
GUIDA RAPIDA

Prima dell’utilizzo leggere attentamente il manuale d’uso, prestando attenzio-
ne alle avvertenze e alle controindicazioni in esso elencate.

È possibile ottenere copia del manuale in formato elettronico visitando il sito 
www.tesmed.com, alla pagina INFORMAZIONI E MANUALI e selezionando Manuali.

To get the electronic quick guide:
Para obtener la guía rápida electrónica:

Potresti avere la percezione che da un lato gli stimoli siano meno intensi. L’elettrostimolatore emette gli stessi 
impulsi su tutti i canali, pertanto probabilmente non hai ben individuato i punti motori del muscolo, oppure da 
un lato vi è maggior tessuto adiposo, oppure gli elettrodi sono usurati. Prova a spostare gli elettrodi, assicu-
randoti che siano ben aderenti alla pelle.  Il livello d’intensità per ottenere la contrazione muscolare desiderata 
può variare in funzione di molteplici fattori, tra cui il posizionamento degli elettrodi e la presenza di tessuto 
adiposo. Pertanto, una stessa intensità di corrente può fornire sensazioni diverse da persona a persona, da 
giorno a giorno, dal lato sinistro a quello destro.  

PIÙ POTENZA: per le persone più esigenti e più esperte, è possibile utilizzare solo 2 elettrodi anziché 4 per 
canale, raddoppiando così la potenza sui due elettrodi di ogni canale. In questo caso si raccomanda di 
utilizzare sempre uno spinotto rosso ed uno nero per canale coprendo gli  altri 2 con gli appositi 
cappucci in dotazione.

L’INTENSITÀ DIMINUISCE AUTOMATICAMENTE IN ALCUNI DEI 45 PROGRAMMI PREIMPOSTATI
Alcuni dei 45 programmi sono composti da più fasi di stimolazione, con differenti frequenze (Hz).
Mentre si esegue uno dei 45 programmi preimpostati, per evitare brusche sensazioni l’intensità si dimez-
za automaticamente quando il programma passa ad una fase con una frequenza diversa di stimolazione, 
l’utilizzatore può riportare l’intensità al livello desiderato. Pertanto, se l’intensità di partenza è ad un livello 
basso, al passaggio di fase la stimolazione potrebbe arrestarsi, in tal caso è necessario aumentare l’intensità .

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AZZERAMENTO AUTOMATICO INTENSITÀ CAUSATO DA ELETTRODI E/O CAVETTI STAC-
CATI
Quando i cavetti non sono collegati al dispositivo o sono collegati male, oppure quando gli elettrodi non 
aderiscono bene, si staccano dalla pelle o sono usurati, l’intensità, per questioni di sicurezza si 
azzera. Verificare quindi il collegamento dei cavetti e l’aderenza degli elettrodi alla 
pelle.
L’adesività degli elettrodi può essere migliorata pulendo la parte adesiva con un panno bagnato.
Se necessario, sostituire gli elettrodi usurati con elettrodi nuovi.

L’INTENSITÀ NON AUMENTA E TORNA A ZERO: CAMBIARE LE BATTERIE.

Se in alcuni programmi, in uno o entrambi i canali, l’intensità non aumenta e torna 
automaticamente a zero, bisogna cambiare le batterie.
Per esempio: se usando il “Tapping (I)”  (2 Hz) il dispositivo dovesse funzio-

nare regolarmente e invece usando  “Press” (125 Hz) il dispositivo si dovesse 

spegnere mentre si aumenta l’intensità, è necessario cambiare le batterie. Ciò è 
determinato dalla differenza della frequenza dei due tipi di massaggio, con 125 Hz si 
avrà un maggiore assorbimento di energia che le batterie scariche non riescono ad 
erogare. Quindi vanno cambiate le batterie.

SI PUÒ PERSONALIZZARE L’USO DELL’ELETTROSTIMOLATORE, UTILIZZANDO:
a) un solo canale, 
b) due elettrodi anziché quattro per canale, 
c) elettrodi Tesmed di misure diverse, 
d) il tuo programma preferito nella zona che desideri trattare, indipendentemente dall’indicazione presente sul 
manuale. Ad esempio il trattamento tonificazione addome ben può essere effettuato su un’ altra area, quale 
gambe, pettorali, glutei, ecc.. 

