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Lato anteriore 
dell’apparecchio 

 1 Centralina 
 2 Display 
 3 Contatore delle onde d’urto / Direzione di conteggio 
 4 Tasto per preselezionare il numero di urti 
 5 Tasto per resettare il numero di urti 
 6 Indicatore di frequenza 
 7 Tasto per impostare la frequenza 
 8 Indicatore dei livelli di energia 
 9 Tasto per impostare i livelli di energia 

  
Manipolo  10 Manipolo con testina di applicazione da 25 mm 

 11 Fori di aerazione sul lato anteriore 
 12 Fori di aerazione con ventola sul lato posteriore 

  
Interruttore a pedale  18 Interruttore a pedale 
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Lato posteriore 
dell’apparecchio 

 19 Interruttore principale 
 20 Fusibile di rete 
 21 Presa per cavo di alimentazione 
 22 Presa per interruttore a pedale 
 23 Presa per manipolo 
 24 Targhetta del numero di serie/dei dati tecnici 
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16 Cappuccio protettivo in silicone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Testina di applicazione da 25 mm 
14 Testina di applicazione da 15 mm 
15 Testina di applicazione da 6 mm 
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 Le presenti istruzioni per l’uso sono parte integrante dell’apparecchio. Il rispetto scrupoloso di 

queste istruzioni è il presupposto per l’utilizzo conforme e la corretta manipolazione 
dell’apparecchio e, conseguentemente, per la sicurezza del paziente e dell’utilizzatore.  

 
Le istruzioni per l’uso devono essere conservate assieme all’apparecchio, affinché le persone 
incaricate di utilizzare l'apparecchio possano accedervi in qualsiasi momento. 

 
 Le istruzioni per l’uso contengono avvertenze generali riguardanti la sicurezza, l'utilizzo, la 

manutenzione e la cura, che devono essere rispettate dal proprietario e dall'utilizzatore 
dell’apparecchio per terapia ad onde d’urto enPuls. 
 
Le istruzioni per l’uso sono aggiornate al momento della stampa. I requisiti del prodotto e della 
tecnica terapeutica sono soggetti ad una costante evoluzione, pertanto ci riserviamo modifiche 
tecniche e costruttive. 
 

 Per garantire un funzionamento sicuro ed efficace dell’apparecchio è indispensabile rispettare 
tutte le avvertenze e le informazioni riportate nelle presenti istruzioni per l’uso. 
 
Il gestore dell’apparecchio è tenuto a rispettare tutte le avvertenze e le misure precauzionali 
riguardanti gli apparecchi per terapia ad onde d’urto radiali (balistiche) ad azionamento 
elettrico. 
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 enPuls 

in breve 
 
 

1. 

   
Che cos’è enPuls? Un innovativo e ultramoderno apparecchio per terapia ad onde d’urto. 

 
   
Terapia ad onde 
d’urto 

La terapia ad onde d’urto radiali o balistiche è un procedimento dalle molteplici 
applicazioni, che vanno dal trattamento di disturbi ortopedici superficiali al 
trattamento miofasciale dei trigger point. 
 

   
Quale funzione 
svolge enPuls? 

Produzione di onde d’urto mediante un manipolo ergonomico ed emissione 
delle onde d’urto tramite speciali testine di applicazione. 
enPuls consente di raggiungere una profondità di penetrazione massima nel 
tessuto umano di circa 35 mm. 
 

   
Come avviene la 
produzione delle 
onde d’urto con  
enPuls? 

Sull’estremità posteriore del manipolo si produce, tramite una bobina, un 
campo elettromagnetico che accelera un proiettile, il quale urta nella parte 
anteriore nel manipolo contro la testina di applicazione, producendo onde 
d’urto che si propagano radialmente nel tessuto. 
 

   
Quali sono i vantaggi 
di enPuls? 

Un ampio display con rappresentazione di tutti i parametri rilevanti per la 
terapia e una chiara e facile guida a menu garantiscono all’utilizzatore il 
massimo comfort. 
 
Diverse frequenze e varie testine di applicazione consentono una terapia 
personalizzata, adatta alle specifiche condizioni del paziente. 
 
La struttura leggera e compatta dell’apparecchio ne permette l’utilizzo anche in 
spazi ristretti. 
 

   
Nota: L’utilizzo dell’apparecchio è riservato a personale specializzato medico (ad es. 

medici, terapeuti, operatori di servizi medici ausiliari). 
 
enPuls è progettato e destinato esclusivamente al trattamento di disturbi 
ortopedici superficiali sull’uomo e sugli animali. 
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 Spiegazione delle icone e dei simboli 

 
 
 

2. 

   
Pericolo / Avvertenza 
 

 

Nelle istruzioni per l’uso questo simbolo segnala una situazione 
di pericolo / avvertenza. 
 

