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Dati tecnici 
unità mobile MOB (opzionale)

N° uscite: 2
Forma d’onda: rettangolare bifasica simmetrica
Larghezza impulsi: 50-400 µSec (+–5%)
N° programmi: 1 eseguibile

(memorizzazione di uno dei 56 
programmi residenti 
sull’unità principale)

Intensità max. corrente: 99 mA (+–5%) 
(misurata su ogni impulso, carico 1KΩ)

Frequenze: da 1-120 Hz (+–5%)
Tempi di contrazione: 1 – 15 sec.
Tempi di recupero: 3 – 30 sec.
Tempi di Ramp-up: 0,5 – 3 sec.
Tempi di Ramp-down: 0,5 – 3 sec.
Alimentazione: 4 batterie ricaricabili Ni-Mh  

(2/3 AAA- 1,2V- 270 mA/h)
(cod. VATW10)

Dimensioni: 120 x 49 x 39  mm
Peso: 125 g (con batterie inserite)

Dati tecnici 
UNITÀ PRINCIPALE

N° uscite: 4
Forma d’onda: rettangolare bifasica simmetrica
Larghezza impulsi: 50-400 µSec (+–5%)
N° programmi: 56
Intensità corrente: 1-99 mA (+–5%) 

(misurata su ogni singolo impulso,
carico 1KΩ)

Frequenze: da 1-120 Hz (+–5%)
Tempi di contrazione: 1 – 15 sec.
Tempi di recupero: 3 – 30 sec.
Tempi di Ramp-up: 0,5 – 3 sec.
Tempi di Ramp-down: 0,5 – 3 sec.
Alimentazione: 1 x Ni-Mh pack 4,8V-1.200 mA/h 

(cod. VATW09A) fornito di serie
oppure
4 batterie 1,5V alcaline tipo AA

Dimensioni: 118 x 125 x h1-50  -  h2-25 mm
Peso: 350 g (con battery pack) 
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XFormer/EXE è il tuo nuovo sorprendente
elettrostimolatore, tutto da scoprire.
Un sofisticato apparecchio elettronico di
ultima generazione, completo nei
programmi, potente e particolarmente
facile da usare, per allenare e tonificare i
tuoi muscoli, snellire le zone adipose,
combattere la cellulite ed attenuare il
dolore con i programmi T.E.N.S.
Ma non solo. Il suo design particolare,
frutto di un progetto che ha dedicato la
massima cura ad ogni dettaglio, lo rende
un oggetto compatto ed elegante,
capace di distinguersi per il suo look
davvero esclusivo.
Ma XFormer/EXE dispone anche di una
ricca dotazione di accessori, che
rendono sempre comodo e sicuro il suo
utilizzo, a cominciare dall’ampio set di
elettrodi in gel e in spugna, adatti per
qualsiasi tipo di applicazione.
XFormer/EXE è certamente
l’elettrostimolatore che aspettavi e che ti
permetterà di avere cura del tuo corpo
tutte le volte che lo desideri.
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L’elettrostimolazione sfrutta un principio naturale presente nel
nostro corpo. Il cervello infatti stimola la muscolatura attraverso
impulsi di tipo elettrochimico inviati alle fibre.
Allo stesso modo XFormer/EXE applica ai muscoli e ai tessuti,
attraverso gli elettrodi, particolari correnti a bassa intensità,
controllate e assolutamente sicure, in grado di provocare la
contrazione passiva delle fibre muscolari e di aumentare il flusso
sanguigno nelle zone interessate. Da oggi tutti i vantaggi
dell’elettrostimolazione sono a tua disposizione. 

