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and HPL15
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A. Manipolo
B. Display 7”
C. Pulsante di arresto di emergenza
D. Pomello multifuzione
E. Presa di calibrazione

F. Etichetta con dati laser
G. Etichetta di identificazione del 
prodotto
H. Interruttore principale
I. Fusibili 2x2AT
J. Presa 100-240 V ~ 50/60 Hz
K. Ventola di raffreddamento
L. Blocco di sicurezza
M. Presa pedale
N. Blocco di sicurezza per 
pulsante paziente (opzionale)
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Accessori

Manipolo laser

Pedale 
(4930)

Occhiali di sicurezza
(4800)

Blocco di sicurezza tripolare
(4900)

Cavo di alimentazione
(4910)

Ø Attacco magnetico 
applicatore da 38 mm

(207902)

Ø Attacco magnetico 
applicatore da 26 mm

(207901)
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Dispositivo di Classe I, tipo BF

Elettricità a corrente alternata~
LL00115

Radiazione non ionizzata
Simbolo generale di pericolo

Produttore legale DJO 
France S.A.S

Dispositivo numero di serie

Aperto (scollegamento della 
rete principale)

Applicatore per fibra ottica

Pericolo laser Etichetta di identificazione 
del prodotto 
(Intelect HPL 7)

Blocco di sicurezza pulsante 
paziente 
(solo versione ScanX) 

Adesivo per presa pedale

Etichetta per blocco di 
sicurezza

Conformità alla direttiva 93/42/
CEE con identificazione dell’ente 
notificato Intertek

Attenzione: Specifiche 
laser di classe IV 
Intelect HPL 7
P 7 W
   810 + 980 nmy

Chiuso (collegamento della 
rete principale)

Simbologia sull’etichetta e sul dispositivo

0

I

Obbligo di seguire le 
istruzioni per l’uso

Arresto laser

0086

Marchio RAEE (Direttiva europea 
2012/19/EU. Indica un trattamento 
separato dai rifiuti generici alla 
fine della durata utile”. All’interno 
dell’Unione Europea: la normativa UE, 
come attuata in ogni Stato membro, 

richiede che i prodotti di rifiuti elettrici ed elettronici 
sui quali è apposto questo marchio devono essere 
smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici. 
Questo include gli accessori e i dispositivi elettrici, come 
i cavi di alimentazione e il pedale. I clienti del Regno 
Unito devono contattare il Servizio clienti DJO Ltd per 
organizzarne la restituzione. Al di fuori dell’Unione 
europea: se si desidera smaltire prodotti elettrici ed 
elettronici usati, contattare le autorità locali al fine di 
garantire che l’apparecchiatura non venga smaltita nei 
“normali” rifiuti domestici.
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1.1 Che cosa sono 
Intelect® HPL 7 e 
HPL15?

1.2 Per cosa 
vengono utilizzati 
Intelect HPL 7 e 
HPL15?

1.3 Vantaggi

1. Introduzione

Intelect HPL 7 (REF2879) e HPL15 (REF 2979) è un dispositivo medico per 
terapia laser ad alta energia, progettato per il trattamento di patologie 
che interessano i muscoli e le ossa, come lombalgie, epicondilite, dolore 
alla spalla, artrosi, oltre a contratture, distorsioni e molti altri disturbi. È 
uno strumento potente e preciso in grado di soddisfare la maggior parte 
esigenze terapeutiche.
Intelect HPL 7 e HPL15 dispone di una vasta gamma di impostazioni di 
potenza e lunghezza d’onda, fino a 7 W di potenza (Intelect HPL 7), fino a 15 
W di potenza (Intelect HPL 15).

L’effetto fotochimico di Intelect HPL 7 e HPL15 genera profonda 
biostimolazione dei tessuti, riattivando il metabolismo cellulare. La luce 
laser può essere emessa in continuo, pulsata e super-pulsata, nonché il 
modo stocastico. Quest’ultima modalità consente di massimizzare i risultati 
terapeutici in tutta sicurezza, limitando gli effetti termici sul tessuto.

Intelect HPL 7 e HPL15 è un laser terapeutico altamente innovativo. 
L’apparecchiatura è stata progettata con una serie di caratteristiche 
importanti:
- Sistema operativo in tempo reale e touchscreen 7’
- Libreria interattiva con olter 60 protocolli terapeutici
- Varie configurazioni di alimentazione, fino a 7 W efficaci (Intelect HPL 7), 
fino a 15 W efficaci (Intelect HPL 15)
- Lunghezze d’onda ideali terapeutiche (810+980 nm) per HPL 7 e 
(810+980+1064) per HPL15
- Intelect HPL 7 e HPL15 dispone di una varietà di modalità di 
funzionamento: continuous, interrupted, pulsed, single pulse, burst, 
stochastic, anti-inflam.

Ad un livello terapeutico Intelect HPL 7 e HPL15 garantisce stimolazione 
mitocondriale che genera un aumento della produzione di ATP, l’attivazione 
del microcircolo e la peristalsi linfatica. L’iperpolarizzazione delle membrane 
di fibre nervose genera un effetto analgesico, mentre la trasformazione 
di prostaglandina in prostaciclina (con conseguente blocco dei mediatori 
dell’infiammazione) determina un effetto anti-edema. 
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1.4 Chi può utilizzare 
Intelect HPL 7 e 
HPL15?

Intelect HPL 7 e HPL15 è progettato per essere utilizzato per la terapia laser.

La terapia laser rientra nel campo della fisioterapia e della terapia analgesica. 
L’operatore deve essere qualificato e competente e rientrare in una delle 
categorie seguenti:

Personale medico:
Fisiatri
Medici sportivi
Ortopedici
Chiropratici
Podologi
Medici

Personale paramedico 
Fisioterapista
Terapista di riabilitazione
Terapista atletico 
Assistente fisioterapista e assistente chiropratico sotto
la supervisione di un fisioterapista o chiropratico autorizzato

Conflitti sub-acromiali
Lesioni della cuffia
Artrosi
Epicondilite
Epitrocleite
Borsite
Effetti post-frattura
Tendinite
Sindrome del tunnel carpale
Pubalgia
Gonartrosi
Ricostruzione del legamento crociato anteriore
Borsite del piede di Crow
Distorsioni
Fascite plantare
Tendine d’Achille
Cervicalgia
Brachialgia cervicale
Contratture
Spondilosi
Lombalgia
Coxartrosi
Sindrome del Piriforme
Sciatica

1.5 Indicazioni
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Poiché la sorgente laser utilizzata emette luce nel vicino infrarosso, le 
controindicazioni sono essenzialmente di due tipi.

