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Intelect® RPWPREFAZIONE

Il presente manuale è riservato ai proprietari e gli operatori del sistema Intelect® RPW. Esso contiene informazioni di carattere generale su 
funzionamento, norme precauzionali e manutenzione del dispositivo. Per un uso, un'efficienza e una durata ottimali dell'unità, leggere 
attentamente il presente manuale e acquisire dimestichezza con i comandi e gli accessori prima di mettere in funzione l'unità. Il presente 
manuale contiene istruzioni di carattere generale su sicurezza, funzionamento, manutenzione e cura del dispositivo per i proprietari e gli 
operatori del sistema Intelect RPW.

Le specifiche riportate nel presente manuale erano in vigore al momento della pubblicazione. Tuttavia, conformemente alla politica di 
DJO, LLC basata su un continuo miglioramento, è possibile che siano apportate modifiche a queste specifiche in qualsiasi momento senza 
alcun obbligo da parte di DJO, LLC.

Prima di sottoporre un paziente a qualsiasi tipo di trattamento, l'utente di questa apparecchiatura è tenuto a leggere, comprendere 
e seguire le informazioni contenute nel presente manuale per ciascuna modalità di trattamento disponibile, nonché le indicazioni, 
controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Per maggiori informazioni sull'applicazione di trattamenti con onde di pressione radiali, si 
consiglia di consultare ulteriori fonti.

Qualifiche dell'operatore
Il sistema Intelect RPW è destinato esclusivamente a medici specialisti e l'uso è consentito solo in ambienti clinici a personale medico 
qualificato e debitamente addestrato. Gli operatori dell'unità devono possedere una conoscenza pratica delle procedure e delle 
applicazioni mediche nonché della tecnologia impiegata e devono essere esperti nel trattamento delle indicazioni descritte a pagina18. Gli 
operatori dell'unità devono essere in possesso di prerequisiti fisici e cognitivi di base, quali vista, udito e alfabetizzazione. Inoltre, è previsto 
che gli operatori dell'unità siano in grado di utilizzare le funzioni base degli arti superiori.

L'unità Intelect RPW è progettata per essere utilizzata su un gruppo demografico di età compresa tra18 e 65 anni.
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Intelect® RPWPREFAZIONE
Descrizione del prodotto
L'unità Intelect RPW è destinata all'uso in sedi mediche prevalentemente non sterili. L'unità Intelect RPW consente il trattamento di 
indicazioni con l'impiego di onde acustiche radiali a bassa energia di origine pneumatica (onde d'urto) o impulsi di pressione.

L'unità Intelect RPW è un generatore ad aria compressa di onde d'urto balistiche che utilizza un applicatore dotato di componenti balistici 
ad alta precisione con cui genera le onde d'urto. Il movimento e il peso del proiettile accelerato dall'aria compressa producono energia 
cinetica che viene trasformata in energia sonora quando il proiettile colpisce una superficie immobile (trasmettitore d'urto). L'impulso 
acustico viene trasmesso direttamente al tessuto interessato.

Queste onde vengono classificate in fisica come onde di pressione radiali. L'impulso di pressione applicato si propaga in direzione radiale 
nel tessuto producendo un effetto terapeutico su aree del tessuto.

NOTA: i dispositivi medici il cui funzionamento si basa sul principio sopra descritto vengono generalmente definiti nella moderna 
letteratura medica sistemi a onde d'urto extracorporee.

Si raccomanda di tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi clinici nel campo dei trattamenti con onde di pressione radiali. Osservare tutte le 
misure precauzionali applicabili relative al trattamento. Tenersi informati sulle indicazioni e controindicazioni relative all'uso dei trattamenti 
con onde di pressione radiali.

L'uso e la vendita di questa apparecchiatura sono destinati esclusivamente a medici qualificati e solo dietro prescrizione e 
supervisione di un medico professionista 

© 2017 DJO, LLC  Tutti i diritti riservati  Qualsiasi uso della composizione editoriale, grafica o di impaginazione di questa pubblicazione senza l’esplicito consenso scritto di DJO, LLC è 
severamente vietato  Questa pubblicazione è stata scritta, illustrata e preparata per la distribuzione da parte di DJO, LLC   Parti di questo manuale sono state riprodotte con il consenso di 
STORZ MEDICAL 
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Intelect® RPWPREFAZIONE

D-35 mmD-20 mm

D-20 mm - Attenzione Non usare mai il trasmettitore D-20 mm con livelli di pressione superiori a 3 bar quando non è a contatto con la super-
ficie corporea.

D-35 mm - Attenzione Con il trasmettitore D-35 mm evitare in ogni caso pressioni superiori a 3 bar. L’applicatore potrebbe subire danni.
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Intelect® RPWPREFAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI
L'unità Intelect RPW e i relativi componenti e singoli elementi sono conformi, come unità, agli standard di sicurezza attualmente in vigore 
e soddisfano le direttive IEC 60601-1 e le normative sui prodotti medicali. Per ulteriori informazioni sulla conformità agli standard dell'unità 
Intelect RPW, vedere pagina 30.

L'unità e i relativi componenti esterni (accessori) sono sicuri se utilizzati nel modo appropriato e conformemente alle indicazioni e alle 
istruzioni fornite nella presente documentazione. Ciononostante, l'unità o i relativi componenti esterni sono potenzialmente pericolosi. 
Pertanto, è essenziale che tutti gli operatori dell'unità a onde di pressione radiali tengano presenti i possibili pericoli dell'unità e dei relativi 
componenti esterni prima di iniziare a utilizzarli.

Leggere e osservare tutte le istruzioni per la sicurezza contenute in questo manuale.

Caratteristiche dell'unità Intelect RPW:

Schermo luminoso LCD a sfioramento
Consente all'operatore di selezionare un'opzione sullo schermo semplicemente toccandola. Guida l'operatore durante la procedura di 
configurazione fornendogli un continuo feedback sulle impostazioni di trattamento. Garantisce all'operatore una visibilità ottimale durante 
le procedure di trattamento. Consente all'operatore di accendere l'unità semplicemente premendo lo schermo LCD.

Clinical Protocols™ (Protocolli clinici)
Un approccio efficace per l'impostazione di un trattamento utilizzando parametri preimpostati.

Indicazioni di collegamento rapido
Il sistema Intelect RPW è dotato di una sezione unica nel suo genere relativa alle Indicazioni di collegamento rapido che consente all'utente 
di selezionare specifiche indicazioni cliniche e di applicare la terapia più comunemente impiegata nel caso dell'indicazione selezionata. 
Tutte le modalità sono modificabili, nel modo consueto, al fine di personalizzare il trattamento in base alla terapia prescritta a ciascun 
paziente.
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Intelect® RPWPREFAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI (SEGUE)
Protocolli utente
I protocolli utente consentono di impostare, salvare e modificare i parametri di ogni singolo programma (protocollo) in modo da adattarlo 
alle specifiche esigenze dei pazienti. È possibile creare fino a 200 protocolli utente.

Salvaschermo
La funzione salvaschermo corrisponde a quella presente su un normale computer per ridurre l'effetto di "burn-in" tipico degli schermi LCD. 
L'unità attiva il salvaschermo dopo 10 minuti di inattività. Se l'utente preme lo schermo a sfioramento o un pulsante qualsiasi dell'interfaccia 
utente, viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale.

Orologio in tempo reale
L'orologio in tempo reale registra data e ora anche quando l'unità è spenta o scollegata dall'alimentazione.

Aumento graduale dell'intensità
Aumentando l'intensità tramite il pulsante Rampa nella schermata iniziale e nella schermata Modifica trattamento l'utente può aumentare 
gradualmente l'intensità da un valore di 1,4 bar fino al valore specificato. Questa funzione è utile per trattare condizioni in cui un aumento 
progressivo dell'intensità è preferibile all'erogazione dell'intensità massima prescritta già all'inizio del trattamento.

Alcuni pazienti potrebbero infatti sentirsi inizialmente a disagio all'idea di essere sottoposti a onde d'urto. Aumentando progressivamente 
l'intensità, invece, il paziente si abitua gradualmente alla pressione applicata. Nello specifico, se la funzione di rampa è attiva, l'intensità 
aumenta fino al numero di bar prescritto dopo che è stato erogato un terzo degli impulsi. Per ulteriori informazioni sulla funzione di rampa 
disponibile sull'unità Intelect RPW, vedere le pagine 44-45.
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Intelect® RPWISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le misure precauzionali riportate nella presente sezione e nell'intero manuale sono indicate da simboli specifici. Prendere dimestichezza 
con questi simboli e con le relative definizioni prima di utilizzare l'apparecchiatura. Di seguito sono riportate le definizioni di questi simboli:

ATTENZIONE
Dove nel testo compare l'indicazione "ATTENZIONE" 
vengono illustrate possibili infrazioni alle norme di sicurezza 
potenzialmente in grado di causare lesioni da lievi a moderate o 
danni all'apparecchiatura.

AVVERTENZA
Dove nel testo compare l'indicazione "AVVERTENZA" vengono 
illustrate possibili infrazioni alle norme di sicurezza potenzialmente 
in grado di causare gravi lesioni e danni all'apparecchiatura.

Dove nel testo compare il simbolo "Rischio di esplosione" 
vengono illustrate possibili infrazioni alle norme di sicurezza 
nel caso in cui l'apparecchiatura venga utilizzata in presenza 
di anestetici infiammabili.

NOTA: all'interno dell'intero manuale compare il termine "NOTA". 
Le Note contengono informazioni utili e forniscono un 
aiuto su una particolare area o funzione descritta.

DEFINIZIONI PRECAUZIONALI

Rischio di esplosione

PERICOLO
Dove nel testo compare l'indicazione "PERICOLO" vengono 
illustrate possibili infrazioni alle norme di sicurezza che 
costituiscono situazioni immediatamente pericolose che possono 
provocare la morte o gravi lesioni.

Quando nel testo compare l'indicazione "Tensione 
pericolosa" si intende informare l'utente dei possibili 
pericoli derivanti dal carico elettrico erogato al paziente o 
all'operatore in determinate configurazioni di trattamento.

Tensione pericolosa

Consultare il manuale/opuscolo di istruzioni

6



Intelect® RPWISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE
•	Leggere, comprendere e attenersi alle istruzioni precauzionali e 

operative. È importante conoscere i limiti e i pericoli associati all'uso 
di un qualsiasi dispositivo a onde di pressione radiali. Prestare 
attenzione alle etichette precauzionali e operative presenti sull'unità.
•	Prima di utilizzare Intelect RPW, assicurarsi di avere letto e compreso 

tutte le informazioni fornite in questo manuale. Un'adeguata 
conoscenza delle informazioni contenute nel presente manuale è 
un requisito essenziale per garantire un uso efficace e ottimale del 
sistema, per evitare pericoli per le persone e le apparecchiature e 
per ottenere risultati soddisfacenti dal trattamento.
•	La conoscenza del contenuto del presente manuale è un 

prerequisito essenziale per utilizzare l'unità Intelect RPW.
•	Ignorare qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale 

deve essere considerato un uso improprio dell'unità.
•	NON adoperare l'unità Intelect RPW insieme ad altri dispositivi di 

qualsiasi tipo.
•	NON mettere in funzione l'unità in un ambiente in cui si 

utilizzano altri dispositivi che emettono intenzionalmente energia 
elettromagnetica senza le dovute protezioni. Le apparecchiature 
per comunicazioni a RF portatili e mobili possono interferire con le 
apparecchiature elettromedicali.

ATTENZIONE
•	L'unità dev'essere controllata prima di ogni utilizzo per verificare che 

tutti i controlli funzionino normalmente (ad esempio, che il pulsante 
STOP interrompa il trattamento, il pulsante START avvii il trattamento, 
il pulsante di attivazione sul manipolo generi gli impulsi dal 
trasmettitore e così via), e in particolare che i tasti direzionali freccia 
su e freccia giù (vedere pagina 27) regolino il numero di impulsi 
erogati dal trasmettitore.
•	NON utilizzare oggetti appuntiti come la punta di una matita o di 

una penna a sfera per azionare i pulsanti del pannello di controllo in 
quanto vi è il rischio di danneggiarli.
•	Per evitare danni all'unità o ai relativi componenti, l'unità deve essere 

trasportata e immagazzinata a una temperatura compresa tra 0 °C e 
60 °C.
•	Maneggiare con cura gli accessori per i trattamenti con onde di 

pressione radiali. Una manipolazione non corretta degli accessori 
può alterarne negativamente le caratteristiche.
•	Ispezionare prima di ogni utilizzo i cavi, i rispettivi connettori e gli 

accessori.
•	Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti con l'unità o 

raccomandati da DJO. Non è stata accertata la sicurezza di altri 
prodotti per cui il loro utilizzo potrebbe provocare lesioni al paziente 
e ridurre i requisiti minimi di sicurezza.
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Intelect® RPWISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE
•	Staccare il cavo di alimentazione prima di rimuovere le coperture 

dall'apparecchiatura. Per l'assistenza tecnica di questa unità rivolgersi 
a personale qualificato.
•	Questa apparecchiatura possiede un'uscita in grado di produrre un 

effetto fisiologico.
•	L'affidabilità dell'isolamento elettrico (messa a terra) può essere 

ottenuta se l'apparecchiatura viene collegata a una presa 
equivalente di tipo ospedaliero ("Hospital Only" o "Hospital Grade").
•	Le apparecchiature elettromedicali richiedono precauzioni speciali in 

relazione alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere 
installate e utilizzate attenendosi alle indicazioni fornite nel presente 
manuale.
•	Questa unità può irradiare energia in frequenza radio. Se non 

installata e utilizzata conformemente alle istruzioni può causare 
interferenze dannose con altri dispositivi posti nelle vicinanze. Non 
esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino 
in determinate situazioni. È possibile verificare la presenza di 
interferenze dannose con altri dispositivi accendendo e spegnendo 
l'apparecchiatura. Tentare di correggere l'interferenza seguendo 
una o più delle seguenti istruzioni: cambiare l'orientamento o la 
posizione del dispositivo ricevente, aumentare la distanza tra gli 
apparecchi, collegare l'apparecchiatura ad una presa elettrica su 

