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Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie

sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.
Please fold out this page and leave it folded out
for quick reference.

Veuillez déplier cette page et la laisser dépliée
afin de vous orienter plus rapidement.

Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di
un rapido orientamento.
Por favor, despliegue esta hoja y déjela 

desplegada para orientarse rápidamente.
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Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para

uma orientação rápida.
Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen,
terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se 
aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.

Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen
som hjälp till snabb orientering.
Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και
αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.
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LCD-Anzeige
Elektrodenanschluss (Anzeigeeinheit)
Ein- / Intensität erhöhen     - Taste
Aus- / Intensität vermindern      /
Programmwahl - Taste
Batteriefachabdeckung
Symbol für Tastensperre
Batteriewechsel-Symbol
Indikation für Programmanzeige
Indikation für Intensitätsanzeige
Programm- / Intensitätsanzeige
Therapiezeit-Anzeige
Elektrodenanschluss (Bauchgürtel)
Halterung für Anzeigeeinheit
Bauchgürtel
Flächenelektroden (auf der Rückseite)
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LC-Display
Electrode connection (Display unit)
On- / Increase intensity      - button
Off- / Reduce intensity      - /
Program button
Battery compartment cover 
Keylock symbol
Change battery symbol
Indication for program display
Indication for intensity display
Program- / Intensity-display
Therapy time display
Electrode connection (abdominal belt)
Holder for display unit
Abdominal belt
Surface electrodes (on the backside)
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Ecran LCD
Connexions pour les électrodes (écran)
Bouton de réglage de l'intensité 
Bouton de sélection des programmes /
diminution de l'intensité 
Couvercle du compartiment des piles
Icône pour le verrouillage des boutons
Symbole pour le changement des piles
Indication pour l'affichage du programme
Indication pour l'affichage de l'intensité
Affichage des programmes / de l'intensité 
Affichage de la durée du traitement 
Connexions pour les électrodes (ceinture)
Support pour l'unité d'affichage
Ceinture
Electrodes plates (au dos)
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Display LCD
Collegamento con elettrodi (display) 
Tasto accensione/aumento intensità 
Tasto spegnimento/diminuzione intensi-
tà         / Tasto scelta programmi
Vano batteria con coperchio
Simbolo per blocco tasti
Simbolo per cambio batteria
Indicazione per display programmi
Indicazione visualizzazione intensità 
Display programmi / intensità 
Display durata terapia
Collegamento con elettrodi (cintura 
addominale)
Dispositivo di fissaggio per display 
Cintura addominale
Elettrodi in superficie (sul retro)
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Numero LOT

   

Data di produzione

Classificazione dell’apparecchio: Tipo BF

NOTE IMPORTANTI !
CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA!
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le
istruzioni per l’uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e 
conservare le istruzioni per l’uso per gli impieghi successivi. 
Se l’apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche 
queste istruzioni per l’uso.

Spiegazione dei simboli

Queste istruzioni per l’uso si riferiscono a questo
apparecchio. Contengono informazioni importanti per
la messa in funzione e l’uso. 
Leggere interamente queste istruzioni per l’uso. 
L’inosservanza delle presenti istruzioni può causare
ferite gravi o danni all’apparecchio.

AVVERTENZA
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per 
evitare che l’utente si ferisca.

ATTENZIONE
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni
all’apparecchio.

NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili 
relative all’istallazione o al funzionamento.

Produttore 
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1.1
Norme di 
sicurezza

