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Informazioni generali

Scopo previsto 
TENS eco 2 è utilizzato per la stimolazione elettrica transcutanea nervosa e muscolare 
nell'uomo per alleviare il dolore acuto e cronico, migliorare la circolazione sanguigna e 
rafforzare i muscoli. Il trattamento del dolore con TENS eco 2 viene eseguito stimolando 
i nervi periferici sensoriali e motori mediante elettrodi cutanei. Tale stimolazione attiva 
i meccanismi innati di resistenza al dolore. TENS eco 2 è indicato per il trattamento di 
dolori di ogni tipo. La stimolazione muscolare con TENS eco 2 è utilizzata per mantenere e 
sviluppare i muscoli scheletrici e gli organi collegati come tendini, legamenti e articolazioni. 
Viene eseguita stimolando i nervi motori periferici raggiunti mediante elettrodi cutanei. 
Le indicazioni per il trattamento con TENS eco 2 comprendono situazioni in cui l'inattività 
muscolare dovuta a malattia, dolore o immobilizzazione minaccia di causare o ha causato 
atrofia dei muscoli e degli organi collegati. La stimolazione muscolare migliora inoltre 
la circolazione sanguigna e il metabolismo nelle aree stimolate. Il trattamento con TENS 
eco 2 può essere eseguito più volte al giorno. Il trattamento con TENS eco 2 può essere 
eseguito da chiunque sia mentalmente e fisicamente in grado di posizionare gli elettrodi 
e regolarne l'intensità, di esprimere dolore o manifestare il desiderio di modificare o 
interrompere il trattamento e di tenere conto delle controindicazioni. Il prodotto può 
essere utilizzato anche da persone non esperte. Tuttavia, prima del primo utilizzo occorre 
aver letto e compreso le istruzioni per l'uso, in particolare i capitoli "Controindicazioni", 
"Controindicazioni TENS (elettrostimolazione a bassa frequenza) per donne in 
gravidanza" e "Istruzioni/Avvertenze di sicurezza". Se qualcosa non è chiaro, è fatto 
obbligo di contattare un operatore sanitario (o il produttore). Se il prodotto è prescritto 
da un medico, è assolutamente necessario impartire istruzioni all'utilizzatore/paziente 
prima del primo utilizzo.

Il dolore può indicare gravi disturbi nel corpo e deve essere esaminato da un medico. 
Sebbene l'utilizzo di TENS eco 2 sia positivo e porti a un significativo sollievo dal dolore, 
non può sostituire una cura della causa del dolore. 

  Precauzioni/avvertenze di sicurezza relative al prodotto TENS eco 2 

Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso prima di utilizzare il 
prodotto! CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE!  
1. Non utilizzare mai il prodotto se funziona in modo errato o è stato danneggiato. 
 Se, contrariamente alle aspettative, si verificano malfunzionamenti, contattare 

il nostro team di assistenza o il rivenditore. I controlli tecnici e le riparazioni 
possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato al fine di 
preservare la sicurezza e la garanzia (gli indirizzi sono reperibili nell‘ultima pagina 
delle istruzioni per l‘uso). 

 Attenzione: Se il prodotto viene modificato, devono essere eseguiti esami e test 
appropriati per garantire un uso sicuro continuato. In caso contrario, ciò causerà 
la cessazione di ogni garanzia. 
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2. Attenzione: Consultare un medico prima di applicare gli elettrodi sulla o 
lungo la testa, direttamente sugli occhi, in modo da coprire la bocca, sulla parte 
anteriore del collo, (soprattutto il seno carotideo), o per elettrodi posti sul torace 
e sulla parte superiore della schiena o intorno al cuore. 

 Avvertenza: L‘applicazione di elettrodi accanto al torace può aumentare il 
rischio di aritmie cardiache. In caso di posizionamento degli elettrodi nell‘area del 
torace, una stimolazione intensiva ad alta frequenza (superiore a circa 15 Hz) può 
causare disturbi respiratori durante la stimolazione 

3. Avvertenza: Non è consentito utilizzare il prodotto durante l‘uso di macchinari 
o durante operazioni che richiedono una concentrazione elevata. 

 Non usarlo soprattutto durante la guida di un veicolo! 
4. Tenere il prodotto lontano da acqua e altri liquidi in quanto ciò 

potrebbe causare flussi di corrente imprevedibili, scosse elettriche e danneggiare 
il prodotto.

5. Il prodotto può essere utilizzato solo con accessori originali. 
 L‘uso di altri accessori (soprattutto di elettrodi con una superficie inferiore a 2 

cm2) può causare un funzionamento non ottimale. Gli elettrodi nella quantità 
consegnata possono essere utilizzati senza preoccupazioni. 

6. Attenzione: Il collegamento simultaneo di un paziente a un‘apparecchiatura 
chirurgica ME (elettromedicale) ad alta frequenza può causare ustioni sotto gli 
elettrodi e danneggiare il prodotto. 

7. Attenzione:  Il funzionamento in prossimità (ad es. 1 m) di un dispositivo 
ME (elettromedicale) a onde corte o microonde per la terapia a onde corte o 
microonde può causare fluttuazioni nel valore di uscita del prodotto che possono 
trasformarsi in reazioni dolorose. 

8. Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 30 cm (12 pollici) tra le parti e i 
cavi del prodotto e un dispositivo di comunicazione ad alta frequenza (telefono 
cellulare o dispositivo radio, compresi i relativi accessori come cavo dell‘antenna 
o antenna esterna). La mancata osservanza può comportare una riduzione delle 
caratteristiche prestazionali del dispositivo e un funzionamento difettoso. 

9. Attenzione: Non utilizzare questo dispositivo accanto o impilato con altri 
dispositivi poiché ciò potrebbe causare un funzionamento difettoso. Se tuttavia è 
comunque necessario l‘utilizzo nella modalità sopra descritta, questo dispositivo 
e gli altri dispositivi devono essere esaminati per assicurarsi che funzionino 
correttamente. 