 

   
   
Attenzione 
 

! 
Nelle istruzioni per l’uso questo simbolo segnala la necessità di 
prestare “attenzione” a possibili danni materiali.  

   

 

 
Presa di collegamento del manipolo.  

   

 

 
Presa di collegamento dell’interruttore a pedale. 
 

 

   

 

 
Rispettare le istruzioni per l’uso.  

   

 
 

 
Apparecchio di tipo B con grado di protezione contro i pericoli elettrici 

   
 Valore dei fusibili accessibili  
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 Guida rapida alla messa in funzione del 

sistema 
 
 

3. 

   
Nota: 
 

 

Accertarsi che l’interruttore principale sull’apparecchio sia posizionato su “0“. 
 

   
Montaggio del cavo 
di alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all’apposita presa sull’apparecchio e 
connettere il cavo con la rete. 
 

   
Montaggio del 
manipolo 

Collegare il manipolo all’apposita presa sull’apparecchio.  
   
Montaggio 
dell’interruttore a 
pedale 

Collegare l’interruttore a pedale all’apposita presa sull’apparecchio. 

   
Accensione 
dell’apparecchio 

Accendere l’apparecchio con l’interruttore a bilanciere (I).  
   
Impostazione dei 
parametri di 
trattamento 

Impostare la frequenza, il livello di energia e la modalità del contatore come si 
desidera in base ai requisiti terapeutici. 

 
   
Applicazione del 
manipolo / testina di 
applicazione 

Applicare il manipolo sul punto/campo da trattare selezionato. Per evitare punti 
di attrito sulla pelle, prima del trattamento è possibile applicare lozione nella 
zona da trattare. 

   
Nota: Se si utilizza la lozione enPuls, è necessario coprire la testina di applicazione 

con un cappuccio protettivo in silicone. 
   
Inizio della terapia Per iniziare la terapia occorre attivare l’interruttore a pedale.   
   
Nota L’attivazione dell’onda d’urto tramite l’interruttore a pedale deve avvenire solo 

dopo aver applicato il manipolo sul paziente. 
   
Termine della terapia Disattivando l’interruttore a pedale si interrompe e/o termina la terapia. 
   
Nota: Durante la terapia occorre monitorare attentamente il paziente e, se 

necessario, adattare la terapia oppure interromperla in caso di problemi.  
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 Messa in funzione 

Test funzionale 
 
 

4. 

   
 Messa in funzione  
   
Nota 
 

 

Prima di procedere alla messa in funzione, estrarre l’apparecchio dalla 
valigetta di trasporto e collocarlo su un’adeguata superficie stabile. Non è 
previsto un utilizzo dell’apparecchio all’interno della valigetta. 
 

   

 

Accertarsi che l’interruttore principale sull’apparecchio sia posizionato su “0“. 

   
Nota Prima di collegare il cavo di alimentazione verificare se è presente 

un’adeguata presa a norma e se la tensione di rete è corretta. Se richiesto 
dalle rispettive normative nazionali, montare a regola d’arte un connettore di 
rete o un adattatore, quindi collegare il cavo di alimentazione con l’apparecchio 
e la presa. 
 

   
Montaggio del cavo 
di alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all’apposita presa (21) sull’apparecchio e 
connettere il cavo con la rete. 
 

   
Montaggio del 
manipolo 

Collegare il manipolo all’apposita presa (23) sull’apparecchio. 
Riporre il manipolo. 
 

   
Montaggio 
dell’interruttore a 
pedale 

Collegare l’interruttore a pedale all’apposita presa (22) sull’apparecchio.  
Collocare l’interruttore a pedale sul pavimento. 

   
Nota Il connettore dell’interruttore a pedale e del manipolo sono contrassegnati da 

una freccia che, durante il collegamento, deve essere rivolta esattamente 
verso l’alto. Se l’orientamento è corretto, il connettore si inserisce facilmente 
nella presa. Se necessario, ruotare il connettore finché non si inserisce con 
facilità. Il connettore non va mai inserito nella presa in altre posizioni 
esercitando forza. 
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 Messa in funzione 

Test funzionale 
 
 

4. 

   
Nota: Accertarsi che sia inserita nel manipolo una testina di applicazione e che 

questa sia completamente avvitata.  
 

   
Accensione 
dell’apparecchio 

Accendere enPuls con l’interruttore a bilanciere (I).  
   
Test del sistema Dopo l’accensione, enPuls esegue un test del sistema, superato il quale è 

pronto per il funzionamento. 
 

   
 Test funzionale  
   
Esecuzione Premere brevemente l’interruttore a pedale. La ventola e il generatore di onde 

d’urto si avviano immediatamente e il generatore di onde d’urto deve 
funzionare alla frequenza indicata sul display (valore di default 5 Hz). 
 

   
Nota: Al termine del test spegnere l’apparecchio con l’interruttore principale. 

