioni della mano, del 
polso e del piede.

COMODO 
Realizzati con materiali di alta qualità e rigorosamente testati dal nostro team, i nostri 
manipoli sono progettati per offrire comfort a te e ai tuoi pazienti, con un design ergonomico 
che si adatta perfettamente alla mano durante il trattamento. 

PROGETTATO A REGOLA D’ARTE 
Facili da spostare e dotati di un touch screen resistivo, i dispositivi INDIBA® sono progettati 
per offrire un trattamento non invasivo ai tuoi pazienti. 
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Corporate Headquarters 
Registered Office 
 
        ASA srl
Via Galileo Galilei, 23
36057 Arcugnano (VI) - Italy
asalaser@asalaser.com
asalaser.com
t. +39 0444 28 92 00
f. +39 0444 28 90 80

Research Division / Branch
Joint Laboratory
Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche
Università di Firenze

Viale G. Pieraccini, 6
50139 Firenze - Italy
asacampus@asalaser.com
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MiS racchiude l’esperienza della 
Laserterapia MLS® e di Hilterapia®, 
unendo in un solo dispositivo 
l’imprescindibile conoscenza 
acquisita nel passato, il know-how 
del presente e gli strumenti per 
la costruzione di inediti scenari 
applicativi per il prossimo futuro.

Sicurezza

Ergonomia
e praticità

MLS®

potenziato

Omogeneità
di trattamento

Tecnologia
Game Changer

Fibra ottica

F O L L O W  U S
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A partire dal 2003, con il lancio della 
Laserterapia MLS® (Multiwave Locked 
System), ASA rivoluziona il trattamento 
delle patologie dolorose: l’emissione 
coordinata e sincronizzata di più 
emissioni laser con diverse lunghezze 
d’onda – pulsata e continua – permette 
infatti di focalizzare l’azione sul risultato 
terapeutico modulando e controllando 
l’emissione.

Nel 2004 ASA lancia Hilterapia® 
per il trattamento delle patologie osteo-
articolari e muscolo-tendinee profonde, 
segnando un nuovo essenziale traguardo 
per l’azienda e inaugurando una lunga 
stagione di riconoscimenti internazionali.

MLS®

HIGH PEAK 
PULSE

MiS History

2003

2004

ASA presenta ora MiS: il risultato del 
lavoro di un team dedicato e competente 
che ha saputo immaginare nuovi orizzonti 
per la laserterapia concretizzandoli 
in un dispositivo dalle prestazioni del 
tutto inedite, capaci di unire l’azione 
sincronizzata della Laserterapia MLS® 
alla potenza pulsata caratteristica 
di Hilterapia®.
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La Laserterapia MLS® (Multiwave Locked System) ha costruito il proprio successo 
su un impulso di qualità brevettato come sincronizzazione di due lunghezze d’onda 
(808nm + 905nm) con differenti modalità di emissione, continue e pulsate, 
per ottenere un complesso mix energetico capace di promuovere effetti analgesici, 
antinfiammatori, antiedemigeni e riparativi dei tessuti.

Nel corso degli anni la Laserterapia MLS® si è distinta per la sua efficacia terapeutica 
abbinata a un elevato livello di sicurezza, grazie a un’applicazione consapevole dei dosaggi 
energetici e all’esperienza clinica, nonché all’approccio terapeutico globale frutto 
della ricerca scientifica di ASAcampus. 

MiS nasce dalla profonda conoscenza delle potenzialità 
terapeutiche dell’impulso MLS®, dal quale eredita 
le lunghezze d’onda, la caratteristica modulazione 
sincronizzata di emissioni continue e pulsate, la sicurezza 
di trattamento, la comprovata efficacia e le evidenze 
scientifiche dei meccanismi d’azione. 

MiS MLS®

MiS rappresenta il punto di svolta per una nuova generazione di dispositivi terapeutici 
firmati ASA che raccoglie il know-how tecnologico e scientifico degli ultimi vent’anni 
di ricerca e sviluppo. I vantaggi dimostrati dell’impulso sincronizzato MLS® vengono 
esaltati mediante una tecnologia in fibra ottica patent pending e una nuova modulazione 
capace di veicolare nei tessuti pacchetti energetici ancora più intensi e penetranti. 
 
L’esperienza maturata con Hilterapia® ha portato a potenziare l’impulso prediligendo 
la componente pulsata 905nm, che in MiS arriva a esprimere potenze di picco dell’ordine 
del kW! L’elevatissima potenza istantanea di picco e una potenza media controllata 
sono coerenti con la scelta di perseguire l’efficacia salvaguardando a ogni applicazione 
la sicurezza del paziente. La modulazione in impulsi brevi consente infatti di “domare” 
la potenza di picco sfruttandone i benefici terapeutici in piena sicurezza, evitando effetti 
termici dannosi.

Gli studi scientifici effettuati hanno evidenziato che le 
peculiarità di MiS non si limitano all’innovazione tecnologica 
e al potenziamento degli effetti biologici già propri di MLS® 
ma, superando ogni aspettativa, hanno rivelato effetti 
terapeutici nuovi, finora scarsamente descritti nell’ambito 
della laserterapia, capaci di estendere le potenzialità 
applicative verso patologie ad alto impatto sociale.

MiS a Game Changer
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MiS sincronia in azione MiS cura
Le specifiche caratteristiche di emissione di MiS consentono 
di agire sul dolore e sulle sue cause, per un risultato precoce 
e scientificamente dimostrato.

Azione anti-infiammatoria: il trattamento con MiS esercita una marcata 
azione inibitoria sulla produzione di molecole pro-infiammatorie.

Azione di riparazione dei tessuti: il trattamento con MiS accelera i tempi 
di guarigione e migliora la qualità del tessuto neoformato.  

Azione sul dolore e sulle sue cause: il trattamento con MiS induce 
un effetto analgesico a breve e lungo termine e favorisce un significativo 
e duraturo recupero funzionale perché non agisce solo sulla sintomatologia 
dolorosa ma anche sulle cause che la determinano.

In aggiunta alle caratteristiche terapeutiche tipiche della famiglia MLS®, MiS 
trova un’applicazione d’elezione nelle problematiche neuropatiche periferiche, 
come dimostrato dalla ricerca scientifica di ASAcampus.

L’applicazione di MiS in un modello riconosciuto di dolore neuropatico 
cronico mostra una netta e duratura riduzione della sintomatologia dolorosa, 
accompagnata da una ripresa della funzionalità.

Dal punto di vista biologico, il trattamento con MiS favorisce il recupero 
delle fibre nervose danneggiate nella zona della lesione, come confermato 
da analisi istologiche ed immunoistochimiche. 
In particolare, la riorganizzazione della guaina è importante sia per il trofismo 
del nervo che per la conduzione. MiS è quindi particolarmente indicato 
per il trattamento del dolore neuropatico.

AZIONE
Marcato effetto anti-infiammatorio ed azione analgesica duratura. 
Favorisce il recupero e il trofismo delle strutture danneggiate.

RISULTATO
Significativo e persistente miglioramento della sintomatologia 
dolorosa e concomitante recupero della funzionalità.

NEUROPATIE PERIFERICHE

PAIN MANAGEMENT:
Muscolare, Articolare, Tendinopatia, Contrattura, Trigger Point.

RISULTATO
Significativa diminuzione del dolore, accompagnata 
da miglioramento funzionale.

AZIONE
Marcata azione antinfiammatoria attraverso la riduzione 
dei mediatori dell’infiammazione.

LESIONI TISSUTALI: Superficiali, Profonde.

AZIONE
Stimolazione dei processi di riparazione tissutale.

RISULTATO
Riduce i tempi di guarigione, migliora la qualità del tessuto 
di riparazione e previene la formazione di cicatrici fibrotiche.

AZIONE
Modulazione del microcircolo e riduzione della componente 
infiammatoria.

RISULTATO
Promuove il drenaggio dei liquidi e il riassorbimento dell’edema.

EDEMI
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MiS technology

Frequenza: variabile a seconda 
della modulazione

Intensità: da 1% al 100%

Tempo: da 1 sec a 30 min

Singola Pulsata (905nm)

Singola Continua/Frequenzata (808nm)

Sincronizzata Continua/Frequenzata 
e Pulsata a massima potenza di picco 
(MLS® HPP 808+905nm)

4 MODALITÀ D’EMISSIONE

Sincronizzata Continua/Frequenzata 
e Pulsata (MLS® 808+905nm)

1 diodo laser continuo/frequenzato 
(CW/FW) @808nm

Potenza media (max): 6W ± 20%

Potenza di picco (max): 1kW

6 diodi laser pulsati (PW) @905nm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carrello porta strumento con sistema 
di fissaggio magnetico

Vano porta occhiali

4 ruote piroettanti con sistema 
autobloccante adatte a tutte 
le pavimentazioni

CARRELLO

Braccio porta manipolo per uso 
a puntamento fisso dotato 
di snodo sferico

BRACCIO ARTICOLATO

Oltre 25 sensori di controllo 
per elevatissimi livelli di performance 
e sicurezza

Batteria intelligente che mantiene 
il dispositivo in stand-by quando non 
connesso alla rete di alimentazione 

DOTAZIONI

Display LCD touchscreen da 10” 
ad alta risoluzione

Ripiano integrato porta-manipolo 
e porta-terminali ottici

Dimensioni: 56 x 47,4 x 147 cm

Peso: 25 kg

Alimentazione: 100-240V 50-60Hz

ALIMENTAZIONE, DIMENSIONI, PESO

APPLICATORE LASER

Sistema meccanico di connessione 
rapida patent pending tra manipolo 
e terminale ottico, con sistema 
di riconoscimento integrato 

Manipolo ergonomico dotato 
di pulsante per il controllo dell’emissione 
e di LED multicolore per segnalare 
in ogni momento lo stato del dispositivo

Fibra ottica da 1500 µm

Target area omogenea da 2 cm 
di diametro

Manipolo: terminale ottico da 2 cm 

Fascio collimato per il mantenimento 
dello spot size sia a contatto 
che a distanza

Ideale per il trattamento di punti trigger, 
aree intra-articolari, fasce muscolari  

Ø 5 cm

Ø 2 cm

Target area omogenea da 5 cm 
di diametro

Manipolo: terminale ottico da 5 cm 

Adattamento automatico dei parametri 
per ottimizzare l’intensità sul tessuto 

Ideale per il trattamento di ampie 
aree anatomiche in modo omogeneo, 
riducendo i tempi di trattamento
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ASAlaser
l’innovazione efficace
Abbiamo costruito la nostra esperienza 
giorno dopo giorno dal 1983, dedicandoci 
con successo allo sviluppo di soluzioni 
terapeutiche nell’ambito del Pain 
Management e della Riparazione dei Tessuti. 

La nostra instancabile ricerca ha reso 
possibile la produzione di dispositivi medicali 
efficaci per laserterapia 
(Hilterapia® e Laserterapia MLS®) 
e Magnetoterapia in ambito fisioterapico, 
ortopedico, traumatologico, reumatologico, 
dermatologico, della medicina sportiva 
e di quella riabilitativa.

HIRO TT
HIRO TT rappresenta la frontiera nell’applicazione di Hilterapia®, 
una nuova strategia terapeutica nella cura delle patologie dolorose 
del sistema muscoloscheletrico che fonda le sue basi sul principio 
dello scambio termico.

––
HIRO TT abbina la sorgente laser Nd:YAG pulsata 
a un sistema refrigerante che abbassa la temperatura 
della cute e dei tessuti sottostanti, denominato 
SmartCooler, producendo un’azione duplice e parallela 
basata sul principio dello scambio termico, 
la quale permette di contrastare con superiore efficacia 
le patologie del paziente, da quelle più superficiali 
a quelle più profonde. 

5H I LT E R A P I A - T T . C O M
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HIRO TT è stato progettato per collegare tutti e tre i manipoli 
con un’unica fibra ottica, ottimizzando così il cambio 
di manipolo con un semplice e rapido innesto per garantire 
semplicità, multifunzionalità e rapidità di utilizzo.

1  F I B R A  O T T I C A

HIRO TT, grazie all’effetto dello scambio termico, 
permette un intervento precoce anche nelle patologie 
più acute quali traumi, lesioni muscolari e contusioni.

I M M E D I AT E Z Z A  D E L L’ I N T E R V E N T O

temperatura
iniziale pelle

soglia
del danno
termico

18°

20°

36°

40°

45°

Impulsi laserSmartCooler IN
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m

2

Ø5 mm Ø10 mmDJD

S I C U R E Z Z A +  I N T E N S I T À  +  P R O F O N D I T À

A Z I O N E  D U P L I C E  E  P A R A L L E L A

Manipolo brevettato DJD per terapia rigenerativa

Manipolo Ø5 mm per terapia del dolore

Manipolo Ø10 mm per terapia del dolore su aree sensibili

3  D I F F E R E N T I  M A N I P O L I  L A S E R

La sicurezza dell’impulso HILT®, esaltata dall’azione 
localizzata dello scambio termico, garantisce comfort 
del paziente durante il trattamento, anche nei casi 
di infiammazione acuta e nei soggetti più sensibili.

Il sistema SmartCooler consente di sfruttare al meglio 
l’impulso HILT®, permettendo di veicolare una quantità 
maggiore di fotoni più rapidamente e più in profondità. 
Hilterapia® raggiunge intensità pari a 15.000 W/cm2, 
inedite per le tecnologie laser applicate in ambito terapeutico. 
Il laser Nd:YAG pulsato a 1064 nm presenta infatti una 
significativa capacità di penetrazione, cui si unisce l’elevata 
potenza di picco degli impulsi che raggiunge i 3kW, 
permettendo un’azione efficace anche nei tessuti più profondi.

Lo scambio termico innescato dal sistema SmartCooler 
e dalla elevata intensità della sorgente laser registra 
risultati più significativi e duraturi nel tempo.

9H I LT E R A P I A - T T . C O M
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Manipolo Ø10 mm per terapia del dolore su aree sensibili

3  D I F F E R E N T I  M A N I P O L I  L A S E R

La sicurezza dell’impulso HILT®, esaltata dall’azione 
localizzata dello scambio termico, garantisce comfort 
del paziente durante il trattamento, anche nei casi 
di infiammazione acuta e nei soggetti più sensibili.

