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TERAPIA PER IL CORPO

IL POTERE DI RIMODELLAMENTO DELL’ELETTROSTIMOLAZIONE

L’uso dell’elettrostimolazione EMS (High Energy Electromagnetic Wave Technology) consiste nell’applicare una 
microstimolazione elettrica profonda molto simile agli impulsi emessi dal sistema nervoso centrale per controllare le 
azioni muscolari e provocare così contrazioni ed espansioni del tessuto muscolare. Questo provoca l’espansione e la 
contrazione dei muscoli, proprio come in un allenamento fisico estremo. In questo modo la struttura interna del muscolo 
viene profondamente rimodellata, cioè avviene una crescita organica di miofibrille (ingrandimento muscolare) e viene 
stimolata la produzione di nuove catene proteiche e cellule muscolari (iperplasia) come quelle prodotte da un esercizio 
intenso, con conseguente aumento della densità e del volume muscolare.

Il limite di contrazione muscolare del 100% grazie alla tecnologia EMS consuma una grande quantità di grasso. Le 
calorie che il corpo non consuma si trasformano in trigliceridi, acidi grassi che si accumulano in grandi quantità nelle 
cellule di grasso (adipociti). Questi acidi grassi immagazzinati saranno consumati più tardi quando l’attività fisica 
aumenta attraverso un processo in cui gli adipociti subiranno l’apoptosi dove il normale metabolismo del corpo li 
eliminerà naturalmente.
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Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. Per ridurre il rischio di 
incidenti, adottare le seguenti precauzioni:
1. Staccare l’apparecchio dalla spina elettrica dopo l’uso.
2. Avvertenza: IEC 60417 - 5582: Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, 
doccie, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.
3. Evitare che l’apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi 
genere.
4. Non mettere alcun liquido sopra o all’interno della macchina. Fare 
attenzione ai collegamenti elettrici.
5. Se cade in acqua,staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani 
nell’acqua.
6. Vigilare sempre l’apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica.
7. Usare l’apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni. Non 
utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.
8. Non utilizzare mai questo apparecchio se non funziona correttamente, se 
è caduto, o è caduto in acqua o se è danneggiato in qualsiasi modo. Portare 
l’apparecchio al servizio tecnico autorizzato più vicino per un controllo o una 
riparazione. Non modificare o riparare da soli il prodotto.
9. Evitare di annodare il cavo di alimentazione o che entri in contatto con 
fonti di calore.
10. Non usarlo mai se hai sonno o mezzo addormentato.
11. Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
12. Questo apparecchio non può essere utilizzato dai bambin. 
13. Questo apparecchio può essere utilizzato solo da professionisti 
adeguatamente formati all’uso sicuro dell’apparecchio e che ne 
comprendono i pericoli.
14. I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
15. Non manipolare l’apparecchio.
16. È imperativo seguire le istruzioni d’uso descritte in questo manuale per 
evitare danni all’apparecchio e agli utenti. Un uso improprio potrebbe causare 
danni alla macchina e agli stessi utenti.
17. Le sonde fornite possono essere utilizzate solo sulla macchina originale e 

PRECAUZIONI
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PRECAUZIONI

• Persone con ferite o lesioni cutanee (evitare l’uso su queste aree).
• Pazienti con malattie cardiache.
• Portatori di protesi metalliche, pacemaker. 
• Pazienti con cancro.   
• Pazienti con malattie infettive.    
• Tessuto connettivo e malattie neuromuscolari.
• Donne incinte, allattamento, periodo mestruale.
• Pazienti sottoposti a chirurgia maggiore.
• Pazienti diabetici. 
• Persone che soffrono di malattie o lesioni cerebrovascolari.
• Qualsiasi condizione psicologica o medica grave

