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ITALIANO

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l‘uso, conser-
varle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti 
e attenersi alle indicazioni.

Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA
Segnalazione di rischio di lesioni o pericoli per la salute

ATTENZIONE
Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio

Nota
Indicazione di importanti informazioni

Seguire le istruzioni per l'uso

IP22
Protezione contro la penetrazione di corpi estranei rigidi con un 
diametro di > 12,5 mm
Protezione contro gocce d‘acqua con 15° di inclinazione.

Numero di serie

Parte applicativa tipo BF

Smaltimento secondo le norme previste dalla Direttiva CE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1639
Il marchio CE certifica la conformità ai requisiti di 
base della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

Produttore

Il produttore desidera segnalare che sta osservando le disposizioni 
dell’ordinanza sugli imballaggi.
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Introduzione

Che cos‘è l‘EMS/TENS digitale e come funziona?

L‘EMS/TENS digitale fa parte del gruppo degli elettrostimolatori. Presenta 
tre funzioni di base che possono essere combinate:

1. La stimolazione elettrica di fasci nervosi (TENS)
2. La stimolazione elettrica del tessuto muscolare (EMS)

3. Un effetto massaggiante ottenuto mediante segnali elettrici

A tale scopo l‘apparecchio è dotato di due canali di stimolazione indipen
denti e di quattro elettrodi adesivi. Questo apparecchio offre molteplici 
funzioni utili per migliorare lo stato di salute generale, lenire i dolori, man
tenere la buona forma fisica, rilassare e rivitalizzare la muscolatura nonché 
contrastare la stanchezza. È possibile scegliere programmi preimpostati o 
personalizzarli in base alle proprie esigenze. 
Il principio di funzionamento degli apparecchi elettrostimolatori si basa 
sulla riproduzione degli impulsi del corpo, che vengono trasmessi alle fibre 
nervose o muscolari per mezzo di elettrodi applicati alla pelle. Gli elettrodi 
possono essere applicati a numerose parti del corpo in cui gli stimoli elet
trici risultano innocui e praticamente indolori. Determinate applicazioni 
possono provocare esclusivamente un leggero prurito o una lieve vibrazio
ne. Gli impulsi elettrici inviati ai tessuti influiscono sulla trasmissione della 
stimolazione ai nervi e ai muscoli nella zona di applicazione.
L‘effetto dell‘elettrostimolazione si evidenzia generalmente dopo un utiliz
zo regolare. L‘elettrostimolazione dei muscoli non sostituisce l‘allenamento 
regolare, ma ne completa l‘effetto.
Per TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator, stimolazione elettri
ca transcutanea) si intende un apparecchio che produce scariche elettriche 
usate per stimolare i nervi attraverso la cute. Clinicamente testato e autor
izzato, si tratta di un metodo efficace, non medicale, privo di effetti collate
rali (se usato correttamente), ideato per il trattamento di dolori di origine 
diversa e utile anche per l‘autotrattamento. L‘effetto analgesico può essere 
ottenuto, tra l‘altro, attraverso la soppressione della trasmissione del dolore 
alle fibre nervose (soprattutto tramite impulsi ad alta frequenza) e l‘aumen
to del rilascio naturale di endorfine, che svolgono un‘azione analgesica nel 
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Contenuto della confezione  

1.     

 TENS+EMS DuoComfort
2.    Supporto a clip
3.    Alimentatore CA
4.    1 cavo di ricarica USB
        (lunghezza 60 cm)

5. 4 elettrodi autoadesivi CM5050
 Dimensioni: 50 x 50 mm, 4 pezzi 

per sacchetto
6. 2 cavi per confezione
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sistema nervoso centrale (soprattutto tramite l‘impiego a bassa frequenza 
del TENS). Il metodo è dimostrato scientificamente e autorizzato a livello 
medico. 

I casi che richiedono l‘uso dell‘apparecchio TENS devono essere specificati 
dal proprio medico curante che potrà dare inoltre le necessarie informazioni 
per l‘autotrattamento tramite TENS.

L‘apparecchio TENS è clinicamente testato e autorizzato nei seguenti 
casi:
• dolori alla schiena, in particolare alle vertebre lombari e alla cervicale
• dolori alle articolazioni (ad esempio, ginocchia, anche, spalle)
• nevralgie 
• dolori mestruali
• dolori dovuti a lesioni dell‘apparato motorio  
• dolori legati a problemi di vascolarizzazione
• dolori cronici di varia natura

La stimolazione muscolare elettrica (EMS) è un metodo ampiamente diffuso 
e riconosciuto, utilizzato da diversi anni nel campo della medicina sportiva 
e riabilitativa. Nel settore sportivo e del fitness, l‘EMS viene utilizzata tra l‘al
tro come supporto all‘allenamento muscolare tradizionale per aumentare 
la potenza muscolare e adattare le proporzioni fisiche all‘aspetto estetico 
desiderato. L‘impiego dell‘EMS ha una duplice funzione. Da un lato consente 
di rafforzare la muscolatura in modo mirato (azione attivante) e dall‘altro ha 
un effetto distensivo e rilassante (azione rilassante).

