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1 Terapia Fisica

INTRODUZIONE

Chattanooga è il più grande produttore al mondo di attrezzature per la riabilitazione e il trattamento di disturbi muscolo-scheletrici, neurologici e dei tessuti 

molli. Da oltre sessant’anni, Chattanooga rappresenta lo standard di riferimento in termini di innovazione, affidabilità ed eccellenza. In tutto il mondo, i nostri 

prodotti contribuiscono a migliorare l’efficacia dei trattamenti in ospedali, in cliniche e terapie a domicilio. Nel settore della fisioterapia, ad esempio, siamo  

all’avanguardia grazie a una costante innovazione, che ci consente di offrire soluzioni efficaci ai professionisti del settore medico e ai loro pazienti. 

Come leader nel campo della riabilitazione, i prodotti Chattanooga sono venduti in oltre 80 paesi in tutto il mondo. Chattanooga è rappresentata direttamente  

nei nostri mercati principali, ma ha anche rapporti solidi e duraturi con distributori ubicati in USA, Canada, America Latina, EMEA e Asia-Pacifico. I distributori  

e i clienti Chattanooga possono contare, per l’emissione di ordini, formazione, consegna dei prodotti e assistenza post-vendita, sul supporto di un team  

altamente qualificato di dipendenti DJO in tutto il mondo .

Chattanooga è un marchio di DJO Global Inc. DJO Global offre soluzioni per la salute muscolo-scheletrica, la salute vascolare e la gestione del dolore. I nostri 

prodotti aiutano a prevenire lesioni e facilitano la riabilitazione dopo interventi chirurgici, traumi o problemi dovuti a patologie degenerative, consentendo ai 

pazienti di riacquistare o mantenere il loro movimento naturale. 

Visitate www.DJOglobal.eu

TERAPIA FISICA

Da oltre 25 anni Chattanooga è il leader mondiale nel settore dei dispositivi di elettroterapia e

ha espanso gradualmente la sua linea di prodotti per includere altre modalità di medicina  

fisica essenziali, come gli ultrasuoni, le onde corte e la terapia al laser.

Chattanooga ha sviluppato queste opzioni di trattamento con la comprovata gamma di  

prodotti Intelect, molto apprezzata dai terapisti per la facilità d’uso e il design funzionale.

Nel 2010 Chattanooga è entrata nel mercato delle onde d’urto con il lancio di Intelect RPW, un 

dispositivo con onde a pressione radiale sviluppato con una tecnologia all’avanguardia e in  

collaborazione con i principali fornitori di componenti per onde d’urto.

Chattanooga si impegna a collaborare continuamente con i clienti per sviluppare soluzioni  

intelligenti che consentano ai terapisti di offrire il miglior trattamento per i loro pazienti.

TM
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3 Dispositivi per la medicina fisica

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Intelect Neo

6001 Unità base Intelect Neo

Accessori standard

13-7651 Manuale utente Intelect Neo

13-7652 Manuale utente Intelect Neo su CD

Accessori opzionali

70001
Carrello per sistema di terapia Intelect 
Neo

70008 Telecomando operatore Intelect Neo

70002 Modulo a ultrasuoni Intelect Neo

70000
Modulo di stimolazione per canali 1/2 
Intelect Neo

70004
Modulo di stimolazione per canali 1/2 e 
sEMG Intelect Neo

70003
Modulo di stimolazione per canali 3/4 
Intelect Neo

70005 Modulo per laserterapia Intelect Neo

70006 Modulo per elettrodi a vuoto Intelect Neo

Per gli elettrodi vedere le pagine 27-28

SISTEMA DI TERAPIA INTELECT® NEO

CARATTERISTICHE 

Intelect Neo rappresenta il nuovo standard per i dispositivi per la medicina fisica. È possibile creare la 

combinazione più adatta alle proprie esigenze con cinque moduli opzionali Plug-and-Play: stimolazione 

per canali 1/2, stimolazione per canali 1/2 ed EMG, stimolazione per canali 3/4, laser e ultrasuoni. È inoltre 

disponibile un modulo per elettrodi a vuoto installabile sul carrello per terapia. Ogni unità Neo viene montata 

e spedita in base alle esigenze del cliente, ma può anche essere aggiornata facilmente in un secondo momento 

con l'acquisto di altri moduli ad installazione rapida.

• Molteplici dispositivi in una sola unità che 

combina gli ultrasuoni e l'elettroterapia

• Una configurazione completamente modulare 

consente di scegliere tra i componenti più adatti 

alle proprie necessità

• Clinical Protocol Setup (CPS) guida gli utenti nelle 

funzioni del dispositivo e nelle diverse terapie

• Una completa libreria di riferimento fornisce 

informazioni su terapie, trattamenti e patologie

• Oltre 200 protocolli clinici pre-caricati, interamente 

supportati da una libreria completa di riferimenti 

bibliografici

• Libreria anatomica esauriente per illustrare varie 

patologie

• Trattamento e monitoraggio di più pazienti 

contemporaneamente

• Touch screen LCD a colori da 10,4" (26,4 cm) con 

dettagli nitidi e vivaci

• Porta USB ad alta velocità per l'aggiornamento 

del software e un trasferimento facile ed efficiente 

delle informazioni sui pazienti

• Configurazione da tavolo o con carrello opzionale

• Sistema di gestione avanzata dei cavi per garantire 

l'accesso e l'organizzazione intorno all'unità

• EMG di superficie ed EMG più stimolazione 

(modulo sEMG)

• Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli 

accessori)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso:
Stimolatore da tavolo: 9,4 kg
Con carrello: 22,2 kg

Dimensioni*:

Stimolatore da tavolo: 40 x 40 
x 56 cm
Max. con carrello: 61 x 67 x 
134 cm

Classe di sicurezza elettrica:
Vedere Moduli per i dettagli 
completi

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono indicate come L x P x A
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INTELECT® NEO - SISTEMA DI TERAPIA PERSONALIZZATA

Modalità personalizzata

È possibile creare la combinazione più adatta alle proprie esigenze con cinque moduli opzionali Plug-and-Play: stimolazione per canali 1/2, stimolazione per canali 

1/2 ed EMG, stimolazione per canali 3/4, laser e ultrasuoni. Esiste inoltre un modulo opzionale per elettrodi a vuoto. Ogni unità viene montata e spedita in base alle 

esigenze cliniche personali del cliente.

CONFIGURAZIONI TIPICHE

STIMOLATORE DA 
TAVOLO A 2 CANALI 

CON sEMG

COMBINATO DA 
TAVOLO A 2 CANALI 

CON sEMG

COMBINATO A 
2 CANALI CON 

CARRELLO 

COMBINATO A 2 
CANALI CON sEMG E 

CARRELLO

COMBINATO A 2 
CANALI CON sEMG, 
LASER E CARRELLO

COMBINATO A 
4 CANALI CON 

CARRELLO 

COMBINATO A 4 
CANALI CON sEMG E 

CARRELLO 

COMBINATO A 4 
CANALI CON sEMG, 
LASER E CARRELLO 

CODICI ARTICOLI RICHIESTI

6001
70004

6001
70002
70004

6001
70000
70001
70002

6001
70002
70001
70004

6001
70002
70001
70004
70005

6001
70000
70001
70002
70003

6001
70001
70002
70003
70004

6001
70001
70002
70003
70004
70005

Modulo di stimolazione per 
canali 1/2
Cod. art. 70000
Vedere a pagina 7

Modulo di stimolazione 
per canali 1/2 e sEMG
Cod. art. 70004
Vedere a pagina 7

Modulo laser
Cod. art. 70005
Vedere a pagina 10

Modulo di stimolazione 
per canali 3/4
Cod. art. 70003
Vedere a pagina 7

Modulo a ultrasuoni
Cod. art. 70002
Vedere a pagina 5

Applicatori a ultrasuoni
Vedere a pagina 31

Unità base Intelect Neo
Cod. art. 6001
Vedere a pagina 5 Sonde laser

Vedere a 
pagina 31

Carrello Intelect Neo
Cod. art. 70001

Modulo a vuoto
Cod. art. 70006
Vedere a pagina 9

Telecomando 
operatore
Cod. art. 70008
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MODULO A ULTRASUONI INTELECT® NEO

CARATTERISTICHE

Un modulo a ultrasuoni progettato specificamente per il sistema di terapia Intelect Neo. Il modulo a 

ultrasuoni si integra pienamente con le funzionalità avanzate di Neo, ad esempio il sistema Clinical Protocol 

Setup (CPS). Unito eventualmente ai moduli elettroterapici crea un'ampia varietà di protocolli per la terapia 

combinata.

