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A - Specifiche tecniche 
 

A1 - dati del costruttore 
 

A11 - denominazione : J & S  S.r.l. 

A12 - sede sociale  :   Via Vecchiano, 22  - 00139 ROMA 

A13 - sede operativa:   Via di Scorticabove, 15 - 00156 ROMA 

A14 - C.C.I.A.A. :   388489/Roma 

A15 - Tribunale :   5589/73 Roma 

A16 - codice fiscale:   01696680584 

A17 - partita I.V.A.:   01012061006 

A18 – e-mail:   js0000@jsroma.191.it 
 
 

A2 - denominazione dell'apparecchiatura 
 

A21 - "fisiocomputer ET2/K" 
 
(nota: "fisiocomputer" è un marchio brevettato di proprietà della J&S srl) 

 
 

A3 - classificazione secondo le normative vigenti 
 

A31 - secondo la EN 60601-1 (CEI 62-5): Classe I (2.2.4.) Tipo BF (2.2.25.) 
 

A32 - secondo la Direttiva 93/42 CEE: Classe IIa (Regola 9 dell'Allegato IX)  
(nota: la Direttiva è stata recepita in Italia con il D.L. 46 del 24/02/1997) 

 
 

A4 - targa di identificazione e simboli usati 
Le seguenti due targhette sono applicate posteriormente all’ET2/K: 

 
 

50 Hz

mod.

Classe I

Tipo BF

On

OffO

I

230 V~

25VA

F500mA

ET2/K
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0051

J & S srl

Via di Scorticabove, 15

00156 ROMA - Italia

Matricola: Anno:

 
 

A41 - Dati  di targa richiesti dalla Norma EN  60601-1 (tra parentesi il paragrafo corrispondente): 
 

A411 - J&S srl nome del costruttore (6.1. lettera e) 

A412 - ET2/K riferimento di modello (6.1. lettera f) 

A413 - 230 Vca Tensione di rete (6.1. lettera g) 

A414 - 50 Hz Frequenza di rete (6.1. lettera h) 

A415 - 25 VA Potenza nominale assorbita dalla rete (6.1. lettera j) 

A416 - Classe I Classe (6.1. lettera l) 

A417 - Tipo BF Tipo (6.1. lettera l) 

A418 - F 500mA caratteristiche dei fusibili (6.1. lettera n) 
 

A42 - Dati  di  targa richiesti in modo specifico  dalla  Direttiva 93/42 CEE (tra parentesi il paragrafo corrispondente): 
 

A421 - Via di Scorticabove 15 indirizzo del produttore (Allegato I, 13.3 lettera a) 

            00156 Roma - Italia 
A422 -                      Matricola : numero di serie (Allegato I, 13.3 lettera d) 

A423 -                      Anno: anno di fabbricazione (Allegato I, 13.3 lettera l) 

A424 - 0051  numero dell’Ente autorizzante (in questo caso IMQ) (Art.16,comma2 ultimo 
capoverso) 

 

A42 - Simboli utilizzati: 
 

A421 - il simbolo del Tipo BF  è definito nella Pubblicazione IEC 878-02-03, come riportato in Appendice D / 
Tabella D II delle EN 60601-1; 

A422 -il simbolo di interruttore chiuso    è lo IEC-ISO 417-5007, come riportato in Appendice D / Tabella D I delle EN 
60601-1; 

A423 -il simbolo di interruttore aperto  è lo IEC-ISO 417-5008, come riportato in Appendice D / Tabella D I delle 
EN 60601-1; 

A424 - il simbolo riportato accanto alle boccole di uscita sul pannello è richiesto dal Paragrafo 6.1, lettera q) delle 
EN 60601-1, ed è lo IEC-ISO 348, come riportato in Appendice D / Tabella D I delle EN 60601-1. Si tratta, in pratica, 
del richiamo alla documentazione (Manuale d'uso) per la connessione dei cavi paziente e per l'uso dell'apparecchiatura. 

A425 - il Marchio  è richiesto dall'Art.16 punto 1. della Direttiva 93/42 CEE, e descritto nell'Allegato XIII della 
medesima. 
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A5 - caratteristiche fisiche 
 

A51 - materiale scocca  : Ferro. 

A52 - dimensioni esterne: 185x305x93mm. (LxPxH). 

A53 - peso: 4,2 Kg. 

A54 - descrizione: consolle con tastiera a membrana, display LCD  grafico retroilluminato (240x64 dots), avvisatore  
acustico interno. Inoltre per ciascun canale di uscita sono presenti  a pannello superiore: due boccole di uscita,  la spia 
gialla di emissione in corso e la manopola di regolazione della corrente di uscita. La foto seguente mostra la tastiera 
frontale dell'ET2/K: 

 
 
 

 
 
 

A6 - caratteristiche funzionali 
 
 

A61 - Alimentazione: 
 

caratteristiche della rete : 230 Vca / 50 Hz 
assorbimento dalla rete    : 25 VA 
fusibili sulle fasi rete   : 2 x 500 mA rapidi (5x20) 
tipo cavo di rete          : fisso con passacavo flessibile 
caratteristiche cavo rete  : 3x0,75 guaina PVC nera 2,0 mt. 
spina di rete              : 10A+T p.19mm. termosaldata 
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A62 - Uscite paziente: 
 

numero canali di uscita : 2 (4 cavi) 
tipo di connettori      : boccole 4mm. universali 
tipo di cavo paziente   : vedasi "A7 - Accessori da utilizzare" 

 
A63 - Tipi di corrente generabili (vengono qui utilizzate definizioni universalmente note agli utilizzatori cui si rivolge 

l'ET2/K, in quanto ampiamente trattati in letteratura scientifica. I brevi richiami di fisiologia, ove presenti, non vogliono e 
non possono in alcun modo sostituire la conoscenza specifica che deve essere patrimonio di ogni operatore, ma soltanto 
costituire riferimenti utili a ricollegare le conoscenze stesse). La J&S precisa che l'uso terapeutico dell'ET2/K va 
comunque riservato ad operatori qualificati, come Fisioterapisti diplomati o Medici Fisiatri, in quanto la conoscenza 
completa delle terapie  applicabili e delle modalità operative è indispensabile. 

 
 

A631 - Correnti Diadinamiche: effetto antalgico (secondo Barnard, hanno effetto inibitore sulla conduzione delle 
terminazioni sensitive). Ricavate dal raddrizzamento, a singola ed a doppia semionda, di onda sinusoidale avente 
frequenza regolabile da 30 a 100 Hz. L'ET2/K ne prevede otto tipologie base, combinabili tra di loro, in sequenza a 
piacere, a scelta dell'operatore (per evitare fenomeni di assuefazione). Possibilità aggiuntiva di programmare fasi a 
polarità invertita (sempre contro l'assuefazione). Le otto tipologie base sono le seguenti: 
MF (monofase) singola semionda; 
DF (difase) doppia semionda; 
S1 (sincopata 1) alternanza di MF e pausa (1+1 S); 
S6 (sincopata 6) alternanza di MF e pausa (6+6 S); 
CP (corto periodo) alternanza di MF e DF (1+1 S); 
LP (lungo periodo) alternanza di MF e DF (6+6 S); 
MM (monofase modulata) MF con modulazione di ampiezza dell'unica fase, frequenza di modulazione 2 Hz; 
DM (difase modulata) DF con modulazione di ampiezza di una fase, frequenza di modulazione 2 Hz; 

 
 

A632 -Correnti antalgiche a treni d'impulsi (Tens da Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator): caratterizzate dalla 
tipica f.d.o. triangolare bipolare, con larghezza dell’impulso, per ciascuna polarità, di circa 200 micro secondi (al 50%). 
Servono ad eccitare prevalentemente le fibre nervose di grande diametro, inibendo gli stimoli nocicettivi di quelle di 
piccolo diametro. Le regolazioni possibili sono: 
- Regolazione di frequenza degli impulsi: 5 - 160 Hz; 
- Regolazione durata del treno d'impulsi: 2S - 20S.(e Continua); 
- Regolazione pausa tra due treni : 1 - 8S; 

 
 

A633 -Correnti a singolo impulso: utilizzabili sia per la stimolazione di fibre muscolari innervate che parzialmente  
denervate, per la corrente di Reiz-Trabert, per il rilevamento della curva intensità/tempo. 
- Possibilità di selezione di una tra otto f.d.o. (forme d'onda): 

 ( 1  -  2  -  3  -  4  -  
 

  5  -  6  -  7  - 8  ) 
 
- Regolazione durata impulso: 1 - 200 mS; 
- Regolazione pausa tra impulsi: 0,5 - 4 S. 

 
 
A634 - Correnti a treni d'impulsi: utilizzabili sia per la stimolazione di fibre muscolari parzialmente denervate che per la 

ginnastica passiva: 
- Regolazione frequenza base degli impulsi: 30 - 100Hz 
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- Possibilità di selezione di una tra otto f.d.o. (le stesse riportate in A633); 
- Regolazione durata del treno di impulsi: 50mS -10S. 
- Regolazione pausa tra due treni: 0.5mS - 4 S; 

 
 
 
A635 - Corrente Galvanica: corrente continua, il cui uso prevalente attuale è praticamente limitato alla "ionoforesi" (per 

la veicolazione di sostanze medicamentose aventi ridotti pesi molecolari). Dal momento che possono verificarsi, con  
alcune sostanze, fenomeni di marcata polarizzazione, nell'ET2/K esiste la possibilità di programmare una inversione di 
polarità a cadenze fissate dall’operatore per la depolarizzazione dei punti di contatto. 
- Regolazione inversione automatica (ogni 5’): da 0 a 25% del tempo. 
 

A636 - Correnti “Body” per Ginnastica Passiva, tonificazione e potenziamento muscolare. Sono utilizzati gli stessi 
impulsi bipolari della Tens, ma in abbinamento a protocolli preimpostati, per cui non sono direttamente settabili 
dall’operatore i parametri di emissione, ma gli stessi sono completamente definiti con la scelta delle opzioni operative 
(vedasi B36). 

