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Cap.1  PRE CAUZ IONI  D ’USO   

 
Leggere attentamente e seguire alla lettera le Precauzioni per l’Uso prima di utilizzare 
l’apparecchio. 
 
Il manuale d’uso è necessario per un utilizzo sicuro dell’apparecchio. Nel caso 
l’apparecchio venga prestato o venduto a terzi, accertarsi che il manuale accompagni 
l’apparecchio. 
 
1 . 1  C o n t r o i n d i c a z i o n i   

 
Non utilizzare l’unità nei seguenti individui e nelle  aree specificate di seguito. 

 Individui portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici 

 Tessuto ischemico/soggetto ischemico 

 Aree con edemi moderati o più ampi 

 Aree ritenute doloranti dal paziente 

 Individui sofferenti di disagi acuti 

 Individui con problemi di cuore 

 Individui con diatesi emorragiche 

 Individui affetti da tumori maligni 

 Donne incinte o partorienti 

 Lembi di pelle afflitte da abrasioni o infiammazioni 

 Pazienti febbricitanti 

 Pazienti affetti da malattie contagiose 

 Pazienti affetti da tubercolosi 

 Superfici della pelle varicosa 

 Superfici della pelle con contratture atrofiche 

 Individui con pressione sanguigna anormale o disordini vascolari 

 Altri pazienti ritenuti invalidi dal medico 

 Pazienti febbricitanti 

 Aree corrispondenti ad ossa in crescita di adolescenti 

 Testa, occhi organi genitali maschili, ghiandole endocrine, midollo spinale 

 Aree precedentemente trattate con terapia raggi X o isotopi radioattivi 
 
1 . 2  C o n t r o i n d i c a z i o n i  p e r  l a  t e r a p i a  c o m b i n a t a  
 

- Non utilizzare questo apparecchio con un  elettrocardiografo o altri dispositivi 
medici 

- Non utilizzare questo apparecchio con altri dispositivi se non con quelli 
specificati. Prima di utilizzare questo apparecchio con altri strumenti, rivedere le 
controindicazioni e le precauzioni 

- Non collegare questo sistema ad individui già collegati a dispositivi chirurgici. 
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Cap.2  DEST INAZ IONE  D’USO  
 

MODALITA’ EMS , RUSSIAN (KOTZ), ALTO VOLTAGGIO, FARADICA 
1. Trattamento e rilassamento di spasmi muscolari 
2. Prevenzione o rilassamento di atrofia da inutilizzo 
3. Aumento della circolazione sanguigna locale 
4. Ri-educazione muscolare 
5. Mantenimento o aumento del campo di movimento 
6. Stimolazione post operatoria o post chirurgica del polpaccio per prevenire 

trombosi venose 
 

MODALITA’ TENS , MENS, INTERFERENZIALE 2 e 4 poli, DIADINAMICHE 
1. Sollievo sintomatico di dolori cronici o intrattabili 
2. Controllo dolori acuti uniti a condizioni post operatorie o post chirurgiche 

 

MODALITA’ ESPONENZIALE, RETTANGOLARE, TRIANGOLARE 
1. Riabilitazione muscolatura denervata 

 

MODALITA’ DC 
1. Ionoforesi, iperidrosi 

 
 

MODALITA’ ULTRASUONO 

1. Sollievo dal dolore  

2. Sollievo da spasmi muscolari  

3. Sollievo da contratture alle articolazioni 

 
 
Cap.3  PRE CAUZ IONI  PER L ’USO  

3 . 1  P r e c a u z i o n i  G e n e r a l i  

- Assicurarsi che il paziente sia in una posizione comoda e che sia rilassato durante il 
trattamento. 

- Non utilizzare accessori di altri apparecchi per la terapia 
- Attenzione all’elettrolisi della pelle sotto l’elettrodo durante l’utilizzo della modalità 

DC 
- Non utilizzare questo sistema a meno di  1,5 m di distanza da un sistema di  terapia a 

onde corte o terapia a microonde. La vicinanza potrebbe modificare i parametri di 
lavoro. 

- Seguire le istruzioni seguenti quando si installa il sistema: 
- Evitare di posizionare l’apparecchio dove potrebbe essere raggiunto da schizzi di 

acqua 
- Evitare di posizionare il sistema dove potrebbe venire indebitamente compromesso 

da pressione atmosferica, temperatura, umidità, luce solare, polvere , zolfo o 
qualsiasi altro fattore avverso. 

- Assicurarsi che il  sistema sia stabile. Evitare di ribaltare l’apparecchio. Evitare le 
vibrazioni e agli urti ( questo vale anche per il trasporto). 
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- Evitare atmosfere infiammabili, gas anestetici infiammabili uniti ad ossigeno, nitrato, 
aria, a disinfettanti o detersivi infiammabili uniti ad aria. 

- Evitare posti dove vengono stoccati prodotti chimici o dove potrebbero scatenarsi 
gas. 

- Non istallare il sistema vicino ad un fuoco. Farlo potrebbe procurare incidenti o 
deformazioni. 

- Fare sempre attenzione alla potenza , voltaggio e corrente ( consumo di corrente ) 
- Utilizzare una presa di alimentazione 230V esclusivamente per disposizione. 

 
Cap.4  PRE CAUZ IONI  PR IMA  DE LL ’USO  

 
- Non utilizzare questo apparecchio con un elettrocardiografo o altri dispositivi medici  
- Prestare estrema attenzione quando si utilizza questo apparecchio con altri dispositivi 
diagnostici, poiché tale impiego potrebbe comportare una diagnosi scorretta.  
- L’uso simultaneo di questo apparecchio con altri strumenti potrebbe causare 
bruciature sulla pelle sotto la stimolazione dell’elettrodo o danneggiare l’unità di 
stimolazione. Evitare questo tipo di uso combinato.  
- Ad eccezione che per la sonda ultrasuono, non eseguire trattamenti con le mani 
bagnate. Ciò potrebbe causare elettroshock.  
- Designare un amministratore in carica dell’apparecchio. Soltanto personale qualificato 
dovrebbe aggiustare l’apparecchio.  
- Ad eccezione dell’area da trattare, non mettere a contatto parti conduttive metalliche 
con la testina della sonda ultrasuono. Ciò potrebbe causare elettroshock.  
CAUTELA Quando si installa l’apparecchio, prestare attenzione ai seguenti aspetti:  
- Evitare di mettere il sistema in luoghi in cui l’apparecchio può essere raggiunto da 
schizzi di acqua  
- Evitare di posizionare il sistema dove potrebbe venire indebitamente compromesso da 
pressione atmosferica, temperatura, umidità, luce solare, polvere , zolfo o qualsiasi altro 
fattore avverso.  
- Assicurarsi che il sistema sia stabile. Evitare di ribaltare l’apparecchio. Evitare le 
vibrazioni e agli urti ( questo vale anche per il trasporto).  
- Evitare atmosfere infiammabili, gas anestetici infiammabili uniti ad ossigeno, nitrato, 
aria, a disinfettanti o detersivi infiammabili uniti ad aria.  
- Evitare posti dove vengono stoccati prodotti chimici o dove potrebbero scatenarsi gas.  
- Controllare il voltaggio, la frequenza e la corrente consentita (o il consumo di energia) 
per l’alimentatore.  
- Per evitare incidenti dovuti ad una distorsione dell’unità principale e degli accessori, 
tenere l’apparecchio lontano da fiamme o fuoco.  
- Se utilizzato a breve distanza da un prodotto che emette un forte rumore, la vicinanza 
potrebbe modificare i parametri di lavoro. Prendere misure adeguate, come spostare 
l’apparecchio ad una distanza di sicurezza da tali rumori.  
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e in modo sicuro.  
- Non connettere questo sistema ad individui già collegati a dispositivi chirurgici.  
- Non utilizzare componenti di altri apparecchi per la terapia per non causare incidenti.  
- Ricontrollare attentamente le sonde e gli elettrodi che vanno a diretto contatto col 
paziente.  
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- Qualora il paziente dovesse sentire una sensazione insolita o presentare un’eruzione 
cutanea, un rossore, un prurito o altri sintomi inusuali durante il trattamento, 
sospenderlo immediatamente e intraprendere le azioni appropriate.  
- Nel momento in cui si attacca la spina alla presa, assicurarsi che l’apparecchio sia 
spento. 

 

 

Cap.5  PRE CAUZ IONI  DURANTE   L ’USO  

 
Precauzioni generali per elettroterapia, ultrasuono, e terapia combinata.  
 
