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Documento valido per il dispositivo ZWavePro. 
 
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo. Devono essere 
conservate insieme al dispositivo per consentire agli operatori autorizzati di 
accedervi in qualsiasi momento. 
 

 
Le presenti istruzioni per l’uso sono in vigore da settembre 2018. 
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Ambiti di 
trattamento 

● Cellulite di stadio I 
● Cellulite di stadio II 
● Cellulite di stadio III 
● Debolezza del tessuto muscolare e connettivo nella parte superiore del braccio 
● Debolezza del tessuto muscolare e connettivo nella parte inferiore dell’addome 
● Smagliature sui fianchi 
● Smagliature sulle cosce 
● Smagliature sui glutei 
● Terapia combinata con CryolipolysisTM 

● Terapia combinata con radiofrequenza 

● Terapia combinata con ultrasuoni 
● Terapia combinata con metodo laser (non invasivo) per la riduzione del tessuto 
adiposo 

● Skin tightening (levigatura della pelle) 
● Trattamento di cicatrici estetiche 

● Miglioramento del drenaggio linfatico 

  
Limitazioni  
d’uso 

L’uso del dispositivo non è consigliato per 
• Disturbi vascolari nell’area di trattamento o in prossimità della stessa 

• Ferite aperte nell’area di trattamento o in prossimità della stessa 

• Infezioni locali nell’area di trattamento 

• Applicazione nell’area di tumori maligni/benigni 
• Applicazione diretta su superfici cartilaginee o nell’area delle piccole faccette 

articolari del rachide 

• Applicazione diretta su dispositivi elettronici impiantati, ad esempio microinfusori per 
la terapia del dolore 

• Nelle aree in cui l’energia meccanica sotto forma di vibrazioni può arrecare danni a 
tessuti, ad es. in caso di impianti metallici  

• A seguito di fratture, in caso di strappi muscolari o strappi delle fibre muscolari 
 
Si raccomanda in generale di evitare il trattamento 

• In casi di disturbi di coagulazione sanguigna o trattamenti che possono alterare la 
coagulazione sanguigna  

• Durante la gravidanza  

• In caso di malattie che interferiscono sul sistema vasomotorio nell’area di 
trattamento 

• Sopra cavità piene d’aria 

• Sindromi algiche generalizzate, ad es. fibromialgia 
 
Si raccomanda cautela in caso di soggetti 

• affetti da disturbi sensoriali 

• affetti da intensi disturbi vegetativi 

• sotto l’influenza di droghe e/o alcol 
poiché in questi casi non si possono escludere elevati stress ciclici e risposte 
terapeutiche inadeguate. 
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 Prima di utilizzare il dispositivo sui pazienti, gli operatori devono acquisire familiarità 
con le istruzioni per l’uso e con le singole metodologie di trattamento da usare, nonché 
con le avvertenze e indicazioni d’uso. Inoltre, si dovrà tenere conto anche di altre fonti 
di informazione sul trattamento. 

  
 Attenzione! Prima dell’uso assicurarsi che il dispositivo venga collegato a una presa munita di 

contatto di terra (impianto elettrico a norma DIN VDE 0100 Parte 710). Il dispositivo 
può essere utilizzato esclusivamente con il cavo di alimentazione incluso nella 
fornitura. Il cavo di alimentazione deve essere protetto dalla sollecitazione meccanica. 

  
 Attenzione! L’impiego di dispositivi che emettono forti campi elettromagnetici (es. tomografi, 

apparecchiature per raggi X o diatermia) può interferire con il funzionamento di questo 
dispositivo. Mantenere una distanza di sicurezza di diversi metri. 

  
 ZWavePro non è adatto per l’uso in ambienti con atmosfera esplosiva, infiammabile o 

comburente. 
  
 Durante l’uso, il dispositivo deve essere collocato in una posizione che consenta 

l’accesso diretto all’alimentazione di rete in modo da poterlo scollegare dalla rete in 
qualsiasi momento. 

  
 Per evitare il rischio di folgorazione, il connettore deve essere scollegato 

dall’alimentazione elettrica prima di svolgere qualsiasi intervento di manutenzione o 
pulizia. 

  
 Ispezionare il dispositivo prima dell’uso. Non utilizzare il dispositivo se presenta 

eventuali danni. 
  
 Attenzione! Utilizzare esclusivamente gli accessori di Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  
 Attenzione! Il manipolo del dispositivo non è concepito per l’uso continuo. Dopo max. 6000 impulsi 

è necessario osservare una pausa di trattamento di 15 minuti.  
 

 Attenzione! Se ZWavePro non è montato su un apposito carrello, verificare che ZWavePro venga 
collocato su una superficie stabile. 
 

 Attenzione! Per evitare l’accumulo di calore all’interno del manipolo, verificare che i fori di 
ventilazione sulla sommità e soprattutto sul fondo del manipolo non siano ostruiti (ad 
es. dalla mano o altro). 
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Gli operatori di ZWavePro devono possedere adeguate competenze.  

  

 

Qualsiasi istruzione di trattamento che riguardi la posizione, la durata e l’intensità 
dell’applicazione richiede conoscenze mediche e può essere impartita esclusivamente 
da personale con adeguata esperienza. Tali istruzioni dovranno essere osservate. 

  

 

Durante l’uso del dispositivo il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 

Le persone sottoposte a terapia simultanea per ridurre e/o modificare la coagulazione 
sanguigna oppure per prolungare il tempo di coagulazione (ad es. acido acetilsalicilico) 
devono consultare il loro terapista in merito ad un’eventuale sospensione di questa 
applicazione, perché l’uso di onde d’urto radiali in questi soggetti comporta un 
aumentato rischio di sanguinamento ed ematoma. 

