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 Significato dei simboli 
 
 

  
 

 

 
Questo simbolo indica “Pericolo” con riferimento a possibili rischi per le persone. 

  

 

Questo simbolo indica “Attenzione” con riferimento a possibili danni materiali.  
 

  

   

Parte applicata di tipo BF 

  

   

Seguire le istruzioni per l’uso. 

  

 

I prodotti contrassegnati con il simbolo a lato non devono essere smaltiti nei rifiuti 
solidi urbani. 
 

  

 

 
Numero di serie 

  

 

 
Codice articolo 

  

 

 
Fabbricante 

  

 

 
Data di fabbricazione 

  
  

 

Specifiche dei fusibili 

  

 

Il panno rinfrescante e il telo sono articoli monouso e non devono essere 
riutilizzati. 
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Documento valido per i dispositivi ZLipoMed con codice articolo 5192, prodotti dopo il novembre 2018. 
 
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. 
 
Ultimo aggiornamento: settembre 2021 
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Se le istruzioni per l’uso divenissero illeggibili, fossero danneggiate o comunque inaccessibili all’operatore, 
richiederne la sostituzione al fabbricante per garantire l’uso sicuro di ZLipoMed e per renderle disponibili 
all’operatore. Lo stesso vale per le informazioni sulle etichette del dispositivo. 

 
Ci riserviamo la facoltà di revisionare il presente documento in qualsiasi momento o di modificare le specifiche 
del prodotto descritte. Non abbiamo l’obbligo di comunicare ai clienti eventuali modifiche apportate. 

 
Tutti gli incidenti gravi associati con il prodotto devono essere segnalati al fabbricante e alle autorità competenti 
dello stato in cui hanno sede l’utilizzatore e/o il paziente. 

 
 



 Destinazione d’uso / Indicazioni / 
Controindicazioni 1  

 

 Pagina 1  
 

 

Destinazione d’uso Questo dispositivo è utilizzato per ridurre il tessuto adiposo sottocutaneo in modo 
non invasivo, mantenendo l’area trattata a bassa temperatura. 
ZLipoMed è stato sviluppato per il trattamento della pseudoginecomastia maschile 
utilizzando la tecnologia di criolipolisi. 
La criolipolisi è una terapia medica impiegata per distruggere gli adipociti. Il suo 
principio si basa sul raffreddamento controllato nell’intervallo di temperatura tra -
10 °C e 5 °C per ridurre i depositi adiposi in modo localizzato e non invasivo. La 
sollecitazione indotta dal raffreddamento è regolata in modo da indurre la distruzione 
cellulare del tessuto adiposo sottocutaneo senza causare danni evidenti alla cute 
superficiale.  
 

Scopo previsto Dispositivo per il trattamento della pseudoginecomastia maschile 
  
Gruppo di pazienti 
destinatari 

Pazienti adulti di sesso maschile affetti da pseudoginecomastia maschile 
 

Indicazioni Pseudoginecomastia maschile  
 

  
Controindicazioni Accertarsi che il paziente abbia consultato il proprio medico prima di sottoporsi al 

trattamento. 
Le impostazioni del dispositivo per la terapia devono essere adattate in base allo 
stato di salute del paziente. 
 
Il trattamento non è consigliato nei seguenti casi: 
• Donne in stato di gravidanza/che allattano al seno 
• Disturbi della coagulazione sanguigna 
• Malattie autoimmuni 
• Malattie cardiovascolari/insufficienza cardiaca 
• Malattie epatiche/insufficienza epatica 
• Malattie renali/insufficienza renale 
• Pazienti con pacemaker 
• Gravi disritmie cardiache 
• Disturbi mentali 
• Motivazione instabile 
• Estesi depositi adiposi 
• Obesità 
• Tumori maligni 
• Diabete 
• Infezione/eczema o infiammazione acuta nell’area di trattamento 
• Cicatrici ipertrofiche nell’area di trattamento 
• Regolare assunzione di antinfiammatori o farmaci anticoagulanti 
• Malattie cutanee nell’area di trattamento 
• Eritema 
• Allergie ai materiali del panno rinfrescante 
• Aree sottoposte a criolipolisi nelle precedenti 8 settimane 
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Effetti indesiderati Occasionalmente possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati: 
  
 ● eritema 

● gonfiore 
● ematoma 
● sensazione locale di intorpidimento 
● sensazione di tensione 
● raffreddamento eccessivo con conseguenti ustioni cutanee 
● allergia al freddo 
● vasocostrizione 
● ipotermia 
● dolore nell’area di trattamento 
 

  
 Dopo la criolipolisi, in rari casi si è verificata iperplasia adiposa paradossa. 
  
Rischi residui Purché il dispositivo sia utilizzato secondo l’uso previsto, non sono noti altri rischi 

residui oltre agli effetti indesiderati e alle avvertenze già menzionati. 
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Istruzioni per l’uso 
generali 

ZLipoMed è stato concepito conformemente alle norme di sicurezza internazionali. 
Prima di utilizzare ZLipoMed sul paziente, l’operatore/il tecnico deve acquisire 
familiarità con le istruzioni per l’uso e con i singoli metodi di trattamento, nonché con 
le indicazioni, gli ambiti d’impiego, le controindicazioni, le avvertenze e le 
informazioni sull’applicazione. Si dovrà tenere conto anche di altre fonti di 
informazioni sul trattamento. 

  
 Il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente da medici specializzati in 

trattamenti finalizzati alla riduzione del tessuto adiposo. Accertarsi che tutti gli 
operatori abbiano familiarità con l’uso del dispositivo e conoscano la procedura per 
spegnere immediatamente il dispositivo in caso d’emergenza. 

  

 

Durante l’uso il dispositivo deve essere collocato in una posizione che consenta 
l’accesso diretto all’alimentazione di rete centrale del dispositivo in modo da poterlo 
scollegare dalla rete in qualsiasi momento.  

  
 L’accesso alla sala del trattamento deve essere limitato al personale istruito sulle 

procedure di sicurezza. 
  