Il sistema SmartCooler consente di sfruttare al meglio 
l’impulso HILT®, permettendo di veicolare una quantità 
maggiore di fotoni più rapidamente e più in profondità. 
Hilterapia® raggiunge intensità pari a 15.000 W/cm2, 
inedite per le tecnologie laser applicate in ambito terapeutico. 
Il laser Nd:YAG pulsato a 1064 nm presenta infatti una 
significativa capacità di penetrazione, cui si unisce l’elevata 
potenza di picco degli impulsi che raggiunge i 3kW, 
permettendo un’azione efficace anche nei tessuti più profondi.

Lo scambio termico innescato dal sistema SmartCooler 
e dalla elevata intensità della sorgente laser registra 
risultati più significativi e duraturi nel tempo.
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G I N O CC H I O G O M I TO M A N O P I E D E S PA L L A

L’applicazione dello SmartCooler porta ad un selezionato 
abbassamento della temperatura dei tessuti (tra 28°-18°C) 
nella zona trattata. 
Il raffreddamento, seguito dall’applicazione del laser, crea 
gradienti di temperatura in grado di esaltare gli effetti terapeutici 
già distintivi di Hilterapia®.

I gradienti termici ( T) che si creano tra i tessuti di diversa 
profondità in seguito all’applicazione alternata dello SmartCooler 
e di Hilterapia® determinano un fenomeno di scambio termico 
creando una sinergia di effetti che confluisce in un’azione 
analgesica e antinfiammatoria potenziata.
L’applicazione alternata e intermittente delle sorgenti 
che generano lo scambio termico è particolarmente indicata 
per stimolare la riattivazione del microcircolo e dei processi 
biologici di riparazione, facilitare il riassorbimento degli edemi, 
ristabilire l’omeostasi dei tessuti, promuovere il rilassamento 
muscolare e inibire il dolore.
L’azione refrigerante viene inoltre dosata per mitigare la risposta 
infiammatoria acuta, e favorire interventi precoci su traumi 
e lesioni acute.

––
HIRO TT sottopone il paziente ad una terapia dolce dove l’applicazione 
delle sorgenti SmartCooler e Hilterapia® è dosata per ottenere 
un’azione terapeutica impostata sulla sinergia di effetti 
e non sullo shock termico.

In virtù delle sue caratteristiche, gli effetti di HIRO TT si rivelano 
immediati e duraturi nel trattamento di numerose patologie tra cui: 
patologie artrosiche, contratture muscolari, edemi, traumi, contusioni, 
tendiniti e nella riabilitazione post-chirurgica (con o senza ferite).

L’EFFICACIA
DELLO SCAMBIO TERMICO
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AZIONE 
DUPLICE 
E PARALLELA

Contratture
Disturbi Articolari
Dolori Acuti / Cronici
Edemi 
Lesioni Muscolari
Punti Trigger
Traumi e Contusioni

8• CAVIGLIA - PIEDE

. ARTROSI ALLUCE

. DISTORSIONE TIBIO TARSICA

. FASCITE PLANTARE

. TENDINOPATIA ACHILLEA

5• SCHIENA

. ARTROSI DORSALE

. ARTROSI LOMBARE

. DORSALGIA

. LOMBALGIA

. LOMBOSCIATALGIA

2• GOMITO

. BORSITE OLECRANICA

. EPICONDILITE

. EPITROCLEITE

. IMPINGEMENT OLECRANICO

. TENDINITE TRICIPITALE

6• ANCA - BACINO

. ARTROSI SACROILIACHE

. COXARTROSI

. COXITI

. ENTESOPATIA TROCANTERICA

. SINDROME DEL PIRIFORME

. SINDROME RETTO-ADDUTTORIA

3• POLSO - MANO

. ARTROSI RADIO-CARPICA

. RIZOARTROSI

. SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

. SINDROME DI DE QUERVAIN

. TENDINOPATIE

7• GINOCCHIO

. GONARTROSI

. MENISCOPATIE

. SINDROME FEMORO ROTULEA

. TENDINOPATIA DELLA BANDELLETTA  
   ILEO-TIBIALE

. TENDINOPATIA DELLA ZAMPA D’OCA

. TENDINOPATIE

4• CERVICALE

. ARTROSI CERVICALE

. CERVICOBRACHIALGIA

. COLPO DI FRUSTA

1• SPALLA

. ARTROSI ACROMION CLAVEARE

. ARTROSI GLENO OMERALE

. TENDINOPATIA CUFFIA DEI ROTATORI

. TENOSINOVITE CLB
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PERCHÉEFFICACE

Artrosi e processi degenerativi Articolazioni

Riduce l’infiammazione 
e l’edema articolare

Stimola la rigenerazione

Sistema Muscolare

Risolve rapidamente 
la contrattura 

Produce un‘immediata e 
prolungata azione antidolorifica

Sistema Circolatorio 
e Linfatico

Facilita l’apporto dei nutrienti e 
l’attivazione di processi biologici 
(es. riparazione tessutale)

Potenzia l’attività 
del microcircolo 
e il riassorbimento 
delle raccolte di liquido

Tendiniti e tenosinoviti

Edemi ed ematomi da trauma

Contratture

Lesioni muscolari acute

Borsiti, sinoviti, capsuliti, 
epicondiliti, sindrome 
da impingement

Possibilità di intervento 
precoce dopo il trauma

Velocità, sicurezza e facilità 
di applicazione

Immediato sollievo a partire 
dalle prime sedute

Benefici prolungati e duraturi 
nel tempo

Azione duplice e parallela, 
più efficace e mirata

Elevata capacità 
di penetrazione nei tessuti

Risultati della Hilterapia® 
riconosciuti e validati 
dalla comunità
scientifica internazionale

Sindromi adduttorie, distorsioni 
tibio-tarsiche, entesiti, 
condropatie rotulee 
in traumatologia sportiva

Patologie post-traumatiche 
o da sovraccarico

Il significativo gradiente di temperatura che si crea nello scambio 
termico innescato da HIRO TT può esaltare l’effetto fotomeccanico 
già distintivo dell’Hilterapia®: 
tale effetto potenziato agisce sull’attività del microcircolo, 
può costituire un segnale importante per la componente cellulare 
dei tessuti e può indurre l’attivazione di vari processi biologici, 
compresi i processi di riparazione tissutale.

ESALTAZIONE
DELL’EFFETTO FOTOMECCANICO
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 Sistema laser che sfrutta l’impulso brevettato HILT®
 Sorgente  laser Nd:YAG pulsata di alta intensità
 Potenza di picco (max): 3.000 W
 Intensità (max): 15.000 W/cm2

 Energia per impulso (max): 350 mJ
 Frequenza: 10-30 Hz
 Potenza media: 10,5 W
 Fluenza: 1780 mJ/cm2

 Durata dell’impulso: ≤ 100 µs
 Auto-calibrazione dell’emissione laser per ottimizzare la potenza 

     erogata al tessuto

 Tecnologia “Top-Hat Spot Size” che assicura una distribuzione omogenea           
     dell’energia sulla area target

 Sistema refrigerante SmartCooler: 18-28°C
 Interfaccia utente tramite display touch screen grafico a colori da 10” 
 Protocolli predefiniti per distretti corporei

 Protocollo standard
 Protocollo rapido
 Protocollo mirato (per patologia)  

 Programmi editabili e memorizzabili per personalizzare 
     i parametri di trattamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

HIRO TT LA FRONTIERA SCIENTIFICA 
PER LA TUA SALUTE

 115V/230V 50-60Hz 1840VA

ALIMENTAZIONE

 Manipolo standard da Ø5 mm per terapie del dolore 
 Manipolo standard da Ø10 mm per terapie del dolore su aree sensibili
 Manipolo brevettato DJD per terapia rigenerativa
 Applicatore SmartCooler
 N. 2 reggi-fibra
 N. 2 occhiali protezione laser

ACCESSORI IN DOTAZIONE

 40 x 85 x 103 cm (larghezza x profondità x altezza) 
 45 kg

DIMENSIONI E PESO

Prospetto frontale Prospetto laterale

 Segnale acustico di emissione laser durante la terapia 
 Datario e orologio
 Cambio lingua
 Avvisi e allarmi stato macchina
 Tasto di emergenza arresto emissione laser
 Lampada di avvertimento di emissione laser
 Interlock
 Test Manipolo
 Controllo dell’emissione da pedale o pulsante

ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA

17H I LT E R A P I A - T T . C O M
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ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
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SOFTWARE HIRO TT
HIRO TT è dotata di un’interfaccia grafica user-friendly 
con ampio display touch screen da 10” per una chiara 
e immediata visualizzazione di tutti i parametri di terapia.

––
Il Software consente di gestire differenti modalità operative 
fra cui il protocollo standard (per il trattamento generale del 
dolore), il protocollo rapido  (per un’azione puntuale su punti 
Trigger, contratture, finestre intra-articolari, edemi) 
e il protocollo mirato, dedicato al trattamento specifico 
delle più comuni patologie che affliggono i differenti 
distretti anatomici.

Ciascun protocollo è supportato graficamente da sequenze 
di immagini e video raffiguranti le aree interessate e la sede 
della patologia che deve essere trattata.

HIRO TT consente la massima personalizzazione 
del trattamento in relazione alle caratteristiche 
morfometriche del paziente e al colore della sua pelle, 
rendendo possibile calibrare la dose energetica 
e ottimizzare i tempi di trattamento mantenendo elevati 
standard di sicurezza ed efficacia.
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MLS® Multiwave Locked System è il risultato di un lungo percorso

di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica, frutto delle 

conoscenze e delle esperienze acquisite nella evoluzione della 

laserterapia, dove ASAlaser ha segnato le tappe più significative

da protagonista: dai diodi pulsati ai continui, dalla bassa all’alta

potenza, dal CO
2
 al Nd:YAG, dai combinati alla Laserterapia MLS®.

È nella sincronizzazione, che caratterizza l’impulso MLS®, il

traguardo di un’esperienza trentennale caratterizzata dal

continuo miglioramento nelle prestazioni delle sorgenti laser, 

dalla conoscenza approfondita sugli effetti a livello biologico e 

clinico, dalla determinazione di creare una terapia efficace e 

sicura, personalizzabile in relazione agli obiettivi di cura.

MLS®

La laserterapia del 3° millennio

UNITED STATES PATENT No.:
US 8,251,982 B2
Il brevetto ottenuto negli USA dimostra
in modo ufficiale l’originalità e l’unicità 
di MLS®

La sincronizzazione in un unico impulso 
di specifiche emissioni continue e pulsate, 
permette di ottenere la sinergia 
e il potenziamento dei singoli effetti

EFFETTO TERAPEUTICO
Lo spiccato effetto analgesico e l’intenso 
effetto antinfiammatorio ed antiedemigeno 
dell’impulso MLS® si manifestano 
contemporaneamente potenziandosi a vicenda

VANTAGGI
Notevole attenuazione della sintomatologia fin 
dalle prime applicazioni. Tempi di trattamento
ridotti, risultati duraturi nel tempo

808 nm
EMISSIONE CONTINUA

905 nm
EMISSIONE PULSATA

IMPULSO MLS®

COMBINAZIONE -SINCRONIZZAZIONE
Le lunghezze d’onda scelte garantiscono che 
l’energia sia portata in profondità
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MIGLIORE OMOGENEITÀ E DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA. L’azione sincronizzata, specifica della Laserterapia 

MLS®, permette di ottenere un impulso luminoso complesso e 

raffinato che, in base ai nostri studi, si è dimostrato in grado di 

trasferire con grande efficienza l’energia luminosa alle strutture

anatomiche bersaglio della terapia. L’energia emessa viene 

convogliata attraverso un gruppo ottico e distribuita in modo 

omogeneo su un’ampia area obiettivo, detta Target Area. Questa 

modalità di somministrazione dell’energia facilita l’attivazione 

dei fotorecettori dell’area trattata, coinvolgendo, allo 

stesso tempo, un ampio volume di tessuto

sottostante.

DI NUOVO ATTIVI. Grazie ai dispositivi per Laserterapia MLS®, 

il paziente può superare la fase acuta del dolore in modo rapido 

e duraturo, permettendogli quindi di ritrovare una migliore 

qualità della vita e riprendere, in tempi brevi, le attività lavorative, 

sportive e della vita sociale. La Laserterapia MLS® infatti, non 

solo è in grado di favorire il superamento del sintomo doloroso, 

tipico delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico, ma 

rappresenta anche un valido strumento di riabilitazione, 

in quanto promuove efficacemente il recupero 

della funzionalità compromessa 

da traumi, overuse e 

interventi chirurgici. 

La Laserterapia MLS®

prevede un

approccio globale: il

trattamento è allargato a 

tutto il comparto muscolare 

relativo alla patologia ed è poi

localizzato sui punti trigger. 

 È indicata per il trattamento dei 

dolori e spasmi muscolari, rigidità 

articolare, dolore da artrosi. Promuove 

un incremento della circolazione 

sanguigna e il rilassamento muscolare.

APP
I più completi e aggiornati contenuti scientifici,
tecnici e pratici (animazioni 3D, video, tutorial,
schede tematiche, …) dedicati alla Laserterapia
MLS® suddivisi per Anatomia, Patologie e 
Trattamenti.

VANTAGGI E INDICAZIONI.
w	TEMPI DI RECUPERO RAPIDI

 Il paziente può superare la fase acuta del dolore in

 modo rapido, la riduzione del dolore è apprezzabile fin

 dalle primissime applicazioni.

w	ASSENZA DI EFFETTI COLLATERALI

 Grazie ai suoi effetti analgesici e anti-infiammatori,

 la Laserterapia MLS® rappresenta una valida scelta per

 la gestione del dolore, consentendo trattamenti efficaci

 senza effetti collaterali.

w  AZIONE SIMULTANEA

 La combinazione e sincronizzazione in un unico impulso

 delle specifiche emissioni continue e pulsate, permette

 di ottenere la sinergia e il potenziamento dei singoli

 effetti sulla triade infiammazione-edema-dolore.

PARTICOLARMENTE INDICATA PER IL
TRATTAMENTO DI:
w	Pain Management

 Disturbi articolari, tendinopatie, contratture, dolori muscolari, trigger point

w	Edema

w	Lesioni Tissutali
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TROLLEY. I dispositivi per Laserterapia MLS® racchiudono 

qualità e innovazioni che diventano facilità d’uso, praticità, 

efficacia della terapia. Nella versione Trolley, Mphi e 

Mphi 75 viene dotato di un ergonomico carrello utile per 

l’alloggiamento degli accessori e per un facile spostamento 

all’interno dell’ambulatorio al fine di averlo sempre vicino a 

Voi e all’area da trattare.