Grazie a XFormer/EXE potrai:

_ stimolare in modo selettivo i diversi gruppi muscolari 
attraverso il posizionamento degli elettrodi

_ ottenere stimolazioni profonde e prolungate delle fibre agendo
sull’intensità della corrente, effetto che non potresti ottenere 
con l’allenamento tradizionale

_ evitare il sovraccarico delle articolazioni poiché 
il lavoro in assenza di pesi non provoca 
sollecitazioni dannose, soprattutto 
a carico della colonna vertebrale

_ non affaticare il tuo organismo 
come accade con l’attività fisica 
tradizionale 

_ ottenere progressi apprezzabili in 
tempi ridotti, attraverso applicazioni 
che puoi fare comodamente a casa 
o nei luoghi che preferisci.
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XFormer/EXEXFormer/EXE

Con XFormer/EXE hai trovato un partner unico 
per il completo benessere del tuo corpo

XFormer/EXE infatti è un doppio elettrostimolatore che
dispone di 6 canali indipendenti: all’unità centrale a 4 canali è
affiancato MOB (opzionale), un elettrostimolatore portatile a 2
canali completamente autonomo, pratico e leggerissimo, in
grado di applicare tutti i suoi programmi in viaggio, in auto, in
ufficio o dovunque preferisci dedicare un po’di tempo al tuo
benessere. Inoltre MOB consente di allenarti insieme ad un'altra
persona, anche selezionando due programmi di lavoro differenti.
Infatti le possibilità di usare XFormer/EXE sono tante: puoi
allenare la forza e aumentare il tono muscolare grazie ai tanti
programmi SPORT, oppure migliorare il tuo aspetto grazie ai
programmi di lavoro BEAUTY. E ancora usare gli importanti
protocolli per la riabilitazione della sezione REHAB, indispensabili
per un veloce recupero muscolare post-trauma o in caso di
contratture, così come trarre beneficio dalle correnti della
sezione ANTALGICO che garantiscono un naturale effetto
benefico nel caso di dolori localizzati.
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soddisfare dallo sportivo evoluto a chi ama semplicemente
mantenersi in forma.
Inoltre XFormer/EXE, attraverso il particolare schedario in
dotazione, segue i tuoi allenamenti come un vero e proprio
personal trainer. Accurate tabelle di allenamento ti suggeriranno
quali muscoli allenare e per quanto tempo, in base ai risultati che
desideri raggiungere. A te non resta che scegliere quando
allenarti e scoprire, ogni volta che torni a praticare 
i tuoi sport preferiti, quali benefici 
XFormer/EXE può darti.  

La sezione sport di XFormer/EXE è ricca di
34 programmi raggruppati in 6 gruppi:
Endurance, Resistenza alla forza, Ipertrofia,
Forza, Potenza, Recupero attivo. 
Come vedi si tratta di una dotazione completa di
protocolli studiati per agire su tutte le
caratteristiche del muscolo, con la possibilità di
regolare in ogni momento l’intensità di lavoro, così da
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un’alimentazione equilibrata, può darti risultati apprezzabili già
dopo poche settimane di applicazione. XFormer/EXE non solo ti

farà sentire più bella, ma ti farà
scoprire che insieme al tuo
aspetto può migliorare anche il
tuo modo di vivere.

XFormer/EXE è un elettrostimolatore che ti aiuta concretamente
a modellare il corpo. 
I programmi Tonificazione e Modellamento, Drenaggio, Lipolisi
sono stati studiati e testati per intervenire in tutti quei casi in cui
la presenza localizzata di strati adiposi o di cellulite possono
rappresentare un problema.
Se il tuo obiettivo è modellare i glutei, combattere l’accumulo di
cellulite oppure tonificare punti critici come addome, braccia e
cosce, l’uso corretto e regolare dei programmi Beauty, unito ad
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Il loro scopo è quello di assicurare da un livello minimo di tonicità
della parte immobilizzata, fino al ripristino completo delle
caratteristiche naturali di forza e resistenza nei muscoli trattati.
Inoltre i programmi della sezione Rehab servono ad aumentare

l’irrorazione nelle zone trattate, aumentando il
metabolismo e rendendo più

veloce il ripristino di una
condizione normale.

