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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 
 
 

A2 - denominazione dell'apparecchiatura 
 

A21 - "fisiocomputer IP1" 
 
(nota: "fisiocomputer" e' 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 IIb (Regola 9 dell'Allegato IX)  
(nota: la Direttiva e' stata recepita in Italia con il D.L. 46 del 24/02/1997, modificato dal D.L. 95 del 25/02/1998) 

 
 

A4 - targa di identificazione e simboli usati 
Le seguenti due targhette sono applicate posteriormente all’IP1 : 
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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 - IP1 riferimento di modello (6.1. lettera f) 

A413 - 220 Vca Tensione di rete (6.1. lettera g) 

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

A415 - 2000 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 - rapidi 10A 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 la Marcatura CE (in questo caso IMQ) (Art.16, 
comma 2 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  è richiesto dal Paragrafo 6.1.201, delle EN 60601-1-2, ed è lo 03-04 della pubblicazione IEC 
878: significa che vi è applicazione intenzionale di energia R.F. (non ionizzante). 

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 - caratteristiche scocca  : telaio tubolare in ferro zincato con rivestimento scocca in alluminio verniciato. 

A52 - dimensioni esterne: altezza :    97 cm sul ripiano superiore 
111 cm sopra la consolle 
140 cm allo snodo centrale del braccio 

larghezza e profondità alla base : 71x59 cm. 
 

A53 - peso: circa 70 Kg (con recipiente del liquido pieno). 

A54 - descrizione: Mobile metallico su quattro ruote (nascoste dalle bombature della base). Consolle di comando 
superiore, contenente tastiera a membrana e display grafico  LCD  retro  illuminato  per  tutte  le  operazioni  sia  di  

impostazione che di controllo e verifica della 
erogazione.  
Applicatore posto su di un braccio snodato fissato 
posteriormente.  
Chiave di accensione e fusibili a pannello posteriore 
(dove sono anche le due targhette). 
Cavo di alimentazione alla rete fuoriuscente dalla 
scocca posteriormente in basso, da un passacavo 
flessibile. 
All’interno della macchina è contenuto un serbatoio per 
il liquido del bolo di termoregolazione  
Qui a lato la foto dell’intero apparecchio, e in basso 
della tastiera di comando : 
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A6 - Caratteristiche funzionali 
 
 

A61 - Alimentazione: 
 

caratteristiche della rete : 220 Vca / 50 Hz 
assorbimento dalla rete    : 2000 VA 
fusibili sulle fasi rete   : 2 x 10 A rapidi (5x20) 
tipo cavo di rete          : fisso con passacavo flessibile 
caratteristiche cavo rete  : 3x1.5 mmq guaina PVC nera 2,0 mt. 
spina di rete              : 16A+T p.25mm. 

 
 
 

A62 - Natura delle emissioni: 
 

Il “fisiocomputer IP1” è un apparecchio per il trattamento del paziente per mezzo dell’effetto combinato di un campo 
elettromagnetico a R.F. (433.92 MHz, si tratta quindi di “radiazioni non ionizzanti”) e della termoregolazione superficiale 
ottenuta con un bolo di liquido sottoposto a circolazione forzata. La risultante dei due effetti è l’ottenimento della 
temperatura prefissata all’interno della parte corporea interessata al trattamento, senza riscaldamento significativo sia 
delle parti attigue che di quelle superiori (ovvero più vicine all’applicatore). Le indicazioni terapeutiche di tale 
riscaldamento (“endogeno” inquanto l’onda a R.F. fa vibrare le particelle di acqua contenute nei tessuti della zona 
irradiata, ma “controllato” in quanto il bolo del liquido di termoregolazione asporta il calore in eccesso dalla regione 
epidermica) sono molteplici : in buona sostanza tutte quelle patologie che traggono beneficio dall’iperemia (maggior 
afflusso di sangue) e dall’aumentata velocità del metabolismo cellulare costituiscono indicazioni utili a questo tipo di 
terapia. E se è pur vero che molti altri mezzi fisici (laser, ultrasuoni, marconi, radar, ecc.) vengono utilizzati allo scopo 
(del riscaldamento tissutale), è comunque a tutt’oggi dimostrato come la tecnica ipertermica (come quella usata dalla IP1) 
sia l’unica in grado di ottenere una ottima precisione di risultati (in termini di localizzazione dei tessuti trattati e di 
controllo delle temperature ottenute). Inoltre, la frequenza di 434 MHz cade in quel ristretto campo di frequenze che 
riescono ad ottimizzare il compromesso tra profondità (max terapeutica 80mm) ed efficacia dell’azione endogena. 