 

Non utilizzare il dispositivo se è caduto o è stato esposto ad altre forze intense. 
Cercare di ridurre al minimo urti e vibrazioni. 

  

 

Accertarsi che i manipoli non vengano in contatto con materiali duri che potrebbero 
danneggiarli. 

  

 

Prima dell’uso assicurarsi che il dispositivo venga collegato a una presa di rete 
munita di contatto di terra (ad es. impianto elettrico a norma DIN VDE 0100 Parte 
710). Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con il cavo di 
alimentazione incluso nella fornitura. Il cavo di alimentazione deve essere protetto 
dalla sollecitazione meccanica. 

  

 

ZLipoMed non è adatto per l’uso in ambienti con atmosfera esplosiva, infiammabile o 
comburente. I materiali corrosivi possono danneggiare il dispositivo. Polvere e 
peluria devono essere ridotti al minimo. 

  

 

Per evitare il rischio di folgorazione, il connettore deve essere scollegato 
dall’alimentazione elettrica prima di svolgere interventi di pulizia o manutenzione. 
Non toccare il connettore con le mani bagnate. 

  

 

Utilizzare esclusivamente gli accessori di Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

 

Il dispositivo deve essere tenuto a una distanza di almeno 0,5 metri da altri 
dispositivi o da pareti per garantire un’adeguata ventilazione. 
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Trattamento con 
ZLipoMed 

 
Ispezionare il dispositivo prima dell’uso. Non utilizzarlo se danneggiato. Accertarsi 
che le superfici interna ed esterna dei manipoli siano pulite, prestando particolare 
attenzione ai moduli di Peltier e all’apertura del vuoto. 

  

 

Pulire e disinfettare i manipoli prima di ogni seduta di trattamento. 

  

 

L’operatore può adattare le impostazioni del programma alle caratteristiche cutanee 
e adipose del paziente. È preimpostata la modalità automatica con parametri 
comprovati. Tuttavia, l’operatore può regolare le impostazioni in base alle 
caratteristiche individuali di ciascun paziente. 

  
 I risultati del trattamento possono essere diversi da caso a caso. 
  

 

Il panno rinfrescante e il telo sono elementi indispensabili e devono essere utilizzati 
in ogni trattamento. 
Utilizzare sempre un panno rinfrescante e un telo forniti da Zimmer MedizinSysteme 
GmbH, non solo per migliorare l’efficacia, ma anche per proteggere l’area trattata. 

  

 

 
Non modificare la temperatura durante il trattamento. 
 
Il panno rinfrescante e il telo sono articoli monouso e non devono essere 
riutilizzati, poiché il loro riutilizzo può causare eventi avversi. 

  

 

Se il manipolo si surriscalda eccessivamente durante il trattamento e/o i LED sul 
manipolo non si accendono e/o il pulsante di avvio/arresto sul manipolo non 
risponde, è necessario interrompere il trattamento. Contattare il fabbricante. 
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ZLipoMed è un dispositivo per eseguire trattamenti di criolipolisi per finalità mediche 
ed estetiche. Il dispositivo emette elevati livelli di energia refrigerante che, in caso 
d’uso eccessivo, possono danneggiare la cute. 

  

 

Tutti i dispositivi refrigeranti possono danneggiare la cute se utilizzati in modo 
improprio. Prestare sempre attenzione ai potenziali pericoli e rispettare le norme di 
sicurezza descritte nelle presenti istruzioni per l’uso. 

  

 

Le presenti istruzioni per l’uso devono essere tenute sempre insieme al dispositivo 
affinché gli operatori sappiano dove trovarle. 

  

 

È necessario garantire che il personale incaricato del trattamento abbia familiarità 
con l’uso del dispositivo e sia in grado di spegnerlo in caso di emergenza. 

  

 

La modifica delle impostazioni o l’uso del dispositivo diversamente da quanto qui 
specificato può arrecare danni all’operatore e/o al paziente. 

  

 

Il dispositivo deve essere spento prima di inserire e rimuovere i manipoli. Non 
toccare gli attacchi dei manipoli durante l’uso. 

  

 

Durante il trattamento il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 

Non lasciare mai il dispositivo acceso, aperto o incustodito. 

  

 

Non è consentito l’uso del dispositivo in ambienti umidi e l’inosservanza di tale 
divieto può portare a danni ingenti e mettere in pericolo sia i pazienti sia gli operatori. 
Non immergere i componenti direttamente in liquidi. 

  

 

Il campo elettromagnetico prodotto dal dispositivo può influenzare altri dispositivi e 
computer durante il trattamento. Per questo motivo occorre posizionare il dispositivo 
a una distanza di almeno 2 metri da computer e altre apparecchiature elettriche. 

  

 

È necessario rispettare i requisiti specificati al capitolo 9 per garantire la corretta cura 
del dispositivo durante lo stoccaggio e il trasporto, nonché durante l’uso. 
 

  

 

Il dispositivo può essere trasportato solo dopo essere stato svuotato dall’acqua per 
evitare che l’acqua possa congelare causando danni al dispositivo.  
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Che cos’è ZLipoMed? Un dispositivo per criolipolisi sicuro per ridurre il tessuto adiposo sul torace 
maschile. 
 
Avvalendosi di un’avanzata criotecnologia, ZLipoMed sfrutta il principio secondo cui i 
trigliceridi nell’adipe solidificano a basse temperature per trattare selettivamente 
depositi adiposi e indurre l’eliminazione degli adipociti senza danneggiare il tessuto 
circostante. 

  
Che cosa fa ZLipoMed? Un manipolo non invasivo viene posizionato sull’area di trattamento selezionata, 

preleva energia dal tessuto adiposo sottocutaneo, proteggendo la cute, i nervi, i 
muscoli e altri tessuti. Questo processo induce l’apoptosi (morte cellulare 
controllata) degli adipociti trattati con il freddo, quindi queste cellule si degradano 
gradualmente per effetto del loro normale metabolismo nell’arco di circa 90 giorni. 

  
Quali sono i benefici di 
ZLipoMed? 