Alcuni esempi di azione attivante:
•  allenamento muscolare per l‘incremento delle prestazioni di resistenza 

e/o
•  allenamento muscolare per il potenziamento di singoli muscoli o di grup

pi muscolari per ottenere il cambiamento desiderato delle proporzioni 
fisiche 

Alcuni esempi di azione rilassante:
•  rilassamento muscolare ai fini dello scioglimento di eventuali contratture
• miglioramento in caso di affaticamento muscolare
•  accelerazione della rigenerazione muscolare in seguito a prestazioni  

muscolari elevate (ad esempio, dopo una maratona) 

Grazie alla tecnologia di massaggio integrata, l‘EMS/TENS digitale offre in
oltre la possibilità di alleviare le tensioni muscolari e di combattere l‘affa
ticamento muscolare grazie a un programma che agisce come un massag
gio vero e proprio. 
I suggerimenti di posizionamento e le tabelle dei programmi riportati nelle 
presenti istruzioni per l‘uso consentono di impostare rapidamente e facil
mente l‘apparecchio a seconda dell‘applicazione (a seconda della zona del 
corpo interessata) e dell‘effetto desiderato. 
Grazie ai due canali regolabili singolarmente, l‘EMS/TENS digitale consente 
di adattare l‘intensità degli impulsi individualmente su due parti del corpo, 
ad esempio per trattare tutti e due i lati del corpo o per stimolare uniforme
mente porzioni di tessuto di grandi dimensioni. L‘impostazione indipenden
te dell‘intensità di ciascun canale consente inoltre di trattare due diverse 
parti del corpo contemporaneamente con un risparmio di tempo rispetto a 
trattamenti singoli in sequenza.

Indicazioni importanti
L‘utilizzo dell‘apparecchio non sostituisce il controllo e il trattamento medi
co. In presenza di dolori o malattie rivolgersi sempre prima al proprio me
dico. 

  AVVERTENZA! 
Per prevenire danni alla salute, si sconsiglia vivamente l‘utilizzo dell‘EMS/
TENS digitale:
• in presenza di apparecchi elettrici impiantati (ad es. pacemaker)
• in presenza di impianti in metallo
• in presenza di pompa per insulina
• in presenza di febbre alta (ad es. > 39 °C)
•  in presenza di disturbi del ritmo cardiaco cronici o acuti e di altri disturbi 
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del sistema di generazione e conduzione dell‘eccitamento cardiaco
• nel caso in cui si soffra di epilessia
• in gravidanza
• nel caso in cui si sia affetti da cancro
•  in seguito a operazioni per le quali un aumento delle contrazioni musco

lari potrebbe interferire con il processo di guarigione
•  nell‘area vicina al cuore. Gli elettrodi di stimolazione non devono asso

lutamente essere utilizzati in alcun punto della cassa toracica anteriore 
(la parte delineata da costole e sterno), in particolare su nessuno dei due 
grandi muscoli pettorali, può causare il rischio di aumento della fibrilla
zione ventricolare e di un arresto cardiaco.

• sulla scatola cranica, intorno alla bocca, alla faringe o alla laringe
• nella zona del collo/della carotide
• nella zona dei genitali
•  sulla pelle affetta da patologie acute o croniche (lesioni o infiammazioni), 

ad esempio, in caso di infiammazioni dolorose e indolori, arrossamen
ti, eruzioni cutanee (ad es. allergie), ustioni, contusioni, gonfiori e ferite 
aperte o in via di guarigione, su cicatrici in via di guarigione

•  in ambienti caratterizzati da un alto tasso di umidità (ad es. nella stanza 
da bagno), nella vasca o sotto la doccia

• in seguito all‘assunzione di alcolici
• in contemporanea con altri apparecchi chirurgici ad alta frequenza
• in presenza di malattie acute o croniche dell‘apparato gastrointestinale
•  La stimolazione non deve essere effettuata sopra o attraverso la testa, 

direttamente sugli occhi, sulla bocca, sulla parte anteriore del collo (in 
particolare sulla carotide) o con le superfici degli elettrodi applicate in 
modo incrociato sul torace e sulla parte superiore della schiena o sul  
cuore. 

Prima di utilizzare l‘apparecchio, consultare il proprio medico curante 
nei seguenti casi: 
•  malattie acute, in particolare in caso di sospetto o comprovata presenza 

di malattie legate all‘ipertensione, disturbi della coagulazione del san
gue, tendenza a malattie tromboemboliche e di neoplasie maligne

• tutte le affezioni alla pelle
•  stati dolorosi cronici non definiti, indipendentemente dalla zona del corpo
• diabete

•  disturbi della sensibilità di qualsiasi tipo con riduzione della sensibilità al 
dolore (ad esempio disturbi del metabolismo)

• trattamenti medici in corso 
• disturbi che compaiono durante il trattamento di stimolazione 
•  irritazioni cutanee dovute a una stimolazione prolungata sullo stesso 

punto

  ATTENZIONE!
Utilizzare l‘EMS/TENS digitale esclusivamente:
• su persone adulte
•  per lo scopo per il quale è stato concepito e descritto nelle presenti istru

zioni per l‘uso. Qualsiasi uso non conforme comporta un pericolo 
• per uso esterno
•  con gli accessori originali forniti in dotazione e ordinabili in seguito, di

versamente decade ogni diritto di garanzia

PRECAUZIONI D‘IMPIEGO:
•  Rimuovere gli elettrodi staccandoli delicatamente dalla pelle per evitare 

lesioni cutanee che si presentano in casi di pelle molto sensibile. 
•  Tenere l‘apparecchio lontano da fonti di calore e non utilizzarlo in pros

simità (~1 m) di apparecchi a onde corte o a microonde (ad es. telefoni 
cellulari), per evitare fastidiosi sbalzi di corrente. 

•  Non esporre l‘apparecchio alla luce diretta del sole o alle alte tempera
ture.

• Proteggere l‘apparecchio da polvere, sporcizia e umidità. 
• Non immergere l‘apparecchio in acqua o altri liquidi.
• L‘apparecchio è destinato all‘uso personale.
• Per motivi igienici, gli elettrodi devono essere usati per una sola persona.
•  Se l‘apparecchio non funziona correttamente o dovessero sopraggiunge

re uno stato di malessere o dolori, interrompere immediatamente l‘utiliz
zo.