- Danni oculari
- Danni termici al tessuto esposto alla terapia, con particolare attenzione 
all’emissione continua e al fototipo del paziente.

Il primo caso viene prevenuto utilizzando occhiali protettivi, mentre il 
secondo è subordinato alla capacità dell’operatore di valutare la corretta 
sensibilità termica del paziente e il relativo fototipo. Rispettare i valori e le 
specifiche di utilizzo descritte nella sezione "Istruzioni".

In particolare, evitare l’uso su:
- Pazienti con neoplasia sospetta o evidente
- Donne incinte
- Trattamento di aree fotosensibili
- Trattamento di aree infette
- Pazienti epilettici
- Aree di emorragia 
- Trattamento del nervo simpatico, nervo vago o zona cardiaca di pazienti 
cardiopatici.

1.6 Controindicazioni

Prima dell’applicazione, l’utente deve leggere il manuale utente 
interamente e con attenzione, compreso il metodo di trattamento, le 
indicazioni e le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni
operative. 

Per evitare il rischio di scossa elettrica, collegare questa 
apparecchiatura esclusivamente a una presa di alimentazione dotata di 
messa a terra protettiva. 

Il dispositivo deve essere utilizzato con il cavo di alimentazione in 
dotazione.

Il cavo di alimentazione deve essere protetto da sollecitazioni e deve 
poter essere rimosso facilmente se necessario. 

I campi elettrici e magnetici sono in grado di interferire con il 
corretto funzionamento dell’unità. Per questo motivo, assicurarsi 
che tutti i dispositivi esterni messi in funzione nei pressi dell’unità 
rispettino i requisiti EMC rilevanti riportati alla fine del manuale. Le 
apparecchiature per raggi X, i dispositivi di RM, i sistemi radio e i 
telefoni cellulari sono possibili fonti di interferenza poiché potrebbero 
emettere livelli più elevati di radiazione elettromagnetica. Tenere l’unità 
lontana da questo tipo di apparecchiature e verificarne le prestazioni 
prima dell’uso.

1.7 Avvertenza 
generale
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L’apparecchio deve essere scollegato prima di ogni manutenzione o 
pulizia, rimuovendo il cavo dalla presa di corrente, per evitare il rischio 
di scosse elettriche. 

Si consiglia di evitare l’uso di gas anestetico infiammabile o gas 
ossidante come ossido nitrico (NO) e ossigeno.
Alcuni materiali (l’ovatta, per esempio) possono bruciare a 
temperature estremamente elevate quando saturi di ossigeno, anche 
IN CONDIZIONI DI USO NORMALE DEL DISPOSITIVO. I solventi 
degli adesivi e delle soluzioni infiammabili utilizzate per la pulizia e la 
disinfezione devono essere evaporati prima dell’uso del DISPOSITIVO 
LASER. Prestare attenzione a eventuali rischi di incendio, ad esempio 
determinati da gas endogeni. 

Una scarsa funzionalità del raggio (assenza o deviazione) può indicare 
un funzionamento errato delle emissioni.

Il fissaggio dei circuiti elettrici deve essere eseguito da personale 
autorizzato e specializzato, con un documento del produttore. 

Si consiglia di contattare il produttore del dispositivo in caso di rottura 
per evitare la perdita delle condizioni di garanzia. 

Utilizzare solo gli accessori forniti da DJO. Altri accessori possono 
generare un pericolo, influenzare le proprietà EMC o danneggiare 
l’unità.

Ispezionare l’unità prima dell’uso. Se l’unità o un accessorio sono 
danneggiati, non utilizzare l’unità e contattare il distributore.

Non modificare l’unità. L’unità può essere riparata solo da personale 
autorizzato DJO.

Intelect HPL 7 e HPL15 non è adatto per l’uso in aree di atmosfera 
esplosiva, infiammabile o comburente. 
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2. Guida rapida

Prima di utilizzare Intelect HPL 7 e HPL15, assicurarsi che sia appoggiato su una superficie stabile.
Assicurarsi che l’interruttore di accensione sia impostato su "0". 
Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla macchina; collegare la spina a una presa di corrente.
In caso di domande durante l’installazione di Intelect HPL 7 e HPL15, contattare DJO (recapiti riportati alla 
fine di questo manuale).

Collegare il cavo del pedale 
pneumatico alla presa appropriata 
sul retro della macchina.

Collegare il blocco di sicurezza alla 
presa centrale appropriata sul retro 
della macchina.

Dopo aver collegato il blocco di 
sicurezza alla macchina, Intelect 
HPL 7 e HPL15 è perfettamente 
funzionante; la connessione 
all’interruttore della porta della 
sala di trattamento deve essere 
effettuata da un tecnico qualificato.

Accendere la macchina con 
l’interruttore posto sul retro dello 
strumento.
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Fissare l’applicatore magnetico al 
manipolo.

Assicurarsi che i presenti (operatore 
e paziente) indossino occhiali 
protettivi certificati. 

Dopo la schermata di benvenuto, 
verrà visualizzata una tastiera. 
Immettere la password per avviare 
la macchina. 

La password è 1-2-3-4.

Selezionare la modalità per avviare 
la terapia.
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Per impostare i parametri di trattamento: 

premere "Avvio rapido". Verrà visualizzata 

una schermata che permette di scegliere la 

modalità (continuous, interrupted, pulsed, 

single pulse, burst, stochastic, anti-inflam) 

prima dell’inizio delle emissioni. Scegliendo 

una modalità si verrà indirizzati ad una 

schermata in cui è possibile impostare i 

parametri della terapia.

