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Informazioni generali
Gentile cliente,
la ringraziamo per la fiducia e per aver scelto un prodotto di
qualità superiore firmato
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Medizintechnik GmbH & Co. KG.
Con le presenti istruzioni per l’uso intendiamo illustrarle il
funzionamento
e
le
possibilità
di
applicazione
dell’elettrostimolatore SaneoTENS.
Si prega di conservare le istruzioni per l’uso sempre insieme
all’apparecchio.
Il presente apparecchio non sostituisce la reale
visita medica!
Il fatto che l’elettrostimolatore dia buoni risultati e
nonostante si raggiunga una notevole riduzione del
dolore, l’utilizzo dell’apparecchio non rappresenta la
cura per la causa alla base del dolore.

Informazioni generali sull’apparecchio
● 19 programmi terapeutici
● 3 programmi configurabili dall’utente stesso
● Funzione timer
● Grande display LC: rappresentazione delle funzioni e dei
parametri completa e chiara
● Spegnimento automatico a fine trattamento
● Semplice utilizzo
● Controllo dello stato della batteria
● Riconoscimento automatico degli elettrodi
● Funzione di blocco dell’intensità di corrente
● Clip per cintura per una maggiore mobilità
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Indicazioni importanti
... sulle presenti istruzioni per l’uso
Leggere le presenti istruzioni per l’uso prima di utilizzare
l’apparecchio per la prima volta.
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Le presenti istruzioni sono rivolte a medici, terapisti e anche ai
pazienti. Costituiscono parte integrante dell’apparecchio e
devono essere in qualsiasi momento a disposizione
dell’utente/paziente. Eventuali estratti delle istruzioni per l’uso
non sono ammessi.
Osservare assolutamente le indicazioni relative all’uso
conforme (pag. 3), le indicazioni sulla sicurezza (pagg. 4 e 5) e
le controindicazioni (pag. 6).

... sullo scopo di utilizzo
Il SaneoTENS è un apparecchio per il trattamento utilizzabile
anche a casa propria ed è finalizzato a ridurre il dolore
attraverso l’elettrostimolazione nervosa. Utilizzare l’apparecchio
a scopo terapeutico attenendosi alle indicazioni riportate nella
tabella riassuntiva dei programmi (pagg. 8-11).
Viene considerato non conforme all’uso qualsiasi utilizzo non
riportato nelle presenti istruzioni o ivi descritto come non
consentito. È consentito utilizzare esclusivamente accessori
autorizzati dal produttore (ad es. elettrodi TENS da applicare
sulla superficie corporea).

