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Congratulazione per l'acquisto di SLENDERTONE ABS. Si consiglia di leggere
interamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

Addome piatto e definito con la cintura SLENDERTONE ABS! Questo stimolatore
muscolare elettronico è l'unico dispositivo a cintura in grado di far lavorare
tutti i muscoli addominali, tonificando l'addome e migliorando l'aspetto
del corpo. Semplice e pratica da utilizzare, la cintura si indossa in pochi
secondi e consente di eseguire una seduta di stimolazione in qualsiasi
momento. Può essere utilizzata a riposo o mentre si esegue attività fisica. 

Test clinici dimostrano l'efficacia della cintura SLENDERTONE ABS nel
tonificare e rassodare i muscoli addominali in sole 4 settimane*. Usare la
cintura 5 volte a settimana per 6-30 minuti per ottenere i seguenti risultati:
• il 100% degli utilizzatori riporta addominali più sodi e tonici 
• 49% di aumento della forza addominale
• 72% di aumento della resistenza addominale

* Studio clinico del Dr. John Porcari, Ph.D., USA, 2004

La cintura SLENDERTONE ABS è fornita con un dispositivo di controllo portatile
che può essere collegato a diversi dispositivi per la tonificazione di
diverse aree del corpo. Per scoprire l'intera gamma di prodotti, visitare il
sito www.slendertone.it.

SLENDERTONE ABS è uno elettrostimolatore muscolare che consente 
di migliorare il tono i muscoli addominali. Può inoltre essere utilizzato,
sotto controllo medico, per la riabilitazione muscolare in seguito a lesioni
o immobilità.

Ogni confezione completa di SLENDERTONE ABS comprende i seguenti elementi.
La confezione non contiene un'unità né un caricatore.

1. Cintura
La cintura è progettata ergonomicamente e dev'essere indossata e fissata
intorno alla vita. La cintura da donna (E :70) è adatta a circonferenze della
vita da 61 a 112 cm. La cintura per uomo (X :70) è adatta a circonferenze
della vita da 69 a 119 cm. La cintura contiene una tasca in cui riporre l'unità
durante l'uso.

2. Unità
L'unità emette dei segnali che, tramite la cintura e gli elettrodi, vengono
inviati ai muscoli per provocarne la contrazione. L'unità è ricaricabile e il
tempo di carica completa è di circa 3 ore.

3. Connettore dell'unità
Questo componente consente di collegare l'unità alla cintura di tonificazione.
Accertarsi che l'unità sia ben collegata alla cintura. 
IMPORTANTE: non scollegare l'unità dalla cintura finché questa non è stata
spenta. 

4. Confezione di tre elettrodi adesivi
Posizionare gli elettrodi adesivi sulla cintura prima dell'utilizzo. Quando si
indossa la cintura intorno alla vita, gli elettrodi devono essere a contatto
con la pelle affinché i segnali possano essere inviati ai muscoli.

5. Caricabatterie SLENDERTONE:
Inserire il caricatore in una presa di corrente, quindi collegarlo all'unità per
caricare la batteria. Utilizzare solo il caricabatterie fornito da SLENDERTONE.

6. Documentazione
Il presente documento è una guida dettagliata all'uso di SLENDERTONE ABS e
contiene inoltre una guida rapida per iniziare a usare il dispositivo.

7. La borsa da viaggio:
Vi viene fornita anche una comoda borsa da viaggio per riporre l'unità quando
non viene utilizzata.

introduzione a slendertone abs
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benvenuti

garanzia sul prodotto

In caso di guasto dell'unità SLENDERTONE ABS entro due anni dall'acquisto,
SLENDERTONE si impegna a sostituire o riparare l'unità o i componenti difettosi
senza alcun costo per la manodopera o i materiali * alle seguenti condizioni: 

• L'unità dev'essere stata usata per lo scopo previsto e nei modi descritti in
questo manuale.

• L'unità non dev'essere stata collegata a una fonte di alimentazione
inadeguata.

• L'unità non dev'essere stata usata in modo improprio o negligente.
• L'unità non dev'essere stata modificata o riparata da persone non autorizzate

da SLENDERTONE.

La presente garanzia è complementare agli esistenti obblighi di garanzia
nazionali e non influisce sui diritti legali del consumatore.

* La presente garanzia esclude i prodotti di consumo (elettrodi, cintura, ecc.) soggetti
a normale usura.

contatti

In caso di difficoltà nella configurazione dell'unità o per qualsiasi altra
domanda o dubbio, è possibile contattarci via e-mail o chiamando il Servizio
Clienti SLENDERTONE ai numeri:

Italia: 0800 928 388
Internazionale: +353 94 902 9936
Email: info@slendertone.com 
Sito internet: www.slendertone.com
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Passo 1 - Caricare la batteria. Inserire il caricatore in
una presa di corrente, quindi collegarlo all'unità (Fig. a).
Per caricare completamente la batteria occorrono circa 3
ore. L'unità è completamente caricata quando tutte e tre
le sezioni dell'icona della batteria sono piene. Quando
l'energia accumulata nella batteria si abbassa e la batteria
dev'essere ricaricata, sul display lampeggia il simbolo
della batteria. 
NOTA: usare esclusivamente il caricatore del SLENDERTONE

per caricare l'unità di controllo. Non lasciare l'unità
collegata al caricatore quando la batteria è completamente
carica.

Passo 2 - Collegare l'unità alla cintura. Affinché 
SLENDERTONE ABS funzioni, l'unità e la cintura devono
essere collegate. Inserire il connettore dell'unità nel
connettore della cintura fino a sentire un clic, come
illustrato in Fig. b. 

Passo 3 - Posizionare gli elettrodi sulla cintura. 
(i) Girare la cintura in modo che le 3 placchette di attacco
in argento siano rivolte verso l'alto. 

(ii) Estrarre i tre elettrodi adesivi dalla confezione. La
confezione contiene 1 grosso elettrodo quadrato e 2
elettrodi ovali più piccoli. Ogni elettrodo ha un motivo
a griglia su un lato mentre l'altro è completamente nero.

(iii) Rimuovere la pellicola dal lato con il motivo a griglia dell'elettrodo più
grosso (Fig. c) e posizionare sempre questo lato dell'elettrodo all'interno del
quadrato bianco sulla placchetta al centro.

