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 Figure 
Soleo SonoStim / Soleo Galva  
Lato anteriore del dispositivo   

 
 
 

Fig. 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Componenti 
del dispositivo 
e comandi 

1 Regolatore di intensità canale I 
2 Regolatore di intensità canale II 
3 Display 
4 Porta per scheda SD 
5 Cavo di alimentazione elettrodi 
6 Trasduttore a ultrasuoni 
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 Figure 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Campi / Barre di navigazione   

 
Fig. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
Campi 7 Barra di stato 

8 Pulsanti di comando nello schermo 
9 Barre di navigazione 

 
 
Fig. 3 
 
 
 
 

 
 
Barra di navigazione 
Descrizione delle 
funzioni 
 

(A) Indietro Torna alla fase precedente 
(B) Terapia Mostra il modo della terapia 
(C) Preferiti Passa ai preferiti 
(D) Programmi Passa all'elenco dei programmi 
(E) Protocolli Passa ai protocolli 

 (F) Scorri indietro Torna alla pagina precedente 
 (G) Scorri avanti Passa alla pagina successiva 
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 Figure 
Soleo SonoStim / Soleo Galva 
Lato posteriore del dispositivo / Interruttori e attacchi   

 
 
 
Fig. 4 

 
 
Interruttori e 
attacchi 

10 Interruttore di accensione / spegnimento  
11 Supporto per fusibile di rete 
12 Attacco per cavo di alimentazione 
13 Attacco per cavo elettrodi canale II 
14 Attacco per trasduttore a ultrasuoni 0,8 / 2,4 MHz 
15 Attacco per cavo elettrodi canale I 
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 Figure 
VacoS 
Lato anteriore del dispositivo / attacchi   

 
 
 
Fig. 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attacchi  Circuito 1 

16 Attacco tubo flessibile elettrodo Vaco nero, catodo 
17 Attacco tubo flessibile elettrodo Vaco rosso, anodo 

  
 Circuito 2 

18 Attacco tubo flessibile elettrodo Vaco nero, catodo 
19 Attacco tubo flessibile elettrodo Vaco rosso, anodo 
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 Figure 
VacoS 
Lato posteriore del dispositivo / Interruttori e attacchi   

 
 
Fig. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
Interruttori e 
attacchi 

 

20 Interruttore di accensione / spegnimento 
21 Supporto per fusibile di rete 
22 Presa per cavo corto di collegamento alla rete  
23 Presa per cavo di alimentazione 
24 Attacco per cavo elettrodi canale II 
25 Attacco per cavo di collegamento con SonoStim / Galva canale II 
26 Attacco per cavo elettrodi canale I 
27 Attacco per cavo di collegamento con SonoStim / Galva canale I 

 28 Targa dei dati tecnici di SonoStim / Galva 
 29 Targa dei dati tecnici di VacoS 
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 Figure 
Soleo SonoStim / Soleo Galva / VacoS 
Vista laterale   

 
 
 
Fig. 8 

 
 
 
 
 
Collegamenti 30 Valvola di attacco del separatore d'acqua 
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 Figure 
Soleo SonoStim / Soleo Galva  
Trasduttori a ultrasuoni   

 
 
 
 
 
 
Fig. 9 
 
Trasduttore a ultrasuoni grande  Trasduttore a ultrasuoni piccolo 
 
 

 
 



 Significato dei simboli 
   

 

 

 
Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica la presenza di un pericolo. 

  
Attenzione! Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo significa 

"Attenzione" possibili danni. 
  

 
Tipo di dispositivo BF 

  

 
Classe di protezione II 

  

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 
Istruzioni per l’uso 

  

 
Matricola 

  

 
Codice articolo 

  

 
Fabbricante 

  

 
Data di fabbricazione 

 
Questo simbolo indica i punti pericolosi nel dispositivo. 

  

 
Funzionamento a intervalli 
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Valido per i dispositivi Soleo SonoStim, Soleo Galva e VacoS 
(NG). 
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del 
dispositivo. 
Devono essere conservate insieme al dispositivo per consentire 
agli operatori incaricati dell'uso del dispositivo di accedervi in 
qualsiasi momento. 
 
Le istruzioni per l’uso sono valide a partire da ottobre 2016. 

 

 



 Indicazioni / Controindicazioni 
 
1.1 Indicazioni per l'elettroterapia 1  

 

 
 Pagina 1  

 

Terapia  
per favorire la 
perfusione sanguigna 

• Disturbi funzionali della perfusione sanguigna 
• Angiopatia in caso di diabete mellito 
• Angioneuropatia (M. Raynaud) 
• Acrocianosi 
• Tromboangioite obliterante (stadio I / IIa) 
• Angiopatie venose 
• Insufficienza venosa cronica 
• Distrofia di riflesso simpatica 
• Sindrome di Sudeck (stadio II) 
• Disturbo del trofismo 
• Linfedemi 
• Trattamento facciale (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 

  
Terapia analgesica • Distorsioni, contusioni, distorsioni muscolari, tendini, articolazioni e ossa 

• Mialgie estese 
• Poliartralgie 
• Malattie articolari, infiammatorie 
• Poliartrite cronica (artrite reumatoide), 

trattamento nell'intervallo a bassa infiammazione 
• Dolori diffusi in caso di periartropatie, artrosi,  
• M. 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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Terapia 
per favorire il trofismo 

• Ulcera venosa 
• Ulcera neurotrofica 
• Ulcere da decubito 
• Cicatrizzazione ritardata 
• Osteoporosi 
• Guarigione ossea ritardata 
• Rotture legamentose 

  
Terapia 
tonificante della 
muscolatura 

• Debolezza muscolare 
• Debolezza dell'innervazione dei muscoli scheletrici 
• Deficit di sensibilità muscolare 

  
Terapia detonizzante 
della muscolatura 

• Sovraccarico della muscolatura 
• Tensioni muscolari dolorose 
• Sindrome dolorosa miofasciale 
• Lesioni tendinee e muscolari 
• Contratture 

  
Altre indicazioni • Periartropatie e dolori alle inserzioni (acuti, subacuti) 

• Periartropatie e dolori alle inserzioni (cronici) 
• 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 
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Controindicazioni  
generali 

• Sindrome dolorosa non chiara  
• Infiammazioni acute (topiche, 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 
• Perfusione transcardiaca 
• Impianti metallici nell'area circolatoria con applicazione di correnti 

galvaniche e unipolari con larghezze degli impulsi superiori a 1 ms 
• Psicosi 
• In caso di sensibilità cutanea ridotta  
• Uso su o vicino a ferite aperte o sopra a fratture 

  
Da tenere presente in 
caso di TENS terapia 

• Dolori di cui devono essere eliminate le cause 
• Dolori prevalentemente psicogeni (la TENS terapia è inefficace) 
• Sindrome dolorosa centrale, per es. sindrome 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 dei riflessi (per es. in presenza di fratture) 
• infiammazione muscolare 
• muscolatura facciale mimica 
• quando l'elettroterapia stimolante causa dolori persistenti 
• neonati, bambini piccoli 
• quando aumenta la spasticità 
• gravidanza 
Particolare attenzione: 
• in caso di predisposizione emorragica dopo un trauma acuto o una frattura 
• dopo interventi chirurgici, quando la contrazione muscolare può disturbare 

il processo di guarigione 
  
Precauzioni per 
determinate 
forme di corrente 

Corrente diadinamica, corrente di Träbert 
• È necessaria una tecnologia accurata degli elettrodi per evitare possibili 

lesioni cutanee dovute all'elevata componente galvanica delle correnti 
diadinamiche  

• Dosaggio prudente in caso di disturbi della sensibilità 
Elettroagopuntura 
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• Nessuna agopuntura con aghi in presenza di disturbi della coagulazione 
del sangue 



 Indicazioni / Controindicazioni 
 
1.3 Indicazioni per la terapia a ultrasuoni 1  
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Indicazioni da 
ortopedia, chirurgia, 
traumatologia, 
reumatologia 
 
 

• Sindrome dolorosa vertebrogenica, per 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) 

  
Altre indicazioni • 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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1.4 Controindicazioni per la terapia a 
ultrasuoni 

1  
 

 
 Pagina 6  

 

 
Controindicazioni 
generali 

• Sindrome dolorosa non chiara 
• Malattie, per le quali non deve essere applicato calore, per es. malattie 

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

flebotrombosi 
• Flusso ematico limitato  
• Sospetto di malattie dell'apparato cardiocircolatorio 
• Diatesi emorragica 
• Nessun trattamento cervicale al di sopra della C3 
• 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 il trattamento con radiazioni ionizzanti 
• Cartilagini epifisarie 
• Tumori 
• Pacemaker elettronici 
• Uso su 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. 



 Effetti indesiderati 
 
 2  
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Effetti indesiderati 
dell'elettroterapia 

In caso di corretta applicazione non sono noti effetti indesiderati. 

  
Effetti indesiderati 
della terapia a 
ultrasuoni 

In caso di corretta applicazione non sono noti effetti indesiderati. 
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 Prima di applicare il dispositivo sui pazienti, l'operatore dovrà acquisire 
familiarità con le istruzioni per l’uso ovvero con i singoli metodi di trattamento, 
nonché con le indicazioni / controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni. 
Dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazioni sulla terapia a 
ultrasuoni. 

  

 Le presenti istruzioni per l’uso devono essere conservate insieme al 
dispositivo per consentire agli operatori che ne fanno 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 01000 Parte 
710). Il dispositivo può essere azionato esclusivamente con il cavo di 
alimentazione incluso nella fornitura. Il cavo di alimentazione deve essere 
protetto dalla sollecitazione meccanica. 

  

Attenzione! I campi magnetici ed elettrici possono influenzare il funzionamento del 
dispositivo. Non utilizzare il dispositivo vicino ad apparecchiature che 
generano forti campi elettromagnetici (apparecchi radiografici o diatermici, 
apparecchi per la risonanza magnetica nucleare). Tenere una distanza di 
sicurezza di diversi metri. 

  

Attenzione! Il dispositivo non è adatto all'uso in aree con ambiente esplosivo, infiammabile 
o comburente. 

  

Attenzione! Durante l’uso, posizionare il dispositivo in modo da poter accedere 
direttamente all'alimentazione elettrica centrale del dispositivo, così da poterlo 
separare dalla rete in qualsiasi momento.  