 
Se immediatamente dopo il test si deve eseguire una terapia, impostare i 
parametri di trattamento desiderati e procedere come descritto nel capitolo 3. 

 
   



6 

 
 Descrizione delle funzioni 

 
 
 

5. 

   
 
Contatore delle onde 
d’urto 
 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
Il contatore centrale (3) sul display conta secondo l’impostazione di base e, 
dopo un reset (5), conta positivamente gli urti prodotti fino a max. 9999, 
ricominciando poi di nuovo da zero. Il conteggio è sommativo, vale a dire il 
contatore conta in modo crescente fin tanto che si attiva l’onda d’urto tramite 
l’interruttore a pedale (18) e si arresta quando si solleva il piede 
dall’interruttore. Attivando di nuovo l’onda d’urto, il contatore riprende a contare 
esattamente dal valore in cui si trova. 
 
Se necessario, il tasto (5) permette di azzerare il valore del contatore. 
 
Il tasto (4) consente di commutare la direzione di conteggio e di impostare una 
preselezione ad incrementi di 100. Ad ogni pressione del tasto il valore 
preselezionato aumenta di 100 urti. Attivando l’onda d’urto tramite l’interruttore 
a pedale (18), il contatore conta negativamente, finché non arriva a zero. Il 
sistema si arresta e deve essere riattivato. 
 

   
Selezione della 
frequenza 

 
 
 
 
 
 
Il tasto (7) consente di impostare la frequenza dell’onda d’urto. Questa 
funzione è disponibile solo se l’onda d’urto non è attivata. È possibile 
selezionare fra il programma burst con 9 impulsi e altri 4 programmi con le 
frequenza 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz e 16 Hz. Ad ogni pressione del tasto il sistema 
avanza di un livello. Non è ammessa un’impostazione senza livello. 
 
La frequenza selezionabile dipende dal livello di energia selezionato. La 
frequenza di 16 Hz è ammessa esclusivamente nei primi tre livelli di energia. 
Nel massimo livello di energia si può impostare al massimo la frequenza di 
10 Hz.  
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 Descrizione delle funzioni 

 
 
 

5. 

   
Livelli di energia 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
Il livello di energia, vale a dire la durezza d’urto del generatore di onde d’urto 
nel manipolo, può essere impostato in 4 livelli fissi per mezzo del tasto (9). 
Questa funzione è disponibile solo se l’onda d’urto non è attivata. La quantità 
di energia emessa e trasmessa sulla testina di applicazione ad ogni urto è la 
seguente: 
 
Livello 1:     60 mJ 
Livello 2:     90 mJ 
Livello 3: 120 mJ 
Livello 4: 185 mJ 

 
   
 Nota: Il livello impostato definisce sempre la durezza dell’urto prodotta dal 

generatore di onde d'urto, che viene trasmessa sulle testine di applicazione.  
 
Dato che le testine di applicazione presentano superfici di applicazione sul 
paziente di grandezza variabile, la quantità di energia viene distribuita in 
misura minore o maggiore. Questo aspetto influenza l'efficacia del trattamento, 
quindi deve essere tenuto in considerazione. 
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 Norme generali per l’uso 

 
 
 

6. 

   
Per l’utilizzatore 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
enPuls funziona con energia meccanica.  
 
L’energia viene trasmessa al paziente tramite un manipolo trattenuto 
abitualmente dall'utilizzatore con una mano. 
 
Il manipolo viene applicato con la testina di applicazione perpendicolarmente 
sull’area o sul punto da trattare. 
 
Durante l’attivazione dell’onda d’urto è possibile eseguire il trattamento in 
modo stazionario in un determinato punto oppure in modo dinamico su un’area 
estesa. 
Per ridurre  l’ attrito sulla pelle si raccomanda di utilizzare la lozione inclusa 
negli accessori. 
 
Dato il peso proprio del manipolo, non è necessario in genere esercitare 
pressione sull’area/sul punto da trattare. 
Si applica il manipolo e lo si tiene in posizione morbida con la mano.  
Se necessario, è possibile esercitare una pressione nella direzione del tessuto 
e variare l’angolo di applicazione. 
 
 

Nota: ! Se si utilizza la lozione enPuls, è necessario coprire la testina di applicazione 
con un cappuccio protettivo in silicone. 

   
Nota: Nonostante l’elevato ammortizzamento dovuto al peso e alla struttura del 

manipolo, le vibrazioni possono sollecitare eccessivamente la mano 
dell'utilizzatore.  
 
Misure di protezione raccomandate: 
- Limitazione della durata di esposizione alle sollecitazioni 
- Supporto passivo 
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 Norme generali per l’uso 

 
 
 

6. 

   
Manipolo Il manipolo (10) contiene il generatore di onde d’urto, una ventola per dissipare 

il calore e il supporto per le diverse testine di applicazione. È collegato con la 
centralina (1) tramite un cavo a spirale estensibile. 

