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GERÄTEINFORMATION / ZUBEHÖR

Über dieses Gerät: Ihr Promed EMT-4 ist ein batteriebetrie-
benes Gerät mit zwei steuerbaren Ausgangskanälen. Dieses
Kombi-TENS-EMS-Gerät erzeugt elektrische Impulse, deren Am-
plitude, Dauer und Modulation mit Tasten verändert werden
kann. Das Promed EMT-4 ist verschreibungsfähig (Hilfsmittel-
nummer 09.31.02.1-999 oder mit entsprechendem Zubehör –
optional Anal- bzw. Vaginalsonde – 09.31.05.1-1999).

1 Ausgangsbuchsen für Elektrodenkabel
2 Ein-/Aus-Taste 
3 Programmwahl-Taste
4 Intensitätsregel-Tasten
5 Bestätigungs-Taste
6 Kanalwahl-Taste
7 Batteriefach mit 4 x 1,5 V Batterie Typ AAA
8 Elektroden-Steckkontakte (Kabel – Elektroden)
9 Anschluss-Steckkontakte (Kabel – Gerät)

Produkteigenschaften:
1 Elf vorprogrammierte Programme (siehe Programmtabelle) und

zwei programmierbare Programme
2 LCD (Liquid- Crystal- Display)- Anzeige für:

a) Behandlungszeit; b) Programm; c) Frequenz 
(Häufigkeit der Impulse pro Sekunde); d) Impulsbreite 
(Dauer des einzelnen Impulses); e) Intensität

3 Zwei Kanäle, unabhängig über 50 Abstufungen einstellbar
4 Anschlusskontrolle: Sind die Elektroden nicht angeschlossen oder

angebracht, ist die Intensität nicht höher als Stufe 1 einzustellen,
bzw. geht auf „0“ zurück. (Vermeidung von Batterieentladung.)

5 Anwendungsschutz: Beim Einschalten des Gerätes wird die
Intensität auf die Stufe 0 (von 50) gesetzt.

6 Anwendungsspeicher: Das Gerät speichert die Anwendungsdauer.
7 Uhrzeit-Anzeige: Im „Schlafmodus“ zeigt das Display die Uhrzeit. 
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Promed GmbH  
Lindenweg 11, D-82490 Farchant, Germany
Tel. +49 (0) 8821 96 21 - 0, Fax +49 (0) 8821 96 21 - 21

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 garantie
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 utiliza-
ción de la tarjeta de garantía, deberá remitirse totalmente cumplimentada junto con el apa-
rato.
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INFORMAZIONI SULL APPARECCHIO / ACCESSORI

Apparecchio:
Promed EMT-4 è un apparecchio a batterie con due canali di
uscita a comando. Questo apparecchio combinato TENS-EMS
genera impulsi elettrici, di cui si possono modificare ampiezza,
durata e modulazione mediante appositi tasti. Promed EMT-4 è
prescrivibile (codice ausilio medico 09.31.02.1-999).

1 Prese di uscita per cavo elettrodi
2 Tasto on/off
3 Tasto di selezione programma
4 Tasti di regolazione intensità
5 Tasto di conferma
6 Tasto di selezione canale
7 Vano batterie con 4 x 1,5 V batterie tipo AAA
8 Contatto a innesto per elettrodi (cavo – elettrodi)
9 Contatto a innesto di collegamento (cavo – apparecchio)

Caratteristiche del prodotto:
1 Undici programmi preimpostati (vedi Tabella programmi) e due

a programmazione libera
2 Indicatore LCD (display a cristalli liquidi) per: a) durata trattamen-

to; b) programma; c) frequenza (frequenza impulsi al secondo);
d) ampiezza impulsi (durata del singolo impulso); e) intensità

3 Due canali, regolabili in modo indipendente su 50 livelli
4 Controllo collegamento: se gli elettrodi non sono collegati o fissa-

ti, è impossibile impostare l’intensità a un livello superiore a 1, l’-
apparecchio ritorna a „0“. (Si evita che le batterie si scarichino.)

5 Protezione: l'apparecchio si accende a un'intensità regolata a li-
vello 0 (di 50).

6 Memoria: l’apparecchio memorizza la durata dell’applicazione.
7 Indicazione dell’ora: quando l’apparecchio è in „Standby“, sul

display compare l’ora.
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DOTAZIONE

Componenti

Promed EMT-4 comprende i seguenti accessori:

� Apparecchio TENS/EMS: 1 pz.

� Cavo di collegamento elettrodi: 2 pz.

� Elettrodi autoadesivi: 2 paia (4 pad)

� Supporto per apparecchio: 1 pz.

� Libretto delle istruzioni per l'uso: 1 pz.

� Batterie: 4 pz.

� Valigetta: 1 pz.



INTRODUZIONE

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 le-
sioni. 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.

In linea di principio si distinguono due tipi di dolori:

• 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.