L’uso simultaneo dei due manipoli riduce i tempi di trattamento. 
L’uso dei manipoli di diverse misure consente un efficace ed efficiente trattamento 
di varie parti del corpo. 
Il moderno display a colori con visualizzazione di tutti i parametri relativi al 
trattamento e il moderno comando touch assicurano l’esecuzione di trattamenti 
confortevoli. 
I menu semplici e chiari offrono all’operatore il massimo comfort. 
 
 

  
Nota: Prima di utilizzare il dispositivo, l’operatore deve leggere le presenti istruzioni per 

l’uso e acquisire familiarità con le istruzioni di sicurezza e di funzionamento. 
Eventuali modifiche apportate al dispositivo o all’uso dello stesso diversamente da 
quanto qui specificato possono causare rischi per l’operatore e/o il paziente. 
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Nota: 

 

Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta. Utilizzare il dispositivo a una 
temperatura ambiente compresa tra 10 e 26 °C e a un’umidità dell’aria compresa tra 
30 e 75%. 
Non collocare il dispositivo vicino a termoconvettori o condizionatori. 

  
Nota: Assicurarsi che l’interruttore di accensione/spegnimento del dispositivo sia 

posizionato sullo “0”. 
  
Allestimento del sito di 
installazione 

Durante il posizionamento del dispositivo, l’operatore deve tenere conto dei requisiti 
spaziali ed elettrici e delle condizioni di trasporto e stoccaggio. Durante il disimballo 
devono essere rispettati i requisiti specificati di seguito. 

  
 I locali devono essere provvisti di un adeguato sistema di ventilazione e circolazione 

dell’aria. Per garantire una ventilazione ottimale, i lati dell’involucro del dispositivo 
devono distare almeno 0,5 metri dalla parete o da altri elementi che potrebbero 
ostruire la circolazione dell’aria. 

  
 Il dispositivo può influenzare computer o altri dispositivi elettrici o medici. Si 

raccomanda di mantenere una distanza di almeno 2 metri da questi dispositivi. 
  
 Il dispositivo deve essere collegato a prese di corrente munite di contatto di terra. È 

necessario rispettare i dati relativi all’alimentazione specificati sulla targa dei dati 
tecnici. Il dispositivo non deve condividere l’alimentazione con dispositivi ad alto 
assorbimento di corrente, come i condizionatori. Deve essere collegato idealmente 
ad una fonte di alimentazione separata con interruttore di terra separato. 

  
 Il dispositivo non deve essere utilizzato in atmosfere corrosive. Materiali corrosivi 

come gli acidi possono danneggiare il cablaggio elettrico, i componenti elettrici e la 
superficie dei componenti impiegati per il trattamento. 
Ridurre al minimo polvere e peluria. 

  
 Non collocare il dispositivo vicino a termoconvettori o altri dispositivi che influenzano 

la temperatura. 
  
 Il funzionamento sicuro del dispositivo dipende dalle buone condizioni dello stesso. 
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Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all’apposito attacco (6) sul dispositivo e poi alla 
rete principale. 

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

di terra. 
  

Nota: Tutti i cavi devono essere protetti dallo schiacciamento o da altri danni meccanici. 
  
Collegare i manipoli Applicare il manipolo sul rispettivo alloggiamento. Collegarlo al dispositivo inserendo 

il connettore nella presa corretta finché non si sentono due scatti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per rimuovere il manipolo, premere simultaneamente i pulsanti su entrambi i lati del 
connettore. 

  
 Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete principale 

prima di sostituire il manipolo. 
  

 

 
Un eventuale collegamento errato dei manipoli al dispositivo può causare la 
fuoriuscita d’acqua. 

  

 

 
Non è possibile utilizzare contemporaneamente i manipoli in silicone e i manipoli a 
360°. 

 
Riempire con acqua 
distillata 
 
 
 
 

 

 
Spingere il cursore di sblocco nero verso destra per aprire gli sportelli sul retro del 
dispositivo. 
Aprire il bocchettone di riempimento svitando il tappo bianco “Fill” (riempimento) di 
un quarto di giro e rimuovendolo. 
Collegare il tubo di riempimento al bocchettone di riempimento e versare lentamente 
acqua distillata fino a raggiungere il segno rosso. 
 
Utilizzare esclusivamente acqua distillata o deionizzata, non acqua di rubinetto. 
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L’acqua deve essere sostituita ogni 3 mesi. 

  
  

  
 

 L’acqua distillata deve riempire l’intero sistema di tubi quando si installa il dispositivo 
per la prima volta. A tale scopo avviare il dispositivo per 30 secondi (senza 
selezionare un trattamento), quindi effettuare nuovamente il riempimento fino al 
segno rosso. 

  

 

Questa procedura deve essere ripetuta per ogni manipolo quando lo si collega per la 
prima volta. 

  
Accendere il 
dispositivo 

Accendere il dispositivo utilizzando l’interruttore di accensione-spegnimento (6). 
Eseguire una prova di funzionamento (vedere il capitolo 12). 

  
Nota: Eseguire sempre i seguenti controlli prima di utilizzare il dispositivo: 

• Gli involucri e i manipoli sono puliti e disinfettati? 

• Le rotelle del dispositivo sono posizionate saldamente sul pavimento? 

• Il cavo di alimentazione è collegato a una presa munita di contatto di terra? 
  
Nota: Alla messa in funzione del dispositivo, i manipoli devono essere collegati al 

dispositivo e applicati sui rispettivi alloggiamenti. 
  
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. 

  

 

Si raccomanda di svuotare il dispositivo dall’acqua tramite l’apposito scarico se è in 
previsione un periodo prolungato di non utilizzo del dispositivo o l’esposizione dello 
stesso a basse temperature (ad es. durante il trasporto). 
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Videata iniziale 
Autotest 

Dopo l’accensione, ZLipoMed esegue un autotest. Durante questo test viene rilevato 
lo stato attuale del pre-raffreddamento. 

 
 

  
Selezione dei manipoli Al termine del pre-raffreddamento, l’operatore può selezionare il manipolo sinistro, il 

manipolo destro o entrambi. 