Per scegliere la quantità di energia che 

dovrebbe essere trasferita, premere il 

quadrato (Joule) a destra dello schermo 

e ruotare il pomello in senso orario; la 

regolazione della quantità di joule regolerà 

automaticamente la durata della terapia 

(quadrato in alto a destra).

Per impostare la potenza scelta, fare clic 

sull’icona "potenza del laser" e ruotare il 

pomello in senso orario. Il parametro viene 

visualizzato in basso a sinistra dello schermo.

L’emissione laser inizia premendo il tasto 

"play" nella zona in basso a destra dello 

schermo e premendo il pedale pneumatico. 

Durante l’emissione, viene attivato il segnale 

di emissione audio (intensità regolabile) e 

i parametri della terapia (W, durata, Joule 

e temperatura della testa laser) vengono 

visualizzati nei rettangoli sul fondo dello 

schermo. L’emissione laser si ferma quando 

si interrompe la pressione sul pedale. 

Identificare la zona del corpo da trattare 

e posizionare il manipolo perpendicolare 

all’area.
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Spegnere la macchina con 
l’interruttore posto sul retro dello 
strumento.

Per ripristinare i parametri (durata, 
quantità di energia e potenza), 
premere il pulsante "stop". 

Utilizzare sempre il manipolo laser con l’applicatore in dotazione. 

Si consiglia di eseguire la procedura di calibrazione prima di ogni 
trattamento. 

Per spegnere l’apparecchio in modo sicuro: completare il trattamento e 
arrestare l’emissione dal laser, spegnere l’unità con il pulsante sul retro 
della macchina, assicurarsi che sia posizionato su "0". 

Per completare la disconnessione, per la massima sicurezza, rimuovere 
il cavo di alimentazione dal dispositivo. 

2.1 Come 
utilizzare il 
manipolo
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3. Istruzioni per l’uso

Per avviare il trattamento, premere "Quick start", scegliere la modalità di 
emissione (continua, interrotta, ecc), impostare il parametro di potenza 
premendo "Potenza laser" e la quantità di energia premendo "Joule", estrarre 
il manipolo dal suo alloggiamento, applicare il distanziatore e premere il 
pedale per attivare l’emissione laser. Il manipolo deve essere sempre tenuto 
perpendicolare al paziente; è possibile aumentare o diminuire la potenza 
ruotando il pomello in senso orario/antiorario.

La parte inferiore dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, la 
durata, la quantità di energia trasferita e la temperatura della testa laser.

3.1 Avviamento

Dopo aver acceso il dispositivo e aver visualizzato la schermata di 
benvenuto, si arriva alla schermata principale “gestione dei dispositivi” e sarà 
necessario immettere la password. 
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3.2.1 Modalità Continuous

Le modalità sono divise in 7 sezioni:

A) Continuous (cap 3.2.1)
B) Interupted (cap 3.2.2)
C) Pulsed (cap 3.2.3)
D) Single Pulse (cap 3.2.4)
E) Burst (cap 3.2.5)
F) Stochastic (cap 3.2.6)
G) Anti-Inflam (cap 3.2.7)

In questa parte del menu è possibile selezionare il funzionamento in 
modalità continua. È l’unica modalità di emissione che assicura un adeguato 
scambio energetico al fine di innescare l’effetto di fotobiostimolazione, 
aumentando la produzione di ATP. L’emissione è costante. La modalità 
di emissione continua è fondamentale per innescare un processo di 
rigenerazione tissutale; è indicata per patologie da lesioni profonde. Per 
avviare il trattamento, scegliere la modalità di emissione continua, impostare 
il parametro di potenza premendo "Potenza laser" e la quantità di energia 
premendo "Joule", estrarre il manipolo dal suo alloggiamento, applicare il 
distanziatore e premere il pedale per attivare l’emissione laser. La parte 
inferiore dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, la durata, la 
quantità di energia trasferita e la temperatura della testa laser.

3.2 Modalità



17 IT

3.2.2 Modalità Interrupted

3.2.3 Modalità Pulsed

Per iniziare il trattamento scegliere la modalità di emissione Interrotta, 
impostare il parametro di potenza premendo "Potenza laser" e la quantità di 
energia premendo "Joule". Il ciclo può essere modificato. Estrarre il manipolo 
dal suo alloggiamento, posizionare il distanziale e premere l’interruttore a 
pedale per attivare l’emissione laser. La parte inferiore dello schermo mostra 
la potenza effettiva erogata, la durata, la quantità di energia trasferita e la 
temperatura della testa laser.

La modalità pulsata è la modalità più comunemente indicata per il 
trattamento di fase acuta, ottimizzando l’azione antinfiammatoria e 
aumentando la bio-stimolazione minimizzando al contempo l’impatto 
termico. Questa modalità permette di ottimizzare l’emissione laser a 
seconda del tipo di pelle.
Scegliendo la durata degli impulsi <500 ms è possibile modificare la 
frequenza selezionando l’opzione appropriata sullo schermo.
Dopo aver impostato i parametri di frequenza e durata degli impulsi 
facendo clic su "Potenza laser", è possibile cambiare la potenza operativa, 
mentre facendo clic su "Joule" in alto a destra dello schermo è possibile 
impostare la quantità di energia da trasferire. Rimuovendo il manipolo dal 
supporto, posizionando l’applicatore, premendo "Start" e agendo sul pedale 
pneumatico, è possibile iniziare la sessione di terapia. 
La parte inferiore dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, la 
durata, la quantità di energia trasferita e la temperatura della testa laser. Per 
modificare i parametri di durata ed energia è necessario premere il quadrato 
nella parte superiore dello schermo.
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3.2.4 Modalità 
Single Pulse

3.2.5 Modalità Burst

Questa modalità consente di impostare la durata di un singolo impulso. 
La modalità a Impulso singolo eroga un impulso, la cui durata è definita 
dall’operatore ogni volta che si preme il pedale. È possibile selezionare una 
durata da 20 ms ad un massimo di 1000 ms premendo il quadrato al centro 
dello schermo. 
Premendo "Start" e applicando pressione al pedale si attiverà un singolo 
impulso, che verrà erogato per l’intervallo di tempo predefinito. Continuando 
a premere il pedale, verrà erogato un impulso identico. La parte inferiore 
dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, la durata, la quantità di 
energia trasferita e la temperatura della testa laser. 