  

Attenzione! Ispezionare 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 sistema medico completo è adatto all'uso vicino al 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. 
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 Il posizionamento degli elettrodi e la scelta dei parametri di trattamento devono 
essere sempre in linea con le specifiche del trattamento. 

  
 Per correnti per le quali esiste un pericolo di ustione chimica (per es. corrente 

galvanica, correnti diadinamiche, correnti con componente galvanica), la 
densità di corrente massima consigliata è pari a 2 mA eff/cm2 di superficie 
elettrodi. 

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

maggiore attenzione dell'operatore.  
  
 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 stimolante non deve essere applicata sulla testa o direttamente 
sull'occhio. 

  
Attenzione! Nel modo di funzionamento combinato, il trasduttore a ultrasuoni può essere 

utilizzato 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 il trasduttore a 
ultrasuoni. 



 Istruzioni 
 
3.3 Ultrasuoni 3  
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 Maneggiare il trasduttore a ultrasuoni con delicatezza, un uso brusco può 
modificarne le caratteristiche. Non portare il trasduttore a ultrasuoni a contatto 
con oggetti affilati o aguzzi, in quanto realizzato in alluminio sensibile ai graffi. 

  
 L'uso di mezzi d'accoppiamento diversi dallo speciale gel per ultrasuoni 

SonoPlus può danneggiare il trasduttore a ultrasuoni.  
  
 Il trasduttore a ultrasuoni può essere disinfettato dopo l'uso con disinfettanti 

per dispositivi disponibili in commercio. 
  
 Prima di ogni utilizzo ispezionare il trasduttore a ultrasuoni per accertarsi che 

non sia danneggiato. Non utilizzarlo se danneggiato. 
  

Attenzione! Nel modo di funzionamento combinato, il trasduttore a ultrasuoni può essere 
utilizzato come elettrodo dinamico in relazione con 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 il trasduttore a 
ultrasuoni. 

  
Attenzione! In caso di regolare utilizzo del trasduttore a ultrasuoni in vasca occorre 

adottare provvedimenti protettivi per l'operatore. Tutte le parti del corpo 
dell'operatore immerse nella vasca devono essere protette con misure 
adeguate. Per provvedimenti protettivi si intende il cosiddetto "abbigliamento 
aerato". Può essere per es.: guanti in neoporene o in lattice sopra a guanti di 
lana. 
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Questo dispositivo è previsto esclusivamente per l'uso da parte di personale 
medico.  

  

 
Assicurarsi sempre che non vengano mai collegati due pazienti al dispositivo 
durante una seduta di trattamento! 

  

 
Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 
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 a causa dell'emissione incontrollata 
di energia ultrasonica.  

  

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

  

 
Non è consentito il collegamento contemporaneo del paziente a un dispositivo 
chirurgico ad alta frequenza. Può essere causa di ustioni. 
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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. 
 
La corrente di stimolazione può avere un effetto stimolante sulla secrezione di 
insulina. Nei pazienti diabetici può perciò prodursi 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. 
 
La stimolazione non deve essere applicata: 

• sulla branca carotidea del nervo glossofaringeo 
• su collo e bocca 
• in posizione transtoracica 
• in posizione transcerebrale 
• su edemi, punti infetti, punti infiammati 
• su o vicino a lesioni cancerose 

  
Vaco Nei pazienti che tendono a formare ematomi, effettuare un trattamento solo 

dopo aver accertato l'assenza di rischi. 
  
Nota: 
 

Le suddette avvertenze si applicano per l'elettroterapia in combinazione con 
un'unità di vuoto. 

  

 
Quando il regolatore di intensità è impostato su valori elevati, le correnti 
possono fluire oltre i 10 mA eff, ovvero possono esserci tensioni 
superiori a 10 V nelle prese in uscita. 
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Che cos'è 
Soleoline? 

Una serie di prodotti innovativi estremamente moderni, disponibili in 3 
diverse varianti. 
 
Soleo SonoStim 
Un dispositivo combinato innovativo ed estremamente moderno per 
l'elettroterapia e la terapia a ultrasuoni con la possibilità di utilizzare in 
aggiunta un'unità di vuoto. 
Soleo Galva 
Un dispositivo per l'elettroterapia innovativo ed estremamente moderno con 
la possibilità di impiegare in aggiunta un'unità di vuoto. 
Soleo Sono 
Un dispositivo per la terapia a ultrasuoni innovativo ed estremamente 
moderno. 

  
Nota: L'uso di Soleo Sono è descritto in istruzioni per l’uso separate. 
  
A cosa serve 
Soleoline? 

L'emissione di correnti monofasiche, bifasiche e a media frequenza per la 
stimolazione dei nervi e la terapia muscolare nel funzionamento a 1 canale e 
a 2 canali, nonché l'emissione di ultrasuoni terapeutici. 

  
Quali sono i 
vantaggi di 
Soleoline? 

Un moderno display a colori ben visibile con la rappresentazione di tutti i 
parametri rilevanti per la terapia e con moderni comandi touch. 
L'impostazione iniziale dei programmi personalizzata e una chiara e 
semplice guida a menu garantiscono il massimo comfort per l'operatore. 
 
La combinazione di elettroterapia e terapia a ultrasuoni in un unico sistema 
consente di eseguire una terapia combinata provata e testata. 
 
La struttura piccola consente di lavorare in poco spazio in ambulatorio ed è 
particolarmente indicata per l'impiego a domicilio. 
 
L'impiego di un'unità di vuoto consente un'applicazione confortevole e inoltre 
produce un piacevole effetto massaggio per i pazienti. 

  
Le innovazioni di 
Soleoline? 

SonoSwing, l'innovazione nell'ambito della terapia a ultrasuoni: 
- un trasduttore a ultrasuoni con due frequenze 
- profondità di penetrazione liberamente selezionabile grazie alla possibilità 
di impostare la frequenza in percentuale. 

  
Nota: L'applicazione del dispositivo è riservata ad operatori del settore sanitario  

(per es. medici, terapeuti, assistenti sanitari). 



 Uso corretto 
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La serie di prodotti Soleoline comprende 3 diverse varianti di dispositivi: 
 
Soleo Sono 
Dispositivo per la terapia a ultrasuoni per il trattamento con ultrasuoni 
terapeutici. 
Soleo SonoStim 
Dispositivo combinato per terapia a ultrasuoni ed elettroterapia con la 
possibilità di impiegare in più un'unità di vuoto. 
Soleo Galva 
Dispositivo per l'elettroterapia con la possibilità di impiegare in più un'unità di 
vuoto. 
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Nota: La seguente descrizione del montaggio del cavo si riferisce al 
funzionamento di Soleo SonoStim / Soleo Galva senza VacoS. 

  
Nota: Nei cavi sono presenti delle frecce colorate che fungono da ausili orientativi 

per il corretto collegamento con il dispositivo. 
  
Elettroterapia Durante il collegamento del cavo dell'elettrodo accertarsi che la freccia verde 

sotto si trovi in direzione d'inserimento della spina. 
 
• Collegare il cavo dell'elettrodo per il canale I all'apposita presa (15).  
• Collegare il cavo dell'elettrodo per il canale II all'apposita presa (13).  
• Inserire i morsetti a coccodrillo rossi sul connettore marcato di rosso del 

cavo dell'elettrodo. 
• Inserire i morsetti a coccodrillo neri sul connettore marcato di nero del 

cavo dell'elettrodo. 
  
Terapia a ultrasuoni Collegare il cavo del trasduttore a ultrasuoni all'apposita presa (14).  
  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa (12) e collegare il cavo 
alla rete. 

  
Nota: Il dispositivo può essere collegato solo a prese di corrente con contatto di 

terra. 
  
Accendere il 
dispositivo 

Il dispositivo viene accesso con l'interruttore a levetta (10). 

  
Spegnere il 
dispositivo 

Il dispositivo viene spento con l'interruttore a levetta (10).  
Per staccare completamente (tutti i poli) il dispositivo dalla rete elettrica, 
estrarre il cavo di alimentazione. 

  

Attenzione! 
Tutti i cavi devono essere protetti dallo schiacciamento o da altri danni 
meccanici. 

  
Nota: Tutti i tasti, i menu e i sottomenu vengono attivati direttamente sullo schermo 

con una pressione delle dita. 
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Nota: Il comando e l'azionamento di VacoS avviene mediante Soleo SonoStim / 
Soleo Galva. Non può funzionare da solo. 

  
Preparazione Posizionare Soleo SonoStim / Soleo Galva su VacoS in modo che i 

dispositivi siano tutti a livello. Gli attacchi dei tubi flessibili degli elettrodi 
Vaco devono essere sul lato anteriore (Fig. 4) 

  
Collegamento 
VacoS con 
SonoStim / Galva 

Durante il montaggio dei cavi di collegamento assicurarsi che quando il cavo 
viene collegato a Soleo SonoStim / Soleo Galva (13 + 15), la freccia verde 
sotto si trovi in direzione d'inserimento della spina. 
 
Durante il montaggio dei cavi di collegamento assicurarsi che quando il cavo 
viene collegato a VacoS (25+27), la freccia verde sopra si trovi in direzione 
d'inserimento della spina. 
 
Canale I 
Collegare il cavo di collegamento alle apposite prese in Soleo SonoStim / 
Soleo Galva (15) e in VacoS (27). 
 
Canale II 
Collegare il cavo di collegamento alle apposite prese in Soleo SonoStim / 
Soleo Galva (13) e in VacoS (25). 

  
Nota: Se Soleo SonoStim / Soleo Galva vengono azionati insieme a VacoS, il 

collegamento del cavo elettrico avviene in VacoS. Il montaggio è descritto in 
seguito. 

  
Montaggio del 
cavo dell'elettrodo 

Durante il montaggio del cavo dell'elettrodo in VacoS accertarsi che la 
freccia verde sopra si trovi in direzione d'inserimento della spina. 
 

• Collegare il cavo dell'elettrodo per il canale I all'apposita presa (26) nel 
VacoS.  

• Collegare il cavo dell'elettrodo per il canale II all'apposita presa (24) 
nel VacoS.  

• Inserire i morsetti a coccodrillo rossi sul connettore marcato di rosso 
del cavo dell'elettrodo. 

• Inserire i morsetti a coccodrillo neri sul connettore marcato di nero del 
cavo dell'elettrodo. 
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Montaggio  
dei tubi flessibili 
degli elettrodi Vaco 

Collegare il tubo flessibile nero dell'elettrodo Vaco all'apposita presa (16) 
sul lato anteriore di VacoS con I -  . 
 