Il concetto di „stimoloterapia“ è un termine generico che indi-

ca la stimolazione elettrica di nervi e muscoli.
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Concetti fondamentali dell’elettroterapia del dolore

Frequenza impulsi

Numero di impulsi al secondo. 
Unità di misura espressa in herz (Hz). 
Tens lavora con una frequenza compresa tra 1 e 200 Hz.

Ampiezza impulsi

Durata di un singolo impulso. 
Misurazione in microsecondi. 
1μsec. corrisponde a 1/1.000.000 secondo.

Intensità della corrente

Misurazione in milliampere 1mA = 1/1000 A. 
Con gli apparecchi Tens si lavora con max. 50 mA.

Modulazione

L’intensità, la frequenza e la durata degli impulsi 
variano contemporaneamente.
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INTRODUZIONE

Come funziona TENS?
TENS è un metodo non invasivo che cura i dolori senza l'ausilio
di farmaci. L’apparecchio TENS invia piacevoli impulsi elettrici
attraverso la cute, i quali stimolano il nervo (o i nervi) nella zo-
na da trattare. Nella maggior parte dei casi la stimolazione ri-
duce sensibilmente o elimina la sensazione di dolore, perché va
a coprire, nel cervello, il messaggio di sofferenza originario.
Si asserisce anche che la stimolazione del TENS favorisca il ri-
lascio di endorfine nel flusso sanguigno, determinando un ulteri-
ore affievolimento del dolore.
L’utilità degli apparecchi TENS dal punto di vista della gestione
del dolore è stata dimostrata clinicamente su molti pazienti. Per
sfruttare al massimo il proprio apparecchio TENS, leggere le
presenti istruzioni per l’uso e seguire scrupolosamente le indica-
zioni del proprio medico.

Tutte le informazioni, le impressioni sensoriali in generale, le
percezioni cutanee, la sensibilità degli strati profondi vengono
inoltrare al SNC (sistema nervoso centrale) mediante i funicoli
nervosi.
Il metodo TENS classico interrompe il flusso del dolore per un
tempo indefinibile.
Non si agisce sul punto del dolore, ma solo sul tessuto nervoso.
La corrente elettrica può stimolare il tessuto nervoso con

un'ampia gamma di frequenze.
In base all’interazione tra la frequenza di stimolo e la velocità
di conduzione delle fibre nervose si può riconoscere che fre-

quenze diverse agiscono in modo selettivo sui vari tipi di fi-

bre nervose.
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Il corpo dispone di due diversi tipi di fibre nervose:

a) fibre nervose senza midollo 
ad eccitazione costante e lenta

b) fibre nervose con midollo 
ad eccitazione saltuaria e rapida

FIBRE NERVOSE (muscolatura scheletrica) 

MOTORIE (con midollo)

Fino a 10 Hz contrazioni singole
10 – 20 Hz fibrillazioni
20 – 80 Hz contrazione tetanica
oltre 90 Hz ondeggiamento muscolare

FIBRE NERVOSE (muscolatura piatta, organi) 

AUTONOME (senza midollo)

Sotto 10 Hz stimolazione della muscolatura dei vasi
10 – 20 Hz stimolazione della muscolatura intestinale* 

* muscolatura piatta (muscolatura degli organi interni, 
muscolatura profonda soggetta a contrazione involontaria)
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INTRODUZIONE

Teorie terapeutiche

1. Teoria delle endorfine

In caso di frequenze molto basse (< 10Hz), la corrente stimolante
determina in prevalenza una manipolazione ormonale dei centri
vegetativi nel sistema nervoso centrale. Ciò provoca l’eccitazione
delle fibre che trasmettono il dolore. Scattano i meccanismi centrali
di inibizione del dolore e la distribuzione degli oppioidi nella cor-
teccia cerebrale ovvero nel diencefalo e si liberano endorfine e
sostanze analoghe alla morfina che agiscono come analgesici!
2. Teoria del gate control

Frequenze stimolanti > 10Hz manifestano la loro efficacia soprat-
tutto nelle „protuberanze dorsali“ del midollo spinale. Ciò impedis-
ce di prendere coscienza della sensazione di dolore. Frequenze a
partire da 85 – 100 Hz fino a 200 – 250 Hz possono innestare
meccanismi di inibizione del dolore sia nelle estremità nervose li-

bere che nelle fasce nervose del simpatico.
Questa teoria è la più diffusa.