 

A63 - Livello della potenza R.F. emessa: 
 

Il “fisiocomputer IP1” è in grado di generare una potenza R.F. di 100W massimi (sull’applicatore). Il livello della 
potenza erogata e, comunque, impostabile da 0 a 100W, a passi di 1W. 
La quantità della potenza riflessa dall’applicatore dipenderà comunque dal suo accoppiamento (tramite il bolo di 
liquido) e, ovviamente, la potenza irradiata sarà pari a quella emessa meno quella riflessa. Tutte queste potenze sono 
misurate durante la fase di erogazione, allo scopo di verificare la bontà dell’accoppiamento tra applicatore e paziente. 
 

A64 - Modalità di erogazione della potenza R.F.:  
La IP1 eroga potenza R.F. con due modalità operative principali: quella "Diretta" e quella "Controllata". Nel primo caso 

la potenza erogata è esattamente quella scelta dall'operatore in fase di impostazione (e quindi  riportata nel  box centrale 
di dettaglio della terapia come  "Potenza  Applicata"), mentre nel secondo caso la potenza impostata è solo un  limite 
massimo  da  non superare, mentre la potenza  effettivamente  erogata dipende dalla temperatura misurata sulla cute del 
paziente. Ciò premesso, vengono di seguito dettagliati gli aspetti principali  riguardanti la erogazione R.F.. 

 
A641 - Inizio della erogazione: avviene esclusivamente a seguito di decisione dell'operatore, con un doppio 

comando (per  sicurezza). Infatti, dopo aver selezionato il tipo di applicazione e premuto il tasto-funzione di avvio-
erogazione occorre premere anche il tasto "Start" perché venga avviata l'emissione di R.F. da parte della IP1. 
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A642 - Durata della erogazione: dal momento in cui l'erogazione viene avviata, la IP1 conteggia il tempo di 
erogazione, indicando sul display il valore nel riquadro posto in alto sinistra (subito a destra del logo "IP1", nella forma 
"MM:SS"). Tale conteggio avanza (a meno finchè non venga interrotto con una delle modalità descritte in seguito) a 
passi di un secondo. Un secondo temporizzatore,   che  avanza  con  le  stesse  modalità  (ma   nel   formato 
"HHHH:MM:SS") è visualizzato nella parte alta a destra del  display, e dal momento che (a differenza del primo) non è 
azzerabile in  alcun modo dall'operatore (ma solo da un centro di  assistenza J&S),  indica il tempo complessivo di 
erogazione a decorrere  dall'ultima revisione dell'apparato. 

 
A643 - Arresto della erogazione per tempo trascorso: questa prima modalità  di arresto è quella "normale". 

Avviene quando il  valore indicato  dal  temporizzatore di erogazione (in alto  a  sinistra) uguaglia quello impostato 
dall'operatore (dentro il box di  impostazione terapia). In questo caso la erogazione R.F. viene azzerata e la IP1 richiama 
l'attenzione dell'operatore con un allarme acustico  intermittente,  che persiste fino alla azione su di  un  tasto qualsiasi 
da parte dell'operatore. Il valore presentato dal temporizzatore di erogazione resta invariato (ovvero indica per  quanto 
tempo è avvenuta la erogazione). L’azzeramento di questo temporizzatore avviene con il ritorno al Menù Esterno. 