Si prega di utilizzare l'apparecchio solo conformemente alle disposizioni
presenti nelle indicazioni d'uso, sistemandolo attorno all'addome. 
L'utilizzo su altre parti del corpo, ad esempio occhi, collo, genitali, ecc. è 
pericoloso e può comportare gravi danni alla salute.                                  
Non utilizzate degli accessori che non sono stati consigliati dal fabbri-
cante.                                                                                                     
Evitate il contatto con oggetti appuntiti o affilati. In caso di uso per scopo 
diverso da quello di destinazione cessa la validità della garanzia.        
Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né
utilizzato da persone con discapacità fisiche, sensoriali o intellettive o 
con esperienza insufficiente e/o carenza di competenze sempre che, per 
la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o 
non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l’apparecchio.
In caso di guasto non riparate l'apparecchio da soli. In questo modo non 
solo cesserebbe ogni diritto ad usufruire della garanzia, ma potrebbero 
anche nascere seri pericoli (incendi, scariche elettriche, ferite). Fate 
eseguire le riparazioni solo da centri di assistenza tecnica autorizzati.  
Non utilizzate mai l'apparecchio mentre fate il bagno o la doccia. Se 
dovesse penetrare dell'acqua nell'apparecchio, le batterie devono essere 
immediatamente tolte e si deve evitare di continuare ad utilizzare l'appa-
recchio. Contattate il Vostro negoziante specializzato o il nostro centro di 
assistenza.                                                                                            
In caso di diabete o di altre malattie prima dell'impiego dell'apparecchio
dovreste chiedere consiglio al vostro medico di famiglia.                     
Persone la cui sensibilità sia in qualche modo danneggiata o limitata 
possono utilizzare l'apparecchio solo su indicazione medica.               
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Finalità d'uso: 
Questo apparecchio è pensato per applicazione esterna su soggetti 
sani. Si tratta di uno stimolatore progettato appositamente per muscoli 
addominali e presenta i seguenti benefici: 
- Aumento della circolazione nella zona di applicazione
- Rilassamento della muscolatura addominale in tensione  
- Ricostituzione della muscolatura addominale 
- Conservazione o incremento della capacità di movimento 
 

Controindicazioni:
Non adatto a bambini. L'apparecchio non deve essere utilizzato in
caso di: 
- gonfiori, infiammazioni, ustioni, ferite, eruzioni cutanee o tessuti 
  sensibili nella zona di applicazione (ad esempio infiammazione 
  venosa, tromboflebite, vene varicose, ecc) 
- presenza di pacemaker, altro tipo di trapianti o protesi in metallo 
  all'interno dell'organismo  
- tumore 
- disturbi o malattie al cuore (ad esempio aritmia o danni al miocardio) 
- epilessia
- problemi di circolazione alle arterie o emorragie 
- ernia addominale o inguinale 
- gravidanza 
- doglie 
- malattie fulminanti o/e febbre 
- dolori di provenienza ignota 

• 
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Il trattamento dovrebbe risultare piacevole. Se sentite dei dolori o l'impie-
go vi risulta fastidioso, interrompetelo e chiedete consiglio al vostro 
medico.                                                                                                   
I trattamenti con MEDISANA BOB non sostituiscono né diagnosi né 
terapie mediche. Consultate il Vostro medico per ogni genere di dolori o 
di malattie prima di utilizzare questo apparecchio.                                 
Non si deve utilizzare il MEDISANA BOB quando si è alla guida di una 
automobile o mentre si fa funzionare un macchinario.                           
Se l'apparecchio presenta danni visibili alla custodia, alla cintura, agli 
elettrodi o al display LCD, inviarlo al proprio commerciante specializzato 
o direttamente al servizio clienti MEDISANA per provvedere alla ripara-
zione.                                                                                                     
L'apparecchio è finalizzato al solo utilizzo privato, non adatto per usi 
medici o commerciali.                                                                                                                 
L'apparecchio non deve essere usato nelle vicinanze di altri apparecchi 
che emettono forti impulsi elettrici, ad esempio stazioni radio, forni a 
microonde o cellulari. In questo caso infatti la funzionalità potrà risultare 
diminuita (cfr. “Compatibilità elettromagnetica“).                                              
Utilizzare l'apparecchio lontano da fonti di calore, materiali infiammabili 
o esplosivi o gas.                                                                                                 
L'apparecchio non deve essere utilizzato in spazi con presenza di forte 
concentrazione di ossigeno o gas (ad esempio spray).                                   
E' necessario togliere eventuali gioielli e piercing (ad esempio sull'ad-
dome) prima di utilizzare l'apparecchio. Vi è pericolo di incendio!         
L'apparecchio non è adatto all'utilizzo in contemporanea con altri appa-
recchi che conducono impulsi elettrici al proprio corpo (ad esempio, 
apparecchi TENS).                                                                               
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   1 MEDISANA 
   3 batterie (tipo AAA, LR03) 1,5V
   1 istruzioni per l'uso

Stimolatore per muscoli addominali BOB

2.1 
Materiale in 
dotazione e 
imballaggio

Grazie! Grazie per la fiducia accordataci e complimenti per la scelta!                    
Con lo Stimolatore per Muscoli Addominali MEDISANA BOB riceverete 
un prodotto di qualità MEDISANA. Affinché otteniate il risultato desiderato e 
siate soddisfatti del vostro Stimolatore per Muscoli Addominali MEDI-
SANA BOB, vi consigliamo di leggere attentamente le indicazioni d'uso e 
manutenzione che seguono.                                                                     