(iv) Ora rimuovere le pellicole dai lati con il motivo a griglia dei due elettrodi
più piccoli e posizionarli sui due lati dell'elettrodo più grande (Fig. d).

1. Tasto On/Off (   )
Per accendere o spegnere l'unità, premere
questo tasto per 2 secondi. Lo stesso
tasto, premuto brevemente, serve inoltre
a mettere in pausa il programma.

2. Aumento dell'intensità di tonificazione
(   )
Per aumentare l'intensità dell'esercizio,
tenere premuti questi tasti. Il tasto destro
controlla la parte destra della cintura,
mentre il tasto sinistro ne controlla la
parte sinistra.

3. Riduzione dell'intensità di tonificazione (   )
Per ridurre l'intensità dell'esercizio su uno dei lati
della cintura, tenere premuti questi tasti.

NOTA: Per aumentare o ridurre l'intensità più 
rapidamente tenere contemporaneamente premuti 
i tasti di intensificazione o riduzione dell'intensità e il tasto ( i ). 

4. Tasto di programmazione ( P )
Premere questo tasto per selezionare il programma di tonificazione desiderato.
I programmi sono 10 e vengono spiegati successivamente in questo manuale
(pag. 8). 

5. Tasto informazioni ( i )
Premere questo tasto per vedere le informazioni sul programma, quali
l'intensità massima dell'ultima seduta o di quella attuale e il numero di
sedute effettuate (v. pag. 10).

Intensità di tonificazione sul lato sinistro della cintura.

Intensità di tonificazione sul lato destro della cintura.

Indica il tempo rimanente per la seduta in corso. Visualizza anche i 
messaggi di errore (v. pag. 11).

Questo simbolo viene visualizzato quando il programma è in pausa.

Segnala la disabilitazione del suono.

Il blocco dei tasti è attivo: non è possibile modificare accidentalmente
i livelli di intensità né il programma.

Questo simbolo indica un contatto non corretto tra l'unità e la cintura 
o tra gli elettrodi e la pelle (per ulteriori dettagli, vedere pag. 14). 

Indica la carica rimanente nella batteria.

Numero di sedute effettuate.

Indica il programma attualmente in corso (1 - 10).

Questo simbolo viene visualizzato durante ogni fase di contrazione.

Intensità massima dell'attuale/ultima seduta.
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1.

2.
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4.

Display dell’unità

configurazione di slendertone abs

Fig. a

Fig. b

1. Tasto On/Off (   )

(   )

3. Riduzione dell'intensità di tonificazione (   )

Fig. c

Fig. d

come funziona l'unità?

display dell'unità

SLENDERTONE ha sviluppato una tecnologia di stimolazione muscolare elettrica
(EMS) esclusiva e brevettata, chiamata "Concentrated Slendertone
Innervation" (sistema di innervazione concentrata). Questa tecnologia
clinicamente testata garantisce la contrazione di tutti i muscoli addominali 
e non solo di quelli che si trovano direttamente sotto gli elettrodi: il 
muscolo retto dell'addome, gli obliqui (che danno forma alla vita) e il 
traverso dell'addome (il muscolo più profondo). Un segnale viene inviato 
ai muscoli addominali e, man mano che la sua intensità aumenta, il 
muscolo si contrae. Di seguito ne è illustrato il funzionamento.

Passo 1
I segnali vengono inviati 

tra gli elettrodi

Passo 2
Gli impulsi attivano i nervi
che controllano i muscoli

addominali.

Passo 3
I nervi, a loro volta, 

provocano la contrazione 
e il rilassamento ritmico 

dei muscoli.

tecnologia esclusiva e brevettata
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Nota: la posizione degli elettrodi più piccoli dipende dalla circonferenza
della vita dell'utente. Nell'esempio seguente, i due elettrodi piccoli sono
posizionati vicini all'elettrodo grande al centro. Questa configurazione è
adatta a un utente la cui vita abbia una circonferenza di 61-79 cm (donna)/
69-86 cm (uomo). Usare le indicazioni riportate di seguito per scegliere dove
posizionare correttamente gli elettrodi. 

IMPORTANTE:
prima di procedere, verificare che tutte e tre le placchette d'argento siano
completamente coperte dagli elettrodi.
Premere bene i bordi di ogni elettrodo sulla cintura prima dell'uso.

Passo 4 - Rimuovere le pellicole dal lato posteriore
dei tre elettrodi (Fig. a). Queste pellicole non devono
essere gettate ma riposizionate sugli elettrodi al
termine della seduta.
NOTA: usare esclusivamente elettrodi SLENDERTONE con la
cintura SLENDERTONE ABS.

Passo 5 - Posizionare la cintura sul corpo. 
Indossare la cintura intorno alla vita in modo che
gli elettrodi premano saldamente contro la pelle,
posizionando l'elettrodo più grande quadrato 
sull'ombelico. Tendere le estremità della cintura
intorno alla vita fino a posizionare gli elettrodi più
piccoli tra l'osso iliaco e le costole, su entrambi i lati
del corpo (Fig. b). Chiudere strettamente la cintura
intorno alla vita, in modo che tuttavia non provochi
fastidio. Poiché gli elettrodi sono ad acqua, è possibile
sentire una sensazione di freddo quando vengono
appoggiati sulla pelle.

Nota: SLENDERTONE ABS può essere usato ogni volta che lo si desidera. È molto
discreto sotto gli abiti e può essere utilizzato pressoché in qualsiasi momento
e luogo. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di eseguire cinque sedute
alla settimana. Si ricorda, tuttavia, che è consigliabile effettuare una sola
seduta al giorno per consentire ai muscoli di recuperare. 
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La tonificazione muscolare può provocare una sensazione inusuale, ma
piacevole. All'inizio può creare un senso di solletico. Fino a quando non ci 
si abitua alla sensazione, è consigliabile usare il prodotto restando seduti.
Man mano che si aumenta l'intensità, la sensazione passa da un leggero
pizzicore a una chiara contrazione del muscolo. Gli addominali si 
contraggono e si rilassano come nei movimenti muscolari spontanei. 
Per iniziare, seguire i seguenti semplici passaggi:

Passo 1: tenere premuto il tasto on/off ( - Fig. a) per
due secondi per accendere l'unità.