  
 

 

Nota ! 
Il generatore di onde d’urto incluso nel manipolo è una parte soggetta ad 
usura, quindi deve essere sostituita dopo una determinata durata di utilizzo, 
perché la sua funzionalità si riduce progressivamente. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH garantisce un utilizzo del generatore di onde 
d’urto per almeno 2 milioni di urti. 
 
L’usura del generatore di onde d’urto è variabile. In funzione della potenza e 
della frequenza, il generatore può essere utilizzato anche per più di 2 milioni di 
urti. 
 
Per maggiori informazioni sui requisiti di sostituzione del generatore di onde 
d'urto si rimanda al capitolo 7. 

  
 

 

 

Per effettuare la terapia con il manipolo sul paziente è indispensabile avvitare 
saldamente e completamente una delle testine di applicazione sul manipolo. 
 
Il cavo a spirale non deve essere esteso oltre la sua lunghezza massima e 
deve essere protetto da possibili schiacciamenti o altri danni meccanici. 
 
Per evitare l’accumulo di calore nel manipolo occorre accertarsi che i fori di 
aerazione nella parte superiore e soprattutto nella parte inferiore del manipolo 
non vengano coperti dalla mano che trattiene il manipolo o ostruiti in altro 
modo. 

  
 

 

Apparecchio /  
Manipolo in standby 

La ventola nel manipolo si avvia mediante l'attivazione dell’apparecchio con 
l'interruttore a pedale e si arresta automaticamente 3 minuti dopo il termine 
dell'attivazione. 
 
10 minuti dopo l’ultima attivazione la centralina passa automaticamente in 
modalità standby. In questa modalità si spegne anche il display. La 
riattivazione avviene premendo uno qualsiasi dei quattro tasti sulla superficie 
dell'apparecchio. 
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 Norme generali per l’uso 

 
 
 

6. 

   
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 di applicazione dal manipolo in senso 
antiorario. A questo punto avvitare la testina desiderata nel manipolo in senso 
orario, finché l’anello esterno nero della testina di applicazione non appoggia 
sul manipolo (non deve più essere visibile il filetto). 

  
 

 

Nota ! 
Le testine di applicazione sono parti soggette ad usura, pertanto devono 
essere sostituite dopo una determinata durata d’uso. 
 

Usura della testina di 
applicazione 

Una deformazione o riduzione del perno d’innesto posteriore in misura limitata 
non influenza la funzionalità dell’apparecchio. 
 

Se il perno si è molto deformato o accorciato, occorre sostituire la testina di 
applicazione. 
 

Nella fornitura dell’apparecchio è inclusa una mascherina di controllo, che 
consente di verificare il limite d’usura del perno 
(vedi figura). 

  
 

 

 

Mascherina di 
controllo 

Traferro, testina di applicazione in posizione regolare 

Mascherina di 
controllo 

La mascherina appoggia sul traferro; il limite d’usura è stato raggiunto 
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 Norme generali per l’uso 

 
 
 

6. 

   
Interruttore a pedale Collocare l’interruttore a pedale dell’apparecchio in modo da poterlo 

raggiungere facilmente durante la terapia. Il comando dell’interruttore è 
indipendente dalla direzione, quindi non è necessario orientare esattamente 
l’interruttore a pedale. 
 
Si noti che per evitare di danneggiare l’interruttore a pedale è 
necessario/opportuno esercitare solo una leggera pressione. Azionare 
l'interruttore con l'avampiede, non con il tallone. 
 
L’interruttore non presenta alcun tipo di blocco, pertanto l’apparecchio rimane 
attivato solo finché si tiene premuto l'interruttore. 
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 Guasti 

Eliminazione dei guasti 
 
 

7. 

   
Guasto funzionale / 
anomalia funzionale 
manipolo 

Controllare che il connettore del manipolo sia connesso correttamente 
all’apparecchio.  
Deve essere completamente inserito. 
 
Verificare che il cavo a spirale del manipolo non presenti danni meccanici. 
 

   
Emissione irregolare 
delle onde d’urto /  
surriscaldamento del 
manipolo 

Possibile causa 1: usura del generatore di onde d’urto 
 
Il generatore di onde d’urto è una parte soggetta ad usura, quindi va sostituito 
dopo 2 milioni di urti. 
 
Verificare il numero totale di urti dell’apparecchio.  
 
Per verificare il numero totale di urti premere e tenere premuto innanzi tutto il 
tasto 5, quindi premere il tasto 7. Sopra al contatore delle onde d’urto (3) viene 
visualizzato il numero totale di urti emessi dall’apparecchio. 
 

Eliminazione causa 1 Se è stato raggiunto o superato il numero totale di 2  milioni di urti, può essere 
necessario sostituire il generatore di onde d’urto. 
 
Per la sostituzione del generatore di onde d’urto rivolgersi al responsabile 
competente del Servizio Clienti oppure alla sede centrale di Neu-Ulm. 