Analisi generale del dolore

1. Dolore netto, acuto o lancinante

Utilizzare frequenze comprese da < 50 Hz a < 20 Hz
Selezionare una durata d’impulso il più elevata 
possibile > 150μsec

2. Dolore sordo e battente

Utilizzare (di regola) frequenze > 50 Hz
Durata d'impulso più ampia possibile (il battito ovvero il cuore
non deve essere amplificato), quindi solitamente durate d'impul-
so brevi < 120μS
Evitare di stimolare parti di muscolo, perché ciò causerebbe in-
dolenzimento muscolare.
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Funzionamento del TENS
Gli impulsi elettrici del TENS sovrastano
gli impulsi dell’epicentro del dolore.

controllo centrale del dolore
(sistema nervoso centrale)

inibizione elettrica del dolore

elettrodi

flusso del dolore
rilascio di endorfine
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QUANDO SI APPLICA TENS

Ideato a partire da solide basi scientifiche, TENS si rivela efficace
nella cura delle seguenti condizioni di dolore:

1. Dolori acuti:
• dolore postoperatorio (P08)

• dolore da frattura (P09)

• dolori da parto (PC1 o PC2 – 120Hz, μS > 100)

2. Dolori cronici:
• dolori alla cervicale, alla schiena e alla zona renale (P02, P09)

• dolori derivati da rigidità delle spalle (P09)

• disturbi reumatici (P08)

• schiatalgia (P02, P08)

• artralgia in presenza di artrosi (P02, P08, PC1 o PC2)

• infiammazioni della guaina tendinea (P09, PC1 o PC2)

• dolori in presenza di morbo di Bechterew (P08, P09)

• dolori alle estremità (P08, PC1 o PC2)
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* PC1 o PC2: 

120 Hz, selezionare la durata degli impulsi (μS) 
in funzione della parte del corpo:
- viso 50μS
- spalla/parte superiore del braccio 150μS
- parte inferiore del braccio 200μS
- torace/colonna all’altezza delle vertebre toraciche 250μS
- ventre/colonna all’altezza delle vertebre lombari 300μS
- coscia 350μS
- gamba dal ginocchio al piede/piede 400μS

Sindrome HWS / mialgie (dolori cervicali)

(P08, P09, PC1 o PC2 – 120Hz, 50μS)

Disturbi che indicano tra l’altro logoramento nella zona della
colonna a livello cervicale, circolazione sanguigna ridotta o an-
che componenti psichici quali stress. Il rimedio è dato dalla di-
stensione della zona della vertebra cervicale nel muscolo trape-
zio superiore e nei fasci muscolari attaccati alla colonna
vertebrale.

Sciatalgia 

(P08, PC1 o PC2 – 120Hz, 300μS)

Si ottengono ottimi risultati nel trattamento dei dolori alla zona
renale e alla schiena. Un paziente su due ha già sofferto di tali
sintomi. Il sistema a elettrodi si può applicare sulla schiena o al-
le estremità inferiori.
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Dolori alla spalla 

(P10, PC1 o PC2 – 120Hz, 150μS)

Sollevamento di pesi o affaticamento eccessivo da un solo lato,
focolaio d’infezione o stress psichico.

Dolori all’articolazione dell'anca 

(P08, PC1 o PC2 – 150Hz, 350μS)

I risultati del trattamento sono ampiamente concordanti sia in
caso di artrite reumatoide o artrosi che in caso di disturbi post-
traumatici o articolazioni artificiali (solo dietro consultazione
medica): riduzione del dolore, attenuazione dei processi infiam-
matori, allentamento della muscolatura contratta. Artrosi, artrite
(dolori all’articolazione del ginocchio). Le cause dei dolori arti-
colari al ginocchio possono essere ad es. affaticamento mecca-
nico, sovrappeso, disturbi del metabolismo o un normale pro-
cesso di invecchiamento nel tessuto della cartilagine.

Dolori alla caviglia 

(P08, PC1 o PC2 – 120Hz, 400μS)

Generalmente si può ricorrere a un'applicazione di TENS ad
es. in casi acuti o cronici di slogature o distorsioni che di solito
comportano un ematoma. Occorre solo prima esaminare atten-
tamente che l'articolazione non sia danneggiata.

Contrazioni muscolari 

(P01, P03, P09)

Tipo di disturbo causato ad es. da lunghe ore di guida, jogging o
prolungata permanenza al computer, si trattano in modo molto ef-
ficace con la modalità „raffica“ (si „sparano“ gruppi di impulsi).
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Sindrome toracale 

(P08, PC1 o PC2 – 120Hz, 250μS)

La sindrome toracale non implica di solito una malattia seria, ma pi-
uttosto delle dolorose contrazioni muscolari che si intensificano con
difetti posturali o posizioni scorrette, attività sedentarie e depressioni.

Dolori al gomito 

(P01, P08, PC1 o PC2 – 120Hz, 150μS)

I dolori al gomito sono provocati dal caricamento unilaterale e
dal sovraffaticamento del gomito stesso (ad es. con la pratica
del golf o del tennis). Si tratta di un’infiammazione del tendine
nel muscolo estensore. Il riposo e un'applicazione di TENS por-
tano a un rapido affievolimento del dolore.

Problemi venosi / linfodrenaggio 

(P01, P02)

In questi casi occorre stimolare sia le fibre muscolari motorie
(veloci) che quelle autonome (lente) – con una frequenza di ca.
150 Hz si raggiungono entrambi i tipi di fibre.

