
Istruzione

Soleoline

Soleo Sono

IT





 Illustrazioni 
Soleo Sono 
Lato anteriore   

 
 
 

Fig. 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Periferiche ed 
elementi di 
comando 

1 Regolatore d’intensità canale I 
2  Regolatore della frazione di 

frequenza 
3 Base di appoggio per trasduttore 
4 Display 
5 Touch Pen nel supporto 
6 Slot per SD-Card 

 

1 2  

3 

4 

5 

3 

6 



 Illustrazioni 
Soleo Sono 
Indicatori del display / barre di navigazione   

 
Fig. 2 
 
 
 

 

 
 
 
Indicatori del 
display 

7 Barra di stato 
8 Pulsanti sullo schermo 
9 Barra del titolo 

10 Barre di navigazione 
 
 
Fig. 3 
 
 
 

 
 
 
Barra di 
navigazione 
Descrizione delle 
funzioni 

 

(A) Indietro Torna indietro di una finestra 
(B) magazzino Apre la finestra di salvataggio 
(C) Indicazioni Apre il menu Indicazioni 
(D) Programma Apre l'elenco dei programmi 
(E) Preferiti Apre la sezione Preferiti 
(F) Scorrere indietro Indietro di una pagina 
(G) Scorrere in avanti Avanti di una pagina 

F 

E 
D 
E 
B 

A 

G 

9 

10 
8 

7 

10 



 Illustrazioni 
Soleo Sono 
Lato posteriore   

 
 

 
Fig. 9 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Interruttori e prese 
di collegamento 

11 Interruttore ON/OFF  
12 Supporto per fusibile di rete 
13 Attacco per il cavo di rete 
16 Presa per trasduttore 0,8/2,4 MHz 

   
 18 Targa 

 
Nota: le prese (14 *), (15 *) e (17 *) non hanno alcuna funzione per Soleo Sono. 
 

11 

12 

(14*) 

13 

(15*) 16 
(17*) 

18 



 Illustrazioni 
Soleo Sono 
Trasduttori   

 
 
 
Fig. 5 
 
Trasduttore grandeTrasduttore piccolo 
 
 

 
 



 Descrizione dei simboli   
 

 
Nel manuale questo simbolo indica un pericolo. 

 
          Attenzione! Nel manuale questo simbolo segnala la necessità di prestare “attenzione” a possibili 

danni materiali. 

 

 
Apparecchio tipo BF (a norma IEC 601-1): Grado di protezione contro la folgorazione. 

  
  

 
Rispettare il manuale di istruzioni. 

  

 

Istruzioni per l'uso 

  

 
Numero di serie 

  

 
Codice prodotto 

  

 
Produttore 

  

 
 

Data di produzione 

  

 
Questo simbolo indica i punti pericolosi dell'apparecchio. 

  

 
Intervallo di funzionamento 
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 Valido per il dispositivo SoleoSono. 
 
Il presente manuale è parte integrante dell'apparecchio.  
Deve essere conservato insieme all'apparecchio in modo da essere 
consultabile in qualsiasi momento dalle persone incaricate del suo 
funzionamento. 
 
Data dell'informazione: Agosto 2016 
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Indicazioni di ortopedia, 
chirurgia, 
traumatologia, 
reumatologico 
 
 

• Sindromi dolorose di origine vertebrale, ad es. sindrome cervicale 
• Spondilite anchilosante (solo nell'intervallo libero da infiammazione) 
• Patologie articolari 
• Artrite reumatoide (se è indicata una terapia con il calore) 
• Artrosi 
• Periartropatie 
• Epicondilopatia 
• Tendiniti, periostosi, spina calcaneare 
• Achillodinia 
• Cicatrici, contratture, contrattura di Dupuytren 
• Sintomi post-traumatici 
• Fratture (in particolare in caso di ritardata formazione del callo osseo) 

  
Ulteriori indicazioni • Asma bronchiale 

• Rinopatia 
• Disturbi persistenti del rachide cervicale, in seguito a trauma da accelerazione 

con blocchi ripetuti 
• Cefalea 
• Otite 
• Nevralgia post-erpetica 
• Disturbi funzionali dello stomaco e del duodeno 
• Pelvipatia 
• Disturbi funzionali del piccolo bacino 
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Controindicazioni 
Generalità 

• Sintomi algici non chiari 
• Patologie in cui non deve essere applicato calore, ad es. malattie infiammatorie 

acute 
• Patologie in cui sono controindicate azioni meccaniche, ad es. flebotrombosi 
• Flusso ematico ridotto  
• Sospetto di patologie del sistema cardiovascolare 
• Diatesi emorragica 
• A livello cervicale non applicare gli ultrasuoni più in alto della vertebra  C3 
• Trattamento a ultrasuoni di organi parenchimatosi o sensibili al calore (testicoli, 

occhi, utero durante gravidanza, fegato, reni, ecc.) 
• Aree cutanee anestetizzate 
• Disturbi della sensibilità termica 
• In seguito a trattamento con radiazioni ionizzanti 
• Epifisi saldate 
• Tumori 
• Pacemaker elettronici 
• Applicazione su o in prossimità di ferite aperte 
• Ridotti riflessi o sensibilità al dolore 
• Applicazione su addome, zona pelvica o lombare durante la gravidanza o 

gravidanza presunta 
 
 
Impianti metallici ed endoprotesi  
 
Oggi non sussistono più dubbi nei confronti di un trattamento ad ultrasuoni dinamico a 
basso dosaggio. 
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Effetti indesiderati 
della terapia ad 
ultrasuoni 

Se utilizzato correttamente, non sono noti effetti indesiderati. 
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 Prima dell'applicazione dell’apparecchio al paziente, l'utente deve acquisire familiarità 
con il manuale e con i singoli metodi di trattamento, nonché con le 
indicazioni/controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Inoltre dovrebbero 
essere prese in considerazione altre fonti di informazione per la terapia a ultrasuoni. 

