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Componenti del 
dispositivo ed 
elementi di comando 

1 Ruote 
2 Copriruota 
3 Pannello di comando 
4 Vassoio di appoggio 
5 Attacco tubo flessibile 
6 Tubo flessibile 
7 Serbatoio dell'acqua di scongelamento 
8 Apertura di scongelamento 
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Lato posteriore del dispositivo   
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Componenti 
del 
dispositivo 
ed elementi di 
comando 

9 Filtro aria 
10  Interruttore di rete 
11 Presa di rete 
12 Targa dei dati tecnici 
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Visualizzazioni e display   
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Elementi di 
comando display 

13 Tasto OK 
14 Tasto a freccia per la navigazione / modifica dei parametri 
15 Tasto a freccia per la navigazione / modifica dei parametri 
16 Tasto a freccia per la navigazione / modifica dei parametri 
17 Tasto a freccia per la navigazione / modifica dei parametri 
18 Tasto di Avvio/Stop 
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Campi 19 Visualizzazione del programma 

20 Visualizzazione grafica del livello di ventilazione 
21 Visualizzazione digitale del livello di ventilazione 
22 Visualizzazione grafica del tempo di terapia 
23 Visualizzazione digitale del tempo di terapia 

 
 
 

14 15 

13 

16 17 

18 

19 20 21 22 
19.1 
23 



 Significato dei simboli 
 
   

 

  

 

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

  

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

  

 

 
Parte applicata tipo B 

  

 

 
Non spingere lateralmente 

  

 
 

 
Carico massimo consentito sulla lastra di vetro 35 kg 

  

 

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 

 
Istruzioni per l’uso 

  

 

 
Matricola 

  

 

 
Codice articolo 

  

 

 
Fabbricante 

  

 

 
Data di fabbricazione 

  
  

   

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici, nonché di batterie e pile esauste. 
I prodotti contrassegnati con il simbolo raffigurato a fianco non devono essere smaltiti 
con i rifiuti domestici. 

Max 35kg/ 
77,16lb 
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Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo. 
Devono essere conservate insieme al dispositivo per consentire agli operatori incaricati dell'uso del dispositivo di 
accedervi in qualsiasi momento. 
 
Le istruzioni per l’uso sono valide a partire da luglio 2018. 
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Indicazioni Cryo 6 Physio è previsto per i seguenti campi di applicazione: 

• Attenuazione di dolori e riduzione della rigidità, nonché ausilio terapeutico nelle 
malattie dolorose croniche e acute dell'apparato locomotore 
- Artrite  
- Borsite  
- Tendinite  
- Tenosinovite  
- Miosite 
- Fibrosite 
- Contratture muscolari 
- Sindrome cervicale 
- Disturbi dopo colpo della frusta 
- Sindrome lombare 
- Lesioni muscolari o articolari 

• Attenuazione del dolore, miglioramento della motilità e riduzione della rigidità 
articolare nelle malattie reumatiche 
- Artrite reumatoide (artrite cronica progressiva) 
- Stato post sinoviectomia 

• Riduzione delle spasticità in presenza di disturbi neurologici 
- Sclerosi multipla 
- Emiplegia postapoplettica 

Ulteriori possibilità d'uso: 
• Ausilio nella cinesiterapia mediante precedente raffreddamento 
• in combinazione con compresse nelle lesioni acute 
• per la prevenzione di edemi ed ematomi 
• in ambito sportivo per la terapia precoce preventiva prima che insorga il dolore 

subito dopo grandi sforzi, per es. dopo competizioni 
• per il trattamento dei trigger point muscolari in combinazione con lo stretching 
 
Per ulteriori indicazioni consultare il proprio medico curante oppure la letteratura 
specializzata sull'argomento. 

  
Controindicazioni 
assolute 

• Criogloblinemie 
• Malattia da agglutinina fredda ed emolisi da freddo 
• Orticaria da freddo 
• Aree con disturbi della perfusione sanguigna 
• Morbo di Raynaud 
• Aree con disturbi della sensibilità 
• Disturbi trofici 
• Ipersensibilità al freddo 

  
Controindicazioni 
relative 

• Nei bambini, le parti del corpo non sottoposte a trattamento devono essere 
coperte e tenute al caldo.  

• Nei trattamenti al viso gli occhi devono essere coperti. 
• Non trattare viso e tronco in presenza di una grave ipertensione arteriosa e di 

una grave insufficienza cardiaca. 
• Il paziente non dovrebbe sentire freddo durante il trattamento. 
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Indicazioni Cryo 6 Derma è previsto per i seguenti campi di applicazione: 

Attenuazione del dolore e riduzione dell'infiammazione mediante raffreddamento con 
aria fredda durante e dopo l'applicazione di trattamenti dermatologici e cosmetici 
• Laserterapia 
• Iniezioni 
• Terapia fotodinamica 

  
Vantaggi Grazie all'effetto antalgico dell'aria fredda, il trattamento diventa decisamente più 

confortevole per i pazienti. 
 
Diminuzione degli effetti indesiderati spesso associati alle applicazioni laser: 
• minore eritema 
• diminuzione di gonfiori e croste 
• attenuazione dei dolori e diminuzione delle lesioni cutanee da calore 

  
Controindicazioni 
assolute 

• Criogloblinemie 
• Malattia da agglutinina fredda ed emolisi da freddo 
• Orticaria da freddo 
• Aree con disturbi della perfusione sanguigna 
• Morbo di Raynaud 
• Aree con disturbi della sensibilità 
• Disturbi trofici 
• Ipersensibilità al freddo 

  
Controindicazioni 
relative 

• Nei bambini, le parti del corpo non sottoposte a trattamento devono essere 
coperte e tenute al caldo.  

• Nei trattamenti al viso gli occhi devono essere coperti. 
• Non trattare viso e tronco in presenza di una grave ipertensione arteriosa e di 

una grave insufficienza cardiaca. 
• Il paziente non dovrebbe sentire freddo durante il trattamento. 

  
Nota: Se Cryo 6 viene utilizzato insieme a laser ablativi, dopo il trattamento accertarsi che 

le ferite insorte vengano sottoposte a un corretto trattamento antisettico.  
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Effetti indesiderati Le lesioni cutanee dovute al freddo, quali arrossamenti fino a lievi congelamenti e 
geloni, possono manifestarsi soprattutto nei pazienti sensibili. 
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 Prima di applicare il dispositivo sui pazienti, l'operatore dovrà acquisire familiarità 
con le istruzioni per l’uso ovvero con i singoli metodi di trattamento, nonché con le 
indicazioni / controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni. Dovrà tenere conto 
anche di altre fonti di informazioni sulla terapia. 

  
 Le presenti istruzioni per l’uso devono essere conservate insieme al dispositivo per 

consentire agli operatori che ne fanno uso di accedervi in qualsiasi momento. 
  

Attenzione! Dopo il trasporto in posizione orizzontale, lasciare il dispositivo in posizione verticale 
per almeno 30 minuti prima di accenderlo. Altrimenti può danneggiarsi il 
compressore! 