Emicrania 

(P02, P09)

Essendo la causa dell’emicrania molto individuale, in questo ca-
so si possono scegliere varie combinazioni di punti. Con un po'
di pazienza si possono scoprire i punti ottimali per il trattamen-
to. Prima di effettuare applicazioni nella zona della testa, con-
sultare il medico.
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QUANDO SI APPLICA TENS

Allergie 

(P02, PC1 o PC2 – 120 Hz 150 μS)

Sistemare gli elettrodi sui seguenti punti master:
Elettrodo 1:
Estremità della piega del gomito o tra pollice e indice
Elettrodo 2:
quarto dito del paziente sotto alla piega del polso 
sulla parte esterna del braccio

Consultare PRIMA un medico in caso di:

• dolore persistente nonostante la terapia
• assunzione di antidolorifici forti o anestetici locali
• infezioni
• disturbi di vascolarizzazione, trombosi
• disturbi sensoriali (senso di sordità)
• applicazione su neonati e bambini piccoli
• gravidanza
• psicosi
• propensione alle emorragie
• malattie tumorali
• estrema ipersensibilità alla corrente elettrica 

o paura della corrente elettrica
• pace-maker
• articolazioni artificiali o piastre in metallo
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CONSIGLI SULLA TERAPIA CON TENS

Scopo Frequenza Alternativa
Stimolazione cutanea ca. 50 Hz ca. 1–4 Hz
Analgesia (attenuazione del dolore) ca. 50–180 Hz ca. 2–4 Hz
Detonificante (tranquillizzante, rilassante) ca. 100–120 Hz ca. 2–8 Hz
Trofico (sostentamento del tessuto) ca. 100–120 Hz

Indicazioni:
Mialgie (dolori muscolari) ca. 100–120 Hz
Rilassamento muscolare ca. 10 Hz
Pompa muscolare (regolare l'intensità di entrambi i canali alternando alto e basso) ca. 50 Hz
Incontinenza anale (rilassamento dello sfintere) ca. 1–2 Hz
Rilassamento del pavimento pelvico ca. 25 Hz
Rilassamento del simpatico (allentamento della tensione del tronco simpatico) ca. 120 Hz
Incremento del riassorbimento (sostegno nell'attività di ripresa) ca. 100 Hz
Dolori articolari ca. 50–100 Hz ca. 2–4 Hz 
Zone di Mackenzie (punti di stimolazione del muscolo) ca. 120 Hz
Zone di Head (aree cutanee sensibili o dolenti) ca. 120 Hz

Su persone sensibili Impulsbreite  < 150 μs
Su gruppi muscolari tonici o su sportivi Impulsbreite  > 150 μs

115



COME FUNZIONA EMS (STIMOLAZIONE MUSCOLARE ELETTRICA)?

EMS è l’acronimo di Elektronische Muskel-Stimulation (stimola-
zione muscolare elettronica).
Le contrazioni muscolari sono provocate da elettrodi posti sul
corpo. Contrazioni e rilassamenti in successione rafforzano la
muscolatura e al tempo stesso la integrano più velocemente in
un flusso di movimento globale. Ciò favorisce e stimola sia l’atti-
vità muscolare che la vascolarizzazione arteriosa.
Promed EMT-4 si presta in modo eccellente alla prevenzione o
al rallentamento delle atrofie dovute a inattività di parti del cor-
po lesionate, per es. durante o in seguito a immobilizzazione di
un arto per ingessatura, steccatura o trazione. 
Un altro campo di utilizzo di Promed EMT-4 consiste nell’appli-
cazione per il trattamento dei più svariati disturbi di mobilità,
per esempio all’articolazione dell’anca, all’articolazione tibio-
tarsale e all’articolazione del gomito. La coordinazione di movi-
menti squilibrati può migliorare con l’uso dello stimolatore sulle

parti del corpo interessate. Si agisce sia sul tessuto nervoso

che sul tessuto muscolare. Grazie al rilassamento muscolare si
può ottenere l’attenuazione o addirittura l'eliminazione del do-
lore. Le frequenze stimolanti sono inferiori rispetto al meto-

do TENS.

La parte muscolare trattata risulta 
• tonificata

• rilassata

• mobile

• modellata

• massaggiata

al termine di un ciclo completo. Ciò si traduce in una netta ridu-
zione dei dolori locali.
Sia con il metodo TENS che con il metodo EMS si può otte-

nere un’attivazione della muscolatura e quindi una rico-

struzione della massa muscolare.
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Basse frequenze (1-10Hz)

Grazie a singole contrazioni della muscolatura provocate da im-
pulsi di lunga durata, le basse frequenze procurano:

• disintossicazione
• rilassamento
• maggiore vascolarizzazione del muscolo
• rimozione delle scorie metaboliche (linfodrenaggio)

Medie frequenze (20-50Hz)