... sulla responsabilità e la garanzia
A decorrere dal giorno della spedizione, l’apparecchio
SaneoTENS e i suoi accessori (ad eccezione dei materiali
soggetti a usura) godono di una garanzia di 24 mesi. Durante
questo periodo l’apparecchio o gli accessori possono essere
riparati o sostituiti dal produttore.
Un uso non conforme, l’inosservanza delle presenti istruzioni
per l’uso ed eventuali modifiche apportate autonomamente al
sistema escludono la responsabilità del produttore per eventuali
danni arrecati a persone e cose. Il diritto di garanzia decade.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
finalizzate al miglioramento dell’apparecchio, del funzionamento
e degli accessori.
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Indicazioni importanti
Indicazioni sulla sicurezza
Il SaneoTENS
è un dispositivo medico della classe IIa. Il produttore esclude
esplicitamente qualsiasi controllo tecnico volto alla
determinazione del livello di sicurezza.
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Utilizzare il SaneoTENS
● esclusivamente con accessori originali.
● Proteggere dall’acqua o da altri liquidi e non utilizzare in
presenza di un’umidità superiore al 90%.
● Utilizzare solo a temperature comprese fra 10 e 40 °C.
● Conservare solo a temperature comprese fra 0 e 50 °C.
● Non utilizzare se non funziona correttamente o se
danneggiato (ad es. a causa di caduta a terra).
● Conservare nell’imballaggio e proteggere l’apparecchio da
danni e sporcizia.
● Non utilizzare l’apparecchio durante il comando o l’uso di
macchine.
● Non utilizzare se il vano batteria è aperto.
● Non utilizzare l’apparecchio in acqua.
Interazioni con altri
apparecchi/sistemi
I valori iniziali possono essere influenzati dall’interazione con
altri dispositivi (medici). Non utilizzare il SaneoTENS nelle
vicinanze di:
● microonde o dispositivi a onde corte;
● apparecchi portatili di comunicazione ad alta frequenza
(cellulari).
Î Tenere il proprio cellulare almeno a una distanza di tre
metri durante l’utilizzo dell’apparecchio.
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Indicazioni importanti
Guasto di sistema per rottura del
cavo degli elettrodi
Un cavo degli elettrodi danneggiato (ad es. a causa di uso
improprio, di flessione eccessiva o di brusca tensione) può
causare guasti al sistema.
Î Non piegare il cavo degli elettrodi.
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Î Non tirare i cavi.
Combustioni o corrosioni
elettrochimiche
Il SaneoTENS non deve essere utilizzato se collegato
contemporaneamente ad apparecchi di chirurgia o di
elettrocoagulazione ad alta frequenza. Una disattenzione può
portare a combustioni o corrosioni elettrochimiche.
Scariche di corrente inattese
Il contatto di componenti metallici nel vano batteria durante
l’utilizzo può causare scariche inattese. Utilizzare l’apparecchio
solo se il vano batteria è chiuso!
Pericolo di strangolamento
derivante dal cavo degli elettrodi!
Conservare l’apparecchio e il cavo degli elettrodi in un luogo
lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate e
non utilizzarlo durante il sonno.
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Indicazioni importanti
Controindicazioni/limitazioni di utilizzo
Circostanze (mediche) in cui l’apparecchio SaneoTENS non
deve essere utilizzato:
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● durante la gravidanza non usare mai l’apparecchio nel
bassoventre. La corrente utile a scopi terapeutici può
provocare l’aborto di un embrione;
● alla guida di una macchina (ad es. di un automobile) o
durante il sonno.
● in presenza di impianti metallici nella zona trattata;
● in presenza di difetti cutanei o della mucosa (lesioni),
infiammazioni acute della mucosa, della cute o della
sottocute nella zona trattata;
● in presenza di aritmie cardiache o miocardiopatie;
● se sono note limitazioni mentali o differenze cognitive;
● mai nelle vicinanze del cuore o nelle vicinanze dell’arteria
carotidea;
● attenzione! L’utilizzo sulla gabbia toracica può causare
fibrillazioni ventricolari.
● L’apparecchio non è indicato per persone con
pacemaker e/o impianti attivi (defibrillatori).
● La corrente utile a scopo terapeutico favorisce l’irrorazione
sanguigna. Questo può provocare arrossamenti della pelle
nella zona trattata. Il trattamento deve essere interrotto e/o
eseguito sotto controllo di un medico, se:
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•

la sensibilità alla corrente cambia drasticamente,
nonostante l’intensità della stimolazione non è stata
modificata;

•

prima dell’inizio del trattamento sono visibili
infiammazioni o emorragie non note nella zona
trattata;

•

durante il trattamento si manifestano lesioni cutanee
sempre più consistenti.

Descrizione dell’apparecchio
Terapia del dolore TENS con il SaneoTENS
La TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation,
elettrostimolazione transcutanea del sistema nervoso) è ormai
una tecnica testata e riconosciuta in campo medico da oltre 40
anni. Il SaneoTENS è un sistema terapeutico con stimolazione
TENS per il trattamento efficace di dolori acuti e cronici.
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Durante il trattamento TENS la corrente utile a scopo
terapeutico e sicura dal punto di vista della salute viene
convogliata attraverso la pelle nel tessuto per mezzo di due o
quattro elettrodi.
Si distinguono due intervalli di frequenza nei programmi di
trattamento.
● Terapia TENS (da 1 Hz a 20 Hz)
... ideale per trattare dolori cronici poiché in grado di
stimolare la distribuzione di sostanze palliative e prodotte
dall’organismo stesso (ad es. endorfina e dinorfina). I
palliativi dell’organismo protraggono i loro effetti per tutta la
durata del trattamento e oltre.
● Terapia TENS (da 50 Hz a 100 Hz)
... particolarmente indicata per il trattamento di dolori acuti.
In grado di bloccare o ridurre la trasmissione del dolore al
cervello.
Frequenza del trattamento
Finché non si manifestano effetti indesiderati come
irritazioni cutanee, è possibile eseguire, se
necessario, più trattamenti nell’arco di una giornata.
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Descrizione dell’apparecchio
Tabella riassuntiva dei programmi
La seguente tabella elenca tutti i programmi (Prog) con i relativi
campi di applicazioni, modalità di funzionamento,
impostazioni e durata.

