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Simboli generali di allarme: Questo simbolo segnala pericoli nell’uso 
dell’apparecchio. 

  

 

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

  

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

  

 

I prodotti contrassegnati dal seguente simbolo non devono essere smaltiti nei 
rifiuti solidi urbani. Rispettare la direttiva europea RAEE. 

  

 

 
Rispettare le istruzioni per l’uso 

  

 

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 
Simbolo di accensione/spegnimento 

  

 Numero di serie 

  

  
Numero di lotto 

  

 
Codice articolo 

  

 

Fabbricante 

  

 

Data di fabbricazione 

  

 
Indicazione della quantità contenuta nella confezione 

  

 

 
Non sterile 
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Tipo di dispositivo BF 

  

 

Marchio CE con numero dell’organismo notificato 

  

 
Dispositivo medico 

  

    

Non esporre al calore (radiazione solare) 

  

      
Limiti di temperatura per stoccaggio e trasporto 

  

    
Limiti di umidità per stoccaggio e trasporto 

  

     
Limiti di pressione atmosferica per stoccaggio e trasporto 

  

     

Lato superiore della confezione 

  

    
Merce fragile 

  

    

Non esporre all’umidità 

  

 

 
Riciclabile 

  

 
Numero di identificazione prodotto per i dispositivi medici 

  

 

Limite massimo di impilabilità 
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Valida per il dispositivo enShock.  
 

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. 
 

Le istruzioni per l’uso sono valide a partire da giugno 2021. 
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Destinazione d’uso L’uso di enShock prevede l’emissione di onde d’urto mirate per il trattamento di 
varie indicazioni relative all’apparato motorio. 

 
Indicazioni 

 
enShock applica onde d’urto mirate a pazienti con patologie muscolo-
scheletriche e altre patologie. L’uso è riservato agli operatori sanitari. 
 
enShock è indicato per: 

  punti trigger miofasciali per dolori di schiena, dolore alla nuca e sindrome 
dolorosa miofasciale 

 tendinite calcifica e tendinopatia della spalla, malattia della cuffia dei 
rotatori con o senza calcificazione 

 sindrome dolorosa subacromiale 

 epicondilite omerale radiale e ulnare, epicondilite omerale laterale 

 epicondilopatia  

 tendinopatia rotulea 

 tendinopatia achillea 

 fasciopatia plantare e fascite plantare 

 pseudoartrosi e fratture che non guariscono o guariscono lentamente, 
osteocondrite dissecante e necrosi ossee (necrosi della testa del femore, 
ginocchio) 

 sindrome da stress mediale tibiale 

 sindrome da dolore trocanterico  

 frattura da stress 
  
Controindicazioni  infezioni locali 

 patologie tumorali locali 

 disturbi della coagulazione (prima dell’impiego è necessario un esame 
dell’assetto coagulativo) 

 assunzione di anticoagulanti 

 gravidanza 

 tessuto polmonare o altri organi cavi o pieni d’aria nell’area del trattamento 

 bambini con epifisi aperte 

 linea epifisaria nell’area del trattamento 

 encefalo o colonna vertebrale nell’area del trattamento 

 trattamenti nell’area degli occhi / del viso 
 

Procedere con cautela nei soggetti 

 con disturbi della sensibilità 

 con forti disturbi vegetativi 

 con osteoporosi 

 che sono sotto l'effetto di droghe e/o alcol 
 

Il dispositivo non deve essere usato su lesioni della cute e delle mucose. 
  
Effetti indesiderati  Sono effetti indesiderati frequenti 

 forti dolori (passeggeri), dolori irradianti 
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 irritazioni e arrossamenti cutanei, danni cutanei locali quali eritema, 
emorragie cutanee petecchiali, ematomi, gonfiori locali, senso 
passeggero di intorpidimento 

 nausea 

 cefalea/emicrania 

 irritazione dei nervi, lesione dei nervi 
 
Effetti indesiderati che si verificano con estrema rarità: 

 lesioni o fratture ossee dopo il trattamento 

 strappo ai tendini dopo il trattamento 

 lesioni vascolari 

 peggioramento della situazione 

 peggioramento dei sintomi 

 danneggiamento locale dei tessuti molli 

 riduzione della giuntura ossea (fratture da stress) 

 pseudoartrosi 
 

 
Cerchia di utilizzatori 
 
 
 
Gruppo target di 
pazienti 

 
L’uso di enShock è destinato ad operatori sanitari quali fisioterapisti, medici e 
personale medico ausiliario. 
 
 
L’uso di enShock è vietato su lattanti e bambini piccoli.  
L’uso di enShock è vietato su pazienti che presentino le controindicazioni sopra 
elencate.  
I pazienti devono essere in condizioni psico-fisiche tali da poter percepire ed 
esprimere correttamente la sensazione di dolore. 

  
Modalità d’azione/di 
funzionamento 

I cristalli piezoelettrici producono onde di pressione se attivati elettricamente. I 
cristalli sono montati in una disposizione tale che le onde prodotte da ciascun 
cristallo si incontrano in un punto focale. La profondità di penetrazione è 
determinata dal gel pad distanziatore selezionato. 

  
 
 
 
 

 
 
 



 Istruzioni per l'uso  

2  
 

 Pagina 3  
 

 
 Prima di applicare il dispositivo ai pazienti, l'operatore dovrà acquisire 

familiarità con le istruzioni per l’uso e con i singoli metodi di trattamento, 
nonché con le indicazioni / controindicazioni, le avvertenze e le istruzioni. Si 
dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazione sulla terapia. 

  
 Ogni caso grave verificatosi in associazione con il prodotto deve essere 

denunciato al fabbricante e alle autorità competenti dello Stato membro in cui 
l’utilizzatore e/o il paziente sono domiciliati o residenti. 

