
BLUETENS Duo Sport

SPECIFICHE TECNICHE:

Ref : BLT15DSUNI
EAN : 3760071201108
CNK : 4112769
ECP : 299€

Unità

PCB

Master PCB

Altezza
(mm)

Profondità
(mm)

Quantità
(pcs)

Larghezza
(mm)

Peso
(g)

ELETTROSTIMOLAZIONE per il RECUPERO,
ALLEVIARE IL DOLORE e POTENZIAMENTO 

2 volte più potente, 2 volte più efficace

Di' addio ai cavi.
Ti presentiamo il nuovo BLUETENS Duo Sport, un dispositivo 

per il recupero muscolare, per il potenziamento e  la 
guarigione da dolori muscolari in completa libertà.

1 ora di ricarica per 15 giorni di utilizzo.

• Selezione delle aree su cui lavorare e l'effetto desiderato
• Possibilità di utilizzare uno o entrambi i Bluetens Sport con lo stesso programma o programmi diversi
• Possibilità di mettere in pausa il programma e passare alle fasi di riscaldamento e riposo.
• Regolazione dell'intensità mediante la rotella di comando e/o l'applicazione Bluetens
• Descrizione dei programmi di elettrostimolazione - Indicazione del posizionamento degli elettrodi con
foto anatomiche
• Modalità statistica ( Ora di utilizzo, programmi preferiti)
• Più di 100 programmi integrati
• Connessione automatica tramite Bluetooth 4.0 (BLE)
• Compatibilità: Bluetooth 4.0 ( BLE) - Android 6 e superiore iOS 7 e superiore
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio tramite USB integrato
• Fino a 5 ore di utilizzo continuo - Attrezzature e accessori certificati per l'uso nel settore professionale
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Il Pacchetto contiene:
2 Bluetens Sport

1 Pack di Elettrodi di varie misure
4 Elettrodi taglia M e 8 elettrodi taglia S

4 Cavi per elettrodi: 2 di 15 cm e 2 di 25 cm
1 Borsa rigida per il trasporto 

e la protezione di tutti gli accessori
2 Cavi USB per la ricarica

2 Adattatori wireless Duo Sport
1 Manuale utente
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Selezione di uno o 
entrambi i dispositiviStatistiche 

Funzione 
doppio schermo