non possono essere utilizzate trasversalmente.
18. Assicurarsi di collegare correttamente le sonde.
19. NON UTILIZZARE L’APPARECCHIO SU UTENTI ENTRO 1 ORA DALLA LORO 
ULTIMA ASSUNZIONE DI CIBO.
20. Prima di usare lo strumento, sia l’operatore che l’utente devono rimuovere 
qualsiasi gioiello o altro oggetto metallico che indossano
21. È vietato mangiare o bere durante l’operazione, e si raccomanda che l’utente 
non mangi o beva fino a un’ora dopo la sessione.
22. Dopo l’uso, l’utente dovrebbe bere acqua per evitare una possibile 
disidratazione.
23. La protezione solare è fortemente raccomandata dopo il trattamento.
24. Si raccomanda vivamente che l’utente eviti i cibi piccanti.
25. L’utente deve astenersi dal fare il bagno in acque termali e prendere 
saune tre giorni dopo il trattamentoo.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE questo dispositivo su:
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I S T R U Z I O N I  P E R  L’ U S O

1. ELENCO DELLE PARTI

Pulsante On/Off

Presa della sonda

Fusible

Interruttore di 
alimentazione

Presa del cavo di 
alimentazione

Porta sonde
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Sonde (2 pezzi)

Cavo di alimentazione

8cm x 80cm

8cm x 80cm

8cm x 80cm

Cinghie di fissaggio (3 pezzi)
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2. INTERFACCIA DI AVVIO

3. PPROGRAMMA 1

3.1. Cliccare su “Pattern 1” 

(programma 1).

IMPORTANTE: Prima dell’operazione, togliere la sonda dal supporto e allineare e fissare la sonda sulla parte 
dell’utente da lavorare per mezzo di una cinghia di fissaggio. L’uso del gel conduttivo non è necessario.

L’interfaccia di funzionamento del programma 1 è la seguente:
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3.2. Entrare nell’interfaccia del programma 1 per regolare il tempo di funzionamento della sonda secondo le esigenze 

dell’utente, e poi fare clic sul “pulsante di avvio/pausa” per continuare al passo successivo.

3.3. Scegliere secondo i diversi generi, età e parti del corpo una volta che la selezione è completata, fare clic su OK   

per continuare al passo successivo.

Gruppo d’età

Tipo di operazione

A. Nuovo utente, nuovo 
trattamento.

B. Utente esistente, 
nuovo trattamento.

C. Utente esistente, 
continuazione del 
trattamento.

Genere

A. Donna.

B. Uomo.

A. Addome.

B. Glutei.

C. Altro.

Area di lavoro

NOTA: Per registrare i migliori risultati, confermate che le informazioni di cui sopra sono state selezionate con precisione.

Accettare

Pulsante Start / 
Pause

Impostazione del 
tempo di lavoro
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3.4. Regolare l’intensità corrispondente secondo le diverse esigenze dell’utente per avviare l’operazione.

Ritorno / indietro

Pulsante di avvio/
arresto

Pulsante di avvio/pausa del lavoro

Impostazione 
dell’intensità di lavoro

4.2. Clicca su ‘Pattern 2’ 

(programma 2).

3.5. Dopo l’uso, pulire accuratamente ogni sonda e posizionare delicatamente le sonde nei porta sonde.

IMPORTANTE: Prima di iniziare l’operazione, in primo luogo, toccare la pelle con la sonda verticalmente, poi 
accendere l’interruttore dell’unità principale, regolare la potenza della modalità di funzionamento al livello più basso e 
poi aumentare la potenza in modo sequenziale secondo la capacità di resistenza dell’utente.

NOTA: Se l’utente richiede di mettere in pausa, è possibile fare clic sul pulsante di avvio/pausa per mettere in pausa il 
lavoro. Una volta che il lavoro è finito, lui/lei può cliccare direttamente sul pulsante indietro per tornare indietro.

4. PROGRAMMA 2

4.1. Ritorno all’interfaccia iniziale.
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IMPORTANTE: Prima dell’operazione, togliere la sonda dal supporto e allineare e fissare la sonda sulla parte 

dell’utente da lavorare per mezzo di una cinghia di fissaggio. L’uso del gel conduttivo non è necessario.

