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LASER AD ALTA POTENZA

HIGH POWER LASER

Fondata nel 1983 a Pesaro, EME si afferma negli anni come azienda leader nella produzione di
elettromedicali per la fisioterapia, la medicina estetica e l’estetica. Tutte le tecnologie EME sono il
risultato di una ricerca costante e di una forte sinergia tra il reparto interno di ricerca e sviluppo, il
vero cuore pulsante dell’azienda, e specialisti di settore ed istituzioni.
Questo approccio ci consente di ideare soluzioni innovative sempre più performanti e di migliorare
quelle esistenti di pari passo con l’evoluzione tecnologica, offrendo così al mercato prodotti 100%
Made in Italy altamente affidabili, efficaci e sempre all’avanguardia. È proprio per questo che
attualmente i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 60 Paesi nel mondo e sono globalmente
riconosciuti per qualità ed efficacia, tanto da essere stati scelti da team sportivi, federazioni sportive
e cliniche di altissimo livello.
C’è qualcosa però che per noi conta più dei numeri e delle referenze. Si tratta della nostra vision
che ci guida e ci ispira da oltre 30 anni: “Offrire l’opportunità ad ognuno di sentirsi bene con il
proprio corpo, in salute ed armonia”.
Ogni giorno lavoriamo per questo: per garantire risultati concreti a pazienti di tutto il mondo.
Lo facciamo producendo tecnologie all’avanguardia che soddisfino i nostri partner e offrendo
formazione tecnica specializzata per ottenere i migliori risultati possibili.

Founded in 1983 in Pesaro, EME has established itself over the years as a leading company in the
production of electromedical products for physiotherapy, aesthetic medicine and aesthetics. All EME
technologies are the result of continuous research and a strong synergy between the internal Research
and Development department, the real heart of the company, and specialists in the sector and institutions.
This allows us to offer more performing and innovative solutions and to update the existing ones thus
offering the market 100% Made in Italy, cutting-edge and highly reliable products. Currently our products
are distributed in over 60 countries worldwide and are globally recognized for quality and performances,
so much so they have been chosen by sports teams, sports federations and high level clinics.
Anyway what matters more than numbers and references is the vision that has leaded us and inspired us
for more than 30 years: “Offer the opportunity for everyone to feel good with their body, in health
and harmony”.
Every day we work for this: to guarantee concrete results for patients all over the world. We do this
offering our partners cutting-edge technologies and specific training to achieve the best possible results.

I laser ad alta potenza EME rispettano i requisiti della direttiva medicale MDD 93/42/CEE e sono
certicate CE 0476. EME è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e 100% Made in Italy.
The EME High Power Lasers meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is a
company certified ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 and 100% Made in Italy.
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Rapido ed efficace
Il laser ad alta potenza è una tecnologia molto apprezzata grazie agli ottimi risultati ottenibili in
relazione ai brevissimi tempi di applicazione. I laser ad alta potenza di EME grazie all’elevata
potenza (da 8 W a 25 W), reale e garantita tramite l’utilizzo di un unico diodo, permettono un
trasferimento energico elevato e profondo, e di conseguenza una sostanziale riduzione dei tempi
di trattamento.

Fast and effective
The high power laser is a very appreciated technology thanks to the excellent results that could be reached
in a very short application time. The EME high power lasers of EME, thanks to the high power (from 8
W to 25 W), real and guaranteed by using a single diode, allow a high and deep energetic transfer, and
consequently a substantial reduction in time of treatment.

La versatilità di 3 lunghezza d’onda

I laser ad alta potenza EME coprono l’intera finestra terapeutica fisioterapica e
consentono diverse interazioni con i tessuti biologici.

The versatility of 3 wavelenghts

The EME high power lasers cover the physiotherapic window and interact with different
biological tissues.

1064 nm

Crystal Yag Desk

810 + 980 nm
Bipower Lux 12 W

980 nm
Vikare 8 W

I laser ad alta potenza si basano sui principi della LLLT (Low Level
Laser Therapy) sfruttando però maggiore energia, e inducono così
un immediato blocco del dolore.
The high power lasers are based on the principles of LLLT (Low Level
Laser Therapy) but using more energy, pain is blocked immediately.

