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La creazione del BACK4

IL DNA DI WINBACK
Winback è stata creata nel 2013 con l'autentico obiettivo di combinare 
per la prima volta in uno stesso trattamento valutazione clinica, terapia 

manuale/fisica e fisioterapia. 

L'associazione tra le competenze esclusive di ciascun terapista e le 
tecnologie all'avanguardia che Winback mette a disposizione conduce a 
una nuova era terapeutica. Ciò consente ai terapisti di fornire trattamenti 
ottimizzati e più rapidi, unitamente a una più serena esperienza da parte 

del paziente.
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Migliorare l'efficacia degli effetti 
terapeutici della tecarterapia

Aumentare la libertà di 
movimento dei terapisti durante il 
trattamento

Combinare i benefici di tutte 
le correnti dell'elettroterapia 
per aumentare l'efficienza dei 
trattamenti

Adattare la tecarterapia a tutte 
le tecniche manuali usate a livello 
mondiale
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Rispondere sempre alle 
esigenze dei terapisti

Gli operatori sanitari sono sempre più pressati 
dalla necessità di rispettare tempi stretti e 
soddisfare le crescenti richieste dei propri 
pazienti. Alla luce di una simile considerazione, 
il team Winback continua la propria attività 
di sviluppo tenendo a mente quattro finalità 
principali:



TEAM WINBACK DI 
OLTRE 100 PERSONE

55 PAESI IN CUI È PRESENTE 
WINBACK

IL NOSTRO SCOPO
Promuovere contemporaneamente 
la cura e il benessere del corpo

LA NOSTRA MISSIONE
Aiutare i terapisti a superare i limiti

I NOSTRI IMPEGNI
Trattamenti ottimizzati, guarigione 
più rapida e risultati duraturi
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500  

protocolli  
di trattamento

OLTRE 100 
cliniche e ospedali 

attrezzati

7.500  

terapisti qualificati  
a livello globale

400  
federazioni  

e gruppi sportivi  
che utilizzano le nostre 

apparecchiature

50.000 

trattamenti  
eseguiti ogni giorno  

nel mondo

MENTALITÀ WINBACK: 

un risultato vincente

Winback aiuta ad accelerare la 
riabilitazione di molti pazienti per 
un recupero ottimale delle loro 
condizioni.



BACK4  

IL PIÙ AVANZATO 
DISPOSITIVO PER 
TECARTERAPIA

Per sviluppare il Back4, Winback ha costituito un efficiente team di tecnici ed effettuato 
grossi investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo in Francia. Le specifiche funzionali sono 
state definite dalla Winback Academy in base ai feedback trasmessi dai clienti Winback che 

ci hanno accompagnato sin dai nostri esordi.
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Oggi, Back4 è il dispositivo 

+ potente
Con oltre 200 W, il dispositivo Back4 offre la potenza più 
elevata e sicura disponibile sul mercato. L'innovazione della 
tecnologia QuadriCore è rappresentata da due generatori in 
grado di erogare diverse correnti contemporaneamente e in 
modo ottimale grazie ai suoi due canali indipendenti.

+ innovativo
Back4 combina diversi tipi di correnti note per i loro benefici 
terapeutici
• TECAR (alta frequenza da 300 kHz a 1 MHz),
• Hi-EMS (frequenza media modulata)
• Hi-TENS (alta frequenza in impulsi che aumentano gli effetti 
della bassa frequenza)

+ veloce
Il dispositivo Back4 consente di trattare fino a tre aree del 
corpo del paziente. Il tempo di trattamento è dimezzato 
rispetto al tradizionale trattamento TECAR (aumentando 
l'area superficiale grazie a due manici TX, stimolazioni e tre 
tipi di correnti generate da QuadriCore).

