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 Digitales, elektrisches Inkontinenztherapiegerät (TENS & EMS) 
(TENS: Transkutane Elektrische Nerven-Stimulation) (EMS: Elektrische Muskel-Stimulation)

Digital, electric incontinence therapy device (TENS & EMS)
(TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) (EMS: Electrical Muscle Stimulation)

Appareil de thérapie pour incontinence numérique électrique(TENS & EMS)
(TENS : électroneurostimulation transcutanée) (EMS : électromyostimulation)

Apparecchio digitale elettrico per la cura dell’incontinenza (TENS & EMS)
(TENS: stimolazione nervosa elettrica transcutanea) ( (EMS: stimolazione muscolare elettrica)

 Aparato eléctrico, digital para el tratamiento de la incontinencia (TENS & EMS) 
(TENS: Estimulación Eléctrica Transcutánea de Nervios) (EMS: Estimulación Muscular Electrónica)

Digitaal elektrisch apparaat voor incontinentietherapie  (TENS & EMS)
(TENS: Transcutane Elektrische Neuro-Stimulatie) (EMS: Elektrische Myostimulatie)

Цифровой электроприбор для терапии при недержании  (ЧЭНС и ЭМС) 
(ЧЭНС: Чрезкожная электронейростимуляция), (ЭМС: Электромиостимуляция)

Cyfrowe, elektryczne urządzenie terapeutyczne dla przypadków niemożności 
utrzymywania moczu lub stolca  (TENS & EMS)
(TENS: Przezskórna Stymulacja Elektryczna komórek nerwowych) (EMS: Elektryczna stymulacja mięśni)

igital, elektrisk inkontinensterapiapparat (TENS & EMS) 
(TENS: transdermal elektrisk nervstimulering) (EMS: elektrisk muskelstimulering)

Digitaalinen, sähköinen laite inkontinenssin hoitoon (TENS & EMS) 
(TENS: transkutaaninen elektroninen hermostimulaatio) (EMS: sähköinen lihasstimulaatio)

Promed GmbH
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V = Volt;  mA = Milliampere; mW = Milliwatt; Hz = Hertz; μs = Mikrosekunde; 
k  = Kiloohm;     = Gleichstrom

EN | 
V = Volts;  mA = Milliamps; mW = Milliwatts; Hz = Hertz; μs = Micro second; 
k  = Kilo-Ohms;       = Direct Currency

FR | 
V = volt ;  mA = milliampère ; mW = milliwatt ; Hz = hertz ; μs = microseconde ; 
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IT | 
V = Volts;  mA = Milliampere; mW = Milliwatt; Hz = Hertz; μs = micro secondo; 
k  = Kilo-Ohms;      = corrente diretta
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Wichtig: Im Garantiefall unbedingt die vollständig ausgefüllte Garantiekarte und gegebe-
nenfalls den Kaufnachweis (Rechnung) dem Gerät beilegen. · Important: In a guarantee 
case, please return the fully completed guarantee card together with the monitor. · Impor-
tant: Dans le cas d´un recours à la garantie, il faut absolument renvoyer la carte de garan-
tie entièrement remplie avec le tensiomètre. · Importante: Accludere sempre il certificato
di garanzia compilato in ogni sua parte · Importante: En el caso de ser necesaria la 
utilización de la tarjeta de garantía, deberá remitirse totalmente cumplimentada junto con 
el aparato. · Belangrijk: In geval van een garantieclaim in ieder geval de volledig in-
gevulde garantiekaart en eventueel het bewijs van aankoop (rekening) bij het apparaat 
insluiten. · Важно: При возникновении потребности вгарантийном ремонте 
обязательно приложить к прибору полностью заполненныйгарантийный талон 
и - при необходимости - также и чек, подтверждающий фактпокупки (оплаты 
счёта). · Wazna informacja: W przypadku realizacji roszczeniagwarancyjne-
go do urzИdzenia doЄИczyН naleэy koniecznie kompletnie wypeЄnionИkartЂ 
gwarancyjnИ i w razie potrzeby dowЧd kupna-sprzedaэy (fakturЂ). · Viktigt:   
I garantifall, bifoga ovillkorligen det fullständigt utfyllda garantikortet och, vid behov, beviset 
på köpet (räkning). · Tärkeää: Takuutapauksessa laitteen mukaan on ehdottomasti liitettä-
vä kokonaan täytetty takuukortti ja mahdollisesti kauppakuitti (lasku). 

Kaufdatum · Purchase date · Date d´achat · Data di acquisto · Fecha de compra ·
Koopdatum · Дата покупки · Data kupna · Köpdatum · Ostopäivä

Stempel/Unterschrift des Händlers · Dealers stamp/signature · Cachet/Signature du 
commerçant · Timbro/Firma del venditore · Sello/Firma del establecimiento · 

Stempel/handtekening van de dealer · Печать / подпись продавца · PieczЂН/Podpis 
dealera · Distributörens stämpel/underskrift · Kauppiaan leima/allekirjoitus 

Gerätebezeichnung · Device classification · Désignation de l’appareil · Denominazione 
dell’apparecchio · Denominación del aparato · Naam apparaat · Название прибора · 
Oznaczenie urzИdzenia · Apparatens benämning · Laitteen nimi

 
Digitales, elektrisches Inkontinenztherapiegerät (TENS & EMS) 
(TENS: Transkutane Elektrische Nerven-Stimulation) (EMS: Elektrische Muskel-Stimulation)

Digital, electric incontinence therapy device (TENS & EMS)
(TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) (EMS: Electrical Muscle Stimulation)

Appareil de thérapie pour incontinence numérique électrique(TENS & EMS)
(TENS : électroneurostimulation transcutanée) (EMS : électromyostimulation)

Apparecchio digitale elettrico per la cura dell’incontinenza (TENS & EMS)
(TENS: stimolazione nervosa elettrica transcutanea) ( (EMS: stimolazione muscolare elettrica

Aparato eléctrico, digital para el tratamiento de la incontinencia (TENS & EMS) 
(TENS: Estimulación Eléctrica Transcutánea de Nervios) (EMS: Estimulación Muscular Electrónica)

Digitaal elektrisch apparaat voor incontinentietherapie  (TENS & EMS)
(TENS: Transcutane Elektrische Neuro-Stimulatie) (EMS: Elektrische Myostimulatie)

Цифровой электроприбор для терапии при недержании  (ЧЭНС и ЭМС) 
(ЧЭНС: Чрезкожная электронейростимуляция), (ЭМС: Электромиостимуляция)

Cyfrowe, elektryczne urządzenie terapeutyczne dla przypadków niemożności
utrzymywania moczu lub stolca  (TENS & EMS)
(TENS: Przezskórna Stymulacja Elektryczna komórek nerwowych) (EMS: Elektryczna stymulacja mięśni)

igital, elektrisk inkontinensterapiapparat (TENS & EMS) 
(TENS: transdermal elektrisk nervstimulering) (EMS: elektrisk muskelstimulering)

Digitaalinen, sähköinen laite inkontinenssin hoitoon (TENS & EMS) 
(TENS: transkutaaninen elektroninen hermostimulaatio) (EMS: sähköinen lihasstimulaatio)

Seriennummer · Serial Number · Numéro de série · Numero di serie · Número de serie · Serienummer · 
Серийный № · Numer seryjny · Sarjanumero

Name/Adresse des Käufers · Name/address of customer · Nom/adresse du client ·  
Nome/indirizzo dell´acquirente · Nombre/dirección del cliente · Naam/adres van de koper ·
Фамилия / адрес потребителя• Nazwisko/adres KupujИcego · Köparens namn/adress · Ostajan nimi/osoite 

 IT-6

GARANTIEKARTE | GUARANTEE CARD | CARTE DE GARANTIE | CARTIFICATO DI GARANZIA | TARJETA DE GARANTÍA | 
GARANTIEKAART | Гарантийный талон| KARTA GWARANCYJNA | GARANTIKORT | TAKUUKORTTIVOR INBETRIEBNAHME
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Zu diesem Gerät

A. Ausgangsbuchse für Kanal 1
B. Ausgangsbuchse für Kanal 2
C. EIN-/AUS-Schalter
D. Intensitätssteuerung für Kanal 1
E. Intensitätssteuerung für Kanal 2
F. LCD Display
G. “P“ Programmwahltaste
H. “S“ Taste zur Wahl der Einstell-/Programmmodi
I. “ “ Erhöhung der Programmparameter
J. “ “ Verringerung der Programmparameter
K. Gürtelclip
L. Batteriefach

LCD-Display-Teile:
 
1.  Therapieprogramm
2.  Programmtypanzeige
3.  Anzeige der Impulsfrequenz
4.  Anzeige der Impulsbreite
5.  Pausenanzeige
6.  Behandlungsstart
7.  Intensität von Kanal 2
8.  Verriegelungsanzeige
9.  Anzeige für Arbeitszeit / Pausenzeit /  
  Rampenzeit 
10.  Batteriestatusanzeige
11.  Intensität von Kanal 1
12.  Therapiedauer
13.  Ausgangswellenform (Synchron (SY) / Wechselnd (AL)

1 218



AVVIO                                    

Descrizione dell’apparecchio

A. Prese di uscita per canale 1

B. Prese di uscita per canale 2

C. Interruttore ON/OFF

D. Controllo intensità per canale 1

E. Controllo intensità per canale 2

F. Display LCD

G. Tasto di selezione del programma “P“

H. Tasto “S“ per selezionare la modalità di impostazione/

 programmazione

I. Incremento dei parametri del programma “ “

J. Riduzione dei parametri del programma “ “

K. Clip da cintura

L. Vano batterie

Descrizione del Display LCD:

 
1.  Programma terapeutico

2.  Indicazione tipo di programma

3.   Indicazione della frequenza impulsi

4.  Indicazione della durata d’impulso

5.  Indicazione di pausa

6.  Inizio trattamento

7.  Intensità del canale 2

8.  Indicazione blocco di sicurezza

9.  Indicazione tempo di lavoro / tempo di pausa /  

  tempo di rampa

10. Indicazione stato delle batterie

11. Intensità del canale 1

12. Durata della terapia

13. Forma d’onda in uscita (fissa / variabile)
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ELEMENTI DEL SISTEMA

La confezione del Promed IT-6 contiene:

1. Unità IT-6              1 pezzo

2. Cavo     2 pezzi

3. Cuscinetti elettrodi (40*40mm) 4 pezzi

4. Sonda vaginale   1 pezzo

5. Manuale d’uso   1 pezzo

6. Batterie AAA   4 pezzi

7. Valigetta   1 pezzo

8. Borsa cintura   1 pezzo

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai fini del miglioramento 
tecnico senza alcun preavviso.
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DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO                    Conservare accuratamente le istruzioni!