  
Attenzione! enShock non deve essere collocato e utilizzato in aree mediche critiche per 

l’igiene, quali sale operatorie, unità di terapia intensiva o reparti di pronto 
soccorso. 

  
Attenzione! Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo funzioni con una presa a norma 

munita di contatto di terra (impianto elettrico secondo la norma DIN VDE 0100 
Parte 710 o analoga). Il dispositivo deve essere azionato esclusivamente con il 
cavo di alimentazione in dotazione. Il cavo di alimentazione deve essere 
protetto dalla sollecitazione meccanica. 

  
Attenzione! I dispositivi medici elettrici sono assoggettati a misure precauzionali speciali 

relativamente alla compatibilità elettromagnetica (CEM) e devono essere 
installati secondo le avvertenze CEM contenute nei documenti di 
accompagnamento. Vedere a questo proposito il capitolo 17 “Dichiarazione 
CEM del fabbricante”. 
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 5 
metri dai dispositivi da cui si originano forti campi elettromagnetici. 

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

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

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

  
 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 e le parti applicate prima dell'uso. Non utilizzarlo se 

danneggiato. 
  
Attenzione! È permesso unicamente l’uso di accessori della ditta Zimmer MedizinSysteme 

GmbH previsti per questo dispositivo. È vietato l’uso di enShock in 
combinazione con altri dispositivi medici o non medici. 

  
  



 Istruzioni per l'uso  

2  
 

 Pagina 4  
 

 
Non effettuare modifiche al dispositivo o al sistema medico per tutta la vita utile 
del dispositivo stesso.  
 

 La consistenza del gel contenuto nel gel pad cambia in funzione di caldo, 
freddo, luce solare diretta, danni meccanici o invecchiamento naturale. 
Pertanto i gel pad vanno protetti dall’influsso delle condizioni ambientali. 
 
Per garantire una consistenza uniforme del gel e quindi un successo uniforme 
del trattamento, conservare sempre nell’apposita scatola i gel pad negli 
intervalli del trattamento e i gel pad non utilizzati durante la terapia. Tenere i gel 
pad in ambiente asciutto al riparo dalla luce solare diretta e a temperatura 
ambiente (non inferiore a 1°C fino a max. 30°C).  
 
Per la terapia usare esclusivamente gel pad tenuti a temperatura ambiente per 
almeno 2 ore prima della terapia. 
 
Non usare gel pad visibilmente danneggiati. Sostituire i gel pad che presentano 
danni meccanici o la cui consistenza sia sensibilmente alterata. Sostituire i gel 
pad al massimo dopo un anno di utilizzo. 
 
Rimuovere immediatamente il gel in eccesso dai gel pad e dall’applicatore 
dopo il termine della terapia. 
 
Le parti applicate devono venire in contatto con la cute del paziente solo in 
aree prive di lesioni. 
 
Utilizzare solo il gel appositamente previsto fornito in dotazione.  
 
Non effettuare la terapia senza il gel conduttivo e senza aver inserito il gel pad. 
Altrimenti non è possibile dare al paziente un’onda d’urto mirata. Il gel 
conduttore è indispensabile per una trasmissione uniforme dell’energia. 
 
Se enShock viene collocato sul carrello di un dispositivo terzo o su altra 
superficie d’appoggio, verificarne la portata massima per il peso del dispositivo 
più accessori, e controllare che la stabilità del dispositivo consenta di 
trasportarlo senza pericolo che cada. Fissare anche il manipolo in modo che 
non cada. 
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Le istruzioni relative a luogo, durata e intensità del trattamento presuppongono 
conoscenze mediche e possono essere impartite esclusivamente da operatori 
sanitari.  

  

 

Durante la terapia il paziente non deve essere lasciato solo. 

  

 

È vietato eseguire trattamenti intercraniali, transcardiaci e cervico-occipitali. Il 
mancato rispetto di questa disposizione può mettere in pericolo il paziente. 

  

 

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 utilizzare mai il manipolo senza il gel pad apposito o con gel pad 
danneggiato. Il mancato rispetto di questa disposizione può mettere in pericolo 
il paziente. 

  

 

Dall’utilizzo devono essere escluse le aree di trattamento in cui siano presenti 
impianti (metallici) quali viti ossee, pacemaker, ICD, spirale, ecc. 

  

 

Il percorso dei cavi in entrata dell’applicatore deve essere tale da evitare ogni 
contatto con il paziente o con oggetti conduttori o che assorbono energia. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Controllare che durante il funzionamento il manipolo con gel pad non sia mai 
rivolto verso gli occhi. 
 
Controllare che il manipolo con gel pad non sia rivolto verso superfici metalliche 
(ad es. lettino, lavandino, involucro del dispositivo, ecc.). 
 
Verificare che il dispositivo non venga aperto. 
 
Verificare che il cavo di alimentazione venga subito separato dalla rete in caso 
di penetrazione di liquido o corpi estranei nell’involucro. 
Verificare che il dispositivo venga controllato da un addetto all’assistenza prima 
di essere rimesso in servizio. 
 
Per sconnettere completamente il dispositivo dalla rete elettrica, estrarre il cavo 
di alimentazione dalla presa. 
 
Attenzione a non coprire le feritoie di ventilazione. Non posare sul dispositivo 
nessun oggetto che potrebbe coprire le feritoie di ventilazione. 
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Che cos’è enShock? Un modernissimo e innovativo sistema terapeutico per onde d’urto 
extracorporee mirate. 

  
Che cosa produce 
enShock?  
 

Durante l’utilizzo si creano onde d’urto attivate elettricamente che penetrano 

nel corpo umano. 

Le singole onde d’urto si incontrano in un punto focale. La profondità di 
penetrazione è determinata dal gel pad selezionato. 