Questa modalità consente di impostare la frequenza degli impulsi e la durata 
di ogni impulso. La selezione della durata dell’impulso <500 ms consente di 
cambiare la frequenza (10Hz max) effettuando le selezioni appropriate. Dopo 
aver impostato i parametri di frequenza e durata degli impulsi facendo clic 
su "Potenza laser", è possibile cambiare la potenza operativa. Rimuovendo 
il manipolo dal supporto, posizionando l’applicatore, premendo "Start" e 
agendo sul pedale pneumatico, è possibile iniziare la sessione di terapia. La 
parte inferiore dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, la durata, 
la quantità di energia trasferita e la temperatura della testa laser. 
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3.2.6 Modalità Stochastic

La modalità di emissione Stocastica genera impulsi laser di potenza variabile; 
questa modalità specifica interagisce con il sistema nervoso periferico, 
limitando notevolmente la percezione del calore durante il trattamento. Le 
emissioni "Naturalmente termiche" combinate con l’azione termomeccanica 
sui recettori periferici consentono una rapida depolarizzazione delle vie 
nocicettive, polarizzando le fibre A-delta, e in tal modo contrapponendosi 
al dolore proveniente dalla noxa attraverso l’azione del Controllo Gate. 
La pressione dell’icona "Joule" consente di impostare la quantità di 
energia da trasferire durante la terapia, la potenza può essere selezionata 
premendo "Potenza laser". Se si desidera impostare la durata della terapia, 
premere "Tempo Trattamento": il valore dei Joule varierà di conseguenza. 
Rimuovendo il manipolo dal supporto, posizionando l’applicatore, premendo 
"Start" e agendo sul pedale pneumatico, è possibile iniziare la sessione di 
terapia. La parte inferiore dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, 
la durata, la quantità di energia trasferita e la temperatura della testa laser. 

3.2.7 Modalità 
Anti-Inflam.

La modalità di emissione pulsata è progettata per consentire di ottenere 
un effetto anti-infiammatorio limitando l’effetto termico durante il 
trattamento. La pressione dell’icona "Joule" consente di impostare la quantità 
di energia da trasferire durante la terapia, la potenza può essere selezionata 
premendo "Potenza laser". Se si desidera impostare la durata della terapia, 
premere "Tempo Trattamento": il valore dei Joule varierà di conseguenza. 
Rimuovendo il manipolo dal supporto, posizionando l’applicatore, premendo 
"Start" e agendo sul pedale pneumatico, è possibile iniziare la sessione di 
terapia. La parte inferiore dello schermo mostra la potenza effettiva erogata, 
la durata, la quantità di energia trasferita e la temperatura della testa laser. 
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La sezione Patologia permette all’operatore di seguire protocolli di 
trattamento guidati.
In questa sezione sono inclusi una serie di protocolli terapeutici suddivisi 
per zona anatomica da trattare. È possibile selezionare l’area anatomica 
dalla figura del corpo umano visualizzata; premendo sulla zona scelta è 
possibile accedere ai rispettivi protocolli di trattamento. 

3.3 CPS

Per ogni distretto anatomico sono disponibili protocolli terapeutici per il 
trattamento di specifiche patologie del sistema muscolo-scheletrico.

Dopo aver selezionato una patologia, l’utente dovrà specificare:
- Età del paziente
- Fototipo del paziente
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Il protocollo, con le impostazioni automatiche, mostrerà valori di 
potenza, modalità di emissione, durata e/o dosimetria per cm2 per ogni 
fase preimpostata. Rimuovendo il manipolo dal supporto, posizionando 
l’applicatore, premendo "Start" e agendo sul pedale pneumatico, è possibile 
iniziare la sessione di terapia. La parte inferiore dello schermo mostra la 
potenza effettiva erogata, la durata, la quantità di energia trasferita e la 
temperatura della testa laser.
Premendo all’interno del quadrato di sinistra, quello accanto a "Tempo 
Trattamento", è possibile visualizzare il protocollo per la patologia. 
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3.4 Preferiti

3.5 Guida

3.6 Programmazione

Nella sezione "Favoriti", è possibile inserire e avviare protocolli 
precedentemente salvati nella schermata "Programmi". È possibile iniziare il 
trattamento dopo aver selezionato un protocollo. 

Questa sezione visualizza le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e 
alcune informazioni sul corretto uso del dispositivo.

In questa sezione è possibile impostare i protocolli preferiti, selezionando 
prima la modalità di emissione e quindi i parametri di trattamento (durata, 
energia, joule ecc.) seguendo le istruzioni precedenti.
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Dopo aver scelto i parametri, fare clic su "Salva" in basso a destra dello 
schermo. Immettere il nome del protocollo o il paziente, quindi selezionare 
dove salvare il protocollo e fare clic su "Salva". Il protocollo di trattamento 
verrà salvato in Preferiti.

La norma CEI EN 60601-2-22 (norma che disciplina la sicurezza degli 
apparecchi laser terapeutici e diagnostici) stabilisce che: “Il dispositivo laser 
deve essere controllato dall’operatore per verificare l’emissione laser in ogni 
momento, utilizzando apparecchiature supplementari se necessario.”

Per questo motivo Intelect HPL 7 e HPL15 dispone di una funzione di 
“Calibrazione”. Usando questa prova è possibile misurare la potenza reale 
emessa, consentendo all’operatore di controllare l’emissione laser corretta.

1) Rimuovere il distanziatore magnetico dal manipolo

2) Verificare che la lente montata all’estremità del manipolo sia 
perfettamente pulita; se è sporca, pulirla

3) Inserire il manipolo nella presa di calibrazione

4) Premere “Avvia calibrazione” per avviare il test di calibrazione; 
l’interruttore a pedale deve essere premuto durante la prova.

5) Se la risposta è "Calibrazione OK", utilizzare la macchina. Se la risposta è 
"Errore", consultare la sezione 6.2.