Collegare il tubo flessibile rosso dell'elettrodo Vaco all'apposita presa (17) 
sul lato anteriore di VacoS con I +  . 
 
Collegare il tubo flessibile nero dell'elettrodo Vaco all'apposita presa (18) 
sul lato anteriore di VacoS con II -  . 
 
Collegare il tubo flessibile rosso dell'elettrodo Vaco all'apposita presa (19) 
sul lato anteriore di VacoS con II +  . 
 
Collegare gli elettrodi Vaco al connettore all'estremità libera dei tubi flessibili 
degli elettrodi Vaco. 

  
Montaggio degli 
elettrodi Vaco 

Collegare un elettrodo Vaco ad ognuno dei 4 tubi flessibili degli elettrodi 
Vaco. 

  
Produrre il 
collegamento alla 
rete 

Collegare il cavo corto di collegamento alla rete all'apposita presa di VacoS 
(22) e di Soleo SonoStim / Soleo Galva (12). 

  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa di VacoS (23) e 
collegare il cavo alla rete. 

  
Accendere VacoS VacoS viene accesso con l'interruttore a levetta (20). 
  
Nota: L'attivazione di VacoS avviene azionando il tasto (1). 

 

 
 
 
 
La finestra è attiva solo quando VacoS è acceso. 

1 
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Nota: Le seguenti descrizioni si riferiscono sempre alla terapia con un canale e 
presumono le impostazioni di base di fabbrica. 

  
Nota: Le impostazioni di base possono essere modificate solo dalla videata 

iniziale. 
  
Videata iniziale Dopo l'accensione del dispositivo e l'autotest si apre la videata iniziale. 

 

 
 
 

  
 
 

Nota: 
. 
L'attivazione del tasto "Avvio" (1) passa subito alla videata di selezione. 

  
 

 
  
 Nella videata di selezione viene stabilita la forma di terapia desiderata. 
  
Menu di 
configurazione 
 

Nel menu di configurazione è possibile modificare le impostazioni e settarle 
singolarmente. 

  
Selezionare la 
configurazione 

Il pulsante (2) apre la videata  
"Configurazione Generale". 

  
  

2 1 
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Le possibilità di impostazione sono descritte in seguito. 
In fabbrica sono pre-programmate le impostazioni di base, come illustrate 
nella videata. 

  
(1) Impostazioni 
iniziali 

Singole possibilità di selezione delle impostazioni iniziali. 
La scelta avviene direttamente nella barra corrispondente. 

  
(2) Lingua Selezione della lingua.  

La scelta avviene direttamente nella barra corrispondente. 
  
(3) Saluto di 
benvenuto 

Il pulsante (3) apre una finestra con un tastierino alfabetico per digitare un 
testo di benvenuto personalizzato nella videata iniziale.  

  
(4) Interruzione Il pulsante (4) interrompe il processo. 
  
(5) OK Il pulsante (5) salva le modifiche apportate e passa alla videata iniziale. 
  
(6) Versione Il pulsante (6) apre una finestra di informazioni sull'attuale versione del 

software. 
  
(7) Caricare di default Il pulsante (7) ripristina le impostazioni standard di fabbrica. 
  
(8) Tono I segnali acustici possono essere attivati e disattivati. 
  
(9) Schema dei colori Il pulsante (9) alterna tra due impostazioni di visualizzazione. È possibile 

scegliere uno sfondo chiaro o scuro della videata. 
  
(10) Screen saver La possibilità di impostare il tempo di attesa prima dell'abilitazione dello 

screen saver. 
  
(11) Luminosità Possibilità di impostare la luminosità con i due tasti a freccia. 

10 12 

4 

6 7 

8 

2 
1 

3 

5 
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13 
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(12) Volume Possibilità di impostare il volume con i due tasti a freccia. 
  
(13) Configurazione 

elettroterapia 
Il pulsante (13) passa alla configurazione dell'elettroterapia. 
 

  
(14) Configurazione 

SonoSwing 
Il pulsante (14) passa alla configurazione ultrasuoni. 
 

  
(15) Servizio di 

manutenzione 
Il pulsante (15) passa al menu Servizio di manutenzione 
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(13) Configurazione 
elettroterapia 
 
 

 
 
 

 
 

(1) Frequenza Possibilità di impostazione della frequenza di base ai livelli 2500 Hz, 4000 
Hz e 8000 Hz. L'impostazione viene eseguita con i due tasti a freccia. 

  
(2) Tempo Possibilità di impostazione di un tempo di terapia unificato da 1 a 60 minuti 

per tutti i programmi. L'impostazione viene eseguita con i due tasti a freccia. 
  
(3) Ciclo di 
inversione di 
polarità 

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

  

1 

2 

3 
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Nota: Il pulsante (14) e le impostazioni ad esso correlate sono attivi soltanto nella 
versione Soleo SonoStim. 

  
(14) Configurazione 
Ultrasuoni 

 

 
 

  
(1) Unità Possibilità di impostazione dell'unità dell'intensità nel grafico a barre. 

La scelta avviene direttamente nella barra corrispondente. 
  
(2) Accoppiamento Possibilità di impostazione (da 50 a 95%) del valore limite 

dell'accoppiamento. 
L'impostazione viene eseguita con i due tasti a freccia. 

  
(3) Calibrazione 
dell'accoppiamento 

Per compensare possibili regolazioni errate determinate dalle ore di 
esercizio del trasduttore a ultrasuoni, è possibile eseguire una calibrazione 
dell'accoppiamento.  

1 

2 3 
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(15) Servizio di 
manutenzione 

 
 

 Il pulsante (1) apre il menu Servizio di manutenzione. 
 
Nel menu Servizio di manutenzione è possibile effettuare gli aggiornamenti 
del software.  
 
Le informazioni relative all'esecuzione di un aggiornamento del software 
verranno fornite in tempo reale, quando è programmato un aggiornamento. 

  
 Per aprire il menu Servizio di manutenzione inserire la password *armin*. 

 
Tutti gli altri punti elencati non sono rilevanti per l'operatore. 
 
Il pulsante (2) passa alla Configurazione Generale. 

1 

2 
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Nota: La seguente nota vale per tutte le forme di terapia presenti nel sistema. 
 
Se i tempi di terapia vengono prolungati individualmente può verificarsi una 
modifica del modo di funzionamento e il paziente deve essere monitorato 
con maggiore attenzione durante l'applicazione. 

  
Avvio del 
programma 

  
 
 
 
Il pulsante (1) apre la videata Programmi. Qui viene scelto il programma 
desiderato. 

  
Programmi  
SonoStim 

In SonoStim sono disponibili 3 diverse forme di terapia: 

  
Selezionare 
elettroterapia 

La scelta avviene direttamente nella barra corrispondente. 
 

 
  

1 
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Selezionare il 
gruppo di forme di 
corrente 

La scelta dei gruppi di forme di corrente desiderate avviene direttamente 
nella barra corrispondente. 
 

 
  
Selezionare la forma 
di corrente 

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

 
  
Videata della terapia Dopo la scelta della forma di corrente, la videata di terapia si apre 

automaticamente sul canale I. 
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Inizio della terapia La terapia inizia automaticamente una volta regolata l’intensità con il 
regolatore d’intensità a sinistra. Nel grafico a barre viene visualizzato il 
flusso di corrente attuale e il tempo della terapia si riduce di secondo in 
secondo. 
Attivando (1), la terapia si arresta e l'intensità torna a 0 mA. 
 

 
 

  
Fine della terapia Al termine del tempo di terapia, un segnale acustico avvisa della fine della 

terapia, l'orologio è su 00:00, l'intensità passa automaticamente a 0 mA e 
scompare la visualizzazione del grafico a barre.  
 
Il tempo di terapia viene riattivato automaticamente dopo la fine della 
terapia. 

  
Nota: 
 
 
 

Il pulsante di comando Vaco (2) è visibile solo quando VacoS è collegato a 
Soleo SonoStim / Soleo Galva, come descritto nel capitolo 7.2. 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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Descrizione degli 
elementi del display 
e dei pulsanti di 
comando 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(1) Intensità / Avvio Il grafico a barre mostra l'intensità impostata al momento.  

Nel modo di funzionamento CC la visualizzazione avviene in mA eff. e/o peak.  
Nel modo di funzionamento CV la visualizzazione avviene in Volt peak. 
L'intensità viene regolata con il regolatore a sinistra (Monostim) e/o con i due 
regolatori (Duostim). 
La terapia si avvia automaticamente quando si aumenta l'intensità. 

  
(2) Stop Il pulsante (2) arresta la terapia. 
  
(3) Vaco Nella videata della terapia segnala il collegamento dell'unità di vuoto. 

Il pulsante apre la videata di impostazione e avvio (3). 
  
Nota: Se non è collegata alcuna unità di vuoto, questo pulsante di comando è 

completamente nascosto. 
  
(4) Canale Dopo aver attivato il pulsante (4) sono disponibili diverse possibilità di scelta 

dei modi del canale. 
Nel gruppo "Modo" è possibile scegliere tra Monostim/Twinstim e Duostim. 
Nel gruppo "Canale" è possibile 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. 

8 9 

5 

4 

10 3 

2 1 
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(5) Tempo di terapia Indica il tempo di terapia per il programma selezionato. 
Con i tasti a freccia è possibile prolungare o ridurre il tempo di terapia 
preimpostato. Dopo l'avvio della terapia viene visualizzato il tempo di terapia 
attualmente rimanente. 

  
(6) Barra di stato Nella barra di stato viene visualizzato il canale selezionato e il nome del 

programma terapeutico in corso. 
  
(7) Effetto Fornisce una panoramica delle proporzioni delle modalità di azione medica 

della forma di corrente attuale.  
  
Nota: Se vengono modificati i parametri della forma della curva (tempo o pausa degli 

impulsi), cambia anche la modalità di azione della forma di corrente. Perciò, a 
seconda della modifica, la finestra non è più visibile. 

  
(8) 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. 
Se non è attivata alcuna ondulazione, la finestra di ondulazione viene 
rappresentata ridotta.  
Il pulsante apre i 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. 
I parametri modificati vengono accettati con "OK" mentre "Annulla" interrompe 
il processo. 

  
Nota: Se per un programma non è prevista alcuna ondulazione di fabbrica, la finestra 

è completamente nascosta. 
  
