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8 Attacco per cavo di alimentazione 
9 Fusibile di rete 
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14 Pulsanti sullo schermo 
15 Menu di navigazione 
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Menu di navigazione 
Descrizione delle 
funzioni 
 

(A) Home Torna alla pagina iniziale 
(B) Back (Indietro) Torna alla fase precedente 
(C) Treatments (Trattamenti) Passa al menu “Treatment recommendations” 

(Consigli sul trattamento) 
(D) Resistive (Resistivo) Passa al modo “Resistive” (Resistivo) 
(E) Capacitive (Capacitivo) Passa al modo “Capacitive” (Capacitivo) 
  
  
  

13 

15 

E 

D 

C 

B 

A 

14 



 Figure 
 
Accessori   

 

   
 

Fig. 6 
 
Teste applicatori 

 
 
16 Testa applicatore L, 85 mm 
17 Testa applicatore M, 60 mm 
18 Testa applicatore S, 35 mm 

   
Elettrodi comuni con linguetta di collegamento 

 

 
 
19 Elettrodo comune XL, 15 x 20 cm 
20 Elettrodo comune L, 12 x 15 cm 
21 Linguetta di collegamento 

senza linguetta di collegamento 
 

 
 
24 Elettrodo comune XL,  
       flessibile,15 x 20 cm 
25 Elettrodo comune, L,  
       flessibile, 12 x 15 cm 
 

Cavo 
dell’elettrodo 

 
 
22 Cavo dell’elettrodo con connettore 
 

 
 
26 Cavo dell'elettrodo con 
morsetto a coccodrillo per elettrodo 
comune flessibile  
 

Crema conduttiva 

 
23 Crema conduttiva ThermoTK con dosatore 
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Tasche spugna 
per elettrodi 
comuni flessibili 

 
27 Tasca spugna, L, 14 x 16,5 cm per 
elettrodo comune 12 x 15 cm 

 
28 Tasca spugna, XL, 17 x 21,5 cm 
per elettrodo comune 15 x 20 cm 

  
Nastri in velcro 

 
29 Nastro in velcro, 60 cm 

 
30 Nastro in velcro, 120 cm 
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Nelle istruzioni per l’uso questo simbolo indica “Pericolo”. 
 

  
Attenzione! Nelle istruzioni per l’uso questo simbolo indica “Attenzione” a possibili danni 

del dispositivo. 
  
OUT Attacchi per il paziente 
  
R/C Attacco testa applicatore 
  
COM Attacco elettrodo comune 
  

 

 
Osservare le istruzioni per l’uso 

  

 

 
Seguire le istruzioni per l’uso. 

  

 

 
Matricola 

  

 

 
Codice articolo 

  

 

 
Fabbricante 

  

 

 
Data di fabbricazione 

  

   

 
Tipo di dispositivo BF 

  
 Specifica dei fusibili accessibili 

 
  

 

Il dispositivo emette energia sotto forma di radiazione elettromagnetica non 
ionizzante. 
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Valido per il dispositivo ThermoTK.  
 
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.  
 
Versione valida delle istruzioni per l’uso: luglio 2015. 
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Indicazioni • Epicondilite radiale e ulnare 
• Tendinite 
• Borsite 
• Osteoartrite 
• Spondiloartrosi 
• Sindrome cervico-brachiale 
• Dolore al collo 
• Lesione della cuffia dei rotatori 
• Sindrome da impingement 
• Sindrome del tunnel carpale 
• Lombalgia 
• Lombosciatalgia 
• Borsite trocanterica 
• Osteite pubica 
• Sindrome del piriforme 
• Trauma da supinazione 
• Tendinopatia 
• Fascite plantare 
• Trattamento del punto miofasciale 
• Conseguenze di frattura 
• Lesioni della fibra muscolare 

  
Controindicazioni • Pacemaker 

• Ausili auditivi 
• Impianti metallici e altri oggetti metallici nel campo elettrico 
• Utilizzo nella regione di tumori maligni/benigni 
• Emorragia e tendenza a sanguinare 
• Gravidanza 
• Trombosi 
• Osteoartrite attiva e infiammazione 
• Ferite aperte 
• Temperatura corporea o cutanea ridotta 
• Trattamento nella regione della testa 
• Trattamento sopra il cuore 
 
Si richiede attenzione in caso di persone 
• che presentano disturbi di sensibilità 
• che presentano disturbi di percezione della temperatura 
• che presentano disturbi vegetativi significativi 
• che sono sotto l’influenza di droghe e/o alcol, non potendo escludere uno 

stress circolatorio significativo e reazioni inadeguate al trattamento. 
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Effetti indesiderati Non sono noti effetti indesiderati se si utilizzano dosaggi corretti e si osservano 
le controindicazioni. 
 

  
Scopo previsto Il dispositivo serve per l’applicazione terapeutica della diatermia a onde lunghe. 
  
Modalità di azione Il dispositivo utilizza campi elettromagnetici compresi tra 460 e 540 KHz per 

generare un innalzamento della temperatura, grazie alla sua interazione con il 
tessuto. In questo processo si registra una potenza maggiore nei tessuti con un 
alto grado di resistenza elettrica rispetto ai tessuti più conduttivi Nella modalità 
capacitiva vengono riscaldate le strutture dei tessuti in prossimità della 
superficie (tessuto grasso sottocutaneo e tessuto muscolare sottostante). La 
modalità resistiva, invece, viene utilizzata per riscaldare gli strati più profondi 
(ossa, tendini, legamenti). 
Gli organi interni vengono riscaldati raramente, in quanto spesso sono 
circondati da uno strato protettivo di grasso o da altre strutture. 
 
Rispetto all'elettrodo comune, nel manipolo più piccolo con testa applicatore è 
presente una compressione delle linee di campo. Per questo motivo viene 
utilizzato per il trattamento. 
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 Prima di utilizzare il dispositivo sul paziente, l'operatore dovrà acquisire 
familiarità con le istruzioni per l’uso e con i singoli metodi di trattamento, 
nonché con le indicazioni / le controindicazioni, le avvertenze e le informazioni 
sull'applicazione. Si dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazioni sul 
trattamento. 

  
Attenzione! Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo venga azionato con una presa a 

norma, munita di contatto di terra (ad es. impianto elettrico secondo DIN VDE 
0100 Parte 710 o simile). Il dispositivo deve essere azionato esclusivamente 
con il cavo di alimentazione incluso nella fornitura. Il cavo di alimentazione 
deve essere protetto dalla sollecitazione meccanica. 