3.7 Calibrazione
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3.8 Impostazioni

In questa schermata è possibile accedere alle impostazioni del prodotto.

Lingua: è possibile impostare la lingua del software.

Buzzer Volume: è possibile regolare il feedback acustico emesso durante 
l’uso del prodotto (trattamento).

Beep: in ’Beep’ è possibile attivare o silenziare i suoni dei pulsanti 
touchscreen.

Manutenzione: aggiungere una password per la gestione interna del 
dispositivo (sezione riservata).

BackLight: è possibile regolare la luminosità dello schermo utilizzando il 
pomello.

Ore Terapia: la durata, in ore, di accensione della macchina.

Ore funzionamento: il numero effettivo di ore di esecuzione della terapia.
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4. Avvisi

Durante l’uso di Intelect HPL 7 e HPL15 è necessario adottare alcune 
precauzioni per mantenere la macchina in buone condizioni operative. In 
particolare, è necessario prestare attenzione al tubo che collega il manipolo 
alla macchina: qualsiasi danno potrebbe impedirne il corretto.

Non tirare mai la macchina 
mediante il cavo.

Prestare attenzione alla posizione 
di Intelect HPL 7 e HPL15: evitare 
di intrappolare il cavo in mezzo a 
porte, tra il lettino di trattamento 
e il carrello o in altri pericoli di 
schiacciamento come i cassetti.

Prestare attenzione al 
posizionamento di Intelect HPL 7 e 
HPL15 ed evitare di calpestare il cavo 
quando ci si muove intorno a esso. 

4.1 Attenzione 
durante l’uso



26 IT

Prestare attenzione alle ruote del 
carrello: evitare di passare sopra il 
cavo.

Non spegnere mai Intelect HPL 7 
e HPL15 utilizzando il pulsante di 
arresto di emergenza!
È stato progettato solo per uso di 
emergenza; il suo uso ripetuto per 
spegnere il laser può danneggiare la 
macchina. 

Poiché Intelect HPL 7 e HPL15 è un laser terapeutico con applicazione non 
invasiva, i parametri di utilizzo dipendono in gran parte dalla pigmentazione 
del tessuto, dallo spessore dello strato di grasso, dalla profondità e dall’area 
della patologia e dalla sensibilità del paziente. L’emissione del laser è il 
risultato della pressione applicata al pedale e del valore della potenza 
visualizzato sul display touchscreen.

L’esposizione del tessuto alle radiazioni laser deve essere eseguita utilizzando 
un applicatore, eventualmente a contatto con la pelle. L’applicatore deve 
essere posizionato in modo che sia perpendicolare alla superficie della pelle.

4.2 Cura 
terapeutica

Se viene premuto il pulsante di 
arresto di emergenza, riportarlo in 
posizione normale ruotandolo, per 
consentire al laser di funzionare 
normalmente.
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L’efficacia della terapia laser ad alta potenza si basa su:

- La precisione della diagnosi
- La corrispondenza tra la patologia e l’effetto del laser ad alta potenza
- Il rispetto delle condizioni di utilizzo ottimali, soprattutto quando il tessuto 
da trattare è in profondità
- I limiti di esposizione alle radiazioni laser raggiunti senza alcuna 
controindicazione. 

Avvertenza sul rischio di incendio e/o esplosione quando l’emissione laser 
viene utilizzata in presenza di materiali o gas infiammabili o in un ambiente 
arricchito di ossigeno.

Avvertenza sulla temperatura elevata prodotta nel normale uso del laser che 
può incendiare alcuni materiali infiammabili (come cotone, solventi ecc.)

Non contrassegnare le zone da trattare con inchiostro, segnare il contorno 
della zona all’interno della quale sarà posizionato l’applicatore. 

Assicurarsi che la superficie della pelle sia pulita e, soprattutto, non sia 
bagnata o sudata.

Ricordare che la sensibilità termica varia da paziente a paziente e da zona 
a zona sulla stessa persona, e che il livello di pigmentazione influenza 
notevolmente l’assorbimento dell’energia e pertanto i tempi di emissione a 
parità di potenza non rimarranno costanti. 

L’angolo perpendicolare dell’applicazione assicura, con pari caratteristiche 
di radiazione elettromagnetica, la capacità della radiazione di penetrare e il 
contenimento della percentuale della radiazione LASER riflessa. 
La terapia è influenzata dall’applicatore collegato alla fibra ottica 
terapeutica, dalla potenza di emissione e, ovviamente, dalla durata del 
trattamento.

Dopo ogni applicazione pulire l’estremità del manipolo con un panno 
morbido di cotone imbevuto di alcol etilico. Assicurarsi che eventuali residui 
di alcool evaporino prima del riutilizzo.
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5. Standard e sicurezza

Intelect HPL 7 e HPL 15 sono stati progettati e costruiti in conformità alle 
seguenti norme:
EN 60601-1
IEC 60601-2-22
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
EN 62366
EN 62304
IEC 60825-1

Intelect HPL 7 e HPL15 è un laser di classe IV e, come tale, dispone di un 
blocco di sicurezza. 
Attraverso un apposito pulsante (pulsante paziente) collegato alla 
macchina è possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento.

Blocco di sicurezza di connessione 
Intelect HPL 7 e HPL15 dispone di un connettore di blocco, posizionato 
sopra il connettore del pedale sul retro della macchina.
Agisce come contatto di serie per il pedale ed è collegato all’interruttore 
della porta montato sulla porta della sala di trattamento. La tensione 
del connettore è 12 V c.c..

5.1 Standard laser

5.2 Funzionalità di 
sicurezza

1 3

2
4 5

Limit

Finecorsa
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Avvertenza laser
Si raccomanda di utilizzare la macchina in una sala ben illuminata, senza 
superfici riflettenti, con il cartello di avvertenza laser esposto all’ingresso. 

Spia di avvertenza laser

Protezione
Vi è il rischio di danno termico ai tessuti esposti a radiazioni che non può 
essere rimosso senza rendere impossibile il trattamento, considerata la 
potenza implicata e i sistemi di focalizzazione utilizzati in dispositivi DJO. 

