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MODELLO                  T-ONE  

 
 

VERSIONE                   COACH 
 

DOTAZIONE 

• Elettrostimolatore con display grafico a colori  
• 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi colleg abili) 
• Elettrodi adesivi pregellati quadrati 
• Elettrodi adesivi pregellati rettangolari  
• Elettrodi adesivi pregellati circolari   
• Batteria NI-Mh ricaricabile  
• Caricabatteria  
• Manuale d’uso e manuale delle posizioni  

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI: 

 
• elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con poss ibilità di collegare fino a 8 elettrodi;  
• generatore di corrente costante (costanza di emissi one anche in caso di variazione delle 

condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi); 
• generatore di onda quadra bifasica e compensata: la  quantità di corrente che corre dal polo 

positivo al negativo è uguale e costante, si evita così l’effetto galvanico; 
• funzione 2+2 (doppio utente); 
• display grafico a colori retroilluminato; 
• feed-back utente: l’apparecchio riconosce se l’uten te è collegato; 
• tastiera con comandi semplici ed intuitivi; 
• guida in linea utente con istruzioni rapide di util izzo fornite direttamente sul display; 
• funzionamento con pacco batteria ricaricabile 4,8 V olt; 
• personalizzazione trattamenti con la selezione uomo /donna; 
• intensità massima 240 mApp, con regolazione puntual e di 0,5 mA alla volta; 
• dispositivo medico certificato CE0476.  

 

16 Programmi TENS 14 Programmi NEMS 18 Programmi BE AUTY 2+2 USERS 

Tens rapido Riscaldamento Rassodamento Tens rapido 
Tens endorfinico Resistenza Tonificazione Tens endorfinico 
Tens valori massimi Forza resistente Definizione Rassodamento 
Antinfiammatorio Forza base Modellamento Tonificazione 
Dolore cervicale Forza veloce Microlifting Definizione 
Mal di schiena/Sciatica Forza esplosiva Lipolisi addome Modellamento 
Distorsioni/Contusioni Capillarizzazione profonda Lipolisi cosce Microlifting 

Vascolarizzazione Recupero muscolare Lipolisi glutei e fianchi Rilassamento 
muscolare 

Rilassamento muscolare Agonista/Antagonista Lipolisi braccia Massaggio 

Dolore mano/polso Contraz. toniche sequenziali Elasticità tessuti Capillarizzazione 
profonda 

Stimolazione plantare Contraz. fasiche sequenziali Capillarizzazione  

Epicondilite Rilassamento muscolare Pesantezza gambe  
Epitroclea Massaggio profondo Microlifting viso con manipolo  
Periartrite EMS Microlifting seno con manipolo  
Tens Burst  Microlifting décolleté con manipolo  
Microcorrente  Rughe viso con manipolo  
  Rughe fronte con manipolo  
  Collagene  
Dimensioni apparecchio:  150 x 90 x 35 mm  

 