  

 

Gli impulsi vengono ampiamente dispersi in cavità piene d’aria e producono riflessi con 
potenziali effetti negativi.  
Pertanto, non effettuare applicazioni dirette sull’area polmonare (spazio intercostale) 
né sul tratto gastrointestinale. 

  

 

Non è consentito l’uso in ambienti umidi e l’inosservanza di tale divieto può portare a 
danni ingenti e mettere in pericolo sia le persone sottoposte all’applicazione sia gli 
operatori. 
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Che cos’è ZWavePro? Un dispositivo a onde d’urto ultra moderno e innovativo. 
  
Terapia a onde d’urto La terapia a onde d’urto radiali e balistiche è una metodologia versatile per il 

trattamento della cellulite e della debolezza del tessuto connettivo. 

  
Che cosa fa 
ZWavePro? 

Genera onde d’urto per mezzo di un manipolo ergonomico e le emette attraverso 
una speciale testa applicatore. 
ZWavePro consente di raggiungere una profondità di penetrazione massima di circa 
35 mm nel tessuto umano. 

  
Come vengono generate 
le onde d’urto in  
ZWavePro? 

Una bobina posta all’estremità posteriore del manipolo genera un campo 
elettromagnetico.  
Un proiettile viene accelerato attraverso questo campo e urta contro la testa 
applicatore sul lato anteriore del manipolo, generando onde d’urto che si 
propagano radialmente nel tessuto. 

  
Quali sono i vantaggi di 
ZWavePro? 

La tecnologia innovativa di questo dispositivo consente di ottenere un design 
compatto senza compressore. 
Il moderno display a colori chiari che mostra tutti i parametri rilevanti ai fini 
dell’applicazione, il moderno comando touch e l’opzione di connessione simultanea 
dei due manipoli assicurano un’applicazione piacevole e motivante. 
Le impostazioni iniziali dei programmi individuali e il menu di navigazione semplice 
e chiaro assicurano il massimo comfort per l’operatore. 
 
Le diverse frequenze regolabili in continuo consentono di personalizzare 
l’applicazione in base alle condizioni specifiche del paziente. 

  
Nota: ZWavePro è progettato e destinato esclusivamente al trattamento di problemi 

cutanei superficiali nell’uomo. 
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Nota: Se ZWave Pro non viene posizionato sull’apposito carrello, verificare che appoggi su 
una superficie stabile.  
 

Nota: 
 

Assicurarsi che l’interruttore di accensione/spegnimento del dispositivo sia 
posizionato sullo “0”. 

  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all’apposita presa (13) sul dispositivo e poi 
all’alimentazione elettrica. 

  
Nota: Il dispositivo può essere collegato unicamente a prese di corrente munite di contatto 

di terra. 
 
 

 

Collegare il manipolo Collegare il manipolo a una delle apposite prese per canale I (15) o canale II (16). 
  
Nota: Verificare che nel manipolo sia inserita una testa applicatore e che questa sia 

correttamente e completamente avvitata. 
 
 

 

Collegare l’interruttore 
a pedale 

Collegare l’interruttore a pedale all’apposita presa (17) e posarlo sul pavimento. 

 
 

 

Accendere il 
dispositivo 

Accendere il dispositivo con l’interruttore di accensione/spegnimento (6). 

 
 

 

Spegnere il dispositivo Il dispositivo viene spento con l’interruttore di accensione/spegnimento (6).  
Per scollegare completamente il dispositivo (tutti i poli) dalla rete elettrica, estrarre il 
cavo di alimentazione. 

 
 
 

 

 Attenzione! Tutti i cavi devono essere protetti dallo schiacciamento o da altri danni meccanici. 
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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: Premendo il pulsante “Protocols” (2) si apre immediatamente 
 la videata di applicazione. 

 
 
 
Menu Settings 
 

 
 
Nel menu Settings è possibile modificare le impostazioni di fabbrica e definirle caso 
per caso. 
 

Selezionare Settings Premendo il pulsante “Settings” (1) si apre la videata corrispondente. 

 

 
 

 
 
Le opzioni di impostazione sono descritte in seguito. 
La videata mostra le impostazioni di base pre-programmate. 

 
  

1 
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(1) Start settings Menu di avvio:  
Opzioni individuali del menu di avvio. Se si seleziona l’opzione “Protocols (Body)”, il 
menu di avvio includerà le regioni anatomiche per selezionare l’applicazione. Se si 
seleziona l’opzione “Protocols (List)”, il menu di avvio includerà l’elenco degli ambiti 
di trattamento per selezionare l’applicazione. Se si seleziona l’opzione “Favourites”, 
il menu di avvio includerà l’elenco dei preferiti. Se si seleziona l’opzione “Individual 
program”, il menu di avvio includerà il menu dell’applicazione. 
 

(2) Language Selezionare la lingua.  
La selezione viene effettuata direttamente nella riga corrispondente. 

 
(3) Welcome text 

 

 
L’attivazione del campo “Welcome text” apre una finestra con un tastierino 
alfanumerico per inserire un messaggio di benvenuto che comparirà nella videata 
iniziale.  
Premendo il pulsante del segno di spunta verde si salva il testo inserito. 
Premendo il pulsante della croce rossa si torna al menu di configurazione. 
 

(4) Volume 
 
 
 
(5) Brightness 
 
 
(6) Maintenance 
 
 
(7) Version 
 
 
(8) Load default 
 
(9) Colour scheme 

 
 
(10) Manipolo 
 

Opzione per regolare il volume dei segnali acustici emessi quando si attivano i 
pulsanti. 
Si regola il volume con i due tasti a freccia. 
 
