
Twin-Up t7 è sicuro
Conforme alle più severe norme internazionali, 
interamente progettato e prodotto da Vupiesse Italia, 
azienda con Sistema di Qualità certificato alle 
norme ISO 9001 ed EN46001 dall'Ente Tedesco 
TÜV-CERT, con un'esperienza nella produzione di 
apparecchiature elettromedicali professionali 
largamente utilizzate nei maggiori ospedali, centri di 
medicina sportiva, fisioterapia 
ed estetica medica.

VATW39 Rev.00 05/03 Certificazione CE come dispositivo medico 

numero del prestigioso 
ente tedesco notificato 
che autorizza 
la marcatura CE

0197

Unità MOB t7
unità separabile
a 2 uscite

Unità centrale 
a 4 uscite
7 programmi

6 cavetti 
per collegare
gli elettrodi 

2 serie di 
4 elettrodi viso 
rotondi
a gel adesivo 
cm. 2,5x2,5 

1 valigetta
contenitore

2 serie di
4 elettrodi corpo

a gel adesivo
cm. 9x4

1 caricabatterie
a rete

www.vupiesse.comElectrostimulator Body-Face Tens Electrostimulator Body-Face Tens

Twin-Up t7, il sistema completo 
per l'elettrostimolazione
6 canali, doppia unità,
7 programmi di lavoro
corpo-viso-tens

Manuale d'uso
dettagliato e completo

di chiare schede
di applicazioni

Le caratteristiche Twin-Up t7

N uscite:
Forma d’onda:
Larghezza impulsi:
N programmi:

Intensità corrente (max):
Range frequenze:
Tempi di contrazione:
Tempi di recupero:
Alimentazione: 

Dimensioni:
Peso:

MOB, unità mobile
2
rettangolare compensata 
50-200 Sec
1 eseguibile (memorizzazione dei 7 programmi 
residenti sull’unità principale)
70 mA (picco sull’impulso, carico 1K )
1-100 Hz
1-10 sec.
1-8 sec.
4 x  batterie ricaricabili Ni-Mh  
(2/3 AAA- 1,2V- 270 mA/h)
120 x 49 x  39  mm
125 g (con batterie)

Unità principale
4
rettangolare compensata 
50-200 Sec
7 + 1 di Set-up

70 mA (picco sull’impulso, carico 1K )
1-100 Hz
1-10 sec.
1-8 sec.
4 x  batterie 1,5V alcaline tipo AA oppure 
1 x Ni-Mh pack 4,8V-1.000 mA/h (di serie)
118 x 125 x h1 49 x h2 21 mm
300 g (con pacco batterie Ni-Mh)
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Elettrodi viso 

Twin-Up T7 dispone di elettrodi 
a gel adesivi (in dotazione 
2 serie di 4 elettrodi di 
cm. 9x4  e 2 serie di 
4 elettrodi a gel adesivo, 
rotondi per il viso).

Twin-Up T7 agisce mediante il principio 
della elettrostimolazione e cioè impulsi 
elettrici applicati per mezzo di elettrodi alla 
pelle, in corrispondenza della muscolatura, 
che si contrae ritmicamente compiendo veri 
e propri esercizi fisici. L'esercizio muscolare 
indotto da elettrostimolazione è 
particolarmente efficace in quanto può 
essere intenso e mirato selettivamente sui 
singoli fasci muscolari (difficilmente ottenibile 
con un esercizio fisico attivo). 

Twin-Up T7 è costituito da una unità 
principale a 4 uscite e da una unità mobile a 
2 uscite, indipendente denominata MOB.

I programmi di lavoro sono residenti sull’unità 
principale, ed attraverso questa possono 
essere “scaricati “ uno per volta sull'unità 
mobile, che diventa pertanto un 
elettrostimolatore a 2 canali perfettamente 
autonomo con 1 programma di lavoro.  

Twin-Up T7 può essere usato 
da 2 diversi utilizzatori, 
anche con 2 programmi 
di lavoro diversi, 
o dallo stesso utente 
su due zone del corpo differenti.

doppia dotazione di elettrodidoppia unità 7 programmi mirati

Elettrodi corpo 

Twin-Up T7 è un apparecchio elettronico 
espressamente concepito per l’esercizio 
muscolare indotto che ha per fine l’allenamento, 
il rassodamento, la tonificazione della 
muscolatura di tutto il corpo, lo snellimento 
di zone adipose e la riduzione del dolore. 

Dispone di 
5 programmi mirati 
per il corpo, 
1 per il viso 
e 1 tens.