10. Posizionamento degli elettrodi:
a. Il dispositivo TENS può essere collegato a 1 solo paziente.
b. Prima di applicare gli elettrodi, pulire la superficie cutanea su cui devono essere 

applicati. In caso contrario non può essere escluso un funzionamento errato.
c. Prestare attenzione che gli oggetti metallici (ad es. gioielli o piercing) non 

entrino in contatto con gli elettrodi durante la stimolazione poiché in caso 
contrario potrebbero verificarsi ustioni cutanee isolate.  

d. I colori di un tatuaggio possono essere costituiti da pigmenti metallici che, in 
associazione con il flusso di corrente, possono causare in rari casi densità di 
corrente troppo elevate e lesioni cutanee. 
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 Se possibile, la stimolazione non deve essere eseguita su aree del corpo con 
tatuaggi. Se ciò non è possibile, la stimolazione deve essere eseguita con 
maggiore attenzione e deve essere immediatamente interrotta in caso di 
emergenza.

e. Qualsiasi elettrodo con densità di corrente superiore a 2 mA/cm² può richiedere 
una particolare attenzione da parte dell‘operatore in quanto può portare a 
reazioni dolorose.  

f. Attenzione: applicare gli elettrodi sulla pelle in modo che la superficie 
dell‘elettrodo abbia un contatto uniforme e completo con la pelle. Assicurarsi 
inoltre che gli elettrodi siano posizionati ad almeno 2 cm di distanza l‘uno 
dall‘altro. In caso contrario, in determinati punti della pelle possono verificarsi 
densità di corrente elevate con conseguenti lesioni cutanee dolorose. 

g. È necessario prestare particolare attenzione per i pazienti con impianti metallici 
che portano a perdita sensoriale nell‘area del metallo. La perdita sensoriale 
può portare a un aumento delle impostazioni dell‘intensità di stimolazione; ciò 
potrebbe causare irritazioni cutanee, vampate di calore e dolore nell‘area del 
metallo. In tal caso la stimolazione deve essere immediatamente interrotta. 

11. Non far cadere il prodotto e non maneggiarlo in modo non 
corretto. Utilizzare il dispositivo solo a temperature comprese tra 10 °C e 40 °C, 
con un‘umidità relativa compresa tra il 30% e il 75% e una pressione compresa 
tra 70 kPA e 106 kPA. Non utilizzare quindi il prodotto in bagno o ambienti con 
umidità simile.

 Avvertenza: non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze esplosive e/o 
infiammabili o vapore!

 Attenzione: dopo aver esposto il dispositivo a improvvisi sbalzi di temperatura 
da freddo a caldo, non accendere il dispositivo fino a quando non raggiunge la 
stessa temperatura dell‘ambiente in cui verrà utilizzato; attendere almeno trenta 
minuti. In caso contrario, si potrebbe formare della condensa all‘interno dell‘unità 
che potrebbe causare scosse elettriche, incendio, danni al dispositivo e/o lesioni 
alla persona. 

12. Prestare attenzione quando il prodotto viene utilizzato in prossimità bambini. 
Conservare il prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. 

 Pericolo di strangolamento con i cavi ed i fili del dispositivo e/o dei suoi accessori!! 
13. Conservare il prodotto nella confezione originale dopo l‘uso per proteggerlo da 

danni e sporcizia. 
14. Nel caso di uso commerciale in Germania, l‘operatore è obbligato a effettuare 

controlli tecnici di sicurezza del prodotto ad intervalli temporali regolari e 
adeguati ai sensi del § 11 del MPBetreibV. Il produttore consiglia di effettuare i 
controlli tecnici di sicurezza del prodotto a intervalli di 24 mesi.

 Osservare le normative legali applicabili nel proprio paese. 
15. Attenzione! Consultare anche le istruzioni per l‘uso, in particolare le istruzioni di 

sicurezza, degli elettrodi utilizzati. 
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Note sulle reazioni da sovraccarico fisico durante l'utilizzo del programma 
di stimolazione muscolare (P9/U9)
Durante qualsiasi sforzo muscolare vengono rilasciati enzimi (es. creatina chinasi) e 
proteine   (es. mioglobulina).
In caso di forte affaticamento muscolare, ma anche a causa della propria predisposizione 
costituzionale o in concomitanza con determinati farmaci o terapie, alcuni soggetti 
possono andare incontro a una disgregazione muscolare più grave (rabdomiolisi). La 
quantità di enzimi e proteine   rilasciati, così come gli squilibri elettrolitici, possono anche 
danneggiare gli organi interni quali reni, fegato e cuore.
Tale pericolo sussiste anche nel caso della stimolazione muscolare elettrica poiché 
potrebbe essere equiparabile a un allenamento muscolare intensivo. I muscoli possono 
raggiungere rapidamente il loro limite di stress, soprattutto durante le prime sessioni 
di trattamento. Ciò è associato al rischio di sovraccarico muscolare che può verificarsi 
anche in pazienti sani e allenati.
Il sovraccarico muscolare può manifestarsi già durante il trattamento attraverso disagio, 
reazioni circolatorie, dolore muscolare e altri disturbi.
La conseguenza più frequente del sovraccarico è il dolore muscolare dopo il trattamento.
Possono verificarsi anche dolore e irritazione dei tessuti collegati ai muscoli, come 
legamenti, tendini, articolazioni e ossa.
In casi estremi, il forte affaticamento muscolare o la disgregazione muscolare possono 
anche danneggiare gli organi interni come i reni, il fegato e il cuore.
Il sovraccarico muscolare causato da stimolazione muscolare elettrica si verifica soprattutto 
durante le prime sessioni di trattamento. Nel corso di una terapia regolare, i muscoli in 
genere si adattano allo sforzo che sono chiamati a sopportare e si verifica una significativa 
diminuzione del rilascio di enzimi e proteine   muscolari.

Misure per evitare reazioni da sovraccarico fisico durante l'utilizzo del 
programma di stimolazione muscolare (P9/U9)
Prima del trattamento
 »  Il paziente e l'utilizzatore devono essere informati dei pericoli e delle potenziali 
conseguenze del sovrallenamento e del sovraccarico.
 »  Il paziente e l'utilizzatore devono aver letto e compreso le controindicazioni, le istruzioni 
di sicurezza, gli effetti indesiderati e le istruzioni per evitare reazioni da sovraccarico 
fisico.
 »  Il trattamento deve essere eseguito sotto la guida di un medico esperto in stimolazione 
muscolare.
 »  Sottoporsi alla terapia solo se tranquilli e in forma.
 »  Non sottoporsi alla terapia in caso di febbre o altri sintomi che compromettono le 
capacità delle prestazioni fisiche. In caso di condizioni preesistenti croniche a lungo 
termine, consultare il medico prima di iniziare il trattamento.
 »  Il paziente regola l'intensità della stimolazione su un livello confortevole e, se necessario, 
la modifica. L'intento è quello di innescare una tensione muscolare non dolorosa 
nell'area del flusso di corrente. L'intensità della corrente è percepita in modo diverso 
dagli individui e a seconda della situazione e può variare da trattamento a trattamento.
 »  La stimolazione e il trattamento non devono mai essere dolorosi.
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 »  Prima del trattamento devono essere assunti solo quei farmaci necessari dal punto di 
vista medico.
 »  Prima/durante il trattamento bere due bicchieri, ad es. di acqua, per supportare la 
funzione renale.
 »  Non sottoporsi alla terapia a stomaco vuoto. Fare piuttosto un piccolo pasto una o 
due ore prima del trattamento per evitare qualsiasi calo della glicemia.

