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Lo scopo primario specifico del dispositivo STIM-PRO X9+ in 
modalità TENS è quello di trattare/lenire i dolori e stimolare 
la muscolatura in modalità EMS.

Cos’è il dolore?
Il dolore è un sistema di difesa con cui l’organismo cerca 
di prevenire i danni. Senza il dolore, condizioni anomale 
e lesioni gravi potrebbero passare inosservate. Un dolore 
continuo e costante viene definito cronico. Il dolore si ma-
nifesta non appena le informazioni specifiche, veicolate dai 
fasci di nervi, raggiungono il cervello, dove vengono analiz-
zate ed elaborate. Il messaggio di dolore viaggia dal punto 
dolente, lungo i piccoli fasci di nervi, fino al sistema nervoso 
centrale. Solo dopo essere stato interpretato con precisione, 
il dolore viene percepito come tale.

TENS
La TENS, o stimolazione nervosa elettrica transcutanea 
(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), veicola i pic-
coli impulsi elettrici dalla pelle ai nervi sottostanti. La TENS 
non risolve problemi fisiologici, ma è un valido aiuto nel 
controllo del dolore. La TENS non funziona su tutti i pazienti 
ma, indipendentemente dalla teoria del dolore seguita, la 
TENS si è rilevata una terapia molto efficace nel tratta-
mento del dolore di moltissimi pazienti. Il dispositivo deve 
essere utilizzato solo dietro prescrizione medica, seguendo 
le indicazioni del terapeuta.

Principio funzionale della TENS
La TENS può essere usata in due modi. L’attività costante e 
debole ad alta frequenza può bloccare la trasmissione dei 
segnali di dolore al cervello. Il compito delle cellule cerebra-
li è quello di elaborare il messaggio di dolore. Se il messag-
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gio di dolore non arriva al cervello, il dolore non  
viene percepito. La seconda modalità di funzionamento 
della TENS serve alla stimolazione del naturale meccanis-
mo di controllo del dolore, proprio del corpo. La modalità 
“Burst” [impulso] (B) a bassa frequenza è in grado di stimo-
lare l’organismo a rilasciare sostanze con proprietà analge-
siche, le cosiddette endorfine. Per maggiori informazioni, si 
prega di contattare il medico.

EMS
è un metodo di trattamento delle lesioni muscolari rico-
nosciuto e apprezzato a livello internazionale. Trova ampia 
applicazione negli ospedali e nelle cliniche sportive per il 
trattamento di lesioni muscolari e la riabilitazione di mus-
coli per evitarne l’atrofizzazione e per migliorare la forza 
muscolare e la circolazione sanguigna. L’EMS, inoltre, 
viene utilizzata con successo da ormai vari anni nello sport 
agonistico, per favorire la rigenerazione e il potenziamento 
muscolare.

Principio funzionale dell’EMS
Normalmente il muscolo riceve dal cervello un impulso, che gli 
consente di allenarsi. Con l’EMS, la stimolazione di un muscolo 
indotta in modo artificiale, si utilizzano impulsi a bassa fre-
quenza che vanno a stimolare i nervi sotto pelle, che comuni-
cano poi con i gruppi di muscoli interessati. Il muscolo non è 
in grado di distinguere se l’impulso proviene dal cervello o da 
una stimolazione esterna. Per questo reagisce, come sempre, 
contraendosi e consumando energie.
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DESCRIZIONE GENERALE

NORME DI SICUREZZA

Il dispositivo è un generatore di impulsi a batteria che, 
tramite elettrodi, invia impulsi elettrici al corpo. Tali impulsi 
giungono fino ai nervi, che veicolano il messaggio di dolore. Il 
microprocessore dello STIM-PRO X9+ genera impulsi elettrici 
le cui intensità, durata impulso e frequenza possono essere 
impostate, nelle modalità manuali, per mezzo dei rispettivi 
tasti. Tutte le funzioni sono facili da utilizzare e sul grande 
display LCD viene visualizzato in modo chiaro il valore di ogni 
singolo parametro.

  Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per 
    l’uso

  Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini

  Non attaccare gli elettrodi sulla carotide

  Non attaccare gli elettrodi sulla laringe

  Attenzione alla stimolazione su protesi in metallo

  Non attaccare gli elettrodi a livello del cuore

  In gravidanza, utilizzare solo sotto controllo medico

  Non attaccare gli elettrodi su ferite aperte

  Non utilizzare in presenza di malattie febbrili

  Non utilizzare in presenza di aritmie cardiache

  Non utilizzare in caso di epilessia

  Non utilizzare mai durante il comando di macchine o  
    apparecchi

  Non utilizzare nelle vicinanze di miscele d’aria esplosive o 
    infiammabili

  SPEGNERE SEMPRE il dispositivo prima di attaccare o  
    staccare gli elettrodi.
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Selezionare modalità P   
Nella modalità programma è possibile scegliere tra 37 
diversi programmi per diversi campi di applicazione. Questi 
programmi sono completamente programmati – è  
sufficiente impostare l’intensità di corrente per i canali 
collegati e iniziare il trattamento.

La maggior parte dei programmi funziona in continuo,  
indicato con “C” in basso a destra sul display. Tuttavia, 
alcuni programmi hanno una durata preimpostata. Il dispo-
sitivo, alla conclusione della durata del programma, termina 
automaticamente il trattamento. Vi suggeriamo di utilizzare 
questi programmi per l’intervallo di tempo impostato. Non 
prolungare né accorciare il tempi di 
utilizzo dei programmi con durata 
preimpostata.

Premere il tasto “MODE” fino alla  
modalità P indicata in basso a sinistra 
sul display LCD.

Premere il tasto 
  
o 

 
, per  

selezionare un programma (P1 – P37). 
Potete trovare una panoramica dei programmi disponibili 
alle pagine da 110 a 114.

Dopo aver selezionato il programma desiderato, impostare 
l’intensità di corrente per i canali utilizzati (1-4).

Aumentare l’intensità

Diminuire l’intensità

In modalità P è possibile modificare solo l’intensità di  

corrente !

SELEZIONE DI UN PROGRAMMA (P) 
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PROGRAMMA – MODALITÀ (P)

Programmi TENS P1 - P16

P 01 Modalità TENS classica  

Utilizzabile per la maggior parte dei dolori acuti e cronici.  
Effetto Gate Control (teoria del cancello)

P 02 Impulso a bassa frequenza – TENS

Rilascio endorfina. In caso di dolore diffuso a braccia/
gambe/piedi, dolore muscolare profondo, sindrome della 
sciatica, artrosi alle ginocchia

P 03 Durata impulso modulata. (Effetto massaggio)

Contrasta l’effetto assuefazione in caso di utilizzo prolunga-
to. Utilizzabile per la maggior parte dei dolori acuti e cronici

P 04 Frequenza variabile 15/2 Hz

Per articolazioni rigide, mal di collo, lombaggine (lombalgia), 
dolori mestruali

P 05 Frequenza variabile 80/2Hz

Per utilizzo prolungato. Efficace per la maggior parte dei 
dolori

P 06 Programma speciale contro nausea, conati di vomito, 
chinetosi, naupatia

Gli elettrodi devono essere posizionati sul punto dell’ago-
puntura C6.

P 07 Emicrania e parti del corpo delicate

Grazie alla durata dell’impulso ridotta è il programma perfetto 
per le parti del corpo più delicate, per es. in caso di cefalea  
tensiva, dolori facciali, dolore al collo, Herpes Zoster, emicrania.

Tutti i parametri sono preimpostati e non possono essere 
modificati.

I campi di applicazione di volta in volta suggeriti per i singoli program-
mi hanno dimostrato, nella pratica, di essere per lo più utili. In deter-
minate circostanze, questi possono essere utilizzati anche per altre 
indicazioni, poiché i pazienti possono rispondere in modo estrema-
mente diverso alla stimolazione.