  
Attenzione! L'azionamento del dispositivo nei pressi di forti campi elettromagnetici (es. 

tomografi, apparecchiature per raggi x o diatermia) può interferire con il suo 
funzionamento. Osservare una distanza di sicurezza di diversi metri. 

  
 ThermoTK non è adatto all'uso in aree con atmosfera esplosiva, infiammabile o 

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

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

  
 Per evitare il rischio di scossa elettrica, il connettore deve essere scollegato 

dall'alimentazione elettrica prima di svolgere attività di pulizia o manutenzione. 
  
 Ispezionare il dispositivo prima dell'uso. Non utilizzarlo se danneggiato. 
  
Attenzione! Si possono utilizzare esclusivamente accessori forniti da Zimmer 

MedizinSysteme GmbH intesi per questo dispositivo. Ciò vale in particolare per 
cavi ed elettrodi. 

  
Attenzione! Estrarre ThermoTK dalla borsa di trasporto prima di avviare il sistema. Il 

funzionamento all'interno della borsa non è previsto. 
Assicurarsi che il dispositivo venga posizionato su una superficie stabile. 
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Gli operatori del sistema ThermoTK devono essere addestrati all'uso corretto e 
avere le opportune competenze.  

  

 

Le istruzioni di trattamento riguardanti la posizione, la durata e l'intensità 
richiedono conoscenze mediche e dovranno essere impartite da medici, 
terapisti e paramedici autorizzati. Tali istruzioni dovranno essere osservate. 

  

 

Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 

È vietato eseguire trattamenti intracranici, transcardiali e cervicali-occipitali. 
L'inosservanza di tale indicazione può comportare rischi per il paziente. 

  

 

È vietato collegare un paziente contemporaneamente al sistema ThermoTK e a 
un dispositivo chirurgico ad alta frequenza. L'inosservanza di tale divieto può 
comportare rischi per il paziente, in particolare ustioni sotto gli elettrodi. 

  

 

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. 

  

 

Non applicare mai il manipolo senza un applicatore. L'inosservanza di tale 
indicazione può comportare rischi per il paziente. 

  

 

L'elettrodo comune deve avere sempre un contatto esteso con il paziente. 
Diversamente può portare alla compressione indesiderata delle linee di campo 
e quindi provocare lesioni al paziente. 
Durante il trattamento dunque si dovrà prestare sempre attenzione al contatto 
di questo elettrodo. 

  

 

Il funzionamento di alcuni dispositivi elettrici impiantati, per esempio, i 
pacemaker cardiaci, può essere interrotto dal trattamento con dispositivi a onde 
lunghe. Per qualsiasi dubbio consultare il medico curante. 

  

 

La funzione di altri dispositivi collegati al paziente può essere disturbata dal 
funzionamento del dispositivo di trattamento a onde lunghe. 

  

 

In linea di massima non dovranno essere sottoposti a trattamento a onde 
lunghe quei pazienti che presentano una percezione ridotta del calore nella 
regione del corpo da trattare, a meno che non ne sia informato il medico 
curante. 
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Il trattamento a onde lunghe non andrà eseguito sui pazienti attraverso gli 
indumenti. Non andrà eseguito nemmeno su pazienti che indossano oggetti 
metallici, quali gioielli o indumenti contenenti metallo (per esempio, bottoni, 
automatici o fili di metallo). 

  

 

Le parti del corpo del paziente che contengono impianti metallici (per esempio, 
un chiodo per ossa) di norma dovranno essere escluse dal trattamento, se non 
si utilizzano tecniche speciali. 

  

 

Gli ausili auditivi dovranno essere rimossi. 

  

 

I pazienti non dovranno entrare a contatto con le parti conduttive messe a terra 
o con un’elevata capacità di messa a terra, che possono rappresentare 
percorsi indesiderati per la gamma delle alte frequenze. In particolare, non si 
dovranno usare letti e sedie con telai in metallo. 

  

 

I cavi dell’applicatore dovranno essere indirizzati in modo tale da evitare il 
contatto con il paziente o con oggetti conduttivi o che assorbono energia. 
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Che cosa è 
ThermoTK? 

Un sistema terapeutico innovativo ultramoderno per termoterapia profonda. 
 

  
Che cosa fa  
ThermoTK? 

Durante l'uso applica una corrente ad alta frequenza, impercettibile al 
paziente. 
La corrente ad alta frequenza penetra nel tessuto sotto forma di energia 
elettromagnetica e lì viene convertita in calore. 

  
Quali sono i vantaggi 
di ThermoTK? 

Il display a colori chiaro e moderno che visualizza tutti i parametri relativi alla 
terapia e i moderni comandi touch assicurano divertimento e motivazione 
durante il trattamento. 
L'impostazione personalizzata dell'avvio dei programmi e menu chiari e 
semplici offrono il massimo comfort per l’operatore. 
 
Il design compatto consente di operare occupando poco spazio in 
ambulatorio e idealmente è adatto per l’uso mobile. 

 
Che cosa ha di 
speciale 
ThermoTK? 
 

 
ThermoTK può essere aggiunto come terapia integrativa a quasi tutti gli altri 
metodi di terapia manuale oppure può essere utilizzato come terapia singola. 
 
Tre applicatori facili da cambiare, di diverse grandezze, consentono un 
adattamento ottimale all'area di trattamento. 
 

Nota: L'uso del dispositivo è riservato a operatori sanitari professionali  
(quali medici, terapisti, paramedici). 
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Nota: Estrarre ThermoTK dalla borsa di trasporto prima di avviare il sistema. Il 
funzionamento all'interno della borsa non è previsto. 
Assicurarsi che il dispositivo venga posizionato su una superficie stabile. 

  
Nota: 
 

Assicurarsi che l'interruttore generale del dispositivo sia impostato sullo “0”. 
  
Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposito attacco (8) sul dispositivo e poi 
alla rete principale. 

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

contatto di protezione. 
  
Collegare il manipolo Collegare il manipolo all’apposito attacco (7). 
  
Nota: Accertarsi che nel manipolo sia inserita una testa applicatore e che sia 

posizionata correttamente e completamente. 
 

Collegare l'elettrodo 
comune al cavo 

Fissare il connettore del cavo alla linguetta dell’elettrodo comune oppure 
fissare il morsetto a coccodrillo all’elettrodo comune flessibile. 
 

