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Interruttore e  8  Interruttore acceso/spento 
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Accessori   
 

   
 

Fig. 5 
 
Manipoli   Manipolo con attacco grigio Manipolo con attacco bianco  
    (4 pin)    (8 pin) 

        
 
 
Elettrodi   Elettrodi resistivi   Elettrodi capacitivi 
    S: 30 mm    S: 30 mm 
    M: 50 mm    M: 50 mm 
    L: 70 mm    L: 70 mm   

         
 
Elettrodi comuni  Elettrodo comune   Elettrodo comune   
    140 mm x 240 mm  autoadesivo 105 mm x 200 mm 
     

        
Cavo elettrodi   Cavo elettrodo comune con  Cavo elettrodo comune con 
comuni    attacco grigio (4 pin)   attacco bianco (8 pin) 
 

     
 
 
Crema Crema ThermoTK con dispenser 

 
 

Supporto   Supporto per elettrodi e manipolo 

 

     
Bussola in silicone  Bussola antisdrucciolo per manipolo 
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Simboli generali di allarme: Questo simbolo indica pericoli presenti nel 
dispositivo. 

  

 

Nelle istruzioni per l'uso questo simbolo indica la presenza di pericoli e di 
avvertenze. 
 

  

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

  

 

I prodotti contrassegnati dal seguente simbolo non devono essere smaltiti nei 
rifiuti solidi urbani. 

  

 

 
Rispettare le istruzioni per l’uso 

  

 

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

  

 
Simbolo di accensione/spegnimento 

  

 

 
Numero di serie 

  

  
 

Numero di lotto 

  

 

 
Codice articolo 

  

 
Codice GTIN (numero di identificazione) 

  

 

 
Fabbricante 



 Significato dei simboli 
   

 

   
 

  

 

 
Data di fabbricazione 

  

 
Indicazione della quantità contenuta 

  

    

Utilizzare entro 

  

 

Non sterile 

  

   

 
Tipo di dispositivo BF 

  

 

Il dispositivo emette energia sotto forma di  
radiazione elettromagnetica non ionizzante. 

  

 

Marchio CE con numero dell’organismo notificato 

  

 
Dispositivo medico 

  

 

Non riutilizzare 

  

   

Non utilizzare se la confezione è danneggiata 

  

    

Non esporre al calore (radiazione solare) 

  

      

Intervallo di temperatura di conservazione 

  

    

Limiti dell’umidità atmosferica 

  



 Significato dei simboli 
   

 

   
 

     

Limiti della pressione atmosferica 

  

 

Alto 

  

 

Merce fragile 

  

 

Non esporre all’umidità 

  

 

Limite massimo di impilabilità 

  

 

Riciclabile 

  

Active Attacco attivo 

  

NE Attacco NE 
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Contenuto 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 
del suo uso di accedervi in qualsiasi momento.  
 

Le istruzioni per l’uso sono valide a partire da Febbraio 2022. 
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Indicazioni • Trattamento di dolori acuti e cronici 

• Infiammazioni del sistema muscolo-scheletrico 

• Miglioramento della circolazione sanguigna nel tessuto muscolare 

• Rilassamento muscolare mediante detonizzazione della muscolatura 

• Rigenerazione dei tessuti dopo l’attività fisica 

• Trigger point 
 

  
Controindicazioni • Pacemaker e ogni altro impianto attivo 

• Apparecchi acustici 

• Impianti metallici e ogni altro oggetto metallico nel campo elettrico, quale 
ad esempio la spirale anticoncezionale in rame 

• Applicazione nell'area di tumori maligni o benigni 

• Gravidanza 

• Trombosi 

• Artrosi e infiammazioni attive 

• Ferite non cicatrizzate 

• Terapia su mucose 

• Bassa temperatura della pelle o del corpo  

• Trattamento nella zona della testa 

• Trattamento sopra il cuore 

• Epilessia 

• Angina pectoris 

• Disturbi cardiocircolatori 

• Disturbi nervosi 

• Neoplasie 

• Disturbi della coagulazione 

• Tromboflebite 

• Disturbi della sensibilità termica 
 

Procedere con cautela nei soggetti che 

• presentano disturbi della sensibilità 

• non sono in grado di esprimere in modo adeguato il dolore 

• sono sotto l’influenza di droghe e/o alcol, perché non si possono escludere 
gravi conseguenze a carico del sistema circolatorio e reazioni non 
adeguate al trattamento. 
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Effetti indesiderati Ai dosaggi corretti e se si rispettano le controindicazioni non sono noti effetti 
indesiderati. 
 

  
Destinazione d’uso ThermoTK è un dispositivo medico per diatermia per il riscaldamento esterno 

dei tessuti da usare sulla cute umana allo scopo di aumentare la temperatura 
dei tessuti e ottenere di conseguenza un miglioramento della circolazione 
sanguigna nell’area di trattamento.  Serve per il trattamento di determinate 
patologie del sistema muscolo-scheletrico, allo scopo di dare sollievo ai dolori o 
alle contratture muscolari.  
 
Inoltre ThermoTK viene impiegato nella fisioterapia sportiva per 

• rilassamento muscolare 

• preparazione del muscolo allo sforzo fisico 

• prevenzione di lesioni 

• contromisura nell’affaticamento muscolare 

• trattamento di traumi diretti o indiretti 
 

  
Cerchia di utilizzatori L’uso di ThermoTK è previsto unicamente per personale medico-sanitario come 

medici, terapisti, personale medico-sanitario ausiliario. Non vi sono altre 
limitazioni per l’utilizzatore.  

  
Gruppo target di 
pazienti 

L’uso di ThermoTK è vietato su lattanti e bambini piccoli.  
L’uso di ThermoTK è vietato su pazienti che presentino le controindicazioni 
sopra elencate. Non vi sono altre limitazioni per il gruppo target di pazienti. 

