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1. Informazioni generali

1.1 INTRODUZIONE
Questo manuale contiene avvertenze, istruzioni inerenti alla sicurezza e altre specifiche istruzioni di funzionamento conformemente 
con le norme sulla responsabilità.

 PERICOLO
 Si riferisce a una situazione di forte pericolo che, se non evitata, può comportare lesioni gravi o fatali.

 AVVERTENZA
 Si riferisce a una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può comportare lesioni gravi o fatali.

 CAUTELA
 Si riferisce a una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può comportare lesioni di lieve entità.

 ATTENZIONE
 Mette in guardia contro situazioni potenzialmente pericolose che possono comportare danni al prodotto o all’area circostante.

 NOTA
 Ulteriori informazioni riguardo a specifiche caratteristiche o istruzioni operative sono precedute dalla dicitura “NOTA”.

 CAUTELA
Prima di iniziare a usare questo dispositivo per la prima volta, accertarsi di aver letto e compreso tutte le 
informazioni fornite con il presente manuale operativo.
Per poter utilizzare in modo efficiente e in maniera ottimale lo strumento è essenziale acquisire dimestichezza con 
le informazioni e le istruzioni contenute in questo manuale. Ciò al fine di evitare di esporre a rischi il personale e 
l’apparecchiatura e per avere risultati terapeutici soddisfacenti.
Una conoscenza approfondita delle informazioni contenute nel presente manuale consentirà inoltre all’utente di 
reagire tempestivamente e in maniera efficace in caso di malfunzionamenti o errori.
Se si usano accessori opzionali, si invita poi caldamente l’utente a riferirsi ai singoli manuali operativi relativi a 
ciascuno di tali accessori. Prima di mettere in funzione una parte qualsiasi del sistema, è necessario che l’utilizzatore 
prenda familiarità con il contenuto di questo manuale.

Il dispositivo è un generatore balistico di onde d’urto azionato ad aria compressa. All’interno del dispositivo, le onde d’urto sono 
generate con un meccanismo balistico di precisione nel manipolo. Mediante l’aria compressa viene accelerato un proiettile, il cui 
movimento e peso producono energia cinetica. Quando il proiettile colpisce una superficie immobile, il trasmettitore di onde, questa 
energia cinetica viene convertita in energia sonora. Tale impulso acustico è trasmesso all’interno del tessuto per essere trattatato 
direttamente con l’ausilio di un gel.

Dal punto di vista fisico, queste onde sono classificate come onde di pressione radiale. L’impulso di pressione applicato si propaga in 
direzione radiale dentro il tessuto e ha un effetto terapeutico sulle zone di quest’ultimo che sono localizzate, in particolare, nei pressi 
della superficie.

 NOTA
 Nella letteratura medica attuale, i dispositivi medici funzionanti con il principio esposto sopra vengono generalmente definiti   
 sistemi per la terapia extracorporea ad onde radiali.
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1. Informazioni generali

1.1.1 INDICAZIONI
Il dispositivo è un sistema compatto per terapia con onde d’urto radiali.
Tra le indicazioni vi sono:
• Terapia del dolore miofasciale
• Attivazione dei muscoli e del tessuto connettivo
• Malattie delle giunzioni dei tendini e dei legamenti
• Terapia mediante agopuntura con onde d’urto

Per l’applicazione terapeutica del dispositivo in agopuntura, è richiesto un addestramento qualificato in tale settore e nella terapia 
AkuST (acupuncture shock wave therapy).

1.1.2 CONTROINDICAZIONI

 CAUTELA
 Le controindicazioni elencate qui sono a titolo di esempio. 
 Non si pretende in alcun modo che questo elenco di controindicazioni sia completo o abbia validità illimitata.

Il trattamento con il dispositivo non è consentito nei seguenti casi:
• Disordini della coagulazione (emofilia)
• Utilizzo di anticoagulanti, specialmente Marcumar
• Trombosi
• Malattia neoplastiche, pazienti affetti da carcinoma
• Stati di gravidanza
• Bambini in fase di crescita
• Terapia cortisonica fino alle 6 settimane precedenti l’inizio del trattamento

 CAUTELA
Le onde d’urto non devono essere applicate alle zone localizzate superiormente ai tessuti che contengono aria 
(i polmoni) né alle regioni prossime ai grandi nervi, ai vasi, alla colonna vertebrale o al cranio (eccettuata l’area 
facciale).

1.1.3 EFFETTI COLLATERALI
Sottoponendosi a trattamento con questo dispositivo, possono insorgere i seguenti effetti collaterali:
• Gonfiore, arrossamento, ematomi
• Episodi di petecchia
• Dolore
• Lesioni cutanee successive a una precedente terapia cortisonica

In genere questi effetti collaterali scompaiono dopo 5-10 giorni.
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1. Informazioni generali

1.2 SIMBOLI

Le indicazioni che compaiono sul sistema Mobile 2 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:

Unità applicativa di tipo B

Equalizzazione potenziale

Connessione del manipolo R-SW / V-ACTOR

Direttiva del Consiglio 2012/19/EU 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’unita e dei relativi accessori

Indossare una protezione per l’udito!

Collegamento USB

Nome e indirizzo del produttore e data di fabbricazione

Conforme alla direttiva 93 /42 /CEE

Marchio certificazione CSA

Consultare il manuale/opuscolo di istruzioni

Fusibile

20xx

LATEX
FREE

REF

Possibili interferenze elettromagnetiche nelle vicinanzedi strumenti recanti 
questo simbolo

2 0 x x

0 1 9 7
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1.3  PREREQUISITI PER AZIONARE IL DISPOSITIVO

1.3.1 OPERATORE
Il dispositivo è pensato per essere impiegato esclusivamente da personale medico e paramedico (incluso fisioterapisti) e può essere 
usato unicamente da tale personale medico qualificato e addestrato. 
Un tale specialista deve essere in possesso di conoscenze pratiche circa le procedure e applicazioni mediche come anche della 
terminologia; inoltre, occorre che abbia esperienza nel trattamento delle indicazioni esposte nel capitolo 1.1.1.
Lo specialista deve presentare i prerequisiti fisici e cognitivi fondamentali, come per esempio la vista, l’udito e la capacità di leggere; 
oltre a ciò, occorre che sia garantita la funzionalità di base degli arti superiori.
Lo strumento è destinato al trattamento di soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

1.3.2 ADDESTRAMENTO DELL’OPERATORE
Prima di mettere in funzione lo strumento descritto nel presente libretto di istruzioni, gli addetti al funzionamento del dispositivo 
devono essere stati adeguatamente addestrati all’uso sicuro ed efficiente di questo sistema. Un’introduzione ai principi di 
funzionamento verrà offerta dal rivenditore con riferimento a questo manuale operativo; inoltre, sarà documentata nel registro  
del sistema.

L’operatore deve essere istruito sui seguenti punti:
 
• Apprendimento per mezzo di esercizi pratici del funzionamento e dell’impiego previsto
 • Meccanismo d’azione e di funzionamento dello strumento e delle energie che da questo vengono rilasciate
• Impostazioni di tutti i componenti
• Indicazioni per l’uso dello strumento
• Controindicazioni ed effetti collaterali delle onde terapeutiche
• Spiegazione delle note di avvertenza in tutti gli stati operativi
• Apprendimento delle modalità di effettuazione dei controlli funzionali

Ulteriori requisiti di addestramento variano da Paese a Paese. È responsabilità dell’operatore garantire che l’addestramento soddisfi 
i requisiti di tutte le disposizioni legislative e regolamentari locali applicabili. Ulteriori informazioni circa l’addestramento sul 
funzionamento del presente sistema sono disponibili presso il proprio rivenditore. In ogni caso, si può anche contattare direttamente 
il seguente indirizzo:

DJO FRANCE
3 RUE DE BETHAR
CENTRE EUROPÉEN DE FRÈT
64990 MOUGUERRE 
FRANCE

Superficie Calda

Esplosione
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1. Informazioni generali

1.4 DESCRIZIONE DEI CONTROLLI E DEGLI ELEMENTI FUNZIONALI

1.4.1 IL DISPOSITIVO

Fig. 1 - 1 Vista frontale dell’apparecchio

1 Visualizzatore della frequenza d’urto selezionata
2 Contatore delle onde d’urto terapeutiche
3 Visualizzatore della pressione selezionata (valore nominale)
4 Pulsante di azzeramento del contatore delle onde d’urto
5 Regolatore della pressione
6 Manipolo
7 Connettore del manipolo
8 Tasti per impostare la frequenza delle onde d’urto

Fig. 1 - 2 vista laterale dell’apparecchio
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1. Informazioni generali

Fig. 1 - 3 Vista posteriore del dispositivo

1  Targhetta identificativa 
2 Collegamento USB 
3 Alloggiamento del filtro 
4 Connessione alla rete elettrica 
5 Collegamento dell’equalizzazione potenziale
6 Portafusibili 
7 Interruttore principale

 NOTA
 Il collegamento USB (Fig. 1-3) è adatto esclusivamente per memory stick USB che supportano il protocollo USB 1. 1.

Fig. 1 - 4 Coperchio posteriore del dispositivo

1.4.2 APPARATO PER L’ARIA COMPRESSA
L’aria compressa proviene da un compressore integrato.

3

2
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2. Istruzioni di installazione

2.1 ESTRAZIONE DALLA CONFEZIONE
• Togliere, facendo attenzione, lo strumento e gli accessori dalla confezione di imballaggio.
 • Controllare che nella confezione di imballaggio siano presenti tutti i componenti e che questi non siano danneggiati.
 • Se uno o più componenti mancano o sono danneggiati, contattare subito il fornitore. Conservare la confezione originale; questa   
 può tornare utile per ogni trasporto successivo dell’apparecchiatura.

2.2 CONTENUTO DELLA FORNITURA
Il contenuto standard della fornitura del dispositivo Mobile 2 RPW include i seguenti articoli:

• Dispositivo di controllo
• Manipolo R-SW
• Cavi per la rete elettrica
• Flacone di gel
• Manuale d’uso
• kit ricambio
• Trasmettitore R15
• Trasmettitore R20-S

Per informazioni sugli accessori opzionali, riferirsi al capitolo 6 “ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO”.
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2. Istruzioni di installazione

2.3 INSTALLAZIONE

2.3.1 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO DEL MANIPOLO
• Il manipolo può essere posizionato a destra o a sinistra del sistema.

Fig. 2 - 1 Posizione del sostegno del manipolo

Fig. 2 - 2 Posizione del sostegno del manipoli
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2. Istruzioni di installazione

2.3.2 CONNESSIONE DEI CAVI PER L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA

• Collegare il cavo di rete in dotazione alla presa elettrica (Fig. 2 - 3/1) posta sul retro dello strumento.