STIMOLAZIONE TENS
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Programmi TENS P1 - P16

P 08 Dolori cronici

Utilizzo per es. in caso di dolore a collo, anche, spalle,  
gomiti, lumbago, dolori mestruali, artrosi alle ginocchia

P 09 Dolori reumatici

Dolori causati da artrite reumatoide, dolore diffuso a 
braccia, gambe, piedi, adatto anche a un utilizzo prolungato 
grazie alla modulazione

P 10 Modalità sweep.   2 – 125 Hz

Per resistenza alla terapia, stimolazione sia sensoriale che 
motoria, anti-assuefazione 

P 11 Cambio di frequenza (2-100Hz) e modulazione durata 
impulso

Utilizzabile per la maggior parte dei dolori acuti e cronici

P 12 Modulazione di frequenza

Applicazione per dolori a schiena, ginocchia, gambe, gomiti 
e collo, dolori reumatici

P 13 Stimolazione Prof. Han

Spasmi muscolari, allodinia. Durata 30 minuti.

P 14 TENS alta frequenza

Dolori acuti. Tensioni. Effetto Gate Control (teoria del cancello).

P 15 Modalità TENS combinata

TENS 4 fasi.  In caso di dolori acuti intensi. 
Comprende TENS ad alta e bassa frequenza, nonché modu-
lazione di frequenza/durata impulso/intensità. Durata 40 
min.

P 16 Modalità vobulazione di frequenza

Dolori a polsi e dita, applicazione prolungata. 
Durata 40 minuti.
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Programmi EMS P17 - P30

P 17 EMS - Potenza (principiante)

Per piccoli gruppi di muscoli

P 18 EMS - Potenza (principiante)

Per grossi gruppi di muscoli

P 19 EMS - Potenza (esperto)

Per piccoli gruppi di muscoli

P 20 EMS - Potenza (esperto)

Per grossi gruppi di muscoli

P 21 EMS - Massa muscolare (principiante)

Per piccoli gruppi di muscoli

P 22 EMS - Massa muscolare (principiante)

Per grossi gruppi di muscoli

P 23 EMS - Massa muscolare (esperto)

Per piccoli gruppi di muscoli

P 24 EMS - Massa muscolare (esperto)

Per grossi gruppi di muscoli

P 25 EMS - Resistenza (principiante)

Per piccoli gruppi di muscoli

P 26 EMS - Resistenza (principiante)

Per grossi gruppi di muscoli

P 27 EMS - Resistenza (esperto)

Per piccoli gruppi di muscoli

P 28 EMS - Resistenza (esperto)

Per grossi gruppi di muscoli

Si prega di notare che ogni programma è composto da più fasi. I pro-
grammi dal 17 al 28 includono all’inizio una fase di riscaldamento di 
ca. 60 secondi, poi segue la stimolazione vera e propria, composta da 
diverse fasi.

STIMOLAZIONE EMS
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MASSAGE - Programmi P31 - P32

P 31 Massage I  

Costituito da 3 diverse fasi di massaggio

P 32 Massage II 

Costituito da 3 diverse fasi di massaggio

P 29 EMS – Relax I

Rigenerazione muscolare, scioglimento muscolare – intensità 
moderata

P 30 EMS – Relax II

Rigenerazione muscolare, scioglimento muscolare – intensità 
moderata

Cos’è un muscolo grande e cos’è un muscolo 
piccolo?
I gruppi di muscoli si suddividono in fibre muscolari grandi 
o piccole. Qui di seguito ecco alcuni esempi.

Muscoli grandi:

 Muscolatura della coscia

 Muscoli del gluteo

 Muscolatura addominale

 Muscolatura della schiena

 Muscolatura pettorale

Muscoli piccoli:

 Muscolatura del polpaccio

 Tricipiti, bicipiti

 Muscolatura delle spalle

 Avambraccio

 Dita delle mani, dita dei piedi
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   I portatori di pacemaker e le donne in gravidanza devono utili-
zzare il dispositivo esclusivamente sotto controllo medico (!).

   Non usare il dispositivo in caso di incontinenza da trabocco.

   Non usare il dispositivo in caso di tumore al collo dell’utero, 
fistole, prolasso dell’utero / della vagina.

  Non usare il dispositivo in caso di epilessia.

   Non usare il dispositivo in caso di infezioni vaginali o rettali.

   Per motivi igienici la sonda deve essere utilizzata da una sola 
persona.

   Il dispositivo può essere utilizzato in caso di totale enervazio-
ne del pavimento pelvico.

