L’apparecchiatura è composta da:
a. 1 Apparecchiatura DIVAMED Press touch
con display touch screen 2,8’’ e penna touch;
b. 1 Valigia con Kit Point
a 8 settori indipendenti con vesciche sovrapposte;
c. 1 DIVA KEY (Pen drive USB);
d. 1 Sfigmomanometro digitale;
e. 1 Pulsante di sicurezza e 1 cavo di alimentazione;
f. 1 DIVAMED Software Organizer, Windows compatibile;
g. 1 attestato di formazione;
h. 1 manuale d’uso.

Kit Point DIVAMED Press touch
Strutturato a 8 settori indipendenti sovrapposti con:
A . ventriera, per gruppi linfonodali addominali e posteriori;
B. slip-pressori per trattamento sicuro linfonodi inguinali;
C. gambali, per gruppi linfonodali tibiali e poplitei;
D. stivaletti, con pressori specifici per le pompe plantari;
E. marsupio, con tasche porta-accessori;
F. connettore raccoglicavi.
•• Rivestimento esterno in Nylon 210/D;
•• Rivestimento interno in poliuretano antifiamma FR, 		
atossico-M3 antibatterico e antimicotico;
•• Vesciche in poliuretano PU39 saldate ad alta frequenza 		
con trattamento antimicotico e antibatterico.
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Scheda Tecnica

Materiali e Funzionalità Avanzate
Prestazioni quotidiane di Alto Livello

E

Set up più veloci e
upgrade gratuiti

Più sicurezza per te e
la tua clientela

La DIVA KEY in
dotazione contiene
fino a 500 files clienti,
garantendone la
privacy, e consente
di mostrare lo stato
di avanzamento delle
sedute.
Con DIVA KEY l’upgrade
del firmware è
realizzabile senza
l’intervento di uno
specialista.

DIVAMED Press touch
ha in dotazione uno
sfigmomanometro
digitale per la
misurazione della
pressione arteriosa,
in modo da eseguire
in automatico un
trattamento SICURO
ed EFFICACE.
Inoltre il pulsante di
sicurezza garantisce
la massima tranquillità
del cliente.

a.

150

Peso DIVAMED: 8 Kg
Dim.: L 380 x P 450 x H 250 mm
Peso Valigia: 4 Kg
Dim. : L 580 x H 490 x P 150 mm
Alimentazione 230V; 50-60Hz, Potenza assorbita 75VA
Range di pressione 20 ÷ 110 mm Hg
Uso estetico, Classe I, Tipo BF
Sgonfiaggio AUTOMATICO

b.

490

L’apparecchiatura rispetta le attuali prescrizioni di legge
finalizzate alla marcatura : direttive LVD 2006/95 (bassa tensione)
e EMC 2004/108 (compatibilità elettromagnetica).
È conforme al Decreto n. 110/2011 ed è disponibile anche in versione
MEDICALE (DIR. 2007/47/CE)
Optional:
•• Kit Point per il trattamento degli arti superiori;
•• Pantaloni in TNT (confezione da 10 pezzi cd.);
•• Gambali in cartene (confezione da 10 pezzi cd.);
•• Creme professionali pre e post trattamento.
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Technical Specification

Materials and Advanced Features
Daily Performance of High-level
Kit Point DIVAMED Press touch
Structured to 8 overlapping independent sectors is
formed by:
A . body belt,
for abdominal and back lymph node groups;
B. slip-pressure for inguinal lymph nodes safe treatment;
C. leggings, for tibial and popliteal lymph node groups;
D. ankle-boots, with specific pressures for pumps plantar;
E. bag, with pockets for accessories;
F. connector cable clamp.
•• External covering in Nylon 210/D;
•• Internal covering in aseptic, anti bacterial,
antifungal polyurethane M3, responding to the FR 		
specifics.
•• Air bladders in polyurethane PU39 welded with high 		
frequency with antifungal and antibacterial 			
treatment.

Faster set up and free
updates

More safety for you
and your customers

The DIVA KEY contains
up to 500 customer
files, ensuring their
privacy, and allows
you to show the
progress of the
sessions.
With DIVA KEY
firmware upgrade
is possible without
the intervention of a
specialist.

DIVAMED Press touch
has supplied a digital
sphygmomanometer
for measuring
blood pressure, in
order to perform
automatically a
safe and effective
treatment.
In addition, the safety
button ensures the
customer confort.

The device consists of:
a. 1 DIVAMED Press Touch device
with TFT display touch screen 2,8’’ and touch pen;
b. 1 suitcase with Kit Point
to 8 independent sectors with overlapping bladders;
c. 1 DIVA KEY (USB pen drive);
d. 1 Digital Sphygmomanometer;
e. 1 Safety button and 1 Cable of supply;
f. 1 DIVAMED Software Organizer, Windows compatible;
g. 1 training certificate;
h. 1 user manual.
Weight DIVAMED : 8 Kg
Dim. : L 380 x P 450 x H 250 mm

e.

f.