  
Modalità d'azione Il dispositivo impiega campi elettromagnetici da 460 o 540 KHz per ottenere un 

aumento della temperatura mediante interazione con il tessuto. Ai tessuti con 
resistenza elettrica più elevata si applica una potenza maggiore che in quelli 
più conduttivi. Nella modalità capacitiva si riscaldano di più le strutture tissutali 
superficiali (tessuto adiposo sottocutaneo e tessuto muscolare sottostante). La 
modalità resistiva invece serve a riscaldare strati più profondi (tendini, 
legamenti). 
Gli organi interni non subiscono praticamente nessun riscaldamento, essendo 
spesso circondati da un rivestimento lipidico protettivo o altre strutture. 
 
Rispetto all’elettrodo comune, nel manipolo piccolo con l’elettrodo si ha un 
addensamento delle linee di campo. Questo serve pertanto alla terapia. 
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 Prima di applicare il dispositivo ai pazienti, l'operatore dovrà acquisire 
familiarità con le istruzioni per l’uso e/o con i singoli metodi di trattamento, 
nonché con le indicazioni/controindicazioni e le avvertenze per la sicurezza e 
l'uso. Si dovrà tenere conto anche di altre fonti di informazione sulla terapia. 

  
 Segnalare al fabbricante e alle autorità competenti ogni incidente grave legato 

al prodotto. 
  

Attenzione! 
ThermoTK 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 elettromedicali 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 18 “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. 

  
 ThermoTK 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 consentito l'uso dei soli accessori della ditta Zimmer MedizinSysteme GmbH 
previsti per questo dispositivo. Ciò vale in particolare per linee ed elettrodi. 
ThermoTK non deve essere combinato con altri dispositivi medici o non medici. 

  
 

 
 

Non effettuare modifiche al dispositivo o al sistema medico per tutta la vita utile 
del dispositivo stesso.  
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Non modificare il dispositivo senza permesso scritto del fabbricante. 
 
 
 

Attenzione! 
Se nel dispositivo non è implementata una scheda SD, il menu “Protocols” non 
visualizza immagini. 
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Le istruzioni di utilizzo relative alla regione di trattamento e alla durata e 
intensità della terapia richiedono conoscenze mediche che possono essere in 
possesso solo di medici autorizzati, terapisti e operatori delle professioni 
mediche ausiliarie. Osservare scrupolosamente tali indicazioni. 

  

 

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. 

  

 

È vietato connettere contemporaneamente un paziente al sistema ThermoTK e 
ad un apparecchio chirurgico ad alta frequenza. Il mancato rispetto di questa 
disposizione può creare un pericolo per il paziente, in particolare a causa di 
ustioni causate dagli 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 usare mai il manipolo senza elettrodo o con un elettrodo danneggiato. Il 
mancato rispetto di questa disposizione può mettere in pericolo il paziente. 

  

 

L’elettrodo comune deve essere sempre a contatto del paziente su un’area 
estesa. In caso contrario si ha un addensamento indesiderato delle linee di 
campo con possibile danno per il paziente. 
Durante il trattamento quindi si deve monitorare sempre il contatto di questo 
elettrodo. 

  

 

Il funzionamento di alcuni dispositivi elettrici impiantati, ad es. pace maker, può 
subire interferenze causate da dispositivi a onde lunghe.  

  

 

Normalmente, non sottoporre il paziente a una terapia a onde lunghe se la 
regione in cui il trattamento avrebbe luogo presenta una ridotta sensibilità al 
calore e al dolore. 

  

 

La terapia a onde lunghe non deve essere praticata ai pazienti attraverso gli 
indumenti. Inoltre non deve essere praticata su pazienti che indossano oggetti 
metallici, ad es. gioielli, o indumenti contenenti parti metalliche (bottoni, 
automatici o fili metallici). 

  

 

Normalmente devono essere escluse dal trattamento le parti del corpo che 
contengono impianti metallici (ad es. chiodi ortopedici, spirale ecc.).  
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Prima del trattamento, verificare che siano stati rimossi gli apparecchi acustici e 
ogni altro dispositivo elettronico dal corpo del paziente. 

  

 

I pazienti non devono venire a contatto con parti conduttive messe a terra o che 
hanno un’elevata capacità verso terra e che potrebbero costituire percorsi 
indesiderati per la zona ad alta frequenza. In particolare non utilizzare lettini o 
sedie con intelaiatura metallica. 

  

 

Il percorso dei cavi verso gli elettrodi deve essere tale da evitare ogni contatto 
con il paziente o con oggetti conduttori o che assorbono energia. 

 

 
 
 
 

 
Il dispositivo produce radiazioni non ionizzanti. 
 
Usare l’elettrodo comune autoadesivo esclusivamente per un unico trattamento 
su un solo paziente ed eliminarlo dopo l’uso. L’uso ripetuto può causare 
contaminazione crociata o una forza di adesione insufficiente con conseguenti 
ustioni! 
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Controllare che durante il funzionamento il manipolo con l’elettrodo non sia mai 
rivolto verso gli occhi. 
 
Controllare che il manipolo con l’elettrodo non sia rivolto verso superfici 
metalliche (ad es. lettino, lavandino, involucro del dispositivo, ecc.). 
 
Verificare che il dispositivo non venga aperto. L’apertura del dispositivo può 
produrre tensioni potenzialmente mortali. 
 
Verificare che le prese d’aria posteriori del dispositivo restino libere. 
 
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. 
 