        
     Si prega di leggere accuratamente le istruzioni per l’uso,  
   prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta.
Grazie per aver acquistato il IT-6 Promed: un prodotto di grande 
valore per l’igiene personale e per il benessere. Promed è un’azienda 
leader con un’esperienza decennale nei settori dell’ igiene personale, 
del wellness e della salute. L’apparecchio è stato progettato e prodotto 
in conformità alla direttiva sui dispositivi medici 93/43/EEC e  
2007/47/EC per garantire la qualità delle cure, essa può essere 
utilizzata dopo la lettura delle istruzioni per l‘uso.
Il produttore, non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi lesione 
o danno a persone o cose derivante dall’inosservanza di tali istruzioni. Il 
nuovo IT-6 Promed vi darà grandi soddisfazioni. Quanto riportato qui 
di seguito ha lo scopo di farvi acquisire dimestichezza coll’apparecchio 
TENS. Prima di usare l’apparecchio per la prima volta, leggere le 
istruzioni per l’uso. 
Per una consulenza specifica può contattare tutti i rivenditori autorizzati 
di articoli Promed oppure può rivolgere direttamente a noi le sue 
domane. Le possiamo indicare un consulente esperto.

Promed GmbH Kosmetische Erzeugnisse
Lindenweg 11, D-82490 Farchant, Tel: +49 (0)8821/9621-0, 
Fax: +49 (0)8821/9621-21, E-Mail: info@promed.de

Per ulteriori informazioni consultate la nostra homepage:
www.promed.de
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INTRODUZIONE

L’elettrostimolatore Promed IT-6 è un dispositivo portatile di elettroterapia 
comprendente due modalità terapeutiche: la stimolazione elettrica nervosa 
transcutanea (TENS) e l’elettrostimolazione muscolare (EMS), utilizzate per 
alleviare il dolore e per la stimolazione elettrica muscolare. L’apparecchio è 
indicato per la cura dell’incontinenza, per la rieducazione della muscolatu-
ra perineale e per l’alleviamento del dolore. Con un uso regolare dell’ap-
parecchio potrete rafforzare notevolmente i muscoli del pavimento pelvico 
e, grazie al miglioramento della funzione muscolare, vivrete liberi dall’in-
continenza da stress, da urgenza, mista o fecale. L’elettrostimolatore invia 
leggeri impulsi elettrici sottocutanei a nervi e muscoli per mezzo di elet-
trodi applicati sulla superficie corporea oppure tramite una sonda anale/
vaginale. I parametri del dispositivo sono controllati da pulsanti di comando. 
Il livello di intensità è regolabile secondo le esigenze dei pazienti. Prima di 
utilizzare il dispositivo leggere attentamente le istruzioni contenute nel presen-
te manuale d’uso e conservare quest’ultimo per future consultazioni.

Cosa sono i dolori?
I dolori rappresentano il sistema di allarme del corpo. La loro importanza 
risiede nel fatto che segnalano una situazione fisica insolita e ci avvisano prima 
che subentrino ulteriori danni o lesioni. Dolori persistenti e di lunga durata 
- spesso definiti anche dolori cronici -, una volta diagnosticati, non servono 
tuttavia per uno scopo evidente. TENS è stato ideato per attenuare ovvero 
eliminare determinati tipo di dolori cronici e acuti.

Si possono distinguere due tipi di dolore:
No trasmessi dalle fibre nervose dall’area dolente al cervello - la
•  Il dolore acuto 
 spesso può essere di aiuto al medico come sintomo guida nella diagnosi 

e, in quanto tale, svolge una funzione di salvaguardia per il paziente.
•  Il dolore cronico 
 acquisisce spesso un valore di malattia a sé. Chi è soggetto a dolori cronici 

spesso soffre da anni e subisce variazioni nella struttura della personalità.

Cos’è il TENS?
L’elettrostimolazione nervosa transcutanea (TENS) è un metodo analgesico 
non invasivo che non richiede uso di medicinali. La TENS sfrutta l’effetto di 
semplici impulsi elettrici indirizzati ai nervi attraverso la pelle per modificare la 
percezione del dolore. La TENS non cura i problemi fisiologici; semplicemente 
aiuta a tenere il dolore sotto controllo. La TENS non si addice per tutti i tipi di 
pazienti, tuttavia nella maggior parte dei soggetti si è dimostrata efficace per 
ridurre o eliminare il dolore, consentendo così un ritorno alle normali attività.

Come funziona la TENS?
Il Promed IT-6 trasmette nel corpo segnali elettrici non nocivi tramite cuscinetti 
forniti di elettrodi. Questo sistema allevia il dolore in due modi: 
•  prima di tutto inibisce gli stimoli dolorifici che normalmente vengono tra-

smessi dalle fibre nervose dall’area dolente al cervello - la TENS interrom-
pe questi stimoli.   

• In secondo luogo la TENS stimola la produzione di endorfine del corpo - 
che sono gli inibitori naturali del dolore.

Quando si applica TENS
Promed IT-6 trasmette al corpo degli innocui impulsi elettrici per mezzo 
di elettrodi autoadesivi oppure tramite la sonda vaginale/anale per i 
disturbi elencati qui di seguito:
• trattamento sintomatico di intensi dolori cronici
• dolori post-traumatici (insorgenza di dolore acuto)
• dolori post--operatorio (disturbi dovuti a un intervento chirurgico)

Cos’è l’EMS?

L’elettrostimolazione muscolare (EMS) è un modo internazionalmente ricono-
sciuto e dimostrato per trattare le lesioni muscolari. Essa consiste nell’invio 
di impulsi elettronici al muscolo da trattare che provocano l’esercizio passi-
vo del muscolo. Deriva dalla forma d’onda quadra, in origine inventata da 
John Faraday nel 1831. Attraverso il sistema dell’onda quadra, l’elettrosti-
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INTRODUZIONE

molazione muscolare può agire direttamente sui neuroni motori del musco-
lo. Il meccanismo genera una bassa corrente che insieme all’onda quadra 
consente di operare direttamente sui gruppi muscolari. L’elettrostimolazione 
muscolare è ampiamente utilizzata negli ospedali e negli ambulatori di me-
dicina sportiva per il trattamento di lesioni muscolari e per la riabilitazione 
di muscoli paralizzati, per prevenire l’atrofia nei muscoli interessati e miglio-
rare il tono muscolare e la circolazione sanguigna.

Come funziona la TENS?
Le unità di EMS inviano impulsi indolori attraverso la cute che stimolano i 
nervi nell’area da trattare. Quando il muscolo riceve questo segnale, si con-
trae come se il cervello avesse inviato il segnale stesso. Man mano che au-
menta la forza del segnale, il muscolo si contrae come in un esercizio fisico. 
Poi, quando l’impulso cessa, il muscolo si rilassa e il ciclo si ripete.

L’obiettivo dell’elettrostimolazione muscolare è ottenere contrazioni o vibra-
zioni nei muscoli. L’attività muscolare normale è controllata dai sistemi ner-
vosi centrale e periferico che trasmettono i segnali elettrici ai muscoli. L’EMS 
agisce in modo analogo, ma utilizza una fonte esterna (lo stimolatore) con 
elettrodi sulla cute per trasmettere gli impulsi elettrici al corpo. Gli impulsi 
stimolano i nervi a inviare segnali a un muscolo specifico che reagisce con-
traendosi, proprio come accade con la normale attività muscolare.

Possibili applicazioni dell’EMS

Il Promed IT-6 è destinato ad essere utilizzato per le seguenti prescrizioni 
mediche o per i seguenti disturbi medici come unità di elettrostimolazione 
muscolare:

• Rilassamento di spasmi muscolari

• Aumento della circolazione sanguigna

• Prevenzione o rallentamento dell’atrofia da disuso

• Riabilitazione muscolare

• Mantenimento o aumento del raggio di movimento

• Stimolazione post-chirurgica immediata del muscolo del polpaccio per 
   prevenire la trombosi venosa

Cos’è l’INCONTINENZA?

L’incontinenza urinaria, ovvero la perdita involontaria di urina dalla ve-
scica, è un problema che affligge molte persone. Esistono molti tipi di 
incontinenza. L’incontinenza urinaria, che si suddivide in incontinenza 
da stress e incontinenza da urgenza, e l’incontinenza fecale, a causa 
della quale lo sfintere non è più in grado di controllare la defecazione. 
L’elettrostimolazione effettuata mediante una sonda vaginale/anale op-
pure, in alcuni casi, per mezzo di elettrodi superficiali a contatto con la 
pelle, costituisce un trattamento ben tollerato dall’organismo e utile per 
combattere l’incontinenza da urgenza, da stress, mista e fecale. Si sono 
evidenziati risultati positivi sotto il profilo della migliore capacità di con-
trollo della vescica e dell’intestino.
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INTRODUZIONE

Incontinenza da stress

L’incontinenza da stress è la perdita involontaria di urina a causa di 
una forte pressione sulla vescica e nell’area addominale, che può es-
sere provocata da tosse, starnuti, risate o verificarsi mentre si esercita 
uno sport o si solleva qualcosa di pesante. L’incontinenza da stress è la 
forma più comune di incontinenza e colpisce principalmente le donne. 
Normalmente fa la sua comparsa quando i muscoli perineali e quelli 
del pavimento pelvico si indeboliscono, ad esempio come conseguenza 
di una gravidanza, un parto o durante la menopausa.