  

Attenzione! 
Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo funzioni con una presa a norma munita di 
contatto di terra (impianto elettrico secondo DIN VDE 01000 Parte 710). Il dispositivo 
può essere azionato esclusivamente con il cavo di alimentazione incluso nella 
fornitura. Il cavo di alimentazione deve essere protetto dalla sollecitazione 
meccanica. 

  

Attenzione! 
I campi magnetici ed elettrici possono influenzare il funzionamento del dispositivo. 
Non utilizzare Cryo 6 vicino ad apparecchiature che generano forti campi 
elettromagnetici (apparecchi radiografici o diatermici, apparecchi per la risonanza 
magnetica nucleare). Tenere una distanza di sicurezza di diversi metri. 

  

Attenzione! 
Cryo 6 non è adatto all'uso in aree con atmosfera esplosiva, infiammabile o 
comburente. 

  

Attenzione! 
Non installare il dispositivo nelle immediate vicinanze di fonti di calore 
(riscaldamento, preparazione del fango, sauna, ecc.) e osservare una distanza di 
almeno 50 cm dalla parete (apporto di aria fredda e terapeutica).  
In caso di utilizzo contemporaneo di un dispositivo laser, la ventilazione del laser 
non deve pregiudicare il raffreddamento di Cryo 6. 

  

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

  

Attenzione! 
Per evitare il pericolo di scossa elettrica, separare il dispositivo dalla rete elettrica, 
estraendo la spina di alimentazione, prima di qualsiasi operazione di manutenzione 
o pulizia. 

  

Attenzione! 
Ispezionare il dispositivo prima dell'uso. Non utilizzarlo se danneggiato. 

  

Attenzione! 
È consentito l'uso dei soli accessori della ditta Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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 Prima del trattamento illustrare ai pazienti gli obiettivi e gli effetti della terapia ad aria 
fredda con Cryo 6. 
 
Informare il paziente che dovrà comunicare immediatamente al terapista eventuali 
sensazioni di disagio, quali un'estrema sensazione di freddo durante il trattamento.  
Il terapista dovrà accertarsi del benessere del paziente durante la terapia, 
ponendogli domande adeguate. 
Se necessario, si dovranno regolare i parametri del trattamento (livello di 
ventilazione e distanza dall'area del trattamento). 

  
 Per le diverse applicazioni di terapie su ampie aree fino al trattamento dei trigger 

point, utilizzare l'ugello di volta in volta adeguato. Gli ugelli sono facilmente 
sostituibili, è sufficiente svitarli e avvitarli.  

  
 Le piccole distanze tra ugelli e cute sono indicate per un raffreddamento breve: 

• 1 cm di distanza per una durata massima del trattamento di 10 secondi,  
• 5 cm di distanza per una durata massima del trattamento di 30 secondi. 

 
Le distanze medie tra ugelli e cute sono adatte per il raffreddamento dinamico di 
aree cutanee più grandi e per il raffreddamento statico di aree cutanee minori: 

• 10 – 15 cm di distanza per una durata del trattamento di circa 15 – 30 
minuti. 

 
Le grandi distanze tra ugelli e cute sono adatte per il raffreddamento dinamico di 
aree cutanee più grandi: 

• 15 – 20 cm di distanza per una durata del trattamento di oltre 30 minuti. 
  
 Le articolazioni e la muscolatura richiedono un trattamento più lungo, perché 

diversamente vengono raffreddati soltanto la superficie cutanea e gli strati cutanei 
superiori. In caso di infiammazione articolare, il raffreddamento breve produce 
un'ipertermia reattiva. 

  
 Nelle malattie dell'apparato muscolo-scheletrico la terapia ottimale si ottiene con una 

distanza di 5 – 20 cm tra l'ugello erogatore e la superficie cutanea. 
 
Per l'impiego insieme a dispositivi laser si consiglia una distanza di 5 cm per una 
superficie di trattamento di 10 cm². Per il trattamento di aree più grandi si dovrà 
scegliere una distanza conseguentemente maggiore. Per ottenere un 
raffreddamento sufficiente è necessario un tempo di trattamento maggiore. 

  
 Si rammenta che dopo una terapia prolungata la temperatura del flusso d'aria può 

aumentare. 
  
 In presenza di condizioni ambientali sfavorevoli (temperatura ambiente superiore ai 

30 °C e alta umidità dell'aria) la capacità di raffreddamento può risultare limitata.  
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Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

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

  

 
Non è consentito l'uso in ambienti umidi e l'inosservanza di tale divieto può portare a 
danni ingenti e mettere in pericolo sia i pazienti sia gli operatori. 

  

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

  

 
Il getto di aria fredda non deve essere applicato su ferite aperte. 

  

 
Non aumentare la potenza del dispositivo laser oltre il valore consigliato dal 
fabbricante se si utilizza Cryo 6 per raffreddare la cute. 

  

 
In caso di applicazioni fredde sul viso è necessario proteggere gli occhi. 

  

 
Il flusso d'aria dovrebbe essere portato in modo uniforme sull'area da trattare. 
Evitare il raffreddamento statico o troppo intenso, poiché può provocare ustioni 
criogeniche e ipotermia.  

  

 
L'uso del dispositivo al di fuori delle impostazioni o applicazioni prescritte nelle 
istruzioni per l’uso può essere pericoloso a causa dell'effetto incontrollato del freddo. 

  

 
Nei bambini esiste il pericolo di ipotermia. Le parti del corpo non trattate devono 
essere coperte e tenute al caldo. Ciò è consigliabile anche per gli adulti in caso di 
raffreddamento prolungato. 

  

 
I congelamenti si manifestano in presenza di una temperatura cutanea da 0 °C in 
giù. Ciò può accadere con una distanza tra ugello e cute inferiore a 10 cm. Se, per 
motivi terapeutici, non è possibile mantenere questa distanza, si consiglia un uso 
dinamico dell'ugello sull'area del trattamento. 

  

 
Non spingere il dispositivo dai lati contrassegnati con il simbolo di pericolo.  

  

 
Non appoggiarsi al dispositivo. 
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Che cosa è Cryo 6? Un generatore compatto di aria fredda per la terapia di malattie dell'apparato 

muscolo-scheletrico. 
Un altro campo di impiego di Cryo 6 è il raffreddamento cutaneo associato a 
trattamenti laser dermatologici per ridurre i dolori e le lesioni cutanee da calore. 

  
Quali sono le 
prestazioni di Cryo 6? 

L'aria criogena viene soffiata con una velocità di flusso regolabile sulla parte del 
corpo da trattare. 

  
Quali sono i vantaggi 
di Cryo 6? 

L'uso semplice grazie a parametri di programmi preimpostati unitamente a una 
prestazione continua, che solitamente si ottiene soltanto con dispositivi 
decisamente più grandi. 
 

  
Quali sono altri 
vantaggi di  
Cryo 6? 