Mphi Mphi Trolley

Mphi la Laserterapia MLS® 
disponibile ovunque

MPHI, IL DISPOSITIVO “PORTABLE UNIT” MLS®. Portatile,

ergonomico, facile da utilizzare, intuitivo: una nuova opportunità 

per rendere disponibili i benefici effetti della Laserterapia MLS® 

in ogni luogo, nell’ambulatorio come a domicilio. Completamente

autonomo, dotato di batteria al litio, con dimensioni e peso 

contenuti. Mphi è equipaggiato con un innovativo display grafico 

a colori touch-screen retroilluminato che interagisce con 

l’operatore in modo intuitivo.
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Mphi 75:
nuova potenza di picco di 75 W

Mphi 75 rappresenta un’ulteriore evoluzione della linea 

MLS® e ne eredita le caratteristiche di sicurezza, di facilità di 

utilizzo in quanto portatile con dimensioni e peso adeguati. 

Le sorgenti MLS® hanno potenza di picco di 75 W e potenza media 

fino a 1.2 W, sfruttata a pieno grazie alla sincronizzazione delle 

emissioni (continua/frequenzata e pulsata) che permette di 

arrivare in profondità nei tessuti, garantendo la totale sicurezza 

contro i danni termici.

LASERPUNTURA
Grazie all’intercambiabilità del terminale del manipolo, la 

lente standard (Target Area di 2 cm di diametro) può essere 

facilmente e rapidamente sostituita con la Guida di Luce 

ad alta efficienza, capace di veicolare il raggio laser in uno 

spot dedicato alla laserpuntura.

Mphi 75 Trolley Mphi 75
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contro i danni termici.

LASERPUNTURA
Grazie all’intercambiabilità del terminale del manipolo, la 

lente standard (Target Area di 2 cm di diametro) può essere 

facilmente e rapidamente sostituita con la Guida di Luce 

ad alta efficienza, capace di veicolare il raggio laser in uno 

spot dedicato alla laserpuntura.

Mphi 75 Trolley Mphi 75

Mphi 75:
nuova potenza di picco di 75 W

Mphi 75 rappresenta un’ulteriore evoluzione della linea 

MLS® e ne eredita le caratteristiche di sicurezza, di facilità di 

utilizzo in quanto portatile con dimensioni e peso adeguati. 

Le sorgenti MLS® hanno potenza di picco di 75 W e potenza media 
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facilmente e rapidamente sostituita con la Guida di Luce 

ad alta efficienza, capace di veicolare il raggio laser in uno 

spot dedicato alla laserpuntura.
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utilizzo in quanto portatile con dimensioni e peso adeguati. 

Le sorgenti MLS® hanno potenza di picco di 75 W e potenza media 

fino a 1.2 W, sfruttata a pieno grazie alla sincronizzazione delle 

emissioni (continua/frequenzata e pulsata) che permette di 

arrivare in profondità nei tessuti, garantendo la totale sicurezza 

contro i danni termici.

LASERPUNTURA
Grazie all’intercambiabilità del terminale del manipolo, la 

lente standard (Target Area di 2 cm di diametro) può essere 

facilmente e rapidamente sostituita con la Guida di Luce 

ad alta efficienza, capace di veicolare il raggio laser in uno 

spot dedicato alla laserpuntura.
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Mphi 75:
nuova potenza di picco di 75 W

Mphi 75 rappresenta un’ulteriore evoluzione della linea 

MLS® e ne eredita le caratteristiche di sicurezza, di facilità di 

utilizzo in quanto portatile con dimensioni e peso adeguati. 

Le sorgenti MLS® hanno potenza di picco di 75 W e potenza media 

fino a 1.2 W, sfruttata a pieno grazie alla sincronizzazione delle 

emissioni (continua/frequenzata e pulsata) che permette di 

arrivare in profondità nei tessuti, garantendo la totale sicurezza 

contro i danni termici.

LASERPUNTURA
Grazie all’intercambiabilità del terminale del manipolo, la 

lente standard (Target Area di 2 cm di diametro) può essere 

facilmente e rapidamente sostituita con la Guida di Luce 

ad alta efficienza, capace di veicolare il raggio laser in uno 

spot dedicato alla laserpuntura.
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M6 il multitarget
per Laserterapia MLS®

La caratteristica distintiva di M6 è l’innovativo funzionamento 

in multitarget, reso possibile dall’esclusivo gruppo ottico 

multidiodico MLS®, attraverso il 

quale un’intera area viene trattata 

istantaneamente, consentendo 

una risposta immediata dei 

tessuti e risultati terapeutici 

migliori e più rapidi rispetto 

alla scansione tipica della 

laserterapia tradizionale. 

Un ricercato design ha 

dato forma a quanto di 

più evoluto oggi esista nel 

panorama della tecnologia 

ottica ed elettromeccanica, 

realizzando un dispositivo 

medico capace di eseguire, 

in modo automatico, la 

Laserterapia MLS®.

Mphi 5
la soluzione completa

Mphi 5 è concepito per raggiungere con facilità e precisione 

ogni parte del corpo da trattare e veicolare l’energia di qualità 

dell’impulso su una precisa Target Area di 5 cm di diametro, 

le cui dimensioni sono ottimizzate per garantire un efficace 

risultato terapeutico. L’estensione della zona illuminata infatti 

rende possibile attivare omogeneamente ampi volumi di tessuto, 

quali ad esempio porzioni importanti di fasce muscolari 

o intere articolazioni. Questo permette una risposta rapida 

delle strutture coinvolte. I programmi terapeutici 

preimpostati agevolano l’operatore nella scelta del 

trattamento e l’applicatore multidiodico Charlie 

offre il vantaggio di agire su estese aree 

del corpo in tempi ridotti e in maniera autonoma, senza l’intervento 

attivo e costante dell’operatore.

Mphi 5

M6 il multitarget
per Laserterapia MLS®

La caratteristica distintiva di M6 è l’innovativo funzionamento 

in multitarget, reso possibile dall’esclusivo gruppo ottico 
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una risposta immediata dei 
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migliori e più rapidi rispetto 

alla scansione tipica della 

laserterapia tradizionale. 
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Mphi 5
la soluzione completa

Mphi 5 è concepito per raggiungere con facilità e precisione 

ogni parte del corpo da trattare e veicolare l’energia di qualità 

dell’impulso su una precisa Target Area di 5 cm di diametro, 

le cui dimensioni sono ottimizzate per garantire un efficace 

risultato terapeutico. L’estensione della zona illuminata infatti 

rende possibile attivare omogeneamente ampi volumi di tessuto, 

quali ad esempio porzioni importanti di fasce muscolari 

o intere articolazioni. Questo permette una risposta rapida 

delle strutture coinvolte. I programmi terapeutici 

preimpostati agevolano l’operatore nella scelta del 

trattamento e l’applicatore multidiodico Charlie 

offre il vantaggio di agire su estese aree 

del corpo in tempi ridotti e in maniera autonoma, senza l’intervento 

attivo e costante dell’operatore.
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La caratteristica distintiva di M6 è l’innovativo funzionamento 
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dato forma a quanto di 

più evoluto oggi esista nel 

panorama della tecnologia 

ottica ed elettromeccanica, 
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medico capace di eseguire, 

in modo automatico, la 

Laserterapia MLS®.

Mphi 5
la soluzione completa

Mphi 5 è concepito per raggiungere con facilità e precisione 

ogni parte del corpo da trattare e veicolare l’energia di qualità 

dell’impulso su una precisa Target Area di 5 cm di diametro, 

le cui dimensioni sono ottimizzate per garantire un efficace 

risultato terapeutico. L’estensione della zona illuminata infatti 

rende possibile attivare omogeneamente ampi volumi di tessuto, 

quali ad esempio porzioni importanti di fasce muscolari 

o intere articolazioni. Questo permette una risposta rapida 

delle strutture coinvolte. I programmi terapeutici 

preimpostati agevolano l’operatore nella scelta del 

trattamento e l’applicatore multidiodico Charlie 

offre il vantaggio di agire su estese aree 

del corpo in tempi ridotti e in maniera autonoma, senza l’intervento 

attivo e costante dell’operatore.

Mphi 5 M6 il multitarget
per Laserterapia MLS®

La caratteristica distintiva di M6 è l’innovativo funzionamento 

in multitarget, reso possibile dall’esclusivo gruppo ottico 

multidiodico MLS®, attraverso il 

quale un’intera area viene trattata 

istantaneamente, consentendo 

una risposta immediata dei 

tessuti e risultati terapeutici 

migliori e più rapidi rispetto 

alla scansione tipica della 

laserterapia tradizionale. 

Un ricercato design ha 
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più evoluto oggi esista nel 

panorama della tecnologia 

ottica ed elettromeccanica, 

realizzando un dispositivo 

medico capace di eseguire, 

in modo automatico, la 

Laserterapia MLS®.

Mphi 5
la soluzione completa

Mphi 5 è concepito per raggiungere con facilità e precisione 

ogni parte del corpo da trattare e veicolare l’energia di qualità 

dell’impulso su una precisa Target Area di 5 cm di diametro, 

le cui dimensioni sono ottimizzate per garantire un efficace 

risultato terapeutico. L’estensione della zona illuminata infatti 

rende possibile attivare omogeneamente ampi volumi di tessuto, 

quali ad esempio porzioni importanti di fasce muscolari 

o intere articolazioni. Questo permette una risposta rapida 

delle strutture coinvolte. I programmi terapeutici 

preimpostati agevolano l’operatore nella scelta del 

trattamento e l’applicatore multidiodico Charlie 

offre il vantaggio di agire su estese aree 

del corpo in tempi ridotti e in maniera autonoma, senza l’intervento 

attivo e costante dell’operatore.
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M6 il multitarget
per Laserterapia MLS®

La caratteristica distintiva di M6 è l’innovativo funzionamento 

in multitarget, reso possibile dall’esclusivo gruppo ottico 

multidiodico MLS®, attraverso il 

quale un’intera area viene trattata 

istantaneamente, consentendo 

una risposta immediata dei 

tessuti e risultati terapeutici 

migliori e più rapidi rispetto 

alla scansione tipica della 

laserterapia tradizionale. 

Un ricercato design ha 

dato forma a quanto di 

più evoluto oggi esista nel 

panorama della tecnologia 

ottica ed elettromeccanica, 

realizzando un dispositivo 

medico capace di eseguire, 

in modo automatico, la 

Laserterapia MLS®.

Mphi 5
la soluzione completa

Mphi 5 è concepito per raggiungere con facilità e precisione 

ogni parte del corpo da trattare e veicolare l’energia di qualità 

dell’impulso su una precisa Target Area di 5 cm di diametro, 

le cui dimensioni sono ottimizzate per garantire un efficace 

risultato terapeutico. L’estensione della zona illuminata infatti 

rende possibile attivare omogeneamente ampi volumi di tessuto, 

quali ad esempio porzioni importanti di fasce muscolari 

o intere articolazioni. Questo permette una risposta rapida 

delle strutture coinvolte. I programmi terapeutici 

preimpostati agevolano l’operatore nella scelta del 

trattamento e l’applicatore multidiodico Charlie 

offre il vantaggio di agire su estese aree 

del corpo in tempi ridotti e in maniera autonoma, senza l’intervento 

attivo e costante dell’operatore.

Mphi 5

5554 www.medilinetorino.it info@medilinetorino.it



5756 www.medilinetorino.it info@medilinetorino.it

M6 il multitarget
per Laserterapia MLS®

La caratteristica distintiva di M6 è l’innovativo funzionamento 

in multitarget, reso possibile dall’esclusivo gruppo ottico 

multidiodico MLS®, attraverso il 

quale un’intera area viene trattata 

istantaneamente, consentendo 

una risposta immediata dei 

tessuti e risultati terapeutici 

migliori e più rapidi rispetto 

alla scansione tipica della 

laserterapia tradizionale. 

Un ricercato design ha 

dato forma a quanto di 

più evoluto oggi esista nel 

panorama della tecnologia 

ottica ed elettromeccanica, 

realizzando un dispositivo 

medico capace di eseguire, 

in modo automatico, la 

Laserterapia MLS®.

Mphi 5
la soluzione completa

Mphi 5 è concepito per raggiungere con facilità e precisione 

ogni parte del corpo da trattare e veicolare l’energia di qualità 

dell’impulso su una precisa Target Area di 5 cm di diametro, 

le cui dimensioni sono ottimizzate per garantire un efficace 

risultato terapeutico. L’estensione della zona illuminata infatti 

rende possibile attivare omogeneamente ampi volumi di tessuto, 

quali ad esempio porzioni importanti di fasce muscolari 

o intere articolazioni. Questo permette una risposta rapida 

delle strutture coinvolte. I programmi terapeutici 

preimpostati agevolano l’operatore nella scelta del 

trattamento e l’applicatore multidiodico Charlie 

offre il vantaggio di agire su estese aree 

del corpo in tempi ridotti e in maniera autonoma, senza l’intervento 

attivo e costante dell’operatore.
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La testata robotizzata copre omogeneamente, 

con andamento bustrofedico, l’intera area da 

trattare, che viene così illuminata in multitarget. 

I tempi di trattamento sono rigorosamente 

calibrati per trasferire il migliore apporto di 

energia al tessuto trattato. I parametri di 

esecuzione della terapia, comprese le regolazioni 

del movimento della testata, sono visualizzati e modificabili 

attraverso un’avanzata interfaccia utente dotata di display grafico 

a colori touch-screen retroilluminato. Il nuovo software, concepito 

per venire incontro alle esigenze degli operatori, offre complete 

modalità operative illustrate con immagini anatomiche e punti 

di trattamento.

5 DIREZIONI PRE-IMPOSTATE
La testata robotizzata si muove
automaticamente secondo 5 direzioni 
pre-impostate (verticale, destra e sinistra 
e 2 orizzontali) per aumentare la versatilità 
operativa e raggiungere comodamente
ogni settore dell’area da trattare.