Passo 2: selezionare il programma che si desidera
usare premendo il tasto di programmazione ( P - Fig. b).
Quindi, per avviare il programma, tenere premuti i
tasti di aumento dell'intensità ( - Fig. c) fino a sentire
la contrazione dei muscoli. Scegliere sempre un livello
d'intensità con il quale si sente una contrazione forte ma
non fastidiosa. Tale livello varia da persona a persona.
Durante la prima seduta, cercare di raggiungere un
livello di intensità minimo pari a 15. Il livello di intensità
che aumenta è mostrato sullo schermo.

Passo 3: se possibile, continuare ad aumentare
l'intensità durante nel corso dell'intera seduta. Le
contrazioni muscolari diventeranno sempre più forti
man mano che aumenta l'intensità. Naturalmente, più
intenso è il lavoro muscolare migliori saranno i risultati. Tuttavia, in caso di
qualsiasi tipo di fastidio, è opportuno ridurre l'intensità. L'intervallo di
intensità dell'unità va da 0 a 150. 

METTERE IN PAUSA UNA SEDUTA
Se si desidera mettere in pausa una seduta prima del suo termine, è
sufficiente premere brevemente il tasto on/off. Il display mostrerà che
l'unità è stata messa in pausa (    ). Per riprendere la seduta premere di
nuovo, brevemente, il tasto on/off. Il display torna alla modalità normale.

Passo 4: FINE DELLA SEDUTA
Al termine della seduta, SLENDERTONE ABS si arresta automaticamente. Per
spegnere l'unità in qualsiasi momento durante una seduta, tenere premuto
il tasto on/off per due secondi. Il display dovrebbe spegnersi.

Passo 5: rimuovere la cintura e riapplicare le pellicole di protezione sul lato
posteriore degli elettrodi. Riporre l'unità nel suo sacchetto fino alla seduta
successiva.

Nota: non scollegare l'unità dalla cintura senza aver prima spento l'unità.
Diversamente, un errore potrebbe comparire sul display. 

Congratulazioni per aver terminato la prima seduta di allenamento!

la prima seduta di tonificazione

Fig. a

Fig. b

Fig. c

nità è stata messa in pausa (    ). Per riprendere la seduta premere di

Fig. a

Fig. b

Per circonferenze vita 61 - 79 cm
Per circonferenze vita 76 - 97 cm
Per circonferenze vita 94 - 112 cm

Per circonferenze vita 102 -119 cm
Per circonferenze vita 84 -104 cm
Per circonferenze vita 69 - 86 cm

DIMENSIONI CINTURA PER UOMO

DIMENSIONI CINTURA PER DONNA
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SLENDERTONE ABS ha 10 programmi di tonificazione, elencati nella tabella
seguente. Esistono 7 programmi passivi (che non prevedono alcuna attività
fisica) e 3 programmi attivi (da eseguire mentre si svolge un'attività fisica).
Lo schermo mostra il programma in corso. Non è possibile cambiare il
programma durante una seduta. Occorre prima spegnere l'unità e poi
riaccenderla. Quindi, selezionare un programma diverso premendo il tasto
di programmazione. 

1. Programmi Passivi: senza alcuna attività fisica

L'unità avanza quindi automaticamente attraverso i programmi fino al
numero 6, dal livello Principiante a Pro. Gli altri programmi devono essere
selezionati manualmente con il tasto di programmazione.

Il Programma 7 consente di eseguire un intenso allenamento addominale,
utile per gli sportivi.

I programmi passivi possono essere usati a casa (mentre si legge, si guarda
la TV, si cucina, ecc.) o perfino in ufficio. Un modo intelligente per tonificare
gli addominali anche durante i tanti impegni della vita quotidiana!

2. Programmi Attivi: mentre si svolge attività fisica 
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i programmi in dettaglio

1 : Principiante
2 : Intermedio
3 : Avanzato
4 : Confermato
5 : Esperto
6 : Pro
7 : Forza

Programmi
passivi 

20
25
30
30
30
30
30

Durata in
minuti

Facile
Moderato
Moderato
Avanzato
Avanzato
Avanzato
Avanzato

Livello

2
3
5
10
10

Indefinito
Indefinito

Numero di
sedute

8: Resistenza
9: Crunch per 

principianti 
10: Crunch avanzato

Programmi
attivi 

40
6

9

Durata in
minuti

Facile
Moderato

Moderato

Livello

Cardio a bassa intensità
Addominali anteriori

Addominali laterali

L'esercizio 
fisico

Il Programma 8 ha minore intensità ed è utile quando si desidera unire la
stimolazione elettrica a una moderata attività cardio, come walking, jogging
o esercizi con step o cyclette. 

PROGRAMMI CRUNCH 9 e 10: 

Cosa bisogna fare?
Nota: si consiglia a chi non è abituato a eseguire esercizi di crunch addominali
di iniziare con il programma 9 prima di procedere al programma 10. Iniziare
entrambi i programmi crunch 9 e 10 in posizione iniziale (Fig. a, pag. 9):

Indossando la cintura, sdraiarsi sulla schiena. Piegare le ginocchia a circa
90°. Posizionare le mani su entrambi i lati della testa. I piedi devono essere
appoggiati a terra, all'altezza delle spalle, e i muscoli addominali devono
essere completamente rilassati. Accendere l'unità e aumentare l'intensità.

Programma 9 
Crunch per principianti (Fig. a):
1(a). Quando inizia la stimolazione, premere delicatamente la schiena a

terra e contrarre più possibile i muscoli addominali. Non sollevare la
testa da terra e mantenere i muscoli del collo più rilassati possibile.

Crunch standard (Fig. b):
1(b). Quando inizia la stimolazione, portare lentamente le spalle in avanti,
facendo attenzione a mantenere la parte lombare della schiena appoggiata 
a terra. Non spostare bruscamente la testa in avanti. Quando si solleva la
testa, evitare di affaticare il collo mantenendo uno spazio della dimensione
di circa un pugno tra il mento e il petto.

2. Mantenere ogni contrazione per tre secondi, quindi tornare alla posizione
iniziale e rilassare completamente. La stimolazione si arresta.

3. Dopo un periodo di rilassamento di tre secondi, la stimolazione ricomincia.
Ripetere il passaggio 1(a) o 1(b) e il passaggio 2, a seconda del tipo di
crunch che si sta eseguendo.

Programma 10
Crunch laterale (Fig. c):

1. Quando la stimolazione inizia, portare lentamente una spalla verso l'alto
e verso l'asse centrale del corpo. La spalla deve trovarsi a circa 8-10 cm 
da terra. Mantenere a terra la parte lombare della schiena.

