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Elementi di 
selezione e 
comando 
 
 

1 Unità di controllo 
2 Regolatore di energia pulsata 
3 Display 
4 Regolatore di frequenza 
5 Porta per scheda SD 

  
Manipolo 6 Manipolo con testina di applicazione 25 mm 

7 Prese d'aria anteriori 
8 Prese d'aria posteriori con ventola 

  
Interruttore a pedale 9 Interruttore a pedale 
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Lato posteriore del dispositivo   

 

   
 

 
Fig. 2 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interruttori/prese di 
collegamento 
 

10 Interruttore 
11 Fusibile di rete 
12 Presa per cavo di alimentazione 
13 Presa per interruttore a pedale 
14 Presa per manipolo 
15 Targhetta con modello/numero di serie 
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Visualizzazioni/display   

 

   
 

Fig. 3 

  
 
 
 
Indicatori del 
display/videata delle 
terapie 

16 Pulsanti di comando nella videata 
17 Barra di stato 
18 Barra di navigazione 

 
Fig. 4 
 

 
 
 
Barra di navigazione 
Descrizione delle 
funzioni 
 

(A) Indietro Torna alla fase precedente 
(B) Terapia Passa alla videata delle terapie 
(C) Protocolli Passa ai protocolli 
(D) Programmi Passa all'elenco dei programmi 
(E) Preferiti Passa ai preferiti 

 (F) Scorri avanti Passa alla pagina successiva 
 (G) Scorri indietro Torna alla pagina precedente 
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Teste applicatore e accessori   

 

   
 

 
Fig. 5 
 

 
 

 
 
 
Testine di 
applicazione 

19 Testina di applicazione 25 mm 
20 Testina di applicazione 15 mm 
21 Testina di applicazione 6 mm 

  
Accessori 22 Cappuccio di protezione in silicone 
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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. 

  

 

 
Presa per manipolo 

  

 

 
Presa per interruttore a pedale 
 

  

 

 
Istruzioni per l’uso 

  

 

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 

 
Numero di serie 

  

 

 
Codice articolo 

  

 

 
Fabbricante 

  

 

 
Data di fabbricazione 

  

   
Parte applicata tipo BF 

 
 

 

 Valore dei fusibili accessibili 
 

 
 
Intermittenza – Seguire le istruzioni per l'uso 
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Valido per il dispositivo enPuls versione 2.0 (NG).  
 
Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante del dispositivo. Devono 
essere conservate insieme al dispositivo per consentire agli operatori incaricati 
del suo uso di accedervi in qualsiasi momento.  
 
Ultima revisione: novembre 2017 
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Indicazioni • Epicondilite radiale e ulnare 
• Tendinite calcifica/problemi alle spalle 
• Stato conseguente a traumi muscolari da impatto 
• Tendinopatia rotulea cronica  
• Peritendinite rotulea 
• Tendinopatia achillea cronica 
• Fascite plantare 
• Spina calcaneare 
• Trattamento di trigger point miofasciali, ad es. sul collo 
• Trattamento di trigger point miofasciali, ad es. sulla schiena, in presenza di 

dolore muscolare dorsale 
• Borsite trocanterica 
• Periostite/sindrome mediale della tibia (condizione conseguente a 

sovraccarico) 
  
Controindicazioni • Patologie vascolari nell’area del trattamento o in prossimità della stessa 

• Ferite aperte nell’area del trattamento o in prossimità della stessa 
• Infezioni localizzate all'area del trattamento 
• Applicazione nell'area di tumori maligni o benigni 
• Applicazione diretta sulle superfici cartilaginee o nell'area delle piccole 

faccette articolari della colonna vertebrale 
• Applicazione diretta su dispositivi elettronici impiantati, come pacemaker, 

pompe analgesiche, ecc. 
• Nelle aree in cui l’energia meccanica sotto forma di vibrazioni potrebbe 

provocare danni al tessuto, ad es. in caso di osteosintesi metalliche  
• In seguito a fratture, in caso di lesioni o strappi muscolari 
 
In linea generale si sconsiglia di eseguire trattamenti nei seguenti casi 
• Disturbi della coagulazione o di terapie che hanno come conseguenza 

un'alterazione della coagulazione  
• Gravidanza  
• Patologie con disturbi vasomotori nell’area del trattamento 
• Cavità contenenti aria, ad es. nel trattamento della colonna vertebrale 

toracica, ecc. 
• Sindromi dolorose generalizzate, ad es. fibromialgia 
• Nei bambini, soprattutto nella regione delle placche epifisarie 
 
Procedere con cautela nei soggetti che 
• Presentano disturbi della sensibilità 
• Presentano importanti disturbi vegetativi 
• Sono sotto l'effetto di droghe e/o alcol 
poiché non è possibile escludere disturbi al sistema circolatorio e reazioni al 
trattamento non adeguate. 
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Effetti indesiderati Il trattamento con enPuls versione 2.0 può occasionalmente provocare 
irritazioni, petecchie, ecchimosi, gonfiori o dolori. 
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 Prima di applicare il dispositivo ai pazienti, l'operatore dovrà acquisire 
familiarità con le istruzioni per l’uso e/o con i singoli metodi di trattamento, 
nonché con le indicazioni/controindicazioni, le avvertenze per la sicurezza e 
l'uso. Si dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazioni sulla terapia. 

  

Attenzione! 
Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo funzioni con una presa a norma 
munita di contatto di terra (impianto elettrico secondo DIN VDE 0100 Parte 
710). Il dispositivo deve essere azionato esclusivamente con il cavo di 
alimentazione in dotazione. Il cavo di alimentazione deve essere protetto dalla 
sollecitazione meccanica. 

  

Attenzione! 
La messa in funzione del dispositivo in prossimità di forti campi elettromagnetici 
(ad es. tomografi, apparecchi per radiografia o diatermia) può disturbare il 
funzionamento del dispositivo stesso. Mantenere una distanza di sicurezza di 
diversi metri. 

  
 enPuls versione 2.0 non è adatto all'uso in aree con ambiente esplosivo, 

infiammabile o comburente. 
  
 Durante l’uso, posizionare il dispositivo in modo da poter accedere direttamente 

all'alimentazione elettrica centrale del dispositivo stesso, così da poterlo 
separare dalla rete in qualsiasi momento.  

