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TECNOLOGIE COMBINATE

COMBINED TECHNOLOGIES

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.

Le tecnologie combinate EME rispettano i requisiti della direttiva medicale MDD 93/42/CEE e sono
certicate CE 0476. EME è un’azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 e 100% Made in Italy.
The EME combined technologies meet MDD 93/42/EEC medical directive and are certified CE 0476. EME is
a company certified ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2012 and 100% Made in Italy.
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Azione combinata
Combined action
Elettroterapia

L’elettroterapia sfrutta gli effetti biologici dall’energia elettrica a scopo terapeutico ed è utilizzata
per i seguenti principali scopi:
• Allenamento del sistema neuromuscolare
• Modulazione del dolore
• Controllo o riduzione della spasticità
• Rilascio transdermico di sostanze medicamentose
• Miglioramento o mantenimento della mobilità articolare
• Acceleramento della guarigione delle ferite
• Risoluzione dell’edema

Electrotherapy

Electrotherapy exploits biological effects from electrical energy for therapeutic purposes and it is mainly
used for:
• Training of the neuromuscular system
• Modulation of pain
• Control or reduction of spasticity
• Transdermal release of medicinal substances
• Improvement or maintenance of joint mobility
• Promotion of wound healing
• Resolution of the edema

Ultrasuoni

L’applicazione degli ultrasuoni si traduce in un’azione di massaggio cellulare ed intercellulare ad
alta frequenza. I tessuti irradiati con ultrasuoni entrano a loro volta in vibrazione, con conseguente
dispendio energetico e produzione di calore. Si verifica inoltre il fenomeno della cavitazione che
attiva i processi di ossidazione e polimerizzazione. Gli ultrasuoni sono usati principalmente per la
riduzione del dolore.

Ultrasound

The application of ultrasound results in a high-frequency cellular and intercellular massage action. Also
the tissues irradiated with ultrasound enter into vibration, the result is an expenditure of energy with
consequent production of heat. It also occurs the cavitation phenomenon that activates the oxidation
and polymerization processes. Ultrasounds are mainly used for pain reduction.
Il trattamento combinato, elettroterapia + ultrasuoni, somma l’effetto analgesico ed iperemico dello
stimolo elettrico a quello meccanico e termico dell’ultrasuono.
The combined treatment, electrotherapy + ultrasound, adds the analgesic and hyperemic effect of the
electrical stimulus to the mechanical and thermal effect of ultrasound.

Azione combinata
Combined action
Laser LLLT

La laserterapia si basa su effetti fotochimici e fotobiologici innescati nelle cellule e nei tessuti. La
luce laser stimola i mitocondri della cellula, la ricarica di energia e la rigenera nel caso di situazioni
traumatiche.
• Effetto antinfiammatorio
• Effetti sul sistema nervoso periferico (effetto antalgico e rigenerativo)
• Effetto biostimolante e di rigenerazione tissutale
• Effetto sul microcircolo e sui vasi sanguigni: il laser induce un miglioramento della microcircolazione
locale che include il sollievo di spasmi locali dei vasi arteriolari e venulari
• Effetto di fotoattivazione enzimatica

LLLT laser

Laser therapy is based on photochemical and photobiological effects in cells and tissues. Laser light
stimulates the mitochondria of the cell, recharging it with energy and regerating it in the case of traumatic
situations.
• Anti-inflammatory effect
• Effects on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
• Biostimulating effect and tissue regeneration
• Effect on microcirculation and on blood vessels: the laser improves local microcirculation giviing relief
from local spasms of the arteriolar and venular vessels
• Enzymatic photoactivation effect

Principali applicazioni
Most common applications
Cervicobrachialgia

Cicatrici
Epicondilite

Scars

Epicondylitis

Artrosi dell’anca
Hip osteoarthritis

Contratture
Contractions

Riscaldamento
muscolare passivo
Tendinopatie della zampa d’oca

Passive muscle heating

Tendinitis of the goose foot

Trigger point
Fascite plantare
Plantar fasciitis

Protocolli suddivisi per area anatomica

Il software, intuitivo e veloce, consente di scegliere fino a 397 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 you to choose up to 397 different protocols, divided by
anatomical area. Additional 200 customized protocols can be stored.

I punti di forza di EME
EME strenghts
3 + 1 tecnologie

Combimed 4000 è una piattaforma fisioterapica dotata di ben 3 tecnologie:
ultrasuoni + elettroterapia + laser a bassa potenza
Compatibile anche con la vacuumterapia VACUUMED per una terapia ancora più completa.

3 + 1 technologies

Combimed 4000 is a physiotherapy platform equipped with 3 technologies:
ultrasound+ electrotherapy + LLLT laser
Also compatible with VACUUMED vacuum therapy for an even more complete therapy.

Modalità multiterapia

96 protocolli multiterapia che prevedono l’utilizzo sequenziale di ultrasuoni, elettroterapia
e laserterapia. In questo modo è possibile sfruttare a pieno la versatilità delle tecnologie e
trattare diverse patologie in modo efficace.

