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Per le istruzioni operative complete, nonché per le 
precauzioni, le avvertenze, i pericoli, le indicazioni 
e le controindicazioni, fare riferimento al 
manuale per l'utente del sistema di terapia clinica 
Intelect Neo, articolo N. 13-7651 (Versione in CD, 
articolo N. 13-7652).

Per richiedere una copia, contattare il proprio 
rappresentante locale o il Servizio clienti DJO.
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Il modulo per vuoto Neo è installato sul retro del carrello 
del sistema di terapia Neo. Un cavo a nastro è collegato 
al circuito nel retro dell'unità principale Neo dopo che 
questa è stata installata. Fare riferimento al manuale del 
carrello del sistema di terapia Neo, articolo N. 13-7782, 
per le istruzioni di installazione del carrello.

NOTA: il modulo per vuoto Neo deve essere 
installato esclusivamente dal personale autorizzato 
dell'assistenza DJO. 

NOTA: il modulo per vuoto Neo non funzionerà a meno 
che non venga installato un modulo per la stimolazione. 

Articoli inclusi in questo modulo:

Modulo per vuoto – NP 70006

•	 Tubi	flessibili	per	vuoto	1	e	2
•	 Tubi	flessibili	per	vuoto	3	e	4
•	 Elettrodi	da	60	mm	
•	 Spugne	da	60	mm

Strumenti	richiesti	(non	inclusi):	

•	 Cacciavite Phillips N. 2 

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

Attenersi ai seguenti passaggi per installare il modulo:

1.	 Spegnere	il	dispositivo.	Rimuovere	il	cavo	di	
alimentazione dal retro del dispositivo.

2.	 Rimuovere	il	pannello	posteriore	dal	carrello.	
•	 Aprire il cassetto superiore. Premere 

contemporaneamente le linguette di plastica su 
entrambe	le	guide	di	scorrimento	del	cassetto	
in senso contrario, come indicato sull'elemento 
scorrevole.	Estrarre	completamente	il	cassetto.

•	 Rimuovere	le	quattro	(4)	viti	dal	punto	di	fissaggio	
nell'interno del carrello. Conservarle per il fissaggio 
del modulo per il vuoto.

•	 Rimuovere	il	pannello	posteriore	dal	carrello.

INSTALLAZIONE DEL MODULO



3

Manuale del modulo per vuoto Neo

INSTALLAZIONE DEL MODULO (CONTINUA)

3.	 Rimuovere	il	pannello	posteriore	dall'unità	
principale Neo.

•	 Rimuovere	eventuali	piattaforme	da	entrambi	i	lati	
del carrello.

•	 Rimuovere	da	ciascun	lato	del	carrello	le	viti	che	fissano	
il pannello posteriore del telaio, come mostrato.

•	 Smontare	la	maniglia	rimuovendo	le	due	(2)	viti	poste	
vicino al retro del dispositivo ai lati della maniglia.

•	 Rimuovere	il	pannello	posteriore	dall'unità	
principale Neo.

4.	 Inserire	il	modulo	per	il	vuoto	nel	carrello	
come mostrato. 

•	 Fissare il modulo per il vuoto con le quattro viti 
Phillips N. 2 rimosse dal pannello posteriore al 
Passaggio 2.

5. Infilare il cavo a nastro fino al contenitore sul 
circuito,	collegarlo	e	fissarlo	con	i	fermagli	di	blocco,	
come mostrato.

•	 Se	necessario,	rimuovere	il	cavo	tra	l'alimentazione	
e	la	scheda	prima	di	bloccare	il	cavo	a	nastro	
del	modulo	per	il	vuoto.	Ricollegare	i	cavi	
dell'alimentazione e della scheda dopo aver fissato 
il cavo a nastro del modulo per il vuoto. 
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•	 Leggere a fondo e seguire le istruzioni precauzionali e operative. È necessario 
conoscere le limitazioni e i rischi associati all'uso di qualsiasi stimolazione 
elettrica. Osservare tutte le etichette contenenti le istruzioni precauzionali 
e operative collocate sull'unità.

•	 NON mettere in funzione l'unità in un ambiente in cui si utilizzano altri dispositivi 
che irradiano intenzionalmente energia elettromagnetica senza le 
dovute schermature.

•	 Prima di ogni uso, controllare con regolarità tutte le modalità, per determinare il 
funzionamento corretto di tutti i comandi; in modo particolare controllare che il 
comando dell'intensità regoli in modo corretto l'intensità dell'uscita di 
alimentazione a ultrasuoni, mantenendola stabile. Accertarsi inoltre che il 
comando della durata del trattamento interrompa l'uscita di alimentazione a 
ultrasuoni quando il temporizzatore raggiunge zero.

•	 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 altri dispositivi 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.

ATTENZIONE

AVVERTENZA

6.	 Ricollegare	il	pannello	posteriore	sull'unità	principale	
Neo. Fissare il pannello posteriore al telaio con le 
due (2)	viti	rimosse	al	Passaggio	3.	