STIMOLAZIONE DELLA MUSCOLA-
TURA DEL PAVIMENTO PELVICO

CONTROINDICAZIONI  
(allenamento pavimento pelvico)

Programmi P33 - P37
Solo in combinazione con una sonda vaginale o rettale 
(non inclusa nella fornitura).

Contrazioni percettibili ma non fastidiose della muscolatura del 
pavimento pelvico. Vi suggeriamo di alternare i programmi per 
evitare l’effetto assuefazione. Per garantire una stimolazione ot-
timale si consiglia di utilizzare un gel da contatto. Durata seduta: 
20 min – al bisogno ripetere più volte al giorno.
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1. Collegare il cavo di collegamento  
Prendere la sonda dalla confezione e pulirla sotto l’acqua 
corrente. Collegare il cavo di collegamento al dispositivo e 
alla sonda vaginale / rettale.

2. Inserire la sonda 
Se necessario, prima di avviare il dispositivo, cercare i 
servizi igienici. L’applicazione avviene da sdraiati, con le 
ginocchia leggermente piegate. Applicare il gel da contatto 
sulla sonda prima di inserirla. Inserire lentamente e 
delicatamente la sonda nella vagina o nell’ano.

3. Selezione del programma, inizio della stimolazione 
Accendere il dispositivo. Selezionare il programma 
desiderato (P33 – P37) e iniziare la stimolazione 
aumentando l’intensità mediante i tasti   del rispettivo 
canale.

4. Concludere la stimolazione 
Spegnere il dispositivo. Togliere lentamente la sonda dalla 
vagina o dall’ano. Attenzione: per evitare la rottura del 
cavo, la sonda deve sempre essere estratta dal fusto! 
Pulire la sonda con acqua tiepida e sapone, poi sciacquarla.

INIZIO DELL’ALLENAMENTO DEL  
PAVIMENTO PELVICO

11

STIM-PRO X9+

IT



Interruttore on/off      e tasti intensità  
Per accendere e spegnere il dispositivo premere on/off. Per 
aumentare o diminuire l’intensità di corrente premere il  
relativo tasto. È possibile adattare l’intensità in modo  
graduale in 100 livelli per canale.

Quando il canale è attivo, le 4 luci LED sulla parte superiore 
del dispositivo lampeggiano giallo.

Tasto di selezione 
Sono disponibili 5 modalità TENS (B, 
N, M, SD1, SD2), 3 modalità EMS (C, S, 
A) e la modalità P (Programma 1-37). 
È possibile selezionare tali modalità 
agendo sul tasto “MODE”. Una volta se-
lezionata una modalità TENS, il display 
LCD indica “TENS”. Una volta selezionata una modalità EMS, 
indica “EMS”.

Tasto set  
Premendo il tasto Set è possibile selezionare i campi regolabili. 
Quando l’indicatore lampeggia è possibile modificare le  
impostazioni con i tasti  o  .

Tasto aumento parametro  
Agendo su questo tasto è possibile aumentare un  
parametro di impostazione o scegliere un programma.

Tasto diminuzione parametro 
Agendo su questo tasto è possibile diminuire un  
parametro di impostazione o scegliere un programma.

FUNZIONAMENTO DEL  
DISPOSITIVO
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Impostazione dei parametri TENS individuali

È possibile configurare le impostazione come segue:

1. Accendere il dispositivo 
Dopo aver posizionato gli elettrodi sulla pelle e aver inserito 
il cavo di collegamento nel dispositivo, accenderlo premen-
do il tasto  .

2. Tasto selezione modalità   
È possibile selezionare la modalità 
desiderata premendo il tasto “MODE”: 
La modalità desiderata sarà visualiz-
zata sul display LCD. Sono disponibili 5 
modalità:  
(B) Burst, (N) Normal, (M) Modulation, SD1 e SD2.

Se viene selezionata una modalità TENS, sul display LCD appare 
la scritta “TENS”. Poi, agendo sul tasto  è possibile impostare 
i parametri desiderati. Premere  e  per impostare il valore 
desiderato. Le impostazioni saranno salvate subito dopo averle 
selezionate.

Timer doppio
Il dispositivo dispone di un timer da 1 a 60 minuti e per il 
funzionamento in continuo (C). Il timer può essere  
selezionato agendo sul tasto Set e impostando il tempo 
desiderato con i tasti  o  . Il funzionamento si interrompe 
automaticamente una volta trascorso il tempo impostato.  
Indicatore del tempo (S) per canali 1+2 / (D) per canali 3+4.