Opzione per regolare la luminosità dello schermo. Si regola la luminosità con i due 
tasti a freccia. 
 
Il menu “Maintenance” non è rilevante per l’operatore. Le opzioni elencate qui sono 
utilizzate solo se la manutenzione viene effettuata dal servizio clienti. 
 
Premendo il pulsante “Version” si apre una finestra con informazioni sull’attuale 
versione del software. 
 
Premendo il pulsante “Load default” si ripristinano le impostazioni di fabbrica. 

 
Premendo il pulsante “Colour scheme” si alterna il colore del display tra scuro e 
chiaro, e viceversa. 
 
In questo campo viene visualizzato lo stato del contatore dei manipoli collegati. 
 
Toccando il pulsante del segno di spunta verde nell’angolo in basso a destra del 
display si salvano le impostazioni e si chiude il menu di configurazione. 
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Manipolo Il manipolo (7) contiene il generatore di impulsi, una ventola per la dissipazione di 
calore e l’apertura per inserire la testa applicatore. Il manipolo è collegato all’unità di 
controllo (1). 

  
Nota: Il generatore di impulsi integrato nel manipolo è una parte soggetta ad usura, quindi 

deve essere sostituito dopo un certo periodo di uso, perché la sua funzionalità si 
riduce nel tempo. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantisce un utilizzo illimitato del generatore di 

impulsi per almeno due milioni di impulsi. In base alla potenza e alla frequenza, in 
alcuni casi è possibile superare due milioni di impulsi. 
 
Per maggiori informazioni sulla necessità di sostituire il generatore di impulsi, si veda 
il capitolo 13. 

  

 

Per applicare il manipolo sul paziente è indispensabile avvitare saldamente e 
completamente la testa applicatore sul manipolo. 
 

  
Intermittenza Il manipolo non è idoneo per l’uso continuo. Il calore dovuto all’attrito causa un 

aumento della temperatura della testa applicatore con il prolungarsi della durata di 
applicazione a tal punto da non poter escludere un danno termico a carico del 
paziente. 
Tenere conto dei valori massimi per il trattamento indicati nella figura al capitolo 8.1. 
Al raggiungimento dei valori indicati, il trattamento deve essere interrotto e può 
essere ripreso solo dopo che la testa applicatore si è raffreddata fino a temperatura 
ambiente. 

  
Nota: Si noti che il controllo della temperatura del manipolo descritto a pagina 9 

rappresenta solo uno spegnimento tecnico al fine di proteggere le parti meccaniche 
all’interno del manipolo, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sulla temperatura 
della testa applicatore. 

  
Consiglio: Per evitare un’interruzione del trattamento nel caso di applicazioni con più di 6000 

impulsi, si consiglia di collegare un secondo manipolo.  
Durante il raffreddamento di un manipolo, è possibile così passare all’uso del 
secondo manipolo e proseguire il trattamento senza interruzioni. 

  
Nota: In caso di cambio del manipolo durante l’applicazione in corso, la frequenza degli 

impulsi e il numero degli impulsi rimangono invariati. L’energia pulsata torna invece a 
0 e deve essere reimpostata. 
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Monitoraggio/regolazione 
della temperatura del 
manipolo 

L’energia meccanica degli impulsi provoca un notevole sviluppo di calore all’interno 
del manipolo. Quest’ultimo è provvisto di un interruttore termico integrato per 
evitare che l’aumento di temperatura possa compromettere la durata del manipolo. 
In caso di surriscaldamento, l’interruttore termico provoca uno spegnimento interno 
del manipolo per consentirne il raffreddamento. 
 
Oltre a monitorare la temperatura, ZWavePro consente anche la regolazione della 
temperatura per mezzo di un sensore termico all’interno del manipolo. La ventola 
integrata nel manipolo si avvia premendo l’interruttore a pedale e si arresta 
automaticamente al raggiungimento di una determinata temperatura. 
 
Se la temperatura raggiunge un livello critico, si avvia una fase di raffreddamento, 
indicata dal seguente messaggio sul display:  
“Over temperature in handpiece. Please allow the handpiece to cool down.” 
Non è più possibile emettere impulsi.  
 
Dopo aver confermato il messaggio con il pulsante del segno di spunta verde, il 
manipolo non è più selezionabile e viene indicato il tempo rimanente affinché il 
manipolo raggiunga una temperatura che consenta di riprendere il funzionamento 
normale. 
 
Nel frattempo, è possibile proseguire l’applicazione con il secondo manipolo. 
 

  
Testa applicatore Per l’applicazione è disponibile una testa applicatore con Ø di 39 mm. 

 
Sostituzione della testa 
applicatore 

Per sostituire la testa applicatore, tenere fermo il manipolo con una mano e con 
l’altra svitare la testa applicatore dal manipolo in senso antiorario.  
Avvitare quindi la nuova testa applicatore in senso orario, fino in fondo. 
 

Nota La testa applicatore è una parte soggetta a usura, pertanto deve essere sostituita 
dopo un certo periodo d’uso (vedere il capitolo 11 Manutenzione). 

 
 

 

Interruttore a pedale Posizionare il corrispondente interruttore a pedale in modo da poterlo raggiungere 
facilmente durante l’applicazione. Il pulsante di comando dell’interruttore è 
indipendente dalla direzione, quindi non è necessario orientare esattamente 
l’interruttore a pedale. 
 
Esercitare solo una leggera pressione per evitare di danneggiare l’interruttore a 
pedale. Azionare l’interruttore con l’avampiede, non con il tallone. 
 