  
 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. 

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

Attenzione! 
È consentito l'uso dei soli accessori della ditta Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

Attenzione! 
Il manipolo del dispositivo non è ideato per un funzionamento continuo. Dopo 
max. 6000 battiti è necessario un periodo di riposo di 15 min.  
 

  

Attenzione! 
Estrarre dalla valigetta il sistema enPuls versione 2.0 prima di metterlo in 
funzione. Non è previsto il funzionamento all'interno della valigetta. 
Verificare che il dispositivo enPuls versione 2.0 poggi su una base stabile. 

  

Attenzione! 
Per evitare il surriscaldamento del manipolo è essenziale fare attenzione che le 
prese d'aria sulla parte superiore e soprattutto su quella inferiore alla base del 
manipolo non siano bloccate dalla mano o in altro modo. 
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La durata massima del trattamento è limitata, in casi eccezionali, a quattro 
minuti con successiva pausa di almeno 15 minuti.  
Il superamento della durata di trattamento può causare il surriscaldamento del 
manipolo.  

  

 

Le istruzioni di utilizzo relative alla regione di trattamento, durata e intensità 
della terapia richiedono conoscenze mediche che possono essere fornite solo 
da medici autorizzati, terapisti e operatori delle professioni mediche ausiliarie. 
Osservare scrupolosamente tali indicazioni. 

  

 

Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 

Le persone sottoposte a trattamento concomitante con riduzione e/o 
alterazione della coagulazione del sangue o prolungamento del tempo di 
coagulazione (ad es. con acido acetilsalicilico) devono consultare il medico per 
valutare l'eventuale sospensione di questa terapia, in quanto in detti pazienti 
l'uso di onde d'urto radiali può potenziare o facilitare la possibile insorgenza di 
emorragie interne e sanguinamenti. 

  

 

Le onde d’urto si propagano intensamente nelle cavità piene d’aria, 
producendo riflessioni che possono avere effetti negativi.  
Non eseguire quindi trattamenti diretti sui polmoni (spazi intercostali)   
e nella zona gastrointestinale. 

  

 

Non è consentito l'uso in ambienti umidi e l'inosservanza di tale divieto può 
portare a danni ingenti e mettere in pericolo sia i pazienti sia gli operatori. 
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In che cosa consiste 
enPuls versione 2.0? 

Si tratta di un innovativo e ultramoderno dispositivo per terapia ad onde 
d'urto. 

  
Terapia a onde d'urto La terapia a onde d’urto radiali e balistiche è un procedimento dalle molteplici 

applicazioni,  dal trattamento di disturbi ortopedici superficiali al trattamento 
miofasciale dei trigger point. 

  
Quali prestazioni offre 
enPuls versione 2.0? 

Generazione di onde d’urto mediante un manipolo ergonomico ed emissione 
degli impulsi tramite speciali applicatori. 
enPuls versione 2.0 consente di raggiungere una profondità di penetrazione 
massima di circa 35 mm nel tessuto umano. 

  
Come avviene la 
generazione di onde 
d'urto con enPuls 
versione 2.0? 

Una bobina posta sull’estremità posteriore genera un campo 
elettromagnetico.  
Il campo elettromagnetico accelera un proiettile che nella parte anteriore del 
manipolo urta contro la testina di applicazione, generando impulsi che si 
propagano radialmente nel tessuto. 

  
Quali sono i vantaggi 
di enPuls versione 
2.0? 

La sua tecnologia innovativa permette di ottenere un design compatto senza 
compressore. 
Il moderno e chiaro display a colori, che riporta tutti i parametri rilevanti ai fini 
terapeutici, e il moderno comando touch consentono un trattamento 
gradevole e motivato. 
L'impostazione iniziale dei programmi personalizzata e una chiara e semplice 
guida a menu garantiscono il massimo comfort per l'operatore. 
 
Le diverse frequenze regolabili in continuo e i vari applicatori consentono di 
personalizzare la terapia in base alle specifiche condizioni del paziente. 
 
La struttura piccola consente di lavorare in poco spazio in ambulatorio ed è 
particolarmente indicata per l'impiego a domicilio. 

  
Uso corretto enPuls versione 2.0 è un sistema terapeutico per la generazione 

elettromagnetica e l'applicazione di onde d'urto radiali in ortopedia e 
fisioterapia. 

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

es. medici, terapeuti, assistenti sanitari). 
 
enPuls versione 2.0 è progettato e destinato esclusivamente al trattamento di 
disturbi ortopedici superficiali nell'uomo e negli animali. 
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Nota: Estrarre dalla valigetta il sistema enPuls versione 2.0 prima di metterlo in 
funzione. Non è previsto il funzionamento all'interno della valigetta. 
Verificare che il dispositivo enPuls versione 2.0 poggi su una base stabile. 

  
Nota: 
 

Verificare che l'interruttore di rete sul dispositivo si trovi sullo "0". 
  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

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

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

terra. 
  
Collegare il manipolo Collegare il manipolo alla presa apposita (14) e posizionarlo. 
  
Nota: Verificare che nel manipolo sia inserita una testina di applicazione e che 

questa sia avvitata correttamente e completamente. 
  
Collegare 
l'interruttore a pedale 

Collegare l'interruttore a pedale all'apposita presa (13) e posarlo sul 
pavimento. 

  
Accendere il 
dispositivo 

Accendere il dispositivo con l'interruttore a levetta (10). 
  
Spegnere il 
dispositivo 

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

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

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

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

 

 
 
 
 

Nota: L'azionamento del tasto "Terapia" (1) apre subito la videata delle terapie. 
  
Menu di 
configurazione 
 

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

  
Selezionare la 
configurazione 

Attivando il tasto "Configurazione" (2) si apre la videata "Configurazione". 

  
 

 

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

1 2 

3 
8 

4 

5 6 7 

2 

1 

10 
11 

9 
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(1) Impostazioni 
iniziali 

 
Possibilità personalizzate di selezione delle impostazioni iniziali. 
La scelta viene effettuata direttamente sulla riga 
corrispondente. 

 

  
(2) Lingua Selezione della lingua.  

La scelta viene effettuata direttamente sulla riga corrispondente. 
  