IT

8

Descrizione dell’apparecchio

IT
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Descrizione dell’apparecchio
Tabella riassuntiva dei programmi in base
all’indicazione/regione del corpo
IT

I programmi 1-5 possono essere utilizzati fondamentalmente
per trattare quasi tutti i dolori. La seguente tabella elenca inoltre
le indicazioni e le regioni del corpo in cui si manifestano i dolori
più frequentemente, consigliando con quali programmi trattarli e
indicando i punti in cui si possono applicare gli elettrodi. Al
riguardo consultare anche il plico pieghevole presente alla
fine delle presenti istruzioni per l’uso.
Per poter ottenere il miglior risultato attraverso la stimolazione,
è importante posizionare correttamente gli elettrodi. Il
posizionamento ottimale varia da persona a persona. È
consigliabile dunque eseguire varie prove per individuare la
stimolazione più piacevole ed efficace. Per garantire una buona
conduttività è necessario innanzitutto lavare e asciugare il
punto di applicazione prima di far aderire gli elettrodi (senza
sovrapporli). La pelle deve essere inoltre sana.
Indicazione/regione del corpo Programma Posizionamento
degli elettrodi

10

Tendine d’Achille

12

40

Addominali

6

19, 20, 21

Disturbi alla circolazione
(impianto di Kadaa)

16

28

Gomito

12

24

Glutei

6

29

Herpes zoster

14

*

Fianchi

12

30, 31

Nervo ischiatico

14

15, 16, 17

Articolazione del ginocchio

12

35

Descrizione dell’apparecchio
Indicazione/regione del corpo Programma

Posizionamento
degli elettrodi

Disturbi mestruali

34

15

Emicrania

1

3

Nuca e schiena

6

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11

Braccio

6

22, 23

Coscia

6

32, 33

Disturbi reumatici alle
articolazioni

13

*

Spalla

6, 12

10, 12, 39

Cefalea di tipo tensivo

7, 8

2

Caviglia

12

38

Nevralgia del trigemino

14

1a, 1b, 1c

Avambraccio (gomito del
tennista)

6

25, 26, 27

Gamba

6

36, 37

Tensioni muscolari

7, 8, 9

*

Colonna vertebrale
(sindrome cervicale, toracica,
lombare)

10, 11

5, 11, 14, 15, 16,
18
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*posizionare gli elettrodi sulla zona interessata dal dolore o
intorno ad essa.
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Descrizione dell’apparecchio
Fornitura
IT

Codice art.
ti2003
ti2013
ti2033

ti6060

Denominazione
1 x apparecchio di comando SaneoTENS
1 x istruzioni per l’uso, PZN 6443431
1 x elettrodi TENS 50 x 50 mm (4 pezzi)
2 x cavi per l’allaccio agli elettrodi da
applicare sulla superficie corporea, 2 poli,
connettore di 2 mm
1 x batteria (9 V - alcalina)

Accessori
Codice art.
ti2011
ti2013
ti2015
Codice art.
tiHC883A

Elettrodi TENS sulla superficie corporea:
circolari 32 mm (4 pezzi), PZN 3888368
50 x 50 mm (4 pezzi), PZN 3888546
50 x 90 mm (4 pezzi), PZN 3888351
Elettrodi tessili:
Calza da stimolazione (1 pezzo)
Dimensioni 33 x 9 cm ± 1 cm
tiHC884A
Guanto da stimolazione (1 pezzo)
Dimensioni 24 x 11,5 cm ± 1 cm
In Germania alcuni articoli sono reperibili anche in farmacia.
Indicare in farmacia il codice tedesco di identificazione del
farmaco/prodotto PZN.
Elettrodi TENS sulla superficie corporea

Presso il nostro negozio online troverà accanto agli
articoli elencati anche altri prodotti per la salute:
www.tic-direkt.de
12

Descrizione dell’apparecchio
Illustrazioni dell’apparecchio
Vista integrale
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1
2
3
4
5
6

Presa di collegamento del cavo degli elettrodi, canale A
Presa di collegamento del cavo degli elettrodi, canale B
▲: aumentare l’intensità dei canali A/B
▼: diminuire l’intensità dei canali A/B
Tasto di conferma/menù (selezione programma)
Tasto di accensione/spegnimento
13

Descrizione dell’apparecchio
Schermate
Nel capitolo Schermate dell’apparecchio a pag. 15 sono
elencate tutte le possibili visualizzazioni sul display.
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1

