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Il tuo nuovo elettrostimolatore medico 
Caro cliente, 
Grazie per aver acquistato questo elettrostimolatore medico. Con questo dispositivo, hai 
tre diverse modalità e un totale di 36 programmi a tua disposizione, con i quali puoi trattare 
la tensione nei muscoli o il dolore secondo i tuoi desideri individuali. 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in 
modo da ottenere il massimo dal nuovo elettrostimolatore medico. 

portata di consegna 

• Elettrostimolatore medico 

• 2 x cavi di collegamento 

• 4 x elettrodi 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• Cavo di ricarica micro USB, ad es.PX-5752 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.newgen-medicals.de 

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 
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Note importanti all'inizio 

 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. 

 

Limite di temperatura: da -25 ° C a 55 ° C 

 

Limite di umidità: 15-95% 

 

Limitazione della pressione dell'aria: 70-106 kPa 

 

Indicazione della direzione 

 

Attenzione fragile! 

 

Conservare in un luogo asciutto, al riparo da pioggia e umidità. 

 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione 
rischio di lesioni! 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da 
una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta né posizionarlo su superfici calde. 
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• Non utilizzare il dispositivo in un ambiente ricco di ossigeno. 

• Non utilizzare il dispositivo se si dispone di un defibrillatore impiantato o di altri dispositivi 
metallici o elettronici impiantati. L'uso del dispositivo potrebbe causare scosse elettriche, 
ustioni, interferenze elettriche o morte. 

ATTENZIONE! 

Se hai un pacemaker, usa il dispositivo solo dopo aver consultato il tuo 
medico. 

• Non utilizzare il dispositivo se si hanno lesioni cancerose o altre lesioni sopra o vicino 
all'area che si sta cercando di trattare. 

• Non utilizzare il dispositivo su aree gonfie, infette, infiammate o su aree con eruzioni 
cutanee, flebiti, tromboflebiti, vene varicose, ecc. 

• Utilizzare il dispositivo solo su una pelle normale, integra, pulita e sana. 

ATTENZIONE! 

Non collegare gli elettrodi in modo tale che la corrente fluisca attraverso la 
regione del nervo sinusale, l'arteria carotide o la testa. 

• Non utilizzare il dispositivo su aree deboli del corpo o con un'ernia. 

• Non utilizzare il dispositivo su cicatrici chirurgiche per almeno 10 mesi dopo l'intervento. 

• Non utilizzare il dispositivo se si hanno gravi problemi di flusso sanguigno agli arti 
inferiori. 

• Se sei sotto controllo medico o fisico del dolore, consulta il tuo medico prima di utilizzare 
il dispositivo. 

• Se il dolore non migliora, peggiora o dura più di 2-3 giorni, interrompere l'uso del 
dispositivo e consultare un medico. 

• Non utilizzare il dispositivo sul collo. Ciò può causare spasmi muscolari, che possono 
bloccare le vie aeree, avere difficoltà a respirare e avere un effetto negativo sul ritmo 
cardiaco o sulla pressione sanguigna. 

• Non utilizzare il dispositivo sul petto, in particolare sui due principali muscoli pettorali o in 
modo che la corrente scorra attraverso la parte superiore del corpo. La corrente elettrica 
può causare fibrillazione ventricolare e ritmi cardiaci anormali, che possono essere fatali. 

• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di dispositivi di controllo elettronici come gli 
ECG. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dei dispositivi di controllo. 

• Non utilizzare il dispositivo nella vasca da bagno, nella doccia o durante il sonno. 

• Non utilizzare il dispositivo durante la guida, l'uso di macchinari o durante qualsiasi altra 
attività durante la quale la stimolazione elettronica può esporre al rischio di lesioni. 

• L'effetto a lungo termine della stimolazione elettrica è sconosciuto. I dispositivi di 
stimolazione elettronica non hanno alcun uso curativo. 
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• Non utilizzare il dispositivo quando è collegato ad apparecchiature chirurgiche ad alta 
frequenza. Ciò potrebbe bruciare la pelle sotto gli elettrodi e causare problemi con il 
dispositivo. 

• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di dispositivi per terapia a onde corte o 
microonde. Ciò può influire sulla potenza di uscita del dispositivo. 

• Non utilizzare il dispositivo negli occhi o nella regione genitale. 

• Non utilizzare il dispositivo su aree della pelle con sensibilità limitata. 

