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ElectraStim SensaVox EM140 ElectraStim SensaVox EM140 ElectraStim SensaVox EM140 ElectraStim SensaVox EM140     

Istruzioni elettrostimolatore eroticoIstruzioni elettrostimolatore eroticoIstruzioni elettrostimolatore eroticoIstruzioni elettrostimolatore erotico    

ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE ––––    NON USARE:NON USARE:NON USARE:NON USARE:    

• SE SOFFRI DI CUORE  

• SE SOFFRI DI EPILESSIA  

• SULLA PELLE DANNEGGIATA O DOVE SENTI DOLORE 

Cos’è lo stimolatoreCos’è lo stimolatoreCos’è lo stimolatoreCos’è lo stimolatore    ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox     
ElectraStim SensaVox è un elettrostimolatore avanzato, progettato appositamente per la 

stimolazione delle parti intime. Quanto utilizzi SensaVox con gli accessori ElectraStim, gli impulsi 

elettrici a intensità variabile sono inviati direttamente al tuo cervello, stimolando una serie di 

sensazioni che includono solletico, pulsazioni, contrazioni muscolari e  pizzicore. La sensazione 

prodotta da ElectraStim non è di movimento o vibrazione ma di pulsazione.  

Contenuto confezione Contenuto confezione Contenuto confezione Contenuto confezione ElectraStim SensaVoxElectraStim SensaVoxElectraStim SensaVoxElectraStim SensaVox        

• Stimolatore SensaVox EM140  

• Custodia rigida da trasporto discreta  

• 2 x cavi di collegamento 

• Adattatore presa universale 

• Batteria da 9v  

• Microfono  

• Cavo ingresso audio  

• attacco jack da 3.5mm   

• CD con istruzioni e tracce di stimolazione  

• Libretto d’istruzioni in inglese 

    

Caratteristiche principali di Caratteristiche principali di Caratteristiche principali di Caratteristiche principali di ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox     

• Canali doppi isolati 

• Alta intensità – 99 livelli di potenza da provare 

• Alimentazione tramite presa o batteria  

• Ingresso audio e microfono SensaVox  

• 9 schemi di stimolazione modificabili  

• Funzione aumento potenza 

• Controllo ottimale potenza digitale “multi-turn”  

• Avviso batteria scarica  

• Modalità di risparmio energetico 
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Come usare lo stimolatoreCome usare lo stimolatoreCome usare lo stimolatoreCome usare lo stimolatore    ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox ElectraStim SensaVox     

Modalità di accensioneModalità di accensioneModalità di accensioneModalità di accensione    

Puoi accendere il tuo SensaVox utilizzando la batteria da 9v inclusa o connettendolo all’adattatore 

universale e poi alla presa di corrente. Puoi usare l’alimentazione a corrente mentre è presente la 

batteria ma devi scollegare SensaVox dalla presa prima di rimuoverla.  

AccensioneAccensioneAccensioneAccensione    SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox    

Premi il tasto ON/OFF per attivare l’unità. Il controllo digitale completo assicura che tutte le 

impostazioni vengano resettate all’intensità 0 all’accensione.  Il programma predefinito sarà P1. 

Modalità risparmio Modalità risparmio Modalità risparmio Modalità risparmio energeticoenergeticoenergeticoenergetico        

Quando si utilizza un’alimentazione esterna, i display a LED avranno una luminosità massima e 

saranno sempre illuminati. Quando si utilizza la batteria, i display saranno più scuri e si spegneranno  

15  secondi dopo l’ultimo utilizzo. I LED rossi continueranno ad essere illuminati in Modalità 
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Risparmio per dare un feedback all’utente. Per impedire l’attivazione della Modalità Risparmio, 

premi il tasto Boost quando accendi l’unità. Se la Modalità Risparmio non viene attivata, la batteria si 

scaricherà prima. 

Potenza Potenza Potenza Potenza CH1/CH2 CH1/CH2 CH1/CH2 CH1/CH2 ––––    Controlli dell’intensità di potenzaControlli dell’intensità di potenzaControlli dell’intensità di potenzaControlli dell’intensità di potenza        

L'intensità di uscita di ciascun canale è controllabile dal livello 0 al 99, con un incremento positivo di 

un'unità con un clic. La tecnologia di codifica digitale implica che sono necessarie oltre 4 rotazioni 

complete dei quadranti per aumentare l'intensità al livello massimo. Questa intensità di uscita è di 

oltre 5 volte più controllabile rispetto ai metodi tradizionali. 