 
A637 -Correnti di Kotz: per il potenziamento muscolare estremo. Sinusoide base a 2'000 Hz generata ad onda intera con 

modulazione  di ampiezza selezionabile tra quadra (On/Off) e sinusoidale (tipo monofase). 
- Scelta frequenza di modulazione : 30 - 100 Hz 
- Scelta tipo modulazione  : quadra o semi-sinusoidale 
- Regolazione durata stimolazione :   6 -   20 S; 
- Regolazione durata pausa  : 30 - 100 S; 

 
 

A64 - Livelli di corrente massima generabili: 
 

A640 - Nota: il valore resistivo del carico indicato come condizione accanto ciascun valore di corrente è da intendersi 
come il valore massimo (includente le resistenze di contatto dei connettori, dei cavi e degli elettrodi) oltre il quale non è 
più garantito il raggiungimento della massima corrente nominale. Ovviamente l'ET2/K può funzionare anche su carichi 
aventi valori resistivi superiori, ma raggiungendo livelli di erogazione inferiori. 

 
A641 - per la A631 (diadinamiche):    63,7 mA di picco su 2 KOhm 

A642 - per la A632 (T.e.n.s.): + 63,7 mA picco-picco su 2 KOhm 

A643 - per la A633 (singolo imp.):    63,7 mA di picco su 2 KOhm  

A644 - per la A634 (treni d'imp.):    63,7 mA di picco su 2 KOhm 

A645 - per la A635 (galvanica):    25,5 mA continui su 4 KOhm 

A645 - per la A636 (body):  + 63,7 mA picco-picco su 2 KOhm 

A646 - per la A637 (Kotz):  + 63,7 mA picco-picco su 2 KOhm 
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A65 - modalità di erogazione delle correnti 
 

A651 - differenze tra i canali di uscita: possibile le contemporanea erogazione di due correnti diverse su canale 1 
e canale 2 (anche per durate temporali diverse). 

 
A652 - tempi di erogazione: l'ET2/K ha un Contatore del Tempo di Erogazione Effettuata (CTEE) e diversi Registri 

del Tempo di Erogazione Richiesto (uno per ciascuna terapia per ciascun canale quindi, per questa versione, dodici 
registri), impostabile nella forma MM:SS, sempre visualizzati sul display LCD (per i registri RTER quelli delle due 
terapie correnti). L'intervallo dei tempi impostabili va da 01:00 a 60:00 (da un minuto ad un ora). 

 
A653 - inizio della erogazione: è condizionata al fatto che entrambe le manopole di regolazione della corrente di 

uscita siano completamente azzerate (ruotate in senso antiorario). Dopo che l'operatore ha premuto il tasto <Start> 
l'ET2/K controlla questa condizione prima di chiudere i relè di sicurezza posti in serie alle boccole di uscita. In caso di 
esito negativo del controllo viene dato un avviso acustico e visivo (sul display). L'operatore può decidere se rimuovere 
la causa e proseguire, con una nuova pressione sul tasto <Start>, ovvero se rinunciare definitivamente (premendo 
qualsiasi altro tasto per far cessare l’allarme acustico e visivo). 

 
A654 - Arresto erogazione per allarme: in caso l'ET2/K rilevi una anomalia nel circuito dei cavi paziente (come 

un innalzamento della resistenza, che potrebbe essere dovuto a disconnessione parziale o totale degli elettrodi), dopo un 
tempo pari a circa mezzo secondo l'erogazione viene arrestata, il Contatore del Tempo di Erogazione Effettuata (CTEE) 
fermato, e di ciò viene dato avviso acustico e visivo (sul display). Per il resto vale quanto detto nel precedente punto 
A653. Tale protezione è volutamente non attiva per la Stimolazione Muscolare a singolo impulso (SM). 

 
A655 - Arresto erogazione deciso dall'operatore: in caso l'operatore decida una interruzione della terapia può, 

premendo il tasto <Stop>, arrestare l'erogazione, con gli stessi esiti di cui al precedente punto A653. 
 
 
 

A7 - accessori da utilizzare: L'ET2/K può essere fornito dalla J&S con o senza accessori. In caso vengano 
utilizzati accessori di altri produttori si raccomanda di attenersi alle disposizioni eventualmente riportate nella 
documentazione che li accompagna. In ogni caso vengono qui riportate dapprima (A71) le principali precisazioni e 
raccomandazioni relative alla scelta ed all'uso degli accessori stessi, quindi (A72) una lista degli accessori attualmente 
disponibili a catalogo J&S. 

 

A71 - Raccomandazioni circa l'uso degli accessori per l'ET2/K:  fermo restando quanto 
specificato al precedente punto A63 circa la competenza tecnica degli operatori, si vogliono qui almeno richiamare quelli 
che a, giudizio J&S, sono i punti fondamentali  riguardanti l'impiego corretto degli accessori di un apparato per 
elettroterapia. 
 
A711 - Cavi: servono a connettere le boccole di uscita dell'ET2/K agli elettrodi. Debbono avere una lunghezza 

adeguata (per minimizzare il rischio di "strappi" ai cavi stessi: quelli J&S sono lunghi 2 mt.), essere sufficientemente 
protetti per minimizzare i rischi di contatto dell'operatore con le parti metalliche (quelli J&S hanno le spine totalmente 
protette, sia lateralmente che sulla punta), e ovviamente non debbono essere danneggiati internamente (cosa che può 
avvenire, per cavi molto usati, in prossimità dell'accoppiamento tra conduttore e spina). Ovviamente quest'ultimo  
danneggiamento può creare malfunzionamenti e/o cattivi accoppiamenti elettrici (l'ET2/K è comunque dotato di un 
sistema di allarme che rileva eventuali valori resistivi troppo elevati del carico, come descritto in A654). La sezione del 
conduttore non è importante, dato che i valori efficaci della corrente possono raggiungere al massimo in questa versione 
i 48mA, e generalmente la resistenza elettrica presentata dai conduttori è trascurabile rispetto alle resistenze di contatto 
presenti nel circuito totale (ad esempio: 2+2=4  mt. di cavo di sezione 0,22 mmq. presentano una resistenza elettrica di 
circa 0,3 Ohm). 

 
A712 - Elettrodi: servono ad applicare la corrente sulla cute del paziente. E' importante la loro dimensione (superficie 

utile in  cmq.), in quanto quello che conta nel dosaggio è, ovviamente, la densità di corrente (solitamente espressa in 
mA/cmq.) e  non il suo valore complessivo. Possono essere metallici (in alluminio, piombo, zinco, acciaio) o in 
plastiche rese conduttive (PVC o silicone) o infine monouso in carta o pellicola metallizzata. La J&S ne fornisce di due 
tipi: in alluminio ed in plastica conduttiva. La scelta tra i vari tipi può dipendere da preferenze personali, purché si 
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ricordi che i tipi non metallici presentano resistenze elettriche di contatto molto più' elevate, e che, inoltre, le plastiche 
conduttive sono soggette ad "esaurimento" con il tempo (ovvero tendono a perdere gradualmente la loro conduttività), 
anche se vengono preferite per la flessibilità (e quindi adattabilità alle superfici corporee). Gli elettrodi in plastica 
conduttiva andrebbero pertanto sostituiti periodicamente, in base a quanto indicato dal loro fornitore, o comunque 
quando iniziano a presentare evidente perdita di conduttività. (La J&S, per gli elettrodi in plastica conduttiva forniti, 
consiglia la sostituzione entro le 200 ore di funzionamento). 

 
A713 - Tasche in spugna: dato che l'accoppiamento elettrico dell'elettrodo con la cute non può essere perfetto (per la 

non corrispondenza delle superfici e per la presenza di peli), si usa interporre tra i due uno strato conduttivo il più 
possibile morbido ed adattabile, che può essere un gel conduttivo, o più comunemente una spugna (naturale o sintetica) 
imbevuta di  soluzione conduttiva. Tale soluzione è generalmente l'acqua fornita dall'acquedotto cittadino (in quanto  
normalmente presenta notevoli quantità di ioni disciolti, in caso contrario si può aggiungere una piccola quantità di sale 
da cucina). La spugna in questione è utilizzata sotto forma di "tasca" in cui viene infilato l'elettrodo, ma può essere 
anche un foglio unico su cui l'elettrodo viene poggiato (anche la tasca stessa non aperta). L'importante è che abbia 
dimensioni maggiori rispetto all'elettrodo, per evitare comunque il contatto diretto dei bordi di quest'ultimo con la cute. 
E' importante ricordare che, essendo la spugna la parte più a contatto con la cute del paziente, è fondamentale norma 
igienica lavare con acqua e sapone e disinfettare le spugne ad ogni applicazione, meglio ancora sarebbe utilizzare 
spugne "personali" per ogni paziente. 

 
A714 - Cinte di fissaggio: in ogni caso elettrodo e spugna imbevuta debbono essere ben pressati sulla cute, per 

assicurare uniformità di contatto. Questo si ottiene con le cinte di fissaggio, che avvolgono l'arto (o il busto) interessato 
stringendo l'elettrodo per assicurare contatto uniforme, senza pero' ostruire la circolazione sanguigna. Le cinte in gomma 
comunemente usate hanno il difetto di presentare passi di regolazione dipendenti dal passo di foratura (che quindi è bene 
sia molto fitto), oltre ai ben noti problemi di intolleranza allergica al caucciù di non pochi soggetti. La J&S ha scelto di 
produrre solo cinte in velcro, che permette infinite posizioni di regolazione, non risulta avere problemi con eventuali 
allergie, è facilmente lavabile, non ha bisogno di sporgenze a perno degli elettrodi per il fissaggio. 