• Frequenze a 1 e 3 MHz

• Terapia con funzionamento continuo e a impulsi (10%, 20%, 50% e 100%)

• Emissioni di ciclo a rendimento variabile di 16 Hz, 48 Hz o 100 Hz

• Le indicazioni cliniche forniscono l'applicazione e il set di parametri più appropriati per la condizione del 

paziente

• Testine sonore progettate ergonomicamente in diverse dimensioni (piccola, media e grande)

• Tutte le testine sonore sono intercambiabili poiché tutti i trasduttori contengono Electronic Signature™

• Funzione di riscaldamento della testa e contatto con feedback visivo e acustico su tutte le testine sonore

• Garanzia di 3 anni (1 anno per gli accessori)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Intelect Neo

70002 Modulo a ultrasuoni Intelect Neo

Accessori standard

13-8911
Manuale utente del modulo a 
ultrasuoni

13-7718 Manuale utente dei moduli su CD

4248 Gel per ultrasuoni

Accessori opzionali

70001
Carrello per sistema di terapia Intelect 
Neo

70008 Telecomando operatore Intelect Neo

28900 Applicatore Intelect Neo piccolo

28901 Applicatore Intelect Neo medio

28902 Applicatore Intelect Neo grande



6www.DJOglobal.eu

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: Solo modulo: 0,5 kg

Dimensioni*: Solo modulo: 28 x 16 x 3 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo B

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono indicate come L x P x A
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INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Modulo EMG + stimolazione Intelect Neo

70004
Modulo di stimolazione per canali 1/2 e sEMG 
Intelect Neo

Accessori standard

13-8905
Manuale utente del modulo di stimolazione 
1/2

13-7718 Manuale utente dei moduli su CD

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

42192
Elettrodi Dura-Stick® Plus da 5 cm rotondi
(4x)

114.610EXP Sonda intravaginale

27321 Derivazione EMG canale 1

27322 Derivazione EMG canale 2

Modulo di stimolazione Intelect Neo

70000
Modulo di stimolazione per canali 1/2 Intelect 
Neo

Accessori standard

13-8905
Manuale utente del modulo di stimolazione 
1/2

13-7718 Manuale utente dei moduli su CD

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

42192
Elettrodi Dura-Stick® Plus da 5 cm rotondi
(4x)

Modulo di stimolazione per canali 3/4 Intelect Neo

70003
Modulo di stimolazione per canali 3/4 Intelect 
Neo

Accessori standard

13-8893
Manuale utente del modulo di stimolazione 
3/4

13-7718 Manuale utente dei moduli su CD

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

42192
Elettrodi Dura-Stick® Plus da 5 cm rotondi
(4x)

Accessori opzionali

70001 Carrello per sistema di terapia Intelect Neo

70008 Telecomando operatore Intelect Neo

79977 Sonda HiVolt

Per gli elettrodi vedere le pagine 27-28

MODULI sEMG E DI STIMOLAZIONE INTELECT® NEO

Modulo di stimolazione per canali 1/2 e sEMG Intelect Neo

Il modulo sEMG unisce il biofeedback EMG di superficie con l'elettroterapia a 2 canali e la possibilità di 

attivare la stimolazione dalle uscite sEMG. Il modulo si integra pienamente con le funzionalità avanzate del 

Neo, ad esempio il sistema Clinical Protocol Setup (CPS).

• Più di 30 forme d'onda cliniche

• Fino a 4 canali elettroterapici indipendenti (con modulo per canali 3/4 opzionale)

• Guida completa al posizionamento degli elettrodi con immagini e descrizioni dettagliate

• Funzionalità sEMG migliorate con visualizzazione di grafici a barre e lineari

• Biofeedback preciso dell'attività muscolare con una sensibilità inferiore a 3 microvolt

• Isolamento specifico dei muscoli per la rieducazione, il rafforzamento o la riabilitazione; particolarmente 

utile nella riabilitazione del pavimento pelvico e nella prevenzione della CANS (Complaints of Arm, 

Shoulder and/or Neck)

Modulo di stimolazione per canali 3/4 Intelect Neo 

Il modulo per canali 3/4 offre in totale quattro canali elettroterapici indipendenti e si integra pienamente con le 

funzionalità avanzate di Neo, ad esempio il sistema Clinical Protocol Setup (CPS).

Modulo di stimolazione per canali 1/2 Intelect Neo

Un modulo elettroterapico a 2 canali (senza sEMG) progettato specificamente per il sistema di terapia Intelect 

Neo.
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FORME D'ONDA

INTERFERENZIALE 
• Quadripolare 
• Scansione vettore manuale 
• Bipolare (premodulata)

RUSSA 
• Continua 
• Programmata a cicli

GALVANICA 
• Continua 
• Freq. media interrotta

MONOFASE 
• Continua 
• Programmata a cicli 
• Rettangolare pulsata 
• Triangolare pulsata 
• Sovratensione momentanea

TENS 
• Bifase asimmetrica 
• Bifase simmetrica 
• Rettangolare alternata 
• Rettangolare monofase

IONTOFORESI

VMS 
• Continua 
• Programmata a cicli 
• Burst

DIADINAMICA

CORRENTE PULSATA AD 
ALTA TENSIONE

MICROCORRENTE

TRÄBERT/ULTRA REIZ

SOVRATENSIONE 
MOMENTANEA/FARADICA 
• Rettangolare 
• Triangolare

ULTRASUONI 
• 1 e 3 MHz 
• Comando contatto testa 
• Freq. di ripetizione degli 

impulsi
• Electronic Signature

CURVA S/D

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a. - 1,0 A, 50/60 Hz

Peso: Solo modulo: 0,5 kg

Dimensioni*: Solo modulo: 28 x 16 x 3 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe 1, tipo BF

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono indicate come L x P x A
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MODULO A VUOTO INTELECT® NEOINFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Modulo a vuoto Intelect Neo

70006 Modulo a vuoto Intelect Neo

Accessori standard

13-8809 Manuale utente del modulo a vuoto

13-7652 Manuale utente Intelect Neo su CD

56852
Elettrodi a vuoto da 60 mm in acciaio 
inossidabile (8x)

56806 Spugne a vuoto da 60 mm (8x)

56902
Tubo flessibile per derivazioni a vuoto 
canali 1/3 (nero)

56901
Tubo flessibile per derivazioni a vuoto 
canali 2/4 (grigio)

Accessori opzionali

70030
Kit del tubo flessibile per derivazioni a 
vuoto canali 1/2

70031
Kit del tubo flessibile per derivazioni a 
vuoto canali 3/4

70032
Kit del tubo flessibile per derivazioni a 
vuoto canali 1/2 XL

70033
Kit del tubo flessibile per derivazioni a 
vuoto canali 3/4 XL

70034 Kit di elettrodi a vuoto da 90 mm

70035 Kit di elettrodi a vuoto da 60 mm

70036 Kit di elettrodi a vuoto da 30 mm

70037 Kit di spugne a vuoto da 90 mm

70038 Kit di spugne a vuoto da 60 mm

70039 Kit di spugne a vuoto da 30 mm

70040
Kit del tubo flessibile per derivazioni/
elettrodi a vuoto

70041 Kit di protezione del vuoto

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: Solo modulo: 2,3 kg

Dimensioni*: Solo modulo: 26 x 14 x 28 cm

Classe di sicurezza elettrica: 

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono indicate come L x P x A

CARATTERISTICHE

Un modulo a elettrodi a vuoto progettato specificamente per il sistema di terapia Intelect Neo. Il modulo a 

vuoto, facilmente installabile nel carrello per terapia Neo, si integra pienamente con le funzionalità avanzate di 

Neo, ad esempio il sistema Clinical Protocol Setup (CPS).

• Modulo a 2 canali (collegamenti con 4 elettrodi) che supporta 4 canali con l'aggiunta di un secondo modulo 

nel carrello del sistema di terapia

• Vuoto continuo o a impulsi con 10 incrementi

• Impostazione di vuoto facilmente regolabile da 0 mbar a 600 mbar con incrementi di 60 mbar

• Serbatoio a rilascio rapido per una rimozione veloce e pulita del fluido

• Funzionamento silenzioso ed efficiente

• Disponibilità di diverse dimensioni di coppette degli elettrodi a vuoto

• Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli accessori)
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MODULO LASER INTELECT® NEO

CARATTERISTICHE

Un modulo per laserterapia progettato specificamente per il sistema di terapia Intelect Neo. Il modulo laser si 

integra pienamente con le funzionalità avanzate di Neo, ad esempio il sistema Clinical Protocol Setup (CPS).

