
Il nostro prodotto è la Vostra Competitività 

www.nuovaray.it 

dispositivi per 

FITNESS, SPORT e BENESSERE  
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EM.T34T3.3M0 

Testina in TITANIO  
per trattamento facciale 

Corpo cilindrico  

Diametro 34 mm.  

Altezza 100 mm.  

Materiali: Parte emettitrice : TITANIO  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento: 3 Mhz 
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EM.T34A3.3M0 

Testina per trattamento facciale 

Corpo cilindrico  

Diametro 34 mm.  

Altezza 100 mm.  

Materiali: Parte emettitrice : alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento: 3 Mhz 

EM.T55A0.XXX 

Testina per “terapia a massaggio” e/o  
per posizionamento fisso 

Corpo cilindrico  

Diametro 70 mm.(parte a contatto d. 55),  

Altezza mm.20.  

Materiali: Parte emettitrice:alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenze di trattamento: 1; 1,5 ; 2 Mhz.  

EM.T55A1.XXX 

Testina per “terapia a massaggio” e/o  
per posizionamento fisso 

Corpo cilindrico  

diametro 60 mm.(parte a contatto d. 55). 

Altezza mm. 30  

Materiali: Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1; 1,5 ; 2 Mhz. 
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EM.T55A2.1M0 

Testina per “terapia a massaggio  

Corpo cilindrico  

Diametro 30 mm.(parte a contatto d. 55).  

Altezza mm. 80  

Materiali: Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1 Mhz. 

EM.T55A4.XXX 

Testina per “terapia a massaggio  

Corpo cilindrico con filettatura interna della testina 

Diametro 33 mm.(parte a contatto d. 55).  

Altezza mm. 128 

Materiali: Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1; 1,5 ; 2 Mhz. 

EM.T60A4.XXX 

Testina per “terapia a massaggio  

Corpo cilindrico  con filettatura esterna della testina 

Diametro 33 mm.(parte a contatto d. 60).  

Altezza mm. 128 

Materiali: Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1; 1,5  ; 2 Mhz. 

A richiesta si eseguono testine emettitrici  

personalizzate su disegno del cliente. 

Tutte le nostre teste di trattamento sono marcate con un 

 codice identificativo ai fini della rintracciabilità del prodotto 

Conformi alla uni 10681/2010  

(norma per materiali uso decorativo e protettivo) 
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EM.T73R5.XXX 

Testina per “terapia a massaggio”  

Corpo cilindrico  

Diametro 33 mm.(parte a contatto d. 55).  

Altezza mm. 133 

Materiali: Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1; 1,5 ; 2  Mhz. 

FOTOSTIMOLAZIONE 

(colore ROSSO) diretta ai fibroblasti, rafforza e ristruttura il derma.  

Agisce su ristagno di liquidi e cellulite.  

Erogata in sinergia con gli ultrasuoni aumenta la tonicità ed elasticità dei tessuti. 

EM.T73G5.XXX 

Testina per “terapia a massaggio”  

Corpo cilindrico  

Diametro 33 mm.(parte a contatto d. 55).  

Altezza mm. 133 

Materiali: Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1; 1,5; 2  Mhz. 

FOTODETOSSINAZIONE 

(colore GIALLO)  

Azione detossinante e drenante sui tessuti; utile nel trattamento degli inestetismi della 

cellulite, edemi, tessuti congestionati.  

EM.T73B5.XXX 

Testina per “terapia a massaggio” 

Corpo cilindrico  

Diametro 33 mm.(parte a contatto d. 55).  

Altezza mm. 133 

Materiali:  

Parte emettitrice :alluminio anticorodal  

Corpo : delrin nero.  

Frequenza di trattamento : 1; 1,5 ; 2 Mhz. 

FOTORILASSAMENTO 

(colore BLU’) : normalizza il tessuto.  

Ideale in abbinamento ai programmi benessere e per il trattamento di inestetismi 

legati alla micro-circolazione venosa superficiale, acne.  