  
Quali sono i vantaggi 
di enShock? 

Il moderno e chiaro display a colori, che riporta tutti i parametri rilevanti ai fini 
terapeutici, e il moderno comando touch consentono un trattamento motivato 
e altamente efficiente dei pazienti. Il pedale facoltativo offre un plus di 
comfort. 
 
La struttura compatta consente di lavorare in poco spazio in ambulatorio ed è 
particolarmente indicata per l'impiego mobile. 
 
La silenziosità del manipolo garantisce l’assenza di effetti secondari 
indesiderati per il terapista anche in caso di uso intensivo. 
 

Nota: L'applicazione del dispositivo è riservata ad operatori del settore sanitario  
(ad es. fisioterapisti, medici e personale medico ausiliario). 
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Verificare che il dispositivo poggi su una superficie stabile. 
 
L’uso del dispositivo non richiede formazione né istruzioni particolari. Tuttavia 
l’uso del dispositivo è riservato ad operatori sanitari che abbiano acquisito in 
precedenza familiarità con il dispositivo e le sue istruzioni per l’uso e che 
comprendano le avvertenze qui riportate per l’impiego e per i possibili pericoli. 

  
 
 

Verificare che l’interruttore sul dispositivo sia in posizione "0". 

Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposito attacco (9) 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 all’attacco apposito (1). 
  
Installare il gel pad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare i gel pad solo dopo averli tenuti per almeno 2 ore a temperatura 
ambiente prima della terapia. 
 
Ruotare in senso antiorario l’anello di fissaggio (18) del gel pad per 
rimuoverlo. 
 
Selezionare un gel pad e applicare sulla parte posteriore una quantità 
sufficiente di gel conduttivo. 
 
Inserire la parte posteriore del gel pad nel manipolo e applicarvi nuovamente 
l’anello di fissaggio (18). 
 
Fissare l’anello (18) del gel pad ruotando in senso orario. 
 
Attenzione, durante il trattamento si deve impiegare una quantità sufficiente di 
gel anche sul lato anteriore del gel pad. 
 

Collegare il pedale Il pedale facoltativo deve essere collegato all’apposito attacco (4). 
Il pedale ha 3 tasti. Mediante il tasto bianco (lato sinistro) si eroga l’energia 
impostata. Mediante il tasto blu centrale si diminuisce l’energia. Mediante il 
tasto giallo (lato destro) si aumenta l’energia. 

  
Spegnere il 
dispositivo 

Il dispositivo viene spento con l'interruttore di acceso/spento (10).  
Per sconnettere completamente il dispositivo 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 descrizioni che seguono sono basate sulle impostazioni di fabbrica. 
 

Menu di 
configurazione 
 
 
 

Scegliere 
configurazione 
 
 

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

Attivando il pulsante “Impostazioni", si apre la maschera di “Configurazione”.  

 
 

Testo di 
benvenuto 
 
 

Lingua 
 
 

 
Tempo 
d’esercizio 
 
Totale 
 
 
Amministratore 
 
Software 
 
Firmware 
 
Contatore 
sonda 
 
Volume 
 
Luminosità 
 
Durata sonda  
 
 

L'azionamento del pulsante "Testo di benvenuto" apre una finestra con un tastierino 
per digitare un testo di benvenuto nella videata iniziale. 
 

L’azionamento del pulsante “Lingua” apre una finestra per la selezione tra varie 
lingue. 
Usare i tasti freccia per scorrere la lista. La lingua desiderata viene scelta 
direttamente nella riga corrispondente. 
 

Indica la durata totale in esercizio del dispositivo 
 
 
Totale delle onde d’urto emesse dal dispositivo tramite il manipolo collegato dalla 
sua messa in funzione 
 
Tasto per attivare la modalità Admin (protezione con password) 
 
Indica la versione del software installato attualmente 
 
Indica la versione del firmware installato attualmente 
 
Totale delle onde d’urto prodotte dal manipolo collegato attualmente dalla sua 
messa in funzione. 
 
Tasto per impostare il volume 
 
Tasto per impostare la luminosità del monitor 
 
Indica la durata in % del manipolo collegato attualmente 

Benvenuto 
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Nota: 
 

Le raccomandazioni successive fungono esclusivamente da linee guida e 
naturalmente devono essere adattate alla situazione individuale del paziente. 
 

Gel pad 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
 
Gel conduttivo 
 
 
Tempo di trattamento 
 

 
Dosaggio: 
 

 
Nota: 
 

 

enShock ha in dotazione 8 gel pad per garantire una profondità ottimale di 
penetrazione. La profondità di penetrazione nei tessuti umani dipende dal gel 
pad impiegato. Il diametro del gel pad rispecchia la profondità di penetrazione. 
Esempio: un gel pad di 20 mm di diametro produce un livello massimo di 
energia a una profondità di 20 mm. Il diametro è riportato sul gel pad stesso. 
 
 
Per una maggior durata, consigliamo di conservare i gel pad al riparo dalla 
luce solare diretta, a una temperatura tra 1°C e 30°C. 
 
Una trasmissione ottimale dell’energia è garantita solo in associazione con un 
gel conduttivo. 
 
A seconda dell’ampiezza dell’area di trattamento e dello stadio della malattia, 
la durata consigliata per il trattamento è fra 5 e 20 minuti. 
 
Si consiglia di iniziare con un dosaggio basso, aumentandolo fino a quando il 
paziente non percepisca chiaramente l’onda d’urto. 
 
Il paziente deve essere attentamente monitorato durante la terapia. 
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Nota: Le descrizioni che seguono sono basate sulle impostazioni di fabbrica. 
 

Nota: Tutti i tasti, i menu e i sottomenu vengono attivati direttamente sullo schermo 
con una pressione delle dita. 