Incontinenza da urgenza

L’incontinenza da urgenza comporta un’improvvisa e forte necessità di 
urinare, alla quale segue un’immediata contrazione della vescica e la 
perdita involontaria di urina. Uomini e donne possono esserne ugual-
mente affetti, ma questa forma di incontinenza riguarda in particolare 
la terza età. Una delle possibili cause è ricollegabile a un disturbo di 
quella parte del sistema nervoso che controlla la funzionalità della ve-
scica.

Incontinenza mista

L’incontinenza mista è una combinazione di incontinenza da stress e 
incontinenza da urgenza.

Incontinenza fecale

L’incontinenza fecale, detta anche incontinenza anale, è l’alterazione 
della capacità di controllare l’emissione di gas e feci. L’incontinenza fe-
cale può avere diverse cause, la più comune è il rilassamento dello sfin-

tere (muscoli circolari), ad esempio a causa di un parto, di un intervento 
chirurgico o di una lesione dei nervi che controllano i muscoli anali. In 
genere questa condizione peggiora con l’età.

Come funziona il trattamento contro l’incontinenza?

L’elettrostimolazione del nervo pelvico è ormai considerata una valida 
alternativa nel trattamento dell’incontinenza urinaria. Viene utilizzata 
anche come metodo terapeutico nei casi di incontinenza fecale origi-
nata da una disfunzione del pavimento pelvico o dal cattivo funziona-
mento della muscolatura anale. Nel trattamento dell’incontinenza da 
stress, l’elettrostimolazione ha la funzione di riprodurre una contrazione 
muscolare simile a quella volontaria, migliorando così la funzionalità 
della muscolatura del pavimento pelvico. Nella cura dell’incontinenza 
da urgenza, l’elettrostimolazione ha lo scopo di inibire le contrazioni 
involontarie della vescica attraverso la stimolazione dei nervi del pa-
vimento pelvico. Nei casi di incontinenza mista, è consigliabile utiliz-
zare un’elettrostimolazione adatta sia all’incontinenza da urgenza, sia 
all’incontinenza da sforzo. Per la cura dell’incontinenza fecale, l’elet-
trostimolazione serve a migliorare la capacità di controllo delle funzioni 
intestinali attraverso il rafforzamento e rassodamento della muscolatura 
del pavimento pelvico.          

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

77



    INDICAZIONI / CONTROINDICAZIONI

 Prima dell’uso consultare assolutamente un medico!

Negli Stati Uniti questo apparecchio può essere venduto, legalmente, a un 
medico o dietro richiesta medica.

Si raccomanda di leggere attentamente e di assicurarsi di aver compreso 
le seguenti avvertenze e precauzioni per l’uso per esser certi di utilizzare in 
modo sicuro e corretto questo apparecchio e per evitare lesioni. 

Indicazioni
L’elettrostimolazione nervosa per via transcutanea (TENS) può essere 
applicata su prescrizione medica per la riduzione dei sintomi e per il 
trattamento di dolori cronici (a lunga durata), nonché di dolori postoperatori 
o postraumatici.

          Controindicazioni
Se si porta un pacemaker cardiaco, un defibrillatore impiantato o si 
portano impiantati altri dispositivi metallici o elettronici non adoperare il 
presente apparecchio senza aver prima consultato un medico. Un simile uso 
sconsiderato potrebbe causare shock elettrici, ustioni, interferenze elettriche 
o il decesso. 
In presenza di una delle seguenti circostanze, consultare assolutamente 
un medico prima di usare Promed IT-6 e definire con lui l’uso 
dell’apparecchio:
•  dolore persistente nonostante la terapia
•  assunzione di antidolorifici forti o anestetici locali
•  malattie infettive
•  distrubi circolatori (trombosi ed embolie)
•  disturbi sensoriali (senso di sordità)
•  applicazione su neonati, divezzi e bambini
•  gravidanza

•  psicosi
•  propensione alle emorragie
•  malattie tumorali
•  estrema ipersensibilità alla corrente elettrica o paura della  

corrente elettrica
•  pazienti con impianti in metallo
•  disturbi cardiaci, in particolare anomalie nel ritmo cardiaco
•  prima di apporre elettrodi che scaricano corrente sul nervo carotideo  

(parte anterior del collo)
•  prima di apporre elettrodi che conducono corrente a livello trans- 

cerebrale (attraverso la testa)
•  sintomi dolorosi non diagnosticati
•  trattamento sulle palpebre
•  gravi disturbi circolatori arteriosi (embolie) nelle gambe
•  dolori sintomatici locali, la cui causa non è chiara o per i quail è  

stata diagnosticata una syndrome dolorosa
•  stadi tumorali preliminari nella zona da trattare 
•  punti gonfi, infetti o infiammati, eruzioni cutanee, ad es. flebite  

(infiammazione delle vene), tromboflebite (infiammazione delle vene  
con trombosi), vene varicose, ecc.

•  presenza di pace-maker o di defibrillatore impiantato 
•  zone del corpo con tessuti nervosi danneggiati 
•  epilessia
•  ernia ombelicale, riapertura di ferite o ernia inguinale
• Non si deve effettuare la stimolazione sul collo perché può 

causare spasmi muscolari gravi con conseguente chiusura delle vie  
respiratorie, difficoltà nella respirazione o effetti avversi sul ritmo  
cardiaco o sulla pressione arteriosa.

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

SE

FI

78



     AVVERTENZE

        In generale
•  Si sconsiglia l’uso di Promed IT-6 durante i primi tre mesi di gravidanza.
•    Gli apparecchi TENS vanno riposti in luoghi non accessibili ai bambini.
• Non è dimostrata la sicurezza degli apparecchi TENS durante la 

gravidanza o il parto.
•   TENS non è efficace in caso di dolori del sistema nervoso centrale 

(cefalee).
• Se il trattamento con il TENS si rivela inefficace o fastidioso, interrompere 

la stimolazione fino a nuovo parere medico.
•   Spegnere sempre l’apparecchio TENS prima di fissare o di togliere gli 

elettrodi.
•  Non collocare gli elettrodi sugli occhi, in bocca o in parti interne del 

corpo.
•    Gli apparecchi TENS non hanno efficacia terapeutica.
•   TENS è un metodo di trattamento sintomatico e come tale reprime la 

percezione del dolore che altrimenti servirebbe come meccanismo di 
difesa.

•  Non applicare lo stimolatore mentre si è alla guida, se si sta lavorando 
con macchinari o se si sta svolgendo qualsiasi attività nella quale la stimo-
lazione elettrica possa introdurre un rischio di lesioni. 

• Se si è in cura presso un medico, consultare il proprio medico curante 
prima di adoperare l’apparecchio.

•  Se si sta seguendo una terapia medica o fisica del dolore, consultare il 
proprio medico curante prima di adoperare l’apparecchio.

• Se il dolore non diminuisce, si fa più intenso o continua per più di cinque 
giorni sospendere l’impiego dell’apparecchio e consultare il proprio me-
dico. 

•  Non applicare lo stimolatore sul collo poiché si potrebbero verificare 
gravi spasmi muscolari con conseguente  blocco delle vie respiratorie, 
difficoltà di respirazione o altri effetti indesiderati sul ritmo cardiaco o sulla 
pressione sanguigna.

•  Non applicare lo stimolatore sul torace poiché il passaggio della corrente 
elettrica attraverso il torace può causare disturbi del ritmo cardiaco che 
potrebbero rivelarsi letali.

•  Non applicare lo stimolatore in presenza di attrezzature di monitoraggio 
elettronico (ad es. monitor cardiaci, segnali acustici ECG) che potrebbero 
non funzionare perfettamente in presenza dell’apparecchio elettrostimola-
tore in funzione.   

•  Non applicare lo stimolatore quando si fa il bagno o sotto la doccia.
•  Non applicare lo stimolatore mentre si dorme.
•  Non applicare lo stimolatore a bambini, se questo non è stato registrato 

per uso pediatrico.
•  Prima di adoperare l’apparecchio consultare il proprio medico curante, 

poiché in soggetti sensibili esso può provocare interferenze letali sul ritmo 
cardiaco. 

•  Applicare lo stimolatore solo su pelle normale, sana, pulita e senza ferite 
o piaghe.  

•  Durante il trattamento, accertarsi che non vi siano telefoni cellulari acce-
si nelle immediate vicinanze, poiché potrebbero influire sul rendimento 
dell’apparecchio.

•  Durante la gravidanza, si raccomanda di non posizionare gli elettrodi di-
rettamente nell’area dell’utero o dell’addome, poiché l’elettrostimolazione 
potrebbe danneggiare il cuore del feto (ad oggi non esistono dati medici 
relativi a lesioni di questo tipo). 
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    AVVERTENZE     

Avvertenze relative all’uso della sonda
vaginale/anale
•  Si sconsiglia l’uso della sonda vaginale durante la gravidanza.
•  Si sconsiglia l’uso della sonda a chi è affetto da incontinenza extrau-

retrale (fistole, ectopia ureterale).
•  Si sconsiglia l’uso della sonda a chi è affetto da iscuria paradossa 

causata da un’occlusione.
•  Si sconsiglia l’uso della sonda a chi soffre di ritenzione acuta delle 

vie urinarie superiori.
•  Si sconsiglia l’uso della sonda ai soggetti con denervazione periferi-

ca completa del pavimento pelvico.
•  Le donne con prolasso utero-vaginale totale o parziale devono essere 

sottoposte al trattamento con la massima cautela.
• I pazienti affetti da infezioni delle vie urinarie devono rivolgersi al 

proprio medico curante prima dell’inizio del trattamento. 
•  Nel caso in cui compaiano irritazioni cutanee, si consiglia di inter-

rompere il trattamento temporaneamente. Se il problema dovesse 
persistere, sarebbe opportuno rivolgersi al proprio medico curante. 
In alcuni casi, potrebbero verificarsi fenomeni di ipersensibilità. Nor-
malmente il problema viene risolto ricorrendo a un diverso tipo di 
sonda o di gel.
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     PRECAUZIONI D’USO / CONTROINDICAZIONI

  Precauzioni 
• La TENS non costituisce di per sé una sostituzione di terapie antidolorifi-

che o di terapie di trattamento del dolore. 
•  Gli apparecchi TENS non possiedono alcun valore terapeutico.
•  La TENS è un trattamento sintomatologico e come tale elimina la sensazio-

ne del dolore che in ogni caso funge da meccanismo di difesa. 
•  Il successo della terapia dipende notevolmente dalla scelta del medico 

da parte del paziente, se questo è qualificato per curare i pazienti reu-
matici.