Importante:
Piegare la spalla destra in alto e verso l'interno quando la stimolazione è
sul lato sinistro dell'addome. Piegare la spalla sinistra in alto e verso l'in-
terno quando la stimolazione è sul lato destro dell'addome. Mantenere
sempre al suolo la parte bassa della schiena e non torcere mai eccessiva-
mente il torso.

2. Mantenere ogni contrazione per tre secondi, quindi tornare alla posizione
iniziale e rilassare completamente. La stimolazione si arresta.

3. Dopo un periodo di rilassamento di due secondi, la stimolazione riprende. 
4. Ripetere i passaggi 1-3.
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Fig. a

Fig. b

Fig. c



Messaggi di errore
Nell'improbabile caso in cui si verifichi un problema,
sul display dell'unità verrà visualizzato il testo “Err”
(Fig. d). In questo caso, spegnere l'unità e quindi 
riaccenderla di nuovo. A questo punto, l'unità dovrebbe
funzionare correttamente. Se il problema persiste,
chiamare il Servizio Clienti locale per ricevere ulteriore
assistenza (vedere pag. 2).

Batteria / Sostituzione della batteria
Quando l'energia accumulata nella batteria diminuisce
e la batteria dev'essere ricaricata, sul display lampeggia
il simbolo della batteria. Dopo un certo periodo di
tempo, è possibile che la batteria sia sufficiente solo
per un limitato numero di sedute e che debba essere
ricaricata più spesso. Ciò è dovuto al fatto che le
batterie ricaricabili possono essere sottoposte a un
limitato numero di cicli di carica e, periodicamente,
devono essere sostituite. 

Qualora occorra sostituire la batteria ricaricabile,
rimuovere il piccolo tappo di gomma dal coperchio
posteriore dell'unità (Fig. e), svitare il coperchio 
posteriore e rimuoverlo. Sostituire la batteria esistente
con una batteria nuova (Fig. f ) e sostituire il coperchio
della batteria. La batteria nuova può essere acquistata
contattando il Servizio Clienti SLENDERTONE.

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Le prestazioni massime
di una batteria nuova sono raggiunte solo dopo due o tre cicli completi di
caricamento e scaricamento.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma la sua vita
di esercizio non è illimitata. Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare
regolarmente il dispositivo, ad esempio effettuando una seduta al giorno
per cinque giorni alla settimana. Utilizzare la batteria solo per lo scopo
previsto. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.

Se si utilizza una batteria sostitutiva per la prima volta o se la batteria non è
stata utilizzata per un periodo prolungato, può essere necessario collegare il
caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per iniziare la procedura di
carica. Se la batteria è completamente scarica, possono essere necessari
alcuni minuti prima che venga visualizzato l'indicatore di carica sul display.

Quando non utilizzato, scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal
dispositivo. Non lasciare la batteria carica collegata al caricabatterie, poiché
un sovraccarico potrebbe ridurne la vita di esercizio. Se inutilizzata, una
batteria carica perde energia nel tempo.

Lasciare la batteria in luoghi caldi o freddi, ad esempio in auto durante 
l'estate o l'inverno, riduce la capacità e la vita della batteria.

Cercare di mantenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra
15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda potrebbe non
funzionare temporaneamente, anche se la batteria è carica. Le prestazioni
della batteria sono particolarmente limitate in caso di temperature molto al
di sotto del punto di congelamento. Non gettare la batteria nel fuoco poiché
potrebbe esplodere. La batteria potrebbe esplodere anche se danneggiata.
Smaltire le batterie secondo le normative locali. Riciclare, quando possibile.
Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.

Tasto informazioni ( i )
L'unità SLENDERTONE ABS memorizza le informazioni
riguardanti le sedute precedenti e quella attuale. Tali
informazioni possono essere consultate premendo il
tasto informazioni ed è possibile accedervi mentre il
programma è in corso.

1. Livelli di intensità attuali
Premere il tasto informazioni (Fig. A) una volta per visualizzare l'intensità
del programma in corso

2. Livelli di intensità medi
Premere due volte il tasto informazioni per vedere l'intensità media raggiunta
nell'ultima seduta.

3. Livelli di intensità più elevati
Premere il tasto informazioni tre volte per visualizzare l'intensità più alta
raggiunta nell'ultima seduta.

4. Numero di sedute nel promgramma attuale
Premere il tasto informazioni quattro volte per vedere quante sedute sono
eseguite al livello del programma corrente. Si noti che questo valore torna
a zero quando viene selezionato un nuovo programma o quando vengono
eseguite più di 99 sedute.

5. Numero di sedute totale
Premere il tasto informazioni cinque volte per visualizzare il numero totale
di sedute completate fino a quel momento. Si noti che questo valore torna
a zero se vengono eseguite più di 1000 sedute. 

6. Tipo di fascia
Premere il tasto informazioni sei volte per visualizzare il tipo di fascia in
uso, indicato con E:70 (per donna) / X:70 (per uomo).

7. Premere il tasto informazioni sette volte e l'unità tornerà in modalità 
normale.

Funzione di silenziamento (    )
Se si desidera disattivare gli effetti sonori dell'unità,
premere il tasto di programmazione per due secondi
(Fig. b). La funzione di silenziamento rimane attiva fino 
a quando sarà modificata manualmente. Disattivare 
la funzione di silenziamento premendo il tasto di
programmazione per due secondi

Funzione blocco (     )
Se si trova un'intensità di esercitazione comoda,
tenere premuto il tasto informazioni per due secondi
per bloccare tale intensità (Fig. c). Questa funzione
rimane attiva solo durante la seduta in cui viene attivata.
Per aumentare ulteriormente l'intensità, disattivare la
funzione di blocco premendo per altri due secondi il
tasto informazioni.

