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Elementi di selezione e 
comando 

1 Interruttore 
2 Regolatore di intensità per canale I 
3 Display 
4 Regolatore di intensità per canale II 
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Testine a ultrasuoni 17 Testina grande 5 cm² 
18 Testina piccola 1 cm² 

 

 

2 4 

3 

1 

17 
18 



 Figure 
 

Lato posteriore del dispositivo   
 

   
 

Fig. 3 

 
 

 
 

 
Attacchi 
 

5 Presa per testina 0,8/2,4 MHz  
6 Presa per cavo paziente canale II 
7 Attacco per cavo di alimentazione  
8 Presa per cavo paziente canale I  
9 Presa per testina 0,8/2,4 MHz  
10 Targa dei dati tecnici 
11 Attacco USB 
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Campi 12 Barra di stato  
13 Pulsanti di comando nella videata  
14 Pulsanti di comando nella barra di navigazione 
15 Pulsanti di comando nella barra di stato 
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Barra di navigazione / 
Barra di stato 
Descrizione delle  
funzioni 

(A) Inizio Torna alla pagina precedente o alla videata iniziale 
(B) Terapia Mostra il modo della terapia 
(C) Memoria Passa alla memoria 
(D) Programmi Passa alla videata per la selezione della terapia 
(E) Preferiti Passa ai preferiti 
(F) Protocolli Passa ai protocolli 
(G) Salva Passa all’area memoria per salvare un programma 
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 Significato dei simboli 

  
 

   
 

 
Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica che si deve usare precauzione. 

  

Attenzione! 
Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo significa "Attenzione" ad evitare possibili danni 
materiali. 

  

 

Parte applicata tipo BF 

  

 

Secondo la versione, sono disponibili istruzioni per l’uso in formato elettronico 

  

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 
Matricola 

  

 
Codice articolo 

  

 

Fabbricante 

  

 
Data di fabbricazione 

  

 

Questo simbolo segnala punti pericolosi sul dispositivo. 

  

 

Intermittenza→ 30 minuti acceso, 10 minuti spento 

  

 

Presa USB 

  

 Valore dei fusibili accessibili 
  

 

 
 

Attacco per testina  

  

 
 

Attacco per cavo paziente 

  

 

Smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici e delle batterie usate. 
 I prodotti contrassegnati dal seguente simbolo non devono essere smaltiti nei rifiuti 
solidi urbani. 
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Contenuto valido per il dispositivo PhySys. 
 
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo. Devono 
essere conservate insieme al dispositivo per consentire agli operatori incaricati 
del suo uso di accedervi in qualsiasi momento.  
 
Ultima revisione: 02/2022. 
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 I campi d’impiego dell’elettroterapia sono la stimolazione della circolazione, l’analgesia, il 
miglioramento del trofismo e la detonizzazione e tonificazione muscolare. 
 
Altri campi d’impiego sono le patologie muscolo-scheletriche, la riabilitazione e la guarigione 
delle ferite. 
Inoltre l’elettroterapia può essere impiegata nella diagnosi della paralisi. 
 
I valori empirici ricavati dalla pratica dimostrano che si può ottenere un effetto positivo nel 
trattamento dei seguenti problemi: 

 

• Disturbi funzionali della perfusione sanguigna 

• Angiopatia in caso di diabete mellito 

• Angioneuropatia (M. Raynaud) 

• Acrocianosi 

• Angiopatie venose 

• Insufficienza venosa cronica 

• Distrofia di riflesso simpatica 

• Sindrome di Sudeck (stadio II) 

• Linfedemi 

• Trattamento fasciale (come trattamento preliminare) 

• Rigidità muscolare cronica 

• Malattia delle articolazioni periferiche (cronica) 

• Sindrome radicolare in presenza di malattie della colonna vertebrale (subacuta e cronica) 

• Rotture legamentose 

• Tendovaginite 

• Borsite 
  
 • Distorsioni, contusioni, strappi a carico di muscoli, tendini, articolazioni e ossa 

• Mialgie estese 

• Poliartralgie 

• Malattie articolari, infiammatorie 

• Poliartrite cronica (artrite reumatoide), 
trattamento nell'intervallo a bassa infiammazione 

• Dolori diffusi causati da periartropatie, artrosi, morbo di Bechterew 

• Tendinite, tendovaginite 

• Malattie della colonna vertebrale locali e pseudoradicolari 

• Lesioni radicolari 

• Interventi ai dischi vertebrali 

• Malattie infiammatorie croniche della colonna vertebrale 

• Stati dolorosi cronici, fibromialgia 

• Pelvipatia (cosiddetta annessite) 

• Pelvipatia (cosiddetta prostatite) 

• Nevralgie 

• Neurite 

• Polineuropatia 

• Sindrome radicolare 

• Sindrome da compressione dei nervi 

• Allodinia 

• Causalgia 
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 • Ulcera venosa 

• Ulcera neurotrofica 

• Ulcere da decubito 

• Cicatrizzazione ritardata 

• Osteoporosi 

• Guarigione ossea ritardata 

• Rotture legamentose 
  
 • Debolezza muscolare 

• Debolezza dell'innervazione volontaria 

• Deficit di sensibilità muscolare 
  
 • Sovraccarico della muscolatura 

• Tensioni muscolari dolorose 

• Sindrome dolorosa miofasciale 

• Lesioni tendinee e muscolari 

• contratture 
  

 • Periartropatie e tendinopatie inserzionali (acute, subacute) 

• Periartropatie e tendinopatie inserzionali (croniche) 

• Malattia delle articolazioni periferiche (acute, subacute) 

• Condizioni post-traumatiche (ematomi, edemi) 

• Eccessiva sudorazione di mani e piedi 
(iperidrosi palmare e plantare) 

• Disturbi posturali alla colonna vertebrale acquisiti: 
post-traumatici, post-infiammatori, degenerativi 

• Disturbi posturali della colonna vertebrale nell'infanzia e nell'adolescenza 

• Fratture della colonna vertebrale, spondilodesi 

• Interventi alle articolazioni, artroscopia, artrotomia 

• Deformazioni e malformazioni congenite ovvero presentazione anomala degli organi di 
movimento e sostegno per trattamento pediatrico 

• Incontinenza fecale 

• Incontinenza urinaria 

• Disturbo della motilità intestinale 

• Stipsi cronica 

• Linfedemi secondari e ostruzione linfatica 

• Pelvipatia 

• Polineuropatia 

• Malattia del corno anteriore del midollo spinale 

• Paresi periferiche, paresi del plesso 

• Malattie della colonna vertebrale generalizzate, atopiche 

• Spasticità 

• Paresi spastiche 

• Paresi flaccide 

• Psoriasi 



 Campi d’impiego/Controindicazioni 
 
1.2 Controindicazioni per l'elettroterapia 1  

 

 
 Pagina 3  

 

Controindicazioni  
Controindicazioni 

• Sindromi dolorose di origine indefinita  

• Infiammazioni acute (locali, sistemiche) 

• (Sospetto di) malattie dell'apparato cardiocircolatorio 

• (Sospetto di) epilessia 

• Tromboangioite obliterante a partire dallo stadio IIb secondo Fontaine 

• Processi purulenti 

• Febbre 

• Infezioni generali 

• Tumori maligni e benigni 

• Tromboflebite 

• Flebotrombosi con pericolo di embolie 

• Pacemaker e altri dispositivi elettronici impiantati 

• Flusso elettrico transcardiaco 

• Impianti metallici nell'area esposta a corrente con applicazione di correnti galvaniche e 
unipolari con larghezze degli impulsi superiori a 1 ms 

• Psicosi 

• Sensibilità cutanea limitata  

• Uso su o vicino a ferite aperte o sopra a fratture 
  
Da tenere presente in 
caso di TENS terapia 

• Dolori di causa da accertare 

• Dolori di origine prevalentemente psicogena (la TENS terapia è inefficace) 

• Sindrome dolorosa centrale, ad es. sindrome dolorosa talamica 
  
Altre controindicazioni 
da osservare 

Trattamento muscolare con gruppi di impulsi a soglia (correnti di soglia) in caso di: 

• Perdita di coscienza, offuscamento della coscienza 

• Inibizione riflessiva (ad es. nelle fratture) 

• Infiammazione muscolare 

• Muscolatura facciale mimica 

• Dolori persistenti innescati dalla terapia con elettrostimolazione 

• Neonati, bambini piccoli 

• Aumento di una spasticità 

• Gravidanza 

Particolare attenzione: 

• Propensione a sanguinamento dopo trauma acuto o frattura 

• Dopo interventi chirurgici, se la contrazione muscolare può disturbare il processo di 
guarigione 

  
Precauzioni per 
determinate 
forme di corrente 

Corrente diadinamica, corrente di Träbert 

• È necessaria un’attenta tecnica degli elettrodi per evitare possibili danni alla pelle causati 
dalla frazione galvanica delle correnti diadinamiche  

• Dosaggio prudente in caso di disturbi della sensibilità 
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La terapia ultrasonica trova impiego in ortopedia, chirurgia, traumatologia e reumatologia.  
 
I valori empirici ricavati dalla pratica dimostrano che si può ottenere un effetto positivo nel 
trattamento dei seguenti problemi: 

 

• Sindromi dolorose di origine vertebrale, ad es. sindrome cervicale 

• Spondilite anchilosante (solo nell'intervallo senza dolore) 

• Malattie articolari 

• Artrite reumatoide (se è indicato un trattamento termico) 

• Artrosi 

• Periartropatie 

• Epicondilopatia 

• Tendinosi, periostosi, spina calcaneare 

• Achillodinia 

• Cicatrici, contratture, contrattura di Dupuytren 

• Disturbi post-traumatici 

• Fratture (in particolare in caso di ritardata formazione del callo osseo) 
  
 • Asma bronchiale 

• Rinopatia 

• Disturbi persistenti al rachide cervicale dopo colpo della frusta con blocchi ricorrenti 

• Cefalee 

• Dolori all'orecchio 

• Nevralgia posterpetica 

• Disturbi funzionali dello stomaco e del duodeno 

• Pelvipatia 

• Disturbi funzionali della piccola pelvi 
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Controindicazioni 
generali 

• Sindromi dolorose di origine indefinita 

• Malattie, per le quali non deve essere applicato calore, per es. malattie infiammatorie acute 

• Malattie con controindicazioni per le influenze meccaniche, 
per es. flebotrombosi 

• Flusso ematico limitato  

• Sospetto di malattie dell'apparato cardiocircolatorio 

• Diatesi emorragica 

• Non trattare più in alto della C3 cervicale 

• Esame con ultrasuoni di organi parenchimatosi o sensibili al calore (testicoli, occhi, utero 
gravido, fegato, reni, ecc.) 

• Aree cutanee anestetizzate 

• Disturbi della sensibilità termica 

• Dopo trattamento con radiazioni ionizzanti 

• Cartilagini epifisarie 

• Tumori 

• Pacemaker elettronici 

• Uso in o vicino a ferite aperte 

• Riflessi limitati o sensibilità al dolore 

• Uso su addome, bacino o regione lombare in gravidanza o sospetta gravidanza 
 
 
Impianti metallici ed endoprotesi 
 
Gli esami con ultrasuoni dinamici a basso dosaggio oggi non destano più preoccupazioni. 
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Effetti indesiderati 
dell'elettroterapia 

Se impiegata in conformità con il suo uso corretto non sono noti effetti indesiderati. 