(3) Saluto di 
benvenuto 

L'azionamento del pulsante "Saluto di benvenuto" apre una finestra con un 
tastierino alfabetico per digitare un testo di benvenuto personalizzato nella 
videata iniziale.  
L'azionamento del tasto "OK" memorizza il testo digitato. 
L'azionamento del tasto "X" riporta al menu di configurazione. 

  
(4) OK L'azionamento del tasto porta alla videata iniziale. 
  
(5) Versione L'azionamento del tasto "Versione" apre una finestra di informazioni 

sull'attuale versione del software. 
  
(6) Load default L'azionamento del tasto "Load default" ripristina le impostazioni di fabbrica. 
  
(7) Schema dei colori L'azionamento del tasto consente di alternare due impostazioni della 

schermata. È possibile scegliere uno sfondo chiaro o scuro per la videata. 
  
(8) Luminosità Possibilità di impostare la luminosità con i due tasti a freccia. 
  
(9) Volume Possibilità di impostare il volume con i due tasti a freccia. 
  
(10) Contatore 

manipolo 
In questo campo viene visualizzato il contatore del manipolo. 

  
 

 
  
(11) Manutenzione Premendo il tasto (12) nel menu di manutenzione è possibile disattivare il 

messaggio di manutenzione che appare dopo 1,8 e 2 milioni di battiti a ogni 
nuova accensione del dispositivo.  
 
La sua disattivazione porta alla visualizzazione di un unico avviso di 
manutenzione dopo 1,8 e 2 milioni di battiti. 
L'avviso di manutenzione può essere disattivato solo dal servizio clienti. 
 

 

12 
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Manipolo Il manipolo (6) contiene il generatore di onde d'urto, una ventola per la 
dissipazione di calore e il supporto per le diverse testine di applicazione. Il 
manipolo è collegato all'unità di controllo (1). 

  
Nota: Il generatore di onde d’urto integrato nel manipolo è una parte soggetta ad 

usura, quindi deve essere sostituito dopo un certo periodo di uso, perché la 
sua funzionalità si riduce progressivamente. 

  
 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantisce un utilizzo illimitato del generatore 

di onde d’urto per almeno 2 milioni di impulsi. In base alla potenza e alla 
frequenza, in alcuni casi è possibile superare   
notevolmente 2 milioni di impulsi. 
 
Per maggiori informazioni sulla necessità di sostituzione del generatore di 
onde d’urto, si veda il capitolo 17.  

  

 

Per effettuare la terapia sul paziente con il manipolo è indispensabile 
avvitare saldamente e completamente una delle testine di applicazione sul 
manipolo. 
 

  
Intermittenza 
 

 

Il manipolo non è idoneo a un funzionamento continuo. Il calore dovuto 
all'attrito causa un aumento della temperatura della testina di applicazione con 
il prolungarsi del trattamento, al punto tale che non è possibile escludere un 
danno termico per il paziente. 
Si veda l'avvertenza in proposito nel capitolo 4. Al raggiungimento del tempo 
indicato, il trattamento deve essere interrotto e può essere ripreso solo dopo il 
raffreddamento della testina di applicazione fino a temperatura ambiente.  

  
Nota: Si prega di notare che il controllo della temperatura del manipolo descritto alla 

successiva pagina 11 rappresenta solo un arresto tecnico al fine di proteggere 
le parti meccaniche all'interno del manipolo, senza tuttavia fornire alcuna 
indicazione sulla temperatura della testina di applicazione. 
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Monitoraggio e 
regolazione della 
temperatura del 
manipolo 

L’energia meccanica generata dalle onde d’urto provoca un notevole sviluppo 
di calore all'interno del manipolo. Per non incidere sulla durata del manipolo, 
quest’ultimo è provvisto di un interruttore termico integrato. In caso di 
surriscaldamento, l’interruttore termico provoca una disconnessione interna 
del manipolo. 
 
Oltre a monitorare la temperatura, enPuls versione 2.0 ne consente anche la 
regolazione per mezzo di un sensore all'interno del manipolo. La ventola nel 
manipolo si avvia premendo l’interruttore a pedale e si arresta 
automaticamente al raggiungimento di una determinata temperatura. 
 
Se la temperatura raggiunge un livello critico, si avvia la fase di 
raffreddamento,  indicata dal seguente messaggio sul display: 
"Sovratemperatura dell'applicatore. Lasciare raffreddare l'applicatore".  
Non è più possibile emettere impulsi in questa fase.  
 
Dopo aver confermato il messaggio con "OK", appare la videata delle terapie 
in sovraimpressione. Nella finestra di selezione, il manipolo è visualizzato 
come disattivo e al posto del tasto Avvio è indicato il tempo mancante per 
poter riprendere la terapia con il manipolo. 
 
Non appena il manipolo è tornato alla temperatura d'esercizio, è visualizzato 
di nuovo il simbolo dell'interruttore a pedale con il testo Avvio e la terapia può 
essere ripresa. 

  
Testine di 
applicazione 

Per la terapia, sono disponibili 3 diverse testine di applicazione. 

  
Sostituzione delle 
testine di 
applicazione 

Per sostituire le diverse testine di applicazione, tenere fermo il manipolo con 
una mano e con l’altra svitare la testina dal manipolo in senso antiorario.  
Avvitare saldamente fino in fondo in senso orario la testina desiderata nel 
manipolo. 

  
Nota: Le testine di applicazione sono parti soggette a usura, pertanto devono essere 

sostituite dopo un certo periodo d’uso (vedere capitolo 14.2 Manutenzione). 
  
Interruttore a pedale Posizionare l’interruttore a pedale dell’apparecchio in modo da poterlo 

raggiungere facilmente durante la terapia. Il comando dell’interruttore è 
indipendente dalla sua posizione, quindi non è necessario orientare 
esattamente l’interruttore a pedale. 
 
Esercitare solo una leggera pressione per evitare di danneggiare l’interruttore 
a pedale. Azionare l’interruttore con l’avampiede, non con il tallone. 
 
L’interruttore non presenta alcun tipo di blocco, pertanto il dispositivo rimane 
attivo solo finché si tiene premuto l’interruttore. 
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Terapia Tenere il manipolo come mostrato nella figura seguente. 

 
 
enPuls versione 2.0 opera con energia meccanica trasferita al paziente 
tramite un manipolo. 
 