•  Non si conoscono ad oggi gli effetti a lungo termine della stimolazione 
elettrica. 

•  A causa della stimolazione elettrica o del mezzo utilizzato per la condu-
zione elettrica si potrebbero verificare irritazioni cutanee o ipersensibilità.

•  Adoperare con cautela se si ha la tendenza ad emorragie interne, ad 
esempio in seguito a lesioni o fratture. 

•  Se si è subito di recente un intervento chirurgico prima di adoperare l’ap-
parecchio consultare il proprio medico curante, poiché lo stimolatore può 
interferire sul processo di guarigione.

•  Fare attenzione se lo stimolatore viene applicato sull’utero gravido oppure 
in fase mestruale. 

•  Fare attenzione se lo stimolatore viene applicato su zone della cute prive 
della normale percezione sensoriale.

•  Per utilizzare l’apparecchio adoperare soltanto cavi, elettrodi ed accesso-
ri raccomandati dal produttore. 

Controindicazioni
•   In casi isolati possono insorgere delle irritazioni cutanee nei punti in 

cui sono collocati gli elettrodi in seguito ad applicazione protratta.
•   L’efficacia dipende in gran parte dal fatto che il trattamento sul 

paziente sia effettuato da una persona qualificata nella gestione di 
soggetti affetti da dolori.

•   Irritazioni cutanee e bruciature causate dagli elettrodi sono tra le 
possibili reazioni spiacevoli.

•  Nelle zone di applicazione degli elettrodi stimolatori si potrebbero 
verificare irritazioni cutanee o ustioni.

•  Durante o successivamente all’applicazione dello stimolatore elettrico nel-
la zona del contorno occhi o del viso e della testa si potrebbero verificare 
mal di testa ed altre sensazioni dolorose.  

•  Sospendere l’uso dell’apparecchio e consultare il proprio medico curante 
se si verificano reazioni avverse dovute all’apparecchio.
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FUNZIONAMENTO DELL‘UNITA‘

Prima dell‘uso:
•  Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente.
•  Collegare il cavo ai cuscinetti degli elettrodi e poi collegarlo all’unità.
•  Applicare i cuscinetti degli elettrodi sulla zona da trattare.
•  Non utilizzare i cuscinetti degli elettrodi se presentano screpolature o 

risultano danneggiati in qualsiasi modo.  
Controllo/sostituzione delle batterie

1.  Togliere il gancio della cintura (K) facendolo scorrere verso la parte 
inferiore dell’unità.

2. Aprire il coperchio dello scomparto delle batterie (L).
3. Inserire 4 batterie (tipo: AAA) nello scomparto batterie. Fare attenzione a 

posizionare correttamente le batterie. Rispettare l’ordine dei poli negativi 
e positivi delle batterie così come indicato nello scomparto batterie 
dell’apparecchio.

4. Richiudere con il coperchio lo scomparto delle batterie (L) se si vuole 
adoperare l’apparecchio.

5. Rimettere il gancio della cintura (K) facendolo scorrere verso l’alto

  Attenzione:
1. Togliere le batterie se l’apparecchio non deve essere adoperato per 

lunghi periodi di tempo.
2.  Non adoperare tipi diversi di batterie ne’ mescolare batterie nuove con 

batterie già adoperate.
3. Avvertenza: se dalle batterie fuoriesce del liquido ed entra in contatto con 

la pelle o con gli occhi lavare immediatamente con acqua abbondante.  
4. Le batterie devono essere adoperate da persone adulte. Tenere le 

batterie fuori dalla portata dei bambini.

5. Si raccomandano solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.
6.  Non adoperare batterie ricaricabili.
7. Una volta scariche togliere le batterie dall’unità.
8. Procedere allo smaltimento sicuro delle batterie secondo le istruzioni del 

produttore.

Collegamento dei cuscinetti degli elettrodi ai cavi:  

    Prendere la spina del cavo ed inserirla  
   nei raccordi del cuscinetto dell’elettrodo. 
    Assicurarsi che nessuna parte metallica  
   non isolata delle spine resti scoperta.  

 Attenzione:
Utilizzare sempre il cavo fornito dal produttore o dal distributore ed adope-
rare i cuscinetti degli elettrodi forniti di marchio CE o legalmente autorizzati 
alla vendita negli USA tramite procedura 510 (k). 

Collegamento del cavo all’unità 

    Prima di eseguire questa operazione  
    assicurarsi che l’apparecchio sia com 
    pletamente spento. Prendere la spina  
    del cavo ed inserirla nella presa  
    (A/B) sulla parte superiore dell’unità.  

  Attenzione:
Non inserire la spina del cavo paziente in nessuna presa di alimenta-
zione AC. 

Applicare sulla pelle i cuscinetti con elettrodo  

Fissare gli elettrodi autoadesivi sulla zona del corpo indicata dal me-
dico curante o terapeuta.  Prima di applicare gli elettrodi assicurarsi che 
la superficie cutanea sulla quale vanno posizionati sia accuratamente pulita 
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FUNZIONAMENTO DELL‘UNITA‘

ed asciutta. Assicurarsi che i cuscinetti degli elettrodi siano ben aderenti sul-
la pelle e premere per creare un buon contatto tra la pelle ed i cuscinetti.   
Posizionare i cuscinetti degli elettrodi sulla pelle, farli aderire perfettamente, 
fermamente ed in modo uniforme. 

  Attenzione:

1.  Prima di applicare sul corpo i cuscinetti degli elettrodi assicurarsi che la 
superficie cutanea sia pulita e non ci siano tracce di lozioni o creme 
idratanti.

2.  Non accendere l’apparecchio se i cuscinetti autoadesivi degli elettrodi 
non sono ancora applicati sulle zone da trattare.

3. Non staccare mai i cuscinetti dalla pelle mentre l’apparecchio è ancora 
acceso.

4. Per motivi igienici si raccomanda di sostituire i cuscinetti degli elettrodi 
ogni 30 giorni. 

5. Si raccomanda di assicurarsi che l’apparecchio sia completamente 
spento prima di procedere al collegamento. 

6. Si raccomanda di utilizzare sull’area da trattare almeno elettrodi quadrati 
con base autoadesiva, della misura 40mm x 40mm.  

7. Per motivi igienici ciascun paziente dovrebbe utilizzare un proprio set di 
elettrodi.

Collegare la sonda vaginale/anale al cavo: 

   Tenere saldamente la spina e inserirla nella  
   presa presente sulla sonda. Accertarsi che la parte in  
   metallo lucido dello spinotto non rimanga esposta. 

  
 Attenzione: Utilizzare esclusivamente sonde Promed.

Collegamento del cavo all’apparecchio

   Prima di procedere al collegamento del cavo,  
   accertarsi che l’apparecchio sia complet- 
   amente spento. Tenere saldamente la spina e  
   inserirla nella presa (A/B) nella parte 
   superiore dell’apparecchio. 

 Attenzione: 

Non inserire mai la spina del cavo di derivazione del paziente in una pre-
sa in corrente alternata. 

Collegare la sonda vaginale/anale: 

   Estrarre la sonda dalla confezione e lavarla  
   con acqua corrente. Applicare un sottile strato  
   di lubrificante intimo sulla sonda e inserirla lentamen 
   te e con delicatezza in vagina o nell’ano, assicuran 
   dosi che l’aletta presente nella parte inferiore del 
   la sonda rimanga in evidenza tra le labbra vaginali  
   o presso lo sfintere. Nell’inserire la sonda, accertarsi  
   che le superfici di contatto color argento si trovino  
   sulla destra e sulla sinistra.

  Cautela:
1.  Accendere l’apparecchio solo dopo aver posizionato la sonda 

all’interno del corpo. 
2.  Non rimuovere mai la sonda mentre l’apparecchio è acceso.
3. Per motivi igienici, la sonda deve essere pulita prima e dopo ogni 

singola applicazione.
4.  Prima di effettuare il collegamento, accertarsi che l’apparecchio sia 

completamente spento.
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FUNZIONAMENTO DELL‘UNITA‘

5. Per motivi igienici, è opportuno che ogni paziente utilizzi una propria 
sonda personale.

Accensione dell’apparecchio:
Per accendere l’apparecchio, spingere verso l’alto il tasto “ON/OFF” (C) 
presente sul lato destro dell’apparecchio stesso. Comparirà la seguente scritta:

Ci sono 5 programmi predefiniti e uno liberamente programmabile. Preme-
re il tasto “P” (G) per selezionare il programma che si desidera utilizzare e 
sul display LCD (F) comparirà la seguente scritta:

Selezione della modalità operativa del programma

Ogni programma dispone di 2 – 5 diverse modalità operative, selezio-
nabili mediante il tasto “S” (H).

Impostazione dell’intensità del canale

L’apparecchio Promed IT-6 è dotato di 2 canali d’uscita. È possi-
bile utilizzare un solo canale con una coppia di elettrodi, oppure entrambi 
i canali con due coppie di elettrodi. C’è un regolatore di intensità su en-
trambi i lati dell’apparecchio (D) e (E), uno per ognuno dei suddetti cana-
li. Ruotando il rispettivo regolatore verso l’alto, l’intensità dello stimolo au-
menta. Quando l’intensità raggiunge 1 mA, l’apparecchio inizia a inviare 
degli impulsi attraverso il canale prescelto. La corrente massima di uscita è 
di 90mA. Ruotando il rispettivo regolatore verso il basso, l’intensità dello 
stimolo decresce. Quando l’intensità raggiunge 0mA, l’apparecchio smet-
te di inviare impulsi attraverso il canale prescelto.

  Attenzione:

1.  L’intensità dell’elettrostimolazione dipende dalle esigenze individuali del 
paziente.

2.  La parole „work“ e „Rest“ presenti sul display LCD significano 
rispettivamente che l’apparecchio invia un segnale e che non è presente 
alcun segnale.