Stato di carica della batteria

7

2

Modulazione di frequenza
attiva

8

3

Fase di stimolazione attuale
(lampeggiante)
Tempo di trattamento
rimanente in minuti:secondi
Blocco attivato

9

4
5
6

14

La seduta è stata interrotta a
causa dell’insufficiente
contatto degli elettrodi con la
pelle

10
11

Intensità della
stimolazione
Canale B
Intensità della
stimolazione
Canale A
Modalità a raffiche
(Burst) attiva
Comando non valido
a blocco attivato
Programma
impostato

Descrizione dell’apparecchio
Schermate dell’apparecchio

Pxx

mA
Burst
FM

Hz
µs
sec
min

Programma di trattamento (programma attivo)
Blocco. I tasti vengono protetti da eventuali
inserimenti dopo 20 secondi di inattività. Sblocco
possibile solo premendo il tasto ▼.
Inserimento non valido/tasto non valido
Il blocco rimane attivo.
Seduta interrotta a causa dell’insufficiente
contatto con il paziente
Consultare il cap. Risoluzione dei guasti e dei
problemi (pag. 23), punti 2 e 3
Durata di trattamento ogni seduta in minuti (min) e
secondi
Intensità di stimolazione da 0 mA a 60 mA
Modalità a raffiche contro tendenze di assuefazione
Modulazione di frequenza
La fase di stimolazione o di pausa corrente viene
indicata dalla spia lampeggiante. Immagine da
sinistra: _Pausa | \Crescita | Stabilizzazione |
[Diminuzione | Pausa_
Unità dei valori visualizzati:
frequenza (impulsi al secondo)
durata degli impulsi (in microsecondi)
fase di stimolazione o di pausa (in secondi)
durata del programma (in minuti)
Stato di carica della batteria:
la batteria è carica, l’apparecchio è pronto per essere
utilizzato.
L’apparecchio non è pronto per essere utilizzato.
La batteria deve essere sostituita entro breve tempo.
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lampeggiante: la batteria deve essere sostituita.
lampeggiante in combinazione con
la batteria è scarica. L’apparecchio si spegne.

:
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Uso del SaneoTENS
Preparazione
L’apparecchio è spento, nessuna schermata sul display.
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Î Collegare il cavo degli elettrodi con la presa di collegamento
del canale A sul lato frontale dell’apparecchio.
Î Se si ha intenzione di utilizzare entrambi i canali: collegare un
altro cavo degli elettrodi con la presa del canale B.

Clip per
cintura
Display
Preparazione delle zone cutanee da trattare
Pulire le zone della pelle che si intende trattare da eventuali
tracce di sudore, umidità e sporcizia. La pelle deve essere
asciutta (non utilizzare unguenti o creme) e sana.
Î Estrarre gli elettrodi da applicare sulla superficie corporea
dall’imballaggio.
Î Collegare gli elettrodi con il relativo cavo/con i relativi cavi (in
dotazione).

Posizionamento degli elettrodi
Se si utilizzano 2 canali, si possono trattare, se del caso, due
parti del corpo diverse. A ogni canale viene collegato un cavo
degli elettrodi con due elettrodi adesivi.
Î Posizionare gli elettrodi attenendosi alle indicazioni/regioni del
corpo (cfr. pagg. 10-11 e ai posizionamenti degli elettrodi
illustrati nel plico pieghevole allegato alla fine delle
presenti istruzioni per l’uso). Prestare attenzione alle
indicazioni sulla sicurezza (pagg. 4 e 5)!
Î A fine trattamento gli elettrodi possono essere incollati
nuovamente sulla pellicola e possono essere conservati nel
relativo imballaggio.
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Uso del SaneoTENS
Accensione/spegnimento del SaneoTENS
Il SaneoTENS viene acceso/spento tramite il tasto di
accensione/spegnimento. Appena acceso, il display
mostra brevemente la versione del software.
Per spegnere l’apparecchio è necessario tener
premuto per qualche secondo il tasto di
accensione/spegnimento.
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Impostazione del programma
L’impostazione del programma desiderato (cfr. cap. ‘Tabella
riassuntiva dei programmi’, pagg. 8 e 9) avviene nel seguente
modo:
Î accendere il SaneoTENS mediante il tasto di
accensione/spegnimento. Il menù applicazione del
programma preimpostato verrà visualizzato sul
display.
Î Tenere premuto il tasto di conferma/menù per circa
3 secondi. Il display mostra ora il menù selezione
programma con il programma attuale.
Î Premere quindi il tasto ▲ o il tasto ▼ finché non
compare il programma desiderato.
Î Premere brevemente il tasto di conferma/menù.
Il menù selezione programma viene chiuso. Il
programma selezionato viene subito visualizzato nel
menù applicazione.
Î Selezionare inoltre l’intensità
individuale tramite i tasti ▲/▼.