Erogata in sinergia con gli ultrasuoni aumenta la tonicità ed elasticità dei tessuti. 
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EM.MT02N.1M0 

Generatore di potenza ad ultra-

suoni REV.2  per capsule piezo-

ceramiche da 1 MHz  

EM.MT02N.1M5 

Generatore di potenza ad ultra-

suoni REV.2  per capsule piezo-

ceramiche da 1,5 MHz specifico 

per uso estetico 

EM.MT02N.3M0 

Generatore di potenza ad ultra-

suoni REV.2  per capsule piezo-

ceramiche da 3 MHz  

EM.MT02N.2M0 

Generatore di potenza ad ultra-

suoni REV.2 per capsule piezo-

ceramiche da 2 MHz  

Tutti i moduli della serie REV. 2 sono  stati costruiti ed assemblati 

nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia: 

CEI EN 60601-2-5:2000 Classificazione CEI 62-63 - Apparecchi   
elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle 

apparecchiature per la terapia ad ultrasuoni. 

Documento n° TO 703280 A - job J3419 del 09/04/2007 rilasciato 

da CELAB Srl (laboratorio accreditato).  

Il report è consultabile e fornibile c/o ns sede a richiesta. 



EM.MS04N.3M0 

Generatore di potenza ad ultrasuoni 

REV.4 per capsule piezoceramiche 

da 3 MHz fornibile con scheda in-

terfaccia EM.NI2C2.N00  
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EM.MS04N.1M0 

Generatore di potenza ad ultrasuoni 

REV.4  per capsule piezoceramiche 

da 1 MHz fornibile con scheda inter-

faccia EM.NI2C2.N00  

EM.MS04N.1M5 

Generatore di potenza ad ultrasuoni 

REV.4  per  capsule piezoceramiche 

da 1,5 MHz specifico per uso estetico 

fornibile con scheda interfaccia 

EM.NI2C2.N00  

Tutti i moduli della serie REV. 2 e REV. 4 sono  stati costruiti ed as-

semblati nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative 
in materia: 

CEI EN 60601-2-5:2000 Classificazione CEI 62-63 - Apparecchi   

elettromedicali - Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle 
apparecchiature per la terapia ad ultrasuoni. 

Documento n° TO 703280 A - job J3419 del 09/04/2007 rilasciato 
da CELAB Srl (laboratorio accreditato).  

EM.MS04N.2M0 

Generatore di potenza ad ultrasuoni 

REV.4  per capsule piezoceramiche 

da 2 MHz fornibile con scheda inter-

faccia EM.NI2C2.N00  
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EM.MA01N.1M0 

Modulo oscillatore autooscillante  

per teste di trattamento da 1 MHz 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 Autofunzionamento del modulo tramite pulsante di test per verifica funzionalità  

   indipendentemente dal pilotaggio esterno. Predisposizione per controllo esterno a  

   componenti discreti o microcontrollore.  

 Alimentazione: 0/9 – 0/27 Vac. 60 VA  (trasformatore fornibile su richiesta)      



9 

w
w

w
.n

u
o

v
a
r
a
y
.it

 
EM.S0308.A01 

Sequencer digitale per pilotaggio  

di n°8 uscite SQ8  

(da 2 a 8 in numero pari in modalità 

sequenziale) 

EM.NI2C2.N00 

Scheda di interfaccia I2C per  

moduli di potenza serie REV.4 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 Alimentazione : 16/0/16 Vca ; 250 mA ;0/24 Vca - 2,5 A – 70 VA 

 Telaio in lega leggera autoradiante di contenute dimensioni mm. 176 x 90 

(ingombro compreso il bnc) h=89 mm 

 Modalità di funzionamento: 

1. FIXED FREQUENCY (MODE_0) frequenza PWM fissa 

2. SWEEP SAWTHOOT  (MODE_1) sweep di frequenza con rampa “a dente di sega” 

3. SWEEP TRIANGLE (MODE_2) Sweep di frequenza con rampa “triangolare” 

 Frequenza di funzionamento PWM impostabile da 0.033Hz a  40Khz 

 Frequenze di START e STOP della modalità Sweep impostabili da 1Hz a 60Khz 

 Duty Cicle del PWM impostabile dallo 0% al 100% 

 Uscita analogica DC 0 mV - 4096 mV regolabile con step di 1mV  

EM.DD02N.N00 

Scheda demo display  I2C 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 Interfacciamento con connettore a 4 poli CONN 3 della scheda al connettore CN2 

del modulo. 