  
 

 

 Possibile causa 2: usura della testina di applicazione / difficoltà di 
movimento a causa dell’usura 
Le testine di applicazione sono parti soggette ad usura, quindi devono essere 
sostituite dopo un certo numero di urti. 
 

Eliminazione causa 2 Occorre rimuovere le parti logore. 
Rimuovere la testina di applicazione dal manipolo e pulire a fondo il perno 
posteriore. Successivamente orientare il manipolo senza testina di 
applicazione con il foro verso il basso e attivarlo con una frequenza di 2 o 5 Hz 
al livello minimo di energia per alcuni urti (max. 10). Reinserire quindi la testina 
di applicazione. 
 
Se persiste l'errore, è necessario sostituire la testina di applicazione. 

gebraucht 
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 Guasti 

Eliminazione dei guasti 
 
 

7. 

   
Nessuna reazione 
all’interruttore 
principale; 
il display rimane nero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: 

             ! 

Controllare se il connettore di alimentazione è inserito correttamente nella 
presa di rete e se il connettore dell’apparecchio è inserito saldamente nella 
presa dell'apparecchio. 
 
Controllare che il cavo di alimentazione non presenti danneggiamenti. 
Controllare la rete di alimentazione e la presa. 
 
Sopra alla presa d’ingresso di rete dell’apparecchio sono installati fusibili a filo 
sottile che, in caso di problemi elettrici, interrompono la tensione di rete. Aprire 
lo sportellino e controllare i fusibili. Se necessario, sostituire il fusibile difettoso. 
 
Sostituire il fusibile solo con un fusibile esattamente identico / equivalente. 
Controllare innanzi tutto l’alimentazione elettrica per escludere possibili errori.  
 
Se persiste l’errore, contattare assolutamente l'Assistenza / il Servizio Clienti. 

  
 

 

Il manipolo 
interrompe il 
funzionamento; 
l’apparecchio 
funziona 
normalmente 

Il generatore di onde d’urto nel manipolo è provvisto di un interruttore termico 
che, in caso di rischio di surriscaldamento, interrompe automaticamente il 
funzionamento. 
 
Questo fenomeno può verificarsi, ad esempio, con applicazioni continue 
superiori a 8.000 urti a frequenza elevata e con il massimo livello di energia.  
 
Il manipolo viene portato alla temperatura normale dalla ventola integrata, 
quindi può riprendere il suo normale funzionamento. 

  
 

 

Display funzionante; 
nessuna reazione 
all’interruttore a 
pedale 

Controllare il corretto collegamento con l’apparecchio; il connettore deve 
essere inserito completamente nella presa. 
Controllare il cavo dell’interruttore a pedale per escludere la presenza di 
danneggiamenti o punti di piegatura. 
Controllare se il meccanismo di attivazione dell’interruttore a pedale si muove 
correttamente oppure è bloccato. 

  
 

 

L’apparecchio si 
avvia con un 
messaggio d’errore 
sul display 

Il normale funzionamento dell’apparecchio viene ripristinato premendo un tasto 
qualsiasi sulla superficie dell'apparecchio.  
La causa più frequente è lo scollegamento di accessori e del cavo di 
alimentazione quando l’apparecchio è ancora in funzione. Ciò può verificarsi 
soprattutto in modalità standby, perché il display spento lascia spesso 
supporre che l'apparecchio sia spento.  
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 Manutenzione 

Pulizia / Disinfezione 
Smaltimento 
 

8. 

   
Manutenzione Prima di effettuare interventi di manutenzione e pulizia occorre accertarsi di 

aver spento l’apparecchio con l’interruttore principale e di aver scollegato il 
connettore di alimentazione. 
 
Non è necessaria una manutenzione separata per questo prodotto. Si 
raccomanda, tuttavia, di controllare enPuls (apparecchio / manipolo / 
interruttore a pedale e tutti i cavi) ad intervalli regolari (almeno ogni 6 mesi) per 
accertarne l’integrità meccanica.  
 
Verificare inoltre i perni delle testine di applicazione per escludere tracce 
d’usura, come descritto al capitolo 6. 

  
 

 

Nota ! Se si utilizza la lozione enPuls, occorre applicare sulla testina di applicazione il 
cappuccio protettivo in silicone. 
Se si lavora senza cappuccio protettivo, la lozione può penetrare all’interno 
della testina di applicazione e del manipolo, lasciando tracce di sporco che 
provocano anomalie funzionali. 

  
 

 

Pulizia / Disinfezione 
 

Pulire l’apparecchio e il manipolo semplicemente con un panno umido. Si 
consiglia, in particolare, di utilizzare un panno in microfibra reperibile in 
commercio.  
Per rimuovere tracce di sporco più ostinate, è sufficiente inumidire il panno con 
un detergente delicato.  
 
