
Q-SWITCHED & LONG PULSED ND:YAG LASER

Phase Q-terra



“Phase Q-terra” laser Nd:YAG unica e innovativa tecnologia, 

che grazie ai diversi sistemi di emissione Long Pulse, 

Q-Switched e Genesis delle lunghezze d’onda 1064nm e 532nm 

rimuove tutte le anomalie discromiche della pelle, i tatuaggi, 

le teleangectasie del viso e degli arti, le anomalie vascolari 

e garantisce un epilazione progressivamente definitiva.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Il Laser Nd:YAG la cui lunghezza d’onda si 
colloca al limite iniziale della finestra tera-
peutica ha nel suo spettro di assorbimento 
come target i cromofori della melanina e 
dell’ emoglobina (ossi e carbossi). La lun-
ghezza d’onda 532nm, seconda armonica 
della 1064, ottenuta attraverso il mezzo so-
lido KTP (potassio,titanio,fosfato) pur con-
servando gli stessi target ha una minore ca-
pacità di penetrazione nei tessuti biologici in 
quanto più lontana dalla finestra terapeutica 
verso l’ultravioletto con uno spettro di as-
sorbimento dei cromofori maggiore.

Questa particolare tecnologia racchiude in 
sè tre diversi metodi di erogazione: Long 
Pulse, Q-Switched e Genesis.

FINALITÀ DI TRATTAMENTO

1064 Long Pulse
• Epilazione
• Tonificazione / Rughe
• Vascolare: Teleangectasie superfi-

ciali e profonde degli arti inferiori

1064 Q-Switched
• Nevo di Ota
• Nevo Blu
• Nevo Punteggiato
• Tatuaggi: nero, blu, marrone

1064 Genesis
• Cicatrici post acneiche
• Smagliature

532 Long Pulse
• Vascolare Superficiale:
• Teleangectasie del viso, coupero-

se, angioma rubino, spyder, lago 
venoso, piccoli angiomi piani

532 Q-Switched
• Discromie: Lentigo, lentiggini, 

macchie caffè latte, cheratosi se-
borroica, iperpigmentazione

• Tatuaggi: rosso, viola, arancio, 
giallo

Phase Q-terra



I PUNTI DI FORZA
La modalità UNI-Q Mode. La maggiore difficoltà che si incontra nell’utilizzo di ogni tipo di 
Laser è rappresentata dalla corretta individuazione dei parametri di fluenza, frequenza e 
durata dell’ impulso. 

La precisa definizione di questo delicato equilibrio consente di ottenere i migliori risultati 
possibili riducendo al minimo gli esiti indesiderati.

Phase Q-terra nella modalità UNI-Q Mode ha trasferito l’esperienza di centinaia di Case 
History in programmi preimpostati per ogni finalità terapeutica consentendone l’ottimizza-
zione da parte del medico.

MANIPOLI CON SELETTORE SPOT SIZE
La particolare dotazione di due manipoli con selettore Spot Size garantiscono la massima 
precisione di intervento con dimensione dello spot da 2mm a 10mm e 11mm - 15mm 

CASE HISTORY
Esempi dell’efficacia terapeutica di Phase Q-terra

prima primadopo dopo

Nevo di Ota Tatuaggio



MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ENERGIA

• Long Pulse con minore potenza e maggiore lunghezza dell’im-
pulso che consente di sviluppare un azione fototermica (fototer-
molisi selettiva, epilazione)

• Q-Switched con grande potenza racchiusa in un impulso di bre-
vissima durata ns. Gli impulsi vengono erogati in concatenazione 
(treni d’impulso)

• Genesis modalità di erogazione intermedia attraverso lunghezza 
degli impulsi misurabili in µs consente di generare un’azione foto-
termica adeguata ma non lesiva per i tessuti.

Spettro di Assorbimento della Melanina e dell’ Emoglobina
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FOTOTERMOLISI SELETTIVA
La fototermolisi selettiva è un fenomeno fisico che si manifesta quando un corpo illumi-
nato intensamente da un fascio di fotoni si riscalda sino a sciogliersi (termolisi). Questo 
accade perché l’energia fotonica (foto, la luce) viene assorbita dall’oggetto illuminato e 
si trasforma in calore.

Il concetto di selettività è dovuto al fatto che non tutti i corpi si riscaldano allo stesso 
modo. Quello che comunemente è chiamato luce, infatti, è in realtà una specifica parte 
di onde elettromagnetiche che formano lo spettro elettromagnetico.
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Tipo Laser Neodimio YAG Laser

Lunghezza d’onda 532nm - 1064nm

Durata Impulso 532 / 1064nm
                                1064 Genesis          
                                1064 Long

6-8ns
330µs, 400µs, 600µs
5-30ms 

Potenza Erogata 532
                                 1064
                                 1064 Genesis
                                 1064 Long

50mJ - 500mJ
100mJ - 1800mJ
100mJ - 2300mJ
1J - 50J

Dimensione Spot 2mm - 15mm

Frequenza Normal
                      Long

1Hz - 10Hz
0,5Hz - 2,0Hz

Modalità di Impostazione • Depilation
• 1064Q
• 532
• Genesis

Display 10,2” Touch Screen Colori

Temperatura di Esercizio 10° C - 40° C

Umidità Relativa di Esercizio 30% Rh - 85% Rh

Pressione Atmosferica di 
Esercizio

700hPa - 1060hPa

Sistema di raffreddamento Ad acqua, circolazione forzata

Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz

Assorbimento 1,7KW

Dimensioni 450(L)x947(P)x920(A)mm

Peso 95Kg solo corpo macchina
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