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Paesi Bassi

Indicazioni per l’uso
Il dispositivo di stimolazione vibratoria del pene Viberect® è un dispositivo medico
manuale indicato per provocare erezioni in uomini con disfunzione erettile e per
provocare l’eiaculazione in uomini con lesioni del midollo spinale.
ATTENZIONE La legislazione federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a un medico o
dietro prescrizione medica.
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LEGGERE PER INTERO QUESTO MANUALE
D’USO PER UN UTILIZZO CORRETTO E
RISULTATI OTTIMALI.

Siamo su YouTube sotto “Viberect”.

Reflexonic® Viberect®
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INTRODUZIONE
®

Il dispositivo di stimolazione vibratoria del pene Viberect è un vibratore
terapeutico manuale fabbricato negli USA, indicato per provocare l’erezione
del pene in casi di disfunzione erettile e per provocare l’eiaculazione.
Viberect ha acquisito la certificazione CE ed è stato approvato dalla FDA
statunitense come dispositivo medico di Classe II.
La stimolazione vibratoria del pene è un metodo di stimolazione nervosa
facile e non invasivo, simile al coito o alla stimolazione manuale, che aiuta ad
attivare i recettori nervosi (antenne nervose) situati sulla superficie cutanea
del pene. Questi nervi comunicano con i centri sessuali del cervello e del
midollo spinale. L’attivazione e l’iniziazione dei riflessi sessuali
(pudendocavernosi e bulbocavernosi) da parte del dispositivo Viberect
contribuiscono a iniziare l’erezione del pene, la rigidità, l’orgasmo e
l’eiaculazione. Questo dispositivo è stato progettato da urologi specializzati
nella disfunzione sessuale, affinché gli uomini traggano vantaggio da questa
modalità facilmente e a proprio agio nella propria abitazione.
Questo manuale d’uso contiene informazioni e istruzioni che devono essere
®
seguite per garantire il funzionamento sicuro del dispositivo Viberect .
Contiene, inoltre, avvertenze e precauzioni da tenere sempre presenti.

ATTENZIONE OCCORRE ATTENERSI A TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE IN
QUESTO MANUALE SEMPRE.
L’utilizzo di questo dispositivo è soggetto esclusivamente a prescrizione
medica.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

GARANZIA
®

Il produttore garantisce il dispositivo Viberect a fronte di guasti meccanici
ed elettrici causati da parti e/o lavorazione difettose per 12 mesi a partire
dalla data di acquisto.
La garanzia non copre danni causati da incidenti, manomissioni o alterazioni
del prodotto di qualsiasi tipo, né dovuti a manipolazione, pulizia o uso
inadeguati del prodotto o alla mancata osservanza delle istruzioni del
manuale d’uso. La responsabilità del produttore si limita alla sostituzione di
un prodotto difettoso.
La società Reflexonic non si riterrà responsabile per danni incidentali o
consequenziali di qualsiasi tipo, diretti o indiretti.

Reflexonic® Viberect®
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BATTERIA
La batteria del Viberect® non è
stata
caricata
prima
della
consegna.

Smaltimento della batteria
La batteria ricaricabile nel vibratore
contiene nichel-metal idruro (NiMH).

Una
batteria
completamente
scarica impiegherà circa 6-8 ore
per ricaricarsi completamente.
L’indicatore di carica rosso si
spegnerà una volta completato il
ciclo di carica.

Al pari di altre batterie di questo tipo, se
bruciate o forate, possono espellere
materiale tossico che può causare
lesioni.

Per assicurarsi che il Viberect®
sia sempre pronto per l’uso, si
raccomanda di ricaricare la
batteria dopo l’uso.

Il dispositivo non contiene una fonte di
alimentazione interna che si può
sostituire. Le batterie non sono
sostituibili. Se si desidera smaltire il
dispositivo, non smontare i componenti.
Eliminarlo intero.