 
 

A72 - Lista degli accessori per ET2/K di produzione J&S: 
CUIETMFN Cavetto unipolare per elettroterapia 2mt.nero 4mm. Maschio-femmina 
CUIETMFR Cavetto unipolare per elettroterapia 2mt.rosso 4mm. Maschio-femmina 
EES50X50M Elettrodo per elettroterapia in silicone conduttivo 50x50mm. Maschio 4mm. 
EES60X85M Elettrodo per elettroterapia in silicone conduttivo 60x85mm. Maschio 4mm. 
TSE50X50   Tasca in spugna per elettroterapia 50x50 mm. 
TSE60X85   Tasca in spugna per elettroterapia 60x85 mm. 
TSE60X85   Tasca in spugna per elettroterapia 60x85 mm. 
ADAB4CLN Adattatore maschio 4mm./clip nero 
ADAB4CLR Adattatore maschio 4mm./clip rosso 
CVF080   Cinta in velcro "fisiocomputer" 80 cm. 
CVF120   Cinta in velcro "fisiocomputer" 120 cm. 
BTTFISIO   Borsa in tessuto a tracolla "fisiocomputer" 
 
Naturalmente questa lista, valida ad oggi, può nel tempo subire variazioni, per cui, se interessati all'acquisto di nuovi  
accessori, è sempre bene richiedere al Rivenditore di fiducia il listino aggiornato di elettroterapia J&S. 
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A8 - specifiche della funzione di misura 
 

L'ET2/K è in grado di indicare il valore della corrente di uscita su ciascuno dei due canali, contemporaneamente. Tali valori 
vengono presentati sul display LCD, e si riferiscono al valore di picco della corrente erogata al momento. Per agevolare la 
interpretazione dei dati da parte dell'utilizzatore, vengono riportate nella seguente tabella le corrispondenze tra "valore di 
picco", "valor medio" e "valor efficace" per tutte le forme d’onda (f.d.o.) periodiche generabili dall'ET2/K. Per i segnali 
impulsivi, come è ovvio, tale distinzione non ha senso. La tabella è normalizzata per il valore "1,000" del valore di picco 
(ovvero, per ottenere uno degli altri due valori si dovrà moltiplicare il valore di picco letto sul Display LCD per il numero 
riportato in tabella. Esempio: 12,5 mA di picco di una Monofase corrispondono ad un valore efficace di (12,5 x  0,353) 
circa 4,4 mA. 
 
f.d.o. Valore di picco: Valore medio: Valore efficace: 
 
Galvanica 1,000 1,000 1,000 
 
Monofase 1,000 0,318 0,353 
 
Difase 1,000 0,636 0,707 
 

Kotz  1,000 0,000 0,353 
 
Kotz  1,000 0,000 0,250 
 
Nota Bene: in caso di una elettroterapia il “valore medio” della corrente è bene sia basso, in quanto equivale ad una base di 

corrente continua (Tens, Body e Kotz usano f.d.o. a valore medio nullo). Il “valore efficace” della corrente 
erogata è un parametro che può dar l’idea della dissipazione per effetto Joule (che com’è noto, aumenta come il 
quadrato della corrente), ma naturalmente va tenuto anche conto del fatto che l’impedenza presentata dalla cute 
varia sensibilmente con la frequenza, ad esempio dai 50 Hz di una monofase ai 2000 Hz delle correnti di Kotz. 

 

 
A81 - Precisione dei dati presentati: 

 
La J&S dichiara che la precisione assoluta dei dati presentati sul display LCD dell'ET2/K relativi all'intensità di picco 
della corrente erogata dalle due uscite è contenuta entro il +10%. Ovvero, per un valore reale di 10,0 mA, l'ET2/K potrà 
indicare qualsiasi valore compreso tra 09,0 e 11,0 mA. Questo livello di precisione, ancorché evidentemente inaccettabile 
per uno strumento di misura, è invece più che sufficiente per lo scopo specifico, in quanto, come si evince chiaramente 
dalla letteratura e dalla pratica terapeutica, i dosaggi di corrente nelle elettroterapie vengono effettuati o sulla sensibilità 
del paziente (correnti antalgiche) o sull'effetto oggettivo (stimolazioni muscolari) e solo nel caso della Ionoforesi vengono 
utilizzati dosaggi sub-sensitivi, con indicazioni di dosaggio aventi comunque ampi intervalli di oscillazione (es.: 0,1 - 1,0 
mA/cmq.), per i quali una tolleranza del + 10% non costituisce ovviamente problema. 
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B - Istruzioni d'uso 
 
 

B1 - prescrizioni generali 
 

B11 - Messa a terra dell'impianto: la presa dell'impianto di rete deve assolutamente avere il centrale connesso 
ad una presa di terra (pozzetto), secondo le vigenti normative di sicurezza elettrica. 

 

B12 - Connessione del cavo di rete: ricordarsi che occorre assolutamente evitare la connessione o la 
disconnessione del cavo di alimentazione ad apparecchio acceso. Quando si inserisce o si disinserisce la spina del cavo di 
alimentazione dell'ET2/K dalla presa di rete l'interruttore deve sempre e comunque trovarsi a levetta abbassata (posizione 
"Off"). 

 

B13 - Tastiera: nella descrizione seguente tutti i tasti sono richiamati tra “<>” (esempio: <CH1>, <Esc>, <Start>, 
<Stop>), mentre il tasto in basso a destra (freccia in un cerchio) è denominato <Invio>. In ogni fase operativa la pressione 
di  uno dei tasti abilitati (ovvero citati nelle istruzioni tra le azioni previste) provoca l'emissione di un breve suono secco 
(tipo "click"), mentre l'azione eventuale su di un tasto al momento non abilitato (non previsto) provoca un suono di errore 
più lungo (tipo "beep").  

 

B2 - accensione e controlli iniziali 
 

B21 - accensione: L'ET2/K va acceso (dopo aver controllato il rispetto dei precedenti punti B11 e B12) alzando la 
levetta dell'interuttore posteriore, ovvero passando dalla posizione "Off" alla posizione "On". 

 

B22 - stato di inizializzazione: ad accensione avvenuta l'ET2/K emette un primo avviso acustico, quindi scrive 
sul display grafico il logo di presentazione che mantiene per circa tre secondi, quindi emette un secondo segnale acustico 
e passa automaticamente allo stato di Menu Esterno (B23). 

 

B23 - Fase di Menu Esterno: in questa fase vengono presentati sul display LCD i seguenti dati: in alto, da 
sinistra, il logo “ET2/K by J&S” in negativo, quindi il Contatore del Tempo di Erogazione Effettuata (CTEE, che parte da 
un valore di 00:00 fino a raggiungere il massimo richiesto), poi (al centro nel riquadro dei messaggi) la scritta "MENU 
ESTERNO", quindi sulla destra il Contatore di erogazione GENerale (CGEN espresso in HHHH:MM:SS a partire 
dall'ultima revisione dell'apparecchio. Questo dato è utile per valutare l'eventuale necessita' di manutenzione preventiva). 
A seguire nella fascia centrale vengono presentate le impostazioni correnti dei due canali (CH1 a sinistra e CH2 a destra), 
con la denominazione della terapia prescelta ed i suoi parametri (vedasi B3 per i dettagli). Infine la fascia inferiore è 
normalmente vuota (in quanto riservata ai  tasti-funzione, non attivi in questa fase). In caso il Timer CTEE non sia a zero 
nella fascia in basso compare la scritta  “Il tasto < 0 > azzera il Timer generale”. 

 

B24 - uscita dal Menù Esterno: azionando i tasti <CH1> o <CH2> si entra nella fase di "Impostazione della 
terapia" per il rispettivo canale (vedasi B3), mentre con il tasto <Start> si  passa alla fase di erogazione (vedasi B5). 

 

B25 - impostazione dei Registri del Tempo di Erogazione Richiesto: queste impostazioni sono 
possibili esclusivamente dall’interno delle fasi di impostazione delle singole terapie, ma dal momento che la modalità 
operativa è sempre la stessa, viene qui richiamata come indicazione generale. Esiste un Registro di tempo richiesto per 
ogni terapia e per ogni canale, il cui valore è riportato dentro il piccolo box posto subito sotto la scritta “CH1” o “CH2”. 
All’interno di ciascuna fase di impostazione della terapia azionando il tasto <-> si diminuisce di un minuto tale tempo, 
mentre azionando il tasto <+> il valore viene aumentato, sempre di un minuto. Il tutto entro i limiti, prefissati, di “60:00” 
come massimo e “01:00” come minimo. I tasti <+> e <-> hanno una tripla modalità di azione, ovvero una pressione di  
durata inferiore al mezzo secondo provoca un solo conteggio (di un secondo), mentre per una pressione più lunga, fino a 
due secondi, scatta una  prima velocità di ripetizione di circa sei secondi al secondo. Oltre i due secondi si passa ad una 
terza velocità. Con questa tripla possibilità si riesce a impostare rapidamente qualsiasi valore desiderato. 
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B3 - impostazione della terapia 
 

Questo stato è introdotto dalla pressione del tasto <CH1> o <CH2>  durante la fase di Menu esterno (B23/B24). Nella parte 
centrale-superiore del display LCD compare la dicitura "SELEZ.TERAPIA", nella fascia centrale la dicitura "CH1" o 
"CH2" (a seconda del canale scelto) diventa negativa, ad evidenziarne l'abilitazione alla modifica, mentre nella parte 
inferiore vengono abbinate ai primi sei tasti-funzione le seguenti diciture (tra parentesi il significato di ciascuna sigla): 
 
F1: Dya (Correnti Dyadinamiche secondo Barnard) 
F2: Tens (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) 
F3: SM (Stimolazione muscolare a singolo impulso) 
F4: Far (Stimolazione muscolare a treni di impulsi) 
F5: Iono (Ionoforesi o Corrente Galvanica) 
F6: Body (Ginnastica Passiva) 
F7: Kotz (Potenziamento muscolare secondo Kotz) 

 
L'ultima selezione (quella corrente) è evidenziata dalla corrispondente sigla scritta in negativo. L’operatore ha tre 

possibilità: tornare al Menù Esterno (azionando il tasto <Esc>), scegliere direttamente una delle terapie con il rispettivo 
tasto funzione (e quindi l’ET2/K modifica le scritte sul display presentando l’ultima impostazione memorizzata per la 
terapia prescelta e torna al Menù Esterno), oppure scegliere di entrare in “impostazione” di una delle terapie, selezionandola 
con i tasti-freccia e digitando quindi <Invio>. In questo ultimo caso l'esito è l'introduzione di una delle sei fasi di 
impostazione descritte nei successivi punti da B31 a B36.  