  
Effetti indesiderati 
dell’ultrasuonoterapia 

Se impiegata in conformità con il suo uso corretto non sono noti effetti indesiderati. 
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Attenzione! Prima di applicare il dispositivo sui pazienti, l'operatore dovrà acquisire familiarità con le 
istruzioni per l’uso e con i singoli metodi di trattamento, nonché con i campi di applicazione e/o 
le controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni.  

  
Attenzione! A seconda della versione, nel PhySys sono disponibili istruzioni per l’uso elettroniche. 

Se sono disponibili istruzioni per l’uso elettroniche, al dispositivo non sono allegate istruzioni in 
forma cartacea. Le istruzioni sono reperibili sul sito della Zimmer all’indirizzo 
www.zimmer.de/eIFU. 
Le istruzioni in forma cartacea possono essere ordinate al fabbricante e saranno disponibili per 
posta entro 7 giorni. 

  
Attenzione! Le istruzioni per l’uso devono essere conservate sempre insieme al dispositivo per consentire 

agli operatori incaricati del suo uso di accedervi in qualsiasi momento. 
  
Attenzione! Per evitare il pericolo di scossa elettrica, separare il dispositivo dalla rete elettrica, estraendo la 

spina di alimentazione, prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. 
  
Attenzione! Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo funzioni con una presa a norma munita di contatto 

di terra (impianto elettrico secondo 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 dalla sollecitazione meccanica. 

  
Attenzione! I campi magnetici ed elettrici possono influenzare il funzionamento del dispositivo. Non 

utilizzare quindi il dispositivo vicino ad apparecchiature che generano forti campi 
elettromagnetici (apparecchi radiografici o diatermici, apparecchi per TAC cranica). Mantenere 
una distanza di sicurezza di diversi metri. 

  
Attenzione! Il dispositivo non è adatto all'uso in aree con ambiente esplosivo, infiammabile o comburente. 
  
Attenzione! 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. 
Controllare il dispositivo prima dell’uso. Non utilizzarlo se danneggiato. 

  
Attenzione! È consentito l'uso dei soli accessori della ditta Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
  
Attenzione! Il dispositivo può causare dei disturbi oppure interferire sul funzionamento di dispositivi vicini. 

Può essere necessario adottare delle misure correttive adeguate, per es. un nuovo 
allineamento, una nuova disposizione del dispositivo o la schermatura. 

  
Attenzione! Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o al sistema medico per l'intera vita utile 

del dispositivo. 
  
Attenzione! Il dispositivo medico completo è idoneo per l’uso nell’ambiente del paziente. 
  
Attenzione! Per una separazione sicura del dispositivo dalla rete di alimentazione, estrarre la spina di 

alimentazione dalla presa sul dispositivo o dalla presa a parete. 
  
Attenzione! Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore (radiatori, fanghi caldi, sauna ecc.) e lasciare 

una distanza di almeno 50 cm tra il dispositivo e le pareti (per consentire l’apporto di prodotti 
per il trattamento e di aria fredda). 
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Attenzione! L’impianto degli elettrodi e la selezione dei parametri di trattamento devono essere sempre 
regolati in base ai dati del trattamento. 

  
Attenzione! Per le correnti che presentano un rischio di lesioni (ad es. correnti galvaniche, diadinamiche, 

con frazione galvanica), la massima densità di corrente consigliata è di 2 mA eff/cm² distribuita 
sulla superficie degli elettrodi.  

  
Attenzione! Se viene superata la densità di corrente di 2 mA eff/cm², sarà necessaria una maggiore 

attenzione dell'operatore.  
  

Attenzione! In caso di utilizzo di diversi elettrodi, si tenga presente che nella superficie più piccola 
dell'elettrodo viene raggiunta una maggiore densità di corrente. 

  
Attenzione! L’elettroterapia non deve essere utilizzata nei seguenti casi: 

• Sopra o attraverso la testa 

• Direttamente sull’occhio 

• Nella bocca 

• Sulla parte anteriore del collo (in particolare seno carotideo) 

• Nell’area toracica o nella parte superiore del dorso se la corrente passa attraverso il 
cuore 

  
Attenzione! Nel modo di funzionamento combinato, la testina può essere utilizzata come elettrodo 

dinamico in relazione a un elettrodo fisso collegato tramite il cavo dell'elettrodo. In questo caso 
il canale dell'elettrodo e quello degli ultrasuoni formano una parte applicata. Si tenga presente 
che in questo modo d'uso le correnti terapeutiche passano attraverso la testina. 
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Attenzione! Manipolare con cautela la testina, poiché un trattamento eccessivamente brusco può alterarne 
le caratteristiche. Non portare la testina a contatto con oggetti affilati o aguzzi, in quanto è 
realizzata in alluminio sensibile ai graffi. 

  
Attenzione! L’impiego di prodotti diversi dallo speciale gel Sono plus può danneggiare la testina.  

  
Attenzione! Dopo l’uso, disinfettare la testina con disinfettanti normalmente disponibili in commercio. 

  
Attenzione! Prima di ogni utilizzo ispezionare la testina per accertarsi che non sia danneggiata. Non 

utilizzarla se danneggiata. 
  

Attenzione! In caso di uso regolare della testina immersa in acqua, adottare provvedimenti protettivi per 
l'operatore. Tutte le parti del corpo dell'operatore immerse in acqua devono essere protette 
con misure adeguate. Per provvedimenti protettivi si intende il cosiddetto "abbigliamento 
aerato". Per esempio: guanti in neoprene o in lattice sopra a guanti di cotone. 
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Questo dispositivo è previsto esclusivamente per l'uso da parte di personale medico.  
 

  

 

Assicurarsi sempre di quanto segue: Non collegare mai allo stesso dispositivo due pazienti 
contemporaneamente nella stessa seduta di trattamento! 

  

 
Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

 

 
 

La persona che si sottopone al trattamento deve essere in grado di comunicare esattamente la 
sensazione di dolore; sono esclusi bambini piccoli e lattanti in fase di crescita. 
 

 

Le indicazioni relative al luogo del trattamento, alla durata e all'intensità del trattamento 
richiedono competenze mediche e possono essere fornite esclusivamente da medici abilitati, 
terapeuti e assistenti sanitari. 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 sia gli operatori. 

  

 
Smaltire correttamente il materiale d'imballaggio. Tenere lontano dalla portata dei bambini.  

  

 

L'uso del dispositivo al di fuori delle impostazioni o applicazioni prescritte nelle istruzioni per 
l’uso può essere pericoloso per l'emissione incontrollata di energia ultrasonica.  

  

 

Nei pazienti con impianti o dispositivo elettronico impiantato effettuare un trattamento solo dopo 
aver accertato l'assenza di rischi. 

  

 

Il collegamento contemporaneo del paziente al dispositivo elettromedicale per la chirurgia ad 
alta frequenza può avere come conseguenza bruciature sotto la superficie degli elettrodi 
dell’elettrostimolatore e il danneggiamento di quest’ultimo. 

  

 
Non eseguire lavori di manutenzione durante l’elettroterapia. 

  

 

La messa in funzione in prossimità (es. 1 m) di un dispositivo elettromedicale per terapia a 
onde corte o microonde può causare variazioni dei valori di emissione dell’elettrostimolatore. 
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Elettroterapia Il posizionamento degli elettrodi vicino alla gabbia toracica può aumentare il rischio di 
fibrillazione ventricolare. 
 
Se viene eseguita una ionoforesi, il farmaco utilizzato può avere un effetto analgesico, la 
sensibilità al dolore viene quindi abbassata. 
 
L’elettrostimolazione può avere effetto stimolante sull’emissione di insulina. Pertanto nei 
pazienti diabetici può verificarsi un’ipoglicemia. 
 
La stimolazione elettrica o i materiali utilizzati, in pazienti sensibili possono provocare irritazioni 
cutanee o ipersensibilità. Queste reazioni possono essere ridotte utilizzando un materiale 
alternativo per gli elettrodi e/o cambiando posizione all'elettrodo. 

  
Vuoto Nei pazienti che tendono a formare ematomi, effettuare un trattamento solo dopo aver 

accertato l'assenza di rischi. 
  
Nota: Per l’elettroterapia in combinazione con l’unità vuoto sono valide le avvertenze precedenti. 
  

 

Se il regolatore di intensità è su un valore alto, possono aversi correnti superiori a 10 
mAeff o essere presenti tensioni superiori a 10 V sulle bussole d’uscita. 
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Quali sono i vantaggi di 
PhySys? 

Il grande display che riporta tutti i parametri rilevanti ai fini terapeutici, il moderno comando 
touch, la possibilità di impostazione individuale di avvio del programma e una chiara e 
semplice guida a menu garantiscono il massimo comfort per l’operatore. 
 
La combinazione in un solo dispositivo di elettroterapia e ultrasuonoterapia consente di 
praticare l’affermata terapia simultanea. 
 
L’integrazione e l’impiego dell’unità vuoto garantiscono un impianto comodo degli elettrodi e 
ottengono inoltre un gradevole effetto massaggiante per il paziente. 
 
In associazione con la colonna è possibile una comoda sistemazione degli accessori. 

  
Innovazioni del PhySys Con SonoSwing, l’innovazione nel campo dell’ultrasuonoterapia: 

• una testina con 2 frequenze 

• libera scelta della profondità di penetrazione tramite la possibilità di regolazione 
percentuale delle frazioni di frequenza 

 
La regolabilità separata dell’effetto meccanico e termico permette di personalizzare il tipo di 
effetto. 
L’operatore può decidere liberamente se desidera l’effetto termico oppure un micromassaggio. 

  
Nota: 

 
L'utilizzo del dispositivo è riservato ad operatori del settore sanitario (ad es. medici, terapeuti, 
assistenti sanitari). 
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Uso corretto PhySys è un dispositivo combinato per ultrasuonoterapia ed elettroterapia con la possibilità di 
impiegare un’unità vuoto per l’applicazione degli elettrodi e per un massaggio di supporto. 
 

  
Destinazione d’uso PhySys è un dispositivo medico combinato per ultrasuonoterapia ed elettroterapia che emette 

correnti monofase, bifase e a media frequenza per  la neurostimolazione e la terapia 
muscolare, a 1 e 2 canali, e l’emissione di ultrasuoni terapeutici.  
È possibile aggiungere un’unità vuoto. 

 
 



 Messa in funzione del dispositivo / 
Leggere le istruzioni per l’uso 
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Elettroterapia Collegare il cavo del paziente per il canale I all'apposita presa (8). Collegare il cavo del paziente 
per il canale II all'apposita presa (6). Collegare con il cavo del paziente canale I la spina 
all’estremità del cavo dell’elettrodo (spina rossa nella presa rossa, nera nella presa nera). 
Collegare con il cavo del paziente canale II la spina all’estremità del cavo dell’elettrodo (spina 
rossa nella presa rossa, nera nella presa nera). 

  
Ultrasuonoterapia Collegare le testine alle apposite prese (5 e/o 9).  
  
Nota: L’unità vuoto è integrata nella colonna come plug-in. Per il fissaggio del dispositivo da tavolo 

PhySys Editon SD sulla colonna e l’installazione dell’unità vuoto nella colonna consultare le 
istruzioni per l’uso separate. 