3.  Nel caso in cui gli elettrodi non siano collocati fermamente sulla pelle 
oppure l’apparecchio non sia collegato agli elettrodi, l’intensità dello 
stimolo viene riportata automaticamente a 0mA, sempre che sia stato 
raggiunto il valore minimo di 10mA.

4.  Prima di rimuovere gli elettrodi, è necessario assicurarsi che l’apparecchio 
sia spento.

5.  Quando il trattamento arriva al termine, l’intensità scende automati-
camente a 0mA.
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6.  In caso di emergenza, è possibile interrompere immediatamente il 
trattamento premendo il tasto “P” (G). In questo modo si attiverà la 
pausa.  Per continuare il trattamento, sarà sufficiente premere il tasto 
“S” (H).

Impostazione del programma utente

Premere il tasto “ON / OFF“ (C) per accendere l’apparecchio. Quindi 
premere il tasto “P” (G) per selezionare il programma PC1, che include 
3 modalità operative. Per ciascuna modalità, è possibile impostare il pro-
gramma a seconda delle proprie esigenze: frequenza d’impulso, tempo di 
pausa, durata d’impulso, durata del trattamento, durata dell’applicazione, 
tempo di rampa iniziale, tempo di rampa finale, tempo di riposo e forma 
d’onda.

Premere il tasto “S” (H) per passare da una modalità all’altra. L’avviso 
relativo alla fase del programma sarà visualizzato sul display LCD (F) nel 
seguente modo:

Per accedere alla modalità di regolazione, tenere premuto il tasto “S“ 
(H). Quindi premere il tasto “ “ (I) o “ “ (J), per selezionare „Work 
Rest“ o „Cont“. Se si sceglie la funzione „Cont“, la stimolazione è con-
tinua ed è possibile impostare parametri quali, ad esempio, frequenza 
d’impulso, durata d’impulso e durata del trattamento. Se si sceglie la fun-
zione „Work Rest“, è possibile impostare tutti i parametri.

Premere il tasto “S“ (H): l’indicatore della forma d’onda inizierà a lam-
peggiare. Quindi premere nuovamente il tasto “ “ (I) o “ “ (J), per sele-
zionare la forma d’onda desiderata (fissa o variabile).

Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di impulso inizierà a 
lampeggiare. Quindi premere nuovamente il tasto “ “ (I) o “ “ (J), 
per selezionare la frequenza d’impulso desiderata (da 3Hz a 100Hz).
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Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di frequenza pausa 
inizierà a lampeggiare. Quindi premere nuovamente il tasto “ “ (I) o 
“ “ (J), per selezionare la frequenza d’impulso decontratturante desi-
derata (da 0Hz a 4Hz).

Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di ampiezza d’im-
pulso inizierà a lampeggiare. Quindi premere nuovamente il tasto “ “ 
(I) o “ “ (J), per selezionare l’ampiezza d’impulso desiderata (da 
50μSec bis 450μSec).

Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di durata trattamento 
inizierà a lampeggiare. Quindi premere il tasto “ “ (I) o “ “ (J), per 
selezionare la durata trattamento desiderata (da 1 a 60 min.). 

Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di tempo di lavoro 
inizierà a lampeggiare. Quindi premere il tasto “ “ (I) o “ “ (J), per 
impostare il tempo di lavoro desiderato (da 2 a 99 sec.).

Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di tempo di rampa 
iniziale comincerà a lampeggiare. Quindi premere il tasto “ “ (I) o 
“ “ (J), per impostare il tempo di rampa iniziale desiderato (da 1,0 a 
9,0 sec.).

Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di tempo di rampa finale 
comincerà a lampeggiare. Quindi premere il tasto “ “ (I) o “ “ (J), per 
impostare il tempo di rampa finale desiderato (da 1,0 a 9,0 sec.).
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Premere nuovamente il tasto “S“ (H): l’indicatore di tempo di riposo 
inizierà a lampeggiare. Quindi premere il tasto “ “ (I) o “ “ (J), per 
impostare il tempo di riposo desiderato (da 2 a 99 sec.).

Una volta terminate le impostazioni, premere il tasto “P“ (G) per dare 
conferma, ovvero per memorizzare le impostazioni selezionate. L’ap-
parecchio entrerà in modalità di attesa. Premere il tasto “S” (H) per 
accedere a un’altra modalità operativa. Per impostare i vari parametri, 
ripetere i passi precedentemente illustrati. Una volta terminate le impo-
stazioni, si può dare inizio al programma regolando l’intensità degli 
impulsi.

Funzioni display retroilluminato

La retroilluminazione si caratterizza per 3 diversi colori, che indicano tre 
diversi stati dell’apparecchio:

a)  Retroilluminazione verde: Stato normale

b)  Retroilluminazione blu: L’intensità di corrente trasmessa dal canale in 
uso è superiore a 65mA. Prestare la massima attenzione a ulteriori aumen-
ti dell’intensità.

c)  Retroilluminazione rossa: Gli elettrodi non sono fissati saldamente sul-
la cute oppure non sono collegati all’apparecchio e l’intensità di corrente 
impostata è superiore a 10mA. L’intensità viene riportata automaticamente 
a 0mA e il display rosso lampeggia.

Verifica dei dati memorizzati

Per accedere alla modalità di memorizzazione, tenere premuto il tasto 
“P“ (G). Mediante il tasto “ “ (I) o “ “ (J), si potrà visualizzare un 
quadro complessivo dei tempi di trattamento e dell’intensità media tra-
smessa dai canali 1 e 2. Premere nuovamente il tasto “P“ (G) per tornare 
alla modalità di attesa.

 Attenzione:

 

   Se la durata complessiva del trattamento è inferiore  
   a 60 minuti, sull’apparecchio compare il seguente  
   avviso.

   Per i trattamenti con durata massima di 60 minuti,  
   i dati complessivi relativi a tempo di trattamento e  
   intensità media vengono indicati nel seguente modo.

   L‘indicazione del tempo complessivo del trattamento  
   raggiunge un valore massimo di 99:59 ora.

   Per cancellare i dati memorizzati, tenere premuto il  
   tasto “P“ (G). Sul display comparirà la scritta 
   lampeggiante “CLr”.
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Per cancellare tutti i dati memorizzati, premere il tasto “S“ (H) per confer-
mare. Se non si vogliono cancellare i dati, premere il tasto “P” (G).

Blocco di sicurezza

Il blocco di sicurezza si attiva automaticamente quando non viene premu-
to alcun tasto per un tempo superiore ai 30 secondi. Per attivare il bloc-
co di sicurezza, premere contemporaneamente i tasti “S“ (H) e “ “ (I). 
Questa misura di sicurezza ha la funzione di evitare la modifica involon-
taria delle impostazioni, in particolare per quanto riguarda l’impostazio-
ne dell’intensità di corrente. Per disattivare il blocco di sicurezza, premere 
nuovamente i tasti “S“ (H) e “ “ (I). Premendo il tasto “S“ (H) durante 
il trattamento, si attiva la modalità di pausa; premendo il tasto “P“ (G) 
durante il trattamento, si interrompe il trattamento stesso.

Indicazione stato delle batterie

La comparsa dell’indicazione dello stato batterie  significa che è 
tempo di sostituire le batterie. In ogni caso, quando l’avviso inizia a lam-
peggiare sul display, l’apparecchio ha ancora diverse ore di autonomia.

Spegnimento dell’apparecchio:

Per spegnere l’apparecchio, spingere verso il basso il tasto “ON / 
OFF“ (C).

 

 Attenzione:

1. Quando l’apparecchio si trova in modalità di attesa e non viene premuto 
alcun tasto per un tempo superiore a 3 minuti, si attiva il risparmio 
energetico e il display si spegne automaticamente. Per avvisare l’utente 
che sta per attivarsi la modalità di risparmio energetico, l’apparecchio 
invia un singolo segnale acustico allo scadere del primo minuto, un 
doppio segnale acustico allo scadere del secondo minuto, un triplo 
segnale acustico allo scadere del terzo minuto; dopo di che, il display 
si spegne.

 Il display si riaccende alla pressione di un tasto qualsiasi.
2. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, spegnere l’apparecchio, 

quindi premere il tasto (J) e spingere il tasto “ON / OFF“ (C) verso 
l’alto.
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Programma terapeutico

Ci sono 5 programmi predefiniti e uno liberamente programmabile. Ogni programma può essere personalizzato ricorrendo a ben 5 diverse mo-
dalità operative. Per ulteriori dettagli, consultare la tabella:

Programmi predefiniti

 
Programma

 
Modalità 
operativa

 
Forma  
d'onda

 
Tempo del 

trattamento 
nella moda-
lità corrente

 
Fre-

quenza 
(Hz)

 
Ampiez-
za d'im-

pulso

(μSec)

 
Tempo com-
plessivo del 
trattamento 

(min.)

 
Da applicare in 
base ai seguenti 

tipi di inconti-
nenza

P1
1

Fissa
8 35 220

28
Incontinenza da  

urgenza2 20 10 240

P2

1

Variabile

5 3 250

27
Incontinenza mista/

fecale

2 6 10 220
3 6 20 220
4 5 35 200
5 5 10 220

P3

1
Modulazione am-
piezza d’impulso

5 20 300-450

15
Incontinenza da 

stress2 Modulazione 5 3-35 175-275

3 Continua 5 50 220

P4
1 Continua 8 10 240

25
Incontinenza mista/

fecale2 Fissa 12 20 275
3 5 35 200

P5

1

Fissa

10 10 240

38
Incontinenza da  

urgenza
2 20 20 275

3 8 35 220
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Programma libero

 
Program-

ma

 
Parametri del  
programma

 
Valori programmabili

 
Da applicare in base ai seguenti  

tipi di incontinenza

 
PC1 Tempo del trattamento (min.) 1min.~60min.

 
Tutte le forme di incontinenza a seconda  
dei parametri impostati

Modalità di lavoro Work Rest/Cont.