TRATTARE AMPIE AREE SIMULTANEAMENTE. M6 

permette l’esecuzione automatica della Laserterapia MLS® in 

modalità multitarget: il movimento della colonna, del braccio e la 

rotazione della testata con le sue 5 direzioni robotizzate, permettono 

al gruppo ottico multidiodico di posizionarsi perfettamente 

nell’area da trattare di qualsiasi parte del corpo. Questo rende 

unico M6. L’illuminazione viene eseguita attraverso lo spostamento 

automatico sulla zona di trattamento della Target Area: una 

possibilità ideale per il trattamento di ampie zone dolenti, quali  

intere fasce muscolari e decorrenze nervose. L’ampiezza  

dell’angolo di movimento della testata può essere ridotta per 

trattare aree meno estese, fino al punto in cui è possibile  

eseguire l’applicazione a puntamento fisso, per trattamenti 

in aree più mirate. La modalità Multitarget, specifica  di M6, 

è stata concepita per minimizzare gli effetti della perdita di 

energia per riflessione e scattering e per 

garantire l’attivazione dei fotorecettori 

presenti nella zona trattata.

vvv
La modalità applicativa multitarget con 
scansione ad andamento bustrofedico,
“a greca”, permette di coprire ampie aree di 
trattamento in modo omogeneo e in breve 
tempo.
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La testata robotizzata copre omogeneamente, 

con andamento bustrofedico, l’intera area da 

trattare, che viene così illuminata in multitarget. 

I tempi di trattamento sono rigorosamente 

calibrati per trasferire il migliore apporto di 

energia al tessuto trattato. I parametri di 

esecuzione della terapia, comprese le regolazioni 

del movimento della testata, sono visualizzati e modificabili 

attraverso un’avanzata interfaccia utente dotata di display grafico 

a colori touch-screen retroilluminato. Il nuovo software, concepito 

per venire incontro alle esigenze degli operatori, offre complete 

modalità operative illustrate con immagini anatomiche e punti 

di trattamento.

5 DIREZIONI PRE-IMPOSTATE
La testata robotizzata si muove
automaticamente secondo 5 direzioni 
pre-impostate (verticale, destra e sinistra 
e 2 orizzontali) per aumentare la versatilità 
operativa e raggiungere comodamente
ogni settore dell’area da trattare.

TRATTARE AMPIE AREE SIMULTANEAMENTE. M6 

permette l’esecuzione automatica della Laserterapia MLS® in 

modalità multitarget: il movimento della colonna, del braccio e la 

rotazione della testata con le sue 5 direzioni robotizzate, permettono 

al gruppo ottico multidiodico di posizionarsi perfettamente 

nell’area da trattare di qualsiasi parte del corpo. Questo rende 

unico M6. L’illuminazione viene eseguita attraverso lo spostamento 

automatico sulla zona di trattamento della Target Area: una 

possibilità ideale per il trattamento di ampie zone dolenti, quali  

intere fasce muscolari e decorrenze nervose. L’ampiezza  

dell’angolo di movimento della testata può essere ridotta per 

trattare aree meno estese, fino al punto in cui è possibile  

eseguire l’applicazione a puntamento fisso, per trattamenti 

in aree più mirate. La modalità Multitarget, specifica  di M6, 

è stata concepita per minimizzare gli effetti della perdita di 

energia per riflessione e scattering e per 

garantire l’attivazione dei fotorecettori 

presenti nella zona trattata.
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La modalità applicativa multitarget con 
scansione ad andamento bustrofedico,
“a greca”, permette di coprire ampie aree di 
trattamento in modo omogeneo e in breve 
tempo.
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Autonomia 
e sicurezza
Una volta settati i parametri nel dispositivo, 
il terapista deve semplicemente 
supervisionare il trattamento che viene 
effettuato a distanza in totale 
autonomia e sicurezza.
Non sono previsti contatti tra testa 
robotizzata e paziente in modo da evitare 
potenziali contaminazioni.

A fianco 
del terapista
I parametri di esecuzione della terapia 
e le regolazioni del movimento della 
testata, sono visualizzati e modificabili 
attraverso un’avanzata interfaccia 
utente. Il nuovo software offre modalità 
operative complete e illustrate con 
immagini anatomiche e punti di 
trattamento.

M8, grazie all’esclusivo gruppo ottico multidiodico MLS® da 75W 
di picco, permette la rapida esecuzione in modalità automatica 
della Laserterapia MLS®. Il movimento della colonna, del braccio 
e le 5 direzioni robotizzate della testata, permettono il perfetto 
posizionamento sull’area da trattare.
L’impulso MLS® potenziato consente un più rapido 
miglioramento della sintomatologia con tempi di trattamento 
ridotti in modalità “operatore-indipendente”.

MLS® robotizzato con 75W 
di picco.

M8

Laserterapia MLS®

La Laserterapia MLS® (Multiwave Locked System) nasce dalla ricerca 
scientifica di ASA per superare i limiti della laserterapia tradizionale e 
sfruttare al contempo i vantaggi della bassa e dell’alta potenza attraverso 
un impulso di qualità brevettato. 

Impulso MLS®

Azione combinata
e sincronizzata

Emissione
pulsata (905nm)

Emissione 
continua / frequenzata (808nm)

 

 Gestione contemporanea di due canali indipendenti

 Testa robotizzata con gruppo ottico composto da 3 sorgenti MLS® 
con potenza fino a 3,6 W - Peak Power 3 x 75 W 

   Target Area di Ø 5 cm evidenziata da LED ad alta efficienza a luce rossa

 Manipolo con gruppo ottico composto da una sorgente MLS® 
con potenza fino a 1,2 W - Peak Power 75 W 
Target Area di Ø 2 cm evidenziata da LED ad alta efficienza a luce rossa

 LCD a colori ad alta risoluzione con interfaccia utente touch-screen

 4 modalità di trattamento:
    A) pain management
    B) trigger points
    C) trattamento antiedema
    D) biostimolazione

 Possibilità di personalizzare ogni parametro di trattamento
 

 Area dedicata dove salvare programmi personalizzati per ciascun 
terminale/applicatore

 Modulazione MLS® in CPW e FPW (Emissione Sincronizzata di Continuous
Pulsed Wave e Frequenced Pulsed Wave)

 Frequenza di modulazione dell’impulso MLS® da 1 a 2000 Hz (passi di 1Hz)

 Livello di potenza al 25%, 50%, 75% e 100%

 Duty cycle fisso al 50% o variabile

 Tempo di trattamento da 1” a 44’59” (passi di 1”)

 Calcolo automatico dell’energia emessa in funzione dei parametri settati 
 

ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA

 Lampada di avvertimento di emissione Laser

 Interlock

 Segnale acustico impostabile dall’operatore

 Datario e orologio

 Password per la messa in funzione del dispositivo

 Cambio idioma

 Predisposizione al collegamento di ripetitore di segnale emissione Laser
 

ACCESSORI IN DOTAZIONE

 Nº 2 occhiali protezione laser

DIMENSIONI E PESO

 106 x 43 x 154 cm
 43 Kg

ALIMENTAZIONE

 100/240Vac 50/60Hz 85/100VA

Copyright © ASA srl - Ogni diritto sul contenuto è riservato ai sensi della legge vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la 
distribuzione, totale o parziale, del materiale originale contenuto in questa pubblicazionesono espressamente vietate in assenza 
di autorizzazione scritta. 03/2021.

Caratteristiche tecniche
M8
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DUOLITH® SD1 »ultra«
TERAPIA MODULARE A ONDE D’URTO 
E DIAGNOSI ECOGRAFICA

+
the
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wave
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Il giardino giapponese presso la sede di 

STORZ MEDICAL AG a Tägerwilen, Svizzera

Chi oggi parla di onde d’urto si riferisce in primo luogo anche a STORZ 

MEDICAL. Quando nel 1945 il Dott. h.c. Karl Storz pose la prima pietra 

del gruppo KARL STORZ, nessuno poteva ancora immaginare quale im-

patto i prodotti di questa fucina di innovazioni avrebbero avuto, non 

solo nel mondo dell’endoscopia, ma anche nell’ambito della terapia a 

onde d’urto. Dopo aver presentato nel 1988 il prototipo del primo ap-

parecchio a onde d’urto al mondo in campo urologico, STORZ MEDICAL 

proseguì con una serie di innovazioni tecniche nel settore della terapia 

extracorporea a onde d’urto. Grazie a soluzioni non invasive per pro-

blemi terapeutici impellenti, STORZ MEDICAL ha consolidato la sua 

fama di azienda leader mondiale nel settore della tecnologia delle 

onde d’urto.

STORZ MEDICAL – Terapia a onde d’urto combinate

DUOLITH® SD1 »ultra« si distingue per innovazioni tecniche, affidabili-

tà e precisione dei dettagli. Il range di energia ampliato delle onde 

d’urto radiali e gli elementi di comando integrati nei manipoli garanti-

scono un vantaggio competitivo ancora maggiore nel campo della te-

rapia a onde d’urto radiali e focalizzate.

15 l Accessori opzionali

DUOLITH® SD1 »ultra«
TERAPIA MODULARE A ONDE D’URTO 
E DIAGNOSI ECOGRAFICA

+
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DUOLITH® SD1 »ultra« – Diagnosi e trattamento

Diagnosi e trattamento   04 l 05

Modulo R-SW con manipolo radiale FALCON® Modulo F-SW con manipolo focalizzato SEPIA®

n Terapia a onde d’urto combinate – radiali e focalizzate

n Terapia, diagnosi, informazioni e guida operatore 

 in un unico apparecchio (»Connected Technologies«)

n Modularità personalizzata

n Imaging ecografico integrato con eco-color-doppler (opzionale)

Nel trolley dell’apparecchio tutti gli elementi modulari dell’intero siste-

ma sono tra loro collegati.

DUOLITH® SD1 »ultra« riunisce in un solo sistema la terapia a onde 

d’urto radiali e focalizzate, la terapia integrativa con vibrazioni e a vuo-

to e anche la diagnostica per imaging ecografico. L’imaging ecografico 

e la terapia a onde d’urto effettuata sulla base dei risultati diagnostici 

possono essere eseguiti mediante un’unica unità di comando.

Il sistema a onde d’urto DUOLITH® SD1 »ultra« è sinonimo di una solu-

zione lineare, modulare, all’altezza delle esigenze terapeutiche e dia-

gnostiche in continua crescita di un ambulatorio: un enorme vantaggio 

sia per chi utilizza per la prima volta la terapia extracorporea a onde 

d’urto, sia per gli operatori più esperti.

DUOLITH® SD1 »ultra« può essere combinato o ampliato singolarmen-

te e viene comandato centralmente mediante il touchscreen da 15,4”. 

Unità di comando (touchscreen da 15,4”) con diagnostica 
per imaging ecografico opzionale

Punti di forza

Guida intuitiva della terapia tramite touchscreen   06 l 07

DUOLITH® SD1 »ultra« – Guida intuitiva della terapia tramite touchscreen

L’ampio touchscreen dell’unità di comando multifunzionale consente 

di comandare tutti i moduli dell’apparecchio. Tutte le funzioni e le indi-

cazioni possono essere richiamate e attivate con un semplice tocco di 

un dito. Oltre al comando dell’apparecchio il sistema offre una soluzio-

ne dedicata per la gestione dei dati pazienti nonché parametri di trat-

tamento raccomandati da operatori esperti, corredati di video e imma-

gini. Il software integrato Visible Body® consente non solo di visualiz-

zare le strutture muscolari, ma anche di immergersi nelle profondità 

macroscopiche e microscopiche del corpo umano. L’utente è supporta-

to da definizioni e informazioni dettagliate riguardanti l’anatomia. La 

rotazione e l’animazione dei modelli 3D consentono di visualizzare 

movimenti muscolari e malattie, permettendo un’interazione comple-

tamente nuova tra utente e paziente.

n	Touchscreen grande da 15,4”

n	Gestione dati pazienti con storico dei trattamenti

n	Parametri di trattamento corredati di video e immagini

n	Atlante digitale di anatomia Visible Body®:

 modelli anatomici 3D macroscopici e microscopici

Punti di forza

Vista delle zone di doloreParametri di trattamento con video delle applicazioni Atlante digitale di anatomia Visible Body®
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DUOLITH® SD1 »ultra« – Guida intuitiva della terapia tramite touchscreen
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zare le strutture muscolari, ma anche di immergersi nelle profondità 

macroscopiche e microscopiche del corpo umano. L’utente è supporta-

to da definizioni e informazioni dettagliate riguardanti l’anatomia. La 

rotazione e l’animazione dei modelli 3D consentono di visualizzare 

movimenti muscolari e malattie, permettendo un’interazione comple-

tamente nuova tra utente e paziente.

n	Touchscreen grande da 15,4”

n	Gestione dati pazienti con storico dei trattamenti

n	Parametri di trattamento corredati di video e immagini

n	Atlante digitale di anatomia Visible Body®:
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Punti di forza
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Modulo radiale   08 l 09

DUOLITH® SD1 »ultra« – Modulo radiale con manipolo FALCON®

n Tutti gli elementi di comando integrati nel manipolo

n Range di energia ampliato 0,3 – 5 bareff

n 4 connettori: 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®

n Terapia con vibrazioni mediante manipolo V-ACTOR® »HF« 

 (opzionale)

n Terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR® (opzionale)

Grazie al manipolo FALCON® ad alte prestazioni, il modulo radiale può 

essere utilizzato anche indipendentemente dall’unità di comando. Tut-

ti i parametri del trattamento quali pressione, frequenza e numero di 

impulsi possono essere inseriti o richiamati singolarmente utilizzando 

i pulsanti del manipolo.

La terapia con vibrazioni eseguita con il manipolo V-ACTOR® »HF« e la 

terapia a vuoto opzionale con tecnologia VACU-ACTOR® rappresenta-

no l’integrazione ideale alla terapia a onde d’urto.

Punti di forza

Pulsanti e display sul manipoloTrattamento del ginocchio con il manipolo radiale Trattamento della spalla con il manipolo radiale
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DUOLITH® SD1 »ultra« – Modulo radiale con manipolo FALCON®

n Tutti gli elementi di comando integrati nel manipolo

n Range di energia ampliato 0,3 – 5 bareff

n 4 connettori: 2 x R-SW, 1 x V-ACTOR®, 1 x VACU-ACTOR®

n Terapia con vibrazioni mediante manipolo V-ACTOR® »HF« 

 (opzionale)

n Terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR® (opzionale)

Grazie al manipolo FALCON® ad alte prestazioni, il modulo radiale può 

essere utilizzato anche indipendentemente dall’unità di comando. Tut-

ti i parametri del trattamento quali pressione, frequenza e numero di 

impulsi possono essere inseriti o richiamati singolarmente utilizzando 

i pulsanti del manipolo.

