
ELECTRASTIM ‘CONTROLLER’ EM48 
 

Cosa è compreso? 

• L’unità trasmittente (telecomando) 

• L’unità ricevente (stimolatore) 

• Custodia da cintura in pelle 

• 4 elettrodi autoadesivi 

• Tutte le batterie necessarie  

• Istruzioni in inglese 

• Astuccio resistente 

 

Descrizione 

L’Unità di Controllo ElectraStim è ideata specificamente per la stimolazione elettrica delle parti intime d

el corpo. La sensazione di ElectraStim non si muove e non vibra, ma pulsa – creando un brivido erotico c

he fa contrarre piacevolmente i tuoi muscoli al ritmo della stimolazione elettrica pulsatile. 

Lo stimolatore è ideato per essere usato da due persone. Una persona regola i controlli mentre l’altra ric

eve un’erotica stimolazione elettrica. Grazie all’azionamento con telecomando, questo si può fare da un

’altra parte della stanza o perfino da una stanza all’altra! 

Caratteristiche principali: 

• 18 livelli d’intensità 

• Luci indicatrici di intensità 

• 7 modalità di stimolazione 

• Opzione Extra Intensità  

• Crea i tuoi schemi personali con la “Modalità Innesco” 

• Sensazione di movimento in tutte le direzioni – Stimola in risposta al movimento 

• Bip di avviso udibile (può essere silenziato) 

• Allarme batteria scarica 

Inserire le batterie 

Trasmettitore: 

Usando un giravite a croce (Philips/Pozi) rimuovere la vite dal retro dell’unità. Separare prima la parte in

feriore dello sportellino finché le due metà si staccano. Inserire gentilmente le batterie assicurandosi che

 la posizione sia giusta. 

Per evitare possibili danni da elettricità statica non toccare la scheda a circuito. Riposizionare lo sportelli

no e riavvitare la vite. 

Le batterie sono di tipo 1.5 V LR1/910A/N-Cell. 

 



Ricevitore: 

Rimuovere lo sportellino delle batterie facendola scivolare verso il basso e attaccare la batteria al connet

tore. Mettere la batteria nel compartimento e rimettere a posto lo sportellino facendolo scivolare.  

Le batterie sono di tipo 9V PP3 (6F22/6LR61/MN1604) 

Come impostare lo stimolatore (Ricevitore) 

Il Ricevitore è indossato dalla persona che ri

ceverà la stimolazione. Si può indossare sen

za mani posizionandolo nela custodia in pell

e compresa e attaccando il ricettacolo a una

 normale cintura. 

Inserire il cavo connettore nel foro sul lato s

uperiore del Ricevitore. All’estremità del ca

vo ci sono due puntine di 2mm e devi assicu

rarti che ciascuna di esse sia connessa a un 

elettrodo per completare il circuito. Sono co

mpresi 4 cuscinetti e ciascuno si può collega

re a una singola puntina. 

Una volta connessi al cavo, i cuscinetti dovr

anno essere posizionati sulla pelle. Non devi

 assolutamente azionare lo stimolatore prim

a che i cuscinetti siano posizionati. Puoi app

licarli dovunque al di sotto della vita e ciascun cuscinetto può essere usato fino a 6 volte dalla stessa pers

ona – per cui prenditi cura della parte posteriore in plastica. 

Come controllare lo Stimolatore 

1. Azionare il Trasmettitore (telecomando) premendo 

brevemente il tasto di accensione. Le luci indicatrici 

d’intensità si muoveranno verso il basso e 

lasceranno accesa solo la luce gialla di “Modalità”. 

2. Azionare il Ricevitore (stimolatore) premendo il 

tasto di accensione. Le luci “Acceso” e “Modalità” 

lampeggeranno e sentirai 2 brevi bip. Se vuoi 

azionare in modalità silenziosa, mantieni premuto il 

tasto di accensione per 1 secondo al momento 

dell’accensione. 

3. Ogni volta che si preme un tasto sul Trasmettitore, 

la luce “Trasmissione” si accenderà per confermare 

l’accensione. Anche la luce “Ricezione” sul 

Ricevitore lampeggerà per confermare che la 

direzione è stata ricevuta. 