 
Apertura della 
videata delle terapie 
  

L'azionamento del pulsante "Avvio" apre la videata delle terapie. 
 

  
Selezione del gel pad  
 

Selezionare il gel pad idoneo e inserirlo correttamente nel manipolo. 

Nota: Per garantire una trasmissione ottimale dell’energia, applicare una quantità 
adeguata di gel conduttivo tra il manipolo e il gel pad. 

  
Impostazione dei 
parametri  
 

Impostare il picco d’energia desiderato, il numero delle onde d’urto e la 
frequenza selezionando i relativi parametri e impostandoli con la manopola 
centrale. 
Se è collegato un pedale facoltativo, si possono impiegare per l’impostazione 
anche il “+” e il “-” del pedale. 
 

Applicazione del gel 
conduttivo 
 

Applicare il gel conduttivo sull’area di trattamento, distribuendolo 
uniformemente su tutta la sua superficie. 
 

Inizio della terapia 
 
 
 
Nota:   
 
 
Nota: 
 
 

Iniziare il trattamento con il tasto “Avvio”, seguito immediatamente 
dall’attivazione del tasto arancione sul manipolo (19) oppure, facoltativamente, 
dall’attivazione del tasto sul pedale. 
 
Se il tasto Avvio non è attivato, non c’è emissione di potenza. 
 
 
Il picco d’energia e la frequenza possono essere aumentati o diminuiti durante 
la terapia selezionando il relativo parametro e poi azionando la manopola 
centrale o il pedale facoltativo. 
 

Fine della terapia: 
 
Nota: 
 

Al termine del tempo di terapia si attiva un segnale acustico. 
 
Se nel menu delle impostazioni il volume era stato messo a “0”, il segnale 
acustico non è udibile. 
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Descrizione degli 
elementi del display e 
dei pulsanti di 
comando 

 
 

 

 
  
 

  
 

(1) Energia 
 
 
(2) Applicatore 

Visualizzazione e regolazione del livello d’energia da 0,005 a 0,500 mJ/mm2 a 
intervalli da 0,005 mJ 
 
Visualizzazione del gel pad raccomandato 
 

(3) Tempo di 
trattamento 
 
(4) Energia totale 
 

Visualizzazione del tempo di trattamento rimanente. Questo tempo non può 
essere regolato e dipende dal numero di impulsi impostati e dalla frequenza. 
 
Indica la somma di tutte le energie. Questo valore non è regolabile ed è il 
risultato dell’energia moltiplicato per il numero degli impulsi. 
 

(5) Numero degli 
impulsi 
 

Indica il numero (nominale) impostato per gli impulsi, serve per impostarlo e 
indicare il numero (reale) degli impulsi prodotti. Il numero massimo degli 
impulsi è 10.000 e può essere impostato a intervalli di 100. 
 

(6) Direzione 
conteggio 

Modifica della visualizzazione degli impulsi, incrementale/decrementale 

  
(7) Reset Resetta il valore degli impulsi effettivi prodotti 

 
(8) Frequenza Visualizzazione e regolazione della frequenza da 1 a 12 Hz a intervalli da 1 Hz 

 
(9) Avvio Tasto inizio trattamento 

 
(10) Salva Pulsante per aggiungere ai “Preferiti” il protocollo appena impostato 

 
 
 
 

2 4 

7 

3 5 

1 

6 

8 

9 10 
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(11) Protocolli Passa a “Protocolli” 
 

(12) Preferiti Passa ai “Preferiti” 
 

(13) Terapia Passa a “Terapia” 
 

(14) Impostazioni Passa a “Impostazioni” 
 

  
  

 

11 

12 

13 

14 
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Protocolli Il menu “Protocolli” aiuta a selezionare la terapia e fornisce informazioni 

sull’impiego. 
 

    
  
Selezione della 
regione corporea 

Attivando il quadrato bianco si seleziona la regione desiderata. 
Dopo la selezione della regione desiderata, si apre la finestra con i dati 
relativi. 

  
Selezione 
dell’indicazione 
 

Selezionare l’indicazione e premere il tasto “Conferma” 

  
Informazioni sulla 
terapia 
 
 
 

Si apre la schermata della terapia con le relative raccomandazioni per il 
trattamento. Tutti i parametri possono essere modificati seguendo le istruzioni 
del capitolo 7.3. 
 

Inizio della terapia Iniziare il trattamento con il tasto “Avvio”, seguito immediatamente 
dall’attivazione del tasto arancione sul manipolo oppure dall’attivazione del 
tasto sul pedale facoltativo. 
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Preferiti I programmi che sono stati modificati e salvati nella videata delle terapie sono 
inseriti tra i preferiti nel processo di salvataggio. 
 

 
  
Elenco dei preferiti Nell’elenco dei preferiti i programmi possono essere 

 
1. richiamati per la terapia: 
A questo scopo, selezionare il programma desiderato direttamente nella riga 
corrispondente, poi confermare con il pulsante “Conferma”. 
 
2. cancellati: 
Per cancellare uno dei preferiti, selezionare il trattamento corrispondente, 
quindi fare clic sul pulsante “Cancella”. 
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Tensione di rete 
 

220 V AC; 60 Hz 
230 V AC; 50 Hz 
 

Potenza assorbita 
 
Fusibile 
 

Max. 300 VA 
 
T5AL/250 VAC 
 

Potenza in uscita 
 

0,005–0,500 mJ/mm2 ± 20% 
 

Tipo di 
funzionamento 

Impulso singolo o continuo 
 
 

Frequenza in uscita 
 
Durata prevista del 
manipolo 
 

1–12 Hz ± 20% 
 
5.000.000 impulsi 

Classe di protezione I 
 

Classe di 
applicazione 
 

BF 
 

Parte applicata 
 

Manipolo con gel pad 

Protezione contro la 
penetrazione di corpi 
estranei e acqua 

Dispositivo: IPX 0 
Pedale: IPX 1 

  
Dimensioni 
 

P 405 mm x A 207 mm x L 424 mm 
 

Peso 
 

23 kg (unità di controllo senza accessori) 
 

Funzionamento 
 

Da 10 °C a 40 °C, dal 30% all’85% di umidità, senza formazione di condensa 
a 700 hPa–1060 hPa 
 

Trasporto/ 
Conservazione 
 

Da -10 °C a 50 °C, dal 20 % all’85% di umidità, senza formazione di condensa 
a 700 hPa – 1060 hPa 
 
I gel pad devono essere conservati dal cliente in luogo asciutto, al riparo dalla 
luce solare diretta e ad una temperatura tra 1°C e 30°C. 
 

