
POLYTER EVO 
Polyter Evo è composto da una valigetta in TPU completo di vano per accessori 

Display 7’’ touch screen a colori, Batteria ricaricabile con autonomia di lavoro di 4 
ore, Dimensioni: cm. 61x37x23 H 

Un software innovativo guida il terapista durante il trattamento grazie ai numerosi help e protocolli 
memorizzati per garantirne i massimi risultati. 

Con la modalità MULTI-THERAPY, Polyter Evo riconosce i moduli inseriti e suggerisce per 
ogni patologia un diverso protocollo di lavoro sequenziale, con due o più tecnologie, a seconda di 

quelle inserite nel dispositivo. 

 

 Modulo Elettroterapia Pro 

 2 uscite indipendenti 
 28 forme (Pro) d’onda bassa e media frequenza, microcorrenti, APS, HPVC, NMES 
 25 forme d’onda bassa e media frequenza, più Iono, più Tens 
 Funzione sincrona dei due canali 
 Funzionamento: Tensione costante, corrente costante 
 Controllo elettrodi (test elettrodi) 
 Allarme circuito aperto 

      Modulo Laser a Bassa Potenza 

 Lunghezza d’onda 905nm 
 Frequenza da 200 Hz a 10.000 Hz 
 Calcolo automatico della fluenza (joules/cm2) 
 Generatore con la possibilità di pilotare manipoli monodiodici o multidiodici 
 Riconoscimento automatico del manipolo 
 Sensore di contatto e tempo reale 
 Interlock 
 Occhiali di protezione laser 

     Modulo Laser ad Alta Potenza 

 Lunghezza d’onda 980 nm 
 Potenza massima 4 W 
 Frequenza da 100 Hz a 10 000 Hz 
 Emissione continua e pulsata 
 Manipolo laser defocalizzato in fibra ottica 
 Interlock a 3 poli 
 Occhiali di protezione laser operatore/paziente 

     Modulo Tecar 

 Modalità capacitiva/resistiva 
 Potenza fino a 200 W 
 Modalità di lavoro: Atermia, Endodiatermia, Diatermia 

 



      Modulo Ultrasuoni 

 Un canale 
 Manipolo multifrequenza 1/3 Mhz con sensore di contatto integrato 
 Modalità di lavoro in continuo o pulsato 
 Riconoscimento automatico del manipolo 

     Modulo Magnetoterapia 

 Un canale 
 Potenza fino a 100 Gauss 
 Frequenza fino a 100 Hz 
 Modalità di lavoro in continuo o pulsato (Duty cycle) 

 