Una
batteria
completamente
carica consentirà circa 30 minuti
di vibrazione a un’impostazione
media di frequenza.
Quando
è
completamente
scarica, farla ricaricare per 6-8
ore. Assicurarsi che il vibratore
sia spento prima di ricaricarlo.
Usare solo il caricatore fornito
con il vibratore. Caricare il
Viberect mentre sta appoggiato di
lato, poiché in posizione verticale
potrebbe accendersi.
NON TENTARE di usare il
dispositivo mentre è sotto carica.
AVVERTENZA Evitare le interferenze
elettromagnetiche durante
l’utilizzo del dispositivo

Reflexonic® Viberect®

Consultare le autorità locali preposte allo
smaltimento dei rifiuti solidi per dettagli
relativi alle opzioni di riciclaggio e
smaltimento adeguati. Negli Stati Uniti,
telefonare
al
numero
verde
1.800.8.BATTERY o visitare il sito web di
Battery Recycling Corporation all’indirizzo
http://www.call2recycle.org/
La vita delle batterie NiMH dipende in
larga misura dalla cura con cui vengono
trattate. Se viene mantenuta in modo
adeguato, la batteria può resistere fino a
500 cicli di carica/scarica prima di
ridurre la capacità all’80%. Non
superare le temperature ambiente
consentite durante la ricarica, il
funzionamento o la conservazione.
AVVERTENZA
Su questo dispositivo non è consentita
alcuna modifica. Non modificare questo
dispositivo senza l’autorizzazione del
produttore. Se si modifica questo
dispositivo, occorre condurre adeguati
test e ispezioni per garantire che si possa
continuare a usarlo in modo sicuro.
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PRECAUZIONI PER UN USO SICURO
AVVERTENZA - Ogni dispositivo
Viberect deve essere usato da una
sola persona. Non deve mai essere
condiviso con un’altra persona,
poiché ciò aumenta il rischio di
malattie contagiose o trasmesse
sessualmente. Trattare il dispositivo
alla pari del proprio spazzolino da
denti o di un altro prodotto di igiene
personale.
AVVERTENZA - Questo dispositivo
non deve essere usato su aree
gonfie o infiammate o eruzioni
cutanee. Non lo utilizzare in
presenza di un dolore inspiegabile
al polpaccio. Consultare il proprio
medico.
AVVERTENZA - Questo dispositivo
non deve essere usato per più di 10
minuti al giorno per evitare lesioni
cutanee.
Una
stimolazione
vibratoria eccessiva può aumentare
il rischio di irritazione cutanea e
intorpidimento temporaneo.
La stimolazione vibratoria può causare
un trauma superficiale della cute con
conseguente formazione di lividi,
sanguinamento
o
ulcerazione
superficiale. Se si verifica questa
situazione, non utilizzare la vibrazione
e consultare il proprio medico. Non
immergere il vibratore in alcun tipo di
liquido. Non usare il vibratore in bagno
o in altri luoghi umidi. Se è presente
una lesione del midollo spinale, la
stimolazione
vibratoria
potrebbe
produrre un episodio di disreflessia
autonomica. In tal caso, occorre
interrompere
immediatamente
la
vibrazione. Consultare il proprio
medico.

Reflexonic® Viberect®

La disreflessia autonomica può essere
causata da vari fattori quali, ad esempio,
un
intestino
o
una
vescica
eccessivamente distesi. Procedure che
possono provocare un orgasmo o che
prevedono una stimolazione vibratoria
possono precipitare un episodio acuto di
disreflessia autonomica.
Se è presente una lesione del midollo
spinale sopra il livello T6, occorre
ricevere istruzioni dettagliate dal proprio
medico in relazione alla disreflessia
autonomica e alle sue possibili
conseguenze e valutare insieme al
medico se la stimolazione vibratoria sia
una forma adeguata di trattamento.
Se si è a rischio di disreflessia
autonomica, si raccomanda l’utilizzo di
nifedipina (un bloccante del canale del
calcio), 10-20 mg, per via orale, 10-15
minuti prima dell’inizio della vibrazione e
l’arresto immediato della vibrazione al
momento dell’eiaculazione.
AVVERTENZA
Se dopo l’uso del dispositivo Viberect si
sviluppa un’erezione del pene che dura
più di quattro ore, consultare il proprio
medico o recarsi immediatamente al
pronto soccorso, poiché è possibile che
si tratti di
priapismo, che
è
un’emergenza medica. Il priapismo è
una condizione medica in cui globuli
rossi scarsamente ossigenati sono
rimasti intrappolati nel pene. Ciò richiede
attenzione medica immediata o un
intervento chirurgico urgente.
AVVERTENZA
Evitare di usare Viberect a temperature
superiori a 35 °C (95 °F).
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Istruzioni per l’uso del sistema di
stimolazione vibratoria del pene VIBERECT®
Pulsante di accensione/spegnimento

