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110 Programmi
57 Sport – 11 Sport speciali - 36 Bellezza - 6 Dolore-Tens

Il nuovo Premium 150 dispone di una gamma completa di
programmi per lo sport, con sezioni specifiche per coloro che
praticano discipline di resistenza (come il running, il ciclismo,
lo sci di fondo ecc…) e per coloro che praticano sport di forza
veloce (come il calcio, la pallavolo, il tennis ecc...).

APPLICAZIONI SPECIFICHE UOMO/DONNA: i programmi sono
differenziati tra uomo e donna per rispettare le differenze
fisiologiche ed esaltare i risultati.

MY TRAINER: visualizza le immagini del posizionamento
elettrodi direttamente sul display.

LAST 10: Premium 150 tiene in memoria gli ultimi programmi
effettuati. In tal modo gli stessi sono disponibili per una rapida
e semplicissima esecuzione.

MULTI-UTENTE: Premium 150 consente di condividere lo
stimolatore tra 3 utenti, mantenendo invariate le rispettive
impostazioni e preferenze.

SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto aumenta l’ intensità
dei 4 canali simultaneamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 4 CANALI indipendenti
Frequenza: 0,3 – 150 Hz
Potenza: 120 mA per canale
Ampiezza d’impulso: 40 – 450 μs
Forma d‘onda: onda quadra, bifasica,
simmetrica, compensata
Alimentazione: a batteria ricaricabile
Dispositivo in Classe II A
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-
2007/47/CEE

DOTAZIONE
1 Borsa
1 Stimolatore Globus PREMIUM 150
4 Cavi per collegamento agli elettrodi
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Caricabatterie
1 Manuale operativo

PREMIUM 150
Prodotto professionale per sportivi esigenti
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Elenco programmi
SPORT (programmi differenziati tra uomo-donna)
Demo
Penna cercapunti
Capillarizzazione
Riscaldamento
Riscaldamento pre-gara
Recupero attivo
Decontratturante
Recupero post-gara/allenamento
Forza massimale
Forza resistente
Forza esplosiva
Lavoro aerobico
Reattività
Aumento massa

SPORT SPECIALI
 Sport di resistenza

Forza resistente 1
Forza resistente 2
Massaggio rigenerante
Affaticamento muscolare

 Sport di forza veloce
Forza esplosiva 1
Forza esplosiva 2
Massaggio rilassante

BELLEZZA (programmi differenziati tra uomo-donna)
Drenaggio
Lipolisi
Massaggio tonificante
Massaggio rilassante
Massaggio connettivale
Gambe gonfie

TENS-DOLORE
Tens antalgico
Tens endorfinico
Dolore al ginocchio
Dolore muscolare
Dolore cronico
Cervicali

PREMIUM 150