4. Per cominciare ad applicare la stimolazione, 



premere il tasto “Intensità +” sul Trasmettitore. Ogni volta che si aumenta l’intensità, il Ricevitore 

emetterà un breve bip acuto. Prenditela con calma e aumenta un livello alla volta perché ciascuno ha 

una diversa sensibilità alla stimolazione. Ciascuna delle 6 luci LED di intensità sul Trasmettitore ha 3 

livelli d’intensità e aumentano con l’aumentare dell’intensità. Le due luci più intense sono rosse, 

indicando che sei nell’area di alto voltaggio. 

5. Per diminuire l’intensità, premi semplicemente il tasto “Intensità –“ sul Trasmettitore tutte le volte 

che vuoi. L’unità Ricevente emetterà un bip basso ogni volta che riceve il segnale. 

6. Sia l’unità Trasmittente che la Ricevente hanno tasti di accensione separati, per cui tutti e due i 

partner possono interrompere il gioco se vogliono. Bisogna assicurarsi che tutte e due le unità siano 

spente allo stesso tempo per evitare di consumare le batterie. 

Modalità di stimolazione 

La modalità o lo schema di stimolazione si possono cambiare premendo il tasto “Modalità”. Ogni volta c

he si preme il tasto si passerà a un’altra delle 7 modalità. L’unità Ricevente emetterà due bip bassi quan

do riceve un segnale di cambio modalità e la luce gialla brillerà in concomitanza con lo schema di stimola

zione selezionato sia sull’unità Trasmittente che su quella Ricevente. 

Numero Pr

ogramma 

Impostazione Descrizione 

1 Costante Stimolazione leggera e continua 

2 Onda Onda lenta e gentile/effetto massaggio 

3 Onda progressiva Oscillazioni da lente a rapide a lente… 

4 Pulsazione lenta Uno schema con scariche a bassa frequenza 

5 Pulsazione doppia Velocità di scarica da media a rapida… 

6 Riposo in calo Pulsazione con periodo di riposo sempre più breve e poi sti

molo costante 

7 Pulsazione progressiva Oscillazioni da lente a rapide a lente… 

 

Opzione Extra 

Premere il tasto “Extra” per aumentare il voltaggio della scarica di 3 livelli per 2 secondi. Lo stimolatore 

emetterà un bip per confermare che ha ricevuto il segnale. Perfetto per dare un rapido shock per mante

nere il tuo partner sulle punte dei piedi. 

Modalità Innesco 

Controlla la stimolazione a tuo piacimento usando la modalità “Innesco”.  Tenendo premuto il tasto “Ext

ra” si creerà una stimolazione costante, mentre rilasciando il tasto si fermerà la stimolazione. 

Per entrare in modalità “Innesco”, tenere premuto il tasto “Modalità” per 2 secondi. L’intensità si sposte

rà al livello 3 (la più bassa intensità per questa impostazione) e a questo punto sei pronto per cominciare

 a creare i tuoi propri schemi. Puoi anche usarlo per giochi sadomaso, con punizione quando si preme il t

asto. 

Per uscire dalla modalità Innesco premi semplicemente il tasto “Modalità” e sarà ripristinato lo schema 

di stimolazione precedentemente selezionato. L’intenistà di stimolazione può a questo punto essere por

tata su livello normale. 



Modalità movimento 

L’Unità di Controllo ElectraStim ha un sensore di movimento onni-direzionale all’avanguardia. Ciò signifi

ca che in qualunque posizione sia la persona che lo indossa, se si muove solo di pochi millimetri riceverà 

una scossa! Il sensore funziona in ogni orientamento, perciò ha la stessa sensibilità se si sta in piedi, sdrai

ati o seduti e risponderà a movimenti sia lenti che rapidi e improvvisi. Il tasto Extra funziona in modalità 

movimento, perciò puoi dare extra scosse a tuo piacimento. 

Per entrare in “Modalità Movimento” devi mantenere premuto il tasto “Modalità” per 4 secondi. Lo sti

molatore andrà prima in modalità “Innesco” e poi in “Modalità Movimento”. Il livello di stimilazione pass

erà automaticamente al livello 6 (il livello di intensità più basso per questa impostazione). 

Per uscire dalla “Modalità Movimento”, premi semplicemente il tasto “Modalità” e sarà ripristinato lo sc

hema di stimolazione precedentemente selezionato. L’intensità di stimolazione passerà automaticament

e al livello 3 e si può cambiare in alto o in basso come sempre. 