• Selezione completa delle indicazioni cliniche specifiche per l'applicatore laser selezionato

• Salvataggio facile e veloce di un massimo di 200 protocolli definiti dall'utente 

• Dispositivo completamente funzionale con controllo indipendente su tutti i parametri

• Visualizzazione dell'energia in joule o joule/cm²

• Modalità di trattamento continua e a impulsi con frequenze a impulsi completamente variabili

• Feedback in tempo reale dell'energia erogata

• Localizzatore di punti per agopuntura incorporato

• Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli accessori)

Radiazione laser visibile e invisibile. Evitare l'esposizione diretta al raggio. Prodotto laser di classe 3B.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 120-240 V ~, 50/60 Hz, 75 VA

Peso: Solo modulo: 0,5 kg

Dimensioni*: Solo modulo: 28 x 16 x 3 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo B

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono indicate come L x P x A

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice articolo Descrizione

Modulo per laserterapia Intelect Neo

70005 Modulo per laserterapia Intelect Neo

Accessori standard

13-8907 Manuale utente del modulo laser

13-7718 Manuale utente dei moduli su CD

70008 Telecomando operatore Intelect Neo

27525 Occhiali di protezione laser

Accessori opzionali

70001 Carrello per sistema di terapia Intelect Neo

Applicatori laser

Singoli

27799 Diodo LED 670 nm 10 mW

27803 Diodo laser 850 nm 40 mW

27840 Diodo laser 850 nm 100 mW

27804 Diodo laser 850 nm 150 mW

27841 Diodo laser 850 nm 200 mW

27805 Diodo laser 820 nm 300 mW

Grappolo con 9 diodi

27810
Applicatore a grappolo con 9 diodi, 290 mW 
totali: 5 x laser 850 nm 50 mW, 4 x LED 670 
nm 10 mW

27811
Applicatore a grappolo con 9 diodi, 540 mW 
totali: 5 x laser 850 nm 100 mW, 4 x LED 670 
nm 10 mW

27812
Applicatore a grappolo con 9 diodi, 1040 mW 
totali: 5 x laser 850 nm 200 mW, 4 x LED 670 
nm 10 mW

Grappolo con 13 diodi

27813
Applicatore a grappolo con 13 diodi, 265 mW 
totali: 3 x laser 850 nm 50 mW, 7 x LED 670 nm 
10 mW, 3 x LED 950 nm 15 mW

27814
Applicatore a grappolo con 13 diodi, 415 mW 
totali: 3 x laser 850 nm 100 mW, 7 x LED 670 
nm 10 mW, 3 x LED 950 nm 15 mW

27816
Applicatore a grappolo con 13 diodi, 715 mW 
totali: 3 x laser 850 nm 200 mW, 7 x LED 670 
nm 10 mW, 3 x LED 950 nm 15 mW

Grappolo con 19 diodi

27815
Applicatore a grappolo con 19 diodi, 325 mW 
totali: solo LED, 6 x LED 670 nm 10 mW, 7 x LED 
880 nm 25 mW, 6 x LED 950 nm 15 mW

Grappolo con 33 diodi

27809
Applicatore a grappolo con 33 diodi, 565 mW 
totali: solo LED, 12 x LED 670 nm 10 mW, 13 x 
LED 880 nm 25 mW, 8 x LED 950 nm 15 mW

27802

Applicatore a grappolo con 33 diodi, 690 mW 
totali: 5 x laser 850 nm 50 mW, 12 x LED 670 
nm 10 mW, 8 x LED 880 nm 25 mW, 8 x LED 
950 nm 15 mW

27807

Applicatore a grappolo con 33 diodi, 940 mW 
totali: 5 x laser 850 nm 100 mW, 12 x LED 670 
nm 10 mW, 8 x LED 880 nm 25 mW, 8 x LED 
950 nm 15 mW

27808

Applicatore a grappolo con 33 diodi, 1440 mW 
totali: 5 x laser 850 nm 200 mW, 12 x LED 670 
nm 10 mW, 8 x LED 880 nm 25 mW, 8 x LED 
950 nm 15 mW
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Advanced Combo

2752CC Intelect Advanced Combo a colori

Accessori standard

27335 Applicatore 5 cm²

10648 Alloggiamento in Nylatex

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

42192
Elettrodi Dura-Stick® Plus da 5 cm 
rotondi (4x)

4248 Gel per ultrasuoni (versione Combo)

27455 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27469 Interruttore di esclusione paziente 

2767 Modulo per batteria 

2766 Modulo per laserterapia 

2770 Modulo di stimolazione per i canali 3/4

2785 Modulo per elettrodi a vuoto 

2774
Modulo per vuoto con carrello per 
sistema di terapia

27333 Applicatore da1 cm² 

27334 Applicatore da 2 cm² 

27336 Applicatore da10 cm² 

27133 Valigetta di trasporto Intelect Advanced

27508 Telecomando operatore (canale 1/2)

27079 Telecomando operatore (canale 3/4)

2775 Carrello per sistema di terapia

79977 Sonda alta tensione (HiVolt)

57007 Sonda microcorrente 

Per gli elettrodi vedere le pagine 27-28

INTELECT® ADVANCED COMBO

CARATTERISTICHE 

Combinazione di elettroterapia e ultrasuoni 

L’esclusiva modularità del sistema di terapia Intelect Advanced permette una facile personalizzazione dello 

stesso in base alle proprie esigenze. Attraverso un semplice aggiornamento eseguibile in qualsiasi momento, è 

possibile aggiungere alla base Combo nuovi component che includono: 2 canali aggiuntivi per la stimolazione, 

laserterapia, vuoto, batteria.

• Oltre 25 forme d’onda cliniche 

• 2 canali di elettroterapia indipendenti 

• Display a colori ad alta risoluzione per tutti 

 gli schermi 

• Oltre 200 protocolli clinici 

• Oltre 100 slot per protocolli definiti dall’utente 

• Oltre 10 indicazioni di accesso rapido per una  

 veloce individuazione dei parametri

• Vasta documentazione clinica che include librerie 

 grafiche di immagini su anatomia e patologie  

 riprodotte su un luminoso schermo LCD a colori. 

• Modalità di corrente costante/tensione costante 

• Sequenza che permette di predisporre un corso  

 terapeutico senza dover modificare l’unità 

• Frequenze a ultrasuoni a 1 e 3 MHz 

• Modalità continua e a impulsi 

  (10%, 20%, 50% e 100%) 

• Duty cycle variabili (16 Hz, 48 Hz e 100 Hz) 

• BNR < 6:1 

• Manipolo ergonomico per ultrasuoni con testine  

 disponibili in diverse misure: 1 cm², 2 cm², 5 cm² e  

 10 cm²

• Funzione di accoppiamento dei lettori del suono 

  con feedback audio-visivo 

• Opzione di riscaldamento delle testine ultrasuono  

 per migliorare il comfort del paziente

• Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli  

 accessori)



FORME D’ONDA

INTERFERENZIALE 
• Quadripolare 
• Scansione vettore manuale 
• Bipolare (premodulata)

RUSSA 
• Continua 
• A ciclo programmato

GALVANICA 
• Continua 
• Interrotta a frequenza media

MONOFASE 
• Continua 
• A ciclo programmato
• Pulsata rettangolare
• Pulsata triangolare 
 • A onda

TENS 
• Bifase asimmetrica 
• Bifase simmetrica 
• Rettangolare alternata 
• Rettangolare monofase

IONOFORESI

VMS 
• Continua 
• A ciclo programmato
• Burst (attività intensa)

DIADINAMICA 
• MF • DF • CP • LP 
• CP-ISO • CP-ID 
• MF+CP • MF+CP-ID • DF+LP 
• DF+CP

CORRENTE PULSATA AD 
ALTA TENSIONE

MICROCORRENTE

TRÄBERT/ULTRA REIZ

A ONDA/FARADICA 
• Rettangolare 
• Triangolare

ULTRASUONI 
• 1 e 3 MHz 
• Comando contatto testa 
• Freq. di ripetizione degli 

  impulsi  
• Firma elettronica

CURVA D/R
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SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 3,2 kg

Dimensioni*: 33 x 24 x 29 cm

Classe di sicurezza elettrica:
classe I, elettroterapia di tipo BF, 
ultrasuoni di tipo B

Test di sicurezza:

IEC 60601-1 
IEC 60601-1-2 
IEC 60601-2-5 
IEC 60601-2-10

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Advanced Stimulation

2755CS Intelect Stim a colori 

Accessori standard

10648 Alloggiamento in Nylatex 

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

42192
Elettrodi Dura-Stick® Plus da 5 cm 
rotondi (4x)

4248 Gel per ultrasuoni (versione Combo)

27455 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27469 Interruttore di esclusione paziente

2767 Modulo per batteria 

2766 Modulo laserterapia

2770 Modulo di stimolazione per i canali 3/4 

2785 Modulo per elettrodi a vuoto

2774
Modulo per vuoto con carrello 
per sistema di terapia

27133
Valigetta di trasporto
Intelect Advanced

27508 Telecomando operatore (canale 1/2)

27079 Telecomando operatore (canale 3/4)

2775 Carrello per sistema di terapia

79977 Sonda alta tensione (HiVolt)

57007 Sonda microcorrente

Per gli elettrodi vedere le pagine 27-28

INTELECT® ADVANCED STIM

CARATTERISTICHE 

Elettroterapia a due canali  

L’esclusiva modularità del sistema di terapia Intelect Advanced consente di personalizzare facilmente il sistema 

in base alle proprie esigenze. Eseguendo in qualsiasi momento un semplice aggiornamento, è possibile ag-

giungere alla base Stim nuovi componenti che includono: 2 canali aggiuntivi per la stimolazione, laserterapia, 

vuoto, batteria.