La terapia con vibrazioni eseguita con il manipolo V-ACTOR® »HF« e la 

terapia a vuoto opzionale con tecnologia VACU-ACTOR® rappresenta-

no l’integrazione ideale alla terapia a onde d’urto.

Punti di forza

Pulsanti e display sul manipoloTrattamento del ginocchio con il manipolo radiale Trattamento della spalla con il manipolo radiale
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Modulo focalizzato   10 l 11

Trattamento della spalla con il manipolo focalizzato

DUOLITH® SD1 »ultra« – Modulo focalizzato con manipolo SEPIA®

n	Lavoro efficace e senza particolare fatica direttamente sul paziente

n	Costi e tempi di revisione ridotti grazie alla semplicità di 

 sostituzione della bobina

n	Tutti gli elementi di comando integrati nel manipolo

n	Profondità zona focale (con/senza distanziatore): 0 – 65 mm

n	Profondità di penetrazione: fino a 125 mm

n	Erogazione di energia: 0,01 – 0,55 mJ/mm2

n	Opzionale: manipolo C-ACTOR® con range di energia ampliato 

 per applicazioni  in ambito dermatologico e per il trattamento 

 delle pseudoartrosi localizzate più in superficie 

 0,03 – 1,24 mJ/mm2

Le onde d’urto focalizzate vengono utilizzate per il trattamento sia del-

le zone corporee più prossime alla superficie che delle parti profonde.

Il manipolo SEPIA® rende più semplice ed efficiente il trattamento di-

rettamente sul paziente. Tutti gli elementi di comando fondamentali 

sono stati integrati nel manipolo.

Grazie alla semplicità di sostituzione della bobina cilindrica gli opera-

tori beneficiano inoltre di costi e tempi di revisione ridotti.

Al modulo focalizzato può essere collegato un manipolo opzionale 

C-ACTOR® con range di energia ampliato per applicazioni in ambito 

dermatologico e per il trattamento delle pseudoartrosi localizzate più 

in superficie.

Punti di forza

Manipolo focalizzato con e senza distanziatoreBobina cilindrica STORZ MEDICAL

Diagnosi ecografica   12 l 13

Immagine ecografica, gomitoImmagine ecografica, vista laterale della spalla Visualizzazione del flusso sanguigno

DUOLITH® SD1 »ultra« – Diagnosi ecografica (opzionale)

Il risultato ottimale del trattamento dipende dalla diagnosi sicura delle 

indicazioni e dalla determinazione delle zone di dolore. STORZ  

MEDICAL propone quindi come opzione un imaging ecografico inte-

grato con eco-color-doppler per il DUOLITH® SD1 »ultra« – diagnosi e 

terapia con un solo sistema.

Tutte le possibili impostazioni usate per localizzare la zona da trattare 

e visualizzarla in modo ottimale come immagine ecografica possono 

essere eseguite sullo schermo. Le immagini ecografiche possono quin-

di essere salvate direttamente nel software integrato per la gestione 

dei dati pazienti, per essere poi richiamate in sedute successive.

n	Diagnosi e terapia con un solo sistema

n	Eco-color-doppler »High resolution«: 1,5 – 15 MHz

n	Memorizzazione delle immagini ecografiche direttamente 

 nel software per la gestione dei dati pazienti

n	Interfaccia DICOM (opzionale)

n	Interfaccia GDT (opzionale)

Punti di forza
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Il risultato ottimale del trattamento dipende dalla diagnosi sicura delle 

indicazioni e dalla determinazione delle zone di dolore. STORZ  

MEDICAL propone quindi come opzione un imaging ecografico inte-

grato con eco-color-doppler per il DUOLITH® SD1 »ultra« – diagnosi e 

terapia con un solo sistema.

Tutte le possibili impostazioni usate per localizzare la zona da trattare 

e visualizzarla in modo ottimale come immagine ecografica possono 

essere eseguite sullo schermo. Le immagini ecografiche possono quin-

di essere salvate direttamente nel software integrato per la gestione 

dei dati pazienti, per essere poi richiamate in sedute successive.

n	Diagnosi e terapia con un solo sistema

n	Eco-color-doppler »High resolution«: 1,5 – 15 MHz

n	Memorizzazione delle immagini ecografiche direttamente 

 nel software per la gestione dei dati pazienti

n	Interfaccia DICOM (opzionale)

n	Interfaccia GDT (opzionale)

Punti di forza
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I trasmettitori   16 l 17

Trattamento paravertebrale con il trasmettitore SPINE-ACTOR® 1Trattamento della tendinite calcifica con il trasmettitore R15 Trattamento delle fasce con il trasmettitore PERI-ACTOR® »sphere«

I trasmettitori

Trasmettitori radiali

I trasmettitori radiali hanno dimostrato la loro efficacia da anni e sono 

ideali per il trattamento di tutte le indicazioni classiche per la terapia a 

onde d’urto come tendinopatie, dolore alla spalla e al tallone e anche 

punti trigger miofasciali.

Trasmettitori Fascia PERI-ACTOR®

I quattro trasmettitori PERI-ACTOR® secondo Swart/Di Maio sono stati 

specificamente sviluppati per il trattamento delle fasce. Le varianti 

»scraper«, »knuckle«, »sphere« e »scoop« offrono la possibilità di adat-

tare il trattamento in base alla struttura della fascia. Le speciali forme 

dei trasmettitori permettono di scollare/rilasciare aderenze fasciali e di 

prevenire ed eliminare il dolore.

Trasmettitori SPINE-ACTOR®

Con i tre trasmettitori SPINE-ACTOR® di diverse dimensioni sono possi-

bili trattamenti speciali nel settore paravertebrale. La forma a forcella 

»Double Tip« dei trasmettitori consente di raggiungere in modo otti-

male la muscolatura paravertebrale dell’intera colonna vertebrale.

Accessori opzionali   14 l 15

n Manipolo focalizzato C-ACTOR® con range di energia ampliato:

 0,03 – 1,24 mJ/mm2

n Scelta personalizzata del colore (verde, blu, arancione, nero)

n Modulo cassetto »Store Case«

n Terapia con vibrazioni V-ACTOR®: 1 – 50 Hz (opzionale)

n Terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR® (opzionale)

n Coppette VACU-Cup per la terapia a vuoto, disponibili in 4 misure 

 (Ø 25 mm, Ø 33 mm, Ø 47 mm, Ø 62 mm)

DUOLITH® SD1 »ultra« può essere scelto del colore desiderato per adat-

tarsi perfettamente all’arredamento presente nello studio. Gli accesso-

ri colorati sostituibili sono disponibili in verde, blu, arancione e nero.

L’ampio »Store Case«, il modulo cassetto opzionale, consente di stocca-

re gli strumenti usati normalmente durante i trattamenti.

Il manipolo focalizzato C-ACTOR® con range di energia ampliato è con-

cepito, fra l’altro, per applicazioni in ambito dermatologico e per il trat-

tamento delle pseudoartrosi localizzate più in superficie.

La terapia a onde d’urto e la terapia con vibrazioni V-ACTOR® sono 

completate dalla terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR®.

Punti di forza

Modulo cassetto »Store Case«

DUOLITH® SD1 »ultra« – Accessori opzionali

Terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR®Terapia con vibrazioni mediante manipolo V-ACTOR® »HF«
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 0,03 – 1,24 mJ/mm2

n Scelta personalizzata del colore (verde, blu, arancione, nero)

n Modulo cassetto »Store Case«

n Terapia con vibrazioni V-ACTOR®: 1 – 50 Hz (opzionale)

n Terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR® (opzionale)

n Coppette VACU-Cup per la terapia a vuoto, disponibili in 4 misure 

 (Ø 25 mm, Ø 33 mm, Ø 47 mm, Ø 62 mm)

DUOLITH® SD1 »ultra« può essere scelto del colore desiderato per adat-

tarsi perfettamente all’arredamento presente nello studio. Gli accesso-

ri colorati sostituibili sono disponibili in verde, blu, arancione e nero.

L’ampio »Store Case«, il modulo cassetto opzionale, consente di stocca-

re gli strumenti usati normalmente durante i trattamenti.

Il manipolo focalizzato C-ACTOR® con range di energia ampliato è con-

cepito, fra l’altro, per applicazioni in ambito dermatologico e per il trat-

tamento delle pseudoartrosi localizzate più in superficie.

La terapia a onde d’urto e la terapia con vibrazioni V-ACTOR® sono 

completate dalla terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR®.

Punti di forza

Modulo cassetto »Store Case«

DUOLITH® SD1 »ultra« – Accessori opzionali

Terapia a vuoto con tecnologia VACU-ACTOR®Terapia con vibrazioni mediante manipolo V-ACTOR® »HF«
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Trattamento paravertebrale con il trasmettitore SPINE-ACTOR® 1Trattamento della tendinite calcifica con il trasmettitore R15 Trattamento delle fasce con il trasmettitore PERI-ACTOR® »sphere«

I trasmettitori

Trasmettitori radiali

I trasmettitori radiali hanno dimostrato la loro efficacia da anni e sono 

ideali per il trattamento di tutte le indicazioni classiche per la terapia a 

onde d’urto come tendinopatie, dolore alla spalla e al tallone e anche 

punti trigger miofasciali.

Trasmettitori Fascia PERI-ACTOR®

I quattro trasmettitori PERI-ACTOR® secondo Swart/Di Maio sono stati 

specificamente sviluppati per il trattamento delle fasce. Le varianti 

»scraper«, »knuckle«, »sphere« e »scoop« offrono la possibilità di adat-

tare il trattamento in base alla struttura della fascia. Le speciali forme 

dei trasmettitori permettono di scollare/rilasciare aderenze fasciali e di 

prevenire ed eliminare il dolore.

Trasmettitori SPINE-ACTOR®

Con i tre trasmettitori SPINE-ACTOR® di diverse dimensioni sono possi-

bili trattamenti speciali nel settore paravertebrale. La forma a forcella 

»Double Tip« dei trasmettitori consente di raggiungere in modo otti-

male la muscolatura paravertebrale dell’intera colonna vertebrale.

Modularità personalizzata   18 l 19

Manipoli: 
F-SW + US

Manipoli:
R-SW + V-ACTOR® »HF« + US + VACU-ACTOR®

Manipoli: 
R-SW + F-SW + V-ACTOR® »HF« + US + VACU-ACTOR®

DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
Sistema radiale

Dati generali
n	Dimensioni (L x A x P): 
 590 x 1261 x 660 mm
n	Peso (trolley compreso): 59 kg
n	Compressore, integrato
n	Touchscreen da 15,4”
n	Diagnostica per imaging ecografico (opzionale): 
 1,5 – 15 MHz
n	Modulo cassetto »Store Case« (opzionale)

Modulo radiale
n	Pressione: max. 5 bar, frequenza: 1 – 21 Hz
n	Funzione »Skin Touch«
n	Applicatore V-ACTOR® (opzionale): 1 – 50 Hz
n	Tecnologia VACU-ACTOR® (opzionale)

DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
Sistema focalizzato

Dati generali
n	Dimensioni (L x A x P): 
 590 x 1261 x 660 mm
n	Peso (trolley compreso): 60 kg
n	Touchscreen da 15,4”
n	Diagnostica per imaging ecografico (opzionale): 
 1,5 – 15 MHz
n	Modulo cassetto »Store Case« (opzionale) 
Modulo focalizzato
n	Range di energia standard: 0,01 – 0,55 mJ/mm²
n	Range di energia ampliato (opzionale): 
 0,03 – 1,24 mJ/mm²

DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
Sistema radiale e focalizzato

Dati generali
n	Dimensioni (L x A x P): 
 590 x 1261 x 660 mm
n	Peso (trolley compreso): 83 kg
n	Compressore, integrato
n	Touchscreen da 15,4”
n	Diagnostica per imaging ecografico (opzionale): 
 1,5 – 15 MHz
n	Modulo cassetto »Store Case« (opzionale)

Modulo radiale e focalizzato
n	Vedere DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« – Sistema radiale e 
 DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« – Sistema focalizzato
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MASTERPULS® MP50, MP100 & MP200 »ultra«
TERAPIA A ONDE DI PRESSIONE RADIALI 
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MASTERPULS® MP50 »ultra«
Modulo base d’avanguardia

Dati generali

n	Dimensioni senza touchscreen (L x A x P): 426 x 144 x 340 mm

n	Peso: 9,5 kg

n	Compressore, integrato

n	Touchscreen da 10” (opzionale)

Onde di pressione radiali

n	Pressione: max. 4 bareff, frequenza: 1 – 17 Hz (in base alla pressione)

n	Manipolo V-ACTOR® »HF« (opzionale): 1 – 21 Hz

MASTERPULS® MP100 »ultra«
Modulo compatto ad alta energia

Dati generali

n	Dimensioni senza touchscreen (L x A x P): 426 x 144 x 340 mm

n	Peso: 10,5 kg

n	Compressore, integrato

n	Touchscreen da 10” (opzionale)

Onde di pressione radiali

n	Pressione: max. 5 bareff, frequenza: 1 – 21 Hz (in base alla pressione)

n	Funzione »Skin Touch«

n	Manipolo V-ACTOR® »HF« (opzionale): 1 – 50 Hz

MASTERPULS® MP200 »ultra«
Modulo »Deluxe« Triple Technology

Dati generali

n	Dimensioni senza touchscreen (L x A x P): 466 x 187 x 454 mm

n	Peso: 23 kg

n	Compressore, integrato

n	Touchscreen da 10” (opzionale)

Onde di pressione radiali

n	Pressione: max. 5 bareff, frequenza: 1 – 21 Hz

n	Funzione »Skin Touch«

n	Tecnologia VACU-ACTOR®

n	Manipolo V-ACTOR® »HF« (opzionale): 1 – 50 Hz

Dati essenziali
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Indicazioni/Soddisfazione dei pazienti   04 l 05

Achillodinia Fascite plantare

Periostite tibiale

Tendinite rotulea

Tendinite calcifica Punti trigger: Sindrome cervicale 

Esempi delle indicazioni di MASTERPULS® »ultra«

L’aspetto sicuramente più importante per i pazienti affetti da dolore è 

che il decorso positivo del trattamento a onde di pressione si manifesti 

già a partire dalla prima applicazione. MASTERPULS® »ultra« è lo stru-

mento migliore per soddisfare questa elevata aspettativa dei pazienti.