A questo fine, posizionare il manipolo con la testina di applicazione 
perpendicolarmente alla zona o al punto di trattamento. 
 
Durante l’attivazione dell’impulso, è possibile eseguire il trattamento in modo 
statico agendo su un determinato punto oppure in modo dinamico agendo su 
un’area. 
Per ridurre l’attrito sulla pelle si raccomanda l'utilizzo della lozione enPuls 
reperibile tra gli accessori. 
 
Grazie al peso stesso del manipolo, normalmente non è necessario esercitare 
ulteriore pressione sulla zona o sul punto da trattare.  
Applicare il manipolo sostenendolo in posizione rilassata con una mano. 
Se necessario, è possibile esercitare ulteriore pressione nella direzione del 
tessuto e variare l’angolo di applicazione. 
 

Attenzione! 
 
 
 
 
 
Nota: 

In caso di impiego di lubrificanti, posizionare sulla testina di applicazione il 
cappuccio protettivo in silicone per evitarne l'imbrattamento. 
Se si lavora senza il cappuccio protettivo, il lubrificante può penetrare 
all'interno della testina di applicazione e del manipolo, con possibile 
imbrattamento permanente e disturbi di funzionamento. 
 
In questo caso la garanzia non è più valida. 

  

Nota: Nonostante l’elevato ammortizzamento interno a causa del peso e della 
struttura del manipolo le vibrazioni possono causare una sollecitazione 
eccessiva sulla mano dell’utilizzatore.  
 
Misure di precauzione raccomandate: 
- limitare la durata di esposizione 
- sostenere il manipolo in maniera passiva 

  
Nota: Il paziente deve essere attentamente monitorato durante la terapia. 
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Nota: Tutti i tasti, i menu e i sottomenu vengono attivati direttamente sullo schermo 

con una pressione delle dita. 
 

Avvio del programma 
 

L'azionamento del tasto "Terapia" nella videata iniziale apre la videata delle 
terapie.  

  
Selezione 
dell'applicatore 

Selezionare l'applicatore appropriato per il tipo di terapia che si desidera 
eseguire e avvitarlo correttamente sul manipolo. 

  
Posizionamento del 
manipolo e 
dell'applicatore 

Posizionare il manipolo sul punto o sull'area da trattare. Per ridurre l’attrito 
sulla pelle, prima del trattamento è possibile eventualmente applicare una 
lozione sull'area da trattare.  

  
  

Regolazione 
dell'energia 
d'impulso 

Regolare l'energia d'impulso con il regolatore a sinistra. 

  
Nota: enPuls versione 2.0 offre due possibilità di scelta per l’emissione degli impulsi. 

 
Emissione di impulsi con preselezione del numero di impulsi  
Se si utilizza l’unità preselezionando il numero di impulsi, la terapia viene 
interrotta dal dispositivo stesso una volta raggiunto il numero di impulsi 
impostato.  
L’interruttore a pedale si disattiva e non è più possibile emettere impulsi. 
La terapia può essere proseguita solo resettando l’attuale numero di impulsi o 
adeguando la preselezione. 
 
Emissione di impulsi senza preselezione del numero di impulsi  
Se si utilizza l’unità senza preselezionare il numero di impulsi, la terapia non 
viene   
interrotta dal dispositivo. L'emissione degli impulsi continua fino a che viene 
azionato l'interruttore a pedale. 
Nell'emissione di impulsi senza preselezione, il conteggio è attivo solo in 
senso crescente. 

  

Inizio della terapia La terapia inizia attivando l'interruttore a pedale. 

  

Nota: Attivare l'onda d'urto mediante l'interruttore a pedale esclusivamente dopo aver 
applicato il manipolo sul paziente. 

  
Fine della terapia Disattivando l'interruttore a pedale, si interrompe o si termina la terapia.  
  
Nota: Durante la terapia, tenere sotto attenta osservazione il paziente e, in caso di 

problemi, eventualmente adattare o interrompere la terapia. 
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Descrizione degli 
elementi di 
visualizzazione e 
dei pulsanti 

 
 

 
 

  
 
 

  
(1) Energia 
dell'impulso 

Mostra l’energia dell’impulso selezionata. Quando la terapia è attiva, il grafico 
a barre si colora. L’energia dell’impulso può essere impostata prima o durante 
l’emissione degli impulsi. L’energia dell’impulso può essere impostata da 60 a 
185 mJ a intervalli di 10 mJ. 

  
(2) Modo 
 

Mostra la modalità operativa selezionata. Quando si attiva la finestra, appare il 
menù di selezione con le varie modalità: 
Serie impulsi, Burst 4 impulsi, Burst 8 impulsi, Burst 12 impulsi. 
La selezione della modalità operativa desiderata viene effettuata direttamente 
sulla riga corrispondente. 
 

(3) Frequenza Mostra la frequenza impostata. 
Gamma di frequenza: 1 H2 - 22 Hz, regolabile tramite il regolatore di destra. 
La frequenza massima selezionabile dipende dal livello d'energia selezionato. 

  
(4) Salva L'attivazione del tasto apre il campo per inserire il nome personalizzato di un 

programma. Il programma sarà memorizzato automaticamente nell'elenco dei 
preferiti. 

  
(5) Direzione 
conteggio 
 

L'attivazione del tasto determina la direzione di conteggio (crescente o 
decrescente) del numero di impulsi.  

  
(6) Numero di 
impulsi 

Visualizzazione del numero di impulsi selezionato, dell'impulso attualmente 
erogato e, qualora il numero di impulsi non sia stato preselezionato, il numero 
totale degli impulsi emessi. 
Visualizzazione della direzione di conteggio crescente o decrescente. 
L'attivazione del campo Numero di impulsi apre il menu per l'inserimento di un 
numero di impulsi preselezionato. La preselezione è effettuata a intervalli di 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 11 

9 10 
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100 unità. 
(7) Indietro Indietro di un passo alla videata precedente 
  
(8) Avvio Avvia il programma 
  
(9) Reset Nel conteggio in ordine crescente, reimposta a 0, nel conteggio in ordine 

decrescente riporta al numero preselezionato di impulsi. 
  
(10) Informazioni L'attivazione del tasto riporta alle informazioni terapeutiche e di trattamento. 
  