+ evoluto
Configurazione adattiva, aggiornamenti regolari, macchina 
collegata con 10 anni di futuri sviluppi in termini di funzioni e 
innovazioni, una intelligenza artificiale disponibile nel 2023, 
ecc. Tutto è stato progettato per consentire al dispositivo 
Back4 di progredire secondo un approccio eco-responsabile.
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BACK4  

L'ESPERIENZA 
WINBACK FA LA 

DIFFERENZA
Il trattamento dei pazienti è la vostra priorità e noi facciamo tutto il possibile per 
semplificarvi il lavoro. Winback offre servizi di assistenza per aiutarvi a ottenere il 
massimo dal vostro dispositivo Back4. Winback è anche un gruppo di esperti connessi 
e team R&S che assicurano un follow-up post-vendita e aggiornamenti regolari, 

garantendo nel contempo una lunga durata del dispositivo.

 Garanzia di 5 anni 
Garanzia di 5 anni sul dispositivo e servizio di 
assistenza post-vendita in Francia in grado di 
intervenire tempestivamente.

Assistenza clienti
Assistenza clienti dedicata per soddisfare le 
vostre richieste. 

Winback Academy 
Programma di formazione dedicato con una 
piattaforma di e-learning digitale, una comunità 
di 400 esperti connessi e sessioni di formazione 
avanzata in presenza.
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A tutti i terapisti creativi,

Desideriamo ringraziarvi per la vostra straordinaria 
partecipazione alla creazione di Back4. Incarnate il nostro 
stesso DNA in quanto tutte le vostre aspettative vengono 
trasformate in una missione per il nostro team, con l'obiettivo 
di creare il nuovo campo di possibilità terapeutiche.

Questi 8 anni di discussioni e ricerche ci hanno consentito 
di arrivare al Back4. Siamo riusciti a spingere oltre i limiti 
tecnologici sviluppando una interfaccia intuitiva e creando un 
design distintivo e gratificante. 

Oltre a soddisfare l'esigenza di sfruttare appieno le vostre 
competenze per essere più efficienti con un tempo di 
trattamento inferiore, il Back4 è più potente, più efficiente, più 
sicuro e, soprattutto, più avanzato nei suoi effetti terapeutici.

Lasciatevi conquistare dal Back4. Esso saprà accompagnarvi 
per lungo tempo con trattamenti delicati e stimolanti per tutti i 
nostri pazienti.

Cordialmente,
Co-fondatore di Winback
Christophe Buée
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LA POTENZA DELLA 
TECNOLOGIA 

Back4 è un esclusivo dispositivo medico brevettato che si basa su un sistema 
di frequenze QuadriCore. Durante il trattamento, il sistema QuadriCore genera 

contemporaneamente sei frequenze elettroterapiche attraverso due canali. 

Al fine di combinare correttamente le caratteristiche di queste correnti dirette 
nello stesso canale senza comprometterne la qualità, Winback ha ideato correnti 
sinusoidali a media e alta frequenza creando correnti portanti con segnali pulsati 
e modulati al fine di produrre molteplici effetti terapeutici, come analgesia, 

diatermia, reclutamento e guarigione muscolare.

Capitolo I



13

Il sistema QuadriCore eroga oltre 200 watt di potenza che 
agiscono sul corpo del paziente, garantendo un trattamento 

comodo, sicuro e non invasivo.
In combinazione con il sistema Dynamic Power-In, la 

tecnologia QuadriCore calcola l'energia ottimale attraverso 
il corpo del paziente eseguendo un'analisi in tempo reale di:

Corrente 
(intensità, impedenza, composizione dei tessuti biologici)

Elettrodi
(tipo, dimensione, distanza tra di essi, movimenti, ecc.)

13
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ENERGIE LIBERATE 

Il sistema QuadriCore combina tutti i tipi di correnti riconosciuti 
nel mondo dell'elettroterapia migliorandone nel contempo 

l'efficacia transcutanea e l'azione in profondità. 

DUE GENERATORI

TECAR e Hi-TENS sono basati su alta frequenza e alta frequenza 
pulsata (PHF - Pulse High Frequency/alta frequenza pulsata). 
Essi offrono quindi la possibilità di combinare l'alta frequenza 

TECAR e la bassa frequenza TENS.