 
 

  
Nota: Il trattamento può essere effettuato con un solo manipolo (sinistro o destro) o con 

entrambi, in funzione dell’area da trattare.  
  
Nota: Le impostazioni del programma e le relative opzioni di modifica sono identiche per 

ciascuna delle 3 selezioni possibili. La sezione seguente descrive quindi le singole 
fasi della procedura solo per il trattamento con il manipolo sinistro. 

  
 Il manipolo selezionato (sinistro, destro o entrambi) è visualizzato in colore 

arancione. 
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Videata del programma 
(in modalità 
automatica)  

 
1 
 
 

  
                                                                                     
                                                                                                      8     7    6 
                                                                     11                 10                  
 
 

  
(1) Manipolo 

selezionato 
Il manipolo selezionato (sinistro, destro o entrambi) è visualizzato in colore 
arancione. Premere il pulsante corrispondente al manipolo da utilizzare. 

  
(2) Tempo di 
trattamento 

Qui è visualizzato il tempo di trattamento rimanente. 

  
(3) Temperatura Qui è visualizzata la temperatura all’interno del manipolo. 
  
(4) Intensità del vuoto Qui è visualizzata l’intensità del vuoto. Premere i tasti a freccia per aumentare o 

ridurre l’intensità del vuoto. 
Intensità del vuoto: 1 – 10. L’intensità del vuoto è predefinita a 5. 

  
(5) Modalità operativa Premere il pulsante corrispondente per selezionare la modalità operativa 

(automatica o manuale), che apparirà in colore arancione. 
  
(6) Programma Qui sono visualizzate le sequenze del programma. 
  
(7) “Phase Setting” Menu di selezione per modificare le sequenze del programma. 
  

(8) Avvio del 
trattamento 

Premere il pulsante “Start” per avviare il trattamento. 
 

(9) Segnali acustici Questo pulsante consente l’attivazione e la disattivazione dei segnali acustici di 
pressione pulsanti. 

 
(10) Colore dello 
sfondo 
 
 

 
Questo pulsante consente di cambiare il colore dello sfondo da scuro a chiaro, e 
viceversa. Il dispositivo si spegne e si riaccende automaticamente durante questa 
operazione. 
 
 

2  3 4 5 

 

 

9 
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(11) Ripristino del 
tempo di trattamento 
 

Premendo il pulsante di ripristino si azzera il tempo di trattamento. 
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Impostazioni della fase 
(in modalità 
automatica) 

Premendo il pulsante “Phase Setting” si apre la finestra di selezione in cui sono 
definite le fasi del trattamento. 
Sono visualizzate le impostazioni definite durante la seduta precedente. 
 
Di seguito è illustrata la procedura di definizione e impostazione della prima fase. 
Le altre due fasi vengono definite in modo analogo. 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
(1) Modalità d’impulso Il vuoto può essere selezionato come non pulsato oppure in 3 diverse intensità 

d’impulso. 
L’intensità d’impulso selezionata è visualizzata in colore arancione. 

  
(2) Temperatura La temperatura emessa dal manipolo può essere impostata tra -10 °C e 5 °C. 

Premere i tasti a freccia per aumentare o ridurre la temperatura. 
  
(3) Tempo di 
trattamento 

Premere i tasti a freccia per aumentare o ridurre il tempo di trattamento. 

  
Nota: Il tempo di trattamento massimo è di 60 minuti. Questo tempo tiene conto dei tempi 

di trattamento delle singole fasi.  
  
(4) Ripristinare Premere questo pulsante per rifiutare i parametri selezionati. Vengono visualizzati 

nuovamente i valori preimpostati. 
  
(5) Salvare Premere questo pulsante per confermare i parametri selezionati per il trattamento. 
  
Nota: I parametri selezionati che sono stati salvati saranno mantenuti dopo la seduta di 

trattamento in corso. I parametri utilizzati nella seduta precedente saranno caricati 
automaticamente alla riaccensione del dispositivo.  
 

(6) Annullare Premere questo pulsante per uscire dal menu senza salvare. 
  

1 2 

3 4 5 6 
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Videata del programma 
(in modalità manuale) 

 
 
 
 
 

  
 
 
                                                                      10                9 
 

  
(1) Manipolo 

selezionato 
Il manipolo selezionato (sinistro, destro o entrambi) è visualizzato in colore 
arancione. Premere il pulsante corrispondente al manipolo da utilizzare. 

  
(2) Tempo di 
trattamento 

Qui è visualizzato il tempo di trattamento rimanente 

  
(3) Temperatura Qui è visualizzata la temperatura all’interno del manipolo 
  
(4) Intensità del vuoto Qui è visualizzata l’intensità del vuoto. Premere i tasti a freccia per aumentare o 

ridurre l’intensità del vuoto. 
Intensità del vuoto: 1 – 10. L’intensità del vuoto è predefinita a 5. 

  
(5) Modalità operativa Premere il pulsante corrispondente per selezionare la modalità operativa 

(automatica o manuale), che apparirà in colore arancione. 
  
(6) Parametri Qui sono visualizzati i parametri  
  
(7) Avvio del 
trattamento 
 
(8) Segnali acustici 

Premere il pulsante “Start” per avviare il trattamento. 
 
Questo pulsante consente l’attivazione e la disattivazione dei segnali acustici di 
pressione pulsanti. 

  
(9) Colore dello sfondo 
 
(10) Ripristino del 
tempo di trattamento 
 

Questo pulsante consente di cambiare il colore dello sfondo da scuro a chiaro, e 
viceversa. 
 
Premendo il pulsante di ripristino si azzera il tempo di trattamento. 

1 2 3 4 5 

6 

7 

8 
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Impostazione dei 
parametri (in modalità 
manuale) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
(11) Temperatura La temperatura emessa dal manipolo può essere impostata tra -10 °C e 5 °C. 

Premere i tasti a freccia per aumentare o ridurre la temperatura. 
  
(12) Tempo di 
trattamento 

Premere i tasti a freccia per aumentare o ridurre il tempo di trattamento. 

  
Nota: Il tempo di trattamento massimo è di 60 minuti.  
  