di

stimolazione

Considerare che il programma può essere modificato
solo se l’apparecchio non sta erogando corrente. Per
poter modificare un determinato programma durante
il funzionamento di un programma, sarà dunque
necessario innanzitutto portare l’intensità di
stimolazione a ‘0’ mediante il tasto ▼.
17

Uso del SaneoTENS
Selezione dell’intensità di stimolazione
IT

Non sottovalutare mai le proprie sensazioni
durante il trattamento.
La percezione della corrente e dell’intensità di
stimolazione deve essere viva, ma in nessun caso
sgradevole o persino dolorosa.
L’intensità di stimolazione per il canale A o per il canale B viene
mostrata a sinistra o a destra del menù applicazione (unità di
misura: mA).
Selezionare l’intensità di stimolazione
per il canale A mediante i tasti ▲/▼ a sinistra accanto al
display e per il canale B mediante i tasti ▲/▼ a destra accanto
al display.
Î Premendo brevemente il tasto ▲ si aumenta l’intensità di
stimolazione di 1 mA per il relativo canale.
Î Premendo brevemente il tasto ▼ si riduce invece l’intensità di
stimolazione di 1 mA per il relativo canale.
Il trattamento ha inizio.
Se è stata impostata un’intensità di stimolazione
adeguata e non è stata apportata alcuna modifica
nell’arco di 20 secondi, sul display comparirà il simbolo di
blocco. Tutti i tasti sono protetti in questo modo da
eventuali inserimenti.
Î Sbloccare i tasti se necessario con il tasto ▼, ad es. per
adeguare l’intensità.
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Uso del SaneoTENS
Configurazione dei programmi non ancora
programmati
I programmi u1, u2 e u3 possono essere impostati a seconda
delle esigenze.
u1:
u2:

u3:
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programma di base, stimolazione continua
(con configurazione della frequenza e della durata)
programma di base, modulazione della frequenza
(con configurazione della frequenza, del tempo di
crescita, stabilizzazione, diminuzione e pausa nonché
della durata del programma)
programma di base, stimolazione con tecnologia a
raffiche (con configurazione delle pause e della durata
del programma)

Quadro riassuntivo dei parametri
A seconda del programma di base solo alcuni parametri
specifici possono essere impostati. La seguente tabella illustra il
significato dei singoli parametri. L’intervallo di valore dei
parametri è indicato fra parentesi tonde.
La programmazione di parametri a scopo terapeutico,
efficaci e combinabili, dovrebbe avvenire solo previa
consultazione del medico o del terapista di fiducia.
Parametri
Hz

Descrizione (intervallo di valore)
Frequenza del trattamento in Hz (da 2 a 120)
Tempo di crescita in sec (da 0,5 a 5)
Tempo di stabilizzazione in sec (da 1 a 10)
Tempo di diminuzione in sec (da 0,5 a 5)
Tempo di pausa in sec (da 1 a 10)

dEL

Pausa tra i gruppi di raffiche in sec
(da 0,1 a 5)
Durata del trattamento in min (da 5 a 99)
19