Al primo utilizzo di SensaVox, si consiglia di mantenere l'intensità (Potenza CH1/CH2) sotto il livello 

12. Alcuni dei programmi cambieranno automaticamente la durata e la frequenza di stimolazione 

degli impulsi, intensificando le sensazioni sperimentate. Nei programmi in cui si alterna stimolazione 

tra CH1 e CH2, è possibile aumentare l'intensità solo quando il canale è attivo. Questo evita delle 

spiacevoli sorprese quando il canale diventa nuovamente attivo. 

Il canale attivo sarà indicato dall'illuminazione del LED dell’Effetto Canale. Quando la frequenza viene 

aumentata a più di 1 ciclo al secondo utilizzando il controllo Modifica, le intensità possono essere 

aumentate a prescindere che vi sia un’uscita di segnale. 

CoCoCoControllontrollontrollontrollo    ModificaModificaModificaModifica        

La funzione Modifica è utilizzata per controllare la sensibilità quando si utilizzano le funzioni audio. Il 

controllo Modifica ha 72 posizioni positive di “clic” (3 rotazioni complete), che permettono a 

ciascuno dei programmi integrati di variare in qualche modo, creando una maggiore varietà di 

sensazioni. Il modo in cui le sensazioni sono modificate dipende dal programma particolare 

selezionato. Quando il controllo Modifica ha raggiunto il suo valore minimo o massimo, i display 

inizieranno a tremolare per indicare che non è in corso alcuna modifica ulteriore.  

Funzione BoostFunzione BoostFunzione BoostFunzione Boost        

Per un rapido aumento dell’intensità, non devi ruotare la manopola dell’intensità. Puoi 

semplicemente premere il tasto Boost. Stai attento: quest’azione aumenta notevolmente il livello 

dell’intensità in entrambi i canali. Quando rilasci il tasto, i livelli d’intensità torneranno alle 

impostazioni iniziali. 

Selezione programmaSelezione programmaSelezione programmaSelezione programma        

I tasti di Selezione Programma ti permettono di selezionare un programma di stimolazione. 

Premendo uno qualsiasi dei tasti, l’intensità di uscita sarà ridotta a 0, quindi dovrai aumentare 

l’intensità una volta selezionato il tuo programma desiderato.  

    Nome Nome Nome Nome 
programmaprogrammaprogrammaprogramma    

DescriDescriDescriDescrizionezionezionezione    Funzione Funzione Funzione Funzione 
ModificaModificaModificaModifica    

P1P1P1P1    SmoothSmoothSmoothSmooth    Una potenza costante per farti provare la 

sensazione.  

Lafrequenza di 

stimolazione è 

variabile. 

P2P2P2P2    CaressCaressCaressCaress    La durata degli impulsi di entrambi i canali 

permette un movimento sincronizzato del 

massaggio verso l’alto e verso il basso.  

La frequenza del ciclo 

di stimolazione varia 

fra 0.25 e 20 secondi.  

P3P3P3P3    SwingerSwingerSwingerSwinger    La durata degli impulsi di entrambi i canali 

permette un movimento asincrono del 

massaggio verso l’alto e verso il basso. 

La frequenza del ciclo 

di stimolazione varia 

fra 0.25 e 20 secondi. 
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P4P4P4P4    BurstBurstBurstBurst    La stimolazione è interrotta 

simultaneamente in entrambi i canali per 

dare un effetto intenso. L’intensità della 

potenza può essere aumentata solamente 

mentre il canale è attivo. Ciò impedisce che 

vengano eseguite delle modifiche 

inaspettate all’intensità. 

 

La frequenza del ciclo 

intenso varia fra 0.25 

e 10 secondi. 

P5P5P5P5    AlternateAlternateAlternateAlternate    La stimolazione viene interrotta 

alternativamente in ciascun canale. 

L’intensità della potenza può essere 

aumentata solamente mentre il canale è 

attivo. 

La frequenza del ciclo 

alternato  varia fra 

0.25 e 10 secondi. 