ATTENZIONE
un circuito diverso da quello a cui è/sono collegato/i l'altro/gli altri 
dispositivo/i e rivolgersi al tecnico addetto all'assistenza.
•	Per stabilire la distanza di separazione per tutte le apparecchiature 

in funzione in prossimità dell'unità Intelect RPW, consultare le 
tabelle sulla compatibilità elettromagnetica relative alle altre 
apparecchiature.
•	L'uso e la vendita di questa apparecchiatura sono destinati 

esclusivamente a medici qualificati e solo dietro prescrizione e 
supervisione di un medico professionista.
•	Solo gli utenti con un'adeguata preparazione nell'uso della terapia 

con onde di pressione radiali devono utilizzare l'unità e i relativi 
applicatori.
•	Il pulsante di accensione/spegnimento è un interruttore che non 

isola l'unità dall'alimentazione di rete quando l'unità è spenta. 
Pertanto, per isolare l'unità, scollegare il connettore maschio del 
cavo di alimentazione dell'unità dalla presa elettrica (alimentazione 
di rete).
•	L'unità Intelect RPW non deve essere utilizzata per il trattamento di 

calcoli renali.
•	Abbassare le linguette delle ruote orientabili per evitare che si 

spostino durante i trattamenti e la conservazione.
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Intelect® RPWISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA
•	Questo apparecchio non è stato progettato per impedire 

l'infiltrazione di acqua o liquidi al suo interno. L'infiltrazione 
di acqua o liquidi all'interno dell'unità può provocare un 
malfunzionamento dei componenti interni del sistema e creare 
quindi un pericolo di lesioni per il paziente.
•	Prestare attenzione quando si utilizza l'unità in posizione adiacente 

o sovrapposta ad altre apparecchiature. Se è necessario utilizzarla 
in una di queste configurazioni, esaminare l'unità Intelect RPW 
verificando che funzioni normalmente. Il dispositivo o altre 
apparecchiature potrebbero essere soggetti a interferenze 
elettromagnetiche o di altra natura. Cercare di ridurre al minimo 
queste interferenze evitando di utilizzare altre apparecchiature 
unitamente a questo dispositivo.
•	Utilizzare solo accessori specificatamente progettati per questa 

unità. Non utilizzare con l'unità accessori realizzati da altre società. 
DJO non è responsabile delle eventuali conseguenze provocate 
dall'uso di prodotti di altre società. L'uso di accessori o cavi diversi 
da quelli specificati può causare maggiori emissioni o una minore 
immunità dell'unità.
•	L'uso di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli qui 

specificati può determinare una pericolosa esposizione all'energia 
a onde di pressione radiali.
•	Assicurarsi che l'unità sia collegata a terra elettricamente solo 

AVVERTENZA
•	L'installazione, l'utilizzo o la manutenzione non appropriati 
del sistema a onde di pressione radiali possono causare il 
malfunzionamento dell'unità o di altri dispositivi.
•	L'utente non deve apportare modifiche all'apparecchiatura 
impiegando componenti non di produzione DJO, LLC.
•	In caso di guasto allo schermo o di altri difetti evidenti, 

spegnere immediatamente l'unità con il pulsante 
di accensione/spegnimento, scollegare il cavo di 
alimentazione dalla presa elettrica e rivolgersi a un tecnico 
dell'assistenza qualificato.
•	In seguito a regolazioni o alla sostituzione di componenti 

l'apparecchiatura potrebbe non rispettare più i requisiti per 
la soppressione delle interferenze.
•	Se non può essere installata immediatamente dopo la 

consegna, l'unità e i relativi componenti esterni o accessori 
devono essere conservati in un luogo asciutto nell'imballo 
originale.
•	Non conservare o utilizzare l'unità in ambienti polverosi.
•	Posizionare l'unità in modo da poter raggiungere il cavo di 

alimentazione in modo sicuro ed agevolmente.
•	Tenere tutti i fili elettrici lontani dai cavi dell'unità. Non 

conservare o arrotolare i fili in luoghi in cui potrebbero 
trovarsi in prossimità dei cavi di un'unità a onde 
di pressione radiali in funzione. Collocare il cavo di 
alimentazione in una posizione in cui non rappresenti un 
rischio di inciampo.
•	Non ostruire le bocchette dell'aria.

9



Intelect® RPWISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA
mediante un collettore dotato di messa a terra elettrica conforme ai 
codici elettrici locali e nazionali di pertinenza.
•	Tenere questo dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
•	Non lasciare il paziente solo durante la terapia con onde di pressione 

radiali.
•	Rimuovere l'applicatore tirando solo il connettore del cavo. NON 

rimuovere tirando il cavo.
•	Prima di rimuovere il cavo dall'applicatore, assicurarsi che l'unità 

sia spenta. Mantenere l'applicatore mentre si rimuove il cavo per 
impedire che cada a terra.
•	Il paziente deve restare sotto osservazione per l'intera durata della 

terapia.
•	Se si utilizza l'unità a livelli di pressione maggiori di 3 bar senza una 

superficie di impatto, il manipolo potrebbe subire danni.
•	In caso venga visualizzato un messaggio di errore o un'avvertenza 

con un numero 2 o 3 iniziale, interrompere immediatamente 
l'utilizzo dell'unità e contattare il rivenditore o DJO per assistenza. 
Gli errori e le avvertenze in queste categorie indicano un problema 
interno dell'unità che deve essere valutato da DJO o dal tecnico 
addetto all'assistenza certificato da DJO prima di un'ulteriore messa 
in funzione o utilizzo del sistema. L'utilizzo di un'unità che indica 
un errore o un'avvertenza in queste categorie può comportare un 
rischio di lesioni per il paziente, l'utente o un grave danno interno 
del sistema.

AVVERTENZA
•	Svuotare il flacone dell'acqua almeno una volta la settimana o se è 

pieno a metà. Per le istruzioni sulla rimozione e la sostituzione del 
flacone dell'acqua, vedere pagina 75.

•	Non somministrare il trattamento su aree con impianti metallici.

•	Posizionare l'unità su una superficie piana durante i trattamenti e la 
conservazione per impedire che si ribalti o che scivoli.
•	La superficie del trasmettitore può surriscaldarsi. Un contatto 

prolungato con l'epidermide può causare lievi ustioni. Interrompere 
la terapia dopo un massimo di 6000 impulsi per permettere al 
trasmettitore di raffreddarsi.
•	La superficie del trasmettitore può surriscaldarsi se l'unità viene 

utilizzata con parametri del duty cycle diversi da quelli indicati a 
pagina 29. Pertanto, durante la sessione di trattamento, l'operatore 
deve tenere sotto controllo la temperatura del trasmettitore.
•	Non applicare un numero di impulsi maggiore di 300 sullo stesso 

punto.
•	Per una protezione totale e continua contro il rischio di incendi, 

sostituire i fusibili solo con fusibili di tipo e potenza appropriati.
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PERICOLO
•	Alcuni dispositivi impiantati (ad esempio pacemaker) 

potrebbero subire alterazioni nel funzionamento durante il 
trattamento con onde di pressione radiali. In caso di dubbi, 
consultare il medico professionista che ha in cura il paziente.
•	Altri apparecchi, ivi inclusi dispositivi collegati ai pazienti, 

potrebbero subire alterazioni nel funzionamento se posti in 
prossimità di apparecchiature a onde di pressione radiali.
•	In presenza di una sensibilità alla pressione acustica, i 

pazienti non vanno sottoposti a trattamento con onde di 
pressione radiali.
•	I pazienti non devono essere trattati con onde di pressione 

radiali se hanno una ridotta capacità di percepire il calore 
nell'area del trattamento, a meno di non informarne il 
medico che li ha in cura.
•	Il trattamento non può essere somministrato attraverso gli 

indumenti; nelle modalità a impulsi è tuttavia consentito 
eseguire il trattamento attraverso medicazioni.
•	Prima del trattamento rimuovere le protesi acustiche.
•	Prima di ogni uso, controllare lo stato dell'involucro e 

dell'isolamento dell'applicatore e del cavo di alimentazione. 
Assicurarsi inoltre che i cavi siano stati correttamente 
instradati.
•	Se il funzionamento dell'unità non è sicuro, far riparare 

l'unità da un tecnico qualificato e informare gli operatori dei 
potenziali pericoli.

PERICOLO
•	Per prevenire il pericolo di scosse elettriche, scollegare 

la spina dalla presa di alimentazione prima di pulire o 
disinfettare l'unità.
•	Evitare che liquidi di qualsiasi tipo penetrino nelle aperture 

dell'unità, ad esempio nei connettori a cui vengono collegati 
i cavi. Per questo motivo, non utilizzare spray detergenti o 
disinfettanti.
•	L'unità e i cavi non devono essere sterilizzati con vapore o 

gas.
•	Quando si esegue la pulizia, non utilizzare detergenti 

abrasivi, disinfettanti o solventi che potrebbero graffiare 
l'alloggiamento o danneggiare altrimenti l'unità.
•	I componenti dell'unità si trovano sotto pressione e 

contengono tensioni elevate. Non eseguire in nessun caso 
riparazioni non autorizzate.
•	Le onde d'urto non devono essere applicate alle aree situate 

sopra tessuti pieni d'aria (polmoni) né alle zone vicine a nervi 
e vasi di grandi dimensioni, alla colonna vertebrale o alla 
testa.
•	L'operatore non deve utilizzare le onde di pressione radiali 

sopra il cuore per evitare possibili interferenze a danno del 
segnale cardiaco.
•	L'unità deve essere installata in modo che non sussistano 

pericoli per il paziente, l'operatore o terzi. È dunque 
importante leggere le istruzioni per la sicurezza e le 
controindicazioni.
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PERICOLO
•	Pericolo di esplosione se Intelect RPW viene utilizzato 

in presenza di miscele di anestetici infiammabili e aria, 
ossigeno e protossido d'azoto.
•	L'unità Intelect RPW può contenere DEHP, o bis (2-etilesil)

ftalato, il componente plastico impiegato nella maggior 
parte dei dispositivi medici in PVC. Nella vita di tutti i 
giorni, ciascuno di noi è esposto a bassi livelli di DEHP. 
Tuttavia, alcuni individui impegnati in determinate 
procedure mediche possono essere esposti a livelli di 
DEHP maggiori. Il DEHP può essere rilasciato dai dispositivi 
medici in plastica in soluzioni che entrano a contatto 
con la plastica. La quantità di DEHP rilasciata dipende 
dalla temperatura, dal contenuto di lipidi del liquido e 
dalla durata del contatto con la plastica. Come misura 
preventiva, utilizzare per tutte le procedure cliniche 
dispositivi in PVC che non contengono DEHP o dispositivi 
realizzati in altri materiali, ad esempio etilene (EVA), 
silicone, polietilene o poliuretano. Evitare l'uso di PVC che 
rilascia DEHP quando si eseguono procedure cliniche su 
neonati maschi, donne in gravidanza il cui feto è di sesso 
maschile o maschi in età peripuberale.

PERICOLO
•	L'unità Intelect RPW può contenere BPA (bisfenolo-A), il 

principale costituente delle plastiche in policarbonato, 
utilizzato per realizzare numerosi prodotti di consumo 
(biberon, contenitori per l'acqua da 20 litri, ecc.). Questa 
sostanza chimica è considerata non classificabile come 
cancerogena e potenziale distruttore endocrino in grado 
di interferire con o bloccare i segnali ormonali. Il BPA è 
altamente tossico se ingerito, assorbito attraverso la pelle 
o inalato.
•	Gli effetti di BPA e DEHP nelle concentrazioni presenti 

nell'unità e nei relativi applicatori non sono noti.
•	In caso di danni provocati dal trasporto che possono 

compromettere la sicurezza personale, l'unità non deve 
essere collegata all'alimentazione di rete prima di aver 
condotto un'accurata ispezione.
•	Rispettare i regolamenti, le normative e le disposizioni 

in vigore a livello locale riguardanti l'uso appropriato di 
campi RF ad alta potenza.
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SICUREZZA PERSONALE
In caso di uso improprio o non autorizzato dell'unità, l'operatore, 
il paziente o terzi potrebbero essere esposti al pericolo di scosse 
elettriche dovute all'alta tensione prodotta dall'unità, al rischio di 
interferenza su impianti attivi da parte dei campi magnetici prodotti 
dall'unità e al pericolo di ustioni provocate da un posizionamento 
non corretto del manipolo o da parametri non validi, ad esempio la 
durata del trattamento, la potenza in uscita o la modalità operativa.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il presente manuale 
di istruzioni e attenersi alle indicazioni ivi contenute.

Prestare particolare attenzione all'elenco delle controindicazioni. 
Fare riferimento alle sezioni "Istruzioni per la sicurezza" alle 
pagine 7-12, "Controindicazioni" alle pagine 19-20 e "Precauzioni 
aggiuntive" a pagina 21.

Prima di utilizzare l'unità, è sempre necessario verificare che:

•	 L'unità sia correttamente collegata all'alimentazione di rete.
•	 Il cavo di connessione del manipolo sia collegato 

correttamente e non sia incrociato (per non causare corto 
circuiti capacitivi).

•	 Siano collegati solo accessori approvati dal produttore.
•	 La posizione del manipolo rispetti le indicazioni del medico (la 

posizione dev'essere verificata dal medico o dal fisioterapista se 
il manipolo viene applicato da personale ausiliario).

Prima di utilizzare l'unità, parlare con il paziente allo scopo di 
verificare che:

•	 Il paziente si trovi in posizione comoda per l'intera durata del 
trattamento.

•	 Il paziente sia a proprio agio prima e durante il trattamento.
•	 Le aspettative del paziente nel corso ed in seguito al 

trattamento siano chiare.
Prima di utilizzare l'unità, stabilire la corrente di uscita massima 
nominale del relativo accessorio per evitare il surriscaldamento dei 
tessuti.

Durante il trattamento, verificare a intervalli regolari che:

•	 L'unità funzioni correttamente.
•	 Il paziente non accusi alcun disturbo.

Al termine del trattamento, interrogare il paziente sulla tolleranza al 
trattamento. L'ambiente di trattamento dev'essere ispezionato da 
un medico professionista.

Le parti del corpo interessate dal trattamento devono essere prive 
di vestiario in quanto l'accumulo di umidità sulla pelle o nelle 
pieghe della stessa può causare fenomeni di surriscaldamento 
localizzati della pelle. Questo accorgimento è importante 
soprattutto nel caso in cui il paziente indossi vestiti di tessuto 
resistente all'umidità, quale seta o fibre sintetiche.

La corrente di uscita deve essere sempre impostata in base alla 
risposta soggettiva del paziente. Prestare particolare attenzione con 
pazienti la cui capacità di percepire il calore è ridotta.
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Intelect® RPWISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
PROTEZIONE DELL'UNITÀ

AVVERTENZA
L'installazione, l'utilizzo o la manutenzione non appropriati dell'unità 
a onde di pressione radiali possono causare il malfunzionamento 
dell'unità o di altri dispositivi. 

Prima di collegare l'unità, verificare che:

•	 La tensione nominale indicata sull'etichetta di sicurezza 
corrisponda alla tensione disponibile nel sistema.

•	 La frequenza nominale indicata sulla targa corrisponda alla 
frequenza del sistema.

•	 Sia disponibile una presa di corrente dotata di contatto di 
terra per il collegamento dell'unità.

•	 Il percorso del cavo di alimentazione dall'unità alla presa 
di corrente dotata di contatto di terra non rappresenti un 
pericolo per il personale o il paziente.

AVVERTENZA
Assicurarsi che l'unità sia collegata a terra elettricamente solo mediante 
un collettore dotato di messa a terra elettrica conforme ai codici 
elettrici locali e nazionali di pertinenza.
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Non collegare l'unità all'alimentazione di rete prima di aver 
effettuato quanto segue:

•	 Prima di mettere in funzione l'unità, assicurarsi che il cavo di 
connessione del manipolo e i trasmettitori non presentino 
danni e siano stati collegati correttamente all'unità.

•	 Pulire e disinfettare l'unità solo dopo averla spenta e 
scollegata dall'alimentazione di rete.

•	 Pulire e disinfettare l'unità solo mediante strofinamento 
con agenti disinfettanti. La disinfezione mediante spray può 
danneggiare l'unità poiché vi è il rischio che penetri umidità.

•	 Quando si esegue la pulizia, non utilizzare detergenti 
abrasivi, disinfettanti o solventi che potrebbero graffiare 
l'alloggiamento o danneggiare altrimenti l'unità.

•	 Non eseguire in alcun caso interventi di manutenzione 
non autorizzati. Qualsiasi intervento di manutenzione deve 
essere eseguito esclusivamente da personale specializzato, 
autorizzato dal produttore.