Dopo ogni trattamento
 »  Un forte dolore muscolare successivo al trattamento è segno di sovraccarico e deve 
comportare una riduzione dell'intensità e della frequenza del trattamento. In caso di 
dubbio è necessario consultare un medico, così come in caso di  qualsiasi altro sintomo 
che potrebbe insorgere.
 »  Per supportare la funzione renale, dopo il trattamento bere uno o due bicchieri, ad 
es. di acqua.

Trattamento nel periodo di acclimatazione (dal primo al settimo trattamento)
 »  All'inizio della terapia, i muscoli devono avere tempo sufficiente per abituarsi allo 
sforzo. Ciò vale anche per i muscoli allenati. In particolare, durante le prime due sedute 
può essere effettuata solo una leggera stimolazione con brevi periodi di tensione 
muscolare, senza sforzo muscolare completo. Inoltre, durante le prime due sedute la 
stimolazione non deve essere applicata per più di dieci minuti alla volta. Trascorso 
questo tempo, i programmi più lunghi del dispositivo devono essere interrotti e sono 
preferibili programmi con frequenze più basse e pause più lunghe.
 »  Deve intercorrere una pausa di almeno quattro giorni tra le prime due sedute.
 »  Nei successivi cinque cicli di trattamento, l'intensità può essere aumentata lentamente 
fino a raggiungere il livello di sforzo desiderato e una durata del trattamento di venti 
minuti. L'intervallo tra le sessioni può essere lentamente ridotto.
 »  Se l'utilizzatore manifesta sintomi di qualsiasi tipo, non si sente bene, o avverte dolore 
muscolare, il trattamento deve essere interrotto e occorre consultare un medico.

Trattamento dopo il periodo di acclimatazione
 »  La durata del trattamento non deve superare i venti minuti per seduta di terapia.
 »  Durante la seduta di trattamento non devono verificarsi dolori muscolari e devono 
essere evitate tensioni muscolari costanti
 »  Se l'utilizzatore manifesta sintomi di qualsiasi tipo, non si sente bene, o avverte dolore 
muscolare, il trattamento deve essere interrotto e occorre consultare un medico.

Controindicazioni
Casi in cui un paziente non deve utilizzare il dispositivo o può utilizzarlo solo previa 
consultazione di un medico
 » Utenti con impianti elettronici come pacemaker o pompe
 » Utenti con disturbi del ritmo cardiaco
 » Utenti con predisposizione a convulsioni (epilessia)
 »  Utenti con condizioni cutanee alterate (come ferite, eczema, danni da radiazioni) nell'area 
degli elettrodi
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 » Utenti con condizioni maligne nell'area di stimolazione
 » Utenti con infezioni patogene (ad es. tubercolosi, osteomielite) nell'area di stimolazione
 »  Utenti con flebite e coaguli di sangue (tromboflebite e trombosi) nell'area di stimolazione
 »  Utenti con maggior rischio di sanguinamento a causa di malattie o farmaci, o con 
un'emorragia recente nell'area di stimolazione

Controindicazioni per TENS/EMS in gravidanza
Oltre alle controindicazioni generali per TENS/EMS osservare quanto segue:
 » L'uso di TENS in gravidanza deve essere sempre coordinato con il medico curante e l'ostetrica, 
tenendo conto dei benefici e dei rischi.
 » Le pazienti che hanno avuto un aborto spontaneo o un parto pretermine non devono usare 
TENS durante la gravidanza.
 » Le pazienti con travaglio pretermine non devono usare TENS durante la gravidanza.
 » TENS non dovrebbe essere utilizzato durante i primi tre mesi di gravidanza o dovrebbe 
essere eventualmente utilizzato solo dopo un'attenta valutazione dei rischi. In particolare, 
deve essere evitata la stimolazione nell'area dell'utero.
 » Dal quarto mese di gravidanza in poi, TENS non deve essere utilizzato vicino all'utero. Ciò 
vale per il posizionamento di tutti gli elettrodi nell'area dell'addome, del bacino e della 
parte bassa della schiena.
 » L'uso di TENS è consentito durante il parto.

Controindicazioni nell'utilizzo del programma di stimolazione muscolare 
(P9/U9) 
Casi in cui un paziente non deve utilizzare il dispositivo o puo utilizzarlo solo pre-
via consultazione di un medico
 » Persone in cui la stimolazione muscolare porta a un elevato rilascio di enzimi e proteine 
muscolari   (es. creatina chinasi, mioglobulina). Tale rilascio può essere anche causato 
dall'assunzione simultanea di farmaci, ad es. farmaci per abbassare il colesterolo (es. 
statine), e richiede un controllo medico.
 »Malattie muscolari (miopatie)
 » Consumo di droghe (o alcol), o assunzione di farmaci (es. ipolipemizzanti, miorilassanti, 
cortisone) che portano a un aumento del rilascio di enzimi muscolari e proteine   
muscolari nel siero del sangue
 »Malattie, come quelle renali, epatiche o cardiache, associate a una ridotta compensazione 
dei valori aumentati di enzimi muscolari, proteine   muscolari e squilibri elettrolitici

Effetti indesiderati
 » Acutizzazione del dolore: dopo una sessione estesa e intensa, può verificarsi 
l'acutizzazione del dolore. Ridurre la durata di trattamento (non più di trenta minuti) e 
scegliere una stimolazione a bassa intensità durante le prime sedute di trattamento per 
evitare l'acutizzazione del dolore. 
 » Intolleranza cutanea: l'intolleranza cutanea può essere causata dagli elettrodi, dal 
gel per elettrodi o dagli impulsi di corrente elettrica. Consultare un medico in caso 
di arrossamento, bruciore, prurito o formazione di vesciche di lunga durata sotto gli 
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elettrodi, o in prossimità degli elettrodi dopo la stimolazione. Un leggero arrossamento 
della pelle di breve durata nella zona degli elettrodi dopo la stimolazione è del 
tutto normale perché la circolazione sanguigna è stata migliorata dagli effetti della 
stimolazione.
 » Dolore muscolare: dopo una seduta di stimolazione muscolare estesa e intensa possono 
verificarsi dolori muscolari in termini di indolenzimento muscolare. Ridurre la durata del 
trattamento e scegliere una stimolazione a bassa intensità durante le prime sedute di 
trattamento per evitare l'acutizzazione del dolore. 
 » Contrazione muscolare: durante la stimolazione ad alta frequenza (sopra i 15 Hz circa) 
possono verificarsi contrazioni muscolari persistenti. Il posizionamento degli elettrodi 
nell'area del torace può causare problemi respiratori durante la stimolazione. Se 
l'area applicata è vicina al torace o in corrispondenza dello stesso, a volte potrebbero 
manifestarsi irritazioni respiratorie.