Il display LCD ben visibile e la tastiera ergonomica sono tecnologicamente 
all'avanguardia.  
Oltre a sei programmi preimpostati orientati all'utente, tre programmi liberi e un 
programma di avvio proprio consentono una terapia personalizzata. 
 

  
Come si raggiunge la 
concentrazione di 
freddo necessaria? 

A seconda della superficie e dell'accessibilità della zona di trattamento è possibile 
variare la quantità di aria a nove livelli. 
Per la terapia individuale sono disponibili ugelli di tre diverse grandezze 
con diametri da 5, 10 e 15 mm nell'accessorio standard.  
 
È disponibile anche un ugello speciale da utilizzare per il raffreddamento cutaneo 
associato al trattamento laser dermatologico. 
 

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

(per es. medici, terapeuti, assistenti sanitari). 
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 Il generatore di aria fredda Cryo 6 serve per il raffreddamento cutaneo  
 
- nella terapia di lesioni o malattie dell'apparato locomotore  
- per l'attenuazione topica del dolore 
- nei trattamenti laser dermatologici per impedire lesioni cutanee da calore  

  
Tipi di dispositivi 1. Cryo 6 Physio per il trattamento di malattie dell'apparato muscolo-scheletrico. 

2. Cryo 6 Derma per il raffreddamento cutaneo associato a trattamenti laser per 
ridurre i dolori e le lesioni cutanee da calore. 

 
I tipi di dispositivi sono preconfigurati in fabbrica e si differenziano per i livelli della 
ventilazione e per i tempi di terapia preimpostati, nonché per il programma di avvio. 
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Attenzione ! 
Dopo il trasporto in orizzontale o lavori di montaggio, Cryo 6 deve restare in 
posizione verticale per almeno 30 minuti prima di essere acceso. 
Il compressore può essere altrimenti danneggiato. 

  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa (11) sul dispositivo e collegare il 
cavo alla rete. 

  
Nota: Il dispositivo può essere collegato solo a prese di corrente con contatto di terra. 
  
Accendere il 
dispositivo 

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

  
Spegnere il dispositivo Il dispositivo viene spento con l'interruttore a levetta (10).  

Per staccare completamente (tutti i poli) il dispositivo dalla rete elettrica, estrarre il 
cavo di alimentazione. 

  

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

  
Montaggio del tubo 
flessibile 

Il tubo flessibile viene inserito e bloccato nell'attacco (5) sul lato anteriore del 
dispositivo.  
 
 

 
 

Se inutilizzato, il tubo flessibile può essere riposto nell'incavo curvo sopra il pannello 
di comando (3). 

  
Montaggio dei 
copriruota 

I copriruota (2) vengono inseriti sui portaruota. 

  
Montaggio della lastra 
di vetro 

Per l'applicazione della lastra di vetro sul lato superiore del dispositivo sono pre-
montati quattro perni distanziali.  
 
Posare una rosetta di silicone su ciascun perno distanziale.  
 
Infine appoggiare la lastra di vetro sui perni distanziali. 
 
Fissare ora la piastra di vetro, avvitando uno dei supporti di bloccaggio in dotazione 
in ciascuno dei quattro perni distanziali. 
 
Per non danneggiare la lastra di vetro non è richiesto l'uso di alcun utensile. 
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Ruotare bene il supporto di bloccaggio con un dito fino a serrarlo. 
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 Lo smontaggio della lastra di vetro viene eseguito nella successione esattamente 

inversa. 
  

 

Non sollevare mai il dispositivo dalla lastra di vetro. 

  
  
Nota: L'ugello terapeutico e gli attacchi degli ugelli possono essere riposti nel box 

portaoggetti. 
 

Lastra di 
vetro Supporto di 

bloccaggio 

Rosetta di 
silicone 

Perni distanziali 
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Braccio di sostegno Come optional, il dispositivo Cryo 6 può essere dotato di un braccio di sostegno.  
Il braccio consente il raffreddamento di una determinata regione del corpo, senza  
che la persona sottoposta a trattamento debba sorreggere da sé il tubo flessibile. 
 
Il set accessori per il braccio di sostegno si compone di: 
1 staffa di fissaggio del braccio di sostegno 
2 viti M6x16 e una chiave per viti Allen per il fissaggio 
1 protezione dalle distorsioni 
1 barra del braccio di sostegno 
1 braccio di sostegno girevole 
1 clip del tubo flessibile 
1 supporto del tubo flessibile 
 
inoltre occorre: 
Lastra di vetro 
Bussola passante  

  
Immagine del braccio 
di sostegno montato  

 
 

Braccio di sostegno girevole 

Passaggio 
attraverso la lastra 
di vetro e la 
protezione dalle 
torsioni 

Barra del 
braccio di 
sostegno 

Fissaggio del braccio di sostegno 
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Esecuzione del 
montaggio 

Per poter montare un braccio di sostegno, la lastra di vetro deve trovarsi sul 
dispositivo (v. 7.1 Montaggio). La lastra di vetro presenta un'apertura attraverso la 
quale viene fatto passare il braccio di sostegno. 

  
Nota: La lastra di vetro può essere montata simmetrica al dispositivo. Se viene montato 

anche un braccio di sostegno, la lastra di vetro viene posata sui perni distanziali, in 
modo che il foro per il posizionamento del braccio di sostegno si trovi sul lato del 
dispositivo desiderato. 

  
 Fase 1 – Montaggio della bussola passante 

La bussola passante (acclusa alla lastra di vetro) viene inserita nell'apposito foro. 
 

 
  
 Fase 2 – Montaggio e fissaggio del braccio di sostegno 

Con l'ausilio della chiave per viti Allen, avvitare la staffa di fissaggio alla base del 
dispositivo con le viti M6x16. 
A tale scopo sulla base del dispositivo sono già presenti dei fori filettati. 

 

Attenzione! 
L'immagine ripresa dal basso serve solo per illustrare al meglio, NON 
capovolgere il dispositivo per il montaggio! 

  

Bussola passante  
Parte 1 

Bussola passante  
Parte 2 

Filettatura 
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 Fase 3 – Applicazione della protezione dalle distorsioni e della barra 
La protezione dalle distorsioni viene inserita sul distanziale della lastra di vetro come 
mostrato in figura.  
 

 
 
Infine la barra del braccio di sostegno viene infilata dall'alto nella bussola passante e 
nella protezione dalle distorsioni e viene innestata nel fissaggio del braccio di 
sostegno. 
 

 
 

Protezione dalle distorsioni 
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 Fase 4 – Applicazione del braccio di sostegno 
Il braccio di sostegno viene avvitato alla barra montata (a). Per garantire che il 
braccio di sostegno possa muoversi liberamente verso l'alto / basso, è necessario 
allineare le rientranze. Devono allineate sullo stesso asse e consentire il movimento 
della barra in direzione della piega. 

 
  
 Fase 5 – Applicazione della clip / del supporto del tubo 

Nel braccio di sostegno girevole viene avvitata la clip del tubo (b) e il supporto del 
tubo viene agganciato alla vite di fissaggio del braccio di sostegno (c). 
 