  
 Il manuale deve essere conservato insieme all'apparecchio in modo da essere 

consultabile in qualsiasi momento dalle persone incaricate del suo funzionamento. 
  

Attenzione! 
Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'unità deve essere scollegata rimuovendo la 
spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o 
attività di pulizia. 

  

Attenzione! 
Prima dell'uso, verificare che il dispositivo venga azionato tramite una opportuna 
presa con messa a terra (impianto elettrico a norma DIN VDE 0100 parte 710). Il 
dispositivo deve essere utilizzato con il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Il 
cavo di alimentazione deve essere protetto da sollecitazioni meccaniche. 

  

Attenzione! 
I campi elettrici e magnetici possono influenzare la funzione del dispositivo. Perciò 
non utilizzare il dispositivo in prossimità di dispositivi che producono forti campi 
elettromagnetici (radiografia, diatermia, risonanza magnetica). Si prega di mantenere 
una distanza di sicurezza di diversi metri. 

  

Attenzione! 
Il dispositivo non è adatto per l'uso in aree con atmosfera esplosiva, infiammabile o 
comburente. 

  

Attenzione! 
Durante l'utilizzo il dispositivo deve essere posto in modo che sia possibile un 
accesso diretto all'alimentazione centrale del dispositivo, in modo che possa sempre 
essere scollegato dalla rete elettrica. 
Ispezionare l’apparecchio prima dell'uso. Non utilizzare in caso di danni. 

  

Attenzione! 
Possono essere utilizzati solo accessori della società Zimmer MedizinSysteme GmbH 
e non devono essere collegati altri apparecchi. 

  

Attenzione! 
Il dispositivo può causare malfunzionamenti o può interferire con il funzionamento di 
apparecchiature nelle vicinanze. Potrebbe essere necessario adottare opportune 
misure correttive, come ad esempio un nuovo orientamento, una nuova sistemazione 
del dispositivo o la sua schermatura. 

  

Attenzione! 
Per tutta la durata del prodotto dell'apparecchio non può essere effettuata alcuna 
modifica all'apparecchio stesso o al sistema medico. 

  
 Il sistema medico completo è adatto all'impiego in ambiente ospedaliero. 
  

Attenzione! 
Per scollegare in sicurezza l'apparecchio dalla rete di alimentazione, rimuovere la 
spina dalla presa per l'alloggiamento o presa di corrente. 
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 Trattare con cura il trasduttore, un utilizzo poco attento può influenzarne le 
caratteristiche. Non portare il trasduttore a contatto con oggetti taglienti o appuntiti, 
poiché la testa di alluminio è suscettibile ai graffi. 

  
 L'uso di mezzi di conduzione diversi dallo speciale gel per ultrasuoni Sono plus può 

danneggiare il trasduttore.  
  
 Dopo l'utilizzo, disinfettare il trasduttore con disinfettanti per apparecchiature 

disponibili in commercio. 
  
 Prima di ogni utilizzo, controllare eventuali danni al trasduttore. Non utilizzare in caso 

di danni. 
  

Attenzione! 
Nel caso di uso regolare del trasduttore in acqua, è necessario prendere misure di 
protezione per l'utente. Tutte le parti del corpo dell'utente immerse nell'acqua devono 
essere protette con misure adeguate. Una misura di protezione adeguata è il 
cosiddetto "abbigliamento areato".  
Può trattarsi, per esempio, di guanti in neoprene o guanti in lattice o in cotone. 

 
 
 
 



 Avvertenze 
 4  

 

 
 Pagina 6  

 

 
Questo prodotto è destinato all'uso da parte di medici professionisti.  

  

 
Gli utilizzatori del dispositivo devono essere addestrati all'uso corretto del sistema e 
possedere le competenze adeguate.  

  

 
L'uso di questo prodotto diverso dalle impostazioni o applicazioni specificate nelle 
istruzioni può comportare rischi a causa del rilascio incontrollato di energia 
ultrasonica. 

  

 
Durante la terapia, non lasciare da solo il paziente. 

  

 
Le istruzioni per l'uso riguardo utilizzo, durata e intensità del trattamento richiedono 
conoscenze mediche e possono essere fornite solo da medici autorizzati, terapisti, e 
membri delle professioni mediche ausiliarie. Seguire le istruzioni. 

  

 
Non è consentito l'utilizzo in ambienti umidi; il mancato rispetto di ciò può causare 
notevoli danni e mettere in pericolo sia il paziente che l'utente. 

  

 
Smaltire il materiale di imballaggio in modo appropriato. Assicurarsi che non sia 
accessibile ai bambini.  

  

 
Nei pazienti con protesi o dispositivi elettronici impiantati, eseguire un trattamento 
solo dopo essersi accertati dell'assenza di rischi. 

  

 
La connessione simultanea del paziente a un dispositivo chirurgico ad alta frequenza 
non è consentita. Questo può provocare ustioni. 
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 Che cos'è Soleoline? 
 

Una linea di prodotti ultra-moderna e innovativa che offre 3 diverse varianti del 
dispositivo. 
 
Soleo Sono 
Un dispositivo di terapia ad ultrasuoni all'avanguardia e innovativo. 
Soleo SonoStim 
Modernissimo e innovativo apparecchio combinato per elettroterapia e terapia a 
ultrasuoni, con la possibilità di applicare anche un aspiratore. 
Soleo Galva 
Modernissimo e innovativo apparecchio per elettroterapia, con la possibilità di 
applicare anche un aspiratore. 