Effetti indesiderati durante l'utilizzo del programma di stimolazione 
muscolare (P9)
 » Crampi muscolari con possibili lesioni al muscolo e alle strutture muscolari limitrofe 
come tessuti connettivi, legamenti, tendini e ossa
 » Reazioni da sovraccarico muscolare con
- Dolore muscolare che può durare per diversi giorni
- Debolezza muscolare che può durare per diversi giorni 
 » Il rilascio degli enzimi muscolari e delle proteine   muscolari, nonché gli squilibri elettrolitici 
dovuti allo sforzo muscolare e alla disgregazione muscolare (rabdomiolisi), possono in 
casi molto rari (soprattutto in caso di condizioni preesistenti o di sovrallenamento) 
provocare affaticamento e lesioni agli organi interni come reni, fegato e cuore.
 » Le conseguenze della stimolazione muscolare elettrica continua a lungo termine (più 
di un mese e mezzo) non sono note, quindi non possono essere esclusi effetti negativi 
a lungo termine.

Posizionamento degli elettrodi
Posizionare ora gli elettrodi. Gli elettrodi autoadesivi vengono posizionati su parti della 
pelle (le parti mostrate di seguito sono solo esempi). La corrente in uscita da un canale è 
generata da un polo positivo (anodo) e da un polo negativo (catodo). Il connettore del 
cavo rosso indica l'anodo, il connettore del cavo blu il catodo. Tenere presente che i poli 
sono in commutazione in caso di impulsi bifase.

Attenzione: si consiglia (sia per il programma monofase che per quello bifase) di 
posizionare l'anodo nella parte della pelle in cui il dolore è maggiore.

anodo = connettore cavo rosso 

catodo = connettore cavo blu
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Dolore alla schiena Dolore alla spalla un canale

due canali

1 1

2

2

Dolore alla spalla/al collo

epicondilite radiale

epicondilite ulnare

Artrosi (anca)

Stimolazione Kaada  
(solo un canale)

destrorso mancino

Esempi di posizionamento degli elettrodi
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Dolore sciatico

Gonartrosi/dolore al 
ginocchio

Dolore articolare alla caviglia

Nevralgia del trigemino

Emicrania

Mal di testa da tensione

Sindrome del tunnel carpale

Poliartrite

Dolore al tendine d'Achille/
dolore al tallone

Polineuropatia
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Polineuropatia con calzini di 
stimolazione, due canali

con guanti di stimolazione, 
due canali

Attenzione! 
I calzini e i guanti di 
stimolazione devono essere 
ben inumiditi.

Dolore da amputazione, 
dolore da calpestio

Dolore da amputazione, 
dolore fantasma

Nevralgia posterpetica 
(controlaterale)

Canale 
1 Canale 

2

Canale 
1

Canale 
2
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Panoramica dei programmi preimpostati

N. pro-
gramma

Nome 
programma

Indicazione Descrizione Frequenza/
Hz

Larghezza 
d'impulso/µs

Timer/
min.

P 1 Controllo del 
cancello 1

Dolore nocicettivo, 
dolore acuto, dolore 
neuropatico

Entrambi i canali con gli 
stessi parametri

100 200 30

P 2 Controllo del 
cancello 2

Alternativo al 
programma 1

Entrambi i canali con gli 
stessi parametri

80 150 30

P 3 Bassa 
frequenza

Dolore nocicettivo 
cronico, miglioramento 
della circolazione 
sanguigna, 
stimolazione Kaada

Entrambi i canali con gli 
stessi parametri

2 250 30

P 4 Controllo 
del cancello 
+ bassa 
frequenza

Combinazione di 
stimolazione ad alta e 
bassa frequenza

Canale 1: 100 Hz
Canale 2: 2 Hz

Canale 1: 
100 
Canale 2: 2 

200 30

P 5 Adatta-
mento

Dolore muscolare Primi 10 min a 100 Hz, 
poi 20 min a 2 Hz

100/2 150/200 10/20

P 6 HAN Adatto per quasi tutti 
i tipi di programmi per 
il dolore

3 sec. a 100 Hz, poi 3 sec. 
a 2 Hz ecc.

100/2 150/200 30

P 7 Impulso Alternativo al 
programma 3 (più 
confortevole)

100 Hz per 0,25 sec. 100 150 30

P 8 Modu-
lazione

Alternativo agli altri 
programmi in caso di 
resistenza alla terapia

Esecuzione automatica 
della frequenza da 2 Hz a 
80 Hz entro 7,5 sec.

2-80 200-100 30

P 9 Stimolazione 
muscolare

Profilassi dell'atrofia, 
rafforzamento 
muscolare

Aumento 2 sec., tempo 
di funzionamento 5 sec., 
diminuzione 1 sec., pausa 
12 sec., adattamento 
automatico dell'intensità

50 250 30

P 10 Controllo 
dinamico del 
cancello 1

Rilassamento 
muscolare

Intensità entro 1 sec. al 
massimo, quindi entro 1 
sec. ridotta al 50%. 
Entrambi i canali a 
funzionamento alternato

80 150 30

P 11 Controllo 
dinamico del 
cancello 2

Rilassamento 
muscolare, ritorno 
venoso

Intensità entro 0,25 sec. 
al massimo, quindi entro 
0,25 sec. ridotta al 50%.
Entrambi i canali a 
funzionamento alternato

80 150 30

P 12 TENS profondo Dolore muscolare, 
dolore profondo

Serie di impulsi da 
quattro impulsi con una 
frequenza portante di 100 
Hz. 200 µs di pausa tra 
ogni impulso

100 75 30
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Panoramica dei programmi liberi

N. pro-
gramma

Nome 
programma

Indicazione Descrizione Frequenza/
Hz

Larghezza 
d'impulso/µs

Timer/
min.