TECAR    Grazie alla presenza di due generatori, è possibile 
operare in modalità CET (capacitiva) e RET (resistiva) allo 

stesso tempo. 

Hi-TENS        Questa corrente aumenta la penetrazione transcutanea 
amplificando il potere analgesico del segnale TENS. 

DUE GENERATORI

HI-EMS      Questa corrente a frequenza media modulata (MMF -  
Modulate Medium Frequency/frequenza media modulata) attiva 
i muscoli in profondità al fine di ottenere un rafforzamento 

muscolare e attivare il drenaggio.

Capitolo II
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Hi-TENS

TECAR

Hi-EMS

CHANNEL 2

Hi-TENS

TECAR

Hi-EMS

CHANNEL 1

Winback reinventa correnti non 
invasive per attivare il metabolismo 
del corpo umano  

TECAR          ALTA FREQUENZA 
  
HI-EMS         MEDIA FREQUENZA
    
HI-TENS       BASSA FREQUENZA

15
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La corrente TECAR di Winback è una corrente dinamica 
ad alta frequenza compresa tra 300 KHz e 1,1 MHz con 
una potenza di oltre 200 watt. I benefici della corrente 
TECAR si manifestano a livello cellulare, diatermico e 

analgesico.

L'ampia gamma di frequenze della tecarterapia Winback 
e i numerosi accessori disponibili consentono di agire su 

ogni tipo di tessuto.

Oltre a CET, DeepCET e RET, trasmessi da elettrodi 
intelligenti che passano dalla modalità mobile a quella 
neutra in un unico movimento, è possibile operare in 

mobilizzazione grazie a diverse piastre mobili.

Gli elettrodi multipolari, in modalità MIX, consentono di 
lavorare su tessuti fibrotici.

Infine, i braccialetti Winback rappresentano il giusto 
strumento per tutti i terapisti che desiderano operare 

con le mani libere.

    Il calore generato dalla corrente ad alta 
frequenza dipende dalla sua intensità e 
dalla resistenza dei tessuti attraversati che 
reagiscono al suo flusso. Quanto più alte sono 
l'intensità della corrente e la resistenza dei 
tessuti, maggiore sarà la quantità di calore. 
Le informazioni del dolore sono bloccate 
in modo duraturo, mentre aumentano 
l'erogazione di nutrienti e l'eliminazione 
delle tossine. 

Una regolazione vascolare e microcircolatoria 
localizzata viene effettuata in base alla 
diatermia, che apre in modo sensibile la 
rete sanguigna e linfatica accelerando così 
il recupero.

I BENEFICI DELLA CORRENTE TECAR
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ELIMINAZIONE DEL 
DOLORE (1)

La corrente ad alta frequenza disturba le terminazioni 
nervose per saturazione dei nocicettori. Il messaggio 
del dolore viene bloccato.

LIBERAZIONE DEL 
MOVIMENTO (2)

Aumentando l'intensità della corrente ad alta 
frequenza, la resistenza del tessuto biologico 
target genera un calore endogeno che allenta 
le tensioni (contratture, edemi, fibrosi) grazie a 
una rivascolarizzazione locale. L'energia circola 
nel tessuto danneggiato e il paziente riguadagna 
ampiezza di movimento.

ACCELERATORE 
BIOCELLULARE (3)

Il metabolismo viene attivato naturalmente 
promuovendo gli scambi intra- ed extra-cellulari 
in modo sostenibile. Il processo di guarigione dei 
tessuti risulta dunque accelerato.