  
Nota generale: Le istruzioni per l’uso di Soleo SonoStim und Soleo Galva sono riportate in un 

manuale separato. 
  
 Quali sono i vantaggi 
di Soleoline? 

Un moderno e semplice display a colori con visualizzazione di tutti i parametri 
importanti per la terapia e con moderno comando touch. 
La configurazione di avvio dei singoli programmi e la chiara e facile guida a menu 
assicurano all’utilizzatore dell’apparecchio agevolezza e facilità d'uso. 
 
Il design compatto ne consente l'uso in ambienti ristretti e lo rende altamente 
indicato per l'utilizzo durante le visite domiciliari. 
 

  
Quale funzione svolge  
Soleo Sono 

Emissione di ultrasuoni a scopo terapeutico, con una testina ultrasuoni a frequenza 
di scorrimento. 

 
  
Innovazioni in  
Soleo Sono? 

SonoSwing, l'innovazione nel campo della terapia a ultrasuoni: 
• un traduttore con due frequenze 
• possibilità di selezionare liberamente la profondità di  penetrazione mediante 

regolazione percentuale delle  componenti della frequenza 
 

  
Nota generale: L'applicazione dell’apparecchio è riservata alla comunità medica (quali medici, 

terapisti, membri delle professioni mediche ausiliarie). 
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 La serie di prodotti Soleoline comprende 3 diverse varianti del dispositivo: 
 
Soleo Sono 
Dispositivo per terapia a ultrasuoni per il trattamento con ultrasuoni terapeutici. 
Soleo SonoStim 
Strumento combinato per ultrasuoni terapeutici e elettroterapia, con la possibilità di 
applicare anche un aspiratore. 
Soleo Galva 
Dispositivo per elettroterapia con la possibilità di applicare anche un aspiratore. 



 Messa in funzione del sistema  
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Nota generale: sui cavi si trovano frecce colorate come guida per la corretta connessione al 
dispositivo. 

  
  
Terapia ad ultrasuoni Collegare il trasduttore alla presa appropriata (16).  
  
Collegmento del cavo 
di alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione alla presa appropriata (13) e collegare il cavo alla 
rete. 

  
Nota generale: il dispositivo può essere collegato solo a prese di corrente con messa a terra. 
  
Accensione del 
dispositivo 

L'apparecchio viene acceso tramite l'interruttore (11). 

  
Spegnimento L'apparecchio viene spento tramite l'interruttore (11).  

Per scollegare completamente l'apparecchio (su tutti i poli) dalla rete, estrarre il 
cavo di alimentazione. 

  

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

  
Nota generale: tutti i pulsanti, menu e sottomenu vengono attivati direttamente sullo schermo 

premendo con le dita o utilizzando la Touch Pen. 
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Nota generale: Le seguenti descrizioni si basano sulle impostazioni di default. 
  
Nota generale: le modifiche alle impostazioni di default sono possibili solo dalla schermata iniziale. 

 
  
Schermata iniziale Dopo l'accensione del dispositivo e l'autotest, viene visualizzata la schermata 

iniziale. 
 

 
  
Selezione 
forma di corrente 

Attivando il tasto  si apre "Selezionare configurazione". 
  
Menu di 
configurazione 
 

Nel menu di configurazione, le impostazioni di fabbrica possono essere modificate 
e personalizzate. Dopo aver attivato il menu di configurazione, si attiva la 
schermata "Selezione configurazione". 

  
Impostazioni generali 

 
Le impostazioni sono riportate di seguito. 
Le impostazioni predefinite sono pre-programmate di default come mostrato nella 
schermata. 
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Lingua Selezione della lingua 
 

 
 
La selezione viene effettuata direttamente nella riga corrispondente. 

  
Impostazioni di avvio 
del programma 

Regolazione delle impostazioni iniziali del programma. 
 

 
La selezione viene effettuata direttamente nella riga corrispondente. 

  
Schermata iniziale Scelta tra due schermi di avvio.  

 

 
 
La selezione viene effettuata direttamente nella riga corrispondente. 

  
Segnali acustici Accensione e spegnimento dei segnali acustici. 

 

 
 
La selezione viene effettuata direttamente nella riga corrispondente. 

  
Volume  Regolazione del volume in 4 livelli 

 

 
 
La regolazione si esegue utilizzando i due tasti freccia. 
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Luminosità Regolazione della luminosità dello schermo nei livelli da 0 a 10. 
 

 
 
La regolazione si esegue utilizzando i due tasti freccia. 

  
Salvaschermo Possibilità di impostare l'avvio del salvaschermo dopo 0-20 minuti. 

 

 
 
La regolazione si esegue utilizzando i due tasti freccia. 

  
Nota generale: Quando è in corso la terapia, la funzione del salvaschermo è disattivata. 
  
Testo di benvenuto Possibilità di impostare un saluto di benvenuto personalizzato. 

 

 
 

Attivando il campo si apre la tastiera su schermo per inserire un testo di saluto. 
  
Impostazione 
predefiniti 
 

 

Attivando il tasto si ripristinano le impostazioni di default. 

  
Versione 
 

 
Attivando il tasto  si apre la finestra con le informazioni sulla versione attuale 
del software. 
 

 
 
Attivando il tasto OK si chiude la finestra. 



 Impostazioni di base 
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Impostazioni 
Terapia ad ultrasuoni 
 

Attivando il menu 

 
si apre la finestra “Selezione configurazione” per la terapia ad ultrasuoni. 

 
  
Segnale di 
accoppiamento 

Regolazione (da 50 a 95%) del valore limite di accoppiamento. 
 

 
 
La regolazione si esegue utilizzando i due tasti freccia. 

  
Unità Regolazione dell'unità di intensità sul grafico a barre. 