Distanza di trasmissione e Opzioni antenna 

La distanza di trasmissione dipende dalle vicinanze e dal numero di ostacoli tra il Trasmettitore e il Ricevi

tore. La distanza teorica all’aria aperta è di circa 50 metri. 

Puoi migliorare la ricezione riposizionando l’antenna del Ricevitore in modo che sporga dall’unità. Rimu

ovi semplicemente la batteria per scoprire l’antenna e falla passare nel buco all’angolo in basso a sinistr

a del compartimento. 

Manutenzione 

Non è richiesta alcuna manutenzione regolare. Sia l’unità Trasmittente che la Ricevente si possono pulire

 strofinandole con un panno leggermente umido. 

Conservazione 

Se non vuoi usare il tuo sistema di Controllo ElectraStim per un periodo di tempo prolungato ti consiglia

mo di rimuovere le batterie per evitare possibili danni causati da perdite dalle batterie. Conservare in un

’area asciutta. 

Garanzia 

Le tue unità Trasmittente e Ricevente EM48 sono garantite per 1 anno dalla data d’acquisto contro difet

ti derivanti da manifattura o materiali difettosi. Questo esclude l’usura normale dei cavi e degli accessori

, che sono coperti dalla loro separata garanzia. 

Riparazione e manutenzione 

Nella remota eventualità che il tuo sistema EM48 dovesse sviluppare un problema al di là del periodo di 

garanzia, abbiamo un dipartimento riparazioni molto efficiente ed economico. Se hai alcune domande s

ul funzionamento o hai bisogno di restituire il tuo EM48 puoi contattarci direttamente via email – info@

electrastim.com. 

 



Responsibilità 

Cyrex Ltd. non sarà ritenuta in alcun modo responsabile per qualsiasi lesione, danno o incidente risultant

i dall’uso di qualsiasi dei suoi prodotti, qualunque sia la causa. Se usi i prodotti Cyrex  significa che hai let

to le istruzioni e hai accettato questi termini. Non si ammette o sottintende alcuna rivendicazione di spe

se mediche.  

Restrizioni dell’uso 

Siccome la stimolazione elettrica può causare contrazioni muscolari involontarie, il sistema di Controllo E

mectraStim non deve essere usato mentre si controlla o si guida qualsiasi tipo di attrezzatura  o macchin

ario che può causare danni o lesioni a persone. Qualsiasi forma di modificazione di questo prodotto è str

ettamente proibita. 

 

Specifiche del Trasmettitore 

Facciata visibile 

6 luci LED indicatrici d’intensità (4 verdi, 2 rosse) 

Luce LED della Modalità Stimolazione (gialla) 

Luce LED di Trasmissione (rossa), 

Tasti di controllo 

Accensione/Spegnimento 

Intensità- 

Intensità+ 

Modalità 

Extra 

Tastiera / Pannello di schermata 

Policarbonato in stampa inversa con tasti in rilievo e finestre satinate con luci LED 

Grado di tenuta all’acqua (IP) 

A prova di schizzo (IP64) 

Tipo di batteria (alimentazione) 

2 x 1.5V LR1/910A/N-Cell 

Frequenza di trasmissione 

433MHz FM 

Sicurezza: criptatura 16 bit 



Gamma di trasmissione 

Fino a 60 metri all’aperto 

Dimensioni: 45mm x 85mm x 16mm 

Peso (comprese le batterie) 

55g  

Specifiche del Ricevitore 

Controllo stimolazione 

18 livelli d’intensità, 7 schemi/modalità di stimolazione, 3 livelli di Extra, Modalità Innesco/Scossa, senso

ri di movimento onni-direzionali, spegnimento con telecomando 

Accoppiamento output 

Isolamento magnetico (trasformatore) singolo o/p 

Tipo di segnale stimolazione 

Asincrona bi-fasica, corrente DC netta zero 

Tasti controllo Accensione/Spegnimento, Impara (per unione) 

Tastiera/Pannello di schermata 

Policarbonato a stampa inversa con tasti in rilievo e finestre satinate con luci LED 

Sensore di movimento ad alta sensibilità onni-direzionale 

Trasduttore acustico 2 KHz (Silenziabile) 

Livello di allarme batteria scarica 

7.0V (attivo a 6.5V) 

Tipo di batteria (alimentazione) 

9V PP3 (6F22/6LR61/MN1604) 
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