  
Nota: Conservazione e trasporto soltanto nella confezione originale 

 
 
 

 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche! 
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Avvertenza 
 

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. 
 
Rispettare le indicazioni del prodotto detergente e disinfettante impiegato relative 
ad applicazione, compatibilità con i materiali, tempo di azione, precauzioni e 
spettro d’azione. 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali e guanti di protezione, 
ecc.) per tutte le operazioni di pulizia e disinfezione. 
 
Durante la pulizia, fare attenzione che non penetri umidità nel dispositivo e/o nel 
manipolo. Il dispositivo e il manipolo non sono protetti contro la penetrazione di 
umidità. Per questo motivo non utilizzare prodotti spray. 
 
Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare del liquido nel 
dispositivo, spegnere il dispositivo assicurandosi che non possa essere rimesso 
in funzione e informare il servizio di assistenza tecnica. 
 
Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate le 
scritte del dispositivo (per es. avvertenze, targa dei dati tecnici). In caso di 
distacco di una scritta, richiederne la sostituzione al servizio di assistenza tecnica. 
 
Non usare oggetti taglienti o appuntiti per la pulizia e la disinfezione. 
 
Utilizzare il dispositivo e gli accessori solo in ambienti perfettamente igienici, puliti 
e privi di polvere. 
 

Limitazioni nel 
ricondizioname
nto 
 
 

enShock e i relativi accessori non devono essere sterilizzati e non ne è previsto 
l’uso in questo senso. enShock e i relativi accessori non sono idonei per pulizia e 
disinfezione meccaniche. 

 
Trattamento 
iniziale nel 
luogo di 
utilizzo  
 
 

Tutte le parti del dispositivo che entrano in contatto con il paziente devono essere 
pulite anteriormente alla prima messa in funzione e al primo contatto per 
eliminare ogni residuo della fabbricazione e dell’imballaggio. Collocare l’involucro 
del dispositivo e il relativo cavo di alimentazione al di fuori dell’ambiente del 
paziente. 

  
Preparazione 
prima della 
pulizia e della 
disinfezione/pu
lizia 
preliminare 
 

 Staccare il dispositivo dalla rete di alimentazione 

 Rimuovere il gel di contatto in eccesso dall’applicatore e dal gel pad subito 
dopo ogni utilizzo con normali fazzoletti di carta (non lasciare che il gel si asciughi 
a lungo) 
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Pulizia 
meccanica 

enShock e i relativi accessori non sono previsti per la pulizia meccanica 

  
Pulizia manuale Se visibilmente sporchi, l’involucro e relativi accessori possono essere puliti con i 

detergenti per plastica privi di alcol disponibili in commercio o con semplice acqua 
di rubinetto senza alcun detergente chimico. Passare sulle superfici un panno, 
non gocciolante, imbevuto di detergente secondo le indicazioni del fabbricante di 
quest’ultimo, fino alla rimozione di tutto lo sporco. 
 
I gel pad e l’anello di fissaggio sul manipolo possono essere anche lavati sotto 
acqua corrente. 
 
Pulire sempre prima di ogni disinfezione. 
 
Durante la pulizia fare attenzione che non penetri liquido nel cavo della spina e 
nell’involucro dell’unità di comando o dell’applicatore. 
 

Disinfezione 
meccanica 

enShock e i relativi accessori non sono previsti per la disinfezione meccanica 

  
Disinfezione 
manuale 

Pulire sempre prima di ogni disinfezione! 
 
Involucro e pedale: 
La disinfezione dell’involucro di enShock non è necessaria se quest’ultimo si 
trova al di fuori dell’ambiente del paziente da trattare. Tuttavia consigliamo di 
disinfettare l’involucro almeno una volta alla settimana passandovi un panno 
bagnato con un disinfettante commerciale non alcolico per dispositivi medici, 
idoneo per plastica e metallo (ad es. Microzid sensitive liquid non alcolico di 
marca Schülke). 
Il pedale è protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua. 
 
Applicatore e cavo: 
Disinfettare l’applicatore e il cavo dopo ogni trattamento con un disinfettante 
commerciale non alcolico per dispositivi medici, idoneo per plastica e metallo (ad 
es. Microzid sensitive liquid non alcolico di marca Schülke). Se si usano salviette 
disinfettanti, passarle per 3 volte sulle superfici. Non usare spray disinfettanti, 
perché l’involucro non è protetto contro la penetrazione di liquidi. 
 
Gel pad: 
Disinfettare i gel pad usati dopo ogni contatto con il paziente con un disinfettante 
commerciale non alcolico per dispositivi medici, idoneo per plastica e metallo, 
sotto forma di spray o con salviette disinfettanti impregnate (ad es. Microzid 
sensitive liquid non alcolico di marca Schülke). Se si usano salviette disinfettanti, 
passarle sul gel pad 3 volte. Se si usa il disinfettante sotto forma di spray, fare 
attenzione a bagnare uniformemente tutta la superficie. 
 