(11) Barra di stato Mostra il nome del programma selezionato attuale. 
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Scheda SD Sulla scheda SD vengono salvate le impostazioni definite dell'utente e la lista 

delle indicazioni. 
   
 Se la scheda SD non è inserita, all'attivazione del tasto "Preferiti" compare il 

messaggio: 
 
"Scheda SD non trovata".  
 
L'utilizzo dei "Preferiti" richiede una scheda SD. 
 
Inserire la scheda e confermare con "OK". 

  
Nota: Disattivare il messaggio come indicato al capitolo 17. 
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 Il menu "Protocolli" serve da supporto nella scelta della terapia. 
  
Protocolli L'azionamento del tasto "Terapia" apre il menu "Trattamento consigliato".  

 
 

 
 
 

 
  
Nota: Il menu "Protocolli " mette a disposizione due possibilità di selezionare la 

terapia desiderata: 
- sulle regioni corporee 
- sull'elenco 

  
Selezione della 
terapia sulla regione 
corporea 

La scelta della regione corporea viene effettuata facendo clic sul riquadro 
nero. 
 

 
  
Selezionare la regione 
corporea 

Selezionando la regione corporea desiderata (in questo caso il gomito), 
si apre la finestra delle raccomandazioni terapeutiche relative alla regione del 
gomito. 
 

 
 

La scelta del quadro clinico viene effettuata direttamente sulla riga 
corrispondente. 

  
Nota: Indipendentemente dal fatto che la selezione dell'applicazione sia effettuata 

sulle regioni corporee o sull'elenco, le fasi del programma da qui alla videata 
delle terapie sono identiche e quindi sono descritte una sola volta. 
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Selezionare lo stato 
differenziato del 
quadro clinico 

La scelta dello stato differenziato del quadro clinico viene effettuata 
direttamente sulla riga corrispondente.  
 

 
  
Informazioni sulla 
terapia 

Dopo aver selezionato il quadro patologico differenziato, si apre un'altra 
finestra con informazioni terapeutiche e di trattamento dettagliate. 
L'attivazione del tasto (2) apre ulteriori informazioni terapeutiche e di 
trattamento. 
Il tasto (3) rimanda alle informazioni precedenti. 
 

 
  
  
Selezione del 
programma 
terapeutico 

Attivando il pulsante (1) si apre la videata delle terapie con il programma 
corrispondente. 

 

1 2 3 
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 I parametri dei programmi predefiniti possono essere modificati e salvati in 

modo personalizzato.  
  
Salvare e denominare 
il programma 
 
 

L'azionamento del pulsante "Salva" apre la finestra per denominare il 
programma. 

 
Usare la tastiera per immettere il nome del programma. 

  
 

  
 
 
 
Nota: Sono disponibili 120 spazi di memoria. 

  
Salvare nell'elenco 
dei preferiti 

L'azionamento del tasto (1) apre l'elenco dei preferiti e salva automaticamente 
il programma in questo elenco.  
 
Il programma viene sempre salvato sul primo spazio libero dell'elenco. 
 
L'azionamento del tasto (2) interrompe il processo di salvataggio. 

  
Nota: Se viene azionato il tasto (1) senza aver inserito una denominazione del 

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

 

2 1 
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 Nell'elenco dei preferiti sono riportati i programmi salvati personalmente. 

 
Questi possono essere elaborati qui 
1. per richiamare la terapia,  
2. per essere modificati (spostati nella successione e cancellati). 

  
Selezionare l'elenco 
dei preferiti 

Azionare il tasto "Preferiti" per aprire l'elenco. 
  
Richiamare il 
programma 

La selezione del programma desiderato viene effettuata direttamente sulla riga 
corrispondente 

  
Modificare l'elenco 
dei preferiti 
 

  
 
 
Azionando il tasto (1) si apre la videata "Modificare preferiti". 

1 
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Modificare i preferiti 

  
 
 
L'azionamento del tasto (1) riporta alla videata iniziale. 
L'azionamento del tasto (2) sposta il programma verso l'alto. 
L'azionamento del tasto (3) sposta il programma verso il basso. 
L'azionamento del tasto (4) cancella il programma. 
L'azionamento del tasto (5) conferma la modifica. 

  
Nota: L'azionamento del tasto (4) apre una domanda di sicurezza: 

 
"Vuoi cancellare davvero il programma?" 
 
L'azionamento del tasto "sì" cancella il programma. 
L'azionamento del tasto "no" interrompe la procedura. 

1 
3 4 2 5 
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Dispositivo base 
Alimentazione di rete 100 – 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60 Hz 
Fusibile 2 x T3A15L, 250 V 
Potenza assorbita 250 VA 
  
Classe di protezione I  
Classe di 
applicazione 

BF 

Parte applicata Testina di applicazione 
 Cappuccio di protezione in silicone 
  
Gamma di frequenze 1 Hz – 22 Hz, regolabili a intervalli di 1 Hz 
 3 modalità burst da 4, 8 o 12 impulsi  
  
Livelli di energia 
dell'impulso 

60 – 185 mJ (all'applicatore) selezionabile liberamente a intervalli di 10 mJ 
a 22 Hz max. 90 mJ 
a 16 Hz max. 120 mJ 
a 10 Hz max. 185 mJ 

  
Tipo di 
funzionamento 

Intermittenza  

  
Precisione ± 20% 
  
Dimensioni 322 mm x 235 mm x 130 mm 
Peso 2,7 kg 
  
Classe IP Dispositivo IPXO 
 Interruttore a pedale IPX5 
 Manipolo IPX0 
  
Manipolo enPuls 2.2 
Dimensioni Lunghezza 230 mm, diametro 50 mm 
Peso 850 g 
  
Durata 2.000.000 di impulsi (minimo) 
  
Testine di 
applicazione 

Diametro 6 / 15 / 25 mm sostituibili senza attrezzi 
150.000 impulsi garantiti 

  
Unità completa 
Dimensioni 580 mm x 250 mm x 470 mm (con valigetta) 
  
Peso totale 13 kg (con valigetta) 
  
Funzionamento  Da 10 a 25 °C, dal 20% all'80% di umidità relativa senza formazione di 

condensa, a 700 hPa – 1060 hPa 
  
Stoccaggio e 
trasporto 

Da -10 °C a +50 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa, senza formazione di 
condensa  
a 700 hPa – 1060 hPa 
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Nota: Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale. 
  