• Tenere separati gli elettrodi durante il trattamento. Il contatto tra gli elettrodi potrebbe 
provocare una stimolazione errata o ustioni sulla pelle. 

• Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. 

• Consulta il tuo medico se qualcosa ti sembra anormale. 

• Se ti senti a disagio, interrompi la stimolazione o aumenta l'intensità della stimolazione. 

• La stimolazione elettrica transcutanea del nervo non è efficace per il dolore di origine 
centrale come il mal di testa. 

• La stimolazione elettrica transcutanea del nervo non sostituisce gli analgesici o altre 
terapie antidolorifiche. 

• La stimolazione elettrica transcutanea del nervo tratta i sintomi e quindi sopprime la 
sensazione di dolore, che funge da meccanismo protettivo del corpo. 

• Non utilizzare il dispositivo se sei incinta. 

• La stimolazione elettronica o il mezzo elettricamente conduttivo (gel di silice) può 
causare irritazione o ipersensibilità della pelle come arrossamento, vesciche o prurito. 
Rimuovere gli elettrodi. 

• Non utilizzare il dispositivo in modo permanente in un unico luogo. Questo può causare 
irritazioni alla pelle. 

• In caso di sospetto o diagnosi di cardiopatia o epilessia, consultare un medico prima di 
utilizzare il dispositivo. 

• Utilizzare il dispositivo con attenzione se si ha la tendenza a emorragie interne, ad 
esempio dopo una frattura ossea. 

• Utilizzare con attenzione il dispositivo durante le mestruazioni quando lo si utilizza 
sull'addome. 

• Se hai subito un intervento chirurgico di recente, consulta un medico prima di utilizzare il 
dispositivo. La stimolazione elettrica potrebbe interrompere il processo di guarigione. 

• Non utilizzare il dispositivo su persone che non hanno acconsentito a usarlo, sono malati 
di mente, hanno demenza o confusione o hanno un QI basso. 

• Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altri dispositivi che inviano impulsi 
elettrici al corpo. 
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• Non utilizzare oggetti appuntiti come matite o punte di penne a sfera per azionare i 
pulsanti del dispositivo. 

• Controllare i collegamenti degli elettrodi prima di utilizzarli. 

• Assicurarsi che gli elettrodi siano completamente collegati alla pelle per evitare correnti 
locali elevate che possono provocare ustioni. 

• Non utilizzare gli elettrodi per più di 20 volte poiché l'adesione si deteriora nel tempo. 

• L'adesione degli elettrodi dipende dalle proprietà della pelle, dalla conservazione e dalla 
frequenza di utilizzo. Quando gli elettrodi non aderiscono più completamente alla pelle, 
sostituirli. 

• Utilizzare il dispositivo solo con elettrodi adatti al dispositivo. Non modificare le 
dimensioni degli elettrodi, ad es. Tagliando le parti. 

• Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, sedersi per abituarsi alla stimolazione 
elettronica. 

• Se l'intensità della stimolazione è fastidiosa o diventa scomoda, ridurre l'intensità a un 
livello confortevole e contattare un medico se i problemi persistono. 

• Per motivi di igiene, utilizzare gli elettrodi del dispositivo solo su una persona. 

• Informarsi sulle future controindicazioni che potrebbero limitare o vietare l'uso del 
dispositivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento 
corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per 
giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 
 

1639 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7387-675 (FDES116) è conforme alla direttiva 
RoHs 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sui dispositivi medici 
93/42 / CEE e la Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. 
Immettere il numero dell'articolo NX-7387 nel campo di ricerca. 
 

 

Famidoc Technology Co., Ltd. 
Aggiungi: No. 212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, Changan 
Town, 
Dongguan, provincia del Guangdong, Cina 
Tel: + 86-769-89272488  Fax: + 86-769-89272498 
Sito web: www.famicoc.com 

 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) 
Aggiungi: Eiffestrasse 80, 20537 Amburgo, Germania 
Tel: + 49-40-2523275  Fax: + 49-40-255726 
E-mail: shholding@hotmail.com 

 

NX-7387-675 (FDES116) 

 

Parte applicata di tipo BF 

 
  

mailto:shholding@hotmail.com


 IT 

 newgen medicals - www.newgen-medicals.de 9 

Dettagli del prodotto 
 
Vista frontale 

 
1. display LCD 
2. Pulsante di selezione del programma 
3. Pulsanti per aumentare / diminuire l'intensità per i canali 1 e 2 

 
Vista laterale 

 
4. Pulsante di accensione / spegnimento, pulsante di selezione del programma in modalità 

standby 
5. Porta micro USB 

 
Vista dall'alto 

 
 

