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Spiegazione dei simboli

Questo simbolo indica “pericolo” nel senso di possibili lesioni personali.

Questo simbolo indica “attenzione” e mette in guardia contro possibili danni materiali.

Parte applicata di tipo BF emFieldPro

Istruzioni per l’uso

Seguire le istruzioni per l’uso.

Vietato ai portatori di pacemaker

Numero di serie

Codice articolo

Fabbricante

Data di fabbricazione
Smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici e di batterie e accumulatori usati.
Questo prodotto non può essere smaltito nei rifiuti solidi urbani.

Spiegazione dei simboli

Non spingere

Non sedere sul dispositivo
Il dispositivo emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica non
ionizzante.

Attenzione, campo magnetico

Attenzione, elettricità

Terra di protezione

Contrassegna i collegamenti che, se connessi tra loro, portano le varie parti di un
dispositivo o di un sistema a uno stesso potenziale che non è necessariamente il
potenziale di terra, ad es. per connessione locale.
Tenere l’imballaggio in luogo asciutto

Materiale d’imballaggio a perdere

Fragile, maneggiare con cautela

Alto

Limiti di temperatura

Spiegazione dei simboli

Non impilare

Marchio CE con numero dell’organismo notificato
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Vale per i dispositivi emFieldPro.
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo. Devono essere
conservate insieme al dispositivo ed essere in ogni momento accessibili a tutte le
persone autorizzate all’uso del dispositivo.
Le istruzioni per l’uso sono valide a partire da febbraio 2022.

Se le istruzioni per l'uso sono diventate illeggibili, danneggiate o altrimenti inaccessibili
all'utente, una sostituzione deve essere richiesta al produttore e messa a disposizione
dell'utente per l'uso sicuro dell'emFieldPro. Questo include anche le informazioni sulle
etichette del dispositivo. Le istruzioni per l'uso possono anche essere scaricate dal
nostro sito web.
Ci riserviamo il diritto di rivedere questo documento o di cambiare le specifiche dei
prodotti descritti in qualsiasi momento. Non c'è obbligo di informare il cliente sui
cambiamenti
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Indicazioni
•
•
•
•
•

Controindicazioni

Stimolazione del tessuto muscolare
Rigenerazione neurale
Terapia del dolore in generale
Miglioramento della circolazione
Incontinenza urinaria

Una controindicazione assoluta all’impiego di emFieldPro è il posizionamento di un
applicatore attivo sopra impianti metallici o impianti elettrici quali pacemaker, impianti
cocleari, pompe intratecali, apparecchi acustici ecc.
Fare attenzione che la stimolazione magnetica non penetri nell’ambiente del cuore.
Nelle persone con morbo di Basedow, disturbi emorragici attivi o crisi epilettiche
emFieldPro deve essere usato con prudenza.
I pazienti delle seguenti categorie non devono essere trattati senza previa
autorizzazione del medico competente:
• Febbre
• Mestruazioni
• Applicazione su zone cutanee con disturbi della sensibilità
• Gravidanza
• Anziani e bambini
• Pazienti con sospetto di epilessia sulla base di un elettroencefalogramma
• Pazienti con segni di una lesione esterna al cranio o al collo
• Pazienti con impianti cranici
• Defibrillatori impiantati
• Neurostimolatori impiantati
• Tumori maligni
• Stati emorragici
• Epilessia
• Interventi chirurgici recenti
• Insufficienza polmonare
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Dopo il trattamento sono stati riferiti spesso effetti indesiderati, in generale lievi.
Possono essere quelli elencati di seguito, ma in modo non esaustivo:
•
•
•
•

Danni cutanei, ad es.
o eritemi locali
o arrossamenti cutanei
Disturbi addominali, ad es.
o mestruazioni irregolari e crampi addominali
o stitichezza, diarrea o gonfiore addominale
Dolori e disturbi, ad es.
o dolori muscolari, mialgia
o dolori passeggeri, ad es. a schiena, estremità, articolazioni e tendini
Sintomi sistemici, ad es.
o vertigini, nausea, cefalea o emicrania
o debolezza muscolare, astenia, stato di malessere o sonnolenza

Eventi indesiderati che vengono osservati raramente sono:
•
•
•
•
•

alterazioni della pigmentazione (iper/ipopigmentazione)
crescita di peli
infezioni
formazione di tessuto cicatriziale
dolori nevralgici, senso di tensione

Se il paziente accusa sintomi di qualsiasi genere, l’operatore deve interrompere
immediatamente il trattamento e rivolgersi al medico competente.
Rischi residui

Se il dispositivo viene usato conformemente alla sua destinazione d’uso,
oltre agli effetti indesiderati e alle avvertenze di cui sopra, non
sono noti altri rischi residui.
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Prima di applicare emFieldPro ai pazienti, l'operatore deve acquisire familiarità con
le istruzioni per l’uso e con i singoli metodi di trattamento, nonché con le
indicazioni/controindicazioni e le avvertenze per la sicurezza e l'uso. Inoltre si dovrà
fare ricorso ad altre fonti d’informazione sulle forme di terapia.
Prima dell’uso, verificare che il dispositivo riceva l’alimentazione tramite una spina
elettrica regolarmente collegata a terra con presa schuko (installazione elettrica
conforme a DIN VDE 0100 Parte 710). Il dispositivo deve essere azionato
esclusivamente con il cavo di alimentazione in dotazione. Il cavo di alimentazione
deve essere protetto contro le sollecitazioni meccaniche.
L’utilizzo del dispositivo in prossimità di forti campi elettromagnetici (ad es.
tomografi, apparecchi per radiografia o diatermia) può disturbare il funzionamento
del dispositivo stesso. Mantenere una distanza di sicurezza di diversi metri.
Durante l’uso, posizionare il dispositivo in modo da poter accedere direttamente
all'alimentazione elettrica centrale del dispositivo stesso, così da poterlo separare
dalla rete in qualsiasi momento.
Per evitare il pericolo di folgorazione, estrarre la spina di alimentazione del
dispositivo prima di ogni lavoro di pulizia o manutenzione.