Frequenza 3 Hz~100 Hz

Frequenza di riposo 0 Hz~4 Hz

Ampiezza d’impulso 50 μs~450 μs

Tempo di lavoro 2 sec.~99 sec.

Tempo di rampa iniziale 1 sec.~9 sec.

Tempo di rampa finale 1 sec.~9 sec.

Tempo di riposo 2 sec.~99 sec.

Forma d'onda Fissa / Variabile



     ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima della messa in funzione tenere presente quanto
segue:
•  Solo per uso domestico.
•  Quando si utilizza un apparecchio in presenza di bambini, è necessaria 

un’attenta sorveglianza.
•  Non porre o utilizzare mai l’apparecchio in un luogo bagnato o umido.
•      Non usare l’apparecchio sotto l’acqua, ovvero nella  

     doccia.
•  Non mettere mai l’apparecchio a contatto diret to di fuoco, gas od 

ossigeno, nonché di oggetti caldi come ad es. piastre elettriche.
•  Prendere tutti i provvedimenti possibili, affinché l’apparecchio non cada 

o non venga danneggiato in altro modo.
•  Se insorgono problemi inerenti l’apparecchio, provvedere immedia-

tamente alla sua riparazione.
•  Non lubrificare o lavare l’apparecchio.

         Pericolo!
•  Non porre mai l’apparecchio a diretto contatto con l’acqua o con altri 

liquidi.
•  Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.
•  Non toccare l’apparecchio con le mani bagnate.
•  Non riporre l’apparecchio vicino a un lavabo o a una vasca da bagno, 

perché sussiste il rischio che cada o ci finisca dentro.

          Avvertenze !
•  Non lasciare mai l’apparecchio incustodito, se nelle vicinanze ci sono 

bambini o persone inesperte.
•  Controllare che i bambini non giochino con l’apparecchio.
•  Usare l’apparecchio solo per gli usi indicati in queste istruzioni.
•  Utilizzare solo pezzi supplementari e accessori autorizzati dal 

produttore.

•  Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte di persone (bambini 
compresi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o psichiche oppure 
inesperte e/o senza conoscenze, a meno che siano state controllate 
da una persona competente e vengano istruite da essa sull’utilizzo 
dell’apparecchio stesso.

•  Non utilizzare l’apparecchio sotto coperte e cuscini, perché l’eccessivo 
calore può causare incendi, lesioni o scariche elettriche.

•  Non sorreggere l’apparecchio tenendolo per il cavo e non usare il cavo 
come impugnatura. 

•  Non utilizzare l’apparecchio all’aperto.
•  Alla fine del trattamento, mettere tutti gli regolatore d’intensità  

(D e E)  su “off “.
• Non far giocare i bambini con l’imballaggio per evitare rischi di 

soffocamento.
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RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema Possibile causa Soluzione
 
Il display non si 
accende

 
Contatto batterie non 
funzionante

1. Provare con batterie nuove
2. Assicurarsi che le batterie siano  
    inserite correttamente. Controllare i   
    seguenti contatti:
• Tutti i contatti sono a posto.
• Tutti i contatti non sono interrotti

 
La stimolazione 
è debole o non   
si avverte

gli elettrodi sono 
asciutti o sporchi

1. Sostituire

2. Applicare nuovamente gli elettrodi.
Cavi vecchi/usurati 
/danneggiati Sostituirli

L'intensità è troppo 
debole

Passare ad un livello di intensità più 
elevata

 
La stimolazione 
produce un sen-
so di fastidio 

Intensità troppo  
eelevatelevata Diminuire il livello d'intensità

Gli elettrodi sono  
troppo vicini l'un l'altro Riposizionare gli elettrodi

Elettrodi o cavi dan-
neggiati o usurati Sostituirli

La zona su cui agi-
scono gli elettrodi è 
troppo limitata

Sostituire gli elettrodi con altri che 
agiscano su un'area non più piccola 
di 16,0 cm2(4cm*4cm). 

Non riesco a far fun-
zionare l'apparecchio 
come descritto nel 
manuale

Controllare il manuale prima dell'uso

 
Effetto intermit-
tente

 
Cavi

1. Controllare se il collegamento  
    è stabile Fissarlo saldamente

2. Diminuire il livello di intensità.  
    Ruotare i cavi nella spina di 90°. Se  
    il problema persiste sostituire i cavi

3. Se il problema persiste anche dopo  
    aver sostituito i cavi un componente  
    potrebbe essere difettoso   
    Contattare il settore riparazioni

 
La stimolazione 
produce un  
senso di fastidio 

Posizionamento errato 
degli elettrodi o della 
sonda

Posizionare nuovamente gli elettrodi  
o la sonda. Contattare il medico.

 
la pelle si  
arrossa e/o  
si avverte un  
dolore puntorio

Adoperare gli elettrodi 
sempre sullo stesso 
lato

Riposizionare gli elettrodi. Se talvolta 
si avverte dolore o disagio sospendere 
l'uso immediatamente.

Gli elettrodi non sono 
fissati correttamente 
sulla pelle

Assicurarsi di fissare correttamente gli 
elettrodi sulla pelle

Gli elettrodi sono 
sporchi

Pulire i cuscinetti degli elettrodi  
con un panno umido antipelucchi  
o sostituirli con cuscinetti nuovi.

La superficie degli 
elettrodi o della sonda 
è danneggiata.

Sostituire gli elettrodi o la sonda.

 
La corrente in 
uscita si inter-
rompe durante 
la terapia

I cuscinetti degli  
elettrodi si sono  
staccati dalla pelle

Spegnere l'apparecchio e far aderire 
fermamente il cuscinetto dell'elettrodo 
alla pelle

Il cavo non è collegato Spegnere l'apparecchio e collegare 
il cavo

le batterie sono 
scariche Sostituirle con batterie nuove
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PULIZIA, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE  SMALTIMENTO

•  Fare attenzione che l’unità non entri in contatto diretto con acqua o altri 
liquidi. 

•  Spegnere l’unità se non deve essere adoperata.
•  Prima di riporre il Promed IT-6 nel suo scatolo per un periodo di tempo 

prolungato togliere le batterie dal loro scomparto. Le batterie che perdono 
liquidi possono danneggiare l’unità. 

•  Conservare l’unità ed i suoi accessori nell’apposita scatola ed in un luogo 
fresco ed asciutto. 

•  Quando occorre rimuovere gli elettrodi prenderli per le estremità. Non 
tirarli mai per il cavo per evitare di danneggiarli.

•  Evitare piegature ed appiattimenti nei cavi di collegamento o agli elettrodi. 
•  Riporre il cuscinetto dell’elettrodo sulla sua pellicola protettiva dopo l’uso. 
•  Non esporre l’apparecchio alla luce diretta del sole e proteggerlo da im-

purità e umidità.
•  Non poggiare oggetti pesanti sull’apparecchio.
•  E’ possibile pulire il Promed IT-6 passando con cura un panno imbevuto 

con acqua leggermente insaponata. E’ possibile adoperare alcol isopropi-
lico o una soluzione di sapone. I detergenti per uso domestico o i prodotti 
per la pulizia non sono adatti.

•  Utilizzare esclusivamente elettrodi e sonde ammessi da Promed per l’uso 
in connessione con l’apparecchio in oggetto.

•  Le sonde vaginali/anali sono concepite per l’uso da parte di una sola per-
sona. Nel caso in cui siano utilizzate da più persone, esiste il forte rischio 
che si verifichino contaminazioni incrociate.

•  Lavare la sonda vaginale/anale in acqua tiepida saponata, sciacquare 
accuratamente con acqua corrente e asciugare all’aria con un panno puli-
to e che non lasci pelucchi, oppure con carta assorbente. 

•  Conservare la sonda nel sacchetto di plastica solo dopo essersi assicurati 
che sia completamente asciutta.

• Per eventuali ispezioni e nuove tarature non restituire l’unità al fornitore o al 
produttore. Se il sistema interno di gestione qualità deve eseguire ispezioni 
o nuove tarature contattare la Promed. 

•  Se si verificano altri problemi consultare il fornitore e, nel caso fosse neces-
sario, restituire l’unità. Non eseguire mai riparazioni da soli.

Utensili elettrici, accessori e imballo devono essere raccolti per il riciclo 
nel rispetto dell’ambiente.
Solo per Paesi UE:
   Non gettare utensili elettrici nei rifiuti domestici! La  
   direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature 
   elettriche ed elettroniche e la sua successiva adozione  
   stabilisce che gli utensili elettrici non più utilizzabili rientrino nella 
raccolta differenziata e siano raggruppati per il riciclo nel rispetto dell’ambiente.
Nell’ambito dell’UE questo simbolo indica che il prodotto non deve essere 
smaltito come rifiuto domestico. Gli apparecchi usati contengono materiali utili 
riciclabili da inviare al riutilizzo, anche per non danneggiare l’ambiente e la 
salute dell’uomo con lo smaltimento incontrollato. Quindi smaltire gli apparecchi 
usati mediante adeguati sistemi di raccolta oppure consegnare l’apparecchio 
al punto vendita, in cui lo si è acquistato. Il rivenditore provvederà a inviarlo 
per il riutilizzo dei materiali.

Batterie ricaricabili / pile:
Non gettare le batterie ricaribili / pile nei rifiuti domestici, nel fuoco o in acqua. 
Le batterie ricaricabili / pile devono essere raccolte, riciclate o smaltite nel 
rispetto dell’ambiente.

Solo per Paesi UE:
La direttiva 91/157/EEC prevede che le batterie ricaricabili / pile difettose o 
esaurite siano riciclate. Le batterie ricaricabili / pile non più utilizzabili possono 
essere consegnate direttamente a:
Promed GmbH, Lindenweg 11, D-82490 Farchant.
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CONDIZIONI DI GARANZIA ED ASSISTENZA AI CLIENTI

Questo apparecchio è stato fabbricato con cura e prima di uscire dallo sta-
bilimento di produzione è stato collaudato in ogni particolare. Si concede 
pertanto una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto, dietro 
presentazione della scheda di garanzia rilasciata con l’apparecchio, alle 
seguenti condizioni:

•  Nel caso di difetti di materiale o di fabbricazione dimostrabili che emer-
gano in condizioni di utilizzo conforme alle norme e che si rilevino 
durante il periodo di garanzia, sostituiamo gratuitamente entro tale pe-
riodo tutte le parti difettose dell’apparecchio compresa la quota di costo 
dell’intervento per le riparazioni in garanzia.