1) Studio clinico del trasferimento elettrico nell'ipertermia per il trattamento 
della lombalgia. K TAKAHASHI, N TSUZUKI, K ZHONG-SHI - Dipartimento di 
chirurgia ortopedica - Saitama Medical Center- J . Phys Ther. Sci 11 :45-51, 1999. 
Frequenza usata 650 KHz. (2) Tempi dimezzati per la riabilitazione della cuffia 
dei rotatori. L'energia WINBACK deriva dalla tecnologia «TECAR», termine 
utilizzato negli studi scientifici dal 1995. Terapia T.E.C.A.R Nuova tendinopatia 
della cuffia dei rotatori: la nostra esperienza. G. Sanguedolce, C. Venza, P. 
Cataldo, G. Letizia Mauro - Direttore di medicina fisica e riabilitativa-. Università 
di Palermo. Settembre 2009. Frequenza usata 500KHz.  (3) In 6 sessioni, 
97% di efficienza su disturbi muscolari e articolari. Valutazione degli effetti 
della multi-frequenza in modalità di applicazione capacitiva per trattamenti 
diatermici. S Piolani, A Soldadi, F Speziale, P Bonifacci, T Cuzzani, M Scacchetti, 
A Marsotti, S Alberti, M Cagnani, R Marzovillo, A Garvalli, G Poletti. Pulication 
Sport & Medicina. Gen/Feb 2009. Frequenze usate 500 KHz, 750 KHz e 1 Mhz.
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Hi-TENS genera una stimolazione nervosa elettrica 
transcutanea (TENS) in alta frequenza pulsata (PHF) 
per trattare forme di dolore muscoloscheletrico 

cronico e acuto.

Questa tecnologia migliora sensibilmente l'efficacia 
di TENS e combina gli effetti diatermici dell'alta 

frequenza.

La terapia Hi-TENS, nota come terapia pulsata ad 
alta frequenza, prevede l'impiego di forme d'onda 
specifiche nella gamma 300 kHz per eliminare la 

resistenza cutanea e trasmettere il segnale TENS.

    Migliora la penetrazione transcutanea  
grazie alla corrente elettrica ad alta 
frequenza e alla relativa tensione. Di fatto, 
Hi-TENS bypassa la principale difficoltà 
della corrente, ovvero trasmettere il segnale 
elettrico a bassa frequenza attraverso la 
pelle. Grazie alla sua alta frequenza, Hi-TENS 
attraversa gli strati cutanei senza difficoltà. 
A titolo indicativo, la pelle è venti volte 
più conduttiva in alta frequenza rispetto 
alla classica frequenza TENS. Le forme di 
stimolazione elettrica ad alta frequenza 
sono pertanto più efficaci nel trattamento 
del dolore acuto e cronico. 

    Amplificazione del segnale TENS 
Hi-TENS crea un treno di impulsi per generare 
una potente neurostimolazione a bassa 
frequenza che agisce sulle terminazioni 
nervose. Lo spettro di frequenza consente 
di ottenere una rapida analgesia e/o una 
duratura antalgia. Hi-TENS offre un segnale 
potente che corrisponde agli impulsi del 
segnale TENS (neurostimolazione elettrica 
transcutanea) integrato in una corrente ad 
alta frequenza. Le correnti a bassa frequenza 
del tipo TENS hanno un'azione analgesica 
riconosciuta.

I BENEFICI DELLA CORRENTE HI-TENS
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Hi-TENS promuove il controllo 
Svolge un ruolo primario nel controllo delle informazioni in 
biomeccanica. Ha infatti la funzione di interrompere le informazioni 
del dolore o di attivare gli effetti microcircolatori allo scopo di 
generare una delicata stimolazione endorfinica.

IMMEDIATO
Da 10 Hz a 25 Hz, la corrente causa 
la saturazione dei nocicettori per una 
immediata analgesia del tipo "Gate Control". 
Hi-TENS applica una stimolazione elettrica 
controllata sulle terminazioni nervose 
periferiche per inibire la trasmissione degli 
impulsi dolorosi.

DURATURO
Da 2 Hz a 5 Hz, la corrente esercita un effetto 
antalgico duraturo di tipo endorfinico. Hi- TENS 
stimola inoltre l'organismo a produrre endorfine 
naturali ed encefaline, sostanze simili alle morfine 
che esercitano un effetto analgesico.