  
Unità vuoto 
(VacoP) 

Collegare la linea rossa di aspirazione all’apposita presa sul lato posteriore della colonna 
presso “Kreis 1, Anode” (circuito 1, anodo). 
Collegare la linea nera di aspirazione all’apposita presa sul lato posteriore della colonna presso 
“Kreis 1, Kathode” (circuito 1, catodo). 
Collegare la linea rossa di aspirazione all’apposita presa sul lato posteriore della colonna 
presso “Kreis 2, Anode” (circuito 2, anodo). 
Collegare la linea nera di aspirazione all’apposita presa sul lato posteriore della colonna presso 
“Kreis 2, Kathode” (circuito 2, catodo). 
Inserire gli elettrodi dell’aspirazione con la spina all’estremità libera delle linee di aspirazione. 

  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa (7) e collegare il cavo alla rete. 

  
Accendere il dispositivo Accendere il dispositivo con l’interruttore (1) a destra sotto il monitor. 
  

*Istruzioni per l’uso 

 
 

PhySys è dotato di istruzioni per l’uso elettroniche. 
Prima di mettere in funzione il dispositivo o di eseguire una terapia, leggere attentamente le 
istruzioni. 

  
Aprire le istruzioni per 
l’uso elettroniche 
 
 

L'azionamento del pulsante "Manual" (manuale) nella videata iniziale apre le istruzioni per l’uso 
elettroniche. 

  
Sfogliare le istruzioni per 
l’uso  
 

Azionando i pulsanti “+5 / +1” nella barra di stato si va avanti di 5 pagine / 1 pagina. 
Azionando i pulsanti “-5 / -1” nella barra di stato si va indietro di 5 pagine / 1 pagina. 

  
Scorrimento / Zoom 
 
 
 
 

Mediante lo scorrimento sul monitor la pagina delle istruzioni per l’uso può essere trascinata in 
basso o in alto. 
Mediante la funzione zoom la pagina delle istruzioni per l’uso può essere ingrandita o 
rimpicciolita. 

* A seconda della disponibilità, PhySys può essere dotato di  istruzioni per l’uso elettroniche. 
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Nota: Le descrizioni seguenti si riferiscono sempre alla terapia con un canale e sono basate sulle 
impostazioni di fabbrica. 

  
Nota: Le impostazioni possono essere modificate solo dalla videata iniziale. 
  
Nota: Tutti i pulsanti, i tasti, i menu e i sottomenu vengono attivati direttamente sullo schermo con 

una pressione delle dita. 
  
Videata iniziale Dopo l'accensione del dispositivo e l'autotest si apre la videata iniziale. 
  
Menu di configurazione Nel menu di configurazione è possibile modificare le impostazioni di fabbrica e settarle 

singolarmente. 
  
Scegliere configurazione L’azionamento del pulsante “Configurazione” apre “Konfigurationsmenü Allgemein” (menu 

configurazione generale). 
  
Testo di benvenuto L'azionamento del pulsante "Testo di benvenuto" apre una finestra con un tastierino 

alfabetico per digitare un testo di benvenuto personalizzato nella videata iniziale. 
L'azionamento del tasto "OK" memorizza il testo digitato. 
L'azionamento del tasto "X" riporta alla videata "Configurazione generale". 

  
Lingua 
 

L'azionamento del pulsante di comando "Lingua" apre la finestra per la selezione della 
lingua. 
La scelta viene effettuata direttamente sulla riga corrispondente. 

  
Impostazioni iniziali Possibilità di selezione personalizzata delle impostazioni iniziali. 

La scelta viene effettuata direttamente sulla riga corrispondente. 
  
Schema dei colori 
 

Azionando il pulsante “Farbschema” (schema colori) si alterna l’impostazione del monitor 
chiaro e scuro. 

  
Segnali acustici I segnali acustici possono essere attivati e disattivati. 
  
Volume Possibilità di regolare il volume dei segnali acustici. 

L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia. 
  
Luminosità Possibilità di regolare la luminosità della schermata. 

L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia. 
  
Load default L'azionamento del pulsante "Load default" ripristina le impostazioni di fabbrica. 
  
Versione L'azionamento del pulsante "Versione" apre una finestra di informazioni sull'attuale versione 

del software. 
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Elettroterapia L’azionamento del pulsante “Elettroterapie” (elettroterapia) apre la videata 
“Konfiguration Elektrotherapie” (configurazione elettroterapia). 

  
Frequenza Possibili regolazioni della frequenza base ai livelli 2500 Hz, 4000 Hz  

e 8000 Hz. L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia 
  
Durata della terapia Possibile regolazione di una durata unitaria della terapia per tutti i programmi. 

L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia. 
  
Ciclo di inversione Possibilità di impostazione del tempo di inversione di polarità da 10 a 120 secondi. 

L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia. 
  
Elenco programmi Azionando il pulsante “Programmliste” (elenco programmi) si attiva o disattiva l’elenco per 

“Parametri” o “Effetto”.  
 

  
Vuoto Possibilità di regolazione dell’unità di intensità della pressione negativa. 
  
Nota Le funzioni dei pulsanti “Load default” e “Versione” sono descritte nel capitolo 

“Configurazione generale”. 
  

Ultrasuoni L'azionamento del pulsante "Ultrasuoni" apre la videata "Configurazione ultrasuoni". 

  
Accoppiamento Possibilità di regolazione (50% - 95%). 

L'impostazione viene eseguita con i due tasti freccia. 
  
Taratura accoppiamento Per correggere eventuali errori di accoppiamento causati dalle condizioni operative delle 

testine, è possibile effettuare una taratura dell’accoppiamento. 
  
Esecuzione della  
taratura accoppiamento 

Preparare un recipiente con acqua e seguire esattamente le istruzioni sul monitor. 

  
Nota Il collegamento di una testina è riprodotto dall’iscrizione in nero sul pulsante “Avvio”. 

Se sono collegate entrambe le testine, effettuare la loro taratura una dopo l’altra. 
  
Nota Le funzioni dei pulsanti “Load default” e “Versione” sono descritte nel capitolo 

“Configurazione generale”. 
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Manutenzione L'azionamento del pulsante "Manutenzione" apre la videata "Configurazione manutenzione".  
  
 Con i tasti freccia si possono impostare la data e l’ora specifiche di ogni Paese. 

Una volta immessa la data, lo sfondo del pulsante “Impostare data/ora” diventa bianco. 
Azionando il pulsante “Impostare data/ora” i dati vengono registrati. 

  
Esportare preferiti / 
Memoria / diagnosi 

Permette di salvare su una chiavetta USB i dati memorizzati nel dispositivo. 
Questo serve a proteggere o trasmettere i dati delle terapie.  

  
Importare preferiti / 
memoria / diagnosi 

Permette di trasferire con una chiavetta USB i dati memorizzati di un altro PhySys con porta 
USB. Il nuovo record di dati andrà a sostituire i dati già salvati sul dispositivo. 

  
Esecuzione importazione 
/ esportazione dei dati  
 

Inserire la chiavetta USB nella presa. 
Azionare il pulsante desiderato per il trasferimento dei dati. 

  
Contatore ore d'esercizio L’azionamento del pulsante "Betriebsstundenzähler” (contatore ore d’esercizio) apre una 

finestra contenente informazioni sul tempo di funzionamento complessivo e sul tempo di 
terapia del sistema. 
 

  
 



 Istruzioni per l'uso 
 

9. 1 Elettroterapia 9  
 

 
 Pagina 18  

 

Note generali: Le avvertenze seguenti sono valide per tutte le forme di terapia presenti nel sistema: 
 
Se la durata della terapia viene prolungata individualmente può verificarsi una modifica del 
modo di funzionamento e il paziente deve essere monitorato con maggiore attenzione durante 
l'applicazione. 
 
Per sfogliare in su e in giù gli elenchi a più pagine usare lo scorrimento in su e in giù della 
videata.  

  
Avvio del programma L'azionamento del pulsante “Programmi” apre la videata corrispondente. 
  
Selezione 
elettroterapia 

L’azionamento del pulsante “Elettroterapia” apre la videata “Programmi elettroterapia”. 

  
Selezione gruppo di  
forme della corrente 

Effettuare la scelta dei gruppi delle forme di corrente desiderate direttamente sulla riga 
corrispondente. 

  
Selezione della forma di 
corrente 

La scelta della forma di corrente avviene direttamente nella barra corrispondente. 

  
Inizio della terapia Dopo la scelta della forma di corrente, la videata di terapia si apre automaticamente sul canale 

I. 
  
 Regolando l’intensità mediante il regolatore sinistro, la terapia si avvia automaticamente. 

L’indicatore a barra visualizza il flusso di corrente attuale e la riduzione della durata della 
terapia secondo per secondo. 
 

  
Fine della terapia Al termine del tempo impostato per la terapia, un segnale acustico avvisa della fine della 

terapia, l'orologio è su 00:00, l'intensità passa automaticamente a 0,0 mA e scompare la 
visualizzazione dell’indicatore a barra. 

  
Attivazione della durata 
della terapia 

Azionando il pulsante “Stop” si avvia nuovamente la terapia.  

  



 Istruzioni per l'uso 
 

9. 1 Elettroterapia 9  
 

 
 Pagina 19  

 

Descrizione degli 
elementi di 
visualizzazione 
e dei pulsanti 
 

 
(1) Barra di stato 
 

La barra di stato visualizza la denominazione del programma terapeutico attuale. 
 

  
(2) Intensità / Avvio L’indicatore a barra mostra l'intensità impostata al momento.  

Nella modalità CC la visualizzazione è in mAeff o mApeak.  
Nella modalità CV la visualizzazione è in Vpeak. 
L'intensità viene regolata con il regolatore a sinistra (Monostim) e/o con i due regolatori 
(Duostim). 
Aumentando l’intensità la terapia si avvia automaticamente. 

  
(3) Parametri Mostra i parametri del programma di terapia attuale.  

Vengono rappresentati i parametri di tempo di impulso e pausa impulso (e quindi la frequenza), 
polarità, CC/CV e componente galvanica. 
Azionando il pulsante “Parametri” si apre “Parametri della forma di corrente”. Qui è possibile 
modificare i parametri in modo definito dall’utente. I parametri vengono selezionati direttamente. 
Non appena il fondo diviene blu, è possibile eseguire una modifica. 
Con i tasti freccia, è possibile aumentare o ridurre i valori entro i limiti predefiniti di definizione 
della forma di corrente. 
Registrare i parametri modificati con “OK”, oppure interrompere la procedura con “Annulla”. 

  
(4) Ondulazione Rappresenta i parametri soglia del programma di terapia attuale nello stato attivato. Vengono 

visualizzati i parametri tempo di incremento, tempo di mantenimento e tempo di pausa. 
Azionando il pulsante “Ondulazione” si apre “Parametri dell’ondulazione”. Qui è possibile 
attivare un'ondulazione e/o modificare i parametri come definito dall'utente. 
I parametri vengono selezionati direttamente. Non appena il fondo diviene blu, è possibile 
eseguire una modifica. 
Con i tasti a freccia vengono incrementati o ridotti i valori entro i limiti prestabiliti nella 
definizione di sovratensione. 
Registrare i parametri modificati con “OK”, oppure interrompere la procedura con “Annulla” 

  
(5) Effetti Fornisce un quadro generale delle modalità proporzionali dell’azione medica della forma di 

corrente attuale. 
  