emFieldPro non è adatto all'uso in aree con atmosfera esplosiva, infiammabile o
comburente.
Controllare il dispositivo prima dell’uso. Non utilizzarlo se presenta danni di qualsiasi
natura.
È consentito l'uso dei soli accessori della Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Questa terapia può essere eseguita solo su cute integra.
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Solo i professionisti del settore medico, come medici autorizzati, terapisti e operatori
sanitari, sono autorizzati a utilizzare l'emFieldPro.
I dispositivi per la terapia del campo magnetico non sono destinati a utenti profani o
all'assistenza domiciliare.
Il paziente non deve essere lasciato incustodito durante la terapia.

Il dispositivo è destinato a essere usato solo da personale medico-sanitario
specializzato.
Tutte le istruzioni per il trattamento relative a luogo, durata e intensità dell’impiego
richiedono il possesso di conoscenze mediche e devono essere impartite da medici,
terapisti e operatori medico-sanitari ausiliari autorizzati. Osservare scrupolosamente
tali indicazioni.
Non è consentito l'uso in ambienti umidi e l'inosservanza di tale divieto può portare a
danni ingenti e mettere in pericolo sia i pazienti che gli operatori.
Il materiale dell’imballaggio deve essere smaltito secondo le regole. Fare attenzione
che non sia accessibile ai bambini.
Il dispositivo può essere spostato a spinta solo se le ruotine si trovano in posizione
di trasporto.

È vietato sedersi sul dispositivo.
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Che cosa è
emFieldPro?

emFieldPro è un dispositivo estremamente affidabile e potente per la terapia
induttiva ad alta energia.

Come agisce
emFieldPro?

emFieldPro produce un campo elettromagnetico di max. 3 Tesla per il trattamento
di dolori acuti e cronici.

Quali sono i vantaggi
di emFieldPro?







Trattamento non invasivo
Penetrazione in profondità di un campo elettromagnetico pulsato di 3
Tesla
Applicatore esclusivo con raffreddamento a circolazione d’olio
Display con schermo touch per semplicità d’uso
Ampia gamma di possibili applicazioni

Quali sono gli altri
vantaggi di
emFieldPro?

Due tipi di applicatori per una più vasta gamma di utilizzi

Uso corretto

emFieldPro è un dispositivo elettrico per uso medico. La sua azione genera
contrazioni ripetute del tessuto muscolare conducendo correnti elettriche tramite
elettrodi che non toccano le zone del corpo interessate. Inoltre il dispositivo è
pensato per produrre, in modo assolutamente non invasivo, una stimolazione
elettromagnetica della muscolatura del pavimento pelvico, allo scopo di rieducare i
muscoli pelvici indeboliti e riacquistare il controllo neuromuscolare per il trattamento
dell’incontinenza urinaria.

Gruppo target dei
pazienti

Pazienti con dolore acuto / cronico (consigliato a partire da 18 anni). Nessuna
restrizione per quanto riguarda le differenze di genere o di anatomia.

Nota:

Il dispositivo è destinato all’uso esclusivo da parte di personale medico-sanitario (ad
es. medici, terapisti, operatori medico-sanitari ausiliari).
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Dopo il trasporto e prima di accendere il dispositivo controllare che le ruote
orientabili siano in posizione “bloccata”.
Nota:

Controllare che emFieldPro poggi su una superficie stabile e piana.

Collegamento del cavo Inserire il cavo di alimentazione (23) nella presa sul dispositivo (11) e collegarlo alla
di rete
rete elettrica.
Il dispositivo può essere collegato solo a prese di corrente con contatto di terra.

Accensione del
dispositivo

Accendere il dispositivo con l'interruttore acceso/spento (12).
Attenzione: collegando il cavo di alimentazione con l’interruttore in posizione di
acceso si possono causare problemi di funzionamento.
Se si impiega l’applicatore in posizione inclinata, l’olio di raffreddamento non
raggiunge tutte le zone dell’applicatore che sarà danneggiato dal surriscaldamento.
Per questo si raccomanda di posizionare l’applicatore il più possibile orizzontale.
Quando si toglie l’applicatore dal supporto del suo braccio la pressione della molla a
gas può far sì che il braccio salti verso l’alto facendo cadere l’applicatore. Attenzione
a trattenere l’applicatore con una mano tenendo verticale il supporto del braccio.
Anche quando si cambia l’applicatore montare verticalmente il supporto del braccio.
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Dopo un lungo periodo d’uso di emFieldPro il braccio dell’applicatore può pendere
verso il basso o restare sollevato. In questo caso, modificare la posizione del braccio
correggendo la pressione della molla a gas. Per far scendere il supporto del braccio,
girare la vite a brugola nel senso (−) e per rialzarlo nel senso (+) (v. figura).

Per la regolazione del braccio dell’applicatore usare esclusivamente la chiave a
brugola in dotazione (24).

Spegnimento del
dispositivo

Il dispositivo viene spento con l'interruttore acceso/spento (12).
Per staccare completamente il dispositivo (tutte le fasi) dalla rete elettrica, estrarre il
cavo di alimentazione.
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Videata iniziale

All’accensione, il dispositivo esegue un autotest e si apre la videata iniziale.