Ora il tubo flessibile può essere portato sul supporto del tubo e il manipolo innestato 
nella clip del tubo. 

- rientranze sotto 
- stessa direzione di piega 
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 Dopo l'accensione, Cryo 6 esegue un autotest. 

Durante l'autotest e il successivo preraffreddamento del dispositivo è possibile 
apportare un cambiamento nel menu di configurazione.  

  
 

 
  
Selezione del menu La selezione avviene con il tasto "Menu". 
  
 

 
 

  
 Nel menu è possibile richiamare da un lato le informazioni tecniche e dall'altro 

modificare le impostazioni di fabbrica, selezionare un programma Preferiti o definire 
un proprio programma. 

  
 In totale sono disponibili undici voci del menu: 

- Manutenzione  
- Ritorna alla terapia  
- Scongela 
- Programmi personalizzati 
- Preferiti 
- Info 
- Automatic maintenance program S01 [Programma automatico di manutenzione 
S01] 
- Automatic maintenance program S02 [Programma automatico di manutenzione 
S02] 
- Cryo device type [Tipo di dispositivo Cryo] 
- Device configuration [Configurazione del dispositivo] 
- Basic settings [Impostazioni di base] 
 
La navigazione nelle singole voci del menu avviene mediante i tasti a freccia (14 e 
15). 

  
Selezione delle voci del 
menu 

La selezione di una voce del menu avviene con il tasto "Seleziona" (17). 

  
Chiudere il menu Selezionando la voce del menu "torna al trattamento" si chiude il menu e viene 

visualizzata la videata della terapia. 



 Impostazioni 
 
8.2 Tipo e configurazione del dispositivo 8  

 

 
 Pagina 17  

 

Tipo di dispositivo Cryo 6 può essere azionato come "Cryo 6 Physio" e "Cryo 6 Derma".  
 
La navigazione alla preimpostazione di volta in volta desiderata avviene mediante i 
tasti a freccia (14 e 15). La selezione della preimpostazione desiderata avviene con 
il tasto "Salva". 
 
Per informazioni esaurienti sui tipi di dispositivi e sui parametri specifici si veda il 
capitolo 9.3. 

  
Configurazione del 
dispositivo 

La voce del menu offre diverse possibilità di impostazione, per es. della lingua o del 
ciclo di avvio. 
La navigazione nel sottomenu avviene mediante i tasti a freccia (14 e 15). 
La selezione di una voce del menu avviene con il tasto "Seleziona" (17). 

  
 Lingue 

È possibile scegliere tra le seguenti lingue: 
Tedesco, inglese, francese, italiano e polacco. 

  
Nota: I sottomenu "Ingresso di controllo esterno", "Uscita di controllo esterna" e "Ingresso 

di avvio esterno" non sono attivi. 
  

 Ciclo di avvio 
Cryo 6 offre due diverse possibilità: 

1. Avvio diretto 
2. Programmi 

La selezione del menu avviene con il tasto "Seleziona". 
La selezione tra avvio diretto e programmi avviene mediante il tasto "Modifica". 
Il salvataggio del ciclo di avvio desiderato avviene mediante il tasto "Salva" e viene 
confermato definitivamente con il tasto "Sì". 
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Impostazioni di base In questa voce del menu è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. 
 
Selezionando il tasto "SÌ" tutti i parametri modificati vengono ripristinati alle 
impostazioni di fabbrica. 
 
Restano invariati i programmi salvati e il programma preferito. 
 
Se viene selezionato il tasto "NO" tutti i parametri restano invariati. 

  
Assistenza tecnica Quest'area è protetta da password ed è accessibile unicamente a persone formate 

da Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Per uscire dal menu selezionare il tasto "OK". 
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Sbrinamento Con il menu "Sbrinamento" viene attivato lo sbrinamento dello scambiatore di calore. 
  

Nota: Eseguire un processo di sbrinamento, se il flusso d'aria emesso è inferiore al solito. 
Spesso la causa è dovuta al fatto che Cryo 6 viene conservato in un ambiente umido 
(es. reparto vasche, sauna). Si consiglia inoltre di sbrinare Cryo 6 e di svuotare il 
serbatoi dell'acqua se rimane inutilizzato per lungo tempo (es. durante le ferie). 

  

Eseguire il processo di 
sbrinamento 

Selezionare il programma di sbrinamento con il tasto "Seleziona" e subito si avvia il 
processo di sbrinamento. Il processo di sbrinamento viene eseguito nel modo stand-
by. 

  
 

 
  
 Il ventilatore terapeutico si avvia e continua a funzionare fino al raggiungimento della 

temperatura di sbrinamento dell'impianto di raffreddamento. Dopo di che il 
ventilatore si spegne.  
 
Al termine del processo di sbrinamento sul display compare il messaggio  
“fine sbrinamento“.  
 
Con il tasto "Esci" è possibile interrompere anticipatamente il processo di 
sbrinamento. 
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Nota: L'attivazione del menu "Programmi propri", "Programmazione di un programma 

mono o bifase" e del "Programma preferito" è possibile solo se come ciclo di avvio è 
attivato "Programmi" (v. punto 8.2). 

  
Programmi propri Oltre ai sei programmi preinstallati in fabbrica non modificabili in modo permanente, 

Cryo 6 offre 6 possibilità di salvare tre programmi propri. 
I livelli del ventilatore e il tempo possono essere assegnati singolarmente a uno 
spazio di archiviazione. 
I programmi possono essere programmati sia per una fase sia per due fasi 
consecutive. 

  
 

 
  
Programmazione di un 
programma monofase 

La navigazione nei tre spazi di archiviazione avviene mediante i tasti a freccia (14 e 
15). 
La selezione del programma salvato desiderato avviene con il tasto "Seleziona" (17). 
 
Successivamente è possibile selezionare il livello desiderato del ventilatore 
utilizzando i tasti a freccia (15 e 16). Il simbolo del ventilatore (20) lampeggia.  
Il livello del ventilatore viene salvato con il tasto "Salva". 
Il simbolo del ventilatore viene visualizzato costantemente e il simbolo dell'orologio 
(22) lampeggia. 
 
La scelta del tempo desiderato avviene mediante i tasti a freccia (14 e 15). 
Il tempo viene salvato con il tasto "Salva". 
 
L'attivazione del tasto "Esci" conclude la programmazione del programma monofase. 
Per uscire dal menu selezionare il tasto "Esci". 

  
 

 
  
Programmazione di un 
programma bifase 

Qui esiste la possibilità di eseguire due programmi in successione, con tempi e livelli 
di ventilazione diversi, in un'unica seduta di trattamento. 
Inizialmente procedere come nella programmazione di un programma monofase. 
Invece di uscire dal programma con il tasto "Esci", attivare nuovamente il tasto 
"Salva". I parametri della fase 1 vengono ora visualizzati in piccolo nella parte 
superiore del display. 