•  Prima di rimuovere o spostare gli elettrodi, spegnere l‘apparecchio o il 
canale corrispondente per evitare stimoli indesiderati.

•  Non modificare gli elettrodi (ad es. tagliandoli). Ciò aumenta l‘intensità 
di corrente e può essere pericoloso (valori di uscita massimi consigliati 
per gli elettrodi 9 mA/cm², un‘intensità di corrente superiore a 2 mA/cm² 
richiede una particolare attenzione).
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•  Non utilizzare l‘apparecchio mentre si dorme, si guida un‘auto o si usano 
altri macchinari.

•  Non utilizzare durante tutte le attività per le quali una reazione imprevis
ta (ad es. un aumento delle contrazioni muscolari nonostante l‘intensità 
ridotta) possa comportare un pericolo.

•  Assicurarsi che nessun oggetto metallico (quali fibbie di cinture o colla
ne) possa entrare in contatto con gli elettrodi durante la stimolazione. Se 
nella zona in cui è prevista l‘applicazione dell‘apparecchio sono presenti 
gioielli o piercing (ad es. piercing all‘ombelico), rimuoverli prima di utiliz
zare l‘apparecchio per evitare sicure ustioni.

• Tenere lontano l‘apparecchio dai bambini per evitare eventuali pericoli.
•  Non confondere i cavi degli elettrodi provvisti di contatti con le cuffie o 

altri apparecchi e non collegare gli elettrodi ad altri apparecchi. 
•  Non utilizzare l‘apparecchio contemporaneamente ad altri apparecchi 

che emettono impulsi elettrici.
•  Non utilizzare in prossimità di sostanze infiammabili, gas o sostanze 

esplosive.
• Non utilizzare batterie ricaricabili e inserire solo batterie dello stesso tipo.
•  Durante i primi minuti di applicazione stare seduti o sdraiati per evita

re un inutile rischio di lesioni nei rari casi di reazione vagale (senso di 
debolezza). Interrompere immediatamente l‘utilizzo dell‘apparecchio in 
presenza di un senso di debolezza e sollevare le gambe (circa 510 min).

•  L‘applicazione di creme o balsami sulla pelle prima del trattamento au
menta considerevolmente l‘usura degli elettrodi e può causare fastidiosi 
sbalzi di corrente ed è pertanto da evitare.

•  Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o persone con 
ridotte capacità fisiche, percettive (ad es. insensibilità al dolore) o intel
lettive o non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenza, se 
non sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurez
za o che fornisca loro le indicazioni per l‘uso dell‘apparecchio.

•  Quando la capacità di adesione degli elettrodi adesivi si riduce, sostitu
irli immediatamente. Riutilizzare l‘apparecchio solo con i nuovi elettrodi 
adesivi. In caso contrario l‘adesione non uniforme degli elettrodi adesivi 
può causare lesioni cutanee. Sostituire gli elettrodi con elettrodi nuovi 
dopo massimo 20 utilizzi.

Danni
•  Se danneggiato non utilizzare l‘apparecchio e consultare il proprio riven

ditore o contattare il Servizio clienti indicato.
•  A garanzia di un funzionamento corretto dell‘apparecchio, non farlo ca

dere e non smontarlo.
•  Verificare la presenza di eventuali segni di usura o danni sull‘apparecchio. 

Se sono presenti tali segni oppure se l‘apparecchio è stato utilizzato in 
modo non conforme, far verificare l‘apparecchio al produttore o al riven
ditore prima di utilizzarlo nuovamente.

•  In caso di difetti o malfunzionamenti spegnere immediatamente l‘appa
recchio.

•  Non tentare in alcun caso di aprire e/o riparare autonomamente l‘appa
recchio. Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti 
o da rivenditori autorizzati. In caso contrario la garanzia decade. 

•  Il produttore non risponde di danni causati da un uso inappropriato o 
non conforme.



12 13

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Informazioni relative alle batterie ricaricabili   

Caricare completamente le batterie prima di utilizzare l’apparecchio 

Caricare l’apparecchio con l’alimentatore CA
1.  Collegare l’estremità più piccola del cavo USB al dispositivo e l’estremità più 

grande all’alimentatore AC.
2. Inserire l’alimentatore in una presa di corrente.
3.  Il dispositivo non è operativo mentre è sotto carica e sul display LCD com

pare il simbolo della batteria. Quando il dispositivo è completamente cari
co, l’icona della batteria scompare.

Nota: durante l’utilizzo dell’alimentatore CA, attenersi alle seguenti im-
portanti istruzioni di sicurezza
assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa  di corrente, 
in modo da evitare eventuali scosse elettriche. Per disattivare completamente 
l’apparecchio, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Non 
rimuovere il coperchio (o la parte posteriore) dell’apparecchio. Nessuna delle 
parti presenti all’interno del dispositivo è riparabile da parte dell’utente. Per 
qualsiasi richiesta di assistenza tecnica, rivolgersi a personale qualificato. La 
presa di corrente deve essere facilmente accessibile.

Nota 
si prega di attenersi alle seguenti importanti istruzioni di sicurezza rela-
tive alle batterie:

•  per prolungare al massimo la durata della batteria, si raccomanda di utiliz
zare un caricabatterie fornito o approvato dal  produttore.

Informazioni sull’apparecchio

1. Tasto di accensione/impostazione/
 aumento intensità
2. Tasto di spegnimento/impostazione/
 riduzione intensità
3. Tasto CH1 (canale 1)
4. Tasto CH2 (canale 2)
5. Tasto di selezione programma/
 durata trattamento/modalità
6. Tipo di trattamento
7. Tipo di programma

8. Durata del trattamento
9. Indicatore di stato “bloccato”
10. Indicatore stato di carica delle 
 batterie
11. CH1/CH2
12. Livello di intensità CH1/CH2 
13. Presa USB per cavo di ricarica
14. Prese per i cavi
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•  Non porre la batteria a contatto con oggetti metallici che potrebbero tro
varsi in borsa, nello zaino o in altri contenitori.