  
 
Collegare  
comune 

 
Collegare l'elettrodo all’apposito attacco (6). 

  
Accendere il 
dispositivo 

Accendere il dispositivo utilizzando l’interruttore a bilanciere (10). 
  
Spegnere il 
dispositivo 

Per spegnere il dispositivo utilizzare l'interruttore a bilanciere (10).  
Per scollegare completamente (tutti i poli) il dispositivo dalla rete principale, è 
necessario scollegare il cavo di alimentazione. 

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

meccanici. 
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Nota: Le modifiche delle impostazioni di base e il recupero di informazioni sono 
possibili solo nella videata di avvio. Le descrizioni seguenti si riferiscono alle 
impostazioni di fabbrica. 
 

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

 
 

Nota: L’attivazione del pulsante “Start” (Avvio) (3) porta direttamente alla videata 
della terapia “Capacitive mode” (Modalità capacitiva). 
 

Selezionare 
configurazione 

L’attivazione del pulsante “Settings” (Impostazioni) (1) apre la videata 
“Settings” (Impostazioni). 

  
Menu Impostazioni 
 

Le impostazioni di fabbrica possono essere modificate e regolate 
singolarmente nel menu Impostazioni. 
 
 
 

 
Impostazioni di avvio 

 
 
 

 
Le opzioni delle impostazioni sono descritte in seguito.  
Le impostazioni di base sono pre-programmate in fabbrica, come mostrato 
nella videata. 
 

 

1 

2 

 4 

3 

2 

1 

5 6 

7 

8 

9 

10 

3 
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(1) Volume Il volume dei suoni di segnale può essere regolato attivando i campi di 
controllo. La regolazione può essere eseguita utilizzando i due tasti a freccia. 

 
(2) Suoni della 
tastiera 

I suoni della tastiera possono essere attivati e disattivati. 
La selezione avviene direttamente nella linea corrispondente. 

  
(3) Impostazioni 
iniziali 

Opzione per selezionare singolarmente le impostazioni iniziali. 
- Modalità capacitiva 
- Modalità resistiva 
- Trattamento 
La selezione avviene direttamente nella linea corrispondente. 

  
(4) Lingua Selezione della lingua: 

- Tedesco 
- Inglese 
- Italiano 
La selezione avviene direttamente nella linea corrispondente. 
 

(5) Benvenuto L'attivazione del campo apre una finestra con una tastiera alfanumerica per 
inserire un testo di benvenuto personalizzato nella videata di avvio. 
L'attivazione del pulsante “Save” (Salva) salva il testo di saluto inserito.  
 

(6) Controllo del cavo La prova di controllo del cavo verifica la funzionalità del manipolo e 
dell'elettrodo. 
La selezione avviene direttamente nella linea corrispondente. 
Per informazioni dettagliate sull'esecuzione della prova si rimanda al capitolo 
15. 
 

(7) Ok L'attivazione del pulsante riporta alla videata di avvio e salva le impostazioni 
modificate. 
 

(8) Standard L'attivazione del pulsante ripristina le impostazioni di base di fabbrica. 
 

(9) Versione L’attivazione del pulsante apre una finestra con informazioni sull’attuale 
versione del software. 
 

  
(10) Luminosità Opzione per regolare la luminosità dell’illuminazione dello schermo. La 

regolazione può essere eseguita utilizzando i due tasti a freccia. 
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Selezionare  
le informazioni 

 
 
L’attivazione del pulsante “Informations” (Informazioni) (2) apre la videata 
“Informations” (Informazioni). 

  
Menu Informazioni Le informazioni (informazioni operatore e informazioni generali sul principio 

terapeutico con ThermoTK) possono essere recuperate nel menu 
“Informations” (Informazioni). 
 

 
 

  

(1) Guida Operatore L'attivazione del campo apre la videata con le informazioni sull’operatore. 
Scorrere avanti e indietro utilizzando le frecce. 

 
  

(2) Informazioni su 
ThermoTK 

L'attivazione del campo apre la videata con le informazioni generali sul 
principio terapeutico con ThermoTK. 
Scorrere avanti e indietro utilizzando le frecce. 

  
(3) Indietro L'attivazione del pulsante riporta alla videata di avvio. 

 
  

2 

1 

2 

3 
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Nota: 
 

Le seguenti raccomandazioni sono intese unicamente come linee guida e 
ovviamente devono essere adattate alla situazione individuale del paziente. 
 

Modalità 
 
 
 

Per la terapia sono disponibili 2 diverse modalità di trattamento. 
1. Modalità capacitiva: per l'uso in caso di strutture in superficie, quali i 
muscoli. 
2. Modalità resistiva: per l'uso in caso di strutture più profonde, quali tendini 
e legamenti. 
 

Applicatori 
 
 
 
Elettrodi comuni 
 
 
 
Elettrodi comuni 
flessibili 
 
 
Posizionamento 
dell'elettrodo 
comune 
 
ThermoTK cream 
 
Nota: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 applicatori di diverse grandezze: 
L / M:  per applicazioni su aree più ampie 
S: per applicazioni mirate, quali i trigger point 
 
2 elettrodi comuni di diverse grandezze: 
XL: per aree di trattamento ampie. 
L: per aree di trattamento ristrette. 
 
2 elettrodi comuni flessibili di diverse grandezze: 
XL: per aree di trattamento ampie. 
L: per aree di trattamento ristrette. 
 
Se possibile, l'elettrodo comune andrà posizionato sul lato opposto all'area da 
trattare. 
 
Il trasferimento ottimale dell'energia può essere garantito solo insieme alla 
speciale crema conduttiva ThermoTK. 
 
Durante il trattamento con ThermoTK, utilizzare la crema conduttiva 
ThermoTK specialmente elaborata per questa applicazione. 
 
La crema ThermoTK consente al terapista di fare scorrere in modo ottimale 
l’applicatore sulla pelle. 
 
La crema ThermoTK è estremamente compatibile con la pelle e può essere 
utilizzata anche su pelli molto sensibili. 
 
La crema ThermoTK ha proprietà scivolose eccellenti. Per questo è possibile 
ridurre la quantità di crema solitamente necessaria per un’applicazione 
terapeutica, riducendo così il costo dei materiali di consumo. 
 