L’interruttore a pedale non presenta un sistema di blocco, quindi il dispositivo 
rimane attivo solo finché si tiene premuto l’interruttore. 
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Esecuzione del 
trattamento 

Tenere il manipolo come mostrato nella figura seguente. 
 

 
 
ZWavePro funziona con energia meccanica trasferita al paziente tramite un manipolo. 
 
A tal fine, posizionare il manipolo con la testa applicatore perpendicolarmente 
sull’area di trattamento. 
 
Durante l’attivazione dell’impulso, è possibile eseguire il trattamento in modo 
dinamico su un’area oppure in modo statico agendo su un determinato punto. 
Per ridurre l’attrito sulla pelle si raccomanda di utilizzare la lozione fornita in 
dotazione negli accessori. 
 
Dato il peso del manipolo, normalmente non è necessario esercitare una forte 
pressione sull’area o sul punto da trattare.  
Applicare il manipolo tenendolo con una postura rilassata della mano. 
Se necessario, è possibile esercitare ulteriore pressione nella direzione del tessuto e 
variare l’angolo di applicazione. 
 
In base all’applicazione può essere utile cambiare la posizione del manipolo e 
formare una piega cutanea tra la testa applicatore e la mano dell’operatore. Questa e 
altre indicazioni sono riportate nelle istruzioni per l’uso (vedere pagina 14). 
 

Attenzione! Se si utilizzano la lozione in dotazione o altri lubrificanti, è necessario posizionare 
sulla testa applicatore il cappuccio protettivo in silicone. 

  
Nota: Nonostante l’elevata protezione ammortizzante del dispositivo, il peso e la struttura 

del manipolo causano vibrazioni che possono esporre a sollecitazione la mano 
dell’operatore.  
 
Misure di precauzione raccomandate: 
- Limitazione della durata di esposizione 
- Supporto passivo del manipolo 

  
Nota: Il paziente deve essere monitorato attentamente durante l’uso del dispositivo. 
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Nota: Tutti i pulsanti, i menu e sottomenu possono essere attivati direttamente sullo 
schermo con la pressione di un dito. 

 
 
Avvio del programma 

 
Premendo il pulsante a destra nella videata iniziale si apre la videata selezionata 
nel menu Settings. 
 
Se nel menu Settings è stato selezionato “Protocols (Body)”, compare una videata 
in cui è possibile selezionare l’applicazione tramite una specifica regione 
anatomica. 
 

 
 
 
Se nel menu Settings è stato selezionato “Protocols (List)”, compare una videata 
in cui è possibile selezionare l’applicazione tramite l’elenco degli ambiti di 
trattamento. 
 

 
 
 
Indipendentemente dalle impostazioni predefinite nel menu di avvio, è sempre 

possibile selezionare la videata desiderata utilizzando il pulsante  o 
. 
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Selezione 
dell’applicazione  
tramite la regione 
anatomica 

Si seleziona la regione anatomica facendo clic sul corrispondente riquadro 
arancione. 
 
 

 
 
 

 
 
Selezione della regione 
anatomica 

 
 
Dopo aver selezionato la regione anatomica desiderata (nell’esempio la parte 
superiore del braccio), si apre la finestra con le raccomandazioni di trattamento per 
la parte superiore del braccio. 
 

 
 
 
Per selezionare l’ambito di trattamento fare clic direttamente sulla riga 
corrispondente. 
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Selezione 
dell’applicazione tramite 
l’elenco 

Si seleziona l’applicazione desiderata direttamente sulla riga corrispondente. 
 
 

 
 

  
 
Nota: 

 
Indipendentemente dalla selezione dell’applicazione tramite regione anatomica o 
elenco, lo svolgimento del programma e le videate sono gli stessi, quindi saranno 
descritti una sola volta. 
 

 
 
Selezione della 
raccomandazione 
dell’applicazione 
differenziata 

 
 
Si seleziona la raccomandazione dell’applicazione differenziata direttamente sulla 
riga corrispondente (nell’esempio il tessuto muscolare e connettivo nella parte 
superiore del braccio). 
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Raccomandazione 
dell’applicazione 

Dopo aver selezionato l’applicazione differenziata, si apre un’altra finestra con la 
raccomandazione dell’applicazione dettagliata. 
 

 
 

Selezione del programma 
di applicazione 

Premendo il pulsante “Application” si apre la videata di applicazione con il 
rispettivo programma. Tutte le raccomandazioni rilevanti per l’applicazione sono 
predefinite, ma l’energia pulsata deve essere regolata individualmente in modo 
incrementale per ciascuna applicazione. 

 
 

 
 

Posizionamento del 
manipolo/della testa 
applicatore 

Posizionare il manipolo sull’area di applicazione selezionata. Rispettare le 
necessarie istruzioni specifiche dell’applicazione. Per ridurre l’attrito sulla pelle, 
prima dell’applicazione applicare un po’ di lozione sull’area da trattare. 

  

 Attenzione! Se si utilizzano lubrificanti, è necessario posizionare sulla testa applicatore il 
cappuccio protettivo in silicone. 

  

Regolazione dell’energia 
pulsata 

Impostare l’energia pulsata con il regolatore a sinistra. 

  
Avvio del trattamento Azionando l’interruttore a pedale si avvia l’applicazione. 

 

  

Nota: Attivare gli impulsi mediante l’interruttore a pedale solo dopo aver applicato il 
manipolo sul paziente.  

 
Fine del trattamento 

 
Disattivando l’interruttore a pedale si interrompe o si arresta l’applicazione.  
 