  
Preferiti Qui esiste la possibilità di scegliere un programma preferito personale tra i sei 

programmi P1 – P6 preimpostati in fabbrica e/o tra i propri programmi speciali S1 – 
S3, il quale verrà caricato automaticamente ad ogni avvio del dispositivo. La 
navigazione negli spazi dei programmi avviene mediante i tasti a freccia (14 e 15). 
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Selezionare il programma preferito desiderato e confermare con il tasto "Seleziona". 
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Informazioni In questa voce del menu vengono visualizzate le informazioni tecniche sui diversi 

componenti del dispositivo. 
  
Nota: Non possono essere eseguite delle impostazioni. 
  
Programmi di 
manutenzione 

I programmi di manutenzione S01 e S02 simulano il funzionamento continuo e 
documentano le buone condizioni del dispositivo. 
Eventuali anomalie emerse vengono diagnosticate e mostrate. 

  
SO1 Questo programma simula due terapie da 15 minute e un processo di sbrinamento. 

Qui vengono registrati dal programma i parametri importanti quali temperatura e 
durata. 
 
Durante il test è possibile controllare le temperature attuali del compressore e 
dell'evaporatore. 

  
SO2 Il dispositivo si raffredda a - 40 °C / - 38 °C e avvia una temperatura di 15 minuti con 

livello di ventilazione 9. 
 
Questo programma viene ripetuto fin quando non verrà azionato il tasto Avvio/Stop. 
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Pre-raffreddamento Subito dopo l'accensione di Cryo 6 il dispositivo inizia un pre-raffreddamento alla 

temperatura minima raggiungibile. In questa fase compressore e ventilatore del 
condensatore funzionano simultaneamente. Contemporaneamente il dispositivo 
esegue un autotest. Durante l'autotest e/o il pre-raffreddamento non è possibile 
effettuare inserimenti tramite il display. Può essere azionato il solo tasto di selezione 
"Menu" (1) per entrare nel menu di configurazione. Se il pre-raffreddamento è 
sufficiente, la visualizzazione passa automaticamente alla videata iniziale. Cryo 6 ora 
è pronto all'uso. 

  
  

 
 

 

  
Funzionamento Durante la terapia il ventilatore terapeutico emette l'aria fredda attraverso il tubo 

flessibile. Nel contempo, sempre durante la terapia, il compressore / condensatore si 
avvia automaticamente per garantire un raffreddamento costante. 

  
Modo stand-by Se non viene eseguita alcuna terapia, Cryo 6 si trova in modo stand-by. Al fine di 

garantire una sufficiente erogazione di aria fredda in qualsiasi momento, il 
compressore si avvia automaticamente non appena viene superata una determinata 
temperatura. Dal modo stand-by è possibile un avvio immediato del trattamento.  

  
Raccomandazione per 
un trattamento 
ottimale 

Dopo la fine del pre-raffreddamento si consiglia di attendere circa 10 min prima di 
iniziare un nuovo trattamento. In questo modo si garantisce che il dispositivo abbia 
raggiunto la sua capacità di raffreddamento massima.  
 
Si consiglia inoltre di disinserire Cryo 6 solo per le pause più lunghe tra un trattamento 
e l'altro e/o alla fine della giornata. 

 
 

1 
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Accendere il 
dispositivo 

Accendere il dispositivo con l'interruttore di rete (10), il display si illumina. 

  
Inizializzazione Durante l'inizializzazione sul display è possibile leggere lo stato attuale (autotest, 

pre-raffreddamento).  
  
 

 
  

Nota: A seconda della preimpostazione determinata, Cryo 6 Physio o Cryo 6 Derma, la 
videata iniziale ovvero il ciclo di avvio vengono rappresentati di fabbrica in maniera 
differente. Per le immagini delle due videate iniziali si veda la pagina successiva. 

  

Selezione  
Programma e tempo di 
terapia 
 

Il dispositivo è pronto all'uso non appena compare la videata della terapia (qui 
"Physio"). 
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
 

Con i tasti di selezione dei programmi (14 e 15) impostare il programma della terapia 
desiderata e con i tasti Timer (16 e 17) il tempo di trattamento desiderato.  

  
Nota: Prima dell'inizio della terapia non è possibile modificare il livello di ventilazione. 
  
Inizio del trattamento Il ciclo del programma viene avviato premendo il tasto Avvio/Stop (18). 

Durante il trattamento è possibile modificare con i tasti di selezione dei programmi 
(14 e 15) il livello di ventilazione e il tempo della terapia (16 e 17). 
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
 

   
Nota: Se i parametri vengono modificati durante la terapia, al termine della terapia 

vengono ripristinate le impo stazioni di fabbrica oppure, se è salvato un programma 
preferito, quelli del programma pre ferito. 

    
  La fine del trattamento viene annunciata da un segnale acustico con lo spegnimento 

automatico del ventilatore. Ciò vale anche per l'interruzione anticipata del 
trattamento mediante il tasto Avvio/Stop (18). 
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Videate iniziali Le videate iniziali e/o il ciclo di avvio sono impostati in fabbrica in modo differente 

per le versioni Physio e Derma. 
  
 Videata iniziale Derma / Avvio diretto 
  
 

7 05:30
OK Start/ Stop

 
  
 Avvio diretto:  la possibilità di selezione del livello di ventilazione e del tempo. 
  
 Videata iniziale Physio / Programmi 
  
 

OK Start/ Stop
10:00P2 7

   P    P

 
  
 Programmi: possibilità di selezione diretta tra diversi 

 programmi preimpostati nonché utilizzo di 
 programmi di intervallo. 

  
Nota: Alla voce del menu configurazione del dispositivo è possibile impostare liberamente 

il ciclo di avvio desiderato. La procedura di impostazione è descritta al capitolo 8. 
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Cryo 6 Physio - 
Parametri preimpostati 

     
 Fase 1 Fase 2 
Programma Livello di 

ventilazione 
Tempo Livello di 

ventilazione 
Tempo 

1 9 3 min - - 
2 6 5 min - - 
3 4 5 min - - 
4 3 10 min - - 
5 9 30 sec 6  2:30 min 
6 7 1 min 5  4 min 

 

  
Cryo 6 Derma - 
Parametri preimpostati 

Programma Livello di 
ventilazione 

Tempo  

1 7 45 min 
2 5 45 min 
3 3 45 min 
4 8 15 min 
5 6 15 min 
6 4 15 min 

 

  
Nota: Cryo 6 Derma viene consegnato di fabbrica nel funzionamento ad avvio diretto. La 

conversione al funzionamento con programmi avviene nel menu "Configurazione 
apparecchio". 

  
  
Modifica dei valori 
preimpostati 

Cryo 6 offre la possibilità di adattare, e memorizzare, alle esigenze individuali il 
livello di ventilazione e il tempo di trattamento (v. capitolo 8.5).  
 

 Il ventilatore terapeutico può essere modificato in nove livelli con i tasti (14 e 15). 
  
 Il tempo di terapia può essere impostato da 00:00 a 99:59 minuti.  