Weight case: 4 Kg
Dimensions: L 580 x P 490 x H 150 mm
Marking
DIR. LVD 2006/95 - EMC 2004/108
D.M. 110/2011 (art. 10 comma 1 L.04/01/1990)		
Available

g.

MEDICAL DIR. 2007/47/CE

Optional:
•• Kit Point for the treatment of arms;
•• TNT trousers (10 pcs.);
•• Cartene bootlegs (10 pcs.);
•• Cosmetic cream for pre-post treatment.

h.

MANUALE D’USO

EURTRONIK srl - unipersonale
©

Via G. Di Vittorio 16/D - 40013 Castel Maggiore (BO) - I
+39 051 703284

info@eurtronik.it

+39 051 700904

www.eurtronik.com
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La Pressoterapia Intelligente
DIVAMED Press touch è pensata per contrastare gli inestetismi e gli squilibri a carico delle vie linfatiche e
circolatorie grazie ad un massaggio pressorio calibrato e sequenziale che promuove il drenaggio fisiologico
del liquido interstiziale verso le stazioni di scarico ed i torrenti ematici più prossimali.
Il deflusso linfatico favorisce così una migliore vascolarizzazione facilitando la rimozione dei cataboliti e
delle scorie dall’ambiente extracellulare ed assicurando l’apporto di nuovi elementi nutritivi.
Press touch è efficace per:
• drenaggio linfatico
• sgonfiamento
• cellulite ai diversi stadi
		

•
•
•

trofismo cellulare
circolazione veno-linfatica
gambe stanche

•
•
•

adiposità, edemi
rimodellamento
elasticità cutanea

ESCLUSIVE DIVAMED PRESS TOUCH, LA PRESSOTERAPIA CHE SORPRENDE
Punti di forza per un cliente soddisfatto
• Algoritmo di personalizzazione
• Kit point a 8 settori
dei trattamenti		 sovrapposti e pressori
ESCLUSIVA		
inguinali slip-integrati ESCLUSIVA

•
•
•

Pulsante di sicurezza
Totale silenziosità
Sfigmomanometro digitale

Vantaggi per il centro: migliore organizzazione per migliori risultati
• Software Divamed Organizer
• Kit point con valigia
• 9 sensori di pressione
ESCLUSIVA
• Archivio dati su USB
• Filtro poveri e umidità
Guadagnare di più risparmiando tempo
Test comparativi hanno dimostrato che l’utilizzo di DIVAMED Press touch consente di risparmiare oltre 70
ore lavorative all’anno (calcolate su un utilizzo medio) in confronto alle altre apparecchiature sul mercato.

Caratteristiche Esclusive Software
L’innovazione al servizio del business

Caratteristiche Esclusive Hardware
Vantaggi della Tecnologia Avanzata Divamed

DIVAMED Press touch chiude l’era dei trattamenti di pressoterapia standard.
Oggi ognuno può disporre di trattamenti su misura.
Unica nel suo genere, DIVAMED Press touch è un elemento indispensabile per il centro estetico di prestigio.

Maggiore controllo

Maggiore durata
dei tubi pneumatici

Incredibile
silenziosità

Bello da vedere,
pratico da usare

Igienicità e durata
delle vesciche

La pressione di
ogni vescica è
elettronicamente
controllata da un
sensore
(per un totale di 9
sensori), che oltre
a misurare il livello
preimpostato
per ogni settore,
consente di
variarlo durante il
trattamento senza
interrompere lo
stesso.
Permette inoltre
di segnalare
all’utente
le vesciche
danneggiate.

I TUBI di gonfiaggio
delle vesciche
sono stati
appositamente
progettati e
costruiti con
speciale materiale
plastico per
eliminare
l’EFFETTO MEMORIA :
quando vengono
piegati non si
deformano ma
tornano sempre
nella posizione
originale.

L’aria viene
convogliata da un
COMPRESSORE
opportunamente
silenziato e
ammortizzato
in modo da
garantire un alto
comfort durante il
trattamento.
Il convogliamento
dell’aria ai settori
di gonfiaggio
viene realizzato
da due gruppi di
VALVOLE ROTANTI
in alternativa
alle classiche
elettrovalvole
notoriamente
rumorose.

Il collegamento tra
la macchina ed il Kit
Point è realizzato
da un connettore
appositamente
costruito che
raggruppa in modo
razionale i tubi
di collegamento.
Inoltre è dotato
di un sensore che
avvisa l’operatore
qualora la
connessione alla
macchina non sia
stata eseguita in
maniera corretta.