 
Un’ultima possibilità è quella di disabilitare completamente il canale in questione, digitando il tasto <0>. In tal caso sul 

display , accanto al nome del canale, apparirà la scritta “(disabilitato)” e l’ET2/K tornerà alla fase di Menù Esterno. 
Si possono disabilitare volendo, entrambi i canali, ma in tal caso se si preme il tasto <Start> viene emesso un “Beep” di 
errore. 

 
 

B31 - impostazione delle Dyadinamiche: questa fase e introdotta dalla azione sul tasto <Invio> quando la 
scritta “Dya” è evidenziata in negativo durante la fase di "SELEZ.TERAPIA". L'ET2/K segnala tale fase tramite la 
dicitura "SETTAGGIO DYA", posta in alto al centro del display. Inoltre accanto la dicitura "CH1" o "CH2" (a seconda di 
quale canale è stato selezionato per l'impostazione) compare la dicitura "Dya xxxHz" (le "x" in realtà rappresentano 
l'ultima frequenza-base impostata, scritta in negativo), a significare che va scelta la frequenza della sinusoide base. 

 

B311 - Scelta della frequenza della sinusoide base: nella  striscia inferiore del display LCD viene presentato 
l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto frequenze nominali disponibili, secondo la seguente tabella (tra 
parentesi sono riportate le frequenze effettivamente generabili dall'ET2/K): 
 
F1:  30 Hz  (effettiva  30,05 Hz) 
F2:  40 Hz  (    "      39,86 Hz) 
F3:  50 Hz  (    "      50,08 Hz) 
F4:  60 Hz  (    "      59,19 Hz) 
F5:  70 Hz  (    "      69,75 Hz) 
F6:  80 Hz  (    "      81,38 Hz) 
F7:  90 Hz  (    "      88,78 Hz) 
F8: 100 Hz  (    "      97,66 Hz) 

 
L'ultima frequenza prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è in 
negativo. La pressione del tasto <Invio> conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata azionando uno degli 
altri tasti-funzione. In ogni caso la frequenza scelta viene scritta sul display in modalità positiva al posto della vecchia e 
l'apparecchio si predispone per la successiva fase di impostazione della sequenza delle f.d.o. Invece l'eventuale azione 
sul tasto <Esc> provoca l'annullamento della selezione, con il ritorno alla fase di "SELEZ.TERAPIA". 

 

B312 - Impostazione della sequenza delle forme d’onda (f.d.o.): l'ET2/K è predisposto per generare da una 
ad otto diverse correnti diadinamiche in sequenza, scelte in un ordine qualsiasi tra quelle della seguente tabella). 
L'impostazione precedente è riportata sul display, su due righe consecutive della zona di competenza del canale 
prescelto, sotto forma di sequenza di sigle intervallate da spazi e terminata dal cursore "|"  (ad esempio: "MF  DF CP 
LP|"). Ad ogni pressione del  tasto <<> (freccia verso sinistra) viene cancellata la f.d.o. immediatamente a sinistra del 
cursore  (ed il cursore arretrato), mentre ad ogni pressione di un tasto funzione viene aggiunta la f.d.o. corrispondente, 
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ed il cursore spostato a destra di una posizione. In questo modo è possibile selezionare la sequenza voluta. Ciascuna 
f.d.o. può  essere ripetuta più volte nella stessa  sequenza. Il numero massimo di posizioni utilizzabili nella sequenza è di 
otto, mentre il numero minimo accettabile è uno (un avviso acustico avverte se si tenta di inserire la nona f.d.o., oppure 
se si conferma una sequenza vuota, ovvero senza alcuna f.d.o.). Le otto f.d.o. sono: 

 
F1:  MF (Monofase: sinusoide raddrizzata una semionda) 
F2:  DF (Difase: sinusoide raddrizzata due semionde) 
F3:  S1 (Sincopata: 1S Monofase + 1S Pausa) 
F4:  S6 (Sincopata: 6S Monofase + 6S Pausa) 
F5:  CP (Corto Periodo: 1S Monofase + 1S Difase) 
F6:  LP (Lungo Periodo: 6S Monofase + 6S Difase) 
F7:  MM (Monofase Modulata in ampiezza) 
F8:  DM (Difase Modulata in ampiezza) 

 
L'azione sul tasto <Invio> provoca la memorizzazione della sequenza impostata ed il passaggio alla successiva fase di 
selezione della modalità di inversione automatica della polarità. Invece una eventuale azione del tasto <Esc> provoca il 
ritorno alla fase di scelta della frequenza della sinusoide base. 

 

B313 - Selezione della modalità di inversione automatica della polarità: la seguente tabella mostra le 
opzioni previste ed il loro abbinamento ai tasti funzione: 

 
F1: NIP (Nessuna Inversione di Polarità) 
F2: IPF (Inversione di Polarità Finale) 
F3: IPP (Inversione di Polarità Parziale) 

 
L’opzione NIP esclude qualsiasi inversione automatica della polarità di uscita. L'opzione IPF indica che, al termine 
della sequenza impostata, verrà effettuata una seconda sequenza completa, ma a polarità invertita. L'opzione IPP 
significa, invece, che per ogni f.d.o. componente la sequenza verrà effettuata dapprima l'erogazione diretta e poi quella a 
polarità invertita (prima di passare alla f.d.o. successiva della sequenza). L'opzione corrente (ultima selezione) e 
evidenziata dalla scritta in negativo, e si può confermare la scelta con il tasto <Invio>, ovvero utilizzare uno dei tasti-
funzione per la scelta diretta. Il tasto <Esc> fa tornare alla fase di impostazione della sequenza delle f.d.o.. In ogni caso, 
se effettuata la scelta, questa viene riportata sul display in modalità positiva in fondo alla prima riga del corrispondente 
canale e l'ET2/K si porta nella successiva fase di selezione della percentuale di Ionoforesi.. 

 
E' importante precisare che la durata di ciascuna f.d.o., in fase di erogazione, sarà uguale al tempo totale impostato per 
la terapia (come visto in B25) diviso il numero di f.d.o. della sequenza eventualmente moltiplicato per due se è 
selezionata una inversione automatica della polarità. Ad esempio, se si imposta il tempo complessivo a “10:00” e si 
sceglie una sequenza "MF DF S1 CP LP !" con inversione "IPF", si avrà un minuto di ciascuna delle cinque f.d.o. a 
polarità diretta, quindi, dopo la fine della sequenza, nuovamente un minuto per ciascuna f.d.o., ma a polarità invertita. 
Va prestata attenzione al fatto che, in questa divisione di tempo, l’intervallo minimo preso in considerazione dall’ET2/K 
è di 12 Secondi (ma nella normale pratica terapeutica questo fatto non costituisce un limite). 

 
 

B314 - Selezione della percentuale di Ionoforesi: esiste la possibilità di miscelare alle Dyadinamiche una 
percentuale di Ionoforesi, variabile da 0% a 28% a passi del 4%. Quando si seleziona “Dya” per un canale, sul display 
appare un rettangolino a destra di quello relativo al tempo di erogazione richiesto, che contiene l’indicazione della 
percentuale di Iono richiesta. Questo parametro è modificabile per ultimo, in fase di impostazione, ovvero dopo il tipo 
di inversione di polarità, con le stesse modalità operative degli altri parametri. In fase di erogazione la presenza di una 
“Base Iono” diversa dallo 0% significa che il valore di picco della corrente fornita, resterà invariato, ma questo valore 
sarà composto per lo x% da una base continua (Ionoforesi) e per la rimanente percentuale dalla Dya (semi-sinusoide). 
Per fare un esempio, se senza “Base Iono” (ovvero parametro impostato a “0%”) con una certa regolazione della Dose si 
ottenesse una corrente di picco di 10 mA (corrispondente ad un valore efficace di circa 7 mA), con la scelta di una 
“Base Iono” del 20% la stessa regolazione della Dose otterrebbe ancora lo stesso valore di picco della corrente di 10 
mA, ma stavolta composto dalla somma di una continua (Ionoforesi) di 2 mA (20% di 10 mA) ed una semisinusoide di 8 
mA (80% di 10 mA), per un valore efficace complessivo di circa 7.6 mA. 
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B32 - impostazione della Tens (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation): questa fase 
è introdotta dalla pressione del tasto <Invio> quando la scritta "Tens" è riportata in negativo sul display durante la fase di 
"SELEZ.TERAPIA". L'ET2/K segnala tale fase tramite la dicitura "SETTAG. TENS", posta in alto al centro del display. 
Inoltre accanto alla dicitura in negativo "CH1" o "CH2" (a seconda di quale canale è stato selezionato per l'impostazione) 
compare la scritta "Tens xxxHz" (dove alle "x" è attribuito il valore dell'ultima frequenza-base impostata, scritta in 
negativo), a significare che va scelta la frequenza di ripetizione dell'impulso-base. 

 
B321 - Scelta della frequenza di ripetizione dell'impulso base: nella parte inferiore del display LCD  viene 

presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto frequenze nominali disponibili, secondo la seguente tabella 
(tra parentesi sono riportate le frequenze effettivamente generabili dall'ET2/K): 

 
F1:     5 Hz (effettiva    5,002 Hz) 
F2: . 10 Hz (    "           9,990 Hz) 
F3: . 30 Hz (    "         30,048 Hz) 
F4: . 50 Hz (    "         50,080 Hz) 
F5:  .70 Hz (    "         69,754 Hz) 
F6: 100 Hz (    "       100,160 Hz) 
F7: 120 Hz (    "       118,371 Hz) 
F8: 160 Hz (    "       162,760 Hz) 
 
L'ultima frequenza prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è' in 
negativo. La pressione del tasto <Invio> conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata azionando uno degli 
altri tasti-funzione. In ogni caso la frequenza scelta viene scritta sul display in modalità positiva (al posto della vecchia) 
e l'ET2/K si predispone per la scelta della durata del treno d'impulsi. Invece l'eventuale azione sul tasto <Esc> provoca 
l'annullamento della selezione, con il ritorno alla fase di "SELEZ.TERAPIA". 