 Se si modificano i parametri della forma della curva (durata o pausa dell’impulso), cambia 

anche la modalità d’azione della forma della corrente. Perciò dopo una modifica la finestra non 
è più visibile. 
 

(6) Vuoto Nella videata “Elettroterapia”segnala il collegamento dell’unità vuoto. 

1 
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Azionando il pulsante “Vuoto” si apre la videata di regolazione e di avvio “Vuoto”. 
  
Nota: Se non c’è un’unità vuoto collegata, il pulsante “Vuoto” è completamente disattivato. 
  
(7) Durata della terapia Indica la durata della terapia per il programma selezionato. 

Con i pulsanti “+” / “-” si può aumentare o diminuire la durata preimpostata per la terapia. Dopo 
l'avvio della terapia viene visualizzato il tempo di terapia attualmente rimanente. 

  
(8) Stop Azionando il pulsante “Stop” si interrompe la terapia e l’intensità passa a 0,0 mA. Per riprendere 

la terapia, si deve impostare nuovamente l’intensità. 
  
(9) Salva Passa alla memoria. 
  
(10) Canale L’azionamento del pulsante “Canale” mette a disposizione la possibilità di selezionare diverse 

modalità canale. 
Nel gruppo "Modo" è possibile scegliere tra Monostim/Twinstim e Duostim. 
Nel gruppo “Canale”, nel modo “Monostim” si può attivare il canale desiderato per la terapia. 
Nel gruppo "Sincronizzazione" viene definita l'emissione dell’ondulazione per i modi Twinstim o 
Duostim. Sono disponibili le opzioni alternato, parallelo e separato. 
 
Nel modo Duostim è possibile scegliere una forma di corrente peculiare per ciascun canale. 
Inoltre il canale I può essere attivato per l’ultrasuonoterapia e il canale II per l’elettroterapia. 
Azionando il tasto “Canale I” si apre la videata di selezione per “Elettroterapia” e 
“Ultrasuonoterapia”.  
Azionando il tasto "Canale II” si apre la videata di "Elettroterapia". 
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Avvio del programma L'azionamento del pulsante “Programmi” apre la videata "Programma". 
  
Selezionare 
l’ultrasuonoterapia 

L'azionamento del pulsante "Ultrasuonoterapia" apre la videata "Programmi 
ultrasuonoterapia". 

  
Selezione del programma 
di ultrasuonoterapia 
 

La selezione del programma di ultrasuonoterapia desiderato viene effettuata direttamente nella 
barra corrispondente. 

  
Videata della terapia Una volta selezionato il programma di ultrasuonoterapia, si apre la videata delle terapie. 

 
  
Impostare l'intensità L’intensità viene impostata con il regolatore sinistro. 
  
Inizio della terapia Per iniziare la terapia, azionare il pulsante “Avvio”.  

Il pulsante “Avvio” diventa “Stop”. 
Nell’indicatore a barra viene visualizzato il dosaggio impostato e il tempo della terapia si riduce 
di secondo in secondo. La visualizzazione dell'accoppiamento è attiva. 

  
Fine della terapia Al termine del tempo di terapia un segnale acustico informa della fine della terapia, l'orologio è 

su 00:00. L’intensità si azzera automaticamente, l’indicatore a barra non è più visualizzato e 
l’indicatore di accoppiamento è su 0%. 

  
Attivazione della durata  
della terapia 

Azionando il pulsante “Avvio” si attiva nuovamente la durata della terapia. 
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Descrizione degli 
elementi del display e dei 
pulsanti di comando 

 
(1) Barra di stato Nella barra di stato viene visualizzata la denominazione del programma di ultrasuonoterapia 

attuale. 
  
(2) / (3) Intensità 
effetto termico/ 
micromassaggio 

Gli indicatori a barra (3) indicano l’intensità impostata. 
I programmi US 00, US 01, US 02 e US 09 indicano la potenza non pulsata degli ultrasuoni e 
quindi hanno esclusivamente un effetto termico. Nella videata delle terapie è visualizzato 
unicamente l’indicatore a barra dell’effetto termico. Nei programmi pulsati, grazie alla 
possibilità di dosaggio separato dell’effetto termico e del micromassaggio, si può scegliere 
individualmente se nell’ultrasuonoterapia si desidera porre l’accento più sull’effetto termico o 
sul micromassaggio. Per modificare individualmente il rapporto preimpostato in fabbrica, 
attivare l’indicatore a barra direttamente nel grafico visualizzato. Il punto blu (2) indica che 
l’indicatore a barra è attivo. 

  
(4) Parametri / 
Trattamento ad 
immersione 

Riporta i parametri del programma terapeutico attuale. 
Sono visualizzati i seguenti parametri: 
modalità, frequenza, testina attuale. 
L'azionamento del pulsante “Parametri” apre il parametro “Ultrasuoni”. Qui i parametri possono 
essere modificati dall’utilizzatore e può essere attivata l’altra testina. 
I parametri vengono selezionati direttamente. Non appena il fondo diviene blu, è possibile 
eseguire una modifica. Con i tasti freccia, è possibile aumentare o ridurre i valori entro i limiti 
predefiniti. 

Registrare i parametri modificati con “OK”, oppure interrompere la procedura con 
“Annulla”. 

  
Nota Se l’ultrasuonoterapia viene effettuata in acqua, prima della terapia modificare il monitoraggio 

della temperatura della testina. 
  
Immersione Azionando il pulsante “Immersione” si modifica la testina per il trattamento a immersione e lo 

sfondo diventa blu. 
  
(5) Visualizzazione 
accoppiamento 

L'accoppiamento viene rappresentato in forma percentuale in digitale.  
Inoltre si sente un segnale acustico nel caso in cui l’accoppiamento sia insufficiente e non 
arrivi al valore di soglia predefinito. 

  
(6) Effetto profondo L’indicatore a barra rappresenta il rapporto di frequenze tra 0,8 MHz e 2,4 MHz in percentuale. 

L'impostazione individuale viene eseguita con i due tasti freccia. 
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(7) Durata della terapia Indica la durata della terapia per il programma selezionato. 
Con i pulsanti “+” / “-” si può aumentare o diminuire la durata preimpostata per la terapia. Dopo 
l'avvio della terapia viene visualizzato il tempo di terapia attualmente rimanente. 

  
(8) Start / Stop 
 

Azionando il pulsante “Avvio” la terapia ha inizio e il pulsante passa a “Stop”. Azionando il 
pulsante “Stop” si interrompe la terapia e l’intensità passa a 0,0 W/cm².  
  

 Per riprendere la terapia, si deve reimpostare l’intensità e azionare nuovamente “Avvio”. 
  
(9) Salva Passa alla memoria. 
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Avvio del programma L'azionamento del pulsante “Programmi” apre la videata "Programmi". 
  
Selezione della terapia 
simultanea 

L’azionamento del pulsante “Simultantherapie“ (terapia simultanea) apre la videata 
“Programme Simultantherapie“ (programmi terapia simultanea). 

  
Selezione del programma 
di terapia simultanea 

La selezione del programma di terapia simultanea desiderato viene effettuata direttamente 
nella barra corrispondente. 

  
Videata della terapia Una volta selezionato il programma di terapia simultanea, si apre la videata delle terapie. 
  
Intensità 
Impostare gli ultrasuoni 

L’intensità viene impostata con il regolatore sinistro. 

  
Impostazione intensità 
dell’elettrostimolazione / 
Inizio terapia  

Impostando l’elettrostimolazione mediante il regolatore destro dell’intensità si attiva la terapia 
simultanea.  
L’indicatore a barra sinistro visualizza la dose di ultrasuoni impostata e l’indicatore 
dell’accoppiamento è attivo. L’indicatore a barra destro visualizza il flusso di corrente attuale. Il 
tempo della terapia diminuisce di secondo in secondo. 

  
Nota: In caso di terapia simultanea accertarsi che il cavo conduttore di corrente dell'elettrodo 

(anodo) sia sostanzialmente attivo solo sul canale I. 
  
Fine della terapia Al termine del tempo di terapia un segnale acustico informa della fine della terapia, l'orologio è 

su 00:00. L'intensità si azzera automaticamente, la visualizzazione dell’indicatore a barra si 
spegne e quella dell'accoppiamento è inattiva.  

  
Attivazione della  
durata della terapia 

Azionando il pulsante “Stop” dopo la fine della terapia si avvia nuovamente la terapia. 

 
Definizione del  
programma libero 

 
L’attivazione del pulsante “Programma libero” apre “Programmi ultrasuonoterapia”. 
Dopo la selezione del programma di ultrasuonoterapia si apre la videata per selezionare il 
gruppo di forme di corrente. Una volta selezionata la forma di corrente, si apre la videata delle 
terapie. 

  
Descrizione degli 
elementi del display e dei 
pulsanti di comando 

Gli elementi del display e i pulsanti sono descritti dettagliatamente nei capitoli Elettroterapia e 
Ultrasuonoterapia. 
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Nota: VacoP può essere usato solo unitamente alla colonna. 
Se il VacoP non è integrato nella colonna, il pulsante “Vacuum” non è attivo. 

  
Nota: Se VacoP è usato unitamente all’elettroterapia, il pulsante “Vacuum” deve essere attivato dalla 

videata “Elettroterapia” 
  
Attivazione del vuoto di 
base 

Il vuoto di base viene impostato a 16 kPa in fabbrica. 
L’azionamento del pulsante “Avvio” attiva il vuoto di base per l’aspirazione degli elettrodi Vaco. 

  
Impostazione del vuoto 
di lavoro 

Impostare il vuoto di lavoro mediante i pulsanti “+” / “-”. 
Dopo l’impostazione del vuoto, l’indicatore a barra indica il valore momentaneo del vuoto. 

  
Inizio della terapia 
Elettroterapia 

Regolando l’intensità, la terapia si avvia automaticamente.  

  
Fine della terapia 
Elettroterapia 

Al termine del tempo impostato per la terapia, un segnale acustico avvisa della fine della 
terapia, l'orologio è su 00:00, il vuoto si azzera automaticamente e scompare la visualizzazione 
dell’indicatore a barra.  

  
Nota: Trascorso il tempo impostato, terminare il vuoto manualmente con il pulsante “Stop”. 

 
Una volta disattivato il vuoto, è possibile rimuovere comodamente gli elettrodi Vaco. 

 Azionando il pulsante “Avvio” dopo la fine della terapia si avvia nuovamente la terapia. 
  
 Utilizzando VacoP solo senza elettroterapia, non occorre regolare l’intensità. 
  
Nota: Attivando VacoP dalla videata “Programmi” mediante il pulsante “Terapia del vuoto”, non è 

possibile la combinazione con l’elettroterapia. 
Le impostazioni per vuoto di base, vuoto di lavoro e impulsi sono da effettuarsi analogicamente 
alla descrizione seguente, ma il vuoto di lavoro può essere impostato anche con il regolatore 
sinistro. 
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Descrizione degli 
elementi del display e dei 
pulsanti di comando 

 
 
 

 
 

(1) Vuoto Azionando il pulsante “Vacuum” si apre la videata di regolazione “Vacuum”. 
  