Fig. 2 - 3 Collegamento dei cavi per l’alimentazione elettrica

• Inserire la spina di rete nella presa.

 ATTENZIONE
 Durante l’installazione dello strumento assicurarsi che le prese d’aria presenti sull’involucro del dispositivo non siano ostruite.
 Lo strumento deve essere collegato esclusivamente a prese con protezione antiscossa, con opportuna messa a terra e    
 correttamente installate!

1



12Manuale operativo Mobile 2 RPW

2. Istruzioni di installazione

2.3.3 CONNESSIONE DEL MANIPOLO

• Collegare lo spinotto del manipolo alla relativa connessione (Fig. 2 - 4/1) presente sul dispositivo.

Fig. 2 - 4 Collegamento del manipolo

• Assicurarsi che i segni rossi stampigliati sul connettore corrispondano a quelli presenti sulla connessione del manipolo (Fig. 2 - 5).

Fig. 2 - 5 Collegamento del manipolo

• Riporre il manipolo nel relativo supporto.

 
2.3.4 EQUALIZZAZIONE POTENZIALE (OPZIONALE)
Il dispositivo prevede un collegamento per l’equalizzazione potenziale (Fig. 1 - 3/5).
Se necessario, i collegamenti per l’equalizzazione potenziale devono essere effettuati da personale opportunamente qualificato.

 ATTENZIONE
 Il collegamento dell’equalizzazione potenziale deve essere connesso conformemente con le normative nazionali  
 di pertinenza.

1
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3. Modalità di funzionamento

3.1  AVVERTENZE GENERALI E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

 CAUTELA
Il dispositivo è pensato per essere impiegato esclusivamente da personale medico e paramedico (incluso fisioterapisti) 
e può essere usato unicamente da tale personale medico qualificato e addestrato (riferirsi al capitolo 1.3 PREREQUISITI 
PER FAR FUNZIONARE IL DISPOSITIVO).
L’utilizzatore è responsabile del corretto posizionamento dei manipoli del dispositivo.
L’esatta determinazione della localizzazione dell’area di trattamento è responsabilità dell’utilizzatore.
Effettuare unicamente trattamenti approvati dal produttore!
Al fine di evitare rischi per la sicurezza, non è consentito l’uso dello strumento per applicazioni diverse da quelle 
descritte nel capitolo 1.1.1 INDICAZIONI!
Il dispositivo è dotato di collegamento per l’equalizzazione potenziale, che va connessa conformemente con le 
normative nazionali di pertinenza.
Non usare il dispositivo in ambienti in cui sussista il potenziale pericolo di esplosioni, ossia in presenza di miscele 
infiammabili di anestetico e aria, ossigeno o protossido di azoto.
In caso vengano collegati strumenti che non sono prodotti medicali secondo quanto definito dalla normativa EN  
IEC 60601, questi non vanno collocati in prossimità del paziente.
Agenti detergenti e disinfettanti possono formare un’atmosfera esplosiva. Prima di iniziare ogni operazione di pulizia 
o di manutenzione, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica!
Prima di ogni operazione di pulizia o di manutenzione sul manipolo scollegarne la spina dalla relativa connessione! 
Non collegare il manipolo fino a che questo non è stato completamente riassemblato!

 CAUTELA
Non cercare di aprire lo strumento! Rischio di scosse elettriche!
Rischio di trasmissione di microorganismi! Disinfettare il manipolo dopo ogni trattamento! Per i dettagli riferirsi 
anche al capitolo 4 PULIZIA, MANUTENZIONE, REVISIONE.

 ATTENZIONE
Accertarsi che le superfici di installazione abbiano una portata sufficiente a evitare danni all’apparecchio!
Le apparecchiature portatili e mobili per comunicazioni HF (per es. i telefoni cellulari) possono interferire con i dispositivi elettrici.
L’uso di accessori o cavi non autorizzati dal produttore può indurre un aumento delle emissioni o comportare una ridotta resistenza 
alle interferenze da parte del dispositivo.
Il dispositivo non deve essere mai posto nei pressi di altri o conservato insieme a questi. Se il funzionamento deve avvenire vicino 
o insieme ad altri apparati, il dispositivo deve essere testato in tale particolare ambiente al fine di garantirne la funzionalità 
conformemente alle specifiche tecniche. Il dispositivo deve essere posizionato e fatto funzionare vicino agli accessori elencati.
Lo strumento deve essere collegato esclusivamente a prese con protezione antiscossa, con opportuna messa a terra e 
correttamente installate.
Prima dell’uso, verificare che lo strumento sia perfettamente funzionante (riferirsi al capitolo 3.3 CONTROLLI FUNZIONALI).
Non coprire mai gli strumenti quando sono in funzione!
Assicurarsi nella maniera più assoluta che non vi siano infiltrazioni di liquidi nell’involucro del sistema o nel manipolo.
Eventuali danni allo strumento cagionati da un funzionamento non corretto non sono coperti dalla garanzia del produttore.
Lo smaltimento dello strumento e dei suoi componenti deve avvenire conformemente con le norme nazionali inerenti allo 
smaltimento dei rifiuti.
Il dispositivo deve essere usato unicamente con gli accessori approvati dal produttore del sistema. Al fine di prevenire rischi per la 
sicurezza, non sono ammesse modifiche non autorizzate al sistema. Ciò invaliderà la garanzia e l’approvazione del marchio CE.
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3. Modalità di funzionamento

 NOTA
Il dispositivo soddisfa i requisiti degli standard EN 60602-1-2 applicabili di compatibilità elettromagnetica (CEM).
Tali requisiti sono pensati per fornire un livello ragionevole di protezione contro le interferenze dannose in un’installazione medica 
tipica. Lo strumento descritto qui genera e utilizza energia ad alta frequenza, e può emetterla. Se non installato e utilizzato in 
conformità con queste istruzioni, lo strumento può causare interferenze pericolose con altri dispositivi situati nelle vicinanze; 
tuttavia, non vi sono garanzie che, in un particolare macchinario, non si possano verificare interferenze. Se questo prodotto 
causa interferenze dannose con altri dispositivi, che possono essere determinate accendendo e spegnendo lo strumento, si invita 
l’utilizzatore a cercare di correggerle attuando una o più delle seguenti misure:

 • Riorientare o riposizionare il dispositivo ricevente.
 • Aumentare la distanza tra i dispositivi.
  • Collegare i dispositivi a un’uscita su un circuito differente rispetto a quello a cui l’altro dispositivo è connesso.
 • Consultare il produttore o il tecnico dell’assistenza per ricevere aiuto.

3.2 AVVIAMENTO

 NOTA
 Prima dell’avviamento, riferirsi ai capitoli 8 e 9 relativi al manipolo.

•  Accendere il dispositivo con l’interruttore principale posto sul retro dello strumento (Fig. 1 - 3/7).

Una volta avviata l’unità, il visualizzatore mostra automaticamente l’ultima impostazione della frequenza delle onde d’urto. Il 
visualizzatore lampeggia.

• Per confermare l’impostazione, premere uno dei due tasti freccia.
 •  Per cambiare l’impostazione, premere uno dei due tasti freccia. Non appena il visualizzatore smette di lampeggiare, la frequenza  
 delle onde d’urto selezionata può essere aumentata o ridotta usando i tasti freccia.

Con il dispositivo, è possibile scegliere gradualmente la frequenza delle onde.

Modalità operativa Energia/frequenza

R-SW 1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

•  Impostare l’energia delle onde a un valore iniziale di 1,5 bar usando l’apposito regolatore (Fig. 3 - 1/5). Il valore viene visualizzato sul 
misuratore di pressione (Fig. 3 - 1/3).
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3. Modalità di funzionamento

Fig. 3 - 1 Regolazione dell’energia sull’apparecchio

1 Visualizzatore della frequenza d’urto selezionata
2 Contatore delle onde d’urto terapeutiche
3 Visualizzatore della pressione selezionata (valore nominale)
4 Pulsante di azzeramento del contatore delle onde d’urto
5 Regolatore della pressione
6 Manipolo
7 Connettore del manipolo
8 Tasti per impostare la frequenza delle onde d’urto

La massima pressione di applicazione è limitata a 5 bar. Per garantire un corretto funzionamento del sistema è richiesta una 
pressione minima di 1,0 bar.
• Premere il pulsante di emissione sul manipolo.
• Per lavorare in modalità onda singola, selezionare il simbolo “-” (trattino) nel quadrante di selezione “Frequenza” e attivare il   
 pulsante di emissione.
 • Per utilizzare la modalità a onde continue, selezionare una frequenza a onde continue nella gamma tra:

Modalità operativa Energia/frequenza

R-SW 1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

• Attivare il pulsante di emissione.

 NOTA
 Una variazione di pressione comporta automaticamente un cambio di frequenza se la frequenza impostata supera quella massima  
 consentita (vedere la tabella 3 - 1).

3
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1
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3. Modalità di funzionamento

3.3 CONTROLLI FUNZIONALI
Dopo aver installato lo strumento eseguire i seguenti controlli funzionali:
• Verificare l’eventuale presenza di danni sul dispositivo di controllo e sul manipolo.
• Mettere in funzione il dispositivo.
• Impostare la pressione a 1,6 bar.
 • Riazzerare il contatore delle onde d’urto terapeutiche (Fig. 3 - 1/2) con il pulsante di azzeramento (Fig. 3 - 1/4) posto sulla parte
 frontale dello strumento.
• Rilasciare singole onde in modalità onda singola.
 • Rilasciare onde in modalità continua (frequenza delle onde: 1 Hz e 15 Hz).
 • Verificare che le onde emesse siano conteggiate correttamente sul contatore delle onde d’urto terapeutiche posto sulla parte   
 frontale dello strumento.
• Regolare la pressione al massimo di 5 bar.
• Rilasciare singole onde in modalità onda singola.
• Rilasciare onde in modalità continua (frequenza delle onde: 1 Hz e 8 Hz).
• Testare le altre frequenze come indicato di seguito:

Modalità operativa Energia/frequenza

R-SW 4.0 bar / max. 21 Hz

R-SW 4.6 bar / max. 15 Hz

R-SW 5.0 bar / max. 12 Hz

V-ACTOR 3.0 bar / max. 31 Hz

V-ACTOR 3.8 bar / max. 22 Hz

V-ACTOR 5.0 bar / max. 13 Hz

3.4 IMPOSTAZIONI STANDARD
• Prima di ogni trattamento impostare a zero il contatore delle onde terapeutiche (Fig. 3 - 1/2), posto sul dispositivo di controllo,   
 premendo il pulsante di azzeramento (Fig. 3 - 1/4).
• A ogni sessione terapeutica occorre in genere applicare un totale di circa 2000 onde. Per i dettagli, riferirsi all’opuscolo che tratta  
 delle applicazioni del dispositivo.
• Iniziare il trattamento a una pressione di 1 bar e a una frequenza di 5 Hz.
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3. Modalità di funzionamento

3.5 TRATTAMENTO

 CAUTELA
 La sacca per il trasporto viene fornita esclusivamente per il trasporto del dispositivo. Qualora il dispositivo   
 rimanesse nella sacca per il trasporto durante il trattamento, potrebbe scaldarsi per mancanza di    
 ventilazione. Il dispositivo potrebbe bruciare, esplodere o danneggiarsi. 