G

G

Verificare in primo luogo che l’apparecchio sia completo e che non vi 
siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l’appa-
recchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assis-
tenza.Il materiale consegnato consta di:                                             G

Note sugli elettrodi

Gli elettrodi non devono venire posizionati su zone in cui la pelle è 
lesionata.                                                                                               
Non lasciare l'apparecchi in luoghi umidi. Eliminare gli elettrodi prima di 
fare una doccia, il bagno o fare una nuotata.                                        
Nel caso dovessero insorgere irritazioni cutanee, sospendere il tratta-
mento e consultare il medico.                                                               
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2 Informazioni interessanti

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il 
materiale d’imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni 
vigenti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immedia-
tamente in contatto con il proprio rivenditore.                                           G
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2.2
Modalità d'uso
dell'appa-
recchio 

Lo Stimolatore per Muscoli Addominali MEDISANA BOB funziona 
secondo il principio dell'elettrostimolazione muscolare (ESM). Attraverso 
delicati impulsi elettrici, senza alcun carico su tendini e articolazioni, i 
muscoli addominali vengono stimolati. Ciò comporta piccole contrazioni 
muscolari che possono favorire la muscolatura “passiva“ (= senza movi-
mento volontario). Ciò può avere gran beneficio, ad esempio dopo un 
intervento per il rafforzamento della muscolatura rilassata in caso di mus-
coli addominali poco o scarsamente allenati o bloccati o per riscaldamento 
prima di iniziare un'attività sportiva. Questa modalità di stimolazione delle 
fibre muscolari viene utilizzata già da molti anni dagli atleti professionisti, 
ambiziosi dilettanti e nel settore riabilitativo, per aumentare le prestazioni 
fisiche, ridurre il pericolo di lesioni e mantenere la mobilità. Il ripristino 
dell'equilibrio muscolare e il rassodamento della pelle comportano natural-
mente un aspetto più attraente.                                                              
                       

G
G

2.3
Inserimento /
sostituzione 
delle batterie

Assicuratevi che l'apparecchio sia spento. Rimuovete il display dal sistema 
di fissaggio       . Ciò è più facile se viene praticata una piccola pressione 
sulla parte posteriore della cintura e quindi il display         viene tirato via. 
Spingete il coperchio del vano porta batteria        sulla parte posteriore del 
display nella direzione della freccia verso il basso e posizionate le batterie
in coordinato (3 batterie di tipo AAA, LR03 1,5V) secondo la polarità indi-
cata nel vano batteria. Chiudete nuovamente il vano batteria attraverso il 
coperchio predisposto         fino a che non si innesta completamente.     
Riposizionate il display nel dispositivo di fissaggio        , fino a che gli 
attacchi magnetici degli elettrodi         non si “blocchino” con gli attacchi 
degli elettrodi della cintura addominale          tenendo conto del passo.                   
Sostituire le batterie quando appare il simbolo della sostituzione batteria
       sul display o quando il display non viene visualizzato, anche una volta 
accesso l'apparecchio. Per sostituire le batterie, utilizzare sempre solo 
batterie dello stesso tipo (AAA, LR03 1,5V).                                           
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AVVERTENZA
INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

• Non smontare le batterie!
• Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal dispositivo!
• Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, 
  gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie 
  risciacquare subito i punti interessati con abbondante acqua pulita 
  e consultare subito un medico!
• In caso di ingerimento di una batteria chiamare immediatamente un 
  medico!
• Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente!
• Impiegare unicamente batterie dello stesso tipo, non utilizzare
  tipologie diverse oppure batterie usate e nuove insieme!
• Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!
• In caso di lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie dal 
  dispositivo!
• Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini!
• Non ricaricare le batterie! Pericolo di esplosione!
• Non cortocircuitare! Pericolo di esplosione!
• Non gettare nel fuoco! Pericolo di esplosione!
• Non gettare le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, smaltirle 
  separatamente oppure consegnarle a un punto di raccolta batterie 
  presso il rivenditore!