 
Se per errore viene impostato un tempo di terapia troppo lungo, azionando per due 
volte il tasto Avvio/Stop (18) è possibile ripristinare il tempo preimpostato in fabbrica. 
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Alimentazione di rete 100 - 120 V / 50 Hz / 60 Hz (9 – 12 A) 

220 - 240 V / 50 Hz (7 A) 
240 V / 60 Hz (7 A) 

  
Fusibile di rete Sistema automatico 16 A nell'interruttore di rete 
  
Classe di protezione I 
  
Classe di applicazione Tipo B 
  
Dimensioni Altezza 645 mm x Larghezza 390 mm x Profondità 680 mm 
  
Peso 60 kg 
  
Funzionamento da +10 °C a +35 °C, dal 20% all'80% di umidità relativa dell'aria, senza condensa 

a 700 hPa fino a 1060 hPa 
  
Trasporto da -10 °C a +50 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa dell'aria, senza 

condensazione 
a 600 hPa fino a 1060 hPa 

  
Stoccaggio da 0 °C a +40 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa dell'aria, senza 

condensazione 
a 600 hPa fino a 1060 hPa 

  
Nota: Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale.  
  
Temperatura prodotta 
dall'evaporatore 

 Dispositivo 115 V Dispositivo 230 V 
minima (stand-by) - 38 °C  - 40 °C 
massima (stand-by) - 25 °C - 25 °C 
   

 

  
Temperatura dell'aria 
erogata (temperatura 
ambiente fino a 25 °C) 

in media:  - 25 °C 
all'inizio della terapia: - 31 °C 
massima:  - 18 °C (dopo 15 minuti di terapia) 

 Precisione dei valori +/- 10% 
  
Tempo di terapia max. 
regolabile 

99:59 min 

  
Carico massimo della 
lastra di vetro 

Possono essere appoggiati dispositivi (es. laser) con un peso massimo di 35 kg e 
una dimensione massima di 50 x 50 x 35 cm (larghezza x profondità x altezza). 

  
 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche. 

 



 Pulizia 
Disinfezione 
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- Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, in linea di massima deve 
essere disattivato il dispositivo con l'interruttore generale e deve essere estratta la 
spina di alimentazione. 
- Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate le 
scritte del dispositivo (per es. avvertenze, diciture degli elementi di regolazione, 
targa dei dati tecnici). 
- Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel 
dispositivo. Non utilizzare spray. 
- Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel dispositivo, 
spegnere il dispositivo e assicurarsi che non possa riaccendersi e informare il 
servizio di assistenza tecnica. 
- Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici per l'igiene se 
utilizzati sulla cute illesa e sana. 

  
Dispositivo / Accessori Pulizia: Se imbrattati, involucro, cavi e accessori possono essere puliti con 

detergenti per plastica privi di alcol disponibili in commercio. Con un panno morbido 
non gocciolante, imbevuto di detergente, come prescritto dal fabbricante, pulire la 
superficie fino a rimuovere le contaminazioni. 
 
Disinfezione: Consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a 
settimana e quando vi sono indicazioni di possibili contaminazioni. In proposito 
consultare i propri addetti all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre una 
pulizia. 
L'involucro, i cavi e gli accessori possono essere disinfettati con una disinfezione a 
strofinamento. Utilizzare un disinfettante senza alcol disponibile in commercio per 
metallo e plastica, ad azione battericida, virucida e fungicida. Osservare le istruzioni 
per l'uso del produttore. Pulire le superfici con un panno morbido non gocciolante, 
imbevuto di disinfettante, come prescritto dal fabbricante, oppure con salviette 
disinfettanti umidificate. 
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o risciacquare. 
 

Serbatoio dell'acqua di 
scongelamento  

Pulizia: Il serbatoio dell'acqua di scongelamento (7) dovrà essere pulito dopo ogni 
svuotamento. Procedere come indicato in "Involucro / Accessori". 
 
Disinfezione: Procedere come indicato in "Involucro / Accessori". 

  
Attenzione!  

Il dispositivo può essere azionato solo con il serbatoio dell'acqua di scongelamento. 
  
Filtro aria  Il filtro dell'aria (9) deve esser pulito regolarmente, tuttavia non oltre 200 ore di 

servizio (l'indicazione di manutenzione compare sul display).  
A tale scopo il filtro dell'aria viene aspirato dall'esterno con l'ausilio di un comune 
aspirapolvere per uso domestico.  

  
Nota: Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti perfettamente igienizzati. 
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 Il prodotto è munito del marchio CE. 

 

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

Fabbricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Ambito di fornitura Versione Cryo 6 Physio 
Cod. art.  
95850912 1 tubo flessibile completo 
65370216 1 manipolo terapeutico parte B 
65370225 1 ugello riduttore parte E 5 mm 
65370224 1 ugello riduttore parte D 10 mm 
65370223 1 ugello riduttore parte C 15 mm 
66850122 1 lastra di vetro con maniglie  
94851511 1 set di viti per il vassoio in vetro 
80400756 4 ruote in plastica doppie ∅ 75 mm 
65851610 1 vaschetta raccogli gocce lunga 
67300124 1 cavo di alimentazione 230 V 
65853112 1 vaschetta porta oggetti per la lastra di vetro 
10101685 1 istruzioni per l'uso 
  
  
Ambito di fornitura  Versione Cryo 6 Derma 
Cod. art.  
95853411 1 tubo flessibile leggero Neo 
66850122 1 lastra di vetro con maniglie 
94851511 1 set di viti per il vassoio in vetro 
80400756 4 ruote in plastica doppie ∅ 75 mm 
65851610 1 vaschetta raccogli gocce lunga 
67300124 1 cavo di alimentazione 230 V 
65853112 1 vaschetta porta oggetti per la lastra di vetro 
10101685 1 istruzioni per l'uso 
  
  
 Opzionale: ruote dispositivo a scelta 
80400756 Ruota in plastica doppia ∅ 75 mm 
80401004 Ruota in plastica doppia ∅ 100 mm 
  
 Soggetto a possibili variazioni! 

 
 
  



 Ambito di fornitura / Accessori 
 
 13   

 

 
 Pagina 31  

 

Accessori Per entrambe le versioni del dispositivo 
  
Cod. art.  
65851610 Vaschetta raccogli gocce lunga 
87413230 Tappi per vaschetta raccogli gocce 
65853112 Vaschetta porta oggetti 
80400756 Ruota in plastica doppia ∅ 75 mm 
80401004 Ruota in plastica doppia ∅ 100 mm 
  
 Versione Cryo 6 Physio 
  
Cod. art.  
95850912 Tubo flessibile completo 
65370216 Manipolo terapeutico parte B 
65370225 Ugello riduttore parte E 5 mm 
65370224 Ugello riduttore parte D 10 mm 
65370223 Ugello riduttore parte C 15 mm 
66850122 Lastra di vetro con maniglie  
93852620 Braccio tubo flessibile 
  
  
 Versione Cryo 6 Derma 
  
Cod. art.  
95853411 Tubo flessibile leggero Neo 
65373510 Ugello senza clip per tubo leggero 
66850112 Lastra di vetro senza maniglie 
94851511 Set di viti per il vassoio in vetro 
93852630 Braccio tubo leggero 
95855610 Supporto per tubo per braccio 
  
 Per motivi di sicurezza utilizzare soltanto accessori originali, altrimenti non è 

possibile garantire il corretto funzionamento. 
  