(13) Modalità d’impulso Il vuoto può essere selezionato come non pulsato oppure in 3 diverse intensità 

d’impulso. 
L’intensità d’impulso selezionata è visualizzata in colore arancione. 

11 12 

13 
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Nota: Le seguenti raccomandazioni sono intese unicamente come linee guida e 

ovviamente devono essere adattate alla situazione individuale del paziente. 
  
Nota: Limitare l’accesso alla sala del trattamento al personale istruito. 
  
Nota: Durante il trattamento utilizzare sempre il panno rinfrescante per proteggere l’area 

trattata e aumentare l’efficacia del trattamento. 
  
Nota: Pulire e disinfettare sempre i manipoli prima di ogni seduta di trattamento. 
  

Trattamento Prima del trattamento ammorbidire il tessuto nell’area da trattare. A tale scopo è 
possibile massaggiare l’area interessata oppure applicarvi sopra un panno caldo. 
Applicare il panno rinfrescante sull’area da trattare, posizionarvi sopra il telo, quindi 
appoggiare il manipolo sopra il panno e il telo. 
Verificare che non siano presenti sacche d’aria tra la cute e il panno rinfrescante. 
Utilizzare tutto il gel contenuto nella confezione del panno rinfrescante. 
Dopo avere verificato il corretto posizionamento del manipolo e la posizione 
confortevole del paziente, avviare l’applicazione (premendo il pulsante “Start” sullo 
schermo oppure il pulsante di avvio sul manipolo momentaneamente utilizzato). 
 
Durante il funzionamento il paziente non deve essere lasciato solo. È necessario 
chiedergli come si sente ad intervalli regolari (almeno ogni 15 minuti). 
Monitorare la temperatura visualizzata sullo schermo per 2–3 minuti finché non 
viene raggiunta la temperatura ideale. 
In caso di mancata stabilizzazione della temperatura ideale, interrompere il 
trattamento e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica. 
 
Se il tessuto è troppo rigido per un’adeguata suzione, potrebbe essere necessario 
aumentare l’intensità del vuoto. 
 
Non modificare la temperatura durante il trattamento. 

  
Nota: Il panno rinfrescante e il telo sono articoli monouso e non devono essere riutilizzati. 

Nel caso in cui fosse necessario riposizionare il manipolo durante l’applicazione, 
utilizzare un nuovo panno rinfrescante e un nuovo telo. 
Il panno rinfrescante “mini” e il telo “mini” devono essere utilizzati solo per 
l’applicazione del manipolo mini. 

  

Utilizzo del dispositivo 
con due manipoli 
contemporaneamente 

Se si utilizzano contemporaneamente due manipoli, selezionare il manipolo di 
misura media o piccola. 
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Dispositivo di base  
Alimentazione 220–240 Vac, 50 Hz 
  
Fusibile 2 x T10AH, 250 V e fusibile automatico 16 A nell’interruttore di accensione-

spegnimento  
  
Livello di potenza sonora 61,5 dB durante il funzionamento normale (con unità di refrigerazione attivata) 
  
Potenza assorbita 1200 VA 
  
Classe di protezione I 
  
Classe IP IPX0 (dispositivo, manipolo) 
  
Vuoto max. 693 hPa (520 mmHg)  
  
Livelli di intensità Intensità 1-10, 4 diverse modalità d’impulso 
  
Interfaccia USB 
  
Temperatura di 
raffreddamento massima 
sulla parte applicata 

Da -10 °C a ± 5 °C 

  
Dimensioni L 665 mm / P 629 mm / A 1082 mm 
  
Peso Circa 84 kg (con manipoli) 
  
Funzionamento Da 10 a 26 °C, con umidità relativa dal 30% al 75%, senza condensa  

a 700–1060 hPa 
  
Stoccaggio / trasporto 
(senza riempimento 
d’acqua) 

Da -10 a 50 °C, con umidità relativa dal 10% al 90%, senza condensa 
 a 500–1060 hPa 

  
Manipoli  

 

Manipolo medio 

108 mm x 188 mm x 138 mm 
 

 

Manipolo grande  

118 mm x 220 mm x 142 mm 
 Manipolo piccolo  

108 mm x 172 mm x 120 mm 
 Manipolo a 360° mini  

119 mm x 139 mm x 89 mm 

 Manipolo a 360° piccolo  

100 mm x 169 mm x 100 mm 

 Manipolo a 360° medio  

124 mm x 212 mm x 120 mm 
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Parte applicata 

 
Tipo BF, manipolo con panno refrigerante e telo 

  
Riempimento medio Acqua distillata, max. 1,8 litri 
  
 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stoccaggio e trasporto solo nell’imballo originale. Conservare il dispositivo in un 
ambiente privo di sostanze corrosive, quali sali o acidi. Durante lo stoccaggio 
proteggere il dispositivo dalla polvere. 
Ridurre al minimo urti e vibrazioni. Non fare cadere il dispositivo. 
Utilizzare sempre mezzi adeguati per sollevare il dispositivo. 

  
 Contenuto soggetto a modifiche tecniche! 
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Nota: Conservare il dispositivo e i manipoli sempre in buono stato di pulizia per ottenere 
risultati ottimali. 

  
 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. 
Non pulire il dispositivo mentre è in uso, perché può essere pericoloso per 
l’operatore e/o il dispositivo stesso. 

  
 Non immergere in liquidi né il dispositivo né i manipoli. 
  
 Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel 

dispositivo. Non usare spray. 
Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel dispositivo, 
mettere fuori servizio il dispositivo e assicurarsi che non venga riutilizzato, quindi 
rivolgersi al servizio di assistenza. 

  
 Durante la pulizia e la disinfezione prestare attenzione a non danneggiare 

l’etichettatura del dispositivo (ad es. avvertenze, etichette di elementi di comando, 
targa dei dati tecnici). 

  
  
  
 Il dispositivo e la sua parte applicata sono considerati non critici in relazione 

all’igiene quando sono utilizzati su cute illesa e sana. 
  
