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Per istruzioni di funzionamento complete per 
l'utente, tra cui messaggi di attenzione, avvertenze, 
pericoli, indicazioni e controindicazioni, fare 
riferimento ai manuali dell'utente. 

•	 Per il mercato interno statunitense, fare 
riferimento al manuale dell'utente del sistema 
di terapia clinica Vectra Neo, articolo 13-7646 
(versione CD, articolo 13-7647). 

•	 Per il mercato internazionale, fare riferimento 
al manuale dell'utente del sistema di 
terapia clinica Intelect Neo, articolo 13-7651 
(versione CD, articolo 13-7652).

•	 Per ottenere una copia, contattare il 
rappresentante locale o l'assistenza clienti DJO.
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Installare il modulo dal lato sinistro (di fronte allo 
schermo) dell’unità. 

I canali di stimolazione Neo 1 e 2 + il modulo EMG 
sono realizzati solo per l'utilizzo con sistemi di terapia 
Vectra Neo o Intelect Neo.

Sono inclusi i seguenti moduli:

Canali modulo per elettroterapia 1/2 – NP 70000
•	 Modulo	per	stimolazione
•	 Fili	conduttori
•	 Elettrodi	monouso	rotondi	Dura-Stick®	da	5	cm	

(1 confezione da 4)
•	 Piastrine	anteriori	(di	copertura	del	modulo	dopo	

l'inserimento)

Canali modulo per elettroterapia 1/2 + sEMG – NP 70004
•	 Modulo	per	stimolazione	(stimolazione	a	2	canali	

con sEMG)
•	 Fili	conduttori	sEMG
•	 Elettrodi	monouso	rotondi	Dura-Stick®	plus	da	5	cm	
(1 confezione	da	4)	e	Dura-Stick®	plus	da	3	cm

•	 Piastrine	anteriori	(di	copertura	del	modulo	dopo	
l'inserimento)

Strumenti richiesti (non inclusi): 
•	 Cacciavite	Phillips	N.	2	
•	 Cacciavite scanalato standard

Il sistema è programmato per il riconoscimento 
automatico del nuovo modulo. Non è pertanto necessaria 
l'installazione di software.

Attenersi alle fasi seguenti per installare il modulo:
1. Spegnere il dispositivo. Rimuovere il cavo di 

alimentazione principale dal retro del dispositivo.
2. Rimuovere la piastrina anteriore vuota sopra la 

seconda fessura dalla parte anteriore sui lati destro 
e sinistro dell'unità. Inserire un cacciavite scanalato 
standard nella fessura superiore, premendo 
leggermente in basso. Estrarre la piastrina anteriore. 

3.	 La	seconda	fessura	è	illustrata	di	seguito,	ma	la	tecnica	
è la stessa per tutti i moduli.

4. Il modulo è inserito sul lato sinistro nella seconda 
fessura, come mostrato. Inserire con cautela il modulo 
nella	fessura,	con	i	32	piedini	(2	x	16)	per	primi.	

5.	 Posizionare	il	modulo	con	una	leggera	pressione,	fino	
a quando non si raggiunge l'estremità.

INSTALLAZIONE DEL MODULO
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INSTALLAZIONE DEL MODULO (CONTINUA)

Inserimento del cavo

Viene riportata sotto la posizione di inserimento del cavo

Per	istruzioni	di	funzionamento	complete	per	l'utente,	
tra cui messaggi di attenzione, avvertenze, pericoli, 
indicazioni e controindicazioni, fare riferimento ai manuali 
dell'utente pertinenti. 

•	 Per	il	mercato	interno	statunitense,	fare	riferimento	
al manuale dell'utente del sistema di terapia 
clinica	Vectra	Neo,	articolo	13-7646	(versione	CD,	
articolo 13-7647).	

•	 Per	il	mercato	internazionale,	fare	riferimento	al	
manuale dell'utente del sistema di terapia clinica 
Intelect	Neo,	articolo	13-7651	(versione	CD,	
articolo 13-7652).

•	 Per	ottenere	una	copia,	contattare	il	rappresentante	
locale	o	l'assistenza	clienti	DJO.