Indicatore della batteria
L’indicatore della batteria viene visualizzato quando il livello 
di carica della batteria è basso. Si prega di sostituirla quan-
to prima.
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3. Impostazione dell’ampiezza impulso (Width)

L’ampiezza degli impulsi può essere 
impostata da 30 µs a 400 µs. Premere  
il tasto  Tper aprire il menù. Con i  
tasti  e  è possibile aumentare o  
diminuire i parametri. Nel caso in cui il  
terapeuta non abbia fornito indicazioni in 
merito all’ampiezza dell’impulso, regolarla 
sulla scala 70-120 µs

4. Impostazione della frequenza (Rate)

È possibile impostare la frequenza tra i 2Hz e i 150 Hz. Premere 
il tasto  per andare al menù. Con i tasti 

 e   è possibile aumentare o diminuire 
la frequenza. Nel caso in cui il terapeuta 
non abbia fornito indicazioni in merito alla 
frequenza della stimolazione, regolarla sulla 
scala 70-120 Hz.

5. Impostazione del timer
Sono presenti due timer regolabili

 per impostare il tempo di trattamento dei canali 1&2

 per impostare il tempo di trattamento dei canali 3&4

Il trattamento è impostabile da 1 a 30 minuti oppure in modalità 
C (funzionamento continuo). Premere il tasto   per aprire il 
menù, poi premere  o  per cambiare l’impostazione. 
Premere su  ,  se il timer visualizza 60 minuti. In questo modo 
viene attivata la stimolazione continua. I due timer possono esse-
re impostati nello stesso modo.
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(L) Timer CH1 & CH2  (R) Timer CH3 & CH4            Continuo

6. Regolazione dell’intensità
L’intensità può essere impostata da 0 a 100. Impostare la po-
tenza necessaria premendo i tasti  e  sui rispettivi canali 
1-4.

È possibile configurare le impostazione come segue:

1. Accendere il dispositivo  
Dopo aver posizionato gli elettrodi sulla 
pelle e aver inserito il cavo di collega-
mento nel dispositivo, accenderlo pre-
mendo il tasto on/off. 

2. Selezionare la modalità  
È possibile selezionare la moda-
lità  desiderata premendo il tasto “MODE”. La modali-
tà  desiderata verrà visualizzata sul display LCD. Sono 
 disponibili 3 modalità: C (costante) S (sincrona) o A 
 (asincrona). Se viene selezionata una modalità EMS, sul 
display LCD appare la scritta “EMS”. Dopo aver selezionato 
una modalità è possibile passare alla successiva premendo 
il tasto  ,  premere  o   per impostare il valore desi-
derato. Le impostazioni verranno salvate subito dopo averle 
selezionate.

Impostazione dei parametri EMS individuali
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3. Impostazione della salita impulso  (Ramp) 
Il tempo di salita regola la durata della  
salita/discesa dell’intensità, che salirà da 
0 al valore impostato e poi ridiscenderà a 
0. Il tempo di salita dell’impulso è  
regolabile tra 1 e 8 secondi.

4. Impostazione del tempo di contrazione 
(ON-Time)

L’impostazione ON-Time determina la 
durata del tempo di contrazione.  
Premendo il tasto    è possibile 
impostare il tempo di contrazione da 0 
a 90 secondi. L’intero ciclo del segnale 
comprende il doppio tempo di salita (salita e discesa). 
Esempio: 10s ON-Time & 3s tempo di salita  
= 3s salita, 4s piena potenza, 3s disces

5. Impostazione del tempo di pausa (OFF-Time)

Con l’impostazione OFF-Time viene sta-
bilita la lunghezza della pausa tra due 
cicli. Premendo il tasto  è possibile 
impostare il tempo della pausa. L’impos-
tazione vale per tutti i canali.  L’intervallo 
di regolazione è impostabile tra 0 e 90 
secondi. Nella modalità A (asincrona) il 
tempo della pausa deve essere uguale o maggiore al tempo 
di azionamento (ON-Time).  
Tempo di pausa   ≥ Tempo di attivazione