Epicondilite

Punti trigger: accorciamento del muscolo del polpaccio

Soddisfazione dei pazienti

Altri campi di applicazione

n	Entesopatie

n	Punti trigger

n	Fasce

Panoramica delle apparecchiature   06 l 07

MASTERPULS® MP50, MP100 & MP200 »ultra« – 
La nuova generazione di apparecchi a onde di pressione radiali Punti di forza

n	Scelta personalizzata del colore (verde, blu, arancione, nero)

n	Lavoro efficace con la minima fatica direttamente sul paziente

n	Tutti gli elementi di comando integrati nel manipolo FALCON®

n	Range di energia a partire da 0,3 bareff

n	Terapia a vuoto VACU-ACTOR® (solo MP200 »ultra«)

n	Coppette VACU-Cups per la terapia a vuoto, disponibili in 4 misure 

 (Ø 25 mm, Ø 33 mm, Ø 47 mm, Ø 62 mm)

n	Comando opzionale tramite touchscreen da 10”

Dimensioni compatte, elevata affidabilità, costi di assistenza ridotti e 

il comando silenzioso integrato »Air Power« contraddistinguono gli ap-

parecchi a onde di pressione radiali della linea MASTERPULS® »ultra«. 

In MASTERPULS® MP200 »ultra«, la terapia a onde di pressione radiali 

e la terapia con vibrazioni V-ACTOR® »HF« sono completate dalla tera-

pia a vuoto VACU-ACTOR®.

Ergonomia straordinaria: tutti gli elementi di comando fondamentali 

sono integrati nel display del manipolo FALCON® rendendo il lavoro 

direttamente sul paziente più facile, più rapido e senza interruzioni. Lo 

stesso apparecchio a onde d‘urto passa in secondo piano.

Il MASTERPULS® »ultra« trova posto in qualsiasi studio e può essere 

richiesto del colore più adatto all‘arredamento presente. Gli accessori 

colorati sostituibili sono disponibili in verde, blu, arancione e nero.

Panoramica delle apparecchiature

Terapia a vuoto mediante VACU-ACTOR®Terapia a onde di pressione radiali mediante manipolo R-PW FALCON® Terapia con vibrazioni mediante manipolo V-ACTOR® »HF«
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e la terapia con vibrazioni V-ACTOR® »HF« sono completate dalla tera-

pia a vuoto VACU-ACTOR®.

Ergonomia straordinaria: tutti gli elementi di comando fondamentali 
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direttamente sul paziente più facile, più rapido e senza interruzioni. Lo 
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L’aspetto sicuramente più importante per i pazienti affetti da dolore è 

che il decorso positivo del trattamento a onde di pressione si manifesti 

già a partire dalla prima applicazione. MASTERPULS® »ultra« è lo stru-

mento migliore per soddisfare questa elevata aspettativa dei pazienti.
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Punti trigger: accorciamento del muscolo del polpaccio

Soddisfazione dei pazienti
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n	Entesopatie

n	Punti trigger

n	Fasce

..................................................................

........................................................................

Display »Active-tip-control«..............................................................................................

Produzione balistica delle onde di pressione

Impugnatura ergonomica, elastica e antiscivolo

.......................................................Emissione degli impulsi »Skin Touch«

Display »Active-tip-control« con elementi di comando

Display »Active-tip-control«

n Campo di pressione 0,3 – 5 bareff

n Manipolo dal design ergonomico

n Innovativo display »Active-tip-control« con selettore di pressione

 e di frequenza

n Emissione degli impulsi mediante funzione »Skin Touch« 

 (solo MASTERPULS® MP100 e MP200 »ultra«)

Il manipolo FALCON® di nuova concezione con display »Active-tip-con-

trol« definisce nuovi standard nella terapia a onde di pressione radiali.

Tutti gli elementi di comando fondamentali sono stati integrati nel ma-

nipolo. Frequenza e livello energetico possono essere direttamente im-

postati premendo un tasto. Il numero complessivo degli impulsi emessi 

è perfettamente controllabile. 

Con il nuovo manipolo radiale FALCON® il range di energia è stato netta-

mente ampliato per la prima volta a valori inferiori a 1 bareff: ciò significa 

ancora più comfort per il paziente durante il trattamento e la possibilità 

di nuove indicazioni per le onde di pressione radiali.

Il sensore »Skin Touch« integrato nel manipolo consente di attivare l’e-

missione degli impulsi, oltre che mediante il consueto azionamento di 

tasti, anche tramite una leggera pressione del manipolo sulla pelle.

Punti di forza

Innovazioni radiali   08 l 09

.................... Aumento della pressione di applicazione

.................... Numero complessivo di impulsi preimpostato

.......................... Aumento della frequenza

 ............................ Attivatore degli impulsi

Riduzione della pressione di applicazione ..................
Numero di impulsi emessi .............................................
Riduzione della frequenza .....................................

Innovazioni radiali

Sensore »Skin Touch«

Emissione degli impulsi »ON« Emissione degli impulsi »OFF«

Display »Active-tip-control« con elementi di comando

Display »Active-tip-control«

n Campo di pressione 0,3 – 5 bareff

n Manipolo dal design ergonomico

n Innovativo display »Active-tip-control« con selettore di pressione

 e di frequenza

n Emissione degli impulsi mediante funzione »Skin Touch« 

 (solo MASTERPULS® MP100 e MP200 »ultra«)

Il manipolo FALCON® di nuova concezione con display »Active-tip-con-

trol« definisce nuovi standard nella terapia a onde di pressione radiali.

Tutti gli elementi di comando fondamentali sono stati integrati nel ma-

nipolo. Frequenza e livello energetico possono essere direttamente im-

postati premendo un tasto. Il numero complessivo degli impulsi emessi 

è perfettamente controllabile. 

Con il nuovo manipolo radiale FALCON® il range di energia è stato netta-

mente ampliato per la prima volta a valori inferiori a 1 bareff: ciò significa 

ancora più comfort per il paziente durante il trattamento e la possibilità 

di nuove indicazioni per le onde di pressione radiali.

Il sensore »Skin Touch« integrato nel manipolo consente di attivare l’e-

missione degli impulsi, oltre che mediante il consueto azionamento di 

tasti, anche tramite una leggera pressione del manipolo sulla pelle.

Punti di forza
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 (solo MASTERPULS® MP100 e MP200 »ultra«)
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trol« definisce nuovi standard nella terapia a onde di pressione radiali.

Tutti gli elementi di comando fondamentali sono stati integrati nel ma-

nipolo. Frequenza e livello energetico possono essere direttamente im-

postati premendo un tasto. Il numero complessivo degli impulsi emessi 

è perfettamente controllabile. 

Con il nuovo manipolo radiale FALCON® il range di energia è stato netta-

mente ampliato per la prima volta a valori inferiori a 1 bareff: ciò significa 

ancora più comfort per il paziente durante il trattamento e la possibilità 

di nuove indicazioni per le onde di pressione radiali.

Il sensore »Skin Touch« integrato nel manipolo consente di attivare l’e-

missione degli impulsi, oltre che mediante il consueto azionamento di 

tasti, anche tramite una leggera pressione del manipolo sulla pelle.

Punti di forza
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Portale informativo ICE Shock Wave Portal   14 l 15

www.shockwaveportal.com

Video del trattamento e relative fasi 1 – 3 Contenuti portale informativo ICE Shock Wave PortalParametri di trattamento

Con l’acquisto di un apparecchio a onde di pressione STORZ MEDICAL 

si ottiene l’accesso all’esclusivo portale informativo ICE Shock Wave 

Portal. Sul portale si possono reperire in qualsiasi momento informa-

zioni aggiornate su tutti i campi della terapia a onde di pressione. Non 

serve altro che una connessione Internet e un dispositivo di navigazio-

ne, come uno smartphone, un tablet o un computer. Nel sito web sono 

posti in primo piano i »pilastri« del portale: Information (informazione), 

Communication (comunicazione) ed Education (istruzione).

Sul portale informativo ICE Shock Wave Portal sono trattati tutti i cam-

pi del sapere riguardanti le onde di pressione che aiutano l’operatore 

nell’esecuzione del lavoro quotidiano e nello sviluppo professionale. Il 

lavoro di attenta ricerca con conseguente spreco di tempo per distri-

carsi nella giungla di informazioni di cui è sovraccarica la rete viene a 

mancare.

Con i mezzi messi a disposizione sotto forma di letteratura specialistica 

e video, sarà possibile ampliare costantemente le proprie competenze 

nel campo della terapia a onde di pressione.

n	Informazioni aggiornate su tutti i campi della terapia a 

 onde di pressione

n	Per smartphone, tablet o computer con connessione Internet

n	Information (informazione), Communication (comunicazione) 

 ed Education (istruzione)

Punti di forzaPortale informativo ICE Shock Wave Portal – Accesso online esclusivo

Information (informazione)
n Informazioni sui prodotti n	Istruzioni per l’uso (istruzioni brevi)

n	Link raccomandati 

Communication (comunicazione)
n News-Blog  n	Newsletter

n	Contatti importanti n	Date di congressi, seminari e workshop  

   pratici 

Education (istruzione)
n Letteratura specialistica n	Libri consigliati 

n	Suggerimenti di trattamen- n	Video formativi su applicazione,

 to di operatori esperti   revisione e gestione dell’apparecchio
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Video del trattamento e relative fasi 1 – 3 Contenuti portale informativo ICE Shock Wave PortalParametri di trattamento

Con l’acquisto di un apparecchio a onde di pressione STORZ MEDICAL 

si ottiene l’accesso all’esclusivo portale informativo ICE Shock Wave 

Portal. Sul portale si possono reperire in qualsiasi momento informa-

zioni aggiornate su tutti i campi della terapia a onde di pressione. Non 

serve altro che una connessione Internet e un dispositivo di navigazio-

ne, come uno smartphone, un tablet o un computer. Nel sito web sono 

posti in primo piano i »pilastri« del portale: Information (informazione), 

Communication (comunicazione) ed Education (istruzione).

Sul portale informativo ICE Shock Wave Portal sono trattati tutti i cam-

pi del sapere riguardanti le onde di pressione che aiutano l’operatore 

nell’esecuzione del lavoro quotidiano e nello sviluppo professionale. Il 

lavoro di attenta ricerca con conseguente spreco di tempo per distri-

carsi nella giungla di informazioni di cui è sovraccarica la rete viene a 

mancare.

Con i mezzi messi a disposizione sotto forma di letteratura specialistica 

e video, sarà possibile ampliare costantemente le proprie competenze 

nel campo della terapia a onde di pressione.

n	Informazioni aggiornate su tutti i campi della terapia a 

 onde di pressione

n	Per smartphone, tablet o computer con connessione Internet

n	Information (informazione), Communication (comunicazione) 

 ed Education (istruzione)

Punti di forzaPortale informativo ICE Shock Wave Portal – Accesso online esclusivo

Information (informazione)
n Informazioni sui prodotti n	Istruzioni per l’uso (istruzioni brevi)

n	Link raccomandati 

Communication (comunicazione)
n News-Blog  n	Newsletter

n	Contatti importanti n	Date di congressi, seminari e workshop  

   pratici 

Education (istruzione)
n Letteratura specialistica n	Libri consigliati 

n	Suggerimenti di trattamen- n	Video formativi su applicazione,

 to di operatori esperti   revisione e gestione dell’apparecchio
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PHYSIO è uno stimolatore completo a 4 
canali sviluppato per gestire tutte le indicazioni 
di Elettroterapia: Muscoli standard 
(TENS/NMES), completi (neurologia, ACL) e 
denervati, ionoforesi, iperidrosi, urologia o 
prevenzione dell’edema.

Programmi

4 categorie di programmi standard + 4 Full + 3 categorie di programmi ottimali:
Riabilitazione I&II
Sollievo dal dolore I&II
Vascolare
Riabilitazione neurologica
Condizionamento I&II
Incontinenza
Muscoli denervati
Corrente continua (ionoforesi, iperidrosi ed edema)
Configurazione ottimale del programma.
TECNOLOGIA DI INTELLIGENZA MUSCOLARE

4 funzioni su tutti e 4 i canali: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. 4 cavi Mi inclusi.
2+2

Scegliere un programma per i canali 1 e 2, quindi selezionare un altro programma dall’elenco dei 
programmi 2+2 per i canali 3 e 4. Questo permette di trattare due diverse parti del corpo, o due 
pazienti contemporaneamente, o di combinare NMES e TENS in un unico trattamento.
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Programmi

4 standard + 4 categorie di programmi completi:
Riabilitazione I&II
Sollievo dal dolore I&II
Vascolare
Riabilitazione neurologica
Condizionamento I&II
Configurazione completa del programma

TECNOLOGIA DI INTELLIGENZA MUSCOLARE

4 funzioni su tutti e 4 i canali: Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action (sessione attiva con una 
contrazione volontaria rilevata dal dispositivo per avviare la stimolazione). 2 cavi Mi inclusi.
2+2

Scegliere un programma per i canali 1 e 2, quindi selezionare un altro programma dall’elenco dei 
programmi 2+2 per i canali 3 e 4. Questo permette di trattare due diverse parti del corpo, o due 
pazienti contemporaneamente, o di combinare NMES e TENS in un unico trattamento.
FUNZIONE TRIGGER

Avviare la stimolazione su richiesta premendo un pulsante di attivazione quando necessario 
(piede emiplegico, spasticità....)

THETA è uno stimolatore a 4 canali 
sviluppato per trattare sia i protocolli 
standard (dolore, NMES) che protocolli 
specifici in riabilitazione, soprattutto 
quando si richiede l’attivazione o 
la co-contrazione. La neurologia 
(spasticità, piede emiplegico, agonista-
antagonista) o patologie specifiche 
come la legamentoplastica post LCA 
sono protocolli forniti dall’unità.

Programmi

4 categorie di programmi standard:

Riabilitazione I
Sollievo dal dolore I
Condizionamento vascolare I
Configurazione standard del programma
TECNOLOGIA DI INTELLIGENZA MUSCOLARE

Mi-Ready (tecnologia Mi integrata su tutti e 4 i canali, ma il cavo Mi non è incluso) - 4 funzioni: 
Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action.
2+2

Scegliere un programma per i canali 1 e 2, quindi selezionare un altro programma dall’elenco dei 
programmi 2+2 per i canali 3 e 4.
Questo permette di trattare due diverse parti del corpo, o due pazienti contemporaneamente, o di 
combinare NMES e TENS in un unico trattamento.