PER L’USO DI APPARECCHIATURE LASER, È UN OBBLIGO LEGALE 
UTILIZZARE GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE IN DOTAZIONE CON LA 
MACCHINA, COD. 651, O EQUIVALENTE CON GRADO DI PROTEZIONE 
RIPORTATO IN TABELLA.

Gli occhiali di protezione in dotazione, cod. 651, non proteggono da o 
impediscono la visibilità dei segnali luminosi.
Si consiglia di utilizzare gli occhiali laser forniti da DJO.

L’operatore deve controllare costantemente e attentamente la 
sicurezza del paziente durante il trattamento, adottando le misure 
necessarie per evitare infortuni.

Occhiali protettivi

DJO declina ogni responsabilità per danni o lesioni a persone o cose a causa 
di un uso non corretto dei suoi prodotti o dell’uso dei suoi prodotti non 
conforme alle istruzioni fornite nel manuale utente.

Codi-
ce

OD Protezione

651 3 745-1115 DIR LB3
651 4 770-1100 DIR LB4
651 5 785-1085 DIR LB5
651 6 800-825 DIR LB6

651 6 885-1075 DIR LB6
651 7 1000-1070 D LB6+IR LB7+M LB7Y
651 8 1030-1065 D LB6+IR LB8+M LB7Y
651 6 9000-11000 DI LB3
651 1 0.01W 2E-6J 660-700 RB1 U S CE
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I laser della famiglia Intelect HPL 7 e HPL15 sono laser terapeutici e chirurgici 
con emissione in fibra ottica, progettati per funzionare con teste laser a 
semiconduttori pompati, con lunghezze d’onda comprese tra 600 nm e 
2000 nm, con potenza massima fino a 7 W (Intelect HPL 7), fino a 15 W 
(Intelect HPL 15).

Sulla base all’allegato IX della direttiva 93/42/CEE, questo dispositivo è 
classificato come:

- Dispositivo destinato ad essere utilizzato a lungo termine
- Dispositivo con applicazione non invasiva
- Dispositivo medico attivo
- Dispositivo medico di classe IIb

Sulla base delle norme generali per la sicurezza (IEC 60601-1), è 
classificato come:

- Apparecchio di classe I
- Apparecchi con parti applicate di tipo BF
- Apparecchio con involucro di classe IP2X con protezione contro oggetti 
solidi più grandi di 12 mm

- Apparecchio non idoneo all’uso in presenza di una miscela di anestetico 
infiammabile e aria, ossigeno o protossido di azoto

- Apparecchio per il funzionamento continuo

Sulla base delle caratteristiche di emissione del laser (IEC 60825-1: 2014, 
paragrafo d, tabella 4) l’apparecchio è classificato come:
Classe IV

Intelect HPL 7 e HPL15 è conforme alle specifiche RoHS e utilizza materiali 
riciclati.

Descrizione generale
Intelect HPL 7 e HPL15 è progettato utilizzando una struttura in ABS e 
alluminio.

I materiali utilizzati per la struttura che vengono a contatto con l’operatore 
e il paziente sono materiali usuali nella normale attività:

- Acciaio inox AISI 316L per il cilindro del manipolo
- Alluminio anodizzato EN AW-2011 per il manipolo dell’applicatore 
(dichiarazione del fornitore allegata)

- ABS per l’involucro

Nell’involucro non sono presenti liquidi refrigeranti o altre sostanze che 
potrebbe fuoriuscire in caso di urto o incidente. 

5.3 Classificazione
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Il circuito è generalmente di grandi dimensioni e ben ventilato e ciò evita il 
surriscaldamento e i problemi connessi. 
La temperatura di esercizio consigliata è compresa tra 10 e 30 °C, con 
umidità compresa tra il 30 e il 75% e pressione compresa tra 700 e 1060 hPa.

Quando utilizzato in una clinica o un ospedale, in un ambiente non sterile 
normale, Intelect HPL 7 e HPL15 non ha alcuna particolare protezione contro 
la fuoriuscita accidentale di liquidi; spruzzi occasionali o spruzzi d’acqua o 
gel non creano problemi in virtù della distanza tra i circuiti e le griglie di 
aerazione.

Gli ambienti di utilizzo sono: ospedale, clinica e centro privato.
L’ambiente di utilizzo deve avere i seguenti requisiti ambientali ed elettrici:
 -) Impianto elettrico che rispetta gli standard del Paese d’installazione
 -) Nessuna superficie riflettente come uno specchio
 -) Simbolo di attenzione laser
 -) Luce rossa al di fuori della sala della terapia laser
 -) Etichette che sottolineano che è necessario utilizzare gli occhiali di 
protezione laser durante la terapia
 -) Sistema di blocco di sicurezza collegato alla porta della sala di 
laserterapia
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6. Manutenzione

Il sistema laser Intelect HPL 7 e HPL15 non richiede particolari procedure di 
manutenzione; tuttavia si consiglia di utilizzarlo in aree prive di polvere e la 
macchina deve essere pulita accuratamente.

6.1 Manutenzione 
ordinaria

Per pulire la presa di calibrazione 
utilizzare un batuffolo di cotone 
imbevuto di detergente liquido. 

Asciugare immediatamente con un 
batuffolo di cotone pulito.

Per pulire la finestra di protezione 
laser utilizzare un getto di aria 
compressa secca.

Se la finestra è molto sporca, è 
possibile utilizzare un batuffolo di 
cotone imbevuto di alcool etilico; 
asciugare immediatamente con un 
getto di aria compressa secca.

Per pulire lo schermo e l’involucro, 
utilizzare salviette in microfibra 
specifiche per la pulizia degli 
schermi. 

Un’accurata pulizia dello schermo 
evita problemi futuri legati al 
funzionamento del touchscreen.
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Consultare la tabella di seguito per la risoluzione dei problemi. Per 
problemi di qualsiasi altro tipo, contattare il Centro di assistenza DJO.

6.2 Risoluzione 
dei problemi e 
manutenzione periodica

Problema Probabile causa Soluzione

Intelect HPL 7 e HPL15 non si 
accende.