I programmi Rehab sono conosciuti da tempo e applicati
soprattutto in campo medico e fisioterapico, e vengono ormai
ritenuti indispensabili durante la riabilitazione dopo un trauma,
dopo un intervento chirurgico o comunque in seguito a un lungo
periodo di immobilità forzata.
XFormer/EXE dispone di una apposita sezione di programmi in
grado di favorire e rendere più veloce il recupero della piena
funzionalità muscolare. 
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Il programma T.E.N.S., usato da decenni anche in campo
medico, ha la capacità di generare un sollievo veloce con effetto
prolungato. Il programma Decontratturante aumenta la
circolazione sanguigna delle fibre muscolari, aiutando a
distendere soprattutto quelle della zona cervicale e della schiena.
Infine il programma Stimolazione endorfine attiva un processo
analgesico completamente naturale, attraverso l’applicazione
degli elettrodi in zona lombare.

Il dolore localizzato può modificare la tua vita 
di tutti i giorni. XFormer/EXE ti aiuta a
combatterlo attraverso 3 programmi specifici
che sicuramente si riveleranno preziosi in
diverse occasioni.
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sport[

Resistenza 
alla forza

Ipertrofia

Forza

- arti inferiori P1 - P2 - P3 - P4
- arti superiori-tronco P1 - P2 - P3 - P4

- arti inferiori P1 - P2 - P3
- arti superiori-tronco P1 - P2 - P3

- arti inferiori P1 - P2
- arti superiori-tronco P1 - P2

- arti inferiori P1 - P2 - P3 - P4
- arti superiori-tronco P1 - P2 - P3 - P4

- arti inferiori P1 - P2 - P3
- arti superiori-tronco P1 - P2 - P3

- arti inferiori P1
- arti superiori-tronco P1

Endurance 

Potenza

Recupero attivo

arti inferiori e superiori. I principali programmi di
XFormer/EXE sono multifase. Ciò significa che iniziano con
una prima fase di riscaldamento e di preparazione allo
stimolo, sono seguiti da una fase di lavoro vero e proprio,
per terminare poi con un periodo di rilassamento muscolare
o defaticamento. In alcuni programmi, inoltre, gli impulsi
sono erogati mediante precise rampe di salita e discesa.
Tale maniera di applicare gli stimoli porta sempre a risultati
ottimali, come è stato dimostrato da numerosi studi e test
scientifici. In più va ricordato che per ogni programma
scelto potrai regolare l’intensità di corrente su ogni singolo
canale, adeguando in ogni momento il carico di lavoro alle
tue caratteristiche fisiche.

XFormer/EXE ti offre 56 programmi di lavoro, organizzati
in 4 grandi sezioni, facilmente accessibili attraverso le
indicazioni presenti sul display. Tutti i programmi sono
residenti nella memoria dell’apparecchio, già precompilati
e completi di ogni parametro: tempo totale, numero delle
fasi, tempi di fase, tempi di contrazione e di recupero,
frequenze, durata degli impulsi e delle pause. I programmi
di XFormer/EXE coprono tutte le funzioni che puoi
chiedere a un moderno elettrostimolatore, in molti casi
appositamente suddivisi per la specifica applicazione agli
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Tonificazione 
e modellamento

- glutei
- gambe
- interno ed esterno cosce
- addome
- braccia/tronco

Drenaggio

Lipolisi

beauty[

Rafforzamento 
muscolare

rehab[

Tens

Decontratturante

Stimolante endorfine

antalgico[

Post trauma

Ipotrofia muscolare

- arti inferiori P1 - P2
- arti superiori-tronco P1 - P2

- arti inferiori P1 - P2
- arti superiori-tronco P1 - P2

- arti inferiori P1 - P2
- arti superiori-tronco P1 - P2
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Alcuni esempi di videate 
che ti accompagnano durante 
la programmazione del lavoro.

