
  OFFERTA LCPS902P 
LUMIX® C.P.S.® 9 W 

202,00 €/mese +IVA
per 48 mesi *

360,00 €/mese +IVA
per 48 mesi *

  OFFERTA LCPS17P
LUMIX® C.P.S.® 17 W 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e in porto franco sede di fabbrica. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti 
possono variare a discrezione del Produttore.
LEASING OPERATIVO: Gli ordini con formula Leasing saranno accettati da BTC Srl previa autorizzazione da parte della  Finanziaria DE LAGE LANDEN 
INTERNATIONAL B.V.
GARANZIA “ALLRISK”: Gli ordini con formula Leasing godranno di un’estensione della garanzia fino a 5 anni. La copertura assicurativa include la 
sostituzione in garanzia di tutti i componenti meccanici ed elettrici danneggiati, ad esclusione dei danni provocati da una errata manutenzione ordinaria o dal 
mancato rispetto delle indicazioni di utilizzo riportate nel manuale d’uso. L’estensione della garanzia nel caso di pagamento diretto ha un costo pari al 7% 
dell’importo della Fattura.

*Offerte valide fino al 31/12/2020
Salvo approvazione del finanziamento. Escluse spese di istruttoria
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LUMIX® C.P.S.® Podiatry è un 
innovativo Laser multidiodico ad 
alta potenza con emissione C.P.S.® 
(continua, pulsata e superpulsata) che 
svolge un’efficace fotobiostimolazione 
nel campo podologico. 
La multi lunghezza d’onda (650nm - 
810nm - 910nm - 980nm - 1064nm) 
di LUMIX® C.P.S.® Podiatry e l’elevata 
potenza di picco (100W) garantiscono 
una penetrazione tissutale 
particolarmente profonda.

C.P.S.® CONTINUOUS, PULSED AND 
SUPERPULSED SYSTEM
E’ un sistema altamente tecnologico 
esclusivo della FISIOLINE® che consente di 
miscelare le emissioni delle diverse tipologie 
di sorgenti laser permettendo di sovrapporre 
caratteristiche peculiari come l’elevata potenza 
di picco delle sorgenti superpulsate e l’elevata 
potenza media delle sorgenti continue alle 
varie lunghezze d’onda disponibili. 

in collaborazione con:

OFFERTA 
LASER



Multi lunghezza d’onda
Lunghezze d’onda selezionate per garantire l’uniformità della distribuzione dell’energia dagli strati superficiali agli 
strati più profondi.
Combinazione e sincronizzazione
La sincronizzazione e la combinazione delle diverse tipologie di sorgenti continue, pulsate e superpulsate permette 
di intervenire direttamente sia sulla sintomatologia che sulla causa delle patologie.
Sovrapposizione: single spot
Diodi otticamente sovrapposti e miscelati con fibre ottiche per realizzare la irradiazione omogenea su un unico punto.

Penetrazione tissutale
Tra i fattori che permettono la penetrazione nei tessuti umani di una luce laser la lunghezza 
d’onda e la potenza di picco sono fondamentali. E’ importante che il laser abbia una lunghezza 
d’onda che rientri nella cosiddetta “Finestra terapeutica”: LUMIX® C.P.S.® Podiatry  emette nelle 
lunghezze d’onda da 650nm a 1064nm. A pari lunghezza d’onda la potenza di picco è il fattore 
determinante allo scopo di arrivare in profondità. Utilizzare un laser con alte potenze di picco 
è quindi indispensabile per raggiungere gli strati profondi: la potenza di picco del laser LUMIX® 
C.P.S.® Podiatry è di 100 Watt.
Completamente gestito da un sistema embedded di ultima generazione, LUMIX® C.P.S.® 
Podiatry adotta la trasmissione dell’energia laser mediante fibra ottica che consente di trasferire 
la luce laser dalla sorgente all’area di trattamento. 
Questa metodica costruttiva, unita alla realizzazione di un dispositivo di pilotaggio laser 
estremamente versatile, consente al laser LUMIX® C.P.S.® Podiatry di miscelare su un unico 
spot tipologie di sorgenti continue, pulsate e superpulsate con differenti lunghezze d’onda. 
L’alta densità di energia, la differente biostimolazione delle diverse lunghezze d’onda e l’effetto 
termico che si ottengono di conseguenza, consentono all’utilizzatore di operare con trattamenti 
estremamente rapidi. 
La possibilità di interagire sulla modalità di emissione, mediante la regolazione della potenza e 
della frequenza, rende il laser LUMIX® C.P.S.® Podiatry estremamente versatile per tutti gli usi 
della laserterapia in campo podologico.