Pannello tattile

connettore
di carica
Impugnatura
Cuscinetti morbidi vibratori sostituibili per
il contatto con la cute e stimolazione

Accessori e parti staccabili
1. I cuscinetti morbidi (due inclusi) sono staccabili e sostituibili. Il numero

per l’ordine dei cuscinetti morbidi è 1680024W o 1680024BK, sono forniti
in coppia.
2. Caricabatteria

Reflexonic® Viberect®
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(1)

Pulsante ON/OFF
(accensione/ spegnimento)
sul pannello tattile

Il dispositivo può essere acceso e
spento premendo il pulsante sul
pannello tattile. Tenere premuto il
pulsante
on/off
(accensione/
spegnimento) per 3 secondi per
spegnere il dispositivo.
(2)

CONTROLLO DELLA
FREQUENZA

Premere i pulsanti + o – sul pannello
tattile per aumentare la frequenza da
70 Hz fino a un massimo di 110 Hz,
a discrezione. Le spie LED rosse
aumentano a incrementi di 5 Hz
progressivamente da destra a
sinistra.
(3)

INDICATORE DI CARICA
Una singola spia LED
rossa indica che il
dispositivo Viberect deve
essere caricato. Se la
spia LED rossa non si
accende, il dispositivo ha
alimentazione sufficiente
per l’applicazione.
Caricare il dispositivo.
Tenere il dispositivo
appoggiato sul lato, in
modo che i due bracci
non si uniscano per
effetto della gravità.

Reflexonic® Viberect®

(4)

Pulsante della
modalità del
cuscinetto e
indicatore

Il
dispositivo
prevede
3
modalità di funzionamento: 1.
vibrazione solo nella parte
superiore del pene (Dorsal), 2.
vibrazione solo nella parte
inferiore del pene (Ventral) o 3.
entrambe le superfici (modalità
raccomandata per ottenere la
massima risposta sessuale).
Le modalità possono essere
cambiate facilmente mentre il
dispositivo è attivo premendo il
pulsante dei cuscinetti una
volta, due volte o tre volte per
attivare la modalità desiderata.
Le spie LED indicheranno le
modalità.

(5) Connettore di carica

Il connettore di carica è situato
sul retro del dispositivo.
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ISTRUZIONI PER L’USO
LESIONE DEL MIDOLLO
SPINALE
ATTENZIONE
Se la lesione del midollo spinale è
al di sopra del livello T6, occorre
attenersi rigorosamente alle
istruzioni del medico per evitare la
disreflessia autonomica.
La disreflessia autonomica viene
percepita come un mal di testa
pulsante e repentino, e un aumento
rapido della pressione arteriosa
causato dall’attivazione eccessiva
del sistema nervoso autonomico.
Se la lesione del midollo spinale è
al di sopra del livello T6, è possibile
che il corpo abbia perso la capacità
di controllare automaticamente la
pressione arteriosa.

Continuare con la vibrazione
finché si produce l’eiaculazione o
per un massimo di 3 minuti seguiti
da una pausa di 1 minuto. Parlare
con il proprio medico per ottenere
altre raccomandazioni di
configurazione.

Si raccomanda di eseguire almeno
due procedure di vibrazione in
ambiente clinico prima di usare il
Viberect nella propria abitazione.
Si raccomanda la seguente
configurazione iniziale:
Frequenza: 100 Hz
Ampiezza: 2 mm (costante)
Mettersi comodi prima di accendere
il dispositivo Viberect®.
Seguire le istruzioni
descritte nella sezione
successiva, compresi gli
esercizi volti a sollecitare il
riflesso da stiramento previberect per 2-3 minuti
prima di usare Viberect.