•  Non cortocircuitare i terminali metallici (+) (). Il collegamento dei termin
ali metallici con altri dispositivi elettrici provoca un funzionamento errato 
del dispositivo.

• Non smontare o modificare la batteria.
•  Non colpire la batteria con il martello o altri oggetti, non gettare la batte

ria, non calpestarla, non lasciarla cadere, ecc.
• Non graffiare o forare la batteria con oggetti metallici o appuntiti.
•   Non porre la batteria in un forno a microonde, un forno tradizionale o un 

essiccatore. Non porre la batteria in ambienti caratterizzati da alta pressi 
ne o alta temperatura.

• Non associare il prodotto con articoli di altre marche o altri tipi di batterie.
• Leggere le Istruzioni per l’uso prima di caricare o scaricare la batteria.
• Mentre si carica o scarica la batteria, tenersi lontano da oggetti conduttivi.
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
•  Se il dispositivo non è in uso, conservarlo in un ambiente con bassa umidi

tà relativa e a basse temperature.
•  Se il fluido della batteria entra in contatto con gli occhi, non strofinare e 

lavare immediatamente gli occhi con acqua, quindi consultare un medico.
•  Se si nota che dalla batteria proviene un calore anomalo o un odore strano, 

oppure si sviluppano delle fiamme, interrompere immediatamente l’uso 
della batteria.

•  Se il fluido della batteria entra in contatto con la pelle, lavarlo via con ac
qua pulita.

• Non gettare le batterie nel fuoco.
•  Durante lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie, accertarsi che i colle

gamenti (+) () non vadano in cortocircuito.
•  Riciclare le batterie. Non smaltire le batterie assieme ai rifiuti domestici. 

Per lo smaltimento sicuro delle batterie, consegnarle al proprio centro di 
raccolta per il riciclaggio dei rifiuti oppure al negozio in cui sono state ac
quistate.

Descrizione del funzionamento passo per passo

PREPARAZIONE DELLA PELLE PER UNA SEDUTA

Preparare correttamente la pelle prima di applicare gli elettrodi consente di otte
nere una migliore stimolazione dei tessuti interessati, di prolungare la durata degli 
elettrodi e di ridurre il rischio di irritazioni cutanee. Dopo aver collegato le unità 
wireless ai cerotti con elettrodi, procedere come di seguito indicato per preparare 
l’area della pelle in cui verranno posizionati gli elettrodi.

1. Definire i punti sui quali occorre applicare gli elettrodi.
2. Lavare l’area con acqua e sapone delicato (non usare alcol). Sciacquare accurat

amente e asciugare.
3. Tagliare la peluria eccessiva, se presente, utilizzando delle forbici (non rasare).
4. In alternativa applicare sulla zona un prodotto studiato per la preparazione 

della pelle, in modo da formare uno strato protettivo. Stendere il prodotto, 
far asciugare e applicare gli elettrodi come indicato nel presente manuale. In 
questo modo si riduce il rischio di irritazioni cutanee e si prolunga la durata 
degli elettrodi.

5. Quando si rimuovono gli elettrodi, staccarli sempre nel senso della crescita dei 
peli.

6. Sulla zona dove sono stati applicati gli elettrodi, se non occorre applicarli di 
nuovo può essere utile passare una lozione per la pelle.

Come collegare i cavi all’apparecchio

Collegare i cavi agli elettrodi prima di applicare questi ultimi sulla pelle. 
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Come posizionare i cerotti con elettrodi (TENS)

Shoulder

Calf 
Muscle

Low
Back

Upper
Back

Buttock

ABS

Back of
Thighs

Front of
Thighs

Come posizionare i cerotti con elettrodi (EMS)

Shoulder

Calf 
Muscle

Low
Back

Upper
Back

Bottom

ABS

Back of
Thighs

Front of
Thighs

1.  Collegare i cavi agli elettrodi prima di applicare 
questi ultimi sulla pelle. Per la modalità EMS 

 adoperare i cerotti grandi.
2.   Le figure illustrano come posizionare corretta

mente i cerotti sui diversi muscoli.
3.   Selezionare la modalità EMS premendo il tasto 

Modalità.

(trattamento del dolore)

Selezionare la modalità TENS
Nota: se necessario ricorrere all’aiuto di un’altra 
persona per posizionare i cerotti con elettrodi 
in punti difficilmente raggiungibili (parte alta o  
bassa della schiena).

Nota: 1. Quando si applica l’elettrostimolazione alle  
braccia o alle gambe, bisogna tenere presente che 
la contrazione muscolare può provocare movimenti 
involontari degli arti, che potrebbero causare lesioni 
al paziente o ad altre persone. Per prevenire questi 
movimenti involontari, assicurarsi che gli arti siano 
bloccati. “.Accendere l’apparecchio solamente se tut
ti gli elettrodi e i cavi sono collegati correttamente.

Nota: 1. Quando si applica l’elettrostimolazione alle  
braccia o alle gambe, bisogna tenere presente che la 
contrazione muscolare può provocare movimenti invo
lontari degli arti, che potrebbero causare lesioni al pazi
ente o ad altre persone. Per prevenire questi movimenti 
involontari, assicurarsi che gli arti siano bloccati. “.Accen
dere l’apparecchio solamente se tutti gli elettrodi e i cavi 
sono collegati correttamente.

PARTE BASSA DELLA 
SCHIENA
Applicare una coppia di 
cerotti in senso verticale su 
ciascun lato della colonna 
vertebrale, nella parte bassa 
della schiena.