1-Assicurarsi che la durata e l’intensità del trattamento siano adatti allo scopo del 
trattamento stesso.  
2-Assicurarsi che il paziente possa informare del proprio dolore sensazioni inusuali 
durante il trattamento.  
3-Impostare la potenza dell’impulso in modo da assicurare livelli ottimali per la terapia. 
4- Alcuni pazienti sotto anestesia potrebbero non essere in grado di valutare 
correttamente l’intensità della stimolazione che potrebbe pertanto risultare eccessiva. 
Monitorare lo stato del paziente non soltanto prima della terapia, ma anche durante.  
5- Se la sensibilità della pelle del paziente è stata compromessa in qualche modo, 
valutare se è il caso di procedere con la terapia.  
6-Istruire il paziente ad avvertire qualora sentisse sintomi inusuali durante il 
trattamento e intraprendere le azioni appropriate, per esempio sospenderlo 
immediatamente.  
7- Fare attenzione a non eccedere nella durata e intensità del trattamento.  
8-Monitorare costantemente l’apparecchio e il paziente per ogni irregolarità. Se si 
dovessero riscontrare anomalie, spegnere l’unità in modo sicuro per il paziente.  
9-Per prevenire incidenti, assicurarsi che il paziente non tocchi e non utilizzi il sistema.  
10-Per prevenire incidenti, evitare l’inserimento di parti metalliche o altri oggetti nelle 
porte di uscita  
11-Evitare di usare l’apparecchio in maniera continuativa per più di 60 minuti o in modi 
non descritti nel manuale operativo. Ciò potrebbe danneggiare la pelle o causare 
incidenti.  
12-Impostare l’impulso a zero se non si esegue alcuna terapia.  
13-Se l’apparecchio è in funzione vicino ad un prodotto con basso schermo 
elettromagnetico, il prodotto può rischiare di operare in maniera scorretta o di 
rompersi.  
14-Non esercitare troppa pressione sul touch-screen.  
15-Non eseguire alcuna terapia con gli applicatori posizionati attorno al cuore. -
Attenzione all’elettrolisi della pelle sotto l’elettrodo durante l’utilizzo della modalità DC 
Precauzioni per terapia ultrasuono 1.Usare soltanto la sonda ultrasuono indicata. 
Utilizzarne altre potrebbe provocare malfunzionamenti o incidenti.  
2.Per evitare malfunzionamenti o incidenti, maneggiare la sonda con cura.  
3-Controllare parti metalliche, in particolare pace maker, impiantati in zone del corpo 
sotto la superficie da trattare.  
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4-Per ottenere l’efficacia desiderata, posizionare la sonda correttamente in modo che la 
testa sia pienamente a contatto con la pelle. In caso di posizionamento scorretto, la 
testa della sonda potrebbe persino surriscaldarsi.  
5-In caso di surriscaldamento della testa della sonda, sospendere immediatamente la 
terapia. 5  
6- Se viene messo troppo gel sulla superficie della sonda mentre l’unità è accesa, la 
sonda potrebbe surriscaldarsi o avere un malfunzionamento. Rimuovere il gel in eccesso 
dalla sonda ultrasuono.  
 
Precauzioni per elettroterapia  
 
1- Usare solo elettrodi appropriati. Usare altri elettrodi potrebbe causare bruciature 
dovute ad un eccesso di potenza o di densità di corrente.  
 

 
Cap.6  PRE CAUZ IONI  DOPO   L ’USO  

 
1-Dopo l’utilizzo, spegnere interruttore e riporre l’apparecchio in un posto adeguato.  
2-Prima di rimuovere il cavo degli elettrodi dalla porta di connessione, assicurarsi 
sempre che l’unità sia spenta  
3-Quando si rimuove un cavo o un tubo, afferrarlo sempre dalla spina, non dal cavo per 
evitare malfunzionamenti o danni.  
4-Pulire il sistema e gli accessori prima di riporli per evitare inconvenienti nelle terapie 
successive  
5-Se l’unità rimane a lungo inutilizzata, staccare il cavo di alimentazione dalla presa. 
 
Cap.7  CONDIZ ION I  DI  CONSER VAZ IONE  E  INT ER VAL LI  D I  

MANUTENZ IONE  

 
- Per prevenire malfunzionamenti, seguire le istruzioni riportate di seguito quando si 

ripone il sistema.  
- Evitare luoghi dove l’apparecchio può essere raggiunto da schizzi di acqua 
- Evitare di posizionare il sistema dove potrebbe venire indebitamente compromesso 

da pressione atmosferica, temperatura, umidità, luce solare, polvere , zolfo o 
qualsiasi altro fattore avverso. 

- Assicurarsi che il  sistema sia stabile. Evitare di ribaltare l’apparecchio. Evitare le 
vibrazioni e le botte ( questo vale anche per il trasporto). 

- Evitare posti dove vengono stoccati prodotti chimici o dove potrebbero scatenarsi 
gas. 

- Staccare il cavo di alimentazione se l’apparecchio rimane inutilizzato per lunghi 
periodi. 
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Cap.8  PRE CAUZ IONI  P ER L ’ IMPI EGO  

 

- Non toccare mail l’apparecchio con mani bagnate 
- Evitare grosse vibrazioni e forti impatti. Questi potrebbero causare danni non visibili 

e eventuali malfunzionamenti o incidenti. 
- Seguire e applicare tutte le regolamentazioni locali riguardo lo smaltimento dei rifiuti  

del sistema stesso e dei suoi accessori alla fine della loro durata lavorativa. 
 
Cap.9  MANUTENZ IONE  E  ISPEZ ION I  

 
Precauzioni 

- Se il sistema rileva malfunzionamenti , non provare ad aggiustarlo da soli. Mettere 
un segnale di non funzionamento sull’apparecchio e contattare il rivenditore o il 
produttore per la riparazione. 

- Non cercare di modificare il sistema 
- Non aprire mai il sistema 
- Per evitare scolorimento e deterioramento evitare di utilizzare solventi, gasolio, 

kerosene, benzina, polveri pulenti, acqua calda o prodotti chimici per pulire 
l’apparecchio e i suoi accessori. 

- Pulirlo utilizzando un panno imbevuto di alcool , acqua fredda o tiepida, o detergenti 
neutri. 

 
Mantenimento e ispezioni da parte dell’utilizzatore 

- Verificare il sistema e gli accessori ogni volta che si utilizzano per confermare che 
funzionino perfettamente. 

- Contattare il distributore o il produttore se si notano problemi ( es. strappi o rotture 
nella copertura del cavo di alimentazione, o degli accessori, fili danneggiati, o 
contatti difettosi dei connettori ), durante l’ispezione preliminare . 

- Fare riferimento al manuale operativo per informazioni sulle ispezioni giornaliere 
- Prima di utilizzare l’apparecchio dopo un lungo periodo di inutilizzo, ispezionarlo per 

assicurarsi che il sistema lavori perfettamente e in sicurezza. 
 
Mantenimento e ispezioni da parte del distributore 

- Chiedere al distributore un controllo o ispezione periodica ( target: annua ) , 
ispezione per garantire  le performance del sistema e per assicurare operazioni 
sicure e appropriate. 

- Sostituire periodicamente i pezzi usurati ( inclusi accessori) per prevenire rischi 
quando si utilizza il sistema e i suoi accessori. 
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Mantenimento/ispezioni 

 

VOCE ISTRUZIONE DETTAGLIATA METODO 

Aspetto e 

segnali 

-Controllare per danni 
-Controllare che i segnali sullo schermo LCD siano 
leggibili 

 
Controllo visivo 

Operazioni -Accendere l’interruttore e assicurarsi che lo 
schermo LCD funzioni correttamente 
-Controllare che l’unità funzioni come descritto nel 
manuale operativo 

 
Verifica del 
funzionamento 

Accessori -Controllare qualsiasi danno 
-Controllare rotture di qualsiasi cavo 
 

 
Controllo visivo 

Sicurezza -Staccare il piatto applicatore dall’apparecchio o 
disconnettere il cavo di alimentazione degli 
elettrodi mentre l’apparecchio è acceso e 
verificare messaggi di errore o arresto della 
corrente  
- Assicurarsi che l’apparecchio si blocchi 
automaticamente se non si sta eseguendo 
nessuna terapia per un periodo di almeno tre 
minuti dopo che è stata importata la modalità 
ultrasuoni.  

 

 

 
 

 
Verifica del 

funzionamento 
 

Ispezione 

ultrasuono 

Assicurarsi che una goccia d’acqua posizionata 
sulla sonda ad ultrasuoni si vaporizzi quando 
l’apparecchio è acceso per l’emissione  

 

Verifica del 
funzionamento 

 

 

Temperatura ambientale  Umidità  Pressione 

Ambiente di lavoro  10/40 °   30/75%  700/1060hPa 

Ambiente stoccaggio -10/60°   30/95%  700/1060hPa 

Condizioni trasporto -10/60°   30/95%  700/1060hPa 

 

 

Cap.1 0  SPE CIF I CHE  

 
Alimentazione: AC100-240V, 50/60Hz (certificato CE0123)  
Consumo elettrico: 95 VA Classe sicurezza:  
Classe II Tipo BF Tempo: Elettroterapia: da 1 a 60 min ± 5. Ultrasuono: da 1 a 60 min 
± 5.  

Oscillazione di frequenza：  

（1）Bassa frequenza: da 0.5 a 400Hz±20％  

（2）Media frequenza: 2kHz, 2.5kHz, 4kHz, 5kHz（±10％） 

（3）Ultrasuono: a）sonda grande :1MHz, 3MHz b）sonda piccola:1MHz, 3MHz  
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Massima Emissione di corrente： 300mA picco（500Ω）  

Massima emissione di voltaggio：  

（1）Frequenza medio-bassa:150V±20％ (valore di picco sotto 500Ω) 
（2）Interferenziale : 50V±20％ (valore di picco sotto 500Ω )  
Massima intensità ultrasuono : continua 3.00W/cm2 
Dimensioni: 370 mm x 440 mm x 200 mm Peso: Circa 5 KG 
 
 
Cap.1 1  NOM I  DEL LE  PARTI  

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso alimentazione 
e Interruttore 

Display LCD e 
TOUCH PANNEL 

Pulsante di 
STOP 

Manopola 
ENCODER 

Uscita 
elettrostimolazione 
Ch1 e Ch2 

Uscita ultrasuoni 
testina conica 

Uscita ultrasuoni 
testina standard 
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Cap.1 2  PREPA RAZIONE   

 

Designare una persona che sia responsabile per questo sistema. Questa persona dovrà 

assicurare che l’apparecchio venga utilizzato seguendo queste operazioni. 
 