 • Estrarre il dispositivo dalla sacca per il trasporto durante il trattamento.

 CAUTELA
 Prima di iniziare il trattamento, leggere il capitolo 3.1 AVVERTENZE GENERALI E INFORMAZIONI SULLA   
 SICUREZZA.
 Seguire inoltre le istruzioni contenute nei capitoli 8 e 9 relativi al manipolo.
 Se lo strumento viene trasportato, prima di iniziare un trattamento assicurarsi sempre di avere eseguito tutti  
 i controlli funzionali sullo strumento.
 Effettuare unicamente trattamenti approvati dal produttore!
 Al fine di evitare rischi per la sicurezza, non è consentito l’uso dello strumento per applicazioni diverse da   
 quelle descritte nel capitolo 1.1.1 INDICAZIONI!
 Prestare attenzione, senza indugi, a ogni messaggio di stato o di errore segnalato durante il trattamento!
 Il livello massimo di energia usato durante un trattamento non deve mai provocare dolori eccessivi al paziente.

 CAUTELA
 Si raccomanda all’utilizzatore e al paziente di indossare idonee protezioni per l’udito.
 • Offrire sempre al paziente un mezzo di protezione dell’udito.

• Applicare una quantità sufficiente di gel sia alla cute del paziente che al trasmettitore
• Non applicare più di 300 impulsi nella stessa area durante il trattamento
• Evitare pressione eccessiva alla pelle del paziente. La pressione eccessiva non è necessaria per la buona riuscita del trattamento 

 CAUTELA
 La temperatura della superficie del trasmettitore di onde può raggiungere i 47 °C. Un contatto prolungato  
 con la cute può comportare ustioni di lieve entità!
 • Una volta giunti a 6000 impulsi interrompere il trattamento.

 CAUTELA
 In fase di inattività (in assenza di superfici di impatto), è opportuno che il manipolo non venga messo in funzione.
 • Non emettere impulsi se il relativo trasmettitore non è in contatto con l’area di trattamento!
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3.6 MENU INFO
Il menu Info permette all’utilizzatore di azzerare il contatore del manipolo, di richiamare il conteggio totale delle onde e le ore di 
funzionamento dello strumento, nonché di leggere dati sul software di controllo, i numeri di serie delle periferiche hardware e lo 
stato delle modifiche.

• Per attivare il menu Info premere contemporaneamente entrambi i tasti freccia per due secondi.

Il visualizzatore passa alla modalità Info: La riga superiore (visualizzatore dell’energia nominale) mostra la voce del menu in 
questione come numero compreso tra 1 e 10, (Fig. 3 - 2/1), mentre quella centrale (Fig. 3 - 2/2) mostra le informazioni richiamate  
(in questo caso: n. articolo hardware).

Fig. 3 - 2 modalità info

• Usare l’apposito regolatore per spostarsi avanti o indietro nel menu per richiamare i seguenti dati.

Voce del menu Visualizzatore

1 Contatore di onde del manipolo
2 Contatore di onde totali
3 Contatore delle ore di funzionamento

4 N. articolo hardware

5 Indice cambio hardware

6 Non utilizzato

7 N. articolo software

8 Indice cambio software

9 N. articolo boot loader

10 non usato

 NOTA
 I visualizzatori dei contatori di onde 1 e 2 mostrano il conteggio delle onde in incrementi pari a 1000.

• Per uscire dal menu Info premere contemporaneamente entrambi i tasti freccia per due secondi.

3.7 AZZERAMENTO DEL CONTATORE DI ONDE DEL MANIPOLO
• Passare alla modalità Info (riferirsi al capitolo 3.6 MENU INFO).
• Selezionare la voce 1 del menu - Contatore del manipolo.

Il numero di onde viene visualizzato in incrementi pari a 1000. Il valore visualizzato nella riga centrale moltiplicato per 1000 
restituisce la lettura del contatore per il manipolo in uso.

• Premere il pulsante di azzeramento per impostare a zero il contatore del manipolo.

2

1
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4. Pulizia, manutenzione, revisione

4.1 PULIZIA DELL’APPARECCHIO

• Pulire le superfici esterne dell’alloggiamento con un panno umido. Utilizzare acqua e sapone o un detersivo delicato che non 
danneggi la vernice.

 ATTENZIONE
 È essenziale che nessun liquido penetri nello strumento o nelle sue tubazioni.

4.2 SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE DEL DISPOSITIVO
Il portafusibili è situato sul pannello posteriore del dispositivo
• Premere verso sinistra il fermaglio del portafusibili (Fig. 4 - 1/1) ed estrarlo dall’alloggiamento.

Fig. 4 - 1 Portafusibili 

• Estrarre dal portafusibili quelli usurati (Fig. 4 - 2).

Fig. 4 - 2 Sostituzione dei fusibili
• Sostituire i fusibili.
• Utilizzarne del tipo T4AL/250 VAC.
• Riposizionare il portafusibili nel suo vano premendo fino a quando non si blocca.

 ATTENZIONE
 Prima di iniziare ogni operazione di pulizia o di revisione, scollegare lo strumento dalla rete elettrica.
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4.3 SOSTITUZIONE DEL FILTRO

Il filtro del compressore dovrebbe essere sostituito in caso di perdita di efficacia (significativi sbalzi di pressione durante il rilascio 
delle onde d’urto o degli impulsi). Procedere nel modo seguente:

• Spegnere lo strumento dall’interruttore principale posto sul pannello posteriore e disconnettere il cavo di collegamento alla rete  
elettrica dal compressore.

• Rimuovere il contenitore condensa dal supporto e svuotarlo.
• Rimuovere l’alloggiamento del filtro aria. Può essere svitato a mano.

Fig. 4 - 3 Svitamento dell’alloggiamento del filtro aria

Fig. 4 - 4 Rimozione dell’alloggiamento del filtro aria
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• Rimuovere il support del filtro dall’alloggiamento.
• Assicurarsi che entrambe le guarnizioni (Fig. 4-5/1 ed Fig. 4-5/2) non scivolino e che non vengano scambiate tra di loro.

          
Fig. 4 - 5 Rimozione del supporto del filtro

• Smontare il supporto del filtro.

          
Fig. 4 - 5 Smontaggio del supporto del filtro

• Rimuovere la base del supporto del filtro

Fig. 4 - 6 Rimozione della base del supporto del filtro

1 2
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• Rimuovere la sommità del supporto del filtro

Fig. 4 - 8 Rimozione della sommità del supporto del filtro

• Estrarre il nuovo filtro dalla confezione.
• Collocare la sommità e la base del supporto nel nuovo filtro e avvitarli assieme.
• Ricollocare il supporto del filtro ed il nuovo filtro nell’alloggiamento del filtro aria.
• Assicurarsi che la sommità del filtro aria sia ben agganciata all’alloggiamento del filtro.
• Assicurarsi che entrambe le guarnizioni (Fig. 4-5/1 e Fig. 4-5/2) non scivolino e che non vengano scambiate tra di loro.

Fig. 4 - 9 Inserimento del supporto del filtro nell’alloggiamento del filtro aria

• Avvitare l’alloggiamento del filtro aria nel supporto nel modo più stretto possibile. Assicurarsi che l’alloggiamento sia correttamente 
allineato mentre lo si avvita.

Fig. 4 - 10 Avvitamento dell’alloggiamento del filtro aria

• Fissare il contenitore condensa nel supporto.
• Collegare il cavo di rete.
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4.4 MANUTENZIONE
Il sistema non richiede necessariamente operazioni di manutenzione preventiva. Ciononostante interventi di manutenzione periodici 
consentono di individuare per tempo eventuali difetti in modo da poterli eliminare tempestivamente ed aumentare la sicurezza e la 
durata dell’apparecchio.
Interventi di manutenzione possono essere richiesti al proprio rappresentante di zona oppure direttamente al costruttore.
Indipendentemente dalle norme antinfortunistiche vigenti o dagli intervalli d’ispezione prescritti per i dispositivi medici nei diversi 
paesi, che dovranno essere rispettati, si consiglia di effettuare un controllo funzionale o di sicurezza dell’apparecchio almeno una 
volta l’anno.

 NOTA
 Per ulteriori dettagli circa il contenuto e l’esecuzione dei controlli di sicurezza, rivolgersi al rivenditore locale.

Al fine di garantire che il funzionamento del dispositivo sia sicuro, vanno eseguiti i seguenti controlli.
1. Test della corrente di perdita a terra in conformità con le normative nazionali.
2. Test dell’impedenza a terra (incluso l’alloggiamento del manipolo con cavo di rete) in conformità con le normative nazionali.

4.5 SMALTIMENTO
Nello smaltire i presenti prodotti medicali non occorre osservare alcuna misura particolare. Procedere conformemente con le 
normative applicabili specifiche di ogni Paese. Alla fine della sua durata, smaltire il dispositivo come rifiuto elettronico.

4.6 RIPARAZIONE
Le operazioni di riparazione degli strumenti difettosi devono essere effettuate esclusivamente da personale opportunamente 
autorizzato da DJO France. Usare solo componenti originali disegante da STORZ MEDICAL AG e fornite da DJO France. Il personale 
opportunamente autorizzato può essere di DJO France o rappresentare DJO France e distributori.   

4.7 DURATA DEL DISPOSITIVO
La aspettativa di durata media (MTTF) rispetta la direttiva EN60601-1.2005+ A1:2012:15 

• Approssimativamente 3.500 ore per le apparecchiatura medica Chattanooga Mobile 2 RPW

Per informazioni sulla durata del manipolo, riferirsi all’8.9 (DURATA DEL MANIPOLO R-SW) e al 9.14 (DURATA DEL MANIPOLO 
V-ACTOR).
Una volta superata la durata prevista, può accadere che lo strumento o gli accessori si guastino; questo vale anche per i manipoli.
Non sarà accettato alcun reclamo di garanzia per condizioni diverse da quanto indicato nel capitolo 8.
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5. Messaggi di errore e risoluzione dei problemi

5.1 AVVERTENZE
Nel seguente elenco sono riportati i più importanti codici di errore e le azioni da intraprendere al verificarsi di tali errori.