Videata standard

Dopo l’autotest, emFieldPro passa automaticamente alla videata standard.
A

Selezione della
configurazione

Premendo il pulsante di configurazione (A) si apre immediatamente il menu di
configurazione.
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Menu di configurazione
G
B
C
D

E

(B) Luminosità
(C) Volume
(D) Lingua
(E) Amministratore
(F) Versione
(G) Chiusura

F

Regolazione della luminosità con i tasti freccia a sinistra e a destra.
Regolazione della volume con i tasti freccia a sinistra e a destra.
Selezione della lingua con i tasti freccia a sinistra e a destra.
Solo per il servizio di assistenza
Mostra informazioni sulla versione attuale del software.
Chiude e salva il menu di configurazione.
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emFieldPro è composto da un corpo principale e da due applicatori che vi sono
collegati.
Il dispositivo allevia i dolori muscolari mediante campi elettromagnetici. L’applicatore
normalmente viene posizionato a una certa distanza dalla cute sopra la zona del
dolore.
La potenza nominale per questo dispositivo è di 230 V di corrente alternata.
La riparazione, l’estensione e l’installazione del dispositivo possono essere
effettuate unicamente da persone specializzate e autorizzate dal fabbricante. È
assolutamente proibito all’operatore smontare e montare il dispositivo di propria
iniziativa.
Poiché intorno alla zona di produzione di un campo magnetico si produce un forte
campo magnetico, l’operatore, gli assistenti e i pazienti non devono avere su di sé
oggetti che possono esserne danneggiati.

Nota

Quando si opera con il dispositivo non utilizzare oggetti quali orologi da polso,
telefoni cellulari. apparecchi radio, trasmettitori o giocattoli radiocomandati che
possono essere danneggiati dai campi magnetici. Usare prudenza e tenere divise tra
loro queste apparecchiature.

Nota

Per evitare disturbi elettrici durante l’utilizzo, il dispositivo deve essere installato a
notevole distanza da generatori, apparecchi radiologici, apparecchiature radio, cavi
elettrici mobili ecc.

Nota

Durante l’uso del dispositivo il paziente non deve assumere bevande, acqua ecc.
che potrebbero influire sul dispositivo stesso.
emFieldPro monitora la temperatura dell’applicatore. Inoltre il dispositivo controlla a
intervalli regolari la connessione tra l’applicatore e il dispositivo principale. Se appare
un messaggio d’errore, vedere il capitolo 17.
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La posizione e l’angolazione dell’applicatore del canale 1 possono essere regolate in
funzione del paziente e dell’area da stimolare. Il braccio dell’applicatore del canale 1
può essere mosso sia in alto e in basso, che a sinistra e a destra. L’angolazione
dell’applicatore del canale 1 può essere regolata mediante il supporto
dell’applicatore stesso. L’altezza del braccio per l’applicatore del canale 1 viene
regolata dal peso dell’applicatore stesso mediante la pressione della molla a gas.
Per regolare l’angolazione del trasformatore del canale 1, tenere il supporto
dell’applicatore in posizione sbloccata e regolare l’angolazione. Alla fine della
regolazione, bloccare il supporto. Vedere la figura che segue.

Non usare l’applicatore del canale 1 se ha il tubo piegato.
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H

I
J

P
K
O
L
N

M
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)

Tempo rimanente
Durata totale di funzionamento
Simbolo di configurazione
Intensità in %
Avvio/Stop
Selezione canale (canale 1 grande o canale 2 medio)
Programma usato
Selezione modalità (Programmi/Preferiti/Modalità esperto)
Videata informazioni programma

(H) Tempo rimanente

Indica graficamente il passaggio del tempo di trattamento.

(I) Durata totale di
funzionamento

All’inizio: indica il tempo totale del trattamento.
Durante il funzionamento: conto alla rovescia del tempo di trattamento.
Regolazione (modifica) del tempo: fare clic sul pulsante (2) e regolare (modificare) la
durata totale di funzionamento con la manopola di controllo centrale (6).

(J) Menu di
configurazione

Per le regolazioni possibili vedere il capitolo 7, Regolazioni.

(K) Intensità

Dopo aver premuto Avvio: l’intensità applicata è visualizzata sia in grafico che in
percentuale (0 - 100%).
Regolare (modificare) l’intensità con la manopola di controllo centrale (6). Per
aumentare l’intensità, ruotare verso destra, mentre per diminuirla ruotare verso
sinistra.

(L) Avvio / Stop

Dopo aver premuto il pulsante di Avvio, inizia il programma selezionato. La durata
totale del trattamento viene conteggiata a scalare fino allo 0. Il testo sul pulsante di
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Avvio diventa STOP. Premendo nuovamente questo pulsante, si arresta il
trattamento e si resettano il tempo di trattamento e l’energia applicata.
(M) Selezione canale

Selezione del canale 1 (applicatore grande) o del canale 2 (applicatore
medio/portatile). Il colore più scuro del pulsante indica che il canale è attivo.

(N) Programma usato

Azionare uno dei pulsanti (O) quindi selezionare uno dei programmi salvati con la
manopola di controllo centrale (6) per visualizzare in basso a sinistra sul monitor la
modalità selezionata nella finestra relativa.

(O) Selezione della
modalità

La modalità Programmi è preimpostata con i valori dei parametri, mentre le modalità
Preferiti ed Esperto utilizzano programmi configurabili.

Modalità Programmi

La modalità Programmi offre all’operatore una serie di trattamenti consigliati
preprogrammati. La guida al trattamento riporta una descrizione dettagliata.
Ogni raccomandazione può essere ulteriormente specificata selezionando acuto o
cronico.

