
avvIo                                    

Dettagli dell’unità

A.  interruttore oN/oFF 

B. cavo di collegamento 

C. controllo livello intensità

D. display LcD: indica lo stato operativo dell’apparecchio. 

E. selettore programma

F. selezione parametri: premere il tasto per accedere 

 alla funzione impostazione 

G. riduzione del parametro del programma nella funzione 

 impostazione

H. aumento del parametro del programma nella funzione 

 impostazione

I. scomparto batterie 

J. gancio cintura

Sezioni display LCD:

1.  Intensità di canale

2.  Programma di trattamento

3.  visualizzazione della modalità terapeutica

4.  visualizzazione della frequenza d’impulso

5.  Forma d’onda per EMS del tempo di lavoro

6.  visualizzazione dell’ampiezza d’impulso

7.  Forma d’onda per EMS del tempo di riposo

8.  Forma d’onda per EMS del tempo di ramp up e ramp down

9.  Simbolo del tempo

10. Parametri e tempo di trattamento

11. Indicatore di batteria scarica

12. Forma d’onda di uscita
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elementI del sIstema

La confezione del Promed EMT-6 contiene:

1. Unità EMT-6              1 pezzo

2. cavo     2 pezzi

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

4. Manuale d’uso   1 pezzo

5. Batterie AAA   4 pezzi

6. valigetta   1 pezzo

7. Borsa cintura   1 pezzo

ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai fini del miglio-
ramento 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 EMT-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 93/42/EEc e 2007/47/EEc 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 EMT-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 EMT-6 è un dispositivo portatile di 
elettroterapia comprendente due modalità terapeutiche: la stimolazi-
one elettrica nervosa transcutanea (TENS) e l’elettrostimolazione mu-
scolare (EMS), utilizzate per alleviare il dolore e per la stimolazione 
elettrica muscolare. Lo stimolatore invia una lieve corrente elettrica 
ai nervi e ai gruppi muscolari tramite elettrodi applicati sulla pelle.  
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 presente 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:
• 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.

ILLUSTRAZIONE DELLA TENS 
L’elettrostimolazione nervosa transcutanea (TENS) è un metodo anal-
gesico non invasivo che non richiede uso di medicinali. La TENS sfrut-
ta 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 EMT-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 vengo-

no trasmessi dalle fibre nervose dall’area dolente al cervello - la 
TENS interrompe 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
In linea di massima il Promed EMT-6 si utilizza come apparecchio 
TENS in base alle seguenti indicazioni mediche ovvero 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)
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IntroduzIone

CHE COS’È L’EMS

L’elettrostimolazione muscolare (EMS) è un modo internazionalmen-
te riconosciuto e dimostrato per trattare le lesioni muscolari. Essa 
consiste nell’invio di impulsi elettronici al muscolo da trattare che 
provocano l’esercizio passivo del muscolo. Deriva dalla forma 
d’onda quadra, in origine inventata da John Faraday nel 1831. 
Attraverso il sistema dell’onda quadra, l’elettrostimolazione musco-
lare può agire direttamente sui neuroni motori del muscolo. Il mec-
canismo genera una bassa corrente che insieme all’onda quadra 
consente di operare direttamente sui gruppi muscolari. L’elettrosti-
molazione muscolare è ampiamente utilizzata negli ospedali e ne-
gli ambulatori di medicina sportiva per il trattamento di lesioni mu-
scolari e per la riabilitazione di muscoli paralizzati, per prevenire 
l’atrofia nei muscoli interessati e migliorare il tono muscolare e la 
circolazione sanguigna.

Come funziona l’EMS?

Le unità di EMS inviano impulsi indolori attraverso la cute che sti-
molano i nervi nell’area da trattare. Quando il muscolo riceve que-
sto segnale, si contrae come se il cervello avesse inviato il segnale 
stesso. Man mano che aumenta 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 vibrazioni nei muscoli. L’attività muscolare normale è controllata 
dai sistemi nervosi 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 contraendosi, proprio 
come accade con la normale attività muscolare.

Possibili applicazioni dell’EMS

Il Promed EMT-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 polpac-
   cio per prevenire la trombosi venosa
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    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 com-
preso 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 EMT-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  
   transcerebrale (attraverso la testa)
• sintomi dolorosi non diagnosticati
• trattamento sulle palpebre
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    IndIcazIonI / controIndIcazIonI

• 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.
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     avvertenze / precauzIonI

  Avvertenze
•   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 stimolazione 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’ap-
parecchio.

• 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 medico. 

•  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 distur-
bi 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 elettrostimolatore 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 sta-

to registrato per uso pediatrico.
•  Prima di adoperare l’apparecchio consultare il proprio me-

dico 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.  
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     avvertenze / precauzIonI

  Precauzioni / reazioni negative
  Precauzioni 
• La TENS non costituisce di per sé una sostituzione di terapie anti-

dolorifiche 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 

sensazione del dolore che in ogni caso funge da meccanismo di 
difesa. 