5

7

AVVERTENZA
Assicurarsi che i sacchetti d’imballaggio non siano alla portata 
dei bambini. Pericolo di soffocamento!
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3.1
Posizionamen-
to della cintura
lombare

Assicuratevi che lo Stimolatore per muscoli addominali MEDISANA 
BOB sia pulito e asciutto, prima di indossare la cintura. Per poter 
raggiungere effetti ottimali, la pelle non deve essere umida o presentare 
creme.                                                                                                G 

ATTENZIONE
• Prima di posizionare la cintura addominale, assicuratevi che 
  l'apparecchio sia spento! 
• Utilizzate la cintura addominale solo nel modo prescritto, quindi 
  che venga posta attorno alla vita. Un impiego su altre parti del 
  corpo può comportare gravi lesioni! 
• Spegnere l'apparecchio prima di togliersi la cintura! 

3.2
Utilizzo

Premere il tasto accensione/aumento intensità           , per accendere 
l'apparecchio. Vengono riprodotti due piccoli bip e sul display LCD   
compare il numero dell'ultimo programma eseguito e la durata corris-
pondente, ad esempio:                                                                      

Scegliere un programma attraverso il tasto spegnimento/diminuzione 
intensità       - scelta programmi – tasto       . Sono disponibili i pro-
grammi seguenti:                                                                               

   

G

G

G

3

4

Numero
programma

Durata Pro-
gramma (Minuti)

Legare la cintura addominale intorno alla 
vita, in modo che gli elettrodi siano posi-
zionati correttamente (con l'ombelico 
all'incirca nel mezzo). Chiudete la chiu-
sura di sicurezza. La cintura è realizzata 
in materiale flessibile, che si adatta 
facilmente a tutte le dimensioni della vita. 
Fondamentale è che la cintura sia ben 
salda per permettere un buon contatto 
tra gli elettrodi e la pelle, ma questi non 
devono incastrarsi. La cintura è adatta 
 

  

esclusivamente ad essere utilizzata sulla parte addominale. 

Programma      Durata       Ampiezza im-    Ripartizioni        Frequenza
     Num.       totale (Min.)    pulsi (µsec)       Temporali              (Hz)

                                                                  2 Min.                 30
                                                                  9 Min.                 45
                                                                  9 Min.                 60
                                                                  2 Min.                 30

1                  22                   200

Approfondimento-->

                                                                  2 Min.                 30
                                                                  9 Min.                 60
                                                                  9 Min.                 80
                                                                  2 Min.                 30

2                  22                   200

1
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                                                                  2 Min.                 30
                                                                18 Min.                 45
                                                                  2 Min.                 30
3                  22                   200

                                                                  2 Min.                 30
                                                                27 Min.                 60
                                                                  2 Min.                 30
4                  31                   200

                                                                  2 Min.                 30
                                                                27 Min.                 80
                                                                  2 Min.                 30
5                  31                   200

                                                                  2 Min.                   6
                                                                20 Min.             45     4
                                                                  3 Min.                   5
6                  25                   200

                                                                  5 Min.                   5
                                                                17 Min.             50     9
                                                                10 Min.                   3
7                  32                   200

                                                                  5 Min.                   5
                                                                19 Min.             50     9
                                                                10 Min.                   3
8                  34                   200

                                                                20 Min.                 809                  20                   180

                                                                20 Min.               10010                  20                   150

I programmi si differenziano per frequenza e durata delle singole moda-
lità di impulsi. La durata totale di un programma viene ripartita in diversi 
periodi di una certa durata con frequenze di elettrostimolazione sin-
cronizzate le une con le altre. Campi di frequenza più bassi (da ca. 2 Hz 
a 40 Hz) sono adatti a sciogliere i muscoli e le frequenze più alte ser-
vono per la stimolazione muscolare. L'ampiezza degli impulsi fornisce 
la durata del flusso di impulsi elettrici durante l'uso. Maggiore è 
l'ampiezza degli impulsi, più forte sarà la stimolazione muscolare. 
Un'ampiezza di impulsi minore si presta meglio a riscaldamento o a uno 
scioglimento delicato dei muscoli. Come in un allenamento fisico con i 
pesi effettuato in palestra, per ogni sessione è bene alternare la fase di 
stimolazione muscolare con la fase di riposo. Ciò permette di aver cura 
della muscolatura e rende inoltre possibile un'efficace sessione di 
allenamento. Tra i 10 programmi tra cui è possibile scegliere, ci sono 
diverse frequenze e diverse ripartizioni temporali che l'apparecchio 
esegue automaticamente. Inoltre durante l'uso dello Stimolatore dei 
muscoli addominali MEDISANA  BOB è possibile impostare manual-
mente 25 livelli (cfr. “3.3 Impostazione dell'intensità“).                                 
I 10 diversi programmi possono essere completati in diverse settimane. 
Iniziate la prima settimana con il Programma con livello di intensità 
basso e aumentate gradualmente l'intensità dell'allenamento man mano 
che aumenta la prestazione garantita dai vostri addominali e passate
 quindi ad un programma più avanzato. Naturalmente è possibile impos-
tare sia il programma sia l'intensità secondo la propria sensibilità e il 
proprio stato di allenamento. Ricordate, almeno all'inizio, di non 
utilizzare l'apparecchio per più di una volta al giorno. A partire dalla 