Se la potenza in uscita sembra troppo bassa o non si riesce a impostare la 
potenza, la causa può essere un impiego non corretto dell’elettrodo 
neutro o un contatto non corretto nell’attacco dell’elettrodo neutro. In questo 
caso, controllare l’uso corretto dell’elettrodo neutro e gli attacchi prima di 
aumentare di nuovo la potenza in uscita. 
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Che cosa è 
ThermoTK? 

Un sistema terapeutico innovativo e modernissimo per la terapia con calore 
profondo. 
 

  
Quali prestazioni offre  
ThermoTK? 

Durante l’uso si applica una corrente ad alta frequenza impercettibile al 

paziente. 

La corrente ad alta frequenza penetra nel tessuto sotto forma di energia 
elettromagnetica e vi si trasforma in calore. 

  
Quali sono i vantaggi 
di ThermoTK? 

Il moderno e chiaro display a colori che riporta tutti i parametri rilevanti ai 
fini terapeutici e il moderno comando touch consentono un trattamento 
gradevole e motivato. 
L'impostazione iniziale dei programmi personalizzata e una chiara e 
semplice guida a menu garantiscono il massimo comfort per l'operatore. 
 
La struttura compatta consente di lavorare in poco spazio in ambulatorio ed 
è particolarmente indicata per l'impiego mobile. 

 
Le particolarità di  
ThermoTK 
 

 
ThermoTK può essere usato come terapia integrativa in combinazione con 
quasi tutte le procedure terapeutiche manuali o anche come terapia unica. 
 
Tre elettrodi di varie dimensioni, facilmente sostituibili, permettono un 

adattamento ottimale all’area di trattamento. 

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

(per es. medici, terapeuti, assistenti sanitari). 
 
 



 Messa in funzione del sistema 
 

6.1 Montaggio del cavo  6  
 

 Pagina 9  
 

Nota: 
 
 
Nota: 
 
 
 
Nota 
Bussola in silicone: 
 
Nota: 

Per la terapia occorrono un elettrodo attivo e uno neutro (elettrodo comune). 
 
Indipendentemente dal metodo scelto per il trattamento, la potenza viene 
sempre emessa dall’uscita ACTIVE e il circuito del paziente viene chiuso 
mediante l’elettrodo neutro. 
 
La bussola in silicone serve a rendere più comoda la manovra del manipolo 
per l’utilizzatore. A questo scopo viene applicata con il lato più largo 
sull’attacco dell’elettrodo sul manipolo. 
 
ThermoTK offre metodi diversi di esecuzione del trattamento. 
Dynamisch 1:       1 elettrodo dinamico (usare solo la presa “active”, 
                              altrimenti l’elettrodo dinamico non sarà riconosciuto!) 
                             + 1 elettrodo comune statico 
Dynamisch 2:       2 elettrodi dinamici  
Hands Free:         2 elettrodi statici autoadesivi 
 
Verificare che il dispositivo poggi su una base stabile. 

  
Nota: 
 

Verificare che l'interruttore di rete sul dispositivo si trovi sullo "0". 

Collegare il cavo di 
alimentazione 

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa (13) sul dispositivo e 
collegare il cavo alla rete. 

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

terra. 
  

Metodo Dynamisch 1 
1 elettrodo dinamico + 1 elettrodo comune statico 
 

Collegare il manipolo Collegare il manipolo con l’attacco bianco alla presa bianca ACTIVE. 
  
Nota: Verificare che nel manipolo sia impiegato un elettrodo, collegato al manipolo 

in modo corretto e completo. 
 

Collegare l’elettrodo 
comune con il cavo 

Fissare la spina del cavo alla linguetta dell’elettrodo comune (elettrodo a più 
vie o elettrodo monouso autoadesivo). 
 

 
Collegamento del 
cavo dell’elettrodo 
comune  
 

 
Collegare il cavo dell’elettrodo comune con l’attacco grigio alla presa grigia 
NE. 
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Metodo Dynamisch 2 
2 elettrodi dinamici 

 
Collegare il manipolo 

 
Collegare il manipolo con l’attacco bianco alla presa bianca ACTIVE. 
 
Collegare il manipolo con l’attacco grigio alla presa grigia NE. 

  
Nota: Verificare che nel manipolo sia impiegato un elettrodo collegato al manipolo 

in modo corretto e completo.  
Verificare che sui due manipoli siano stati collegati elettrodi dello stesso tipo 
(entrambi capacitivi o entrambi resistivi). 
Verificare la grandezza degli elettrodi.  
Si consigliano le seguenti combinazioni: 
S + M, M + L. 

  
 
 
 

Metodo Hands free 
2 elettrodi statici autoadesivi 
 

Collegamento del 
cavo dell’elettrodo 
comune  
 

Collegare il cavo dell’elettrodo comune con l’attacco grigio alla presa grigia 
NE. 
 

 Collegare il cavo dell’elettrodo con l’attacco bianco alla presa bianca 
ACTIVE. 
 
 

Collegare l’elettrodo 
comune con il cavo 

Fissare la spina del cavo sempre alla linguetta dell’elettrodo comune 
autoadesivo.  
 

Collegare l’elettrodo 
con il cavo 

Fissare la spina del cavo sempre alla linguetta degli elettrodi autoadesivi.  
 

Spegnere il 
dispositivo 

Il dispositivo viene spento con l'interruttore a levetta (8).  
Per staccare 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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Note per l’utilizzo 
 
 

Per l’utilizzo degli elettrodi autoadesivi tenere presenti le seguenti note: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze / 
Precauzioni 

1. Estrarre l’elettrodo dalla confezione e controllare che non sia 
danneggiato.  

2. Per l’applicazione degli elettrodi scegliere muscoli con una buona 
circolazione sanguigna. 

3. Accertarsi che le superfici di applicazione siano perfettamente pulite e 
asciutte.  

4. Verificare che il contatto con la cute sia fermo e uniforme e appianare 
tutte le irregolarità. Evitare che l’area di contatto sia raggiunta da liquidi.  