1. Assicurarsi che l’interruttore dell’unità principale sia spento. 
 
2. Collegare il cavo di alimentazione all’unità principale 
 
3. Scegliere una terapia ad elettrodi adatta al trattamento ed all’area che si intende 

trattare, e collegare il cavo degli elettrodi alla porta a questo adibita, nell’unità 
principale. 

 
4. Gli elettrodi in silicone conduttivo e quelli adesivi, possono essere utilizzati in 

qualsiasi modo. 
 

5. Inserire la spina nella presa 
 

6. Accendere l’unità. 
 

1 2 . 1  E L E T T R O D I  I N  S I L I C O N E  C O N D U T T I V O  

 

1. Attenersi alle istruzioni quando si setta la configurazione del sistema 
 
2. Assicurarsi che l’unità sia spenta. 
 
3. Inumidire a fondo la spugna dell’elettrodo nell’acqua, poi strizzarla dolcemente, fino 

a che non gocciola più acqua dall’elettrodo. 
 

 
 
4. Inserire l’elettrodo di silicone nella spugna 
*Inserire del tutto l’elettrodo fino in fondo alla spugna 
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5. Connettere il cavo dell’elettrodo all’elettrodo stesso 
 

 
 
6. Avvolgere le fasce sull’area da trattare , poi inserire l’elettrodo fra la fascia e la pelle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Collegare il cavo di alimentazione dell’elettrodo all’unità principale nella porta 

situata nella parte anteriore dell’unità. 
 
 
1 2 . 2  C u r a  d e l l ’ a p p l i c a t o r e  

 
- Elettrodo in silicone: Dopo l’uso pulirlo con acqua tiepida. Se necessario pulirlo con 

una sostanza più potente, utilizzare una soluzione alcolica al 70%. 
- Spugna per l’elettrodo : dopo l’uso pulirla con detergente neutro sciolto in acqua 

tiepida, e rimuovere il detergente dalla spugna. Assicurarsi che la spugna sia asciutta 
prima di stoccarla. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*inserire fino a che la parte di 
metallo scompare completamente 
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1 2 . 3  E l e t t r o d o  a d e s i v o   

 
1. Attenersi alle istruzioni quando si setta la configurazione del sistema 
 
2. Assicurarsi che l’unità sia spenta. 
 
3. Inserire il perno di connessione nell’elettrodo. 
 
4. Applicare l’elettrodo fermamente all’area da trattare  
 
 

 
 

 
5. Inserire il cavo di connessione per gli elettrodi alla porta di entrata posta sul lato 

anteriore dell’unità principale. 
 
 

 ATTENZIONE ELETTRODI AUTOADESIVI 

1. Non utilizzare su pelle danneggiata. 

2. Sospendere immediatamente il trattamento se la pelle diventa ruvida al tatto o 

bruciata. 

3. Residui di lozioni da pelle, oli o altre sostanze cosmetiche,potrebbero interferire 

con l’aderenza appropriata degli elettrodi. Lavare la pelle con sapone e acqua calda 

e asciugarla bene prima di attaccare gli elettrodi. 

4. Inserire lo spinotto del  cavo nell’elettrodo finché la parte di metallo del cavo è 

inserito  completamente . 

5. Quando si rimuovono gli elettrodi dalla pelle o dal piano di supporto, tirare dal 

bordo e sollevare lentamente. Non tirare mai dal cavo 

6. Assicurarsi che gli elettrodi aderiscano bene alla pelle. Superfici non aderenti 

potrebbero  aumentare la stimolazione e procurare dolore. 

7. Assicurarsi che l’unità sia spenta quando si rimuovono gli elettrodi dalla pelle. 

8. Riposizionare gli elettrodi sul supporto quando si rimuovono dalla pelle. Tenerli in 

luogo a temperatura ambiente . 

9. Gli elettrodi autoadesivi si consumano. Quando  l’adesione diminuisce ( la vita 

media è più o meno 15/20 applicazioni) , sostituire l’elettrodo con uno nuovo. 
10. Assicurarsi che il paziente da trattare non sia affetto da malattie contagiose. Il 

contagio potrebbe trasmettersi attraverso il sistema a d altri pazienti. 

 
 
 

Inserire la parte di metallo finché 
non scompare completamente  
 

*Se l’elettrodo non è perfettamente 
applicato alla pelle, potrebbe verificarsi 
un errore quando la terapia inizia 
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1 2 . 4  S o n d a  m c r  ( m i c r o c o r r e n t e )  -   ( o p z i o n a l e )  

 
- Utilizzare la sonda micro corrente solo in modalità micro corrente. Non utilizzarla in 

altro modo. 
 

- Utilizzare le sonde micro corrente in coppia 
 

- Attenersi alle istruzioni quando si setta la configurazione del sistema 
 

- Assicurarsi che l’unità sia spenta. 
 

- Rompere un cotton fioc a metà e inzuppare  l’estremità nell’acqua. 
 

 
 
- Inserire la metà del cotton fioc nella cima della sonda micro corrente. 

 

 
- Connettere il cavo elettrodo all’elettrodo MCR 

 

 
- Inserire il cavo di connessione per gli elettrodi alla porta di entrata posta sul lato 

dell’unità principale. 
 
*Il tampone si asciuga in fretta. Bagnarlo ancora di tanto in tanto. 
*Quando la sonda viene utilizzata vicino a nervi ottici ( sotto l’angolo degli occhi ), a 
seconda dell’intensità, il paziente potrebbe vedere una luce forte o un flash. Questo non 
costituisce pericolo, ridurre la potenza se questo infastidisce il paziente. 
*Utilizzare i cotton fioc una volta sola, poi gettarli. Non utilizzare il cotone su un altro 
paziente . 
 
 
 
 
 

acqua 

 Assicurarsi che il cotone imbevuto 

tocchi la punta di metallo. 

Inserire la parte di metallo finché 
non scompare completamente  
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 ATTENZIONE 

 

Quando si utilizza la modalità micro corrente per gli arti, tronco o giunture per lunghi 

periodi, utilizzare gli elettrodi in gomma o quelli autoadesivi. 

 
 
1 2 . 5  S o n d a  m i c r o c o r r e n t e  a  d u e  p o l i   (  o p z i o n a l e  )  

 
- La sonda a micro corrente a due poli deve essere utilizzata solo in modalità micro 

corrente. Non può essere utilizzata in altro modo. 
 
- Attenersi alle istruzioni quando si setta la configurazione del sistema 
 
- Assicurarsi che l’unità sia spenta. 
 
- Inserire il perno dell’elettrodo MCR nella cima della sonda micro corrente  a due poli. 

Assicurarsi di inserire entrambi i perni dell’elettrodo MCR. 
 

 
 
- Inserire il cavo di connessione per gli elettrodi alla porta di entrata posta 

anteriormente all’ unità principale. 
 
- Applicare il gel (opzionale ) alla’area da trattare e trattare l’area coperta di gel. 
 
*Quando la sonda viene utilizzata vicino a nervi ottici ( sotto l’angolo degli occhi ), a 
seconda dell’intensità, il paziente potrebbe vedere una luce forte o un flash. Questo non 
costituisce pericolo, ridurre la potenza se questo infastidisce il paziente. 
 

 ATTENZIONE 

Quando si utilizza la modalità micro corrente per gli arti, tronco o giunture per lunghi 

periodi, utilizzare gli elettrodi in gomma o quelli autoadesivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Spingere il perno fino in fondo 
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1 2 . 6  S o n d a  p e r  u l t r a s u o n i  ( t e s t i n a  c o n i c a  o p z i o n a l e )  

- Attenersi alle istruzioni quando si setta la configurazione del sistema 
 
- Assicurarsi che l’unità sia spenta. 

 

 
 

- Inserire il cavo di connessione per gli elettrodi alla porta di entrata posta 
anteriormente all’ unità principale. 

 
- Applicare il gel alla’area da trattare e trattare l’area coperta di gel. 
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Cap.1 3  S CHERMAT E  INI Z IAL I  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Settaggio impostazioni 
Inizio lavoro e 
scelta della 
terapia 

Premere per 
selezionare la 
terapia del Ch1 

Premere per 
selezionare la 
terapia del Ch2 

Premere per 
modificare la 
terapia 
dell’ultrasuono 

Pausa terapia 
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 ATTENZIONE 

A seconda della corrente scelta e dei parametri configurati, la macchina potrebbe 

limitare automaticamente la corrente erogata a fini di mantenere una situazione di 

sicurezza del paziente e del dispositivo. La macchina segnala questa situazione 

facendo lampeggiare il valore di corrente attuale che in questa situazione sarà di 

colore rosso. 

 

 

Cap.1 4  MODA LITA’  INTE RFE RENZ IALE  4  POLI  

 

1 4 . 1  C o n d i z i o n i  p e r  l ’ u s o  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 
 
CANALI COMBINATI Non può essere combinato con nessun altra modalità  
 
Indicazione dello schermo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsante per selezione onda 

Modalità in uscita selezionata 

Pulsante per selezione frequenza 
portante 

Pulsante timer 

Pulsante per salvare 
programma 

Canale 1 corrente in uscita 

Pausa 
 

Pulsante selezione Frequenza 
interferenziale 

Pulsante per caricare 
programma 

Indietro 
 

Cambio canale 
 

Cambio canale 
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1 4 . 2  P R O C E D U R E  

 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra. 
 