19
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HI-EMS crea una corrente a frequenza media modulata 
(MMF - Modulate Medium Frequency/frequenza media 
modulata), facendo contrarre i muscoli in profondità 
per ottenere un rafforzamento muscolare e il drenaggio.

La corrente a media frequenza (tra 1,5 e 4 kHz) ha la 
proprietà di ridurre l'impedenza dei tessuti.

Hi-EMS integra un secondo segnale a bassa frequenza 
(tra 1 e 100 Hz) che consente di stimolare i muscoli in 

profondità in modo delicato.

L'obiettivo è di attivare contrazioni 
muscolari profonde senza stimolare le fibre 
nocicettive.

Hi-EMS si basa su una corrente sinusoidale di 
media frequenza (tra 1.5 e 4 kHz) combinata 
con un segnale a bassa frequenza (tra 1 e 
100 Hz).

Il principio alla base è che la media frequenza 
funge da trasportatore con una penetrazione 
elettrica transcutanea nel corpo umano.

Il segnale a bassa frequenza viene trasmesso 
senza perdita di informazioni o sensazioni 
dolorose e offre una eccitazione delicata e 
non fastidiosa dei muscoli in profondità.

I BENEFICI DELLA CORRENTE HI-EMS
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Hi-EMS promuove l'azione 
Il vantaggio di questa tecnica è quello di attivare la 
biomeccanica del corpo lavorando sui muscoli posturali e 
sulle forze motrici esplosive prima di raggiungere la soglia 
di nocicezione (la tetanizzazione è pertanto indolore). La 
corrente Hi-EMS recluta tutte le fibre muscolari puntando ad 
attivare contemporaneamente il rafforzamento e il pompaggio 
dei muscoli con il trattamento TECAR. È pertanto possibile 
eseguire una mobilitazione attiva o passiva rinforzata. 

HI-EMS FOCALE
Reclutamento muscolare profondo 

HI-EMS RADIALE
Drenaggio, pompaggio e vascolarizzazione



TX, PIENO CONTROLLO
Migliore gestione grazie agli elettrodi tutto in uno e alla possibilità di 
modificare i programmi da remoto. TecarX (o TX) consente di lavorare con 

entrambe le mani senza perdite di tempo.

TX è una innovazione brevettata. È costituita da nuovi manici intelligenti 
progettati in modo da offrire al terapista la possibilità di lavorare con entrambe 
le mani sfruttando l'intera gamma di elettrodi Winback durante il trattamento.

TX: L'ELETTRODO INTELLIGENTE

TX è in grado di riconoscere e adattarsi automaticamente ai diversi tipi 
di elettrodi e programmi. In combinazione con il sistema QuadriCore, la 
tecnologia Dynamic Power-In eroga automaticamente la giusta potenza in 

funzione della distanza tra gli elettrodi TX e l'impedenza del paziente.

TX È COMPATIBILE:

In modalità intelligente con CET, DEEPCET RET, MIX, HiRET.
In modalità assistita con pad fissi, pad adesivi, piastre mobili e ovviamente 

braccialetti.
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Gli elettrodi intelligenti TX vengono  
collegati e, grazie alla tecnologia  

Dynamic Power-In, calcolano 
automaticamente la potenza ottimale in 

funzione dell'impedenza del paziente.

23
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Sensori di movimento

Luce intelligente

Impugnatura ergonomica

Sistema di fissaggio agevole e robusto

Un manico per 11 elettrodi

In modalità intelligente, il TX registra i movimenti 
degli elettrodi nello spazio. I sensori di movimento 
consentono al terapista di controllare il dispositivo 
Back4 da remoto, selezionare le modalità e 
controllare la potenza attraverso i movimenti 
registrati.

Ciò consente al terapista di concentrarsi sul paziente senza 
dover toccare lo schermo.
Può infatti attivare o disattivare le modalità, passare da una 
modalità all'altra, modificare l'intensità e persino commutare 
un elettrodo in una piastra di ritorno mobile neutra.

