
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMG – Endodermic Massage Generator 

Manuale d’uso    User Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            REV 3.0 



                  2 

Descrizione 

 
 
 
La nuova EMG è un’apparecchiatura che sfrutta le più moderne 
tecnologie dello stato dell’arte. Siamo sicuri che seguendo il presente 
manuale Lei potrà trarre la massima soddisfazione dall’uso del nostro 
prodotto. 
 
EMG è un apparecchio che utilizza il sistema del massaggio 
endotermico  a doppia azione ,associato ad Ultrasuoni ad iper 
cavitazione, per trattare in modo veramente efficiente, gli inestetismi 
della cellulite a del drenaggio linfatico. 
   
La tecnica di trattamento prevede un’azione elettiva del tessuto 
connettivo sottocutaneo tramite l’utilizzo di un sistema di pressione a 
vuoto e rulli in acciaio. Inoltre il massaggio vacuum puo’ essere 
combinato con ultrasuoni producendo una lisi maggiore dei grassi, nel 
tessuto elevato dal vuoto. 
   
 
   
   
L’apparecchio svolge inoltre una azione drenante linfatica che aiuta a 
ristabilire una corretta circolazione linfatica, 
  
Questo manuale d’uso la guiderà alla scoperta di tutte le funzioni 
dell’apparecchio, nella sua manutenzione, nell’eseguire un 
trattamento tipo e nel risolvere tutti i problemi che si possono 
presentare. 
   
Buon lavoro. 
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Installazione 

 

Disimballo 

1. Sfilare la macchina dalla scatola  
2. Verificare che non ci siano danni dovuti al trasporto. 
3. Verificare che la dotazione sia completa. (L’elenco delle parti si 

trova nel capitolo accessori in dotazione). 
4. Nel caso in cui un pezzo dovesse mancare o risultare danneggiato, 

vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore. 

Posizionamento  

1. Evitare di posizionare EMG sotto esposizione diretta ai raggi solari. 
2. Mantenere una distanza adeguata dai radiatori di calore. 
3. Non coprire la griglia di aerazione della ventola posteriore. 
4. Posizionare l’apparecchio sull’apposito carrello light trolley. 
5. Non appoggiare oggetti sull’apparecchio. 
6. Non versare liquidi sopra o accanto all’apparecchio. Nel caso ciò 

dovesse comunque avvenire, NON accendere l’apparecchio, o se 
già acceso spegnerlo immediatamente e consultare uno dei centri 
di assistenza autorizzata RMS. 

Operazioni preparatorie 

1. Verificare che la tensione e la frequenza di rete del vostro impianto 
elettrico siano compatibili con la tensione e la frequenza di 
esercizio della versione in vostro possesso di EMG (vedere 
targhetta sul retro dell’apparecchio). 

2. Connettere il cavo di alimentazione in dotazione nell’apposita 
vaschetta posta sul lato sinistro dell’apparecchio. 

3. Innestare i connettori pneumatici ed elettrici dei manipoli viso e 
corpo (face – body) alle rispettive spine (vedi capitolo connessioni) 

4. Per accendere l’apparecchiatura, portare l’interruttore di 
accensione su I  

ATTENZIONE!!!!!   Ricordarsi sempre di:  
1. Spegnere l’apparecchio prima di inserire o rimuovere il connettore 

di alimentazione dal suo alloggiamento. 
2. Interrompere i trattamenti prima di accendere o spegnere 

l’apparecchio 
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Accessori 

 
 

In dotazione 

 
Unitamente all’apparecchio sono forniti in dotazione i seguenti 
accessori: 
 
• Cavo di alimentazione 
 
• Manipolo Corpo 
 
• Manipolo Viso  
 
• Manipolo corpo ad ultrasuoni  
 
• 8 placche ad ultrasuoni ( solo modello Emg sound ) 
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Descrizione del principio di 
funzionamento 

 
 
EMG utilizza il sistema del massaggio 
endodermico associato ad altre tre nuove 
tecniche per trattare in modo veramente 
efficiente, gli inestetismi della cellulite e del 
drenaggio linfatico. 
E’ possibile schematizzare il 
funzionamento per rendere più chiara 
l’azione che l’apparecchio produce. 
All’ inizio si ha un azione elettiva del 
tessuto connettivo sottocutaneo tramite 
l’utilizzo di un sistema di pressione a vuoto 
e rulli in acciaio.  