  
Nota: Durante l’uso, monitorare attentamente il paziente e, in caso di problemi, adattare 

o interrompere eventualmente l’applicazione. 
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Descrizione degli 
elementi di 
visualizzazione e dei 
pulsanti 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
(1) Energy 

 
 
Mostra l’energia pulsata impostata. Quando l’applicazione è attiva, il grafico a barre si 
riempie. L’energia pulsata può essere impostata prima o durante l’emissione degli 
impulsi. L’energia pulsata è regolabile tra 60 e 185 mJ con incrementi di 10 mJ. 

  
(2) Frequency 
 
 
 
(3) Selezione del  
     manipolo 

 

Mostra la frequenza impostata. 
Intervallo di frequenza: 1–22 Hz, regolabile tramite il regolatore di destra. La 
frequenza massima selezionabile dipende dal livello di energia selezionato. 
 
Collegamento di un manipolo: 
Se è collegato un solo manipolo, nella finestra di selezione del canale viene 
visualizzato il canale del manipolo collegato. Il manipolo si attiva automaticamente 
indipendentemente dal canale collegato. 

 
Collegamento di due manipoli: 
Collegando due manipoli, viene attivato innanzitutto il manipolo sul canale I. 
Per attivare il manipolo desiderato, selezionare il manipolo direttamente nella finestra 
di selezione.  
Il manipolo attivato è rappresentato dalla testa applicatore di colore arancione. 
 

(4) Mode 
 

Mostra la modalità operativa selezionata. Quando si attiva la finestra “Mode”, appare il 
menu di selezione con le modalità operative: 
Serie impulsi, burst 4 impulsi, burst 8 impulsi, burst 12 impulsi. 
Si seleziona la modalità operativa desiderata direttamente sulla riga corrispondente. 

  

1 

1 

  

 

3 2 

4 

5 

6 

7 

9 8 10 
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(5) Numero di impulsi Visualizzazione del numero di impulsi preselezionato e degli impulsi 
momentaneamente emessi, nonché del numero totale di impulsi emessi se il numero 
totale di impulsi emessi non è preselezionato. Visualizzazione dell’ordine di conteggio 
crescente o decrescente.  
 
Selezionando il campo “Preselection” si apre il menu per inserire un numero di impulsi 
preselezionato. La preselezione può essere effettuata con incrementi di 100 o 1000 
unità. 

 
(6) Count direction 

 

 
Premendo questo pulsante si determina l’ordine di conteggio (crescente o 
decrescente) del numero di impulsi emessi. 
 

(7) Reset 
 
 
(8) Save 
 

Nel conteggio in ordine crescente, questo pulsante reimposta il valore a 0, mentre nel 
conteggio in ordine decrescente lo reimposta al numero preselezionato di impulsi. 
 
Premendo questo pulsante si apre il campo per inserire il nome di un programma 
individuale da salvare nell’elenco dei preferiti. 

  
(9) Informazioni Premendo questo pulsante si apre una finestra con le informazioni sull’applicazione. 
  
(10) Barra del titolo Mostra il nome del programma attuale e il manipolo selezionato. 
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Scheda SD Sulla scheda SD vengono salvate le impostazioni definite dall’utente e l’elenco delle 

regioni anatomiche e delle applicazioni.  
 
Se la scheda SD non è inserita, premendo il pulsante di avvio sulla videata iniziale 
non sarà visualizzata l’applicazione consigliata.   

   
 Comparirà il seguente messaggio: 

“SD card not found. Use of treatment recommendations requires a SD-card.” 
 
Inserire la scheda e riavviare il dispositivo. 
 
Se si smarrisce la scheda SD, rivolgersi al servizio clienti. 
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 I parametri dei programmi predefiniti possono essere modificati e salvati a piacere.  

  

Nominare e salvare il 
programma 

 
 

Premendo il pulsante “Save” si apre il campo per inserire il nome del programma. 
 

 
 

Inserire il nome del programma utilizzando il tastierino. 
 

Nota: I programmi possono essere salvati nell’elenco dei preferiti. Sono disponibili 99 
posizioni di memoria. 

  
Salvare nell’elenco dei 
preferiti 

Premendo il pulsante con il segno di spunta verde si chiude la videata e si importa il 
programma nell’elenco dei preferiti. 
 
Il programma viene salvato sempre nella prima posizione libera dell’elenco. 
 
Premendo il pulsante con la croce rossa si annulla l’operazione di salvataggio. 

  

Nota: Se non è stato inserito il nome del programma, compare il seguente messaggio: 
 
“Please insert a name!” 
 
Confermare il messaggio, inserire il nome del programma e ripetere l’operazione di 
salvataggio. 
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 I programmi individuali salvati compaiono nell’elenco dei preferiti. 
 
Qui possono essere richiamati 
 
1. per eseguire l’applicazione,  
2. per essere modificati (spostati e cancellati). 

 

  
 
Selezionare l’elenco dei 
preferiti 
 

 
Premendo il pulsante “Favourites” si apre l’elenco dei preferiti. 
 

 
Aprire il programma 

 
Si seleziona il programma desiderato direttamente sulla riga corrispondente. 
 

  

Modificare l’elenco dei 
preferiti 
 

 
 
 
Premendo il pulsante (1) si apre la videata “Edit”. 
Selezionare i preferiti da modificare direttamente sulla riga corrispondente.  
 
 

 

 

1 
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Modificare i preferiti 

 
 

 
 
 
 
 
Premendo il pulsante (1) si sposta il programma in fondo. 
Premendo il pulsante (2) si sposta il programma in cima. 
Premendo il pulsante (3) si cancella il programma. 
Premendo il pulsante (4) si salvano le modifiche e si torna al programma. 
 