L’interfaccia di funzionamento del programma 2 è la seguente:

4.3. Regolare l’intensità / frequenza di fase / tempo corrispondente secondo le diverse esigenze dell’utente.  

Ritorno / indietro

Pulsante di avvio/
arresto

Impostazione 
dell’intensità

Impostazione del 
tempo di lavoro

Frequenza del 
primo stadio

Frequenza del 
secondo stadio

Frequenza del 
terzo stadio

Pulsante di avvio/
pausa

4.4. Dopo l’uso, pulire accuratamente ogni sonda e posizionare delicatamente le sonde nei porta sonde.
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5. INTERFACCIA DI CONFIGURAZIONE

5.1. Tornate all’interfaccia iniziale e cliccate sull’icona di configurazione.

Icona di 
configurazione

5.2. Selettore di lingua.

Selettore di lingua
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5.4. Regolazione della luminosità.

5.3. Regolazione del volume.

Regolazione del volume

Regolazione della luminosità
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5.5. Selettore di data e ora.

Selettore di data e ora

5.6. Sonda.

Indicatore dei minuti di 
utilizzo della sonda.

Taratura della 
sonda

TestSelettore di sonda
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6. CODICI DI ERRORE

6.1. Guasti comuni e metodi di risoluzione dei problemi:

Codici di errore

01. Sonda non inserita.
02. La vita della sonda è esaurita.
03. La tensione di uscita è troppo bassa.
04. La tensione di uscita è troppo alta.
05. La tensione AC in ingresso è troppo bassa.
06. La tensione AC in ingresso è troppo alta.

07. Le due sonde non sono accoppiate.
08. La sonda non è accoppiata con l’host.
09. Errore nel programma host.
10. La sonda non è accoppiata con l’host.
11. Versione del driver non corretta.

Guasto Cause Soluzione

L'attrezzatura 
non funziona

• La spina di alimentazione non è collegata 
correttamente alla presa di corrente. 
• L’interruttore di alimentazione non è acceso. 
• Guasto del fusibile di alimentazione.

• Controllare l’alimentazione. 
• Controllare l’interruttore di 
alimentazione.
• Sostituire il fusibile.

La sonda non 
funziona

• La sonda non è installata correttamente.
• La testina di lavoro è danneggiata.
• L’interfaccia dello strumento non è installata 
correttamente.

• Controllare se la sonda è installata 
correttamente.
• Sostituire la testina di lavoro o 
reinstallare l’anello di silicone
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Potenza in ingresso 110V / 220V

Potenza di uscita 3000W

Frequenza  5-100Hz

Dimensione dello schermo 18“

Durata 9000 minutos

7. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

ISPEZIONE GIORNALIERA: Il personale dovrebbe ispezionare periodicamente gli strumenti e i componenti.

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE: ATTENZIONE, quando si sostituisce il fusibile, spegnere l’alimentazione e 
scollegare la spina dalla presa per evitare scosse elettriche.

STOCCAGGIO: L’attrezzatura dovrebbe essere conservata in una stanza ben ventilata, ad una 
temperatura ambiente tra -10ºC ~ 40ºC, l’umidità relativa non dovrebbe superare il 93%, non 
mettere vicino a gas nocivi, infiammabili, sostanze esplosive e gas corrosivi.

• ATTENZIONE: Pulire sempre quando il dispositivo è spento.

• Pulire l’alloggiamento del dispositivo con un panno inumidito con acqua.

• Non usare detergenti corrosivi o oleosi.

• Alla fine di ogni sessione di terapia e prima di iniziarne un’altra, pulire le testine utilizzate per 

rimuovere qualsiasi gel, creme, ecc. utilizzate durante il lavoro.

• Non immergere le sonde in acqua o in qualsiasi altro liquido.

8. PULIZIA

9. CARATTERISTICHE TECNICHE

10. AMBIENTE

Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell’Unione Europea e negli altri paesi europei 
con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il 
prodotto non verrà trattalo come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro diraccolta autorizzato 

per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, 
eviterete un potenziale impatto negativo sull’ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una 
gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggiodei materiali contribuirá alla conservazione delle 
risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riutilizzo di questo prodotto, puoi contattare il tuo Comune, 
l’azienda di raccolta e smistamento dei rifiuti domestici o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto.



Designed in Italy, made in China. Diseñado en Italia, fabricado en China
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