 

 
 

La selezione viene effettuata direttamente nella riga corrispondente. 



 Impostazioni di base 
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Manutenzione 

 
 
apre la schermata "Scelta della configurazione per la manutenzione". 
 
Nel menu “Manutenzione” si possono installare gli aggiornamenti del software.  
 
Se è previsto un aggiornamento del software, vengono inviate le informazioni per la 
sua esecuzione.  

  
 Per aprire il menu “Manutenzione” digitare la password “armin”. 
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Avvio del programma 
 

 
 

Attivando il tasto si apre la finestra “Programma”. Effettuare la selezione del 
programma desiderato. 
 

  
Programma 
Soleo Sono 

 
 
In Soleo Sono sono disponibili 9 diversi programmi 

  
Selezione del 
programma 

La selezione del programma di terapia ultrasonica desiderato viene effettuata 
direttamente nella riga corrispondente (qui US 01). 
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Schermata di terapia Dopo aver selezionato il programma di terapia a ultrasuoni si apre la schermata 
terapia. 

 

 
 

  
Nota generale: prima di iniziare il trattamento verificare se i dati nella finestra dei parametri 

(nell’esempio indicato: 5 cm²) coincidono con la testina ultrasuoni collegata. 
  
Regolazione 
dell'intensità 

Regolare l'intensità tramite il controller intensità a sinistra. 
 

 
  
Nota generale: modificare il rapporto di frequenza percentuale nell’area a destra. 
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Inizio della terapia 
 
 

 
 

Attivando il tasto  inizia la terapia. 
Con l’inizio della terapia il valore nella barra di stato inferiore passa da "Pronto" ad 
"Attivo" e il tasto “Avvio” passa a “Stop”. Il grafico a barre visualizza l’intensità 
impostata e il tempo di terapia diminuisce di un secondo alla volta. La funzione di 
accoppiamento è attiva. 

  
Fine della terapia Trascorso il tempo di terapia un segnale acustico indica la fine della terapia e 

l'orologio si ferma su 00:00. L'intensità si azzera automaticamente, il grafico a barre 
non è più visibile e la funzione di accoppiamento si disattiva. Il valore nella barra di 
stato inferiore passa da "Attivo" a "Pronto". 
 
Il tempo di terapia si riattiva automaticamente dopo la fine della terapia e il tasto 
“Stop” passa ad “Avvio”. 
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Descrizione degli 
elementi di 
visualizzazione e dei 
pulsanti 

 
 
 

 
 
 
 
 

(1) Intensità Il grafico a barre mostra l'intensità attualmente impostata. La regolazione 
dell'intensità avviene con il regolatore a sinistra. 

  
(2) Avvio / Stop Attivando il pulsante si avvia o si arresta la terapia 
  
(3) Effetto di profondità Il grafico a barre indica in percentuale il rapporto tra la frequenza attuale di 0,8 MHz 

(800 KHz) e quella di 2,4 MHz. La regolazione del rapporto di frequenza percentuale 
avviene tramite il controller di destra. 

  
(4) Barra di stato Nella barra di stato sono indicate le informazioni sullo stato attuale della terapia. Se la 

terapia non è attiva, appare il testo "Pronto". Se la terapia è in corso, appare il testo 
"Attivo". 

  
(5) Durata del 
trattamento 

Mostra la durata del trattamento per il programma selezionato. 
Utilizzando i pulsanti freccia il tempo di trattamento preimpostato può essere 
allungato o accorciato. Dopo l'inizio del trattamento, viene visualizzato il tempo 
rimanente al momento del trattamento. 

  
(6) Barra del titolo Nella barra del titolo è indicato il nome del programma di terapia a ultrasuoni attivo. 
  
(7) Impulso Il display mostra la modalità operativa selezionata (continua o pulsata)  

Nella modalità operativa "pulsata" vengono immessi il rapporto di impulso (qui 1:2) e 
la frequenza degli impulsi (qui 50 Hz). 

  
(8) Accoppiamento Visualizzazione dell'accoppiamento. L’accoppiamento è indicato in percentuale in 

modo digitale.  
  
(9) Parametri Visualizza il trasduttore attivo. 

Attivando la finestra si apre la finestra "Parametri ultrasuono". Qui può essere 
selezionata la modalità ultrasuoni e il trasduttore viene convertito al trattamento in 
acqua (vedere Capitolo 9.3). 

3 2  1 4 

6 

5 

9 8 7 
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Nota generale: 
 

se la terapia ad ultrasuoni viene effettuata  in acqua, prima di effettuare la terapia 
occorre modificare il monitoraggio della temperatura della testina per ultrasuoni. 

  
Esecuzione 
 
 

Attivando il pulsante Impulso 
 

 
 
apre la finestra "Parametri ultrasuono". 
 

 
  
Attivazione del 
pulsante "Immersione 
in acqua" 

Attivando il tasto “Immersione in acqua”  
 

 
 
e confermando con “OK”, si modifica il monitoraggio della temperatura della testina 
ultrasuoni per la terapia in immersione. 

  
Nota generale: interrompendo una terapia in acqua può accadere che la temperatura della testina 

ultrasuoni sia troppo elevata per una terapia non in acqua. 
Questo fenomeno viene segnalato nella barra di stato dal messaggio 
“Termostatazione della testina ultrasuoni”. Durante questo periodo non è possibile 
eseguire nessuna terapia. Al termine della termostatazione, il messaggio scompare 
ed è possibile proseguire la terapia. 
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SD-Card Sulla SD-Card sono salvate le impostazioni definite dall’utente e l’elenco delle 
indicazioni. 

  
Nota generale: Se non è stata inserita la SD-Card, all’attivazione dei tasti "Indicazioni", "Preferiti" e 

"Memoria" appare il messaggio "SD-Card assente". 
 