SPALLE
Applicare una metà 
del cerotto sulla 
parte anteriore della 
spalla e l’altra metà 
lateralmente.

PARTE ALTA DELLA 
SCHIENA
Applicare una coppia di 
cerotti in senso verticale su 
ciascun lato della colonna 
vertebrale, nella parte alta 
della schiena.

PARTE POSTERIORE 
DELLA COSCIA
Applicare ogni coppia di 
cerotti in senso verticale 
su ciascun muscolo poste
riore della coscia.

GLUTEI
Applicare una coppia di 
cerotti sui glutei in senso 
verticale, a metà tra la 
linea mediana e la parte 
laterale del corpo.

MUSCOLO DEL POLPACCIO
Applicare ogni coppia di cerotti in senso verticale 
su ciascun polpaccio. Non applicare i cerotti troppo 
in basso sulla gamba poiché potrebbero provocare 
contrazioni spiacevoli.

PARTE ANTERIORE 
DELLA COSCIA
Applicare ogni coppia 
di cerotti in senso 
verticale su ciascun 
muscolo della coscia.

PARTE BASSA DELLA 
SCHIENA
Applicare una coppia di 
cerotti in senso  verticale 
su ciascun lato della 
co lonna  vertebrale, nella 
parte.

SPALLE
Applicare una metà del 
cerotto sulla parte 
anteriore della
spalla e l’altra metà 
lateralmente.

PARTE ALTA DELLA 
SCHIENA
Applicare una coppia di 
cerotti in senso verticale su 
ciascun lato della colonna 
vertebrale, nella parte alta 
della schiena.

PARTE POSTERIORE 
DELLA COSCIA
Applicare ogni coppia di 
cerotti in senso verticale 
su ciascun muscolo  
‘posteriore della coscia.

ADDOME
Applicare ogni coppia 
di cerotti in senso 
verticale su ciascun lato 
dell’ombelico

GLUTEI
Applicare una coppia di 
cerotti sui glutei in senso 
verticale, a metà tra la 
linea mediana e la parte 
laterale del corpo.

PARTE ANTERIORE 
DELLA COSCIA
Applicare ogni coppia di 
cerotti in senso verticale 
su ciascun muscolo della 
coscia.

MUSCOLO DEL POLPACCIO
Applicare ogni coppia di 
cerotti in senso verticale 
su ciascun polpaccio. Non
applicare i cerotti troppo in 
basso sulla gamba poiché 
potrebbero provocare  
contrazioni spiacevoli.
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Selezione del programma (TENS)
L’apparecchio consente di selezionare 16 diversi programmi di trattamento 
predefiniti per il funzionamento in modalità TENS/EMS. I programmi differiscono 
in termini di larghezza e frequenza degli impulsi.

Per i programmi TENS:  
Quando si utilizza uno degli 8 programmi ad effetto antalgico, iniziare sempre con 
il livello di intensità più basso e aumentare poi gradualmente l’intensità fino ad av
vertire un leggero “formicolio”. Tutti i programmi sono diversi e quindi producono 
sensazioni diverse. All’inizio sarebbe opportuno provare tutti gli 8 programmi per 
poi selezionare quello che trasmette la sensazione di maggior benessere. Non au
mentare mai l’intensità fino a raggiungere un livello che provochi dolore o una sen
sazione di disagio. Cominciare con brevi sedute di 5 o 10 minuti finché il corpo non 
si abitua alla stimolazione.

Accensione dell’apparecchio

1. Per accendere l’apparecchio, premere il tasto ON+ e tenerlo  
    premuto per 2 secondi. 
2. Quando il dispositivo è acceso, sul display lampeggiano la  
     durata e il programma impostati l’ultima volta che è stato 
     usato l’apparecchio.

Nota: 
accendere l’apparecchio solamente se tutti gli elettrodi e i cavi 
sono collegati correttamente.

Nota: 
quando si applica l’elettrostimolazione alle braccia o alle gambe, 
bisogna tenere presente che la contrazione muscolare può 
provocare movimenti involontari degli arti, che potrebbero 
causare lesioni al paziente o ad altre persone. Per prevenire ques
ti movimenti involontari, assicurarsi che gli arti siano bloccati.

Spegnimento dell’apparecchio
1. L’apparecchio si spegne automaticamente una volta trascorso  
    il tempo impostato per il trattamento.
2. Per spegnere l’apparecchio manualmente, tenere premuto il  
    tasto OFF per tre (3) secondi. Il display e il dispositivo si 
    spengono.
3. In caso di emergenza è possibile anche staccare lo 
    spinotto/gli spinotti dall’apparecchio e successivamente 
    rimuovere la cinghia.
Nota: non staccare mai l’apparecchio finché è acceso, 
per evitare spiacevoli scosse elettriche.

Selezione della durata del trattamento
1. Premere il tasto MODE. Sul display lampeggia la durata del trattamento  
    predefinita (standard).
2. Per aumentare o ridurre la durata del trattamento, premere 
    ripetutamente  il tasto ON+ (per aumentare) o il tasto OFF 
    (per diminuire) fino a visualizzare la durata desiderata.
3. Per salvare le impostazioni selezionate, premere nuovamente il 
    tasto MODE. Quando in seguito si accenderà di nuovo l’apparecchio, 
    sul display comparirà la durata del trattamento così impostata.

Nota:  

 

se durante il trattamento si modifica il programma della terapia, la durata 
selezionata per il trattamento resta invariata. La durata può essere 
modificata soltanto manualmente, come descritto sopra.