A: presa di uscita per il canale 1 
B: presa di uscita per il canale 2 

1 

2 

3 

4 

5 

A B 
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display LCD 

 
 
 

1. Modalità massaggio 
2. Modalità di stimolazione muscolare 

elettrica 
3. Icona del canale 2 
4. Simbolo bloccato 
5. Visualizzazione dell'intensità per il 

canale 2 
6. Visualizzazione digitale dell'ora 

7. Visualizzazione dell'ora analogica 
8. Visualizzazione dell'intensità per il 

canale 1 
9. Icona del livello della batteria 
10. Icona per il canale 1 
11. Icone di programmi 
12. Modalità di stimolazione elettrica 

transcutanea del nervo 

Installazione 
Estrarre il dispositivo dalla confezione e caricare la batteria. Per fare ciò, collegare un cavo 
di ricarica micro-USB (non incluso) alla porta micro-USB del dispositivo e collegare l'altra 
estremità del cavo a un PC o un alimentatore USB. Accendere il dispositivo con il pulsante 
on / off. È possibile riconoscere il processo di ricarica dal simbolo del livello della batteria. 
 

 
 
Quando sono visibili 3 barre nell'icona di stato della batteria, la batteria è completamente 
carica. 
 

NOTA: 

Quando si utilizza il dispositivo per la prima volta, scaricarlo completamente e 
quindi ricaricarlo per 12 ore. 

  

1 

2 

3 

6 

5 
4 9 

8 

7 

12 

11 

10 
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uso 
Il dispositivo non necessita di prescrizione ed è idoneo all'uso domiciliare. È possibile 
utilizzare il dispositivo su tutto il corpo, ma si prega di osservare le istruzioni di sicurezza. 
Usa il dispositivo nei luoghi in cui hai dolore in base alle tue sensazioni e secondo le 
istruzioni. È possibile utilizzare le modalità e i programmi del dispositivo per farlo. 
Il dispositivo funziona con la stimolazione elettrica, che stimola gli impulsi del corpo e che 
vengono trasmessi attraverso la pelle ai nervi o ai muscoli mediante elettrodi. La 
stimolazione elettrica non sostituisce l'esercizio fisico regolare, ma può supportarne 
l'effetto. 

Collegare gli elettrodi 

 
 

1. Aprire la confezione degli elettrodi e collegare il connettore bianco e nero del cavo di 
collegamento a un elettrodo ciascuno. Assicurati che siano collegati correttamente per 
ottenere buone prestazioni. 

2. Spegnere il dispositivo con il pulsante on / off. 
3. Collegare il cavo di collegamento alla presa di uscita per il canale 1 o 2 nella parte 

superiore del dispositivo. 
4. Con il secondo cavo di collegamento è possibile utilizzare entrambi i canali 

contemporaneamente e collegare anche due elettrodi in modo da poter trattare 4 zone. 

ATTENZIONE! 

Collegare i collegamenti del cavo di collegamento solo agli elettrodi. Non 
collegarlo a una presa elettrica. 

5. Riporre gli elettrodi nella confezione dopo l'uso per evitare che si secchino e perdano 
aderenza. 

Collegamento degli elettrodi 
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1. Poiché ogni persona risponde in modo diverso alla stimolazione elettrica, il 
posizionamento può variare. 

2. Prima di utilizzare gli elettrodi, pulire e sgrassare l'area della pelle che si desidera 
trattare. Quindi inumidiscili. 

3. Pulire e inumidire il gel di silice sul lato inferiore degli elettrodi. 
4. Premere gli elettrodi nella posizione desiderata, assicurandosi che aderiscano 

completamente alla pelle. 
5. Assicurati che l'area dolorante sia racchiusa dagli elettrodi. Quando si trattano gruppi 

muscolari dolorosi, posizionare gli elettrodi in modo che siano chiusi. 

ATTENZIONE! 

Fare attenzione a non lasciare che gli elettrodi si tocchino. Questo può 
portare a una stimolazione impropria o ustioni alla pelle. Se si desidera 
collegare gli elettrodi in una posizione diversa, spegnere sempre prima il 
dispositivo per evitare scosse elettriche. Non rimuovere o applicare mai gli 
elettrodi mentre il dispositivo è in funzione. Utilizzare solo elettrodi adatti al 
dispositivo. Utilizzare elettrodi autoadesivi di almeno 16 mm². Con elettrodi 
più piccoli, la densità di corrente può essere troppo alta e causare lesioni. 