Azione fotomeccanica

L’elevata energia laser impatta sulla superficie tissutale generando veri e propri impulsi di
pressione che riattivano il microcircolo e sollecitano il sistema linfatico profondo. Ciò porta
ad una conseguente ossigenazione dei tessuti e al riassorbimento degli accumuli di liquidi.

Photomechanical action

The high laser energy impacts on the tissue surface generating real pressure pulses that reactivate
the microcirculation and stimulate the deep lymphatic system. This leads to a consequent
oxygenation of the tissues and reabsorption of the liquid accumulations.

Azione fotochimica

L’energia assorbita dai cromofori presenti nel tessuto induce modificazioni di tipo chimico:
modifiche strutturali delle molecole e reazioni che favoriscono l’attivazione enzimatica e la
sintesi di acidi nucleici e proteine.

Photochemical action

The energy absorbed by the chromophores in the tissues induces chemical modifications:
structural modifications of the molecules and reactions that facilitate the enzymatic activation
and the synthesis of nucleic acids and proteins.

Azione fototermica

L’energia elettromagnetica si trasforma in energia termica inducendo un aumento
controllato della temperatura dei tessuti, con conseguente stimolazione della circolazione
e aumento dell’apporto di ossigeno e nutrienti alle strutture sofferenti.

Photothermal action

The electromagnetic energy is transformed into thermal energy inducing a controlled increase
in the tissues temperature, with consequent stimulation of the circulation and increase in the
supply of oxygen and nutrients to the suffering areas.

Effetti terapeutici
Therapeutic effects
Effetto biostimolante e rigenerativo

Favorisce i processi energetici cellulari, la crescita e la riparazione dei tessuti. Stimola la produzione
di collagene ed elastina e la produzione dell’ATP.

Effetto analgesico

Stimola il sistema nervoso periferico e i nocicettori nel tessuto sottocutaneo, determinando un
blocco dei percorsi del dolore e apportando un immediato sollievo dallo stesso (Gate Control
Theory).

Effetto antinfiammatorio e antiedema

Accelera la risoluzione dell’infiammazione attraverso un aumento della vasodilatazione con
conseguente ossigenazione dei tessuti e attivazione dei processi metabolici.

Effetto sul microcircolo

Ha un’intensa azione vasoattiva sul microcircolo e di drenaggio linfatico. L’attivazione del microcircolo
favorisce un maggiore apporto di ossigeno, sostanze nutritive e un migliore drenaggio dei cataboliti
dai tessuti.

Biostimulating and regenerative effect

It facilitates cellular energy processes, growth and tissue
repair. Stimulates the production of collagen and elastin
and the production of ATP.

Analgesic effect

It stimulates the peripheral nervous system and the
nociceptors in the subcutaneous tissue, blocking pain and
giving immediate relief (Gate Control Theory).

Anti-inflammatory and anti-edema effect

It accelerates the resolution of inflammation by increasing
vasodilation with consequent tissue oxygenation and
activation of metabolic processes.

Effect on the microcirculation

It has an intense vasoactive action on the microcirculation
and lymphatic drainage. The activation of the
microcirculation facilitates the supply of oxygen, nutrients
and drainage of catabolites from the tissues.

Principali applicazioni
Most common applications
Spalla dolorosa
Painful shoulder
Borsite
Epicondilite

Bursitis

Epicondylitis

Tendinopatia
Tendinopathy

Lombalgia
Low back pain

Lesione muscolare
Osteoartrosi del ginocchio

Muscle strain

Knee osteoarthritis

Tendinite Achilleo
Achilles tendinitis

Distorsione caviglia
Ankle sprain

Protocolli suddivisi per area anatomica

Il software, intuitivo e veloce, consente di scegliere fino a 66 protocolli differenti, divisi per
area anatomica. È possibile memorizzare ulteriori 200 protocolli personalizzati.