 Vuoto di base: 

Con i tasti freccia, il vuoto di base può essere ridotto fino a 12 kPa. 
Se il vuoto di base deve essere impostato a un valore superiore a 16 kPa, il vuoto d’esercizio 
deve essere aumentato di conseguenza. 

  
 Vuoto di lavoro: 

L'impostazione del vuoto di lavoro viene eseguita con i tasti freccia. 
  
 Impulsi: 

L’impostazione della modalità pulsata e non pulsata viene eseguita con i tasti freccia 
  
(2) Visualizzazione vuoto 

(kPa) 
Visualizzazione numerica del vuoto di base e/o del vuoto di lavoro. 
Per l’aumento o la riduzione fino a 12 kPa del vuoto di base servirsi dei due tasti freccia. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

1 
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 Il VacoP integrato nella colonna contiene un separatore d’acqua che raccoglie l’umidità 
rilasciata dalle spugne e quindi protegge l’unità vuoto dalle incrostazioni di calcare. 

  
Nota: Prima di svuotare il separatore d’acqua, rimuovere uno degli elettrodi Vaco dal tubo. 
  
Svuotamento del 
separatore d’acqua 

Aprire il rubinetto di scarico per svuotare il separatore d’acqua.  
Il rubinetto si trova sul lato inferiore del VacoP.  
Quindi richiudere il rubinetto. 
 
 

 
 
Consigliamo di svuotare il separatore d'acqua ogni giorno. 

  
Nota: 
 

Dopo averlo chiuso, controllare che il rubinetto abbia un angolo di 90° rispetto al senso del 
flusso (vedere figura). 

  
VacoP e modo “DuoStim 
getrennt” (DuoStim 
separato) 
 

Nel modo “DuoStim separato” non è possibile un’applicazione del vuoto a due circuiti. 
 
Nel modo “DuoStim separato”, per l’applicazione del vuoto è attivo esclusivamente il canale I.  
Il canale II non può essere azionato con l'applicazione del vuoto. 
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 Il menu “Protocolli” è di supporto per la scelta della terapia e fornisce proposte per la terapia. 
  
Protocolli L'azionamento del pulsante “Protocolli” apre la videata "Protocolli". 
  
Nota: Sono disponibili due possibilità per la selezione delle proposte di trattamento: 

• Regione corporea 

• Elenco 
 
Selezione tramite 
regione corporea 

Per selezionare la regione corporea desiderata, azionare il riquadro bianco.  

  
Selezione tramite elenco Azionando il pulsante “Elenco” in basso a destra nella videata si apre un menu che elenca in 

ordine alfabetico le proposte di trattamento. 
  
 Sono disponibili due possibilità per la selezione delle proposte di trattamento: 

- scorrere in su e in giù 
- tastierino alfabetico 

  
Nota: Indipendentemente dal fatto che la selezione dell'applicazione sia effettuata sulle regioni 

corporee o sull'elenco, le fasi del programma a partire da qui sono identiche e quindi in seguito 
sono descritte una sola volta. 

  
Selezione del quadro 
clinico 

Dopo la selezione sulla regione corporea desiderata o sull’elenco si apre una videata che 
elenca diversi quadri clinici. 
La scelta del quadro clinico desiderato viene effettuata direttamente sulla riga corrispondente. 
A seconda della proposta di trattamento seguono altre possibili selezioni. La scelta viene 
effettuata direttamente sulla riga corrispondente. 

  
Informazioni sulla terapia Conclusa la scelta, si apre una finestra con informazioni dettagliate sulla terapia e una 

proposta di programma. 
  
Selezione del programma 
terapeutico 

L'azionamento del pulsante "Terapia" apre la videata delle terapie. 
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Nota: I programmi possono essere salvati anche senza modifiche. 
  
 La procedura di memorizzazione è analoga per tutte le forme di terapia. Descriviamo di 

seguito la procedura di memorizzazione di un programma di elettroterapia. 
  
 Nella videata delle terapie i parametri dei programmi possono essere modificati e salvati. 
  
Nota: Oltre alla memorizzazione dei programmi, nella videata delle curve I/T (diagnosi della paralisi) 

possono essere salvati i dati della curva I/T nella cartella “Diagnosi”. 
  
Apertura dell’elenco 
della memoria e 
denominazione del 
programma 

L'azionamento del pulsante "Salva" apre la tastiera per denominare il programma. 
 
I programmi possono essere denominati in due modi: 

1. Accettazione della denominazione suggerita nel campo d’immissione. 

2. Immissione di una denominazione personale mediante la tastiera. 
  
Nota: 
 

Prima di immettere una denominazione personale, cancellare la denominazione suggerita nel 
campo d’immissione. 

  
Nota: I programmi possono essere salvati nell'elenco dei preferiti o della memoria.  
  
Salvare nell'elenco dei 
preferiti/della memoria 

Con l’azionamento del pulsante “Preferiti” si apre l’elenco dei preferiti, si inserisce il 
programma nell’elenco e si torna alla videata delle terapie. 
Con l’azionamento del pulsante “Memoria” si apre l’elenco della memoria, si inserisce il 
programma nell’elenco e si torna alla videata delle terapie. 
Le curve della diagnosi della paralisi nel salvataggio vengono inserite direttamente nell’elenco 
della memoria “Diagnosi”. 
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 Nell'elenco dei preferiti e della memoria sono riportati i programmi salvati personalmente. 
Qui questi possono essere: 
1. richiamati per la terapia, oppure 
2. modificati (spostati nella successione e cancellati). 

  
Nota: Le operazioni per richiamare e modificare l'elenco dei preferiti o della memoria sono identiche, 

quindi si descrivono qui solo il richiamo e la modifica dell'elenco dei preferiti.  
  
Selezionare l'elenco dei 
preferiti 

L'azionamento del pulsante “Preferiti” apre la videata "Preferiti". 

  
Richiamare il programma La scelta del programma desiderato viene effettuata direttamente sulla riga corrispondente. 
  
Modificare l'elenco dei 
preferiti 

L'azionamento del pulsante "Modificare" apre la videata per la modifica dei dati. 
Il programma da modificare viene selezionato direttamente nella riga ed evidenziato in blu; 
diventa attivo il pulsante "Cancella". 
 
 
Selezionando e premendo la barra sul lato destro della riga il programma può essere spostato 
in un'altra posizione. 
L'azionamento del pulsante "Cancella" cancella il programma.  
L'azionamento del pulsante "Conferma" mette termine alla modalità modifica. 
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 I programmi in sequenza sono un gruppo di massimo tre programmi di elettroterapia eseguiti in 
sequenza diretta uno dopo l’altro. Nella famiglia dei programmi "Correnti per riabilitazione 
sportiva" sono predefiniti in fabbrica diversi programmi. 

  
 Normalmente sono costituiti dalle fasi: 

riscaldamento, allenamento o potenziamento e rilassamento. 
  
 Inoltre è possibile programmare liberamente un programma. 
  
Descrizione degli 
elementi del display e dei 
pulsanti di comando 

 

 
 

  
(1) Fase Visualizzazione della fase attiva del programma in sequenza. La fase attiva è in bianco. 
  
(2) Durata della terapia Per tutte le tre fasi è predefinita una durata della terapia. La durata della terapia attiva è in bianco. 

Con l’attivazione dei pulsanti “+“ / “-“ si può modificare la durata. 
  
Nota: Poiché le diverse forme di impulsi e frequenza implicano una diversa sensibilità alla corrente, 

prima della terapia vengono stabilite le soglie di intensità per le singole sequenze. 
  
Attivazione della fase /  
Definizione della soglia  
d’intensità 

Con l’azionamento dei pulsanti “Fase 1 – 3” si possono definire in anticipo le soglie d’intensità 
delle singole fasi. 
L'intensità viene impostata con i regolatori. 

  
 Attivando la fase successiva si salva automaticamente la soglia d’intensità preimpostata per 

quella precedente. 
 
La durata della terapia della fase attiva inizia a decorrere quando si stabilisce la soglia d’intensità. 
Fissate le soglie d’intensità delle singole fasi, con l’attivazione della fase 1 la durata della terapia 
viene resettata ai valori precedenti e diventa attivo il pulsante “Avvio”. 
 

  
Inizio della terapia Per iniziare la terapia, azionare il pulsante “Avvio”. 
  
Fine della terapia Al termine del tempo di terapia un segnale acustico informa della fine della terapia. 
  
  
Definizione libera del 
programma 

Azionando il pulsante “Sequenztraining” (allenamento in sequenza) si apre la videata con una 
selezione di gruppi di forme di corrente. Selezionato il gruppo di forme di corrente, selezionare la 
forma di corrente per la fase 1. Analogamente alla fase 1, selezionare le forme di corrente per le 
fasi 2 e 3. 
L'azionamento del pulsante "OK" apre la videata delle terapie. 

  
Nota: La fissazione dell’intensità e l’inizio della terapia sono descritte in precedenza nel capitolo. 

1 

2 
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 In PhySys sono disponibili programmi speciali per la diagnosi e la terapia di paresi e di paralisi 
atrofiche. 
 
Con i programmi diagnostici si possono acquisire punti di riferimento per la valutazione del 
grado di gravità di una paralisi atrofica, che permettono di fissare in modo semplice i parametri 
necessari per il trattamento nel singolo caso. 
 

  
Programmi diagnostici Test a media frequenza di Lange 

Test a corrente neofaradica 
Cronassia / Quoziente di accomodazione 
Curva I/T 
Test di Fischgold 

  
Per la terapia sono disponibili diversi programmi idonei per la terapia delle paralisi. 
 
I parametri possono essere adattati all’andamento del quadro clinico individuale.  
 

  
Programmi terapeutici Terapia delle paralisi atrofiche 

Trattamento della paralisi con corrente bidirezionale 
Trattamento della paralisi con corrente trifase (alternata) 
Paralisi, degenerazione media 200 / 1400 ms 
Paralisi, degenerazione lieve 100 / 1000 ms 
Stimolazione muscolare funzionale (bifase) T20ms/R20ms 
Esercizi intenzionali bifasici 
Riabilitazione forza muscolare (bifasica) T0,5ms 60 Hz 
Riabilitazione resistenza muscolare (bifasica) T1ms 20 Hz 
Riabilitazione forza/resistenza muscolare (bifasica) 0,5 ms/60 Hz e 1 ms/20 Hz 
Terapia paralisi spastiche 
Test di Fischgold 
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Alimentazione di rete 
PhySys 

220 – 240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~/60 Hz 

  
Alimentazione da rete 
VacoP 

220 – 240 V~ / 50/60 Hz 
220 V~/60 Hz 

  
Potenza assorbita 
PhySys 

max. 150 VA 

  
Potenza assorbita 
VacoP 

max. 60 VA 

  
Classe di protezione I 
  
Fusibile di rete 2 x T 2,0 A L, 250 VA (PhySys) 

1 x T 0,2 A L, 250 VA (VacoP) 
  
Parte applicata Tipo BF  
  
Tipo di funzionamento Intermittenza - 30 minuti attivo, 10 minuti disattivo 
  
Dimensioni  
PhySys con colonna Altezza 138 x Larghezza 53 x Profondità 52 cm 
PhySys Altezza 30 x Larghezza 35 x Profondità 20 cm 
Colonna Altezza 109 x Larghezza 53 x Profondità 52 cm 
  
Peso  
PhySys con colonna e 
VacoP 

21 kg 

PhySys con colonna 
senza VacoP 

18,5 kg 

Colonna con VacoP 17,5 kg 
PhySys  3,5 kg 
Colonna 15 kg 
VacoP 2,5 kg 
  
Funzionamento Da +10 a +35 °C, dal 30 al 75% di umidità relativa senza formazione di condensa,  

a 700 - 1060 hPa 
  
Stoccaggio e trasporto Da -10 a +50 °C, dal 10 al 90% di umidità relativa senza formazione di condensa, 

a 700 - 1060 hPa 
 
Conservare tutte le confezioni. Il dispositivo può essere spedito in fabbrica e conservato solo 
nella sua confezione originale. 