NOTA: 

Se il dispositivo rileva un circuito aperto, cambia automaticamente il livello di 
ampiezza a 0 V. 

Sostituire gli elettrodi 

Gli elettrodi sono usa e getta e devono essere periodicamente sostituiti con altri nuovi 
quando perdono la loro adesione. Sostituire solo con elettrodi adatti. Utilizzare i nuovi 
elettrodi come descritto per una stimolazione ottimale ed evitare l'irritazione della pelle. 

 

ATTENZIONE! 

Utilizzare solo elettrodi che soddisfano i requisiti di IEC / EN60601-1, 
ISO10993-1 / -5 / -10 e IEC / EN60601-1-2, recano il simbolo CE o sono legali 
negli Stati Uniti in base al 510 ( K) procedura da vendere. 

Imposta modalità e programma 

1. Accendere il dispositivo con il pulsante on / off. Il dispositivo è quindi in modalità 
standby. 
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2. In modalità standby, premere ripetutamente il pulsante di accensione per alternare tra le 
modalità di stimolazione elettrica dei nervi transcutanea (TENS), massaggio e 
stimolazione muscolare elettrica (EMS). 

 
3. Selezionare un programma premendo ripetutamente il pulsante di selezione del 

programma. Il simbolo del programma selezionato lampeggia. 

 

Programmi in modalità TENS 

La modalità di stimolazione elettrica transcutanea dei nervi attiva i meccanismi antidolorifici 
del sistema nervoso. Con l'aiuto di impulsi elettrici sopra o vicino alle aree dolorose, i nervi 
vengono stimolati e le endorfine vengono rilasciate come antidolorifici naturali. La modalità 
TENS è adatta per alleviare temporaneamente il dolore dai muscoli doloranti dopo 
l'allenamento o altre attività faticose. 
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Spiegazione dei simboli 

Nome del programma Nome del programma 

Tempo min. Tempo in minuti 

Frequenza (Hz) Frequenza (Hz) 

Larghezza dell'impulso (uS) Larghezza dell'impulso (uS) 

Onda (TENS) Onda (TENS) 

Con. Costante 

Hans Hans (nome dell'onda) 

Modulazione di frequenza Modulazione di frequenza 

Modulazione dell'intensità Modulazione dell'intensità 

Burst Sequenza del segnale 

Modulazione della larghezza di impulso Modulazione della larghezza di impulso 
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Programmi in modalità EMS 

Nella modalità di stimolazione muscolare elettrica, gli impulsi elettronici vengono inviati ai 
muscoli, che vengono così attivati. La modalità EMS è adatta per stimolare muscoli sani al 
fine di promuovere e migliorare le prestazioni dei muscoli. 
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Spiegazione dei simboli 

Nome prog Nome del programma 

Tempo min. Tempo in minuti 

Frequenza (Hz) Frequenza (Hz) 

Larghezza dell'impulso (uS) Larghezza dell'impulso (uS) 

Onda (EMS) Onda (TENS) 

Tempi di salita e discesa 
Tempo di accelerazione / decelerazione 
(sec.) 

Mantieni tempo (i) Tempo di contrazione (sec) 

Tempo (i) di rilascio Tempo di rilassamento (sec) 

Con. Costante 

NEL Modulazione dell'intensità 

 

Programmi in modalità massaggio 

La modalità massaggio è adatta per riprendersi dai segni di stanchezza e migliorare la 
circolazione sanguigna. 
 

 
 



 IT 

 newgen medicals - www.newgen-medicals.de 17 

 
 

Spiegazione dei simboli 

Nome prog Nome del programma 

Tempo min. Tempo in minuti 

Frequenza (Hz) Frequenza (Hz) 

Larghezza dell'impulso (uS) Larghezza dell'impulso (uS) 

Tempi di salita e discesa 
Tempo di accelerazione / decelerazione 
(sec.) 

Mantieni tempo (i) Tempo di contrazione (sec) 

Tempo (i) di rilascio Tempo di rilassamento (sec) 

Con. Costante 

Inizia e interrompi il trattamento 

1. Collegare gli elettrodi al dispositivo come descritto nel capitolo "Collegamento degli 
elettrodi". 

2. Quindi applicare gli elettrodi nella posizione desiderata come descritto nel capitolo 
"Applicazione degli elettrodi". 