Dopo la disinfezione, risciacquare i gel pad sotto acqua corrente per eliminare 
ogni residuo del disinfettante.  
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Una disinfezione insufficiente delle parti che vengono in contatto con il paziente 
può causare infezioni crociate! 
 

Asciugatura Tutti gli accessori possono essere asciugati senza particolari mezzi ausiliari in 
normali condizioni ambientali. 
 

Manutenzione, 
controlli e test 

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, controllare che non siano presenti 
danni visibili; sostituire gli accessori che presentino segni visibili di danni 
meccanici e usura. Dopo il condizionamento non occorre eseguire test funzionali 
né calibrazioni. 
 

Confezione Non è necessario imballare il dispositivo enShock e i relativi accessori dopo la 
pulizia e la disinfezione, tuttavia occorre proteggerli dalla polvere, dall’umidità e 
dalla luce solare diretta. 
 

Sterilizzazione enShock e tutti gli accessori non sono destinati alla sterilizzazione e non sono 
idonei per questo processo. 
 

Conservazione enShock e tutti gli accessori devono essere conservati a temperatura ambiente al 
riparo dalla polvere, dall’umidità e dalla luce solare diretta. 
 

Altre 
informazioni 

Il dispositivo e gli accessori sono considerati non critici se impiegati correttamente 
su cute sana, non lesionata, e in ambiente non critico dal punto di vista 
dell’igiene. 
 
Le istruzioni sopra riportate sono state approvate dal fabbricante dei dispositivi 
medici come idonee per il condizionamento di un dispositivo medico in vista del 
suo riutilizzo. L’utilizzatore ha la responsabilità di fare sì che il corretto 
condizionamento ottenga il risultato desiderato con i dispositivi e i materiali 
impiegati e con il personale disponibile nell’istituzione. A questo scopo è 
necessario effettuare una verifica o convalida e un monitoraggio di routine del 
procedimento. 
 

Sede centrale Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm 
Tel: +49 731 9761-0 
Fax: +49 731,9761-118 
www.zimmer.de 
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 Il prodotto è munito del marchio CE. 
 

 0123 
 
secondo la direttiva CE sui dispositivi medici 93/42/CEE e risponde ai requisiti 
fondamentali dell’allegato I a tale direttiva. 
 
Il dispositivo è attribuito alla classe IIa secondo l’allegato IX della direttiva. 

 
Fabbricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de  
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Cod. art. Componenti in dotazione 
5440 1 Unità di controllo enShock  
5445 1 Manipolo 
54201000 1 Set di gel pad 
54202500 1 Flacone di gel conduttivo 
54201020 1 Cavo di alimentazione 
10105113 1 Istruzioni per l'uso 
 
 
 
 

 

Cod. art. Accessori 
5445 1 Manipolo 
54201000 1 Set di gel pad 
54202500 1 Flacone di gel conduttivo 
54201010 1 Pedale 
5446 1 Carrello 
54201020 1 Cavo di alimentazione 
10105113 1 Istruzioni per l'uso 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 Combinazioni di dispositivi 

12  
 

 Pagina 21  
 

 
 Per enShock il fabbricante non prevede dispositivi combinati.  

 
Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e utilizza così un 
sistema medico, lo fa sotto la propria responsabilità.  
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 enShock è prodotto e testato in conformità con le norme vigenti per i dispositivi 
medici. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH, 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 gli accessori, si è accertato 
della sicurezza del loro funzionamento, delle loro buone condizioni e della 
loro integrità meccanica, 

 il dispositivo viene usato solo da operatori sanitari, 

 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. 
 
I fusibili e altre parti di ricambio possono essere sostituiti esclusivamente da 
personale dell'assistenza tecnica addestrato. 
 
La manutenzione del dispositivo può essere eseguita esclusivamente da 
personale dell’assistenza tecnica addestrato. Tutte le descrizioni necessarie 
per il servizio di manutenzione sono riportate nel Manuale di Manutenzione di 
enShock oppure possono essere richieste al fabbricante. Su richiesta, Zimmer 
MedizinSysteme mette a disposizione schemi elettrici, liste di componenti, 
descrizioni o altri documenti. 
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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. 
 

Manipolo 
 
 
 

 
 
 
Gel pad 
 
 

Controllare regolarmente che la spina, il cavo e la superficie del manipolo non 
presentino screpolature e altri danni. Se la superficie è danneggiata, sostituire 
la parte. 
 
Il manipolo ha una durata utile di 5.000.000 impulsi.  
Dopo 4.500.000 impulsi, l’utilizzatore riceve un messaggio che invita a 
sostituire l’applicatore prima del raggiungimento di 5.000.000 impulsi.  
Non è possibile superare la durata di 5.000.000 impulsi. 
 
Controllare regolarmente che la superficie non presenti screpolature e altri 
danni. Se la superficie è danneggiata, sostituire il gel pad. 
 

Pedale (facoltativo) Controllare regolarmente che la spina, il cavo e il pedale non presentino 
screpolature e altri danni. In caso di danni, sostituire il pedale. 
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Prova di 
funzionamento 
 

Controllare regolarmente il funzionamento del manipolo e del pedale 
facoltativo.  
Controllare regolarmente che il manipolo, i gel pad e il pedale non presentino 
danni. 
 
Eseguire la prova come descritto di seguito: 

 Collegare il manipolo al dispositivo. 

 Se presente, collegare il pedale al dispositivo. 
 
Nessun messaggio: la funzionalità è garantita. 
Messaggio “Manipolo non riconosciuto”: Verificare che sia collegato 
correttamente al dispositivo. 
 
Se l’errore compare nuovamente, informarne subito il reparto assistenza/il 
servizio di assistenza clienti. 
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 In Germania non sono necessari controlli né di sicurezza, né metrologici per il 
dispositivo enShock. 
 