  
  
  
  
 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche! 
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Potenza emessa A impedenza di uscita di 500 ohm 
(max.)  

Parte applicata  
 

Precisione 
 

Polarità delle correnti 

Elettrodi di elettrostimolazione 
 

+20% 
 

Se le correnti presentano una polarità: rosso = positivo (+), nero = negativo (-) 
Parametri delle forme di corrente 
 

Forme di corrente 
Nome 

 
Corrente max. 

(CC) 
Frequenza 

Tensione 
max. 
(CV) 

Impulsi 

Galvanizzazione  
GA xx 

 

GA 80 mA -- 200 V -- 

      
Correnti diadinamiche 
DD xx 

 

DI 20 mAeff 
DF: 100 Hz, 
MF: 50 Hz, 

CP, LP: 50/100 Hz 
200 Vpeak 7,5 ms 

      
Correnti ad alta 
tensione 
HV xx 

 

HV 250 mApeak 1-1961 Hz 200 Vpeak 10 us-0,1 ms 

      
Correnti a media 
frequenza 
MF xx 

 

MF 
100 mAeff 

  140 mApeak 
8000/3-200 Hz 200 Vpeak 1 ms-50 ms 

      
Correnti di 
interferenza 
IF xx 

 

IF 100 mAeff 8000/10-120 Hz 200 Vpeak 125 us-0,4 s 

      
Correnti di 
microelettrostimolazio
ne 
MI xx 

 

MI 2 mApeak 2 Hz, 100 Hz 20 Vpeak 20 us-1 s 

      
Correnti a onda 
quadra 
a bassa frequenza 
NF xx 

 

NF 80 mApeak 1-1923 Hz 200 Vpeak 20 us-1 s 

  
Nota: Tenere presente che, se aumenta l’impedenza del paziente, cala l’intensità delle 

correnti emesse. Questo è visibile sull’indicatore a barra. 
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Testine  
  
Frequenza 0,8 MHz e 2,4 MHz 
  
Testina piccola 1 cm², ERA = 0,67 cm² a 0,8 MHz,   

0,65 cm² a 2,4 MHz 
  
Potenza massima 1,0 W a 0,8 MHz, 0,6 W a 2,4 MHz 
  
Livelli di intensità 0,1 fino a 1 W/cm² eff. in fasi da 0,1 W/cm² 
  
Testina grande 5 cm², ERA = 2,30 cm² a 0,8 MHz,  

2,38 cm² a 2,4 MHz 
  
Potenza massima 6,9 W a 0,8 MHz, 7,1 W a 2,4 MHz 
  
Livelli di intensità 0,1 fino a 3 W/cm² eff. in fasi da 0,1 W/cm² 
  
Precisione ± 20% 
  
Forme sonore 1. Ultrasuono continuo 

2. Ultrasuoni pulsanti, frequenze impulsi regolabili 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Ciclo di funzionamento 1 : 10.............9 : 10 

  
Intercambiabilità Le testine sono calibrate in fabbrica e possono essere sostituite senza problemi. 
  
Parte applicata Testina oscillante 
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Pressione negativa 12 – 60 kPa 
  
Funzionamento a impulsi Durata periodo 1 - 8 s regolabile a intervalli di 0,5 secondi, ciclo di funzionamento 1 : 1 
  
Precisione ± 20% 
  
Parte applicata Ventose ad aspirazione e spugne 
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– Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, in linea di massima deve essere 
disattivato il dispositivo con l'interruttore generale e deve essere estratta la spina di 
alimentazione. 
 
– Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel dispositivo. Non 
utilizzare spray. 
 
– Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel dispositivo, spegnere 
il dispositivo, assicurandosi che non possa riaccendersi, e informare il servizio di assistenza 
tecnica. 
 
– Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate le scritte sul 
dispositivo (ad es. avvertenze, diciture degli elementi di regolazione, targa dei dati tecnici). 
 
– Il dispositivo e la testina non sono considerati critici per l'igiene se utilizzati sulla cute illesa e 
sana. 

  
Involucro / cavi Pulizia: in caso di contaminazione visibile, involucro e cavi possono essere puliti con 

detergenti per plastica privi di alcol disponibili in commercio. Con un panno morbido non 
gocciolante, imbevuto di detergente come prescritto dal fabbricante, pulire le superfici fino a 
rimuovere le contaminazioni. 

  
 Disinfezione: consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a settimana e 

quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione. In proposito consultare i propri 
addetti all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre una pulizia. 
 
L'involucro e tutti i cavi possono essere disinfettati con una disinfezione a strofinamento. 
Utilizzare un disinfettante senza alcol disponibile in commercio per metallo e plastica, ad 
azione battericida, virucida e fungicida. Osservare le istruzioni per l'uso del fabbricante. Pulire 
le superfici con un panno morbido, imbevuto di disinfettante, ma non gocciolante come 
prescritto dal fabbricante, oppure con salviette disinfettanti pre-umidificate.  
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o effettuare una nuova pulizia. 

  
Testine Pulizia: Procedere come indicato in "Involucro".  
  
 Disinfezione: Procedere come indicato in "Involucro".  
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Elettrodi Vaco Pulizia: in caso di contaminazione visibile, gli elettrodi Vaco possono essere puliti con 
detergenti per plastica privi di alcol disponibili in commercio. Sfilare gli elettrodi Vaco dal tubo 
flessibile degli elettrodi e rovesciare completamente le ventose di aspirazione. Immergere gli 
elettrodi Vaco in una soluzione detergente prodotta seguendo le indicazioni del produttore del 
detergente e pulire a fondo gli elettrodi con una spazzola dura. Assicurarsi che anche la 
fessura sotto la piastra metallica sia perfettamente pulita. Risciacquare con acqua pulita. 

  
 Disinfezione: consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a settimana e 

quando vi sono indicazioni di possibili contaminazioni. In proposito consultare i propri addetti 
all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre una pulizia. 
 
Gli elettrodi Vaco possono essere disinfettati con disinfettanti normalmente disponibili in 
commercio per metalli e plastica, con azione virucida e fungicida. Osservare le istruzioni per 
l'uso del fabbricante. Immergere completamente gli elettrodi Vaco nel liquido disinfettante e 
muoverli leggermente. Assicurarsi che la superficie interna ed esterna sia completamente 
bagnata di disinfettante.  
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o risciacquare. 

  
Spugne / Buste di spugna Pulizia: lavare bene in acqua le spugne e le buste di spugna. Non si consiglia di impiegare 

detergenti, perché potrebbero lasciare nelle spugne residui irritanti per la pelle. Inoltre potrebbe 
risultarne danneggiato anche il materiale. 

  
 Disinfezione: per la disinfezione termica bollire le spugne / le buste di spugna per 10 minuti 

oppure lavarle in sola acqua senza additivi (temperatura acqua min. 95 °C). Si sconsiglia l'uso 
di disinfettanti, poiché i residui che restano nella spugna possono causare irritazioni cutanee 
durante l'uso. Inoltre possono danneggiare il materiale. 

  

 

Se per la pulizia e la disinfezione vengono impiegate delle soluzioni infiammabili, è necessario 
attendere un lasso di tempo sufficiente all'evaporazione della soluzione prima di utilizzare il 
dispositivo. In caso contrario, si potrebbe provocare un incendio. 

  
Nota: Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti perfettamente igienizzati. 
  

 
Nota: I materiali di consumo, quali elettrodi Vaco, elettrodi in gomma, piastre in stagno, spugne e 

buste di spugna subiscono un processo di invecchiamento dipendente dall’usura e dalla durata 
dell’utilizzo, quindi devono essere sostituiti regolarmente. 
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Nota generale: Gli elettrodi devono essere scelti e applicati con cura. Nel funzionamento a corrente costante 
assicurarsi che il contatto con la cute sia corretto e omogeneo. Una riduzione della superficie 
di contatto può produrre una sensazione di disagio nel paziente.  
Prima del trattamento, ispezionare la cute ed eventualmente pulirla, ad es. se il paziente suda 
o se sono state applicate delle creme. Coprire i punti di cute infiammata, piccole lesioni o graffi 
con vaselina o pasta a base di zinco. È richiesta particolare attenzione anche per le cicatrici 
fresche. 

  
Elettrodi monouso L'elettrodo autoadesivo monouso consente un'applicazione confortevole e rapida. La sua 

applicazione è igienica essendo monouso. Tre dimensioni terapeuticamente utili consentono 
una terapia individuale, adattata al quadro clinico. 
Gli elettrodi monouso sono particolarmente adatti per la terapia con correnti bipolari; per la 
terapia con correnti unipolari pulsate oppure con correnti con componente galvanica, gli 
elettrodi unipolari andrebbero adagiati sopra una spugna umida.  
Sul PhySys tutti gli elettrodi normalmente usati in elettroterapia possono essere collegati 
mediante morsetti isolati. 

  
Nota: L'elettrodo monouso può essere utilizzato un'unica volta e può essere smaltito tranquillamente 

con i rifiuti domestici. 
Il riutilizzo degli elettrodi monouso può comportare rischi per il paziente.  

  
 Per applicazioni su superfici particolarmente grandi, oltre agli elettrodi monouso, sono 

disponibili anche elettrodi a piastra e in gomma. 
  
 Il collegamento elettrico avviene esattamente come per l'elettrodo monouso con i morsetti dei 

cavi elettrici. Fissare i morsetti all’elettrodo a piastra completamente inserito nella busta di 
spugna. 

  
Elettrodi in gomma Gli elettrodi in gomma sono indicati per la terapia con correnti bipolari; in caso di applicazione 

di una corrente puramente galvanica, di correnti con componenti galvaniche o di una 
maggiore durata degli impulsi, tenere presente che la normale perdita di carbonio dovuta 
all’uso comporta una riduzione della conduttività.  

  
Elettrodi a placca in 
stagno 

Per la terapia con una corrente galvanica pura (galvanizzazione, ionoforesi) sono adatti 
elettrodi a placca in zinco di grande superficie. 

  
Buste di spugna e spugne Gli elettrodi in gomma e a piastra in stagno devono essere sempre posati su uno strato 

intermedio umido. Per gli elettrodi in gomma si consiglia l’impiego di buste di spugna, per gli 
elettrodi a piastra in stagno, l’impiego di spugne che devono avere uno spessore minimo di 1 - 
2 cm. Si consiglia di inumidire le spugne con acqua di rubinetto; l'acqua distillata non è adatta 
a causa della sua cattiva conduttività.  
Contrariamente ai comodi elettrodi monouso autoadesivi, gli elettrodi a piastra in stagno e gli 
elettrodi in gomma devono essere fissati. A tale scopo sono adatti nastri in gomma traforata o 
a strappo. 
 