PROTEZIONE DELL'UNITÀ (SEGUE)
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Le onde d'urto radiali (R-SW) vengono introdotte nel corpo per 
mezzo di un applicatore che può essere spostato liberamente 
per coprire l'intera area dolorante. Le onde d'urto radiali vengono 
spesso definite onde di pressione radiali, che è la definizione 
corretta in termini fisici.

Il trasmettitore è un generatore balistico di onde d'urto ad aria 
compressa. Un proiettile viene accelerato dall'aria compressa. 
L'energia cinetica immagazzinata nel movimento e nel peso del 
proiettile viene convertita in energia acustica sotto forma di impulsi 
d'urto a onde lunghe quando il proiettile colpisce un trasmettitore 
di urti.

Dopo l'applicazione, le onde d'urto radiali si propagano in 
diverse direzioni e perdono energia man mano che penetrano 
in profondità. Le onde sono caratterizzate da lunghezze d'onda 
lunghe e non possono essere concentrate su aree bersaglio 
profonde. La profondità di penetrazione è compresa tra 1 e 3 cm. 
La densità massima del flusso di energia è al punto di uscita dal 
trasmettitore di urti.

Esistono diverse ipotesi di lavoro per la modalità d'azione delle 
onde d'urto valide anche per le onde d'urto radiali.

•	 Le onde d'urto disgregano le membrane cellulari. In questo 
modo, i nocicettori non sono più in grado di formare alcun 
potenziale generatore, e quindi di inviare segnali di dolore.

•	 Le onde d'urto stimolano i nocicettori che, a loro volta, 
emettono un'elevata quantità di impulsi nervosi e, come 
descritto dalla teoria del Gate Control, l'invio degli impulsi al 
sistema nervoso centrale viene così inibito.

•	 Per effetto delle onde d'urto, l'ambiente chimico delle cellule 
viene alterato dai radicali liberi che producono sostanze ad 
azione analgesica. 

•	 Secondo la teoria della memoria associativa del dolore 
(Wess), i segnali dolorosi afferenti vengono trasferiti attraverso 
il sistema nervoso centrale da connessioni sinaptiche 
multiple, che infine inducono le fibre efferenti a controllare 
il tono muscolare. Il meccanismo riflesso funziona come un 
circuito di regolazione.

Durante il trattamento con onde d'urto, vengono trasmessi 
elettricamente forti segnali dolorosi, che stimolano i processi 
chimici in corrispondenza dei punti di collegamento sinaptici. 
Il complesso modello spaziale e temporale della stimolazione 
viene memorizzato come engramma sotto forma di modificazioni 
persistenti alle sinapsi. Con il suo intenso effetto stimolante, il 
trattamento con onde d'urto interrompe il collegamento associativo 
patologico tra dolore e tono muscolare o vascolare, facendo sì 
che venga nuovamente memorizzato e richiamato il modello 
motorio naturale. Viene così ripristinato il tono muscolare, che torna 
pertanto al suo stato non patologico.

PANORAMICA
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I risultati dei trattamenti hanno dimostrato che le zone dolenti mostrano una migliore irrorazione sanguigna e che a lungo termine si 
ottiene quindi un miglioramento del metabolismo nelle regioni per natura scarsamente irrorate. Poiché è stato dimostrato che trattamenti 
ripetuti aumentano l'effetto benefico delle onde d'urto, è verosimile presumere che anche le onde d'urto producano effetti secondari, 
come quelli descritti ad esempio nella teoria della memoria associativa.

Onde di pressione a impulsi radiali - Introduzione
L'apparecchiatura a onde di pressione a impulsi radiali eroga energia in impulsi o scariche di energia a onde di pressione radiali. La durata 
degli impulsi è generalmente compresa fra 6 e 12 ms (larghezza di impulso); gli impulsi sono ripetuti con una frequenza compresa tra 0,5 e 
21 Hz (frequenza di impulso). Come già appurato per altre modalità terapeutiche, ad esempio gli ultrasuoni, la somministrazione di energia 
sotto forma di impulsi si rivela spesso più efficace dal punto di vista terapeutico della somministrazione della stessa quantità di energia in 
forma continua. I trattamenti con onde di pressione a impulsi radiali si rivelano efficaci in numerose condizioni, specie durante i primi stadi 
della guarigione.

PANORAMICA (SEGUE)
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Prima di un trattamento con onde di pressione radiali, devono essere 
eseguiti un esame e una diagnosi accurati. Tenersi aggiornati con gli ultimi 
sviluppi e consultare le pubblicazioni mediche più recenti in materia 
di terapia a onde di pressione radiali per le informazioni dettagliate 
su controindicazioni ed effetti collaterali non noti al momento della 
produzione. 

USO PREVISTO
Il dispositivo è previsto per l'uso come metodologia clinica potente e 
comprovata di trattamento terapeutico di dolore, punti trigger miofasciali, 
tendinopatia inserzionale, attivazione di tessuto muscolare e connettivo.

INDICAZIONI PER L’USO
La terapia a onde di pressione radiali è indicata per le seguenti condizioni:

Punti trigger miofasciali (MTrP)

Localizzazione e disattivazione di punti trigger
I punti trigger vengono localizzati a un livello di energia basso (circa 2 bar) 
passando il trasmettitore sopra la regione muscolare trattata (maggiore 
sensibilità al dolore) e quindi disattivati utilizzando un livello di energia più 
alto (circa 3 bar).

Attivazione di tessuto muscolare e connettivo

Aumento della circolazione
Favorisce l'irrorazione sanguigna del tessuto e migliora il metabolismo.

Massaggio con vibrazioni a impulsi
Sollievo da dolore causato da distorsione e sforzo muscolare.

Tendinopatia inserzionale
Fascite plantare, dolore al tallone o sprone calcaneare
La fascite plantare è un'infiammazione del piede causata dall'usura 
eccessiva della fascia che supporta l'arco plantare.

Tendinosi calcarea/tendine sovraspinato
Calcificazioni della spalla e dolore cronico della spalla.

Epicondilite omerale radiale e ulnare
Gomito del tennista, infiammazione dei tendini sulla parte cubitale o 
radiale dell'articolazione del gomito (omerale).

Achillodinia
Dolore causato dall'infiammazione del tendine d'Achille o della borsa 
associata.

Sindrome del dolore retrorotuleo
Dolore nella parte anteriore, posteriore o circostante la rotula.

Sindrome della cresta tibiale
Dolore localizzato lungo o appena dietro la cresta mediale della tibia.

Sindrome da frizione della bandelletta ileotibiale prossimale/
Tendinite inserzionale trocanterica
Dolore o disturbo nella parte esterna del ginocchio o dell'anca.

INFORMAZIONI GENERALI
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Prima di un trattamento con onde di pressione radiali, devono 
essere eseguiti un esame e una diagnosi accurati. Tenersi aggiornati 
con gli ultimi sviluppi e consultare le pubblicazioni mediche 
più recenti in materia di terapia a onde di pressione radiali per 
informazioni dettagliate su controindicazioni ed effetti collaterali 
non noti al momento della produzione. L'unità Intelect RPW è 
controindicata nei seguenti casi:

•	 Non utilizzare il trattamento a onde di pressione radiali su 
nessuna parte del corpo durante la gravidanza.

•	 Su un utero gravido o potenzialmente gravido. Pertanto, 
il trattamento a onde di pressione radiali non deve essere 
applicato sull'utero se la paziente non è assolutamente certa 
di non essere incinta.

•	 Emofilia e altri disturbi della coagulazione.
•	 Farmaci anticoagulanti, in particolare il Marcumar.
•	 Infiammazioni acute. Non utilizzare su tessuto gonfio, 

infiammato o infetto, su eruzioni cutanee o su altre lesioni 
acute dei tessuti.

•	 Zone di polineuropatia. I pazienti diabetici spesso presentano 
disturbi sensoriali e nervosi nella zona della polineuropatia.

•	 Terapia con cortisone: attendere almeno 6 settimane dopo 
l'applicazione locale di cortisone prima del trattamento con 
onde di pressione radiali.

•	 Pazienti che soffrono di emorragie o a rischio di emorragia.
•	 Pazienti con tumori maligni e tumori non diagnosticati.
•	 Rigonfiamenti ancora caldi.
•	 Impianti, zone in cui sono stati rimossi impianti, impianti 

danneggiati o corpi estranei metallici.
•	 Su endoprotesi superficiali o impianti metallici.
•	 Gravi ostruzioni arteriose (III e IV stadio).
•	 Disturbi ginecologici con presenza di infiammazioni acute.
•	 Trombosi venosa profonda, flebite, varici.
•	 Arteriopatia, insufficienza circolatoria.
•	 Sugli occhi.
•	 Su organi riproduttivi.
•	 All'altezza di defibrillatori e pacemaker cardiaci, impianti 

cocleari, stimolatori della crescita ossea, del cervello 
profondo, del midollo spinale e altri stimolatori nervosi.

•	 Sulla lamina esposta (in seguito a laminectomia; spina bifida).
•	 Direttamente sui seni carotidei, sul ganglio cervicale stellato o 

sul nervo vago nel triangolo anteriore del collo.
•	 L'applicazione diretta su tumori o lesioni cancerose poiché 

può aumentare la circolazione sanguigna nella zona del 
tumore.

•	 Tessuti neoplastici o lesioni spaziali.

INFORMAZIONI GENERALI
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•	 Patologie vascolari occlusive, come arteriosclerosi obliterante 
e tromboangite obliterante, in cui sono evidenti occlusione 
organica e ischemia.

•	 In presenza di infezioni sistemiche o locali (sepsi, osteomielite, 
tubercolosi) o se la temperatura del paziente è alta.

•	 Le onde d'urto non devono essere applicate alle aree situate 
sopra tessuti pieni d'aria (polmoni) né alle zone vicine a nervi 
e vasi di grandi dimensioni, alla colonna vertebrale o alla 
testa.

INFORMAZIONI GENERALI (SEGUE)
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INFORMAZIONI GENERALI

Quando si somministra un trattamento con onde di pressione 
radiali, tenere presente quanto segue:

•	 Il trattamento con onde di pressione radiali deve essere 
applicato con cautela sulle ossa su cui il tessuto molle è 
presente in misura minima (sporgenza ossea) o è del tutto 
assente (lesioni al IV stadio).

•	 Rimuovere le protesi acustiche.
•	 La funzionalità di altre apparecchiature collegate al paziente 

può essere alterata dall'utilizzo del sistema a onde di 
pressione a impulsi radiali. Mantenere la massima distanza tra 
le unità allo scopo di ridurre qualsiasi possibile interazione. 
Consultare le tabelle EMC a partire da pagina 85 per ulteriori 
informazioni.

•	 Eventuali tendenze emorragiche sono accentuate dal calore 
a causa dell'aumento del flusso sanguigno e della vascolarità 
dei tessuti riscaldati. Prestare attenzione quando si trattano 
pazienti affetti da disturbi emorragici con terapia a onde di 
pressione radiali.

•	 Controllare di frequente il livello di intensità e la reazione 
cutanea durante tutti i trattamenti.

•	 Applicare il trasmettitore sulla pelle con piccoli movimenti 
circolari.

•	 Non utilizzare la terapia a onde di pressione radiali sulla testa.
•	 Non trattare direttamente aree con impianti metallici.

•	 I pazienti con patologie autoimmuni attive potrebbero non 
rispondere positivamente al trattamento.

Possibili effetti collaterali
Effetti collaterali possono manifestarsi dopo un trattamento con 
onde di pressione radiali. La maggior parte di essi compare dopo 
1-2 giorni.

Non ripetere il trattamento finché non si sono ridotti gli effetti 
collaterali precedenti. I più comuni effetti collaterali includono:

•	 Arrossamento
•	 Gonfiore
•	 Dolore
•	 Ematomi
•	 Petecchie, macchioline rosse
•	 Lesioni della pelle dopo una precedente terapia a base di 

cortisone
Tali effetti collaterali generalmente scompaiono dopo un periodo di 
5-10 giorni.
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L'unità viene solitamente consegnata con il materiale di imballaggio 
fornito dal produttore. Poiché l'unità ha un peso di circa 32,66 kg, 
per il disimballaggio sono richieste almeno due persone.

Procedere come descritto di seguito:

•	 Posizionare l'imballaggio di trasporto facendo in modo che le 
frecce siano rivolte verso l'alto.

•	 Rimuovere i nastri di sicurezza dall'imballaggio di trasporto.
•	 Rimuovere l'imballaggio di trasporto sfilandolo dall'alto.
•	 Rimuovere il restante materiale espanso.
•	 Almeno due persone devono sollevare l'unità dall'elemento 

di imballaggio inferiore.

Ispezione
Subito dopo aver disimballato l'unità, effettuare le seguenti 
operazioni:

1. Verificare i documenti di consegna per assicurarsi che la 
consegna sia completa.

2. Controllare i componenti esterni e gli accessori per verificare se 
hanno riportato danni in seguito al trasporto.

3. Verificare che la confezione includa quanto segue:

•	 Unità Intelect RPW
•	 CD del Manuale per l'utente di Intelect RPW
•	 Guida di avvio rapido di Intelect RPW
•	 Gel di trasmissione Conductor™ in flacone da 250 ml
•	 Kit accessori per manipolo - Contiene quanto segue:

– Applicatore del manipolo R-SW
– Proiettile
– Trasmettitore ESWT R15 - 15 mm
– Trasmettitore D20-S D-ACTOR® 20 mm
– Set di guarnizioni
– Tubo guida
– Spazzola per la pulizia

•	 Cavo di alimentazione
4. Conservare l'imballaggio originale nel caso fosse necessario per 

trasportare l'apparecchiatura.

DISIMBALLAGGIO DELL'UNITÀ

PERICOLO
In caso di danni provocati dal trasporto che possono averne 
compromesso la sicurezza, l'unità non deve essere collegata 
all'alimentazione di rete prima di aver condotto un'accurata ispezione.
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Prima di installare e mettere in funzione l'unità, è necessario che 
l'edificio in cui l'unità verrà utilizzata sia predisposto secondo 
determinati requisiti.

Requisiti del luogo di installazione

Tenere presente che la sala e il luogo dell'installazione devono 
essere sufficientemente spaziosi in modo da garantire che l'unità 
possa essere manovrata dalla parte anteriore, anche se la posizione 
del manipolo non è ottimale.

Per il corretto funzionamento dell'unità non è necessario collegare il 
cavo di alimentazione a un circuito isolato.

AVVERTENZA
•	Se non può essere installata immediatamente dopo la consegna, 

l'unità e i relativi componenti esterni o accessori devono essere 
conservati in un luogo asciutto nell'imballo originale.
•	Non conservare o utilizzare l'unità in ambienti polverosi.

PERICOLO
L'unità deve essere installata in modo che non sussistano pericoli per il 
paziente, l'operatore o terzi. A tale scopo, leggere la sezione Istruzioni 
per la sicurezza alle pagine 6-12 e le informazioni riportate di seguito.