10 11

altre funzioni

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Funzione di silenziamento (    )

Funzione blocco (     )
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Fig. d

Fig. e

Fig. f

caricamento e scaricamento della batteria
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Possibile causa

La batteria è quasi 
scarica

La batteria è quasi 
scarica

La batteria è quasi 
scarica

L'unità non è collegata 
correttamente agli 
elettrodi

Gli elettrodi sono
posizionati al contrario

Le pellicole sono 
ancora sugli elettrodi

Gli elettrodi sono
usurati

Gli elettrodi non
coprono le placchette

La cintura è allentata 
o non a contatto con 
il corpo

Accumulo di residui
sulle placchette sotto 
gli elettrodi

Contatto non corretto
tra elettrodo e pelle

Gli elettrodi sono
usurati

Gli elettrodi non
coprono le placchette 
di metallo

Troppe sedute 
consecutive

Soluzione

Ricaricare la batteria

Ricaricare la batteria

Ricaricare la batteria

Accertarsi che unità e 
cintura siano collegate 
correttamente

Accertarsi che la superficie
nera degli elettrodi sia 
rivolta verso di sé

Rimuovere le pellicole 
dagli elettrodi

Visitare il sito web o il 
rivenditore locale per
acquistare elettrodi nuovi

Verificare che gli elettrodi
coprano completamente 
le placchette di metallo

Indossare e stringere 
di nuovo la cintura 
correttamente

Rimuovere gli elettrodi 
e pulire le placchette 
con un panno asciutto

Premere saldamente gli
elettrodi contro la pelle.
Applicare alcune gocce
d'acqua sulla superficie
degli elettrodi. Accertarsi
prima che l'unità sia 
spenta

Visitare il sito web o il 
rivenditore locale per
acquistare elettrodi nuovi

Riposizionare gli elettrodi
in modo che le placchette
di metallo siano coperte

Eseguire solo una seduta 
al giorno su ogni area del
corpo

Problema

Il display non si
accende e l'unità non
emette alcun segnale

Il display è acceso ma
non c'è alcun segnale

Il simbolo della 
batteria lampeggia

Il simbolo       è 
comparso sul 
display* e/o l'unità
emette un segnale
acustico.

Sensazione fastidiosa
tra gli elettrodi

* Il simbolo       viene visualizzato sempre insieme agli indicatori di intensità a
sinistra/destra. Se viene visualizzato l'indicatore sinistro, c'è un problema con
l'elettrodo sinistro, mentre l'indicatore destro segnala un problema dell'elettrodo
destro. Se vengono visualizzati entrambi gli indicatori, il problema riguarda
l'elettrodo centrale o tutti e tre gli elettrodi.

guida rapida alla risoluzione dei problemi

Il simbolo       è 

* Il simbolo       viene visualizzato sempre insieme agli indicatori di intensità a
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domande frequenti
Posso usare il SLENDERTONE ABS per eseguire esercizi postnatali?
• Sì, ma occorre attendere un minimo di 6 settimane dopo il parto prima di

iniziare a usarlo ed è necessario consultare prima il proprio medico.
• Le donne che sono state sottoposte a parto cesareo negli ultimi 3 mesi

dovranno consultare il proprio medico per ottenere l'autorizzazione a 
utilizzare la cintura.

La stimolazione è fastidiosa. Come posso migliorare la situazione?
• Accertarsi che gli elettrodi siano posizionati correttamente e che siano

premuti saldamente contro la pelle (vedere pag.6). Se necessario,
spegnere l'unità e riposizionare la cintura.

• È inoltre possibile applicare alcune gocce d'acqua sulla superficie nera
degli elettrodi. Questo accorgimento può migliorare la sensazione della
stimolazione muscolare, ma occorre fare attenzione a non bagnare l'unità.
Accertarsi che l'unità sia SPENTA prima di eseguire questa operazione!

• Verificare che le placchette di metallo siano completamente coperte
dagli elettrodi. 

Dopo l'esercizio la pelle è arrossata. È un problema?
• Un po' di rossore della pelle dopo una seduta di tonificazione è normale.

Il rossore è dovuto in parte a un aumento della circolazione sanguigna
sotto la pelle e l'effetto scompare dopo poco tempo. L'arrossamento della
pelle può anche essere dovuto alla pressione della cintura: è lo stesso
effetto provocato da indumenti stretti che lasciano segni dovuti alla
pressione. Non c'è motivo di preoccuparsi. Il rossore scomparirà poco
dopo aver tolto la cintura.

• Se il rossore è eccessivo, l'intensità di tonificazione potrebbe essere
eccessiva e aumentare così l'arrossamento della pelle sensibile. Provare
a usare un'intensità di tonificazione inferiore per alcuni giorni. Se il
problema persiste, è opportuno interrompere l'uso dell'unità.

L'unità causa dolore muscolare?
• Come nel caso dell'esercizio fisico, dopo aver usato la cintura è possibile

accusare un certo dolore muscolare. Questo è normale e il dolore
scomparirà dopo uno o due giorni. In caso di dolore muscolare, usare
un'intensità di tonificazione inferiore per alcune sedute.

Gli elettrodi sono
usurati

La batteria è quasi 
scarica

Posizionamento errato
degli elettrodi

Gli elettrodi non
coprono le placchette

Messaggio di errore

Visitare il sito web o il rivendi-
tore locale per acquistare
elettrodi nuovi

Ricaricare la batteria 

Vedere pag. 6 per il corretto
posizionamento degli elettrodi

Riposizionare gli elettrodi in
modo che le placchette di
metallo siano coperte

Accedere e spegnere l'unità.
L'unità dovrebbe funzionare 
senza alcun problema. Se il
messaggio di errore persiste,
contattare il Servizio Clienti
per ulteriori dettagli

Le contrazioni sono 
molto deboli anche 
quando l'intensità 
di tonificazione è
elevata

Sul display viene 
visualizzato “Err”



Durante l'uso dell'unità sento una sensazione di pizzicore nelle gambe.
Cosa devo fare?
• Questo inconveniente significa che gli elettrodi si trovano sulle ossa

iliache. Spostando i due elettrodi più piccoli verso l'alto e all'interno
all'altezza della vita (ossia verso il centro del corpo) si dovrebbe evitare il
problema. Ricordare di mettere in pausa o spegnere SLENDERTONE ABS prima
di regolare la cintura o gli elettrodi.

Come faccio a sapere quando occorre sostituire gli elettrodi?
• Con il tempo gli elettrodi raccolgono residui di pelle e, se questo rende

l'esercizio meno efficace e confortevole, può rendersi necessario sostituirli.
• Si noterà che il segnale si sta indebolendo anche se le batterie sono

cariche. Questo normalmente indica che gli elettrodi si stanno usurando 
e dovranno presto essere sostituiti. Verificare regolando la cintura per
assicurare il giusto posizionamento degli elettrodi. Se il problema persiste,
provare a usare l'unità con una nuova batteria. Se il segnale è ancora
debole o fastidioso, ordinare nuovi elettrodi.