G

Programma      Durata       Ampiezza im-    Ripartizioni        Frequenza
     Num.       totale (Min.)    pulsi (µsec)       Temporali              (Hz)
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seconda settimana è possibile aumentare la frequenza d'uso, tuttavia 
è bene lasciar passare almeno 5 ore tra le singole unità di allenta-
mento.                                                                                               
Dopo aver selezionato un programma, premere nuovamente il tasto 
accensione/aumento di intensità            , per avviare l'applicazione. 

   

G

3

NOTA
L'apparecchio avvia l'emissione di impulsi elettrici, quando è 
presente un contatto corretto con il corpo dell'utente. Qualora 
ciò non avvenga, si sente un lungo “bip” e l'apparecchio ritorna 
alla modalità di selezione programmi. Verificare in questo caso 
se la cintura è stata ben posizionata. 

Il tempo indicato per la durata del programma va a ritroso (Count-
down) fino a 0. Durante l'utilizzo sarà possibile avvertire un leggero 
formicolio. Con l'aumentare dell'intensità sentirete le contrazioni 
muscolari all'altezza dell'addome, che si rilasserà nuovamente dopo 
pochi secondi. Una volta trascorso il tempo predefinito si udiranno due 
segnali (un “bip” più breve ed uno più lungo) e viene arrestata
l'emissione di impulsi elettrici. È possibile anche arrestare manual-
mente premendo il tasto di spegnimento/ diminuzione intensità        / 
selezione programma – tasto        e tenere premuto finché non si 
spegne con due “bip” o premendo più volte finché l'intensità non 
risulta al minimo (1). Una nuova pressione sul tasto comporta l'arresto 
del flusso di impulsi.                                                                         
 

G
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ATTENZIONE

3.3
Impostazione
dell'intensità

Durante l'utilizzo è possibile impostare l'intensità con i tasti        e       
in 25 diversi livelli. Una diminuzione dell'intensità è possibile in qualsiasi 
momento, attraverso il tasto       . Qualora sia stato raggiunto il livello più 
basso (1) e si preme nuovamente il tasto        , l'apparecchio smette di
inviare impulsi elettrici. Premendo il tasto        si aumenta l'intensità di 1 
livello alla volta (max fino a 25). Per evitare aumenti di intensità non 
intenzionali, l'apparecchio imposta il blocco tasti dopo 5 secondi 
dall'assenza di qualsiasi attività. In questo caso la luce del display LCD 
    si spegne e compare il simbolo            . Per sbloccare il blocco tasti è 
necessario premere il tasto            che allo stesso tempo diminuisce 
l'intensità di 1 livello (o nel caso l'intensità sia stata già portata a livello 
1, spegne l'apparecchio). Un aumento nel livello di intensità è possibile 
solo quando non è attivato il blocco tasti. Impostate sempre l'intensità al 
livello che vi sembra essere più consono.                                            

G
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Qualora troviate sgradevole l'applicazione, abbassate l'intensità. 
Qualora dovesse risultare ancora fastidiosa o provocare dolore 
o irritazione alla pelle, interrompere immediatamente l'applica-
zione e consultare un medico. 

3 Modalità d’impiego IT
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3.4
Spegnimento
automatico

Qualora nella modalità selezione programma non viene premuto alcun 
tasto per circa 2 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.    
Nel corso del funzionamento l'apparecchio controlla costantemente se 
vi sia ancora sufficiente contatto con la pelle. Qualora non ve ne fosse, 
l'emissione della corrente viene automaticamente arrestata e l'appa-
recchio ritorna alla Modalità di selezione del programma.                    