 
A644 - Arresto della erogazione deciso dall'operatore: in caso l'operatore  decida, per qualsiasi motivo, di 

interrompere la  terapia, può farlo in qualsiasi momento premendo il tasto "Stop". La  IP1, in questo caso, sospende la 
erogazione e sul display torna la scritta "IMPOSTAZIONE". Il valore presentato sul temporizzatore di erogazione  resta 
bloccato sul valore raggiunto, di modo che  ad  una eventuale  nuova partenza della erogazione, si riparta  da  questo 
valore. (Per azzerarlo, come già visto in A643, occorre tornare al Menù Esterno). 

 

A645 - Arresto della erogazione per allarme: se, durante la fase di erogazione, qualche controllo (come rapporto 
tra potenza diretta e riflessa, o temperatura del modulo R.F., o il suo assorbimento) dovesse dare esito negativo, la IP1 
arresterebbe la erogazione  con le  stesse  modalità di cui al precedente punto A643, ma con la differenza che, in un box 
posto in basso a sinistra  sul  display LCD, verrebbe evidenziato il tipo di problema (es: "R.O.S. > 3.0" ad indicare un 
Rapporto di Onda Stazionaria che, in questo caso, sarebbe salito sopra la soglia "fatidica" di 3). Ovviamente la 
differenza tra i due casi sarebbe evidenziata anche dal diverso valore presentato sul temporizzatoere di erogazione, che 
in questo caso (di arresto per allarme) presenterebbe un valore inferiore a quello del tempo richiesto (ovvero al "Tempo 
Trattamento" selezionato nel box centrale di impostazione terapia). 

 

A65 - Informazioni riguardanti i pericoli delle emissioni R.F.: come già visto in A62, la emissione 
"potenzialmente pericolosa" della IP1 è costituita da un campo elettromagnetico, e si tratta quindi di energia non 
ionizzante. La natura della emissione è, in  sostanza,  la stessa  delle onde radio, il cui unico effetto dimostrato sul corpo 
umano (e sui tessuti animali in generale) è quello del riscaldamento causato dalla vibrazione delle molecole di acqua. 
Ovviamente va prestata  attenzione al dosaggio di questa energia, in quanto il rischio è comunque quello di provocare, con 
un eccessivo riscaldamento, la morte delle cellule (cosa che, ad esempio, è volutamente  ottenuta nelle apparecchiature di 
ipertermia oncologica, ma con potenze R.F. ben superiori, di almeno 250W). 
 

Dal momento che la IP1 è dotata di applicatore capacitivo, riesce ad erogare la sua potenza solo in prossimità di un corpo 
in grado di assorbirla, e non è quindi in grado di "trasmettere" in aria la sua energia (come avviene nel caso di trasmissioni 
radio), anche perché una delle protezioni esistenti blocca immediatamente la erogazione in caso di R.O.S. (Rapporto di 
Onda Stazionaria) superiore a 3. In  pratica  la IP1 emette solo se il suo applicatore è ben  accoppiato  al corpo-bersaglio. 
 

Il pericolo potenziale correlato alla sua emissione è quindi ristretto alla applicazione volontaria sul paziente, che per 
questo motivo è assolutamente necessario sia decisa da personale  competente (che, ovviamente, si baserà sulla dosimetria 
dettata dalla abbondante letteratura scientifica sull'argomento). 
 

In ogni caso va assolutamente evitata l’applicazione di R.F. contemporaneamente all’uso di qualsiasi altra strumentazione 
terapeutica o diagnostica. 

 

A66 - Condizioni fisiche ambientali: la IP1 deve essere messa in funzione solo se le condizioni fisiche 
ambientali si mantengono entro i seguenti valori : 

 

 Temperatura  : da + 10°C a + 30°C 
 Umidità relativa  : dal 20% all’ 80% 
 Pressione atmosferica : da 0.5 a 1.1bar 



J&S s.r.l. Manuale d’uso dell’IP1 (J0MTIP1  rev.02  del 02/01/2008)   Pag. 7 di 18 

 

 

A7 - Accessori da utilizzare: la IP1 non prevede accessori catalogati separatamente.  
 