6. Impostazione dell’ampiezza impulso (Width)

L’ampiezza degli impulsi può essere im-
postata da 30 µs a 400 µs. Premere il tasto 

 per aprire il menù. Con i tasti 
  
e 

 
 

è possibile aumentare o diminuire i para-
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7. Impostazione della frequenza (Rate)

La frequenza può essere regolata tra 1Hz 
e 150 Hz. Premere il tasto  per aprire il 
menù. Con i tasti  e  è possibile au-
mentare o diminuire la frequenza. Nel caso 
in cui il terapeuta non abbia fornito indica-
zioni in merito alla frequenza della stimola-
zione, regolarla sulla scala 70-120 Hz.

8. Impostazione del timer
Sono presenti due timer regolabili

 per impostare il tempo di trattamento dei canali 1&2

 per impostare il tempo di trattamento dei canali 3&4

Il trattamento è impostabile da 1 a 30 minuti oppure in modalità 
C (funzionamento continuo). Premere il tasto   per aprire il 
menù, poi premere  o  per cambiare l’impostazione. 
Premere su  ,  se il timer visualizza 60 minuti. In questo modo 
viene attivata la stimolazione continua. I due timer possono esse-
re impostati nello stesso modo.

(L) Timer CH1 & CH2   (R) Timer CH3 & CH4           Continuo

9. Regolazione dell’intensità
L’intensità può essere impostata da 0 a 100. Impostare la po-
tenza necessaria premendo i tasti  e  sui rispettivi canali 
1-4.
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FRONTE

SUL DISPOSITIVO
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Rückseite
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Il dispositivo dispone di una memoria per i tempi di utilizzo 
per 60 trattamenti e fino a massimo 999 ore.

Visualizzare & cancellare un tempo di  
trattamento personalizzato
Premere il tasto MODE e, in contemporanea, accendere il 
dispositivo. Sul display digitale compaiono il numero dei 
trattamenti e il tempo di utilizzo totale. Premendo i tasti 

  

o
  

 è possibile visualizzare i singoli utilizzi. Per cancellare 
un utilizzo tener premuto il tasto SET per 3 secondi. 

Visualizzare & cancellare tutto il tempo di 
trattamento
INella memoria dei tempi di trattamento personale, pre-
mendo il tasto MODE è possibile visualizzare il tempo di 
trattamento complessivo. Premere i tasti SET e MODE, in 
contemporanea, per 3 secondi. Tutti i tempi di trattamento 
vengono cancellati, viene emesso un suono di conferma.

MEMORIA TEMPI DI TRATTAMENTO
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Per garantire il corretto funzionamento del dispositivo, dopo 
un determinato periodo di tempo, è necessario sostituire 
la batteria. In caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, 

rimuovere la batteria.

  Assicurarsi che il dispositivo sia spento.

  Aprire il vano batteria.

  Rimuovere la batteria. 

   Inserire la batteria nuova facendo attenzione che sia corretta 

e con la giusta polarità.

   Chiudere il vano batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
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   Il dispositivo può essere pulito con un panno imbevuto 
d’alcol (alcol 70%). È possibile rimuovere eventuali macchie 
utilizzando un detergente.

   Non immergere il dispositivo in sostanze liquide né  
utilizzare troppa acqua per pulirlo.

   Riporre il dispositivo nella sua custodia, avvolto nella  
protezione di spugna, in modo da evitare possibili  
danneggiamenti durante il trasporto.

   IIn caso di inutilizzo prolungato del dispositivo, rimuovere 
la batteria e conservarlo nella sua custodia in luogo fresco 
e asciutto.

   La temperatura di conservazione e trasporto ideale è dai 
-20 gradi C ai +60 gradi C; umidità dell’aria 20% - 95%; 
pressione dell’aria 500 hPa -1060 hPa.

Per motivi di sicurezza è necessario effettuare le seguenti 
operazioni precauzionali una volta a settimana. Assicurarsi 
che il dispositivo non presenti danni evidenti come:

   Deformazioni dell’alloggiamento o danni alle prese di usci-
ta degli elettrodi.

   Assicurarsi che né l’etichetta né l’adesivo siano danneggiati.