Reflexonic® Viberect®
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Orientamento
per tenere il
dispositivo e il pene con la mano
dominante

PRECAUZIONI
Non applicare la stimolazione vibratoria del pene più di una volta ogni 24
ore. In alcuni casi, si raccomanda di applicare la vibrazione una volta alla
settimana per evitare l’“esaurimento” del riflesso eiaculatorio.
Determinare insieme con il medico con che frequenza occorre applicare la
vibrazione.
Se si ha difficoltà a eiaculare alle configurazioni raccomandate, si può
provare un’altra configurazione.
Se lo scopo di indurre l’eiaculazione è mirato al tentativo di ottenere una
gravidanza, lo sperma deve essere raccolto in un apposito contenitore
senza spermicida.
Per raggiungere l’erezione del pene, iniziare con un’impostazione bassa e
aumentare la frequenza fino a raggiungere quella più confortevole.

ISTRUZIONI PER L’USO PASSO-PASSO DI VIBERECT®

Reflexonic® Viberect®
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Per provocare un’erezione del pene
Durata approssimativa della stimolazione: 3-10 minuti
PER OTTENERE UNA RISPOSTA SESSUALE OTTIMALE, È
ESSENZIALE SEGUIRE LE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI
FUNZIONAMENTO RACCOMANDATE. È POSSIBILE CHE SIANO
NECESSARIE VARIE SESSIONI PRIMA DI APPRENDERE COME USARE
ADEGUATAMENTE IL DISPOSITIVO VIBERECT PER OTTENERE
RISULTATI OTTIMALI.
Punto 1: scegliere una stanza silenziosa, privata e con poca luce nella sua
abitazione. La camera da letto è il luogo ideale. Giacere sulla schiena con le
ginocchia flesse. Rilassare la pelvi.
Punto 2: per ottenere i migliori risultati, si raccomanda di rilassarsi quanto
più possibile e di pensare a scene o ricordi sessuali, o di usare Viberect
nell’ambito dei preliminari amorosi. Tenere presente che è molto difficile
ottenere un’erezione se si è nervosi, preoccupati o impazienti. Evitare
di concentrarsi sull’utilizzo del dispositivo. Concentrarsi su pensieri di
natura sessuale.
Ricordare:

+
Pensieri sessuali

= Risposta sessuale
Stimolazione dei nervi genitali

Punto 3: esporre il pene con gli slip abbassati per evitare la compressione
del flusso sanguigno. Se non si è stati circoncisi, ritirare il prepuzio per
esporre il glande. La migliore posizione è quella supina nel letto con le
ginocchia parzialmente flesse per rilassare i muscoli pelvici.
Punto 4: per preparare il pene per la stimolazione vibratoria, è necessario
esporre le antenne nervose situate sulla superficie del pene, soprattutto sul
glande.

Reflexonic® Viberect®
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Eseguire ora il seguente esercizio.

“Bulbocavernosus reflex”.

A. Con una e entrambe le mani, tenere con delicatezza il glande tra l’indice
e il pollice. Tenere solo il glande e non la corona alla sua base.

A

B1

B2

B. Tirare con delicatezza il pene nell’aria, finché raggiunge il suo limite
normale, come mostrato nell’immagine B1. Tirare e rilasciare senza lasciar
andare il glande. Dopo aver ripetuto varie volte questa azione ogni 2-3
secondi, si dovrebbe sentire il pene e i muscoli pelvici contrarsi molto
rapidamente e resistere allo stiramento per mezzo secondo ogni volta che si
tira. Non tirare mai il pene eccessivamente, tirarlo solo fino alla lunghezza
normale della sua erezione.
TIRARE……RILASCIARE……TIRARE…….RILASCIARE….(B1-B2).
C. Questa “reazione di ritrazione” è un riflesso corporeo del tutto normale e
indolore. Si chiama riflesso bulbocavernoso. Quando si tira con
delicatezza il pene fino al suo limite, il pene si ritrae rapidamente. Questo
movimento è dovuto alla contrazione riflessa dei numerosi muscoli presenti
nell’area pelvica, tra cui quelli relativi alla rigidità, l’ano e il muscolo che
controlla l’emissione dell’urina (sfintere). Potrebbe essere necessario
ripetere questo esercizio per apprendere bene questa tecnica.
D. Una volta appresa questa tecnica, è possibile tirare con delicatezza il
pene fino alla sua misura normale e rilasciarlo ripetutamente ogni 2-3
secondi per produrre questo riflesso. Non si tratta di strofinare il pene, ma di
tirarlo e rilasciarlo con delicatezza. Applicare questa tecnica per 2-3 minuti
(ogni 2-3 secondi). Dopo aver eseguito questo esercizio correttamente, ci si
può aspettare un graduale ingrossamento del pene, soprattutto del glande, e
la rigidità.