A) Nessuna alimentazione.
B) Fusibile bruciato
C)  Cavo di alimentazione danneg-

giato o spina non spinta comple-
tamente

A) Controllare l’alimentazione
B) Sostituire il fusibile
C)  Sostituire il cavo danneggiato o colle-

garlo correttamente

La macchina non 
emette energia

A) Circuito di uscita interrotto
B) Pulsante di arresto di emergenza 
premuto
C) Blocco di sicurezza aperto

A) Contattare il Centro di assistenza DJO 
B) Premere e ruotare in senso orario
C) Controllare il blocco di sicurezza

Il laser si accende ma il display non 
mostra nulla

A) Probabile guasto del display
A) Contattare il Centro di assistenza 

DJO

La pressione di un pulsante non ha 
l’effetto desiderato

A) Probabile guasto del pulsante 
B) Probabile guasto del circuito di 
controllo

A) Contattare il Centro di assistenza 
DJO

Il controllo della calibrazione 
visualizza ’ERRORE’

A) Probabile rottura della fibra 
ottica 
B) Emissione laser degradata
C) Sistema di controllo della 
calibrazione deteriorato o sporco

A) Pulire la finestra di protezione laser
B) Pulire l’unità di calibrazione
C) Contattare il Centro di assistenza 

DJO

Il controllo dei circuiti elettronici deve essere eseguito da personale 
altamente specializzato e autorizzato, seguendo la documentazione del 
produttore. Pertanto, è necessario contattare il produttore per mantenere le 
condizioni della garanzia.

Saremmo lieti di rispondere a qualsiasi domanda sui nostri prodotti e servizi. 
Contattare il rivenditore locale o la sede di riferimento di DJO Global. 
Le sedi di DJO Global sono elencate sul retro.
Per ricevere assistenza tecnica da parte di DJO Global, contattare: 

internationalproductsupport@DJOglobal.com
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Avvertenza
In caso di sovracorrenti causate da fulmini diretti o indiretti, la macchina può 
bloccarsi, impedendo l’emissione laser.
In questo caso, contattare il Centro di assistenza.

Messaggio Probabile causa Soluzione

CONTROLLARE ORE MACCHINA
È necessario controllare l’elettronica 
del laser

Contattare il Centro di assistenza 
DJO

ALLARME TEMPERATURA
La temperatura di esercizio è ele-
vata

Raffreddare il laser mantenendo la 
macchina accesa.

Se il problema persiste, contattare il 
Centro di assistenza DJO

In caso di malfunzionamento, le seguenti avvertenze possono essere 
visualizzate sul display Intelect HPL 7 e HPL15.

6.3 Allarmi 
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7. Etichette

BA
E CD

A Applicatore per fibra ottica 

B Pericolo laser

C Targhetta laser

D
Targhetta di identificazione del prodotto
(Intelect HPL 7)

E Adesivo che mostra il collegamento del pedale

F
Adesivo che mostra il collegamento del blocco 
di sicurezza per 
il pulsante paziente (opzionale)

G Collegamento blocco di sicurezza

FG
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8. Garanzia

DJO France (la "Società") garantisce che il sistema Intelect HPL 7 e HPL15 non 
presenta difetti di materiale e manodopera. La presente garanzia è valida 
per un periodo di due anni (24 mesi) a partire dalla data di acquisto originale 
da parte del cliente. Se questi Prodotti non dovessero funzionare durante 
il periodo di garanzia di due anni a causa di un difetto nei materiali o nella 
manodopera, a scelta della Società, la Società o il rivenditore ripareranno o 
sostituiranno il rispettivo Prodotto senza alcun addebito entro trenta (30) 
giorni dalla data di restituzione del Prodotto alla Società o al rivenditore.

Malfunzionamenti, guasti o problemi causati da un uso improprio non sono 
coperti dalla garanzia.
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9. Dati tecnici

Tecnologia Sistema operativo in tempo reale

Lunghezza d’onda 810+980 nm (HPL 7), 810+980+1064 nm (HPL 15)

Luce guida 650 nm - 3 mW

Potenza laser 7 W (HPL 7), 15 W (HPL 15)

Emissioni Continua (CW), pulsata, singolo impulso, burst 
e stocastica (modalità stocastica brevettata)

Modalità operativa Continuous, Interrupted, Pulsed, Single Pulse, Burst, 
Stochastic, Anti-Inflammatory 

Programmabile 12 posizioni per nome

Patologie Oltre 60 patologie con illustrazioni 
interattive e protocolli suddivisi per fase

Calibrazione Sistema di controllo grafico e acustico per emissione 
laser all’uscita del manipolo in conformità alle norme 
applicabili. IEC 60825-1

Display Touchscreen TFT a colori da 7"

Alimentazione 100-240 V 50-60 Hz

Potenza di assorbimento 160 VA

Dimensioni 390 x 282 x 170 mm

Peso 3,8 kg (HPL 7), 3,9 kg (HPL 15)

Classe laser IV

Divergenza fascio 25°

Larghezza impulso 1-1000 ms

Classificazione IP Dispositivo IPX0
Manipolo IPX0
Pedale pneumatico IPX4

Condizioni
di esercizio

10 - 30 °C
Umidità 30 - 75%, senza condensa
700 - 1060 hPa

Condizioni
Trasporto e immagazzinaggio

-10 - 55 °C
Umidità 10 - 90%, senza condensa
700 - 1060 hPa

EMP Autorizzazione emissione massima sulla pelle 5600 W/
m²

EMP Autorizzazione emissione massima sulla cornea 9 W/m²

DNRO Distanza nominale di rischio oculare 2,4 m

Conformità EN 60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-2-22

Certificazione CE0473

Classificazione dispositivi medici IIb
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10. Tabelle EMC

Guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche

L’unità Intelect HPL 7/15 è progettata per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato. L’acquirente o l’utente 
dell’unità Intelect HPL 7/15 ha l’obbligo di verificare che l’unità venga utilizzata in un ambiente elettromagnetico 

come descritto di seguito:

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico

Emissioni RF

Gruppo 1

L’unità Intelect HPL 7/15 utilizza energia RF solo per il proprio 
funzionamento interno. Pertanto le emissioni RF risultano 

molto basse e non in grado di provocare interferenze con le 
apparecchiature vicine.