Manipoli Per pulire i manipoli utilizzare un panno morbido e, se necessario, un 

detergente per plastica senza alcol disponibile in commercio. Le superfici 
interne del manipolo devono essere pulite con un panno umido dopo ogni utilizzo.  

 
 

  



 Pulizia 
Disinfezione 
 10  

 

 Pagina 21  
 

Involucro/cavi In caso di contaminazione visibile, l’involucro 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. 
 
L’involucro 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. Rispettare le istruzioni 
per l’uso del rispettivo fabbricante. Passare su tutte le superfici un panno morbido 
imbevuto di disinfettante, ma non gocciolante, secondo le specifiche del fabbricante, 
oppure usare salviettine pre-impregnate di disinfettante. 
Seguire anche le istruzioni per l’asciugatura o la pulizia successiva, se previste. 

  
Touch screen LCD Il touch screen LCD deve essere pulito con una soluzione detergente per schermi 

LCD e un panno in microfibra. Se lo schermo è sporco, non applicare forza per 
pulirlo.  

  
Nota: Utilizzare il dispositivo solo in ambienti igienizzati. 
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 Il dispositivo ZLipoMed è corredato del marchio CE 

 

 

in conformità con la Direttiva CE 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. 
 
 

Fabbricante 

 

Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Germania 
Tel. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 
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Ambito di fornitura  
Codice articolo  
  
5192 1 ZLipoMed incl. tubo di riempimento 
58000500 20 panni refrigeranti 
58000573 2 confezione di 10 teli per panni refrigeranti 
67300124 1 cavo di alimentazione 
10102665 1 istruzioni per l’uso 
  
  
Accessori   
Codice articolo  
  
58000400 1 manipolo, misura piccola 
58000410 1 manipolo, misura media 
58000420 1 manipolo, misura grande 
58000559 1 manipolo a 360°, misura mini 
58000430 1 manipolo a 360°, misura piccola 
58000440 1 manipolo a 360°, misura media 
58000510 1 confezione di 25 panni refrigeranti 
58000560 1 confezione di 50 panni refrigeranti “mini” 
58000573 1 confezione di 10 teli per panni refrigeranti 
58000574 1 confezione di 10 teli per panni refrigeranti “mini” 
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Il fabbricante non ha specificato combinazioni di dispositivi per ZLipoMed. 
 
Chiunque combini dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e crei così un 
sistema medico, lo fa sotto la propria responsabilità. 



 Sicurezza e manutenzione 
 
14.1 Sicurezza 14  

 

 Pagina 25  
 

 
 Questo capitolo descrive le norme di sicurezza generali per l’uso di ZLipoMed, 

focalizzandosi in particolare sulla sicurezza elettrica e a basse temperature. Gli 
operatori opportunamente qualificati possono utilizzare il dispositivo in modo sicuro 
in caso di cura e manutenzione appropriate. Tutto il personale che esegue interventi 
di assistenza e manutenzione sul dispositivo deve avere familiarità con le norme di 
sicurezza specificate nelle presenti istruzioni per l’uso. 
La sicurezza della persona sottoposta a trattamento, dell’operatore e degli altri 
membri del personale ha la massima priorità. La sicurezza della persona sottoposta 
a trattamento è garantita principalmente dalla competenza del personale e 
dall’esecuzione del trattamento in un ambiente adeguatamente equipaggiato. È 
importante che la persona sottoposta a trattamento venga opportunamente 
informata, anche in relazione alla natura del trattamento eseguito. 

  
 ZLipoMed genera alte tensioni. Alcuni componenti possono liberare energia allo 

spegnimento del dispositivo. Per questo motivo, non rimuovere nessuna parte 
dell’involucro. Rimuovere l’involucro può essere pericoloso. 
Accertarsi di aver sempre spento il dispositivo prima di collegare o scollegare il 
manipolo. 
Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di materiali infiammabili o combustibili. 
Acqua ed elettricità sono una combinazione pericolosa. Non utilizzare ZLipoMed in un 
ambiente umido. Non immergere i componenti direttamente in liquidi. 
L’uso di cavi e accessori di terzi può causare un aumento delle emissioni o ridurre la 
sicurezza del dispositivo. Non collegare accessori di terzi al dispositivo. 
Non utilizzare cavi danneggiati. 
Non utilizzare ZLipoMed vicino a dispositivi che generano un forte campo elettrico o 
ad apparecchiature che generano onde elettromagnetiche.  
 
ZLipoMed può essere utilizzato esclusivamente da medici specializzati in trattamenti 
finalizzati alla riduzione del tessuto adiposo. Accertarsi che tutti gli operatori abbiano 
familiarità con l’uso del dispositivo e conoscano la procedura per spegnere 
immediatamente il dispositivo in caso d’emergenza. 

  
 Verificare se l’uso di ZLipoMed è autorizzato nel proprio paese. 
  
 In qualità di fabbricante, Zimmer MedizinSysteme GmbH può ritenersi 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, 

• l’operatore ha verificato la sicurezza di funzionamento e il corretto stato 
operativo del dispositivo prima dell’uso, 

• il dispositivo viene utilizzato unicamente da personale debitamente addestrato, 

• il dispositivo non viene utilizzato in aree pericolose e/o in un’atmosfera 
comburente, 
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• il dispositivo viene immediatamente scollegato dalla rete in caso di penetrazione 
di liquidi. 

 

Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate dall’operatore. 
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Filtri dell’aria I due filtri dell’aria devono essere controllati una volta al mese e puliti, se sporchi. 
 
Spingere il cursore di sblocco nero verso destra per aprire gli sportelli sul retro del 
dispositivo. 
 

 
 
Per sbloccare il filtro dell’aria, spingere verso il basso il cursore nero sul filtro e 
ruotare il filtro dell’aria verso sinistra in direzione del lucchetto aperto. Tirare quindi il 
filtro dell’aria verso il basso e rimuoverlo. 
Utilizzare una soluzione saponata delicata per pulire il filtro dell’aria, quindi 
asciugarlo. 
Riposizionare il filtro dell’aria e ruotarlo verso destra in direzione del lucchetto 
chiuso. 
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Eseguire una prova di funzionamento se si hanno dubbi sul corretto funzionamento 
del dispositivo. 