   Verificare il funzionamento delle spie.

   Assicurarsi che il cavo e gli elettrodi non siano danneggiati.

   Prima della messa in funzione e dopo ogni reimplementa-
zione, tuttavia al massimo ogni 24 mesi, è necessario effet-
tuare un controllo e una manutenzione tecnica di sicurezza 
a cura di personale specializzato autorizzato.

MANUTENZIONE, TRASPORTO E 
CONSERVAZIONE

CONTROLLI TECNICI DI SICUREZZA
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Se il dispositivo non funziona correttamente, grazie ai 
consigli indicati in seguito, è possibile trovare e risolvere 
alcuni piccoli guasti. Se anche con questi suggerimenti non 
è possibile risalire al guasto, portare il dispositivo al centro 
assistenza clienti più vicino.

   Controllare le impostazioni! Sono stati impostati i valori  
prescritti dal medico?

   Verificare cavi e collegamenti! Tutti i connettori sono stati 
collegati in modo corretto?

   Il display non si accende? Inserire una batteria nuova.

   Se un cavo sembra essere danneggiato, sostituirlo immedia-
tamente. Utilizzare solo accessori originali.

   Non passa corrente? Controllare che gli elettrodi siano 
correttamente collegati allo stesso canale e che l’intensità di 
corrente sia sufficiente.

Il dispositivo STIM-PRO X9+ è conforme ai requisiti delle direttive 
CE EN 60601-1-2: 2007 e 60601-1:2006

   Le istruzioni per l’uso devono sempre essere conservate 
insieme al dispositivo. In caso di problemi o guasti, contat-
tare il venditore specializzato.

RIPARARE DA SOLI I PICCOLI GUASTI

STANDARD DI SICUREZZA
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01 Canali 4 canali – regolabili in intensità separatamente

02 Intensità Regolabile 0-100 mA (in intervalli da 1mA) in 
caso di carico mimino di 500 Ohm per canale

03 Forma impulso Impulso rettangolare bifasico asimmetrico

04 Tensione 0 - 50 V

05 Alimentazione 
elettrica

4 batterie AA da 1.5 Volt

06 Dimensioni 13,8cm (L) x 7,8cm (B) x 2,8cm (H)

07 Peso 276 g incl. batteria

08 Frequenza impulso Regolabile da 1 a 150 Hz, in intervalli da 1 Hz

09 Ampiezza impulso Regolabile da 30 – 400µs a intervalli da 10 µs

10 Tempo di attività 
(ON)

Regolabile da 2 a 90 secondi, in intervalli da 1 
sec.

11 Pausa (OFF) Regolabile da 0 a 90 sec., in intervalli da 1 sec.

12 Salita (Ramp) Regolabile da 1 a 8 sec., in intervalli da 1 sec.

13 Modalità 5 modalità TENS: B(Burst), N(Normal), 
M (Modulation),SD1(40% modulazione),  
SD2 (70% modulazione) - 3 modalità EMS: C 
(costante), S (modalità sincrona), A (modali-
tà variabile)- P (modalità programma) – 37 
programmi TENS-EMS (preimpostati)

14 TENS  
Modalità Burst B

Frequenza Burst: regolabile da 0,5 a 5Hz 
- Ampiezza impulso regolabile 30-400 µs. - 
Frequenza fissa frequenza interna 100 Hz

15 TENS 
Modalità Normal 
classica N

Frequenza e ampiezza impulso regolabili. In 
tal modo sono possibili numerosi tipi diversi 
di stimolazione.

16 TENS 
Modalità  
Modulazione M

Questa modalità è una combinazione di 
modulazione di frequenza e modulazione di 
ampiezza impulso. Entrambi i valori cam-
biano ciclicamente in modo automatico. La 
frequenza e l’ampiezza impulso vengono por-
tate al 50 %  del valore impostato entro 0,5 
secondi, nei 0,5 secondi successivi vengono 
nuovamente alzate fino al valore impostato. 
Il ciclo completo dura quindi un secondo. È 
possibile impostare valori da 1 a 150 Hz e da 
30 a 400 µs.