 
Disattivare il messaggio come descritto nel Capitolo 18. 
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 Il menu “Indicazioni” serve da supporto per la scelta della terapia. 
  
Selezione della regione 
anatomica 

Per la scelta della localizzazione è sufficiente cliccare il cerchio blu. 
 

 
  
Selezione del quadro 
patologico 

Dopo aver selezionato la regione anatomica desiderata (in questo caso la spalla), si 
apre la finestra “Indicazioni” con varie patologie della regione in esame. 
 
Selezionare il quadro patologico direttamente sulla riga corrispondente (in questo 
caso “sindrome cervicobrachiale”). 
 

 
  
Selezione del quadro 
patologico 
differenziato 

Dopo aver selezionato il quadro patologico, si apre un'altra finestra con i quadri 
patologici differenziati. 
 
Selezionare il quadro patologico differenziato direttamente sulla riga corrispondente 
(in questo caso “Inserzioni tendinee e legamenti dolorosi”). 
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Informazioni sulla 
terapia 

Dopo aver selezionato il quadro patologico differenziato, si apre un'altra finestra con 
informazioni dettagliate sulla terapia e la proposta di un programma. 
 

 
  
Selezione 
delprogramma 
terapeutico 

Attivando il tasto  si apre la schermata di terapia con il programma 
appropriato. 
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Nota generale: per il salvataggio dei programmi, la SD-Card dev'essere inserita correttamente nello 
slot della SD-Card. Se ciò non avviene, non è possibile il salvataggio dei programmi.  

  
Apertura dell’elenco di 
memoria e 
denominazione del 
programma 
 
 

Attivando il tasto  si apre  il campo per l'immissione della denominazione 
del programma. 
 

 
 
Per denominare il programma sono disponibili 2 opzioni: 
 
1. accettare la denominazione del programma inserita nel campo d'immissione 
2. Immettere una denominazione personalizzata del programma; in tal caso inserire 

il nome tramite la tastiera. 
  
Nota generale: Se si immette una denominazione personalizzata del programma, occorre 

innanzitutto cancellare la denominazione del programma presente nel campo 
d’immissione. 

  
Nota generale: I programmi possono essere salvati nella lista dei preferiti o nell'elenco di 

memoria. Sono disponibili 120 posizioni di memoria. 
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Salva in Lista dei 
preferiti / Elenco della 
memoria 

 
 
Attivando il tasto (1) si apre l'elenco dei preferiti e il programma viene salvato 
automaticamente nell'elenco dei preferiti.  
Attivando il tasto (2) si apre l'elenco dei preferiti e il programma viene salvato 
automaticamente nell'elenco della memoria. 
 
Attivando il tasto "OK" si chiude la schermata "Salva" e il programma viene spostato 
nell'elenco corrispondente. 
 
Il programma viene salvato automaticamente nella prima posizione libera dell’elenco. 
 
Attivando il tasto (3) si interrompe l'operazione di salvataggio. 

1 

1.3 

 

  

 

3 
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 Nell’elenco dei preferiti sono elencati i programmi salvati individualmente. 
 
Tali programmi qui possono essere 
 
1. richiamati per la terapia,  
2.  modificati (spostati nella successione e cancellati). 

  
Nota generale: le operazioni di modifica dell’elenco della memoria corrispondono esattamente a 

quelle di modifica dell’elenco dei preferiti; pertanto verranno descritti solo il recupero e 
la modifica dell'elenco dei preferiti. 

  
Seleziona elenco dei 
preferiti 
 
 

Attivando il tasto  si apre l'elenco dei preferiti. 

  
Recupero del 
programma 

La selezione del programma desiderato viene effettuata direttamente nella riga 
corrispondente. 

  
Modifica 
elenco dei preferiti 

 
 
Attivando i tasti (1) e (2) vengono visualizzate le singole pagine preferite. Il pulsante 
(1) scorre in avanti, il pulsante (2) all'indietro.  
 
Attivando il pulsante (3), si apre la schermata "Modifica Preferiti". 

3 

1.3 

 

  

 

1 
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Modifica Preferiti La selezione del programma da modificare avviene direttamente nella riga 
corrispondente. 
 

 
 
 
Attivando il tasto (1), si ritorna alla lista dei preferiti. 
Attivando il pulsante (2), si sposta il programma verso l'alto. 
Attivando il pulsante (3), si sposta il programma verso il basso. 
Attivando il pulsante (4), si elimina l'applicazione. 

   
Nota generale: attivando il pulsante (4), si innesca una domanda di sicurezza: 

 
"Vuoi davvero eliminare il programma?" 
 
Attivando il pulsante "Sì" si elimina il programma. 
Attivando il tasto "No" si annulla la cancellazione. 

1 
1.3 

 

  

 

9 
3 
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Voltaggio 100 - 240 V, 220 V / 50 Hz / 60 Hz 

220 V / 60 Hz 
  
Fusibile di rete 2 x T2AL, 250 V, 5x20 mm 
  
Potenza assorbita max. 60 VA 
  
Classe di protezione I 
  
Tipo di apparecchio Tipo BF 
  
Modalità operativa Intervallo di funzionamento: 30 min acceso, 10 min spento 
  
Misure 322 mm x 234 mm x 130 mm 
  
Peso 2,1kg 
  
Funzionamento da +10°C a +35°C, dal 30 % al 75 % di umidità relativa senza condensa,   

700 hPa – 1060 hPa 
   
Trasporto da -10 °C a +50 °C, dal 10 % al 90 % di umidità relativa senza condensa,  

700 hPa – 1060 hPa 
  
Stoccaggio da -10 °C a +50 °C, dal 10 % al 90 % di umidità relativa senza condensa,  

700 hPa – 1060 hPa 
  
Nota generale: Nota: stoccaggio e trasporto in confezione originale. 
  