G

G

4 Varie

4.1
Pulizia e
manutenzione

Estraete le pile prima di pulire l'apparecchio.                                        
Non utilizzate mai detergenti aggressivi o spazzole dure.                    
Pulite l'apparecchio con un panno morbido inumidito con una lisciva 
delicata. Per la pulizia non immergete mai in acqua l'apparecchio e fate 
attenzione che non entri acqua nell'apparecchio. Riutilizzate l'appa-
recchio solo dopo che si è asciugato completamente.                          
Prima di ogni applicazione, verificate che entrambi gli inserti degli 
elettrodi sulla parte posteriore della cintura siano privi di impurità e che 
non presentino alcun tipo di danneggiamenti. Non utilizzare l'appa-
recchio se vi sono dei dubbi in tal senso e contattate il servizio clienti. 
CONTROLLI DI SICUREZZA (VALE PER L'IMPIEGO PER SCOPI 
COMMERCIALI):                                                                                   
L'apparecchio viene garantito dal produttore per la durata di due anni.
I controlli di sicurezza devono essere eseguiti almeno ogni due anni per 
l'impiego a fini commerciali.                                                                   

G
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ATTENZIONE
Non versare dell'acqua all'interno dell'apparecchio!

Conservare in luogo fresco ed asciutto. • 

L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.          
Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche
o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di 
raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che
vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite 
nei rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile 
presso i rivenditori specializzati. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità 
comunali o al proprio rivenditore.

G
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4.2
Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alle disposizioni CE in materia di stimo-
latori nervosi e muscolari. È stato certificato in base alle Direttive CE ed è 
stato munito di marchio "CE 0297”  (marchio di conformità). L'apparecchio 
EMS è conforme alle norme europee EN 60601-1, EN 60601-1-2 e EN 
60601-2-10. Le previsioni della Direttiva CE “93/42/CEE del Parlamento 
del 14 giugno 1993 su Prodotti Medicali” sono del tutto soddisfatte.        
Compatibilità elettromagnetica:                                                           
L’apparecchio soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2 per la com-
patibilità elettromagnetica. Maggiori dettagli relativi ai dati di misurazione 
sono disponibili sul sito MEDISANA alla pagina www.medisana.com.    

G
G

4.3
Direttive /
Norme

• 
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4.4
Dati tecnici

Nome e modello:

Alimentazione:
Canali:
Forma della curva:
Ampiezza dell'impulso:
Frequenza:
Tensione in uscita:
Tempo di utilizzo:
Condizioni di esercizio:
Condizioni per la 
conservazione:
Dimensioni circa:
Peso circa:
Articolo n°:
EAN-n°:

 
MEDISANA Stimolatore per muscoli 
addominali BOB

 
1
Angolo retto bifase
150 - 200 µs
3 Hz ~ 100 Hz
0 - 45V (per carico da 500 Ohm), regolabile
Da 20 fino a 34 minuti max.
5°C a 40°C, 30% a 75% di umidità relativa

-10°C a 50°C, 20% a 93% di umidità relativa
110 (L) x 14,4 (L) x 2,2 (A) cm
230 g 
88320
40 15588 88320 0

3 x batterie (tipo AAA, LR03) 1,5V

0297

Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la 
facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.



Condizioni di 
garanzia e di 
riparazione

In caso di garanzia, contattare il vostro rivenditore di fiducia o direttamente 
il centro di assistenza. Se dovesse essere necessario spedire l’appa-
recchio, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Valgono le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti MEDISANA hanno una garanzia di tre anni a partire dalla data 
    di vendita. La data di acquisto deve essere comprovata in caso di 
    garanzia dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.     

2. Durante il periodo di garanzia, i guasti dovuti a difetti di materiale o di 
    lavorazione vengono eliminati gratuitamente.

3. Una prestazione di garanzia non da diritto al prolungamento del periodo 
    di garanzia, né per l’apparecchio né per i componenti sostituiti.

4. La garanzia non include:
   a. tutti i danni risultanti da uso improprio, ad esempio dall’inosservanza 
       delle istruzioni d’uso,
   b. i danni riconducibili a manutenzione o ad interventi effettuati dall’ac-
       quirente o da terzi non autorizzati,
   c. danni di trasporto verificati durante il trasporto dal produttore al con-
       sumatore o durante l’invio al servizio clienti,
   d. gli accessori soggetti a normale usura.

5. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni secondari diretti o 
    indiretti causati dall’apparecchio anche se il danno all’apparecchio 
    viene riconosciuto come caso di garanzia.   

L’indirizzo del servizio di assistenza è riportato nel foglio allegato separato.

MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Germania
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

5 GaranziaIT
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