A8 - Specifiche della funzione di misura: la IP1 è in grado di misurare le potenze R.F. diretta e 
riflessa durante la fase di erogazione. Tali  misurazioni  non hanno lo scopo di presentare i valori misurati sul  display 
LCD, ma di calcolarne il rapporto (diretta/riflessa) per poter  attivare l'allarme  (come  visto  in A645) in caso di valori 
inferiori a 3 (ovvero in corrispondenza di R.O.S. > 3). La precisione dichiarata di queste misurazioni è di + 10%. 
 
Per quanto riguarda, invece, la misura delle temperature di: superficie cute paziente, andata liquido bolo e ritorno liquido 
bolo, la precisione dichiarata è di + 1%. 
 



J&S s.r.l. Manuale d’uso dell’IP1 (J0MTIP1  rev.02  del 02/01/2008)   Pag. 8 di 18 

 

B - Istruzioni d'uso 
 

B1 - prescrizioni generali 
 

B11 - Installazione: deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato da J&S (riempimento del 
serbatoio di termoregolazione, prova di circolazione e di termoregolazione, prova di emissione R.F. e dell’allarme per 
cattivo accoppiamento). 

 

B12 - Messa a terra dell'impianto:  la presa dell'impianto elettrico utilizzata per la alimentazione del 
fisiocomputer IP1 deve assolutamente avere il morsetto centrale connesso a terra secondo le vigenti normative di 
sicurezza elettrica. 

 

B13 - connessione del cavo di rete: va assolutamente evitata la connessione o disconnessione del cavo di 
alimentazione ad apparecchio acceso (ovvero con la chiave di accensione nella posizione  "On"). Quando si inserisce o si 
disinserisce la spina del cavo di alimentazione nella presa di rete di alimentazione, la chiave di accensione deve sempre 
trovarsi in posizione "Off". 

 

B14 - Tastiera: nelle descrizioni seguenti tutti i tasti sono richiamati tra virgolette (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 
su uno dei tasti in  quel momento abilitati (ovvero citati nelle istruzioni tra le azioni  previste) provocherà l'emissione di 
un breve suono secco (tipo  "click"),  mentre l'eventuale pressione su di un tasto  al momento  non abilitato provocherà un 
suono di errore più lungo (tipo "beep"). 

 
Una particolarità importante dei tasti "-" e "+"  (posti  in alto a sinistra del tasto "Start") è la doppia velocità di ripetizione. 
Infatti ciascuno di questi tasti si comporta come  tutti gli altri (azione singola) se la pressione su di esso dura fino ad un 
massimo di circa 400 mSec. Oltre questo tempo viene attivata una prima velocità di ripetizione di circa 100 mSec per 
dieci ripetizioni, dopodiché entra in funzione la seconda velocità di ripetizione che permette un conteggio di circa 60 unità 
al secondo (cosa utile soprattutto per il settaggio dei tempi, permettendo l'incremento o il decremento di circa un minuto 
ogni  secondo  di pressione sul tasto). 

 

B2 - accensione e controlli iniziali 
 

B21 - accensione: la IP1 va accesa (dopo aver controllato il rispetto di quanto prescritto nei punti B12 e B13) 
ruotando in senso orario la  chiave di accensione posta posteriormente, fino a portarla  in posizione di "On" (chiave 
verticale). 

 

B22 - stato di inizializzazione: ad accensione avvenuta la IP1 mostra per  circa tre secondi sul display LCD la  
scritta  "fisiocomputer IP1" in negativo nella parte alta ed il logo di  personalizzazione in positivo nella parte bassa. In 
questa fase vengono  effettuati alcuni controlli ed inizializzazioni interne alla macchina. Trascorso il tempo prefissato 
passa automaticamente alla fase di Menu' Esterno (B23). 