Grazie a contrazioni che si susseguono velocemente l'una all'altra
(fibrillazione) procurano:

• maggiore carico muscolare
• massa muscolare rinforzata
• incremento della grandezza delle fibre muscolari
• miglioramento della capacità di ossigenazione
• incremento del consumo di energie del soggetto trattato
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QUANDO SI APPLICA EMS

Campi di applicazione

• Rigenerazione di una parte del corpo in seguito a un peri-
odo prolungato di inutilizzo (ingessatura)

• Trattamento di altri disturbi di mobilità, per esempio all’artico-
lazione dell’anca, all’articolazione tibio-tarsale e all’articola-
zione del gomito

• sostegno in attività di allentamento e di formazione della
massa muscolare

• Riscaldamento della muscolatura
• Allenamento muscolare continuo
• Rilassamento muscolare
• Disintossicazione dei muscoli
• Miglioramento della vascolarizzazione e del metabolismo
• Riabilitazione in seguito a lesioni
• Terapia del dolore
• Incremento della vascolarizzazione arteriosa

• Incremento dell’attività muscolare soprattutto nelle persone più
anziane

• Miglioramento della coordinazione nei movimenti squilibrati
• Profilassi della trombosi
• Correzione della scoliosi
• Cellulite/smagliature: ciò comprova i molteplici utilizzi dell'e-

lettroterapia a marchio Promed. Con un’applicazione regolare
combinata a un programma di moto e di alimentazione si pos-
sono raggiungere risultati visibili. In questo caso risultano ade-
guati tutti i tipi di corrente degli impulsi TENS/EMS. Si consigli-
ano più applicazioni al giorno.
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PUNTI MASTER PER UN INCREMENTO DEL RENDIMENTO
119

In qualsiasi momento si può ricorrere a questi punti, derivati
dall’agopuntura, o sceglierli addirittura come punti fondamenta-
li. I punti master si trovano nell'avambraccio, nel petto e nel gi-
nocchio.
Punti master nell’avambraccio (Pe 6, tra il tendine flessore
della mano, nella parte interna dell’avambraccio, 2 Cun prossi-
male del polso e Lu 9, sulla parte radiale della piega del flesso-
re del polso, a lato dell’A. radiale): svolgono un’azione tran-
quillizzante sul sistema cardiocircolatorio e migliorano la
vascolarizzazione e la fluidità del sangue.
Punti master nel petto (Lu 1, un Cun sotto la clavicola, sei Cun
a lato della linea mediana tra la prima e la seconda costola):
aumentano la capacità respiratoria.
Punti master nel ginocchio (Ma 36, un dito a lato del bordo
inferiore della tuberosità tibiale/testa tibiale, tre cun sotto la
piega dell’articolazione del ginocchio): sono considerati i punti

migliori per la tonificazione in generale.
I punti master si possono utilizzare sia singolarmente che in
combinazione. Si trovano sia sulla parte sinistra che su quella
destra del corpo.

Funzionamento
dell’EMS
L’impulso (elettrico) che 
induce la contrazione 
muscolare arriva da un 
apparecchio EMS, 
anziché dal sistema 
nervoso centrale. 

Sistema nervoso centrale

Impulsi

Fascio muscolare

Cervello

Stimolatore muscolare

 



CONTRAINDICAZIONI AVVERTENZE

Prima di qualsiasi applicazione consultare un medico, in parti-
colare nei casi sotto elencati!

• Pazienti con apparecchi elettronici impiantati (ad es. pace-
maker)

• Pazienti con impianti in metallo
• Donne in gravidanza
• Bambini
• Disturbi cardiaci, in particolare anomalie nel ritmo cardiaco
• Prima di apporre elettrodi che scaricano corrente sul nervo

carotideo (collo)
• Prima di apporre elettrodi che conducono corrente a livello

transcerebrale (attraverso la testa)
• Sintomi dolorosi non diagnosticati
• Trattamento sulle palpebre

• Non sottoporsi a trattamento con Promed EMT-4 mentre si
stanno eseguendo altre attività che possono risultare pericolose,
come ad esempio guidare, utilizzare una macchina, ecc.

• Non utilizzare l’apparecchio durante il bagno o la doccia.
• Promed EMT-4 va conservato fuori dalla portata dei bambini.
• Evitare l’abuso e l’impiego dell’apparecchio per scopi diversi

da quelli previsti.
• Proteggere Promed EMT-4 dall’umidità.
• Promed EMT-4 e i relativi accessori vanno usati solo conforme-

mente alle istruzioni per l’uso.
• Attenersi alle istruzioni per l’uso allegate agli elettrodi. Si scon-

siglia l’uso di elettrodi di dimensioni diverse da quelle consigliate
dal produttore.
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MISURE PRECAUZIONALI

• non deve essere usato in prossimità di apparecchi a microon-
de e a onde corte, di apparecchi chirurgici ad alta frequenza
o in aereo.