Numero di errore Descrizione del guasto Azione correttiva

Errore 1

Errore di memoria

Si riconosce premendo il pulsante di  
azzeramento;

il funzionamento può riprendere.

Errore 10

Il pulsante di emissione è premuto  
durante l’avviamento

Rilasciare tale pulsante;  
il funzionamento può riprendere.

Errore 11

Il manipolo non è collegato Collegare il manipolo;  
il funzionamento può riprendere.

Errore 12

Errore interno

Confermare premendo
 il tasto di riavvio, 

è possibile continuare l’attività.

Errore 20

Errore interno

Confermare premendo
 il tasto di riavvio, 

è possibile continuare l’attività.

Errore 21

Errore interno

Confermare premendo
 il tasto di riavvio, 

è possibile continuare l’attività.

Errore 22
Errore durante l’aggiornamento

su stick USB

Confermare premendo il tasto di riavvio.

Verificare l’aggiornamento sullo stick,
è possibile continuare l’attività.

Errore 23

Stick USB non inserito Inserire stick USB

Errore 24
Errore durante l’aggiornamento

su stick USB

Confermare premendo il tasto di riavvio.

Verificare l’aggiornamento sullo stick,
è possibile continuare l’attività.

Errore 25
Errore durante l’aggiornamento

su stick USB

Confermare premendo il tasto di riavvio.

Verificare l’aggiornamento sullo stick,
è possibile continuare l’attività.

Errore 26
Nessun 

aggiornamento software

Confermare premendo il tasto di riavvio.

Verificare l’aggiornamento sullo stick,
è possibile continuare l’attività.



25 Manuale operativo Mobile 2 RPW
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5.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 CAUTELA
 Staccare il cavo di rete dallo strumento prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione!

Descrizione del guasto Possibile causa Azione correttiva

Lo strumento non funziona
• Mancanza di corrente 
• Fusibile difettoso
• Spina di rete difettosa

• Controllare l’alimentatore di corrente
• Sostituire i fusibili 
• Sostituire il cavo di rete

Mancata erogazione di aria compressa
• Dispersioni nel cavo del manipolo o cavo
   non collegato correttamente
• Filtro dell’aria del compressore intasato

• Controllare i collegamenti dei cavi e dei 
   tubi e, se necessario, sostituirli
• Controllare il filtro dell’aria del
   compressore e, se necessario, sostituirlo

Assenza di potenza erogata delle onde 
d’urto

• Mancata erogazione di aria compressa
• Proiettile bloccato o usurato
• Malfunzionamento del dispositivo di
   controllo
• Manipolo difettoso

• Smontare il manipolo
• Pulire il tubo guida e il proiettile
• Revisionare il manipolo
• Contattare il centro assistenza
• Sostituire il manipolo

6.  Accessori e pezzi di ricambio

Descrizione Numero di parte

Manipolo R-SW 32000

R-15 - Trasmettitore ESWT 15 mm 18638

D-20-S Trasmettitore R-SW 20 mm 29724

Kit di revisione 23825

Gel conduttore 13-5182

 CD Manuale dell'utente 13-00060

Borsa per il trasporto 28745

Set manipolo V-ACTOR II 28730

per ulteriori accessori vedi Capitolo 8.11 e Capitolo 9.16
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7. Specifiche tecniche del dispositivo di controllo

7.1 DISPOSITIVO

Modalità operativa R-SW

Onda singola, onda continua  
1.0 - 4.0 bar / max. 21 Hz

4.6 bar / max. 15 Hz
5.0 bar / max. 12 Hz 

Modalità operativa V-ACTOR
1.4 - 3.0 bar / max. 31 Hz

3.8 bar / max. 22 Hz
5.0 bar / max. 13 Hz

Tensione d'ingresso alimentazione di rete 100 - 240 VAC

Frequenza di rete 50 - 60 Hz

Fusibile T4AL/250 VAC

Consumo di alimentazione max 200 VA

Portata d'aria compressa 1 - 5 bar

Temperatura ambiente durante il funzionamento 10 °C a 40 °C

Temperatura ambiente durante lo stoccaggio e il trasporto ANTIGELO, DA 0 °C a 60 °C

Pressione dell’aria dell’ambiente durante il funzionamento 800 - 1060 hPa

Pressione dell’aria ambiente durante lo stoccaggio e il trasporto 500 - 1060 hPa

Umidità dell'aria 5 - 95%, senza condensa

Peso dispositivo di controllo 8,2 kg

Dimensioni involucro (L x A x P) 490 x 290 x 400 mm

Classificazione conforme alla direttiva MDD Dispositivo di classe IIa

Protezione contro l'ingresso di acqua IPX1

Possibilità di modifiche tecniche

 

L’attrezzatura di sicurezza rispetta  IEC 60601-1 terza edizione
L’attrezzatura ME dovrebbe essere libera da eccessiva energia d’onda pressoria  

 NOTA
 Qualora il dispositivo medico fosse distribuito a terze parti, è necessario attendersi alle seguenti disposizioni:
 • La documentazione completa del dispositivo deve essere consegnata insieme al dispositivo medico.
 • Il dispositivo medico può essere esportato esclusivamente in paesi nei quali lo stesso e le relative indicazioni sono permesse.

7.2 TARGHETTA IDENTIFICATIVA

Fig. 7 - 1 Targhetta identificativa
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7.3 CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE
Questo prodotto medicale reca il marchio CE in conformità con la direttiva sui dispositivi medici (MDD) 93/42/CEE.

7.4 CONFORMITÀ CON GLI STANDARD

Conforme alla normativa EN 60601-1

Tipo di protezione dalle scosse elettriche: Classe di protezione 1

Unità applicativa di tipo B*

*Le unità applicative includono le superfici dei manipoli R-SW e V-ACTOR, nonché i trasmettitori intercambiabili.

LINEE GUIDA CEM E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Linee guida e dichiarazione del produttore – 
interferenze elettromagnetiche emesse

Il modello del dispositivo è indicato per l’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. 
Il cliente o l’utente deve assicurare che il dispositivo venga usato in tali ambienti.

Misurazioni dell’interferenza emessa Conformità
Ambiente elettromagnetico – 

Linee guida

Emissioni HF conformi a CISPR 11 Gruppo 1

Il dispositivo si avvale di energia HF 
solo per il proprio funzionamento 
interno. Pertanto, le sue emissioni HF 
sono molto basse e realisticamente 
non dovrebbero provocare 
interferenze nelle apparecchiature 
elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni HF conformi a CISPR 11 Classe B

Il dispositivo è adatto all’uso in tutte 
le strutture, comprese quelle situate 
in zone residenziali e quelle collegate 
direttamente a una rete pubblica di 
fornitura di elettricità che alimenta 
anche dispositivi usati per scopi 
residenziali.

Emissioni armoniche conformi alla  
normativa IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione/emissioni  
di sfarfallio conformi alla  
normativa IEC 61000-3-3

Conforme
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Linee guida e dichiarazione del produttore – Resistenza alle interferenze elettromagnetiche emesse

Il modello del dispositivo è indicato per l’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. 
Il cliente o l’utente deve assicurare che il dispositivo venga usato in tali ambienti.

Test di resistenza  
alle emissioni

Livello test IEC 60601 Livello di conformità
Ambiente elettromagnetico – 

Linee guida

Scarica elettrostatica (ESD) 
conforme alla normativa IEC 
61000-4-2

±6 kV scarica di contatto 

±8 kV scarica in aria

±6 kV scarica di contatto 

±8 kV scarica in aria

I pavimenti devono essere di 
legno, cemento o piastrelle 
di ceramica. Se i pavimenti 
sono rivestiti di materiale 
sintetico, l’umidità relativa 
dovrà essere almeno  
del 30%.

Disturbi/picchi elettrici veloci 
transitori conformi alla  
normativa IEC 61000-4-4

±2 kV per le linee di fornitura 
di corrente 

±1 kV per le linee di  
alimentazione/erogazione

±2 kV per le linee di fornitura 
di corrente 

±1 kV per le linee di  
alimentazione/erogazione

La qualità dell’alimentazione 
elettrica deve essere 
quella tipica di un 
ambiente ospedaliero e/o 
commerciale.

Picchi di corrente conformi 
alla normativa IEC 61000-4-5

±1 kV dalla linea/linee alla  
linea/linee

±2 kV dalla linea/linee a terra

±1 kV dalla linea/linee alla  
linea/linee

±2 kV dalla linea/linee a terra

La qualità dell’alimentazione 
elettrica deve essere quella  
tipica di un ambiente 
ospedaliero e/o commerciale.

Cadute di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni  
di tensione sulle linee di  
alimentazione dell’erogazione  
elettrica conformi alla  
normativa IEC 61000-4-11

< 5% di UT 

 

(> 95% di caduta di UT) per ½ 
periodo 
 
40% di UT 

 

(60% di caduta di UT) per 5 
periodi 
 
70% di UT 

 

(30% di caduta di UT) per 25 
periodi 
 
< 5% di UT 

 

(> 95% di caduta di UT) per 5 s

< 5% di UT 

 

(> 95% di caduta di UT) per ½ 
periodo 
 
40% di UT 

 

(60% di caduta di UT) per 5 
periodi 
 
70% di UT 

 

(30% di caduta di UT) per 25 
periodi 
 
< 5% di UT 

 

(> 95% di caduta di UT) per 5 s

La qualità dell’alimentazione 
elettrica deve essere quella  
tipica di un ambiente 
ospedaliero e/o commerciale.  
Per garantire il funzionamento  
del dispositivo in caso di 
interruzioni di corrente si 
raccomanda di dotarlo di un 
gruppo di continuità.

Campo magnetico genera-
to dalla frequenza di rete 
(50/60 Hz) conforme alla 
normativa IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

I campi magnetici originati 
da frequenza di rete devono 
essere quelli standard di 
un ambiente ospedaliero o 
commerciale.

NOTA UT è la tensione alternata di rete prima di applicare il livello di test.
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Linee guida e dichiarazione del produttore – Resistenza alle interferenze elettromagnetiche emesse

Il modello del dispositivo è indicato per l’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. 
Il cliente o l’utente deve assicurare che il dispositivo venga usato in tali ambienti.

Test di resistenza 
alle emissioni

Livello test IEC 
60601

Livello di  
conformità

Ambiente elettromagnetico –  
Linee guida

Le apparecchiature a radiofrequenza mobili e portatili  
vanno usate a una distanza, rispetto a una parte qualsiasi del  
dispositivo (cavi compresi) prossima non più della distanza di 
sicurezza raccomandata calcolata dall’equazione applicabile 
alla frequenza del trasmettitore.