5. Collegare gli elettrodi con le spine dei cavi alla linguetta appositamente 
prevista. 

6. Collegare i cavi agli attacchi sul dispositivo. 
7. Dopo l’impiego, rimuovere dalla cute gli elettrodi staccandoli lentamente 

a cominciare da un angolo. Strappando troppo rapidamente gli elettrodi 
si può danneggiare la cute. 
 

• Un contatto insufficiente tra la cute e tutta la superficie adesiva 
dell’elettrodo può causare ustioni o una riduzione della potenza emessa. 

• L’emissione di potenze molto alte può essere causa di problemi. 

• Controllare l’uniformità del contatto con la cute del paziente, i morsetti, il 
cavo di collegamento e le connessioni. 

• Controllare la funzionalità di tutti gli accessori con cui si esegue la 
terapia. Se non si riscontra nessun problema, sostituire l’accessorio 
attivo prima del trattamento. 

• L’elettrodo non deve essere tagliato né modificato in alcun modo.  

•  

• Conservare gli elettrodi in luogo asciutto al riparo dalla luce solare 
diretta. La temperatura consigliata per la conservazione è tra 5°C e 
30°C. 

• Non utilizzare gli elettrodi trascorsa la data di scadenza! 
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Nota: Le descrizioni che seguono sono basate sulle impostazioni di fabbrica. 
 

Menu di 
configurazione 
 
 

Selezione 
configurazione 

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

Attivando il tasto "Configurazione" (1) si apre la videata "Configurazione". 

  
Testo di benvenuto 
 
 

Lingua 
 
 

 
 
Avvio 
 
 
Salvaschermo 
 
 
 
 
Segnali acustici 
 
 
 
Volume 
 
 
Luminosità 
 
 
Accoppiamento 
 
 
 
Load default 
 
 
Assistenza tecnica 
 
Software Version 
 

L'azionamento del pulsante "Testo di benvenuto" apre una finestra con un 
tastierino alfabetico 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. 
 

L’azionamento del pulsante “Start” (avvio) permette di selezionare le 
impostazioni iniziali “Protocols”, “Favorites” e “Therapy”. 
 
Con l’azionamento del pulsante “Salvaschermo” si può attivare o disattivare 
il salvaschermo. 
Toccare direttamente il display oppure ruotare il regolatore a destra/sinistra 
per disattivare la modalità sleep. 
 
Con l’azionamento del pulsante “Segnali acustici” si possono attivare o 
disattivare i segnali acustici. Attivando “Segnali acustici spenti”, la funzione 
di regolazione del volume è disattivata. 
 
Possibilità di regolare il volume dei segnali acustici. L'impostazione viene 
eseguita con i tasti freccia.  
 
Possibilità di regolare la luminosità della schermata. L'impostazione viene 
eseguita con i tasti freccia. 
 
Possibilità di regolazione (0 – 100%) del valore limite dell’accoppiamento. 
L'impostazione viene eseguita con i tasti freccia. 
 
 
L'azionamento del pulsante “Load default” ripristina le impostazioni di 
fabbrica. 
 
Questo menu è accessibile solo alle persone autorizzate. 
 
L'azionamento del pulsante “Software Version” apre una finestra di 
informazioni sull'attuale versione del software. 
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Nota: 
 

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

1. Modalità capacitiva: Da applicare alle strutture poste in superficie, ad es. 
muscoli. 
2. Modalità resistiva: Da applicare alle strutture poste in profondità, ad es. 

tendini e legamenti. 

 

Frequenze • 460 kHz capacitiva/resistiva 

• 540 kHz capacitiva/resistiva 

• alterna (460/540 kHz) capacitiva/resistiva 
  
Modalità di 
funzionamento 

• non pulsato 

• pulsato 
 
Elettrodi 
 
 
 
 
Posizionamento 
elettrodo comune 
 
Nota:   
 
 
 
Crema ThermoTK 
 
 
Nota: 
 
 

 

 

 

 

Durata del 
trattamento: 
 

 

 
Dosaggio: 
 

 

Nota: 
 

 

 
3 elettrodi di diverse dimensioni per ciascuna applicazione, capacitiva e 
resistiva: 
L/M:  per applicazioni su grandi superfici 
S: per applicazioni su piccole superfici  
 
L’elettrodo comune, se possibile, dovrebbe essere posizionato sotto l’area da 
trattare. 
 
Se la terapia viene effettuata con 2 elettrodi mobili, l’elettrodo comune in 
questa modalità diventa un elettrodo di trattamento attivo. 
 
 
La trasmissione ottimale dell’energia può essere garantita solo dalla speciale 
crema conduttiva ThermoTK. 
 
La crema ThermoTK consente al terapista uno scorrimento ottimale con 
l’elettrodo sulla cute, è assolutamente dermocompatibile e utilizzabile anche 
su pelli molto sensibili. 
 
 
 
 
A seconda dell’ampiezza dell’area di trattamento e dello stadio della malattia, 
la durata consigliata per il trattamento è fra 10 e 20 minuti. 
 
 
 
Il dosaggio deve produrre un gradevole senso di calore e dipende dalla 
sensibilità soggettiva del paziente. 
 
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. 

 
Aprire la videata 
delle terapie  

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

  

Selezione 
dell’elettrodo 
 

Selezionare l’elettrodo capacitivo o resistivo appropriato per il tipo di terapia 
che si desidera eseguire e applicarlo correttamente sul manipolo. 
 

Selezione elettrodo 
comune  
 
 
Applicare la 
crema ThermoTK 
 
 

Selezionare l’elettrodo comune idoneo per la terapia desiderata. 
 
