La sorgente laser di UNIFISIO è del tipo
a stadio solido di ultima generazione
in grado di erogare 1 W in emissione
continua e
contrariamente alla
maggioranza delle apparecchiature di
questa tipologia presenti sul mercato,
trova alloggiamento direttamente nel
manipolo.
Questa soluzione offre innumerevoli
vantaggi tra i quali:

- evitare il costoso utilizzo di fibre
ottiche adibite al trasporto della luce
laser dall’interno dell’apparecchiatura
fino al paziente con il conseguente
vantaggio
economico
in
caso
di riparazioni (la fibra ottica, infatti
oltre ad essere molto delicata non
è riparabile)
- nessuna dispersione di energia
- minor peso e maggior praticità
nell’utilizzo del manipolo collegato
all’apparecchiatura tramite un normale
cavo schermato.
La lunghezza d’onda è di 810 nm
appena sopra la soglia della regione
visibile, nell’infrarosso vicino; l’emissione
può essere di tipo continuo, frequenzato
(1-100 Hz) e pulsato (a pacchetti di
impulsi), rendendo possibili differenti
metodologie applicative.

Caratteristiche tecniche
• Potenza 1W emissione continua
• Manipolo laser con spot variabile da 0.25 cmq
(quadrato) a 1 cmq (rettangolare)
• Manipolo 1,5W optional
• Lunghezza d’onda 810 nm
• Emissione continua, frequenzata e pulsata
• Programma di lavoro personalizzato o preimpostato
• Diodo laser alloggiato direttamente sul puntale
(non necessita di fibra ottica)
• Azionamento emissione tramite pulsante a pedale

Caratteristiche tecniche
• Rilevatore laser con visualizzazione potenza erogata
• Visualizzazione stato uscita tramite led multicolore
• Visualizzazione costante di tutti i parametri impostati
• Personalizzato : continua – 100 Hz – 50 Hz – 20 Hz –
10Hz – 5 Hz – 1 Hz – treni impulsi con regolazione di
erogazione e pausa da 0.3 s a 3 s
• Programmi: dolore articolare – dolore muscolare – laser
puntura – dermatologia – biostimolazione profonda –
biostimolazione superficiale –

• N° 2 canali indipendenti
• Potenza 100 gauss livello piastra
• Frequenza fissa o con cambio automatico tra 5 Hz e
100 Hz
• Diametro applicatori 15 cm rivestiti in neoprene
• Modalità di lavoro personalizzabile o su programmi
preimpostati

• Personalizzabile: scelta di erogazione fino a tre fasi con
cambio automatico, ciascuna programmabile indipen
dentemente in frequenza e durata fino ad un massimo
complessivo di 1 ora
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