      Per assistenza: 
                     scrivere a info@tesmed.com oppure chiamare il n. tel. +39 030 5050163
                     www.tesmed.com
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ATTENZIONE:
Prima di accendere il dispositivo o, in ogni caso, prima di dare intensità, applicare sempre 
gli elettrodi sulla parte da trattare e collegarli tramite i cavetti al dispositivo. 
Se non si esegue questa procedura, l’apparecchio non funzionerà.

COLLEGAMENTO CAVETTI ED ELETTRODI 
Collegare gli spinotti dei cavetti agli elettrodi. Gli elettrodi sono bianchi con logo verde Tesmed stampato, 
tuttavia sul manuale sono raffigurati di colore bianco  con un rettangolino rosso o nero. Tale rettangolino é 
solo un’indicazione grafica per far comprendere che in quell’elettrodo deve essere inserito lo spinotto del 
cavetto avente lo stesso colore del rettangolino illustrato. Quindi rettangolino nero illustrato significa inseri-
mento dello spinotto nero nell’elettrodo, rettangolino rosso illustrato significa inserimento dello spinotto rosso 
nell’elettrodo.

Posizionare gli elettrodi sulla zona da trattare. Per i trattamenti tens, l’indicazione generale è 
di applicare gli elettrodi direttamente sulla zona da trattare, altrimenti si può prendere spunto dalle foto del 
posizionamento degli elettrodi sul manuale d’uso. Il trattamento tens deve essere effettuato con un livello di 
intensità bassa, tale da far percepire un leggero massaggio o formicolio. 

Da pag. 79 a pag. 94 del manuale sono illustrate le foto con il posizionamento degli elettrodi. I rettangoli verdi 
e arancio rappresentano i cavetti verdi e arancio. Se è rappresentato un solo rettangolo su un solo lato del 
corpo, quindi un solo cavetto, si può utilizzare l’altro cavetto in maniera speculare sull’altro lato del corpo. 
Ulteriori posizionamenti degli elettrodi sono disponibili sul sito www.tesmed.com 
nella sezione “INFORMAZIONI E MANUALI”, alla pagina “Posizionamento elettrodi”.
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Pour obtenir le guide rapide électronique:
So erhalten Sie die elektronische Kurzanleitung:

www.tesmed.com
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Funzioni dell’apparecchio
ACCENSIONE:premere il TASTO 3.

SPEGNIMENTO:tenere premuto il TASTO 2 per circa 3 secondi (l’apparecchio si
spegnerà in qualsiasi condizione si trovi). Premendo il TASTO 2 quando l’intensità
è a zero, lo spegnimento avverrà subito (senza attendere 3 secondi).

SELEZIONE DEL CANALE:premendo il TASTO 4 è possibile selezionare un solo
canale oppure entrambi i canali A-B.

SELEZIONE DEL PROGRAMMA:premendo il tasto 1 è possibile selezionare in
ordine, prima i singoli tipi di massaggio TAPPING (I), TAPPING (II), KNEADING,
PRESS, VIBRATION(almeno una delle freccette lampeggianti, a seconda del
canale scelto, si posizionerà di �anco al tipo di massaggio desiderato), e poi i pro-
grammi da 1 a 45, che cominceranno a lampeggiare quando una delle due frec-
cette sarà in corrispondenza di PROGRAM. Tenendo premuto il TASTO 1, la
selezione dei programmi scorrerà più velocemente; quando si arriva vicino al pro-
gramma desiderato, premere il TASTO 1 per avanzare di un programma alla volta.
Per confermare il programma premere il TASTO 3 come indicato in AUMENTO
D’INTENSITA’.

AUMENTO D’INTENSITA’:quando lampeggia il numero del programma deside-
rato premere il TASTO 3 per confermare il programma ed automaticamente l’ap-
parecchio inizierà a lavorare col livello d’intensità più basso (0,5), che verrà indi-
cato con il numero 1 lampeggiante. Quindi, ogni volta che si preme il TASTO 3 si
aumenta l’intensità di 0,5 cioè di un livello su 18. Per abbassare l’intensità pre-
mere il TASTO 2. Premendo il TASTO 2 in posizione ZERO, lo strumento si speg-
ne. Mentre si esegue uno dei 45 programmi preimpostati, l’intensità varia da sola
quando cambia il tipo di massaggio. In ogni caso la si può modi�care e il tempo
di applicazione di 20 minuti non subirà modi�che.
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FUNZIONI DELL’APPARECCHIO

SELEZIONE DEL CANALE: tasto B-A per selezionare un solo canale oppure entrambi i canali A e B

SELEZIONE DEL PROGRAMMA: tasto MODE in sequenza, per selezionare, in ordine, prima 
i programmi con singoli tipi di massaggio, TAPPING (I), TAPPING (II), KNEADING, PRESS, VIBRATION

   e poi i programmi da 1 a 45  

Premendo ripetutamente il tasto MODE, le freccette (come figura seguente)                 

si posizioneranno prima in corrispondenza del programma con il singolo tipo di massaggio, poi si po-
sizioneranno sul fondo in corrispondenza di Program   , ad indicare 
che ci troviamo nel settore programmi da 1 a 45. 