Introdurre completamente gli elettrodi nelle buste di spugna e applicarli con una leggera 
pressione fino a farli aderire perfettamente al corpo. I nastri di fissaggio non devono lasciare 
solchi. 
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 I prodotti sono muniti del marchio CE 
 

 
 
secondo la direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE.  

  
Fabbricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Componenti in dotazione PhySys  
Cod. art.*  
6221-D01-01 1 dispositivo base 
 2 cavi paziente 
 1 coppia di cavi elettrodi, grigi, incl. 1 morsetto a coccodrillo nero e 1 rosso 
 1 coppia di cavi elettrodi, bianchi, incl. 1 morsetto a coccodrillo nero e 1 rosso 
 1 testina 28 mm 
 1 cavo di rete, angolato 
 1 manuale di istruzioni per l'uso in breve 
  
  
 Opzioni 
Componenti in dotazione VacoP (possibile solo come plug-in nella colonna) 
Cod. art.*  
6411-D01 1 dispositivo base 

1 coppia di tubi elettrodi Vaco, rossi, lunghezza 1,60 m 
 1 coppia di tubi elettrodi Vaco, neri, lunghezza 1,60 m 
 2 coppie di elettrodi Vaco, ø 90 mm, con spugne, a chiusura automatica 
 2 coppie di elettrodi Vaco, ø 60 mm, con spugne, a chiusura automatica 
  
  
 Opzioni 
Componenti in dotazione Colonna PhySys 
Cod. art.*  
9161-D01 1 colonna con ripiano per accessori 
  
  
* Per i codici art. degli accessori, vedere la pagina seguente 
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Accessori  
Cod. art.  
10102885 Istruzioni per l’uso IT 
10102912 Guida rapida 
95800610 Supporto girevole 
117* Cavo di rete, angolato, 3 m 
  
 Elettroterapia 

155 Cavo paziente PhySys SD 

124 1 coppia di cavi elettrodi, grigi, incl. 1 morsetto a coccodrillo nero e 1 rosso 

150 

 

1 coppia di cavi elettrodi, bianchi, incl. 1 morsetto a coccodrillo nero e 1 rosso 

31100146 Morsetto a coccodrillo rosso 

31100147 Morsetto a coccodrillo nero 

87200120 Elettrodi monouso, piccoli 

87200140 Elettrodi monouso, medi 

87200130 Elettrodi monouso, grandi 

87200110 Elettrodi monouso, rotondi 

43 Elettrodi a piastra in stagno puro, 90x120 mm 

96 Spugna per iontoforesi, 160x120x19 mm  

212 Pellicola di membrana per iontoforesi, 180x120 mm, 1000 pezzi 

44 Elettrodo in gomma 50x50 mm, 1 coppia 

97 Busta di spugna 70x75 mm, 1 coppia 

46 Elettrodo in gomma 100x50 mm, 1 coppia 

98 Busta di spugna 89x125 mm, 1 coppia 

232 Elastico 60 cm 

233 Elastico 120 cm 

230 Nastro a strappo lunghezza 60 cm 

231 Nastro a strappo lunghezza 120 cm 

  

  

 * Cavo standard. Disponibili altre varianti di presa specifiche per nazione.  
Eventualmente, rivolgersi al proprio rivenditore. 
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Accessori  
Cod. art.  
 Ultrasuonoterapia 

4200 Testina da 0,8 e 2,4 MHz, bianca, ø 28 mm, SD Edition 

4220 Testina da 0,8 e 2,4 MHz, grigia, ø 13 mm, SD Edition 

65801010 Supporto testina PhySys ripiano 

6 Sonogel, Sono Plus flacone 0,5 l 

  

 VacoP 

95* Spugna per elettrodo Vaco, grande, 90 mm 

94* Spugna per elettrodo Vaco, piccola, 60 mm 

72 Elettrodo Vaco, ø 90 mm, a chiusura automatica 

71 Elettrodo Vaco, ø 60 mm, a chiusura automatica 

164 Tubo flessibile per elettrodo Vaco, rosso, lunghezza 2,1 m 

165 Tubo flessibile per elettrodo Vaco, nero, lunghezza 2,1 m 

  

  

 PhySys Syscart 

66890317 Piano d’appoggio per accessori 

66890010 Ripiano in vetro alto colonna PhySys 

66890110 Ripiano in vetro centrale colonna PhySys 

66890210 Ripiano in vetro basso colonna PhySys 

80400756* Ruotina in plastica doppia ø 75 mm, grigia 11x 22 mm 

10105276 Istruzioni per il montaggio del Syscart 

  

 * Ordinativo minimo per misura: 4 pezzi 

  

 Per motivi di sicurezza utilizzare soltanto accessori originali, altrimenti non è possibile 
garantire il corretto funzionamento. 

  

 Soggetto a possibili variazioni! 
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 Il dispositivo può essere usato in combinazione con VacoP.  

 

Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e utilizza così un sistema 
medico, lo fa sotto la propria responsabilità. 

 

Quando si combinano dispositivi, tenere presenti le disposizioni della norma IEC 60601-1, ed. 
3.1. 
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 PhySys è fabbricato conformemente alle norme di sicurezza IEC 60601-1, ed. 3.1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH, quale fabbricante, può essere considerato responsabile per la 
sicurezza e l'affidabilità soltanto quando 
 

• il dispositivo è collegato a una presa di corrente a norma con contatto di terra e l'impianto 
elettrico è conforme alla DIN VDE 0100 Parte 710, 

• il dispositivo viene utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso, 

• estensioni, nuove impostazioni o modifiche vengono eseguite esclusivamente da persone 
autorizzate da Zimmer MedizinSysteme, 

• l'operatore si è accertato della sicurezza del funzionamento e delle buone condizioni del 
dispositivo, prima di utilizzarlo, 

• prima di ogni utilizzo, si controlla che testina, cavo e spina non presentino danni che 
possono compromettere la sicurezza del dispositivo (es. incrinature), 

• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente addestrato, 

• il dispositivo non viene utilizzato in aree a rischio di esplosione e/o in atmosfere 
comburenti, 

• in caso di infiltrazione di liquidi, il dispositivo viene separato immediatamente dalla rete 
elettrica. 

 
Il dispositivo non contiene parti che possono essere sottoposte a manutenzione e riparazione 
dall’operatore. 

  

 

I fusibili e altre parti di ricambio possono essere sostituiti esclusivamente da personale 
dell'assistenza tecnica appositamente addestrato. 
La sostituzione della batteria al litio da parte di persone non addestrate può essere pericolosa. 

  

 

La manutenzione del dispositivo può essere eseguita esclusivamente da personale addestrato. 
Per le descrizioni necessarie per l’assistenza consultare il relativo manuale PhySys oppure 
rivolgersi al fabbricante. Su richiesta, Zimmer MedizinSysteme GmbH mette a disposizione 
schemi elettrici, elenchi di elementi strutturali, descrizioni, istruzioni per la calibrazione o altri 
documenti. 
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 Dopo l'accensione, PhySys esegue un autotest che verifica tutti i componenti interni. 
  
 Se si verifica un difetto, compare un messaggio di errore. 
  
 Inoltre per tutte le tre modalità può essere eseguita una prova di funzionamento estesa. 

  
 Queste prove dovrebbero essere eseguite una volta al mese o in caso di dubbi sull'idoneità 

funzionale del dispositivo: 
  

Corrente di stimolazione Selezionare il programma GA 00. Collegare il morsetto a coccodrillo al manichino. 
In caso di intensità massima, l'indicatore a barra deve essere completamente riempito. 
Eseguire il test consecutivamente con i due canali. 

  
Ultrasuoni Selezionare la testina e ricoprirne la superficie con gel di accoppiamento. In caso di bassa 

potenza e all'inizio della terapia, la visualizzazione dell'accoppiamento deve indicare oltre il 
90%. 
Eseguire il test consecutivamente con entrambe le testine. Quindi pulire la testina. 

  
Vuoto Rimuovere gli elettrodi per aspirazione dai tubi Vaco. Collegare i tubi Vaco al manichino. 

Selezionare Vaco e creare il vuoto di base. L’indicatore a barra deve dare un’indicazione 
visibile. 

  
Elettrodi Vaco Rovesciare gli elettrodi Vaco verso l'esterno, in modo che la superficie dell'elettrodo non sia 

più circondata dalla linguetta di gomma e creare il vuoto. 
VacoP deve aspirare con continuità. 

  
Nota: Al termine della prova di funzionamento, spegnere il PhySys. 
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 Il dispositivo PhySys e il VacoP opzionale sono elencati nell’Allegato 1 del regolamento 
MPBetreibV (Regolamento per gli operatori di dispositivi medici). Adottare le misure necessarie 
a questo scopo. 
 
I dispositivi non sono elencati nell'Allegato 2 del regolamento MPBetreibV (Regolamento per gli 
operatori di dispositivi medici). 
 
In Germania deve essere osservata anche la DGUV Norma 3 (Impianti e mezzi di produzione 
elettrici) nella versione di volta in volta vigente. 

  
Nota: Queste note valgono per l'uso del dispositivo in Germania. Osservare eventualmente norme 

nazionali differenti vigenti nel proprio Paese. 
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Guasto del dispositivo Nessuna reazione all'interruttore generale, il display non si illumina. 
  
 Possibile causa 1: Collegamento a rete 

Eliminazione causa 1: Controllare che la spina di rete sia inserita correttamente nella presa e 
che la spina del dispositivo sia saldamente inserita nella presa dello stesso. 
Controllare l’integrità del cavo di rete, se necessario sostituirlo con uno equivalente. 
Controllare la rete e la presa, far riparare eventuali difetti della rete o della presa da personale 
specializzato (elettricisti). 

  
 Possibile causa 2: Fusibile di rete (PhySys) 

Eliminazione causa 2: Controllare il fusibile di rete. 
Sostituire il fusibile solo con un altro che abbia esattamente lo stesso nome e/o valore. 
Controllare prima che tutta l'alimentazione di corrente sia esente da possibili guasti. 

  

 

Se il guasto si verifica di nuovo, è necessario richiedere l'intervento del servizio di assistenza. 

  
La testina non viene 
riconosciuta  

Possibile causa 1: La testina non è collegata 
Eliminazione causa 1: Controllare il collegamento della testina, se necessario inserirla. 

  
 Possibile causa 2: Testina difettosa 

Eliminazione causa 2: Informare il servizio di assistenza clienti. 
  
Non vengono emessi 
ultrasuoni 

Possibile causa 1: È stata selezionata una testina errata (se sono collegate due testine) 
Eliminazione causa 1: Controllare quale testina è attiva. Passare eventualmente alla testina 
desiderata. 

  
Non è possibile usare 
DuoStim 

Possibile causa 1: Elettrodi Vaco collegati al canale II. 
Eliminazione causa 1: Nel modo “DuoStim separato” non è possibile un’applicazione del 
vuoto a due circuiti, è attivo il solo canale I. Usare il canale I per l’applicazione degli elettrodi 
Vaco. 