 

B23 - Fase di Menù Esterno: in questa fase  vengono  presentati  sul display  LCD i seguenti dati: in alto, da 
sinistra, il logo  "IP1" (in negativo), quindi il temporizzazione di erogazione (che in questa fase indica 00:00 nella forma 
"MM:SS"). Proseguendo verso destra troviamo il box di stato, dove viene  indicato lo stato corrente della macchina (e che 
in questo caso  indica appunto "Menu' Esterno"), ed infine il temporizzatore di erogazione generale (nella forma 
HHHH:MM:SS), che indica il tempo di erogazione  complessivo, a partire cioè' dal momento dell'ultima revisione  
effettuata. Questa indicazione deve essere utilizzata per predisporre le visite di manutenzione, a seconda delle proprie 
esigenze e/o del particolare accordo stretto in merito con il rivenditore della macchina. La parte centrale del display 
riporta il logo di personalizzazione (che viene alternativamente mostrato in positivo ed in negativo), mentre nella parte 
bassa del display, sopra i tasti-funzione, sono riportate le sigle delle sei  opzioni selezionabili dall'operatore (tramite, 
appunto, l'azione su uno dei sei tasti funzione, da "F1" ad "F6"). La seguente tabella indica il tasto funzione, la sigla 
riportata sul display e la descrizione della funzione corrispondente: 

 
F1  AppD Applicazione Diretta 
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F2  AppM Applicazione Matematica 
F3  Serv Servizio 
F4  Test Test 
F5  AppC Applicazione Controllata 
F6  Prot Protocolli terapeutici. 

 

B24 - uscita dal Menu' Esterno: l'azione su uno dei sei tasti funzione indicati in B23 provoca l'uscita dal 
Menu' Esterno e l'ingresso in  una delle sei funzioni rispettive. In ogni caso all'uscita  di ciascuna funzione si ritornerà 
sempre al Menu' Esterno. 

 

B3 - impostazione della terapia: i seguenti paragrafi riportano in  dettaglio le modalità operative relative 
alla impostazione dei  parametri per ciascuna delle funzioni accessibili dal Menù Esterno. Tutte le informazioni relative, 
invece, alla erogazione vera e propria sono riportate in B5. 

 

B31 - Applicazione Diretta: questa funzione è richiamata  dal  Menù Esterno tramite la pressione sul tasto 
"F1". La modalità operativa che contraddistingue la applicazione "Diretta" dalle altre è il fissaggio a priori della potenza 
R.F. emessa, senza condizioni aggiuntive. Infatti gli unici altri parametri impostabili sono: la temperatura del bolo di 
termoregolazione ed il tempo di trattamento. 

 
Il messaggio nel box di stato diventa "IMPOSTAZIONE", e comunque il display LCD assume la seguente 
configurazione: 

 

IP1  00 : 00      IMPOS TAZIONE 0000 : 00 : 00

Appl.Diretta F1: Temperatura Bolo : 36.0°C
F2: Potenza Applicata: 25 W
F3: Tempo Trattamento: 30:00

TeBo  PoAp TeTr Erog  
 
 

I tre valori dei parametri riportati sulla destra sono, in questo caso, solo degli esempi. L'operatore ha quindi tre 
possibilità: digitare il tasto "Esc"  per tornare alla fase di Menù Esterno (B23), digitare uno dei tre tasti funzione da "F1" 
ad "F3" per accedere alla modifica del parametro rispettivo, o digitare il tasto "F4" per avviare la erogazione. 
 
L'azione  su di uno dei primi tre tasti-funzione fa si che  la rispettiva riga di descrizione venga evidenziata in negativo e 
la fascia inferiore del display venga cancellata e vi compaia un piccolo rettangolo, sulla destra, con l'indicazione "+/-", 
per ricordare  all'operatore  che la modifica del parametro  può'  avvenire azionando il tasto "+" per aumentare o il tasto 
"-" per diminuire il valore del parametro. 
Una volta raggiunto il valore desiderato, questo va confermato con il  tasto "Invio", il che provoca il ritorno alla fase 
precedente (la riga in questione torna in positivo e ricompaiono le sigle sopra i primi quattro tasti funzione). Anche 
l'eventuale azione sul tasto "Esc" provocherebbe il ritorno alla fase precedente, ma il valore del parametro resterebbe 
invariato (ovvero tornerebbe come era prima della eventuale modifica operata con i tasti "+"  e "-"). 
 