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
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1  Interfaccia utente (vedere pagina 26)

2  Manipolo

3  Cavo di collegamento del manipolo

4  Ruote orientabili con sistema di blocco

5  Ruote orientabili senza sistema di blocco

6  Connettore IEC per cavo di alimentazione

7  Contenitore portaoggetti

8  Manubrio

9  Console snodabile

VISTA ANTERIORE

1

4

3

5

2

9

8

7

6
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VISTA POSTERIORE

1  Porta di espansione (riservata all'Assistenza)

2  Scomparto per il trasmettitore

3  Vassoio per riporre manipolo, cavo e gel

4  Prese di uscita

5  Ganci avvolgicavo

1

4

3

5

2
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INTERFACCIA UTENTE

1  Pulsante di accensione/spegnimento

2  Schermo LCD e a sfioramento

3  Pulsante Risorse cliniche

4  Pulsante START (Avvio)

5  Pulsante PAUSE (Pausa)

6  Porta per scheda multimediale (MMC)

7  Porta per schede dati paziente

8  Pulsante STOP (Interrompi)

9  LED alimentazione

1
2

6
8

4

3

5

7

9
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ICONE DEL SOFTWARE

     Visualizza la schermata Modifica trattamento

     Freccia Su (aumenta)

     Freccia Giù (riduce)

     Toccare e scorrere verso sinistra per aumentare un valore 
 Toccare e scorrere verso destra per ridurre un valore

     Indietro (torna alla schermata precedente)

     Visualizza la schermata iniziale

     Sposta il cursore di uno spazio a sinistra

     Sposta il cursore di uno spazio a destra

     Accetta/seleziona (parametri)

     Annulla e torna alla schermata precedente

     Cambia il testo in maiuscole

     Cambia il testo in minuscole

      Indica che viene emessa energia a onde di 
pressione radiali

     Indica che viene emessa la terapia massaggiante

     Pausa

     Tipo di trasmettitore

     Numero di impulsi

     Frequenza degli impulsi
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ACCESSORI

AVVERTENZA
Durante il trattamento, tenere separati tutti gli accessori e i relativi 
cavi utilizzando il gancio situato su un lato dell'unità. Se gli accessori 
e i relativi cavi dovessero entrare in contatto durante il trattamento 
potrebbero causare una stimolazione inadatta, ustioni della pelle o 
danni ai cavi e agli accessori.

Manipolo 1  Attacco da 20 mm 
(trasmettitore)

2  Coperchio anteriore

3  Coperchio posteriore

4  Albero

5  Impugnatura

6  Pulsante di attivazione

7  Cuscinetto di 
assorbimento vibrazioni

8  Cavo

652

1

3

4

8

7
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Temperatura ambiente . . . . . . . . .  da +10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)
Umidità relativa  . . . . . . . . . . . . . . . .dal 5% al 90% NC (senza condensa)
Pressione atmosferica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 500 hPa a 1060 hPa 
Consumo di corrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  840 VA (Modello 2082)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  780 VA (Modello 2073)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610 VA (Modello 2074)
Ingresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 V ~, 50/60 Hz (Modello 2082) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 V ~, 60 Hz (Modello 2073) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V ~, 50 Hz (Modello 2074)
Volume vaso pressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 L
Modalità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Singolo o Continuo
Uscita aria compressa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Impostazioni incremento di potenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 bar
Indicazione di potenza  . . . . . . . . . . . . . . . . .  potenza massima e media
Ampiezza degli impulsi. . . . . . . . . .  circa 2 mm a 3 bar, inattivi (senza 
accoppiamento)
Larghezza degli impulsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  circa 6 - 12 ms
Frequenza degli impulsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 – 21 Hz
Fusibili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  due da 6,3 A Time Lag 5 x 20 mm  
 . . . . . . . . . . . (non necessitano di manutenzione da parte dell'utente)

Classe elettrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CLASSE I

Tipo elettrico (grado di protezione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIPO B 

Protezione dall'ingresso di liquidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IPX0
Classe di rischio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIa secondo MDD 93/42/CEE

SPECIFICHE TECNICHE DELL'UNITÀ

Dati di funzionamento e valori nominali
Larghezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 mm (16,5")
Profondità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 mm (16,14")
Altezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 mm (45")
Peso standard (con un solo manipolo) . . . . . . . . . . . . .  32,66 kg (72 lb)

ALTEZZA

PROFONDITÀ

LAR
GHE

ZZA
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Software
Il software è stato sviluppato e fornito da DJO, LLC.

Per conoscere la versione del software, premere il pulsante 
Impostazioni unità nella schermata Risorse cliniche. Il numero 
di versione del software è indicato nella parte superiore della 
schermata.

Condizioni di trasporto e conservazione
Temperatura ambiente . . . . . . . . . . . da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)
Umidità relativa  . . . . . . . . . . . . . . . . .da 5% a 90% NC (senza condensa)
Pressione atmosferica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  da 500 hPa a 1060 hPa 

Sicurezza
Il sistema Intelect RPW è stato realizzato in conformità ai requisiti 
IEC/EN 60601-1, 
CAN/CSA STD C22.2 N. 601.1

SPECIFICHE TECNICHE DELL'UNITÀ (SEGUE)



Intelect® RPWSPECIFICHE TECNICHE

31

Prestare particolare attenzione all'elenco delle controindicazioni. 
Fare riferimento alle sezioni "Istruzioni per la sicurezza" alle pagine 
7-12, "Controindicazioni" alle pagine 19-20, "Precauzioni aggiuntive" 
a pagina 21 e "Sicurezza personale" a pagina 13.

Dati tecnici del manipolo R-SW
Uscita aria compressa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 - 5 bar
Frequenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 – 21 Hz

Temperatura aria ambiente 

Vedere Specifiche tecniche dell'unità a pagina 29.

Per conoscere i dati tecnici specifici di ciascun trasmettitore, 
premere il pulsante Dati trasmettitore nella schermata Seleziona 
trasmettitore (pagina 41).

SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPLICATORE
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DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI POSTE SULL'APPARECCHIO

Conforme alla direttiva 93/42/CEE

Consultare il manuale/opuscolo di istruzioni

Apparecchiatura di tipo B

Direttiva del Consiglio 2002/96/CE sullo smaltimento delle  
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Indica che  
le apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) non  
possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Rivolgersi  
al distributore di zona per informazioni sullo smaltimento  
dell'unità e dei relativi accessori.

In seguito a regolazioni o alla sostituzione di componenti  
l'apparecchiatura potrebbe non rispettare più i requisiti per la  
soppressione delle interferenze.

L'uso e la vendita di questa apparecchiatura sono destinati  
esclusivamente a medici qualificati e solo dietro prescrizione  
e supervisione di un medico professionista (solo Stati Uniti).

L'unità produce energia sotto forma di onde di pressione  
radiali (onde d'urto).

Contenuto sotto pressione.

L'unità e i relativi accessori non contengono lattice.

Simbolo dell'agenzia per la sicurezza indicante  
la conformità del dispositivo ai requisiti generali  
di sicurezza per apparecchiatura elettrica per uso medicale.

Temperatura ambiente: da +10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)  
Umidità relativa: da 5% a 90% NC (senza condensa)  
Pressione atmosferica: da 500 a 1060 hPa

Le indicazioni che compaiono sul sistema Intelect RPW sono la garanzia della conformità del prodotto ai più elevati standard applicabili in termini di 
sicurezza e compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature medicali. È possibile che sul dispositivo appaiano una o più delle seguenti indicazioni:
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Stop: interrompe il trattamento

Questa icona si trova vicino al pulsante stop ed interrompe il trattamento. 

Start: avvia il trattamento

Questa icona si trova vicino al pulsante di avvio (Start) e consente l'inizio del 
trattamento.

Risorse cliniche: per accedere alle Librerie didattiche

Questa icona, ubicata immediatamente sopra il pulsante di pausa (Pause), 
consente l'accesso alla Libreria di risorse cliniche.

MMC: scheda multimediale

Questa icona, ubicata sopra la porta per scheda dati del paziente, consente gli 
aggiornamenti software.

SCHEDA PAZIENTE: scheda dati del paziente

Questa icona, ubicata sotto la porta per scheda multimediale, consente il 
salvataggio dei protocolli per il trattamento del paziente su questa scheda.

DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI POSTE SULL'APPARECCHIO
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DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
Nella medicina moderna vengono impiegate onde di pressione con caratteristiche diverse. Le onde di pressione vengono in genere 
prodotte dalla collisione di corpi solidi con una velocità di impatto di alcuni metri al secondo (circa 5-20 m/s), molto al di sotto della 
velocità del suono. Viene innanzitutto prodotta l'accelerazione di un proiettile (ad esempio per mezzo di aria compressa generata da una 
pistola ad aria), a una velocità di alcuni metri al secondo. Il proiettile viene quindi bruscamente rallentato dall'impatto con un corpo. Il 
corpo di impatto, sospeso in maniera elastica, viene portato a contatto ravvicinato con la superficie del paziente al di sopra dell'area da 
trattare, preferibilmente utilizzando gel di accoppiamento. Quando il proiettile colpisce il corpo di impatto, parte della sua energia cinetica 
viene trasferita al corpo di impatto, che compie anch'esso un movimento traslazionale su una breve distanza (generalmente < 1 mm) 
a una velocità di circa 1 metro al secondo (generalmente < 1 m/s) fino a quando il tessuto accoppiato o l'applicatore non decelerano il 
movimento del corpo di impatto.
Il movimento del corpo di impatto viene trasferito al tessuto nel punto di contatto, da dove si propaga in direzioni diverse sotto forma di 
onde di pressione radiali.
Le onde di pressione, così come descritte in questa sede, si sprigionano dal punto di applicazione del corpo di impatto e viaggiano su una 
traiettoria radiale nel tessuto adiacente. La densità di energia dell'onda di pressione indotta decresce rapidamente con l'aumentare della 
distanza dal punto di applicazione (in base a una proporzione di 1/r²), e pertanto l'effetto maggiore si registra nel punto di applicazione 
dell'applicatore.
Sembra che il principio d'azione sia universale, al punto che numerose indicazioni, anche molto diverse tra loro, rispondono positivamente 
alla terapia con onde d'urto. Allo scopo di studiare i meccanismi di azione, le onde d'urto impiegate devono essere caratterizzate in modo 
molto preciso, usando i parametri descritti nel testo. Solo in questo modo è possibile stabilire le relazioni tra dose ed effetto e arrivare a una 
solida conoscenza del meccanismo di azione. Tuttavia, il fatto che le onde d'urto concentrate e le onde di pressione non concentrate, pur 
avendo caratteristiche fisiche diverse, mostrino effetti simili, in particolare nello stimolare i processi di guarigione, suggerisce che entrambe 
le forme di energia non esercitano un effetto meccanico diretto ma influenzano piuttosto il comportamento dei riflessi motosensoriali. Una 
riorganizzazione degli schemi dei riflessi patologici fissati nella memoria dovuta all'effetto stimolante delle onde d'urto e di pressione non è 
da escludersi, il che aprirebbe la strada a possibili nuove aree di applicazione terapeutica finora inesplorate.
Le unità Intelect RPW vengono pertanto impiegate da medici e fisioterapisti per un'ampia gamma di applicazioni in ospedali e strutture 
sanitarie private.

34



Intelect® RPWFUNZIONAMENTO

Sostituzione e installazione del trasmettitore
Il manipolo viene fornito già assemblato ma, qualora si presentasse 
la necessità di sostituire il trasmettitore, procedere come indicato di 
seguito:

1  Scollegare l'unità.

2  Svitare il coperchio 
posteriore ruotandolo 
in senso antiorario e 
mantenendo il manipolo. 
 
 

3  Svitare il coperchio 
anteriore ruotandolo 
in senso antiorario e 
mantenendo il coperchio 
posteriore. 
 
 
 

4  Se necessario, rimuovere 
e sostituire gli anelli sul 
trasmettitore. 
 
 
 
 
 
 

5  Spingere il trasmettitore e i 
distanziatori per inserirli nel 
coperchio anteriore. 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLAZIONE DELL'APPLICATORE
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6  Spingere il coperchio 
anteriore per inserirlo nel 
coperchio posteriore e 
ruotare quest'ultimo in 
senso orario per serrarlo. 
 

 
 
 
 

7  Installare il coperchio 
posteriore sul manipolo 
e ruotarlo in senso orario 
mantenendo il manipolo. 
Stringere bene. 
 
 

8  Allineare il puntino rosso 
sul connettore con il 
puntino rosso sulla presa e 
spingere il connettore nella 
presa. 
 
 
 
 

9  Utilizzare il gancio a lato 
dell'unità per avvolgervi il 
cavo dell'applicatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE
Quando si serrano i due coperchi, non incrociarne la filettatura.

INSTALLAZIONE DELL'APPLICATORE (SEGUE)
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INSTALLAZIONE DELL'APPLICATORE (SEGUE)

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZA
•	Non incrociare i cavi.
•	Prima di rimuovere il cavo dal manipolo, assicurarsi che l'unità 

sia spenta. Mantenere il manipolo mentre si rimuove il cavo per 
impedire che esso cada a terra.
•	Il paziente deve restare sotto osservazione per l'intera durata della 

terapia.
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PREPARAZIONE DELL'UNITÀ PER LA TERAPIA
L'unità viene completamente assemblata in fabbrica ed è pronta 
per l'uso ad eccezione del collegamento del manipolo e del cavo 
di alimentazione.

Prima di mettere in funzione l'unità, effettuare le seguenti 
operazioni:

•	 Assicurarsi che la tensione nominale riportata sull'etichetta 
del numero di serie corrisponda alla tensione dell'edificio.

•	 Installare sul manipolo il trasmettitore da utilizzare. Per 
ulteriori informazioni sull'installazione del trasmettitore, 
vedere pagina 34.

•	 Inserire il cavo del manipolo nella presa sul retro dell'unità. 
Avvolgere il cavo di collegamento sul gancio a lato dell'unità.

•	 Verificare lo stato dell'involucro e dell'isolamento del 
manipolo, del cavo di collegamento e del cavo di 
alimentazione. Assicurarsi inoltre che i cavi siano stati 
correttamente instradati.

•	 Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa 
di corrente dotata di messa a terra. Per il corretto 
funzionamento dell'unità non è necessario collegare il cavo 
di alimentazione a un circuito isolato.

•	 Posizionare il dispositivo in modo da agevolare lo 
scollegamento della spina del cavo di alimentazione dalla 
presa, in caso di emergenza.

•	 Abbassare le linguette delle ruote orientabili per evitare che 
le ruote anteriori si spostino.

PERICOLO
L'unità e il manipolo devono essere posizionati in modo da eliminare 
qualsiasi pericolo di lesioni personali. A tale scopo, leggere e osservare 
le istruzioni per la sicurezza e l'elenco delle controindicazioni prima di 
mettere in funzione l'unità.

AVVERTENZA
Assicurarsi che l'unità sia collegata a terra elettricamente solo 
mediante un collettore dotato di messa a terra elettrica conforme ai 
codici elettrici locali e nazionali di pertinenza.
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PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER LA TERAPIA
Prima di sottoporre il paziente ad un trattamento con onde di 
pressione radiali, è necessario prepararne la pelle. Con un'adeguata 
preparazione della pelle del paziente alla terapia, è possibile fare in 
modo che le aree da trattare vengano raggiunte da una maggiore 
quantità di energia e ridurre il rischio di irritazione cutanea.

Per preparare la pelle del paziente alla terapia, procedere come 
indicato di seguito:

1  Lavare accuratamente la pelle su cui verrà applicata la terapia 
utilizzando acqua e un sapone delicato o una salvietta imbevuta 
di alcol.

2  Asciugare bene la pelle.

3  Applicare una quantità abbondante di gel di accoppiamento 
sull'area da trattare.
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1  Inserire l'estremità maschio 
del cavo di alimentazione 
in una presa elettrica 
idonea. 
 