 
 
Applicare la crema ThermoTK sull’area di trattamento, distribuendola 
uniformemente su tutta la superficie. 
Per i pazienti sensibili si consiglia di applicare la crema anche sull’elettrodo 
comune. 

Nota: 
 
 
 
 
 
Applicare l’elettrodo 
 
Impostare la potenza 

Per l’utilizzo con elettrodi autoadesivi non occorre la crema ThermoTK. La 
superficie dell’elettrodo comune che poggia sulla cute non deve essere mai 
inferiore a quella dell’elettrodo di trattamento. Una terapia senza elettrodo 
comune non è possibile. 
 
 
Applicare l’elettrodo sul punto o sull’area scelti per il trattamento. 
 
Regolazione della potenza desiderata mediante il regolatore sinistro. 
La potenza impostata è visualizzata dall'indicatore a barra. 

 
Inizio della terapia 
 
 
Nota:   
Nota: 
 
 

 
Nota: 
 

 
Per iniziare la terapia, azionare il pulsante “Avvio”.  
 
 
Se il tasto Avvio non è attivato, non c’è emissione di potenza. 
 
Durante la terapia, la potenza può essere aumentata o ridotta mediante il 
regolatore. 
 

La terapia deve essere avviata soltanto dopo aver applicato l’elettrodo sul 
paziente. 

 

 
Fine della terapia: 
 
Nota: 
 

 
Al termine del tempo di terapia si attiva un segnale acustico. 
 
Programma in 2 fasi: 
se si utilizza un programma in 2 fasi, trascorsa la fase 1 per la fase 2 si deve 
impostare manualmente la modalità, cambiare opportunamente gli elettrodi e 
impostare la terapia consigliata. La terapia deve essere avviata di nuovo per 
la fase 2. 
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Descrizione degli 
elementi del display 
e dei pulsanti di 
comando 

 

 

 

 

 
 

  

 

(1) Avvio/Stop 
 
 
(2) Potenza 

Attivando il pulsante “Avvio/Stop” si avvia o si arresta l’emissione di potenza. 
 
L'indicatore a barra indica la potenza impostata attualmente. 
L'impostazione viene eseguita con il regolatore sinistro. 
 
Possibilità di regolazione della potenza in modalità resistiva: 
0 – 150 W/ modalità Hands Free: max. 60 Watt 
 
Possibilità di regolazione in modalità capacitiva: 
0 – 250 VA 

  

(3) Accoppiamento 
 
 
Indicatore visivo  
di accoppiamento  
sul manipolo 
 
(4) Modalità /  
Frequenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazione percentuale del valore limite dell’accoppiamento. 
 
 

LED verde acceso:  accoppiamento sufficiente 
LED verde lampeggiante: accoppiamento insufficiente 
 
 
Attivando il pulsante (4) si apre una finestra di selezione con 2 pulsanti per 
poter impostare modalità e frequenza. 
Con la selezione diretta del pulsante superiore si stabilisce la modalità 
desiderata: 

• Resistiva 

• Capacitiva 

• Hands Free 
 

Con la selezione diretta del pulsante inferiore si stabilisce la frequenza 
desiderata: 

• 460 kHz 

• 540 kHz 

• 460 kHz/540 kHz alterna, regolabile in 2 – 9 secondi 
  

Rappresenta il tipo di funzionamento impostato. 

2 

4 

6 

7 

3 5 

1 
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(5) Tipo di 
funzionamento 
 
 

Tipo di funzionamento: 

• In continuo 

• Pulsato 
Il tipo di funzionamento impostato è su sfondo blu. 
Attivare il tipo di funzionamento direttamente sul simbolo per modificarlo.  
 

Se è attivato il tipo pulsato, dopo la selezione del simbolo relativo si apre una 
finestra di selezione in cui si può impostare tra 1 e 10 secondi il rapporto 
impulso/pausa. 
 L'impostazione viene eseguita con i tasti freccia sotto l'indicatore a barra. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

Impostazioni possibili: 

• Resistiva:   pulsata continua 

• Resistiva alterna:  continua    

• Capacitiva:   pulsata continua 

• capacitiva alterna:  continua 

• Hands Free:   pulsata continua; alterna 
 

Nel tipo di funzionamento “Hands Free” è possibile selezionare soltanto la 
frequenza. 
La modalità è resistiva. 

 
(6) Tempo 

 
Indica la durata della terapia. Regolabile tra 1 e 60 minuti. 
L'impostazione viene eseguita con il regolatore destro. 

 
 

 

(7) Salva L'azionamento del pulsante “Salva” apre un tastierino alfabetico per digitare 
una denominazione personalizzata del programma e salva questa 
impostazione sotto i Preferiti. 
 
 

Nota: Il monitoraggio dell’accoppiamento viene impostato in fabbrica su un valore del 
50%. Se si imposta un valore dello 0%, il monitoraggio dell’accoppiamento è 
disattivato e il tempo della terapia si prolunga, anche se non viene trasmessa 
energia. 
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Protocols (Protocolli) Il menu “Protocols” aiuta a selezionare la terapia e fornisce informazioni 

dettagliate sull’impiego. 
 

    
  
Selezione della  
regione corporea 

Per selezionare la regione corporea desiderata, fare clic sul riquadro bianco. 
 

  
Selezionare il quadro 
clinico 

Dopo aver selezionato la regione del corpo desiderata si apre una finestra con 
diverse malattie della regione selezionata.  
 
La scelta del quadro clinico viene effettuata direttamente sulla riga 
corrispondente. 
 