L’aria che arriva
al compressore
in aspirazione
dall’esterno
viene RIPULITA da
impurità e
micro-polveri
attraverso un
apposito filtro
di aspirazione
mentre, quella
inviata alle
vesciche, viene
deumidificata da
un filtro
anti-umidità posti
e visibili sul retro
della macchina.

Diagnosi personalizzata

L’agenda del tuo centro

Inserendo pochi dati descrittivi
del cliente, un potente algoritmo
traccia il quadro degli inestetismi
e modella i programmi affinchè
si possa raggiungere il miglior
risultato estetico, a partire
dai 55 programmi base gestiti
e controllati in real time da un
MICROPROCESSORE ARM a 32
bit.

DIVAMED ORGANIZER, è il software (PC) in dotazione, che crea
automaticamente un’agenda di lavoro personalizzata per il centro.
Il software costituisce un vero ed utilissimo strumento di marketing
poichè oltre a gestire gli appuntamenti, consente di stampare il calendario
dei trattamenti per il cliente e di veicolare i messaggi promozionali.

Interfaccia Utente Intuitiva
L’impostazione dei trattamenti è
semplice e veloce grazie al display
touch screen a colori e al software
con guida interattiva integrata.

EXCLUSIVE DIVAMED PRESS TOUCH THE COMPRESSION THERAPY THAT SURPRISING
Strengths to a satisfied customer
• Algorithm personalized
• Kit point with 8 overlapped  
treatments		 sectors and pressure inguinal  
EXCLUSIVE		
slip-integrated EXCLUSIVE

•
•
•

Safety button
Total silence
Digital Sphygmomanometer

Benefits for Beauty Center: better organization for better results
• Software Divamed Organizer
• Kit point with suitcase
• 9 pressure sensors
EXCLUSIVE
• Data storage on USB
• Dust and humidity Filters
Earn more money saving time
Comparative tests have shown that the use of DIVAMED Press touch saves over 70 working hours per
year (calculated on the average usage) than use of other similar equipment.

The smart Compression Therapy
DIVAMED Press touch is designed to fight the imperfections and imbalances borne by the lymphatic and
circulatory system through a calibrated and sequential pressure massage that promotes the
physiological drainage of interstitial fluid to the unloading stations and streams more proximal blood.
The lymphdrainage promotes better blood circulation facilitating the removal of catabolites and waste
from the extracellular environment and ensuring the supply of new nutrients.
Press touch is effective for:
• lymphatic drainage
• deflation
• cellulite at different stages

•
•
•

cellular tropism
veno-lymphatic circulation
tired legs

•
•
•

adiposity, edemi
remodeling
skin elasticity

Personalized Diagnosis

Exclusive Hardware Features
Divameds’ Benefits of Advanced Technology

By inserting few customer’s
descriptive
characteristics,
a
powerful
algorithm
sets
the blemishes framework and
generate automatic treatments
in order to reach the best
aesthetic result from 55 basic
programs managed and controlled
in real time by a ARM 32-bit
MICROPROCESSOR.
Intuitive User Interface

The agenda of your Beauty Center

The setting of the treatments
is quick and easy thanks to
the display color touch screen
and software integrated with
interactive guide.

DIVAMED ORGANIZER, is the software (PC) supplied, which automatically
creates a work agenda customized to the beauty salon.
The software is a true and useful marketing tool as well as manage
appointments, let to print the schedule of treatments for the customer and
to convey promotional messages.

Exclusive Software Features
Innovation for business
DIVAMED Press touch close the age of standard treatments.
Today everyone can have customized treatments.
Unique, DIVAMED Press touch is an essential element for the prestigious Beauty Center.

More controls

A longer pumping
tubes duration

Incredibly silent

Nice to see, handy
to use

Bladders’ hygiene
and preservation

Every air bladder
pressure in
electronically
controlling by a
sensor (for a total
of 9 sensors)
that, together
with measuring
the preset level
for each sector,
allows to change
during treatments
without stopping
it. It also let to
report to user
the damaged air
bladders.

The PUMPING
TUBES of the air
bladders has been
especially designed
and constructed
with a special
plastic material
to eliminate the
“memory effect”
that is, if they
are folded up,
their form does
not change and
return to the initial
position besides.

The air is fed by
a compressor
properly silenced
and cushioned
to ensure an high
comfort during
treatment.
The flow of air
to the inflation
sectors is realized
by two sets of
rotating valves
as an alternative
to traditional
solenoid
notoriously noisy.

The connection
between the
device and kit
point is made
from a specially
constructed
connector which
includes rationally
every connection
tubes. It also is
provided with a
sensor that alerts
the operator if the
device connection
has not been
completed
correctly.

The air that arrives
to the device in
aspiration from
the external is
CLEANED UP from
impurities and
micro-dusts by a
specific aspiration
filter while, the
one send to the
air bladders is
dehumidified by
an anti-humidity
filter, placed on
the back of the
device.