(9) Parametri I paramatri mostrano il 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. 
Il pulsante apre i parametri della forma di corrente. Qui è possibile 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 forma di corrente. 
I parametri modificati vengono accettati attivando il tasto "OK", mentre il tasto 
"Annulla" interrompe il processo. 

  
(10) Salva Passa alla memoria. 
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Avvio del 
programma 

 
 
 
 
Il pulsante (1) apre la videata Programmi. Qui viene scelto il programma 
desiderato. 

  
Selezionare 
la terapia a 
ultrasuoni 
 

 

La scelta avviene direttamente nella barra corrispondente. 
 

 
  
Selezionare il 
programma 

La selezione del programma di terapia a ultrasuoni desiderato avviene 
direttamente nella barra corrispondente. 
 

 
 

1 
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Videata della terapia Dopo aver scelto il programma di terapia a ultrasuoni si apre la videata della 
terapia. 
 

 
 

  
Nota: Prima dell'inizio del trattamento accertarsi che i dati nella finestra dei parametri 

(qui 5 cm²) coincidano con il trasduttore a ultrasuoni collegato. 
  
Impostare l'intensità Regolare l'intensità con il regolatore d'intensità a sinistra. 

 

 
 
 

  

1 

1 
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Inizio della terapia 

 
 
 
Con (1) inizia la terapia. (1) passa a (2). Nel grafico a barre 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, la 
visualizzazione del grafico a barre si spegne e quella dell'accoppiamento è 
inattiva.  
 
Il tempo di terapia si riattiva automaticamente alla fine della terapia e (2) passa 
a (1). 
 

  

2 
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Descrizione degli 
elementi del display 
e dei pulsanti di 
comando 

 
 

 
 
 
 

(1) Intensità Il grafico a barre mostra l'intensità impostata al momento. L'intensità viene 
impostata con il regolatore a sinistra. 

  
(2) Avvio/Stop Il pulsante (2) avvia o arresta la terapia. 
  
(3) Tempo di terapia Indica il tempo di terapia per il programma selezionato. 

Con i tasti + / - è possibile prolungare o ridurre il tempo di terapia 
preimpostato. Dopo l'avvio della terapia viene visualizzato il tempo di terapia 
attualmente rimanente. 

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

terapia a ultrasuoni attuale. 
  
(5) Accoppiamento Visualizzazione dell'accoppiamento. L'accoppiamento viene rappresentato in 

percentuale in digitale.  
  
(6) Effetto di 
profondità 

Il grafico a barre rappresenta in percentuale il rapporto di frequenza attuale 
0,8 MHz (800 KHz) rispetto a 2,4 MHz. Il pulsante (6) apre la finestra 
dell'effetto di profondità. Qui è possibile modificare l'impostazione del rapporto 
percentuale della frequenza. L'impostazione viene eseguita con i tasti a 
freccia. 

  
(7) Parametri Mostra i parametri del programma di terapia attuale. Vengono visualizzati i 

parametri modo di funzionamento, frequenza, rapporto impulso-pausa e 
trasduttore a ultrasuoni attuale. Il pulsante (7) apre la finestra Parametri 
ultrasuoni. 
Qui è possibile 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 la definizione stabilita. 
Qui il trasduttore a ultrasuoni viene adattato al bagno in acqua (v. capitolo 
9.3). 
 

7 6 

3 

2 

1 

4 5 
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Nota: 
 

Se la terapia a ultrasuoni viene eseguita in vasca, prima della terapia deve 
essere modificato il controllo della temperatura del trasduttore a ultrasuoni. 

  
Esecuzione 
 
 

Il pulsante (1) 
 
 

 
 
apre la finestra Parametri Ultrasuoni. 
 

 
 

  
Attivare il tasto 
bagno in acqua 
 

Attivando il pulsante (2) e confermando, viene modificato il controllo della 
temperatura del trasduttore a ultrasuoni per il bagno in acqua. 

  
Nota: Alla fine di una terapia con bagno in acqua può accadere che la temperatura 

del trasduttore a ultrasuoni sia troppo elevata per una terapia non in acqua. 
Ciò viene segnalato dal messaggio "Regolare la temperatura del trasduttore". 
In questo momento non può essere eseguita alcuna terapia. Quando si 
conclude il processo di regolazione della temperatura del trasduttore, 
scompare il messaggio ed è possibile proseguire la terapia. 

1 

2 
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Avvio del 
programma 

 
 
 
 
Il pulsante (1) apre la videata Programmi. Qui viene scelto il programma 
desiderato. 

  
Selezionare la 
terapia combinata 
 

 

La scelta della terapia combinata avviene direttamente nella barra 
corrispondente. 
 

 
 
Selezionare il 
programma 

 
La selezione del programma di terapia combinata desiderato avviene 
direttamente nella barra corrispondente. 
 

 

1 
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Videata della terapia Dopo aver scelto il programma di terapia combinata si apre la videata della 
terapia. 
 

 
  
Intensità 
Impostare gli 
ultrasuoni 

Regolare l'intensità con il regolatore d'intensità a sinistra. 
 

 
  

Intensità 
Impostare la corrente 
di stimolazione/ 
Inizio della terapia 

 

La regolazione dell'intensità con il regolatore d'intensità a destra avvia la 
terapia combinata. 
Nel grafico a barre a destra viene mostrato il dosaggio di ultrasuoni impostati 
ed è attiva la visualizzazione dell'accoppiamento. Nel grafico a barre a sinistra 
viene visualizzato il flusso di corrente attuale. Il tempo della terapia diminuisce 
di secondo in secondo. 

  
Nota: In caso di terapia combinata 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 del grafico a barre si spegne e quella dell'accoppiamento è 
inattiva.  
 
Il tempo di terapia viene riattivato automaticamente dopo la fine della terapia. 
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Programma libero È possibile definire un programma personalmente. 
Innanzi tutto viene selezionato un programma di ultrasuoni. 

  
 

 
  
 Quindi viene scelto un programma di elettroterapia. 
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Nota: Tutti gli elementi di visualizzazione, i pulsanti di comando, le procedure e 
l'esecuzione della terapia sono accuratamente descritti nel capitolo 9.1. 
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Nota: Fino alla videata terapia la modalità della procedura è analoga a quella 
descritta nel capitolo 9.1. 

  
Nota: Se non è presente un'unità di vuoto, il pulsante di comando "Vaco" non viene 

mostrato. Ciò vale anche quando la trasmissione dati o il collegamento 
dell'unità di vuoto a Soleo SonoStim / Soleo Galva sono disturbati o interrotti. 

  
Attivare il vuoto 
di base  
 

Premendo (1) si attiva il vuoto di base per l'aspirazione degli elettrodi Vaco. 
 

 
  
 
 

 
 
(1) passa a (2). 
 

Impostare il vuoto 
di lavoro 

L'intensità del vuoto di lavoro viene impostata con i tasti + / - (3). 

2 

1 

3 
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Inizio della terapia 
Elettroterapia 

 
 
La terapia procede regolando l'intensità con il regolatore a sinistra. Nel grafico 
a barre viene visualizzato il flusso di corrente attuale e il tempo della terapia si 
riduce di secondo in secondo. 
 

Fine della terapia 
Elettroterapia 

Al termine del tempo di terapia, un segnale acustico avvisa della fine della 
terapia, l'orologio è su 00:00, l'intensità passa automaticamente a zero e 
scompare la visualizzazione del grafico a barre.  
Il tempo di terapia viene riattivato automaticamente dopo la fine della terapia. 

  
Nota: Una volta finito il tempo, il vuoto deve essere terminato in manuale con "Stop". 

Il tasto "Stop" passa a "Avvio". 
 
Una volta disattivato il vuoto, è possibile rimuovere comodamente gli elettrodi 
Vaco.  
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Descrizione degli 
elementi del display 
e dei pulsanti di 
comando 
 
 

 
 

 
 

(4) Visualizzazione 
del vuoto 

Visualizzazione numerica del vuoto di base e/o del vuoto di lavoro. 

  
Nota: Il vuoto di base viene impostato a 16 kPa di fabbrica. 
  

4 

1 1 1 1 

5 
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(5) Elettrodo Vaco Simbolo per la terapia con gli elettrodi Vaco. 
  
 Il pulsante (4) apre la finestra dei parametri di vuoto. 

 

 
 

(6) Vuoto di base Con i tasti a freccia può essere modificato il vuoto di base. Il vuoto di base può 
essere ridotto a 12 kPa. Se il vuoto di base deve essere impostato a un valore 
superiore a 16 kPa, il vuoto di lavoro deve essere aumentato di conseguenza. 

  
(7) Vuoto di lavoro Con i tasti a freccia è possibile modificare il vuoto di lavoro. 
  
(8) Impulso Con i tasti a freccia è possibile impostare il modo di funzionamento con e 

senza impulsi. 
 

Nota: Il funzionamento a impulsi è possibile solamente con elettrodi a vuoto grandi 
(ø 90 mm). 
 

6 

7 

8 
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Separatore d'acqua VacoS comprende un separatore d'acqua integrato che raccoglie l'umidità 
rilasciata dalle spugne e protegge così l'unità di vuoto dalla calcificazione. 
 
Se il separatore d'acqua è pieno, compare un messaggio sul display.  
 

 
  
Nota: Se il separatore d'acqua non viene svuotato, non è possibile iniziare la terapia. 

 
Svuotare il separatore d'acqua come indicato al capitolo 22. 
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Scheda SD Sulla scheda SD vengono salvate le impostazioni definite dell'utente e la lista 
delle indicazioni. 

  
 Se la scheda SD non è inserita, all'attivazione dei tasti "Preferiti" o "Indicazioni" 

compare il messaggio: 
 
"Nessuna scheda SD trovata".  
 
L'utilizzo di "Preferiti" o "Indicazioni" richiede una scheda SD. 
 
Inserire la scheda e confermare con "OK". 

  
Nota: Disattivare il messaggio come indicato al capitolo 22. 
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 Aiuta a scegliere la terapia e propone un suggerimento per la terapia. 
  
Protocolli (1) apre il menu con i consigli per la terapia. 

 

 
 

  
Selezione della 
terapia 
sulla regione del 
corpo 

La scelta della regione del corpo avviene facendo clic sul riquadro bianco. 

  
Selezionare il quadro 
clinico 

Dopo aver selezionato la regione del corpo desiderata si apre una finestra con 
diverse malattie della regione dorsale. 
 