U 1 Controllo del 
cancello 1

Dolore nocicettivo 
acuto, dolore acuto, 
dolore neuropatico 
cronico

Entrambi i canali con gli stessi 
parametri

1-120 50-400 1-99

U 2 Controllo del 
cancello 2

Alternativo al 
programma 1

Entrambi i canali con gli stessi 
parametri

1-120 50-400 1-99

U 3 Bassa 
frequenza

Dolore nocicettivo 
cronico, 
miglioramento 
della circolazione 
sanguigna, 
stimolazione Kaada

Entrambi i canali con gli stessi 
parametri

1-120 50-400 1-99

U 4 Controllo 
del cancello 
+ bassa 
frequenza

Combinazione 
di alta e bassa 
frequenza

Il canale 1 e il canale 2 
funzionano con parametri diversi

Canale 1: 
4-120
Canale 2: 
fisso a 2 Hz

50-400 1-99

U 5 Regolazione Dolore muscolare Primi 10 min.: 100 Hz
Successivi 20 min.: 2 Hz

Prima frequenza 
1-120

50-400 1-99

U 6 HAN Per quasi tutte 
le indicazioni di 
dolore

alternato
3 s 100 Hz
3 s 2 Hz

Prima frequenza 
1-120

50-400 1-99

U 7 Impulso Alternativo al 
programma n. 3 
(più confortevole)

Impulso lungo per 0,25 sec. con 
frequenza da impostare

50-120 50-400 1-99

U 8 Modulazione Alternativa ad 
altri programmi 
se resistente alla 
terapia

Esecuzione automatica da una 
frequenza all'altra entro 7,5 sec.

Prima
frequenza: 1-50
Ultima 
frequenza: 0

Larghezza del 
primo impulso:
100-400

1-99

U 9 Stimolazione 
muscolare

Trattamento 
profilattico 
dell'atrofia 
muscolare

Aumento 2 sec., tempo 
di funzionamento 5 sec., 
diminuzione 1 sec., pausa 12 
sec., frequenza da impostare, 
adattamento automatico 
dell'intensità

1-120 50-400 1-99

U 10 Controllo 
dinamico 
lento del 
cancello

Rilassamento 
muscolare

Intensità entro 1 sec. al massimo, 
quindi entro 1 sec. ridotta 
al 50%. Entrambi i canali a 
funzionamento alternato

10-120 50-400 1-99

U 11 Controllo 
dinamico 
rapido del 
cancello

Rilassamento 
muscolare

Intensità entro 0,25 sec. al 
massimo, quindi entro 0,25 sec. 
ridotta al 50%. Entrambi i canali 
a funzionamento alternato

50-120 50-400 1-99

U 12 TENS 
profondo

Dolore muscolare, 
dolore in aree 
profonde

Serie di impulsi da quattro 
impulsi con una larghezza 
di impulso da impostare con 
una portante di frequenza da 
impostare.

1-120 50-400 1-99
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1

2

4

3

6

7

5

8

Funzionamento di TENS eco 2

Elementi di comando

1 Display

2 Pulsante menu 
 (scelta del programma)

3 Pulsante per accedere 
 alla modalità di 
 programmazione

4 Pulsanti di modifica 
 per regolare i 
 parametri e 
 per modificare 
 l'intensità

5 Pulsante ON/OFF

6 Prese di uscita 
 per i cavi

7 Presa di uscita 
 per il caricabatteria

8 Commutatore 
 ON/OFF
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Collegare i cavi e gli elettrodi 
 » Collegare gli elettrodi con il/i cavo/i (sempre due elettrodi per cavo).
 » Collegare il/i cavo/i a TENS eco 2 (n. 6).
 » Posizionare gli elettrodi sull'area desiderata (vedere gli esempi al capitolo "Posizionamento 
degli elettrodi").

Accendere TENS eco 2
La batteria delle nuove unità TENS eco 2 deve essere caricata prima del primo utilizzo. 
Leggere il capitolo "Caricare la batteria" a pagina 10.
 » Portare il commutatore (n. 8) in posizione ON.
 » Accendere l'unità TENS premendo il pulsante   (n. 5)

Il programma visualizzato sul display è l'ultimo utilizzato durante la seduta precedente. Se 
il display mostra il simbolo di una chiave in alto a sinistra, TENS eco 2 ha precedentemente 
collegato un programma specifico (vedere il capitolo "Collegare la tastiera").

Selezionare un programma 
Selezionare un programma premendo il pulsante  . Per 
scorrere i programmi, premere il pulsante   quante volte 
necessario fino a selezionare il programma desiderato. Per 
tornare al programma precedente, premere i pulsanti di sinistra 

.
La selezione di un programma è possibile solo se la tastiera non 
è stata collegata su un programma specifico (vedere il capitolo "Collegare la tastiera").

Impostare l'intensità 
Avviare la stimolazione aumentando l'intensità con il pulsante  

 del/i canale/i collegato/i agli elettrodi. 
pulsante  per aumentare l'intensità 
pulsante  per diminuire l'intensità

Sullo schermo viene visualizzata l'intensità di ciascun canale. 
L'intensità può essere impostata tra 0 e 100 mA.
Tenendo premuti i pulsanti di intensità, l'intensità aumenterà/diminuirà più rapidamente.

Attenzione: per evitare una regolazione involontaria dell'intensità, il dispositivo blocca 
automaticamente l'intensità dopo cinque secondi di inattività. Per sbloccare l'intensità, 
premere prima uno dei pulsanti   in modo che tutte le altre impostazioni possano 
essere nuovamente modificate. Se gli elettrodi non sono collegati correttamente al 
dispositivo, o non sono posizionati correttamente sulla pelle, l'intensità non può essere 
regolata su un valore superiore a 10 mA e tornerà a zero automaticamente.

Interrompere la stimolazione
È possibile interrompere la stimolazione in qualsiasi momento premendo il pulsante   
o il pulsante   per un secondo, il timer tornerà all'inizio. Una volta terminata la durata 
della terapia, la stimolazione terminerà automaticamente. 
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Collegare la tastiera
Scegliere il programma desiderato premendo il pulsante   (vedere il capitolo 
"Selezionare un programma"). Tenere premuti per tre secondi il pulsante   e i pulsanti  

 a destra per collegare l'unità TENS sul programma selezionato. TENS eco 2 ora può 
essere utilizzato solo con il programma selezionato. Sul display compare il simbolo di una 
chiave accanto al numero del programma. Tutti i pulsanti tranne l'intensità e i pulsanti 
ON/OFF sono collegati su questa modalità. Utilizzare la stessa combinazione di pulsanti  
(  e  ) per sbloccare l'unità TENS. 

Timer
È possibile utilizzare TENS eco 2 con o senza timer. Tutti i programmi hanno una durata 
di trenta minuti. Tenere premuti per tre secondi il pulsante   e il pulsante   sinistro. 
Sul display compare la durata totale della terapia. Premere il pulsante   per spegnere il 
timer. Sul display compare il simbolo "---". Premere il pulsante   per salvare le modifiche.