• Gli elettrodi nuovi possono essere acquistati online all'indirizzo
www.slendertone.com (controllare se sono disponibili offerte speciali)
o presso il Servizio Clienti.

Sento che i muscoli della vita lavorano, ma non quelli addominali.
• Mettere il programma in pausa e spostare l'elettrodo centrale leggermente

verso il basso sull'addome. Se la situazione non migliora, spostare i 2
elettrodi piccoli sulla cintura su una configurazione per una taglia più
piccola (avvicinandoli all'elettrodo centrale).

Sento che i muscoli addominali lavorano, ma non quelli della vita.
• Mettere il programma in pausa e spostare l'elettrodo centrale leggermente

verso l'alto sull'addome. Se la situazione non migliora, spostare i 2 elettrodi
piccoli sulla cintura su una configurazione per una taglia più grande
(allontanandoli dall'elettrodo centrale).

Posso usare SLENDERTONE ABS per trattare muscoli indeboliti a causa di un
riposo forzato dovuto a una lesione?
• Sì. L'unità può essere usata per alleviare o compensare una lesione. Per

definire un programma di riabilitazione con la cintura, che garantisca, in tutta
sicurezza, di migliorare la forza e il tono dei muscoli addominali, consultare
il proprio medico o fisioterapista.

Qual è la differenza tra le cinture SLENDERTONE e altre fasce addominali?
• La tecnologia usata da SLENDERTONE è l'unica in grado di far lavorare tutti i

muscoli addominali: il muscolo retto, il trasverso e gli obliqui.
• La tecnologia SLENDERTONE è esclusiva, brevettata e clinicamente testata.

Le prestazioni della batteria si sono notevolmente ridotte.
• Dopo un lungo periodo di tempo è possibile notare un degrado delle

prestazioni della batteria dell'unità. In questo caso occorre acquistare una
nuova batteria ricaricabile. Le batterie ricaricabili nuove possono essere
acquistate presso il Servizio Clienti SLENDERTONE o visitando il sito
www.slendertone.it.

La cintura può essere lavata, ma prima occorre rimuovere l'unità e gli elettrodi.
Seguire sempre le istruzioni sull'etichetta per lavare la cintura.

Non lavare mai la cintura a macchina. Lavare sempre a mano con
acqua tiepida. Questo consente di evitare danni ai cavi interni che la
lavatrice potrebbe causare. Fare attenzione anche quando si lava a
mano e non strizzare mai la cintura per rimuovere l'acqua in eccesso.

Non usare candeggina quando si lava la cintura.

Non lavare a secco la cintura.

cura della cintura

Non asciugare la cintura nell'asciugatrice. Lasciar asciugare la cintura
su una superficie piana. Non asciugare su alcun oggetto o superficie
calda (come un termosifone) poiché la cintura contiene parti in
plastica. Accertarsi che la cintura sia completamente asciutta prima
di usarla di nuovo.

La cintura non dev'essere stirata.

• Gli elettrodi devono essere usati da una sola persona.
• Prima dell'uso, verificare che la pelle sia pulita e senza tracce di olio, creme

e altre lozioni.
• Durata ed efficacia degli elettrodi dipendono dalle modalità di uso e

conservazione, dal tipo di pelle, dal tipo, dal numero e dalla durata delle
sedute e dall'intensità utilizzata.

• Prima di toccare gli elettrodi, accertarsi di avere le mani pulite. Evitare il più
possibile di toccare con le dita il lato degli elettrodi che entra a contatto con
la pelle quando si applica o si rimuove la cintura, poiché questo può
trasferire oli e particelle di pelle sulla superficie degli elettrodi.

• Dopo l'uso, riposizionare le pellicole sul lato nero degli elettrodi e riporre
l'unità in un luogo fresco e asciutto fino all'uso successivo.

• Gli elettrodi devono essere sostituiti periodicamente poiché la superficie,
nel tempo, è contaminata da residui di pelle e si secca.

Per ottenere i massimi risultati con SLENDERTONE ABS, si consiglia di seguire
il nostro ciclo di esercizi di 30 giorni. Per seguire questo ciclo, usare la
cintura 5 volte a settimana per 4 settimane e registrare i livelli di massima
intensità in un diario (reperibile nella parte interna della quarta di copertina).
Ogni settimana occorre riposare due giorni per consentire ai muscoli di
recuperare. Il diario illustrato di seguito mostra l'intensità di tonificazione di
una persona, registrata durante un test scientifico per un periodo di 30 giorni. 

Si consiglia di seguire un ciclo simile, cercando di spingersi a usare livelli
di intensità di tonificazione sempre maggiori. Cercare di aumentare
l'intensità di tonificazione di settimana in settimana. Ricordare di non
eccedere nell'uso della stimolazione muscolare. Le sedute dovrebbero
comunque risultare piacevoli e non fastidiose. 

Esempio:

Settimana Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7

1 (40 40) Riposo (40 40) Riposo (50 50) (50 50) (60 60)

2 Riposo (70 70) (80 80) Riposo (80 80) (80 80) (90 90)

3 Riposo (95 95) (105 105) Riposo (105 105) (110 110) (110 110)

4 Riposo (110 110) (115 115) Riposo (115 115) (120 120) (120 120)

Ogni casella mostra l'intensità di tonificazione 
media su ogni lato della cintura.

Compilare il diario ogni volta che si completa una seduta di tonificazione.
Lasciare il diario in un luogo in cui sia regolarmente visibile. Sarà una
motivazione in più e aiuterà così a raggiungere il proprio obiettivo. Presto 
si vedranno i risultati e i muscoli addominali saranno più sodi e tonici.

Nota: il livello di intensità varia da persona a persona.
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ciclo da 30 giorni
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cura degli elettrodi
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Il prodotto SLENDERTONE può essere utilizzato da tutte le persone adulte in
buona salute. Tuttavia, come per altre forme di esercizio, prima dell'uso è
necessario adottare alcune precauzioni, motivo per cui invitiamo ad attenersi
alle seguenti istruzioni e a leggere attentamente il manuale d'uso. Alcuni
istruzioni sono rivolte specificamente a utenti di sesso maschile o femminile.