•  Gamma completa di forme d’onda cliniche 

•  2 canali di elettroterapia indipendenti 

•  Oltre 200 protocolli clinici 

•  Oltre 100 slot per protocolli definiti dall’utente 

•  Oltre 10 indicazioni di accesso rapido

•  Documentazione clinica che include librerie grafiche di immagini su anatomia e patologie riprodotte su un   

luminoso display LCD a colori 

•  Sequenza che permette di predisporre un corso terapeutico senza dover modificare i parametri dell’unità 

•  Modalità di corrente costante/tensione costante

•  Indicatore su schermo della qualità del contatto dell’elettrodo

•  Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli accessori)
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SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 3,2 kg

Dimensioni*: 33 x 24 x 29 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo BF

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

FORME D’ONDA

INTERFERENZIALE 
• Quadripolare 
• Scansione vettore manuale 
• Bipolare (premodulata)

RUSSA 
• Continua 
• A ciclo programmato

GALVANICA 
• Continua 
• Interrotta a frequenza media 

MONOFASE 
• Continua 
• A ciclo programmato 
• Pulsata rettangolare
• Pulsata triangolare
• A onda 

TENS 
• Bifase asimmetrica 
• Bifase simmetrica 
• Rettangolare alternata 
• Rettangolare monofase

IONOFORESI 

VMS 
• Continua 
• A ciclo programmato
• Burst (attività intensa)

DIADINAMICA 
• MF • DF • CP • LP 
• CP-ISO • CP-ID 
• MF+CP • MF+CP-ID • DF+LP 
• DF+CP

CORRENTE PULSATA AD 
ALTA TENSIONE

MICROCORRENTE

TRÄBERT/ULTRA REIZ

A ONDA/FARADICA 
• Rettangolare 
• Triangolare

ULTRASUONI 
• 1 e 3 MHz 
• Comando contatto testa 
• Freq. di ripetizione degli 

  impulsi   
• Firma elettronica

CURVA S/D
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Moduli per elettrodi a vuoto 

2774
Modulo per elettrodi a vuoto con carrello 
per sistema di terapia

2785
Modulo per elettrodi a vuoto 
(non in figura)

Accessori standard

56852
Elettrodi a vuoto da 60 mm in acciaio 
inossidabile (4x) 

56806 Spugne a vuoto da 60 mm (4x)

56902
Conduttori isolati per vuoto, 
canale 1/3 (nero)

56901
Conduttori isolati per vuoto,
canale 2/4 (grigio) 

27455 Manuale utente su CD 

Accessori opzionali

27657
Elettrodi a vuoto da 30 mm in acciaio 
inossidabile (4x)

56898
Elettrodi a vuoto da 30 mm in 
alluminio (4x) 

27658 Spugne a vuoto da 30 mm (4x) 

56899
Elettrodi a vuoto da 60 mm in 
alluminio (4x)

56851
Elettrodia a vuoto da 90 mm in acciaio 
inossidabile (4x)

56900
Elettrodi a vuoto da 90 mm in 
alluminio (4x)

56807 Spugne a vuoto da 90 mm (4x)

27745
Conduttori isolati per vuoto
canale 1 (2x) (nero) 

27746
Conduttori isolati per vuoto 
canale 2 (2x) (grigio)

VACUUM

CARATTERISTICHE 

Modulo per elettrodi a vuoto

• Modulo a 2 canali (connessioni per 4 elettrodi) con supporto di 4 canali con l’aggiunta di un secondo modulo  

 al carrello per sistema di terapia 

• Manopole di facile controllo per semplificare la regolazione della tenuta delle ventose 

• L’ esclusivo posizionamento del sistema a vuoto su carrello per terapia consente un efficace drenaggio   

 all’interno di un contenitore posto nella parte sottostante dell’unità, e favorisce la pulizia dello stesso 

• Facile connessione a qualsiasi sistema di terapia Intelect Advanced o dispositivo Intelect Mobile 

• Ventose per elettrodi a vuoto disponibili in diverse misure 

• Garanzia di 3 anni (1 anno per gli accessori)SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 2 kg

Dimensioni*: 23 x 13,7 x 24 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo BF

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A
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MODULI INTELECT® ADVANCED

CARATTERISTICHE 

Modulo per batteria

•  Batteria di tipo NiMH autonoma in confezioni da 

10 celle 

•  La batteria si carica automaticamente e 

ininterrottamente quando l’unità Intelect 

Advanced è collegata all’alimentazione di rete 

•  Leggero, pesa solo 1,3 kg 

•  Garanzia di 1 anno 

 MODULO PER BATTERIA

 

 

MODULO DI STIMOLAZIONE CANALI 3/4

MODULO LASER

SPECIFICHE TECNICHE

Modulo per batteria 

Peso: 1,3 kg

Dimensioni*: 30 x 21 x 4 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo BF

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

Stimolazione canali 3/4 

Peso: 0,5 kg

Dimensioni*: 30 x 21 x 4 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo BF

Test di sicurezza: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 
60601-2-10

Modulo laser

Peso: 1 kg

Dimensioni*: 26 x 21 x 4 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe 1, tipo B

Test di sicurezza: 
IEC 60601-1, IEC 60825-1, EN 
60601-2-22

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Modulo per batteria

2767 Modulo per batteria 

Accessori standard

27455 Manuale utente su CD

Modulo di Stimolazione a 4 canali 

2770 Stimolazione canali 3/4 

Accessori standard

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

10648 Alloggiamento Nylatex 

27019 Due coperture per connettore

27455 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27079 Telecomando operatore (canali 3/4)

27470
Interruttore di esclusione 
paziente (canali 3/4)

Modulo laser

2766 Modulo per laserterapia

Accessori standard

27525 Occhiali di protezione laser (2x)

27455 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27900K Kit dispositivo di sicurezza a distanza

Per applicatori laser fare riferimento a  pagina 10

Modulo di stimolazione canali 3/4

•  Possibiltà di portare a 4 canali tutti i dispositivi 

Intelect Advanced di elettroterapia e combinati

•  Include un pannello di accesso frontale codificato 

a colori per nascondere i connettori e i cavi 

 elettrici in eccesso 

•  Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli 

accessori)

Laserterapia a bassa energia

•  Dispositivo completamente funzionale con 

controllo indipendente su tutti i parametri 

•  Visualizzazione dell’energia in joule o joule/cm² 

•  Modalità di trattamento continua e a impulsi con 

frequenze pulsate interamente variabili 

•  Feedback in tempo reale dell’energia erogata 

•  Selezione completa delle indicazioni cliniche 

specifiche per l’applicatore laser selezionato 

•  Disponibilità di un’ampia gamma di LED, diodi 

laser e sonde a grappolo 

•  Slot per protocolli integrati definiti dall’utente 

•  Semplice connessione ai dispositivi esistenti 

Intelect Advanced per elettroterapia o a 

combinazione  

•  Localizzatore del punto di agopuntura incorporato 

•  Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli 

accessori)



Applicatore D-ACTOR®
L’applicatore D-ACTOR® può essere utilizzato con 
diversi trasmettitori per generare onde d’urto o una 
combinazione di onde d’urto e vibrazioni.
Applicazioni:
•  Punti trigger miofasciali
•  Disturbi delle inserzioni tendinee
•  Rassodamento del tessuto muscolare 
 e connettivo 
•  Agopuntura con onde d’urto
•  Trattamento della cellulite (stadi I–III) 
•  Eliminazione della congestione linfatica 
•  Regolazione del tono muscolare 
•  Massaggio terapeutico
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect RPW Shockwave

2074 Sistema Intelect RPW – 230 V

Accessori standard

28700 Il kit di accessori standard include:

    - 28699 Applicatore manipolo D-ACTOR®

   - 28736 Proiettile (2x)

   - 17638 Trasmettitore ESWT R15 da 15 mm

   - 28724 Trasmettitore D-ACTOR® D20-S da 20 mm

   - 28737 Set di guarnizioni

   - 28738 Tubo guida (2x)

   - 28739 Spazzola per la pulizia

4248
Gel di trasmissione Conductor™, flacone 
da 250 ml (8.5 oz.) (1x)

28668 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

28725 Trasmettitore D-ACTOR® D35 da 35 mm

28726 Trasmettitore Focus-Lens F15 da 15 mm

28728 Trasmettitore Deep Impact® DI15 da 15 mm

28729
Trasmettitore ESWT CERAma-x® C15 
da 15 mm

28730
Il kit applicatore con manipolo V-ACTOR® 
include:

   - 28740
Trasmettitore di vibrazioni V-ACTOR® V25 
da 25 mm

   - 28741
Trasmettitore di vibrazioni V-ACTOR® V40 
da 40 mm

INTELECT® RPW SHOCKWAVE

Applicatore V-ACTOR®
L’applicatore V-ACTOR®, utilizzato per il trattamento 
con vibrazioni, è un supplemento ideale per ottenere 
un effetto ancora più duraturo della terapia ad onde 
d’urto radiali. 
Applicazioni:
•  Rimodellamento corporeo 
•  Linfodrenaggio 
•  Massaggio di benessere 
•  Attivazione dei muscoli e del tessuto connettivo

CARATTERISTICHE
Le onde a pressione radiale offrono una soluzione di trattamento non invasivo delle patologie a carico 
dei tessuti molli e delle ossa. Il trattamento locale dell’area interessata migliorerà e regolerà il sistema di 
guarigione, riducendo il dolore e migliorando le funzioni. 
La terapia di onde a pressione radiale (Radial Pressure Wave, RPW) comporta pochissimi effetti collaterali, è 
indicata per condizioni che di solito sono piuttosto difficili da trattare e adesso è ampiamente utilizzata per 
molte applicazioni terapeutiche e per il benessere. 
Gli effetti fisici delle onde a pressione radiale includono: riduzione del dolore (teoria del Gate Control), aumento 
del metabolismo, (le onde d’urto influenzano i tessuti a livello cellulare), effetto di rivascolarizzazione, (il flusso 
ematico rinnovato facilita la guarigione e la rigenerazione dei tessuti) e il recupero del tono muscolare.