Creare un programma utente (solo U1 – U12) 
Selezionare un programma tra U1 e U12. Premere il pulsante  

 per accedere alla modalità di programmazione. I parametri 
da modificare lampeggiano. È possibile modificarli premendo i 
pulsanti   e  . Passare al parametro successivo premendo il 
pulsante  . Nei programmi utente possono essere modificate 
la frequenza, la larghezza d'impulso e la durata.

Attivare/disattivare il segnale acustico
Premere contemporaneamente il pulsante sinistro   e il pulsante  per tre secondi. A 
questo punto il display mostra "beep ON/OFF". È possibile attivare/disattivare il segnale 
premendo il pulsante  . Premere il pulsante   per salvare le modifiche e tornare al 
menu precedente.

Spegnere l'unità TENS
Premere il pulsante   per spegnere TENS eco 2. Se il livello della batteria è troppo 
basso, o se l'unità TENS non è stata utilizzata nei due minuti precedenti, si spegnerà 
automaticamente.

Caricare la batteria
Il livello della batteria viene visualizzato sul display con un simbolo della batteria 
con quattro linee. Se il livello della batteria è troppo basso, l'unità TENS si spegnerà 
automaticamente e non potrà essere riaccesa. La batteria deve essere ricaricata.
 » Portare il commutatore in posizione OFF (n. 8).
 » Collegare il caricabatteria a TENS eco 2 (presa n. 7).
 » Collegare il caricabatteria alla rete elettrica. Il diodo sul caricatore si illumina in rosso.
 » Caricare l'unità TENS finché il diodo sul caricatore non si illumina in verde. 
 » La batteria è completamente carica se la spia sul caricatore appare in verde. Scollegare il 
cavo di ricarica dalla rete elettrica.

Attenzione! Non caricare la batteria per più di tre ore.
Importante! Non dimenticare di riportare il commutatore su ON dopo la ricarica.
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Presa

Commutatore

Impostare data e ora (per la modalità di consultazione della memoria)
Prima di poter utilizzare la modalità di consultazione della memoria è necessario impostare 
la data e l'ora. Premendo e tenendo premuto il pulsante   per circa tre secondi si accede 
alla modalità data/ora. In modalità data/ora il display LCD mostra due cifre: la cifra a 
sinistra indica la data, la cifra a destra indica l'ora. 
 » Premendo il pulsante  sinistro la data aumenta di un giorno (max. 30). 
 » Premendo il pulsante  sinistro la data diminuisce di un giorno (min. 1).
 » Premendo il pulsante  destro l'orario aumenta di un'ora (max. 23). 
 » Premendo il pulsante  destro l'orario aumenta di un'ora (min. 0).
 » Premere il pulsante  per salvare tutti i parametri e uscire nuovamente dalla modalità 
data/ora. Data e ora sono continuamente aggiornate.

TENS eco 2 si spegne automaticamente dopo due minuti se non viene premuto alcun 
pulsante. In questo caso nessuno dei parametri regolati verrà salvato.

Modalità di consultazione della memoria
Impostare prima la data e l'ora (vedere il capitolo "Impostare 
data e ora"). La modalità di consultazione della memoria viene 
utilizzata per leggere i dati terapeutici salvati dai pazienti. 
Premendo e tenendo premuti il   pulsante   destro e il pulsante  

 per circa tre secondi si accede alla modalità di consultazione 
della memoria. Se non è stato salvato ancora alcun valore, il 
display visualizza "null" per circa due secondi e il dispositivo torna 
automaticamente in modalità standby. Se sono stati salvati i dati 
della terapia, il display mostra i parametri dell'ultima seduta di 
terapia come mostrato di seguito: 
• Programma selezionato = P01 • Durata della terapia = 0 min 44 s
• Frequenza = 100 Hz • Giorno della terapia = 5 (quinto giorno)
• Larghezza d'impulso = 200 μs • Seduta terapeutica n. = 3

È possibile salvare fino a novanta sedute terapeutiche, rispettivamente le ultime tre di 
ogni giorno. 
 » Con il pulsante  sinistro è possibile tornare ai valori del giorno precedente (fino a 
raggiungere il primo giorno registrato). 
 » Il pulsante  sinistro consente di passare al giorno successivo (fino a raggiungere il giorno 
in corso o l'ultimo). 
 » Il pulsante  destro porta ai parametri della seduta di terapia precedente del rispettivo 
giorno (fino al raggiungimento della prima seduta del rispettivo giorno).
 » Il pulsante  destro mostra i parametri della seduta di terapia successiva (fino al 
raggiungimento dell'ultima seduta del rispettivo giorno).
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Resettare la memoria
Accedere alla modalità di consultazione della memoria (vedere sopra). Premendo e 
tenendo premuto il pulsante E per circa cinque secondi saranno cancellati tutti i dati 
salvati. Il display mostra "Clr" per circa due secondi e il dispositivo può essere riutilizzato 
per la stimolazione. TENS eco 2 si spegne automaticamente dopo due minuti se non viene 
premuto alcun pulsante.

Posizionamento degli elettrodi per la stimolazione dinamica (P10, P11, 
U10, U11)
La stimolazione non viene erogata contemporaneamente su entrambi i canali. La 
corrente scorre da un elettrodo all'altro proprio come un'onda che si propagasul corpo. 
Questo tipo di stimolazione è molto più confortevole di una tradizionale stimolazione 
neuromuscolare. La stimolazione dinamica può essere utilizzata con parametri ad alta 
frequenza per un migliore controllo del dolore, o con parametri a bassa frequenza per 
una stimolazione muscolare ottimizzata. Questo metodo di trattamento ha anche un 
effetto potenziato sulla stimolazione del drenaggio linfatico.

Il posizionamento degli elettrodi per la stimolazione dinamica dipende dalla direzione 
della stimolazione (stimolazione in salita/discesa o stimolazione laterale).

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 1 Kanal 2

Canale 1

Canale 2

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 1 Kanal 2

1 1

2 2

1 1

2 2
Canale 1 Canale 2

Per la stimolazione degli arti inferiori si consiglia l'utilizzo di elettrodi da 5x9 cm. 
Posizionare un elettrodo di ciascun canale su ciascuna gamba. 
Per la stimolazione della schiena, posizionare un elettrodo di ciascun canale sulla destra e 
sulla sinistra della colonna vertebrale.