 
 

2  Inserire l'estremità femmina 
del cavo di alimentazione 
nel connettore IEC sul lato 
dell'unità. 
 
 
 
 

3  Abbassare le linguette delle 
ruote orientabili per evitare 
che le ruote anteriori si 
spostino. 
 

4  Premere il pulsante di 
accensione/spegnimento 
o toccare lo schermo 
LCD. Quando si preme il 
pulsante di accensione/
spegnimento o si tocca 
lo schermo LCD avviene 
quanto segue:

•	vengono emessi tre 
brevi segnali acustici;
•	il LED blu si illumina;
•	viene visualizzata la 

schermata iniziale;
•	il LED blu lampeggiante 

indica che il dispositivo 
è alimentato ma non 
acceso.

L'interfaccia operatore è costituita da pulsanti con un schermo 
a sfioramento a cristalli liquidi (LCD). L'operatore è in grado di 
visualizzare sullo schermo le opzioni dei parametri e selezionarle 
premendo i pulsanti direttamente sullo schermo. Durante i 
trattamenti, lo schermo LCD fornisce informazioni continue relative 
all'intensità e al numero di impulsi inviati. Per regolare i parametri, 
utilizzare i pulsanti  e . L'emissione può essere interrotta 
dall'utente premendo i pulsanti PAUSE o STOP situati sull'interfaccia 
operatore.

FUNZIONAMENTO DI BASE
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L'unità Intelect RPW dispone dei seguenti metodi per avviare una 
sessione di trattamento:

•	Indicazioni di collegamento rapido (pagina 42)
•	Schermata iniziale (pagina 43)
•	Protocolli clinici (pagina 48)
•	Protocolli utente (pagina 50)
•	Scheda paziente (pagina 57)

Schermata iniziale
La schermata iniziale funge da schermata principale del 
trattamento. Una volta selezionati i parametri di trattamento, 
durante la terapia è possibile aumentare o ridurre la corrente di 
uscita (in bar) utilizzando i pulsanti  e  nella schermata iniziale.

Schermata Modifica trattamento

1  Nella schermata iniziale, 
premere il pulsante 

. Viene visualizzata 
la schermata Modifica 
trattamento. 
 
 

2  Aumentare i parametri 
nella schermata Modifica 
trattamento premendo il 
pulsante .

3  Ridurre i parametri 
premendo il pulsante . 
 
 
 
 
 

AVVIO DELLA TERAPIA
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4  È possibile aumentare e 
ridurre i parametri anche 
premendo e facendo 
scorrere il pulsante  
verso sinistra o 
verso destra.

5  Premere il pulsante della 
modalità per selezionare 
Singolo o Continuo.

NOTA: i parametri relativi 
alla frequenza 
degli impulsi non 
sono disponibili in 
modalità Singolo.

6  Premere il pulsante Rampa 
per attivare o disattivare 
la relativa funzione.  Per 
ulteriori informazioni sulla 
funzione di rampa, vedere 
le pagine 44-45.

7  Premere il pulsante 
Manipolo/Trasmettitore per 
selezionare il trasmettitore 

per il trattamento. Vedere 
"Schermata Seleziona 
trasmettitore" per ulteriori 
informazioni su questa 
funzione.

8  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

9  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
iniziale.

Schermata Seleziona trasmettitore

1  Nella schermata Modifica 
trattamento, premere 
il pulsante Manipolo/
Trasmettitore. Viene 
visualizzata la schermata 
Seleziona trasmettitore. 
 
 
 
 

AVVIO DELLA TERAPIA (SEGUE)
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2  Premere il trasmettitore 
per evidenziarlo o premere 
i pulsanti  e  per 
scorrere l'elenco dei 
trasmettitori disponibili. 
 
 
 

3  Premere il pulsante 
Dati trasmettitore per 
visualizzare i dati tecnici del 
trasmettitore.

4  Premere il pulsante  
per accettare la selezione 
evidenziata e tornare 
alla schermata Modifica 
trattamento.

5  Premere il pulsante  

per tornare alla schermata 
precedente.

6  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
iniziale.

Indicazioni di collegamento rapido
Premendo il pulsante Indicazioni di collegamento rapido nella 
schermata iniziale, è possibile accedere a indicazioni specifiche pre-
programmate, a solo scopo di consultazione, che semplificano la 
selezione della potenza e della posizione del manipolo appropriate 
per determinate diagnosi di patologie del paziente.

1  Nella schermata principale, 
premere il pulsante 
Indicazioni collegamento 
rapido. Viene visualizzata 
la schermata Indicazioni 
collegamento rapido.

2  Fare clic su uno dei 
pulsanti nella schermata 
Indicazioni collegamento 
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rapido (a seconda delle 
esigenze e dei sintomi del 
paziente). Viene visualizzata 
la schermata iniziale con i 
parametri già impostati per 
iniziare il trattamento per 
l'indicazione selezionata. 
Ad esempio, se è stato 
premuto il pulsante 
Lombalgia, nella schermata 
iniziale vengono visualizzati 
i parametri di trattamento 
di questa specifica 
condizione.

Avvio della terapia dalla schermata iniziale

1  Nella schermata iniziale, 
premere i pulsanti  e  
per impostare la corrente 
di uscita (in bar) più adatta 
per la terapia. 
 
 
 
 

 
 

2  Premere il pulsante START 
sull'interfaccia utente per 
iniziare il trattamento. 
Quando si preme il 
pulsante START, viene 
visualizzata l'icona . 
 
 

3  Premere il pulsante di 
attivazione sul manipolo 
per attivare il manipolo. 
L'unità inizia a emettere 
energia sotto forma di 
onde di pressione radiali.
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Uso del pulsante Rampa
Il pulsante Rampa consente di attivare o disattivare la relativa 
funzione. L'aumento graduale di intensità (rampa) è utile per 
abituare il paziente alla pressione dell'energia erogata, anziché 
inviare subito gli impulsi alla potenza massima prescritta. Quando si 
preme il pulsante Rampa, l'unità aumenta gradualmente l'intensità 
da 1,4 bar fino all'intensità impostata. 

NOTA: la funzione di rampa non è disponibile quando è in 
corso la sessione di trattamento.

1  Ad esempio, nella 
schermata iniziale 
impostare l'intensità su 
3,8 bar.

2  Premere il pulsante Rampa 
in modo che compaia 
l'indicazione "attiva". 
 
 
 
 
 
 

3  Quando si premono 
il pulsante START e il 
pulsante di attivazione 
sul manipolo, osservare 
la barra di avanzamento 
aumentare gradualmente 
fino a raggiungere 
l'impostazione di 3,8 bar. 
L'intensità massima 
impostata viene raggiunta 
quando al paziente è stato 
inviato un terzo degli 
impulsi (in questo esempio 
666 impulsi).

Se si preme il pulsante 
PAUSE o il pulsante di 
attivazione sul manipolo 
per sospendere il 
trattamento prima che sia 
stata raggiunta l'intensità 
impostata, la funzione di 
rampa prosegue alla ripresa 
del trattamento. 
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Uso del pulsante Rampa per interrompere la 
progressione
Quando si utilizza la funzione rampa durante una sessione di 
trattamento come descritto nella sezione precedente, è possibile 
interrompere l'intensità premendo il pulsante Rampa (sul pulsante 
Rampa viene riportata l'indicazione "Rampa disattivata"). Questa 
funzione è particolarmente utile se il paziente prova disagio con 
una certa intensità o se il livello di intensità viene raggiunto in base 
alle indicazioni del paziente.

1  Dopo aver completato 
i passaggi 1-2 descritti 
a pagina 44, premere 
il pulsante START e il 
pulsante di attivazione sul 
manipolo.

Osservare che la barra di 
avanzamento aumenta 
gradualmente.

2  Quando si preme il 
pulsante Rampa prima 
che sia stata raggiunta 

l'intensità impostata, il 
livello di intensità viene 
stabilizzato al livello 
corrente.

Ad esempio, se l'intensità 
è stata impostata su 
3,8 bar e si preme il 
pulsante Rampa prima che 
l'intensità raggiunga tale 
valore, la parte restante 
del trattamento viene 
impostata sull'intensità 
raggiunta nel momento 
il cui il pulsante è stato 
premuto (in questo 
esempio 2,0 bar).
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Interruzione della terapia con il pulsante STOP
Per interrompere la terapia, premere il pulsante STOP sull'interfaccia 
utente. Quando si preme il pulsante STOP:

•	 l'applicatore interrompe l'emissione di energia sotto forma di 
onde di pressione radiali;

•	 viene visualizzato il messaggio "Trattamento interrotto 
dall'utente. Toccare un punto per continuare...";

•	 l'unità emette tre segnali acustici prolungati.

1  Toccare lo schermo. Viene 
visualizzata la schermata 
Trattamento completato.

Se si sceglie di salvare i 
parametri correnti su una 
scheda paziente, premere 
il pulsante Salva su 
scheda paziente e seguire 
le istruzioni riportate a 
pagina 61, partendo dal 
passaggio 2. 

Se si sceglie di salvare i 
parametri correnti come 
protocollo utente, premere 

il pulsante Salva protocollo 
e seguire le istruzioni 
riportate a pagina 51, 
partendo dal passaggio 4.

Se si sceglie di ripetere 
dall'inizio lo stesso 
trattamento, premere il 
pulsante Avvia questo 
trattamento. Viene 
visualizzata la schermata 
iniziale con gli stessi 
parametri utilizzati nel 
trattamento precedente.

Sospensione della terapia con il pulsante PAUSE
La terapia può essere sospesa in qualsiasi momento premendo il 
pulsante PAUSE sull'interfaccia utente. Quando si preme il pulsante 
PAUSE, si verifica quanto segue:

•	 l'applicatore interrompe l'emissione di energia sotto forma di 
onde di pressione radiali;

•	 viene visualizzata l'icona  (pausa), che lampeggia.
Per riprendere la terapia, premere i pulsanti PAUSE o START 
sull'interfaccia utente.
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Sospensione della terapia con il pulsante di attivazione
La terapia può essere sospesa in qualsiasi momento premendo il 
pulsante di attivazione sul manipolo. Quando si preme il pulsante di 
attivazione, si verifica quanto segue:

•	 l'applicatore interrompe l'emissione di energia sotto forma di 
onde di pressione radiali;

•	 l'icona  resta visibile sul display.
Per riprendere la terapia, premere il pulsante di attivazione sul 
manipolo.

Conclusione della sessione di terapia
Quando l'unità ha terminato l'invio del numero di impulsi impostato:

•	 l'applicatore interrompe l'emissione di energia sotto forma di 
onde di pressione radiali;

•	 viene visualizzato il messaggio "Trattamento completato. 
Toccare un punto per continuare...";

•	 l'unità emette tre segnali acustici prolungati.

Se si sceglie di salvare i 
parametri correnti su una 
scheda paziente, premere 
il pulsante Salva su 
scheda paziente e seguire 
le istruzioni riportate a 

pagina 61, partendo dal 
passaggio 2. 

Se si sceglie di salvare i 
parametri correnti come 
protocollo utente, premere 
il pulsante Salva protocollo 
e seguire le istruzioni 
riportate a pagina 51, 
partendo dal passaggio 4.

Se si sceglie di ripetere 
dall'inizio lo stesso 
trattamento, premere il 
pulsante Avvia questo 
trattamento. Viene 
visualizzata la schermata 
iniziale con gli stessi 
parametri utilizzati nel 
trattamento precedente.
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1  Assicurarsi che la scheda 
MMC con l'etichetta "RPW 
Clinical Resource Library" 
(Libreria di risorse cliniche 
RPW) sia inserita nella porta 
MMC.

2  Nella schermata principale, 
premere il pulsante 
Protocolli clinici. Viene 
visualizzata la schermata 
Protocolli clinici. 

3  Premere l'area del corpo 
specifica dell'immagine 
anteriore o posteriore 
per selezionare l'area da 
trattare. Viene visualizzata 
la schermata specifica 
dell'area del corpo 
selezionata. 

4  Se opportuno, premere 
i pulsanti  e  per 
scorrere le pagine dei 
protocolli.

5  Premere un protocollo per 
evidenziarlo o premere 
i pulsanti  e  per 
scorrere l'elenco.

6  Premere il pulsante  
per confermare la selezione 
evidenziata. Vengono 
visualizzati i parametri 
consigliati e le indicazioni 
sulla posizione e il 
trasmettitore.

7  Per selezionare il protocollo 
e avviare il trattamento, 
premere il pulsante . 
Viene visualizzata la 

USO DI PROTOCOLLI CLINICI

Le indicazioni riportate in questa sezione devono essere utilizzate solo come linee guida. Ogni paziente deve essere esaminato 
singolarmente al fine di verificare l'adeguatezza delle impostazioni parametri prima dell'uso.
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schermata iniziale ed 
è possibile avviare il 
trattamento.

8  Per cambiare protocollo (ad 
esempio se il trasmettitore 
consigliato non 
corrisponde al manipolo in 
uso), premere il pulsante 
Cambia protocollo. Viene 
visualizzata la successiva 
schermata Protocolli clinici.

9  Premere il pulsante . 
Viene visualizzata la 
schermata iniziale con i 
nuovi parametri.

10  Premere i pulsanti  e  
per impostare la corrente 
di uscita appropriata al 
trattamento.

11  Premere il pulsante 
MODIFICA per definire 
nuovi parametri.

12  Premere il pulsante START 
per iniziare il trattamento.

13  Premere il pulsante di 
attivazione per attivare il 
manipolo.

USO DI PROTOCOLLI CLINICI (SEGUE)
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L'unità Intelect RPW consente all'operatore di personalizzare un protocollo in base alle esigenze di un paziente. I parametri di trattamento 
selezionati nella schermata iniziale possono essere salvati come nuovo protocollo utente o in sostituzione di un protocollo utente già 
memorizzato. È possibile creare fino a 200 protocolli utente.

RECUPERO, ELIMINAZIONE E SALVATAGGIO DI PROTOCOLLI UTENTE

Recupero di protocolli utente

1  Nella schermata principale, 
premere il pulsante 
Protocolli utente. Viene 
visualizzata la schermata 
Protocolli utente.

2  Premere il pulsante 
Recupera protocollo. Viene 
visualizzata la schermata 
Recupera protocollo.

3  Premere o scorrere fino 
al protocollo utente 
desiderato per visualizzare i 
parametri di trattamento.

4  Premere  per 
selezionare il protocollo 
evidenziato. Viene 

visualizzata la schermata 
iniziale ed è possibile 
avviare il trattamento.

Eliminazione di protocolli utente
1  Per eliminare il protocollo 

utente evidenziato, 
premere il pulsante 
Elimina nella schermata 
Recupera protocollo. 
Viene visualizzato un 
messaggio di conferma 
dell'eliminazione.

2  Premere il pulsante Sì per 
eliminare il protocollo 
utente. Viene nuovamente 
visualizzata la schermata 
Recupera protocollo.

NOTA: se si preme Sì, il nome e i parametri del protocollo utente 
vengono cancellati definitivamente dall'unità.
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3  Premere il pulsante No per 
mantenere il protocollo 
utente e tornare alla 
schermata Recupera 
protocollo.

Salvataggio di nuovi protocolli utente

1  Impostare i parametri di 
trattamento completando 
la procedura descritta in 
"Avvio della terapia" alle 
pagine 40-42, ma senza 
premere il pulsante START.

2  Nella schermata principale, 
premere il pulsante 
Protocolli utente. Viene 
visualizzata la schermata 
Protocolli utente.