•  La garanzia decade in caso di manipolazione inappropriata 
dell’apparecchio (per es. collegamento a una sorgente di corrente ina-
deguata, rottura), di interventi sull’apparecchio o di utilizzo di pezzi di 
ricambio non approvati da Promed. I pezzi usurati sono esclusi dalla 
garanzia. I motori dell’apparecchio e i pezzi mobili non sono coperti da 
garanzia.

• La durata della garanzia decorre dal giorno dell’acquisto. Il ricorso a 
una prestazione in garanzia non influisce sulla durata della garanzia 
stessa. I diritti di garanzia devono essere fatti valere durante il periodo 
di copertura della garanzia stessa. Allo scadere di tale periodo non si 
accettano più reclami.

• Le presenti condizioni prevedono che la garanzia entri in vigore solo 
dietro conferma della data d’acquisto riportata sulla scheda di garanzia 
mediante timbro/firma del rivenditore.

•  In caso di garanzia o riparazione inviare l’apparecchio completo, ac-
compagnato dalla scheda di garanzia compilata in ogni sua parte, al 
servizio clienti autorizzato di zona.

•  Salvo cambiamenti tecnici ed estetici, nonché modifiche della dotazi-
one.

•  Dalle nostre condizioni di garanzia rimane immutato l‘obbligo di 
garanzia del venditore previsto dalla legge vigente.

•  Promed non risponde di eventuali errori di traduzione

Per eventuali riparazioni ed operazioni di manutenzione spedire il 
Promed IT-6 tramite il proprio fornitore a:

 Promed GmbH Kosmetische Erzeugnisse
 Lindenweg 11
 D-82490 Farchant
 Tel.: +49 (0) 8821/9621-0
 Fax: +49 (0) 8821/9621-21

Per intervenire senza difficoltà è indispensabile attenersi alle seguenti indi-

cazioni:

1. Originale dello scontrino di acquisto / Ricevuta o timbro del  

    commerciante con data di acquisto

2. Difetto rilevato

3. Denominazione dell’apparecchio / Tipo
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D | Die Anforderungen der EU-Richtlinie 
93/42/EWG in Verbindung mit der EU-
Richtlinie 2007/47/EG für Medizinprodukte 
der Klasse IIa wurden gemäß der Norm  
EN 60601-1-2:2007 erfüllt.  
CE gemäß der EU-Richtlinie  
2004/108/EG und den EU-Richtlinien 
2002/95/EG, 1907/2006/EG, 
2005/69/EG und 93/68/EWG.
Das CE-Zeichen für das Gerät bezieht sich auf 
die EU-Richtlinie 93/42/EWG in Verbindung 
mit der EU-Richtlinie 2007/47/EG.  
Geräteklassifikation: Klasse IIa.  

Elektromagnetische Störungen werden vom 
Gerät weder ausgestrahlt noch beeinträchti-
gen sie das Gerät.

EN | The requirements of the EC Directive 
93/42/EEC in conjunction with EC Directive 
2007/47/EC for class IIa medical products 
has been fulfilled according to the Standard  
EN 60601-1-2:2007.  
CE according to the EC Directive  
2004/108/EC and EC Directives 
2002/95/EC, 1907/2006/EC, 
2005/69/EC and 93/68/EEC.
The CE marking for the appliance refers to the 
EC Directive 93/42/EEC in conjunction with 
EC Directive 2007/47/EC.  
Appliance classification: Class IIa.  

Electromagnetic disturbances are neither 
emitted from the appliance nor affect the 
appliance.

FR | Les spécifications de la directive CE 
93/42/EEC complétée par la directive 
CE 2007/47/EC pour les équipements 
médicaux de la classe IIa ont été remplies 
conformément à la norme  
EN 60601-1-2:2007.  
CE conformément à la directive CE 
2004/108/EC et aux directives CE 
2002/95/EC, 1907/2006/EC, 
2005/69/EC et 93/68/EEC.
Le marquage CE de l’équipement se réfère 
à la directive CE 93/42/EEC complétée 
par la directive CE 2007/47/EC.  
Classification de l’équipement : classe IIa.  
 

Cet équipement n’émet pas d’interférences 
électromagnétiques et n’est pas affecté 
par celles-ci.

IT | I requisiti della direttiva CE 
93/42/EEC in combinazione con la 
direttiva CE 2007/47/EC per la classe IIa 
prodotti medicali sono soddisfatti secondo 
lo standard  
EN 60601-1-2:2007.  
CE conformemente alla direttiva CE 
2004/108/EC e le direttive  
CE 2002/95/EC, 1907/2006/EC, 
2005/69/EC e 93/68/EEC.
Il marchio CE per l’apparecchio si riferisce 
alla direttiva CE 93/42/EEC congiunta-
mente alla direttiva CE 2007/47/EC.  
Classificazione apparecchio: Classe IIa.  
 

L’apparecchio non emette ne’ subisce 
interferenze da eventuali disturbi elettro-
magnetici.

 

 

ES | Se han cumplido los requisitos de la 
Directiva de la Comunidad Europea  
93/42/EEC, en relación con la Directiva de 
la Comunidad Europea 2007/47/EC para 
productos médicos de clase IIa, de acuerdo 
con la norma EN 60601-1-2:2007.
La Comunidad Europea (CE), conforme 
a la Directiva de la Comunidad Europea 
2004/108/EC y las Directivas de la  
Comunidad Europea 2002/95/EC, 
1907/2006/EC, 2005/69/EC y  
93/68/EEC.  
La marca CE para el aparato se refiere a la 
Directiva de la Comunidad Europea  
93/42/EEC en relación con la Directiva  
de la Comunidad Europea 2007/47/EC. 
Clasificación del aparato: Clase IIa 

Las perturbaciones electromagnéticas ni son 
emitidas por el aparato ni afectan al aparato
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Channel  
Twin-channel, insulated between 
channels

Modes of operation  
Continuous, Burst, Modulation

Output Intensity
0-90mA (at 1.000 ohm load),  
90 steps, 1mA/step 

Pulse frequency  
3Hz - 100Hz (adjustable)

Pulse width  
50μs - 450μs (adjustable)

Treatment Time 
1-60 minutes 

Wave form  
Bi-phase square pulse

Power supply  
6,0V   , 4×AAA batteries 

Dimensions 
117mm×60mm×25mm (L×W×H) 
without belt clip

Weight  
104 g (114g batteries included)

 
 
 
 
The unit must not be returned to 
your dealer or the manufacturer for 
inspection and recalibration. If a 
regular inspection or recalibration is 
needed by a Quality management 
system don’t hesitate to contact 
Promed directly.

Canal  
Deux canaux, isolation entre les 
canaux

Modes opératoires  
Continu, salve, modulation

Flux de sortie 
0-90mA (charge de 1.000 ohms),  
90 pas, 1mA/pas 

Fréquence d’impulsion  
3Hz - 100Hz (réglable)

Largeur du pouls  
50μs - 450μs (réglable)

Durée du traitement 
1-60 minutes 

Onde  
biphasée impulsion carrée

Alimentation électrique  
6,0 V   , 4 piles AAA 

Dimensions 117 mm × 60 mm × 
25 mm (L×l×h) sans clip de ceinture

Poids  
104 g (114 g piles comprises)

 
 
 
 
 
L’appareil ne doit pas être renvoyé 
au vendeur, ni au fabricant pour les 
inspections et recalibrations.  
Si des inspections ou recalibrations 
régulières sont requises par votre 
système de gestion qualité, n’hésitez 
pas à contacter Promed direc-
tement.

Kanal  
2-kanal, isoliert zwischen den 
Kanälen

Betriebsmodi  
Kontinuierlich, Burst, Modulation

Ausgangsstrom 
0-90mA (bei 1.000 Ohm Last),  
90 Schritte, 1mA/Schritt 

Impulsfrequenz  
3Hz - 100Hz (regulierbar)

Impulsbreite  
50μs - 450μs (regulierbar)

Therapiedauer 
1-60 Minuten 

Wellenform  
Bi-Phasen-Rechteckimpuls

Stromversorgung  
6,0V   , 4 x AAA-Batterien 

Abmessungen  
117 mm x 60 mm x 25 mm (LxBxH) 
ohne Gürtelclip

Gewicht  
104 g (114 g mit Batterien)

 
 

Das Gerät muss nicht zur Inspektion 
und Neukalibrierung an den Händ-
ler oder Hersteller gesendet werden. 
Ist eine regelmäßige Inspektion oder 
Neukalibrierung aufgrund eines 
Qualitätsmanagementsystems erfor-
derlich, wenden Sie sich bitte direkt 
an Promed.

Canal

Canal doble, con aislamiento entre 
canales

Modos de funcionamiento

Continua, discontinua y modulada

Corriente de salida

0-90mA (en cargas de  
1.000 ohmios),  
90 pasos, 1mA/paso 

Frecuencia de impulso

3Hz - 100Hz(ajustable)

Amplitud de impulso

50μs - 450μs (ajustable)

Tiempo de tratamiento

1-60 minutos

Forma de onda 
Impulso cuadrado bifásico

Alimentación eléctrica

6,0V    , 4 Baterías AAA 

Dimensiones  
117mm×60mm×25mm (longitud × an-
chura × altura) sin la pinza del cinturón

Peso 
104 g (114g incluidas las baterías)

Para la inspección o el recalibrado no 
hay que devolver la unidad al distribui-
dor o al fabricante. En caso de requerir 
inspecciones o recalibrados periódicos 
por un sistema de gestión de calidad no 
dude en ponerse en contacto directa-
mente con  Promed.