Il TX consente al terapista di guadagnare in termini di 
efficienza e velocità di trattamento.
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REGOLARE L'INTENSITÀ:
Tre tocchi su Tecar X (incremento del 10%)

Due tocchi su Tecar X (decremento del 10%)

PASSARE DA UNA MODALITÀ ALL'ALTRA:
Scorrimento rapido con un movimento curvo orizzontale del polso

ATTIVARE O DISATTIVARE UNA MODALITÀ:
Movimento di pronosupinazione

PASSARE DA MODALITÀ FISSA A MODALITÀ NEUTRA MOBILE:
Collegare i due elettrodi (2 RET o 1 RET + 1 CET) insieme

25
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INIZIO DI UNA NUOVA 
ERA TERAPEUTICA

Grazie alle innovazioni del dispositivo Back4, la terapia risulta due 
volte più rapida consentendo ai terapisti di guadagnare in termini di 

efficienza e velocità di trattamento.

Scoprite le oltre 50 nuove configurazioni di trattamento per le patologie 
più complesse. È possibile intervenire su due o tre zone e combinare 

tutti i tipi di elettrodi e correnti nello stesso tempo.

Capitolo IV
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Ad esempio, è possibile:

Intervenire contemporaneamente su aree 
profonde e/o superficiali del corpo umano.

Stimolare simultaneamente tessuti 
biologici molli (muscolari) e duri (ossa, 
legamenti)

Combinare effetti terapeutici grazie alla 
diatermia sui muscoli stimolandoli in modo 
da produrre contratture senza sforzo.

Trattamento convenzionale 
con modalità capacitiva o 
resistiva

Miglioramento dell'azione 
metabolica

Amplificazione degli effetti 
terapeutici

27
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1 TX + 1 piastra     Modalità CET, DeepCET o RET

Viene controllato l'elettrodo mobile CET o RET allo 
scopo di amplificare l'azione del massaggio. Con 
l'elettrodo mobile CET, si agisce sui tessuti molli a livello 
locale. Con l'elettrodo mobile RET, si diffonde l'energia 
in profondità nei tessuti duri. La piastra è fissa. Viene a 
contatto con il paziente e chiude il circuito elettrico con 
l'elettrodo mobile.

1 TX + piastra     Modalità Hi-TENS ed elettrodo Hi-RET

La corrente pulsata ad alta frequenza è concentrata 
nell'elettrodo Hi-RET per ottenere l'effetto Hi-TENS, che 
consente un immediato e duraturo effetto analgesico e un 
allentamento dei punti di attivazione in meno di 5 minuti.

1 TX      Modalità MIX ed elettrodo multipolare

Questa applicazione tipica si basa sulla tecnologia MIX, in 
cui gli elettrodi e la piastra di ritorno sono raggruppati in 
un unico gruppo grazie alla testa multipolare a contatto 
con il paziente. Ciò trasmette energia concentrica e 
superficiale con una immediata reazione dei tessuti, 
concentrata su piccole aree del corpo senza che sia 
necessaria molta potenza. Tale modalità si basa su un 
elettrodo manuale con svariati poli dinamici che passano 
in successione alla trasmissione o alla ricezione. La 
quantità di energia è ottimale per la stimolazione delle 
cellule a contatto con l'elettrodo multipolare. Questo 
tipo di applicazione è raccomandato per il trattamento 
di tessuti fibrotici e cicatrici.

Trattamento 
convenzionale  
con modalità 

capacitiva o resistiva
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Con due TX e senza piastra di ritorno collegata 
al paziente, il terapista può trattare due aree 
con la massima libertà emettendo due correnti.

Il nuovo dispositivo BACK4 con la sua tecnologia 
QuadriCore offre la possibilità di generare due 
correnti TECAR senza una piastra di ritorno 
fissa, e non è necessario collegarlo al paziente.

L'altro asset delle 2 aree del corpo 

Consente di aumentare il valore di tensione delle 
due correnti aggiunte in modo da consentire 
una migliore conduttività dei tessuti biologici 
invece del loro riscaldamento, promuovendo 
così la guarigione.