In Germania sono in vigore anche sia il regolamento MPBetreibV 
(Regolamento per gli operatori di prodotti medicali) che la norma DGUV V3 
(Norma antinfortunistica – Impianti e apparecchi elettrici) nella versione in 
vigore di volta in volta. 
Rispettare tali disposizioni nell’uso del dispositivo. 

  
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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Malfunzionamento 
del manipolo/ 
mancata emissione 
di potenza 

Possibile causa 1: 
Il manipolo non è collegato correttamente al dispositivo. 
Eliminazione causa 1:  
Controllare che il manipolo sia collegato correttamente al dispositivo.  
La spina deve essere completamente inserita. 
Verificare la presenza di danni o pieghe nel cavo del manipolo. 

 

Mancanza di 
trasmissione 
dell’energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibile causa 1: 
Non è stato applicato il gel conduttivo tra il manipolo e il gel pad. 
Eliminazione causa 1: 
Verificare che venga impiegato il gel conduttivo. 
 
Possibile causa 2: 
Non è stato applicato il gel conduttivo tra il gel pad e la cute. 
Eliminazione causa 2: 
Verificare che venga impiegato il gel conduttivo. 
 
Possibile causa 3: 
Difetto interno del cavo 
Eliminazione causa 3: 
Controllare eseguendo il test “Comando cavo”. 
In caso di messaggio d’errore, informare il reparto assistenza/il servizio di 
assistenza clienti. 
 

Malfunzionamento 
del dispositivo 

Nessuna reazione all'interruttore generale / il display non si illumina 
 
Possibile causa 1: 
Collegamento della spina 
Eliminazione causa 1: 
Controllare che la spina di rete sia inserita correttamente nella presa e che la 
spina del dispositivo sia saldamente inserita nell’attacco dello stesso. 
Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. 
Controllare la rete e la presa. 
 
Possibile causa 2: 
Fusibile 
Eliminazione causa 2: 
Informare il servizio di assistenza clienti. Il fusibile deve essere cambiato 
esclusivamente dal personale dell’assistenza tecnica. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Se l’errore compare nuovamente, informarne subito il reparto assistenza/il 
servizio di assistenza clienti. 
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Messaggio di errore / 
Rettifica dell’errore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio assistenza 
clienti 
 
 
 
 
Sede centrale 

Controllare la scheda SD 
Controllare che la scheda SD sia inserita fino in fondo e correttamente 
posizionata. 
 
Applicatore non collegato 
Collegare al dispositivo il manipolo con l’attacco bianco (8 poli). 
 
Surriscaldamento 
Sospendere l’emissione di potenza fino al raffreddamento del sistema. 
 
A volte per rettificare un errore è sufficiente spegnere il dispositivo, attendere 5 
secondi e riaccenderlo. 
 
Le riparazioni e le manutenzioni possono essere effettuate solo da persone 
autorizzate da Zimmer. 
 
Riferire al servizio di supporto tecnico/assistenza clienti i problemi che 
compaiono spesso o che non è stato possibile risolvere. 
È possibile contattarlo mediante il rappresentante di vendita o la sede centrale 
di Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
89231 Neu-Ulm, Germania 
Tel. +49 731. 9761-0 
Fax +49 731. 9761-118 
www.zimmer.de 

  
  
Smaltimento 
 
 
 
 
 

 

Il dispositivo può essere rispedito in fabbrica solo nella sua confezione 
originale. Solo lo stabilimento di Neu-Ulm può provvedere al suo smaltimento. 
 
Nei paesi esteri (europei) lo smaltimento è effettuato dal rivenditore accreditato 
Zimmer MedizinSysteme. 
 
Conservare il materiale dell’imballaggio fuori dalla portata dei bambini per 
evitare il pericolo di soffocamento! 
 
I gel pad possono essere smaltiti nei rifiuti solidi urbani, non contenendo 
nessun materiale pericoloso. 
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 Il dispositivo enShock è stato sviluppato in conformità con le regole tecniche 
riconosciute; sono stati considerati i dati per l'uso corretto dei componenti. 

  

 

Il dispositivo enShock non deve essere utilizzato vicino ad apparecchiature 
chirurgiche ad alta frequenza o apparecchiature per risonanza magnetica in 
attività che possono causare forti disturbi elettromagnetici. 

  
 Il dispositivo enShock è previsto e collaudato per istituzioni sanitarie 

professionali quali gli ospedali. 
  
 Il dispositivo enShock non presenta alcuna caratteristica prestazionale 

essenziale che potrebbe essere compromessa da disturbi elettromagnetici. 
  

 

AVVERTENZA: evitare l'utilizzo di questo dispositivo insieme ad altri dispositivi 
o impilato con questi, perché questo potrebbe disturbare il funzionamento. Se 
tale utilizzo fosse necessario, tenere sotto costante osservazione il dispositivo e 
gli altri dispositivi per accertarsi che operino normalmente. 
 

  

 La compatibilità elettromagnetica del dispositivo enShock è stata testata sul 
dispositivo originale con gli accessori originali specificati. 

  

 

AVVERTENZA: l'impiego di accessori, trasformatori e cavi non specificati o 
messi a disposizione dal fabbricante di questo dispositivo può aumentare 
l'emissione di disturbi elettromagnetici o una riduzione dell'immunità 
elettromagnetica di questo dispositivo e quindi causare un funzionamento 
improprio. 

  
 Il dispositivo enShock non contiene componenti, cavi o altri componenti 

sostituibili che ne peggiorano le caratteristiche CEM. 
  

 

AVVERTENZA: i dispositivi ad alta frequenza portatili (incluse periferiche quali 
le antenne) devono mantenere una distanza minima di 30 cm (12 pollici) da 
ogni parte del dispositivo enShock; vi sono inclusi i cavi indicati dal fabbricante. 
In caso contrario può verificarsi una perdita di potenza di questo dispositivo. 