La scelta del quadro clinico avviene direttamente nella barra corrispondente.  
 

 
  

1 
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Selezionare  
il quadro clinico 
differenziato 

Dopo aver selezionato il quadro clinico, si apre un'altra finestra con i quadri 
clinici differenziati. 
 
La selezione del quadro clinico differenziato avviene direttamente nella barra 
corrispondente. 
 

 
 

Informazioni sulla 
terapia 

Dopo aver selezionato il quadro clinico differenziato si apre un'altra finestra 
con esaurienti informazioni sulla patologia e una proposta di programma. 
 

 
  
Selezionare il 
programma 
della terapia 
 
 

Il pulsante del tasto della terapia apre la videata della terapia con il 
programma corrispondente. 
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 I parametri dei programmi predefiniti possono essere modificati e salvati in 
modo personalizzato.  

  
Salvare e 
denominare il 
programma 
 
 

 
 
 
Il pulsante (1) apre la tastiera per digitare la denominazione del programma. 
 
La denominazione del programma può essere rilevata oppure inserita con la 
tastiera. 

  
 

 
 

  

Nota: Sono disponibili 120 spazi di memoria. 
  
Salvare nell'elenco 
dei preferiti 

Il pulsante (2) trasferisce il programma nell'elenco dei preferiti. 
Il programma viene sempre salvato sul primo spazio libero dell'elenco. 
Il pulsante (3) interrompe il processo di salvataggio. 

  
Nota: Se viene attivato (1) senza aver inserito una denominazione del programma, 

compare il seguente messaggio: 
 
"Inserire un nome!" 
Confermare il messaggio, inserire la denominazione del programma e ripetere 
il processo di salvataggio. 

3 

2 

1 
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 Nell'elenco dei preferiti sono riportati tutti i programmi salvati personalmente. 
 
Questi possono essere elaborati qui 
 
1. per richiamare la terapia  
2. (nella sequenza spostata o annullata). 

  
Selezionare l'elenco 
dei preferiti 
 

Il pulsante (1) apre l'elenco dei preferiti. 

Richiamare il 
programma 

La scelta del programma desiderato avviene direttamente nella barra 
corrispondente e apre la videata della terapia. 

  
Elaborare l'elenco 
dei preferiti 
 
 
 

 
 
 
Il pulsante (2) apre nel modo di modifica o cancellazione. 
La scelta del programma da modificare avviene direttamente nella barra 
corrispondente. 

2 

1 
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Elaborare i preferiti 

  
 
 
 
Il pulsante (1) sposta il programma verso l'alto. 
Il pulsante (2) sposta il programma verso il basso. 
Il pulsante (3) cancella il programma. 
Il pulsante (4) conferma la modifica. 

  
 Il pulsante (3) apre la domanda di sicurezza 

 

 
 
 
 
Il pulsante (5) cancella il programma. 
Il pulsante (6) interrompe il processo di cancellazione. 

1 3 2 4 

5 

6 
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 I programmi in sequenza sono un insieme di tre programmi di elettroterapia 
che vengono avviati automaticamente uno dopo l'altro in sequenza. Nella 
famiglia dei programmi "Correnti per riabilitazione sportiva" sono predefiniti in 
fabbrica diversi programmi. Solitamente consistono delle fasi di riscaldamento, 
allenamento e/o tonificazione e rilassamento. 

  
Videata della terapia 
 

 
  
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. 

  
Attivare la fase / 
Stabilire la soglia 
di intensità 

Con il pulsante (1) vengono prima definite le soglie di intensità delle singole 
fasi.  
 
Nella fase 1 viene stabilita la soglia di intensità direttamente con i due 
regolatori di intensità. 
Nella prima fase attiva 1 (1) è possibile stabilire la soglia di intensità per la 
fase 2 e in caso di nuova attivazione per la fase 3. 

  
Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

Con la selezione della fase successiva viene salvata automaticamente la 
soglia di intensità preimpostata per quella precedente.  
Con la definizione delle soglie di intensità scorre il tempo di terapia delle 
singole fasi. 
Una volta stabilite le soglie di intensità delle singole fasi, con la nuova 
attivazione della fase 1, il tempo di terapia viene ripristinato ai valori 
preimpostati e il tasto di avvio torna attivo. 
 
Con i tasti +/- (2) possono essere impostati personalmente i tempi di terapia 
delle singole fasi. 

  
Inizio della terapia 
 

 

Il pulsante (3) avvia la terapia. 
 
Le 3 fasi si svolgono una dopo l'altra. Il cambio di fase viene comunicato da un 
segnale acustico. 

  
Fine della terapia Al termine del tempo di terapia un segnale acustico informa della fine della 

terapia. 
 

1 

2 

3 
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 In Soleo SonoStim / Soleo Galva sono disponibili dei programmi speciali per 
la diagnostica e la terapia delle paralisi e delle paralisi flaccide. 
 
I programmi di diagnostica permettono di acquisire dei punti di riferimento per 
la valutazione del livello di gravità di una paralisi flaccida e consentono di 
stabilire in modo semplice i parametri necessari per il trattamento, caso per 
caso. 

  
Programmi 
di diagnostica 

PA 00 Media frequenza - test d'innervazione secondo Lange 
PA 01  Test neofaradico 
PA 02 Cronassia / quoziente di accomodazione 
PA 15 Test di Fischgold 

  
 Per la terapia sono disponibili diversi programmi con forme di impulsi 

adeguate per la terapia delle paralisi. 
 
I parametri possono essere adattati caso per caso in base al decorso della 
malattia.  

  
Programma di 
terapia 

PA 06 Trattamento delle paralisi con correnti triangolari (alternate) 
PA 07 Paralisi, degenerazione moderata 
PA 08 Paralisi, degenerazione lieve 
PA 10 Esercizio in tensione (bifasica) 
PA 11 Riabilitazione muscolare della forza (bifasica) 
PA 12 Riabilitazione muscolare della resistenza (bifasica) 
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 Il test di media frequenza secondo Lange fornisce un esito approssimativo 
sulla denervazione parziale o totale di un muscolo. Gli elettrodi vengono 
posizionati sul ventre muscolare del muscolo da esaminare. 

  
Videata 

 
 

  
Nota: Aumentando l'intensità, l'"Impulso" (1) diventa attivo. 
  
Esecuzione 
 

Aumentare un'intensità adeguata e azionare il pulsante (1) con un singolo 
impulso. 

  
 Successivamente viene eseguito il test sul muscolo sano. Se i due muscoli 

mostrano un'eccitabilità pressoché uguale all'emissione dei singoli impulsi, il 
muscolo da esaminare è innervato.  
Se si manifestano delle chiare differenze nella reazione dei muscoli alle alte 
intensità di stimolazione, il muscolo da esaminare è in parte denervato. 

1 
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 Il test neofaradico riferisce se un muscolo è innervato normalmente. 
 
Un muscolo è innervato normalmente se, durante un tempo di stimolazione di 
1 minuto, reagisce con una contrazione di pari durata. 
Si deve presumere un disturbo dell'innervazione quando non vengono 
osservate contrazioni oppure quando vengono osservate solo contrazioni 
brevi. 

  
Videata 

 
  
Esecuzione Aumentando l'intensità con il regolatore a sinistra viene avviato il tempo di 

stimolazione di 1 minuto. 
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Questo programma serve per eseguire una diagnostica semplice e veloce.  
Il programma è costituito da 3 fasi, in cui vengono misurate in successione 
reobase, cronassia e soglia di accomodazione e da qui viene determinato il 
quoziente di accomodazione. 

  
Videata 
 

 
  
Reobase Intensità della corrente di ondulazione per provocare una contrazione minima 

del muscolo con un impulso rettangolare di 1000 ms. 
  
Determinare / 
rilevare la reobase 
 
 
 

Fase 1:  Aumentare lievemente e opportunamente l'intensità con il 
regolatore a sinistra 

Fase 2:  Attivare un singolo impulso (1) 
 
Ripetere le fasi 1 e 2 con intensità crescente fintanto che è visibile una 
contrazione muscolare minima. Con la prima contrazione muscolare minima 
viene determinato il valore di reobase.  
 
Fase 3:  Rilevare il valore di reobase (2). 
 
Con il rilevamento dell'impulso calcolato, l'intensità viene impostata 
automaticamente sul valore doppio di reobase. L'intensità non è modificabile 
in questa fase del programma. 

  
Cronassia Durata dell'impulso per provocare una contrazione muscolare minima con 

un'intensità della corrente di soglia che corrisponde al doppio della reobase. 
  
Determinare / 
rilevare la cronassia 
 

Fase 1:  Aumentare (eventualmente anche ridurre) gradatamente il tempo di 
impulso attivando i tasti a freccia.  

Fase 2:  Attivare un singolo impulso con il pulsante (1). 
 
Ripetere le fasi 1 e 2 fintanto che è visibile una contrazione muscolare minima. 
Con la prima contrazione muscolare minima viene determinato il valore di 
cronassia. 
 
Fase 3:  Rilevare il valore di cronassia con il pulsante (2). 

2 
1 

3 
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Soglia di 
accomodazione 

Intensità della corrente di ondulazione per provocare una contrazione minima 
del muscolo con un impulso triangolare di 1000 ms. 

  
Quoziente di 
accomodazione 

Intensità di soglia (mA) di DIC a 1000 ms 
_____________________________________________ 
Intensità di soglia (mA) di RIC a 1000 ms (Reobase) 

  
DIC Caratteristica dell'impulso triangolare 
RIC Caratteristica dell'impulso rettangolare 
  
Determinare / 
rilevare la 
soglia di 
accomodazione 
 

Fase 1:  Aumentare lievemente e opportunamente l'intensità con il 
regolatore a sinistra 

Fase 2:  Attivare un singolo impulso (1). 
 
Ripetere le fasi 1 e 2 con intensità crescente fintanto che è visibile una 
contrazione muscolare minima. Con la prima contrazione muscolare minima 
viene determinata la soglia di accomodazione.  
 
Fase 3:  Rilevare la soglia di accomodazione con il pulsante (2). 

  
Quoziente di 
accomodazione 

Con il rilevamento del valore della soglia di accomodazione il quoziente di 
accomodazione viene calcolato in automatico. I valori determinati vengono 
rappresentati nella finestra (4). 
 

