
CARATTERISTICHE  TECNICHE

Alimentazione 220v- 50hz  1.2 A con full optional   ( FUSIBILI 2 x 2A).
Display LCD  a colori 1024x 768. 

 : 
Due circuiti indipendenti con  tecnologia a  sintonizzazione   PLL  e la regolazione della potenza è con 
sistema PWM . L'apparato gestisce un massimo di 4 manipoli : 2 placche a 3Mhz +  man. viso 3Mhz e 
man. corpo 3Mhz . Abilitazione emissione ultrasuono tramite sensor.
Tre programmi specifici per ogni tipo di trattamento: P1 tratt. manuale con manipolo corpo,
P2 tratt. con manipolo viso, P3  trattamento automatico corpo con placche fisse 3Mhz .
Ogni uscita ha la regolazione indipendente della potenza  max 3w/cm2.
Possibilità di variare la larghezza di pulsazione (frequenza  fissa a 2hz).

La frequenza di emissione nominale è 25khz   con potenza massima di  10 watt , la forma dell’onda è 
sinusoidale (stadio in classe A).
Due programmi ,trattamento pulsato o continuo, per entrambi possibilità di variare
secondo l’esigenza la larghezza della pulsazione  (la frequenza  è fissata a 2hz).
La testina di emissione del l manipolo  è un cilindro d=15mm x L=45mm  la  parte   isolata è  in  derlin  
nero  completamente protetta dalle  oscillazioni della  testina in metallo.   

La frequenza di emissione nominale è 24.5KHz, la forma dell’onda è sinusoidale. 
Due sono i programmi ,pulsato o continuo. P

La frequenza del campo elettrico è  di 1MHz.
Due  sono i programmi ,  si differenziano per il 
Con sensor On ad ogni scostamento del manipolo la potenza viene resettata e ripristinata
dolcemente per evitare indesiderate scariche elettriche.
Il Prog. 2 ha il sensor Off, la potenza è sempre attiva, pertanto  utilizzare solo su  ampie zone e ben 
idratate. 
Il  manipoli   sono bipolari, quando avviene il contatto(sensor on) con la zona da trattare la macchina 
rileva il contatto e dopo due secondi incrementa  lentamente la potenza fino al livello definito dall’utente. 
Il tempo iniziale  impiegato per riscaldare  una zona di 10cm2 alla temperatura di 41°C è  circa 10 
secondi alla massima potenza.

Ultrasuono  3Mhz :opzionale

:opzionale

:opzionale

:opzionale

Oxygen : :opzionale

Multimedia interface :opzionale

Stimolatore ad ultrasuono corpo: 

Peeling viso: 

Radiofrequenza viso/corpo : 

 

 

er entrambi possibilità di variare
secondo l’esigenza la larghezza della pulsazione (la frequenza  è fissata a 2hz).

 sensor On o Off. 

Il programma prevede ossigeno  al 30% con una portata di 10L .

E’ disponibile un ingresso video/audio  da interfacciare con qualsiasi lettore/dvd/sd/usb storage, quindi la 
possibilità di vedere i trattamenti e manualistica sull’apparato.  I file video e manuale  sono inclusi nella 
pen drive alla consegna con l’apparato o scaricabili dal sito.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attraverso un trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo si  stimola energia dall'interno dei tessuti 
biologici, attivando i naturali processi riparativi e antinfiammatori.

DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE PER  USO ESTETICO, CONFORME ALLE NORMATIVE 
RIGUARDANTE GLI  APPARATI ELETTROESTETICI.(non medicale)

VIA P. MASSIMILIANO KOLBE 67 - 61122 PESARO 
TEL 0721-370666   FAX 0721-378077

Produzione e progettazione apparecchiature estetiche

Apparato professionale di:

-Ultrasuono viso & corpo 3MHz-

- Stimolatore ad ultrasuono -

- Peeling depth wave-

-RF.  corpo-

- RF. viso -

 -Oxygen 30%-

-Multimedia interface supp:
Usb 2.0 video data transfert
Flash drive: sd,mmc,ms,sdhc 
Video:avi,mpg,dat,vob,divx,xvid
Audio:wave,aac,wma,mp3
Immagini: bmp,tiff,png,gif,jpeg-

Manuale & trattameti video
inclusi  sulla Pen Usb.

www.bios-hitechnologysrl.it0721-370666
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1° pagina premendo video si accede alla visualizzazione del segnale video girando il selector2
si può sfumare la cornice e vedere solo il video, oppure selezionare tramite selector1 un tipo
di trattamento e premere il tasto OK.

Placche 3mhz Stimolatore ad ultrasuono 25khz Spatola per peeling viso 25 khz

Radiofrequenza corpo Radiofrequenza viso Manipolo oxygen

Selezionare il programma con il Selector1e premere il tasto OK poi START, incrementare la potenza ,  STOP per terminare il trattamento.
-Multimedia box interface- 

USB 2.0 video data transfert

Flash drive: SD,MMC,MS,SDHC 

Video:AVI,MPEG,DAT,VOB,Divx,XviD

Audio:WAVE,AAC,WMA,MP3

Immagini:BMP,TIFF,PGN,GIF,JPEG

Manuale e vari documenti e trattamenti
video sono inclusi nella pen Drive in dotazione .

Connettore Placca n°1
Manipolo corpo

Connettore Placca n°2
Manipolo viso

Connettore R.F. viso 
& corpo

Connettore Stimolatore
Ultrasuono & Spatola

       Boccola per sensor

                 
                Out oxygen
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