Connessioni d’uscita a 2 canali
Intelect® RPW consente il collegamento di 2 applicatori per l’utilizzo veloce ed efficace di trasmettitori complementari  
durante il trattamento del paziente.
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Navigazione Innovativa
• Monitor con modalità “touch screen”, facile da utilizzare attraverso un menu guidato che permette l’accesso  
 facile e veloce alle Indicazioni di Accesso Rapido (Quick–link Indications), ai Protocolli Clinici (Clinical   
 Protocols™) e ai Protocolli Utente (User Protocols)

Esclusiva regolazione del livello energetico ottimale
•  Funzionalità esclusiva che permette un aumento graduale, automatico e uniforme dell’intensità durante il 

trattamento 

Risorse cliniche
•  Intelect® RPW include un pacchetto completo di risorse cliniche di riferimento facilmente accessibili: libreria 

grafica a colori di immagini anatomiche e patologie, immagini relative al posizionamento del manipolo, 
controindicazioni. 

Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi
•  Schermo “touch screen” con LCD a colori 
•  Comodo piano di supporto per accedere in modo semplice e sicuro a manipoli, trasmettitori e gel 
•  Rotazione a 360° del monitor 
•  Ampio cassetto per riporre il materiale clinico 
•  Software multilingue 
•  Garanzia di 3 anni (1 anno per gli accessori)e 60601-1-4

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 230 V ~, 50 Hz

Consumo di alimentazione: 610 VA

Efflusso di aria compressa: 1,4-5 bar

Incrementi di potenza
impostati:

2 bar

Indicazione di potenza: Potenza media e massima

Ampiezza degli impulsi: 
Circa 2 mm a 3 bar, a vuoto
(senza accoppiamento)

Larghezza degli impulsi: Circa 6-12 ms

Frequenza degli impulsi: 0,5-35 Hz

Volume del recipiente
In pressione: 

31 l

Modalità: Singola o continua

Fusibili:
Due a tempo da 6,3 A, 5 x 20 mm 
(manutenzione non effettuata 
dall'utente)

Classe di 
sicurezza elettrica: 

Classe I, Tipo B

Classe di regolamentazione 
dei rischi: 

IIa conformemente alla direttiva 
MDD 93/42/CEE

Intelect® RPW è stato ideato per soddisfare i 
requisiti delle direttive IEC/EN 60601-1, 60601-2-3, 60601-1-2 
e 60601-1-4

Peso: 33 kg

Dimensioni*: 41 x 42 x 114 cm

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A



19 Terapia Fisica

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Shortwave 100

1602 Intelect Shortwave 100

Accessori standard

020453217 Elettrodi capacitivi da 120 mm (2x)

14712 Cavo di collegamento (2x)

14762 Tubo rilevatore di scariche elettriche

14668 Manuale utente su CD

14790 Braccio per elettrodi sinistro (1x)

14791 Braccio per elettrodi destro (1x) 

Accessori opzionali

020453218 Elettrodi capacitivi da 165 mm

020969553 Dipolo

02200002 Monopolo

020453266
Elettrodo in gomma morbida da 180x120 
mm (include una sacca e un distanziatore 
in feltro intermedio)

020453267
Elettrodo in gomma morbida da 250x145 
mm (include una sacca e un distanziatore 
in feltro intermedio) 

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 100-240 V c.a., 50-60 Hz

Frequenza in uscita: 27,12 MHz

Potenza in uscita:
100 W in modalità continua / 
Picco da 200 W in modalità 
pulsata

Peso: 27 kg

Dimensioni*: 42 x 41 x 97 cm

Larghezza degli impulsi: 20-400 μsecondi

Frequenza degli impulsi: 10-800 Hz

Durata del trattamento: 1-60 minuti

Classe di sicurezza elettrica: classe BF

Test di sicurezza: 
IEC/EN 60601-1, IEC/EN 
60601-2-3, IEC/EN 60601-1-4

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

INTELECT® SHORTWAVE 100

•  Impostazione del trattamento mediante dosimetria 

termica, indicazioni di accesso rapido (Quick-link) o 

Protocolli Clinici™ 

•  200 slot di memorizzazione protocolli utente 

•  Oltre 90 Protocolli Clinici™ integrati 

•  Le risorse cliniche includono: 

   - Libreria grafica di immagini anatomiche e  

  patologie a colori

   - Oltre 140 immagini del posizionamento  

    dell’applicatore 

   - Principio razionale della diatermia 

   - Controindicazioni della diatermia 

•  Generazione di energia tramite un amplificatore 

allo stato solido ad alta efficienza, controllato da 

microprocessore 

•  Frequenza e larghezza degli impulsi regolabili 

•  Modalità di potenza continua (100 W) e pulsata (200 W) 

•  Potenza media di 64 W in modalità a impulsi (max) 

•  Documentazione del paziente relativa a sessioni di 

trattamento, scale del dolore pre-post trattamento, 

mappatura del dolore e tipologia del dolore. Tutto 

registrato sulle schede dati pazienti (Patient Data 

Cards)  

•  Schermo touch screen con LCD a colori 

•  Software multilingue 

•  Timer del trattamento regolabile

•  Regolazione automatica della risonanza 

•  Rotazione a 360° del monitor

•  Resistenti bracci per elettrodi girevoli multisnodo 

•  Interruttore di sicurezza per il paziente 

•  Garanzia di 3 anni (1 anno per gli accessori) 

CARATTERISTICHE

Intelect Shortwave 100 produce effetti sia termici che atermici tramite la selezione dosimetrica qualitativa 

(I-IV). La potenza in uscita è in grado di soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni cliniche di 

diatermia.
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Shortwave 400

3814 Intelect Shortwave 400

Accessori standard

020453217 Elettrodi capacitivi da 120 mm (2x)

020453220 Cavo di collegamento (2x)

14762 Tubo rilevatore di scariche elettriche

28256 Manuale utente su CD

02200001 Bracci degli elettrodi (2x)

Accessori opzionali

020453218 Elettrodi capacitivi da 165 mm

020453216 Elettrodi capacitivi da 80 mm

020969553 Dipolo

02200002 Monopolo

020453266
Elettrodo in gomma morbida da 180x120 
mm (include una sacca e un distanziatore 
in feltro intermedio)

020453267
Elettrodo in gomma morbida da 250x145 
mm (include una sacca e un distanziatore 
 in feltro intermedio)

INTELECT® SHORTWAVE 400

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 115-230 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 60 kg (senza elettrodi)

Dimensioni*: 41 x 42 x 97 cm

Potenza in uscita: 
400 W in modalità continua / 
C224:C260 picco da 1000 W in 
modalità a impulsi

Durata degli impulsi: 200-400 μsecondi

Frequenza degli impulsi: 10-300 Hz

Classe di sicurezza elettrica: classe 1, tipo BF

Test di sicurezza: 
BS EN 60601-1, 60601-2-3, 
60601-1-2

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

CARATTERISTICHE

• Grazie alla funzione di regolazione automatica è possibile raggiungere una potenza in uscita precisa, sino a  

 400 W in modalità continua 

• La potenza in uscita uniforme viene costantemente mostrata sullo schermo, consentendo al terapista di   

 controllarla visivamente in qualsiasi momento. 