 
  

4 
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 Valutazione della cronassia 
< 0,05 ms Eccitabilità eccessiva 
0,05 – 1 ms Eccitabilità normale 
1 – 20 ms Degenerazione parziale 
> 20 ms  Degenerazione completa 

  
 Valori normali della cronassia (secondo Edel) 

Muscoli anteriori (lato anteriore del corpo) 
Prossimale: 0,08 – 0,16 ms 
Distale:  0,16 – 0,32 ms 

 Muscoli posteriori (lato posteriore del corpo) 
Prossimale: 0,16 – 0,32 ms 
Distale:  0,44 – 0,72 ms 
 
Valutazione dei quozienti di accomodazione secondo Edel 
6 – 3: sistema neuromuscolare normo-funzionante 
3 – 2: degenerazione lieve / parziale 
2 – 1: degenerazione grave / gravissima 
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 Questo programma serve per eseguire una diagnostica semplice e veloce. 

 
La misurazione avviene in 2 fasi: 
 
Nella fase 1 viene determinata l'intensità I1 della prima contrazione muscolare 
in presenza di un impulso rettangolare con una larghezza dell'impulso di 1 
ms. 
 
Nella fase 2 viene determinata l'intensità I2 della prima contrazione muscolare 
in presenza di un impulso rettangolare di 100 ms. 
 
Come risultato viene rappresentato il quoziente FGq = I1 / I2. 

  
Videata 

 
  
Esecuzione della 
fase di misurazione 
1 

Fase 1: Aumentare opportunamente l'intensità con il regolatore a sinistra 
Fase 2: Attivare un singolo impulso con (1). 
 
Ripetere le fasi 1 e 2 con intensità crescente fintanto che è visibile una 
contrazione muscolare minima. 
 
Fase 3: Rilevare il valore misurato con (2). 
 
Dopo aver rilevato il valore misurato, i parametri vengono trasferiti 
automaticamente per la fase di misurazione 2.  

  
Esecuzione della 
fase di misurazione 
2 

Eseguire la fase di misurazione 2 come la fase di misurazione 1. 
 
Dopo aver eseguito la misurazione, i valori rilevati vengono rappresentati 
nella finestra (3). 

 
 Valutazione dei quozienti 

 
 < 1,7: sistema neuromuscolare normo-funzionante 

> 1,7: degenerazione parziale 
  
 Se una delle 2 intensità non è rilevabile, significa che la degenerazione è 

completa. 

1 2 

3 
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Alimentazione di rete 
 

100 - 240 V / 50 Hz / 60 Hz 
220 V / 60 Hz 

  
Fusibile di rete 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Assorbimento max. 60 VA 
  
Classe di protezione I 
  
Tipo di 
funzionamento 

Funzionamento a intervalli: 30 minuti on, 10 minuti off 

  
Parte applicata Tipo BF 
  
Dimensioni 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Peso 2,1kg 
  
Funzionamento Da +10 °C a +35 °C, 20 % fino all’80 % di umidità relativa senza formazione 

di condensa, a 700 hPa – 1060 hPa 
   
Stoccaggio e 
trasporto  

Da -10 °C a +50 °C, 10 % fino al 90 % di umidità relativa senza formazione 
di condensa, a 700 hPa – 1060 hPa 

  
Nota: Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale. 
  
 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche. 
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Potenza prodotta 
  200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω 

 

  

Galvanizzazione 
GA xx 

 

CC 80 mA 80 mA 80 mA 80 mA 
CV 14 V 40 V 60 V 60 V 

 

  
Correnti  
diadinamiche 
DD xx 

 

CC 6 mA 20 mA 20 mA 20 mA 
CV 3 V 8 V 16 V 40 V 

  

  
Correnti ad alta 
tensione 
HV xx 

 

CC 250 mApeak 250 mApeak 250 mApeak 250 mApeak 
CV 40 Vpeak 140 Vpeak 200 Vpeak 200 Vpeak 

 
 

 
  
Correnti a media 
frequenza 
MF xx 

 

CC 56 mA 56 mA 56 mA 56 mA 
CV 10 V 25 V 60 V 60 V 

 

  
Correnti di 
interferenza 
IF xx 

 

CC 56 mA 56 mA 56 mA 56 mA 
CV - V - V - V - V 

 

  
Correnti di 
microstimolazione 
MI xx 

 

CC 1 mApeak 1 mApeak 1 mApeak 1 mApeak 
CV 0,3 Vpeak 0,6 Vpeak 1 Vpeak 2 Vpeak 

 

  
Correnti rettangolari 
a bassa frequenza 
NF xx 

 

 
CC 10 mApeak 80 mApeak 80 mApeak 80 mApeak 
CV 12 Vpeak 40 Vpeak 80 Vpeak 160 Vpeak 

 
 

  

Polarità delle correnti Se le correnti hanno una polarità: Rosso = positivo (+),  
Nero = negativo (-) 
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Precisione ± 20% 
  
Parte applicata  Elettrodi della corrente di stimolazione 

Parametri delle forme di corrente 

Forme di corrente Nome del 
programma 

Corrente max. 
(CC) Frequenza 

Tensione 
max. 
(CV) 

Impulso 

Galvanizzazione  
GA xx 

 

GA 80 mAeff -- 60 Veff -- 

      
Correnti 
diadinamiche 
DD xx 

 

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

CP, LP: 50/100 
Hz 

60 Veff 7,5 ms 

      
Correnti ad alta 
tensione 
HV xx 

 

HV 250 mApeak 1-1961 Hz 128 Vpeak 10 us-0,1 ms 

      
Correnti a media 
frequenza 
MF xx 

 

MF 80 mApeak 8000/3-200 Hz 80 Vpeak 1 ms-50 ms 

      
Correnti di 
interferenza 
IF xx 

 

IF 100 mApeak 8000/10-120 Hz -- 125 us-0,4 s 

      
Correnti di 
microstimolazione 
MI xx 

 

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

      
Correnti rettangolari 
a bassa frequenza 
NF xx 

NF 80 mApeak 1-1923 Hz 180 Vpeak 20 us-1 s 
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Tutti i parametri elencati valgono per una resistenza di carico di 1 KOhm. 
(Durata dell'impulso: 20 µs – 1 s, frequenza di ripetizione dell'impulso: 1-1923 Hz, ampiezza di 
ripetizione dell'impulso: 80 mApeak, DC 
Tensione: 50 V, questi valori valgono per una resistenza di carico di 500 Ohm.) 
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Trasduttori a 
ultrasuoni 

 

  
Frequenza 0,8 MHz e 2,4 MHz 
  
Trasduttore a 
ultrasuoni piccolo 

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 Da 0,1 a 1 W/cm² eff. in fasi da 0,1 W/cm² 
  
Trasduttore a 
ultrasuoni 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 Da 0,1 a 3 W/cm² eff. in fasi da 0,1 W/cm² 
  
Precisione ± 20% 
  
Forme sonore 1. Ultrasuono continuo 

2. Ultrasuono pulsato, frequenze impulsi regolabili 
 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
 Rapporto impulso-pausa: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Intercambiabilità I trasduttori a ultrasuoni sono tarati in fabbrica e possono essere sostituiti 

senza problemi. 
  
Parte applicata Trasduttore a ultrasuoni oscillante 
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Tensione di rete 100 – 120 V / 50 Hz / 60 Hz (1) 
 
230 – 240 V / 50 Hz / 60 Hz  
220 V / 60 Hz (2)  

  
Fusibile di rete 2 x T 0,4 AL, 100 – 120 V, 5 x 20 mm 

2 x T 0,2 AL, 230 – 240 V, 5 x 20 mm 
  
Assorbimento di 
potenza 

max. 50 VA 

  
Classe di protezione I 
  
Parte applicata Tipo BF 
  
Tipo di 
funzionamento 

Funzionamento a intervalli: 30 minuti on, 10 minuti off 

  
Dimensioni 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Peso 3,0 kg 
  
Funzionamento Da +10 °C a +35 °C, 20% fino all’80% di umidità relativa senza formazione 

di condensa, a 700 hPa – 1060 hPa 
   
Stoccaggio e 
trasporto 

Da -10 °C a +50 °C, 10 % fino al 90 % di umidità relativa senza formazione 
di condensa, a 700 hPa – 1060 hPa 

  
Pressione negativa 12 – 60 kPa 
  
Funzionamento a 
impulsi 

Durata dei periodi da 1 a 8 secondi regolabili in fasi da 0,5 secondi, rapporto 
impulso-pausa 1: 1 

  
Precisione ± 20% 
  
Parte applicata Ventose ad aspirazione e spugne 
  
Nota: Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale. 
  
 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche. 

 
 



 Pulizia 
Disinfezione 14  

 

 
 Pagina 63  

 

 

-  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 vengano danneggiate 

le scritte del dispositivo (per es. avvertenze, diciture degli elementi di 
regolazione, targa dei dati tecnici). 

 
-  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 e assicurarsi che non possa riaccendersi 
e informare il servizio di assistenza tecnica. 

 
-  Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici per l'igiene 

se utilizzati sulla cute illesa e sana. 
  
Involucro / cavi Pulizia: se imbrattati, 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 produttore. Pulire le superfici con un panno morbido non 
gocciolante, imbevuto di disinfettante, come prescritto dal fabbricante, oppure 
con salviette disinfettanti umidificate.  
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o risciacquare. 

  
Trasduttori a 
ultrasuoni 

Pulizia: procedere come indicato in "Involucro / Cavi".  

  
 Disinfezione: procedere come indicato in "Involucro / Cavi".  
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Elettrodi Vaco Pulizia: se imbrattati, 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 un disinfettante senza alcol 
per metallo e plastica disponibile in commercio ad azione battericida, virucida e 
fungicida. Osservare le istruzioni per l'uso del produttore. 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 / Tasche 
spugna 

Pulizia: sciacquare a fondo le spugne / tasche spugna con acqua. Si 
sconsiglia l'uso di detergenti, poiché le sostanze che restano nelle spugne 
possono causare irritazioni cutanee durante l'uso. Inoltre possono danneggiare 
il materiale. 

  
 Disinfezione: per la disinfezione termica bollire le spugne / tasche spugna per 

10 minuti oppure lavarle (temperatura dell'acqua > 95°C) in acqua pulita senza 
additivi. Si sconsiglia l'uso di disinfettanti, poiché le sostanze che restano nelle 
spugne 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, può verificarsi un'infiammazione. 