Vengono fornite linee guida, raccomandazioni di trattamento e parametri tecnici per tutti i 
programmi inclusi nello stimolatore.
Sulla copertina pieghevole sono riportate le illustrazioni dei posizionamenti degli elettrodi 
consigliati

REHAB  è uno stimolatore a 4 
canali sviluppato per i PT e le cliniche 
di riabilitazione che richiedono 
un modo standard di utilizzo 
dell’elettrostimolazione.

Soddisfa tutte le esigenze di 
un’esigenza professionale: gestione 
del dolore, trattamento delle malattie 
vascolari e stimolazione muscolare con 
programmi di base.

8180 www.medilinetorino.it info@medilinetorino.it



8382 www.medilinetorino.it info@medilinetorino.it

MAGNETOLITH®
EMTT® – TERAPIA EXTRACORPOREA  
A TRASMISSIONE MAGNETICA
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EMTT®   02 l 03

Terapia extracorporea a trasmissione magnetica (EMTT®) di STORZ MEDICAL

STORZ MEDICAL AG, con sede in Tägerwilen (Svizzera), sviluppa già da 

oltre 30 anni soluzioni terapeutiche innovative che hanno conquistato 

la fiducia di medici e pazienti in tutto il mondo. Oggi STORZ MEDICAL 

è la specialista leader globale della terapia extracorporea a onde d’urto 

(ESWT), un campo che l’azienda ha rivoluzionato con il proprio lavoro 

pioneristico.

Con la terapia extracorporea a trasmissione magnetica (EMTT®) STORZ 

MEDICAL offre una nuova procedura non invasiva per il trattamento di 

patologie muscoloscheletriche croniche. Il potente apparecchio tera-

peutico MAGNETOLITH® convince per il suo ampio spettro applicativo, 

per il confort fornito al paziente e per il semplice utilizzo. 

Rispetto alla ESWT, la EMTT® si basa su un diverso meccanismo ope-

rativo: mentre la ESWT agisce in modo acustico-fisico e con elevata 

densità di energia in una zona di trattamento locale, la EMTT® utilizza 

un’elevata densità di energia di natura elettromagnetica in una zona di 

trattamento più ampia. 

n  Terapia ambulatoriale non invasiva, praticamente priva di 

 effetti collaterali

n  Impiego in caso di patologie muscoloscheletriche croniche 

n  Ampio spettro terapeutico 

n  Maggior confort per il paziente e semplice utilizzo 

n  L’EMTT® è un complemento ideale dell’ESWT

2015: CELLACTOR® MT1 (modello precedente al MAGNETOLITH®)

09 l  Trattamento EMTT® con 
MAGNETOLITH®

05 l  EMTT®: nuove possibilità di 
terapia e riabilitazione

07 l  Il principio operativo di 
EMTT®

11 l  MAGNETOLITH® – design 
funzionale ed ergonomia

Indice generale

Vantaggi di EMTT®

EMTT®: nuove possibilità di terapia e riabilitazione   04 l 05

Tra i campi di applicazione della terapia extracorporea a trasmissione 

magnetica (EMTT®) si annoverano patologie dell’apparato locomotore 

come, per esempio, dolori alla regione lombare, artrosi e infiammazio-

ni tendinee e articolari. La EMTT® si distingue dalle altre forme generi-

che di magnetoterapia o PEMF (terapia che sfrutta i campi elettroma-

gnetici pulsati) per la sua elevata frequenza di oscillazione, compresa 

tra i 100 e i 300 kHz. Questa caratteristica consente un’elevata profon-

dità di penetrazione e un ampio spettro applicativo. L’efficacia di 

EMTT® è già stata riscontrata in svariati studi clinici per singole indica-

zioni.1,2,3,4

Campi di applicazione tipici di EMTT®

sono le patologie muscoloscheletriche

n Disturbi articolari degenerativi

 Patologie degenerative come, ad esempio, artrosi (ginocchia, 

anche, mani, spalle, gomiti), ernia del disco, spondiloartrosi

n Terapia antidolorifica

 Dolori (cronici), per esempio dolori alla schiena, lombalgia, con-

tratture, radicolopatie

n Infortuni sportivi

 Infiammazioni (croniche) tendinee e articolari, sindrome da 

sovraccarico del tendine, osteite pubica

EMTT®: nuove possibilità di terapia e riabilitazione

n Elevata frequenza di oscillazione con una maggiore profondità 

 di penetrazione

n Efficacia e sicurezza dimostrate da studi

n Ampio spettro applicativo

Caratteristiche principali di EMTT®

Significativi effetti terapeutici con gli apparecchi EMTT® evidenziati 
da studi
1Krath, A. et al., J Orthop. 2017;14(3):410-415. 
doi: 10.1016/j.jor.2017.06.016.

2Klüter, T. et al., Electromagn Biol Med. 2018;37(4):175-183. 
doi: 10.1080/15368378.2018.1499030.

3Klüter, T. et al., J Orthop Ther. 2018: JORT-1113. 
doi: 10.29011/2575-8241.001113

4Gerdesmeyer, L. et al., J Foot Ankle Surg. 2017;56(5):964-967. 
doi: 10.1053/j.jfas.2017.06.014.

Confronto tra un singolo impulso di MAGNETOLITH® e PEMFSviluppo dell’intensità di campo nell’applicatore del MAGNETOLITH®
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Il principio operativo di EMTT® 

Il principio operativo di EMTT®   06 l 07

n Campo magnetico con effetto terapeutico

n Normalizzazione del potenziale di membrana

n Attivazione meccanica dei canali ionici1,2

Il trattamento con EMTT® può avere effetti biologici positivi. In tutte le 

cellule hanno luogo reazioni chimiche utili per il metabolismo. A tal fine, 

un requisito indispensabile è la permeabilità di membrana. Una mem-

brana cellulare stabile garantisce la permeabilità delle sostanze di pri-

ma necessità. Un cambiamento patologico determina una disfunzione, 

un disturbo del metabolismo che può da ultimo comportare patologie. 

Grazie a EMTT®, le reazioni chimiche del potenziale cellulare possono 

essere influenzate positivamente. La pompa sodio-potassio può riatti-

varsi e i processi cellulari fisiologici possono essere normalizzati.

Grazie a EMTT®, le aree corporee dolenti vengono trattate con impulsi 

magnetici a elevata densità di energia, le cui intensità di campo rien-

trano nell’intervallo terapeuticamente efficace che parte da 10  mT 

(millitesla). Questa intensità di impulso permette di agire nelle cellule 

con efficacia terapeutica. L’energia generata viene trasmessa alle aree 

corporee da trattare tramite un applicatore. I singoli impulsi penetrano 

nel tessuto, così da poter raggiungere anche strati di tessuto più pro-

fondi. I singoli impulsi sono di breve durata, quindi la temperatura nel 

tessuto non aumenta.

Effetti biologici di EMTT®

Una membrana cellulare intatta garantisce il corretto svolgimento 
dei processi cellulari fisiologici.

Onde magnetiche a elevata densità di energia 
colpiscono le strutture cellulari. Pubblicazioni 

1Weaver, J. et al., Bioelectrochemistry, 87, 236–243. 
doi: 10.1016/j.bioelechem.2012.02.007 (2012)

2Ahn, A. C. et al., Medical Engineering & Physics, 31: 7, 733 741. 
doi: 10.1016/j.medengphy.2009.02.006 (2009)
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MAGNETOLITH® – design funzionale ed ergonomia   10 l 11

Caratteristiche principali

n Design moderno ed elevato confort di utilizzo

n Fissaggio semplice del braccio di supporto (»Central Lock«)

n  Meccanismo »Click & Connect« per un uso flessibile 

 dell’applicatore

n  Funzionamento continuo e affidabile grazie all’applicatore 

 raffreddato ad acqua

n L’applicatore può essere sostituito in modo semplice e veloce

momento tramite il meccanismo »Click & Connect«. Lo speciale connet-

tore dell’applicatore garantisce una sostituzione rapida e una comoda 

operatività nella quotidianità dello studio.

L’utente è stato indubbiamente il punto focale anche nello sviluppo del 

touch screen. Il funzionamento è intuitivo e rapido da comprendere. 

Parametri come intensità, frequenza di applicazione e numero di im-

pulsi possono essere regolati singolarmente. Il carrello apparecchio 

integrato consente un impiego flessibile di MAGNETOLITH® nello stu-

dio.

MAGNETOLITH® convince per il design moderno, la fattura di qualità e 

la funzionalità intuitiva. Il potente applicatore offre una trasmissione 

ottimale del campo magnetico terapeuticamente efficace sul paziente. 

L’efficace sistema di raffreddamento dell’applicatore consente di ese-

guire la terapia senza interruzioni con un funzionamento continuo e 

con potenza dell’apparecchio massima. Grazie al braccio di supporto 

flessibile, l’applicatore può assumere qualsiasi posizione desiderata. 

Le singole articolazioni vengono fissate con precisione grazie a un’im-

pugnatura semplice. Per l’esecuzione di trattamenti dinamici l’applica-

tore può anche essere separato dal braccio di supporto in qualsiasi 

MAGNETOLITH® – design funzionale ed ergonomia

Funzionamento intuitivo grazie al touch screen semplice da usare Applicatore per un semplice utilizzo Carrello apparecchio per l’impiego flessibile nello studio
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Il dispositivo PMT Qs  è studiato per il trattamento di diversi 

distretti corporei come colonna vertebrale, arti, anche e spalle 

garantendo al paziente il massimo comfort durante la terapia. 

Infatti PMT Qs può essere utilizzata in diverse modalità: in 
movimento, nella versione automatica, su ampi segmenti 

corporei fino al total body; con trattamento localizzato 

eseguito con cilindro o applicatori Flexa oppure con l’uso 
contemporaneo del cilindro e degli applicatori posizionati 

in differenti distretti corporei.

PMT Qs
Nella versione automatica il sistema di movimentazione 

elettromeccanico colloca automaticamente il solenoide 

sull’area da trattare (5 posizioni) tornando nella posizione 

iniziale al termine della terapia, con risparmio di tempo 

dell’operatore.

DESIGN ERGONOMICO PER UN TRATTAMENTO TOTAL 
BODY. PMT Qs è il dispositivo dal design innovativo, 

ergonomico, facile da utilizzare e dotato di carrello. Il 

generatore di campi magnetici pulsati è controllato da un 

microprocessore che gestisce 3 canali indipendenti: ogni 

canale è dotato di 2 uscite alle quali possono essere connessi 

4 solenoidi e 2 applicatori Flexa. Il dispositivo, disponibile 

in versione  automatica o manuale, viene fornito con letto, 

solenoide da ø 80 cm e 2 applicatori Flexa. 

ACCESSORIO OPZIONALE
Solenoide portatile Ø 30 cm per il
trattamento magnetoterapico degli arti e 
solenoide portatile Ø 50 cm per il
trattamento del corpo.
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 CARATTERISTICHE TECNICHE
u 3 canali completamente indipendenti
u 6 uscite (2 per ciascun canale)
u Frequenza da 0,5 a 100 Hz
u Intensità del campo magnetico variabile da 

5 a 100%
u Tempo di trattamento da 1 a 99 min e 

continuato
u Programmi pre-impostati, modificabili e 

memorizzabili
u LCD retroilluminato
u Tastiera a membrana
 ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
u Segnale acustico di inizio e fine terapia
u Cambio lingua
u Avvisi e allarmi stato macchina
 ACCESSORI IN DOTAZIONE
u Trolley-Carrello porta-strumento
u Borsa porta strumento
  DIMENSIONI E PESO
u Generatore: 28 x 38 x 13 cm (L x P x H) - 3 kg
u Applicatore Flexa: 36 x 21 x 2 cm (L  x  P  x  H) -
 1,2 kg
 ALIMENTAZIONE
u 100/240V±10% 50/60Hz 850VA max

	 LETTO MANUALE
 CON SOLENOIDE Ø 80 cm
u Scorrimento manuale con solenoide su guide 

in alluminio con blocco di sicurezza
u Dimensioni e peso:
 Solenoide: Ø 80 cm, profondità 40 cm - 25 kg
 Letto: 188 x 55 x 72 cm (L x P x H) - 50 kg

	 LETTO MOTORIZZATO
 CON SOLENOIDE Ø 80 cm
u Sistema di movimentazione elettromeccanico 

del solenoide gestito da microprocessore
u Dimensioni e peso:
 Solenoide: Ø 80 cm, profondità 40 cm - 25 kg 
 Letto: 188 x 55 x 72 cm (L x P x H) - 55 kg
u Alimentazione: 100/240V±10% 50/60Hz 

150VA max

 ACCESSORI OPZIONALI
u Solenoide portatile Ø 30 cm
 Dimensione e peso: profondità 22 cm - 6,5 kg
u Solenoide portatile Ø 50 cm
 Dimensione e peso: profondità 35 cm - 11,5 kg

PMT Qs

POSIZIONE 1
Area inferiore
delle gambe

POSIZIONE 2
Area superiore 
delle gambe

POSIZIONE 3
Area lombare

POSIZIONE 4
Area dorsale

POSIZIONE 5
Area verticale

FLESSIBILE E COSTANTE. Dotato di effetto vibrazione, 

l’applicatore Flexa ha una conformazione flessibile che gli 

consente di adattarsi a tutte le aree del corpo, garantendo 

una costante ed omogenea distribuzione dell’emissione 

del campo magnetico e consentendo l’erogazione 

perpendicolare alla superficie di applicazione. Gli applicatori 

flessibili risultano particolarmente adatti per trattamenti 

localizzati.

vvv
Erogazione perpendicolare alle superfici di 
applicazione con effetto vibrazione che può 
essere previsto nei casi in cui l’azione di 
massaggio risulti terapeutica e/o gradita dal 
paziente.