 
B322 - Scelta della durata del treno d'impulsi: premesso che, in questo caso, la f.d.o. non è selezionabile (in 

quanto è quella  tipica della Tens, ovvero un impulso  positivo molto stretto seguito da un "overshoot" negativo di 
ampiezza pari a circa  un terzo del picco positivo), nella striscia inferiore del display LCD viene presentato 
l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto durate nominali disponibili, secondo la seguente tabella (sono indicati  
il tasto-funzione, la scritta riportata sul display e tra parentesi il valore corrispondente): 

 
F1:    2S (  2 Secondi) 
F2:    4S (  4 Secondi) 
F3:    6S (  6 Secondi) 
F4:    8S (  8 Secondi) 
F5:  10S (10 Secondi) 
F6:  15S (15 Secondi) 
F7:  20S (20 Secondi) 
F8: Cont (emissione continua) 
 
E' appena il caso di ricordare che il numero di impulsi contenuti in ciascun "treno" è pari al prodotto tra la frequenza 
base e la durata del treno stesso in secondi (esempio: 2 Sec. a 70 Hz corrispondono a: 70 x 2 = 140 impulsi). L'ultima 
durata prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto funzione è in negativo, inoltre 
nella zona riservata al canale in  questione, sotto la scritta "Tens xxxHz" compare la dicitura "Emiss: xxxx", dove in 
luogo delle "x" è riportato il valore corrente, in negativo. La pressione del tasto <Invio> conferma la scelta precedente, 
mentre l'azione di uno dei tasti-funzione seleziona la durata corrispondente al tasto stesso. In ogni caso il valore 
prescelto viene scritto sul display al posto del vecchio, ma in modalità positiva, e l'ET2/K si predispone per la scelta 
della durata della pausa di emissione. Invece l'eventuale azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla fase di scelta della 
frequenza di ripetizione dell'impulso base. 
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B323 - Scelta della durata della pausa di emissione: è il tempo che intercorre tra un treno di impulsi ed il 

successivo. Nella striscia inferiore del display LCD viene presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto 
durate nominali disponibili per la pausa, secondo la seguente tabella (sono indicati il tasto-funzione e la corrispondente 
scritta riportata sul display): 
 
F1: 1S 
F2: 2S 
F3: 3S 
F4: 4S 
F5: 5S 
F6: 6S 
F7: 7S 
F8: 8S 
 
L'ultima durata prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è in negativo, 
inoltre nella zona riservata al canale in questione, sotto la scritta "Emiss: xxxx" compare la dicitura "Pausa: xxxx", dove 
in luogo delle "x" è riportato il valore corrente, in negativo. La pressione del tasto <Invio> conferma la scelta 
precedente, mentre l'azione su uno dei tasti funzione seleziona la durata della pausa corrispondente. In ogni caso il 
valore prescelto viene scritto sul display in modalità positiva, dopodiché l'ET2/K si riporta nella fase di Menù Esterno. 
Al contrario l'eventuale azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla precedente fase di scelta della durata del treno 
d'impulsi. 

 
 

B33 - Impostazione della SM (Stimolazione Muscolare a singolo impulso): questa fase è 
introdotta dalla pressione del tasto <Invio> quando la scritta “SM” è in negativo durante la fase di "SELEZ.TERAPIA". 
L'ET2/K segnala tale fase tramite la dicitura "SETTAGGIO SM", posta in alto al centro del display. Inoltre, accanto alla 
dicitura in negativo "CH1" o "CH2" (a seconda di quale canale è stato selezionato per l'impostazione) compare la dicitura 
"SM" seguita dal simbolo corrispondente all'ultima forma di impulso selezionata (in negativo). 

 
B331 - Scelta del tipo di impulso: l'ET2/K è predisposto per  generare, per la stimolazione muscolare, otto diversi 

tipi di impulso. Nella striscia inferiore del display viene presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e gli otto tipi 
di impulso disponibili, secondo la seguente tabella: 
 

                                                                     
 
  F1              :F2:                 F3:                F4:                 F5:                F6:                     F7:                   F8:  
 
 
L'ultimo tipo di impulso prescelto è evidenziato anche dal fatto che il corrispondente simbolo sopra il tasto funzione è in 
negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata azionando uno degli 
altri tasti-funzione. In ogni caso il simbolo del tipo di impulso scelto viene riportato sul display al posto del precedente, 
ma in modalità positiva, accanto alla scritta "SM", e l'ET2/K si predispone per la scelta della durata  dell'impulso. 
Invece una eventuale azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla fase di "SELEZ.TERAPIA". 
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B332 - Scelta della durata dell'impulso: attenzione al fatto che, data la variabilità della morfologia degli impulsi 

stessi, la durata si intende misurata al 50% del livello di picco. Nella parte inferiore del display viene presentato 
l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto durate nominali disponibili, secondo la seguente tabella (sono indicati il  
tasto-funzione, la scritta riportata sul display e tra parentesi il valore corrispondente): 
 
F1:  1mS (  1 mS) 
F2:  2mS (  2 mS) 
F3:  5mS (  5 mS) 
F4:  10m ( 10 mS) 
F5:  20m ( 20 mS) 
F6:  50m ( 50 mS) 
F7:   .1S 100 mS) 
F8:   .2S (200 mS) 
 
L'ultima durata prescelta è' evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è in negativo, 
inoltre nella zona riservata al canale in questione, sotto la scritta "SM" compare la dicitura "Pulso: xxx", dove in luogo 
delle "x" è riportato il valore corrente, in negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma la scelta precedente, mentre 
l'azione su uno dei tasti-funzione seleziona la durata corrispondente al tasto stesso. In ogni caso il valore prescelto viene 
scritto sul display al posto del vecchio, ma in modalità positiva, e l'ET2/K si predispone per la scelta della durata del 
Tempo di ripetizione tra gli impulsi. Invece l'eventuale azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla fase di scelta del 
tipo di impulso. 

 
B333 - Scelta della durata del Tempo di Ripetizione tra gli impulsi: nella striscia inferiore del display viene 

presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto durate nominali disponibili per il Tempo di Ripetizione tra 
gli impulsi, secondo la seguente tabella (sono indicati il tasto-funzione e la corrispondente scritta riportata sul display): 
 
F1:  0.5S 
F2:  1.0S 
F3:  1.5S 
F4:  2.0S 
F5:  2.5S 
F6:  3.0S 
F7:  3.5S 
F8:  4.0S 
 
L'ultima durata prescelta è' evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto funzione è in negativo, 
inoltre nella zona riservata al canale in questione, sotto la scritta "Pulso: xxxx" compare la dicitura "T.Rip: xxxx", dove 
in luogo delle "x" è riportato il valore corrente, ma in negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma la scelta 
precedente, mentre l'azione su uno dei tasti-funzione seleziona il Tempo di Ripetizione corrispondente. In ogni caso il 
valore prescelto viene scritto sul display al posto del vecchio, ma in modalità positiva, dopodiché l'ET2/K si riporta 
nella fase di Menù Esterno. Al contrario l'eventuale azione sul tasto <Esc>" provoca il ritorno alla precedente fase di 
scelta della durata dell'impulso. 
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B34 - impostazione della Far. (correnti faradiche, ovvero stimolazione a treni 
d'impulsi): questa fase è introdotta dalla pressione del tasto <Invio> quando la scritta “Far." E’ in negativo durante la 
fase di "SELEZ.TERAPIA". L'ET2/K segnala tale fase tramite la dicitura "SETTAGIO FAR", posta in alto al centro del 
display. Inoltre accanto alla dicitura in negativo"CH1"  o "CH2" (a seconda di quale canale è stato selezionato per  
l'impostazione) compare la dicitura "Far. xxxHz" (le "x" sono in realta' sostituite dall'ultima frequenza-base impostata, 
scritta in negativo). 

 

B341 - Scelta della frequenza base: come già visto per la Tens, va scelta la frequenza di ripetizione dell'impulso 
base. Infatti nella parte inferiore del display LCD viene presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto 
frequenze nominali disponibili, secondo la seguente tabella (tra parentesi sono riportate le frequenze effettivamente 
generabili dall'ET2/K): 

 
F1:  30 Hz (effettiva  30,048 Hz) 
F2:  40 Hz (    "      39,860 Hz) 
F3:  50 Hz (    "      50,080 Hz) 
F4:  60 Hz (    "      60,096 Hz) 
F5:  70 Hz (    "      69,754 Hz) 
F6:  80 Hz (    "      79,719 Hz) 
F7:  90 Hz (    "      90,843 Hz) 
F8: 100 Hz (    "       100,160 Hz) 

 
L'ultima frequenza prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è in 
negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata azionando uno degli 
altri tasti-funzione. In ogni caso la frequenza scelta viene scritta sul display in luogo della precedente (ma in modalità 
positiva), quindi l'ET2/K si predispone per la scelta del tipo di impulso. Invece l'eventuale azione sul tasto <Esc> 
provoca il ritorno alla fase di "SELEZ.TERAPIA". 

 

B342 - Scelta del tipo di impulso: l'ET2/K è predisposto per generare, per le correnti faradiche, otto diversi tipi di 
impulso. Nella striscia inferiore del display viene presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e gli otto tipi di 
impulsi disponibili, secondo la seguente tabella: 

 

                                                                     
 

  F1              :F2:                 F3:                F4:                 F5:                F6:                     F7:                   F8:  
 

L'ultimo tipo di impulso prescelto è evidenziato anche dal fatto che il corrispondente simbolo sopra il tasto funzione è in 
negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata azionando uno degli 
altri tasti-funzione. In ogni caso il simbolo del tipo di impulso scelto viene riportato sul display al posto del precedente, 
ma in modalità positiva, e l'ET2/K si predispone per la scelta della durata del treno d'impulsi. Invece una eventuale 
azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla fase  di scelta della frequenza base. 