 Alimentazione scheda tramite il connettore CONN5 con una tensione AC o DC  

  compresa tra 8V e 15V  di indifferente polarità. 

 Visualizzazione di tutte le funzioni modificabili a piacimento tramite la rotazione in 

senso orario e antiorario dell’encoder ENC 1. 

 Visualizzazione attraverso interazione con la scheda interfaccia cod. EM.NI2C2.N00 

le funzioni inerenti a : 
1. - Frequenza di funzionamento PWM da 0,033 Hz e 40 Khz. 
2. - Frequenza di start/stop della modalità SWEEP da 100 Hz a 40 Khz. 
3. - Duty cicle del PWM impostabile da 0 % a 100% 
4. - Regolazione fine da pannello della frequenza portante con Encoder ENC1  
      attraverso un'uscita  analogica dc da 0 mV a 4096 mV a step di 1 mV. 

La scheda è in grado di  
interfacciarsi con tutti i ns. moduli 
della serie REV.4 e  
di scrivere-leggere sui registri del modulo 
tramite il protocollo I2C  
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MAGNETIC 

Apparecchiatura portatile  

per MAGNETOTERAPIA 

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica ) 

2006/95/CE  ( sicurezza elettrica/bassa tensione ). 

conforme alle disposizioni delle direttive: 

Apparecchio portatile finalizzato alla terapia mirata con campi magnetici  

pulsanti a bassa frequenza.  

Particolarmente indicato per la terapia domiciliare, soprattutto se deve  

essere condotta per molte ore al giorno e per periodi prolungati.  

Magnetic genera un’onda quadra variabile ( 6- 12 – 25 – 50 – 100 Hz) di  

intensità media regolabile (20 – 40 – 60- 80 - 100 Gauss).  

Dispone di due uscite atte a pilotare una coppia di solenoidi.  

 

PRINCIPALI APPLICAZIONI TERAPEUTICHE 
 

Fratture recenti – ritardi di consolidazione – pseudoartrosi –  

osteoporosi localizzata – artropatie degenerative (coxartrosi – gonartrosi)  

Forme dermatologiche localizzate o ferite chirurgiche. Ulcere degli arti inferiori 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 Tensione di alimentazione: 230 Vac 50Hz  

 Potenza assorbita: 50 W  

 Intensità di picco del campo magnetico: 100 Gauss  

 Intensità media del campo magnetico: 50 Gauss  

 Dimensioni Magnetic: 148 x 190 x 67  

 Dimensioni solenoidi: 105 x 90 x 28  

 A corredo:  

 Istruzioni per l’uso con schemi applicativi della terapia  

 1 coppia di solenoidi  

 1 fascia elastica con fissaggio in velcro  

 1 valigia in PVC  
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ICE LASER B 

Apparecchiatura portatile  

per LASERTERAPIA 

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica ) 

2006/95/CE  ( sicurezza elettrica/bassa tensione ). 

conforme alle disposizioni delle direttive: 

PRINCIPALI APPLICAZIONI TERAPEUTICHE 
 

La radiazione Laser I.R. dà eccellenti risultati nei trattamenti delle affezioni del 

sistema locomotore in fase acuta (tipiche condizioni della pratica sportiva), delle 

situazioni post-traumatiche così come nelle nevralgie e nella  

rigenerazione dei tessuti (patologie infiammatorie della pelle e delle mucose). 

Il risultato più evidente, dal punto di vista clinico, è la riduzione della sintomato-

logia dolorosa ed il recupero dei movimenti articolari come effetto della forte 

proprietà anti-infiammatoria, specifica di questa radiazione Laser. 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 Tensione di alimentazione: 230 Vac 50Hz 

 Potenza massima assorbita: 30 VA 

 Sistema di raffreddamento:  pompa di calore ad effetto Peltier e circolazione 

naturale d’aria 

 Potenza media effettiva:   20mW    (opzionale: 45mW) 

 Sorgente: emissione IR pulsata a 904nm 

 Struttura:in alluminio anodizzato con sistema ottico di collimazione. 

