
(Codice 5A-1000) Laser terapia

ACCESSORI OPZIONALI
• Cono 30 cm2 [3] (A01.00102)
• Cono 120 cm2 con lenti (A01.00074)
• Braccio supporto cono [4]  (A01.00098)
• Carrello Modello “Z” [5] (A01.00128)
• Braccio supporto [6] (A01.00099)
• Borsa Trolley [7] (A01.00101)
• Carrello 31x13x10 cm (A01.00070)
• Braccio supp. carrello mod.“Z”  (J02.01273+  

 J02.01883)
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(Codice EVO.1064) Terapia laser ad alta potenza

• La connessione USB consente 
il trasferimento dei dati del 
paziente su un database esterno 
e l’aggiornamento del software.

• Con il suo sistema                          (Total 
Emission Control), EVOLASER 
1064 offre una flessibilità 
di parametri senza eguali e 
consente l’erogazione di densità 
di potenza ultra elevata senza 
surriscaldamento dei tessuti.  
È inoltre dotato di un sistema 
automatico per il controllo della 
quantità di energia erogata.

•   System (Multi 
Parameters Protocols): 
programmi e protocolli complessi 
che cambano frequenza, Duty 
cycle, durata dell’impulso, sweep, 
frequenza di riposo / azione, 
intensità e tempo di rilassamento. 
essi vengono modificati 
automaticamente durante il 
programma senza l’intervento 
dell’operatore.

• La potenza rilasciata sul manipolo 
laser può essere verificata 
attraverso il sistema di lettura 
integrata sul dispositivo. È anche 
possibile verificare efficienza e 
integrità della fibra ottica.

DATI TECNICIACCESSORI STANDARDCARATTERISTICHE
1 pc. - Occhiali protettivi operatore[1] (OPO)
1 pc. - Cavo alimentazione  (C/A)
1 pc. - Interruttore a pedale[2] (D02.00605)
1 pc. - Occhiali protettivi paziente[3] (OPP)

EVOLASER 1064 consente una varietà 
di applicazioni terapeutiche, rendendolo il 
dispositivo laser più versatile sul mercato:
• Alta potenza di uscita;
• Modalità continua e pulsata fino a 

10.000Hz;
• Ciclo di funzionamento compreso tra il 

20% e l’80%;
• Possibilità di creare programmi complessi 

combinando il metodo per punti e metodo 
a  scansione;

• Regolazione della frequenza e Duty Cycle;
• Uso dell’espansore del raggio per il 

trattamento di grandi aree;
• Modalità emissione BURST;
• Test della potenza effettivamente 

rilasciata.
EVOLASER 1064 incorpora un computer che 
offre capacità di programmazione quasi infinite 
e consente all’operatore di inserire i dati del 
paziente, comprese le informazioni sulla storia 
e l’evoluzione della sua malattia.
L’uso di moduli laser di ultima generazione 
US-made insieme ad una fibra ottica ad 
altissima efficienza (attenuazione ultrabassa) e 
adatta al trasporto di diverse centinaia di Watt, 
garantisce l’emissione di un raggio laser ultra-
puro di alta qualità. Grazie a questa eccellente 
qualità, il raggio laser può penetrare a una 
profondità superiore a 10 cm.

EVOLASER 1064

Sorgente Laser:   Diodo laser GaAlAs
Lunghezza onda:  1064 nm
Luce guida: Laser 635 nm (±3%), < 3mW
Operazione: Continua (CW), pulsata, 

iper-pulsata,              (Multi 
Parameter Protocol),            
(Total Emission Control),   
    (Scanner Point Scanner)

Potenza fibra 
uscita:  13 W (CW)
Indicatore Target: puntatore laser rosso 3 mW
Dim. punto IR: 1.70 cm2 a 1 cm di distanza 

dalla pelle del paziente; 
area di espansione del raggio 
di 30 cm2

Tempo: Indicazione digitale della 
durata effettiva del trattamento

Alimentazione:     110/230 V~, 50/60 Hz
Input:  145 VA
Peso: 4.7 Kg
Dimensione: 27 x 44 x 23 cm
Classe: 4
Classe isolamento: Classe I - Tipo BF

Equipment compliant with 
Directive 93/42/EEC integrated by 
Directive 2007/47/EC 0476
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Elettroterapia