•  La sua efficacia dipende in modo rilevante dalla selezione del 
paziente effettuata da un terapeuta qualificato nel trattamento di 
pazienti con sintomatologia dolorosa. 

•  Non si conoscono ad oggi gli effetti a lungo termine della stimo-
lazione elettrica. 

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

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

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

•  Fare attenzione se lo stimolatore viene applicato sull’utero gravi-
do 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 
accessori raccomandati dal produttore. 

Reazioni spiacevoli
•  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 nella 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 (J) facendolo scorrere verso la 
parte inferiore dell’unità.

2. Aprire il coperchio dello scomparto delle batterie (I).
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 (I) se si 
vuole adoperare l’apparecchio.

5. Rimettere il gancio della cintura (J) 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 
adoperare i cuscinetti degli elettrodi forniti di marchio cE o legal-
mente 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 (B) 
    sulla parte superiore dell’unità.  
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FunzIonamento dell‘unIta‘

  Attenzione:
Non inserire la spina del cavo paziente in nessuna presa di alimen-
tazione Ac. 

Applicare sulla pelle i cuscinetti con elettrodo  

Applicare i cuscinetti con elettrodo nella zona dove si avverte dolo-
re (si fa riferimento all’allegato A: Posizionamento degli elettrodi). 
Prima di applicare gli elettrodi assicurarsi che la superficie cutanea 
sulla quale vanno posizionati sia accuratamente pulita ed asciutta.   
Assicurarsi che i cuscinetti degli elettrodi siano ben aderenti sulla 
pelle e premere per creare un buon contatto tra la pelle ed i cusci-
netti.  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.

Accensione dell’apparecchio:

Per accendere l’apparecchio spingere verso l’alto l’interruttore 
“oN/oFF” (A) sul lato destro dell’unità, si visualizzerà la seguente 
schermata:  

Selezione del programma:

vi sono 11 programmi pre-impostati (P03~P13) e 4 (P1, P2, S, A) 
programmi utente da selezionare. Per i dettagli sui programmi, 
consultare la sezione Programmi. Premere il tasto “MoDE” (E) per 
selezionare il programma terapeutico desiderato. Il display visual-
izzerà quanto segue:
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FunzIonamento dell‘unIta‘

Impostazione dei parametri

Per la modalità TENS, nei programmi utente (P1, P2), l’utente può 
impostare la frequenza d’impulso, l’ampiezza d’impulso e il tempo 
di trattamento premendo il tasto “SET” (F). Il display visualizzerà il 
parametro che si desidera impostare nel seguente modo:

Per la modalità EMS, nei programmi utente (S, A), l’utente può im-
postare la frequenza d’impulso, l’ampiezza d’impulso, il tempo di 
trattamento, il tempo di ramp, il tempo di lavoro e il tempo di riposo 
premendo il tasto “SET” (F). Il display visualizzerà il parametro che 
si desidera impostare nel seguente modo:

Quindi premere il tasto “ ”  (G) o“ ” (H) per impostare il pa-
rametro. Dopo l’impostazione, premere di nuovo il tasto “SET” (F) 
per impostare il successivo.

Osservazione: Per la serie impostata di frequenza d’impulso, am-
piezza d’impulso, tempo di trattamento, tempo di ramp, tempo di la-
voro e tempo di riposo nel programma utente, consultare la sezione 
Programmi. Per ripristinare tutte le regolazioni originali dei program-
mi utente, premere il tasto  “ ”  (G) e accendere il dispositivo 
sulla modalità di stato off.

Regolazione dell’intensità ed avvio del trattamento:

Lateralmente l’unità possiede due manopole di regolazione dell’in-
tensità (C) per ciascun canale.  Girando le manopole verso l’alto si 
aumenta l’intensità in uscita, quando l’intensità in uscita oltrepassa il 
valore di 1mA l’apparecchio inizia a funzionare.   Il valore massimo 
dell’intensità in uscita è di 100 mA.