DESCRIZIONE TECNICA
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17 TENS 
Modalità SD 1

In modalità SD1 l’intensità e l’ampiezza 
dell’impulso variano in un intervallo del 40%. 
L’intensità aumenta, mentre l’ampiezza de-
ll’impulso diminuisce, e viceversa. L’intensità 
diminuisce del 40% entro 5 secondi, mentre 
l’ampiezza dell’impulso aumenta del 40%. Nei 
5 secondi successivi l’intensità aumenta di 
nuovo, mentre l’ampiezza dell’impulso dimi-
nuisce. La durata totale di un ciclo è quindi 10 
secondi. È possibile scegliere impostazioni da 
1 a 150 Hz e da 30 a 400 µs.

18 TENS 
Modalità SD 2

In modalità SD2 l’intensità e l’ampiezza 
dell’impulso variano in un intervallo del 70%. 
L’intensità aumenta, mentre l’ampiezza de-
ll’impulso diminuisce, e viceversa. L’intensità 
diminuisce del 70 % entro 4 secondi, mentre 
l’ampiezza dell’impulso aumenta del 70%. Nei 
4 secondi successivi l’intensità aumenta di 
nuovo, mentre l’ampiezza dell’impulso dimi-
nuisce. La durata totale di un ciclo è quindi 10 
secondi. È possibile impostare valori da 1 a 
150 Hz e da 30 a 400 µs.

19 EMS C 
Modalità cos-
tante

Frequenza e ampiezza impulso regolabili 
liberamente. Applicazione prolungata con i 
parametri

20 EMS S  
Modalità  
sincrona

Stimolazione contemporanea su entrambi i 
canali. Un ciclo corrisponde alla lunghezza 
del tempo di attività impostato, compreso il 
tempo di salita dell’impulso impostato. Atten-
zione: il tempo di attività impostato non può 
essere inferiore al doppio del tempo di salita.

21 EMS A  
Modalità  
asincrona

Stimolazione alternata. Utilizzabile per l’alle-
namento contemporaneo di muscolo agonista 
e antagonista.
Prima si attivano i canali 1&3 contem-
poraneamente, poi i canali 2&4. Un ciclo 
corrisponde alla lunghezza del tempo di 
attività impostato, compreso il tempo di salita 
dell’impulso impostato. Attenzione: il tempo 
di attività impostato non può essere inferiore 
al doppio del tempo di salita.

25

STIM-PRO X9+

IT



22 TENS/EMS P  
Modalità  
programma

Vedi capitolo Modalità programma (P)
Pagine 140 - 114

23 Contatore
prestazioni paziente

Fino a 60 memorizzazioni di utilizzo. 
Visualizzazione massima fino a 999 ore.

24 Visualizzazione 
stato di carica

Indicatore livello batteria basso

25 Temperatura di
esercizio

Temperatura: da 0 ° C a 40 °C
30 % - 75 % umidità relativa dell’aria
700 hPa - 1060 hPa pressione dell’aria

26 Nota Per tutti i dati tecnici è necessario calco-
lare sempre una tolleranza di +/- 5 %

Ogni STIM-PRO X9+ è dotato dei seguenti accessori di serie:

 1 pezzo              Dispositivo combinato TENS-EMS

 8 pezzi               Elettrodi autoadesivi

   4 pezzo              Batterie AA da 1.5 Volt

   1 pezzo              Custodia

   4 pezzi               Cavi elettrodi

   1 pezzo              Manuale d’uso 

FORNITURA
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Tutti i dispositivi hanno una garanzia di 24 mesi dalla data 
d’acquisto. La garanzia è valida solo per l’unità del disposi-
tivo e comprende i pezzi di ricambio e i costi di noleggio. La 
garanzia, tuttavia, non copre eventuali danni causati da uso 
improprio, mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, 
perdita o caduta.

Produttore:

axion GmbH 
Mollenbachstr. 13 
71229 Leonberg 
Germania

www.tens-ems.com/en

1.    Indicazione di regolazione/utilizzo

2.    Classe di protezione elettrica

3.    Non collegare alla rete elettrica da 230V

4.    Timer

5.   Livello batteria basso

6.   Aumentare

7.    Diminuire

8.  Leggere le istruzioni per l’uso

9.  Corrente continua

10.  Produttore

11.    Numero di serie

GARANZIA
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