• Occorre inoltre tenere conto dei seguenti pericoli:
- Se contemporaneamente il paziente è collegato a un appa-

recchio chirurgico ad alta frequenza si possono determina-
re delle ustioni sotto gli elettrodi attraversati dalla corrente
di stimolazione.

- L’uso in prossimità (per es. 1 m) di un apparecchio terapeu-
tico a onde corte o a microonde può causare delle oscilla-
zione dei valori in uscita dell’apparecchio a corrente di sti-
molazione.

• Se la terapia con Promed EMT-4 risulta inefficace o fastidio-
sa, interrompere l’applicazione e rivolgersi a un medico.

• Controllare che l’apparecchio o il cavo in uso non siano danneg-
giati o difettosi. In caso di danno rivolgersi al proprio rivenditore
specializzato per inviare l’apparecchio o il cavo a:
Promed GmbH

Reparto assistenza, Lindenweg 11, D-82490 Farchant.
• In casi sporadici si possono manifestare irritazioni cutanee nei

punti in cui sono stati applicati gli elettrodi in seguito ad applica-
zioni di lunga durata.

• L’efficacia dipende in larga misura dal fatto che il trattamento dei
pazienti sia effettuato da una persona qualificata
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COLLOCAZIONE DEGLI ELETTRODI

sindrome 
della vertebra lombare

sindrome della spalla e del braccio

dolori articolari

sindrome 
della spalla 

e del braccio

“gomito del tennista” 
e dolori articolari

dolori articolari
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dolori mestruali

contusioni,
dolori muscolar

“dolori dell arto fantasma”

disturbi circolatori

sindrome della vertebra 
cervicale (cefalee)

stiramenti

tensioni 
muscolari



SPIEGAZIONE DISPLAY SELEZIONE DEI PROGRAMMI...
124

All’accensione le indicazioni si attivano per un breve lasso di tem-
po, prima che l'apparecchio passi in modalità standby (in attesa).

Programmi preimpostati da P-01 a P-11 e memoria

1. Dopo aver applicato gli elettrodi premere il tasto "ON/OFF"
per accendere l’apparecchio.

2. Tenere premuto il tasto „Programm“ finché sul display non ap-
pare uno dei programmi preimpostati (P-01 o P-11).

3. Premere il tasto „Set“ una volta: sul display lampeggia l’indica-
zione dell’ora „  “ per i minuti e „ `` “ per i secondi. Utilizzan-
do i tasti „+“ o „–“ impostare la durata desiderata per l’appli-
cazione (da 20 minuti a 2 ore) avanzando o retrocedendo di
10 minuti di volta in volta.

4. Premere il tasto „Select“ due volte, a quel punto inizia a lampeg-
giare l'indicazione d'intensità „CH1“. Utilizzando i tasti „+“ o
„–“ impostare il valore desiderato (da 1 a 50 a regolazione con-
tinua). L’impostazione dell’intensità avvia contestualmente l’-
apparecchio. Sul display in alto a destra comincia a lampeg-

Indicazione 
programma

Indicazione 
frequenza

Indicazione 
durata impulsi

Intensità 
canale 1

Intensità 
canale 2

Durata 
applicazione

Pausa applicazione

Controllo 
funzionamento
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E AVVIVO DELLE APPLICAZIONI MEMORIA

giare il simbolo dell'orologio. Premere di nuovo il tasto „Sel-
ect“. L’indicazione d'intensità „CH2“ inizia a lampeggiare. Utili-
zzando i tasti „+“ o „–“ impostare il valore desiderato.

5. Per chiudere l’impostazione, premere di nuovo il tasto „Select“.
6. Se durante l'applicazione si desidera modificare l'intensità,

premere ancora il tasto „Select“ e adeguare il valore con i
tasti „+“ o „–“.

Richiamo e azzeramento della memoria

1. Premere il tasto „ON/OFF“ per accendere l’apparecchio.
2. Tenere premuto il tasto „Set“ per oltre 3 sec. per entrare nella

memoria. Sul display si visualizza per 30 sec. la durata del trat-
tamento completo.
L'apparecchio ritorna poi in modalità Standby oppure, premen-
do un tasto qualunque, si può tornare alla modalità di imposta-
zione.

3. Per azzerare di nuovo la durata dell’applicazione premere il
tasto „Select“ per 3 sec. mentre si è in modalità Memoria.

Se prima di confermare una funzione non si preme alcun tasto per
min. 2 minuti, l’apparecchio ritorna automaticamente in modalità
Indicazione durata. Per spegnere l’apparecchio premere una volta
il tasto „ON/OFF“.
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SELEZIONE DEI PROGRAMMI E AVVIVO DELLE APPLICAZIONI

Programmi da impostare P-C1 e P-C2
Dopo aver applicato gli elettrodi ...
1. Premere il tasto „ON/OFF“ per accendere l’apparecchio.
2. Tenere premuto il tasto „Programm“ finché sul display non ap-

pare uno dei programmi da impostare (P-C1 o P-C2).
3. Premere una volta il tasto „Set“, sul display lampeggiano l’indi-

cazione della frequenza (Hz) e „SET“. Utilizzando i tasti „+“ o
„–“ impostare il valore desiderato (da 1 Hz a 200 Hz).