3. Toccare per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 
5. Modalità di corrente in uscita---- Toccare il pulsante per 

selezionare la modalità di corrente in uscita per aprire la sotto-

finestra. Toccare  Modalità Costante o  Modalità 
Rampa di salita . Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 

 
6. Frequenza portante ----- Toccare il pulsante per la selezione della 

frequenza 2/4/5 KhZ  portante per aprire la sotto-finestra. 
 
7. Frequenza interferenziale ------- Toccare il pulsante per selezionare 

la frequenza interferenziale per aprire la sotto-finestra. Quando la 
modalità di potenza è settata su costante, impostare un valore con 
la manopola di controllo per parametro/intensità, poi toccare OK 
per chiudere la sotto-finestra. 

 
8. Selezionare la modalità a scansione (sweep) per accedere alla 

selezione MAX e MIN. Toccare per far selezionare la frequenza da 
modificare, poi utilizzare la manopola di controllo per 
parametro/intensità per cambiare il valore desiderato. Toccare OK 
per chiudere la sotto-finestra. 

 
9. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo per 

aprire la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per 
selezione parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto-finestra selezione terapia 

Sotto-finestra selezione potenza 

 

Sotto-finestra selezione frequenza 
 

Sotto-finestra selezione frequenza 
Interferenziale (modalità 
costante) 

Sotto-finestra selezione frequenza 
Interferenziale (modalità  
scansione frequenze ) 
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1 4 . 3  U T I L I Z Z A R E  M O D A L I T A ’  I N T E R F E R E N Z I A L E  4  P O L I  

 
1. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità dei canali 1 e 2. 

Il sistema inizierà automaticamente su entrambi i canali. Per interrompere il 
trattamento, premere il pulsante pausa. Se si cresce la potenza mentre il 
trattamento è sospeso, il sistema riprenderà da zero. Premere il pulsante pausa 
con il trattamento interrotto per ritornare al timer e settare il tempo.*Premendo 
il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi i canali e si 
ritornerà al timer per selezionare il tempo. 
 

2. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 
 
1 4 . 4  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  I N T E R F E R E N Z I A L E  4  P O L I  

 

Potenza: Costante/Rampa salita (sweep) 
Frequenza di portata: 2/4/5 kHz 
Frequenza interferenziale: da 1 a 250 Hz 
(in 1 Hz incrementa da 1 a 10, e in 10 Hz, incrementa da 
10 a 250) 
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0.5 a 100 mA (picco corrente, in 0.5-mA 
incremento). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma d’onda 

 

 

voltaggio Frequenza portante 
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Cap.1 5  MODA LITA’  INTE RFE RENZ IALE  2  POLI  

 

1 5 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI (*2) Ogni canale deve essere utilizzato indipendentemente  
 
*2 esclude (Co-cont – modalità simultanea) e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, MENS 
Russian (KOTZ) , TENS e alto Voltaggio (HI-V). 
 
 
 
Indicazione dello schermo 
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1 5 . 2  P R O C E D U R E  

1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 

2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 
sotto-finestra.  

 

3. Toccare per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 

4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 
5. Modalità di corrente in  uscita---- Toccare il pulsante per 

selezionare la modalità di corrente in uscita per aprire la sotto 

finestra. Toccare  Modalità Costante o  Modalità 
Rampa di salita . Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 

 

6. Frequenza portante ----- Toccare il pulsante per la selezione della 
frequenza portante  2/4/5 KhZ per aprire la sotto-finestra. 

 

7. Frequenza interferenziale ------- Toccare il pulsante per selezionare 
la frequenza interferenziale per aprire la sotto-finestra. Quando la 
modalità di potenza è settata su costante, impostare un valore con 
la manopola di controllo per parametro/intensità, poi toccare OK 
per chiudere la sotto-finestra. 

 

8. Quando la corrente è impostata su sweep, la modalità  MAX e MIN 
può essere selezionata. Toccare per far lampeggiare la frequenza 
da modificare, poi utilizzare la manopola di controllo per 
parametro/intensità per cambiare il valore desiderato. Toccare OK 
per chiudere la sotto-finestra. 

 
 
 
9. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo per 

aprire la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per 
selezione parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 

 

10. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità 
del canale selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà 
automaticamente. 

 

11. Per interrompere il trattamento, premere il pulsante del canale che si desidera 
interrompere. Se si cresce la potenza mentre il trattamento è sospeso, il sistema 
riprenderà da dove era stato interrotto. Premere il pulsante pausa con il trattamento 
interrotto per ritornare al timer e settare il tempo. 

*Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi i canali e 
si ritornerà al timer per selezionare il tempo. 

 
12. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 

 

finestra selezione terapia 

 

finestra selezione modalità 

 

finestra selezione frequenza 
portante 

 

finestra selezione frequenza 
Interferenziale (modalità costante) 

 

finestra selezione frequenza 
Interferenziale (modalità  scansione 
frequenze - sweep) 

 
finestra selezione tempo 
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1 5 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  I N T E R F E R E N Z I A L E  2  P O L I  

 

Potenza: Costante/Rampa salita (sweep) 
Frequenza di portata: 2/4/5 kHz 
Frequenza interferenziale: da 1 a 250 Hz 
(in 1 Hz incrementa da 1 a 10, e in 10 Hz, incrementa da 
10 a 250) 
Rampa salita: 0/15/30/45 gradi 
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0.5 a 100 mA (picco corrente, in 0.5-mA 
incremento). 
 
 
 

FORMA D’ONDA 

 

 

voltaggio 

Frequenza di portata 
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Cap.1 6  MODA LITA’  EMS  

 

1 6 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 

CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente , ogni canale deve 
essere utilizzato indipendentemente. 

 -Modalità simultanea su due canali  o modalità 

alternativa sui due canali      , i canali possono essere 
utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 

 
 
*2 esclude la modalità simultanea  e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ) , 

MENS TENS e alto voltaggio (HI-V). 
 
 
Indicazione dello schermo 
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1 6 . 2  P R O C E D U R E  

 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 
sotto-finestra.  

3. Toccare per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 
 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 
5. Modalità di corrente in uscita---- Toccare il pulsante per 
selezionare la modalità di potenza per aprire la sotto finestra. 

Toccare  CH1/CH2, Co-cont  o  alternata . Toccare 
OK per chiudere la sotto-finestra 
 
6. Attaccare gli elettrodi per ogni uscita, come mostrato di seguito. 
 
7. CH/CH2( canale1, 2 elettrodi, e corrente indipendente da ogni 
canale): attaccare un elettrodo al punto motore e l’altro in un’area 
circostante 
 
8. Co-Cont ( 2 canali, 4 elettrodi, potenza simultanea);attaccare gli 
elettrodi alla’area muscolare per stimolazione simultanea 
 
9. Alternata (2 canali, 4 elettrodi, e corrente alternata): attaccare gli 
elettrodi ai muscoli agonisti e antagonisti. 
 
10. Frequenza portante ----- Toccare il pulsante per la selezione della 
corrente portante per aprire la sotto-finestra. Selezionare 2kHZ, 4kHz 
o 5kHz. Toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

finestra selezione modalità 
 

finestra selezione terapia 

finestra selezione frequenza  
portante 
 

finestra selezione frequenza 
Interferenziale (modalità costante) 

 

finestra selezione frequenza 
Interferenziale (modalità  scansione 
frequenze - sweep) 
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11. Frequenza interferenziale ------- Toccare il pulsante per 
selezionare la frequenza interferenziale per aprire la sotto-finestra. 
Impostare la frequenza usando la manopola di controllo per 
parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 
 
12. Tempo On/Off ----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 
Toccare per impostare tempo, tempo di salita, 
tempo di mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, 
tempo o numero di spasmi indotti. L’impostazione selezionata 
lampeggerà. Cambiare il valore desiderato attraverso la manopola di 
controllo per parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la 
sotto-finestra. 
 
13. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo per 
aprire la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per 
selezione parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità del canale 
selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà automaticamente. 
 
15. Quando la modalità è Co-Cont o Alternata, variare l’altra intensità attraverso la 
manopola dopo che la potenza inizia a modificare il valore impostato per l’altro canale. 
 
16. Per interrompere il trattamento, premere il pulsante PAUSE. Se si cresce la potenza 
mentre il trattamento è sospeso, il sistema riprenderà da dove era stato interrotto. 
Premere il pulsante pausa con il trattamento interrotto per ritornare al timer e settare il 
tempo. 
 
*Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi i 
canali e si ritornerà al timer per selezionare il tempo. 
 

 
17. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

finestra impostazione frequenza 
interferenziale 

finestra impostazione tempo  
on/off 

finestra impostazione  timer 
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1 6 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  E M S  

 

Potenza: CH1/CH2, Co-Cont,Alternata 
Frequenza di portata: 2/4/5 kHz 
Frequenza interferenziale: da 1 a 250 Hz 
Tempo di salita:da 0 a 3 sec(incremento 0,5 sec) 
Tempo mantenimento: da 0 a 30 sec(incremento 0,5 sec) 
Tempo discesa: da 0 a 30 sec(incremento 0,5 sec) 
Tempo: da 1 a 99 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0.5 a 100 mA (picco corrente, in 0.5-mA 
incremento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA D’ONDA 
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Cap.1 7  MODA LITA’  RUSS IAN  (  KOTZ  )  

 

1 7 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto-adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente, ogni canale deve essere 

utilizzato indipendentemente. 
 -Modalità simultanea o modalità alternativa, i canali possono 

essere utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 
 
*2 esclude la Modalità Simultanea e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ) , 

MENS, TENS e lato voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 
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1 7 . 2  P R O C E D U R E  

 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra.  