 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche! 
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– Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, in linea di massima 
occorre disattivare il dispositivo con l'interruttore generale ed estrarre la 
spina di alimentazione. 

– Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate 
le scritte sul dispositivo (ad es. avvertenze, diciture degli elementi di 
regolazione, targa dei dati tecnici). 

– Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non penetrino liquidi nel 
dispositivo, nell'interruttore a pedale o nel manipolo. Non utilizzare spray. 

– Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel 
dispositivo o nel manipolo, mettere il dispositivo fuori servizio assicurandosi 
che non possa riaccendersi e informare il servizio di assistenza tecnica. 

– Per ridurre al minimo il pericolo di infezioni, indossare sempre guanti 
protettivi per la pulizia e la disinfezione. 

– Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici per l'igiene 
se utilizzati sulla cute illesa e sana (v. ad es. la Direttiva RKI). 

  
Involucro/ 
Interruttore a pedale 

Pulizia (solo manuale): 
 
Prodotto: 
 Panni usa e getta (di cellulosa, carta) 
 Detergente per plastica senza alcol (ad es. detergenti per prodotti medici) 
 
In caso di evidente sporcizia, l'involucro, l'interruttore a pedale e tutti i cavi 
possono essere puliti con i detergenti per plastica privi di alcol disponibili in 
commercio. Strofinare le superfici con un panno morbido, imbevuto di 
detergente, ma non gocciolante, rispettando le indicazioni del produttore del 
detergente utilizzato fino all'eliminazione dello sporco. 
 
Disinfezione (solo manuale): 
 
Prodotto: 
 Panni usa e getta (di cellulosa, carta) 
 Disinfettanti senza alcol disponibili in commercio per metallo e plastica 

con azione battericida, viricida e fungicida o le apposite salviettine. 
Osservare le istruzioni per l'uso del fabbricante. 

 
Consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a settimana e 
quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione. In proposito 
consultare i propri addetti all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre 
una pulizia. 
 
L'involucro e l'interruttore a pedale possono essere disinfettati strofinandoli con 
un panno. Pulire le superfici con un panno morbido, imbevuto di disinfettante, 
ma non gocciolante, come prescritto dal fabbricante, oppure con salviette 
disinfettanti pre-umidificate. Eventualmente osservare anche le indicazioni per 
asciugare o risciacquare. 

  
Testina di 
applicazione/ 

Pulizia (solo manuale): 
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manipolo Prodotto: 
 Panni usa e getta (di cellulosa, carta) 
 Detergente per plastica senza alcol (ad es. detergenti per prodotti medici) 
 
Prima della pulizia rimuovere il cappuccio di protezione in silicone dalla testina. 
Quindi procedere come indicato in "Involucro/Interruttore a pedale". 
 
Disinfezione (solo manuale): 
 
Prodotto: 
 Panni usa e getta (di cellulosa, carta) 
 Disinfettanti senza alcol disponibili in commercio per metallo e plastica 

con azione battericida, viricida e fungicida o le apposite salviettine. 
 
Consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a settimana e 
quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione. In proposito 
consultare i propri addetti all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre 
una pulizia. 
Prima della disinfezione rimuovere il cappuccio di protezione in silicone dalla 
testina. Quindi procedere come indicato in "Involucro/Interruttore a pedale". 

  
Cappuccio di 
protezione in silicone 

Pulizia, manuale: 
 
Prodotto: 
 Acqua potabile, tiepida 
 Recipiente, ad es. un vassoio medicale 
 Spazzola, ad es. uno spazzolino di media durezza 
 Detergente per plastica senza alcol (ad es. detergenti per prodotti medici) 
Prima della pulizia rimuovere il cappuccio di protezione in silicone dalla testina. 
Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, preparare in un recipiente una 
soluzione con il detergente. Immergere il cappuccio nella soluzione. Pulire con 
la spazzola tutte le superfici interne ed esterne del cappuccio. Risciacquare 
quindi il cappuccio sotto acqua corrente. 
 
Disinfezione, manuale: 
 
Prodotto: 
 Recipiente, ad es. un vassoio medicale 
 Disinfettanti senza alcol disponibili in commercio per metallo e plastica 

con azione battericida, viricida e fungicida. 
 
Consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a settimana e 
quando vi sono indicazioni di una possibile contaminazione. In proposito 
consultare i propri addetti all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre 
una pulizia. 
Nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, preparare in un recipiente una 
soluzione con il disinfettante. Immergere il cappuccio nella soluzione.  
Assicurarsi che tutte le superfici interne ed esterne del cappuccio di protezione 
siano bagnate dal liquido. Lasciare il cappuccio di protezione immerso nella 
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soluzione per il tempo indicato dal fabbricante del disinfettante. Risciacquare 
quindi il cappuccio sotto acqua corrente. 
 
Pulizia/disinfezione, a macchina: 
 
Preparazione: 
Prima della pulizia/disinfezione, rimuovere manualmente tutto lo sporco 
visibile. Procedere come indicato in precedenza. 
 
Esecuzione: 
Eseguire una pulizia e disinfezione a macchina con i seguenti parametri: 
 Detergente: neodisher® MediClean forte (fabbricante: Dr. Weigert) 
 Pulizia: 10 minuti a 55°C 
 Disinfezione: 5 minuti a 93°C 

 
Nota: Il materiale è idoneo per la sterilizzazione a vapore a 134°C. 

  

 
Attenzione: se per la pulizia e la disinfezione vengono impiegate soluzioni 
infiammabili, è necessario attendere un lasso di tempo sufficiente 
all'evaporazione della soluzione prima di utilizzare il dispositivo. In caso 
contrario i vapori potrebbero prendere fuoco! 

  
Disinfettanti idonei Per la disinfezione manuale sono idonei i seguenti prodotti: 

• mikrozid® sensitive wipes 
• Antifect FF 
• Gigasept FF 
• Quartamon Med 

 
Osservare le istruzioni per l'uso del fabbricante. 

