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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 laser 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 laser technologies 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.

Testimonial ufficiale - Official testimonial
Elisa Di Francisca
Una delle fiorettiste più forti di sempre,
medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012
e d’argento a quelle di Rio 2016.
One of the strongest foil fencer ever, Olympic
gold medalist in London 2012 and silver
medalist in Rio 2016.
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Laserterapia
Laser therapy

Lasermed 2200 - LT1372

PR999 4W - SL1366
PR999 8W - SL1367

Laserterapia a contatto
Contact laser therapy
Lasermed 2200 è un laser a bassa potenza a contatto. È ideale per la stimolazione dei punti trigger
o il trattamento delle aree locodolenti.
•
•
•
•
•
•

Effetto antinfiammatorio
Effetto sul sistema nervoso periferico (effetto antalgico e rigenerativo)
Effetto biostimolante e di rigenerazione tissutale
Effetto sul microcircolo e vasi sanguigni
Effetto immonumodulante
Effetto di fotoattivazione enzimatica

Lasermed 2200 is a low power contact laser. It is ideal for stimulating trigger points or treating locodolent
areas.
•
•
•
•
•
•

Anti-inflammatory effect
Effect on the peripheral nervous system (antalgic and regenerative effect)
Biostimulating effect and tissue regeneration
Effect on microcirculation and blood vessels
Immonumodulating effect
Effect of enzymatic photo-activation

Brevetto LSE Laser Safety Eyes

LSE Laser Safety Eyes patent

Calcolo automatico della fluenza

Automatic calculation of fluency

Fino a 800 mW di potenza e 2
canali indipendenti

Up to 800 mW of power and 2
independent channels

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

in funzione del tempo e dell’area di trattamento
(joules/cm²)

Due canali indipendenti consentono di
lavorare con due manipoli di diverse potenze
e frequenze. È inoltre possibile collegare
diversi manipoli, monodiodici e pluridiodici,
fino ad una potenza massima di 800 mW.

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

as a function of time and treatment area (joules/cm²)

Two independent channels allow you to work with
two probes of different powers and frequencies. It
is also possible to connect different monodiodic
and multi-diode probes up to a maximum power
of 800 mW.

Laserterapia a scansione
Scanning laser therapy
Il laser a scansione è una tecnologia operatore-indipendente che consente di trattare
aree più vaste rispetto ai laser a contatto.
Scanning laser is an operator-free technology that allows you to treat larger areas
than contact lasers.

PR999 4W
Lavora con due sorgenti diodiche da 2W con due diverse lunghezza d’onda: 808 nm + 940 nm.
La doppia lunghezza d’onda permette un elevato effetto antinfiammatorio e analgesico, ideale per
il trattamento di patologie in forma acuta e/o con presenza di infiammazioni.

It works with two 2W diode sources and two different wavelengths: 808 nm + 940 nm.
The double wavelength allows a high anti-inflammatory and analgesic effect, ideal for the treatment of
diseases in acute form and/or with the presence of inflammation.

Laserterapia a scansione
Scanning laser therapy
PR999 8W
Lavora ad una potenza effettiva di 8W grazie
all’utilizzo di un singolo diodo e ad una lunghezza
d’onda di 980 nm.
•
•
•
•

Effetto biostimolante e rigenerativo
Effetto analgesico
Effetto antinfiammatorio e antiedema
Effetto sul microcircolo

It works at an effective power of 8W, thanks to the use
of a single diode with a wavelength of 980 nm.
•
•
•
•

Biostimulant and regenerative effect
Analgesic effect
Anti-inflammatory and anti-edema effect
Effect on the microcirculation

Motore passo passo

genera delle micro-oscillazioni permettendo di aumentare l’area di trattamento impostata fino al 5%

Stepping motor

generates micro-oscillations to increase the setted treatment area up to 5%

Impostazione automatica della superficie da trattare
Automatic setting of the area to be treated
Area di scansione regolabile fino a 400 cm²
Scanning area adjustable up to 400 cm²
Compatibile con un manipolo laser esterno
Compatible with an external laser probe

Principali applicazioni
Most common applications
Cervicobrachialgia

Cicatrici
Scars
Epicondilite
Epicondylitis
Contratture
Contractions
Ulcere da decubito
Decubitus ulcers

Lombosciatalgia

Ematomi
Haematoma

Trigger point
Tendinite dell’Achilleo
Achilles tendinitis

Il software, intuitivo e veloce, consente di scegliere fino a 85 protocolli differenti. È possibile
memorizzare ulteriori 200 protocolli personalizzati.

The easy to use and fast software allows you to choose up to 85 different protocols. Additional
200 customized protocols can be stored.

Caratteristiche tecniche
Caratteristiche

Lasermed 2200

Lunghezza d’onda

905 nm

Frequenza

200 - 10.000 Hz

Durata impulso

100 ns

Emissione

continua e pulsata

Canali di uscita

2

Protocolli memorizzati

85

Protocolli memorizzabili

200 + 200 nella Smart Card

Display

Grafico a colori - 320 x 240 px Touch & Scroll

Dimensioni - Peso

39 x 14 x 30 cm - 4 kg

Accessori in dotazione

Lasermed 2200

Manipolo laser 25 mW

1

Occhiali di protezione laser

2

Interlock

1

Smart Card

1

Caratteristiche

PR999 4W

PR999 8W

808 nm + 940 nm

980 nm

200 - 10.000 Hz

200 - 10.000 Hz

2W + 2W

8W

85

85

Protocolli memorizzabili

200 + 200 nella Smart Card

200 + 200 nella Smart Card

Display

Grafico b/n 320 x 240 px

Grafico b/n 320 x 240 px

Dimensioni - Peso

39 x 168 x 92 cm - 35 kg

39 x 168 x 92 cm - 35 kg

Lunghezza d’onda
Frequenza
Potenza
Protocolli memorizzati

Accessori in dotazione

PR999 4 W - 8W

Occhiali di protezione laser

2

Interlock

1

Smart Card

1

Technical features
Features

Lasermed 2200

Wavelenght

905 nm

Frequency

200 - 10.000 Hz

Pulse duration

100 ns

Emission

continuous and pulsed

Output channel

2

Stored protocols

85

Storable protocols

200 + 200 on the Smart Card

Display

Graphic colour - 320 x 240 px Touch & Scroll

Dimensions - Weight

39 x 14 x 30 cm - 4 kg

Supplied accessories

Lasermed 2200

25 mW laser probe

1

Laser protective goggles

2

Interlock

1

Smart Card

1

Features

PR999 4W

PR999 8W

Wavelenght

808 nm + 940 nm

980 nm

Frequency

200 - 10.000 Hz

200 - 10.000 Hz

2W + 2W

8W

85

85

Storable protocols

200 + 200 on the Smart Card

200 + 200 on the Smart Card

Display

Graphic b/w 320 x 240 px

Graphic b/w 320 x 240 px

39 x 168 x 92 cm - 35 kg

39 x 168 x 92 cm - 35 kg

Power
Stored protocols

Dimensions - Weight

Supplied accessories

PR999 4 W - 8W

Laser protective goggles

2

Interlock

1

Smart Card

1
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