  
Nota: Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti perfettamente igienizzati. 
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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 buono e 
omogeneo. Una riduzione della superficie di contatto può produrre una 
sensazione di disagio nel paziente.  
 
Prima del trattamento ispezionare ed eventualmente detergere la cute, per es. 
quando il paziente è sudato oppure quando sono state applicate delle pomate. 
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.  
In Soleo SonoStim / Soleo Galva tutti gli elettrodi comuni nell'elettroterapia 
sono collegabili per mezzo di morsetti per cavi isolati. 

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

tranquillamente con i rifiuti domestici. 
L'uso ripetuto dell'elettrodo monouso può risultare pericoloso 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 nell'elettrodo a piastra 
interamente inserito nella tasca 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, assicurarsi che 
con la perdita di carbonio subentri una riduzione della conduttività.  

  
Elettrodi a placca in 
stagno 

Per la terapia con una corrente galvanica pura (galvanizzazione, ionoforesi) 
sono adatti gli elettrodi a placca in zinco grandi. 
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Tasche 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 
tasche spugna, per gli elettrodi a piastra in stagno 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 in velcro. 
 
Inserire completamente gli elettrodi nelle tasche spugna e applicare con una 
lieve 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, Germany 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Ambito di fornitura Soleo SonoStim 
Cod. art.  
5302-01 1 dispositivo base 
(v. sotto) 2 paia di cavi degli elettrodi con protezione antitorsione e clip magnetici, inclusi 

2 morsetti a coccodrillo rossi e 2 morsetti a coccodrillo neri, lunghezza 2,90 m 
1 trasduttore a frequenza di scorrimento 0,8 e 2,4 MHz, ø 28 mm 
1 cavo di alimentazione 
2 resistenze di prova 
1 istruzioni per l'uso 

  
Accessori  
Cod. art.  
118* Cavo di alimentazione 
91290210 Supporto per trasduttore a ultrasuoni 
10102517 Istruzioni per l’uso 
87054002 Tasca per Soleoline 
87053001 Valigetta per Soleoline 
  
 Elettroterapia 
154 1 paio di cavi degli elettrodi con protezione anti-torsione e clip magnetici, 

inclusi 2 morsetti a coccodrillo rossi e 2 morsetti a coccodrillo neri, lunghezza 
2,90 m 

68910911 1 paio di cavi degli elettrodi con protezione anti-torsione e clip magnetici, 
lunghezza 2,90 m 

31100146 Morsetto a coccodrillo rosso 
31100147 Morsetto a coccodrillo nero 
87200120 Elettrodi monouso, 200 paia, piccoli (1 confezione) 
87200140 Elettrodi monouso, 100 paia, medi (1 confezione) 
87200130 Elettrodi monouso, 50 paia, grandi (1 confezione) 
87200110 Elettrodi monouso, 100 paia, tondi (1 confezione) 
43 Elettrodi a piastra 120 x 90 mm in stagno puro 
96 Spugna per ionoforesi 160 x 120 x 19 mm 
212 Pellicola a membrana per ionoforesi (1 confezione da 1000 pezzi, 130 x 180 mm) 
44 Elettrodo in gomma 50 x 50 mm, 1 paio 
97 Tasca spugna per # 44, 1 paio 
46 Elettrodo in gomma 50 x 100 mm, 1 paio 
98 Tasca spugna per # 46, 1 paio 
232 Nastro in gomma 60 cm traforato, con testa 
233 Nastro in gomma 120 cm traforato, con testa 
230 Nastro in velcro lungo 60 cm, largo 10 cm 
231 Nastro in velcro lungo 120 cm, largo 10 cm 
65920310 Resistenza di prova 
  
 Terapia a ultrasuoni 
4200 Trasduttore a frequenza di scorrimento 0,8 e 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Trasduttore a frequenza di scorrimento 0,8 e 2,4 MHz, ø 13 mm 
6 SonoPlus, 1 bottiglia 

* Cavo standard. Sono disponibili altri tipi di connettori specifici per ciascun 
paese. In caso di necessità, contattare il proprio rivenditore 



 Ambito di fornitura 
Accessori 
17.2 Soleo Galva 17  

 

 
 Pagina 69  

 

Ambito di fornitura Soleo Galva 
Cod. art.  
5330-01 1 dispositivo base 
(v. sotto) 2 paia di cavi degli elettrodi con protezione anti-torsione e clip magnetici, 

inclusi 2 morsetti a coccodrillo rossi e 2 morsetti a coccodrillo neri, lunghezza 
2,90 m 
1 cavo di alimentazione 
2 resistente di prova 
1 istruzioni per l'uso 

  
Accessori  
Cod. art.  
118* Cavo di alimentazione 
10102517 Istruzioni per l’uso 
87054002 Tasca per Soleoline 
87053001 Valigetta per Soleoline 
154 1 paio di cavi degli elettrodi con protezione anti-torsione e clip magnetici, 

inclusi 2 morsetti a coccodrillo rossi e 2 morsetti a coccodrillo neri, lunghezza 
2,90 m 

68910911 1 paio di cavi degli elettrodi con protezione anti-torsione e clip magnetici, 
lunghezza 2,90 m 

31100146 Morsetto a coccodrillo rosso 
31100147 Morsetto a coccodrillo nero 
87200120 Elettrodi monouso, 200 paia, piccoli (1 confezione) 
87200140 Elettrodi monouso, 100 paia, medi (1 confezione) 
87200130 Elettrodi monouso, 50 paia, grandi (1 confezione) 
87200110 Elettrodi monouso, 100 paia, tondi (1 confezione) 
43 Elettrodi a piastra 120 x 90 mm in stagno puro 
96 Spugna per ionoforesi 160 x 120 x 19 mm 
212 Pellicola a membrana per ionoforesi (1 confezione da 1000 pezzi, 130 x 180 

mm) 
44 Elettrodo in gomma 50 x 50 mm, 1 paio 
97 Tasca spugna per # 44, 1 paio 
46 Elettrodo in gomma 50 x 100 mm, 1 paio 
98 Tasca spugna per # 46, 1 paio 
232 Nastro in gomma 60 cm traforato, con testa 
233 Nastro in gomma 120 cm traforato, con testa 
230 Nastro in velcro lungo 60 cm, largo 10 cm 
231 Nastro in velcro lungo 120 cm, largo 10 cm 
65920310 Resistenza di prova 

 
* Cavo standard. Sono disponibili altri tipi di connettori specifici per ciascun 
paese. In caso di necessità, contattare il proprio rivenditore 
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Ambito di fornitura VacoS 
Cod. art.  
5320 1 dispositivo base 
(v. sotto) 1 paio di tubi flessibili per elettrodi Vaco rossi, lunghezza 1,60 m 

1 paio di tubi flessibili per elettrodi Vaco neri, lunghezza 1,60 m 
2 paia di elettrodi Vaco, ø 90 mm, a chiusura automatica con spugne  
2 paia di elettrodi Vaco, ø 60 mm, a chiusura automatica con spugne  
2 cavi di collegamento per Soleo SonoStim / Soleo Galva 
1 cavo di collegamento al cavo di alimentazione 50 cm 
4 pettini per cavi Vaco incluso clip magnetico 
1 bottiglia acqua 

  
  
Accessori  
Cod. art.  
95 Spugna grande per # 72 
94 Spugna piccola per # 71 
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 1,60 m 
165 Tubo flessibile per elettrodo Vaco, nero, lunghezza 1,60 m 
68910210 Cavo di collegamento per Soleo SonoStim / Soleo Galva 
119 Cavo di collegamento alla rete 50 cm 
65350110 Pettini per cavi Vaco incluso clip magnetico 
95920000 Bottiglia acqua 
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 Soleo SonoStim e Soleo Galva possono essere combinati con VacoS.  
 
Colui che combina i dispositivi e in questo modo aziona un sistema medico è il 
solo responsabile per la correttezza della composizione. 
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 Soleo SonoStim / Soleo Galva sono prodotti in conformità con le norme di 
sicurezza EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme, 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, trasduttore a ultrasuoni, cavo e connettore a spina 

vengono controllati per escludere danni che potrebbero compromettere la 
sicurezza del dispositivo (per es. graffi), 

• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente 
addestrato, 

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

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

Il dispositivo non contiene parti che possono essere manutenute o riparate 
dall'operatore. 

  

 

I fusibili e altre parti di ricambio possono essere sostituiti esclusivamente dal 
personale dell'assistenza tecnica 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. Tutte le descrizioni necessarie per il servizio di 
manutenzione sono riportate nel Manuale di Manutenzione di Soleoline oppure 
possono essere richieste al fabbricante. Zimmer MedizinSysteme fornisce su 
richiesta schemi elettrici, elenchi dei componenti, descrizioni, istruzioni di 
taratura o altri documenti. 
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 Quando attivati, Soleo SonoStim / Soleo Galva eseguono un autotest che 
controlla tutti i componenti interni.  
 
Se si presenta un difetto, compare un messaggio di errore. 
 
Inoltre, per tutti i 3 modi di funzionamento, è possibile eseguire una prova di 
funzionamento come descritto in seguito. 

  
 Queste verifiche andrebbero eseguite ogni mese oppure in caso di dubbio 

sulla correttezza del funzionamento del dispositivo. 
  
Corrente di 
stimolazione 

Selezionare il programma GA 00. Collegare l'adattatore del test. 
In caso di intensità massima, la visualizzazione nel grafico a barre deve 
presentarsi interamente compilata. Eseguire il test consecutivamente con i due 
canali. 

  
Ultrasuoni Selezionare il trasduttore e coprire la superficie del trasduttore 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 i due trasduttori a ultrasuoni.  
Infine pulire i trasduttori. 

  
Vaco Selezionare Vaco e creare il vuoto di base. Cortocircuitare gli elettrodi Vaco e 

impostare il vuoto massimo. Nel funzionamento senza impulsi il grafico a barre 
deve presentarsi interamente compilato.  

  
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. 
VacoS deve aspirare in modo duraturo. 
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 I dispositivi sono prodotti in conformità con l'allegato 1 della MPBetreibV 
(normativa relativa ai gestori di dispositivi medici). In Germania, i controlli di 
sicurezza ai sensi del §6 della MPBetreibV devono essere eseguiti ogni 12 
mesi. Il dispositivo VacoS disponibile come optional deve essere incluso nei 
suddetti controlli di sicurezza. 