Modalità Preferiti

La modalità Preferiti mette a disposizione più di 20 programmi salvati liberamente.
La frequenza del campo magnetico, il tempo di emissione continuo e il tempo di
pausa sono preimpostati. La forma d’onda della modalità selezionata viene utilizzata
ripetutamente durante il tempo di funzionamento impostato dall’operatore.
I limiti di regolazione dei parametri sono i seguenti:
- F1: 1 – 100 Hz
- F2: 1 – 100 Hz
- Tempo On: 1 – 10 s (i limiti di regolazione variano a seconda del valore di F1 e F2)
- Tempo Off: 0 – 10 s (i limiti di regolazione variano a seconda del valore di F1 e F2)

(P) Videata
informazioni
programma

Se è stato selezionato Programmi, questa videata visualizza un’animazione.
Se è stato selezionato Preferiti o Modalità esperto, questa videata visualizza un
grafico che riproduce i parametri selezionati.
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Le impostazioni della modalità Preferiti possono essere modificate come segue:

Premere il pulsante Preferiti per 2-3 secondi per regolare i parametri sullo schermo
touch.
Sulla videata che si apre l’operatore può impostare i valori dei parametri.

Selezionare il parametro da modificare. In questa modalità si possono impostare Freq
1, Freq 2, tempo On, tempo Off. Con la manopola di controllo centrale (6) si impostano
i valori dei parametri. Una volta effettuate tutte le impostazioni, chiudere la videata
mediante il simbolo per la chiusura (X) nell’angolo in alto a destra.
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Premendo per circa 2 secondi uno dei preferiti, si apre una schermata in cui è
possibile cambiare il nome della regione. Dopo aver modificato il nome, premere Exit
per chiudere la videata.
Modalità esperto

La modalità esperto dispone di 20 modalità da salvare liberamente; l’operatore può
impostare direttamente i valori dei parametri.

Per modificare le impostazioni, premere per 2-3 secondi Modalità esperto sullo
schermo touch. Ora è possibile impostare i valori dei parametri.
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I valori da modificare sono
- Wave

- L (Hz)
- H (Hz)
- T1

- OFF (Hz)
- T2

- STR
- RPT

: Selezionare una delle possibilità seguenti:
seno; triangolo; triangolo decrescente; triangolo crescente o
continuo mediante il simbolo corrispondente.
: Limite inferiore della gamma di frequenze (6-149 Hz). Questa
frequenza deve essere inferiore a H (Hz).
: Limite superiore della gamma di frequenze (7-150 Hz). Questa
frequenza deve essere superiore a L (Hz).
: Durata della fase di stimolazione (1 - 10 secondi).
I limiti di regolazione sono diversi a seconda del valore delle
frequenze.
: Frequenza durante la fase Off (0 – 4 Hz).
: Durata della fase Off. (4 – 10 secondi).
I limiti di regolazione sono diversi a seconda del valore delle
frequenze.
: 1 – 100% (fattore di moltiplicazione per l’intensità del campo
magnetico)
: numero delle ripetizioni (1 ~ 60 cicli).
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Premendo per 2 secondi su Nome si apre un tastierino con cui è possibile modificare il
nome preprogrammato.

Premendo sull’area Parametri si apre la videata di impostazione e si possono modificare
i parametri.

Selezionare il parametro da modificare.
Wave, L (Hz), H (Hz), T1, Off, T2, Str, Rpt in questa modalità possono essere modificati
con la manopola di controllo centrale (6).
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Ogni modalità è accompagnata da 9 sottomodalità con differenti record di parametri.
La modalità esperto opera in modo sequenziale dalla sottomodalità 1.
Premendo il simbolo della matita al termine della videata di impostazione parametri,
in alto a destra si aggiunge una sottomodalità.

Per rimuovere una sottomodalità, selezionarla e premere il simbolo del cestino
nell’angolo in alto a destra.
Dopo aver inserito il nome e i valori dei parametri del programma Modalità esperto,
fare clic sul simbolo di chiusura (X) in alto a destra per chiudere la videata.
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Alimentazione

Potenza in entrata: 220–240 V 50/60 Hz
Potenza assorbita: max. 2200 VA

Fusibile di rete

T12,5 AL / 250 Vac

Classe di protezione

Classe 1

Parte applicata
(applicatore)

Tipo BF

Dimensioni

542 (P)  501 (L)  993 (A) mm

Peso

circa 60 kg

Comando

Intensità campo magnetico:
- Canale 1: 3,0 T – pp (± 20%)
- Canale 2: 3,0 T – pp (± 20%)
Modalità:
- Modalità Programmi: A1– A20
- Modalità Preferiti: M1– M20
- Modalità esperto: U1– U20

Trasporto

Trasportare il dispositivo in posizione verticale
1 imballaggio, 1 dispositivo

Comando

Condizioni ambientali per il funzionamento
-
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Temperatura: da +10 ℃ a+30 ℃
Umidità atmosferica: dal 30% all’85% umidità rel.
Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa

Stoccaggio e trasporto Condizioni ambientali per stoccaggio e trasporto
-

Temperatura: da 0 ℃ a 60 ℃
Umidità atmosferica: dal 10% al 90% umidità rel.
Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa

Livello acustico

< 70 dB(A)

Nota:

Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale.

Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche.
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Pulizia
Disinfezione
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Raccomandiamo una disinfezione almeno dopo ogni paziente e al termine della
giornata, come pure in caso di segni di possibile contaminazione. Eventualmente
rivolgersi a tale riguardo al proprio specialista in igiene. Prima della disinfezione
eseguire sempre una pulizia.
Prima di iniziare operazioni di manutenzione e pulizia, spegnere sempre il
dispositivo mediante l’interruttore generale ed estrarre il cavo di alimentazione.
Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel
dispositivo. Non utilizzare prodotti spray.
Se durante la pulizia o la disinfezione penetrasse del liquido nel dispositivo, mettere
subito quest’ultimo fuori servizio, assicurarlo contro un ulteriore utilizzo e rivolgersi al
servizio di assistenza.
Durante la pulizia e la disinfezione fare attenzione a non danneggiare le etichette del
dispositivo (ad es. avvertenze, adesivi su unità di controllo, targa dei dati tecnici).
Il dispositivo e la sua parte applicata sono considerati “non critici” per l'igiene se
utilizzati sulla cute illesa e sana.
Involucro/applicatore

Pulizia: pulire lo sporco visibile sull’involucro, l’applicatore e tutti i cavi con
detergenti per plastica non aggressivi e senza alcol, del tipo normalmente in
commercio. Passare sulle superfici un panno morbido, non gocciolante, imbevuto di
detergente secondo le indicazioni del fabbricante di quest’ultimo, fino alla rimozione
di tutto lo sporco.
Disinfezione: consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a
settimana e quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione.
Eventualmente rivolgersi al proprio specialista in igiene. Prima della disinfezione
eseguire sempre una pulizia.
L'involucro e l’applicatore possono essere disinfettati con salviette disinfettanti. Per
metallo e plastica usare un disinfettante senza alcol del tipo in commercio, ad azione
battericida, virucida e fungicida. Osservare le istruzioni per l'uso del fabbricante.
Passare su tutte le superfici un panno imbevuto, ma non gocciolante, di disinfettante
secondo le indicazioni del fabbricante oppure una salvietta preimbevuta di
disinfettante.
Seguire anche le indicazioni relative all’asciugatura o effettuare una nuova pulizia.
Attenzione: se per la pulizia e la disinfezione, prima di utilizzare di nuovo il
dispositivo prevedere un tempo sufficiente a far evaporare la soluzione. Altrimenti si
può innescare un incendio!

Nota:

Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti igienici.
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Marchio CE
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Il prodotto è munito del marchio CE
0123
secondo la direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE.
Fabbricante

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germania
www.zimmer.de
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Componenti in dotazione e accessori

Materiale in dotazione
Cod. art.
5030

Accessori
Cod. art.
54209200
67300124*
10105274
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1 emFieldPro con:
2 applicatori
1 braccio applicatore
1 istruzioni per l'uso
1 cavo di alimentazione
1 chiave a brugola

1 braccio applicatore
1 cavo di alimentazione
1 istruzioni per l'uso

Soggetto a possibili variazioni!
Nota

Il dispositivo deve essere azionato esclusivamente con gli accessori originali Zimmer
in dotazione.
Diversamente non si garantiscono il corretto funzionamento e la sicurezza di
pazienti, operatori e terzi.
* Disponibile cavo di alimentazione individuale. Rivolgersi al proprio rivenditore.
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Combinazioni di dispositivi
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Per emFieldPro il fabbricante offre i seguenti dispositivi combinati.
Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e utilizza così un
sistema medico, lo fa a proprio rischio e pericolo.
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Sicurezza e manutenzione
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emFieldPro è fabbricato secondo le norme di sicurezza IEC 60601-1.
In qualità di fabbricante Zimmer MedizinSysteme GmbH può essere ritenuto
responsabile della sicurezza e dell’affidabilità soltanto nei seguenti casi:
– il dispositivo è collegato a una presa di corrente con contatto di terra a norma e
l'impianto elettrico è conforme alla DIN VDE 0100 Parte 710,
– il dispositivo viene usato in conformità con le istruzioni per l’uso,
– estensioni, nuove regolazioni o modifiche vengono eseguite esclusivamente da
persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme GmbH,
– l’operatore si è accertato della sicurezza funzionale, della normalità delle
condizioni e dell’integrità meccanica del dispositivo prima di utilizzarlo,
– il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente addestrato,
– il dispositivo non viene utilizzato in aree pericolose e/o a rischio,
– il dispositivo viene immediatamente distaccato dalla rete in caso di penetrazione
di liquido al suo interno. Il dispositivo non contiene parti che possono essere
manutenute dall'utilizzatore.
Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate dall'utilizzatore.
Non è permesso modificare questo dispositivo.
La manutenzione e la sostituzione di componenti possono essere effettuate solo da
tecnici certificati per l’assistenza della Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Messagio

Tutti gli incidenti gravi relativi al prodotto devono essere segnalati al prodotto devono
essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato in cui è stabilito
l'utente e/o il paziente.
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Test funzionale

Ispezione di routine
dell’impianto
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Il rivestimento delle linee elettriche del dispositivo, della linea di collegamento
dell’applicatore ecc. non deve staccarsi e le linee interne non devono restare
esposte o essere danneggiare da urti dall’esterno.
L’applicatore non deve presentare alcuna traccia di fuoriuscite di olio.
Pulire l’esterno del dispositivo in modo che non sia presente alcun materiale
estraneo.
Il pulsante di azionamento del dispositivo non deve avere alcun gioco.
Le diverse parti applicate al dispositivo non devono avere alcun gioco.
Se si riscontra uno dei problemi di cui sopra, rivolgersi al servizio di assistenza.