Multitherapy mode

96 multitherapy protocols that use ultrasound, electrotherapy and laser therapy sequentially. In
this way it is possible to take the maximum advantage of each technology and treat different
pathologies effectively.

Modalità combinata

È possibile utilizzare contemporaneamente elettroterapia ed ultrasuoni in protocolli combinati.

Combined mode
Electrotherapy and ultrasound can be used simultaneously in combined protocols.

I punti di forza di EME
EME strenghts
Software con libreria anatomica

Il software è stato progettato per essere intuitivo e funzionale. È possibile selezionare la
“procedura libera” e impostare i parametri desiderati per la terapia, oppure utilizzare
protocolli preimpostati selezionando l’area anatomica da trattare. Ogni protocollo è dotato
inoltre di Help Online che contengono indicazioni per un trattamento ottimale.

Software with anatomical library

The software has been designed to be intuitive and functional. You can select the “free procedure” and
set the desired parameters for the therapy or use preset protocols by selecting the anatomical area
to be treated. Each protocol has an “Online help” that contain indications for an optimal treatment.

Brevetto LSE Laser Safety Eyes

l’erogazione laser si avvia solo quando la lente viene avvicinata alla cute, assicurando
maggiore sicurezza per paziente e operatore

LSE Laser Safety Eyes patent

laser delivery starts only when the lens is brought closer to the skin, ensuring greater safety for the
patient and the operator.

Sensore di contatto automatico

il manipolo ultrasuono è dotato di un particolare sensore che assicura il corretto contatto
per un trattamento ottimale.

Automatic contact sensor

The ultrasound probe is equipped with a special sensor that ensures the correct contact for an
optimal treatment.

Tecnologie combinate
Combined technologies

Combimed 4000 - C01326

Combimed 2200 - C01325

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche

Combimed 4000

Combimed 2200

elettroterapia - ultrasuoni - laser LLLT

elettroterapia - ultrasuoni

si

si

multifrequenza 1/3 Mhz

multifrequenza 1/3 Mhz

ULTRASUONI - protocolli mermorizzati

70

40

ELETTROTERAPIA - uscite

2

1

ELETTROTERAPIA - forme d’onda

32

25

ELETTROTERAPIA - protocolli memorizzati

126

40

905 nm

-

100-10.000 Hz

-

LASER LLLT - protocolli memorizzati

88

-

Protocolli combinati US + ET

17

20

Protocolli multiterapia

96

-

touch screen a colori 10.1”

320x240 px a colori Touch & Scroll

61x37x23 cm - 7 kg

45x30x14 cm - 7 kg

Combimed 4000

Combimed 2200

Tecnologie
Compatibilità con Vacuumterapia
ULTRASUONI - manipolo

LASER LLLT - lunghezza d’onda
LASER LLLT - frequenza

Display
Dimensioni - Peso

Accessori in dotazione
Ultrasuoni

1 manipolo 5 cm²

1 manipolo 5 cm²

Elettroterapia

4 elettrodi 50x50 mm
4 spugne per elettrodi 50x50 mm
4 elettrodi 60x85 mm
4 spugne per elettrodi 60x85 nm
2 fasce elastiche 60x5 cm
2 fasce elastiche 100x5 cm

4 elettrodi 50x50 mm
4 spugne per elettrodi 50x50mm
4 elettrodi 60x85 mm
4 spugne per elettrodi 60x85mm
2 fasce elastiche 60x5 cm
2 fasce elastiche 100x5 cm

Laser LLLT

1 manipolo 100 mW
2 occhiali protezione laser
1 interlock

-

Technical features
Features

Combimed 4000

Combimed 2200

Technologies

electrotherapy - ultrasound - LLLT laser

electrotherapy - ultrasound

yes

yes

multifrequency 1/3 Mhz

multifrequency 1/3 Mhz

ULTRASOUND - stored protocols

70

40

ELECTROTHERAPY - outputs

2

1

ELECTROTHERAPY - waveforms

32

25

ELECTROTHERAPY - stored protocols

126

40

905 nm

-

100-10.000 Hz

-

LLLT LASER - stored protocols

88

-

US + ET combined protocols

17

20

Multitherapy protocols

96

-

colour touch screen 10.1”

320x240 px colour Touch & scroll

61x37x23 cm - 7 kg

45x30x14 cm - 7 kg

Combimed 4000

Combimed 2200

Compatibility with vacuumtherapy
ULTRASOUND - probe

LLLT LASER - wavelenght
LLLT LASER - frequency

Display
Dimensions - Weight

Supplied accessories
Ultrasound

1- 5 cm² probe

1 - 5 cm² probe

Electrotherapy

4 - 50x50 mm electrodes
4 - 50x50 mm sponges for electrodes
4 - 60x85 mm electrodes
4 - 60x85 nm sponges for electrodes
2 - 60x5 cm elastic bands
2 - 100x5 cm elastic bands

4 - 50x50 mm electrodes
4 - 50x50 mm sponges for electrodes
4 - 60x85 mm electrodes
4 - 60x85 nm sponges for electrodes
2 - 60x5 cm elastic bands
2 - 100x5 cm elastic bands

LLLT laser

1 100 mW probe
2 laser protective goggles
1 interlock

-
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