3. Toccare per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 
5. Modalità di corrente in uscita---- Toccare il pulsante per 

selezionare la modalità di potenza per aprire la sotto finestra. 

Toccare  CH1/CH2, Co-cont  o  alternata . 
Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 

 
6. Attaccare gli elettrodi per ogni uscita, come mostrato di seguito. 

 
7. CH/CH2( canale1, 2 elettrodi, e corrente indipendente da ogni 

canale): attaccare un elettrodo al punto motore e l’altro in un’area 
circostante 
 

8. Co-Cont ( 2 canali, 4 elettrodi, potenza simultanea);attaccare gli 
elettrodi alla’area muscolare per stimolazione simultanea 
 

9. Alternata (2 canali, 4 elettrodi, e corrente alternata): attaccare gli 
elettrodi ai muscoli agonisti e antagonisti. 

 
10. Tempo On/Off ----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 

 
11. Toccare per impostare tempo, tempo di salita, tempo di 

mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, tempo o 
numero di spasmi indotti. L’impostazione selezionata lampeggerà. 
Cambiare oil valore desiderato attraverso la manopola di controllo 
per parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-
finestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

finestra impostazione selezione 
modalità 

finestra impostazione modalità 

finestra impostazione tempo 
on/off 
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12. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo per 
aprire la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per 
selezione parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 

 
13. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità 

del canale selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà 
automaticamente. 

 
14. Quando la modalità è Co-Cont o Alternata, variare l’altra intensità attraverso la 

manopola dopo che la potenza inizia a modificare il valore impostato per l’altro 
canale. 

 
15. Per interrompere il trattamento, premere il pulsante del canale che si desidera 

interrompere. Se si cresce la potenza mentre il trattamento è sospeso, il sistema 
riprenderà da dove era stato interrotto. Premere il pulsante pausa con il trattamento 
interrotto per ritornare al timer e settare il tempo. 

 
16. Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi i 

canali e si ritornerà al timer per selezionare il tempo. 
 

17. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 
 
 

 

1 7 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  R U S S I A N  ( K O T Z )  

 

Potenza: CH1/CH2, Co-Cont,Alternata 
Frequenza di portata: 2.5KHz 
Frequenza interferenziale: da 1 a 250 Hz automatica 
Tempo di salita:da 0 a 3 sec(incremento 0,5 sec) 
Tempo mantenimento: da 0 a 30 sec(incremento 0,5 sec) 
Tempo discesa: da 0 a 3 sec(incremento 0,5 sec) 
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0.5 a 100 mA (picco corrente, in 0.5-mA 
incremento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA D’ONDA 

 

 

salita 
discesa 

Tempo spegnimento 

Tempo attivazione 

voltaggio 

Manteni. 
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Cap.1 8  MODA LITA’  A LTO  VOLTA GGIO  ( H I - V)  

 

1 8 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente, ogni canale deve essere 

utilizzato indipendentemente. 
 -Modalità simultanea o modalità alternativa, i canali possono 

essere utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 
 
*2 esclude Modalità simultanea e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ), 

MENS, TENS e lato voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 
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1 8 . 2  P R O C E D U R E  

 
 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra.  

3. Toccare per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 
5. Modalità di corrente in uscita---- Toccare il pulsante per 

selezionare la polarità di potenza per aprire la sotto finestra. 

Toccare polarità  + , - o , poi toccare CH1/CH2, Co-cont 

 o  alternata, Costante, Sweep o 

Intenso . Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 
 
6. Frequenza ----- Toccare il pulsante per la selezione della 

frequenza per aprire la sotto-finestra.  
 
7. Quando la modalità è impostata su costante, impostare un valore 

utilizzando la manopola per controllo parametro/intensità, poi 
toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 

 
8. Quando la corrente è impostata su sweep, la modalità  MAX e 

MIN può essere selezionata. Toccare per far lampeggiare la 
frequenza da modificare, poi utilizzare la manopola di controllo 
per parametro/intensità per cambiare il valore desiderato. 
Toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 

 
9. Ampiezza pulsazione ------- Toccare il pulsante per selezionare 

l’ampiezza pulsazione per aprire la sotto-finestra. Impostare la 
frequenza usando la manopola di controllo per 
parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-
finestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finestra selezione terapia 

Finestra selezione polarità 
potenza 

Finestra selezione frequenza 
( modalità costante) 

Finestra selezione frequenza 
 ( modalità sweep) 

Finestra selezione ampiezza 
pulsazione 
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10. Nella modalità alto voltaggio , per prevenire un improvviso 

aumento o diminuzione, ci deve essere un piccolo ritardo dopo 
che l’ampiezza è stata variata. 

 
11. Tempo On/Off ----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 

 
12. Toccare per impostare tempo, tempo di salita, tempo di 

mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, tempo o 
numero di spasmi indotti per far lampeggiare il valore corrente 
impostato. Cambiare il valore desiderato attraverso la manopola 
di controllo per parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere 
la sotto-finestra. 

 
13. Questo pulsante sarà visibile e modificabile solo nel 

Canale1/Canale2 o in modalità corrente alternativa. 
 
14. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio 

tempo per aprire la sotto-finestra. Settare il tempo 
con la manopola per selezione parametro/intensità. 
Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 

 
15. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità del canale 

selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà automaticamente. 
 
16. Quando la modalità è Co-Cont o Alternata, variare l’altra intensità attraverso la 

manopola dopo che la potenza inizia a modificare il valore impostato per l’altro 
canale. 

 
17. Per interrompere il trattamento, premere il pulsante del canale che si desidera 

interrompere. Se si cresce la potenza mentre il trattamento è sospeso, il sistema 
riprenderà da dove era stato interrotto. Premere il  

 
18. pulsante pausa con il trattamento interrotto per ritornare al timer e settare il 

tempo. 
 
19. Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi i 

canali e si ritornerà al timer per selezionare il tempo. 
 
20. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Finestra selezione tempo 
on/off 
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1 8 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  A L T O  V O L T A G G I O  

 

Potenza: CH1/CH2, Co-Cont,Alternata, Costante, Sweep e 
Intensa 
Frequenza: Costante: da 0,5 a 200Hz (0,5.0,7, in un 
incremento di 1-Hz e in incremento 10-Hz da 10 a200) 
  Intenso:da 0,5° 7 Hz (0,5.0,7 e in un 
incremento di 1 Hz da 1 a 7) 
  Sweep:da 1 a 200 hZ ( in un incremento di 1 
Hz da 10 a 200) 
  Canale1/2, Co Cont e Alternata: da 20 a 200 
Hz ( in un incremento di 10 Hz) 
Ampiezza impulso: da 10 a 80 µS ( incremento 10 µS) 
Polarità corrente:Positiva/Negativa/Alternata  
( alternazione continua ad ogni ciclo) 
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0 a 100mA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA D’ONDA 

 

voltaggio 

Ampiezza pulsazione 

Frequenza 

Polarità alternata 
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Cap.1 9  MODA LITA’  T ENS  

 

1 9 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in plastica, auto adesivo 
 
CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente, ogni canale deve essere 

utilizzato indipendentemente. 
 -Modalità simultanea o modalità alternativa, i canali possono 

essere utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 
 
*2 esclude Modalità simultanea  e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ) 

,MENS  TENS e lato voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 
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1 9 . 2  P R O C E D U R E  

 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 

 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra.  

3. Toccare  per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 
5. Modalità di corrente in uscita---- Toccare il pulsante per 

selezionare la polarità di potenza per aprire la sotto finestra. 

Toccare CH1/CH2, Co-cont,alternata , 

Costante, ,Sweep  o  Intenso  . Toccare OK per 
chiudere la sotto-finestra 

 
6. Frequenza ----- Toccare il pulsante per la selezione della frequenza 

per aprire la sotto-finestra.  
 
7. Impostare un valore utilizzando la manopola per controllo 

parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 
 
8. Quando la corrente è impostata su sweep, la modalità  MAX e MIN 

può essere selezionata. Toccare per far lampeggiare la frequenza 
da modificare, poi utilizzare la manopola di controllo per 
parametro/intensità per cambiare il valore desiderato. Toccare OK 
per chiudere la sotto-finestra. 

 
9. Ampiezza pulsazione ------- Toccare il pulsante per selezionare 

l’ampiezza pulsazione per aprire la sotto-finestra. Impostare la 
frequenza usando la manopola di controllo per 
parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finestra selezione terapia 

 

Finestra selezione modalità 

 

Finestra selezione frequenza 
(modalità costante) 

Finestra selezione frequenza 
(modalità sweep) 

Finestra selezione ampiezza 
pulsazione 
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10. Tempo On/Off ----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 
 
11. Toccare per impostare tempo, tempo di salita, tempo di 

mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, tempo o 
numero di spasmi indotti per far lampeggiare il valore corrente 
impostato. Cambiare oil valore desiderato attraverso la manopola 
di controllo per parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere 
la sotto-finestra. 

 
12. Questo pulsante sarà visibile e modificabile solo nel 

Canale1/Canale2 o in modalità corrente alternativa. 
 
13. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per 

settaggio tempo per aprire la sotto-finestra. Settare il 
tempo con la manopola per selezione 
parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 

 
14. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il 

controllo di intensità del canale selezionato sullo 
schermo. Il sistema si accenderà automaticamente. 

 
15. Quando la modalità è Co-Cont o Alternata, variare 

l’altra intensità attraverso la manopola dopo che la 
potenza inizia a modificare il valore impostato per 
l’altro canale. 