• Modalità di trattamento continua e a impulsi 

• Potenza massima in uscita di 400 W in modalità continua 

• Potenza massima in uscita di 1000 W in modalità a impulsi 

• Software multilingue 

• Disponibilità di diversi elettrodi capacitivi e induttivi 

• Immagini del posizionamento degli elettrodi: 24 protocolli clinici e 20 protocolli utente 

• Bracci per elettrodi regolabili 

• Garanzia di 2 anni (1 anno per gli accessori)
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Mobile Combo

2778 Intelect Mobile Combo

Accessori standard

27335 Applicatore 5 cm²

4248 Gel per ultrasuoni 

10648 Alloggiamento in Nylatex®

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

27979 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27333 Applicatore di 1 cm² 

27334 Applicatore di 2 cm²

27336 Applicatore di 10 cm² 

27478 Batteria 

27467 Valigetta di trasporto Intelect Mobile

2775 Carrello per impianto terapeutico

2774
Modulo per vuoto con carrello per 
sistema di terapia

2883 Adattatore per carrello

Per gli elettrodi vedere le pagine 27-28

INTELECT® MOBILE COMBO

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 120-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 2,5 kg

Dimensioni*: 33 x 29 x 25,7 cm

Classe di sicurezza elettrica: 
classe 1, elettroterapia di tipo BF, 
ultrasuoni di tipo B

Test di sicurezza: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 
60601-2-5, IEC 60601-2-10

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

CARATTERISTICHE

•  Frequenze a ultrasuoni a 1 e 3 MHz

•  Terapia a ultrasuoni con funzionamento continuo e a impulsi (10%, 20%, 50% e 100%) 

• Duty cycle variabili con emissioni di 16 Hz, 48 Hz o 100 Hz per gli ultrasuoni 

• Diverse forme d’onda integrate: bipolare IFC, quadripolare IFC, galvanica, corrente pulsata ad alta tensione 

 (HVPC), microcorrente, russa, Träbert, triangolare monofase, rettangolare monofase, diadinamica, VMS e TENS 

• Le indicazioni cliniche incluse forniscono i parametri più appropriati per una vasta gamma di condizioni 

• 15 posizioni di memoria definite dall’utente 

• Design leggero, con possibilità di alimentazione a batteria e valigetta di trasporto personalizzata per facilitarne  

 lo spostamento

• Design innovativo per un utilizzo su carrello, tavolo, a parete o portatile. 

• Display LCD retroilluminato per una migliore visibilità con impostazioni a luce bassa 

• BNR < 6:1 

• Pulsante pq migliorato per una navigazione più semplice 

• Manipolo ergonomico per ultrasuoni con testine  disponibili in diverse misure (1 cm², 2 cm², 5 cm² e 10 cm²)

• Tutte le testine sono intercambiabili grazie alla funzione Electronic Signature™ presente in tutti manipoli per  

 ultrasuoni

• Funzione di riscaldamento della testina del lettore e del contatto con feedback audio-visivo su tutti I lettori   

 del suono. 

• Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli accessori)
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Mobile Ultrasound

2776 Intelect Mobile Ultrasound

Accessori standard

27335 Applicatore di 5 cm² 

4248 Gel per ultrasuoni

27483 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27333 Applicatore di 1 cm² 

27334 Applicatore di 2 cm² 

27336 Applicatore di 10 cm² 

27478 Batteria

27467 Custodia per il trasporto di Intelect Mobile

2775 Carrello per sistema di terapia 

2883 Adattatore per carrello

INTELECT® MOBILE ULTRASOUND

CARATTERISTICHE

•  Frequenze a 1 e 3 MHz 

•  Modalità di trattamento continua e a impulsi (10%, 20%, 50% e 100%) 

•  Duty cycle variabili con emissioni di 16 Hz, 48 Hz o 100 Hz 

•  Le indicazioni cliniche mostrano l’applicazione più adatta e forniscono i parametri più appropriati alle con-

dizioni del paziente

•  10 posizioni di memoria definite dall’utente 

•  Design leggero, con possibilità di alimentazione a batteria e valigetta di trasporto personalizzata per facili-

tarne lo spostamento 

•  Design innovativo per un utilizzo su carrello, tavolo, a parete o portatile 

•  Display LCD retroilluminato per una migliore visibilità con impostazioni a luce bassa 

•  Pulsante pq migliorato per una navigazione più semplice 

•  BNR < 6:1 

•  Manipolo ergonomico per ultrasuoni con testine  disponibili in diverse misure (1 cm², 2 cm², 5 cm² e 10 cm²)

•  Tutte le testine sono intercambiabili grazie alla funzione Electronic Signature™ presente in tutti manipoli per 

ultrasuoni

•  Funzione di riscaldamento della testina del lettore e del controllo del contatto con feedback audio-visivo su 

tutti i lettori del suono

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 120-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 2,3 kg

Dimensioni*: 33 x 29 x 16,3 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe 1, tipo B

Test di sicurezza: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 
60601-2-5

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Mobile Stim

2777 Intelect Mobile Stim

Accessori standard

10648 Alloggiamento in Nylatex 

79967 Elettrodi al carbonio 6 x 8 cm (4x)

79970 Spugne 6 x 8 cm (4x)

27933 Manuale utente su CD

Accessori opzionali

27478 Batteria

27467 Valigetta di trasporto Intelect Mobile 

2775 Carrello per sistema di terapia

2774
Modulo per vuoto con carrello per 
sistema di terapia 

2883 Adattatore per carrello

Per gli elettrodi vedere le pagine 27-28

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 120-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 2,3 kg

Dimensioni*: 33 x 29 x 16,3 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe 1, tipo BF

Test di sicurezza: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 
IEC 60601-2-10

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

INTELECT® MOBILE STIM

CARATTERISTICHE

•  Stimolazione a 2 canali

•  Comandi di regolazione parametri e intensità indipendenti per ogni canale 

•  Diverse forme d’onda integrate: bipolare IFC, quadripolare IFC, galvanica, corrente pulsata ad alta tensione 

 (HVPC), microcorrente, russa, Träbert, triangolare monofase, rettangolare monofase, diadinamica, VMS e TENS 

•  15 posizioni di memoria definite dall’utente 

•  Design leggero, con possibilità di alimentazione a batteria e valigetta di trasporto personalizzata per facili-

tarne lo spostamento 

•  Design innovativo per un utilizzo su carrello, tavolo, a parete o poratile
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INTELECT® MOBILE LASER INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Intelect Mobile Laser

2779 Intelect Mobile Laser

Accessori standard

27525 Occhiali di protezione laser (2x)

28063 Manuale utente su CD

Per applicatori laser fare riferimento a pagina 10

Accessori opzionali

27904K Kit dispositivo sicurezza a distanza

27467 Valigetta di trasporto

27478 Batteria

2775 Carrello per sistema di terapia 

2883 Adattatore per carrello

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione di rete: 120-240 V c.a., 50-60 Hz

Peso: 2,3 kg

Dimensioni*: 33 x 29 x 16,3 cm

Classe di sicurezza elettrica: classe I, tipo BF

Test di sicurezza: 
IEC 60601-1, IEC 60825-1, EN 
60601-2-22

* Le dimensioni sono elencate come L x P x A

CARATTERISTICHE

•  Laserterapia a bassa energia classe 3B 

•  Controllo indipendente su tutti i parametri 

•  Modalità di funzionamento continua e a impulsi 

•  Frequenze a impulsi completamente variabili 

•  Feedback in tempo reale dell’energia erogata 

•  Visualizzazione dell’energia in joule o joule/cm² 

•  Utile menu delle indicazioni cliniche specifiche per l’applicatore laser 

•  15 slot di memoria integrati definiti dall’utente 

•  Localizzatore del punto di agopuntura incorporato 

•  Disponibilità di 17 applicatori diversi, fra cui LED, diodi laser e a grappolo 

•  Design innovativo per un utilizzo su carrello, tavolo, a parete o portatile

•  Display LCD retroilluminato per una migliore visibilità con impostazioni a luce bassa

•  Pulsante pq migliorato per una navigazione più semplice

•  Garanzia di 3 anni (1 anno per le sonde e gli accessori)

Radiazione laser visibile e invisibile. Evitare l’esposizione diretta al raggio. Prodotto laser classe 3B.
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Mobile RPW Shockwave

2805 Mobile RPW Shockwave

Accessori standard

28699 Applicatore D-ACTOR®

17638 R15 Trasmettitore ESWT 15 mm

28724 D20-S Trasmettitore D-ACTOR® 20 mm

28701 Il kit di revisione comprende:

    - 28737 Set di guarnizioni

    - 28738 Tubo guida (2x)

    - 28736 Proiettile (2x)

13-5182
Gel di trasmissione Conductor™,
flacone da 250 ml

0938 Guida Clinica

13-5184 Manuale d’uso cartaceo

13-5183 Manuale d’uso CD

Accessori opzionali

28745 Valigetta di trasporto 

28725 D35 Trasmettitore D-ACTOR® 35 mm

28726 F15 Trasmettitore Focus Lens 15 mm 

28728 DI15 Trasmettitore Deep Impact® 15 mm

28729 C15 Trasmettitore CERAma-x® ESWT15 mm

MOBILE RPW SHOCKWAVE

Caratteristiche e vantaggi aggiuntivi

•  Navigazione comoda e semplice da utilizzare

•  Supporto per flacone del gel di trasmissione

•  Maniglia per il trasporto

•  Frequenza da 1-15 Hz

•  1-4 bar di pressione

•  Compressore silenzioso integrato

•  Alimentatore universale da 110 V – 240 V

•  Garanzia di 3 anni (1 anno per gli accessori)

CARATTERISTICHE

Proprio come il nostro sistema Intelect più grande, anche Mobile RPW offre il trattamento con onde a pressione 

radiale come soluzione terapeutica non invasiva per le tendinopatie croniche e altri disturbi dei tessuti molli. 