Oltre a utilizzare l’elettrodo comune insieme alla crema ThermoTK, è 
possibile, aggiungendo un accessorio, eseguire l’applicazione con l'elettrodo 
comune flessibile insieme a una tasca spugna. 
 
 
 
 
 
2 tasche spugna di diverse grandezze: 
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Tasche spugna 
 
 
 
Tempo di 
trattamento: 
 
 
Dosaggio: 
 
 

XL: per l'elettrodo comune XL flessibile 
L: per l'elettrodo comune L flessibile 
 
 
A seconda delle dimensioni dell’area di trattamento e dello stato della malattia, 
il tempo di trattamento consigliato varia da 10 a 20 minuti. 
 
 
Il dosaggio dovrebbe creare una gradevole sensazione di calore e dipende 
dalla percezione soggettiva del paziente. 

Nota: Il paziente dovrà essere monitorato attentamente durante il trattamento. 
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Nota: Le descrizioni seguenti si riferiscono alle impostazioni di fabbrica. 

 
Nota: Tutti i pulsanti, i menu e sottomenu possono essere attivati direttamente sullo 

schermo con la pressione di un dito oppure con il pennino. 
 

 
Videata di avvio 
 
 

 

 
 
L’attivazione del pulsante “Start” (Avvio) (3) apre la videata della terapia 
“Capacitive mode” (Modalità capacitiva). 
 

  
Videata della terapia 

 
 
  

3 
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Selezionare 
l’applicatore 

Selezionare l'applicatore adatto per la terapia desiderata e inserirlo 
correttamente nel manipolo. 

 
Selezionare 
l'elettrodo 
comune 
 
Trattamento con la 
crema ThermoTK 
 
 
 
Trattamento con la 
tasca spugna umida 
 
 

 

Selezionare l'elettrodo comune adatto alla terapia desiderata. 
 
Applicare la crema ThermoTK all'elettrodo comune, spalmandola in modo 
uniforme sull’intera superficie di detto elettrodo. 
 
Applicare la crema ThermoTK anche all'area di trattamento e spalmarla in 
modo uniforme sull'intera superficie di detta area. 
 
Imbibire la tasca spugna e inserire l'elettrodo comune flessibile al suo interno. 
Assicurarsi che l'elettrodo sia inserito completamente nella tasca spugna e che 
non stia a contatto con la pelle. 
Se necessario, fissare l'elettrodo con un nastro in velcro. 
 
 
 
 
 
La tasca spugna deve essere bene inumidita sin dall’inizio e per tutta la durata 
del trattamento. Se la spugna si asciuga, v'è il rischio di ustioni per il paziente. 
 

Posizionare il 
manipolo/ 
applicatore 

Posizionare il manipolo sul punto/area di trattamento selezionati. 

  
Inizio della terapia 
 

La terapia inizia con l'attivazione del pulsante "Start" (Avvio) e modulando la 
potenza con il regolatore. La funzione del pulsante "Start" (Avvio) passa a 
"Stop” (Arresto). 
 

  
Nota: 
 
Nota: 

Se il pulsante "Start" (Avvio) non viene attivato, non viene erogata potenza. 
 
La potenza può essere incrementata o ridotta durante la terapia, utilizzando il 
regolatore. 

  
Nota: Non iniziare la terapia finché il manipolo non sarà posizionato sul paziente. 
  
Fine della terapia L’attivazione del pulsante “Stop” (Arresto) mette fine alla terapia. La funzione 

del pulsante "Stop” (Arresto) passa a "Start" (Avvio). Il tempo della terapia è 
reimpostato a 00:00. 

  
Nota: Il paziente dovrà essere monitorato attentamente durante la terapia che, se 

necessario, dovrà essere adattata oppure interrotta se si verificano dei 
problemi. 
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Descrizione degli 
elementi e dei 
pulsanti del display 

 
 

 
 
 
 

  
 

(1) Grafico a barre Visualizza la potenza regolata. Il grafico a barre viene compilato durante la 
terapia attiva. Il colore nel grafico a barre cambia a seconda della potenza 
regolata. Blu per bassa potenza, verde per potenza elevata. 

  
(2) Immagine Insieme alla visualizzazione nel titolo, l'immagine del copro/scheletro fornisce 

informazioni sulla modalità impostata (qui: modalità capacitiva). 
  
(3) Pausa L'attivazione del pulsante quando è in corso la terapia arresta il tempo della 

terapia e interrompe la terapia. La potenza torna a 00:00 e per continuare è 
necessario reimpostare la terapia. 
La funzione del pulsante "Stop” (Arresto) passa a "Start" (Avvio). 
La terapia viene continuata attivando il pulsante “Start” (Avvio) e impostando la 
potenza. 

  
(4) Avvio / Arresto Quando viene attivato il pulsante “Start” (Avvio), la funzione del pulsante passa 

a “Stop” (Arresto). 
Quando viene attivato il pulsante “Stop” (Arresto), la funzione del pulsante 
passa a “Start” (Avvio) e il tempo della terapia è reimpostato a 00:00. 
Quando viene attivato il pulsante “Pause” (Pausa), la funzione del pulsante 
passa a “Start” (Avvio). 
 

(5) Tempo Prima dell'inizio della terapia, il display del tempo è a 00:00. A partire dall'inizio 
della terapia, viene visualizzato il tempo di erogazione della potenza. 

  
(6) Accoppiamento Visualizzazione della percentuale del valore limite di accoppiamento. 

Se il livello di accoppiamento non è adeguato, viene emesso un segnale 
acustico e la visualizzazione della potenza nel grafico a barre torna a zero. 
 

Nota: La sensibilità del livello di accoppiamento può essere regolata singolarmente o 
disattivata. 

• L'accoppiamento è inattivo sotto i 10 VA. 
• Nessun segnale acustico. 

1 
2 3 

4 

5 

6 
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• Il tempo continua a scorrere. 
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Regolazione del 
livello di 
accoppiamento 

L’attivazione del pulsante “Coupling” (Accoppiamento) apre una finestra per 
regolare o disattivare il livello di accoppiamento desiderato. 
 

 
 

 
 
(1) Tastierino 
numerico 

Tastierino numerico per inserire un valore di accoppiamento singolo da 1 a 
100%. 
 

(2) Campo di 
visualizzazione 

Visualizza il valore impostato. 

 
(3) Ok 

 
L'attivazione del pulsante riporta alla videata di terapia. 