 Soggetto a possibili variazioni! 
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 Cryo 6 può essere utilizzato in combinazione con diversi dispositivi laser. Attenersi 
alle istruzioni per l’uso del fabbricante del laser. 
 
Colui che combina i dispositivi e in questo modo aziona un sistema medico è il solo 
responsabile per la correttezza della composizione. 
 
Nelle combinazioni dei dispositivi osservare le norme di sicurezza della DIN EN 
60601-1. 
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 Cryo 6 viene prodotto conformemente alle norme di sicurezza DIN EN 60601-1.  

 
Zimmer MedizinSysteme GmbH, quale fabbricante, può essere considerato 
responsabile per la sicurezza e l'affidabilità del dispositivo soltanto quando 
 

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

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

• estensioni e nuove impostazioni o modifiche vengono assegnate esclusivamente 
da persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

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

• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente addestrato, 

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

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

Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate dall'operatore. 
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Pulizia del filtro 
dell'aria   

Per rimuovere grosse particelle di polvere dall'aria terapeutica e dall'aria fredda 
necessaria per la macchina frigorifera, sul retro del dispositivo è presente un 
elemento filtrante (9). Normalmente è sufficiente una regolare pulizia aspirando 
l'intera superficie dell'area esterna con l'ausilio di un comune aspirapolvere per uso 
domestico, al più tardi quando il software visualizza un messaggio corrispondente 
dopo 200 ore di servizio. In locali con pavimenti di moquette oppure in cui, per altre 
circostanze, si produce molta polvere, si consiglia di pulire l'elemento filtrante ad 
intervalli più ravvicinati. 

  
Nota: Dopo la pulizia del filtro dell'aria, il messaggio del software deve essere confermato 

con il tasto "OK". 
  
Svuotare il serbatoio 
dell'acqua di 
scongelamento  

Se dopo l'uso Cryo 6 viene spento oppure se viene avviato il programma di 
sbrinamento, il sistema di raffreddamento si scalda formando così acqua di 
condensa.  
Il raccoglitore con una capacità di circa 1 l può essere estratto dal dispositivo e 
svuotato.  
Successivamente, il raccoglitore viene posizionato nuovamente nel dispositivo. 
Osservare anche le specifiche per la pulizia e la disinfezione (capitolo 11). 

 



 Prova di funzionamento 
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Prova di 
funzionamento 

Dopo l'accessione, Cryo 6 esegue automaticamente un autotest e verifica il 
funzionamento dei componenti tecnici. 
 
Se necessario, un test funzionale della tecnica di refrigerazione può essere eseguita 
dall'operatore come segue: 
 

1. Accendere il dispositivo. 
2. Attendere finché il dispositivo non raggiunge lo stato di funzionamento. 

Ciò accade quando il dispositivo mostra il menu di selezione dei programmi 
/ menu di avvio diretto. 

3. Avviare Cryo 6 con il tasto Avvio/Stop (18). 
4. Selezionare uno dopo l'altro i diversi livelli di ventilazione e verificare la 

potenza del flusso d'aria e la capacità di raffreddamento. 



 Controlli di sicurezza  
Controllo metrologico 
 17  
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 Per il dispositivo Cryo 6, in Germania non sono necessari controlli di sicurezza ai sensi del § 

6 della MPBetreibV (normativa relativa ai gestori di dispositivi medici). Il dispositivo non è 
elencato nell'allegato 1 della suddetta normativa. 

  
 Un controllo metrologico ai sensi del § 11 della MPBetreibV (normativa relativa ai gestori di 

dispositivi medici) non è necessario per il dispositivo Cryo6. Il dispositivo non è elencato 
nell'allegato 2 della suddetta normativa. 

  
Nota: Queste specifiche valgono per l'uso del dispositivo in Germania. Osservare 

eventualmente norme nazionali differenti vigenti del proprio Paese. 



 Messaggi di errore 
Rettifica degli errori 
Smaltimento 18  
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Intervento del fusibile  
di rete 
 

Per proteggere il dispositivo da problemi di alimentazione, Cryo 6 è dotato di un 
dispositivo di sicurezza contro il sovraccarico bipolare, integrato nell'interruttore 
generale (10). Se è scattato il fusibile, il dispositivo si spegne automaticamente con 
l'interruttore a levetta (10). Per azionare nuovamente il dispositivo, lo si deve 
riaccendere con l'interruttore a levetta (10). 
 
Se l'errore si ripete spesso, contattare il servizio clienti. 

  
Capacità di 
raffreddamento ridotta 
/ Riduzione della 
capacità di 
raffreddamento 

Nel caso di una riduzione significativa della capacità di raffreddamento e di una 
riduzione al minimo del flusso d'aria, la causa può essere una contaminazione 
dell'apertura di sbrinamento (8). Con l'aria terapeutica si depositano delle particelle 
di polvere nello scambiatore di calore. Queste, dopo qualche tempo, possono 
ostruire l'apertura di sbrinamento e può verificarsi un ristagno dell'acqua di 
condensa. 
 
L'apertura di sbrinamento si trova sopra il serbatoio dell'acqua di condensa. Per la 
pulizia dell'apertura di sbrinamento è necessario sbrinare il dispositivo (v. pag. 19 
"Eseguire il processo di sbrinamento"). Dopo lo sbrinamento spegnere il dispositivo 
ed estrarre la spina di alimentazione dalla presa.  
 
Estrarre il serbatoio dell'acqua di condensa e posizionare un contenitore piatto sotto 
il dispositivo per raccogliere l'acqua di condensa. Ruotare lentamente l'apertura di 
sbrinamento verso l'esterno. 
Lavare l'apertura di sbrinamento sotto acqua corrente e riavvitarla. 

  
Messaggi di errore 
 

All'accensione del dispositivo e in parte anche durante il funzionamento vengono 
testati i componenti del dispositivo importanti per il ciclo del programma. Se qui 
viene rilevato un errore, il trattamento viene concluso e un messaggio di errore viene 
visualizzato nella riga più alta del display e viene emesso un segnale acustico.  
 
I messaggi di errore vengono rappresentati come testo in chiaro nella riga più alta 
del display. Non è più possibile alcuna terapia, però è ancora possibile spegnere il 
dispositivo.  
 

 
 
Per eliminare gli errori che non influenzano il successivo funzionamento del 
dispositivo spegnere il dispositivo, attendere cinque secondi e riaccendere il 
dispositivo.  
 
Per eliminare i messaggi di errori relativi alla temperatura eccessiva o a superamenti 
della pressione, occorre riaccendere il dispositivo dopo almeno 30 minuti, perché 
deve raffreddarsi. Le cause possono essere temperature esterne e temperature 
ambiente elevate che compromettono la capacità di raffreddamento.  