  
Nota: Premendo il pulsante (3) si apre una richiesta di conferma: 

 
“Do you really want to delete this programme?” 
 
Premendo il pulsante con il segno di spunta verde si cancella l’applicazione. 
Premendo il pulsante con la croce rossa si annulla l’operazione di cancellazione. 

 
 

 

 

1 2 4 3 
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Dispositivo di base 
Alimentazione 100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V/60 Hz 
Sicurezza 2 × T3A15L, 250 V  
Potenza assorbita 250 VA 
  
Classe di protezione I  
  
Intervallo di frequenza 1 Hz – 22 Hz, regolabile con incrementi di 1 Hz 
 3 modalità burst con 4, 8 o 12 impulsi  

  
Livelli di energia 
pulsata 

60 – 185 mJ (sulla testa applicatore) selezionabile con incrementi di 10 mJ 
a 22 Hz, max. 90 mJ 
a 16 Hz, max. 120 mJ 
a 10 Hz, max. 185 mJ 

  
Modalità operativa Intermittenza 
  
Accuratezza ± 20% 
  
Dimensioni  
ZWavePro con SysCart Altezza 138 cm × Larghezza 53 cm × Profondità 52 cm 
ZWavePro  Altezza 30 cm × Larghezza 35 cm × Profondità 20 cm 
SysCart Altezza 138 cm × Larghezza 53 cm × Profondità 52 cm 
  
Peso  
ZWavePro con SysCart 

 
19,3 kg 

ZWavePro 3,8 kg 
SysCart 15,5 kg 
 
 
 
Manipolo 
Dimensioni Lunghezza 230 mm, diametro 50 mm 
Peso 850 g 
  
Durata 2.000.000 impulsi (generatore di impulsi) 
  
Testa applicatore Diametro di 39 mm / sostituibile senza attrezzi,  

150.000 impulsi garantiti 
  
  
Funzionamento  Da 10 a 25 °C, con umidità relativa dal 20 all’80%, senza condensa  

a 700 – 1060 hPa 
  
Stoccaggio/  
Trasporto 

Da -10 a 50 °C, con umidità relativa dal 10 al 90%, senza condensa  
a 700 – 1060 hPa 

  
Nota: Stoccaggio e trasporto solo nell’imballo originale. 
  
 Contenuto soggetto a modifiche tecniche! 
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Numero max. di impulsi possibili per applicazione 
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i 
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- Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, spegnere sempre il 
dispositivo con l’interruttore di accensione-spegnimento e scollegare il cavo di 
alimentazione.  
 
- Durante la pulizia e la disinfezione, prestare attenzione a non danneggiare le 
etichette sul dispositivo (ad es. avvertenze, diciture dei comandi e targa dei dati 
tecnici). 

 
- Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nello 
strumento, nell’interruttore a pedale o nella testa applicatore. Non usare spray. 
 
- Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel dispositivo 
o nella testa applicatore, spegnere il dispositivo e assicurarsi che non venga 
riutilizzato, quindi rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. 
 
- Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici in relazione 
all’igiene poiché sono utilizzati su cute illesa e sana. 

  
Involucro / interruttore a 
pedale 

Pulizia: in caso di contaminazione visibile, l’involucro, l’interruttore a pedale e tutti i 
cavi possono essere puliti con detergenti per plastica senza alcol disponibili in 
commercio. Passare sulla superficie un panno morbido imbevuto di detergente, ma 
non gocciolante, secondo le specifiche del fabbricante, fino a rimuovere lo sporco. 

  

 Disinfezione: l’involucro, l’interruttore a pedale e tutti i cavi possono essere 
disinfettati con salviettine disinfettanti. Utilizzare un disinfettante per metallo e 
plastica senza alcol disponibile in commercio, che abbia effetto battericida, virucida e 
fungicida. Seguire le istruzioni del fabbricante per l’applicazione. Passare su tutte le 
superfici un panno imbevuto di disinfettante, ma non gocciolante, secondo le 
specifiche del fabbricante, oppure usare salviettine disinfettanti pre-impregnate. 

Seguire eventualmente anche le istruzioni per l’asciugatura o la pulizia successiva. 
  
Testa applicatore / 
manipolo 

Pulizia: prima della pulizia rimuovere il cappuccio protettivo in silicone dalla testa 
applicatore. Quindi procedere come indicato per “Involucro / interruttore a pedale”. 
 

 Disinfezione: prima della pulizia rimuovere il cappuccio protettivo in silicone dalla 
testa applicatore. Quindi procedere come indicato per “Involucro / interruttore a 
pedale”. 

  

 

Attenzione: se per la pulizia e la disinfezione vengono utilizzate soluzioni 
infiammabili, queste dovranno essere fatte evaporare prima di utilizzare il dispositivo. 
In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio! 

 
Nota: 

 
Utilizzare il dispositivo solo in ambienti igienizzati. 

  
 Attenzione!  Se si utilizzano lubrificanti, è necessario posizionare sulla testa applicatore il 

cappuccio protettivo in silicone per evitare contaminazioni. 
In mancanza di cappuccio protettivo, il lubrificante potrebbe penetrare all’interno della 
testa applicatore e del manipolo, causando contaminazione permanente e 
malfunzionamento del dispositivo. 