XFormer/EXE è stato realizzato per lavorare
sempre in condizioni di estrema sicurezza. 
Ad esempio l’elettrostimolatore è
predisposto per funzionare solo quando è
collegato alle batterie, disattivandosi
completamente se le batterie stesse sono
collegate alla rete per essere ricaricate.
In ogni caso tutte le funzioni di XFormer/EXE
sono garantite per un uso in completa
tranquillità e sicurezza, come è certificato
dal TÜV, il più rigoroso ente internazionale di
controllo per tali apparecchiature, e
dall’affidabilità di Vupiesse Italia, azienda che
progetta e produce l’elettrostimolatore

secondo il Sistema di Qualità certificato 
alle norme ISO 9001 ed EN46001.
Naturalmente XFormer/EXE è un
apparecchio che per le sue caratteristiche
può essere tranquillamente usato da tutte le
persone adulte e in buona salute. Esistono
però alcune importanti controindicazioni,
come nel caso di donne in gravidanza,
persone che presentano particolari
patologie o portatori di pace-maker. 
Prima di usare XFormer/EXE è importante
conoscere e attenersi a queste
controindicazioni, riportate per esteso sul
manuale d’uso.

XFormer/EXE è un elettrostimolatore
tecnologicamente avanzato e ricco di funzioni,
ma nello stesso tempo progettato per essere
particolarmente facile da usare. 
Merito soprattutto del suo display, che attraverso
icone chiare e ben organizzate mostra tutte le
funzioni disponibili e da informazioni su tutte le
fasi di lavoro. Ancora più semplice sarà muoversi
tra le sue funzioni: due soli pulsanti bastano per
spostarsi tra le diverse opzioni disponibili e
scegliere ciò che si desidera. Così, ogni volta che
userai XFormer/EXE, scoprirai quanta ricchezza
di funzioni e quanta potenza potrai controllare
con un solo dito.

XFormer/EXEXFormer/EXE

Il benessere in un solo gesto
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XFormer/XFormeXFormer/EXE

La ditta si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche
che riterrà  più opportune al fine di migliorare il prodotto.

MOB (opzionale)
7_ led per l’idicazione della 

carica delle batterie
8_ manopola per la 

regolazione del 
bilanciamento delle 2 uscite

9_ led per l’indicazione degli 
impulsi di uscita

10_ manopola accensione e 
regolazione dell’intensità 
degli impulsi

11_ prese delle uscite
12_ cavetti con innesto a snap
13_ cinghie elastiche per 

fissaggio elettrodi ad acqua
14_ elettrodi con spugne ad 

acqua
15_ elettrodi a gel adesivo 

cm. 4x9
16_ elettrodi a gel adesivo 

cm. 3,5x4,5

Dotazione MOB unità mobile 
(opzionale)

_apparecchio MOB 2 uscite con
batterie ricaricabili già inserite 

_2 cavetti per il collegamento 
degli elettrodi

_4 elettrodi a gel adesivo 
cm. 9x4

_4 elettrodi a gel adesivo 
cm. 3,5x4,5

_4 elettrodi rotondi ad acqua
diametro 7,8 cm

_2 cinghie elastiche di fissaggio
elettrodi ad acqua

_1 confezione di 4 spugne di 
ricambio

_foglio istruzioni
_cartolina di garanzia

Unità principale
1_ pulsante MODE  
2_ display grafico 
3_ pulsante 

accensione/spegnimento
4_ led per l’indicazione degli 

impulsi in uscita
5_ manopole ad encoder per 

regolare separatamente 
l’intensità di stimolazione 
delle 4 uscite

6_ prese delle uscite

Dotazione Unità principale
_apparecchio 4 uscite con 

pacco batterie ricaricabili già 
inserito 

_4 cavetti per il collegamento 
degli elettrodi

_8 elettrodi a gel adesivo 
cm. 9x4

_8 elettrodi a gel adesivo 
cm. 3,5x4,5

_8 elettrodi rotondi ad acqua
diametro 7,8 cm

_4 cinghie elastiche di fissaggio
elettrodi ad acqua

_2 confezioni di 4 spugne di 
ricambio

_spruzzetta
_1 caricabatterie
_manuale d’uso
_tabelle applicazioni
_cartolina di garanzia
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