Osservazione: 
Il Promed EMT-6 è dotato di una speciale funzione di retroillumi-
nazione:

a) allo stato normale la retroilluminazione è di colore verde:
b) se l’intensità in uscita oltrepassa il valore di 65 mA la 

retroilluminazione cambia di colore e diventa blu, così l’utente  
dovrebbe fare attenzione.

c) se il cuscinetto dell’elettrodo è stato collegato in modo errato o 
non è collegato agli elettrodi, quando l’intensità in uscita supera il 
valore di 10mA la retroilluminazione diventa rossa e lampeggia 
e l’intensità sarà nuovamente impostata automaticamente. 
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FunzIonamento dell‘unIta‘

Funzione blocco

   Per adoperare l’apparecchio in modo  
   sicuro, dopo aver regolato l’intensità in  
   uscita premere contemporaneamente il  
 Q  tasto “SET” (F) ed il tasto “ ” (H), sul 
   display comparirà il simbolo della  
   funzione blocco “ ” (9) (l’appa
   recchio verrà bloccato). Si tratta di una 
funzione di sicurezza che evita che le impostazioni vengano invo-
lontariamente modificate e che il livello di intensità possa essere au-
mentato accidentalmente. Se si desidera togliere il blocco premere 
contemporaneamente il tasto “SET” (F) ed il tasto “ ” (G) ed il 
simbolo della funzione blocco “ ” (9) scomparirà.

Controllo della memoria di registrazione 

1. L’apparecchio Promed EMT-6 può registrare i dati dei 
trattamenti per 30 volte. Quando si trova nello stato di attesa o di 
impostazione è possibile controllare i dati memorizzati premendo 
il tasto “SET” (F) e tenendo premuto per 5 secondi, l’apparecchio 
passerà così alla funzione memoria. Prima di tutto sul display 
comparirà la registrazione dell’ultimo programma terapeutico 
effettuato, premendo di nuovo il tasto “SET” (F) si possono 
controllare i parametri del trattamento di questo programma 
(durata del trattamento, frequenza ed ampiezza d’impulso).  

2. Premendo il tasto “ ” (G) o “ ” (H) si possono controllare altri 
programmi terapeutici memorizzati. 

3. Per tornare indietro allo stato di attesa o di impostazione premere 
il tasto “MoDE” (E) oppure attendere per 30 secondi senza 
eseguire nessuna operazione sullo schermo. 

4. Per cancellare la memoria premere il tasto “SET” (F) e tenere 
premuto per 5 secondi, sullo schermo LcD comparirà il simbolo 
“D” lampeggiante per ricordare all’utente di cancellare la 
memoria. Premendo di nuovo il tasto “SET” (F) si potrà cancellare 
la memoria. 

Indicatore batteria scarica:

Quando l’indicatore di batteria scarica (8) lampeggia occorre so-
stituire al più presto le batterie scariche con altre nuove. Tuttavia 
l’apparecchio continuerà a funzionare ancora per alcune ore. Se 
si spegne l’apparecchio il modo di funzionamento in corso verrà 
salvato automaticamente. 

Spegnimento dell’apparecchio:

Per spegnere l’apparecchio premere verso il basso l’interruttore 
“oN/oFF” (A).

  Attenzione

Se non si esegue alcuna operazione sullo schermo in attesa, 
trascorso un minuto l’apparecchio emetterà un suono “DI” e tra-
scorsi due minuti due suoni “DI”; dopo tre minuti esso passerà 
automaticamente allo stato di risparmio energia, il display LcD 
si spegnerà e l’apparecchio emetterà tre volte il suono “DI”. Il 
display potrà essere attivato premendo un tasto qualsiasi sullo 
schermo.
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vi sono 11 programmi pre-impostati (P03~P13) e 4 (P1, P2, S, A) programmi utente da selezionare. Il tempo di trattamento, la frequen-
za d’impulso e l’ampiezza d’impulso possono essere impostati nei programmi utente P1 e P2 per la TENS, la frequenza d’impulso, l’am-
piezza d’impulso, il tempo di trattamento, il tempo di ramp, il tempo di lavoro e il tempo di riposo possono essere impostati nei program-
mi utente S e A per l’EMS. Per le serie impostate dei parametri vedere di seguito. Per le posizioni dei tamponi degli elettrodi consultare 
l’Allegato A Posizionamento degli elettrodi.

Programmi per TENS

Programma Frequenza Ampiezza 
d’impulso Forma d’onda Tempo di 

trattamento
Indicazione per l’uso /

 N. posizionamento elettrodo
Programmi utente

[P1] 20 - 110 Hz 50 - 200 µs continua 
1 min - 60 min

/ continuo

Dolore al collo  2
Dolore alla spalla  3
Dolore al gomito 7
Dolore reumatico 9
Lombaggine 11,12
Dolore mestruale  13
Dolore da arto fantasma  14
Dolore all’anca  16
Dolore di osteoartrite
nel ginocchio  18,19
cura di ferite 20

[P2] 10 Hz - 110 Hz 200 - 100 µs Modulazione
1min - 60 min

/ continuo

Dolore alla spalla  3
Dolore al trapezio  10, 21
Lombaggine  12
Dolore alle cosce  22

Programmi pre-impostati

P03 110 Hz 50 µs continua 30 min
Dolore facciale  1
Dolore al collo  2

P04 4 Hz 200 µs continua 30 min Nausea post-operatoria o  
indotta da chemioterapia  8
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P05