CISPR 11

Emisiones de RF 
Classe B

Questa unità Intelect HPL 7/15  è adatta per essere utilizzata 
in ogni ambiente, inclusi abitazioni e ambienti direttamente 
collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione 

in uso negli edifici residenziali. 

CISPR 11

Emissioni armonizzate
Classe A

IEC 61000-3-2

Fluttuazioni della tensione/Emissioni 
flicker Conforme

IEC 61000-3-3
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Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica

L’unità Intelect HPL 7/15 è progettata per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato. L’acquirente o l’utente 
dell’unità Intelect HPL 7/15 ha l’obbligo di verificare che l’unità venga utilizzata in un ambiente elettromagnetico 

come descritto di seguito: 

Test di immunità Livello di prova IEC 
60601-1-2

Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico

Scarica elettrostatica 
(ESD) IEC 61000-

4-2

6 kV scarica a contatto IEC 60601-1-2 È necessario che i pavimenti siano in legno, 
in cemento oppure rivestiti con mattonelle 

in ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti con 
materiale sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 

essere almeno del 30%
8 kV scarica in aria Livello del test

Transitori elettrici 
veloci/burst IE 

61000-4-4

2 kV per linee IEC 60601-1-2 La qualità dell’alimentazione di rete deve 
attestarsi sui livelli di un ambiente commerciale 

o ospedaliero tipico. 
1 kV per linee di ingresso/

uscita > 3 m Livello del test

Picco di corrente IEC 
61000-4-5

1 kV modo differenziale IEC 60601-1-2 La qualità dell’alimentazione di rete deve 
attestarsi sui livelli di un ambiente commerciale 

o ospedaliero tipico. 2 kV modo comune Livello del test

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni 

e variazioni di 
tensione sulle linee 
di alimentazione in 

ingresso IEC 61000-
4-11

0% Un per 0,5 cicli 
IEC 60601-1-2

La qualità dell’alimentazione di rete deve 
attestarsi sui livelli di un ambiente commerciale 

o ospedaliero tipico. Se l’utente deve poter 
utilizzare l’unità Intelect HPL 7/15 anche in 

caso di interruzione dell’alimentazione di rete, 
si consiglia di alimentare l’unità Intelect HPL 
7/15  mediante un gruppo di continuità o una 

batteria. 

40% Un per 5 cicli 

70% Un per 25 cicli 

Livello del test
0% Un per 5 s 

Campo magnetico 
a frequenza di 
alimentazione 
(50/60 Hz) IEC 

61000-4-8

3 A/m

IEC 60601-1-2
I campi magnetici a frequenza di rete 

dovrebbero attestarsi sui livelli tipici di un tipico 
luogo in un tipico ambiente commerciale o 

ospedaliero. 
Livello del test
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Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica

L’unità Intelect HPL 7/15 è progettata per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato. L’acquirente o l’utente 
dell’unità Intelect HPL 7/15 ha l’obbligo di verificare che l’unità venga utilizzata in un ambiente elettromagnetico come 

descritto di seguito: 

Test di immunità Livello di prova IEC 
60601-1-2 

Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico

Le apparecchiature per comunicazioni portatili 
e mobili a radiofrequenze non devono essere 

utilizzate a una distanza da qualsiasi parte 
dell’unitàIntelect HPL 7/15, , inclusi i cavi, inferiore 

a quella raccomandata, calcolata mediante 
l’equazione appropriata per la frequenza 

dell’apparecchio trasmittente. 

Distanza raccomandata:

Emissione RF 
radiate 3 V/m

3 V/m
d      1,2ʋ √P            Da 80 MHz a 800 MHz

EN 61000-4-3 Da 80 MHz a 2,5 GHz d      2,3ʋ  √P           Da 800 MHZ a 2,5 GHz

Emissione RF 
condotta 3 V

3 V d      1,2ʋ  √P
EN 61000-4-6 Da 150 kHz a 80 MHz

dove P corrisponde alla potenza nominale di 
uscita massima del trasmettitore espressa in watt 
(W) indicata dal produttore e d corrisponde alla 
distanza di separazione espressa in metri (m). 

Le forze di campo da trasmettitori a 
radiofrequenza fissi, determinate da ispezioni 

presso il sito elettromagnetico,a devono essere 
inferiori al livello di conformità in ciascun intervallo 

di frequenze.b 

Potrebbero verificarsi interferenze nei pressi 
di apparecchi contrassegnati con il seguente 

simbolo:
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Distanze consigliate tra le apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili e 
l’unitàIntelect HPL 7/15

L’unità Intelect HPL 7/15 deve essere utilizzata in ambienti elettromagnetici in cui i disturbi generati dalle radiofrequenze 
irradiate siano sotto controllo. Il cliente o l’utente dell’unità Intelect HPL 7/15 può prevenire le interferenze elettromagnetiche 
osservando una distanza minima tra le apparecchiature per le comunicazioni portatili e mobili a radiofrequenze (apparecchi 
trasmittenti) e l’unità Intelect HPL 7/15, secondo le raccomandazioni riportate di seguito e in base alla corrente massima di 

uscita dell’apparecchiatura per telecomunicazioni. 

Potenza nominale di uscita 
massima dei trasmettitori 

(W)

Distanza calcolata in base alla frequenza dell’apparecchio trasmittente (m)

Da 150 KHz a 80 MHz Da 80 MHz a 800 MHz Da 800 MHz a 2,5 GHz

d      1,2ʋ √P  d      1,2ʋ √P  d      2,3ʋ √P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

Per i trasmettitori la cui potenza nominale di uscita massima non sia riportata nell’elenco precedente, la distanza di 
separazione consigliata d espressa in metri (m) può essere calcolata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del 

trasmettitore, dove P corrisponde alla potenza nominale di uscita massima del trasmettitore espressa in watt (W) 
indicata dal produttore. 

Nota:
(1) A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più elevato.(2) Queste linee guida 

potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. Sulla propagazione elettromagnetica influiscono l’assorbimento e la 
riflessione da strutture, oggetti e persone.
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