 Con riserva di modifiche tecniche. 
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Trasduttori  
  
Frequenza 0,8 MHz e 2,4 MHz 
  
Trasduttore piccolo 1 cm² , ERA = 0,67 cm² a 0,8 MHz,  

0,65 cm² a 2,4 MHz 
  
Potenza massima 1,0 W a 0,8 MHz, 0,5 W a 2,4 MHz 
  
Livelli di intensità 0,1-1 W/cm² eff. a incrementi di 0,1 W/cm² 
  
Trasduttore grande 5 cm², ERA = 2,3 cm² a 0,8 MHz,  

2,38 cm² a 2,4 MHz 
  
Potenza massima 7,0 W a 0,8 MHz, 10,0 W a 2,4 MHz 
  
Livelli di intensità 0,1-3 W/cm² eff. a incrementi di 0,1 W/cm² 
  
Precisione ± 20 % 
  
Forme del suono 1. Suono continuo 

2. Suono a impulsi, frequenze d'impulso regolabili: 
20 Hz, 50 Hz, 100 Hz 
Rapporto ciclico: 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 10 

  
Intercambiabilità I trasduttori sono calibrati in fabbrica e possono essere facilmente sostituiti. 
  
Tipo di apparecchio Trasduttore ad ultrasuoni oscillante 
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– L'unità deve sempre essere scollegata spegnendo l'interruttore principale e 
rimuovendo la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi intervento di 
manutenzione o attività di pulizia. 
 
– Assicurarsi che durante la pulizia o la disinfezione non entrino liquidi 
nell'apparecchio. Struttura esterna 
 
Pulire la custodia con detergente senza alcol adatto alla plastica o con una soluzione 
di sapone neutro (es. detersivo). 
 
- Assicurarsi che, durante la pulizia e la disinfezione, le scritte dell'apparecchio (es. 
avvertimenti, l'etichetta dei comandi, la targhetta) non vengano danneggiate. 
 
– L'apparecchio e la sua parte parte applicativa sono considerati acritici per quanto 
riguarda l'igiene con pelle priva di ferite e sana. 

  
Display Pulizia: l'apparecchio e tutti i cavi possono essere ripuliti dallo sporco visibile con i 

detergenti senza alcol adatti alla plastica disposibili in commercio. Disinfettare con 
detergente senza alcol adatto alla plastica. 

  
 Desinfezione: consigliamo almeno una volta a settimana, oltre che quando se ne 

osserva la necessità, di disinfettare l'apparecchio per evitare possibile 
contaminazione. Per fare questo, consultare il proprio specialista di igiene. Pulire 
sempre prima di eseguire la disinfezione. 
 
L'apparecchio e tutti i cavi possono essere disinfettati con salviettine disinfettanti. 
Utilizzare un disinfettante senza alcol disponibile in commercio per metallo e plastica, 
ad esempio i prodotti battericida, viricida e fungicida. Fare riferimento alle istruzioni 
per l'uso del rispettivo produttore. Strofinare tutte le superfici con un panno morbido, 
non eccessivamente inumidito, rispettando le indicazioni del produttore del 
disinfettante o delle salviettine disinfettanti imbevute. Disinfettare con detergente 
senza alcol adatto alla plastica. 

  
Trasduttori Pulizia: procedere come indicato su "custodia".  
  
 Desinfezione: procedere come indicato su "custodia".  
  

 

Nel caso in cui la pulizia e la disinfezione vengano effettuate con soluzioni 
infiammabili, è necessario attendere che la soluzione evapori, prima di rimettere in 
funzione il dispositivo.  In caso contrario, c'è pericolo di incendio. 

  
Nota generale: Utilizzare il dispositivo solamente in condizioni di perfetta igiene. 
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 Il prodotto ha la marcatura CE  
 

 
 
ai sensi della direttiva comunitaria 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.  
 
 

Produttore Zimmer MediziSysteme GmbH 
Junkersstraße 9  
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 
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Dotazione Soleo Sono 
Cod. art.  
5312 1 dispositivo base 
(vedere di seguito) 1 Testina ultrasuoni a frequenza di scorrimento 0,8 e 2,4 MHz, ø 28 mm 

1 Base di appoggio a destra 
1 Base di appoggio a sinistra 
1 Cavo di alimentazione 
2 Touch Pen 
1 Indicazioni per l’uso 

  
  
Accessori  
Cod. art.  
4200 Testina ultrasuoni a frequenza di scorrimento 0,8 e 2,4 MHz, ø 28 mm 
4220 Testina ultrasuoni a frequenza di scorrimento 0,8 e 2,4 MHz, ø 13 mm 
118 Cavo di alimentazione* 
65910320 Base di appoggio a destra 
65910310 Base di appoggio a sinistra 
65800410 Touch Pen 
6 Sono plus, 1 flacone 
10101392 Istruzioni per l'uso 
  
 * Cavo standard. Sono disponibili altri tipi di connettori specifici per paese. In caso di 

necessità, contattare il proprio rivenditore. 
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 Per Soleo Sono non sono previste combinazioni di dispositivi da 
parte del produttore. 
 