 
(4) Annulla 

 
L'attivazione del pulsante elimina l'inserimento. 

 
(6) Regolazione 
automatica 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
Nota: 
 

 
Per lavorare con un livello di accoppiamento ottimale in base alle condizioni 
anatomiche dell'area di trattamento, la sensibilità del livello di accoppiamento 
può essere determinata automaticamente prima dell'uso. 
 
L’attivazione del pulsante apre una finestra per determinare il livello di 
accoppiamento. 
Eseguire una prova di accoppiamento nell'area da trattare seguendo le 
istruzioni sullo schermo. 
 
Eseguire la prova in preparazione del trattamento, come descritto al capitolo 
8.2. 
 
Quando viene inserito “0”, l'accoppiamento viene disattivato. La disattivazione 
dell'accoppiamento non è consigliata. 
Se l'accoppiamento viene disattivato, la potenza verrà erogata continuamente 
senza monitorare l’accoppiamento. 
 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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 Il menu "Treatment recommendations" (Consigli di trattamento) funge da 

supporto per la scelta del trattamento e fornisce informazioni dettagliate 
sull'applicazione. 

  
Trattamento L'attivazione del pulsante "Treatment" (Trattamento) apre il menu "Treatment 

recommendations" (Consigli di trattamento). 
 

 
 

  
Selezione della 
regione del corpo 

La regione del corpo viene selezionata cliccando sul cerchio blu. 
 

  
Selezionare il quadro 
clinico 

Dopo avere selezionato la regione del corpo desiderata, si apre la finestra con 
le condizioni della regione del corpo selezionata. 
 

 
 

Il quadro clinico viene selezionato direttamente nella linea corrispondente. 
  
Selezionare la 
condizione 
differenziata del 
quadro clinico 

La condizione differenziata del quadro clinico viene selezionata direttamente 
nella linea corrispondente. 
 

 
 

  



 Istruzioni per l'uso 
 
8.4 Consigli per il trattamento 8  

 

 Pagina 19  
 

  
Informazioni sulla 
terapia 

Dopo avere selezionato la condizione differenziata del quadro clinico, si apre 
un'altra finestra con la terapia dettagliata e le informazioni sul trattamento. 
 
 

 

 
 

Selezionare il 
programma di 
trattamento 
 
 
Combinazioni del 
programma 

L'attivazione del pulsante “Treatment” (Trattamento) apre la videata di 
trattamento con il programma corrispondente. 
 
 
 
Programma bifase: 
Quando si utilizza un programma bifase, la modalità passa da capacitiva a 
resistiva e vice-versa dopo la fine del tempo di terapia della fase 1. 
Per la fase 2 la terapia deve essere riavviata. 
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Tensione principale 
 

100 – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Fusibile 
 

2 x T2A, 250 V 
 

Consumo di corrente 
 

160 VA 
 

Potenza in uscita 
 

120 W effettiva (350 Wpicco) a 100 Ω 
 

Frequenza 
 

460 kHz (modalità operativa "resistiva") 
540 kHz (modalità operativa "capacitiva") 
 

Accuratezza 
 

± 20% 
 

Classe di protezione I 
 

Classe d'uso 
 

BF 
 

Modalità operative 
 

“Capacitiva” e “Resistiva” 
 

Dimensioni 
 

Larghezza 32 cm x Altezza 19 cm x Profondità 24 cm 
 

Peso 
 

3,4 kg (unità di controllo senza accessori) 
 

Funzionamento 
 

Da 10 a 25°C, con umidità relativa dal 20% al 80%, senza condensa 
a 700 hPa – 1060 hPa 
 

Trasporto 
 

Da 0 a 40°C, con umidità relativa dal 10% al 90%, senza condensa 
a 700 hPa – 1060 hPa 
 

Stoccaggio 
 

Da 0 a 40°C, con umidità relativa dal 10% al 90%, senza condensa 
a 700 hPa – 1060 hPa 
 

  
Nota: Stoccaggio e trasporto solo nell'imballo originale. 
  
 Soggetto a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso. 
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 Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione, spegnere 

sempre il dispositivo dall’interruttore generale e scollegare il cavo di 
alimentazione. 

  
Involucro Pulire l'involucro con detergente convenzionale per plastica privo di alcol 

oppure con una soluzione saponata tiepida (es. detersivo). 
 
Eseguire la disinfezione utilizzando un disinfettante convenzionale per 
dispositivi privo di alcol, adatto alla plastica. 

  
Manipolo 
Testa applicatore 
Elettrodo comune 

Pulire la parte applicata con detergente convenzionale per plastica privo di 
alcol oppure con una soluzione saponata tiepida (es. detersivo). 
 
Eseguire la disinfezione utilizzando un disinfettante convenzionale per 
dispositivi privo di alcol, adatto alla plastica e al metallo. 

  
Nota: Seguire le linee guida corrispondenti per determinare la frequenza della pulizia 

e della disinfezione. 
  
Nota: Quando si utilizzano i disinfettanti, seguire le istruzioni del rispettivo 

fabbricante. 
  
Nota: È estremamente importante accertarsi che durante la pulizia non penetri 

umidità nel sistema. 
Non utilizzare solventi, cloruri, lucidanti, lucidanti in cera o spray. 

  
Nota: Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente igienizzato. 
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 Il dispositivo è corredato del marchio CE 
 

 0068 
 
secondo la direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE e soddisfa i requisiti 
essenziali dell’appendice I di detta direttiva. 
 