 
16. Per interrompere il trattamento, premere il 

pulsante del canale che si desidera interrompere. Se si 
cresce la potenza mentre il trattamento è sospeso, il 
sistema riprenderà da dove era stato interrotto. 
Premere il pulsante pausa con il trattamento 
interrotto per ritornare al timer e settare il tempo. 

 
17. Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si 

fermerà la potenza di entrambi i canali e si ritornerà al 
timer per selezionare il tempo. 

 

18. Il sistema si arresterà automaticamente quando il 
tempo sarà esaurito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Finestra selezione tempo 
on/off 
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1 9 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  T E N S  

Potenza: CH1/CH2, Co-Cont,Alternata, Costante, Sweep e 
Intensa 
Frequenza: Costante: da 0,5 a 200Hz (0,5.0,7, in un 
incremento di 1-Hz e in incremento 10-Hz da 10 a200) 
 Intenso:da 0,5° 7 Hz (0,5.0,7 e in  un 
 incremento di 1 Hz da 1 a 7) 
 Sweep:da 1 a 200 hZ ( in un incremento di 1 Hz 
da 10 a 200) 
  Canale1/2, Co Cont e Alternata: da 20 a 200 
Hz ( in un incremento di 10 Hz) 
Ampiezza impulso: da 10 a 300 µS ( incremento 10 µS) 
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0.5 a 100mA (picco corrente, in 0.5-mA 
incremento). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA D’ONDA 

 

Ampiezza pulsazione 

Frequenza 
Voltaggio 
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Cap.2 0  MODA LITA’  MI CRO -CO RRENT E  -  MENS  

 

2 0 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in plastica, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 Ogni canale deve essere utilizzato indipendentemente 
 
*2 esclude Modalità simultanea  e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ) 

,MENS, TENS e lato voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 
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Cap.2 1  PRO CEDUR E  

 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 
sotto-finestra.  

 
3. Toccare MENS per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 

 
5. Nella modalità micro-corrente , corrente elettrica o differenti 
polarità e frequenza potrebbe fornire un uscita in due fasi. 

 
6. Polarità---- Toccare il pulsante per selezionare la polarità fase 1 per 

aprire la sotto finestra. Toccare ,  o  . Toccare OK 
per chiudere la sotto-finestra.  

 
7. Frequenza ----- Toccare il pulsante per la selezione della frequenza. 

 
8. Impostare un valore utilizzando la manopola per controllo 
parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-finestra 
 
9. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo. 
 
10. Settare il tempo con la manopola per selezione 
parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 
 
11. Il tempo massimo impostabile è di 60. 

 
12. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità 
del canale selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà 
automaticamente. 

 
13. Per interrompere il trattamento, premere il pulsante del canale che si desidera 
interrompere. Se si cresce la potenza mentre il trattamento è sospeso, il sistema 
riprenderà da dove era stato interrotto. Premere il pulsante pausa con il trattamento 
interrotto per ritornare al timer e settare il tempo. 

 
14. Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi 
i canali e si ritornerà al timer per selezionare il tempo. 

 
15. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 

 
 
 

 

Finestra selezione terapia 

Finestra selezione frequenza 

 

Finestra selezione polarità 
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2 1 . 1  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  M I C R O - C O R R E N T E  

Potenza: Solo costante 
Frequenza: da 0,3 a 400Hz (0,3. 0,5.0,7 in un incremento 
da 1 a 10, e in 10 Hz incrementi da 10 a 400 ) 
Polarità:Positiva/negativa/alternata(alternazione 
automatica ad ogni ciclo) 
Ampiezza impulso: Fisso rendimento 50% 
Tempo: da 1 a 60 min. 
Corrente : da 1  a 15 mA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA D’ONDA 

 

voltaggio 

frequenza 
Rendimento pulsazione 50% 
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Cap.2 2  MODA LITA’  D C  ( COR RENTE  CONT INUA)  

 

2 2 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in plastica, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 Ogni canale deve essere utilizzato indipendentemente 
 
*2 esclude Modalità simultanea e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ), 

MENS, TENS e lato voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 
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2 2 . 2  P R O C E D U R E  

 
 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra.  
 

3. Toccare  per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 

 
5. Polarità---- Toccare il pulsante per selezionare la polarità per aprire 

la sotto finestra. Toccare, o  . Toccare OK per chiudere 
la sotto-finestra.  

 
6. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo aprire 

la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per selezione 
parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 

 
7. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità del 

canale selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà 
automaticamente. 

 
8. Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la 

potenza di entrambi i canali e si ritornerà al timer per selezionare il 
tempo. 

 
9. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà 

esaurito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finestra selezione terapia 

 

 

Finestra selezione polarità 

 

Finestra selezione timer 
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2 2 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  D C  

Frequenza: solo DC 
polarità: Positiva/negativa 
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1  
minuto, fase 1+fase 2 60) 
Corrente : da 0,5  a 100 mA (incremento in 0,5-mA)*. 
*Corrente quando viene usata la sonda HV/DC: 0,5 a 2mA  
(incremento in 0,5-mA) 
 

Particolare attenzione va posta nell’uso della corrente continua. 

Si consiglia di non utilizzare valori superiori ai 20mA, la corrente continua può causare 

ustioni di tipo chimico sulla pelle. Valori normalmente utilizzati si aggirano intorno ai 

4-6mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA D’ONDA 

 

voltaggio 
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Cap.2 3  MODA LITA’  D IAD INAM I CA 

 

2 3 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente, ogni canale deve essere 

utilizzato indipendentemente. 
 -Modalità simultanea o modalità alternativa, i canali possono 

essere utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 
 
*2 esclude Modalità simultanea e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian 

(KOTZ),MENS  TENS e lato voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 

 

MODALITA’ Monofase Fissa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hi-ESonyc 
  48 di 68 

 
 

MODALITA’ Difase Fissa 

 

 
 

 

 

 

MODALITA’ Corto Periodo e  Lungo Periodo 

 

 
 

 

 



Hi-ESonyc 
  49 di 68 

 
 

MODALITA’ Difase Interrotta 

 

 
 

 

 

 

MODALITA’ Monofase Interrotta 
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2 3 . 2  P R O C E D U R E  

 

1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 

2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la sotto-finestra.  
 
3. Toccare  DIAD  per selezionare la modalità.. La modalità selezionata si illuminerà. 

Toccare OK per chiudere la finestra. 
 

4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 

5. Modalità di corrente in uscita---- Toccare il pulsante modalità per selezionare la 
tipologia di onda diadinamica 

 
6. Frequenza ----- Le frequenze di lavoro non sono modificabili. MS ha 

una frequenza di 50Hz fissa, DF ha una frequenza di 100Hz fissa, le 
altre modalità sono il risultato di combinazioni di MS e DF 

 
7. Tempo On/Off ----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 

 
8. Toccare per impostare tempo, tempo di salita, tempo di 

mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, tempo o 
numero di spasmi indotti per far lampeggiare il valore corrente 
impostato.  

 
9. Cambiare il valore desiderato attraverso la manopola di controllo 

per parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-
finestra. 

 
10. Questo pulsante sarà visibile e modificabile solo nel 

Canale1/Canale2 in modalità CP, RS e PS. 
 

11. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo 
per aprire la sotto-finestra.  

 
12. Settare il tempo con la manopola per selezione 

parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-finestra 
 

13. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità del canale 
selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà automaticamente. 

 
14. Premendo il pulsante per lo stop di emergenza, si fermerà la potenza di entrambi 

i canali e si ritornerà al timer per selezionare il tempo. 
 

15. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 
 
 

 

 

Finestra selezione tempo 
on/off 
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2 3 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  D I A D I N A M I C A  

Potenza: CH1/CH2, MS, DF, CP, RS, PS 
Frequenza: Costante: 50Hz o 100Hz  
  Canale1/2, Co Cont e Alternata: da 20 a 200 
Hz ( in un incremento di 10 Hz) 
Ampiezza impulso: da 5 a 10 mS  
Polarità corrente:Positiva  
Tempo: da 1 a 60 min. ( in un incremento di 1 minuto) 
Corrente : da 0 a 100mA  
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Cap.2 4  MODA LITA’  ESPONENZ IAL E ,R ETTAN GOLA RE ,  T RIAN GOLAR E  

 

2 4 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente, ogni canale deve essere 

utilizzato indipendentemente. 
 -Modalità simultanea o modalità alternativa, i canali possono 

essere utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 
 
*2 esclude Modalità simultanea e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian(KOTZ), 

MENS  TENS e alto voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 

 

 

MODALITA’ ESPONENZIALE 
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MODALITA’ RETTANGOLARE 

 

 
 

 

 

 

MODALITA’ TRIANGOLARE 
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2 4 . 2  P R O C E D U R E  

 
 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra.  
 
3. Toccare EXP o RECT o TRIAN per selezionare la modalità.. La 

modalità selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la 
finestra. 

 
4. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 

5. Modalità di corrente in uscita---- il pulsante  indica la modalità di erogazione 
della terapia 

 
6. Ampiezza pulsazione ------- Toccare il pulsante per selezionare 

l’ampiezza pulsazione per aprire la sotto-finestra. Impostare la 
frequenza usando la manopola di controllo per 
parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 

 
7. Tempo On/Off----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 

 
8. Toccare per impostare tempo del singolo impulso, tempo di 

mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, tempo o 
numero di spasmi indotti per far lampeggiare il valore corrente 
impostato.  

 
9. Cambiare il valore desiderato attraverso la manopola di controllo 

per parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-
finestra. 

 
10. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo 

per aprire la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per 
selezione parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 

 
11. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il 

controllo di intensità del canale selezionato sullo 
schermo. Il sistema si accenderà automaticamente. 