  
Selezionare 
acuto/cronico 
 
 
Informazioni  
sulla terapia 
 
 
 
 
Selezionare il  
programma 
terapeutico 
 
 
 

La scelta dello stato differenziato del quadro clinico “acuto/cronico” viene 
effettuata direttamente nella barra corrispondente. 
 
 
Dopo aver selezionato il quadro clinico differenziato, si apre un'altra finestra 
con informazioni terapeutiche e di trattamento dettagliate. 
 
Se le informazioni occupano più di una pagina, è attivo un indicatore a barra. 
Usare i tasti freccia per sfogliare in su e in giù. 
 
Attivando il pulsante “Start” si apre la videata delle terapie con il programma 
corrispondente. 
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Favorites (Preferiti) I programmi modificati e salvati nella videata delle terapie sono inseriti tra i 
preferiti nel processo di salvataggio. 

  
Elenco dei preferiti I programmi nell’elenco dei preferiti possono essere: 

 
1. richiamati per la terapia: 
A questo scopo si seleziona il programma desiderato direttamente nella riga 
corrispondente. 
 
2. cancellati: 
A questo scopo attivare il pulsante “Cancella” (con sfondo blu). 
Selezionando il programma direttamente nella riga, si cancella il programma. 
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Tensione di rete 
 

100 V – 240 V~ / 50/60 Hz 
 

Potenza assorbita 
 

Max. 300 VA 
 

Potenza in uscita 
 

150 W efficace a 500 Ω in modalità resistiva 
250 VA efficace a 500 Ω in modalità capacitiva 
60 W efficace a 500 Ω in modalità “hands-free” 
 
Intermittenza: intervalli 1 W/VA fino a 10 W/VA  
                       intervalli 5 W/VA a partire da 10 W/VA 

Frequenza 
 

460 kHz / 540 kHz 
 

Precisione 
 

± 20% 
 

Classe di protezione I 
 

Classe di 
applicazione 
 

Parte applicata BF: elettrodo comune, manipolo con elettrodi 
 

Modalità 
 

Capacitiva/resistiva 
 

Modalità di 
funzionamento 
  

Continua/pulsata 

Dimensioni 
 

L 322 mm x A 135 mm x P 234 mm 
 

Peso 
 

3,5 kg (unità di controllo senza accessori) 
 

Funzionamento 
 

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

Trasporto/ 
conservazione 
 

Da -10 °C a 50 °C, dal 10% al 90% di umidità relativa, senza formazione di 
condensa 
a 500 hPa – 1060 hPa 
 

  
Nota: Stoccaggio e trasporto soltanto nella confezione originale. 
 
Nota: 

 
Indicatore di potenza W/VA 
Per maggiore sicurezza, il dispositivo misura separatamente la corrente e la 
tensione emesse. 
Con questi parametri si calcola l’emissione di potenza visualizzata. 
Per motivi fisici, l'indicazione deve essere in W in modalità resistiva, e in VA in 
modalità capacitiva. 
 
 

 Contenuto soggetto a possibili variazioni tecniche! 
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Prima di iniziare le operazioni di manutenzione e pulizia, disattivare il 
dispositivo con l'interruttore generale ed estrarre la spina di alimentazione. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Durante la pulizia, fare attenzione che non penetri umidità nel dispositivo e/o 
nel manipolo. Non utilizzare spray. 
 

Se durante la pulizia o la disinfezione dovesse penetrare umidità nel sistema, 
spegnere il dispositivo, assicurarsi che non possa riaccendersi e informare il 
servizio di assistenza tecnica. 
 

Assicurarsi che durante la pulizia e la disinfezione non vengano danneggiate le 
scritte sul dispositivo (ad es. avvertenze, diciture degli elementi di regolazione, 
targa dei dati tecnici). 
 
Il dispositivo e la sua parte applicata non sono considerati critici per l'igiene se 
utilizzati sulla cute illesa e sana. 

Nota: Tutte le parti applicate che entrano in contatto con il paziente devono essere 
pulite anteriormente alla prima messa in funzione e al primo contatto con il 
paziente per eliminare ogni residuo della fabbricazione e dell’imballaggio. 
L'involucro del dispositivo e il suo cavo di alimentazione restano al di fuori 
dell’ambiente prossimo al paziente. 

  

Involucro 
Manipolo 
Elettrodi 
Elettrodo comune 
(in alluminio) 

Pulizia 
In caso di contaminazione visibile, l’involucro e le parti applicate possono 
essere puliti con detergenti per plastica privi di alcol disponibili in commercio. 
Con un panno morbido imbevuto di detergente ma non gocciolante, come 
prescritto dal relativo fabbricante, pulire le superfici fino a rimuovere le 
contaminazioni. 
Disinfezione 
Consigliamo di eseguire una disinfezione almeno una volta a settimana e 
quando vi sono indicazioni di possibili contaminazioni. In proposito consultare i 
propri addetti all'igiene. Prima della disinfezione eseguire sempre una pulizia. 
Effettuare la disinfezione dell’involucro con detergenti per plastica privi di alcol 
disponibili in commercio. 
L'involucro e tutte le parti applicate possono essere disinfettati strofinandoli con 
un panno. Utilizzare un disinfettante senza alcol disponibile in commercio per 
metallo e plastica, ad azione battericida, virucida e fungicida. Osservare le 
istruzioni per l'uso del fabbricante. Pulire tutte le superfici con un panno 
morbido, imbevuto di disinfettante, ma non gocciolante, come prescritto dal 
relativo fabbricante, oppure con salviette disinfettanti pre-umidificate. 
Eventualmente osservare anche le indicazioni per asciugare o effettuare una 
nuova pulizia. 

  

Nota: Tutte le parti applicate che vengono a contatto con il paziente devono essere 
pulite e disinfettate dopo ogni utilizzo secondo le istruzioni per il 
ricondizionamento. Quando si utilizzano disinfettanti, seguire le relative 
istruzioni per l’uso del fabbricante. 