Distanza di sicurezza raccomandata:

Interferenza HF 
condotta conforme  
alla normativa 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz -80 MHz

3 Vrms 
150 kHz -80 MHz d = 1,2√P

Interferenza HF 
emanata conforme 
alla normativa 
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80 MHz - 2,5 GHz

3 V/m 
80 MHz - 2,5 GHz

d = 1,2√P per l’intervallo da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3√P per l’intervallo da 800 MHz a 2,5 GHz

Dove P è la potenza nominale del trasmettitore in watt (W) 
secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di 
sicurezza raccomandata in metri (m). 
L’intensità di campo dei trasmettitori radio stazionari, sulla 
scorta di un’ispezione a sul posto, deve essere inferiore rispetto 
al livello di conformità b. 
Possono verificarsi interferenze in prossimità degli strumenti, 
queste sono contrassegnate con il seguente simbolo.

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenze più elevate. 
NOTA 2 Queste linee guida possono non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata  
dall’assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e persone.

a
In linea teorica, non si possono prevedere con accuratezza le forze di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni 
base per telefoni radio (cellulari/telefoni senza fili) e radiomobili di terra, radioamatori, trasmissioni radiofoniche in AM e FM 
e trasmissioni televisive. Per valutare l’ambiente elettromagnetico rispetto ai trasmettitori a radiofrequenza fissi è opportuno 
considerare un rilevamento dei siti elettromagnetici. Se la forza di campo misurata nell’ubicazione in cui il dispositivo viene usato 
supera il livello di conformità HF applicabile indicato in precedenza, il dispositivo deve essere tenuto sotto osservazione per 
verificarne il normale funzionamento. In caso si osservi un rendimento anomalo, possono rendersi necessarie misure aggiuntive, 
come per esempio riorientare o riposizionare il dispositivo.

b
Oltre l’intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le forze di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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7. Specifiche tecniche del dispositivo di controllo

Distanze di sicurezza raccomandate tra le apparecchiature di  
comunicazione a radiofrequenza mobili e portatili e il dispositivo

Il dispositivo è indicato per l’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi HF emessi sono controllati. I clienti o gli utenti 
del dispositivo possono prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di 

comunicazione a radiofrequenza mobili e portatili (trasmettitori) e il dispositivo entro i limiti specificati di seguito, a seconda della 
massima potenza erogata dalle apparecchiature di comunicazione.

Potenza nominale del 
trasmettitore [W]

Distanza di sicurezza secondo la frequenza del trasmettitore [m]

150 kHz - 80 MHz  
d = 1,2√P

80 MHz - 800 MHz  
d = 1,2√P

800 MHz - 2,5 GHz  
d = 2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per trasmettitori la cui potenza di erogazione massima non è elencata sopra, la distanza di sicurezza raccomandata può essere 
stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza nominale del trasmettitore in watt 
[W] secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1
È stato usato un fattore aggiuntivo pari a 10/3 per calcolare la distanza di sicurezza raccomandata dei trasmettitori nell’intervallo 
di frequenze da 80 MHz a 2,5 GHz allo scopo di ridurre la probabilità che un apparecchio di comunicazione mobile/portatile 
portato inavvertitamente nell’area in cui è presente il paziente possa avere come conseguenza un malfunzionamento.

NOTA 2
Queste le linee guida possono non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall’assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e persone.
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7. Specifiche tecniche del dispositivo di controllo
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8. Specifiche Tecniche e Funzionamento di manipolo R-SW

8.1 INTRODUZIONE

  PERICOLO   

  Indica una situazione di pericolo estrema che, qualora non venga evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.

  AVVERTENZA

  Indica una situazione di pericolo potenziale che, qualora non venga evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.

  ATTENZIONE

  Indica una situazione di pericolo potenziale che, qualora non venga evitata, può provocare lesioni leggere.

 AVVISO
 Questo termine mette in guardia da situazioni eventualmente dannose che possono provocare danni al prodotto o     
 all’ambiente circostante.

 NOTA
 Questo termine si utilizza per indicare delle particolarità e/o delle istruzioni di lavoro.

  ATTENZIONE

  

Prima dell’uso dell’applicatore R-SW occorre studiare a fondo l’intero contenuto del manuale d’istruzioni. 
Ciò consente di far funzionare l’apparecchio in modo rapido e ottimale, di evitare pericoli per persone e apparecchi 
e di ottenere buoni risultati con il trattamento. 
In questo modo è possibile inoltre reagire in modo veloce e sicuro in caso di eventuali irregolarità ed eliminare i 
guasti. 

SIMBOLI

Rispettare sempre il manuale d’istruzioni!

Luogo di applicazione: su entrambi i lati della canna dell’applicatore

APPLICATORE

   
Manipolo con cavo connettore

1 432

567

1 Trasmettitore di impulsi  

2 Cappuccio del trasmettitore di impulsi

3 Imbottitura canna

4 Imbottitura impugnatura 

5 Impugnatura dell‘applicatore 

6 Pulsante di scatto

7 Canna dell’applicatore
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Esempio di un trasmettitore

NOTA
Le figure dell’applicatore e dei trasmettitori di impulsi sono fornite solo a titolo di esempio. I singoli componenti 
possono essere leggermente diversi.

TRASMETTITORI DI IMPULSI
A seconda del tipo di terapia da effettuare, l’applicatore può essere utilizzato con diversi trasmettitori di impulsi.

Trasmettitori di impulsi

DI15 (OPZIONALE)
Il DEEP IMPACT è un trasmettitore di impulsi opzionale per l’applicatore ad azionamento pneumatico. Questo trasmettitore di 
impulsi è simile al trasmettitore di impulsi R15 ma presenta, grazie alla sua forma ellittica e alla scelta speciale del materiale, un 
campo di irradiazione concentrato con un maggior effetto in profondità e un’intensità più elevata. 

FORNITURA

 – 1 trasmettitore di impulsi DEEP IMPACT

MONTAGGIO

• Estrarre dall‘imballaggio il trasmettitore di impulsi DEEP IMPACT.

• Svitare il cappuccio dell‘applicatore ad azionamento pneumatico e togliere il trasmettitore di impulsi usato fino a questo 
momento.

• Avvitare il trasmettitore di impulsi DEEP IMPACT incluso il cappuccio sull‘applicatore serrandolo saldamente a mano.
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FUNZIONAMENTO

L’applicatore con avvitato il trasmettitore di impulsi DEEP IMPACT può essere utilizzato come di consueto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 – Diametro   nominale 15 mm

 – Ampiezza dell‘impulso circa 0,4 mm a 3 bar, funzionamento a vuoto (ossia senza accoppiamento)

 – Lunghezza dell‘impulso 0,24 ms

 – Durata    la durata media prevedibile è pari a ca. 1 milione di impulsi

Con riserva di modifiche tecniche

F15 (OPZIONALE)
Il FOCUS è un trasmettitore di impulsi opzionale per l’applicatore ad azionamento pneumatico. Questo trasmettitore di 
impulsi corrisponde al trasmettitore di impulsi R15, ma è ulteriormente equipaggiato con una lente acustica. Ciò comporta un 
restringimento dell’angolo di irradiazione e una riduzione della caduta di pressione (maggiore effetto in profondità) nel tessuto.

FORNITURA
1 trasmettitore di impulsi FOCUS

MONTAGGIO

• Estrarre dall‘imballaggio il trasmettitore di impulsi FOCUS.

• Svitare il cappuccio dell‘applicatore ad azionamento pneumatico e togliere il trasmettitore di impulsi usato fino a questo 
momento.

• Riavvitare saldamente a mano all’applicatore il cappuccio con il trasmettitore di impulsi FOCUS.

FUNZIONAMENTO
L’applicatore con avvitato il trasmettitore di impulsi FOCUS può essere utilizzato come di consueto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 – Diametro   15 mm

 – Ampiezza dell‘impulso circa 0,24 mm a 3 bar, funzionamento a vuoto (ossia senza accoppiamento)

 – Lunghezza dell‘impulso 0,32 ms

 – Durata   la durata media prevedibile è pari a ca. 1 milione di impulsi

Con riserva di modifiche tecniche

D20-S E D20-T (OPZIONALE)
Il D20-S è un trasmettitore di impulsi opzionale per l’applicatore ad azionamento pneumatico.

1

2

3
1 Cappuccio parte posteriore

2 Cappuccio parte anteriore

3 Inserto D20-S

    D20-S completo
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3

1 2 5

4

1 Cappuccio parte anteriore

2 Testa del trasmettitore di impulsi

3 Elemento molla

4 Anello di tenuta

5 Cappuccio parte posteriore

         Trasmettitore di impulsi D20-S

FORNITURA

 – D20-S completo

MONTAGGIO

• Svitare il cappuccio dell‘applicatore e togliere l‘attuale trasmettitore di impulsi compresi i relativi O-ring.

• Avvitare saldamente a mano il D20-S sull‘applicatore.

FUNZIONAMENTO
L’applicatore con avvitato il trasmettitore di impulsi D20-S può essere utilizzato come di consueto.
Si consiglia di lavorare con una pressione di 3 bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 – Diametro   20 mm

 – Ampiezza dell‘impulso circa 2 mm a 3 bar, funzionamento a vuoto (ossia senza accoppiamento)

 – Lunghezza dell‘impulso circa 2,5 ms

 – Durata   la durata media prevedibile è pari a ca. 1 milione di impulsi

Con riserva di modifiche tecniche

D35-S (OPZIONALE)

Il D35-S è un trasmettitore di impulsi opzionale per l’applicatore ad azionamento pneumatico.

1

2

3 1   Cappuccio parte posteriore
2   Cappuccio parte anteriore
3   Inserto D35-S

    D35-S completo
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1 2

43

5

1 Cappuccio parte anteriore

2 Testa del trasmettitore di impulsi

3 Elemento molla

4 Anello di tenuta

5 Cappuccio parte posteriore

    Trasmettitore di impulsi D35-S

FORNITURA

 – D35-S completo

MONTAGGIO

• Svitare il cappuccio dell‘applicatore e togliere l‘attuale trasmettitore di impulsi compresi i relativi O-ring. 

• Avvitare saldamente a mano il D35-S sull‘applicatore.

FUNZIONAMENTO
L’applicatore con avvitato il trasmettitore di impulsi D35-S può essere utilizzato come di consueto.
Si consiglia di lavorare con una pressione di 3 bar.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Diametro   35 mm

• Ampiezza dell‘impulso circa 2 mm a 3 bar, funzionamento a vuoto (ossia senza accoppiamento)

• Lunghezza dell‘impulso circa 3 ms

• Durata   la durata media prevedibile è pari a ca. 1 milione di impulsi

Con riserva di modifiche tecniche

8.2 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:

  ATTENZIONE

 I detergenti e i disinfettanti possono creare un’atmosfera esplosiva.

  • Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione scollegare l’applicatore dal sistema di comando.

 AVVISO
 Evitare assolutamente l’infiltrazione di liquidi nell’apparecchio o nei tubi.

L’applicatore R-SW deve essere pulito ad intervalli regolari per garantirne la massima igiene ed il perfetto funzionamento.
In generale l’applicatore, e in particolare il trasmettitore di impulsi, deve essere pulito a fondo e disinfettato dopo ogni contatto con il 
paziente.
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8. Specifiche Tecniche e Funzionamento di manipolo R-SW

Componente Operazione Intervallo

Canna dell‘applicatore e imbottitura Pulire e disinfettare con alcol comune 
disinfettanti ed agenti pulenti basici

Quotidianamente
ovvero dopo 20000 impulsi
(il caso che si presenta prima)

Tubo di guida Pulire dall’interno con una spazzola Quotidianamente

Trasmettitori di impulsi e O-ring Pulire in un bagno a ultrasuoni e
disinfettare

Dopo ogni trattamento ovv.
contatto con il paziente

Tubo di guida, proiettile e O-ring Sostituire Dopo 1 milione di impulsi
(revisione dell‘applicatore)

Tab.  1-1   Intervalli di pulizia

 NOTA
L’applicatore è provvisto di un dispositivo di arresto proiettile per evitare che il proiettile sfugga nel caso in cui, per sbaglio, si 
attivi un impulso avendo tolto il cappuccio del trasmettitore di impulsi e il trasmettitore stesso. Questo dispositivo di arresto si 
attiva anche quando il cappuccio del trasmettitore di impulsi non è completamente stretto, quando manca l’anello di tenuta tra 
il cappuccio e il trasmettitore di impulsi oppure se i due anelli sigillanti (vecchio e nuovo)

  

    

Pericolo di lesioni dovute ad emissione di impulsi con l’applicatore aperto.

• Prima di sostituire il trasmettitore di impulsi scollegare l›applicatore dal sistema di comando.
• Dopo che il dispositivo di chiusura di sicurezza proiettile è stato rilasciato la prima volta 

questo dispositivo deve essere sostituito. Si prega di inviare l’applicatore di riparazione.

1 • Staccare l’applicatore dal sistema di comando.

• Svitare la testina dal manipolo
2

• Rimuovere l‘inserto del trasmettitore
3

• Inserire l’inserto del trasmettitore di impulsi nel relativo cappuccio.
4

ATTENZIONE
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8. Specifiche Tecniche e Funzionamento di manipolo R-SW

• Avvitare la testina sul manipolo manualmente
5

• Dopo aver riposizionato il trasmettitore assicurarsi che la testina sia avvitata 
correttamente

6

NOTA
Assicurarsi che le due parti del cappuccio dei trasmettitori di impulsi D20 e D35 siano avvitate saldamente e che il cappuccio del 
trasmettitore di impulsi sia avvitato saldamente sulla canna.

Nel corso di fasi di trattamento prolungate, verificare l‘avvitamento del cappuccio del trasmettitore di impulsi e delle parti del 
cappuccio.

8.3 PULIZIA DELL’APPLICATORE

NOTA

Dopo la pulizia, l‘applicatore può essere riassemblato solamente dopo che si è asciugato. 

• Pianificare perciò un tempo sufficiente a garantire l‘asciugatura dell‘applicatore e dei suoi componenti.

• Staccare l’applicatore dal sistema di comando.
1

• Svitare la testina dal manipolo
2

• Ripulire dai residui di gel usando un detergente per superfici

• Disinfettare il manipolo con detergenti a basa di alcool idonei alla pulizia delle superfici
3
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8. Specifiche Tecniche e Funzionamento di manipolo R-SW

• Svitare l’albero  ed estrarlo dal manipolo (5).

• Usare la chiave apposita (4).

• Pulire il tubo guida con la spazzola per assicurarsi il movimento perfetto del proiettile

4

5

• Il cuscinetto protettivo può essere rimosso per permettere la pulizia del manipolo6

• Per pulire l’applicatore, l’imbottitura di protezione può essere estratta dall‘impugnatura 
tirandola indietro verso l’alto.

7

  
PERICOLO

  Se il funzionamento dell’unità non è sicuro, far riparare l’unità da un tecnico qualificato e informare gli operatori dei  
  potenziali pericoli.
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8. Specifiche Tecniche e Funzionamento di manipolo R-SW

8.4 PULIZIA DEI TRASMETTITORI DI IMPULSI

• Svitare il cappuccio del trasmettitore di impulsi ed estrarre l‘inserto del trasmettitore di impulsi in esso contenuto.

• Pulire tutte le parti sotto acqua corrente.

NOTA
È possibile smontare l’inserto del trasmettitore di impulsi D20-S, D20-T e D35-S e rimuovere gli anelli di tenuta solo con attrezzi 
speciali e si dovrebbe evitare di farlo perché in tal modo si potrebbe danneggiare il trasmettitore di impulsi. Ciò non è necessario 
ai fini della pulizia.

• Si consiglia di pulire e disinfettare i trasmettitori di impulsi in un bagno ultrasonico.

• A questo scopo utilizzare solo disinfettanti per strumenti idonei ad apparecchi medici 
riutilizzabili e sensibili al calore.
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8. Specifiche Tecniche e Funzionamento di manipolo R-SW

• Pulire e disinfettare sia l‘inserto sia il cappuccio del trasmettitore di impulsi con i consueti detergenti e disinfettanti a base 
alcolica.

• Asciugare il trasmettitore di impulsi e il relativo cappuccio prima di avvitarli insieme.

• Premere l’inserto nella parte anteriore del cappuccio e avvitare saldamente tra di loro entrambe le parti del cappuccio.

NOTA
Assicurarsi che le due parti del cappuccio dei trasmettitori di impulsi D20 e D35 siano avvitate saldamente e che il cappuccio del 
trasmettitore di impulsi sia avvitato saldamente sulla canna.

• Nel corso di fasi di trattamento prolungate, verificare l‘avvitamento del cappuccio del trasmettitore di impulsi e delle parti del 
cappuccio.

8.5 REVISIONE DELL’APPLICATORE R-SW
Le onde d’urto vengono generate meccanicamente. A causa degli effetti di attrito, i componenti dell’applicatore sono soggetti a 
sollecitazioni meccaniche continue che possono provocare una minima usura.

NOTA
L‘applicatore R-SW dovrebbe essere revisionato circa ogni 1 milione di impulsi. È possibile svolgere questa procedura da soli in 
modo semplice e rapido. Serve solo il kit di revisione che include tutti i pezzi soggetti a usura necessari.

8.5.1 CONTENUTO DEL KIT DI REVISIONE R-SW

2 proiettili 

2 tubi di guida 

2 scatole di anelli di tenuta

1 O-ring Guide

Citando il numero di ordinazione 23825, il kit di revisione può essere ordinato al vostro rivenditore.

NOTA

Ad ogni revisione dell’applicatore si devono sostituire sia gli anelli di tenuta, sia il proiettile, sia il tubo di guida. 

• Per la scelta degli anelli di tenuta da utilizzare consultare la O-ring Guide contenuta nel kit di revisione.

  
PERICOLO

  Se il funzionamento dell’unità non è sicuro, far riparare l’unità da un tecnico qualificato e informare gli operatori dei  
  potenziali pericoli.
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8.5.2 ESECUZIONE DELLA REVISIONE DELL’APPLICATORE

  
ATTENZIONE

 Pericolo di lesioni dovute ad emissione di impulsi con l’applicatore aperto.

  ● Prima di sostituire il trasmettitore di impulsi scollegare l’applicatore dal sistema di comando.

AVVISO
Per eseguire la revisione dell’applicatore occorre utilizzare una chiave a bocca per staccare la canna dell’applicatore.

• Appoggiare l‘applicatore su una superficie asciutta, pulita e priva di polvere.

• Svitare il cappuccio del trasmettitore di impulsi dall’applicatore.

• Staccare l’applicatore dal sistema di comando.
1

2

• Svitare la canna dall’applicatore ed estrarla dall’impugnatura dell’applicatore (5).

• A tale scopo utilizzare la chiave a bocca fornita in dotazione (4).

4

5

• Estrarre il tubo di guida dalla canna. Per facilitare l’estrazione utilizzare eventualmente 
un’asta di metallo sottile oppure la chiave esagonale fornita in dotazione, infilandola tra 
le aperture del tubo di guida.

6

• L’impugnatura dell’applicatore è dotata di un apposito dispositivo volto a trattenere 
il proiettile. Tenere l’impugnatura con l’apertura rivolta verso il basso e battere 
leggermente contro la superficie di lavoro per far scivolare fuori il proiettile. In caso di 
rottura del proiettile a causa di un eventuale sovraccarico, i suoi frammenti possono 
rimanere intrappolati anche all’interno del tubo di guida.

7
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• Eliminare il tubo di guida vecchio e il proiettile usato.
8

9
• Eliminare gli anelli di tenuta staccabili dei trasmettitori di impulsi R15, C15, DI15, F15, T10 e 

l‘anello di tenuta sulla canna.
R15

C15 F15

DI15 T10

• Pulire l‘albero, il trasmettitore e tutti i componenti con con un disinfettante a base 
alcolica. Possono essere riutilizzati dopo la pulizia

10

NOTA

È possibile smontare l’inserto del trasmettitore di impulsi D20-S, D20-T e D35-S e 
rimuovere gli anelli di tenuta solo con attrezzi speciali e si dovrebbe evitare di farlo perché 
in tal modo si potrebbe danneggiare il trasmettitore di impulsi. Ciò non è necessario ai fini 
della pulizia.

D20-S

D20-T

D35-S
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• Prelevare ora dal kit di revisione i nuovi anelli di tenuta per i trasmettitore di impulsi 
R15, C15, F15, DI15, T10 e per la canna e montarli, prestando attenzione alla O-ring Guide 
contenuta nel kit di revisione.

• Gli anelli di tenuta dell‘A6 non vengono sostituiti.

R15

C15

F15

T10

A6

• Prelevare ora dal kit di revisione il tubo di guida e il proiettile nuovi.
11

• Inserire il tubo di guida nell‘apertura della canna premendolo fino all‘arresto. 

• Assicurarsi che l’estremità del tubo di guida con i due fori per l’aria sia rivolta verso 
l’impugnatura dell’applicatore.