  
Nota: Verificare che i manipoli siano correttamente collegati al dispositivo prima di 

eseguire la prova di funzionamento. 

Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al dispositivo e 
sia sotto tensione.  

  
Prova di 
funzionamento 

Accendere il dispositivo. 
 
Selezionare un manipolo collegato al dispositivo. 
Premere il pulsante “Start” sullo schermo. 
I LED sul manipolo diventano blu e il raffreddamento entra in funzione. 
Sullo schermo hanno inizio l’animazione e il conto alla rovescia del tempo. 

  
Nota: Spegnere ZLipoMed al termine della prova di funzionamento. 

 

Se si deve utilizzare il dispositivo subito dopo la prova di funzionamento, regolare i 
parametri del trattamento desiderati e procedere come descritto nel capitolo 7.  
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Messaggio di errore 
Livello acqua basso           primo avvertimento 

 
Se questo simbolo appare a sinistra della barra sul fondo dello schermo, significa 
che il livello dell’acqua nel dispositivo si sta abbassando. Rabboccare con acqua 
distillata o deionizzata come descritto nel capitolo 5. 
 
 

         secondo avvertimento 
 
Questo simbolo appare dopo 24 ore di funzionamento se il dispositivo non è stato 
rabboccato con acqua dopo il primo avvertimento. Rabboccare con acqua distillata o 
deionizzata come descritto nel capitolo 5. 
 
 

 
 
Il dispositivo non può più essere utilizzato in modo sicuro se contiene meno di 900 
ml di acqua, quindi compare il messaggio di errore visualizzato. Rabboccare con 
acqua distillata o deionizzata come descritto nel capitolo 5. 

  
Messaggio di errore  
Manipolo non collegato 

 
 
Manipolo non (o non correttamente) collegato. 
Controllare che il manipolo sia collegato correttamente al dispositivo. Il connettore 
deve essere inserito completamente (ciò è indicato da due scatti percepibili). 

  
Messaggio di errore 
“Handpiece sensor!” 

 
  
 Il sensore termico del manipolo non funziona più correttamente. Sostituire il 

manipolo. 
 
Se si utilizzano due manipoli per eseguire il trattamento, l’operatore può proseguire il 
trattamento utilizzando il manipolo intatto. 
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Messaggio di errore 
“Handpiece 
temperature!” 

 
 
La temperatura del manipolo non è correttamente regolata. Sostituire il manipolo. 
 
Se si utilizzano due manipoli per eseguire il trattamento, l’operatore può proseguire il 
trattamento utilizzando il manipolo intatto. 
 
Codice di errore (sinistra/destra): 
0: normale 
1: errore 

  
Messaggio di errore 
“Water pump error!” 

 
 
La pompa dell’acqua non funziona correttamente. 
Rivolgersi al servizio clienti. 

  
Messaggio di errore 
“Programm reset 
error!” 

 
 
Il dispositivo non funziona correttamente e deve essere spento. Se questo 
messaggio di errore si ripresenta dopo avere riacceso il dispositivo, rivolgersi al 
servizio clienti. 

  
Messaggio di errore 
“Communication” 

 
 
Si è verificato un errore di comunicazione tra la CPU e l’LCD. 
Rivolgersi al servizio clienti. 

  
Servizio clienti È importante comunicare all’assistenza tecnica/servizio clienti eventuali problemi 

che si verificano frequentemente e non possono essere risolti. 
A tale scopo rivolgersi al rivenditore oppure alla sede centrale di Neu-Ulm. 
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Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Germania 
Tel. +49 731 / 9761-0  
Fax +49 731 / 9761-118  
info@zimmer.de  
www.zimmer.de 

 

   
Smaltimento 
 
 

Il dispositivo e i manipoli possono essere rispediti in fabbrica solo nell’imballo 
originale. Possono essere smaltiti solo a cura delle sede di Neu-Ulm. 
In altri Paesi (europei) attenersi alle rispettive norme nazionali per lo smaltimento. 
Rivolgersi al distributore se necessario. 
 
I panni refrigeranti e i teli usati possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. 
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 ZLipoMed non è elencato nell’allegato 1 della MPBetriebV (normativa tedesca relativa 
ai gestori di dispositivi medici). 
 
Il dispositivo non è elencato nell’allegato 2 della MPBetriebV (normativa tedesca 
relativa ai gestori di dispositivi medici). 
 
In Germania deve essere rispettato anche il regolamento dell’assicurazione sociale 
contro gli infortuni sul lavoro (DGUV) (Regolamento 3 - Sistemi e apparecchiature 
elettrici), e successive modifiche. 
 

 

   
Nota: Queste normative sono valide per l’uso del dispositivo in Germania. Osservare 

eventualmente normative nazionali differenti vigenti nel proprio Paese.  
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 ZLipoMed è sviluppato conformemente alle norme tecnologiche riconosciute; le informazioni sulla 
destinazione d’uso dei componenti sono state prese in considerazione. 

  

 

ZLipoMed non deve essere utilizzato nei pressi di dispositivi chirurgici ad alta frequenza o 
apparecchiature per risonanza magnetica in funzione, che possono causare alti livelli di interferenza 
elettromagnetica. 

  

 

ZLipoMed è previsto e collaudato esclusivamente per strutture sanitarie professionali quali ospedali. 

  

 

ZLipoMed non presenta caratteristiche prestazionali essenziali che potrebbero essere compromesse da 
interferenze elettromagnetiche. 

  

 

AVVERTENZA: l’uso di questo dispositivo vicino o sovrapposto ad altre apparecchiature deve essere 
evitato perché potrebbe causare un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questo 
dispositivo e le altre apparecchiature dovranno essere tenuti sotto costante osservazione per accertarsi 
che funzionino normalmente. 

  

 La compatibilità elettromagnetica del dispositivo ZLipoMed è stata testata sul dispositivo originale con 
manipolo. 

  

 

AVVERTENZA: l’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal fabbricante 
di questo dispositivo potrebbe causare maggiori emissioni elettromagnetiche o minore immunità 
elettromagnetica di questo dispositivo e portare a un funzionamento improprio. 