A questa fase viene associata l’azione degli ultrasuoni se si utilizza l’apposito 
manipolo  
La pressione a vuoto è del tipo 
intermittente, e la velocità dipende dal 
tipo di trattamento che si è selezionato.  
Nel drenaggio avremo una velocità 
elevata, mentre nel trattamento anti 
cellulite una bassa velocità. 
Un altro massaggio viene impresso dal 
movimento del manipolo da parte 
dell’operatore che permette di aumentare 
l’efficienza del vuoto e di esercitare una 
pressione, con i rulli, sulla massa grassa. 
 La sinergia tra queste tecniche facilita lo scollamento e la ridistribuzione dei grassi 
ed in più, blocca i noduli adiposi della cellulite tra i due rulli.  
Utilizzando il manipolo con ultrasuoni, oltre ad effettuare un massaggio meccanico, si 

ottiene un’ulteriore lisi elettrica dei grassi 
nel tessuto elevato dal vuoto. 
L’apparecchio svolge inoltre una azione 
drenante linfatica che aiuta a ristabilire 
una corretta circolazione linfatica, infatti è 
dotato di programmi dedicati al 
drenaggio. 
Un altro massaggio viene impresso dal 
movimento del manipolo da parte 
dell’operatore, che distende il tessuto e 

ridistribuisce più uniformemente il grasso 
sottocutaneo rimodellando i contorni. 
Queste caratteristiche lo rendono anche 
molto adatto ad un uso associato alla 
lipoaspirazione come post trattamento. 
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Descrizione Apparecchio 

 
 
 
 
 

 
Figure 1 

 
Nelle pagine successive prenderemo dimestichezza con i comandi 
della macchina ,attraverso l’uso del display touch screen. 
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Descrizione Comandi 

 
 
 
 
Premendo la casella elenca programmi si accede all’elenco dei programmi, 
si avranno una serie di programmi pre impostati per il massaggio 
endodermico  che possono essere utilizzati sia con il manipolo a rulli , sia con 
il manipolo ad ultrasuoni . 
1 Programma   libero  con manipolo dove l’operatore puo’ regolare 
liberamente  la depressione del vacuum  . 
1  Programma per il trattamento viso con regolazione libera . 
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    Database clienti 
 

 
 
 
 
Dopo aver selezionato un programma , lo stesso si puo’ associare ad un 
nominativo . 
 

 
 



                  9 

 
 
 
Nell’elenco programmi troverete una serie di programmi con accanto 
associata la voce “ENDO” 
Tali programmi possono essere utilizzati sia con il manipolo a rulli sia con il 
manipolo con vacuum ed ultrasuoni . 
Naturalmente l’emissione di ultrasuoni si avra’ solo se si utilizza il manipolo 
con ultrasuoni e vacuum. 
 
Per l’utilizzo delle 8 placche ad ultrasuoni  , utilizzare i programmi associati 
alla voce ultrasuoni . 
In questo caso ovviamente non potra’ essere utilizzato il Vacuum. 
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         Schemi trattamenti 
 
 
 
Le frecce indicano il verso da utilizzarsi per il trattamento con manipoli 
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Manutenzione 

 

Pulizia della macchina 

ATTENZIONE: tutte le operazioni di pulizia e manute nzione vanno 
eseguite con l’apparecchiatura sconnessa dalla rete  elettrica.  
 
E’ possibile pulire l’apparecchiatura EMG con un panno soffice ed 
inumidito, fare attenzione a non usare alcun solvente, prodotto a base 
alcolica o abrasivo specialmente sulle parti del display touch screen 
per evitare opacità. Sci consiglia di inumidire il panno con acqua 
distillata o demineralizzata. 

Pulizia del manipolo 

Per la pulizia del manipolo valgono le stesse prescrizioni valide per il 
corpo macchina. Per pulire i rulli si può utilizzare del detergente per la 
pulizia del viso o nei casi più insistenti un detergente per ferri medici.  
 