  
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, Germania 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 
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Componenti in 
dotazione 

 

Cod. art.  
5418-01 1 Unità di controllo enPuls versione 2.0  
5413 1 Manipolo versione 2.2  
93133521 1 Testina di applicazione 6 mm 
93133511 1 Testina di applicazione 15 mm 
93133502 1 Testina di applicazione 25 mm 
65135110 10 Cappuccio di protezione in silicone 
50500038 1 Lozione enPuls / ZWave 
94130411 1 Interruttore a pedale 
93130312 1 Supporto per manipolo 
118* 1 Cavo di alimentazione 
10102410 1 Istruzioni per l'uso 
87053009 1 Valigetta per trasporto 

 
Accessori  
Cod. art.  
5413 Manipolo versione 2.2  
93130312 Supporto per manipolo 
93133521 Testina di applicazione 6 mm 
93133511 Testina di applicazione 15 mm 
93133501 Testina di applicazione 25 mm 
65135110 Cappuccio di protezione in silicone 
50500038 Lozione enPuls / ZWave 
94130411 Interruttore a pedale 
118* Cavo di alimentazione 
87053009 Valigetta foderata in espanso 
  
 * Cavo standard. Disponibili altre varianti di presa specifiche per nazione.  

 Eventualmente, rivolgersi al proprio rivenditore. 
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 Per enPuls versione 2.0 il fabbricante non ha previsto dispositivi combinati.  

 
Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e utilizza così un 
dispositivo medico, lo fa sotto la propria responsabilità.  
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 enPuls versione 2.0 è fabbricato conformemente alle norme di sicurezza DIN 

EN 60601-1.  
 
Zimmer MedizinSysteme, quale fabbricante, può essere considerato 
responsabile per la sicurezza e l'affidabilità soltanto quando 
 
• il dispositivo è collegato a una presa di corrente a norma con contatto di terra 

e l'impianto elettrico è conforme alla DIN VDE 0100 Parte 710, 
• il dispositivo viene utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso, 
• estensioni, nuove impostazioni o modifiche vengono eseguite 

esclusivamente da persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme, 
• l'operatore, prima di utilizzare il dispositivo e il manipolo, si è accertato della 

sicurezza del loro funzionamento, delle loro buone condizioni e della loro 
integrità meccanica, 

• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente 
addestrato, 

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

• 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. 
 

  

 
Non è permesso apportare modifiche a questo dispositivo. 
L'assistenza e la sostituzione di componenti possono essere effettuate solo da 
tecnici certificati del servizio di assistenza della Zimmer MedizinSysteme 
GmbH. 
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 Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, in linea di massima 
occorre disattivare il dispositivo con l'interruttore generale ed estrarre la spina 
di alimentazione. 
 

 Zimmer garantisce 150.000 impulsi per ogni testina di applicazione.  
Una volta raggiunto questo numero di impulsi, si consiglia di sostituire la 
testina. 
Indipendentemente da quanto sopra, si consiglia di sostituire l'applicatore se 
l'effetto della terapia di indebolisce o in caso di deformazione dell'applicatore. 
Per questo motivo si raccomanda di eseguire regolarmente un controllo visivo. 
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 enPuls versione 2.0 dopo l'accensione esegue un autotest che verifica tutti i 

componenti interni.  
 
Se si verifica un difetto, compare un messaggio di errore. 
 
Inoltre è possibile eseguire una prova di funzionamento estesa come descritto 
in seguito. 
 

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

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

  
Prova di 
funzionamento 

Accendere il dispositivo. 
 
Attivare per breve tempo il pedale – la ventola e il generatore di onde d'urto si 
avviano immediatamente, e il generatore di onde d'urto deve operare alla 
frequenza leggibile sul display (valore standard 5 Hz). 

  
Nota: Al termine della prova di funzionamento, spegnere enPuls versione 2.0. 

 
Se immediatamente dopo il test si deve eseguire una terapia, impostare i 
parametri di trattamento desiderati e procedere come descritto nel capitolo 8. 
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 Il dispositivo enPuls versione 2.0 NG non è elencato nell'allegato 1 della 
MPBetreibV (normativa relativa ai gestori di dispositivi medici). 
 
Il dispositivo non è elencato nell'allegato 2 della MPBetreibV (normativa 
relativa ai gestori di dispositivi medici). 
 
In Germania deve essere osservata anche la DGUV Norma 3 (Impianti e 
mezzi di produzione elettrici) nella versione di volta in volta vigente. 

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

eventualmente le norme nazionali differenti vigenti nel proprio Paese. 
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Guasto del manipolo Nella barra di stato appare il messaggio "Pronto" e, nonostante l'attivazione 
dell'interruttore a pedale, non viene attivato nessun impulso 
 
Possibile causa 1 
Manipolo/interruttore a pedale non collegati correttamente o guasti. 
Eliminazione causa 1  
Assicurarsi che l'interruttore a pedale o il manipolo siano collegati 
correttamente. La spina deve essere completamente inserita. 
Verificare la presenza di danni o pieghe al cavo dell'interruttore a pedale. 
Verificare se è possibile muovere il perno dell'interruttore a pedale o se è 
bloccato. 
 
Possibile causa 2 
Impostazioni del programma non corrette. 
Eliminazione causa 2  
Verificare la regolazione dell'energia d'impulso. 

  
Malfunzionamento 
del manipolo 

Emissione irregolare delle onde d'urto/eccessivo riscaldamento del manipolo. 
 
Possibile causa 1 
Testina di applicazione usurata/difficoltà di movimento a causa dell'abrasione. 
Eliminazione causa 1 
Le testine di applicazione sono parti soggette a usura e devono essere 
sostituite dopo un certo numero di battiti.  
 
Rimozione dei detriti da usura: 
Rimuovere la testina di applicazione dal manipolo e pulire accuratamente il 
perno posteriore. Quindi tenere il manipolo, senza la testina di applicazione, 
con l’apertura rivolta verso il basso e, a 2 o 5 Hz di frequenza, emettere alcuni 
battiti (massimo 10) al livello di energia più basso. Quindi inserire di nuovo la 
testina di applicazione. 
Se l'errore si verifica nuovamente, la testina di applicazione deve essere 
sostituita. 
 
Possibile causa 2 
Usura del generatore di onde d’urto 
Eliminazione causa 2 
Il generatore di onde d’urto è una parte soggetta a usura e deve essere 
sostituito dopo 2 milioni di battiti. 
Controllare il numero totale di battiti del dispositivo nel menu di configurazione.  
Se il numero totale di 2 milioni di battiti è stato raggiunto o superato, il 
generatore di onde d’urto deve essere sostituito. 
Per sostituire il generatore di onde d’urto, contattare un tecnico specializzato o 
la sede centrale di Neu-Ulm in Germania. 
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Applicatore non 
trovato 

Nella barra di stato appare il messaggio "Applicatore assente". 
 