Programma   Larghezza  impulsi  (µS)   Frequenza  impulsi  (Hz)   Tipo  di  forma  d’onda  
P1   260   15   costante  
P2   260   60   Burst  (=  raffica  di  impulsi)  
P3   260   60   costante  

P4   260~156   2~60   Dense-Disperse  (=  
frequente-rada) 

P5   260~156   60   modulazione  a  larghezza  di  
impulsi 

P6   260   7~60   frequenza  di  impulsi  
standard  predefinita   

P7   260~156   60   larghezza  di  impulsi  standard  
predefinita 

P8   ripetizione  (P1~P7)  
 

1. Premere MODE dopo aver impostato la durata del 
trattamento. Sul display lampeggia la modalità di trattamento 
TENS/EMS predefinita (standard). Per modificare la modalità di 
trattamento, premere il tasto ON+ o il tasto OFF.

2. Se si preme nuovamente il tasto MODE, il numero del 
programma inizia a lampeggiare.
Per selezionare il programma nella modalità scelta, premere il 
tasto ON+ (per aumentare) o il tasto OFF (per diminuire).

3. Per salvare le impostazioni selezionate, premere 
nuovamente il tasto MODE. Quando in seguito si accenderà di 
nuovo l’apparecchio, sul display comparirà la durata del 
trattamento così impostata.
Nota: se si modifica il programma nel corso della seduta, la 

durata impostata per il trattamento resta invariata, 
a meno che l’utente non la modifichi manualmente 
agendo sul dispositivo come su descritto.
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Selezione del programma (EMS)

quando si adopera il dispositivo per la sti
molazione muscolare (EMS) è possibile selezi
onare uno di 6 programmi disponibili. Questa 
modalità consiste nel contrarre un muscolo 
e poi rilassarlo. I 6 programmi esercitano tut
ti un’azione di contrazione del muscolo, ma 
si differenziano principalmente per la fre
quenza e la durata delle contrazioni. Ad ogni  
allenamento, iniziare lentamente con livelli 
di intensità bassi, come fase di riscaldamen
to (510 minuti). Quando la potenza musco
lare aumenta, è possibile aumentare anche il  
livello di intensità e la durata del trattamento 
Adoperare l’apparecchio regolarmente per un 
periodo di tempo prolungato, così da preser
vare il risultato ottenuto con questo “esercizio”.

Prgramma/
modalità

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Benefici

sollievo momentaneo da 
contratture o dolori muscolari 
provocati dall’esercizio fisico o 

dalle normali attività domestiche 
e lavorative e localizzati nella 

parte bassa della schiena.

sollievo momentaneo da 
contratture o dolori muscolari 
provocati dall’esercizio fisico o 

dalle normali attività domestiche 
e lavorative e localizzati negli arti 
inferiori o superiori (braccia e/o 

gambe).

alleviamento dei sintomi e 
trattamento dei dolori cronici e 

ricorrenti; sollievo dai dolori 
associati all’artrite.

Cosa si dovrebbe avvertire

Formicolio continuo e piacevole. Il 
dolore dovrebbe diminuire 

gradualmente dopo il trattamento.

Una piacevole pulsazione. Il dolore 
dovrebbe diminuire quasi 

immediatamente.

Una piacevole pulsazione. Il dolore 
dovrebbe diminuire quasi 

immediatamente.

Un piacevole formicolio discontinuo 
e pulsazione (a ondate). Il dolore 

dovrebbe attenuarsi e, dopo il 
trattamento, il paziente dovrebbe prova

re sollievo.

Un leggero formicolio discontinuo e 
piacevole (a ondate).

Una piacevole sensazione discontinua 
di pulsazione e battito (a ondate).

Una piacevole sensazione discontinua 
di formicolio e battito (a ondate).

Una piacevole sensazione discontinua 
di formicolio e pulsazione (a ondate). 
Il dolore dovrebbe attenuarsi e, dopo 
il trattamento, il paziente dovrebbe 

provare sollievo.

Per i programmi TENS: 
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Modalità/
programma 
terapeutico

P1
Preparazione 

all’allenamento

P2
Recupero 

attivo

P3
Recupero 

attivo

P4
Recupero 

attivo

P5
Sviluppo della

resistenza

P6
Potenziamento 

muscolare

P7
Recupero 

attivo

P8 
Sviluppo 

della
resistenza

Cosa si dovrebbe avvertire/benefici

Questo programma è utile per scaldare 
leggermente i muscoli prima dell’allenamen
to con una sorta di 
massaggio ritmico.

Questo programma produce contrazioni 
muscolari a bassissima frequenza, la sensazione 
è quella di un massaggio impastante. Utile per 
alleviare l’affaticamento muscolare, agevolare il 
rilassamento dei muscoli e ridurre la rigidità.
Questo programma è simile al programma 
P2, ma il ritmo delle contrazioni muscolari è 
più lento. Anche in questo caso, la sensazi
one è quella di un massaggio impastante, 
ma più delicato rispetto al programma P2.
Questo programma attiva il muscolo nell’arco 
di un breve ciclo di contrazione/rilassamento. 
Anche in questo caso, la sensazione è quella 
di un massaggio impastante, ma più delicato 
rispetto ai programmi P2 e P3.
Questo programma utilizza una sequenza di 
impulsi a bassa frequenza per accrescere la 
potenza aerobica e aumentare l’afflusso ai 
capillari, a beneficio delle fibre muscolari a 
contrazione lenta. Migliora la resistenza alla 
fatica mediante un allenamento prolungato 
di intensità moderata.

Questo programma stimola le fibre 
muscolari secondo una sequenza di 
pulsazioni rapide.
Migliora la capacità anaerobica dei muscoli 
e viene impiegato per il massimo 
potenziamento muscolare.

Questo programma attiva il muscolo ricor
rendo a brevi cicli di contrazione/rilassamen
to. La sensazione è quella di un massaggio 
impastante. Quando si utilizza questo 
programma, i canali operano in coppia e in 
modo bidirezionale.