 
Osservare quanto segue: 
 
Utilizzare esclusivamente saponi liquidi o detergenti/disinfettanti privi di alcol o 
solventi. 
 
Non utilizzare solventi, cloruri, prodotti lucidanti, detergenti sintetici, lucidanti a 
base di cera o spray aerosol. 

   
Nota Verificare assolutamente che durante la pulizia non penetri umidità all’interno 

del sistema. 
  

 
 

Smaltimento L’apparecchio e il relativo imballaggio non devono essere smaltiti fra i comuni 
rifiuti domestici. Zimmer Medizinsysteme GmbH si incarica dello smaltimento 
delle parti non riparabili. 
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 Avvertenze  

 
 
 

9. 

   
  Gli utilizzatori dell’apparecchio per terapia ad onde d’urto enPuls devono 

essere istruiti sull’utilizzo corretto del sistema e disporre delle necessarie 
conoscenze.  

 
 Le istruzioni riguardanti la posizione, la durata e l’intensità del trattamento 

richiedono nozioni mediche e, come tali, devono essere impartite 
esclusivamente da medici, terapisti e operatori di servizi medici ausiliari 
autorizzati. Queste istruzioni devono essere assolutamente rispettate. 

 
 Qualsiasi trattamento richiede sempre la supervisione da parte di un 

medico. 
 
 
 Attenzione: 

I pazienti che effettuano contemporaneamente un trattamento di riduzione 
e/o modifica della coagulazione sanguigna o prolungamento del tempo di 
coagulazione (ad es. con acido acetilsalicilico), devono consultare il loro 
medico su una possibile esposizione a questa terapia, perché l’utilizzo di 
onde d’urto radiali su di loro può causare più frequentemente o facilmente 
emorragie interne o versamenti di sangue. 

 
 
 Le onde d’urto si propagano intensamente in 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 ammesso l’utilizzo dell’apparecchio in zone umide. Il mancato 

rispetto di questa avvertenza può provocare considerevoli danni e mettere 
in pericolo sia il paziente che l'utilizzatore. 

 
Gli apparecchi devono essere azionati esclusivamente con il cavo di 
alimentazione in dotazione. Proteggere il cavo di alimentazione da 
sollecitazioni meccaniche. 
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 Indicazioni 

Controindicazioni 
 
 

10. 

   
Indicazioni enPuls è progettato per il trattamento di disturbi ortopedici e neurologici 

superficiali: 
 
- tendinite  
- borsite  
- tendinopatie inserzionali  
- spina calcaneare  
- punti di trigger miofasciali, ecc. 
 

   
Controindicazioni - malattie vascolari nell’area da trattare o in prossimità della stessa 

- infezioni locali nell’area da trattare 
- nell’area di tumori maligni / benigni 
- direttamente su superfici cartilaginee o nell’area delle piccole faccette 

articolari della colonna vertebrale 
- direttamente su apparecchi elettronici impiantati, ad es. pace-maker, 

infusori per terapia antalgica, ecc. 
- in aree in cui l'energia meccanica sotto forma di vibrazioni può causare 

danni al tessuto, ad. es. in caso di osteosintesi metalliche successive a 
frattura 
 

 
In linea generale si sconsiglia di effettuare trattamenti 
- in caso di disturbi della coagulazione o trattamenti che alterano la 

coagulazione 
- in gravidanza 
- in caso di patologie neurologiche con disturbi vasomotori nell’area da 

trattare 
- su cavità piene d’aria, ad es. trattamento della colonna vertebrale toracica, 

ecc. 
- nei bambini, soprattutto in corrispondenza delle fisi 

 
 
È richiesta prudenza nei pazienti 
- che presentano disturbi della sensibilità 
- che presentano intensi disturbi vegetativi 
- che sono sotto l’effetto di droghe e/o alcol, 
 
poiché non si possono escludere alterazioni a carico del sistema circolatorio e 
reazioni al trattamento non adeguate. 
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 Dati tecnici 

 
 
 

11. 

 
enPuls:  
Sistema terapeutico per la produzione/applicazione elettromagnetica di onde d’urto radiali nel settore 
ortopedico/fisioterapico 
Lunghezza 330 mm 
Larghezza 250 mm 
Altezza 185 mm 
Peso 5,4 kg 
Alimentazione elettrica 230 VAC / 50/60 Hz, 2,5 A 
Fusibile 2,5 AT 
Conformità Classe di protezione I / Classe di applicazione B 
Modalità:  
4 frequenze selezionabili  2 / 5 / 10 / 16 Hz 
1 modalità burst 9 impulsi da 16 Hz (0,5 s) 
Livelli di energia:  
4 impostazioni fisse selezionabili 60 / 90 / 120 / 185 mJ (sulla testina di applicazione) 

a 16 Hz max. 120 mJ 
Precisione: ± 20% 
  
Manipolo delle onde d’urto:  
Modello ergonomico con struttura in alluminio anodizzato e raffreddamento a ventola 
  
Dimensioni: Lunghezza 230 mm, diametro 50 mm 
Peso: 0,94 kg (con cavo) 
  
Vita utile: 2.000.000 urti (min.) 
  