Possibile causa  
Il manipolo non è collegato o non è collegato correttamente. 
Eliminazione causa 
Accertarsi che il manipolo sia collegato correttamente. La spina deve essere 
completamente inserita. 

  
Guasto del 
dispositivo 

Nessuna reazione all'interruttore generale/il display non si illumina 
 
Possibile causa 1 
Collegamento a rete 
Eliminazione causa 1 
Controllare che la spina di rete sia inserita correttamente nella presa e che la 
spina del dispositivo sia saldamente inserita nella presa dello stesso. 
Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Sostituirlo in caso 
di danni visibili. 
Controllare l'alimentazione e la presa. 
 
Possibile causa 2 
Fusibile 
Eliminazione causa 2 
Nella presa di alimentazione dell'unità sono presenti fusibili sottili che 
scollegano l'alimentazione in caso di problema elettrico. Aprire il vano e 
controllare i fusibili. Se necessario, sostituire il fusibile difettoso. 

  

 
Sostituire il fusibile solo con un altro che abbia esattamente lo stesso nome e/o 
valore.  Controllare prima che tutta l'alimentazione di corrente sia esente da 
possibili guasti. 
 
Se il guasto si verifica di nuovo, è necessario richiedere l'intervento del servizio 
di assistenza. 
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Messaggio di errore 
scheda SD 
 

 

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

  
  
Avviso di 
surriscaldamento 

Se la temperatura del manipolo raggiunge un livello critico, si avvia la fase di 
raffreddamento, indicata dal seguente messaggio sul display: 
 
"Sovratemperatura dell'applicatore. Lasciare raffreddare l'applicatore". 
 
Se compare questo messaggio, non è più possibile emettere impulsi. 
 
Dopo la conferma del messaggio con "OK", appare in primo piano la videata 
delle terapie, la cui barra di stato visualizza un avviso quando il manipolo torna 
alla temperatura di esercizio. 

  
 Per altri malfunzionamenti, spegnere il dispositivo e riaccenderli dopo 5 

secondi di attesa. Se l'errore dovesse essere ancora presente, contattare il 
servizio clienti presso la sede centrale di Neu-Ulm in Germania. 

  
Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
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. 
 
Nei paesi esteri (europei) lo smaltimento è effettuato dal rivenditore accreditato 
Zimmer MedizinSysteme. 
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I dispositivi medici elettrici come enPuls versione 2.0 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 o nei documenti di accompagnamento. 
 
I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili (ad es. telefoni mobili, cellulari) possono influenzare i dispositivi medici 
elettrici. 
 
enPuls versione 2.0 può essere azionato soltanto con il cavo di alimentazione originale indicato nell'elenco dei componenti in 
dotazione. 
Il funzionamento del dispositivo con un altro cavo di alimentazione può portare a maggiori emissioni o ad una ridotta 
immunità ai disturbi del dispositivo! 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo enPuls versione 2.0 è pensato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come quello sotto 
indicato. Il cliente o l'operatore del dispositivo enPuls versione 2.0 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 enPuls versione 2.0 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 A Il dispositivo enPuls versione 2.0 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 

Conforme 

 
Il dispositivo può essere utilizzato direttamente vicino o sovrapposto ad altri dispositivi. Quando è necessario il 
funzionamento vicino o sovrapposto ad 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 enPuls versione 2.0 è pensato per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore del dispositivo enPulsversione 2.0 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di immunità IEC 60601 - Livello di 
prova 

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

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

± 2 kV per linee di 
alimentazione 
 
Non utilizzabile 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 variazioni 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 
enPulsversione 2.0 richiede il 
funzionamento continuo anche 
dopo la comparsa di interruzioni 
dell'energia elettrica, consigliamo 
di alimentare enPuls versione 2.0 
con un gruppo di continuità 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 enPuls versione 2.0 sono: corretta erogazione di onde d'urto, corretta 
esecuzione di tutte le funzioni. In caso di corretta applicazione non si rende necessario un funzionamento privo di 
interruzioni. 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo enPuls versione 2.0 è pensato per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto indicato. Il cliente o 
l'operatore del dispositivo enPulsversione 2.0 deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di 
immunità 

IEC 60601 - Livello 
di prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linea guida 

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

3 VValore effettivo  
150 kHz – 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

3 VValore effettivo  
150 kHz – 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

Gli apparecchi radio portatili e mobili non andrebbero 
utilizzati a una distanza da enPuls versione 2.0 (cavi 
inclusi) inferiore alla distanza di protezione 
consigliata che viene calcolata con l'equazione 
adatta alla frequenza di trasmissione. 
 
Distanza di separazione consigliata: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P per 80 MHz – 800 MHz 
 
d= 0,7 √P per 800 MHz – 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 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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a Non è possibile prevedere teoricamente con precisione l'intensità di campo di trasmettitori stazionari, quali le 
stazioni base di radiotelefoni e apparecchi radio terrestri mobili, stazioni radio amatoriali, trasmettitori televisivi e radiofonici 
in 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 enPuls 
versione 2.0 supera il livello di conformità summenzionato, è necessario osservare il dispositivo enPuls versione 2.0 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 enPuls versione 2.0. 
 
b Al di sopra di un campo di frequenza tra 150 kHz e 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 enPuls 
versione 2.0  

Il dispositivo enPuls versione 2.0 è inteso per il funzionamento in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i 
disturbi RF. Il cliente o l'operatore del dispositivo enPuls versione 2.0 possono contribuire a evitare i disturbi elettromagnetici 
rispettando la distanza minima tra apparati per le telecomunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo enPuls 
versione 2.0 – 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 – 80 MHz 
d= 1,2 √P 

80 MHz – 800 MHz 
d= 0,35 √P 

800 MHz – 2,5 GHz 
d= 0,7 √P 

0,01 0,12 0,035 0,07 

0,1 0,38 0,11 0,22 

1 1,2 0,35 0,70 

10 3,8 1,1 2,2 

100 12 3,5 7 

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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