Test di sicurezza

A garanzia della sicurezza dell’impiego, una volta all’anno una persona autorizzata
dalla Zimmer MedizinSysteme GmbH deve effettuare una pulizia interna.
A garanzia della sicurezza dell’impiego, una volta all’anno una persona autorizzata
dalla ditta deve controllare l’impianto, inclusi i componenti interni e la tensione
d’uscita.
Pulire l’applicatore prima di riporlo.
Controllare il dispositivo prima dell’uso se non è stato usato per un lungo periodo.
Rispettare le seguenti avvertenze per le condizioni di conservazione:
• Tenere al riparo dall’acqua
• Non esporre alla luce solare diretta
• Non conservare nelle immediate vicinanze di radiatori
• Evitare le posizioni in cui il dispositivo è esposto a un eccessivo pericolo di
urti o vibrazioni, prodotti chimici o gas esplosivi.

Rettifica degli errori

Se il dispositivo durante l’uso non funziona regolarmente, controllare i punti elencati
nella tabella prima di richiedere una manutenzione. Se non è presente nessuno di
questi problemi o se le misure proposte sono inefficaci, spegnere il dispositivo e
rivolgersi al servizio di assistenza.
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Test funzionale
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Fai da te per la rettifica degli errori
Sintomo

Il dispositivo non si
accende.

Che fare?

Riferimento nelle istruzioni per l’uso

Controllare che il cavo di alimentazione
sia collegato correttamente.

• Capitolo 6; Setup del dispositivo

Controllare che l’interruttore
acceso/spento del dispositivo sia acceso.

• Fig. 2; Lato posteriore

Controllare se lo schermo LCD visualizza il • 17. Messaggi di errore e rettifica
degli errori
messaggio ERROR.

Il dispositivo non
produce alcun campo
Controllare che sia impostata l’intensità
magnetico.
• 8. Istruzioni per l’uso
d’uscita premendo il pulsante di avvio e poi
ruotando la manopola.
Se l’applicatore si trova in posizione
verticale, può verificarsi facilmente un
• 17. Messaggi di errore e rettifica
surriscaldamento. Posizionare
degli errori
l’applicatore il più possibile in posizione
È visualizzato il
orizzontale.
messaggio
Surriscaldamento.

Una temperatura ambiente troppo elevata
• 17. Messaggi di errore e rettifica
può compromettere il raffreddamento.
Mantenere possibilmente una temperatura degli errori
ambiente inferiore a 25 ℃.

Nei seguenti casi sospendere il funzionamento interrompendo l’alimentazione elettrica al dispositivo e
rivolgersi al centro di assistenza.
.
• L’interruttore acceso/spento si spegne spontaneamente.
• Lo schermo a LCD dei pulsanti di comando non si accende se si spegne e si riaccende il
dispositivo.
• L’applicatore non produce alcuno stimolo, neanche aumentando l’intensità.
• Il simbolo della temperatura sullo schermo lampeggia e il dispositivo non è in funzione.

Regolare ispezione per mantenere le prestazioni
Per garantire un funzionamento sicuro far effettuare regolarmente, almeno un volta all’anno, un’ispezione da
una persona autorizzata.
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Test di sicurezza
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Il dispositivo emFieldPro è elencato nell'allegato 1 della MPBetreibV (normativa
relativa ai gestori di dispositivi medici).
Rispettare le misure necessarie.
In Germania, si deve osservare anche l'ultima versione del regolamento DGUV 3
(impianti e apparecchiature elettriche).
attrezzature) deve essere osservato nella sua versione attuale.

Nota:

Queste specifiche valgono per l'uso del dispositivo in Germania. Nel paese
dell’operatore possono essere in vigore norme diverse.
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Messaggi di errore
Rettifica degli errori
Smaltimento
Messaggi d’errore
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Messaggi:
Surriscaldamento
emFieldPro è un dispositivo che produce un campo magnetico inviando un’elevata
intensità di corrente a un applicatore. Mentre l’applicatore produce calore tramite le
elevate intensità di corrente che producono il campo magnetico, la circolazione
dell’olio all’interno dell’applicatore di emFieldPro raffredda l’applicatore stesso. Se si
impiega l’applicatore in posizione inclinata, l’olio di raffreddamento non raggiunge
tutte le zone dell’applicatore e possono verificarsi lesioni o l’interruzione del
funzionamento. Per questo si raccomanda di posizionare orizzontalmente
l’applicatore. Se l’applicatore si surriscalda, il funzionamento si interrompe
temporaneamente e compare il messaggio Surriscaldamento (v. figura 25). Se viene
visualizzato questo messaggio, staccare per un attimo l’applicatore dal paziente
(senza spegnere il dispositivo) fino alla scomparsa del messaggio e al ritorno del
dispositivo allo stato normale.
Surriscaldamento
Attendere
Non spegnere il dispositivo.

25

Si consiglia vivamente di posizionare l’applicatore orizzontalmente.
Durata del gruppo refrigerante
emFieldPro impiega per il raffreddamento una pompa per l’olio. Questo componente è
un componente di consumo con una garanzia di 5000 ore. Dopo 5000 ore compare il
messaggio Gruppo refrigerante (v. figura 26). In questo caso non si tratta di un errore,
ma di un avviso per la manutenzione. Toccando il pulsante il dispositivo torna allo stato
normale.
Sostituire il componente per evitare interruzioni impreviste del funzionamento.
AVVERTENZA
Necessaria manutenzione del gruppo
refrigerante.
Contattare il servizio di assistenza.

26
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Messaggi di errore
Rettifica degli errori
Smaltimento
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Errore applicatore
emFieldPro controlla sempre la connessione del cavo dell’applicatore. Se il cavo è
staccato o danneggiato, compare il messaggio della figura 27. In questo caso non usare
più il dispositivo. Rivolgersi al personale di assistenza autorizzato del nostro distributore
locale.