 
Testine di applicazione sostituibili senza attrezzi con diametro di 6 / 15 / 25 mm 
 
Kit di fornitura: Valigetta con apparecchio, manipolo, testine di applicazione da 6 / 15 

/ 25 mm, 
cappucci protettivi, interruttore a pedale, cavo di alimentazione 

Dimensioni: (Larg. / Prof. / Alt.) 600 mm / 400 mm / 230 mm 
Peso: 11,5 kg (completo) 
Condizioni ambientali:  
Funzionamento: Da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) 
 Fino a 2400 m NMH / dal 20 all’80% di umidità relativa, senza 

formazione di condensa 
Conservazione/trasporto:   
A breve termine: Da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F) 
A lungo termine: Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) 
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 Kit di fornitura / Accessori 

 
 
 

12. 

   
Kit di fornitura 1    Centralina enPuls 

1    Manipolo completo 

1    Testina di applicazione da 6 mm 

2    Testina di applicazione da 15 mm 

1    Testina di applicazione da 25 mm 

20   Cappuccio protettivo in silicone 

1    Lozione enPuls 

1  Interruttore a pedale  

1  Cavo di alimentazione 

1  Istruzioni per l’uso 

1  Mascherina 

1  Valigetta di trasporto 

 

 

  

 
 

Accessori 5402 Manipolo completo senza testine di applicazione  
 50 500 016 Supporto per manipolo  
 50 500 003 Testina di applicazione da 6 mm  
 50 500 004 Testina di applicazione da 15 mm  
 50 500 005 Testina di applicazione da 25 mm  
 50 500 017 Cappuccio protettivo in silicone  
 50 500 018 Lozione enPuls   
 50 500 008 Interruttore a pedale   
 118  Cavo di alimentazione  
 50 500 009 Valigetta di trasporto con protezione interna in materiale 

  espanso 
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 Dichiarazione del costruttore sulla 

compatibilità elettromagnetica 
 
 

13. 

 
 
Gli apparecchi elettromedicali, come ad es. enPuls, sono soggetti a particolari misure precauzionali per quanto riguarda la 
compatibilità elettromagnetica e devono essere installati e messi in funzione secondo le avvertenze per la compatibilità 
elettromagnetica contenute nelle istruzioni per l’uso e nei documenti di accompagnamento. 
 
I dispositivi di comunicazione a radiofrequenza mobili e portatili (ad es. telefoni cordless, cellulari) possono influenzare il 
funzionamento degli apparecchi elettromedicali. 
 
enPuls può essere messo in funzione esclusivamente con il cavo di alimentazione originale indicato nel kit di fornitura. 
Il funzionamento dell’apparecchio con un diverso cavo di alimentazione può determinare un aumento delle emissioni o una 
ridotta immunità elettromagnetica! 
 
Guida e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche 

L’apparecchio enPuls è progettato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o 
l'utilizzatore dell’apparecchio enPuls deve assicurarsi che esso venga utilizzato in tale ambiente. 

Misura delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – guida 

Emissioni RF  
CISPR 11 

Gruppo 1 L’apparecchio enPuls utilizza energia RF solo 
per il suo funzionamento interno. Perciò le sue 
emissioni RF sono molto basse e 
verosimilmente non causano nessuna 
interferenza negli apparecchi elettronici vicini. 

Emissioni RF  
CISPR 11 

Classe A L’apparecchio enPuls è adatto per l’uso in tutti 
gli edifici, compresi gli edifici domestici e quelli 
direttamente collegati alla rete di 
alimentazione pubblica in bassa tensione che 
alimenta edifici per uso domestico. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

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

Conforme 

 
L'apparecchio non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di altri apparecchi o sovrapposto ad essi. Qualora ciò 
fosse necessario, tenere sotto osservazione l'apparecchio per verificarne il corretto funzionamento nella configurazione 
utilizzata. 
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 Dichiarazione del costruttore sulla 

compatibilità elettromagnetica 
 
 

13. 

 
Linee guida e dichiarazione del produttore - Resistenza ai disturbi elettromagnetici 

L'apparecchio enPuls è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore 
dell'apparecchio enPuls deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di resistenza ai 
disturbi 

IEC 60601- Livello di 
prova 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - Linee 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 

Il pavimento deve essere in legno o cemento 
oppure essere rivestito con piastrelle in 
ceramica. Se il pavimento è rivestito con 
materiale sintetico, l'umidità atmosferica 
relativa deve essere almeno del 30%. 