4. Premere una volta il tasto „Set“, sul display lampeggiano l’indi-
cazione della durata dell’impulso (μS) e „SET“. Utilizzando i tasti
„+“ o „–“ impostare il valore desiderato (da 30 μS a 400 μS)
avanzando o retrocedendo di decina in decina.

5. Premere il tasto „Set“ una volta: sul display lampeggia l’indica-
zione dell’ora. Utilizzando i tasti „+“ o „–“ impostare la durata
desiderata per l’applicazione (da 1 minuto a 24 ore). 

6. Premere il tasto „Set“ per confermare e poi il tasto „Select“
due volte, a quel punto inizia a lampeggiare l'indicazione
d'intensità „CH1“. Utilizzando i tasti „+“ o „–“ impostare il va-
lore desiderato (da 1 a 50 a regolazione continua). L’imposta-
zione dell’intensità avvia contestualmente l’apparecchio. Premere
di nuovo il tasto „Select“. L’indicazione d'intensità „CH2“ ini-
zia a lampeggiare. Utilizzando i tasti „+“ o „–“ impostare il
valore desiderato. Se l'intensità aumenta velocemente, si attiva
un limitatore di velocità che non consente di superare il livello
15. 

7. Per chiudere l’impostazione, premere di nuovo il tasto „Select“. 
8. Se durante l'applicazione si desidera modificare l'intensità,

premere ancora il tasto „Select“ e adeguare il valore con i tasti
„+“ o „–“.
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Modalità Pausa

1. Per interrompere l’applicazione in via provvisoria, premere il
tasto „Program“ e sul display comincerà a lampeggiare il
segno della pausa. Per proseguire premere di nuovo il tasto
„Program“.

2. Per terminare anticipatamente l’applicazione, premere il
tasto „ON/OFF“ due volte. L’apparecchio va in modalità
Standby. Il display indica l'ora.

3. Al termine della durata dell’applicazione (countdown), l’ap-
parecchio va automaticamente in modalità Standby.

Impostazione dell’ora

1. In modalità Standby, l’apparecchio indica l’ora, se sul dis-
play compaiono i parametri di applicazione, premere il tasto
„ON/OFF“.

2. Per impostare l’ora premere il tasto „Set“ e comincerà a lam-
peggiare l’indicazione delle ore. Utilizzando i tasti „+“ o „–“
impostare l’ora. Premere di nuovo il tasto „Set“ e comincerà
a lampeggiare l’indicazione dei minuti. Utilizzando i tasti
„+“ o „–“ impostare i minuti. Per confermare premere il tasto
„Programm“.
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PROMED EMT-4 TABELLA PROGRAMMI
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Programma Impulsi-1 Impulsi-2 TENS/EMS Quantità a ciclo Quale programma per quale scopo? 

Frequenza Durata Frequenza Durata 
(Hz) impulso (μS) (Hz) impulso (μS)

P01 15 200 Frequenza raffica = 2 Hz TENS Raffica, 54 volte, 56 sec. Estremità (gambe, braccia) e schiena,  
Pausa 5 sec. a ciclo riscaldamento, allentamento, rilassamento

P02 150 30 Frequenza raffica = 2 Hz TENS Raffica, 54 volte, 29 sec. Viso, mal di testa, 
Pausa 5 sec. a ciclo stimolazione della concentrazione

P03 5 100        Frequenza raffica = 2 Hz EMS Raffica, 3 volte, 5,8 sec. Allentamento, resistenza,
Pausa 11,6 sec. a ciclo metabolismo aerobico

P04 75 100 60 300 EMS Modulazione, 5 sec. Massa muscolare, ipertrofia,  
Pausa 10 sec. a ciclo metabolismo anaerobico, riabilitazione

P05 50 175 - - EMS Convenzionale, 5 sec. Resistenza, metabolismo anaerobico, 
Pausa 10 sec. a ciclo riabilitazione

P06 110 175 - - EMS Convenzionale, 5 sec. Braccia, massima potenza, 
Pausa 10 sec. a ciclo coordinamento intramuscolare

P07 100 125 100 225 EMS Modulazione, 5 sec. Braccia, gambe, massima potenza, 
Pausa 10 sec. a ciclo coordinamento intramuscolare

P08 130 100 - - TENS Convenzionale, 31 volte Estremità, schiena, spalle,  
Pausa 5 sec. a ciclo attenuazione del dolore

P09 35 30 Burst rate = 2 Hz TENS Raffica, 40 volte, 29 sec. Nuca, viso, spalle, 
Pausa 5 sec. a ciclo attenuazione del dolore, allentamento