I trattamenti eseguiti sulle aree interessate stimolano il processo di rigenerazione dei tessuti lesionati che 

hanno subito cambiamenti istologici.

La terapia con onde a pressione radiale è indicata soprattutto in quei casi dove la terapia tradizionale non ha 

avuto successo. Gli effetti fisiologici delle onde d’urto includono: maggiore permeabilità cellulare, neovascolariz-

zazione, controllo del dolore e riduzione di aderenze e tessuto fibrotico che ostacolano la cicatrizzazione.
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SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di 
funzionamento R-SW:

R-SW: urto singolo, urto  
continuo da 1-15 Hz

Selezione 
dell'energia R-SW:

variabile da 1 a 4 bar

Frequenza di rete: 50/60 Hz

Fusibile di rete: T2AL/250 V c.a.

Consumo di alimentazione: max, 150 VA

Efflusso di aria compressa: 1-4 bar

Temperatura ambiente 
durante il funzionamento:

10-40 °C

Temperatura ambiente 
per la conservazione e il 
trasporto:

5-40 °C

Pressione aria ambiente: 800-1060 hPa

Classificazione secondo la 
direttiva MDD:

dispositivo di classe 2A

Grado di protezione 
da ingresso:

IPX1

Indicazioni

• Dolore Miofasciale

• Attivazione del tessuto connettivo

 e muscolare

• Disturbi delle inserzioni tendinee e 

 dolori localizzati

• Agopuntura con onde d’urto
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Dura-Stick Premium

42209 5 cm (2”)

42210 5 x 9 cm (2 x 3.5”)  

42205 3,2 cm (1.25”)

42206 5 cm (2”)

42207 4 x 6 cm (1.5 x 2.5”)  

42208
8 x 13 cm (3 x 5”) 
(confezione da 2)

 

42211 5 cm (2”) blue gel

42212
4 x 9 cm (1.5 x 3.5”) 
blue gel

Nota: 4 elettrodi per confezione se non diversamente specificato.

DURA-STICK® PREMIUM

CARATTERISTICHE

Elettrodi in acciaio inossidabile

•  Conduttività eccellente 

•  Elettrodi di alta qualità ed ampiamente flessibili si adattano ai contorni irregolari del corpo mantenendo 

un’ottima conduttività

Elettrodi Blue Gel

•  Gel adesivo multi-strato che aderisce perfettamente

•  Gel formulato per applicazioni multiple su pelli sensibili
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DURA-STICK®

DURA-STICK® PLUS INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Dura-Stick Plus

42198 Tessuto da 5 cm (2”)

42193 Schiuma da 5 cm (2”) 

42199
Tessuto da 5 x 9 cm 
(2 x 3.5”)

 

42194
Schiuma da 5 x 9 cm 
(2 x 3.5”)

 

42200
Tessuto da 5 x 10 cm (2 x 4”) 
– Filo doppio 
(confezione da 2)  

42218
Schiuma da 1,5 x 
15 cm (0.5 x 6”) 
(confezione da 6)

42219 Tessuto da 3,2 cm (1.25”) 

42197 Tessuto da 5 cm (2”)

42192 Schiuma da 5 cm (2”)

42195
Schiuma da 4 x 6 cm 
(1.5 x 2.5”)

 

42196
Schiuma da 5 x 10 cm 
(2 x 4”)

 

42201 Tessuto da 5 cm (2”) – Clip 

42202
Tessuto da 5 x 10 cm
(2 x 4”) – Clip 

42204 Tessuto da 5 cm (2”) 

42203
Tessuto da 5 x 10 cm (2 x 4”) 
– Doppio scatto 
(confezione da 2) 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

Dura-Stick

42188
5 cm (2”) (confezione 
da 2)

42189
5 x 9 cm (2 x 3.5”) 
(confezione da 2)

42190 5 cm (2”)  

42191 5 x 9 cm (2 x 3.5”)  

Nota: 4 elettrodi per confezione se non diversamente specificato.

CARATTERISTICHE
•  Preciso controllo d’ ottimizzazione della corrente elettrica
•  Stimolazione efficace e piacevole ottenuta tramite l’elettrodo 
•  Disponibile in tessuto o schiuma

CARATTERISTICHE

•  Elettrodi con un eccellente rapporto qualità prezzo

• Rivestimento in tessuto bianco, molto gradevoli sulla pelle



29 Terapia Fisica

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

A Saint-Cloud Classic

114.502+
Sonda vaginale a doppio anello 
Saint-Cloud CLASSIC (lunghezza: 13 cm / 
diam.: 2,5 cm) con connettore DIN a 3 pin

B Sonda vaginale Saint-Cloud Plus 
    Sonda intravaginale Chattanooga EMG 

114.610EXP
Sonda vaginale Saint-Cloud PLUS 
(lunghezza: 12,8 cm / diam.: 2,4 cm) con 
connettori a pin da 2 x 2 mm

Accessori opzionali

114.901 Cavo monopolare

114.920 Adattatore DIN maschio a 3 pin

Sonda anale Saint-Cloud  

C 114.240+
Sonda anale Saint-Cloud (lunghezza: 
11 cm / diam.: 1,3 cm) con connettore 
DIN a 3 pin

D 114.242+
Sonda anale Saint-Cloud, connettori a pin 
da 2 x 2 mm

E Copridito

114.121
Protezione per le dita: 
per cercare manualmente 
i punti di stimolazione e per i test manuali

F Elettrodi Dura-Stick EMG

42185
Elettrodi DURA-STICK EMG rotondi da 6 
cm (100 elettrodi/sacchetto) 

G Adattatori a scatto

1336 Adattatori a scatto

PRODOTTO

CONNETTORI

RIFERIMENTOCOLLEGAMENTO ALL’UNITÀ COLLEGAMENTO DELL'ELETTRODO

SCHEMA CONNETTORE NOME CONNETTORE SCHEMA CONNETTORE NOME CONNETTORE

SONDA VAGINALE 
SAINT-CLOUD PLUS

Prese di corrente 
femmina 2x2 mm 114.610EXP

SONDA VAGINALE
 SAINT-CLOUD CLASSIC

1 connettore DIN a 3 pin 
maschio 114.502+

SONDA ANALE 
SAINT-CLOUD

1 connettore DIN a 3 pin 
maschio 114.240+

Prese di corrente 
femmina 2x2 mm 114.242+

INTELECT ADVANCED COMBO
INTELECT ADVANCED STIM
INTELECT MOBILE COMBO

INTELECT MOBILE STIM

Prese di corrente 
femmina

1 connettore a pin 
maschio

Cavi elettrici 
per stimolazione: 

27312 (canale 1) 
27313 (canale 2) 
27314 (canale 3) 
27315 (canale 4)

Cavi elettrici 
per EMG: 

27321 (canale 1) 
27322 (canale 2)

SONDE

CARATTERISTICHE
A SAINT-CLOUD CLASSIC 
Sonda vaginale a doppio anello 
Gli elettrodi ad anello consentono la stimolazione 
dell’intera parete vaginale. L’estremità allungata 
facilita il mantenimento in posizione. La forma 
compressa riduce il rischio di espulsione durante il 
trattamento.

B Sonda vaginale SAINT-CLOUD PLUS 
La posizione laterale in basso degli elettrodi più 
grandi facilita il lavoro dei muscoli e migliora il 
comfort durante la stimolazione. Un apposito 
colletto garantisce che la sonda venga mantenuta 
alla profondità di penetrazione ottimale. 

Conduttore elettrico 
standard

B

A

C

D

E

Adattatore 
a scattoElettrodo 

a scatto

F G

C Sonda anale SAINT-CLOUD 
L’anello a 110° consente il lavoro dello sfintere 
anale striato e puborettale. Una linguetta facilita il 
mantenimento in posizione della sonda e previene il 
rischio di espulsione durante il 
trattamento.

G Adattatori a scatto
Adattatori per il collegamento di elettrodi con 
connettore a scatto a cavi elettrici dotati di spinotto. 
Gli adattatori a scatto consentono di collegare 
facilmente questi elettrodi a qualsiasi dispositivo 
Intelect®
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GEL E LOZIONI INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

A Gel per ultrasuoni Intelect® 

4266 Contenitore da 5 l (1.3 gal)

B Gel di trasmissione per ultrasuoni 

4248 Flaconi da 250 ml (24/scatola)

4238 Contenitore da 5 l (1.3 gal)

C Lozione Ultra-Myossage® 

4262 3,8 l (1 gal)

 4260 Flaconi da 250 ml (8 oz.) (12/scatola)

D Lozione Myossage® 

4210 3,8 l (1 gal) 

4208 Flaconi da 250 ml (8 oz.) (12/scatola)

CARATTERISTICHE 

A Gel per ultrasuoni Intelect®  
Gel ipoallergenico che non unge, non macchia e aumenta la conduttività.