Reflexonic® Viberect®
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Punto 5: tenere il dispositivo nella mano dominante, come mostrato di
seguito.
Si può scegliere di usare una piccola quantità di lozione o lubrificante.

Punto 6: accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione
sul pannello tattile. Il dispositivo è pronto, ma non sarà prodotta alcuna
vibrazione finché non si uniscono i due bracci stringendoli con la mano.

Punto 7: tenere il pene leggermente tirato dal dispositivo durante la
stimolazione. Applicare pressione su entrambi i bracci del dispositivo
chiudendo le dita. Il dispositivo si attiverà.

Reflexonic® Viberect®
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Punto 8: portare i cuscinetti vibratori a contatto con entrambi i lati della superficie
del pene allungato. Concentrarsi sul glande. Tenere il pene leggermente
allungato. Il dispositivo Viberect stimolerà ora il pene. È possibile aumentare la
pressione e la sensazione collocando la mano e la presa più vicine all’estremità
vibratoria del dispositivo e premendo inoltre di più con la mano libera alla base
del pene verso l’estremità vibratoria. Occorre individuare il punto sul pene dove
le sensazioni sono più intense. Applicare su questo punto la vibrazione di
Viberect. Nota: non si deve mai premere eccessivamente sul dispositivo per
evitare il rischio di danneggiare il dispositivo o di causare lesioni al pene.
Punto 9: durante la stimolazione della superficie del pene, si può scegliere di
aumentare l’intensità della stimolazione spingendo i pulsanti di regolazione della
frequenza con il pollice che sostiene il braccio superiore. Iniziare con la
frequenza più bassa. È possibile anche passare alla modalità A: solo parte
superiore, B: solo parte inferiore e C: entrambe.
Punto 10: se la sensazione è troppo intensa o si desidera arrestare il dispositivo
immediatamente, è sufficiente allentare la presa e il dispositivo si arresterà
immediatamente. Per ridurre l’intensità della stimolazione si può anche diminuire
la frequenza.
Punto 11: continuare a stimolare il corpo del pene e il glande. Concentrarsi
principalmente sul glande. Se si ha la sensazione che un’area sia
particolarmente sensibile, tenere il dispositivo su quell’area per circa 3-10 minuti
a seconda della risposta del proprio corpo e della situazione. È importante
rilassarsi completamente e concentrarsi su pensieri di natura sessuale. I
riflessi e i percorsi sessuali non funzioneranno in un ambiente non
rilassato. Il processo impiega diversi minuti e NON è immediato. È possibile
sentire il pene che si riempie lentamente di sangue diventando più rigido. Il
dispositivo si aprirà gradualmente e con facilità per adattarsi all’aumento delle
dimensioni del pene.
Punto 12: per disattivare il dispositivo è sufficiente spegnerlo o aprire la mano e
rilasciare la presa. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3
secondi e il dispositivo si spegnerà.

Quando si raggiunge la rigidità ottimale, rilasciare la presa e mettere da parte il
dispositivo. Se la rigidità è soddisfacente, si può iniziare il coito.
Nota: non tutti gli uomini potrebbero rispondere all’inizio alla stimolazione
con Viberect. È possibile che siano necessarie diverse sessioni prima che
ci si senta a proprio agio con l’utilizzo del dispositivo.
Per uomini che utilizzano il dispositivo a scopo di riabilitazione, se ne
raccomanda l’uso giornaliero per 7-10 minuti in un ambiente atto a
potenziare il recupero della risposta sessuale.