3. Effettuare le impostazioni richieste come descritto nel capitolo "Impostazione della 
modalità e del programma". 

4. Premere il tasto [ ] per aumentare l'intensità e premere il tasto [ ] per diminuire l'intensità. 
Assicurati di utilizzare i pulsanti in modo appropriato per il canale. I pulsanti di sinistra 
controllano il canale 1. I pulsanti di destra controllano il canale 2. 

 
 

NOTA: 

Se il contatto con la pelle degli elettrodi è insufficiente, il dispositivo non rileva 
alcun contatto e passa automaticamente alla modalità standby. Se si aumenta 
l'intensità di un livello, il dispositivo può nuovamente riconoscere che gli elettrodi 
sono collegati alla pelle. In caso contrario, spegnere il dispositivo e riapplicare gli 
elettrodi o sostituirli con altri nuovi. 
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5. È possibile impostare 40 livelli di intensità. Scegli il livello in cui ti senti a tuo agio. Se si 
imposta il livello di intensità 0, il dispositivo torna in modalità standby. 

 

ATTENZIONE! 

Se il livello di intensità è o diventa scomodo, ridurre l'intensità a un livello 
confortevole e consultare un medico se i problemi persistono. 

6. Se non vengono effettuate impostazioni entro 15 secondi durante l'impostazione del 
programma, il dispositivo viene bloccato automaticamente per evitare operazioni 
involontarie. Il display mostra il simbolo di blocco. Per sbloccare, premere il tasto [ ]. 

 
 

7. Spegnere il dispositivo premendo il pulsante on / off per due secondi in modalità 
standby. Il display si spegne. 

 
 

NOTA: 

Se non si preme alcun pulsante sul dispositivo entro 3 minuti, si spegne 
automaticamente. 
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caricare la batteria 

1. Accendere il dispositivo con il pulsante on / off. Con una carica della batteria bassa di 

3,3 V ± 0,2 V, il simbolo di un livello di batteria basso lampeggia sul display:  
2. Collega un cavo di ricarica micro-USB (non incluso) alla porta micro-USB del dispositivo. 
3. Collega il cavo a un PC o un alimentatore USB e carica il dispositivo. È possibile 

riconoscere il processo di ricarica dal simbolo del livello della batteria. 

 
4. Se il dispositivo è in una modalità diversa dalla modalità standby, passerà alla modalità 

di ricarica non appena viene caricato. 
5. Se nel simbolo del livello della batteria sono visibili 3 barre, il dispositivo è 

completamente carico. 

ATTENZIONE! 

Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica. Utilizzare un caricabatterie 
conforme a IEC60601-1 e IEC60601-1-2 o certificato ULMARK o GS. 

 
NOTA: 

Se non si utilizza il dispositivo per molto tempo, la batteria potrebbe essere 
scarica e non è possibile accendere il dispositivo. Caricalo di nuovo per usarlo di 
nuovo. Se non utilizzi il dispositivo da più di 6 mesi, caricalo una volta al mese 
per preservare la durata della batteria. 

Pulizia e conservazione 

• Spegnere il dispositivo e pulirlo con un panno morbido e leggermente umido. 

• Se il dispositivo è molto sporco, aggiungere un detergente delicato. Non sterilizzare il 
dispositivo. 

• Assicurati che l'acqua non penetri nel dispositivo. Se lo fai, lascialo asciugare 
completamente prima di usarlo. 

• Pulire accuratamente gli elettrodi con un panno umido. Spegnere prima il dispositivo. 

• Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi aggressivi per la pulizia. 

• Pulire i cavi elettrici con un panno umido. Per una vita più lunga, puoi cospargerli di 
talco. 

• Rimuovere i cavi dagli elettrodi quando si ripone il dispositivo. 

• Conservare il dispositivo in una stanza asciutta, fresca e ben ventilata e proteggerlo dal 
calore, dalla luce solare diretta e dall'umidità. 

• Non collocare oggetti pesanti sul dispositivo. 

Risoluzione dei problemi 

problema Causa possibile soluzione 

Il display non si accende. 
Il livello della batteria è 
troppo basso. 

Carica il dispositivo. 
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Stimolazione debole 

1. Gli elettrodi sono secchi, 
sporchi, vecchi, usurati o 
danneggiati. 

2. I cavi non sono collegati 
correttamente. 

1. Sostituire gli elettrodi 
2. Ricollegare i cavi e 

assicurarsi che siano 
collegati correttamente. 

La stimolazione è scomoda. 