Stimolazione 
ascendente/
discendente per 
schiena o gambe

Stimolazione 
laterale per 
glutei o muscoli 
dello stomaco

Onda 
ascendente

Onda
discendente
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 Apponendo l'etichetta recante il 
marchio CE, il produttore afferma 
che il prodotto soddisfa tutti i 
requisiti pertinenti alle rispettive 
direttive CE. Un processo di 
valutazione della conformità è stato 
completato con esito positivo. Il 
numero di identificazione relativo 
al processo di valutazione della 
conformità è fornito ai sensi 
dell'etichettatura CE dell'organismo 
notificato pertinente.

Attenzione!
Il prodotto presenta rischi non 
evidenti. Rispettare le precauzioni di 
sicurezza contenute nelle istruzioni 
per l'uso!

Componente dell ll'apparecchiatura 
di tipo BF: componente 
dell'apparecchiatura isolato galvani-
camente con un livello di protezione 
più elevato contro una scossa elett-
rica al corpo, ma non diretta al 
cuore!

 Numero di catalogo

Numero di serie

Ambiente
Non smaltire il dispositivo al 
termine del suo ciclo di vita insieme 
ai normali rifiuti domestici, ma 
consegnarlo a un punto di raccolta 
ufficiale per il riciclaggio. In questo 
modo si contribuità a preservare 
l'ambiente.

Produttore

Data di fabbricazione

 Attenzione! L'utilizzo sicuro del 
prodotto richiede il rispetto delle 
istruzioni per l'uso.

 Mantenere asciutto

Il dispositivo garantisce una 
protezione contro la penetrazione 
di oggetti solidi con un diametro ≥ 
12,5 mm e una protezione contro la 
caduta verticale di gocce d'acqua 
(con il dispositivo inclinato fino a 
15°)

IP22

Informazioni tecniche
Descrizione dei simboli

Specifiche tecniche
Stimolatore per nervi e muscoli a due canali con canali isolati elettricamente, caratteristica 
di corrente costante, elemento di controllo del cortocircuito in uscita (AKS), 12 programmi 
preimpostati integrati e 12 programmi utente.
Corrente di uscita  100 mA (con una resistenza effettiva di 1kΩ, ca. tre ore di 

autonomia a seconda dell'intensità utilizzata
Intervallo frequenze  1-120 Hz
Larghezza d'impulso  50-400 μs
Forma degli impulsi  rettangolari positivi con parte negativa
Corrente nominale  15 mA
Alimentazione  batteria ricaricabile integrata NiMH da 4,8 V
Dimensioni  11,4 x 5,9 x 2,7 cm
Peso  circa 300 g 
Condizioni di funzionamento Intervallo di temperatura: da 10 °C a 40 °C  

 Umidità relativa: dal 30% al 75%  
 Pressione atmosferica: 70-106 kPa

Condizioni di conservazione Intervallo di temperatura: da -10 °C a 55 °C  
 Umidità relativa: dal 10% al 90%  
 Pressione atmosferica: 50-106 kPa
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Forma degli impulsi
Con 1kΩ effettivo Con carico standard ANSI/AAMI

Potenza 
di uscita, 
tensione

Durata

Modifica della corrente di uscita a 
seconda del carico

500 1000 1500 2000 2500

100

80

60

40

20

Intensità
mA

Resistenza
Ω

Manutenzione e pulizia
TENS eco 2 non necessita di prodotti per la pulizia e la cura specifici. Se il dispositivo e/o 
i cavi sono sporchi, devono essere puliti con un panno morbido e privo di pelucchi. Per la 
cura degli elettrodi, consultare il capitolo "Accessori".

Garanzia commerciale
Il produttore rilascia una garanzia di dodici mesi dalla data di acquisto.
La garanzia non si applica nei seguenti casi:
 » danni dovuti a manipolazione impropria
 » difetti di cui il cliente è a conoscenza alla data di acquisto
 » danni causati dal cliente
 » per parti soggette a usura e materiali di consumo, come ad esempio elettrodi, batterie e cavi

Uso combinato
TENS eco 2 può essere utilizzato solo con i prodotti indicati nel contenuto della fornitura 
e gli accessori.

Classificazione 
In conformità con la legge sui dispositivi medici, TENS eco 2 è classificato come dispositivo 
medico di classe IIa.

Tensione

Durata
Potenza 
di uscita

Durata
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Restituzione e smaltimento della batteria
Attenzione: se le batterie vengono smaltite insieme ai rifiuti residui e successivamente 
incenerite in un impianto di incenerimento dei rifiuti, possono essere rilasciati nell'aria 
agenti inquinanti tossici (tra cui mercurio, cadmio e piombo). Se gli agenti inquinanti 
delle batterie si insinuano nella catena alimentare, possono avere gravi effetti nocivi per 
la salute degli esseri umani!
Pertanto, tenere presenti le seguenti informazioni: In relazione alla vendita di prodotti 
contenenti batterie, comprese le batterie ricaricabili, siamo legalmente obbligati ai sensi 
del § 18 par. 1 della legge tedesca sulle batterie (BattG), di informare gli utenti di quanto 
segue: il simbolo del bidone della spazzatura ( ) indica batterie contenenti sostanze 
nocive e che le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma devono 
essere smaltite correttamente.
Il nome chimico dell'agente inquinante è indicato sotto il simbolo del bidone della 
spazzatura. L'utilizzatore è legalmente obbligato a restituire le batterie usate. È possibile 
consegnare le batterie usate a un punto di raccolta urbano o al rivenditore locale. In 
qualità di distributori di batterie, abbiamo inoltre l'obbligo di ritirare le batterie usate, 
sebbene il nostro obbligo di ritiro sia limitato alle batterie usate della tipologia che 
trattiamo, o abbiamo trattato, nella nostra gamma come batterie nuove.
Le batterie usate del suddetto tipo possono quindi essere restituite a noi con affrancatura 
idonea, o consegnate direttamente al nostro magazzino di spedizione gratuitamente al 
seguente indirizzo: schwa-medico GmbH, Dreieiche 7, 35630 Ehringshausen.
Fare riferimento alla seguente immagine per i simboli utilizzati per identificare le batterie 
contenenti sostanze nocive:

 La batteria contiene più dello 0,002 percento del peso di cadmio

 La batteria contiene più dello 0,0005 percento del peso di mercurio

 La batteria contiene più dello 0,004 percento del peso di piombo

Contenuto della fornitura
Art. n. Articolo Quantità
10005474 TENS eco 2 1
10002245 Cavo tipo 5.15 2
10005273 Elettrodi autoadesivi 50x50 mm (4 pezzi) 1
10005057 Caricatore 3PN0508S EU 1

Sacca per il trasporto 1
10007189 Istruzioni per l'uso 1
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Accessori

I seguenti accessori possono essere utilizzati abbinati a TENS eco 2. Il produttore non può 
garantire la sicurezza di TENS eco 2 se non utilizzato con accessori originali.