  
 È possibile richiedere al fabbricante una check-list per i controlli di sicurezza. 
  
 Un controllo metrologico ai sensi del §11 della MPBetreibV (normativa relativa 

ai gestori di dispositivi medici) non è necessario né per il dispositivo Soleo 
Sonostim né per il dispositivo Soleo Galva. I dispositivi non sono elencati 
nell'allegato 2 della suddetta normativa.  

  
 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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Controllo dei cavi 
 
 

Il messaggio "Controllo cavi" nell'elettroterapia stimolante a corrente costante 
significa: interruzione del circuito elettrico del paziente. 
 
In generale, questo messaggio indica elettrodi caduti, morsetti degli elettrodi 
sporchi, un cavo paziente difettoso oppure un fusibile paziente difettoso. 
Cancellare il messaggio confermando con "OK". 

  
Sovracorrente 
 
 

Con il messaggio "Sovracorrente! (protezione paziente)" s'intende un aumento 
della corrente massima consentita. L'aumento di corrente nel funzionamento 
costante solitamente indica un difetto del dispositivo, mentre l'aumento di 
corrente nel funzionamento a tensione costante può verificarsi a causa di una 
variazione della resistenza del paziente (per es. pelle umida). 
 
Cancellare il messaggio confermando con "OK". 
Se compare nuovamente il messaggio, informare il servizio clienti. 

  
Messaggio di errore  
Scheda SD 
 

Se la scheda SD non è inserita, all'attivazione dei tasti "Preferiti" compare il 
messaggio "Nessuna scheda SD trovata".  
 
L'utilizzo di "Preferiti" richiede una scheda SD. 
 
Inserire la scheda e confermare con "OK". 

 
  



 Messaggi di errore / Rettifica degli errori 
/ Smaltimento 22  

 

 
 Pagina 76  

 

VacoS 
 
Nessuna pressione 
negativa 

 
 
Se VacoS non dovesse raggiungere la pressione negativa impostata, può 
essere presente una permeabilità del sistema. 
 
In questo caso verificare 
 
• se sono attaccati tutti i tubi flessibili degli elettrodi Vaco e se sono collegati 

con un elettrodo Vaco 
 
• se gli elettrodi Vaco sono posizionati correttamente sul paziente. 

  
Tasto Vaco  
disattivato 

Se il tasto Vaco dovesse essere disattivato, può essere presente un errore di 
trasferimento. 
 
In questo caso verificare 
 
• se Soleo SonoStim / Soleo Galva è collegato correttamente su VacoS 
 
• se Soleo SonoStim / Soleo Galva è collegato con VacoS tramite il cavo di 

collegamento 
 
• se VacoS è acceso. 

  
Nota: 
 

VacoS e modo Duostim separato 
 
Nel modo "Duostim separato" non è possibile un'applicazione del vuoto a 
doppio circuito. 
Nel modo "Duostim separato" è attivo esclusivamente il canale I per 
l'applicazione del vuoto. Il canale II non può essere azionato con l'applicazione 
del vuoto. 
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VacoS 
 
Separatore d'acqua 
pieno 
 
 
 

 
 
Se il separatore d'acqua è pieno, compare un messaggio sul display 
"Svuotare il separatore d'acqua". 
Il separatore d'acqua viene svuotato con l'ausilio di una bottiglia dell’acqua 
inclusa nella fornitura di VacoS. Infine confermare il messaggio "Svuotare 
separatore d'acqua" con "OK". 

  
Nota: Se il separatore d'acqua non viene svuotato, non è possibile iniziare la 

terapia. 
Consigliamo di svuotare il separatore d'acqua ogni giorno. 

  
 Svuotare il separatore d'acqua 

 
Montaggio della bottiglia 
La valvola di collegamento (30) per svuotare il separatore d'acqua si trova 
sul lato destro del VacoS. Nel tubo flessibile della bottiglia dell'acqua si trova 
un tappo a chiusura rapida che viene collegato alla valvola di collegamento 
nel dispositivo. 
 
Svuotare l'acqua 
Premendo la bottiglia si genera una pressione negativa che svuota il 
separatore d'acqua. 
In alcuni casi è necessario creare più volte la pressione negativa per 
svuotare completamente il separatore d'acqua. 
 
Smontare / svuotare la bottiglia 
Premendo lateralmente il tappo a chiusura rapida nel tubo flessibile della 
bottiglia dell'acqua ed estraendo nel contempo il collegamento, la bottiglia 
viene svuotata dalla valvola di collegamento.  
Il coperchio della bottiglia viene tolto ruotandolo, così da poter svuotare la 
bottiglia. 
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Guasto Sul display compare un messaggio relativo l'errore verificatosi, per es.: 
"Nessun ultrasuono trovato" 
 
Alcuni errori vengono indicati anche con un numero errore corrispondente (per 
es. "Errore nell'autotest X/XX/X"). 
 
Per eliminare l'errore spegnere, attendere cinque secondi e riaccendere il 
dispositivo.  
 
In alternativa contattare il servizio clienti tramite l'operatore del servizio 
esterno di riferimento oppure tramite la sede centrale di Neu-Ulm. 

  
 Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione 

originale. 
 
Per domande o guasti ai dispositivi contattare il seguente indirizzo: 

  
Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
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 extraeuropei attenersi alle prescrizioni nazionali per lo smaltimento. 
Eventualmente rivolgersi al proprio rivenditore. 
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I dispositivi medici elettrici come Soleo SonoStim / Soleo Galva 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 ovvero nei documenti di accompagnamento. 
 
I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili (per es. telefono mobile, telefono cellulare) possono influenzare i dispositivi 
medici elettrici. 
 
Soleo SonoStim / Soleo Galva possono essere azionati soltanto con gli accessori e le parti originali indicate nell'elenco 
della fornitura. Il funzionamento del dispositivo con altre parti può portare a maggiori emissioni o a una ridotta immunità ai 
disturbi del dispositivo! 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello 
indicato sotto. Il cliente o l'operatore di Soleo SonoStim / Soleo Galva dovrà assicurarsi che venga azionato in quel 
tipo di ambiente. 

Misurazione delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Gruppo 2 Il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva 
deve emettere energia elettromagnetica per 
garantire il suo funzionamento previsto. I 
dispositivi elettronici vicini possono essere 
influenzati. 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Classe B Il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva è 
adatto per l'uso in tutte le strutture, incluse 
quelle in ambito domestico, e in 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 

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

Conforme 

Tabella 201 secondo EN 60601-1-2:2006-10 
 
Il dispositivo può essere utilizzato direttamente vicino o impilato su altri dispositivi. Quando è necessario il funzionamento 
vicino o impilato con altri dispositivi, occorrerà monitorare il dispositivo per assicurarsi che funzioni correttamente in questa 
disposizione. 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto 
indicato. Il cliente o l'operatore del dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva dovrà assicurarsi che venga utilizzato in quel 
tipo di ambiente. 

Prova di immunità IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

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

± 6 kV scarica a 
contatto 
 
± 8 kV scarica in aria 

± 6 kV scarica a 
contatto 
 
± 8 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/treni elettrici 
veloci secondo IEC 
61000-4-4 

± 2 kV per linee di 
alimentazione 
 
± 1 kV per linee in 
entrata e in uscita 

± 2 kV per linee di 
alimentazione 
 
non applicabile 

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

Sovratensioni (Surges) 
secondo IEC 6100-4-5 

± 1 kV modo 
differenziale 
 
± 2 kV modo comune 

± 1 kV modo 
differenziale 
 
± 2 kV modo 
comune 

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

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

<5% UT 
(>95% interruzione di 
UT per ½ periodo) 
 
40% UT 
(>60% interruzione di 
UT per 5 periodi) 
 
70% UT 
(>30% interruzione di 
UT per 25 periodi) 
 
<5% UT 
(>95% interruzione di 
UT per 5 secondi) 

<5% UT 
(>95% interruzione 
di UT per ½ periodo) 
 
40% UT 
(>60% interruzione 
di UT per 5 periodi) 
 
70% UT 
(>30% interruzione 
di UT per 25 periodi) 
 
<5% UT 
(>95% interruzione 
di UT per 5 secondi) 

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

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

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete 
dovranno 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. 
Tabella 202 secondo EN 60601-1-2:2006-10 
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Le caratteristiche prestazionali essenziali di Soleo SonoStim / Soleo Galva (solo corrente di stimolazione) sono: emissione 
senza interferenze di corrente di stimolazione e di ultrasuoni; se collegati all'unità di vuoto, anche pressione negativa con i 
parametri impostati nonché corretta esecuzione di tutte le funzioni. 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto 
indicato. Il cliente o l'operatore del dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva dovrà assicurarsi che venga utilizzato in quel 
tipo di ambiente. 

Prova di 
immunità 

IEC 60601-Livello di 
prova 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

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

3 VValore effettivo  
150 KHz fino a 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz fino a 2,5 
GHz 

3 VValore effettivo  
150 KHz fino a 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz fino a 2,5 GHz 

Gli apparecchi radio portatili e mobili non devono 
essere utilizzati a una distanza da Soleo SonoStim / 
Soleo Galva (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 fino a 800 MHz 
 
d= 0,7 √P per 800 MHz fino a 2,5 GHz 
 
ove 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 Hz 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. 
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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 Soleo SonoStim / Soleo 
Galva supera il livello di conformità summenzionato, è necessario osservare il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva 
per comprovarne 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 Soleo SonoStim / 
Soleo Galva. 
 
b Al di sopra di un campo di frequenza di 150 kHz fino a 80 MHz l'intensità di campo dovrà essere inferiore a 3 V/m. 
 
Distanze di separazione consigliate tra apparati per le telecomunicazioni RF portatili e mobili e il dispositivo Soleo 
SonoStim / Soleo Galva 

Il dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva è inteso per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto 
controllo i disturbi RF. Il cliente o l'operatore del dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva può contribuire a evitare i disturbi 
elettromagnetici, rispettando la distanza minima tra apparati per telecomunicazioni RF portatili e mobili (trasmettitori) e il 
dispositivo Soleo SonoStim / Soleo Galva – a seconda della potenza in uscita dell'apparato per le comunicazioni, come 
indicato sotto. 

Potenza nominale del trasmettitore 
W 

Distanza di separazione in base alla frequenza di trasmissione 
m 

150 kHz fino a 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz fino a 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz fino a 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

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 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. 
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Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
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