P10 40 100 - - TENS Convenzionale, 62 sec. Dolore alla spalla,  
Pausa 5 sec. a ciclo disturbi al ginocchio

P11 50 250 - - EMS Convenzionale, 5 sec. Tensione toracica, allenamento pettorali, 
Pausa 10 sec. a ciclo riabilitazione

PC1 1-200 30-400 - - TENS - Trattamento personalizzato, da impostare libera-  
mente dal medico o dal paziente e da memorizzare 

PC2 1-200 30-400 - - TENS - Trattamento personalizzato, da impostare libera- 
mente dal medico o dal paziente e da memorizzare
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DATI TECHNICI

• Alimentazione elettrica: 4 x pile 1,5 V, tipo AAA 
(6,0 V totali) o 4 x pile ricaricabili 1,2 V tipo AAA

• 2 canali: CH 1 e CH 2
• Tipo di corrente: corrente rettangolare bifasica
• Intensità: 0 mA – 50 mA, a 500  

(ogni canale si può impostare separatamente, 50 livelli)
• Frequenza: da 1 Hz a 200 Hz
• Durata degli impulsi: da 30μsec a 400 μsec
• Durata del trattamento:

a) Programmi fissi: (da P-01 a P-11): 
da 20 min a 2 ore

b) Programmi impostabili: (P- C 1 e P- C 2):
da 1 min a 24 ore

• Condizioni ambientali:
Temperatura: da 5° a 40° C
Umidità relativa: da 30 a 80 %

• Condizioni di stoccaggio:
Temperatura: da -10° a +55° C
Umidità relativa: da 10 a 90 %

• Dimensioni: 122 x 58 x 18 mm (l x l x h)
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INDICAZIONI COMPLEMENTARI E SPIEGAZIONI

Certificazione N° 0197

Targhetta
tipo

V Volt
mA Milliampere
mW Milliwatt
Hz Hertz
μs Microsecondi
kOhm Chilo-ohm
mm Millimetro
g Grammo
BF Body Floating
P Potenza di uscita

Avvertenza generale:
L’apparecchio deve essere contrassegnato da que-
sto simbolo ai sensi della norma DIN VDE
750/219. Ciò significa che l’utente deve attenersi
alle presenti istruzioni per l’uso e utilizzare l’appa-
recchio secondo le disposizioni.

- - - Corrente continua

!
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RICERCA GUASTI / ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Se Promed EMT-4 presenta difetti di funzionamento

1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente o
eventualmente sostituirle. Quando si sostituiscono le batterie,
controllarne la corretta polarità.

2. Se il display indica tutte le funzioni e non si sente alcuna sti-
molazione, verificare se il cavo degli elettrodi è collegato e
se gli elettrodi sono applicati in modo corretto. Se l'appa-
recchio sembra funzionare e non si sente alcuna stimolazio-
ne, occorre eventualmente sostituire il cavo degli elettrodi o
gli elettrodi.

3. Se l’apparecchio sembra funzionare, ma ciononostante non
si sente alcuna stimolazione, aumentare l’intensità della cor-
rente sopra descritto sopra.

4. Se si continua a non sentire alcuna stimolazione, occorre
eventualmente sostituire il cavo degli elettrodi o gli elettrodi. 

Assistenza e manutenzione

Se emergono altri problemi, rivolgersi al rivenditore o riportare
l'apparecchio al rivenditore stesso. Non provare a riparare un
apparecchio guasto o difettoso.
Per interventi di manutenzione o riparazione spedire Promed

EMT-4 tramite il proprio rivenditore specializzato a :

Promed GmbH 

Reparto assistenza
Lindenweg 11, D-82490 Farchant
Tel. (08821) 96 21-19, Fax (08821) 96 21 21
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RACCOMANDAZIONI MEDICHE

Prescrizione medica per l’impostazione 
di Promed EMT-4 

Parametro d’impostazione: ..........................................

Frequenza impulsi (Hz): ..........................................

Durata impulsi (μs): ..........................................

Modulazione: O  B      

Durata dell’applicazione: .............................  minuti

Frequenza delle applicazioni 
al giorno: ..........................................

Intensità: ..........................................

Da compilare a cura del medico!
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Collocazione degli elettrodi Da compilare a cura del medico!
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Questo apparecchio è stato fabbricato con cura e prima di uscire dallo stabilimen-
to 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 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 ga-
ranzia.
• 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 pe-
zzi 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 pre-
stazione in garanzia non influisce sulla durata della garanzia stessa. I diritti di ga-
ranzia 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 tim-
bro/firma del rivenditore.
• In caso di garanzia o riparazione inviare l’apparecchio completo, accompa-

gnato dalla scheda di garanzia compilata in ogni sua parte, al servizio clienti au-
torizzato di zona.
• Salvo cambiamenti tecnici ed estetici, nonché modifiche della dotazione.
• 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
EMT-4 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 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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