Uso del SaneoTENS
Inserimento dei parametri

IT

È possibile inserire le impostazioni dei programmi u1, u2 o u3.
La configurazione del programma eseguita sarà visualizzata in
seguito come un programma preimpostato.
Î Tenere premuto il tasto di conferma/menù.
Dopo circa tre secondi il display visualizzerà il
menù selezione programma con il programma attuale.
Î Premere quindi il tasto ▲ o il tasto ▼ finché non compare il
programma che si vuole configurare.
Î Premere il tasto di conferma/menù per navigare verso il
primo parametro configurabile dall’utente.
Î Il valore da impostare lampeggia e può essere diminuito
premendo il tasto ▼ o aumentato con ▲.
Î Premere il tasto di conferma/menù per confermare il valore
selezionato. Verrà visualizzato il parametro successivo.
Î Procedere come fin qui descritto fino all’ultimo parametro
durata del trattamento.
Î Dopo aver confermato con il tasto conferma/menù anche la
durata del trattamento, il menù selezione programma viene
chiuso.
Î Sul display compare il menù applicazione per il programma
configurato. Il trattamento con i valori precedentemente
impostati può iniziare.
Inizio del trattamento
Per iniziare il trattamento impostare l’intensità di
stimolazione come descritto al cap. Selezione
dell’intensità di stimolazione, pag. 18.
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Uso del SaneoTENS
Fine del trattamento, pulizia degli elettrodi
L’apparecchio si spegne in automatico allo scadere della durata
del trattamento. Un trattamento può essere interrotto in
qualsiasi momento premendo il tasto di accensione/
spegnimento.
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Î Rimuovere gli elettrodi a contatto con la pelle solo ad
apparecchio spento.
Î Pulire con accuratezza gli elettrodi dopo l’uso servendosi di un
panno umido e privo di pelucchi. Queste piccole attenzioni
prolungano la durata degli elettrodi.
Î Riportare gli elettrodi sulla relativa pellicola e conservarli
nell’imballaggio.
Se l’aderenza degli elettrodi diminuisce, inumidire la superficie
aderente con un po’ di acqua e conservare gli elettrodi in un
luogo fresco fino al successivo utilizzo (ad es. in frigorifero). Se
questa operazione non sortisce alcun effetto, sarà necessario
sostituire gli elettrodi.

Sostituzione delle batteria
Î

Spegnere l’apparecchio prima di sostituire la batteria.

1
2
3

Aprire il vano batteria.
Inserire correttamente la batteria nell’apposito vano.
Chiudere il vano.

Î Osservare le norme di legge in materia di smaltimento
ecocompatibile di batterie, accessori e imballaggi vigenti nel
paese di utilizzo.
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Specifiche tecniche e assistenza
Specifiche tecniche
IT

Nome e modello
Tipo
Classe DM
Dimensioni
Peso
Alimentazione elettrica
Classificazione
Forma di corrente
Umidità relativa
Temperatura di esercizio
Temperatura di deposito
Canali
Intensità della corrente

Tensione di uscita
massima
Durata del trattamento
Larghezza dell’impulso
Intervallo di frequenza
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Riduzione del dolore SaneoTENS
Sistema di elettrostimolazione a 2
canali
IIa
105 mm x 65 mm x 26 mm
circa 130 g con batteria inclusa
batteria alcalina o
accumulatore NiMH (9V)
BF
Bifasica a impulsi rettangolari, con
compensazione della carica
da 10 a 90%
da 0 °C a 40 °C
da 0 °C a 50 °C
2
Corrente costante,
max. 60 mA con 500 Ω
(± max. 5 mA)
100 V ±15%
regolabile da 5 a 99 min
da 150 a 250 µs
da 2 a 120 Hz

Specifiche tecniche e assistenza
Risoluzione dei guasti e dei problemi
Se le soluzioni ivi riportate non risolvono il problema, rivolgersi
al servizio di assistenza o al proprio rivenditore.
L’apparecchio non si accende dopo aver premuto il tasto di
accensione/spegnimento.
● Assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita.

IT

● Se necessario, sostituire la batteria.
Non si percepisce alcuna stimolazione.
● Premere il tasto di accensione/spegnimento per riavviare
l’apparecchio.
● Controllare le posizioni degli elettrodi. Gli elettrodi non
devono sovrapporsi e devono aderire con tutta la loro
superficie sulla pelle.
● Aumentare gradualmente l’intensità di stimolazione.
● Controllare i collegamenti del cavo tra l’apparecchio e gli
elettrodi.
● Ripristinare l’aderenza degli elettrodi inumidendoli. Se le
superfici aderenti degli elettrodi sono consumate, non può
essere garantito il passaggio di corrente. Sostituire quindi gli
elettrodi.
La corrente impostata salta a 0 mA.
● I cavi devono essere collegati con l’apparecchio e con gli
elettrodi e gli elettrodi devono essere ben posizionati
affinché avvenga una stimolazione.
● Ripristinare l’aderenza degli elettrodi inumidendoli. Se le
superfici aderenti degli elettrodi sono consumate, non può
essere garantito il passaggio di corrente. Sostituire quindi gli
elettrodi.
● Cambiare con il tipo di elettrodo subito più grande.
Il simbolo della batteria lampeggia e aumentando l’intensità
di stimolazione l’apparecchio si spegne.
● Sostituire la batteria.
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Osservazioni:
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Schmerzlinderung
Pain Relief
durch elektrische Nervenstimulation (TENS)
through electrical nerves stimulation (TENS)
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