Il dispositivo è classificato in classe IIb in base all'appendice IV della direttiva. 
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Codice articolo Ambito di fornitura 
4800 1 Unità di controllo ThermoTK  
50600300 1 Manipolo ThermoTK con sistema a magnete 
50600400 1 Cavo dell’elettrodo con connettore 
98550110 1 Cavo elettrodo con spina a banana ThermoTK 
50600335 1 Testa applicatore, S, 35 mm, con sistema a magnete, isolato 
50600360 1 Testa applicatore, M, 60 mm, con sistema a magnete, isolato 
50600385 1 Testa applicatore, L, 85 mm, con sistema a magnete, isolato 
50600410 1 Elettrodo comune XL, con linguetta di collegamento, 15 x 20 cm 
50600420 1 Elettrodo comune, L, con linguetta di collegamento, 12 x 15 cm 
50600415 1 Elettrodo comune flessibile XL, senza linguetta di collegamento, 15 x 20 cm 
50600425 1 Elettrodo comune flessibile L, senza linguetta di collegamento, 12 x 15 cm 
50600435  Tasca spugna, XL, 17 x 21,5 cm, 1 paio 
50600445  Tasca spugna, L, 14 x 16,5 cm, 1 paio 
230 1 Nastro in velcro, 60 cm 
231 1 Nastro in velcro, 120 cm 
50600110 2 Crema conduttiva ThermoTK con dosatore 
118 1 Cavo di alimentazione 
10102666 1 Istruzioni per l’uso 
50600500 1 Borsa da trasporto per ThermoTK 
65800410 2 Pennini  
65280210 4 Combinazioni di cavi, magnetiche 
10102014  1  Modulo d’ordine 

 
Codice articolo Accessori 
50600300 Manipolo ThermoTK con sistema a magnete 
98550110 Cavo dell’elettrodo con morsetto a coccodrillo ThermoTK 
68550110 Cavo elettrodo con spina a banana ThermoTK 
50600600 Morsetto a coccodrillo ThermoTK 
50600335 Testa applicatore, S, 35 mm, con sistema a magnete, isolato 
50600360 Testa applicatore, M, 60 mm, con sistema a magnete, isolato 
50600385 Testa applicatore, L, 85 mm, con sistema a magnete, isolato 
50600415 elettrodo comune flessibile XL, senza linguetta di collegamento, 15 x 20 cm 
50600425 Elettrodo comune flessibile L, senza linguetta di collegamento, 12 x 15 cm 
50600435 Tasca spugna, XL, 17 x 21,5 cm, 1 paio 
50600445 Tasca spugna, L, 14 x 16,5 cm, 1 paio 
230 Nastro in velcro, 60 cm 
231 Nastro in velcro, 120 cm 
50600200 Manipolo ThermoTK, senza sistema a magnete 
50600400 Cavo dell’elettrodo con connettore 
50600235 Testa applicatore, S, 35 mm, senza sistema a magnete, isolato 
50600260 Testa applicatore, M, 60 mm, senza sistema a magnete, isolato 
50600285 Testa applicatore, L, 85 mm, senza sistema a magnete, isolato 
50600410 Elettrodo comune XL, con linguetta di collegamento, 15 x 20 cm 
50600420 Elettrodo comune, L, con linguetta di collegamento, 12 x 15 cm 
50600110 Crema conduttiva ThermoTK con dosatore 
118 Cavo di alimentazione 
10102666 Istruzioni per l’uso 
50600500 Borsa da trasporto per ThermoTK 
65800410 Pennino 
65280210 Combinazioni di cavi, magnetiche 
10102014 Modulo d’ordine 
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 Il fabbricante non prevede alcun dispositivo combinato né collegamenti ad altri 

dispositivi per ThermoTK. 
 
Chiunque combini dispositivi contrariamente alle presenti linee guida e crea 
così un sistema medico lo fa sotto la propria responsabilità. 
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 ThermoTK è fabbricato e testato secondo le norme sui dispositivi medici 

attualmente vigenti. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH può ritenersi responsabile per la sicurezza e 
l'affidabilità soltanto se 
 
• il dispositivo viene azionato utilizzando una presa di corrente appropriata con 

contatto di terra e se l'impianto elettrico è conforme alla norma DIN VDE 
0100 parte 710 o a una norma analoga; 

• l'apparecchiatura viene azionata in conformità con le istruzioni per l’uso; 
• gli ampliamenti, gli adattamenti e le modifiche vengono eseguiti 

esclusivamente da persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme GmbH; 
• l’operatore ha verificato la sicurezza funzionale, la condizione di 

funzionamento appropriata e l'integrità meccanica prima di utilizzare il 
dispositivo e il manipolo, incluso l'applicatore; 

• il dispositivo viene azionato unicamente da personale debitamente 
addestrato; 

• il dispositivo non viene azionato in aree pericolose e/o in un’atmosfera 
comburente; 

• il dispositivo viene scollegato immediatamente dalla rete quando vi si infiltra 
del liquido. 
 

Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate dall’operatore. 
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 Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia e manutenzione, spegnere 
sempre il dispositivo dall’interruttore generale e scollegare il cavo di 
alimentazione. 
 

Applicatori/elettrodi 
comuni 

Ispezionare regolarmente la superficie degli applicatori e gli elettrodi comuni 
per verificare che non presentino rotture o siano altrimenti danneggiati. Se la 
superficie è danneggiata, la parte dovrà essere sostituita. 
 

Cavo dell’elettrodo Controllare regolarmente il cavo del manipolo e l'elettrodo comune per 
verificarne l'integrità. Se danneggiato, il cavo dovrà essere sostituito. 
 

Applicatori Durante la sostituzione di una testa applicatore, assicurarsi che la testa sia 
avvitata sul manipolo finché possibile. 
 

Connettore Verificare regolarmente che il connettore del cavo dell’elettrodo sia in buono 
stato.  
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Prova di 
funzionamento 
 

Controllare regolarmente la funzionalità del manipolo e dell'elettrodo. 
Per fare ciò, eseguire regolarmente la prova di “Controllo del cavo”. 
 
Eseguire la prova come descritto in seguito: 
• Tenere l'applicatore sull’elettrodo comune. 
• Attivare il pulsante “Start” (Avvio). Attendere che la prova di funzionamento 

sia completata. 
 
Messaggio "Cable control ok" (Controllo cavo ok): la funzionalità è assicurata. 
Messaggio "Cable control NEGATIVE" (Controllo cavo NEGATIVO): controllare 
il corretto collegamento dell'elettrodo comune e del manipolo sull'unità di 
controllo. Ripete la prova. 
 
Se l’errore si ripete, informare immediatamente il reparto di assistenza 
tecnica/servizio clienti. 
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 Per il dispositivo ThermoTK, in Germania, non è necessario eseguire un 

controllo di sicurezza o un controllo metrologico. 
 
In Germania si applicano il MPBetreibV (decreto sugli operatori di dispositivi 
medici) e il BGV A3 (regolamento dell’Associazione tedesca per 
l’assicurazione inerente alla responsabilità del datore di lavoro per i sistemi e le 
apparecchiature elettrici), tra gli altri, nelle versioni rispettivamente vigenti. 
Tali precetti devono essere osservati quando si utilizza il dispositivo. 