P6P6P6P6    StepperStepperStepperStepper    La durata dello stimolo è regolata da tre 

diversi livelli. Mentre il canale 1 aumenta 

d’intensità, il canale 2 diminuisce. 

La frequenza degli 

stimoli è variabile.  

P7P7P7P7    ShooterShooterShooterShooter    Il canale 1 emette una serie di impulsi e si 

interrompe quando il canale 2 fa la stessa 

cosa. Il processo si ripete.  

Il numero di impulsi 

emesso da ciascun 

canale varia fra 1 e 

72.  

P8P8P8P8    Auto Climb Auto Climb Auto Climb Auto Climb 
(CH1)(CH1)(CH1)(CH1)    

Quando l’intensità del canale 1 è stata 

impostata, essa decrescerà 

automaticamente a zero. Dopo 2 secondi, 

l’intensità arriverà al valore impostato e 

rimarrà tale per altri 2 secondi. Il canale 2 

fornirà una stimolazione costante al livello 

impostato. 

La frequenza di 

aumento 

dell’intensità varia fra 

0.05 e 5 secondi per 

ciascuna unità.  

P9P9P9P9    ClimaxClimaxClimaxClimax    La durata degli impulsi di movimento viene 

aumentata costantemente producendo un 

effetto di cambiamento rapido all’inizio del 

ciclo e una conclusione più lenta e intensa. 

La frequenza del ciclo 

dell’effetto varia fra 5 

e 6.5 minuti.  

 

Modalità input audio Modalità input audio Modalità input audio Modalità input audio SensaVox SensaVox SensaVox SensaVox  

Il SensaVox permette l'uso di suoni per modulare o modificare vari parametri di stimolazione. 

Questo può essere fatto con un microfono o mediante il cavo d’ingresso audio.  

L’intensità mostrata nei display si ridurrà automaticamente a 0 quando una delle due modalità audio 

è selezionata e il Display Programma cambierà. Per tornare ai programmi predefiniti, basta staccare 

il connettore audio e si tornerà automaticamente all’ultimo programma selezionato. Comincia 

sempre ad utilizzare le modalità audio con un basso livello d’intensità poiché, quando i suoni 

vengono emessi,  la stimolazione aumenterà.  

Ingresso microfonoIngresso microfonoIngresso microfonoIngresso microfono  

Quando il microfono è inserito nella porta MIC, SensaVox entrerà automaticamente in Modalità 

Microfono mostrando A1 sul display. Questa modalità permette alla musica o al parlato di 

modificare il livello di stimolazione.  

Il controllo Modifica regola l'aumento della stimolazione provocato da un suono (es: quando è 

impostato al minimo, il suono non ha alcun effetto sul livello di stimolazione). Quando è impostato a 

metà, avrà un effetto corrispondente e così via. Maggiore il volume di input, maggiore sarà l'effetto 

sui livelli di stimolazione.  
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Il microfono può essere collegato sia direttamente all’ingresso MIC che tramite cavo di prolunga con 

un adattatore. La sensibilità del microfono è tarata in modo da non considerare i rumori ambientali, 

pertanto la sorgente sonora deve essere vicina al microfono stesso.  

Quando usi la modalità parlato, tieni il microfono vicino alle labbra e vedrai la luminosità del LED 

Effetto Canale variare in intensità in base al segnale ricevuto. Il microfono può essere anche protetto 

da una spugna antivento, ma questa ne diminuirà la sensibilità. 

Vi sono tre modalità di input microfono, che si possono scegliere tramite i tasti Selezione Programma 

come indicato di seguito: 

    

Ingresso esternoIngresso esternoIngresso esternoIngresso esterno  

Quando un cavo audio è collegato alla porta LINE, il display mostrerà automaticamente L1. Questa 

modalità consente alla musica o agli effetti sonori di modificare il livello di stimolazione. Il controllo 

Modifica regola l'aumento della stimolazione in base al suono in entrata (es: quando è impostato al 

minimo, il suono non ha alcun effetto sul livello di stimolazione). Quando è impostato a metà, avrà 

un effetto corrispondente e così via. Per utilizzare questa modalità, devi collegare il cavo LINE 

all’uscita cuffie da 3.5mm di uno stereo. Se il tuo stereo ha un'uscita da ¼”, avrai bisogno di un 

adattatore.    