B Gel di trasmissione per ultrasuoni 

Gel di accoppiamento e per ultrasuoni, idrosolubile non untuoso. 

C Lozione Ultra-Myossage® 

Questa lozione di ottima qualità, formulata con aloe vera, è ideale per massaggi o come agente di 

accoppiamento per ultrasuoni. Priva di mentolo, esaclorofene o polisorbati. Non allergenica, idrosolubile e 

non untuosa. 

D Lozione Myossage® 

Favorisce l’efficacia dei massaggi lenitivi. 

Lozione non alcolica che non unge e non macchia. 

BA

C D
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ACCESSORIINFORMAZIONI PER L’ORDINE

1 Solo per Intelect Neo
2 Solo per Intelect Advanced
3 Per Intelect Advanced e Mobile
4 Per Intelect Neo, Advanced e Mobile

Codice Pezzo Descrizione

A Applicatori per modulo a ultrasuoni  Intelect Neo       1

28900 Applicatore Intelect Neo piccolo

28901 Applicatore Intelect Neo medio

28902 Applicatore Intelect Neo grande

B Applicatori a ultrasuoni                                                              3

27333 Applicatore di 1 cm² 

27334 Applicatore di 2 cm² 

27335 Applicatore di 5 cm² 

27336 Applicatore di 10 cm² 

C Sonde laser                                                                                         4 

RIF.: consultare pagina 10

D Telecomando operatore Intelect Neo                                 1 

70008 Telecomando

E Telecomando operatore                                                              2 

27508 Canale 1 e 2

27079 Canale 3 e 4

F Carrello per sistema di terapia Intelect Neo                    1

70001
Carrello per sistema di terapia 
Intelect Neo

G Carrello per sistema di terapia                                               3

2775 Carrello per sistema di terapia

H Adattatore per carrello 

2883 Adattatore per carrello (per 2775)

I Nylatex singolo (1 confezione da 3)                                       4

1202 6 x 46 cm

1210 10 x 91 cm

1264 6 x 61 cm

1212 10 x 122 cm

1204 6 x 91 cm

1214 15 x 46 cm

1206 6 x 122 cm

1216 15 x 91 cm

1208 10 x 46 cm

1218 15 x 122 cm

J Cavi elettrici per stimolazione                                                 4

27312 Canale 1

27313 Canale 2

27314 Canale 3

27315 Canale 4

K Cavi elettrici per EMG                                                                   4

27321 Canale 1

27322 Canale 2

BA C

D

G

E

H

F

I

J K

CARATTERISTICHE 

A Applicatori per modulo a ultrasuoni  Intelect Neo

Testine sonore pre-calibrate, resistenti all’acqua 

e progettate ergonomicamente che operano con 

frequenze a 1 e 3 MHz. Gli applicatori sono dotati di 

indicatori di accoppiamento e funzionano unicamente 

con il sistema di terapia Intelect Neo.

B Applicatori a ultrasuoni

Come sopra, ma adatti per tutte le unità Intelect 

Advanced e Intelect Mobile.

C Sonde laser 

Design ultrainnovativo con sonde LED, a diodi laser e 

a grappolo. Disponibili con diverse potenze di 

uscita, da 10 mW a 1440 mW, a seconda del tipo 

di sonda.

D Telecomando operatore Intelect Neo

Il telecomando è stato specificamente progettato 

per il sistema di terapia Intelect Neo e può essere 

utilizzato per diversi trattamenti.

E Telecomando operatore 

Questo telecomando si adatta comodamente alla 

mano dell’operatore consentendogli di interrompere, 

iniziare o mettere in pausa il trattamento in qualsiasi 

momento durante la sessione. Il telecomando serve 

anche per modificare l’ampiezza. Ogni telecomando 

è codificato per colore in modo da riconoscere 

facilmente i canali.

F Carrello per sistema di terapia Intelect Neo

G Carrello per sistema di terapia

H Adattatore per carrello 

Collega facilmente qualsiasi unità Intelect Mobile a 

un carrello per sistema di terapia (G).

I Nylatex singolo 

1 confezione da 3.

J Cavi elettrici per stimolazione 

Dotati di una funzione rip stop (antistrappo) e 

di connettori codificati per colore in modo da 

distinguere facilmente i canali.

K Cavi elettrici per EMG 

Dotati di una funzione rip stop (antistrappo) e 

di connettori codificati per colore in modo da 

distinguere facilmente i canali.
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice Pezzo Descrizione

L Kit di Elettrodi a vuoto Intelect Neo                                    1

70034 Kit di Elettrodi a vuoto da 90 mm

70035 Kit di Elettrodi a vuoto da 60 mm

70036 Kit di Elettrodi a vuoto da 30 mm

M Ventose degli elettrodi a vuoto                                            2

27657
Elettrodi in acciaio inossidabile da 30 
mm (4/confezione)

56852
Elettrodi in acciaio inossidabile da 60 
mm (4/confezione)

56851
Elettrodi in acciaio inossidabile da 90 
mm (4/confezione)

56898
Elettrodi in alluminio da 30 mm
(4/confezione)

56899
Elettrodi in alluminio da 60 mm
(4/confezione)

56900
Elettrodi in alluminio da 90 mm
(4/confezione)

N Kit di Spugne a vuoto Intelect Neo                                      1 

70037 Kit di Spugne a vuoto da 90 mm

70038 Kit di Spugne a vuoto da 60 mm

70039 Kit di Spugne a vuoto da 30 mm

O Spugne per vuoto                                                                          2 

27658 Spugne da 30 mm (4/confezione)

56806 Spugne da 60 mm (4/confezione)

56807 Spugne da 90 mm (4/confezione)

P Elettrodi in gomma                                                                      4 

79966 4 x 6 cm (1/confezione)

79967 6 x 8 cm (1/confezione)

79968 8 x 12 cm (1/confezione)

67369 8 mm (1/confezione)

67370 15 mm (1/confezione)

Q Spugne per elettrodi                                                                   4 

79969 4 x 6 cm (1/confezione)

79970 6 x 8 cm (1/confezione)

79971 8 x 12 cm (1/confezione)

R Sonda HiVolt                                                                                    4

79977 Sonda HiVolt

S Sonda a microcorrente                                                                4

57007 Sonda a microcorrente

T Valigetta di trasporto Intelect Advanced 

27133 Valigetta di trasporto Intelect Mobile 

U Valigetta di trasporto Intelect Mobile 

27467 Valigetta di trasporto Intelect Mobile 

V Batteria Intelect Mobile  

27478 Batteria
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CARATTERISTICHE

L Elettrodi a vuoto per Intelect Neo

M Ventose per elettrodi a vuoto 

Consentono di applicare in sicurezza l’elettroterapia 

al corpo del paziente Disponibili in acciaio 

inossidabile o in alluminio nelle seguenti dimensioni: 

30 mm, 60 mm e 90 mm.

N Spugne a vuoto per Intelect Neo

O Spugne per vuoto  

Disponibili nelle seguenti dimensioni: 30 mm, 60 mm 

e 90 mm. 

P Elettrodi in gomma 

Gli elettrodi in gomma sono disponibili nelle 

seguenti dimensioni: 4 x 6 cm, 6 x 8 cm e 8 x 12 cm.

Q Spugne per elettrodi 

Le spugne per elettrodi sono disponibili nelle 

seguenti dimensioni: 4 x 6 cm, 6 x 8 cm e 8 x 12 cm.

R Sonda ad Alta Tensione (HiVolt) 

Il kit della sonda HiVolt include una sonda ad alta 

tensione leggera e due punte per applicatore 

rivestite in spugna (15 mm e 8 mm).

S Sonda a microcorrente

Sonda a microcorrente opzionale per completare la 

linea Intelect® Advanced per elettroterapia. Consiste 

di una sonda portatile ergonomica con interruttore e 

2 punte per applicatore di elettrodi (sfere da 4,7 mm 

e 1,6 mm).

T Valigetta di trasporto Intelect advanced  

Borsa resistente per trasportare facilmente l’unità 

Intelect Advanced. Tutte le valigette sono state ideate 

appositamente per conservare l’unità in sicurezza e 

per riporre in specifici scomparti tutti gli accessori 

necessari.

U Valigetta di trasporto Intelect Mobile  

La borsa ideale, progettata ergonomicamente, per 

trasportare senza problemi qualsiasi unità Intelect 

Mobile. Tutte le valigette sono state ideate 

appositamente per conservare l’unità in sicurezza e 

per riporre in specifici scomparti tutti gli accessori 

necessari.

V Batteria Intelect Mobile  

Batteria autonoma al NiHI che può essere 

comodamente custodita nella parte sottostante 

dell’unità Intelect Mobile a ultrasuoni, a stimolazione, 

a combinazione o a laser.
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