 

12. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà esaurito. 
 
 
 
 

 

 

Finestra selezione terapia 

 

Finestra selezione tempo 
on/off 
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Cap.2 5  MODA LITA’  FA RAD ICA  

 

2 5 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

 

ELETTRODI Elettrodo in silicone, auto adesivo  
 
CANALI COMBINATI*2 -Modalità Operativa indipendente, ogni canale deve essere 

utilizzato indipendentemente. 
 -Modalità simultanea o modalità alternativa, i canali possono 

essere utilizzati in una combinazione Canale 1- Canale 2. 
 
*2 esclude Modalità simultanea e modalità alternativa 2 poli IF, EMS, Russian (KOTZ), 

MENSTENS e alto voltaggio. 
 
 
Indicazione dello schermo 

 

 

MODALITA’ TRIANGOLARE 
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2 5 . 2  P R O C E D U R E  

 
1. Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati sull’area da trattare. 
 
 
2. Toccare il pulsante per la selezione della terapia per aprire la 

sotto-finestra.  
Toccare FARAD per selezionare la modalità.. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 
 
3. Cambiare il settaggio del parametro , se necessario. 
 

4. Modalità di corrente in uscita---- il pulsante  CONTINUA e   

  indicano le modalità di erogazione della terapia 
 
 
5. frequenza pulsazione ------- Toccare il pulsante per selezionare la 

frequenza di pulsazione per aprire la sotto-finestra. Impostare la 
frequenza usando la manopola di controllo per 
parametro/intensità, poi toccare OK per chiudere la sotto-finestra. 

 
6. Tempo On/Off----- Toccare On/Off per aprire la sotto finestra. 

Toccare per impostare tempo del singolo impulso 
tempo di mantenimento, tempo di discesa, tempo spegnimento, 
tempo o numero di spasmi indotti per far lampeggiare il valore 
corrente impostato. Cambiare il valore desiderato attraverso la 
manopola di controllo per parametro/intensità, poi toccare OK per 
chiudere la sotto-finestra. 
 
7. Settaggio tempo ---- Toccare il pulsante per settaggio tempo per 

aprire la sotto-finestra. Settare il tempo con la manopola per 
selezione parametro/intensità. Toccare OK per chiudere la sotto-
finestra 

 
8. Con tutte le sotto-finestre chiuse, girare il controllo di intensità del 

canale selezionato sullo schermo. Il sistema si accenderà 
automaticamente. 

 
 

9. Il sistema si arresterà automaticamente quando il tempo sarà 
esaurito. 

 
 
 
 
 

Finestra selezione terapia 

 

Finestra selezione tempo 
on/off 

 

Finestra selezione frequenza 
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Cap.2 6  L ISTA  PRO GRAMMI  PE R  EL ETTROST IMO LAZION E  

 

La lista qui sotto indica programmi pre-impostati.  

 

 

IF QUATTRO POLI 

 

 
 

IF DUE POLI 

 

 
 

EMS ( IF DUE POLI ) 
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RUSSIAN 

 

 
 

 

ALTO VOLTAGGIO 

 

 
 

 

TENS 

 

 
 

MICRO CORRENTE 
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Cap.2 7  MODA LITA  UL TRASUONO  

 

2 7 . 1  C O N D I Z I O N I  P E R  L ’ U S O  

 

MANIPOLO   Manipolo standard, manipolo testa conica 
 
CANALI CONBINATI I due canali ad ultrasuono non possono essere utilizzati 

simultaneamente 
 
Indicazione dello schermo 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

Pulsante selezione 
frequenza 

Pulsante indicatore della 
modalità (continua, 
50%,20%,10%) 

Pulsante selezione 
timer 

Barra intensità 

Pulsante per  salvare 
programma 

 

Pulsante per caricare 
programma 

 

Pulsante per mettere 
in pausa 

 

Pulsante per tornare 
alla schermata 
generale 
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2 7 . 2  P R O C E D U R E  

 

10. Assicurarsi che la sonda sia inserita nell’apposito connettore a pannello. 
 

11. Ruotare l’encoder per settare un livello di potenza desiderato. 
 

12. Toccare  il pulsante per la selezione della frequenza, una volta 
selezionata premere OK. 

 

13. Toccare  per selezionare la modalità. Continua o pulsata. La modalità 
selezionata si illuminerà. Toccare OK per chiudere la finestra. 

 

14. Toccare  per modificare il timer, utilizzare l’encoder per variare il 
valore e premere OK per confermare. 

 

15. Una volta impostati tutti i parametri premere il pulsante  per tornare 
alla schermata di lavoro principale. 

 

16. Premere il pulsante  ed eventualmente regolare l’intensità con 
l’encoder. 

 

17. Premere il pulsante  per salvare la configurazione attuale all’interno di 
una cella di memoria libera. 

 

18. Premere  per caricare un programma presente in memoria. 
 
2 7 . 3  I N T E R V A L L I  P A R A M E T R I  M O D A L I T A ’  U L T R A S U O N I  

 
Potenza: 3W/cm2 
Frequenza: 1MHz/3MHz 
Tempo: da 1 a 60 min. (in un incremento di 1 minuto) 
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Cap.2 8  L ISTA  PRO GRAMMI  PE R  ULTRASUONO  

 

La lista qui sotto indica programmi pre-impostati 

Frequenza N° Prog. Nome programma 

 
 
 
 
 
 
 
 

1MHz 

1 Atrofia ossea 

2 Callo osseo 

3 Ritardi di ossificazione  

4 Osteite e Periostite 

5 Artriti-Artrosi 

6 Rigidità articolari 

7 Distorsioni 

8 Lombalgia 

9 Mialgie 

10 Spasmi 

11 Strappi muscolari 

12 Contratture 

13 Contusioni 

14 Tenosinoviti 

15 Tenovaginiti 

16 Epicondilite 

17 Periartriti 

18 Borsiti 

 

Frequenza N° Prog. Nome programma 

 
3MHz 

19 Distorsioni 

20 Strappi muscolari 

21 Contratture 

22 Contusioni 

23 Tendinite 

24 Epicondilite 

25 Cicatrizzazione 
 

 
(*) Alcuni programmi da 1 MHz sono stati aggiunti anche nella versione a 3 MHz con gli stessi parametri (intensità 

e durata) per trattamenti superficiali. 
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Programmi 

Estetici 
N° Nome del programma 

Cellulite 

26 Cellulite localizzata edematosa 

27 Cellulite localizzata flaccida 

28 Cellulite localizzata compatta 

29 Cellulite diffusa edematosa 

30 Cellulite diffusa flaccida 

31 Cellulite diffusa compatta 

Linfodrenaggio 
32 Linfodrenaggio localizzato 

33 Linfodrenaggio diffuso 

Dimagrimento  
34 Dimagrimento localizzato 

35 Dimagrimento diffuso 

Patologie della 

pelle 

36 Foruncoli 

37 Granulomi 

38 Sclerodermia locale 

39 Sclerodermia paravertebrale 

40 Verruche 

 

 
Cap.2 9  F INESTRA  SE TTAGGIO  

 

Toccare SETTINGG per andare alla finestra per la configurazione 
Toccare ESC per tornare alla finestra iniziale 
 
In questa area è possibile modificare lingua contrasto e volume del buzzer. 
 

 
Cap.3 0  E MC 

 
- Gli strumenti elettronici sono studiati per assicurare compatibilità (EMC). 
- Questi strumenti devono essere installati e utilizzati in accordo alle informazioni 

EMC provviste nell’allegato. 
- Strumenti portatili potrebbero interferire con gli apparecchi elettrici  medicali. 
- Lunghezza del cavo: 

1. Cavo elettrodo: 2,00 m circa 
2. Cavo alimentatore: 2,00 m circa 

 
Se vengono utilizzati pezzi di ricambio o accessori non originali, l’emissione di questi 
apparecchi potrebbe aumentare e l’immunità potrebbe ridursi. 
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Non posizionare questo apparecchio vicino o sopra ad latri apparecchi quando viene 
utilizzato. Se viene posizionato vicino o sopra ad latri apparecchi verificare che funzioni 
correttamente prima di utilizzarlo. 
 
 
Cap.3 1  MANUTENZ IONE  

 

Se si desidera che l’apparecchio funzioni in modo adeguato e in condizioni di sicurezza 
anche dopo molto tempo dalla data di acquisto, è importante eseguire la seguente 
manutenzione periodica. 
 

Cap.3 2  PUL IZ IA  E  MANUTENZ IONE  DE LLE  PAR TI  APPLI CAT E  

 
3 2 . 1  M a n u t e n z i o n e  d e g l i  e l e t t r o d i  p r e g e l l a t i  

 

Per conservare lo strato di gel degli elettrodi: 
 

(1) dopo ogni utilizzazione, applicare  una piccola quantità di acqua sul gel adesivo, 
lasciandolo asciugare all’aria per qualche secondo, prima di riporlo sul supporto 
siliconato; 

(2) richiudere accuratamente la busta contenente gli elettrodi, per evitare la loro 
disidratazione; 

(3) conservare gli elettrodi a temperatura ambiente. 
 

E’ importante ricordare che: 
 

1. la durata degli elettrodi dipende dalla loro manutenzione, dalle condizioni di pulizia 
della cute su cui vengono applicati, oltre che dal tipo e dall'intensità della corrente 
applicata; 

2. gli elettrodi devono essere sostituiti, quando non aderiscono più alla cute; 
3. la loro applicazione deve essere effettuata su cute perfettamente integra; 
4. si deve sospendere l’applicazione il trattamento e consultare il medico, in caso di 

allergia od irritazione della cute; 
5. gli elettrodi sono ideati per uso personale; 
6. gli elettrodi sono ideati per un uso con correnti di valore efficace non superiore a 

50mA (discorso analogo per gli elettrodi non pregellati). 
 