Questo programma utilizza una sequenza di 
impulsi a bassa frequenza per accrescere la 
potenza aerobica e aumentare l’afflusso ai 
capillari, a beneficio delle fibre muscolari a 
contrazione lenta. Migliora la resistenza alla 
fatica mediante un allenamento prolungato 
di intensità moderata.

Proposta

Aumentare l’intensità fino ad 
avvertire un movimento muscolare 
deciso ma piacevole; durata: 10 
minuti

Da usare dopo un allenamento 
intenso, per favorire il recupero e 
la distensione dei muscoli; durata: 
30 minuti

Da usare dopo un allenamento 
intenso, per favorire il recupero e 
la distensione dei muscoli; durata: 
20 minuti

Da usare dopo un allenamento 
intenso, per favorire il recupero e 
la distensione dei muscoli; durata: 
20 minuti

L’allenamento prevede un’ alter
nanza tra fasi di contrazione e di 
rilassamento della durata di diversi 
secondi. Aumentare l’intensità fino ad 
avvertire una contrazione muscolare 
forte e profonda. Non aumentare l’in
tensità a un livello che possa produrre 
malessere; durata: 20 minuti

L’allenamento prevede una sequenza 
di fasi di contrazione interrotte da 
lunghi periodi di rilassamento. Au
mentare l’intensità della stimolazione 
fino ad avvertire una contrazione 
forte e profonda. Non aumentare l’in
tensità a un livello che possa produrre 
malessere; durata: 20 minuti

Da usare dopo un allenamento 
intenso, per favorire il recupero e 
la distensione dei muscoli; durata: 
20 minuti

L’allenamento prevede un’ alternanza 
di fasi di contrazione interrotte da 
lunghi periodi di rilassamento. Au
mentare l’intensità fino ad avvertire 
una contrazione muscolare forte e 
profonda. Non aumentare l’intensità 
a un livello che possa produrre 
malessere; durata: 20 minuti

Per i programmi EMS: Come impostare il livello di intensità del trattamento

Questo apparecchio offre ben 25 livelli d’intensità!

1. L’intensità è regolabile in funzione del canale 
    selezionato. Selezionare il canale desiderato premendo i 
    tasti CH1 o CH2. Sul display lampeggia “CH1” o “CH2”.

2. Per aumentare o ridurre l’intensità del trattamento, 
     premere ripetutamente il tasto ON+ (per aumentare) o 
     il tasto OFF (per diminuire) fin quando il livello di 
     intensità desiderato non inizia a lampeggiare sul display.

3. Per salvare le impostazioni premere il tasto MODE.

 
Nota: l’intensità più elevata o più ridotta si avverte subito, 
            appena si agisce sui tasti di selezione. Modificando 
            l’intensità si può capire meglio qual è il livello più adatto 
            e confortevole per sé. 

Nota:  se durante una seduta si modificano la modalità o 
             il programma del trattamento, per motivi di sicurezza      
             l’apparecchio riporta il livello d’intensità a “0” e lo 
             segnala sullo schermo.

Nota: si consiglia di non superare i 3 trattamenti al giorno.
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Elettrostimolatore
Per la pulizia dello stimolatore si può usare un panno pulito, inumidito leggermente 
con acqua saponata. Non immergere lo stimolatore in liquidi ed evitare di esporlo a 
grandi quantità d’acqua.

•  Per pulire l’apparecchio non utilizzare detergenti aggressivi o spazzole.
•  Togliere le batterie dall’apparecchio prima di pulirlo.
•  Per utilizzare l’apparecchio attendere che sia perfettamente asciutto.
•   Non esporre l’apparecchio ai raggi solari diretti e proteggerlo da sporco e umidità.

Cavi
• Staccare i cavi dallo stimolatore e dagli elettrodi. 
• Per staccare i cavi non fare leva direttamente sui cavi, bensì sugli spinotti posti alle   
   loro estremità. 
•  Custodire lo stimolatore assieme ai cavi in un luogo pulito e asciutto. 
 

Elettrodi
I cerotti con elettrodi sono un articolo monouso dotato di un adesivo che si secca 
dopo un uso prolungato oppure dopo un lungo periodo di immagazzinamento. 
Sostituire i cerotti quando perdono la loro forza adesiva o se si avverte una qualche 
variazione nella stimolazione. 

In caso di dubbi sulle perfette condizioni dei cerotti, ordinare nuovi cerotti online, al 
sito www.euromedics.de, oppure contattare un rivenditore autorizzato.

Come custodire il dispositivo acquistato
Conservare il dispositivo a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e fuori dalla 
portata dei bambini.

Pulizia e manutenzione Pezzi di ricambio e parti soggette a usura



26 27

Scheda tecnica Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica

 AVVERTENZA! 

L‘apparecchio è idoneo per l‘utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istru
zioni per l‘uso, incluso l‘ambiente domestico.  In determinate circostanze, in presenza 
di disturbi elettromagnetici, l‘apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne 
possono conseguire ad es. messaggi di errore o un guasto del display/apparecchio.  
Evitare di utilizzare il presente apparecchio nelle immediate vicinanze di altri apparec
chi o con apparecchi in posizione impilata, poiché ciò potrebbe determinare un fun
zionamento non corretto. Qualora fosse comunque necessario un utilizzo nel modo 
prescritto, è opportuno tenere sotto controllo questo apparecchio e gli altri apparecchi 
in modo da assicurarsi che funzionino correttamente.  L‘utilizzo di altri accessori diversi 
da quelli stabiliti dal produttore dell‘apparecchio o in dotazione con l‘apparecchio può 
comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ri
durre la resistenza dell‘apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e determinare 
un funzionamento non corretto dello stesso.  Tenere gli apparecchi di comunicazione 
RF (comprese le periferiche come cavi di antenne o antenne esterne) ad almeno 30 cm 
di distanza da tutti i componenti dell‘apparecchio, inclusi tutti i cavi in dotazione. La 
mancata osservanza può ridurre le prestazioni dell‘apparecchio.  La mancata osservan
za può ridurre le prestazioni dell‘apparecchio.