Errore applicatore
Contattare il servizio di assistenza

27

Nota:

emFieldPro controlla sempre lo stato di connessione del cavo collegato
all’applicatore.
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Messaggi di errore
Rettifica degli errori
Smaltimento
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Fabbricante
Filiale principale

Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm
Germania
Tel. +49 731/9761-291
Fax +49 731/9761-299
service@zimmer.de
www.zimmer.de

Smaltimento

Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione originale.
Lo smaltimento deve essere effettuato dalla Zimmer MedizinSysteme GmbH.
Nei Paesi esteri (europei) attenersi alle prescrizioni nazionali per lo smaltimento.
Se necessario rivolgersi al distributore.
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Dichiarazione del fabbricante relativa alla
compatibilità elettromagnetica (CEM)

18

Il dispositivo emFieldPro è stato sviluppato secondo le regole tecniche riconosciute; sono stati tenuti in
considerazione i dati relativi all’uso dei componenti secondo le norme.
Il dispositivo emFieldPro non deve essere utilizzato vicino ad apparecchiature chirurgiche RF o
apparecchiature per risonanza magnetica in attività che possono causare forti disturbi elettromagnetici.
Il dispositivo emFieldPro è previsto e collaudato esclusivamente per istituzioni sanitarie professionali quali gli
ospedali.
Il dispositivo emFieldPro non presenta alcuna caratteristica prestazionale essenziale che potrebbe essere
influenzata da disturbi elettromagnetici.
AVVERTENZA: evitare l'utilizzo di questo dispositivo vicino ad altri dispositivi o impilato con questi, perché
questo potrebbe disturbare il funzionamento. Se tale utilizzo fosse necessario, tenere sotto costante
osservazione il dispositivo e gli altri dispositivi per accertarsi che operino normalmente.
La compatibilità elettromagnetica del dispositivo emFieldPro è stata verificata sul dispositivo originale con
manipolo.
AVVERTENZA: l'impiego di accessori, trasformatori e cavi non specificati o messi a disposizione dal
fabbricante di questo dispositivo può aumentare l'emissione di disturbi elettromagnetici o ridurre l'immunità
elettromagnetica di questo dispositivo e quindi causare un funzionamento improprio.
Il dispositivo emFieldPro non contiene componenti, cavi o altri elementi sostituibili che ne peggiorano le
caratteristiche CEM.
AVVERTENZA: gli apparecchi di comunicazione ad alta frequenza portatili (incluse periferiche quali i cavi per
antenne) devono mantenere una distanza minima di 30 cm (12 pollici) da ogni parte del dispositivo MFG-03; vi
sono inclusi i cavi indicati dal fabbricante. Diversamente può verificarsi un peggioramento della prestazione del
dispositivo.
L'immunità alle alte frequenze del dispositivo emFieldPro è stata testata solo per frequenze selezionate. I
transitori nei pressi di altre frequenze possono portare a un peggioramento della prestazione d'esercizio. Le
frequenze testate sono indicate nella Tabella 4.
Il dispositivo emFieldPro è stato sviluppato secondo le regole tecniche riconosciute; sono stati tenuti in
considerazione i dati relativi all’uso dei componenti secondo le norme.
Il dispositivo emFieldPro non contiene componenti che nel corso della sua durata utile invecchiano e possono
quindi peggiorare la compatibilità elettromagnetica. Per garantire la sicurezza di base, non è perciò necessaria
alcuna manutenzione per tutta la durata utile del dispositivo. Sono state eseguite tutte le prove in conformità
con DIN EN 60601-1-2, edizione 4.0. Non sono state applicate altre norme e regole relative alla compatibilità
elettromagnetica.
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Direttive e dichiarazione del fabbricante - emissioni elettromagnetiche
Il dispositivo emFieldPro è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il
cliente o l'operatore del sistema emFieldPro deve assicurarsi che venga azionato in un ambiente di quel tipo.
Emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Linea guida

Emissioni RF secondo CISPR 11

Gruppo 1

Il dispositivo emFieldPro impiega energia RF
esclusivamente per le sue funzioni interne.
Pertanto le sue emissioni RF sono molto
basse e difficilmente possono disturbare il
funzionamento di dispositivi elettronici nelle
vicinanze.

Emissioni RF secondo CISPR 11

Classe A

Emissioni di armoniche secondo IEC
61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione/flicker secondo
IEC 61000-3-3

Conforme

Il dispositivo emFieldPro è adatto per l'uso in
tutte le strutture, incluse quelle in ambito
domestico, e quelle che sono direttamente
collegate alla rete di alimentazione pubblica
che rifornisce anche gli edifici residenziali.

Il dispositivo può essere utilizzato direttamente vicino o sovrapposto ad altri dispositivi. Quando è
necessario il funzionamento vicino o sovrapposto ad altri dispositivi, occorrerà monitorare il dispositivo
per assicurarsi che funzioni correttamente in questa disposizione.
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Direttive e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica
Il dispositivo emFieldPro è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il
cliente o l'operatore del sistema emFieldPro deve assicurarsi che venga azionato in un ambiente di quel tipo.
Prova di immunità

IEC 60601 – Livello di
prova

Livelli di conformità

Ambiente elettromagnetico – Linee
guida

Scarica elettrostatica (ESD)
secondo IEC 61000-4-2

± 6 kV scarica a
contatto

± 6 kV scarica a contatto

I pavimenti devono essere di
legno, calcestruzzo o piastrelle di
ceramica. Per le pavimentazioni in
materiale sintetico l'umidità
atmosferica relativa minima deve
essere del 30%.