12

• Inserire il nuovo proiettile nel tubo di guida già montato.

13

• Montare il nuovo anello di tenuta dal kit di revisione sull‘albero.

• Avvitare saldamente a mano la canna sull‘applicatore.

• Premere saldamente l’applicatore sul tavolo con una mano e serrare la canna con la chi-
ave a bocca. A questo punto deve risultare impossibile allentare la canna a mano.

14
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• Riavvitare saldamente sulla canna il cappuccio con il trasmettitore di impulsi desiderato.

• Assicurarsi che le due parti del cappuccio dei trasmettitori di impulsi D 20 e D 35 
siano avvitate saldamente e che il cappuccio del trasmettitore di impulsi sia avvitato 
saldamente sulla canna.

15

• Eseguire un controllo di funzionamento dell’applicatore (vedere Capitolo 3.3 Controlli funzionali).
• Riazzerare il contatore d’impulsi dell’applicatore sul sistema di comando (Vedere in Capitolo 3.7 Azzeramento del 

contatore di onde del manipolo).

8.6 MANUTENZIONE
Il sistema non richiede necessariamente una manutenzione preventiva.

8.7 SMALTIMENTO

Lo smaltimento di questo prodotto non richiede l’adozione di alcuna misura particolare. Occorre rispettare le leggi e le disposizioni 
specifiche vigenti nei vari paesi. Al termine della vita utile dell’applicatore, si prega di rispedire l’apparecchio alla DJO France.

8.8 RIPARAZIONI
Eventuali riparazioni da eseguire su apparecchi difettosi devono essere effettuate unicamente da personale appositamente 
autorizzato dalla DJO France. Utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio originali designato dalla STORZ MEDICAL e forniti dalla 
DJO France. Il personale appositamente autorizzato può essere sia della DJO France sia dei suoi agenti e rivenditori.

8.9 DURATA
L’applicatore R-SW dovrebbe essere revisionato all’incirca dopo 1 milione di impulsi (vedi Capitolo 8.5 Revisione 
dell’applicatore R-SW).
Se si rispettano questi intervalli, la durata media prevedibile è pari a ca. 5 milioni di impulsi per l’applicatore e a 1 milione di impulsi 
per i trasmettitori di impulsi.
Al superamento di tale periodo aumenta la probabilità di guasto dell’apparecchio. 
Non sussistono altri diritti di garanzia oltre a quanto specificato nel Capitolo 10. Garanzia e manutenzione.
Per indicazioni relative alla durata del proprio sistema di comando consultare il Capitolo 4.7 Durata del dispositivo.
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8.10 RICERCA GUASTI

Descrizione errore Eventuale causa Azioni correttive

Mancata erogazione di potenza Perdite sul cavo dell’applicatore
oppure cavo non correttamente
collegato

Proiettile bloccato o usurato

Applicatore difettoso

Proiettile mancante

Tubo di guida montato invertito

Controllare ed eventualmente
sostituire i collegamenti dei cavi e
dei tubi

Smontare l’applicatore
Revisionare l’applicatore

Sostituire l’applicatore

Inserire il proiettile

Girare il tubo di guida

Frequenza irregolare 2 proiettili Togliere un proiettile

Presa di collegamento dell’applicatore non a
tenuta

O-ring rosso della spina mancante o 
difettoso

Spedire l’applicatore o informare 
l’assistenza

8.11 ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Kit di revisione per applicatore 23825

Imbottitura di protezione 22376

Imbottitura dell’impugnatura 22375

Trasmettitori di impulsi

Trasmettitore di impulsi A6 29801

Trasmettitore di impulsi R15 18638

Trasmettitore di impulsi C15 29729

Trasmettitore di impulsi F15 29726

Trasmettitore di impulsi DI15 29728

Trasmettitore di impulsi D20-S 29724

Trasmettitore di impulsi D20-T 28736

Trasmettitore di impulsi D35-S 29725

Trasmettitore di impulsi T10 29802
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8.12 SPECIFICHE TECNICHE DELL’APPLICATORE

Dati tecnici del manipolo R-SW

Uscita aria compressa 1,0 - 5 bar

Frequenza 1,0 - 21 Hz

Temperatura aria ambiente 

Temperatura ambiente durante il funzionamento  da +10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)

Temperatura ambiente durante la
conservazione e il trasporto

da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F),  
senza formazione di ghiaccio

Pressione atmosferica ambiente durante la
conservazione e il trasporto

500 - 1060 hPa

Pressione atmosferica ambiente durante il funzionamento 800 - 1060 hPa

Umidità dell’aria durante la
conservazione e il trasporto

5% - 95%, non condensante

Umidità dell’aria durante il funzionamento

Max. 55 %, non condensante

* In caso di elevata umidità dell’aria locale o
stagionale, consigliamo l’impiego di un comune

deumidificatore.

Peso 510 g (1.12 lb)

Protezione contro la penetrazione
di acqua IPXO

Con riserva di modifiche tecniche

Questo apparecchio è conforme alle norme EN 60601-1, CAN CSA-C22.2 No. 601.1, UL Std. No 60601-1 vigenti.

Per le caratteristiche tecniche del sistema di comando consultare sezione 7.1 (Dispositivo)
Per indicazioni sulla conformità alle direttive consultare sezione 7.2 e seguenti (Dispositivo).
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  ATTENZIONE

 Prima dell‘uso del V-ACTOR ll occorre studiare a fondo l‘intero contenuto del manuale di istruzioni.

 Ciò consente di far funzionare l‘apparecchio in modo rapido e ottimale, di evitare pericoli per persone e apparecchi  
  e di ottenere buoni risultati con il trattamento. 
  In questo modo è possibile inoltre reagire in modo veloce e sicuro in caso di eventuali irregolarità ed eliminare i   
  guasti.
  In caso di impiego degli accessori opzionali disponibili separatamente consultare i rispettivi manuali d‘istruzioni   
  di questi accessori. La conoscenza del contenuto di queste istruzioni è una premessa indispensabile per    
  l‘uso dell‘intero sistema.

Il V-ACTOR ll è un applicatore per “terapia a vibrazioni” e si può impiegare come accessorio opzionale con onde d’urto radiali e focal-
izzate ovvero per il trattamento con impulsi planari e impulsi di pressione.
L’impiego di questo applicatore consente il trattamento di tessuti molli con impulsi ad alta frequenza.

1

2

Fig. 9 - 1 V-ACTOR ll

1  tasto di attivazione
2  testa del trasmettitore di impulsi

Le premesse per il funzionamento dell‘applicatore V-ACTOR ll corrispondono alle premesse per il funzionamento del sistema di 
comando. Leggere in merito il capitolo 1.3  Prerequisiti per azionare il dispositivo



49 Manuale operativo Mobile 2 RPW

9. Specifiche Tecniche e Funzionamento di V-ACTOR II

A seconda del tipo di terapia da effettuare, l‘applicatore può essere utilizzato con 2 diversi trasmettitori di impulsi:

- con il trasmettitore di impulsi V-ACTOR da 25 mm (V25)
- con il trasmettitore di impulsi V-ACTOR da 40 mm (V40)

Fig. 9 - 2 Trasmettitori di impulsi V-ACTOR
1 V25

2 V40

9.1 FORNITURA

 – V-ACTOR Manipolo con due trasmettitori. I trasmettiori V25 e V40 sono forniti con un tappo a vite

9.2 DISIMBALLAGGIO

• Estrarre con cautela l’applicatore dalla confezione.

• Controllare la completezza e l’integrità della fornitura.

• In caso di reclami relativi alla rivolgersi immediatamente al fornitura o al costruttore.

9.3 COLLEGAMENTO DELL’APPLICATORE

NOTA

Consultare in merito anche le note contenute CHAPTER 3

• Inserire la spina dell’applicatore V-ACTOR ll nella presa di collegamento R-SW sul relativo sistema di comando.

• Durante l’inserimento assicurarsi che i punti rossi presenti sulla spina coincidano con quelli della presa.

1

2

Fig. 9 - 3 Collegamento dell‘applicatore

1 2
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• Premendo semplicemente la spina nella presa, il connettore è subito bloccato e non si può staccare automaticamente tirando il 

cavo.

• Per staccare il collegamento tirare il corpo esterno della spina. In questo modo si autorizza dapprima lo sbloccaggio e poi si 
estrae la spina dalla presa.

9.4 SOSTITUZIONE DEI TRASMETTITORI DI IMPULSI
 – V25

• Per sostituire il trasmettitore di impulsi da 25 mm, svitare il cappuccio del trasmettitore di impulsi dall’applicatore ed estrarre il 
trasmettitore.

• Pulire tutte le parti del trasmettitore di impulsi come descritto nel Chapter 9.11 Pulizia.

• Riassemblare il trasmettitore di impulsi nella sequenza inversa.

• Riavvitare saldamente a mano il nuovo trasmettitore di impulsi sull’applicatore.

1 2

Fig. 9 - 4 Sostituzione del trasmettitore di impulsi V25 e V10
 – V40

• Per togliere il trasmettitore di impulsi V40 svitarlo dall‘applicatore. 

• Scomporre il cappuccio del trasmettitore di impulsi svitandolo ed estrarre il trasmettitore di impulsi. 

• Togliere l‘anello di tenuta allargandolo in corrispondenza del punto tagliato. 

• Per effettuare la pulizia comprimere leggermente l‘elemento molla ed eliminare i residui accumulatisi. 

• Pulire tutte le parti del trasmettitore di impulsi come descritto nel Chapter 9.11 Pulizia.

• Riassemblare il trasmettitore di impulsi nella sequenza inversa. 

• Prestare attenzione che il lato liscio dell‘anello di tenuta poggi sulla testa del trasmettitore di impulsi.

• Riavvitare saldamente a mano il nuovo trasmettitore di impulsi sull‘applicatore.

1 2 3 4 5

6
                      

1 3

5

6

2 4

Fig. 9 - 5 Trasmettitore di impulsi V40

1 Cappuccio parte anteriore

2 Testa del trasmettitore di impulsi

3 Anello di tenuta

4 Elemento molla

5 Cappuccio parte posteriore

6 Punto tagliato
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Fig. 9 - 6 Montaggio dell‘anello di tenuta

9.5 ISTRUZIONI DI SICUREZZA ED AVVERTENZE GENERALI

  ATTENZIONE

 L‘applicatore V-ACTOR ll deve essere impiegato esclusivamente da personale medico specializzato e può essere   
  usato solo da persone qualificate ed adeguatamente istruite in campo medico.
  L‘utilizzatore è responsabile del corretto posizionamento dell‘applicatore.
  La responsabilità di determinare correttamente la zona da trattare ricade sull‘utilizzatore.
  L‘apparecchio deve essere utilizzato unicamente per trattamenti approvati dalla STORZ MEDICAL AG! 
  Pericolo di trasmissione di microrganismi! Pulire l‘applicatore dopo ogni seduta! Per ulteriori informazioni in merito  
  consultare il Capitolo 9.11 Pulizia.

