
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:  quadra, bifasica,
 simmetrica, compensata
Alimentazione: a batteria ricaricabile
Display retroilluminato
Dispositivo in Classe II A
Conforme alla direttiva 93/42/CEE-2007/47/CEE
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DOTAZIONE
1 borsa
1 stimolatore THE WINNER
4 cavi per collegamento elettrodi
2 cavi per trattamenti con MCR e Ionoforesi
4 elettrodi autoadesivi quadrati
4 elettrodi autoadesivi rettangolari
1 caricabatterie
1 manuale operativo
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THE WINNER
L’elettrostimolatore THE WINNER è il dispositivo ideale per gli amanti dello 
sport. Sono ben 12 le discipline sportive incluse nel dispositivo, ognuna delle 
quali prevede dei programmi specifici per incrementare la  muscolatura e 
migliorare la performance.  I programmi proposti sono adatti sia per coloro 
che praticano sport a livello amatoriale, sia per i professionisti che seguono 
già delle attività di potenziamento e che vogliono integrare il lavoro con delle 
sedute di elettrostimolazione mirata.

SCI DI FONDO
9 programmi rivolti a potenziare la muscolatura degli amanti dello sci di fondo. I 
programmi sono rivolti sia a coloro che praticano lo sci di fondo saltuariamente e 
che vogliono prepararsi durante il periodo presciistico, sia a  sciatori professionisti 
che vogliono incrementare l’efficienza muscolare e metabolica per affrontare 
delle competizioni.

CALCIO
12 programmi orientati a potenziare la forza esplosiva del calciatore per migliorare 
lo scatto, la velocità nei cambi di direzione e la potenza nel tiro.

RUNNING
6 programmi rivolti a migliorare la resistenza muscolare degli arti inferiori dei 
podisti. I programmi sono divisi in tre fasi, per differenziare l’allenamento del 
podista nel periodo di preparazione, di competizione e di riposo. 

BIKE
6 programmi orientati principalmente al ciclista amatoriale. L’area si propone di 
migliorare la resistenza muscolare in modo da ritardare la comparsa di fatica 
durante le uscite settimanali. 

VOLLEY
11 programmi rivolti a migliorare la forza esplosiva e la reattività del pallavolista. 
Oltre a questo sono presenti dei programmi specifici per potenziare l’articolazione 
della spalla e stabilizzare i muscoli della scapola.

TENNIS
9 programmi di intensità progressiva per migliorare la resistenza alla forza veloce 
del tennista. 

RUGBY
8 programmi per incrementare la forza e l’ esplosività del rugbista. I programmi 
sono adatti soprattutto a coloro che, pur praticando questo sport, non hanno la 
possibilità di effettuare un buon potenziamento in palestra.

TRIATHLON
12 programmi orientati a migliorare la forza resistente e la capacità di ossigenazione 
dei tessuti. I programmi prevedono differenti livelli di intensità a seconda del periodo 
agonistico che si sta affrontando.

VELA
4 programmi di potenziamento generale per coloro che amano andare in barca 
a vela e che spesso sottovalutano l’aspetto di preparazione fisica e muscolare. 

GOLF
6 programmi di rinforzo muscolare volti principalmente a costruire una 
muscolatura più forte, veloce e potente.  

ARTI MARZIALI
4 programmi per lavorare quasi esclusivamente sull’allenamento della forza 
esplosiva e della reattività, qualità fisiche indispensabili per tutte le discipline 
delle arti marziali. 



ELENCO PROGRAMMI COMPLETO
90 SPORT SPECIALI | 53 SPORT | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 23 MICROCORRENTI

54 SERIAL SEQUENTIAL “3S” | 12 DOLORE/TENS | 84 ACTION NOW

3 REHAB | 1 IONOFORESI | 1 INCONTINENZA

• ACTION NOW: consente di attivare la contrazione muscolare attraverso un comando esterno gestito da un operatore; in questo modo 
si può associare la stimolazione alla contrazione volontaria del soggetto ottenendo un maggior reclutamento di fibre muscolari e un 
importante effetto coordinativo. 
• SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION “3S”: permette di stimolare i muscoli coinvolti in modo sequenziale. In questo modo viene replicato 
il movimento naturale grazie all’attivazione in tempi differenziati dei diversi distretti muscolari interessati.
• MULTI-USER: possibilità di memorizzare fino a 10 utenti diversi e di creare una libreria di programmi personalizzati in funzione degli 
obiettivi individuali.
• SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l’intensità dei 4 canali simultaneamente.
• FUNZIONE RUN TIME: questa funzione permette di modificare il tempo, la frequenza e l’ampiezza dell’impulso durante il trattamento.
• MODO AUTOMATICO (AUTO STIM®): consente di eseguire un programma in modo automatico senza dover intervenire manualmente sulla 
regolazione dell’intensità.
• PROGRAMMABILE: 15 memorie libere, solo EMS e TENS.
• FUNZIONE 2+2: possibilità di eseguire due programmi diversi contemporaneamente.
• PREFERITI: possibilità di memorizzare fino 15 programmi per utente.
• LAST 10: memorizza gli ultimi 10 programmi eseguiti.
• MY TRAINER: visualizza sul display il posizionamento degli elettrodi.

FUNZIONI SPECIALI
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THE WINNER 441 programmi

Per maggiori informazioni sull’elenco completo di tutti i programmi vi invitiamo a visitare il nostro sito internet all’indirizzo:

www.globuscorporation.com

PROGRAMMI SPORT SPECIALI

I programmi possono essere suddivisi per aree del corpo, garantendo in questo modo trattamenti 
molto specifici e personalizzati in base al muscolo da stimolare. L’indicazione con il numero dei 
livelli specifica che il programma è diviso in gradi di difficoltà progressiva, mentre il numero di 
fasi indica che il programma è diviso in fase preparatoria, competitiva e di riposo. 

ENDURANCE -3 FASI-
FORZA RESISTENTE -3 FASI-

RESISTEN.  ALLA VELOCITÀ -3 LIVELLI- 

CALCIO
FORZA SPECIFICA -3 LIVELLI-

LAVORO AEROBICO

RUNNER
AEROBICO -3 FASI-

SCI DI FONDO

NUOTO
FORZA RESISTENTE

BIKE
LAVORO AEROBICO -3 LIVELLI-

LAVORO AEROBICO

PREVENZIONE SPALLA

FORZA ESPLOSIVA
REATTIVITÀ

VOLLEY
FORZA MASSIMALE

FORZA RESISTENTE -3 FASI-
LAVORO AEROBICO -3 LIVELLI-

FORZA ESPLOSIVA
RESISTEN.  ALLA VELOCITÀ -2 LIVELLI-

RUGBY
FORZA MASSIMALE

FORZA RESISTENTE

GOLF
FORZA SPECIFICA -3 LIVELLI-
FORZA DELTOIDE -3 LIVELLI-
ARTI MARZIALI
FORZA ESPLOSIVA
REATTIVITÀ

TRIATHLON

VELA