 

B343 - Scelta della durata del treno d'impulsi: nella striscia inferiore del display LCD viene presentato 
l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto durate nominali disponibili, secondo la seguente tabella (sono indicati il 
tasto-funzione, la scritta riportata sul display e tra parentesi il valore corrispondente): 

 
F1:  50m (  50 mS) 
F2:   .1S (100 mS) 
F3:   .2S (200 mS) 
F4:   .5S (500 mS) 
F5:    1S (    1 Sec) 
F6:    2S (    2 Sec) 
F7:    5S (    5 Sec) 
F8:  10S (  10 Sec) 

 
E' appena il caso di ricordare che il numero di impulsi contenuti in ciascun "treno" è pari al prodotto tra la frequenza 
base e la durata del treno stesso in secondi (esempio: 500 mS ad 80 Hz corrispondono a: 80 x 0,5 = 40 impulsi). 
L'ultima durata prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto funzione è in negativo, 
inoltre nella zona riservata al canale in questione, sotto la scritta "Far. xxxHz" compare la dicitura "Emiss:xxxx", dove 
in luogo delle "x" è riportato il valore corrente, ma in negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma la scelta 
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precedente, mentre l'azione su uno dei tasti-funzione seleziona la durata corrispondente al tasto stesso. In  ogni caso il 
valore prescelto viene scritto sul display in modalità positiva, e l'ET2/K si predispone per la scelta della durata della 
pausa di emissione. Invece l'eventuale azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla fase di scelta del tipo di impulso 
base. 

 

B344 - Scelta della durata della pausa di emissione: è il tempo che intercorre tra un treno di impulsi ed il 
successivo. Nella striscia inferiore del display LCD viene presentato l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto 
durate nominali disponibili per la pausa, secondo la seguente tabella (sono indicati il tasto-funzione e la corrispondente 
scritta riportata sul display): 

 
F1:  0.5S 
F2:  1.0S 
F3:  1.5S 
F4:  2.0S 
F5:  2.5S 
F6:  3.0S 
F7:  3.5S 
F8:  4.0S 

 
L'ultima durata prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è in negativo, 
inoltre nella zona riservata al canale in questione, sotto la scritta "Emiss:xxxx" compare la dicitura "Pausa:xxxx", dove 
in luogo delle "x" è riportato il valore corrente, ma in negativo. La pressione sul tasto <Invio> conferma la scelta 
precedente, mentre l'azione su uno dei tasti funzione seleziona la durata della pausa corrispondente. In ogni caso il 
valore prescelto viene scritto sul display in modalità positiva, dopodiché l'ET2/K si riporta nella fase di Menù Esterno. 
Al contrario l'eventuale azione sul tasto <Esc> provoca il ritorno alla precedente fase di scelta della durata del treno 
d'impulsi. 

 
 

B35 - impostazione della Iono (Ionoforesi o corrente galvanica): in questo caso il solo parametro 
impostabile dall'operatore è l'eventuale modalità di inversione automatica della polarità. Nella fascia centrale del display, 
nel lato relativo al canale selezionato per l’impostazione, compare la scritta "Iono     Inv: xx%" dove le "x" indicano per 
quale porzione temporale è previsto avvenga l'inversione automatica della polarità di uscita (l’impostazione precedente è 
in negativo). 

 

B351 - Selezione della modalità di inversione automatica della polarità: la seguente tabella mostra le 
opzioni previste  ed il loro abbinamento ai tasti funzione: 
 
F1:    0% (Nessuna Inversione di Polarità) 
F2:    5% (Inversione di Polarità per il   5% del tempo) 
F3:  10% (Inversione di Polarità per il 10% del tempo) 
F4:  15% (Inversione di Polarità per il 15% del tempo) 
F5:  20% (Inversione di Polarità per il 20% del tempo) 
F6:  25% (Inversione di Polarità per il 25% del tempo) 
 
L'opzione “0%” indica che nessuna inversione di polarità è prevista, mentre tutte le altre opzioni sono relative ad una 
inversione, ogni 5 minuti di erogazione, per un tempo pari all'xx% dei 5 minuti stessi (ad esempio, impostando F3: 10% 
si otterranno 4,5 minuti di erogazione diretta, poi 0,5 minuti di erogazione invertita e così via fino al termine). L'opzione 
corrente (ultima selezione) e evidenziata dalla scritta in negativo sul display, e si può confermare la scelta tramite il tasto 
<Invio>, ovvero utilizzare uno dei tasti-funzione  per la scelta diretta. In ogni caso la scelta effettuata viene riportata sul 
display (in modalità positiva) e l'ET2/K torna alla fase di Menù Esterno. Invece l'eventuale azione sul tasto <Esc> fa 
tornare alla fase di selezione della terapia. 

 

B36 - impostazione della Body (Ginnastica Passiva): questa funzione è rivolta alla cura del corpo, 
mediante una serie di parametri che permettono di agire sulle funzioni muscolari senza estenuanti sezioni ginniche in 
palestra. La sequenza di scelte è effettuata sempre con la logica : tasto funzione (o frecce laterali e <invio>) per 
selezionare e proseguire, <Esc> per tornare indietro. I livelli di scelta sono cinque: sesso, intensità, locazione corporea, 
tipo di effetto. Per prima cosa l’operatore imposterà il parametro Uomo o Donna, a seconda del sesso del paziente.La 
scelta successiva Atom (atomica), o Norm (normale), determinerà l’intensità dell’inviluppo della potenza erogata, che per 
la prima sarà più accentuata. La scelta fra Addome , Braccia, Glutei e Gambe, si effettua a seconda della parte da trattare. 
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B361 - Selezione del tipo di trattamento: la seguente tabella mostra le opzioni previste ed il loro utilizzo: 
 

Forz. Forza   Potenziamento muscolare per lo sviluppo del muscolo 
Toni Tonificazione  Potenziamento muscolare volto alla tonificazione del muscolo già sviluppato 
Masg Massaggio  Massaggio per il rilassamento del corpo 
Capi Capillarizzazione  Favorisce l’irrorazione ematica a livello capillare 
Cell Cellulite   Particolari sequenze di fdo provocano micro contrazioni che agevolano il 

drenaggio favorendo quindi una significativa riduzione della cellulite. 
 
 

B362 - Durata e potenza del trattamento: la durata del trattamento, viene definita automaticamente dall’ET2/K a 
seconda dei parametri precedentemente impostati. La corrente varierà proporzionalmente in modo automatico durante il 
trattamento secondo i parametri pre impostati, mentre il suo massimo, potrà essere regolato manualmente, tramite il 
relativo potenziometro “di Dose” del canale utilizzato. 

 
 

B37 - impostazione della Kotz (Potenziamento muscolare secondo Kotz): questa fase è 
introdotta dalla pressione del tasto <Invio> quando la scritta “Kotz” è in negativo durante la fase di "SELEZ.TERAPIA". 
L'ET2/K segnala tale fase tramite la dicitura "SETTAG.KOTZ", posta in alto al centro del display. Inoltre accanto la 
dicitura "CH1" o "CH2" (a seconda di quale canale è stato selezionato per l'impostazione) compare la dicitura "Kotz" 
seguita dalla frequenza di modulazione e dal simbolo del tipo di modulazione utilizzata (quadra o sinusoidale). 

 

B371 - Scelta della frequenza di modulazione: le correnti di Kotz  sono basate su un'onda sinusoidale a 2'000 
Hz, che può essere modulata in ampiezza da un'onda quadra o sinusoidale. La frequenza modulante rappresenta, per 
entrambi i tipi di modulazione, il numero di "pacchetti" al secondo che si intendono generare. La striscia inferiore del 
display LCD riporta l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto frequenze nominali disponibili,  secondo  la 
seguente tabella (tra parentesi sono riportate le frequenze effettivamente generabili dall'ET2/K): 

 

F1:  30 Hz (effettiva  30,05 Hz) 
F2:  40 Hz (    "      39,86 Hz) 
F3:  50 Hz (    "      50,08 Hz) 
F4:  60 Hz (    "      59,19 Hz) 
F5:  70 Hz (    "      69,75 Hz) 
F6:  80 Hz (    "      81,38 Hz) 
F7:  90 Hz (    "      88,78 Hz) 
F8: 100 Hz (   "      97,66 Hz) 

 

L'ultima frequenza prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è in 
negativo.  La pressione del tasto "Invio" conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata azionando uno degli 
altri tasti-funzione. In ogni caso la frequenza scelta viene  scritta sul display in luogo della precedente (ed in modalità 
positiva), quindi l'ET2/K si predispone per la scelta del tipo di modulazione. Invece l'eventuale azione sul tasto "Esc" 
provoca il ritorno alla fase di selezione della terapia. 

 

B372 - Scelta del tipo di modulazione: La seconda selezione  richiesta è quella riguardante il tipo  di modulazione, 
potendosi scegliere una delle due già citate. Nella striscia inferiore del display viene presentato l'abbinamento tra i primi 
due tasti funzione ed i due tipi di modulazione disponibili, come riportato in tabella: 

 

 
 

L'ultimo tipo di modulazione prescelta è evidenziato anche dal fatto che il corrispondente simbolo sopra il tasto-
funzione è in negativo. La pressione del tasto "Invio" conferma tale scelta, che altrimenti può essere modificata  
azionando l'altro tasto-funzione. In ogni caso il simbolo del tipo di modulazione scelta viene riportato sul display al 
posto del precedente in modalità positiva, e l'ET2/K si predispone per la scelta della durata del treno di impulsi. Invece 
una eventuale azione sul tasto "Esc" provoca il ritorno alla fase di scelta della frequenza di modulazione. 
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B373 - Scelta della durata del treno d'impulsi: nella striscia inferiore del display LCD viene presentato 
l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto durate nominali disponibili, secondo la seguente tabella (sono indicati il 
tasto-funzione, la scritta riportata sul display e tra parentesi il valore corrispondente): 

 

F1:    6 S 
F2:    8 S 
F3:  10 S 
F4:  12 S 
F5:  14 S 
F6:  16 S 
F7:  18 S  
F8:  20 S 

 

E’ importante ricordare che l’erogazione del treno di impulsi avverrà con la seguente modalità: per un terzo del tempo 
intensità linearmente crescente fino al massimo, per un terzo mantenimento della massima intensità, per un terzo 
intensità linearmente decrescente fino a zero. 