Transitori elettrici veloci 
(burst) secondo IEC 
61000-4-4 

± 2 kV per linee di rete 
 
± 1 kV per linee di 
entrata e uscita 

± 2 kV per linee di 
rete 
 
non applicabile 

La qualità della tensione di alimentazione 
deve corrispondere a quella di un ambiente 
tipico di un'attività commerciale o di un 
ospedale. 

Impulsi di tensione 
(surges) secondo IEC 
6100-4-5 

± 1 kV tensione di 
modo normale 
 
± 2 kV tensione di 
modo comune 

± 1 kV tensione di 
modo normale 
 
± 2 kV tensione di 
modo comune 

La qualità della tensione di alimentazione 
deve corrispondere a quella di un ambiente 
tipico di un'attività commerciale o di un 
ospedale. 

Buchi di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione 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 deve 
corrispondere a quella di un ambiente tipico di 
un'attività commerciale o di un ospedale. Se 
l'utilizzatore di enPuls ne richiede il 
funzionamento continuo anche in caso di 
interruzioni dell'alimentazione di energia, si 
raccomanda di alimentare enPuls con un 
gruppo di continuità o una batteria. 

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

3 A/m 3 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete 
devono essere conformi ai valori tipici presenti 
nell'ambiente di un'attività commerciale o di 
un ospedale. 

Nota: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova. 
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 Dichiarazione del costruttore sulla 

compatibilità elettromagnetica 
 
 

13. 

 
Le caratteristiche fondamentali di enPuls sono: produzione di onde d’urto ed utilizzo di tutte le funzioni senza emissione di 
disturbi. Per un’applicazione conforme non è necessario l’utilizzo continuato dell’apparecchio. 
 

Guida e dichiarazione del costruttore – Immunità elettromagnetica 

L’apparecchio enPuls è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore di 
enPuls deve assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente. 

Prove di 
immunità 

IEC 60601 - Livelli 
di prova 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – guida 

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

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

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

Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili 
non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte 
dell’apparecchio enPuls, compresi i cavi, eccetto 
quando rispettano le distanze di separazione 
raccomandate calcolate dall’equazione applicabile alla 
frequenza del trasmettitore. 
 
Distanza di separazione raccomandata: 
 
d= 1,2 √P 
 
d= 0,35 √P da 80 MHz a 800 MHz 
 
d= 0,7 √P da 800 MHz a 2,5 GHz 
 
ove P è la potenza massima nominale d’uscita del 
trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del 
trasmettitore e d è la distanza di separazione 
raccomandata in metri (m). 
 
L’intensità di campo prodotta da trasmettitori a RF fissi, 
come determinata in un’indagine elettromagnetica sul 
sitoa, potrebbe essere minore del livello di conformitàb in 
ciascuno intervallo di frequenza. 
 
Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi 
contrassegnati dal seguente simbolo: 
 

 

NOTA 1  A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 



22 

 
 Dichiarazione del costruttore sulla 

compatibilità elettromagnetica 
 
 

13. 

 
 
a Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni di base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e 
radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere 
previste teoricamente e con precisione.  Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si 
dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica sul sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa 
l’apparecchio enPuls supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione il 
funzionamento normale dell’apparecchio enPuls. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie misure 
aggiuntive, come un diverso orientamento o posizione dell’apparecchio enPuls. 
 
b L’intensità di campo su un intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz dovrebbe essere minore di 3 V/m. 

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e l’apparecchio 
enPuls 

L’apparecchio enPuls è progettato per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi 
irradiati RF. Il cliente o l’operatore dell’apparecchio enPuls possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche 
assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l’apparecchio 
enPuls, sotto raccomandata, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.    
 
Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore 

W 
Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore 

m 
da 150 kHz a 80 MHz 
d= 1,2 √P 

da 80 MHz a 800 MHz 
d= 0,35 √P 

da 800 MHz a 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 con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può 
essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima nominale d’uscita del 
trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. 
NOTA 1  A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
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 Dichiarazione di conformità 

Note legali 
 
 

14. 

   
Dichiarazione di 
conformità Questo prodotto è provvisto del marchio CE  0123 in 

conformità con la Direttiva UE sui dispositivi medici 93/42/CEE e 
risponde ai requisiti fondamentali dell’Appendice I di questa 
direttiva. 
 
Il prodotto è stato sviluppato, prodotto e collaudato applicando il 
sistema di gestione qualità DIN EN ISO 13485. 
 
Il prodotto è classificato nella Classe Ilb secondo l’Appendice IX 
della direttiva. 

 

   
 
 
 

  

Note legali Per l’installazione e il funzionamento di questo apparecchio 
terapeutico devono essere rispettate le leggi e normative in 
vigore nel  paese interessato. In Germania si applicano la 
MPBetreibV (ordinanza in materia di installazione, esercizio e 
utilizzo di dispositivi medici) nella versione in vigore e la norma 
BGV A3. 
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstrasse 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
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Istruzioni per l’uso
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