Reflexonic® Viberect®
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PULIZIA
®

Per garantire che Viberect sia sempre pronto per l’uso, si raccomanda di
pulire i cuscinetti vibratori e l’intera superficie, e di caricare la batteria dopo
ogni utilizzo.
Uso personale

Uso clinico

Pulire la parte esterna del
vibratore con una salvietta
asciutta o inumidita con alcol.
Non immergere il vibratore in
alcun tipo di liquido.

Chiunque pulisca il dispositivo
deve sempre indossare guanti che
non siano in lattice per protezione
personale. Il dispositivo deve
essere pulito immediatamente
dopo ogni utilizzo.

È importante rimuovere ogni
traccia di lozione o umidità dai
cuscinetti e dal corpo del
dispositivo dopo ogni utilizzo con
una salvietta pulita asciutta e
pulirli con batuffoli imbevuti di
alcol.

Rimuovere entrambi i cuscinetti e
gettarli.
Posizionare
nuovi
cuscinetti dopo ogni utilizzo da
parte di una persona diversa.
Pulire bene il dispositivo con una
salvietta inumidita con acqua
saponata, quindi con batuffoli
imbevuti di alcol.

Rimozione e sostituzione dei cuscinetti Viberect®
Se i cuscinetti iniziano a mostrare segni di usura e/o deterioramento,
sostituirli immediatamente. Controllare in particolare  la superficie del
cuscinetto per escludere la presenza di segni di usura/deterioramento e
sostituirli se necessario; quindi  controllare l’integrità dell’intero gruppo
sottostante ciascun cuscinetto. Basta tirare ciascun cuscinetto, in direzione
opposta al corpo del dispositivo (vedere l’immagine). Per installare i
cuscinetti nuovi, incapsularli nell’apposito attacco. Il dispositivo deve essere
in posizione OFF (spento) quando si sostituiscono i cuscinetti. Gettare i
cuscinetti usati in un contenitore per rifiuti chiuso.

Cuscinetti

Direzione in cui tirare
per rimuovere i
cuscinetti

Cuscinetti aggiuntivi possono essere acquistati presso
www.reflexonic.com

Reflexonic® Viberect®

Pagina 14 di 16
Manuale d’uso 2011-1-0 Rev-1

Informazioni di recapito:
Assistenza clienti:
Customerservice@reflexonic.com (metodo raccomandato e più efficiente)
Tel.: 001.717.267.1155 9:00 – 16:30, L-V ora standard della costa
orientale degli USA

N. di fax gratuito: 800.886.1470 e 717.267.0364

Reflexonic LLC
Soluzioni urologiche innovative
5504 Skye Avenue
Chambersburg, PA 17202

SISTEMA DI STIMOLAZIONE VIBRATORIA DEL PENE
®
VIBERECT SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Alimentatore: (Per la regione dell’UE)................. SL Power (AULT) MENB1010A0903F01
con prese a muro specifiche del paese

Intervallo di frequenza (con batteria completamente carica) ........ 70 - 110 Hz
Ampiezza (picco a picco) .................................................................... 2,0 mm
Batteria....................................................................... Ni-MH, ricaricabile 4 AA
Temperatura ........ Evitare di usare Viberect a temperature superiori a 35 °C (95 °F).
Conservazione ............................ Temperatura ambiente 20-25 °C (68-77 °F)
Trasportare a temperature comprese tra -17 °C e 37 °C (0 °F – 100 °F) e
un’umidità relativa dell’85%
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Tabella dei simboli
Simbolo

Significato
Codice di lotto

Numero di
catalogo
Consultare le
istruzioni per
l’uso
Parte applicata di
tipo B. “Il dispositivo
garantisce la
protezione da scosse
elettriche”

Simbolo

Significato

Attenzione
Non usa se la
confezione è
danneggiata
Produttore
e data di
produzione
Fragile

Non smaltire il
dispositivo in
modo
inadeguato
(vedere a
pagina 4)

Reflexonic® Viberect®

Pagina 16 di 16
Manuale d’uso 2011-1-0 Rev-1