  
Nota: Questi requisiti si applicano all'uso del dispositivo nella Repubblica Federale di 

Germania.  
Si prega di considerare i regolamenti nazionali differenti del proprio Paese. 
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Malfunzionamento 
del manipolo/ 
Nessuna erogazione 
di potenza 

Possibile causa 1: 
Il manipolo non è collegato correttamente al dispositivo. 
Rimedio per la causa 1:  
Controllare se il manipolo è collegato correttamente al dispositivo.  
Il connettore deve essere completamente inserito. 
Controllare il cavo del manipolo per accertarsi che non sia danneggiato o 
attorcigliato. 
 
Possibile causa 2: 
Il cavo dell’elettrodo non è collegato correttamente al dispositivo oppure il 
connettore del cavo dell’elettrodo non è collegato correttamente all’elettrodo 
comune. 
Rimedio per la causa 2:  
Controllare se il cavo dell’elettrodo è collegato correttamente al dispositivo. Il 
connettore deve essere completamente inserito. 
Controllare se la spina è collegata correttamente all’elettrodo comune. 
 
Possibile causa 3: 
Problema di contatto tra la spina e l'elettrodo comune dovuto a impurità 
presenti sulla spina. 
Rimedio per la causa 3: 
Pulire la spina. 

  
Nessun 
trasferimento di 
potenza 

Possibile causa 1: 
Non è stata utilizzata una crema conduttiva come lubrificante. 
Rimedio per la causa 1: 
Assicurarsi che venga utilizzata esclusivamente la crema ThermoTK. 
 
Possibile causa 2: 
Difetto del cavo interno 
Rimedio per la causa 2: 
Controllare eseguendo la prova di “Controllo del cavo”. 
Se compare un messaggio di errore, informare il reparto di assistenza 
tecnica/servizio clienti. 
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Malfunzionamento 
del dispositivo 

Nessuna risposta all'interruttore generale/il display resta scuro 
 
Possibile causa 1: 
Collegamento alla rete 
Rimedio per la causa 1: 
Controllare se la spina di rete è inserita correttamente nella presa e se la spina 
del dispositivo è inserita saldamente nell’attacco del dispositivo. 
Controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato. 
Controllare la rete e la presa. 
 
Possibile causa 2: 
Fusibile 
Rimedio per la causa 2: 
La presa d'ingresso della rete del dispositivo contiene microfusibili che 
scollegano il dispositivo dalla rete in caso di problema elettrico. Aprire l’aletta e 
controllare i fusibili. Se necessario, sostituire il fusibile difettoso. 

  

 
Sostituire il fusibile, soltanto con un fusibile che abbia la stessa 
denominazione/uguale specifica. Prima, controllare attentamente 
l'alimentazione per escludere possibili guasti. 
 
Se l’errore si ripete, informare immediatamente il reparto di assistenza 
tecnica/servizio clienti. 

 
  

Vendita Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 731. 9761-291 
Fax +49 731. 9761-299 
www.zimmer.de 

  
Fabbricante Mectronic Medicale S.r.l. 

Via Orio al Serio n°15 
24050 Grassobbio (BG) ITALIA 

  
Smaltimento Il dispositivo può essere restituito unicamente alla fabbrica nel suo imballo 

originale. Deve essere smaltito dalla fabbrica a Neu-Ulm. 
 
In altri Paesi (europei), lo smaltimento è gestito dai distributori autorizzati da 
Zimmer MedizinSysteme. 
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I dispositivi elettromedicali, come ThermoTK, sono soggetti a misure precauzionali speciali rispetto alla CEM (compatibilità 
elettromagnetica) e devono essere installati e messi in funzione conformemente alle informazioni sulla CEM riportate nelle 
istruzioni per l’uso o nella documentazione di accompagnamento. 
 
I dispositivi di comunicazione HF portatili o mobili (quali telefoni mobili, telefoni cellulari) possono influenzare i dispositivi 
elettromedicali. 
 
ThermoTK può essere azionato esclusivamente con le parti originali indicate nell’elenco dell'ambito di fornitura e accessori. Il 
funzionamento del dispositivo con altre parti può portare a maggiori emissioni o a un’immunità da interferenza ridotta del 
dispositivo! 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo ThermoTK è inteso per essere azionato in un ambiente elettromagnetico come indicato in seguito. Sarà cura 
del cliente o dell’operatore assicurare che ThermoTK venga azionato in tale ambiente. 

Misurazioni dell’emissione di 
interferenze 

Conformità Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

Emissioni HF in conformità con CISPR 11 Gruppo 2 Il dispositivo ThermoTK deve emettere energia 
elettromagnetica per garantire la sua funzione 
prevista e può influenzare i dispositivi nelle sue 
vicinanze. 

Emissioni HF in conformità con CISPR 11 Classe B ThermoTK è adatto per l'uso in tutte le strutture, 
incluse quelle in area residenziale, e in quelle che 
sono collegate direttamente alla rete pubblica che 
alimenta anche edifici utilizzati ai fini residenziali. 

Emissioni armoniche secondo la norma 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Fluttuazioni di tensione/flicker secondo la 
norma IEC 61000-3-3 

Conforme 

Tabella 201 secondo la norma EN 60601-1-2:2010 
 
Il dispositivo non dovrà essere utilizzato nelle immediate vicinanze di altri dispositivi o impilato sopra ad altri dispositivi. Se 
deve essere azionato vicino ad altri dispositivi o impilato su altri dispositivi, il dispositivo andrà tenuto monitorato per 
verificarne il corretto funzionamento nella disposizione utilizzata. 
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Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ThermoTK è inteso per essere azionato in un ambiente elettromagnetico come indicato in seguito. Sarà cura 
del cliente o dell’operatore del dispositivo ThermoTK assicurare che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di immunità IEC 60601- livello di 
prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

Scarica statica (ESD) 
secondo la norma  
IEC 61000-4-2 

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

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

I pavimenti dovranno essere in legno o 
calcestruzzo e dovranno essere ricoperti con 
piastrelle in ceramica. Se il pavimento è 
ricoperto con materiale sintetico, l'umidità 
relativa dell'aria dovrà essere almeno del 
30%. 