ATTENZIONE: durante le operazioni di pulizia NON ve rsare liquidi 
sopra l’apparecchiatura, se ciò dovesse comunque av venire, 
NON collegare l’apparecchiatura alla rete elettrica  e tanto meno 
cercare di farla funzionare applicata ad un cliente , portarla 
immediatamente da uno dei centri di assistenza auto rizzata RMS 

Sostituzione Fusibili 

L’operazione di manutenzione straordinaria eseguibile dall’utente 
consiste nella sostituzione dei fusibili posti sulla linea di alimentazione. 
Tale operazione va eseguita con l'apparecchio scoll egato dalla 
rete elettrica. 
 
 
1. Aprire il cassettino porta fusibile posto nel retro vicino alla  presa di 

alimentazione (aiutarsi con l’uso di un utensile). 
2. Rimuovere il fusibile interrotto e sostituirlo con quello di scorta o 

uno nuovo di uguali caratteristiche. 
3. Richiudere il cassettino porta fusibile. 
 
ATTENZIONE: se all'accensione di E.M.G. il nuovo fu sibile si 
interrompe, occorre rivolgersi ad un centro di assi stenza 
qualificato. 
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Messa fuori servizio  

Se la macchina deve essere messa fuori servizio per un periodo 
superiore a 15 giorni si deve procedere alla pulizia della macchina e 
dei manipoli e al controllo dell’effettivo scollegamento dalle fonti di 
energia elettrica. E’ consigliabile sconnettere i manipoli e avvolgere i 
cavi con spirali molto larghe onde evitare vizi nei tubi che ne possano 
provocare lo strozzamento. 
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Guida veloce alla risoluzione di 
problemi comuni 

 
Qui di seguito è riportata una tabella per la risoluzione di semplici 
problemi in cui si può incorrere durante l'installazione e l'uso di 
E.M.G.: 
 

 Problema  Causa  Soluzione  
L’apparecchio non 
si accende 

Cavo di alimentazione 
mal connesso. 
 
 
Interruttore di 
alimentazione in 
posizione O. 
 
Fusibile bruciato. 
 
Guasto circuitale. 

Serrare il connettore, 
spin-gendolo bene in 
fondo. 
 
Mettere l’interruttore in 
posizione I. 
 
 
Sostituire il fusibile. 
 
Rivolgersi ad un 
centro di assistenza 
autorizzata Rms 

L’apparecchio non 
avvia il trattamento. 

Apparecchio in 
modalità Selezione 
Parametri (vedi cap. 
UTILIZZO 
APPARECCHIO) 

Uscire dalla 
SELEZIONE 
PARAMETRI 
premendo ENTER e 
premere nuovamente 
START  

L’apparecchio 
funziona, ma non si 
ha l’effetto 
desiderato. 

Programma non 
corretto 
  
Il manipolo usato  non 
è relativo al programma 
in uso (viso / corpo). 
 
 
 
 
 
Nel programma libero : 
Intensità di vacuum 
troppo bassa   

Selez. Il progr. esatto 
 
Usare il manipolo 
relativo al tipo di 
programma 
selezionato 
 
 
 
 
 
Incrementare la 
Potenza 
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Caratteristiche tecniche 

 
 

Alimentazione 220 VAC 50Hz  
Assorbimento 280W MAX 
Pressione vuoto -150mBar MAX 
ultrasuoni 1 mhz parzializzato a 

 27 khz 
  
Apparecchio tipo BF 
Classe di isolamento I 
Temperatura di utilizzo 5 - 40°C 
Temperatura di 
immagazzinamento 

-40 - 75°C 

Umidità operativa 30 - 75% 
Pressione atmosferica 0,5 - 1600 mbar 
Peso 21 Kg 
Dimensioni l x a x p  430x1220x300 mm 

 

 
Costruito secondo le norme e direttive: 
IEC 601-1, IEC 601-2-10, IEC 601-1-2. 

CEE 73/23, 89/336 e 93/42. 
 

 
 
 

E.M.G. e’ uno strumento per trattamenti estetici. Si esclude la 
possibilità di utilizzare la macchina per altri sco pi diversi 
da quello sopra descritto o di farla operare su di oggetti o 
animali. 

 
 

Tutte le parti del presente documento sono soggette  a 
cambiamenti e miglioramenti senza preavviso 

 
 

 
RMS International s.r.l. Rome Italy 