Il terapista può lavorare senza piastra di ritorno 
e trattare il paziente applicando un solo TX in 
modalità CET e/o l'altro TX in modalità RET.

L'uso di due elettrodi CET permette una 
gestione globale estremamente utile per iniziare 
un trattamento, in quanto accompagna le mani 
del terapista per un primo approccio.

L'impiego di due RET o CET consente di trattare 
superfici più ampie, ma anche di raddoppiare 
le stimolazioni per un effetto più rapido e 
significativo a livello sensoriale, propriocettivo 
e analgesico.

In un singolo gesto (collisione dei due TecarX 
tra loro), è possibile passare da un'azione sui 
muscoli a un'azione sulle articolazioni.

 

Miglioramento 
dell'azione 
metabolica

2

TRATTAMENTI IN FASE ACUTA
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SOLO 
WINBACK
SOLO 

WINBACK



 

Amplificazione 
degli effetti 
terapeutici

2

TRATTAMENTI IN FASE 
CRONICA

+ 1 piastra

Per il trattamento di tre zone, viene posizionato 
un terzo elettrodo di ritorno sul corpo del 
paziente per creare tre segmenti di corrente 
distribuiti tra gli elettrodi. La somma dei tre 
segmenti di corrente è la potenza erogata dal 
dispositivo.

DELTA

La cosiddetta configurazione "parallela" 
aumenta l'intensità e non la tensione, favorendo 
così il riscaldamento dei tessuti biologici 
(diatermia) attraversati con intensità elevate.

Configurazione delta - Concentrazione della 
diatermia

IN SERIE A CATENA

Questa configurazione "in serie" aumenta 
la tensione e non l'intensità, favorendo la 
concentrazione della diatermia.

Configurazione a catena - Accumulazione della 
diatermia

2 TX + 1 piatto - Trattamenti in fase cronica.
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DELTA

IN SERIE A CATENA
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WINBACK



ESPERIENZA DEL BACK4, È...

Formazione pratica preliminare 
con il vostro esperto

Non appena vi viene consegnato il dispositivo 
Back4, un esperto Winback sarà al vostro fianco 
per avviare la macchina e fornirvi le prime 
spiegazioni e i documenti che vi consentiranno 
di imparare a conoscere rapidamente il Back4.

E-learning

Un corso specificamente dedicato all'uso 
del dispositivo BACK4 è disponibile sulla 
piattaforma Winback Academy per mostravi 
nel dettaglio i diversi aspetti della macchina. È 
possibile guardare i video secondo i propri tempi. 
Inoltre, vengono organizzati regolarmente 
specifici webinar.

Formazione pratica avanzata

Corsi di formazione frontali ideati specificamente 
intorno al dispositivo BACK4 con i nostri esperti 
vi consentiranno di familiarizzare ulteriormente 
con l'apparecchiatura e di integrarla nelle vostre 
attività quotidiane in modo ottimale grazie alle 
numerose simulazioni.

05:12 / 07:24
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Comunità online

Adottare la tecnologia Back4 significa anche 
entrare a far parte della comunità Back4. Potrete 
scambiare idee con altri utenti, partecipare allo 
sviluppo di nuovi protocolli ed essere informati 
sugli ultimi aggiornamenti dei programmi.

Un team di fisioterapisti 
esperti 

Sarete accompagnati da un team composto da 
almeno sei istruttori esperti in possesso di una 
ampia e profonda conoscenza della macchina, 
che vi addestreranno e risponderanno alle 
vostre domande.

Servizio post-vendita

Il nostro reparto tecnico di assistenza clienti 
farà tutto quanto possibile per consentirvi 
di utilizzare il dispositivo in modo continuo e 
con una manutenzione eccellente. Grazie poi 
alla diagnosi remota, alcuni problemi possono 
essere risolti senza neanche privarvi del vostro 
dispositivo.

Unitevi a una comu-
nità di esperti regis-
trandovi nella nostra 

piattaforma!



ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE, CONSENTIAMO AI 
TERAPISTI DI FORNIRE I TRATTAMENTI MIGLIORI.