Non utilizzare il prodotto se:
• È presente un impianto elettronico (ad es. pacemaker o defibrillatore

cardiaco) o si soffre di altri problemi cardiaci.
• Si è incinta.
• Si soffre di cancro, epilessia o si è sotto controllo medico per disfunzioni

cognitive.
• L'unità è molto vicina (ad es. 1 m) ad apparecchiature terapiche a onde

corte o microonde.
• Si è collegati ad apparecchi chirurgici ad alta frequenza.
• Gli elettrodi devono essere posizionati su zone del corpo soggette alla

somministrazione per iniezione di droghe o medicine (a breve o lungo
termine), come per i trattamenti ormonali.

Prima di usare il prodotto SLENDERTONE attendere:
• Almeno sei settimane dopo il parto (consultare prima un medico).
• Almeno tre mesi dopo un taglio cesareo (consultare prima un medico).
• Un mese dopo l'impianto di un dispositivo contraccettivo IUD (ad es.

spirale).
• Che siano passati i primi giorni del ciclo mestruale.

Nei seguenti casi, prima di usare il dispositivo SLENDERTONE chiedere consiglio
al proprio medico o fisioterapista:
• Se si desidera usare una cintura SLENDERTONE ma si soffre di mal di schiena.

Verificare inoltre che l'intensità sia bassa.
• Se si soffre di gravi malattie o lesioni non menzionate in questa guida.
• Se si è stati operati recentemente.
• Si assume insulina per il diabete.
• Si intende utilizzare il dispositivo su un bambino.
• Si soffre di problemi muscolari o alle giunture.
• Si usa il dispositivo nell'ambito di un programma di riabilitazione.

Per l'applicazione di elettrodi e cintura, agire sempre come segue:
• Posizionare elettrodi e cintura SOLO sull'addome, come indicato in questo

manuale.
• Evitare di sistemare elettrodi e cintura davanti o ai lati del collo, in opposizione

rispetto al cuore (un elettrodo sul petto e uno sullo schiena), nella regione
genitale o sulla testa. (Per le altre zone del corpo, sono disponibili altre
unità di tonificazione; visitare il sito www.slendertone.it o rivolgersi al
proprio rivenditore)

• L'applicazione degli elettrodi accanto al torace può aumentare il rischio di
fibrillazione cardiaca. 

• Evitare di sistemare gli elettrodi su cicatrici recenti, ferite o zone cutanee
infiammate, soggette ad acne, trombosi o altri problemi vascolari (ad es.
vene varicose) e su qualsiasi parte del corpo la cui sensibilità sia limitata.

• Evitare zone lesionate o a mobilità limitata (ad es. a causa di fratture o
slogature).

• Evitare di posizionare gli elettrodi direttamente su impianti metallici.

Possibili reazioni avverse:
• È stato riferito un numero limitato di reazioni cutanee isolate su persone

che hanno utilizzato dispositivi di stimolazione muscolare, tra cui allergie,
prolungato arrossamento delle pelle e acne.

• Raramente, il primo utilizzo di elettrostimolatori causa sensazioni di
stordimento o debolezza. Fino a quando non ci si abitua alla sensazione, è
consigliabile usare il prodotto restando seduti.

cose da fare e da non fare
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Per modificare la posizione degli elettrodi durante una seduta:
• Mettere in pausa il programma in corso, sbloccare la cintura e rifissarla

dietro la schiena dopo aver modificato la posizione degli elettrodi.

Dopo un allenamento pesante o uno sforzo:
• Usare sempre l'intensità di tonificazione più bassa, per evitare la fatica

muscolare.

Contattare il Servizio Clienti se:
• L'unità non funziona correttamente. Nel frattempo, sospendere l'utilizzo.
• Sopravvengono irritazioni, reazioni cutanee, ipersensibilità o altre reazioni

avverse. Un arrossamento della pelle sotto la cintura è normale e scompare 
in breve tempo dopo una seduta.

Nota:
• Un trattamento efficace non dovrebbe causare eccessivo fastidio.

Importante:
• Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini.
• Placchette ed elettrodi non devono essere collegati ad altri oggetti.
• Non usare l'unità contemporaneamente ad altri dispositivi simili (ad es. un

altro stimolatore muscolare).
• Interrompere l'uso dell'unità se si avverte una sensazione di stordimento 

o debolezza. In tal caso, consultare un medico. 
• Non toccare gli elettrodi e le placchette quando l'unità è accesa.
• Non usare l'unità durante la guida, l'uso di macchine o in bicicletta.
• Per chi usa l'apparecchio per la prima volta, la sensazione della stimolazione

muscolare può risultare insolita. È consigliabile iniziare con basse intensità 
di stimolazione, in modo da abituarsi alla sensazione prima di passare a
intensità superiori.

• Per ragioni di igiene, la cintura dev'essere usata da una sola persona.
Non condividerla con altri.

• Non eccedere nell'uso della stimolazione muscolare. Le sedute dovrebbero
comunque risultare piacevoli e non fastidiose.

• Non usare l'unità con un piercing. Prima di iniziare la seduta, rimuovere
il piercing. 

• SLENDERTONE non si assume responsabilità in caso di mancato rispetto delle
istruzioni e dei consigli riportati in questo manuale.

• Questo dispositivo, nonostante sia conforme ai requisiti di compatibilità
elettromagnetica applicabili, può tuttavia interferire con le attrezzature
più sensibili: in questi casi si prega di spostarlo o disinserirlo. 

• Controllare sempre che il caricabatteria e l’alimentatore siano posizionati
in modo da permettere di scollegare agevolmente il connettore dalla presa
di corrente.

• Per isolare questo apparecchio dalla rete di alimentazione staccare il
connettore del caricabatteria/alimentatore dalla presa di corrente.

N.B. Per qualunque eventuale dubbio sull'opportunità di usare la cintura
SLENDERTONE consultare il proprio medico.



Specifiche ambientali:
Funzionamento: Campo di temperatura: 0 - 35°C

Umidità: 20 - 65% UR
Transport e Campo di temperatura: 0 - 35°C
Conservazione: Umidità: 20 - 85% UR

Descrizione dei simboli che vengono visualizzati sull'unità:
Sull'unità, vengono visualizzati diversi simboli tecnici. Di seguito, se ne riporta il
significato:

Unità e cintura sono fabbricati per Bio-Medical Research Ltd, Parkmore Business Park
West, Galway, Irlanda. 