1. L'intensità è troppo alta. 
2. Gli elettrodi sono troppo 

vicini tra loro. 
3. Gli elettrodi oi cavi sono 

danneggiati o usurati. 
4. Il cuscinetto dell'elettrodo 

è troppo piccolo. 

1. Diminuisci l'intensità. 
2. Riattaccare gli elettrodi 

più lontani. 
3. Sostituire gli elettrodi o i 

cavi. 
4. Sostituire l'elettrodo con 

uno nuovo di area non 
inferiore a 25 cm². 

La stimolazione si 
interrompe. 

1. I cavi 
2. Il programma selezionato 

1.1 Verificare che i cavi 
siano collegati 
correttamente e 
saldamente. 
1.2 Diminuire l'intensità e 
torcere i cavi nelle 
connessioni sugli elettrodi. 
Se il problema persiste, 
sostituire i cavi. Se il 
problema persiste, 
contattare uno specialista. 
2. Alcuni programmi 
stimolano le pulsazioni. 
Controlla quale programma 
hai scelto e come stimola. 

La stimolazione è inefficace 

1. Gli elettrodi e la posizione 
degli elettrodi non sono 
corretti. 

2. Un'altra ragione 

1. Cambia gli elettrodi e 
cambia la loro posizione. 

2. Consultare un medico. 

La visualizzazione 
dell'intensità non può 
essere impostata o torna a 
0 

Uno degli elettrodi non è a 
contatto con il controller (il 
connettore non è inserito 
correttamente 

Spegnere il dispositivo e 
ricollegare gli elettrodi. 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 3,7 V CC / 400 mAh 

Tipo di batteria Batteria al litio polimerica integrata 

canali 
2 (4 cifre possono funzionare allo stesso 
tempo) 

Punta dell'onda Impulso ad onda quadra bifase 

Voltaggio in uscita Max.40 V (a 500 Ω) 

Corrente di uscita Max.80 mA (a 500 Ω) 
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Capacità di uscita CC 0 

Tempo di trattamento 10-30 minuti 

Livelli di intensità Da 0 a 40 

Modalità di trattamento TENS, EMS, massaggio 

Numero di programmi di trattamento 
TENS: 12 programmi 
EMS: 12 programmi 
Massaggio: 12 programmi 

Condizioni operative 
10 ° C - 40 ° C, umidità relativa: 15% - 
95%, pressione atmosferica: 70-106 kPa 

Condizioni di trasporto e conservazione 
Da -25 ° C a 55 ° C (da -13 ° F a 131 ° F), 
15-95% di umidità relativa, 70-106 kPa 

Spegnimento automatico Dopo 3 minuti 

Classe del dispositivo medico IIa (potenziale rischio medio) 

Classe di protezione IP22 

Dimensioni 120 x 60 x 15 mm 

Peso 72 g 

Dati tecnici della modalità TENS 

Larghezza di impulso 80-300 us 

frequenza 1-150 Hz 

Caratteristica di uscita Tensione costante 

Tipo di output del programma 

Konstant, Hans, modulazione, 
modulazione di frequenza, modulazione di 
intensità, modulazione di larghezza di 
impulso 

Tempo di trattamento 30 minuti 

Specifiche della modalità EMS 

Larghezza di impulso 180-300 us 

frequenza 2-75 Hz 

Caratteristica di uscita Tensione costante 

Tipo di output del programma Costante, modulazione dell'intensità 

Tempo di trattamento 30 minuti 

Tempo di contrazione 1 - 10 secondi 

Momento di relax 4-6 secondi 

Tempo di accelerazione / decelerazione 2-5 secondi 

Dati tecnici della modalità massaggio 

Larghezza di impulso 50-300 us 

frequenza 2-120 Hz 

Caratteristica di uscita Tensione costante 

Tipo di output del programma Modulazione dell'intensità 

Tempo di trattamento 10-30 minuti 
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Tempo di contrazione 0 sec., 7 sec., Permanentemente 

Momento di relax 0-3 secondi 

Tempo di accelerazione / decelerazione 0 - 6 secondi 

Spiegazione dei simboli 

 

Queste note forniscono informazioni sull'uso sicuro. 

 

Queste note forniscono utili informazioni aggiuntive 
sull'installazione o il funzionamento. 

 
Nome e indirizzo del produttore. 

 
Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato nella Comunità 
europea. 

 Conforme alla direttiva europea sui dispositivi medici (93/42 / 
CEE) e l'aggiunta 2004/47 / CE 

 
Numero d'ordine 
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