Chi viola questa norma attraverso l'uso combinato dell'apparecchio 
per uso assieme a un dispositivo medico, agisce sotto la propria 
responsabilità. 
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 Soleo Sono è prodotto secondo le norme di sicurezza EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme può essere considerato, in qualità di produttore, 
responsabile della sicurezza e dell'affidabilità, quando 
 
• l'apparecchiatura viene utilizzata in una presa normale con messa a terra e 

l'impianto elettrico è conforme alla norma DIN VDE 0100 parte 710, 
• il dispositivo viene azionato secondo le istruzionid'uso, 
• aggiunte, nuove impostazioni o modifiche siano effettuate solo da persone 

autorizzate da Zimmer MedizinSysteme, 
• prima dell'applicazione del dispositivo l'utente si sia assicurato della sicurezza di 

funzionamento e delle condizioni adeguate, 
• prima di ogni utilizzo dei trasduttori, cavi e connettori, venga effettuato un controllo 

per i danni che possono influenzare la sicurezza dell'apparecchio (ad esempio 
crepe), 

• l'apparecchiatura viene utilizzata solo da personale adeguatamente addestrato, 
•  il dispositivo non viene utilizzato in aree pericolose e / o un'atmosfera comburente. 
• in caso di penetrazione di liquidi, il dispositivo viene immediatamente disconnesso. 

  
 Il dispositivo non contiene componenti che possono essere riparati dall'operatore. 

 
 

 
 

I fusibili e altri pezzi di ricambio devono essere sostituiti solo da personale tecnico 
qualificato. 
La sostituzione della batteria al litio da parte di persone inesperte può causare rischi. 
 

 

Il servizio dell'apparecchio deve essere effettuato da personale qualificato. Tutte le 
descrizioni necessarie per i servizi possono essere visualizzate nel manuale di 
servizio Soleoline oppure possono essere richieste al produttore. Zimmer 
MedizinSysteme fornisce su richiesta gli schemi dei circuiti, gli elenchi dei 
componenti, le descrizioni, le istruzioni di taratura o altri documenti. 
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 Soleo Sono esegue un autotest dopo l'accensione, che controlla tutti i componenti 
interni.  
 
Quando si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio di errore. 
 
Inoltre, viene eseguito un test di funzionalità esteso, come descritto di seguito. 

  
 Questi test devono essere eseguiti mensilmente o in caso di dubbi sul funzionamento 

del dispositivo. 
  
Ultrasuoni Selezionare il trasduttore e ricorprire la superficie del trasduttore con il gel di 

accoppiamento. A bassa potenza e ad inizio trattamento, il display di accoppiamento 
deve indicare un valore superiore al 90%. 
Eseguire il test successivamente con entrambi i trasduttori.  
Successivamente, pulire i trasduttori. 
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 Il dispositivo Soleo Sono è elencato nell’appendice 1 del MPBetreibV (l’ordinanza 
sull’utilizzo dei dispositivi medici). 
 
Il dispositivo non è elencato nell’appendice 2 del MPBetreibV (l’ordinanza sull’utilizzo 
dei dispositivi medici). 
 
In Germania si applica in oltre l’audit sulla sicurezza dei dispositivi medici (DGUV 
norma 3, sugli impanti e apparrecchiature elettriche) nella sua versione attuale. 
 

  
Nota generale: Queste note sono valide per il funzionamento del dispositivo in Germania. Fare 

attenzione alle norme nazionali eventualmente divergenti nel proprio paese 
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Nessuna scheda SD 
trovata 
 

 
 

Se non è stata inserita la SD-Card, all’attivazione dei tasti "Indicazioni", "Preferiti" e 
"Memoria" appare il messaggio "SD-Card assente". 
 
Inserire la scheda e fare clic su "OK". 

  
Malfunzionamento Sul display appare un messaggio riguardo all'errore che si è verificato, ad esempio: 

 

 
 
Alcuni errori vengono visualizzati anche con un numero di errore (ad esempio "errore 
all'autotest X/XX/X). 
 
Nel caso in cui l'errore persista dopo aver spento, attendere cinque secondi e 
accendere di nuovo.  
 
In caso contrario, si prega di contattare il servizio clienti 
Potete rivolgervi al rappresentante di vendita responsabile o alla sede centrale a Neu-
Ulm in Germania. 

  
 Il dispositivo deve essere restituito alla fabbrica nella sua confezione originale. 

 
In caso di domande o malfunzionamenti delle apparecchiature, si prega di contattare 
l'indirizzo indicato: 

  
Sede centrale Zimmer MediziSysteme GmbH  

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

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

originale. Lo smaltimento può avvenire unicamente tramite la fabbrica di  
Neu-Ulm. 
In paesi extraeuropei attenersi alle prescrizioni nazionali per lo smaltimento. 
Eventualmente rivolgersi al proprio rivenditore.  
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 I dispositivi elettromedicali, come ad esempio Soleo Sono sono soggetti a precauzioni particolari per quanto 
riguarda la EMC (compatibilità elettromagnetica) e devono essere installati e messi in funzione secondo le 
informazioni EMC contenute nelle istruzioni o sui documenti di accompagnamento. 
 
Apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (ad esempio telefoni portatili, telefoni cellulari) possono 
influenzare le apparecchiature elettromedicali. 
 
Soleo Sono può essere utilizzato solo con le parti originali specificate nella lista di fornitura e degli accessori. 
L'utilizzo del dispositivo con parti diverse può determinare un aumento delle emissioni o una diminuzione 
dell'immunità dell'apparecchio! 
 
Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche 

L'apparecchio Soleo Sono è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o 
l'utente dovrebbe assicurarsi che Soleo Sono venga utilizzato in tale ambiente. 

Test di Emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Guida 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Gruppo 2 L'apparecchio Soleo Sono deve emettere 
energia elettromagnetica per garantire la sua 
funzione prevista. Possono venire influenzate 
le apparecchiature elettroniche nelle 
vicinanze. 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Classe B L'apparecchio Soleo Sono è adatto per 
l'utilizzo in tutte le strutture, comprese quelle 
abitabili e quelle direttamente collegate alla 
rete elettrica pubblica che alimenta anche gli 
edifici che vengono utilizzati per scopi 
residenziali. 