 

 

 
Attenzione: Se per la pulizia o la disinfezione vengono impiegate soluzioni 
infiammabili, è necessario attendere un lasso di tempo sufficiente 
all'evaporazione della soluzione prima di utilizzare il sistema. In caso contrario, 
può verificarsi un'infiammazione. 
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Nota: 
 

Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti perfettamente igienizzati. 
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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 prodotto è attribuito alla classe IIa secondo l’allegato IX della direttiva. 
 

 
Fabbricante Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
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Cod. art. Componenti in dotazione 
4801 1 unità di controllo ThermoTK  
50601000 1 manipolo con attacco bianco (8 pin) 
50601010 1 manipolo con attacco grigio (4 pin) 
50601055 1 cavo elettrodo comune (210 cm) con attacco bianco (8 pin) 
50601060 1 cavo elettrodo comune (210 cm) con attacco grigio (4 pin) 
50601080 1 set di elettrodi (elettrodo resistivo, 30 mm; elettrodo resistivo, 50 mm; elettrodo  

resistivo, 70 mm; elettrodo capacitivo, 30 mm; elettrodo capacitivo, 50 mm; 
elettrodo capacitivo, 70 mm) 

50601050 1 elettrodo comune (140 x 240 mm) 
50601070  
50601065  

2 elettrodi autoadesivi (105 x 200 mm) 
2 bussole in silicone 

50601075 1 supporto per elettrodi e manipolo 
50600110 1 crema ThermoTK con dispenser 
118 
10105275 
  

1 cavo di alimentazione 
1 manuale di istruzioni per l’uso 

Cod. art. Accessori 
50601000 1 manipolo con attacco bianco (8 pin) 
50601010 1 manipolo con attacco grigio (4 pin) 
50601055 1 cavo elettrodo comune (210 cm) con attacco bianco (8 pin) 
50601060 1 cavo elettrodo comune (210 cm) con attacco grigio (4 pin) 
50601020 1 elettrodo resistivo, 30 mm 
50601025 1 elettrodo resistivo, 50 mm 
50601030 1 elettrodo resistivo, 70 mm 
50601035 1 elettrodo capacitivo, 30 mm 
50601040 1 elettrodo capacitivo, 50 mm 
50601045 1 elettrodo capacitivo, 70 mm 
50601080 1 set di elettrodi (elettrodo resistivo, 30 mm; elettrodo resistivo, 50 mm; elettrodo 

resistivo, 70 mm; elettrodo capacitivo, 30 mm; elettrodo capacitivo, 50 mm; 
elettrodo capacitivo, 70 mm) 

50601050 1 elettrodo comune (140 x 240 mm) 
50601070 
50601090  

1 1 coppia di elettrodi autoadesivi (105 x 200 mm) 
1      bussola in silicone, conf. 10 pz. 

50600110 1 crema ThermoTK con dispenser 
118 
10105275  
50601075 

1 cavo di alimentazione 
1 istruzioni per l’uso 
1 supporto per elettrodi e manipolo 
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 Per il ThermoTK il fabbricante non prevede dispositivi combinati o collegamenti 

ad altri dispositivi medici o non medici. 
 
Chi combina dispositivi contrariamente alle presenti specifiche e crea così un 
sistema medico, lo fa sotto la propria responsabilità. 
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 ThermoTK è prodotto e testato in conformità con le norme vigenti per i 
dispositivi medici. 
 
L’azienda Zimmer MedizinSysteme GmbH può essere considerata 
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 o norma 
equiparabile, 

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

• estensioni, nuove impostazioni o modifiche vengono eseguite 
esclusivamente da persone autorizzate da Zimmer MedizinSysteme, 

• l'operatore, prima di utilizzare il dispositivo e il manipolo, elettrodi inclusi, si è 
accertato della sicurezza del loro funzionamento, delle loro buone condizioni 
e della loro integrità meccanica, 

• il dispositivo viene utilizzato soltanto da personale adeguatamente 
addestrato, 

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

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

Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate dall'operatore. 
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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. 
 

Elettrodi/  
elettrodo comune 
 
 
Elettrodi 
autoadesivi 
 

Controllare regolarmente che la superficie degli elettrodi e dell’elettrodo 
comune non presenti screpolature e altri danni. Se la superficie è 
danneggiata, la parte deve essere sostituita. 
 
Controllare regolarmente che la superficie non presenti screpolature e altri 
danni. Se la superficie è danneggiata o l’adesione non è più perfetta, 
l’elettrodo deve essere sostituito. 
Rispettare le istruzioni sulla confezione dell’elettrodo. 
 

Cavo dell'elettrodo Controllare regolarmente l’integrità del cavo dell’elettrodo del manipolo e 
dell’elettrodo comune. In caso di danni, il cavo deve essere sostituito. 
 

Elettrodi Quando si sostituisce un elettrodo, verificare che sia introdotto sino in fondo 
nel manipolo. 
 
 

Spina Accertarsi regolarmente che la spina del cavo dell’elettrodo sia in perfette 
condizioni.  
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Prova di 
funzionamento 
 

Controllare regolarmente il funzionamento del manipolo e dell’elettrodo. 
Controllare regolarmente che il manipolo e gli elettrodi non presentino danni. 
 
Eseguire la prova come descritto di seguito: 

• collegare il manipolo con l’attacco bianco alla presa sul dispositivo. 

• innestare un elettrodo sul manipolo. 

• collegare l’elettrodo comune con l’attacco grigio al dispositivo. 

• fissare la spina del cavo alla linguetta dell’elettrodo comune. 
 