7.	 Riattaccare	la	maniglia	e	fissarla	con	le	quattro	
viti (4) rimosse	al	Passaggio	3.

8.	 Ricollocare	le	piattaforme	su	entrambi	i	lati	dell'unità	
principale Neo. Fare riferimento al manuale per 
l'utente del sistema di terapia clinica Intelect Neo, 
articolo	N.	13-7651,	per	le	istruzioni	sul	montaggio	
delle piattaforme.

9.	 Ricollocare	il	cassetto.

10.	Ricollegare	il	cavo	di	alimentazione	sul	retro	
del dispositivo.

INSTALLAZIONE DEL MODULO (CONTINUA) •	 NON disassemblare, apportare modifiche o rilavorare l'unità o i relativi accessori. 
Ciò potrebbe causare danni all'unità, guasti, scosse elettriche, incendi o 
lesioni personali.

•	 Il mancato uso e mantenimento del sistema Intelect® Neo e dei relativi moduli 
e accessori in base alle istruzioni descritte in questo manuale invalida la garanzia.

•	 NON consentire l'ingresso di corpi estranei, liquidi o agenti per la pulizia 
nell'unità, compresi, 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.

•	 L'uso di componenti o materiali diversi da quelli di produzione DJO potrebbe 
influire negativamente sui requisiti minimi di sicurezza.

•	 Il sistema di terapia clinica Intelect® Neo non è indicato per evitare l'ingresso di 
acqua o di liquidi. L'ingresso di acqua o di liquidi potrebbe provocare il guasto di 
componenti interni del sistema, con conseguente rischio di lesioni per il paziente.

•	 Il modulo dell'elettrodo per vuoto del sistema Intelect® Neo è indicato per il 
funzionamento esclusivo quando è installato in modo corretto sul carrello del 
sistema di terapia clinica Intelect® Neo.

•	 Prima di ogni uso, ispezionare le ventose dell'elettrodo per vuoto e i tubi flessibili 
per connettori, per assicurarsi che non presentino crepe o danni che potrebbero 
impedire di far aderire gli elettrodi adeguatamente.

•	 Per evitare un accumulo eccessivo di acqua della spugna dell'elettrodo, scaricare 
il serbatoio dell'acqua del modulo dell'elettrodo per vuoto a intervalli regolari.

•	 Irrigare periodicamente il sistema e il relativo serbatoio per mantenere la 
funzionalità di fabbrica prevista del modulo dell'elettrodo per vuoto. 
Per le istruzioni corrette, fare riferimento alla sezione Manutenzione di 
questo manuale.

•	 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.

•	 Questa apparecchiatura deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.

•	 L'uso di accessori diversi da quelli espressamente indicati in questo manuale per 
l'utente può aumentare le emissioni elettriche e diminuire l'immunità elettrica 
del dispositivo.
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•	 Maneggiare, pulire ed eliminare i componenti e gli accessori che 
sono venuti a contatto con fluidi corporei in base alla normativa 
nazionale e locale e alle norme, ai regolamenti e alle procedure 
propri della struttura. 

•	 I solventi degli adesivi e le soluzioni infiammabili usati per la pulizia 
e la disinfezione devono essere lasciati evaporare prima dell'uso 
dell'unità.

•	 Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato in ambienti 
ricchi di ossigeno. Qualora il dispositivo venga utilizzato in presenza 
di miscele infiammabili di anestetico e aria, ossigeno o protossido 
di azoto, sussiste il rischio di esplosione.

PERICOLOAVVERTENZA
•	 NON mettere in funzione l'unità in un ambiente in cui si utilizzano altri dispositivi 

che irradiano intenzionalmente energia elettromagnetica senza le 
dovute schermature.

•	 Le spugne, gli elettrodi e i tubi flessibili per conduttori contaminati possono 
causare infezione.

•	 L'uso di spugne o di elettrodi contaminati dalla corrosione del sistema per vuoto 
potrebbe causare infezioni o irritazioni cutanee.

•	 Pulire con aspirapolvere spugne, elettrodi e tubi flessibili per conduttori prima di 
ogni utilizzo per evitare la contaminazione crociata e l'infezione.

•	 In caso di dolore o disagio del paziente interrompere immediatamente 
il trattamento.

•	 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 o l’utente o di danni interni gravi per il 
sistema stesso.

•	 Scollegare il sistema dalla sorgente di alimentazione prima di eseguire interventi 
di manutenzione, installazione, rimozione o sostituzione per evitare scosse 
elettriche e possibili danni al sistema.

•	 Gli elettrodi per vuoto non devono essere usati su pazienti che presentano una 
cute sottile, con consistenza simile alla carta. La pressione negativa esercitata dal 
vuoto potrebbe portare a difficoltà da contatto e a ematomi.

•	 Gli elettrodi per vuoto non sono adatti a pazienti sottoposti a terapia steroidea 
per il rischio di formazione di ematomi.