Canale  
doppio canale, isolato tra i due 
canali

Modi di funzionamento  
continuo, impulsi a raffica, modulato

Corrente di uscita 
0-90mA (con 1.000 ohm di carica),  
90 fasi, 1mA/fase 

Frequenza impulsi  
3Hz - 100Hz (regolabile)

Ampiezza impulsi  
50μs - 450μs (regolabile)

Durata trattamento 
1-60 minuti 

Forma d’onda  
onda quadra bifasica

Alimentazione  
 4 batterie AAA da 6,0V 

Dimensioni 
117mm×60mm×25mm (L×P×H) 
senza gancio cintura 
Peso  
104 g (114g incluso batterie)

 
 
 
 
Per ispezioni e nuova taratura non 
restituire l’unità al fornitore o al pro-
duttore. Se un sistema di gestione 
qualità deve eseguire un’ispezione 
regolare o una nuova taratura  
contattare direttamente la Promed. 
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Transport nur in der Original-
verpack      ung

Transport- und Lagertemperatur: 
+5° C – +50° C

Betriebstemperatur: 
+10° C – +40° C

Relative Luftfeuchtigkeit:
 30% bis 75% nicht kondensierend

Luftdruck: 700 bis 1.060 hPa

Ein abrupter Temperaturwechsel ist  
wegen evtl. Betauung des Gerätes  
zu vermeiden, nehmen Sie das  
Gerät erst nach einem Temperatur- 
angleich in Betrieb.

Only transport in the original 
packaging.

Transport and storage temperature: 
+5° C – +50° C  
(+41° F to +122° F)

Operating temperature: 
+10° C – +40° C  
(+50° F to +104° F)

Relative humidity:
30% to 75% non-condensing

Atmospheric pressure: 
700 to 1.060 hPa

An abrupt change in temperature is 
to be avoided as condensation may 
arise in the unit. Only operate the 
unit after the temperature has been 
equalized.

Uniquement transporter dans 
l‘emballage d‘origine.

Température de transport et 
de rangement : 
+5° C – +50° C

Température de service : 
+10° C – +40° C

Humidité relative de l‘air :
30% à 75% non condensante

Pression atmosphérique : 
700 à 1.060 hPa

Éviter tout changement brusque 
de température en raison des ris-
ques de condensation et ne mettre 
l‘appareil en service qu‘après une 
compensation de température.

Trasporto esclusivamente nella 
confezione originale.

Temperatura di trasporto e di 
stoccaggio: 
+5° C – +50° C

Temperatura di esercizio: 
+10° C – +40° C

Umidità relativa:
da 30% a 75% senza formazione 
di condensa

Pressione dell’aria: 
da 700 a 1.060 hPa

Evitare sbalzi improvvisi di tempera-
tura che possono causare la forma-
zione di condensa sull’apparecchio; 
mettere in funzione l’apparecchio 
solo dopo un adeguamento della 
temperatura.

Transporte el aparato sólo en 
el paquete original.

Temperatura de transporte y 
almacenaje: 
de +5° C a +50° C

Temperatura de servicio: 
de +10° C a +40° C

Humedad relativa del aire:
de 30% a 75% no condensable

Presión atmosférica: 
de 700 a 1.060 hPa

Evite los cambios bruscos de tem-
peratura, ya que de lo contrario 
podría formarse condensación en 
el aparato. Ponga el aparato en 
funcionamiento sólo tras haber rea-
lizado una compensación de tempe-
raturas.

 TRANSPORT-/LAGER-/BETRIEBSBEDINGUNGEN | TRANSPORT/STORAGE/OPERATING CONDITIONS | CONDITIONS DE TRANSPORT/STOCKAGE/SERVICE 
 CONDIZIONI DI TRASPORTO / STOC CAGGIO / FUNZIONAMENTO | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO/TRANSPORTE/ALMACENAJE
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De I Das Promed IT-6 Paket enthält ein Paket selbstklebender Stoffelektroden der Größe 40 x 40 mm 1. Für die verschiedenen
   Anwendungsbereiche bieten wir eine breite Palette an optionalen Elektrodengrößen an, die den Empfehlungen Ihres Arztes 
   entsprechend in Fachgeschäften erhältlich sind.

EN I The Promed IT-6 package includes a pack of self-adhesive cloth electrodes of the size 40 x 40 mm 1. For the various areas of
    application, we offer a range of optional electrode sizes that can be purchased at specialist stores in accordance with your doctor’s
    recommendations

FR I La fourniture du Promed IT-6 comprend un jeu d‘électrodes en tissu auto-adhésives de taille 40 x 40 mm 1. Selon les
   différentes zones d‘application, nous disposons en option d‘une gamme d‘électrodes de tailles diverses pouvant être achetées
   dans les magasins spécialisés selon les recommandations de votre médecin.

IT  I La confezione  Promed IT-6 include un pacco di elettrodi in tessuto autoadesivo della misura 40 x 40 mm. 1. Per le diverse zone
   di applicazione è disponibile una gamma di misure optional degli elettrodi da ordinare al negozio specializzato in base alle
   raccomandazioni del proprio medico.  

ES I El envase de Promed IT-6 incluye un paquete de electrodos de tela autoadhesivos del tamaño de 40 x 40 mm. Ofrecemos una
   gama de tamaños de electrodos opcionales para las diferentes zonas de aplicación, que puede adquirirse en tiendas especializadas
   conforme a las recomendaciones de su médico.
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ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSORIES | ACCESSORI | ACCESORIOS

Selbstklebende Stoffelektroden /  Self-adhesive cloth electrodes / Électrodes tissus auto-adhésives / 
Elettrodi in tessuto autoadesivo / Electrodos de tela autoadhesiva

Größe/ Size/ 
Dimension/  
Misura/ Tamaño

Material/ Material/ 
Matériau / Materia-
le/ Material

Anz. der Einheiten; 
Packung /  
No. of units;pack/
Quantité d’unités; 
paquet /  
No. unità;pacco/ 
Número de uni-
dades; paquete
 
Artikelnr. /
Article No. /
N° d’article / 
No. articolo /
Artículo n°

40 x 40 mm

2838-SE 

4  

359170

45 x 35 mm

2838-SE 

4  

359172

ø 32 mm

2838-SE 

4  

359177

45 x 80 mm 

2838-SE 

4  

359178

45 x 45 mm 

2838-SE 

4  

359171

50 g tube

359910

Vaginal Sonde/
Vaginal probe /
Vagin Sonde / 
Sonda vaginale / 
Sonda vaginal

359130

Anal Sonde/
Anal probe / 
Sonde anal /
Sonda anale / 
Sonda anal

 
359131
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Tens-Kontaktgel / Tens contact gel / 
Gel de contact Tens / Gel di contatto 
per la Tens / Gel de contacto para Tens
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Klinische Empfehlungen für Promed IT-6-Einstellungen |Clinical recommondations for Promed IT-6 settings |Recommandations
cliniques pour les réglages du Promed IT-6  | Raccomandazioni cliniche per le impostazioni del Promed IT-6  |Recomendaciones
clínicas para los ajustes de Promed IT-6 | Klinische aanbevelingen voor Promed IT-6 instellingen | Клинические рекомендации для

настроечных параметров Promed IT-6 | Zalecenia lekarskie dla ustawień urządzenia Promed IT-6 | Kliniska rekommendationer för 
Promed IT-6 inställningarna | Lääkärin suosittelemat Promed IT-6 -laitteen asetukset

 KLINISCHE EMPFEHLUNGEN | CLINICAL RECOMMENDATIONS | RECOMMANDATIONS CLINIQUES  | RACCOMANDAZIONI CLINICHE | RECOMMENDACIONES CLÍNICAS 
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Programm / Program / Programme /  Programma / Programa / Programma / 
Программа / Program / Program / Ohjelma 

Impulsfrequenz (Hz) / Puls frequency (Hz) / Fréquence cardiaque (Hz) / 
Frequenza d’impulso (Hz) / Frecuencia de impulso (Hz) / Impulsfrequentie (Hz)/
Частота импульсов (Гц) 7 Częstotliwość impulsu (Hz) / Pulsfrekvens (Hz) / Pulssin taajuus (Hz)

Impulsbreite (us) / Pulse width (us) / Largeur du pouls (us) Ampiezza d’impulso (us) /
Amplitud de impulso (us) / Impulsduur (us)/ Продолжительность импульсов (μs)  /

 Szerokość impulsu (czas trwania impulsu) (μs)  / Pulsbredd (us) / Pulssin leveys (us) 

Therapiedauer (Min.) / Treatment duration (min) / Durée du traitement (min) / 
Durata trattamento (min)/ Duración del tratamiento (min) / Behandelingstijd (min) / 
Продолжительность воздействия (мин) / Okres trwania terapii (min) / Behandlingstid (min)/
Hoidon kesto (min)

Behandlungen pro Tag / Treatments per day / Traitements par jour / Trattamenti al giorno/
Tratamientos diarios/ Behandelingen per dag / Частота употребления в день  / 

Terapii na dzień [liczba] / Behandlingar per dag / Hoidot päivässä

Intensität / Intensity / Intensité / Intensità / Intensidad / Intensiteit / Интенсивность / 

Natężenie/ Intensitet / Teho
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KLINISCHE AANBEVELINGEN | КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ |  ZALECENIA KLINICZNE | KLINISKA REKOMMENDATIONER | KLIINISET SUOSITUKSET

Elektrodenpositionierung / Electrode Positioning / Positionnement des électrodes / Posizionamento elettrodi 
/ Posicionamiento de los electrodos / Plaatsing van de elektroden / Перемещение электродов  / Ustalanie położenia 

elektrod / Placering av elektroderna / Elektrodien asettaminen

Von Ihrem Arzt auszufüllen! /   To be filled out by your doctor! / À faire remplir par votre médecin ou thérapeute / Da compilare a cura del Suo medico! / ¡A rellenar por su médico! 
/ In te vullen door uw behandelende arts!  / Заполняется Вашим лечащим врачом / Wypełnia twój lekarz! / Måste fyllas i av din doktor! /  Lääkäri tai fysiatri täyttää!

oder Physiotherapeut / or physical therapist /   ou kinésithérapeute  /   o fisioterapista /    o fisioterapeuta / of fysiotherapeut/ или физиотерапевт/ lub fizjoterapeuty /
eller sjukgymnast  / tai fysioterapeutti
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