Prima di collegare il cavo, dovrai riprodurre un effetto sonoro dal CDRom allegato o scegliere una 

traccia audio dalla tua raccolta che potrebbe produrre una stimolazione adeguata. Regola i livelli di 

volume su un valore ragionevolmente basso in modo da cominciare con variazioni leggere; in 

seguito, una volta che ti sarai abituato, potrai aumentare il volume e usare il controllo Modifica per 

migliorare la tua esperienza. 

Una volta che il connettore è stato inserito nell’ingresso delle cuffie, non potrai più sentire l’effetto 

sonoro o la traccia. Quest’azione impedisce al parlato o a qualsiasi altro suono periferico di 

influenzare la stimolazione. Come per il microfono, vi sono tre opzioni LINE indicate di seguito: 

    

Collegamento/Inserimento elettrodiCollegamento/Inserimento elettrodiCollegamento/Inserimento elettrodiCollegamento/Inserimento elettrodi    

Assicurati che lo stimolatore sia o spento oppure al livello d’intensità 0 quando si collega, inserisce, 

rimuove o riposiziona un elettrodo. Consulta le istruzioni fornite con gli elettrodi per maggiori 

informazioni. Non applicare mai la stimolazione al di sopra del girovita. 

Sostituzione batteriaSostituzione batteriaSostituzione batteriaSostituzione batteria     

Quando la batteria si scarica e richiede di essere sostituita, il display Selezione Programma mostrerà 

la scritta intermittente Lo. Se la batteria è completamente scarica, SensaVox si spegnerà 

automaticamente o non si accenderà.  

DisplayDisplayDisplayDisplay    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
A1A1A1A1    Il Canale 1 è ‘modulato’ o varia in base al suono del parlato o della musica.  

A2A2A2A2    Il Canale 2 è ‘modulato’ o varia in base al suono del parlato o della musica. 

A3A3A3A3    I Canali 1 e 2 sono ‘modulati’ o variano in base al suono del parlato o della musica. 

Anche la frequenza della stimolazione di base è aumentata.  

DisplayDisplayDisplayDisplay    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
L1L1L1L1    Il Canale 1 è ‘modulato’ o varia in base all’effetto sonoro/traccia scelta. 

L2L2L2L2    Il Canale 2 è ‘modulato’ o varia in base all’effetto sonoro/traccia scelta. 

L3L3L3L3    I Canali 1 e 2 sono ‘modulati’ o variano in base all’effetto sonoro/traccia scelta. 

Anche la frequenza della stimolazione di base è aumentata. 
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Il tipo di batteria di ricambio è 9V E-block/PP3, 6F22/006P/6LR61/6AM6/MN1604. Usa una pila 

alcalina di buona qualità per una durata e un funzionamento ottimali. SensaVox  può anche essere 

utilizzato con delle batterie ricaricabili. 

PuliziaPuliziaPuliziaPulizia    

Il vostro stimolatore ElectraStim SensaVox può essere pulito con un panno leggermente inumidito. 

Non immergere l'oggetto in acqua e tenere l'alimentatore e le prese di ricarica lontani dall'umidità.     

GaranziaGaranziaGaranziaGaranzia    

Lo stimolatore SensaVox sono garantiti per 1 anno dalla data di acquisto per eventuali difetti di 

fabbricazione o dei materiali. Questo esclude infiltrazioni di umidità, l'uso improprio e l'usura dei 

cavi. Per registrare l'acquisto, visitare www.electrastim.com.    

ResponsabilitàResponsabilitàResponsabilitàResponsabilità    

Cyrex Limited non potrà essere ritenuta responsabile o perseguibile per danni, infortuni o incidenti 

derivanti dall'utilizzo di uno qualsiasi dei suoi prodotti a prescindere dalla causa. L'utilizzo di prodotti 

Cyrex implica la lettura delle istruzioni e l'accettazione di questi termini da parte dell'utente. I 

prodotti si vendono solamente come novità per adulti, senza dichiarazioni di tipo medico esplicite o 

implicite.    

 

    

    

Worldwide: Worldwide: Worldwide: Worldwide: www.electrastim.comwww.electrastim.comwww.electrastim.comwww.electrastim.com    

UK & Europe: UK & Europe: UK & Europe: UK & Europe: www.electrastim.co.ukwww.electrastim.co.ukwww.electrastim.co.ukwww.electrastim.co.uk    

 