Nel corso degli anni, Winback e la sua Academy hanno radunato migliaia di esperti e terapisti provenienti 
da ogni parte del mondo. Insieme hanno sviluppato approcci, corsi di formazione e una forte comunità 
che ha migliorato e approfondito le proprie conoscenze in vari ambiti della fisioterapia, dalle lesioni 
tipiche degli atleti alla salute delle donne, passando per benessere, estetica, ecc.

FORMAZIONE PRATICA

La formazione pratica pone i terapisti in 
uno scenario lavorativo con condizioni che 
potrebbero trovarsi davanti nel corso della loro 
attività. Essi possono capire come integrare 
Winback nel loro approccio in diversi campi, 
come terapia fisica, fisioestetica o trattamento 
del pavimento pelvico.

PIATTAFORMA DIGITALE

Conoscenze a portata di clic grazie a una 
piattaforma unica e collaborativa, che raccoglie 
tutti gli approcci, gli studi clinici, i corsi e-learning 
e i tutorial.  Accessibile da chiunque e in qualsiasi 
momento da computer e smartphone.

NOVITÀ!

UNA COMUNITÀ DI ESPERTI

Unitevi a noi sui social network o nei gruppi 
di discussione sula piattaforma e scambiate 
esperienze e risultati con colleghi e 
specialisti.

PIATTAFORMA 

winback-academy.orgWWW.
INSTAGRAM 

winback.academy
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500 protocolli 
sviluppati

30 
articoli e video  

ogni anno

3.500  
terapisti collegati  
in tutto il mondo

100 
corsi di formazione  

a livello globale ogni anno

50 
webinar ed eventi ogni 

anno
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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Potenza assorbita 100-240 Vca 50/60 Hz, 300 VA

Consumo massimo 300 W

WiFi
Intervallo di frequenza: 2400-2483,5 MHz
Potenza massima fino a 20 dBm

Dimensioni 403,6x379,0x190,5 mm

Peso 6 kg

Condizioni d'uso Temperatura: da -10 °C a 40 °C 
Umidità: da 20 a 90% 
Pressione: da 800 a 1060 hPa

Competenze/aree di applicazione • Fisio
• Fisioestetica
• Regione perineale/pelvica 

Accessori • 2 manici TECAR X
• 2 braccialetti RET
• 1 piastra di ritorno neutra
• 1 manico neutro
• 4 elettrodi RET (70, 60, 40, convex 40)
• 4 elettrodi CET (70, 60, 40, convex 60)
• 1 elettrodo Hi-RET
• 2 elettrodi multipolari (1 piccolo, 1 grande)
• 2 piastre fisse (1 RET, 1 CET)
• 1 manico Tecar mobile
• 2 cavi adesivi (1 RET, 1 neutro)
• 3 cavi generici (2 RET/CET, 1 neutro)
• 1 confezione di 5 piastre di ritorno adesive
• 1 flacone di crema conduttiva Winback (1 L)
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Informazioni su Winback

Winback è stata creata nel 2013 con l'autentico obiettivo di combinare per la prima 
volta in uno stesso trattamento valutazione clinica, terapia manuale/fisica e fisioterapia. 

L'associazione tra le competenze esclusive di ciascun terapista e le tecnologie 
all'avanguardia che Winback mette a disposizione conduce a una nuova era terapeutica. 
Ciò consente ai terapisti di fornire trattamenti ottimizzati e più rapidi, unitamente a una 
più serena esperienza da parte del paziente. 

Da operazioni base all'offerta di un'ampia gamma di trattamenti e programmi, vogliamo 
mettervi nelle condizioni di sfruttare al massimo il vostro dispositivo.

WINBACK, 
Les Bureaux du Parc, 2474 RD 6007
06270 Villeneuve-Loubet - FRANCIA

+33 (0)4 83 66 16 66 
hello@winback.com 
winback.com

PIÙ EFFICIENTE PIÙ RAPIDO PIÙ DELICATO