3  Premere Salva protocollo. 
Viene visualizzata la 
schermata Salva protocollo.

4  Per assegnare un nome al 
nuovo protocollo, premere 
il pulsante Salva protocollo 
con nuovo nome. Viene 
visualizzata la schermata 
della tastiera. 
 
 

5  Digitare il nome del nuovo 
protocollo. Il nome del 
nuovo protocollo può 
essere costituito da un 
massimo di 25 caratteri 
alfanumerici. 
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6  Premere il pulsante  
per salvare il nome del 
protocollo. Compare un 
breve messaggio con la 
conferma che il protocollo 
è stato salvato. Premere 
un punto qualsiasi dello 
schermo. Viene visualizzata 
la schermata iniziale con 
i parametri del protocollo 
utente appena salvato.

Modifica di protocolli utente esistenti

1  Per modificare i parametri 
di trattamento di un 
protocollo utente già 
memorizzato, premere il 
protocollo per evidenziarlo 
oppure scorrere l'elenco 
dei protocolli utente 
ed evidenziare quello 
desiderato. 

2  Premere il pulsante 
 per salvare i nuovi 

parametri di trattamento. 
Compare un messaggio 
che chiede di confermare 
la sovrascrittura dei 
precedenti parametri. 
Premendo Sì compare un 
breve messaggio con la 
conferma che il protocollo 
è stato salvato e nella 
schermata iniziale vengono 
visualizzati i parametri del 
protocollo utente appena 
salvato. Se si preme No, si 
torna alla schermata Salva 
protocollo.

RECUPERO, ELIMINAZIONE E SALVATAGGIO DI PROTOCOLLI UTENTE (SEGUE)
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Libreria di immagini di anatomia
La Libreria di immagini di anatomia contiene immagini grafiche 
dell'anatomia umana e delle condizioni patologiche per le quali 
vengono impiegate le onde di pressione radiali. Per accedere alla 
Libreria di immagini di anatomia, assicurarsi che la scheda MMC con 
l'etichetta "SWD Clinical Resource Library" (Libreria di risorse cliniche 
SWD) sia inserita nella porta MMC, quindi procedere come descritto 
di seguito:

1  Nella schermata Risorse 
cliniche, premere il 
pulsante Libreria di 
immagini di anatomia. 
Viene visualizzata la 
schermata Libreria di 
immagini di anatomia. 
 
 
 
 

2  Premere il pulsante 
corrispondente all'area 
del corpo su cui eseguire 
il trattamento. Viene 
visualizzata la schermata 
relativa all'area del corpo 
selezionata. Ad esempio, 
se è stata premuta l'area 
corrispondente alla zona 
posteriore del collo, viene 
visualizzata la schermata 
Collo: Pagina 1 di 2.

3  Se disponibile, premere 
l'icona  per 
visualizzare altre immagini 
della patologia. 
 
 
 
 

Per accedere alle Librerie didattiche, premere il pulsante con l'icona  (pulsante Risorse cliniche) situato sotto lo schermo a sfioramento. 
Dalla schermata Risorse cliniche è possibile accedere alle Librerie didattiche e alle schermate di gestione schede pazienti e utility.
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4  Premere uno dei pulsanti 
nella parte sinistra dello 
schermo (Immagini 
anatomiche) per 
visualizzare un elenco dei 
muscoli o delle ossa che 
costituiscono l'area.

5  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

6  Premere uno dei pulsanti 
nella parte destra dello 
schermo (Immagini 
patologie) per visualizzare 
una descrizione dei disturbi 
più comuni associati 
all'area del corpo.

7  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

Libreria delle posizioni del manipolo
La Libreria delle posizioni del manipolo fornisce una guida per 
il posizionamento dei trasmettitori nei trattamenti a onde di 
pressione radiali.

1  Nella schermata Risorse 
cliniche, premere il 
pulsante Libreria delle 
posizioni del manipolo. 
Viene visualizzata la 
schermata Seleziona area 
trattamento. 
 

2  Premere l'area del corpo su 
cui deve essere eseguito 
il trattamento. Viene 
visualizzata la schermata 
relativa all'area del corpo 
selezionata. Ad esempio, 
se si preme il piede, viene 
visualizzata la schermata 
Posizionamento manipolo: 
Piede.

USO DELLE RISORSE CLINICHE - LIBRERIE DIDATTICHE (SEGUE)
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3  Premere una delle 
anteprime della posizione 
del manipolo per 
visualizzare l'immagine 
intera corrispondente. 
Viene visualizzata la 
schermata Posizionamento 
manipolo. 
 
 

4  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

5  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
iniziale.

USO DELLE RISORSE CLINICHE - LIBRERIE DIDATTICHE (SEGUE)
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Visualizzazione del principio razionale
Premere il pulsante Principio razionale onda urto per visualizzare 
una panoramica sulle onde di pressione radiali, un elenco delle 
opzioni di trattamento disponibili e una sinossi dei parametri 
disponibili.

1  Nella schermata Risorse 
cliniche, premere il 
pulsante Principio 
razionale onda urto. Viene 
visualizzata la schermata 
Principio razionale onda 
urto.

2  Premere i pulsanti  e  
per scorrere le informazioni 
visualizzate.

3  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

4  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
iniziale.

Visualizzazione delle controindicazioni
Premendo il pulsante Controindicazioni viene visualizzato un elenco 
di condizioni per le quali è controindicata la terapia a onde di 
pressione radiali.

1  Nella schermata 
Risorse cliniche, 
premere il pulsante 
Controindicazioni. Viene 
visualizzata la schermata 
Controindicazioni. 
 

2  Premere i pulsanti  e  
per scorrere le informazioni 
visualizzate.

3  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

4  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
iniziale.

USO DELLE RISORSE CLINICHE - LIBRERIE DIDATTICHE (SEGUE)
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I pulsanti Scheda paziente consentono di gestire le informazioni memorizzate su una scheda dati paziente.

NOTA: questo pulsante è attivo solo quando una scheda dati paziente è inserita nella relativa porta sul dispositivo.

Visualizzazione e recupero dei trattamenti dalla 
scheda paziente
Premere il pulsante Scheda paziente per accedere ai dati sui 
trattamenti al paziente memorizzati sulla scheda.

1  Nella schermata Risorse 
cliniche, premere il 
pulsante Scheda paziente. 
Viene visualizzata la 
schermata Scheda 
paziente. 
 

2  Premere i pulsanti  e  
per scorrere le sessioni di 
trattamento. I parametri 
relativi al trattamento 
evidenziato vengono 
riportati nella parte 
superiore dello schermo.

3  Premere i pulsanti  
e  se le sessioni di 
trattamento occupano più 
pagine.

4  Premere il pulsante  
per selezionare la sessione 
di trattamento. Viene 
visualizzata la schermata 
relativa ai parametri del 
trattamento.

5  Esaminare i parametri della 
sessione di trattamento.

6  Premere il pulsante Avvia 
questo trattamento per 
iniziare il trattamento.
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Modifica del profilo del dolore
Il pulsante Modifica profilo dolore consente di accedere alla 
schermata con le informazioni sul dolore da salvare sulla scheda 
paziente mentre è in corso una seduta di terapia. Tali informazioni 
includono:

•	 Scala del dolore prima del trattamento
•	 Scala del dolore dopo il trattamento
•	 Tipologia di dolore prima del trattamento
•	 Tipologia di dolore dopo il trattamento
•	 Mappa del dolore prima del trattamento
•	 Mappa del dolore dopo il trattamento
•	 Area di trattamento

1  Nella schermata Risorse 
cliniche, premere il 
pulsante Modifica profilo 
dolore. Viene visualizzata la 
schermata Modifica profilo 
dolore. 
 
 
 

2  Nella sezione Dolore prima 
del trattamento, premere 
per selezionare il tipo di 
scala del dolore (numerica 
o visiva).

3  Premere il pulsante  per 
ridurre il valore del dolore 
sulla scala.

4  Premere il pulsante  
per aumentare il valore del 
dolore sulla scala.

5  Premere il pulsante 
Tipologia di dolore. Viene 
visualizzata la schermata 
Seleziona tipologia 
del dolore prima del 
trattamento.

6  Premere la tipologia 
del dolore o utilizzare i 
pulsanti ,  e  per 
selezionare la tipologia. 

59



Intelect® RPWFUNZIONAMENTO
USO DELLE RISORSE CLINICHE - SCHEDA PAZIENTE (SEGUE)

Viene nuovamente 
visualizzata la schermata 
Modifica profilo dolore 
con la nuova tipologia del 
dolore selezionata.

7  Premere il pulsante 
Modifica mappa dolore. 
Viene visualizzata la 
schermata Mappa 
del dolore prima del 
trattamento.

8  Premere l'area del corpo su 
cui deve essere eseguito 
il trattamento. Le aree 
premute vengono colorate 
di viola.

9  Premere il pulsante 
Cancella per rimuovere 
tutte le aree selezionate 
nella fase precedente.

10  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.

11  Nella sezione Dolore dopo 
il trattamento, ripetere i 
passaggi 2-10.

12  Premere il pulsante Area 
di trattamento. Viene 
visualizzata la schermata 
Seleziona area trattamento. 
 
 

13  Premere l'area del corpo 
specifica sull'immagine 
anteriore o posteriore 
per selezionare l'area da 
trattare. Viene visualizzata 
nuovamente la schermata 
Modifica profilo dolore.
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14  Premere Salva su scheda 
paziente per salvare le 
informazioni sul dolore 
nella scheda paziente. 

15  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
Risorse cliniche.

16  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
iniziale.

USO DELLE RISORSE CLINICHE - SCHEDA PAZIENTE (SEGUE)
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Salvataggio di trattamenti sulla scheda paziente
Se la durata del trattamento finisce mentre il trattamento è ancora 
in corso, o se si interrompe un trattamento con il pulsante STOP, 
l'unità dà la possibilità di salvare il trattamento su una scheda 
paziente. 

1  Quando richiesto, premere 
il pulsante Salva su scheda 
paziente.

2  Seguire i passaggi 2-13 alle 
pagine 58-60. 
 
 

3  Quando si preme il 
pulsante Salva su scheda 
paziente, viene visualizzato 
per alcuni istanti il 
messaggio "Trattamento 
salvato per (nome del 
paziente)".

USO DELLE RISORSE CLINICHE - SCHEDA PAZIENTE (SEGUE)
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Cancellazione della scheda paziente
Utilizzare questo pulsante per cancellare tutti i dati memorizzati 
sulla scheda paziente.

1  Per eliminare tutti i dati 
memorizzati sulla scheda 
paziente, inserire la scheda 
da cancellare nella porta 
per le schede dati paziente.

2  Premere il pulsante 
Cancella scheda paziente. 
Viene visualizzato un 
messaggio di conferma 
dell'eliminazione.

Premere il pulsante No se 
non si desidera cancellare 
tutti i dati memorizzati 
sulla scheda paziente. In tal 
caso, il sistema torna alla 
schermata Risorse cliniche.

Premere il pulsante Sì 
per cancellare tutti i dati 

memorizzati sulla scheda 
paziente.

NOTA: premendo Sì tutti 
i dati memorizzati 
sulla scheda 
paziente verranno 
cancellati 
definitivamente.

Il sistema torna alla 
schermata Risorse cliniche.
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Aggiunta e modifica del nome del protocollo clinico

1  Nella schermata Risorse 
cliniche, premere il 
pulsante Impostazioni 
unità. Viene visualizzata la 
schermata Configurazione 
unità.

2  Nella schermata 
Configurazione unità, 
premere il pulsante Nome 
clinico. Viene visualizzata la 
schermata della tastiera.

3  Digitare il nome del nuovo 
protocollo. Il nome del 
protocollo può essere 
costituito da un massimo di 
25 caratteri alfanumerici.

4  Premere il pulsante  
per salvare il nome del 

protocollo e tornare alla 
schermata Impostazioni 
unità.

5  Premere il pulsante  
per eliminare le nuove 
informazioni immesse e 
tornare alla schermata 
Impostazioni unità.

Regolazione del volume dell'unità
Nella schermata Impostazioni unità, premere ripetutamente il 
pulsante Volume fino a quando non viene indicato il livello di 
volume desiderato. Ogni volta che si preme il pulsante volume, 
viene emesso un segnale acustico al livello di volume indicato. Il 
livello del volume resta memorizzato anche se si spegne l'unità.

Per accedere alla schermata Impostazioni unità, premere il pulsante Impostazioni unità nella schermata Risorse cliniche. Il numero di 
versione del software è indicato nella parte superiore della schermata.
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Impostazione di data e ora

1  Nella schermata 
Impostazioni unità, 
premere il pulsante 
Imposta data e ora. Viene 
visualizzata la schermata 
Imposta data e ora. 
 
 
 

2  Premere i pulsanti  e  
per impostare anno, mese, 
giorno, ora e minuti.

3  Premere il pulsante  
per salvare le impostazioni 
di data e ora immesse e 
tornare alla schermata 
Impostazioni unità. 

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'unità
Questo pulsante consente di ripristinare le impostazioni (ad 
esempio lingua, volume e nome del protocollo clinico) ai valori 
iniziali di fabbrica.

1  Nella schermata 
Impostazioni unità, 
premere il pulsante 
Ripristina impostazioni 
predefinite dell'unità. Viene 
visualizzato un messaggio 
relativo al ripristino.

2  Toccare un punto qualsiasi 
dello schermo LCD. Il 
sistema torna alla schermata 
Impostazioni unità. 
 
Ripristino dei 
protocolli predefiniti 

1  Per ripristinare tutti 
i protocolli utente ai 
parametri predefiniti, 
premere il pulsante 
Ripristina protocolli 
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predefiniti. Viene 
visualizzato un messaggio 
di conferma del ripristino.

Premere il pulsante No se 
non si desidera ripristinare 
tutti i protocolli utente 
ai parametri predefiniti. 
Il sistema torna alla 
schermata Impostazioni 
unità.

Premere il pulsante Sì per 
ripristinare tutti i protocolli 
utente ai parametri 
predefiniti.

NOTA: premendo il 
pulsante Sì 
vengono eliminati 
definitivamente 
tutti i protocolli 
utente 
eventualmente 
creati. 

Il sistema torna alla 
schermata Impostazioni 
unità. 

Modifica della lingua

1  Nella schermata 
Impostazioni unità, 
premere il pulsante Lingua. 
Viene visualizzata la 
schermata Lingua.

2  Premere i pulsanti  e 
 per scorrere le pagine 

delle lingue disponibili.

3  Premere una lingua per 
evidenziarla o premere 
i pulsanti  e  per 
scorrere l'elenco.

4  Premere il pulsante  
per confermare la selezione 
evidenziata. Il sistema 
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torna alla schermata 
Impostazioni unità.  
 
Osservare come tutti i 
pulsanti compaiono ora 
nella lingua selezionata. 
 
 
 
 
 
 

Modifica dei trasmettitori predefiniti per i canali

1  Nella schermata 
Impostazioni unità, 
premere il pulsante 
Trasmettitore predefinito 
canale 1. Viene visualizzata 
la schermata Seleziona 
trasmettitore. 
 

2  Premere il trasmettitore 
per evidenziarlo o premere 
i pulsanti  e  per 
scorrere l'elenco dei 
trasmettitori disponibili. 
 
 
 
 

3  Premere il pulsante 
Dati trasmettitore per 
visualizzare i dati tecnici del 
trasmettitore.

4  Premere il pulsante  
per confermare la selezione 
evidenziata e tornare 
alla schermata Modifica 
trattamento.

5  Premere il pulsante  
per tornare alla schermata 
precedente.
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6  Se si sceglie di utilizzare 
un secondo manipolo 
durante la terapia, ripetere i 
passaggi 1-5 per il pulsante 
Trasmettitore predefinito 
canale 2.