9.6 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI TRATTAMENTO DEL V-ACTOR II

Sul display del sistema di comando, dopo aver collegato l’applicatore V-ACTOR ll, viene richiamato automaticamente il modo di 
funzionamento V-ACTOR.

NOTA

La struttura del display e la guida tramite menu sono riportati nel CAPITOLO 3.

La frequenza degli impulsi nella modalità V-Actor può essere selezionata gradualmente fino a 31 HZ  1,4 bar fino a 5,0 Bar 
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9.7 MESSA IN FUNZIONE

• Collegare l‘applicatore V-ACTOR ll al sistema di comando.

• Impostare l’energia degli impulsi nel modo operativo V-ACTOR su un valore iniziale di 2 bar.

• Azionare il tasto di attivazione V-ACTOR ll.

NOTA

Se si aziona brevemente il tasto di attivazione, esso funge da interruttore di acceso/spento. Se lo si aziona più a lungo, funge da 
tasto e cioè l’emissione degli impulsi si arresta solo quando lo si rilascia.

9.8 CONTROLLI DI FUNZIONAMENTO

• Impostare il livello di energia nel modo V-ACTOR su 2,4 bar.

• Azzerare il numero di impulsi del valore reale sul display dei parametri del pannello operativo.

• Rilascia Impulsi con una frequenza di 31 Hz

• Assicurarsi che gli impulsi attivati vengano contati correttamente sul contatore degli impulsi di trattamento del sistema di 
comando.

9.9 IMPOSTAZIONI STANDARD

• Iniziare il trattamento V-ACTOR ll con un livello di energia di 2 bar e una frequenza di 20 Hz.

• Per ulteriori informazioni in merito, consultare la guida di applicazione e i consigli per il trattamento.

9.10 TRATTAMENTO

  ATTENZIONE

 Prima di iniziare il trattamento leggere attentamente il Capitolo 3.1 Istruzioni di sicurezza ed avvertenze generali.

NOTA

Il livello di energia massimo impiegato durante il trattamento non deve procurare mai dolore eccessivo al paziente.

• Applicare una quantità sufficiente di olio per massaggi sia sulla pelle del paziente che sul trasmettitore di impulsi V-ACTOR ll

• Eseguire il trattamento V-ACTOR ll seguendo le indicazioni fornite nella guida di applicazione / nei consigli per il trattamento.

  ATTENZIONE

 Non azionare l›applicatore a vuoto (senza controparte).
   •   Attivare gli impulsi solo se il trasmettitore è accoppiato alla zona da trattare!

  ATTENZIONE

 Si consiglia all›utilizzatore e al paziente di utilizzare dispositivi di protezione acustica.
   •   Fornire sempre al paziente un dispositivo di protezione acustica.
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9.11 PULIZIA

  ATTENZIONE

 I detergenti e i disinfettanti possono creare un‘atmosfera esplosiva. Prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia e   
  manutenzione scollegare dalla rete l‘applicatore e il sistema di comando.

AVVISO

Evitare assolutamente l‘ingresso di liquido nell‘applicatore.

In generale l’applicatore deve essere pulito e disinfettato scrupolosamente dopo ogni contatto con il paziente.

• Pulire l‘applicatore con un panno umido per rimuovere i residui di olio per massaggi.

• Disinfettare l‘applicatore con un disinfettante per superfici.

• Pulire a fondo i trasmettitori di impulsi dopo ogni uso. Svitare il cappuccio del trasmettitore di impulsi ed eventualmente 
estrarre l‘inserto del trasmettitore di impulsi.

• I trasmettitori di impulsi possono essere puliti con i consueti detergenti e disinfettanti.

• Pulire quotidianamente i trasmettitori di impulsi in un bagno a ultrasuoni.

• Procedere alla pulizia dei trasmettitori di impulsi come descritto di seguito.

Trasmettitore di impulsi V40

• Svitare il trasmettitore di impulsi dall‘applicatore, svitare le due parti del cappuccio del trasmettitore di impulsi, togliere l‘inserto 
del trasmettitore di impulsi dalla parte anteriore del cappuccio e togliere l‘anello di tenuta anteriore. Quest‘ultimo è tagliato in 
modo da facilitarne la rimozione. Non è necessario rimuovere l‘elemento molla nell‘inserto del trasmettitore di impulsi.

• Pulire tutte le parti sotto acqua corrente.

• Pulire e disinfettare l‘inserto del trasmettitore di impulsi e l‘anello di tenuta in un bagno a ultrasuoni.

• A questo scopo utilizzare solo disinfettanti per strumenti idonei ad apparecchi medici riutilizzabili e sensibili al calore.

21

Fig. 9 - 7 Trasmettitore di impulsi V40 scomposto
1   Elemento molla
2   Anello di tenuta anteriore
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Trasmettitore di impulsi V25:

• Svitare il trasmettitore di impulsi dall‘applicatore e rimuovere l‘inserto del trasmettitore di impulsi dalla parte anteriore del cap-
puccio. Non è necessario rimuovere l‘elemento molla nell‘inserto del trasmettitore di impulsi.

• Pulire tutte le parti sotto acqua corrente.

• Pulire e disinfettare l‘inserto del trasmettitore di impulsi in un bagno a ultrasuoni.

• A questo scopo utilizzare solo disinfettanti per strumenti idonei ad apparecchi medici riutilizzabili e sensibili al calore.

1

Fig. 9 - 8 Trasmettitore V25

1   Elemento molla

Fig. 9 - 9 Fig Bagno a ultrasuoni con trasmettitori di impulsi V-ACTOR

9.12 SMALTIMENTO

  Lo smaltimento dell’applicatore V-ACTOR ll non richiede l’adozione di alcuna misura particolare. Occorre rispet  
  tare le leggi e le disposizioni specifiche dei vari paesi. Divenuto inutilizzabile, il dispositivo deve essere smaltito come  
  un apparecchio elettronico da rottamare.

9.13 RIPARAZIONI
Eventuali riparazioni da eseguire su apparecchi difettosi devono essere effettuate unicamente da personale appositamente autoriz-
zato dalla DJO France. Utilizzando esclusivamente pezzi di ricambio originali designato dalla STORZ MEDICAL e forniti dalla DJO 
France. Il personale appositamente autorizzato può essere sia della DJO France sia dei suoi agenti e rivenditori.

9.14 DURATA
La durata media prevedibile per l’applicatore è pari a ca. 5 milioni di impulsi.
Al superamento di tale periodo aumenta la probabilità di guasto dell’apparecchio.
Non sussistono altri diritti di garanzia oltre a quanto specificato nel Capitolo 10. Garanzia e manutenzione.
Per indicazioni relative alla durata del proprio sistema di comando consultare il Capitolo 4.7 Durata del dispositivo.
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9.15 RICERCA GUASTI

Descrizione del guasto Eventuale causa Azioni correttive

Mancata alimentazione 
di aria compressa

Perdite sul cavo 
dell’applicatore oppure 
cavo non correttamente
collegato

Controllare ed 
eventualmente sostituire 
i collegamenti dei cavi e
dei tubi

Mancata erogazione di
potenza

Applicatore difettoso Sostituire l’applicatore

  ATTENZIONE

 Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione scollegare l‘applicatore dal sistema di comando!

9.16. ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Set applicatore V-ACTOR ll 28730

Trasmettitore di impulsi da 25 mm 28740

Trasmettitore di impulsi da 40 mm 28741
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9.17 CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza operativa V-ACTOR ll 1.0 - 31 Hz

Selezione livelli energetici graduale da 1.4 a 5.0 bar

Temperatura ambiente durante il funzionamento 10° – 40°C

Temperatura ambiente durante la
conservazione e il trasporto

0° – 60°C senza formazione di ghiaccio

Pressione atmosferica ambiente durante la
conservazione e il trasporto

500 - 1060 hPa

Pressione atmosferica ambiente durante il funzionamento 800 - 1060 hPa

Umidità dell’aria 5 – 95% (senza condensa)

Peso 370 g

Protezione contro la penetrazione di acqua IPX0

Con riserva di modifiche tecniche

NOTA

Ai fini della cessione del dispositivo medico a terzi occorre tenere conto di quanto segue:

 – La documentazione completa sull‘apparecchio deve essere fornita insieme al dispositivo medico.

 – Il dispositivo medico può essere portato in un altro paese solo se in tale paese il dispositivo medico e le relative indicazioni  
sono autorizzate.
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 ATTENZIONE
 Non sono ammesse modifiche allo strumento o al manipolo. Ogni apertura, riparazione o modifica non autorizzata da parte di   
 personale non autorizzato solleverà il produttore dai propri obblighi e responsabilità nei confronti di un funzionamento sicuro del  
 sistema. Ciò renderà automaticamente nulla la garanzia anche prima della scadenza della stessa.

10.1 GARANZIA
DJO France (la “Società”) garantisce che l’unità Mobile 2 RPW (il “Prodotto”) non presenta difetti di materiale e manodopera. Questa 
garanzia rimarrà in vigore per due anni a partire dalla data di acquisto del compratore originale. Se il Prodotto dovesse risultare 
difettoso durante il periodo di validità della garanzia di due 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.

• La garanzia per il manipolo è di due anni o  tre milioni di colpi.
• La garanzia per il trasmettitore è e di un anno oppure un milione di colpi
• I consumabili non sono coperti da garanzia
 
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 France non è responsabile di lesioni o danni cagionati da modifiche o attività di assistenza eseguite da personale del servizio  
 clienti di DJO France 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 inviarlo 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 PRECEDENTE GARANZIA È IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI 
GARANZIA O COMMERCIABILITÀ PER SCOPI PARTICOLARI.
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10.2 GARANZIA PER IL MANIPOLO
Le richieste di rimborso in garanzia saranno accettate unicamente se il manipolo viene riconsegnato completo e nel suo stato 
originale, pulito e, nel caso, con l’etichetta di riparazione compilata in ogni sua parte.
I componenti mancanti verranno sostituiti ricaricando le spese sul cliente. Anche gli accessori spediti saranno controllati e, se 
necessario, sostituiti dopo che li avremo esaminati. 
La garanzia del manipolo non copre i trasmettitori di onde d’urto e i kit di revisione.

10.3 SERVIZIO CLIENTI
Per altre eventuali domande o informazioni aggiuntive, Vi invitiamo a contattare il rivenditore.
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