 Dimensioni ICE B: 335 X 280 X 125  h 

 Peso: 6,3 kg 

 A corredo: 

 1 Cavo di alimentazione di rete 

 1 Valigetta per il trasporto 

 1 Paio di occhiali di protezione 

 Istruzioni e manuale d’uso    
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LIFE TENS 

Apparecchiatura portatile  

per ELETTROTERAPIA 

2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica ) 

2006/95/CE  ( sicurezza elettrica/bassa tensione ). 

conforme alle disposizioni delle direttive: 

L’elettrostimolazione transcutanea (TENS) è una tecnica che si prefigge  

di produrre un’azione antalgica stimolando mediante elettrodi posti localmente 

i punti di iperalgesia (trigger points) e le zone di irradiazione del dolore (target 

areas). Una tale metodica agisce facilitando sia la funzione di filtro esercitata 

dal midollo spinale (gate control) sia la liberazione di sostanze morfinosimili 

(endorfine) ad elevato potere analgesico. 

I dispositivi TENS trovano largo impiego nella terapia sintomatica e nel tratta-

mento aggiuntivo della cura dei dolori acuti post-operatori e post-traumatici. 

 

PRINCIPALI APPLICAZIONI TERAPEUTICHE 
 

Contusioni, distorsioni, discopatie, dolori della schiena acuti o  cronici,  

nevralgie, cervicalgie, nevralgie al trigemino, cefalee di qualsiasi genere,  

patologia dolorosa da microtraumi ripetuti (medicina sportiva), herpes zoster, 

strappi muscolari, artrite reumatoide 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 Alimentazione: 9VDC mediante batteria monouso 

 Consumo: 150 m W (15mA IMAX) 

 Forma e tipo impulso: semionda quadra positiva con picco negativo 

 Dimensioni: 110 X 70 X 30  

 Peso: 160 g 

 Durata dell’impulso: selezionabile (40-200)μs 

 Ampiezza dell’impulso:40V (40mA /1KΩ) 

 Frequenza (Rate): selezionabile 1-160Hz 

 Classe di sicurezza: sorgente elettrica interna tipo BF (IEC 601-1/1967) 

 A corredo: 

 2 Cavi collegamento paziente 

 4 elettrodi elettroconduttivi 35x45mm 

 Astuccio porta accessori 

 Manuale d’uso 



CONDIZIONI DI GARANZIA 

 

La NUOVA RAY S.r.l.  garantisce i propri prodotti per tutti i difetti di fabbricazione,malfunzionamento e rottura dei componenti per la durata di 12 
mesi a decorrere dalla data di consegna effettuata presso la sede del cliente. 

La garanzia sarà prestata esclusivamente al titolare dell'ordine evaso direttamente da NUOVA RAY S.r.l. 

Seconde o terze parti non sono titolari della garanzia e devono rivolgersi all'ente/società che ha venduto loro il prodotto per la sostituzione o 
riparazione gratuita delle parti che risultassero difettose. 

Il prodotto deve essere reso integro nell'imballo nel quale è stato venduto. 

Dalle condizioni di garanzia sono esclusi eventuali accessori forniti in dotazione. 

La garanzia non vale per tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di: 

1)Riparazione dei danni provocati da incidenti,uso improprio o negligenza nell'uso(inosservanza delle modalità d'uso del prodotto). 

2)Riparazione dei danni di Prodotti che risultino danneggiati a causa di interventi tecnici effettuati da personale non autorizzato o qualificato. In 
ogni caso non si effettueranno interventi in garanzia se verranno riconosciuti dal Fornitore eventuali difetti di modifiche ed assemblaggio realiz-
zati dal cliente senza autorizzazione. 

3)La riparazione dei danni causati da eventi atmosferici(piogge,incendi,fulmini,etc..) 

4)La riparazione di Prodotti che hanno subito danni dovuti al trasporto del prodotto,errata installazione,manomissioni,trasformazioni dipendenti   
quindi da circostanze che,comunque,non siano da riferirsi direttamente al   funzionamento del prodotto. 