± 8 kV scarica in aria

± 8 kV scarica in aria

Transitori/burst elettrici
veloci secondo IEC 610004-4

± 2 kV per cavo di rete ± 2 kV per cavo di rete
± 1 kV per cavo in
entrata e uscita

La qualità della tensione di
alimentazione dovrà corrispondere
± 1 kV per cavo in entrata e all'ambiente tipico di uno studio
uscita
medico o di un ospedale.

Sovratensioni (Surges)
secondo IEC 6100-4-5

± 1 kV tensione
differenziale

± 1 kV tensione
differenziale

+ 2 kV modo comune

+ 2 kV modo comune

<5% UT
(>95% interruzione di
UT per ½ periodo)

<5% UT
(>95% interruzione di UT
per ½ periodo)

40% UT
(60% interruzione di
UT per 5 periodi)

40% UT
(60% interruzione di UT per
5 periodi)

70% UT
(30% interruzione di
UT per 25 periodi)

70% UT
(30% interruzione di UT per
25 periodi)

Buchi di tensione,
interruzioni di breve durata
e variazioni di tensione di
alimentazione secondo IEC
61000-4-11

<5% UT
(>95% interruzione di
UT per 5 secondi)
Campo magnetico a
frequenza di alimentazione
(50/60 Hz) secondo IEC
61000-4-8

3 A/m

La qualità della tensione di
alimentazione dovrà corrispondere
all'ambiente tipico di uno studio
medico o di un ospedale.
La qualità della tensione di
alimentazione dovrà corrispondere
all'ambiente tipico di uno studio
medico o di un ospedale. Se
l'operatore di emFieldPro richiede
il funzionamento continuo anche
dopo la comparsa di interruzioni
dell'energia elettrica, consigliamo
di alimentare emFieldPro con un
gruppo di continuità oppure a
batteria.

<5% UT
(>95% interruzione di UT
per 5 secondi)
3 A/m

I campi magnetici con frequenza di
rete dovrebbero corrispondere ai
valori tipici di un ambiente
professionale o ospedaliero.

Nota: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova.
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Direttive e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica
Il dispositivo emFieldPro è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o
l'operatore del sistema emFieldPro deve assicurarsi che venga azionato in un ambiente di quel tipo.
Prova di immunità

IEC 60601 –
Livello di
prova

Livelli di conformità

Ambiente elettromagnetico – Linee guida

RF condotta secondo IEC
61000-4-6

3 VValore effettivo
150 KHz – 80
MHz

3 VValore effettivo
150 KHz – 80 MHz

3 V/m
80 MHz – 2,5
GHz

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

Gli apparecchi radio portatili e mobili (cavi
inclusi) non andrebbero utilizzati a una
distanza da emFieldPro inferiore alla distanza
di separazione consigliata che viene calcolata
con l'equazione adatta alla frequenza di
trasmissione.

RF irradiata secondo IEC
61000-4-3

Distanza di separazione consigliata:
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,33 √P da 800 MHz a 2,5 GHz
in cui P è la potenza nominale del trasmettitore
in Watt (W) secondo i dati del fabbricante del
trasmettitore e d è la distanza di separazione
consigliata in metri (m).
A tutte le frequenze, l'intensità di campo di un
radiotrasmettitore stazionario dovrà essere
inferiore al livello di conformitàb in base a
un’indagine sul campoa.
Sono possibili disturbi nei pressi di dispositivi
che riportano il seguente simbolo:

NOTA 1: A 80 Hz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore.
NOTA 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione delle variabili
elettromagnetiche viene influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone.
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Non è possibile prevedere teoricamente con precisione l'intensità di campo di trasmettitori stazionari, quali le
stazioni base di radiotelefoni e apparecchi radio terrestri mobili, tastiere wi-fi, trasmettitori televisivi e radiofonici in AM e
FM. Per determinare l’ambiente elettromagnetico in riferimento a trasmettitori stazionari, occorre considerare uno studio dei
processi elettromagnetici nella sede di utilizzo. Se l’intensità di campo misurata nella sede di utilizzo del dispositivo
emFieldPro supera il limite della conformità, si deve monitorare il dispositivo emFieldPro per verificarne il regolare
funzionamento. Se vengono osservate delle caratteristiche prestazionali insolite, possono essere necessari ulteriori
provvedimenti, quali un nuovo orientamento oppure un'altra sede per il dispositivo emFieldPro.
a

Al di sopra di un campo di frequenza di 150 kHz e fino a 80 MHz l'intensità di campo dovrà essere inferiore a

b

3 V/m.
Distanze di separazione consigliate tra apparecchi di telecomunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo emFieldPro
Il dispositivo emFieldPro è inteso per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi
RF. Il cliente o l'operatore del dispositivo emFieldPro possono contribuire a evitare i disturbi elettromagnetici, rispettando la
distanza minima tra apparecchi di telecomunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo emFieldPro – a
seconda della potenza in uscita dell'apparecchio di comunicazione, come indicato sotto.
Potenza nominale del trasmettitore
W

Distanza di separazione relativa alla frequenza del trasmettitore
m
150 kHz – 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz – 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,67

11,67

23,33

Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima non è indicata nella tabella precedente, la distanza di separazione
consigliata d in metri (m) può essere calcolata con l'equazione che appartiene alla rispettiva colonna, dove P è la potenza
nominale massima del trasmettitore in Watt (W) secondo le indicazioni del fabbricante.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore.
NOTA 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione delle variabili
elettromagnetiche viene influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone.
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