Tenendo premuto per 3 secondi il tasto MODE la selezione dei programmi scorrerà più velocemente; 

Una volta selezionato il programma desiderato, premere il tasto ON/+ per dare intensità: sul display 
scomparirà il numero di programma e comparirà il livello di intensità 1 lampeggiante che indica il 
primo livello d’intensità, quindi inizierà il trattamento. Aumentare l’intensità col tasto ON/+ fino al 
livello desiderato.

PER AUMENTARE L’INTENSITÀ: tasto ON/+

PER DIMINUIRE L’INTENSITÀ: tasto OFF/––

Le indicazioni dei trattamenti eseguibili si trovano a partire dalla pag. 63 del manuale.

INTENSITÀ
Sono disponibili 18 livelli di intensità. la massima intensità viene indicata sul display col numero 9. 

1 lampeggiante equivale a intensità 0,5, 

1 fisso equivale a intensità 1,

2 lampeggiante equivale a intensità 1,5, 

2 fisso equivale a intensità 2,

3 lampeggiante equivale a intensità 2,5, 

3 fisso equivale a intensità 3, ecc.

Imposta inizialmente il livello più basso e successivamente, se ritieni, aumenta gradualmente e con cautela. 
Il livello di intensità deve essere tale affinché il trattamento risulti piacevole.

Tasto OFF/––
Spegnimento 
e diminuzione intensità.

Tasto  ON/+
Accensione
e aumento intensità

Tasto B-A
Selezione dei canali

Tasto MODE
Cambio programmi

ACCENSIONE: tasto ON/+  

SPEGNIMENTO: tasto OFF/–– per circa 3 secondi per spegnere l’apparecchio in qualsiasi momento.

Quando l’intensità è a zero, premendo il tasto OFF/–– il dispositivo si spegnerà all’istante.

N.B. : si verifica l’autospegnimento dopo 4 minuti se il dispositivo è acceso ma non in uso.
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ATTENZIONE:
Prima di accendere il dispositivo o, in ogni caso, prima di dare intensità, applicare sempre 
gli elettrodi sulla parte da trattare e collegarli tramite i cavetti al dispositivo. 
Se non si esegue questa procedura, l’apparecchio non funzionerà.

COLLEGAMENTO CAVETTI ED ELETTRODI 
Collegare gli spinotti dei cavetti agli elettrodi. Gli elettrodi sono bianchi con logo verde Tesmed stampato, 
tuttavia sul manuale sono raffigurati di colore bianco  con un rettangolino rosso o nero. Tale rettangolino é 
solo un’indicazione grafica per far comprendere che in quell’elettrodo deve essere inserito lo spinotto del 
cavetto avente lo stesso colore del rettangolino illustrato. Quindi rettangolino nero illustrato significa inseri-
mento dello spinotto nero nell’elettrodo, rettangolino rosso illustrato significa inserimento dello spinotto rosso 
nell’elettrodo.

Posizionare gli elettrodi sulla zona da trattare. Per i trattamenti tens, l’indicazione generale è 
di applicare gli elettrodi direttamente sulla zona da trattare, altrimenti si può prendere spunto dalle foto del 
posizionamento degli elettrodi sul manuale d’uso. Il trattamento tens deve essere effettuato con un livello di 
intensità bassa, tale da far percepire un leggero massaggio o formicolio. 

Da pag. 79 a pag. 94 del manuale sono illustrate le foto con il posizionamento degli elettrodi. I rettangoli verdi 
e arancio rappresentano i cavetti verdi e arancio. Se è rappresentato un solo rettangolo su un solo lato del 
corpo, quindi un solo cavetto, si può utilizzare l’altro cavetto in maniera speculare sull’altro lato del corpo. 
Ulteriori posizionamenti degli elettrodi sono disponibili sul sito www.tesmed.com 
nella sezione “INFORMAZIONI E MANUALI”, alla pagina “Posizionamento elettrodi”.
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