Emissioni di armoniche secondo IEC 
61000-3-2 

Classe A 

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

Conforme 

Tabella 201 sec. EN 60601-1-2:2006-10 
 
Il dispositivo non deve essere utilizzato direttamente in prossimità di o sovrapposto ad altri. Quando il 
funzionamento è necessario vicino a o con altre attrezzature, il dispositivo deve essere osservato per 
verificarne il corretto funzionamento nella disposizione utilizzata. 
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Guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

 L'apparecchio Soleo Sono è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico come specificato di seguito.  Il cliente o 
l'utente deve garantire che Soleo Sono sia utilizzato in tale ambiente. 

Testd'immunità IEC 60601 - Livello di 
prova 

Livello 
diconformità 

Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

Scariche elettrostatiche 
(ESD) secondo IEC 
61000-4-2 

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

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

I pavimenti devono essere in legno, cemento 
o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono 
ricoperti con materiale sintetico, l'umidità 
relativa deve essere almeno del 30%. 

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

± 2 kV per linee di 
distribuzione 
 
± 1 kV per linee di 
ingresso e di uscita 

± 2 kV per linee di 
distribuzione 
 
n.a. 

La qualità dell'alimentazione deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

Sovratensioni (surge) 
secondo IEC 6100-4-5 

± 1 kV modalità 
differenziale 
 
± 2 kV tensione di 
modo comune 

± 1 kV modalità 
differenziale 
 
± 2 kV tensione di 
modo comune 

La qualità dell'alimentazione deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero. 

Cali di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione secondo IEC 
61000-4-11 

<5% UT 
(>95% calo di UT per 
½ ciclo) 
 
40% UT 
(60% calo di UT per 5 
cicli) 
 
70% UT 
(30% calo di UT per 5 
cicli) 
 
<5% UT 
(>95% calo di UT per 5 
secondi) 

<5% UT 
(>95% calo di UT per 
½ ciclo) 
 
40% UT 
(60% calo di UT per 
5 cicli) 
 
70% UT 
(30% calo di UT per 
5 cicli) 
 
<5% UT 
(>95% calo di UT per 
5 secondi) 

La qualità dell'alimentazione deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.  Se l'utente del Soleo Sono 
richiede un funzionamento continuo anche in 
caso di interruzione dell'alimentazione 
elettrica, si consiglia di alimentare il Soleo 
Sono con un gruppo di continuità o una 
batteria. 

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

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete 
dovrebbero avere i valori tipici di un ambiente 
commerciale o ospedaliero. 

Nota: UT è la tensione di rete prima dell'applicazione del livello di prova. 
Tabella 202 sec. EN 60601-1-2:2006-10 
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Caratteristiche principali del Soleo Sono sono: emissione senza interferenze di ultrasuoni coi parametri 
impostati e funzionamento senza problemi di tutte le funzioni. 
 
Guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

 L'apparecchio Soleo Sono è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente deve 
garantire che Soleo Sono sia utilizzato in tale ambiente. 

Testd'immunità IEC 60601 - Livello 
di prova 

Livello di concordanza Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

Irregolarità RF 
effettuate 
secondo IEC 
61000-4-6 
 
Irregolarità RF 
irradiate 
secondo IEC 
61000-4-3 

3 Vvalore effettivo 
da 150 kHz a 80 
MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

3 Vvalore effettivo 
da 150 kHz a 80 MHz 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

 Le apparecchiature di comunicazione RF 
portatili e mobili non dovrebbero essere 
utilizzate a distanze minori della distanza di 
sicurezza calcolata dall'equazione per 
l'equazione frequenza di trasmissione da 
Soleo Sono. 
 
Distanza di sicurezza consigliata: 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 0,35 √P da 80 MHz a 800 MHz 
 
d= 0,7 √P 800 MHz a 2,5 GHz 
 
dove P è la potenza del trasmettitore in watt 
(W) secondo il produttore del trasmettitore e 
d è la distanza di separazione consigliata in 
metri (m). 
 
Secondo uno studio, l'intensità di campo dei 
trasmettitori RF fissi deve, a tutte le 
frequenze di un luogo a essere inferiore al 
livello di conformità b. 
 
Nelle vicinanze di apparecchiature 
contrassegnate con il seguente simbolo, 
possono verificarsi errori: 
 

 

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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a Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni e radiomobili terrestri, radio 
amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per 
stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare un’indagine 
elettromagnetica sul sito.  Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui l'apparecchio Soleo Sono viene utilizzato, supera 
il livello di corrispondenza di cui sopra, l'unità Soleo Sono dovrebbe essere osservata per verificarne il normale 
funzionamento.  In caso di prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive come il riorientamento o lo 
spostamento dell'apparecchio Soleo Sono. 
 
b Oltre l'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità di campo dovrebbe essere inferiore a 3 V/m. 

 
 Distanze di sicurezza consigliate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e l'apparecchio Soleo 
Sono 

L'apparecchio Soleo Sono è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati.  Il 
cliente o l'utente dell'apparecchio Soleo Sono può aiutare a evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una 
distanza minima tra apparecchiature di comunicazione RF (trasmettitori) portatili e mobili e il dispositivo Soleo Sono, a 
seconda della potenza di uscita dell'apparecchio di comunicazione, come di seguito specificato. 

Potenza del trasmettitore 
W 

Distanza di sicurezza in base alla frequenza del trasmettitore 
m 

150 kHz a 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz a 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz a 2,5GHz 
d = 0,7 √ P 

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

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

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,70 1,11 2,21 

100 11,67 3,5 7,0 

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in 
metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima 
nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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