Smaltimento

Per motivi ecologici, l‘apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti 
quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appo
siti centri di raccolta. Smaltire l’apparecchio secondo la direttiva europea sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiari
menti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento. 

Nota: i simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossi
che. Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria 
contenente mercurio.

Canale: doppio, isolamento tra i due canali

Frequenza impulsi: come nella modalità di funzionamento predefinita

Larghezza impulsi: come nella modalità di funzionamento predefinita

Timer: 5~60 minuti, regolabile.

Forma d’onda: impulso bifasico e simmetrico, onda quadra

Carica massima per impulso: massimo 20,8 micro coulomb

Potenza assorbita: 5V CC, 1,2 A

Fonte di alimentazione: batteria 3,7V/260 mAh ai polimeri di litio (LiPo), 
modello n. WL303032

Alimentatore CA I/P: 100240Vac, 50/60Hz, 0.45A; Output: 5Vdc, 1A

Peso e dimensioni:  76,5 g (batteria inclusa), 125,5 x 51 x 17,5 mm

Requisiti per il funziona-
mento: 

da +50 °F (10 °C) a +104 °F (40 °C), massima umid
ità relativa 4090 %

Temperatura per trasporto e 
custodia: 

da +14 °F (10 °C) a +140 °F (60 °C), massima 
umidità relativa 3095 %

Altitudine operativa: 3000 metri

Gamma pressione atmos-
ferica durante il funziona-
mento: 

700~1013 hPa

Gamma pressione atmos-
ferica durante il trasporto e 
la conservazione: 

500~1060 hPa
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EUROMEDICS GmbH, Hauptstraße 
169   D59846 Sundern, Germania (di 
seguito denominata “EUROMEDICS”) 
fornisce, alle seguenti condizioni e 
nella misura di seguito descritta, una 
garanzia relativa al prodotto prore
lax® TENS+EMS DUO COMFORT (di 
seguito denominato “Prodotto”).

Le seguenti condizioni di garanzia 
non pregiudicano l’applicazione de
gli obblighi di garanzia da parte del 
venditore stabiliti nel contratto di 
acquisto sottoscritto con l‘acquiren
te. La garanzia lascia inoltre impre
giudicate le disposizioni obbligatorie 
in materia di responsabilità, come, 
ad esempio, le normative relative 
alla responsabilità del produttore o 
concernenti eventuali danni alla vita, 
all’integrità fisica o alla salute causati 
da una violazione intenzionale o da 
una negligenza grave da parte di EU
ROMEDICS o dei suoi agenti.

EUROMEDICS garantisce l’integrità e 
il corretto funzionamento del Prodot
to, in particolare garantisce che il Pro
dotto è privo di difetti di produzione, 
di fabbricazione o legati ai materiali. 
Un fattore da tenere in considerazio
ne è quello dei progressi scientifici e 
tecnologici disponibili al momento 
della fabbricazione, ovvero in tale 

Per avviare una richiesta di garanzia, 
l’acquirente deve innanzitutto rivol
gersi al Servizio Clienti di EUROME
DICS: 

EUROMEDICS Servizio Clienti
Grandkaule 3

Tel: +49 (0)2208/9217999
D-53859 Niederkassel

E-Mail: info@euromedics.de

L’acquirente riceverà ulteriori infor
mazioni in merito alla procedura di 
garanzia, ad esempio gli sarà indicato 
dove inviare il Prodotto senza dover 
sostenere alcun costo e quali docu
menti sono necessari. 

Eventuali richieste di garanzia saran
no prese in considerazione solo se 
l’acquirente presenterà 

  una copia della fattura/ricevuta 
d’acquisto e 

 il prodotto originale 

a EUROMEDICS oppure a un centro 
assistenza incaricato da EUROME
DICS su richiesta.

momento il difetto causa del danno 
deve già essersi manifestato. 

La garanzia ha una validità di 2 anni 
a partire dalla data di acquisto di un 
prodotto nuovo e mai utilizzato.

La garanzia ha una validità interna
zionale, a prescindere dal Paese in 
cui i prodotti sono stati commercia
lizzati da EUROMEDICS o acquistati 
dall’utente.

Questa garanzia è valida solo nel 
caso di prodotti acquistati per uso 
personale e destinati esclusivamen
te all’uso domestico (quindi non 
per i prodotti acquistati e utilizzati 
nell’ambito di un’attività commercia
le o un’attività professionale indipen
dente).

Se durante il periodo di garanzia il 
Prodotto evidenzia un funzionamen
to difettoso secondo le disposizioni 
di seguito elencate, EUROMEDICS 
provvederà alla sostituzione gratui
ta del Prodotto come previsto nelle 
condizioni di garanzia menzionate.

Sono esplicitamente esclusi dalla 
presente garanzia 

   i prodotti utilizzati, puliti, conser
vati o sottoposti a manutenzione 
in modo improprio e/o in viola
zione delle disposizioni contenu
te nel manuale d’uso, così come i 
prodotti aperti, riparati o modifi
cati dall’acquirente o da un centro 
assistenza non autorizzato da EU
ROMEDICS; 

    i prodotti acquistati come articoli 
di seconda scelta o usati;

   i danni conseguenti riconducibili 
a un difetto del Prodotto (in questi 
casi potrebbero essere avanzate 
delle rivendicazioni collegate alla 
responsabilità del produttore in 
materia di prodotti difettosi o ad 
altre norme vincolanti in tema di 
responsabilità). 

Garanzia
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