Se non compare nessun messaggio, la funzionalità è garantita. 
Se compare il messaggio “Manipolo non riconosciuto”, verificare di avere 
selezionato l’elettrodo corretto e di averlo innestato correttamente sul 
manipolo. 
 
Se il guasto si verifica di nuovo, è necessario richiedere l'intervento del servizio 
di assistenza. 
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 Per il dispositivo ThermoTK in Germania non è necessario eseguire né un 
controllo della sicurezza tecnica (STK), né un controllo metrologico (MTK). 
 
In Germania sono in vigore 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 specifiche valgono per l'uso del dispositivo in Germania.  

Osservare eventualmente le differenti norme nazionali vigenti nel proprio 
Paese. 
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Guasto 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. 
Controllare la presenza di danni o pieghe nel cavo del manipolo. 
 
Possibile causa 2: 
Il cavo dell’elettrodo comune non è collegato correttamente o la sua spina non 
è collegata correttamente con l’elettrodo comune. 
Eliminazione causa 2:  
Controllare che il cavo dell'elettrodo sia collegato correttamente al dispositivo. 
La spina deve essere completamente inserita. 
Controllare che la spina sia collegata correttamente all’elettrodo comune. 
 
Possibile causa 3: 
Problema di contatto tra la spina e l’elettrodo comune perché la spina si è 
sporcata. 
Eliminazione causa 3: 
Pulire la spina. 
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Nessuna 
trasmissione di 
potenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibile causa 1: 
Non è stata usata una crema conduttiva come lubrificante. 
Eliminazione causa 1: 
Accertarsi che venga impiegata esclusivamente la crema ThermoTK. 
 
Possibile causa 2: 
Difetto interno del cavo 
Eliminazione causa 2: 
Controllare eseguendo il test “Kabelkontrolle” (controllo cavo). 
In caso di messaggio d’errore informare il servizio di assistenza clienti. 
 

Guasto del 
dispositivo 

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

  

 
 
 
 
 
 
 

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

Servizio di 
assistenza 
 
 
 
Sede centrale 

218 – Errore di lettura della scheda SD 
Controllare che la scheda SD sia inserita fino in fondo e correttamente 
posizionata. 
 
219 – L’elenco dei preferiti è pieno 
Cancellare qualche programma dall’elenco. 
 
224 – Errore di comunicazione 
Spegnere e riaccendere il sistema. 
 
901 – Manipolo non riconosciuto 
Collegare il manipolo al dispositivo tramite l’attacco bianco (8 pin). 
 
902 – Il tipo di elettrodo collegato non è corretto 
Verificare il tipo dell’elettrodo e collegare l’elettrodo corretto al manipolo. 
 
903 – Surriscaldamento 
Sospendere l’emissione di potenza fino al raffreddamento del sistema. 
 
Per eliminare l'errore spegnere, attendere 5 secondi e riaccendere il 
dispositivo. 
 
Riparazioni e operazioni di assistenza devono essere effettuate unicamente da 
persone autorizzate da Zimmer. 
 
Se i guasti si verificano spesso o non possono essere eliminati, informarne il 
servizio di assistenza tramite l'operatore del servizio esterno di riferimento 
oppure tramite la sede centrale di Neu-Ulm. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH 
Junkersstraße 9 
D-89231 Neu-Ulm 
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. Lo smaltimento può avvenire unicamente tramite la fabbrica di Neu-
Ulm. 
 
Nei paesi esteri (europei) lo smaltimento è effettuato dal rivenditore accreditato 
Zimmer MedizinSysteme. 
 
Il materiale da imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini a 
causa del rischio di soffocamento! 
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 Il dispositivo ThermoTK è stato sviluppato secondo le regole tecniche riconosciute; sono stati tenuti in 
considerazione i dati relativi all’uso dei componenti secondo le norme. 

 
  

 

ThermoTK non deve essere utilizzato vicino ad apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza o apparecchiature 
per risonanza magnetica in funzione che possono causare forti disturbi elettromagnetici. 

  

 ThermoTK è previsto e collaudato esclusivamente per istituzioni sanitarie professionali quali gli ospedali. 

  

 ThermoTK 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 disturbarne il funzionamento. 
 Qualora questo utilizzo fosse necessario, monitorare costantemente questo dispositivo e gli altri per accertarsi 
che funzionino normalmente. 
 
 

  

 La compatibilità elettromagnetica del dispositivo ThermoTK 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 ThermoTK non contiene componenti, cavi o altre parti 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 ThermoTK; 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 ThermoTK non contiene componenti che nel corso della sua durata utile invecchiano e possono 
quindi comportare una peggiore compatibilità elettromagnetica. 
 Quindi durante la vita utile del dispositivo non è necessaria alcuna manutenzione a garanzia di una sicurezza 
fondamentale. 

  

 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 ThermoTK è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico del tipo sotto indicato. Il cliente o 
l’operatore del dispositivo ThermoTK 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 ThermoTK 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 ThermoTK 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 

Tabella 2 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ThermoTK è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico del tipo sotto indicato. Il cliente o 
l’operatore del dispositivo ThermoTK 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°, 

0% UT; 0,5 periodi 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 

La qualità della tensione di 
alimentazione dovrà La qualità 
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Tabella 3 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

Il dispositivo ThermoTK è pensato per funzionare nell’ambiente elettromagnetico del tipo sotto indicato. Il cliente o 
l’operatore del dispositivo ThermoTK 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 RF 
irradiata secondo IEC 61000-
4-3 

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

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

 

180°, 225°, 270° e 315° 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 
ThermoTK richiede che il 
funzionamento continui anche in 
caso di interruzione 
dell'alimentazione di tensione, si 
consiglia di usare il ThermoTK 
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° 

Interruzioni 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 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 

 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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