  
Nota: Ciò comporta la decadenza della garanzia. 
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Ambito di fornitura in 
combinazione con la 
colonna 

 

Cod. art.  
5530 1 unità di controllo ZWavePro 
9160 1 SysCart con supporto per vassoio 
5511 2 manipoli 
93133530 3 teste applicatori da 39 mm 
65137110  10 cappucci in silicone 
50500038 1 lozione ZWave 
94130411 1 interruttore a pedale 
65410410 1 vassoio porta-accessori  
117 1 cavo di alimentazione 
10102385 1 istruzioni per l’uso 
63061010 1 dima 

 
Ambito di fornitura 
Dispositivo da tavolo 

 

Cod. art.  
5530 1 unità di controllo ZWavePro 
5511 2 manipoli 
93133530 3 teste applicatori da 39 mm 
65137110 
50500038 
94130411 

10 cappucci in silicone 
1 lozione ZWave 
1 interruttore a pedale 

65410410 1 vassoio porta-accessori  
117 1 cavo di alimentazione 
50500021 2 supporti per manipolo 
10102385 1 istruzioni per l’uso 
63061010 1 dima 

 
Accessori  
Cod. art.  
5511 Manipolo completo  
50500021 Supporto per manipolo  
93133530 Testa applicatore da 39 mm 
65137110 Cappuccio in silicone 
50500018 
94130411 

Lozione ZWave 
1 interruttore a pedale 

65410410 Vassoio porta-accessori 
117 
95800610 

Cavo di alimentazione 
Base girevole 
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 ZWavePro è fabbricato conformemente alle norme di sicurezza DIN EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH può essere ritenuta responsabile per la sicurezza e 
l’affidabilità soltanto se 
 

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

• il dispositivo viene utilizzato in conformità con le istruzioni per l’uso, 
• gli ampliamenti, gli adattamenti o le modifiche vengono eseguiti esclusivamente da 

persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

• l’operatore è stato istruito sulla sicurezza di funzionamento, sul corretto stato 
operativo e sull’integrità meccanica del dispositivo e del manipolo prima di utilizzarli, 

• il dispositivo viene utilizzato unicamente da personale debitamente addestrato, 

• il dispositivo non viene azionato in aree pericolose e/o in un’atmosfera comburente, 
• il dispositivo viene immediatamente scollegato dall’alimentazione elettrica in caso di 

penetrazione di liquidi. 
 

Il dispositivo non contiene parti su cui l’operatore possa eseguire interventi di 
manutenzione o riparazione. 

 
  

Nota legale: L’installazione e l’utilizzo di questo dispositivo presuppongono il rispetto delle 
normative nazionali. 
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 Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione, spegnere sempre il 
dispositivo dall’interruttore di accensione-spegnimento e scollegare il cavo di 
alimentazione.  
 

  
Controllo della parte 
conica posteriore 

Durante l’uso normale può verificarsi una deformazione/un accorciamento della parte 
conica posteriore della testa applicatore. In caso di deformazione o accorciamento di 
ridotta entità, non si hanno ripercussioni sulla funzionalità. 
 
Nei casi di più intensa deformazione o di considerevole accorciamento della parte 
conica, è necessario sostituire la testa applicatore. 
 
Per controllare lo stato della testa applicatore, il dispositivo ha in dotazione una dima 
di verifica che consente di controllare se è stato raggiunto il limite di usura. 
 
Il dispositivo deve essere ispezionato almeno una volta al mese, in base alla 
frequenza d’uso. 
 
A tale scopo, rimuovere la testa applicatore e misurarla con la dima di verifica in 
dotazione. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Intercapedine d’aria ➔ Testa applicatore OK 

Dima di verifica 

Dima di verifica 

La dima appoggia oppure l’intercapedine d’aria è in alto ➔ Limite di usura 
raggiunto 
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 Dopo l’accensione, ZWavePro esegue un autotest che verifica tutti i componenti interni.  
 
In caso di guasto, compare un messaggio di errore. 
 
Inoltre, è possibile eseguire una prova di funzionamento estesa come descritto in 
seguito. 
 

 Questa prova dovrebbe essere eseguita una volta al mese o in caso di dubbi 
sull’idoneità del dispositivo. 
 

Nota: Prima di eseguire la prova di funzionamento, verificare che il manipolo e l’interruttore a 
pedale siano collegati correttamente al dispositivo. 
Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al dispositivo e che 
sia stato collegato alla rete. 

  
Prova di 
funzionamento 

Accendere il dispositivo. 
 
Attivare brevemente l’interruttore a pedale – la ventola e il generatore di onde d’urto si 
avviano immediatamente. Il generatore di onde d’urto deve funzionare alla frequenza 
visualizzata sul display (valore standard 10 Hz). 

  
Nota: Al termine della prova di funzionamento, spegnere ZWavePro. 

 
Se si deve eseguire un’applicazione subito dopo la prova di funzionamento, impostare 
i parametri di applicazione desiderati e procedere come descritto nel capitolo 7. 
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Manipolo non 
funzionante 

Nonostante l’attivazione dell’interruttore a pedale, non vengono emessi impulsi 
 

 
Possibile causa 1 
Manipolo/interruttore a pedale non correttamente collegato o difettoso. 
Eliminazione causa 1 
Accertarsi che l’interruttore a pedale e il manipolo siano collegati correttamente. Il 
connettore deve essere completamente inserito. 
Controllare il cavo dell’interruttore a pedale per accertarsi che non sia danneggiato o 
attorcigliato. 
Controllare se la calotta del cambio dell’interruttore a pedale può essere spostata o se 
è bloccata. 
 
Possibile causa 2 
Impostazioni del programma errate. 
Eliminazione causa 2 
Controllare se l’energia pulsata è correttamente impostata. 

  

Malfunzionamento del 
manipolo 

Emissione irregolare delle onde d’urto / surriscaldamento del manipolo 
 
Possibile causa 1 
Usura della testa applicatore / rigidità a causa dell’abrasione 
Eliminazione causa 1 
La testa applicatore è una parte soggetta a usura e pertanto deve essere sostituita 
dopo un certo numero d’impulsi. 
 