Azzeramento del contatore di impulsi
La funzione Contatore impulsi consente all'unità di tenere traccia 
del numero di impulsi per i trasmettitori, un dato utile a scopo di 
manutenzione. Dopo un determinato numero di impulsi, infatti, il 
proiettile deve essere sostituito. Per le istruzioni su come sostituire il 
proiettile, vedere a pagina 76.

Il contatore di impulsi registra il numero di impulsi di un 
trasmettitore collegato alla stessa presa in ogni sessione di terapia. 
Ad esempio, se si collega sempre il trasmettitore R-SW al Canale 1, 
il contatore di impulsi tiene traccia del numero di impulsi per R-SW 
sul Canale 1. Il contatore di impulsi registra il numero di impulsi 
anche di altri trasmettitori, purché questi vengano collegati sempre 
alla stessa presa. 

Tuttavia, l'unità non terrà traccia del numero di impulsi se le prese 
e i trasmettitori vengono scambiati (ad esempio, se R-SW viene 
collegato al Canale 2). Pertanto, per ottenere il conteggio preciso 
degli impulsi, collegare i trasmettitori alle stesse prese in ogni 
sessione di terapia.

NOTA: i proiettili e i tubi guida devono essere sostituiti ogni 
milione (1.000.000) di impulsi.

Per visualizzare il numero di impulsi, procedere come descritto di 
seguito:

1  Nella schermata 
Impostazioni unità, 
premere il pulsante 
Contatore impulsi. Viene 
visualizzata la schermata 
Contatore impulsi. 
 
 

2  Premere il pulsante Azzera 
accanto a un trasmettitore 
per azzerare il relativo 
contatore. 
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3  Premere il pulsante Azzera 
tutti per azzerare tutti i 
contatori di impulsi.
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L'applicatore va posizionato su un'area dolorante per la quale 
è già stata eseguita una diagnosi. Per avviare e interrompere 
l'applicazione di onde d'urto, premere il pulsante di attivazione 
sull'applicatore.

Tenere presente quanto segue:

•	 Non applicare un numero di impulsi maggiore di 300 sullo 
stesso punto.

•	 Non premere eccessivamente il trasmettitore sull'area di 
trattamento. Per l'efficacia del trattamento non è necessario 
applicare una pressione eccessiva.

•	 Interrompere il trattamento dopo un massimo di 6000 
impulsi.

Posizionamento del manipolo
Posizionare il manipolo sulla zona del corpo da trattare in base alle 
indicazioni mediche.

 

Manipolo impugnato come una penna

Impugnare il manipolo 
dietro il coperchio 
posteriore. Si raccomanda 
di impugnare l'applicatore 
in questo modo per i 
trattamenti di tipo tattile. 
 
 
 

Manipolo impugnato come una sbarra

Il manipolo viene 
impugnato afferrando la 
parte dietro il coperchio 
posteriore con l'intera 
mano. Si raccomanda di 
impugnare l'applicatore 
in questo modo per 
i trattamenti di aree 
doloranti che coprono 
zone del corpo più estese.

AVVERTENZA
Se si utilizza l'unità a livelli di pressione maggiori di 3 bar senza una 
superficie di impatto, il manipolo potrebbe subire danni.
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Uso di entrambe le mani per impugnare il manipolo

Questo modo di 
impugnare l'applicatore 
è raccomandato per il 
trattamento di dolore 
localizzato in punti specifici.
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ERRORI

Codice 
di errore

Descrizione

100 È stato premuto il pulsante Scheda paziente ma la scheda 
non contiene trattamenti validi.

101 È stato premuto il pulsante Salva su scheda paziente ma non 
è stata inserita una scheda paziente.

102 È stato premuto il pulsante Salva su scheda paziente ma 
la scheda attualmente inserita nella porta per schede dati 
paziente non è valida.

103 È stato premuto il pulsante Salva su scheda paziente ma 
la scheda attualmente inserita nella porta per schede dati 
paziente è piena.

104 È stato premuto il pulsante Salva su scheda paziente ma sulla 
scheda esiste già un trattamento con lo stesso nome.

105 Non è stato immesso il nome di un paziente al momento di 
premere il pulsante Salva su scheda paziente.

106 Non è stato immesso il nome al momento di salvare un 
protocollo.

107 È stato premuto il pulsante Recupera protocollo ma sull'unità 
non è stato configurato nessun protocollo utente. Fare 
riferimento alla pagina 51 per ulteriori informazioni sul 
salvataggio dei protocolli utente.

Codice 
di errore

Descrizione

108 Non è stato possibile salvare il protocollo perché sull'unità è 
stato già salvato il numero massimo di protocolli.

109 È stato richiesto l'accesso a una scheda MMC ma nessuna 
scheda è inserita nella porta MMC.

110 L'utente sta tentando di aggiornare il software dell'unità ma 
la scheda MMC inserita nella porta MMC non è una scheda di 
aggiornamento software.

111 Si è verificato un errore durante il tentativo di aggiornare il 
software della scheda di controllo.

112 Si è verificato un errore durante il tentativo di aggiornare il 
software della scheda di interfaccia.

113 Il trattamento sulla scheda paziente per il quale è stato 
richiesto l'accesso è una trazione.

114 Il trattamento sulla scheda paziente per il quale è stato 
richiesto l'accesso è un trattamento di elettroterapia.

115 Il trattamento sulla scheda paziente per il quale è stato 
richiesto l'accesso è un trattamento CPM (movimento passivo 
continuo).

116 Il trattamento sulla scheda paziente per il quale è stato 
richiesto l'accesso è un trattamento di diatermia a onde corte.

Codici e descrizione degli errori
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Codice 
di errore

Descrizione

117 Il trattamento sulla scheda paziente per il quale è stato 
richiesto l'accesso è un trattamento di tipo sconosciuto.

118 È stato premuto un pulsante per l'accesso alla scheda MMC 
(ad esempio, Principio razionale onde di pressione radiali, 
Controindicazioni, ecc.) ma la scheda inserita nella porta 
MMC non è quella corretta.

119 È stato premuto il pulsante Elimina mentre era evidenziato un 
protocollo predefinito.

121 È stato premuto il pulsante START ma il cavo del manipolo 
non è collegato a una presa di uscita.

122 È stato premuto il pulsante START ma il cavo del manipolo 
non è collegato alla presa di uscita Canale 1.

123 È stato premuto il pulsante START ma il cavo del manipolo 
non è collegato alla presa di uscita Canale 2.

124 L'utente sta tentando di utilizzare un trasmettitore non 
appropriato per il protocollo selezionato.

125 Il trasmettitore sul Canale 1 ha raggiunto il milione di impulsi.

126 Il trasmettitore sul Canale 2 ha raggiunto il milione di impulsi.

127 Il cavo del manipolo si è scollegato dalla presa di uscita 
durante una sessione di terapia.

 
AVVERTENZA

In caso venga visualizzato un messaggio di errore o un'avvertenza 
con un numero 2 o 3 iniziale, interrompere immediatamente l'utilizzo 
dell'unità e contattare il rivenditore o DJO per assistenza. Gli errori e le 
avvertenze in queste categorie indicano un problema interno dell'unità 
che deve essere valutato da DJO o dal tecnico addetto all'assistenza 
certificato da DJO prima di un'ulteriore messa in funzione o utilizzo del 
sistema.

L'utilizzo di un'unità che indica un errore o un'avvertenza in queste 
categorie può comportare un rischio di lesioni per il paziente, l'utente o 
un grave danno interno del sistema.

 

AVVERTENZA
Se il display non funziona, o in presenza di altri evidenti 
malfunzionamenti, spegnere immediatamente l'unità tramite il 
pulsante di accensione/spegnimento e segnalare il guasto a un tecnico 
dell'assistenza qualificato.
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Manutenzione periodica
Per l'esecuzione della manutenzione, tenere presente quanto 
riportato di seguito:

•	 Il produttore di questa apparecchiatura, DJO, è responsabile 
della sicurezza e dell'affidabilità dell'unità solo se questa viene 
utilizzata in conformità alle istruzioni contenute in questo 
manuale per l'utente.

•	 Ispezioni per la sicurezza, manutenzione, riparazioni e 
modifiche possono essere eseguite solo da un centro di 
assistenza qualificato o da un tecnico certificato da DJO.

Pulizia e disinfezione
Tenere presente quanto riportato di seguito quando si esegue la 
pulizia dell'unità:

1  Scollegare l’unità e 
rimuovere il cavo del 
manipolo dalla presa 
sull’unità stessa.

2  Rimuovere il gel di 
accoppiamento in eccesso 
dal trasmettitore. 

3  Pulire il corpo principale 
dell'unità con un panno 
morbido e pulito 
inumidito con acqua e un 
detergente antibatterico 
delicato. Evitare l'utilizzo di 
materiali abrasivi e solventi 
sgrassanti.

4  Dopo ogni utilizzo con un 
paziente, pulire il manipolo 
R-SW (rimuovere prima 
i coperchi anteriore e 
posteriore; vedere pagina 
28). Utilizzare un panno 
morbido pulito inumidito 
con alcol, una salvietta 
detergente per superfici 
a base di alcol o un 
detergente delicato ad 
azione antibatterica. Evitare 
l'utilizzo di materiali abrasivi 
e solventi sgrassanti. 
Vedere i passaggi 7 e 8 
a pagina 74 per ulteriori 
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informazioni sulla pulizia 
del trasmettitore.

5  Per pulire il manipolo, 
rimuovere il cuscinetto 
protettivo tirandolo verso 
l'alto ed estraendolo 
dall'impugnatura. Utilizzare 
un panno morbido pulito 
inumidito con acqua o un 
detergente delicato ad 
azione antibatterica per 
strofinare l'impugnatura. 
Evitare l'utilizzo di 
materiali abrasivi e solventi 
sgrassanti.

6  Attendere che l'unità 
sia completamente 
asciutta prima di metterla 
nuovamente in funzione.

7  Si raccomanda di pulire i 
trasmettitori con un bagno 
di pulizia a ultrasuoni 
specifico per la disinfezione 
di strumenti medici 

riutilizzabili termosensibili. 
Se non è disponibile un 
bagno a ultrasuoni, pulire 
le parti sotto l'acqua 
corrente e strofinare con 
una salvietta detergente 
per superfici a base di alcol 
o un detergente spray per 
superfici a base di alcol e 
strofinare con un panno 
morbido pulito.

8  Durante la pulizia del 
trasmettitore, sollevare 
l'anello distanziatore per 
effettuare la pulizia della 
cavità interna.

9  Riassemblare il 
trasmettitore e il manipolo 
seguendo i passi 4 e 3 
della procedura in ordine 
inverso.

Manutenzione del manipolo
Si consiglia la pulizia frequente (al termine dell'uso quotidiano).

MANUTENZIONE DI INTELECT RPW (SEGUE)
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Tecnica
Utilizzare la spazzola per la pulizia allegata al kit del manipolo per 
pulire il tubo guida in modo simile alla pulizia della canna di un 
fucile. Pulire inoltre il proiettile a mano con un panno morbido.

Attenzione: non usare lubrificanti nel corso della pulizia del tubo o 
del proiettile.

Rimozione e sostituzione del flacone dell'acqua
Svuotare il flacone dell'acqua almeno una volta la settimana e 
quando il flacone è pieno a metà. Per effettuare questa operazione, 
procedere come segue:

1  Scollegare l'unità dalla rete 
elettrica.

2  Estrarre il cassetto. 
 
 
 
 

3  Far scivolare il flacone fuori 
dal relativo supporto. 
 
 
 
 
 
 

4  Mantenendo il tappo, 
ruotare il flacone in senso 
antiorario e rimuovere il 
tappo.

5  Svuotare il contenuto del 
flacone. 
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6  Reinstallare il flacone 
mantenendolo dal tappo e 
ruotandolo in senso orario. 
 
 
 
 
 
 

7  Far scivolare il flacone 
all'interno del relativo 
supporto.

8  Spingere il cassetto per 
chiuderlo. 
 
 
 
 
 
 
 

Sostituzione del proiettile e del tubo guida
I proiettili e i tubi guida devono essere sostituiti ogni milione 
(1.000.000) di impulsi. Per cambiare trasmettitore, procedere come 
segue:

1  Scollegare l'unità e 
rimuovere il cavo del 
manipolo dalla presa 
sull'unità.

2  Svitare il coperchio 
posteriore ruotandolo 
in senso antiorario e 
mantenendo il manipolo. 
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3  Svitare l'albero dal 
manipolo ruotandolo in 
senso antiorario.

NOTA: se necessario, 
utilizzare la 
chiave fissa da 
22 mm fornita in 
dotazione. 

4  Rimuovere l'albero 
dall'involucro del manipolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  Il proiettile potrebbe 
trovarsi all'interno 
dell'impugnatura. 
Poggiare la mano sul 
foro sull'impugnatura, 
quindi ruotarla facendo 
fuoriuscire il proiettile e 
raccogliendolo in mano. 

Se il proiettile si trova 
nell'albero, poggiare 
la mano sull'estremità 
aperta dell'albero, quindi 
capovolgerlo in modo 
che il proiettile fuoriesca 
finendo nella propria mano.

NOTA: assicurarsi di 
recuperare 
l'intero proiettile. 
Il proiettile 
potrebbe essersi 
frammentato 
durante l'uso. 
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6  Far scivolare l'estremità più lunga della chiave esagonale nel foro del tubo guida. 

7  Mantenendo l'albero con una mano, estrarre il tubo guida dall'albero con l'altra.

NOTA: il tubo guida è saldamente inserito nell'albero, pertanto per rimuoverlo è necessario tirare 
con decisione.

8  Gettare il proiettile usato.

9  Pulire la superficie esterna dell'albero, del trasmettitore e del coperchio con un panno morbido 
pulito inumidito con acqua o un detergente delicato ad azione antibatterica. Evitare l'utilizzo di 
materiali abrasivi e solventi sgrassanti. 

NOTA: dopo averli puliti, attendere che i componenti si siano asciugati prima di procedere con il 
passaggio 10.

10  Pulire l'interno dell'albero (tubo) con la spazzola per la pulizia allegata al kit del manipolo. La pulizia 
va eseguita al termine dell'uso quotidiano.

NOTA: non usare lubrificanti per la pulizia del manipolo. 
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11  Se necessario, reinstallare 
la guarnizione (di colore 
rosso) spingendola 
nell'apertura dell'albero 
fino al punto di arresto. 
 
 
 
 

12  Inserire il nuovo tubo guida 
nell'albero.

NOTA: assicurarsi di 
inserire nell'albero 
l'estremità del 
tubo guida priva 
dei fori. 
 
 
 
 

13  Spingere il tubo guida 
nell'albero finché non è 
perfettamente inserito. 
 
 
 
 
 
 

14  Inserire il nuovo proiettile 
nel tubo guida. 
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15  Inserire l'albero 
nell'impugnatura e ruotarlo 
in senso orario serrandolo 
a fondo. 
 
 
 
 
 

16  Mantenere l'impugnatura 
con una mano e con 
l'altra stringere l'albero 
nell'impugnatura 
utilizzando la chiave fissa 
da 22 mm.

NOTA: stringere l'albero 
in modo che 
non sia possibile 
allentarlo con la 
mano. 