Elettrodi autoadesivi Stimex
Posizionare gli elettrodi autoadesivi solo sulla pelle pulita e non grassa. Non utilizzare su 
superfici cutanee non pulite, lesionate o infette, non utilizzare su ferite! Non applicare 
creme o balsami prima del trattamento. Importante: se si desidera modificare la posizione 
degli elettrodi, spegnere prima il dispositivo. Eventuali residui degli elettrodi possono 
essere facilmente rimossi con acqua e sapone. Per motivi igienici, gli elettrodi autoadesivi 
devono essere utilizzati da un solo paziente. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e 
sulle misure di pulizia, leggere le Istruzioni per l'uso degli elettrodi autoadesivi (cod. art. 
451600-0491).
Art. n. Articolo Quantità
10005269  Stimex 32 mm rotondo  4
10005272 Stimex 50 mm rotondo 4
10005273 Stimex 50 50 mm  4
10005275 Stimex 50 90 mm  2
10006160 Stimex 50 130 mm  2
10005277 Stimex 80x130 mm  2
10005278 STIMEX, 100x170 mm   1
10005274 Stimex sensitive 50x50 mm  4

Elettrodi in silicone 
Applicare il gel per elettrodi sul lato piatto degli elettrodi e posizionarli sulla pelle con 
una striscia di nastro medicale. Attenzione: quando si utilizzano gli elettrodi in silicone, 
è necessario fare attenzione che venga utilizzata una quantità sufficiente di gel per 
evitare irritazioni cutanee sotto l'elettrodo. Non utilizzare su superfici cutanee non pulite, 
lesionate o infette, non utilizzare su ferite! La conduttività degli elettrodi diminuisce 
lentamente dopo cinquanta ore di terapia. Sostituire comunque gli elettrodi  non oltre 
dodici mesi circa di uso intensivo. Pulire gli elettrodi dopo ogni utilizzo con acqua e 
sapone, o con un disinfettante (ad es. soluzione al 70% di alcol).
Art. n.  Articolo  Quantità 
10004081  Elettrodo in silicone, rotondo Ø 20 mm 2
10004085  Elettrodo in silicone, 48x48 mm 2
10004086  Elettrodo in silicone, 48x68 mm 2
10004084  Elettrodo in silicone, 48x100 mm 2
10006155  Elettrodo in silicone, 48x1000 mm 1
10004087  Elettrodo in silicone, 65x70 mm 2
10004077  Elettrodo in silicone, 100x100 mm 2
10004079  Elettrodo in silicone, 100x200 mm 2
10001135  Gel per elettrodi, tubetto 60 g
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Indumenti con elettrodi Stimex: guanti e calzini
I guanti e i calzini utilizzati in combinazione con TENS eco 2 forniscono la stimolazione 
sull'intera mano e/o sul piede e sulla caviglia evitando l'applicazione, talvolta fastidiosa, 
degli elettrodi autoadesivi sulla mano o sul piede. Non utilizzare su aree della pelle ferite 
o malate! Non toccare nessun oggetto metallico o nessun dispositivo elettronico (es. 
cellulare) durante la terapia! Non indossare gioielli od orologi metallici durante la terapia! 
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e per le misure di pulizia dettagliate, leggere le 
istruzioni per l'uso degli indumenti con elettrodi Stimex.

Guanti 
Art. n. Articolo Taglia Paia
10005382  Guanti da stimolazione S 1
10005381  Guanti da stimolazione M 1
10005380  Guanti da stimolazione L 1
451600-0438  Istruzioni per l'uso

Calzini
Art. n. Articolo Taglia Paia
10005360  Calzini dastimolazione M 1
10005359  Calzini dastimolazione L 1
451600-0439  Istruzioni per l'uso

Altri accessori
Art. n. Articolo Quantità
10002245 Cavi tipo 5.15 1
10005057 Caricatore 3PN0508S EU 1



italiano

25

Risoluzione dei problemi

Problema Possibile causa Soluzione proposta

L'unità non si 
accende.

 » La batteria ricaricabile si sta 
scaricando oppure è scarica.

 » Ricaricare la batteria ricaricabile 
integrata

L'intensità non può 
essere aumentata 
oltre valori di 
intensità bassi.

 » Uno o entrambi gli elettrodi non 
aderiscono correttamente sulla 
pelle.

 » a) Verificare che gli elettrodi 
aderiscano correttamente e 
riposizionarli se necessario.
 » b) Se necessario, sostituire gli elettrodi.

 » Il cavo non è collegato 
correttamente all'unità.

 » Collegare saldamente il cavo alla presa 
di uscita del dispositivo.

 » Il cavo non è collegato 
correttamente agli elettrodi.

 » Verificare che tutti gli elettrodi 
utilizzati siano saldamente collegati 
al cavo.

 » Il cavo è difettoso.  » Sostituire il cavo.

L'unità si spegne 
improvvisamente

La batteria ricaricabile si sta 
scaricando oppure è scarica.

 » Caricare la batteria ricaricabile.

 » Se la ricarica non riesce, sostituire la 
batteria ricaricabile.

 » Se anche la nuova batteria ricaricabile 
non funziona, utilizzare una nuova 
unità di ricarica.

L'unità riporta 
improvvisamente 
l'intensità a 0.

 » Uno o entrambi gli elettrodi si sono 
allentati oppure non aderiscono 
correttamente alla pelle.

 » a) Verificare che gli elettrodi 
aderiscano correttamente e 
riposizionarli se necessario.

 » b) Se necessario, sostituire gli elettrodi.

La stimolazione si 
avverte a malapena.

 » Gli elettrodi non aderiscono 
correttamente alla pelle.

 » a) Verificare che gli elettrodi 
aderiscano correttamente e 
riposizionarli se necessario. 
 » b) Se necessario, sostituire gli elettrodi.

 » Gli elettrodi sono posizionati 
troppo vicini tra loro o sono a 
contatto.

 » Posizionare gli elettrodi in modo che 
ci siano almeno 2 cm di spazio tra di 
loro.

 » L'intensità impostata non è 
sufficientemente alta.

 » Aumentare l'intensità con i pulsanti 
[freccia su] finché non si avverte la 
stimolazione in modo chiaro, ma non 
doloroso.

 » La batteria ricaricabile è troppo 
debole.

 » Caricare la batteria ricaricabile.
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Note
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