Protocols divided by anatomical area

The easy to use and fast software allows to choose up to 66 different protocols, divided by
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

I punti di forza di EME
EME strenghts
Modalità continua e modalità pulsata

I laser EME possono lavorare in modalità continua o in modalità pulsata “Duty Cycle”. Il Duty Cycle
permette una diminuzione dell’effetto fototermico del laser (che determina un aumento della
temperatura locale) consentendo il raffreddamento dell’area di tessuto trattato tra un impulso e
l’altro e rendendo più efficace l’effetto di biostimolazione.

Continuous mode and pulsed mode

The EME high power lasers can work both in continuous mode or in “Duty Cycle” pulsed mode. The
Duty Cycle allows to decrease the laser photothermal effect (which determines an increase in the local
temperature). Treated tissues will cool rapidly, between one pulse and other, making more effective the
biostimolation effect.

4 diversi spot in un unico applicatore grazie al pratico sistema di distanziamento.
4 differents spots in one probe thanks to the practical spacing system.

HPLS laser

Bipower Lux 12 W - HL 1362
Crystal Yag Desk - HL 1363

Vikare 8 W - HL 1361

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche

Bipower Lux 12 W

Crystal Yag Desk

Vikare 8 W

810 + 980 nm

1064 nm

980 nm

Potenza massima in modalità
continua

12 W

12 W

8W

Sorgente

diodo

diodo

diodo

Duty Cycle

10 - 100%

10 - 100%

10 - 100%

Emissione

continua e pulsata

continua e pulsata

continua e pulsata

Frequenza di emissione

100 - 10000 Hz

100 - 10000 Hz

100 - 10000 Hz

Tempo di trattamento
programmabile

fino a 99 minuti

fino a 99 minuti

fino a 99 minuti

Protocolli memorizzati

34 uomo + 34 donna

33 uomo + 33 donna

32

200 + USB

200 + USB

200 + USB

touch screen colori 8”

touch screen a colori 8”

touch screen colori 8”

39 x 17,5 x 28 cm - 7,5 kg

39 x 17,5 x 28 cm - 4,65 kg

39 x 17,5 x 28 c m - 5 kg

Lunghezza d’onda

Protocolli memorizzabili
Display
Dimensioni - Peso

Bipower Lux
12 W

Crystal Yag
Desk

Vikare 8 W

Manipolo laser in fibra ottica solidale con
l’apparecchiatura

1

1

1

Manipolo laser in fibra ottica non solidale con
l’apparecchiatura

-

-

-

Occhiali di protezione

2

2

2

Pedale

1

1

1

Interlock

1

1

1

Accessori in dotazione

Technical features
Features

Bipower Lux 12 W

Crystal Yag Desk

Vikare 8 W

810 + 980 nm

1064 nm

980 nm

Peak power in continuous mode

12 W

12 W

8W

Source type

diode

diode

diode

Duty Cycle

10 - 100%

10 - 100%

10 - 100%

continuous and pulsed

continuous and pulsed

continuous and pulsed

100 - 10000 Hz

100 - 10000 Hz

100 - 10000 Hz

up to 99 minutes

up to 99 minutes

up to 99 minutes

34 man + 34 woman

33 man + 33 woman

32

200 + USB

200 + USB

200 + USB

colour touch screen 8”

colour touch screen 8”

colour touch screen 8”

39 X 17,5 X 28 cm - 7,5 kg

39 x 17,5 x 28 cm - 4,65 Kg

39 X 17,5 X 28 cm - 5 kg

Wavelenght

Emission
Emission frequency
Adjustable treatment time
Stored protocols
Storable protocols
Display
Dimensions - Weight

Bipower Lux
12 W

Crystal Yag
Desk

Vikare 8 W

Defocused laser proben with optical fibre, integrated
with the equipment

1

1

1

Defocused laser probe with optical fibre, 4 spot sizes
detachable from the equipment

-

-

-

Laser protective goggles

2

2

2

Pedal

1

1

1

Interlock

1

1

1

Supplied accessories
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