Frequenza di 
burst: 2 Hz
Frequenza 

fissa:
100 Hz

200 µs Burst 30 min

Rizopatia cervicale  4
Dolore centrale  5,6
Sciatica  15
Dolore al ginocchio  19

P06 110 Hz 200 µs continua 30 min vedere programma P1

P07 110 Hz 50 - 250 µs
Modulazione 

di ampiezza di 
impulsi

30 min
Dolore al trapezio  10, 21
Lombaggine  11, 12

 P08 20 -110 Hz 200 µs
Modulazione 

di frequenza di 
impulsi

30 min

 
Programmi per EMS

Programma Frequenza Ampiezza 
d’impulso

Forma 
d’onda

Tempo di 
trattamento

Lavoro 
sec.

Riposo 
sec.

Ramp 
sec.

Indicazione per 
l’uso

Programmi pre-impostati  
Rilassamento di spa-
smi muscolari; 
Aumento della circola-
zione sanguigna;
Prevenzione dell’atro-
fia da disuso;
Riabilitazione musco-
lare; Mantenimento o 
aumento del raggio  
di movimento;
Stimolazione post-chi-
rurgica immediata dei 
muscoli inferiori della 
gamba per prevenire 
trombosi venosa.
Incontinenza da ur-
genza e da sforzo 
(numero posizio-
namento elettrodi 
23/24) 

P09 10 Hz 250 µs continua 30 min 3 6 2

P10 50 Hz 300 µs continua 30 min 5 10 1
P11 50 Hz 300 µs continua 30 min 5 15 1
P12 75 Hz 300 µs continua 30 min 5 10 1

P13 75 Hz 300 µs continua 30 min 5 15 1

Programmi utente

S 10 - 110 Hz 50 - 330 µs continua
1 min - 60 min

/ continuo
1 - 30s 1 - 60s 1 - 6s

A 10 - 110 Hz 50 - 330 µs continua
1min - 60 min
/ continuo

1 - 30s 1 - 60s 1 - 6s



     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 
immediatamente 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  

(2)  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 Sostituire e collegare di nuovo

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
4. Alcuni programmi potrebbero  
   sembrare ad intermittenza. Si tratta  
   di un effetto previsto

 
La stimolazione 
produce un  
senso di fastidio 

Posizionamento  
errato degli elettrodi  
e dell'applicatore 

Riposizionare elettrodi e applicatore. 
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 presentava 
screpolature 

Sostituire con elettrodi nuovi

 
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 EMT-6 nel suo scatolo per un perio-

do 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 estremi-
tà. 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 protegger-
lo da impurità e umidità.

•  Non poggiare oggetti pesanti sull’apparecchio.
•  E’ possibile pulire il Promed EMT-6 passando con cura un 

panno imbevuto con acqua leggermente insaponata. E’ possi-
bile adoperare alcol isopropilico o una soluzione di sapone. I 
detergenti per uso domestico o i prodotti per la pulizia non sono 
adatti.

• 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 necessario, 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/EEc 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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garanzIa ed assIstenza

Questo apparecchio è stato fabbricato con cura e prima di uscire 
dallo stabilimento di produzione è stato collaudato in ogni partico-
lare. 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 emergano in condizioni di utilizzo conforme  
alle norme e che si rilevino durante il periodo di garanzia,  
sostituiamo gratuitamente entro tale periodo 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 inadeguata, 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, accompagnato dalla scheda di garanzia compilata in  
ogni sua parte, al servizio clienti autorizzato di zona.

• Salvo cambiamenti tecnici ed estetici, nonché modifiche della  
dotazione.

Per eventuali riparazioni ed operazioni di manutenzione spedire il
Promed EMyT-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 seg-
uenti indicazioni:
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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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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Promed ist ein führendes Unternehmen mit technisch ausgereiften 
und bewährten Produkten zur Haut- und Nagelpflege. Spitzentechnik 
”Made in Germany” in verschiedenen Ausführungen für kosmetische 
und pflegeorientierte Anwendungen.
Das Promed Produkteprogram hebt sich durch sein 
hochwertiges Design und die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Leistungstechnologie ab - vom Einsteigergerät bis zum 
Spitzenprodukt für gepflegte Hände und Füße.
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anhang a: platzIerung der elektroden | annex a placement oF electrodes | annexe a placement des électrodes  | allegato sul posIzIo-
namento deglI elettrodI | anexo a colocacIón de los electrodos   | BIjlage a plaatsIng van de elektroden | Дополнение а расположение 
электродов  | anneks ‚a‘ - rozmieszczanie elektrod  | BIlaga a placerIng av elektroderna | lIIte a elektrodIen paIkat
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