OK Avvio / Stop 

Sovrapressione del circuito di raffreddamento 



 Messaggi di errore 
Rettifica degli errori 
Smaltimento 18  
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Se l'errore si ripete spesso, contattare il servizio clienti, tramite l'operatore del 
servizio esterno di riferimento oppure tramite la sede centrale di Neu-Ulm. 
 
Per altri funzionamenti anomali consultare l'assistenza tecnica.  

  
Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 731. 9761- 291 
Fax +49 731. 9761- 299 
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. 



 Dichiarazione CEM del fabbricante 
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I dispositivi medici elettrici come Cryo 6 sono sottoposti a precauzioni speciali inerenti alla CEM (compatibilità 
elettromagnetica) e devono essere installati e messi in funzione conformemente alle indicazioni CEM contenute 
nelle istruzioni per l’uso ovvero nei documenti di accompagnamento. 
 
I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili (per es. telefono mobile, telefono cellulare) possono influenzare 
i dispositivi medici elettrici. 
 
Cryo 6 può essere azionato soltanto con il cavo di alimentazione originale indicato nell'elenco dell'ambito di 
fornitura. 
Il funzionamento del dispositivo con un altro cavo di alimentazione può portare a maggiori emissioni o a una 
ridotta immunità ai disturbi del dispositivo! 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo Cryo 6 è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore di Cryo 6 deve assicurarsi che venga azionato in un ambiente di quel tipo. 

Misurazione delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Gruppo 1 Il dispositivo Cryo 6 utilizza energia RF 
esclusivamente per il funzionamento interno. 
Perciò la sua emissione RF è molto bassa ed 
è improbabile che vengano disturbati 
dispositivi elettronici vicini. 

Emissioni RF secondo CISPR 11 Classe B Il dispositivo Cryo 6 è adatto per l'uso in tutte 
le strutture, incluse quelle in ambito 
domestico, e in quelle che sono direttamente 
collegate alla rete di alimentazione pubblica 
che rifornisce anche gli edifici residenziali. 

Emissioni armoniche secondo IEC 61000-
3-2 

Classe A 

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

non applicabile 

 
Il dispositivo può essere utilizzato direttamente vicino o impilato su altri dispositivi. Quando è necessario il 
funzionamento vicino o impilato con altri dispositivi, occorrerà monitorare il dispositivo per assicurarsi che funzioni 
correttamente in questa disposizione. 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo Cryo 6 è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore del dispositivo Cryo 6 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di 
immunità 

IEC 60601 - 
Livello di prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sovratensioni 
(Surges) 
secondo IEC 
6100-4-5 

± 1 kV modo 
differenziale 
 
± 2 kV modo 
comune 

± 1 kV modo 
differenziale 
 
± 2 kV modo 
comune 

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

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

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

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

La qualità dell'alimentazione dovrà corrispondere all'ambiente 
tipico di uno studio medico o di un ospedale. Se l'operatore di Cryo 
6 richiede il funzionamento continuo anche dopo la comparsa di 
interruzioni dell'energia elettrica, consigliamo di alimentare Cryo 6 
con un'alimentazione elettrica priva di interruzioni oppure a 
batteria. 

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

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete dovrebbero corrispondere 
ai valori tipici di uno studio medico o di un ospedale. 

Nota: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova. 
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Le caratteristiche prestazionali essenziali di Cryo 6 sono: corretta erogazione di aria fredda, corretta esecuzione 
di tutte le funzioni. 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Il dispositivo Cryo 6 è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore del dispositivo Cryo 6 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di  
immunità 

IEC 60601 - Livello 
di prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

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

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

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

Gli apparecchi radio portatili e mobili non andrebbero 
utilizzati a una distanza da Cryo 6 (cavi inclusi) inferiore alla 
distanza di protezione consigliata che viene calcolata con 
l'equazione adatta alla frequenza di trasmissione. 
 
Distanza di separazione consigliata: 
 
d= 1,17 √P 
 
d= 1,17 √P per 80 MHz fino a 800 MHz 
 
d= 2,33 √P per 800 MHz fino a 2,5 GHz 
 
ove P è la potenza nominale del trasmettitore in Watt (W) 
secondo i dati del fabbricante del trasmettitore e d è la 
distanza di separazione consigliata in metri (m). 
 
A tutte le frequenze, l'intensità di campo di un 
radiotrasmettitore stazionario dovrà essere inferiore al 
livello di conformitàb in base a un’indagine sul campoa. 
 
Nei pressi di dispositivi che riportano i seguenti simboli 
sono possibili disturbi: 
 

 

NOTA 1 A 80 Hz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore. 
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutti i casi. La propagazione delle variabili elettromagnetiche 
viene influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone. 
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a In teoria non è possibile prevedere con precisione l'intensità di campo di trasmettitori stazionari, quali le stazioni 
base dei radiotelefoni e gli apparecchi radio terrestri mobili, le stazioni radio amatoriali, i trasmettitori televisivi e radiofonici 
AM e FM. Per determinare l'ambiente elettromagnetico rispetto ai trasmettitori stazionari, si consiglia uno studio dei fenomeni 
elettromagnetici del sito. Se l'intensità di campo misurata nel sito in cui viene utilizzato il dispositivo Cryo 6 supera il livello di 
conformità summenzionato, è necessario osservare il dispositivo Cryo 6 per documentarne il corretto funzionamento. Se 
vengono osservate delle caratteristiche prestazionali insolite, possono essere necessari ulteriori provvedimenti, quali un 
nuovo orientamento oppure un'altra sede per il dispositivo Cryo 6. 
 
b Al di sopra di un campo di frequenza di 150 kHz fino a 80 MHz l'intensità di campo dovrà essere inferiore a 3 V/m. 

 
Distanze di separazione consigliate tra apparati per le telecomunicazioni RF portatili e mobili e il dispositivo Cryo 6  
 

Il dispositivo Cryo 6 è inteso per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi RF. Il 
cliente o l'operatore del dispositivo Cryo 6 possono contribuire a evitare i disturbi elettromagnetici, rispettando la distanza 
minima tra apparati per le telecomunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo Cryo 6 – a seconda della 
potenza in uscita dell'apparato per le comunicazioni, come indicato sotto. 

Potenza nominale del trasmettitore 
W 

Distanza di separazione in base alla frequenza di trasmissione 
m 

150 kHz fino a 80 MHz 
d= 1,17 √P 

80 MHz fino a 800 MHz 
d= 1,17 √P 

800 MHz fino a 2,5 GHz 
d= 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima non è indicata nella tabella precedente, la distanza di separazione 
consigliata d in metri (m) può essere calcolata con l'equazione che appartiene alla rispettiva colonna, dove P è la potenza 
nominale massima del trasmettitore in Watt (W) secondo le indicazioni del fabbricante. 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica il campo di frequenza maggiore. 
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutti i casi. La propagazione delle variabili elettromagnetiche 
viene influenzata dagli assorbimenti e dalle riflessioni di edifici, oggetti e persone. 
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