EFFETTO 650mm 810mm 910mm 980mm 1064mm

Antalgico • • • • • • • • • • •
Antiedemigeno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antinfiammatorio • • • • • • • • • • • • • • • •
Coagulante • • • • • • • •
Fotomeccanico e fotobiostimolante • • • • •
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Biostimolazione
Ulcere (ulcere vascolari 
del malleolo, ulcere 
diabetiche,..), ferite, lesioni, 
punti perilesionali, edema, 
edema post-distorsivo, 
ematomi, condropatie, 
rigenerazione ossea, 
rigenerazione tissutale.

Onicomicosi

Antalgico
Fascite plantare, alluce 
valgo, borsite, spina 
calcaneare, sperone 
calcaneare, sindrome del 
tunnel tarsale, talalgia, 
tallonite, metatarsalgia, 
artrite-artrosi, nevrite 
interdigitale, tendinite 
achillea, neuroma di morton, 
neuropatia diabetica, 
distorsione tibio-tarsica.
Verruche

PDT (Laser 
PhotoDynamic 
Therapy)
Azione antibatterica, azione 
germicida, attivazione 
agente fotosensibilizzante.

Post Traumatico

Antinfiammatorio
Stati infiammatori, 
degenerativi articolari-
muscolotendinei-nervosi. 
Dolore muscolare locale, 
sindrome miofasciale, 
miospasmo, mialgia o 
fibromialgia.

Terapia Riabilitativa
Riabilitazione motoria 
articolare dopo la rimozione 
di apparecchi gessati 
o interventi chirurgici 
ortopedici.
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Indicazioni terapeutiche



 - Modello: LUMIX® C.P.S.® Versione Podiatry
 - Classificazione tecnica: apparecchio elettromedicale classe I tipo BF
 - Classificazione commerciale: apparecchio per laserterapia
 - Classe dispositivo medico: IIb (Dir. 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE)
 - Normativa di riferimento: norma generale CEI EN 60601-1 (CEI 62.5); norma particolare CEI EN 60601-2-22 (CEI 62.42); 

norma collaterale CEI EN 60601-1-6 (CEI 62-138).
 - Peso: 3,5Kg
 - Dimensioni: 210x300x160mm
 - Tensione di alimentazione: 100-240V monofase (alimentatore esterno)
 - Frequenza di rete: 50-60Hz
 - Sorgente laser: Classe 4

 - Modo di funzionamento: continuo, pulsato, superpulsato, 
C.P.S.®

 - Frequenza: 0 - 100.000 Hz
 - Durata impulso sorgente PW: 200ns
 - Burst Mode (sistema per il controllo dell’effetto termico): 

10  - 100%
 - LUCE GUIDA LASER ROSSA 650nm: visualizzazione 

reale dell’area interessata dal fascio IR
 - Manipolo con ottica intercambiabile:
 - Terminale in fibra
 - Terminale zoom con focale regolabile da 0,5 a 5 cm2 (Ø 

da 8 a 25 mm)
 - Terminale con ottica focalizzata

MODELLO POTENZE C.P.S. PW 
INFRAROSSO

CW INFRAROSSO CW 
INFRAROSSO 

130MW

POTENZA 
MEDIA

POTENZA DI 
PICCO

910nm 810nm 980nm 1064nM Aolid 
YAG

650nM

LCPS902P 9 Watt 100 Watt • • •
LCPS17P 17 Watt 100 Watt • • •
LCPS31P 31 Watt 100 Watt • • •

 - Ampio display TFT touch screen 4,3’’ a colori
 - Calcolo dell’energia in funzione dei parametri impostati
 - Timer elettronico programmabile (1-99min) con 

visualizzazione digitale
 - Segnalazione acustica e visiva di fine trattamento
 - Segnalazione luminosa ed acustica di attivazione della 

sorgente laser
 - Sensore ottico per test di emissione laser
 - Connessione interlock per il controllo remoto della 

radiazione laser
 - Arresto di emergenza
 - Programmi memorizzati: ampio database di protocolli 

preimpostati per le principali patologie.
 - Programmi utente
 - Aggiornabile tramite porta USB (USB per upgrade 

sistema / protocolli / audio-video)
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Caratteristiche tecniche

Dotazioni

Terminale zoom con focale 
regolabile

Borsa porta apparecchio 
(Opzionale)

Display touch screen a colori 
con interfaccia semplice e 
intuitiva

Audio- video tutorial 
applicativi. Protocolli 
terapeutici preimpostati

Manipolo con ottica 
intercambiabile

Terminale in fibra

Occhiali laserTerminale con ottica 
focalizzata

Carrello dinamico (Opzionale) Porta USB per 
aggiornamento software