  
Niente pressione negativa 
(VacoP) – perdite nel 
sistema 

Possibile causa 1: Elettrodi per aspirazione non applicati correttamente 
Eliminazione causa 1: Verificare gli elettrodi e riposizionarli se necessario. 

  
 Possibile causa 2: Il rubinetto del separatore d’acqua non è chiuso 

Eliminazione causa 2: Controllare il rubinetto del separatore d’acqua. Dopo lo svuotamento 
richiudere il rubinetto del separatore d’acqua. 

  
 Possibile causa 3: Tubo Vaco ostruito. 

Eliminazione causa 3: Controllare la pervietà del tubo Vaco. A questo scopo rimuovere 
l’elettrodo Vaco e chiudere l’apertura del tubo con un dito. Se non c’è aspirazione, rimuovere e 
sostituire il tubo. 

  
 Oltre ai difetti descritti sopra, il dispositivo può visualizzare anche i seguenti messaggi d’errore. 
  
Controllo dei cavi Sul display compare il messaggio “Controllo dei cavi”. 

 
Nella terapia con elettrostimolazione a corrente costante significa: 
interruzione del circuito elettrico del paziente. 
Normalmente questo messaggio segnala elettrodi caduti, morsetti sporchi degli elettrodi, cavo 
paziente difettoso o un fusibile paziente difettoso. Eliminata la causa, cancellare il messaggio 
confermando con “OK”. 
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Sovracorrente Sul display compare il messaggio “Sovracorrente! (protezione paziente)”. 
 
Si intende con questo un aumento della corrente massima consentita. Un aumento a corrente 
costante indica di norma un difetto del dispositivo, mentre tale aumento a tensione costante 
può verificarsi per una variazione della resistenza del paziente (ad es. pelle umida). 
 
Cancellare il messaggio confermando con "OK”. 
Se compare nuovamente il messaggio, informare il servizio clienti. 

  
Guasto Sul display compare il messaggio “Fehler beim Selbsttest” (errore nell’autotest). 
  
 Per eliminare l’errore a volte basta spegnere, attendere 5 secondi e riaccendere il dispositivo. 

Altrimenti occorre contattare il servizio clienti. 
  
 A tale scopo rivolgersi all'operatore del servizio esterno di riferimento oppure alla sede centrale 

di Neu-Ulm. 
  
 Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione originale. 
  
Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
Smaltimento Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione originale. Lo 

smaltimento può avvenire unicamente tramite la fabbrica di Neu-Ulm. 
  
 In Paesi esteri (europei) attenersi alle prescrizioni nazionali per lo smaltimento. Eventualmente 

rivolgersi al proprio rivenditore 
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Il dispositivo PhySys è stato sviluppato in conformità con le regole tecniche riconosciute; sono stati considerati i dati per l'uso corretto dei 
componenti. 
 
I dispositivi elettromedicali come ad es. PhySys sono sottoposti a precauzioni speciali inerenti alla CEM (compatibilità elettromagnetica) e 
devono essere installati e messi in funzione conformemente alle indicazioni CEM contenute nelle istruzioni per l’uso o nei documenti di 
accompagnamento. 
 
Il dispositivo PhySys è previsto e collaudato esclusivamente per istituzioni sanitarie professionali quali ospedali, ambulatori medici e 
ambulatori fisioterapici. 
 
Le caratteristiche principali del PhySys sono la corretta generazione di elettrostimolazione e ultrasuoni e, in associazione con l’unità vuoto, 
anche di pressione negativa con i parametri impostati e la corretta esecuzione di tutte le funzioni. I forti disturbi elettromagnetici potrebbero 
influenzare negativamente queste caratteristiche. 
 
AVVERTENZA: evitare l'utilizzo di questo dispositivo insieme ad altri dispositivi o impilato con questi, perché questo potrebbe 
comprometterne il funzionamento. Se tale utilizzo fosse necessario, tenere sotto costante osservazione il dispositivo e gli altri dispositivi 
per accertarsi che funzionino normalmente. 
 
La compatibilità elettromagnetica del dispositivo PhySys è stata testata sul dispositivo originale dopo aver collegato gli elettrodi e la 
testina. 
 
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 una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questo dispositivo e quindi causare un 
funzionamento improprio. 
 
AVVERTENZA: gli apparecchi di comunicazione ad alta frequenza portatili (incluse periferiche quali le antenne) devono mantenere una 
distanza minima di 30 cm (12 pollici) da ogni parte del dispositivo PhySys; vi sono inclusi i cavi indicati dal fabbricante. In caso contrario 
può verificarsi una perdita di potenza di questo dispositivo. 
 
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. 
 
L'immunità alle alte frequenze del dispositivo è stata testata solo per frequenze selezionate. I transitori con altre frequenze che si 
registrano nei pressi possono dare disturbi di funzionamento. Le frequenze testate sono indicate nella Tabella 4. 
 
Il dispositivo PhySys contiene componenti che nel corso della sua durata utile invecchiano e possono quindi comportare un peggioramento 
della compatibilità elettromagnetica. Quindi a garanzia di una sicurezza fondamentale durante la vita utile del dispositivo non è necessaria 
alcuna manutenzione. 
 
Sono state eseguite tutte le prove in conformità con la norma IEC 60601-1-2 ed. 4.0. Non sono state applicate altre norme e regole relative 
alla compatibilità elettromagnetica. 

 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo PhySys è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o l'operatore 
di PhySys deve assicurarsi che venga azionato in un ambiente di quel tipo. 

Misurazione delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Gruppo 1 Il dispositivo PhySys deve erogare energia 
elettromagnetica per assicurare la funzione 
prevista. I dispositivi elettronici situati nelle 
vicinanze possono risentirne. 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Classe B Il dispositivo PhySys 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. 

Emissioni armoniche secondo IEC 61000-3-2 Classe A 

Emissioni di fluttuazioni di tensione/flicker 
secondo IEC 61000-3-3 

Conforme 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo PhySys è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o l'operatore del 
dispositivo PhySys dovrà assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di immunità IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livelli di conformità Ambiente elettromagnetico - 
Linee guida 

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

± 8 kV scarica a contatto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV scarica in aria 

± 8 kV scarica a contatto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV scarica in aria 

I pavimenti dovranno essere in 
legno o in cemento oppure 
dovranno essere rivestiti con 
piastrelle in ceramica. Se il 
pavimento è rivestito con materiale 
sintetico, l'umidità relativa dell'aria 
deve essere almeno del 30%. 

Transitori/burst elettrici 
veloci secondo IEC 
61000-4-4 

± 2 kV per linee di 
alimentazione 
 
Frequenza di ripetizione 100 
kHz 

± 2 kV per linee di alimentazione 
 
Frequenza di ripetizione 100 kHz 

La qualità della tensione di 
alimentazione dovrà corrispondere 
all'ambiente tipico di uno studio 
medico o di un ospedale. 

Sovratensioni (surge) 
secondo IEC 6100-4-5 
 
 
(fase - fase) 
 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Sovratensioni (Surges) 
secondo IEC 6100-4-5 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

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

0% UT; 0,5 cicli 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° e 315° 

0% UT; 0,5 cicli 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315° 

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

0% UT; 1 ciclo e 70% UT; 
25/30 cicli 
Fase singola: a 0° 
 

0% UT; 1 ciclo 
e 70% UT; 25 cicli 
Fase singola: a 0° 

0% UT; 250/300 cicli 0% UT; 250/300 cicli 

Campo magnetico a 
frequenza di 
alimentazione 
(50/60 Hz) secondo IEC 
61000-4-8 

3 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

3 A/m 
50 Hz 

I campi magnetici alla frequenza di 
rete dovrebbero corrispondere ai 
valori tipici di uno studio medico o di 
un ospedale. 

Nota: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova. 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo PhySys è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o l'operatore del 
dispositivo PhySys dovrà assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di 
immunità 

IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

RF 
condotta 
secondo 
IEC 
61000-4-
6 
 
RF 
irradiata 
secondo 
IEC 
61000-4-
3 

3 VValore effettivo 
150 kHz – 80 MHz 
6 V nella banda ISM tra 
0,15 MHz e 80 MHz 
80% AM a 1 kHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80% AM fino a 1 kHz 

3 VValore effettivo 
150 kHz – 80 MHz 
6 V nella banda ISM tra 0,15 MHz e 80 
MHz 
80% AM a 1 kHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80% AM fino a 1 kHz 

Gli apparecchi radio portatili e mobili non 
andrebbero utilizzati a una distanza da PhySys 
(cavi inclusi) inferiore alla distanza di separazione 
consigliata che viene calcolata con l'equazione 
adatta alla frequenza di trasmissione. 
 
Distanza di separazione consigliata: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 0,35 √P per 80 MHz – 800 MHz 
 
d= 0,7 √P per 800 MHz – 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. 
 
Nei pressi di dispositivi che riportano i seguenti 
simboli sono possibili disturbi: 
 

 

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore. 
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutti i casi. La propagazione delle variabili elettromagnetiche viene 
influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone. 

a In teoria non è possibile prevedere con precisione l'intensità di campo di trasmettitori stazionari, quali le stazioni base dei 
radiotelefoni e gli apparecchi radio terrestri mobili, le stazioni radio amatoriali, i trasmettitori televisivi e radiofonici AM e FM. Per 
determinare l'ambiente elettromagnetico rispetto ai trasmettitori stazionari, si consiglia uno studio dei fenomeni elettromagnetici del sito. 
Se l'intensità di campo misurata nel sito in cui viene utilizzato il dispositivo PhySys supera il livello di conformità summenzionato, è 
necessario osservare il dispositivo PhySys per documentarne il corretto funzionamento. Se vengono osservate delle caratteristiche 
prestazionali insolite, possono essere necessari ulteriori provvedimenti, quali un nuovo orientamento oppure un'altra sede per il 
dispositivo PhySys. 
 
b Al di sopra di un campo di frequenza tra 150 kHz e 80 MHz l'intensità di campo dovrà essere inferiore a 3 V/m. 
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Distanze di separazione consigliate tra apparecchi di comunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo PhySys 

Frequenza di prova (MHz) Banda (MHz) Assistenza 
tecnica 

Modulazione Energia max. 
(W) 

Distanza (m) Livello di 
prova 
immunità 
(V/m) 

385  380-390  TETRA 400  Modulazione 
impulso  
18 Hz  

1,8  0,3  27  

450  430-470  GMRS 460,  
FRS 460  

FM  
± 5 kHz 
derivazione  
1 kHz seno  

2  0,3  28  

710 704-787  Banda LTE 
13, 17  

Modulazione 
impulso  
217 Hz  

0,2  0,3  9  

745 

780 

810 800-960  GSM 
800/900,  
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850, 
banda LTE 5  

Impulso  
Modulazione  
18 Hz  

2  0,3  28  

870 

930 

1720 1700-1990  GSM 1800;  
CDMA 1900;  
GSM 1900; 
DECT;  
Banda LTE 
1,3, 4, 25;  
UMTS  

Modulazione 
impulso  
217 Hz  

2  0,3  28  

1845 

1970 

2450  2400-2570  Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE  

Modulazione 
impulso  
217 Hz  

2  0,3  28  

5240 5100-5800  WLAN 802.11 
a/n  

Modulazione 
impulso  
217 Hz  

0,2  0,3  9  

5500 

5785 
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