Disturbi elettrici 
transitori/raffiche di 
impulsi elettrici veloci 
secondo la norma IEC 
61000-4-4 

± 2 kV per cavi di 
alimentazione 
 
± 1 kV per cavi in 
ingresso e uscita 

± 2 kV per cavi di 
alimentazione 
 
± 1 kV per cavi in 
ingresso e uscita 

La qualità della tensione di alimentazione 
dovrà corrispondere a quella di una comune 
azienda o di un comune ambiente 
ospedaliero. 

Sovratensioni transitorie 
secondo la norma  
IEC 6100-4-5 

± 1kW, modo 
differenziale 
 
± 2 kW, modo 
comune 

± 1kW, modo 
differenziale 
 
± 2 kW, modo 
comune 

La qualità della tensione di alimentazione 
dovrà corrispondere a quella di una comune 
azienda o di un comune ambiente 
ospedaliero. 

Buchi di tensione, brevi 
interruzioni e fluttuazioni 
nella tensione di 
alimentazione secondo 
la norma  
IEC 61000-4-11. 

<5% UT 
(>95% buco nell’UT 
per ½ ciclo) 
 
40% UT 
(>60% buco nell’UT 
per 5 cicli) 
 
70% UT 
(>30% buco nell’UT 
per 25 cicli) 
 
<5% UT 
(>95% buco nell’UT 
per 5 secondi) 

<5% UT 
(>95% buco nell’UT 
per ½ ciclo) 
 
40% UT 
(>60% buco nell’UT 
per 5 cicli) 
 
70% UT 
(>30% buco nell’UT 
per 25 cicli) 
 
<5% UT 
(>95% buco nell’UT 
per 5 secondi) 

La qualità della tensione di alimentazione 
dovrà corrispondere a quella di una comune 
azienda o di un comune ambiente 
ospedaliero. Se l’operatore di ThermoTK ha 
necessità di una funzione continua, anche in 
caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica, 
si consiglia di alimentare ThermoTK a 
batteria. 

Campo magnetico alla 
frequenza 
dell'alimentazione 
elettrica  
(50/60 Hz) secondo la 
norma  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete 
dovranno corrispondere ai valori tipici 
riscontrati in ambienti aziendali od ospedalieri. 

Nota: UT è la tensione di alimentazione a.c. prima dell’applicazione del livello di prova. 
Tabella 202 secondo la norma EN 60601-1-2:2010 
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Le caratteristiche prestazionali essenziali di ThermoTK sono: erogazione omogenea di energia elettromagnetica ad alta 
frequenza nonché corretto funzionamento di tutte le funzioni. 
 
Linee guida e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ThermoTK è inteso per essere azionato nell’ambiente elettromagnetico indicato in seguito. Sarà cura del 
cliente o dell’operatore del dispositivo ThermoTK assicurare che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di 
immunità 

IEC 60601- livello di 
prova 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Linee guida 

Disturbi HF per 
conduzione 
secondo la 
norma IEC 
61000-4-6 
 
Disturbi HF per 
radiazione la 
norma IEC 
61000-4-3 

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

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

Le apparecchiature portatili e radiomobili non 
dovranno essere utilizzate a una distanza da 
ThermoTK (cavi inclusi) inferiore alla distanza di 
sicurezza raccomandata, calcolata in base 
all'equazione applicabile alla frequenza di 
trasmissione. 
 
Distanza di sicurezza raccomandata: 
 
d= 1.17 √P 
 
d= 1.17 √P per 80 MHz fino a 800 MHz 
 
d= 1.17 √P per 800 MHz fino a 2,5 GHz 
 
dove P sta per la potenza in uscita nominale del 
trasmettitore in watt (w) secondo le indicazioni del 
fabbricante del trasmettitore e d sta per la distanza 
di sicurezza raccomandata in metri (m). 
 
A tutte le frequenze, l’intensità di campo del 
radiotrasmettitore stazionario dovrà essere inferiore 
al livellob) di conformità secondo la provaa) in loco. 
 
Sono possibili interferenze nell'ambiente di 
dispositivi muniti dei seguenti simboli: 
 

 

NOTA 1: A 80 Hz e 800 MHz, si applica il range di frequenza maggiore. 
NOTA 2: Le presenti linee guide possono non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione delle variabili 
elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone. 

a) L'intensità di campo dei trasmettitori stazionari (quali stazioni base per radio telefoni e radio mobili terrestri, 
stazioni radio amatoriali, trasmissione radio AM e FM e trasmissione TV) non può essere predetta accuratamente a livello 
teorico. Per valutare il campo elettromagnetico rispetto ai trasmettitori stazionari, si consiglia un'indagine elettromagnetica 
sul posto. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il dispositivo ThermoTK supera il livello di 
conformità summenzionato, il dispositivo ThermoTK andrà tenuto monitorato per verificare il suo normale funzionamento. 
Se si osservano prestazioni anomale, possono rendersi necessarie misure aggiuntive, quali il ri-orientamento o 
ricollocamento del dispositivo ThermoTK. 
 
b) Oltre un range di frequenza di 150 kHz fino a 80 MHz, l'intensità di campo dovrebbe essere inferiore a 3 V/m. 
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Distanze di sicurezza raccomandate tra dispositivi per telecomunicazioni HF mobili e portatili e il dispositivo 
ThermoTK. 

Il dispositivo ThermoTK è inteso per essere azionato in un ambiente in cui i disturbi HF sono controllati. Il cliente o 
l’operatore del dispositivo ThermoTK può contribuire a evitare l'inferenza elettromagnetica mantenendo una distanza 
minima tra i dispositivi per le telecomunicazioni HF mobili e portatili (trasmettitori) e il dispositivo ThermoTK – in base alla 
potenza in uscita del dispositivo di comunicazione, come indicato in seguito. 

Potenza in uscita nominale del 
trasmettitore 

W 

Distanza di sicurezza: in base alla frequenza di trasmissione 
m 

da 150 kHz a 80 MHz 
d = 1.17 √P 

da 80 MHz a 800 MHz 
d = 1.17 √P 

da 800 MHz 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 trasmettitori, la cui potenza in uscita nominale massima non è elencata nella tabella precedente, la distanza di 
sicurezza raccomandata d in metri (m) può essere determinata utilizzando l'equazione applicabile alla rispettiva colonna, 
dove P sta per potenza in uscita nominale massima del trasmettitore in watt (W) secondo il fabbricante del trasmettitore. 
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica il range di frequenza maggiore. 
NOTA 2: Le presenti linee guide possono non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione delle variabili 
elettromagnetiche è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone. 
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