 

L'ultima durata prescelta è evidenziata anche dal fatto che la corrispondente scritta  sopra il tasto-funzione è in negativo, 
inoltre nella zona riservata al canale in questione, sotto la scritta "Kotz xxxHz" compare la dicitura "Emiss: xxxx", dove 
in luogo delle "x" è riportato il valore corrente, in negativo. La pressione del tasto "Invio" conferma la scelta precedente, 
mentre l'azione di uno dei tasti-funzione seleziona la durata corrispondente  al tasto stesso. In ogni caso il valore 
prescelto viene scritto sul display in modalità positiva, e  l'ET2/K si predispone per la scelta della durata della pausa di 
emissione. Invece l'eventuale azione sul tasto "Esc" provoca il ritorno alla fase di scelta del tipo di modulazione.  

 

B374 - Scelta della durata della pausa di emissione: è il tempo che intercorre tra un treno di impulsi ed il 
successivo. Nella striscia inferiore del display LCD viene presentato  l'abbinamento tra gli otto tasti funzione e le otto 
durate nominali  disponibili per la pausa, secondo la  seguente  tabella  (sono indicati il tasto-funzione e la 
corrispondente scritta riportata sul display): 

 

F1: 30 S 
F2: 40 S 
F3: 50 S 
F4: 60 S 
F5: 70 S 
F6: 80 S 
F7: 90 S 
F8: 100 S 

 

L'ultima  durata prescelta è evidenziata anche dal  fatto che  la corrispondente scritta sopra il tasto-funzione è  in 
negativo, inoltre nella zona riservata al canale in  questione,  sotto la scritta "Emiss: xxxx" compare  la  dicitura "Pausa: 
xxxx", dove in luogo delle "x" è riportato il valore corrente, in negativo. La pressione del tasto "Invio" conferma  la 
scelta precedente, mentre l'azione di uno  dei  tasti-funzione  seleziona la durata della pausa corrispondente.  In ogni  
caso il valore prescelto viene scritto sul  display  in modalità positiva, dopodiché l'ET2/K si riporta nella fase  di Menu 
Esterno. Al contrario l'eventuale azione sul tasto "Esc" provoca il ritorno alla precedente fase di scelta della durata del 
treno d'impulsi. 

 

B375 - Selezione della opzione”Sfasamento temporale tra i canali”: Qualora entrambi i canali siano 
impostati come Kotz ed il periodo di emissione sia uguale (per periodo di emissione si intende la somma della durata del 
treno di impulsi e della pausa, ad esempio 10 + 50 è uguale a 20 + 40), si pone il problema della contemporaneità della 
azione stimolante, che in alcuni casi può non essere voluta. Con l’ET2/K è possibile scegliere, in tali casi, tra azioni 
simultanee o alternate. Infatti, in fase di Menù Esterno, se entrambi i canali sono impostati come Kotz, l’azione sul tasto 
<F5> setta o resetta una “S” posta subito a destra del box “tempo richiesto” del CH2. Questa “S” (che sta per 
sfasamento) se presente sul display, provoca allo Start, se i due periodi di emissione sono uguali, uno sfasamento 
temporale della emissione di CH2 pari alla metà del periodo temporale impostato, in modo che l’azione sui due canali 
risulti alternata. In caso tale dispositivo entri in funzione dopo lo Start, ciò sarà evidenziato dal fatto che la “S” apparirà 
sul display in negativo. 
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B4 - connessione del paziente 
 

Si ricorda che un paziente con un dispositivo elettronico impiantato (per esempio un pacemaker cardiaco) non deve essere 
sottoposto ad elettroterapia se non sotto stretto controllo medico. 
 
Occorre infilare ciascun elettrodo (una coppia per ogni circuito di uscita utilizzato) in una tasca di spugna bagnata e  
posizionare il tutto sulla zona di cute prescelta fissando bene con la cinta di fissaggio.  Ciascun cavo va inserito sia lato 
elettrodo  che  nella boccola posta sul pannello dell'ET2/K. 
 
La connessione dei cavi paziente, sia lato ET2/K che lato elettrodi, deve essere effettuata sempre e comunque quando  
l'apparecchio NON  si trova in fase di erogazione (non importa se ad  apparecchio acceso o spento, in quanto appositi relè 
disconnettono le  boccole di  uscita nelle fasi diverse da quella di erogazione).  Nonostante le protezioni elettroniche 
incorporate nell'ET2/K, questa  norma  va assolutamente rispettata sempre. 
 
Si ricorda di bagnare bene le tasche di spugna e stringere sufficientemente le cinte di fissaggio, non troppo da ostacolare il 
riflusso venoso, ma a sufficienza per assicurare un contatto uniforme degli elettrodi. Si ricorda anche che gli elettrodi in 
plastica conduttiva tendono ad esaurire con il tempo la loro conduttività, per cui vanno sostituiti con regolarità (ad esempio 
si consiglia  ogni 200 ore di erogazione effettiva per quelli a catalogo J&S. Per elettrodi di altri produttori occorre chiedere 
questo dato al fornitore). 
 
Per evitare pericoli di biocontaminazione e/o infezione incrociata, si raccomanda assolutamente di non riutilizzare mai la 
stessa tasca di spugna per pazienti diversi, a meno che non si sia provveduto ad un accurato lavaggio e disinfezione. Si 
consiglia l’adozione di spugne personali per paziente, da utilizzare per il ciclo di terapia. 
 
Se si utilizzano le cinte in Velcro J&S, si ricordi che vanno applicate tenendo il Velcro femmina rivolto verso l'esterno, 
quindi infilare la punta nella fibbia, tirare e bloccare con una semplice pressione (accoppiando il Velcro maschio a quello 
femmina). 
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B5 - erogazione della Terapia 
 

Dallo stato di Menù esterno, come visto in B24, la pressione del tasto <Start> provoca il passaggio alla fase di erogazione. 
 

Ovviamente, se entrambi i canali si trovano in stato di disabilitazione, il tasto <Start> avrà il solo effetto di un breve segnale 
acustico di errore (che vuole richiamare l’attenzione dell’operatore sulla necessità di avere almeno un canale abilitato). 

 

L’'ET2/K presenta quindi, in alto al centro sul display, la scritta  "EROGAZIONE:", connette le boccole di uscita, accende 
le spie gialle di erogazione (una per ciascun canale attivato), ed il Contatore del Tempo di Erogazione Effettuata CTEE 
(vedasi B23) inizia il conteggio in incremento a passi di un secondo. Anche il Contatore di Erogazione GENerale CGEN (in 
alto a destra, anche questo desrcitto in B23) avanza di pari passo, ma viene aggiornato sul display solo all’arresto della 
erogazione. L'operatore può, a questo punto, dosare i livelli di corrente desiderati con le due manopole di “Dose”(una per 
ciascun canale). L’intensità di corrente aumenta ruotando in senso orario la manopola. Il livello di picco della corrente 
erogata viene presentata sul display (sotto le rispettive scritte "CH1" e "CH2") nella forma "00.0 mA", espressa in mA di 
picco (con risoluzione di due-tre decimi di mA per tutte le terapie, tranne che per la Iono, dove è di un decimo di mA). 

 

Si ricorda che il dosaggio dei livelli di corrente va regolato in base ai dettati della letteratura scientifica, cui va fatto  
comunque sempre riferimento. In linea generale si può comunque ricordare che per le terapie antalgiche la regolazione deve 
essere intorno alla soglia di sensibilità (corrente appena percepita dal paziente), per le stimolazioni ci si regola con 
l'osservazione oggettiva (ovvero la completa contrazione del muscolo) evitando che vengano avvertiti dal paziente bruciori 
o effetti similari (eventualmente ciò accadesse vanno modificate le impostazioni, come la forma o la durata degli impulsi). 
Per la ionoforesi il dosaggio è generalmente intorno ad un valore di 0,1 - 0,5 mA per centimetro quadro di superficie 
effettiva dell'elettrodo (ovviamente del più piccolo se i due sono di dimensioni diverse). 

 

Durante la erogazione di tutte le impulsate (Tens, SM, Farad) la emissione è evidenziata dal fatto che una coppia di 
asterischi compaiono a sinistra della dicitura “Pulso” e scompaiono durante la Pausa. 

 

Se durante la erogazione della SM (o delle Farad/Tens con tempi di durata del treno di impulsi fino a 0.5 sec) viene 
premuto il tasto “CH1” (o “CH2”), il tempo di ripetizione per il canale corrispondente al tasto premuto viene forzato a 0.5 
sec, e questo stato permane fintanto che non viene premuto un altro tasto (qualsiasi). Lo stato di forzatura è evidenziato dal 
fatto che i due asterischi di emissione rimangono visualizzati in modo praticamente fisso sul display (oltre al fatto che, 
ovviamente, il paziente percepisce una sequenza di impulsi a velocità elevata). Questa modifica serve a permettere una più 
agevole regolazione della Dose in quelle applicazioni in cui il tempo di ripetizione (SM) o il tempo di Pausa (Farad/Tens) 
siano stati impostati su valori lunghi. Ovviamente bisogna ricordarsi, dopo aver effettuato la regolazione della Dose, di 
disattivare la forzatura premendo un tasto diverso (purchè non sia né lo “Stop” né il tasto dell’altro canale). 

 

Durante l'erogazione potrebbero verificarsi problemi al circuito del paziente (ad esempio un elettrodo mal fissato potrebbe  
disconnettersi per un certo periodo, oppure un cavo difettoso potrebbe causare una momentanea apertura del circuito). Dal  
momento che tali situazioni potrebbero presentare pericolo di ustione cutanea per il paziente (e sicuramente sensazioni 
sgradevoli), l'ET2/K in tal caso interrompe l'erogazione portandosi in stato  di allarme. Viene generato un avviso acustico  
intermittente per richiamare l'attenzione dell'operatore, le boccole di uscita vengono disconnesse, le spie gialle spente, la 
scritta "EROGAZIONE :" in alto al centro del display ritorna "MENU’ ESTERNO", le scritte "CH1" e "CH2" relative ai  
canale che stavano erogando tornano in modalità positiva, e nella parte bassa del display, dal lato del canale che ha 
presentato il problema compare, dentro un box, la scritta “Uscita aperta!”. Questo stato di allarme persiste fino ad una 
nuova pressione o del tasto <Stop> (rinuncia alla erogazione e ritorno definitivo al Menù Esterno) o del tasto <Start> 
(prosecuzione della erogazione, dopo aver eliminato il problema che aveva generato l'allarme). Dopo il nuovo avvio vanno, 
ovviamente, regolate nuovamente le intensità della corrente erogata dai due canali di uscita. 