5)La riparazione dei danni dovuti all'usura di parti o componenti che per   loro natura sono soggette a usura rapida o guasti accidentali. 

La garanzia è inoltre ESCLUSA in tutti i casi di uso improprio e non idoneo del prodotto. La garanzia non comprende i costi di trasporto,verifica 
non autorizzata del prodotto e rimozione del prodotto difettoso che saranno,comunque,a carico del cliente. 

Resta inteso che la richiesta dei danni avanzata dal cliente non potrà   essere superiore al valore del/i prodotto/i oggetto della fornitura. 

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono , direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in 
conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle apposite "istruzioni per l'uso" ove presenti e concernenti, special-

mente,le avvertenze in tema di installazione,uso e manutenzione del prodotto.  

RECLAMI  

Qualora il cliente riscontrasse dei difetti derivanti dalla progettazione,realizzazione od impiego dei materiali utilizzati durante la fabbricazione del 
prodotto deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o tramite mail pec al fornitore entro il termine di decadenza di 8(otto) giorni 
dalla scoperta del vizio. 

Il cliente dovrà fornire una descrizione dettagliata del vizio e tale descrizione dovrà pervenire nei termini di cui sopra,in caso contrario il cliente 
perderà il diritto alla riparazione in garanzia del prodotto difettoso. Il fornitore si impegnerà ad eseguire le opportune verifiche sul prodotto al fine 
di verificare la fondatezza del reclamo. Nel caso in cui il reclamo venga ritenuto fondato il fornitore si impegna ad eseguire l'intervento necessa-
rio al fine di provvedere alla risoluzione della questione oggetto della segnalazione. Qualora il reclamo risulti infondato o comunque non diretto a 
dare impulso ad interventi di competenza del Fornitore,al cliente verrà data comunicazione scritta riportante i motivi della mancata accettazione 
e ne verrà disposta l'archiviazione. 

DISPOSIZIONI FINALI 

L'intero testo fin qui riportato rappresenta l'unica garanzia valida;nessuno è autorizzato a modificarne contenuti e termini sia verbalmente che 
per iscritto. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

CONSEGNE 

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduta franco destino. I termini di consegna non sono impegnativi, in 
ogni caso eventuali ritardi di consegna, sospensioni ed annullamenti degli ordini non possono dare luogo a pretesa di risarcimento danni o inte- 

ressi da parte di chicchessia.  

RESI DI MERCE  

Non si accettano resi di merce se non sono stati previamente autorizzati dalla Venditrice. Non saranno comunque autorizzati resi di merce relati-
vi a forniture effettuate piu' di 6 mesi addietro. Gli articoli resi dietro autorizzazione dovranno comunque pervenire alla Venditrice con regolare 

bolla di accompagnamento merci, franco destino. La garanzia si esaurisce nel sostituire quei particolari di ns. produzione che, resi franco desti-
no, venissero da noi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dalla non idonea lavorazione e dalla cattiva qualita' del materiale. Decliniamo 
ogni responsabilita' per qualsiasi incidente potesse verificarsi per e/o durante l'uso dei ns. prodotti. In ogni caso nell'eventualita' di incidenti 

derivanti da difetti di costruzione la garanzia, per espressa convenzione, si limita alla sostituzione dei particolari da noi riconosciuti difettosi con 
esclusione di qualsiasi forma di indennizzo. I reclami non verranno presi in considerazione se pervenuti oltre gli 8 giorni dal ricevimento della 

merce.  

CONTROVERSIE  

 Per qualsiasi controversia sara' competente il foro di  Bologna, ogni altro escluso. 
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NUOVA RAY S.r.l. - Via Battindarno, 147/a  - 40133 Bologna - Italy 
Tel. +39 051 569393  +39 051 618 39 45 - Fax  +39 051 6183647 

e-mail: info@nuovaray.it - internet: www.nuovaray.it 

NOTE: 
 Le foto e i disegni di questo catalogo sono riportati a titolo puramente 

indicativo. 