APPLICATORE
FLEXA  CARATTERISTICHE TECNICHE

u 1 canale con 2 uscite per la connessione 
degli applicatori Flexa

u Frequenza da 0,5 a 100 Hz
u Intensità del campo magnetico variabile da 

5 a 100%
u Tempo di trattamento da 1 a 99 min o 

continuato
u Programmi pre-impostati, modificabili e 

memorizzabili
u LCD retroilluminato
u Tastiera a membrana
 ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
u Segnale acustico di inizio e fine terapia
u Cambio lingua
u Avvisi e allarmi stato macchina
 ACCESSORI IN DOTAZIONE
u Borsa porta strumento
 DIMENSIONE E PESO
u Generatore: 28 x 38 x 13 (L X P X H) cm - 3 kg
u Applicatore Flexa: 36 x 21 x 2 cm (L x P x H) cm -
 1,2 kg
 ALIMENTAZIONE
u 100/240V±10% 50/60Hz 300VA max 

 ACCESSORI OPZIONALI
u Carrello porta strumento
 Dimensione e peso: 63 x 54 x 85 (H) cm - 17 kg
u Solenoide portatile Ø 30 cm
 Dimensione e peso: profondità 22 cm - 6,5 kg
u Solenoide portatile Ø 50 cm
 Dimensione e peso: profondità 35 cm - 11,5 kg

EASY Qs
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PORTATILE E PERSONALIZZABILE. EASY Qs è ideale per 

il trattamento specifico di zone localizzate grazie all’applicatore 

Flexa. È portatile per adattarsi con flessibilità alla logistica 

dell’ambulatorio. EASY Qs offre programmi di trattamento 

preimpostati, lasciando all’operatore la possibilità di 

personalizzare i parametri di emissione in base al tipo di 

paziente, alla patologia e alla fase clinica.

EASY Qs
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FLESSIBILE E COSTANTE. Dotato di effetto vibrazione, 

l’applicatore Flexa ha una conformazione flessibile che gli 

consente di adattarsi a tutte le aree del corpo, garantendo 

una costante ed omogenea distribuzione dell’emissione 

del campo magnetico e consentendo l’erogazione 

perpendicolare alla superficie di applicazione. Gli applicatori 

flessibili risultano particolarmente adatti per trattamenti 

localizzati.

vvv
Erogazione perpendicolare alle superfici di 
applicazione con effetto vibrazione che può 
essere previsto nei casi in cui l’azione di 
massaggio risulti terapeutica e/o gradita dal 
paziente.

APPLICATORE
FLEXA  CARATTERISTICHE TECNICHE

u 1 canale con 2 uscite per la connessione 
degli applicatori Flexa

u Frequenza da 0,5 a 100 Hz
u Intensità del campo magnetico variabile da 

5 a 100%
u Tempo di trattamento da 1 a 99 min o 

continuato
u Programmi pre-impostati, modificabili e 

memorizzabili
u LCD retroilluminato
u Tastiera a membrana
 ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
u Segnale acustico di inizio e fine terapia
u Cambio lingua
u Avvisi e allarmi stato macchina
 ACCESSORI IN DOTAZIONE
u Borsa porta strumento
 DIMENSIONE E PESO
u Generatore: 28 x 38 x 13 (L X P X H) cm - 3 kg
u Applicatore Flexa: 36 x 21 x 2 cm (L x P x H) cm -
 1,2 kg
 ALIMENTAZIONE
u 100/240V±10% 50/60Hz 300VA max 

 ACCESSORI OPZIONALI
u Carrello porta strumento
 Dimensione e peso: 63 x 54 x 85 (H) cm - 17 kg
u Solenoide portatile Ø 30 cm
 Dimensione e peso: profondità 22 cm - 6,5 kg
u Solenoide portatile Ø 50 cm
 Dimensione e peso: profondità 35 cm - 11,5 kg

EASY Qs

FLESSIBILE E COSTANTE. Dotato di effetto vibrazione, 

l’applicatore Flexa ha una conformazione flessibile che gli 

consente di adattarsi a tutte le aree del corpo, garantendo 

una costante ed omogenea distribuzione dell’emissione 

del campo magnetico e consentendo l’erogazione 

perpendicolare alla superficie di applicazione. Gli applicatori 

flessibili risultano particolarmente adatti per trattamenti 

localizzati.

vvv
Erogazione perpendicolare alle superfici di 
applicazione con effetto vibrazione che può 
essere previsto nei casi in cui l’azione di 
massaggio risulti terapeutica e/o gradita dal 
paziente.

APPLICATORE
FLEXA  CARATTERISTICHE TECNICHE

u 1 canale con 2 uscite per la connessione 
degli applicatori Flexa

u Frequenza da 0,5 a 100 Hz
u Intensità del campo magnetico variabile da 

5 a 100%
u Tempo di trattamento da 1 a 99 min o 

continuato
u Programmi pre-impostati, modificabili e 

memorizzabili
u LCD retroilluminato
u Tastiera a membrana
 ALLARMI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
u Segnale acustico di inizio e fine terapia
u Cambio lingua
u Avvisi e allarmi stato macchina
 ACCESSORI IN DOTAZIONE
u Borsa porta strumento
 DIMENSIONE E PESO
u Generatore: 28 x 38 x 13 (L X P X H) cm - 3 kg
u Applicatore Flexa: 36 x 21 x 2 cm (L x P x H) cm -
 1,2 kg
 ALIMENTAZIONE
u 100/240V±10% 50/60Hz 300VA max 

 ACCESSORI OPZIONALI
u Carrello porta strumento
 Dimensione e peso: 63 x 54 x 85 (H) cm - 17 kg
u Solenoide portatile Ø 30 cm
 Dimensione e peso: profondità 22 cm - 6,5 kg
u Solenoide portatile Ø 50 cm
 Dimensione e peso: profondità 35 cm - 11,5 kg

EASY Qs
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Un solo dispositivo, tre metodiche

MEDICAL COLD THERAPY
CRYO SOUND

Un solo dispositivo, tre metodiche

MEDICAL COLD THERAPY
CRYO SOUND

APPLICAZIONI

All’azione benefica degli ultrasuoni si 
associa l’azione antalgica, antiedemigena e 
antinfiammatoria della crioterapia.

Ciò rende il trattamento col Cryo Sound 
particolarmente efficace per le lesioni muscolari e 
le tendinopatie, in fase acuta, subacuta e cronica.

Sfruttando inoltre l’effetto delle celle di Peltier, il 
dispositivo è in grado di produrre, in tempi brevi, 
uno shock termico controllato.

Realizzabili con il semplice movimento del manipolo, 
queste variazioni di temperatura si dimostrano 
particolarmente efficaci sugli edemi e sui processi 
infiammatori; utile nei meccanismi di recupero 
post-esercizio, Cryo Sound può essere utilizzato 
anche per trattamenti di esiti cicatriziali.

Il trattamento è indolore e dura in media 15 minuti, 
a seconda della patologia da trattare.

SHOCK TERMICO CRIOULTRASUONIULTRASUONI

FACILITÀ D’UTILIZZO
Protocolli preimpostati e 

 schermo touch 7’

SHOCK TERMICO
Effetti drenanti su 
ematomi  ed edemi

QUALITÀ / PREZZO
Un solo dispositivo, tre  

metodiche

VERSATILE
Anche non operatore  

dipendente

TRASPORTABILE
Comodamente utilizzabile  

anche a domicilio

TENDINITI

BORSITI

ARTROSI

LESIONI MUSCOLARI

RIABILITAZIONE
POST CHIRURGICA

TRAUMI 
SPORTIVI

9796 www.medilinetorino.it info@medilinetorino.it



9998 www.medilinetorino.it info@medilinetorino.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di emissione: continua e pulsata
Potenza di emissione: max 3W/cm2
Freq. di funzionamento: 1Mhz / 3Mhz
Temperatura: da -4° a +45°
Schermo touch: 7 pollici
Classe medica: II b (93/42 CEE)
Classe di sicurezza: I BF (CEI EN60601-1)

BENEFICI DEL TRATTAMENTO

L’uso combinato di crioterapia e ultrasuoni determina 
effetti di tipo meccanico e biologico:

• Riduzione del dolore e dell’infiammazione;

• Stimolazione del flusso ematico e della 
microcircolazione;

• Aumento del metabolismo e del ricambio 
cellulare;

• Incremento del drenaggio locale.

Grazie alla combinazione degli ultrasuoni e 
della crioterapia, Cryo Sound è particolarmente 
efficace per il trattamento degli stati dolorosi ed 
infiammatori, anche in fase acuta, subacuta e 
cronica. Sfruttando inoltre lo shock termico, in 
tempi brevissimi ottiene importanti benefici, in 
seguito ad incremento della vasodilatazione e della 
perfusione ematica locale con aumento dell’effetto 
di drenaggio. L’alternanza dello stato termico attiva 
diversi effetti biologici di notevole vantaggio per 
l’attività riabilitativa, permettendo un recupero più 
veloce e funzionale.

CRYOSOUND 
Crioterapia e ultrasuoni EFFETTI TERAPEUTICI:

AZIONE ANTINFIAMMATORIA

AZIONE MIORILASSANTE

AZIONE FIBRINOLITICA

EFFETTO TROFICO

EFFETTO ANALGESICO

APPLICAZIONI

All’azione benefica degli ultrasuoni si 
associa l’azione antalgica, antiedemigena e 
antinfiammatoria della crioterapia.

Ciò rende il trattamento col Cryo Sound 
particolarmente efficace per le lesioni muscolari e 
le tendinopatie, in fase acuta, subacuta e cronica.

Sfruttando inoltre l’effetto delle celle di Peltier, il 
dispositivo è in grado di produrre, in tempi brevi, 
uno shock termico controllato.

Realizzabili con il semplice movimento del manipolo, 
queste variazioni di temperatura si dimostrano 
particolarmente efficaci sugli edemi e sui processi 
infiammatori; utile nei meccanismi di recupero 
post-esercizio, Cryo Sound può essere utilizzato 
anche per trattamenti di esiti cicatriziali.

Il trattamento è indolore e dura in media 15 minuti, 
a seconda della patologia da trattare.

SHOCK TERMICO CRIOULTRASUONIULTRASUONI
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Guarigione migliore
Ripresa più rapida
Medical Cold Therapy System è un’apparecchiatura che combina la crioterapia e la compressione in un 
sistema integrato. Si compone di una unità di controllo portatile ed una serie di bendaggi ergonomici.

Grazie alla facilità d’utilizzo ed ai notevoli vantaggi terapeutici che permettono la gestione immediata degli 
infortuni, la criocompressione è stata scelta sia dagli studi professionali che dallo staff sanitario di numerose 
società sportive e atleti professionisti. Lo zaino e la batteria ricaricabile rendono agevole il trasporto, 
permettendo di eseguire il trattamento terapeutico in qualunque ambiente: dall’ambulatorio al terreno di 
gioco, dalla stanza d’Hotel al pullman durante il viaggio.

Benefici del trattamento
L’uso combinato di crioterapia e compressione determina effetti di tipo meccanico, termico e biologico:

 - Riduzione edema più rapida;
 - Analgesia più duratura;
 - Migliore perfusione tissutale;
 - Guarigione tissutale più rapida.

La criocompressione provoca la riduzione del flusso ematico capillare e la diminuzione dell’afflusso 
sanguigno nelle zone trattate, modula l’infiammazione e la sensibilità delle terminazioni nervose 
alleviando il dolore. Il tempestivo e veloce utilizzo di Medical Cold Therapy può effettivamente ridurre il 
gonfiore della zona infortunata entro 4-6 ore, accelerando i tempi di recupero. 
La criocompressione ha effetti terapeutici e riabilitativi eccellenti sui tessuti traumatizzati e, più 
in generale, sui processi riparativi delle lesioni muscolo-scheletriche, agevolandone il processo di 
guarigione.
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Sistema di bendaggi 
ergonomici
MCTS è dotato di una vasta gamma di 
supporti anatomici (tutori), progettati in modo 
ergonomico per specifici distretti corporei.

La particolare struttura a nido d’ape garantisce 
una maggiore aderenza e favorisce il rapido e 
profondo abbassamento di temperatura della 
zona trattata.

I bendaggi sono realizzati in materiale “Medical 
grade”, che assicura l’igiene necessaria per la 
tutela della salute del paziente.

I bendaggi sono dotati di sistemi di connettori 
che permettono il semplice collegamento 
all’unità centrale, consentendo al paziente di 
muoversi liberamente e di trattare diversi distretti 
corporei in contemporanea.
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Aprile 2021 - info@euleria.it

MISURAZIONE E  
ESERCIZIO-TERAPIA PER  

LA NUOVA RIABILITAZIONE

Euleria S.r.L Società Benefit 
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Una app e un solo sensore inerziale per 
effettuare esercizi con biofeedback a 

domicilio con la supervisione da 
remoto del professionista

Misurazioni accurate del movimento in 
3D con innovativo biofeedback per test 

funzionali, programmi di esercizi e 
progetti riabilitativi

La soluzione di Euleria
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RIABLO
euleria.it/riablo-centro
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Riablo - Funzionalità

ESERCIZI VALUTAZIONI

Riablo - Esercizi

ESERCIZI

FULL BODY 

MOBILITA’, FORZA, EQUILIBRIO, 
FUNZIONALE

ELEVATO DETTAGLIO DI 
PERSONALIZZAZIONE

REPORTISTICA AUTOMATICA

Riablo - Valutazione oggettiva

VALUTAZIONI

R.O.M.
CAVIGLIA, ANCA, GINOCCHIO, SCHIENA, SPALLA, CERVICALE

EQUILIBRIO
BIPODALICO, MONOPODALICO

GAIT
SIMPLE WALK, TURNING TEST, TUG

FALL RISK PREDICTOR
BATTERIA 5 TEST PER VALUTARE INDICE RISCHIO CADUTA

Riablo - analisi dei dati per il professionista
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KARI
euleria.it/kari-casa
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Kari -  

Kari - DM CE classe 1/m

IN COMMERCIO DAL GENNAIO 2020
OLTRE 300 PAZIENTI A DOMICILIO

30.000+ ESERCIZI SVOLTI
80+ PROFESSIONISTI COINVOLTI

Kari - accessibile e semplice per il paziente

Kari: analisi dei dati per il professionista
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ORTHO

NEURO SPORT

Opportunità e campi di applicazione

SEMPLICITÀ E ACCESSIBILITÀ 
Per pazienti di tutte le età


EFFICACIA E SICUREZZA 
Efficacia clinica e sicurezza per il paziente


OGGETTIVARE LA VALUTAZIONE 
Ogni paziente viene valutato in modo


accurato e ripetibile in ogni sede


RIABILITAZIONE DA REMOTO 
L’esercizio-terapia diventa motivante


e misurabile; la riabilitazione diventa oggettiva in 
ogni momento del percorso del paziente
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SPEDIZIONI NAZIONALI 
& internazional i          EXPRESS 
Via Balme 33/C - 10143 Torino

Tel. 011/19323063     Fax. 011/19323067

info@medilinetorino.it
www.medilinetorino.it
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