3 2 . 2  M a n u t e n z i o n e  d e g l i  e l e t t r o d i  i n  s i l i c o n e  

 
 

Per conservare correttamente l’elettrodo si consiglia di: 
 

(1) pulire la superficie liscia dell’elettrodo, dopo ogni utilizzazione, con una soluzione 
acqua e sapone al 50%; 

(2) disinfettare la superficie con alcool, se l’elettrodo viene utilizzato su pazienti diversi; 
(3) controllare lo stato di usura della superficie dell’elettrodo, al termine di ogni seduta 

di elettrostimolazione; 
(4) sostituire l’elettrodo, se la superficie presenta crepe, segni di rottura, anche solo 

parziali, per evitare distribuzioni non uniformi della corrente, con conseguente 
aumento del rischio di scottature 
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3 2 . 3  M a n u t e n z i o n e  d e g l i  i s o l a m e n t i  d e i  c a v e t t i  

 
 

Prima di ogni seduta di elettrostimolazione, è necessario controllare lo stato di usura 
degli isolamenti dei cavi di uscita, sostituendoli con apparati dello stesso tipo di quelli 
forniti in dotazione con l’apparecchio, qualora compaiano segni di usura, come tagli e/o 
crepe sulla loro superficie. 
 
3 2 . 4  P u l i z i a  d i  a p p a r e c c h i o  e  c a v o  d i  a l i m e n t a z i o n e  

 
Per pulire sia l’apparecchio che il cavo di alimentazione si consiglia di utilizzare un panno 
umido. Non usare in nessun caso liquidi, perché non sono protetti dal loro ingresso 
(IP20). E’ opportuno controllare sempre lo stato di usura degli isolamenti (cavo e 
connessioni) del cavo di alimentazione, prima di collegarlo alla rete. Qualora fossero 
danneggiati, anche solo parzialmente, sostituirlo immediatamente.  
 
 

3 2 . 5  M a n u t e n z i o n e  i m m e d i a t a  

 
 

Un’immediata manutenzione, da parte della New Age Italia o di personale esperto da 
essa autorizzato, deve essere eseguita se: 
 

(1) l’apparecchio è stato sottoposto a sollecitazioni meccaniche esterne, come gravi 
cadute; 

(2) l’apparecchio è stato sottoposto a forte surriscaldamento, ad esempio, se lasciato 
vicino a fonti di calore intenso;  

(3) si dubita che liquidi possano essere penetrati all’interno; 
(4) il cavo di alimentazione o altre parti dell’apparecchio sono danneggiate, spezzate 

o mancanti; 
(5) la funzionalità dell’apparecchio appare alterata; 

 

 

 

 Ai fini della sicurezza si raccomanda di non operare con accessori (ad esempio 
elettrodi, spugne, manipoli ed alimentatore) diversi da quelli forniti come dotazione di 
base 

 La frequenza di manutenzione, di controllo funzionale e verifica di rispondenza alle 
norme di sicurezza EN60601-1 per i dispositivi medici, da eseguirsi con secur-tester, è 
annuale. La vita utile dello strumento è garantita dall’azienda solo se tale 
manutenzione viene effettuata regolarmente. 
 

 

NOTA BENE: si raccomanda di far eseguire i controlli solamente a New Age Italia srl, o al 
personale specializzato da essa delegato. L'apparecchio in manutenzione può essere 
inviato direttamente ai laboratori aziendali di assistenza oppure consegnato al 
rivenditore presso cui è stato acquistato.  
 
 

 

 

Cap.3 3  CENTR O ASS ISTENZA:  
 

New Age Italia s.r.l. - Via De Brozzi, 3 - 48022 Lugo (RA) 
Tel:+39 0545 32019; Fax: +39 0545 369028 –  
E-mail: asstecnica@newageitalia.it  
 

mailto:asstecnica@okgymmy.it
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Cap.3 4  S I MBOL I  

  

 APPARECCHIO DI CLASSE II 
 

 APPARECCHIO DI TIPO BF 
 

  ATTENZIONE, CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE ANNESSA 
 

 

 QUESTO DISPOSITIVO È MARCATO CE AI SENSI DELLA DIRETTIVA  

93/42CEE  MODIFICATA DALLA 2007/47/CE 

 

Cap.3 5  A VVERTENZ E  
 

 Utilizzare l’apparecchio solo con impianti elettrici conformi alle Norme di Sicurezza 
vigenti. 

 L’apparecchio ha grado di protezione IP20 (vedere cap. “Caratteristiche tecniche”) e 
se ne sconsiglia l’utilizzo nelle immediate vicinanze di liquidi, perché non protetto dal 
loro ingresso. 

 Al termine della vita del prodotto, in accordo con la direttiva RAEE 2005/96, 
consegnare l’apparecchio in un centro autorizzato allo smaltimento di apparecchiature 
elettroniche, o riconsegnarlo al fabbricante che provvederà a smaltirlo secondo le leggi 

vigenti .  

 Si consiglia di non utilizzare nelle immediate vicinanze di telefoni cellulari 
(mantenerli ad almeno qualche metro di distanza). 

 Operare in prossimità (ad esempio ad 1 metro) di un apparecchio per terapia a onde 
corte, o microonde, può produrre instabilità nell’uscita dello stimolatore. 

 Non connettere simultaneamente il paziente con l’elettrostimolatore e con un 
apparecchio chirurgico HF, per evitare pericoli per il paziente e per lo stesso stimolatore. 

 L’apparecchio non genera campi elettromagnetici. 

 Le correnti faradica, diadinamiche (Diad.) e la corrente continua (iono) hanno una 
componente continua non nulla, si raccomanda quindi di prestare attenzione. 

 Si raccomanda all’operatore di non toccare contemporaneamente paziente e parti 
attive. 

 In caso di malfunzionamenti e guasti, è opportuno inviare lo strumento 
esclusivamente alla casa costruttrice. 

 Si raccomanda di non operare in prossimità di sostanze infiammabili  

 Si tenga presente che l’utilizzo dei medesimi elettrodi e delle medesime buste in 
spugna o delle medesime fasce conduttive su più pazienti potrebbe favorire fenomeni di 
infezione incrociata fra gli stessi. 

 Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione. Per l’acquisto di ricambi, 
rivolgersi esclusivamente al fabbricante. 
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Numero di serie (S.N)  
Codice identificativo Hi-ESonyc 
 

S.N.    HI-ES      YY  ZZZZ                     

 
 

 Numero identificativo dell’apparecchio 
  Anno di produzione 

 

 E’ importantissimo informare il paziente sul tipo di sensazione da percepire durante 
la stimolazione, per intervenire immediatamente, interrompendo la stimolazione 
mediante i comandi dello strumento o staccando gli elettrodi, nel caso la percezione 
non sia più quella corretta. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

 A causa della densità di corrente presente in fase di stimolazione sugli elettrodi, si 
devono eseguire attentamente le operazioni di manutenzione per il corretto uso e 
conservazione degli stessi. 

 La sonda anale/vaginale è da utilizzare solo sotto controllo medico. 
 

 

Cap.3 6  NOR ME 

 
Costruito secondo le norme:   
 EN 60601-1 (1998 ): Apparecchi elettromedicali: Norme Generali per la sicurezza 
 EN 60601-1-4 (1997): Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili 
 EN60601-2-10 (2001) – Apparecchi elettromedicali: Norme particolari di sicurezza per  
  gli stimolatori neuromuscolari. 
 EN60601-2-5 (2001) – Apparecchi elettromedicali: Norme particolari di sicurezza per  
  gli stimolatori ad ultrasuoni 
 EN60601-1-2 (1998) – Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni   
  e prove  
 CEI 62-84 (1997) – Simbologia per apparecchi elettromedicali 
 EN60601-1-1 (2002) – Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi  
Elettromedicali 
 
Cap.3 7  NUME RO D I  SER IE  E  CODI CE  IDENT IF ICATI VO  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Cap.3 8  DOTAZ IONE  D I  BASE  E  A CCESSORI  
 

N°1 Manuale d’uso 
N°1 Unità Hi-E Sonyc 
N°1 Cavo di alimentazione 
 

 

Dotazione di base elettrostimolazione 
 

N°2 Cavi di uscita elettroterapia 
N.4 Elettrodi pregellati 50x50 mm 
N.2 Elettrodi silicone conduttivo + 2 buste spugna 60x80 mm 
N.2 Elettrodi silicone conduttivo + 2 buste spugna 80x120 mm 
N.2 Fasce elastiche per fissaggio 70x8 cm 
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Dotazione di base ultrasuonoterapia 

N°1 Cavo + manipolo per ultrasuonoterapia (standard) 
N°1 Confezione di GEL per ultrasuoni 
 

Accessori e materiale di consumo acquistabili a parte 
 

Elettrodi pregellati 
Elettrodi in silicone conduttivo 
Cavetti sdoppiatori 
Fasce elastiche 
Sonda anale e vaginale 
Cavo+manipolo per ultrasuonoterapia (Standard o conico) 
 

Cap.3 9  TAB ELLA  COD IC I  ER ROR I  

 
In caso di malfunzionamento la macchina può riportare uno dei seguenti errori. 
Se l’errore non è ripristinabile si consiglia di riavviare il dispositivo. 
Se l’errore persiste contattare il fabbricante per ricevere assistenza tecnica. 
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