L'unità richiede una batteria da 3,6 Volt (NiMH) CC, indicata dal simbolo: 

La frequenza di uscita segnala il numero di impulsi al secondo trasmessi dall'unità. 
La frequenza è misurata in Hertz e indicata con “Hz”.

RMSA è la massima corrente RMS di uscita per ogni canale. 

RMSV è la massima tensione RMS di uscita per ogni canale. 

Questo simbolo significa "Attenzione, consultare la documentazione
allegata".

Questo simbolo significa parti applicate di tipo BF (elettrodi).

Questo simbolo indica la conformità ai requisiti della Direttiva sui Dispositivi
Medicali (93/42/EEC). 0366 è il numero dell'organismo notificato (VDE).

Conforme a UL STD 60601-1. 
Certificato CAN/CSA. 
STD C22.2 NO 601.1

SN sta per "numero di serie". All'interno della scatola, sul retro dell'unità, è riportato
il numero di serie specifico di ogni unità. La lettera che precede il numero indica
l'anno di fabbricazione (“R” indica l'anno 2012, “S” indica l'anno 2013, ecc.).

Il numero di lotto della cintura è riportato sulla confezione della cintura, in 
corrispondenza del simbolo  LOT   .

Uscite nominali – Tensione/Correnti: E:70 e X:70

Parametro 500Ω 1 KΩ 1 K5Ω
Uscita RMSV 7,35 V 13,1 V 15,5 V
Uscita RMSA 14,7 mA 13,1 mA 10,3 mA
Frequenza di uscita 50-70 Hz 50-70 Hz 50-70 Hz
Componente CC: Circa 0 C 0 C 0 C
Ampiezza impulsi di segno positivo: 200-315 µs 200-315 µs 200-315 µs
Ampiezza impulsi di segno negativo: 200-315 µs 200-315 µs 200-315 µs
Intervallo interfase: 100 µs 100 µs 100 µs 

Attenzione:
Se utilizzata con elettrodi inadeguati, questa unità può produrre una corrente
superiore 2 mA/cm2 .

Al termine del suo ciclo di vita, non smaltire questo prodotto o batterie insieme
ai rifiuti domestici. Consegnarlo presso un centro di raccolta per il riciclo dei
componenti elettronici.

Se conferiti a un centro di riciclo, alcuni materiali possono essere riutilizzati. 
Il riutilizzo di componenti o materie prime provenienti da prodotti usati 
contribuisce in modo rilevante alla protezione dell'ambiente. Per informazioni
sui centri di raccolta presenti nella propria zona, contattare le autorità locali.

Gli scarti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti
pericolosi sull'ambiente. Uno scorretto smaltimento può provocare l'accumulo,
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, di tossine pericolose per la salute umana.
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Cura dell'unità
L'unità non dovrebbe bagnarsi o rimanere eccessivamente esposta al sole. Per pulirla,
utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito in acqua saponata. Non lasciare
che penetri acqua all'interno dell'unità. Per la pulizia, non usare detergenti, alcol, spray
o forti solventi. 

In caso di problemi, non è previsto l'accesso ai componenti interni. 

Se l'unità è danneggiata, non usarla e restituirla a SLENDERTONE o al distributore locale
per l'eventuale sostituzione o riparazione. Gli interventi di riparazione, assistenza e
modifica possono essere effettuati solo da personale tecnico qualificato, autorizzato
da SLENDERTONE.

IMPORTANTE: non usare mai batterie diverse da quelle previste (batterie ricaricabili 3,6 V
NiMH). Queste batterie possono essere acquistate rivolgendosi al Servizio Clienti
SLENDERTONE. 

Smaltimento di elettrodi e batterie
Elettrodi e batterie usate non devono mai essere bruciati ma smaltiti secondo le leggi
nazionali in vigore per questi componenti.

NOTE:
-  Il segnale aumenta gradualmente fino a raggiungere un picco nel livello di intensità

all'inizio della fase di contrazione e quindi si riduce gradualmente fino a zero
all'inizio della fase di rilassamento. Quando il simbolo lampeggia, lo stimolo è
notevolmente ridotto. 

- In conformità con le leggi dello stato membro, i test di sicurezza sul dispositivo
devono essere eseguiti ogni due anni.

- In conformità con la legge tedesca, i test di sicurezza sul prodotto devono essere
svolti ogni due anni da un collaudatore autorizzato. 

Accessori:
In nessuna        circostanza è consentito utilizzare accessori diversi da quelli SLENDERTONE

con il caricatore SLENDERTONE o con l'unità SLENDERTONE (tipo 390). Tutti gli accessori
possono essere acquistati su www.slendertone.it. Altri tipi di elettrodi possono non
essere compatibili con l'unità e non garantire i livelli minimi di sicurezza. 

Cintura SLENDERTONE ABS per donna (E:70)
Cintura SLENDERTONE ABS per uomo (X:70)
Elettrodi SLENDERTONE ABS: • 1 elettrodo grande (Tipo 706 o 709)

• 2 elettrodi piccoli (Tipo 707 o 710)
Pantaloncini SLENDERTONE BOTTOM (E:30)
Elettrodi SLENDERTONE BOTTOM: • 4 elettrodi grande (Tipo 716)
Accessori per braccia SLENDERTONE ARMS per donna (E:60)
Accessori per braccia SLENDERTONE ARMS per uomo (X:60)
Elettrodi SLENDERTONE ARMS: • per donna 4 elettrodi piccoli (Tipo 715)

• per uomo 4 elettrodi piccoli (Tipo 718)  
Extension per cintura SLENDERTONE

Batteria: (3,6 V, NiMH)
Caricabatterie: (EU - 2504-0303)
Caricabatterie: (USA/Giappone - 2504-0302)
Il caricabatterie è conforme alla norma EN 60950, ingresso: tensione nominale
100-240 V, frequenza 50-60 Hz, corrente 125 mA. Non usare altri caricatori né altri
alimentatori.

Classificazione: dispositivo ad alimentazione interna, caricatore Classe II, parti
applicate Tipo BF.

Tipo di prodotto: 390

Uso previsto: Stimolatore muscolare

Forma d'onda: Forma d'onda quadrata, simmetrica e bifasica quando misurata con
carica resistiva.

Materiali della cintura:
Materiale esterno: 100% nylon, fissaggio: 82% nylon, 18% elastane, gancetto: 100%
nylon, schiuma: 100% poliuretano
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