17  Reinstallare il coperchio 
posteriore ruotandolo in 
senso orario e mantenendo 
il manipolo.

18  Collegare l'unità 
all'alimentazione e 
collegare il cavo del 
manipolo alla presa di 
uscita sull'unità.

19  Azzerare il contatore di 
impulsi attendendosi alla 
procedura descritta a 
pagina 67.

 PERICOLO
Se il funzionamento dell'unità non è sicuro, far riparare l'unità da un 
tecnico qualificato e informare gli operatori dei potenziali pericoli.

MANUTENZIONE DI INTELECT RPW (SEGUE)
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Ispezioni per la sicurezza
Effettuare le ispezioni descritte di seguito per verificare la sicurezza 
dell'unità. L'ispezione deve essere effettuata da persone che, in base 
alla preparazione ricevuta o alle proprie competenze o esperienza 
pratica, siano in grado di condurla in modo corretto e obiettivo.

Ispezione visiva (giornaliera)

Quando si esegue l'ispezione giornaliera dell'unità, prestare 
particolare attenzione ai possibili danni presenti nei seguenti punti:

•	 Deformazione dell'involucro dell'unità
•	 Danni al cavo di alimentazione
•	 Danni al connettore del manipolo
•	 Danni al cavo del manipolo

Test funzionale (giornaliero)

Quando si esegue l'ispezione giornaliera dell'unità, prestare 
particolare attenzione ai possibili danni presenti nei seguenti punti:

•	 Corretto funzionamento degli indicatori
•	 Visualizzazione delle modalità operative

NOTA: la struttura ospedaliera è responsabile di verificare che 
l'unità sia conforme ai limiti relativi alla dispersione di 
terra in vigore presso la struttura e a livello nazionale.

MANUTENZIONE DI INTELECT RPW (SEGUE)

PERICOLO
•	Evitare che liquidi di qualsiasi tipo penetrino nelle aperture 

dell'unità, ad esempio nei connettori a cui vengono collegati i cavi 
del manipolo. Per questo motivo, non utilizzare spray detergenti o 
disinfettanti.
•	L'unità, il manipolo e i cavi non devono essere sterilizzati con vapore 

o gas.
•	Quando si esegue la pulizia, non utilizzare detergenti abrasivi, 

disinfettanti o solventi che potrebbero graffiare l'involucro o lo 
schermo LCD o danneggiare altrimenti l'unità.
•	Per prevenire il pericolo di scosse elettriche, scollegare la spina dalla 

presa di alimentazione prima di pulire o disinfettare l'unità.
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Assistenza

L'unità Intelect RPW deve essere ricalibrata se non funziona entro 
le specifiche dopo aver eseguito la manutenzione periodica e le 
ispezioni di sicurezza. Si raccomanda che tutti i prodotti DJO per 
il trattamento con onde di pressione radiali vengano restituiti 
alla fabbrica o a un centro di assistenza autorizzato per essere 
riparati o ricalibrati. In caso l'unità necessiti di assistenza, garanzia 
o riparazione, contattare l'agente di vendita o il servizio clienti locale 
di DJO.

NOTA: l'unità viene calibrata in fase di produzione e, al 
momento della consegna, è pronta per essere 
utilizzata.

MANUTENZIONE DI INTELECT RPW (SEGUE)

PERICOLO
Non eseguire in nessun caso riparazioni non autorizzate.
Restituire l'unità a DJO per la manutenzione.

Direttiva del Consiglio 2002/96/CE sullo smaltimento delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Indica 
che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) non 
possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Rivolgersi al 
distributore di zona per informazioni sullo smaltimento dell'unità 
e dei relativi accessori.
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NOTA: il cavo di alimentazione fornito in dotazione con 
l'unità è conforme ai requisiti elettrici del Paese in cui 
viene utilizzato.

ACCESSORI DI SERIE

RIF. Descrizione Q.tà

28668 CD del Manuale per l'utente di Intelect RPW 1
28671 Guida di avvio rapido di Intelect RPW 1
4248 Gel di trasmissione Conductor™ in flacone da 250 ml 1

28700 Kit accessori per manipolo - Contiene quanto segue: 1
28699      Applicatore del manipolo D-ACTOR (R-SW) 1
28736      Proiettile 3
17638      Trasmettitore ESWT R15 - 15 mm 1
28724      Trasmettitore D20-S D-ACTOR® 20 mm 1
28737      Set di guarnizioni 1
28738      Tubo guida 2
28739      Spazzola per la pulizia 1

RIF. Descrizione Q.tà

Uno dei seguenti cavi di alimentazione:

14679 Stati Uniti [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14814 Svizzera [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14815 Regno Unito [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14816 India [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14817 Israele [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14818 Danimarca [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14819 Australia [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14820 Europa [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

14821 Giappone [18 AWG, 300 cm (118 pollici)] 1

ACCESSORI OPZIONALI
RIF. Descrizione Q.tà

28701 Kit di revisione - include: tubo guida di ricambio e 2 proiettili 1

28725 Trasmettitore D35 D-ACTOR® 35 mm 1

28726 Trasmettitore con lente focale F15 15 mm 1

28728 Trasmettitore D15 Deep Impact® 15 mm 1

28729 Trasmettitore ESWT C15 CERAma-x® 15 mm 1

RIF. Descrizione Q.tà

28730 Kit di applicatori manipolo V-ACTOR® - include: 1

28740      Trasmettitore di vibrazioni V25 V-ACTOR® 25 mm 1

28741      Trasmettitore di vibrazioni V40 V-ACTOR® 40 mm 1

28742 Guarnizione rossa 1
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DJO, LLC (la “Società”) garantisce che l'unità Intelect RPW (il “Prodotto”) non presenta difetti di materiale e manodopera. Questa garanzia rimarrà in vigore per tre anni a partire dalla data di acquisto 
del compratore originale. Se il Prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di validità della garanzia di tre anni a causa di un difetto di materiale o manodopera, la Società o il rivenditore che 
ha venduto il prodotto provvederà, a propria discrezione, alla riparazione o alla sostituzione gratuita del Prodotto.

Tutti gli interventi di riparazione sul Prodotto dovranno essere eseguiti presso un centro di assistenza certificato dalla Società. Qualsiasi modifica o intervento di riparazione eseguito presso centri o da 
gruppi non autorizzati invalideranno la presente garanzia.

Il periodo di garanzia per gli accessori è di 1 anno o di 5 milioni di urti.
 
La presente garanzia non copre:
	 •	Componenti	sostitutivi	o	manodopera	prestata	da	persone	diverse	dalla	Società,	dal	rivenditore	presso	cui	è	stato	acquistato	il	prodotto	o	da	un	tecnico	addetto	all'assistenza	certificato 
   dalla Società. 
	 •	Difetti	o	danni	provocati	da	interventi	prestati	da	persone	diverse	dalla	Società,	dal	rivenditore	presso	cui	è	stato	acquistato	il	prodotto	o	dal	tecnico	addetto	all'assistenza	certificato	dalla 
   Società. 
	 •	Qualsiasi	malfunzionamento	o	guasto	del	Prodotto	causato	da	un	uso	improprio,	compresi,	ma	non	limitati	ad	essi,	la	mancata	manutenzione	necessaria	e	ragionevole	e	qualsiasi	utilizzo	 
   non conforme a quanto riportato nel Manuale per l'utente del Prodotto. 
	 •	DJO,	LLC	non	è	responsabile	di	lesioni	o	danni	cagionati	da	modifiche	o	attività	di	assistenza	eseguite	da	personale	del	servizio	clienti	di	DJO,	LLC	non	autorizzato.

LA SOCIETÀ NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE IN NESSUN CASO PER DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI.
Alcuni Stati non prevedono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non essere valida.

Per una richiesta di intervento di assistenza in garanzia alla Società o al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto:

   1. È necessario compilare una richiesta scritta entro il periodo di validità della garanzia e inviarla alla Società o al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto. 

   2. Il prodotto deve essere riconsegnato alla Società o al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto dal proprietario del dispositivo.

La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali e l'acquirente potrebbe godere di altri diritti che variano da regione a regione.

La Società non autorizza alcuna persona o rappresentante a stabilire a suo nome qualsiasi altro obbligo o responsabilità in relazione alla vendita del Prodotto. Qualsiasi dichiarazione o accordo non 
presente nella garanzia dovrà essere considerato nullo e di nessuna validità.

LA SUDDETTA GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, SIANO ESSE ESPLICITE O IMPLICITE,  
COMPRESA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO.
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TABELLA 1: RACCOMANDAZIONI E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE–EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

L'unità Intelect RPW è destinata all'uso in ambienti elettromagnetici conformi alle specifiche riportate nella seguente tabella. L'utente 
dell'unità Intelect RPW ha l'obbligo di verificare che l'unità venga utilizzata in un ambiente con queste caratteristiche.

Test sulle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Raccomandazioni

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1 L'unità Intelect RPW utilizza energia RF solo per il proprio funzionamento interno. Pertanto, le emissioni RF dell'unità sono estremamente basse e non 
dovrebbero causare interferenze con le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe A

L'unità Intelect RPW è adatta all'impiego in strutture di qualsiasi tipo, eccetto che in ambiente domestico, e in quelle collegate direttamente alla rete 
elettrica pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti a uso residenziale.

Emissioni armonizzate
IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni della tensione/
Emissioni flicker
IEC 61000-3-3

Conforme
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Test di immunità
IEC 60601

Livello del test
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Raccomandazioni

Scariche elettrostatiche 
(ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

Il pavimento deve essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se il pavimento è rivestito di 
materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere pari ad almeno il 30%.

EFT/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV per le linee elettriche
±1 kV per le linee di ingresso/

uscita

±2 kV per le linee elettriche
N/A - Linee di ingresso/uscita 

non presenti

Il tipo di alimentazione di rete deve essere idoneo all'uso ospedaliero o commerciale.

Corrente di picco
IEC 61000-4-5

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

Il tipo di alimentazione di rete deve essere idoneo all'uso ospedaliero o commerciale.

Cali di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni 

della tensione sulle linee 
della corrente in ingresso

IEC 61000-4-11

<5% UT 
(calo >95% in UT) per 0,5 cicli

40% UT 
(calo 60% in UT) per 5 cicli

70% UT 
(calo 30% in UT) per 25 cicli

<5% UT 
(calo >95% in UT) per 5 s

<5% UT 
(calo >95% in UT) per 0,5 cicli

40% UT 
(calo 60% in UT) per 5 cicli

70% UT 
(calo 30% in UT) per 25 cicli

<5% UT 
(calo >95% in UT) per 5 s

Il tipo di alimentazione di rete deve essere idoneo all'uso ospedaliero o commerciale. Se l'utente deve 
poter utilizzare l'unità Intelect RPW anche in caso di interruzione dell'alimentazione di rete, si consiglia 
di alimentare l'unità Intelect RPW mediante un gruppo di continuità o una batteria.

Frequenza (50/60 Hz) 
campo magnetico
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m La frequenza dei campi magnetici deve essere a livelli adatti a un ambiente commerciale o ospedaliero 
tipico.

TABELLA 2: RACCOMANDAZIONI E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE–IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

L'unità Intelect RPW è destinata all'uso in ambienti elettromagnetici conformi alle specifiche riportate nella seguente tabella. L'utente 
dell'unità Intelect RPW ha l'obbligo di verificare che l'unità venga utilizzata in un ambiente con queste caratteristiche.

NOTA:  UT è la tensione della rete c.a. prima dell'applicazione del livello del test.
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Test di immunità
IEC 60601

Livello del test
Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico - Raccomandazioni

Le apparecchiature per comunicazioni portatili e mobili a radiofrequenze non devono essere utilizzate a una distanza da qualsiasi parte 
dell'unità Intelect RPW, inclusi i cavi, inferiore a quella raccomandata, calcolata mediante l'equazione appropriata per la frequenza 
dell'apparecchio trasmittente.

Distanza raccomandata:

Radiofrequenze 
condotte

IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz-80 MHz

3 Vrms d = [3,5]√P  
           V1

Radiofrequenze 
irradiate

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz-2,5 GHz

3 V/m d = [3,5]√P  80 MHz-800 MHz 
           E1

d = [7]√P  800 MHz-2,5 GHz 
         E1

dove P è la corrente nominale massima di uscita dell'apparecchio trasmittente in watt (W) dichiarata dal produttore e d è la distanza 
raccomandata in metri (m).
Le intensità dei campi generati da apparecchi trasmittenti a radiofrequenza fissi, stabilite da un'ispezione elettromagnetica del sitoa, 
devono essere inferiori al livello di conformità in ogni gamma di frequenze b.
È possibile che vengano generate interferenze in prossimità dell'apparecchiatura indicata dal seguente simbolo:  

TABELLA 2: RACCOMANDAZIONI E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE–IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA (SEGUE)
L'unità Intelect RPW è destinata all'uso in ambienti elettromagnetici conformi alle specifiche riportate nella seguente tabella. L'utente 
dell'unità Intelect RPW ha l'obbligo di verificare che l'unità venga utilizzata in un ambiente con queste caratteristiche.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenze più alta.
NOTA 2: queste indicazioni potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione 

causati da strutture, oggetti e persone.
a Le intensità dei campi generati da apparecchi trasmittenti fissi, come stazioni base per telefoni radiomobili (cellulari/cordless) e reti radiomobili terrestri, apparecchi di 
radioamatori, reti radiofoniche AM e FM e televisive non possono essere stimate con precisione con metodi teorici. Per valutare un ambiente elettromagnetico creato da 
apparecchi trasmittenti a radiofrequenza fissi, è opportuno condurre un'ispezione del sito. Se l'intensità del campo misurata nel luogo in cui viene utilizzata l'unità Intelect 
RPW supera il livello di conformità alle radiofrequenze applicabile descritto sopra, verificare che l'unità Intelect RPW funzioni normalmente. Se si osservano anomalie nel 
funzionamento, è possibile che sia necessario implementare misure aggiuntive, ad esempio riorientando o spostando l'unità Intelect RPW.
b Se la gamma di frequenze è superiore a 150 kHz-80 MHz, le intensità dei campi devono essere inferiori a 3 V/m.
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Corrente nominale di uscita massima 
dell'apparecchio 

trasmittente

W

Distanza calcolata in base alla frequenza dell'apparecchio 
trasmittente 

m
150 kHz-80 MHz

d = [3,5]√P  
    V1

80 MHz-800 MHz

d = [3,5]√P 
E1

800 MHz-2,5 GHz

d = [7]√P 
E1

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

TABELLA 3:  DISTANZE RACCOMANDATE TRA LE APPARECCHIATURE PER COMUNICAZIONI IN  
  RF PORTATILI E MOBILI E L'UNITÀ INTELECT RPW
L'unità Intelect RPW 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 RPW 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 RPW, secondo le 
raccomandazioni riportate di seguito e in base alla corrente massima di uscita dell'apparecchiatura per telecomunicazioni.

Per gli apparecchi trasmittenti la cui corrente nominale massima di uscita non è tra quelle sopra elencate, è possibile calcolare la distanza raccomandata 
d in metri (m) mediante l'equazione appropriata per la frequenza dell'apparecchio trasmittente, in cui P è la potenza nominale massima in uscita 
dell'apparecchio trasmittente in watt (W) dichiarata dal produttore dell'apparecchio.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per la gamma di frequenze più alta.
NOTA 2: queste indicazioni potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e 

dalla riflessione causati da strutture, oggetti e persone.
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