  
 L'immunità alle alte frequenze del dispositivo è stata testata solo per frequenze 

selezionate. I transitori con altre frequenze che si registrano nei pressi possono 
dare disturbi di funzionamento. Le frequenze testate sono indicate nella Tabella 
4. 

  
 Il dispositivo enShock non contiene componenti che nel corso della sua durata 

utile invecchiano e possono quindi comportare una peggiore compatibilità 
elettromagnetica. Quindi a garanzia di una sicurezza fondamentale durante la 
vita utile del dispositivo non è necessaria alcuna manutenzione. 

  
 Sono state eseguite tutte le prove in conformità con IEC 60601-1-2 Ed. 4.0. 

Non sono state applicate altre norme e regole relative alla compatibilità 
elettromagnetica. 
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Tabella 1 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo enShock è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico del tipo sotto indicato. Il cliente o 
l’operatore di enShock devono assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di quel tipo. 

Misurazione delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – Linee guida 

Emissioni di disturbo RF 
secondo CISPR 11 

Gruppo 2 Il dispositivo enShock deve emettere energia 
elettromagnetica per garantire la funzione per cui è 
previsto. I dispositivi elettronici situati nelle vicinanze 
possono risentirne. 

Emissioni di disturbo RF 
secondo CISPR 11 

Classe A Il dispositivo enShock 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 
per uso residenziale. 

Emissioni armoniche secondo 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

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

conforme 
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Tabella 2 

 

 

 

 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo enShock è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico del tipo sotto indicato.  
Il cliente o l’operatore di enShock devono assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di quel tipo. 

Prova di immunità IEC 60601 – Livello di 
prova 

Livelli di conformità Ambiente elettromagnetico – 
Linee guida 

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

± 8 kV scarica a contatto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV scarica in aria 

± 8 kV scarica a contatto 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV scarica in aria 

I pavimenti devono essere di 
legno, calcestruzzo o piastrelle 
di ceramica. Per le 
pavimentazioni in materiale 
sintetico l'umidità atmosferica 
relativa minima deve essere del 
30%. 

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

± 2 kV 
 
Frequenza di ripetizione 
100 kHz 

± 2 kV 
 
Frequenza di ripetizione 100 
kHz 

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

Sovratensioni (surge) 
secondo IEC 61000-4-5 
(fase – fase) 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Sovratensioni (surge) 
secondo IEC 61000-4-5 
(fase-terra) 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Buchi di tensione secondo 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 periodi 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° e 315° 

0 % UT; 0,5 periodi 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° e 315° 

La qualità della tensione di 
alimentazione dovrà 
corrispondere all'ambiente tipico 
di uno studio medico o di un 
ospedale. 
Se l'utilizzatore del dispositivo 
enShock richiede che il 
funzionamento continui anche in 
caso di interruzione 
dell'alimentazione di tensione, si 
consiglia di usare il dispositivo 
enShock alimentandolo da un 
gruppo di continuità o da una 
batteria. 
 
 

0% UT; 1 periodo 
e 
70% UT; 25/30 periodi 
Fase singola: a 0° 

0% UT; 1 periodo 
e 
70% UT; 25/30 periodi 
Fase singola: a 0° 

Buchi di tensione: secondo 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 250/300 periodi 0% UT; 250/300 periodi 

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

30 A/m 
50 Hz o 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

I campi magnetici con frequenza 
di rete dovrebbero 
corrispondere ai valori tipici di 
un ambiente professionale o 
ospedaliero. 

Nota: UT è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova. 
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Tabella 3 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo enShock è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico del tipo sotto indicato.  
Il cliente o l’operatore di enShock devono assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente di quel tipo. 

Prova di immunità IEC 60601 – 
Livello di 
prova 

Livelli di conformità Ambiente elettromagnetico – 
Linee guida 

Transitori di condotti dovuti ai 
campi RF secondo IEC 61000-
-4-6 

3 V 
0,15 MHz–80 
MHz 
6 V nella banda 
ISM tra 0,15 
MHz e 80 MHz 
80% AM a 1 
kHz 

3 V 
0,15 MHz–80 MHz 
6 V nella banda ISM tra 0,15 MHz e 
80 MHz 
80% AM a 1 kHz 

Nei pressi di dispositivi che 
riportano i seguenti simboli 
sono possibili disturbi: 
 

 

Campi elettromagnetici di HF 
irradiata secondo IEC 61000-
4-3 

3 V/m 
80 MHz–2,7 
GHz 
80% AM a 1 
kHz 

3 V/m 
80 MHz–2,7 GHz 
80% AM a 1 kHz 
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Tabella 4 

 

 Immunità elettromagnetica contro dispositivi radio RF 

Frequenza di 
test 

(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Assistenza 
tecnica 

Modulazione 
Energia 

massima 
(W) 

Distanza 
(m) 

Livello di prova 
dell'immunità 

(V/m) 

385 380 – 390 TETRA 400 Modulazione 
dell'impulso 

18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 430 – 470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM 
± 5 kHz 

deviazione 
1 kHz seno 

2 0,3 28 

710 704 – 787 Banda LTE 
13, 17 

Modulazione 
dell'impulso 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

780 

810 800 – 960 GSM 
800/900, 

TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
banda LTE 5 

Modulazione 
dell'impulso 

18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700 – 1990 GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
Banda LTE 
1,3, 4, 25; 

UMTS 

Modulazione 
dell'impulso 

217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400 – 2570 Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 

banda LTE 7 

Modulazione 
dell'impulso 

217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 – 5800 WLAN 
802.11 a/n 

Modulazione 
dell'impulso 

217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 
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