Rimozione delle parti usurate: 
Rimuovere la testa applicatore dal manipolo e pulire accuratamente la parte conica 
posteriore. Tenere quindi il manipolo senza la testa applicatore con l’apertura verso il 
basso e produrre alcuni impulsi (al massimo 10) con frequenza di 2 o 5 Hz al livello di 
energia più basso. Reinserire quindi la testa applicatore. 
Se l’errore persiste, è necessario sostituire la testa applicatore. 
 
Possibile causa 2 
Usura del generatore di onde d’urto 
Eliminazione causa 2 
Il generatore di onde d’urto è una parte soggetta a usura che deve essere sostituita 
dopo due milioni di impulsi. 
Controllare il numero totale di impulsi dei manipoli nel menu Settings.  
Dopo aver raggiunto o superato il numero totale di due milioni di impulsi per ciascun 
manipolo, è necessario sostituire il generatore di onde d’urto. 
Per sostituire il generatore di onde d’urto, rivolgersi al rivenditore oppure alla sede 
centrale di Neu-Ulm. 
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Testa applicatore non 
trovata 

 
Compare il messaggio “Handpiece not found”. 
 
Possibile causa 1 
Manipolo non collegato o collegato in modo errato. 
Eliminazione causa 1 
Verificare che il manipolo sia correttamente collegato. Il connettore deve essere 
correttamente inserito. 

 
 

 

Malfunzionamento del 
dispositivo 

Nessuna risposta all’azionamento dell’interruttore di accensione-spegnimento/il 
display resta scuro 

 
Possibile causa 1 
Connessione all’alimentazione di rete 
Eliminazione causa 1 
Controllare se il cavo di alimentazione è inserito correttamente nella presa elettrica e 
se il connettore è inserito saldamente nella presa del dispositivo. 
Controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato. 
Controllare l’alimentazione elettrica e la presa di rete. 
 
Possibile causa 2 
Fusibile 
Eliminazione causa 2 
Nella presa di ingresso del dispositivo sono integrati dei micro fusibili che scollegano 
l’alimentazione nel caso in cui insorga un problema elettrico. Aprire il coperchio e 
controllare i fusibili. Se necessario, sostituire il fusibile guasto. 

  

 

Sostituire il fusibile solo con un fusibile che abbia esattamente lo stesso nome o le 
stesse specifiche.  
Controllare innanzitutto che l’alimentazione elettrica sia completamente esente da 
guasti. 
 
Se l’errore si verifica di nuovo, rivolgersi al servizio clienti. 
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Messaggio di errore 
scheda SD 
 

 

Se la scheda SD non è inserita, premendo il pulsante “Favourites” comparirà il 
seguente messaggio: 
“SD card not found”.  
L’uso dell’opzione “Favourites” presuppone che sia stata inserita una scheda SD. 
Inserire la scheda e riavviare il dispositivo. 
 
Se si smarrisce la scheda SD, rivolgersi al servizio clienti. 

 
 
Avvertenza di 
surriscaldamento 
  

 
Se la temperatura raggiunge un livello critico, si avvia una fase di raffreddamento, 
indicata dal seguente messaggio sul display: 
 
“Over temperature in handpiece. Please allow the handpiece to cool down.” 
 
Se compare questo messaggio, non si possono emettere ulteriori impulsi. 
 
Dopo aver confermato il messaggio con il pulsante del segno di spunta verde, il 
manipolo non è più selezionabile e viene indicato il tempo rimanente affinché il 
manipolo raggiunga una temperatura che consenta di riprendere il funzionamento 
normale. 
 
Nel frattempo, è possibile proseguire l’applicazione con il secondo manipolo. 
 
 
 

  
 In caso di altri malfunzionamenti, spegnere il dispositivo e riaccenderlo dopo 5 secondi 

di attesa. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti presso la sede di Neu-
Ulm. 

  
 
 

Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstraße 9  
D-89231 Neu-Ulm  
Tel. +49 731. 9761-291  
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de  
export@zimmer.de 
 

  
 

Smaltimento Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nell’imballo originale. Può essere 
smaltito esclusivamente presso la sede di Neu-Ulm. 
 
In altri Paesi (europei) attenersi alle rispettive norme nazionali per lo smaltimento. 
Rivolgersi al rivenditore, se necessario. 

 

http://www.zimmer.de/
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Dichiarazione di conformità CE 
 

relativa al dispositivo elettromeccanico a onde d’urto 
ZWavePro 

 
 

Dichiariamo che il prodotto 
 

ZWavePro (con manipolo) 
 
 

 
risponde ai requisiti fondamentali di sicurezza e salute ai sensi della Direttiva CE 
Bassa Tensione 2006/95/CE e della Direttiva CEM 2004/108/CE. 

 
Il dispositivo è corredato del marchio CE 

 

 
 

Norme applicate: 
IEC 60601-1: 2005 + modif. 1 (2006) + modif. 2 (2007), EN 60601-1-2:2007 + modif. 
1:2010 

 
La presente dichiarazione è valida dal 06 gennaio 2014. 

 
 
 
 
 

Stefan Leinweber 
Gestione Qualità 
 
Neu-Ulm, 6 gennaio 2014 
 



Zimmer MedizinSysteme GmbH

Junkersstraße 9

D-89231 Neu-Ulm, Germany

Tel. +49 7 31. 97 61-291

Fax +49 7 31. 97 61-299

export@zimmer.de 

www.zimmer-aesthetics.com
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