  
 ZLipoMed non contiene componenti intercambiabili, cavi o altro che causi un deterioramento della CEM. 
  

 

AVVERTENZA: i dispositivi di comunicazione RF portatili (incluse periferiche quali le antenne) 
andrebbero utilizzati a distanze di almeno 30 cm (12 pollici) rispetto a qualsiasi parte del dispositivo 
ZLipoMed, inclusi i cavi specificati dal fabbricante. Diversamente potrebbe verificarsi un deterioramento 
delle prestazioni di questo dispositivo. 

  

 

Il dispositivo è stato testato per l’immunità RF solo a frequenze selezionate. I transienti con altre 
frequenze in prossimità del dispositivo possono causare malfunzionamenti. Le frequenze testate sono 
elencate nella Tabella 4. 

  
 Il dispositivo ZLipoMed non contiene componenti che possono invecchiare nel corso della vita utile del 

dispositivo e che possono causare un deterioramento della compatibilità elettromagnetica. Non è 
pertanto richiesta alcuna manutenzione durante la vita utile del dispositivo per garantire la sicurezza di 
base. Tutte le prove sono state eseguite secondo la norma IEC 60601-1-2 ed. 4.0. Non sono state 
applicate altre norme e prescrizioni per la compatibilità elettromagnetica. 
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Tabella 1: 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo ZLipoMed è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore 
del dispositivo ZLipoMed deve assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente. 

Misurazioni dell’emissione di 
interferenze 

Conformità Ambiente elettromagnetico – Linee guida 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Gruppo 1 Il dispositivo ZLipoMed deve emettere energia 
elettromagnetica per garantire la sua funzione 
prevista. Le apparecchiature elettroniche poste nelle 
vicinanze possono esserne influenzate. 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Classe A Il dispositivo ZLipoMed è idoneo per l’impiego in tutti 
gli edifici, inclusi quelli domestici e quelli che sono 
collegati direttamente alla rete di distribuzione 
pubblica che fornisce energia anche ad edifici per 
usi domestici. 

Emissioni armoniche secondo 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

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

Conforme 

   

 

Tabella 2: 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ZLipoMed è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore 
del dispositivo ZLipoMed deve assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di 
immunità 

IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – 
Linee guida 

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

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

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

I pavimenti devono essere in 
legno, calcestruzzo o ceramica. 
Se il pavimento è ricoperto con 
materiale sintetico, l’umidità 
relativa deve essere almeno del 
30%. 

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

± 2 kV 
 
frequenza di ripetizione 
100 kHz 

± 2 kV 
 
frequenza di ripetizione 100 kHz 

La qualità della tensione di 
alimentazione deve 
corrispondere a quella di un 
tipico ambiente commerciale od 
ospedaliero. 

Sovratensioni 
(surge) 
secondo IEC 
61000-4-5 
(Conduttore 
esterno - 
conduttore 
esterno) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Sovratensioni 
(surge) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ZLipoMed è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore 
del dispositivo ZLipoMed deve assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di 
immunità 

IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – 
Linee guida 

secondo IEC 
61000-4-5 
(Conduttore 
esterno – 
terra) 

Buchi di 
tensione 
secondo IEC 
61000-4-11 

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

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

La qualità della tensione di 
alimentazione deve 
corrispondere a quella di un 
tipico ambiente commerciale od 
ospedaliero. Se l’utilizzatore del 
dispositivo ZLipoMed richiede un 
funzionamento continuo anche 
durante l’interruzione della 
tensione di rete, si raccomanda 
di alimentare il dispositivo 
ZLipoMed con un gruppo di 
continuità o una batteria. 

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

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

Buchi di 
tensione 
secondo IEC 
61000-4-11 

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

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

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

I campi magnetici alla frequenza 
di rete dovranno avere i valori 
tipici riscontrati in ambienti 
commerciali od ospedalieri. 

Nota: UT è la tensione di alimentazione a.c. prima dell’applicazione del livello di prova. 
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Tabella 3: 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ZLipoMed è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore 
del dispositivo ZLipoMed deve assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di immunità IEC 60601 - Livello 
di prova 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – 
Linee guida 

Disturbi condotti indotti 
da campi RF secondo 
IEC 61000-4-6 

3 V 
da 0,15 MHz a 80 
MHz 
6 V nella banda ISM 
tra 0,15 MHz e 
80 MHz 
80% AM a 1 kHz 

3 V 
da 0,15 MHz a 80 MHz 
6 V nella banda ISM tra 
0,15 MHz e 80 MHz 
80% AM a 1 kHz 

Sono possibili interferenze nelle 
vicinanze di dispositivi muniti del 
seguente simbolo: 
 

 

Campi EM RF radiati 
secondo IEC 61000-4-3 

3 V/m 
da 80 MHz a 2,7 
GHz 
80% AM a 1 kHz 

3 V/m 
da 80 MHz a 2,7 GHz 
80% AM a 1 kHz 

 



 Dichiarazione CEM del fabbricante 

18  
 

 Pagina 37  
 

Tabella 4: 

Immunità elettromagnetica agli apparecchi di comunicazione a RF 

Frequenza di 
prova 
(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Assistenza Modulazione 
Energia 

massima 
(W) 

Distanza 
(m) 

Livello della 
prova di 
immunità 

(V/m) 

385 380 – 390 TETRA 400 Modulazione 
di impulso 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
Deviazione 

±5 kHz 
Seno 1 kHz 

2 0,3 28 

710 704 – 787 Banda LTE 
13, 17 

Modulazione 
di impulso 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 – 960 GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
banda LTE 5 

Modulazione 
di impulso 

18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700 – 1990 GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
Banda LTE 1, 

3, 4, 25; 
UMTS 

Modulazione 
di impulso 

217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 2570 Bluetooth, 
WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 
2450, banda 

LTE 7 

Modulazione 
di impulso 

217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 – 5800 WLAN 802.11 
a/n 

Modulazione 
di impulso 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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