6.	 Con	un	cacciavite	Phillips	N.	2,	fissare	il	modulo	con	
la	vite	fornita	8-32	x	5/16"	sulla	linguetta	sulla	parte	
inferiore, come mostrato.

7.	 Inserire	la	piastrina	anteriore	con	le	aperture	di	
collegamento, fornite con il modulo, sul lato sinistro 
nella parte inferiore e posizionarla sulla parte 
superiore, come mostrato. Inserire una piastrina 
anteriore vuota sul lato destro.

8.	 Collegare	l'unità	e	premere	il	pulsante	di	alimenta-
zione, consentire l'inizializzazione dell'unità, quindi 
verificare che il modulo di recente installazione sia 
mostrato come disponibile nella schermata iniziale.
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•	 Far funzionare l'unità tra 10 °C e 45 °C con un'umidità relativa compresa tra 0% 
e 90%. Trasportare l'unità conservandola a una temperatura compresa tra 0 °C 
e 60 °C con un'umidità relativa compresa tra 0% e 95%.

•	 Il dispositivo è progettato per il funzionamento conforme agli standard di 
sicurezza elettromagnetica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può 
irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in modo 
conforme alle istruzioni, può causare interferenze dannose ad altre 
apparecchiature nelle vicinanze. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia di totale 
assenza di interferenze in una determinata installazione. È possibile verificare 
la presenza di interferenze dannose con altri dispositivi accendendo e 
spegnendo l'apparecchiatura. Provare a correggere l'interferenza in uno o più 
dei seguenti metodi:

- Riorientare o riposizionare il dispositivo ricevente.
- Aumentare la distanza tra le apparecchiature.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da 

quello a cui sono collegati gli altri dispositivi e rivolgersi al tecnico addetto 
all'assistenza.

- Consultare il rivenditore autorizzato DJO per assistenza.

•	 Non far funzionare questa unità quando è collegata a un'unità diversa da una di 
produzione DJO o agli accessori specificamente descritti nei manuali per l'utente 
o per la manutenzione.

•	 NON disassemblare, apportare modifiche o rilavorare l'unità o i relativi accessori a 
rischio di danni all'unità, guasti, scosse elettriche, incendi o lesioni personali.

•	 NON consentire l'ingresso di corpi estranei, liquidi o agenti per la pulizia 
nell'unità, compreso in modo non limitativo, l'ingresso nell'unità di materiali 
infiammabili, acqua e oggetti metallici, per evitare danni all'unità, guasti, scosse 
elettriche, incendi o lesioni personali.

•	 In caso di difficoltà nel funzionamento dell'unità, in seguito all'attenta revisione 
di questo manuale dell'utente, contattare il rivenditore DJO di zona per 
assistenza.

ATTENZIONE

AVVERTENZA

•	 Lo stimolo erogato dalle forme d'onda TENS di questo 
dispositivo, in talune configurazioni, eroga una carica minima di 
25 microcoulomb (µC) per pulsazione, potenzialmente in grado 
di causare elettrocuzione. Una corrente elettrica di tale ampiezza 
non deve essere applicata al torace a rischio di provocare aritmie 
cardiache.

•	 Prima	del	trattamento	del	paziente,	leggere	tutte	le	istruzioni	relative	al	
funzionamento.

•	 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.

•	 Fare	attenzione	quando	si	utilizza	questo	dispositivo	in	ambienti	in	
cui siano presenti altre apparecchiature poiché si potrebbero verificare 
interferenze elettromagnetiche o di altro tipo a questa o alle altre 
apparecchiature. Provare a ridurre al minimo queste interferenze evitando 
di utilizzare il dispositivo insieme ad altre apparecchiature.

•	 La	sicurezza	di	impiego	di	forme	d'onda	TENS	per	le	pazienti	in	stato	di	
gravidanza o durante il parto non è stata accertata.

•	 La	terapia	TENS	non	è	efficace	per	il	dolore	di	origine	centrale	(comprese	le	
emicranie).