 

Si ricorda che la protezione contro la apertura del carico di uscita non è, volutamente, attivata per la Stimolazione 
Muscolare a singolo impulso (SM). 

 

Quando il valore del Contatore del Tempo di Erogazione Effettuata (CTEE) ha raggiunto quello del Registro del Tempo di 
Erogazione Richiesta di un canale l'ET2/K arresta l'erogazione su quel canale, ne sconnette le boccole di uscita, spegnendo 
anche la spie gialla di emissione e riscrivendo in modalità positiva il nome del canale (CH1 o CH2), mentre l’altro canale 
continua la sua erogazione. Quando entrambi i canali hanno terminato il tempo previsto (contemporaneamente se i tempi 
erano uguali), la scritta "EROGAZIONE:" in alto al centro sul display diventa "MENU’ ESTERNO" ed un avviso acustico 
ad intermittenza lenta avvisa l'operatore. La pressione sul tasto <Stop> riporta l'ET2/K definitivamente nella fase di Menù 
Esterno (ma il valore del CTEE resta al valore raggiunto, e va azzerato manualmente, se si vuole, con il tasto <0>). 
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C - Informazioni relative alla sicurezza 
 

C1 - informazioni relative a trasporto ed immagazzinamento 
 

Il "fisiocomputer ET2/K" viene consegnato in un imballo costituito da due fianchi sagomati in polistirolo espanso ed un 
contenitore in cartone ondulato con chiusura a coda di rondine. Questo imballo è sufficientemente sicuro e robusto per 
preservare l'integrità fisica e funzionale dell'ET2/K stesso durante le normali operazioni di trasporto, movimentazione e 
consegna. Le condizioni fisiche ambientali durante il trasporto e l'immagazzinamento debbono mantenersi  entro i 
seguenti valori: 

Temperatura          : da -20° a +50° 
Umidità relativa    : da 10% a 100%  
Pressione atmosferica: da 0,5 a 1,1 bar 

 
Sono altresì da evitare cadute da altezze superiori ai 50 cm. o la sovrapposizione di pesi eccedenti i 60 Kg. 

 
 

C2 - informazioni relative ai rischi da malfunzionamento 
 

Premesso  il fatto (peraltro evidente) che l'ET2/K è un  apparato progettato  per fornire energia elettrica alla  cute del 
paziente, operazione già di per se "pericolosa", riassumiamo di seguito alcune  importanti  considerazioni sui possibili 
rischi  che  eventuali guasti accidentali possano arrecare al paziente stesso. 
 
Nella progettazione del "fisiocomputer ET2/K" si e prestata particolare attenzione alla sicurezza del paziente, infatti 
numerose protezioni sono previste nel circuito dei cavi-paziente: le boccole di uscita sono sezionate da relè a doppio 
scambio che vengono chiusi solo all'avvio della terapia, inoltre un controllo elettronico continuo sul corretto 
funzionamento del circuito amplificatore di uscita durante l'erogazione provvede al distacco immediato, con allarme 
acustico e visivo, anche nel caso di brusco aumento dell'impedenza del carico (elettrodi mal fissati sul paziente che 
provocano, al primo movimento, delle microinterruzioni nel contatto, o cavi difettosi, ecc...). 
 
Nonostante questi accorgimenti, non è comunque assolutamente escludibile che una coincidenza di diversi guasti 
concomitanti possa provocare applicazione sul paziente di livelli di energia non voluti. Questa coincidenza potrebbe 
consistere ad esempio nella chiusura ("incollaggio") dei contatti di un relè di uscita coincidente con la rottura (in 
cortocircuito) di uno dei transistor finali. In tal caso, ovviamente, non sarebbe possibile alcun controllo sulla corrente di 
uscita, ma tale ipotesi appare decisamente "incredibile", e se comunque dovesse verificarsi l'azione più appropriata  
appare l'immediata disconnessione, dal pannello frontale dell'ET2/K, di uno dei due cavi paziente. 
 
In realtà la pratica ci dice che un apparato per elettroterapia come  l'ET2/K (e lo possiamo ben dire sull'esperienza 
maturata con circa 1'000 esemplari prodotti della serie precedente) non è tanto rischioso per i possibili guasti, quanto 
"intrinsecamente", ovvero nel campo del suo funzionamento "normale". Infatti i livelli di corrente che è previsto vengano 
generati possono già di par loro provocare ustioni cutanee, se l'utilizzatore non è addestrato correttamente. Un esempio 
per tutti è costituito dalla Ionoforesi, che sebbene regolata a livelli apparentemente bassi (0,1 mA per centimetro quadrato 
di superficie dell'elettrodo più piccolo) e comunque sotto la soglia di sensibilità cutanea del paziente, può a volte 
provocare arrossamenti della pelle, se non vere e proprie ustioni (e questo anche in assenza di sensazioni dolorifiche 
durante il trattamento). E' per questo e per altri motivi simili che la preparazione tecnica dell'operatore è assolutamente il 
primo dei requisiti indispensabili alla sicurezza di un apparato come l'ET2/K. 
 
Quanto detto non vuole assolutamente minimizzare o sviare l'attenzione dai possibili rischi connessi ad eventuali guasti 
dell'apparato, che anzi sono stati accuratamente valutati ed ampiamente prevenuti, ma ha lo scopo di focalizzare ancora 
una volta l'importantissimo aspetto connesso alla preparazione tecnica dell'operatore, nonché alla sua esperienza pratica. 

 
C3 - informazioni relative alla manutenzione. 
 
Si ricorda che è consigliata, in ogni caso, la revisione periodica (almeno annuale) sia dell’apparato che dei suoi accessori 
(cavi ed elettrodi), da effettuarsi preferibilmente presso un laboratorio autorizzato da J&S. 
 

C31 - Periodo di garanzia normale: il "fisiocomputer ET2/K" è coperto da un periodo di garanzia di due 
anni (24 mesi) a partire dalla data di consegna. Durante questo periodo per qualsiasi anomalia riscontrata l'apparecchio 
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va consegnato alla J&S o ad un laboratorio autorizzato dalla stessa (generalmente tramite il proprio rivenditore di 
fiducia) per la revisione o la riparazione del caso. 

Ogni spesa relativa alla manodopera come ad eventuali parti sostituite è, in questo periodo di garanzia, totalmente a 
carico della J&S che provvede a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato ripetendo tutta la serie dei test di 
validazione previsti in produzione prima della consegna ed a rilasciare un documento che comprovi e certifichi tali 
operazioni. 

Solo in caso di manifesta manomissione o uso scorretto o negligenza grave da parte dell'utilizzatore, verranno 
addebitate allo stesso le sole spese vive necessarie al ripristino di quanto eventualmente danneggiato per tali cause. 

Si ricorda che comunque la J&S ed i laboratori da questa autorizzati alla manutenzione non possono riconsegnare 
apparati non perfettamente rispondenti a tutte le normative vigenti, se non declassificandoli a "non utilizzabili per la 
terapia". 
 

C32 - Garanzia illimitata: per chi lo desideri, è possibile stipulare uno speciale contratto di assistenza illimitata 
in cui l'utilizzatore si impegna a riconsegnare periodicamente l'apparato per una revisione completa (generalmente ogni 
500 ore di erogazione) dietro pagamento di una quota fissa prestabilita per  ognuna  di queste revisioni. In questo modo 
qualsiasi intervento di riparazione si renda necessario in qualsiasi momento sarà completamente gratuito (fatta eccezione 
per le cause di cui al penultimo capoverso del punto precedente). Questo contratto può rimanere valido all'infinito, 
finche l'utilizzatore lo desideri, e fino ad un massimo di dieci anni dopo l'eventuale cessata produzione dell'apparecchio 
oggetto del contratto. In caso di interruzione del contratto, lo stesso non può essere riattivato. Per informazioni 
commerciali dettagliate occorre contattare il ns/ Ufficio Commerciale o quello del proprio Rivenditore di fiducia. 

 

C33 - Interventi fuori garanzia: in ogni caso la J&S si impegna  a riparare qualsiasi ET2/K eventualmente 
danneggiato o malfunzionante, almeno fino al decimo anno successivo la sua uscita di produzione, fatturandone il 
corrispettivo, sia per i materiali che per la manodopera, ai prezzi contenuti nel "Listino J&S Ricambi per  Fisioterapia" 
vigente al momento dell'intervento (e di cui si può richiedere copia al ns/ Ufficio Commerciale). 

 
C4 - informazioni relative allo smaltimento del dispositivo. 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 (e successive modificazioni) l’apparato descritto 
nel presente Manuale è una “Apparecchiature Elettrica ed Elettronica” (AEE) e come tale ne è 
tassativamente VIETATO lo smaltimento indifferenziato, pena le Sanzioni richiamate dall’Art.16 del 
Decreto stesso. L’apparato va pertanto riconsegnato al venditore, al produttore, o ad un Centro di 
Raccolta autorizzato ai sensi del D.L. citato. Le Sanzioni sono previste anche (comma 1 dell’Art.16) a 
carico del distributore che dovesse rifiutarsi di ritirare un apparato a titolo gratuito. 

 

      
 

Pertanto, per quanto esposto, si ricorda che l’apparato descritto NON deve mai essere smaltito 
gettandolo con i rifiuti indifferenziati , ma va consegnato per lo smaltimento ad uno dei soggetti 
indicati nel primo capoverso di questo paragrafo. Chi non ottemperasse a questa disposizione si 
renderebbe responsabile di grave inquinamento all’ambiente, e sarebbe comunque passibile delle 
sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia. 

 
 

C5 - informazioni relative ai rischi ambientali. 
 

Essendo l’apparato alimentato elettricamente, non è utilizzabile in presenza di miscele gassose infiammabili (per rischio 
di incendio o di esplosione). 

Il simbolo riprodotto qui a sinistra (e apposto sull’apparato) è richiesto tassativa-
mente dal comma 4 dell’Art.13 del citato Decreto e indica che l’apparato su cui è 
apposto deve essere soggetto a raccolta separata 