•	 Le	forme	d'onda	TENS	non	presentano	valore	curativo.
•	 L'apparecchiatura	di	monitoraggio	elettronico	(come	monitor	e	allarmi	per	

elettrocardiogramma) potrebbe non funzionare correttamente nel corso 
dell'impiego della stimolazione elettrica.

•	 TENS	è	una	forma	di	trattamento	sintomatico	e	come	tale	elimina	la	
sensazione di dolore che altrimenti funziona da meccanismo protettivo.

•	 Gli	elettrodi	e	i	fili	conduttori	contaminati	possono	causare	infezioni.
•	 L'uso	di	elettrodi	con	idrogel	deteriorato	potrebbe	portare	all'infezione	

della superficie cutanea ustionata.
•	 L'uso	di	elettrodi	su	più	pazienti	può	causare	infezioni.
•	 In	caso	di	dolore	o	disagio	del	paziente	interrompere	immediatamente	il	

trattamento.
•	 Utilizzare	gli	elettrostimolatori	muscolari	solo	con	le	derivazioni	e	gli	

elettrodi consigliati per l'uso dal produttore.
•	 Nel	caso	di	un	messaggio	di	errore	di	livello	300	o	200	che	non	possa	essere	

risolto, interrompere immediatamente l'uso del sistema e rivolgersi al 
rivenditore oppure a DJO per assistenza. Gli errori e le avvertenze compresi 
in queste categorie indicano la presenza di un problema interno del sistema 
che va controllato da DJO o da un tecnico specializzato prima di un ulteriore 
funzionamento o uso del sistema.
- L'uso di un sistema che riporta un errore o un messaggio di avvertenza 

rientrante in una di queste categorie pone un rischio di lesioni per il 
paziente, l'utente o di danni interni gravi per il sistema stesso.

•	 NON	collegare	l'unità	a	una	sorgente	di	alimentazione	elettrica	senza	aver	
prima controllato che la tensione dell'alimentazione sia quella corretta. 
L'uso di una tensione scorretta comporta rischi di danni all'unità, guasti, 
scosse elettriche, incendi o lesioni personali. L'unità è stata realizzata per il 
funzionamento esclusivo alla tensione elettrica specificata nella piastrina 
della tensione nominale e del numero di serie.
- Se la tensione dell'unità non è corretta, rivolgersi al rivenditore DJO.

•	 Tenere	separati	gli	elettrodi	nel	corso	del	trattamento.	Il	contatto	tra	gli	
elettrodi potrebbe portare a una stimolazione scorretta o a ustioni cutanee.

•	 Gli	effetti	a	lungo	termine	dell'elettrostimolazione	cronica	sono	sconosciuti.
•	 Non	applicare	la	stimolazione	sulla	regione	anteriore	del	collo	o	sulla	bocca.	

Potrebbero infatti verificarsi gravi spasmi dei muscoli della laringe e della 
faringe con contrazioni tali da chiudere le vie aeree o da provocare difficoltà 
respiratorie.

•	 Non	applicare	la	stimolazione	per	via	transtoracica	poiché	l'introduzione	di	
corrente elettrica nel cuore può causare aritmie cardiache.

•	 Non	applicare	la	stimolazione	su	aree	gonfie,	infette	o	infiammate	oppure	
su eruzioni cutanee, ad esempio flebiti, tromboflebiti, vene varicose, ecc.

•	 Non	applicare	la	stimolazione	su	lesioni	cancerose	o	in	vicinanza	di	esse.
•	 La	densità	di	corrente	dell'uscita	dell'elettroterapia	dipende	dalle	

dimensioni dell'elettrodo. L'applicazione scorretta potrebbe provocare 
lesioni al paziente. In caso di dubbi sulle dimensioni corrette dell'elettrodo, 
rivolgersi a un professionista sanitario autorizzato prima di eseguire la 
sessione terapeutica.

•	 La	densità	di	corrente	dell'uscita	dipende	dalle	dimensioni	dell'elettrodo.	
L'applicazione scorretta potrebbe provocare lesioni al paziente. In caso di 
dubbi sulle dimensioni corrette dell'elettrodo, rivolgersi a un professionista 
sanitario autorizzato prima di eseguire la sessione terapeutica.

PERICOLO