Per  ciascuno dei tre parametri impostabili dall'operatore in questa modalità' sono stati stabiliti dei limiti minimo e 
massimo ed un passo di incremento-decremento, come da tabella seguente: 
 

parametro   minimo  massimo  passo 
 
Temperatura Bolo  30.0°C  40.0°C  0.1°C 
Potenza Applicata  0 W  100 W  5 W 
Tempo Trattamento  01:00  60:00  00:01 

 
 
La pressione sul tasto "F4" provocherebbe invece l'avvio  della procedura di erogazione, per la quale occorre riferirsi al 
successivo paragrafo B5. 
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B32 - Applicazione Matematica: questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la pressione sul tasto 
"F2". La modalità operativa che contraddistingue la applicazione "Matematica" dalle altre è il fatto che l'operatore non 
imposta affatto il valore della potenza R.F. emessa, ma questo viene ricavato dalla IP1 utilizzando un modello matematico 
residente, in base ai parametri impostati dall'operatore. 
Il messaggio nel box di stato diventa “IMPOSTAZIONE”. 
 
La configurazione del display LCD è la seguente: 
 

IP1  00 : 00      IMPOS TAZIONE 0000 : 00 : 00

 App.Mat ProBer:035 Parte:GINO SpMusc:010
TemBer:40° SpEpid:005 SpOsso:010
TeAp=15:00 SpGras:010  (Start...)

PrBe  TeBe  TeAp PaTr SpEp SpGr SpMu  SpOs  
 
Gli otto valori dei parametri riportati nel box centrale sono, anche in questo caso, degli esempi. 
 
La tabella seguente riporta la corrispondenza tra tasto-funzione, sigla riportata sul display sopra al tasto, descrizione, 
limiti minimo e massimo, unità di misura: 
 
T/F Sigla Descrizione  minimo  massimo  unità 
 
F1  PrBe Profondità Bersaglio 005  200  mm 
F2  TeBe Temperatura Bersaglio 37.0  42.0  °C 
F3  TeAp Tempo di Applicazione 01:00  60:00  Min:Sec 
F4  PaTr Parte da Trattare  (vedi prossima tabella) 
F5  SpEp Spessore Epidermide 001  100  mm 
F6  SpGr Spessore Grasso  001  100  mm 
F7  SpMu Spessore Muscolo 001  100  mm 
F8  SpOs Spessore Osso  001  100  mm 
 
La  codifica della "parte da trattare" e' fatta secondo la  tabella seguente (codice di quattro lettere e descrizione): 
 
ANCA ANCA 
AVAM AVAMBRACCIO 
BACI BACINO 
BICI BICIPITE 
BRAC BRACCIO 
CAVI CAVIGLIA 
CEDO CERVICO/DORSALE 
COCC COCCIGE 
DOLO DORSO/LOMBARE 
DORS DORSALE 
FEMO FEMORE 
GAMB GAMBA 
GINO GINOCCHIO 
GLUT GLUTEO 
GOMI GOMITO 
LOMB LOMBARE 
LOSA LOMBO/SACRALE 
MANO MANO 
OREC ORECCHIO 
PIED PIEDE 
POLS POLSO 
QUAD QUADRICIPITE 
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SCAP SCAPOLA 
SPAL SPALLA 
TALL TALLONE 
 
 
L'operatore ha quindi tre possibilità: digitare il tasto "Esc" per tornare alla fase di Menù Esterno (B23), digitare uno degli 
otto tasti-funzione per accedere alla modifica del parametro relativo, o il tasto "Start" per avviare la erogazione. 
 
L'azione su di uno dei tasti-funzione fa si che la rispettiva descrizione venga evidenziata in negativo e la fascia inferiore 
del display venga cancellata e vi compaia un piccolo rettangolo, sulla destra, con l'indicazione "+/-", per ricordare 
all'operatore che la modifica del parametro può avvenire azionando il tasto "+" per aumentare o il tasto "-" per diminuire. 
Una volta raggiunto il valore desiderato, questo va confermato con il tasto "Invio", il che provoca il ritorno alla fase 
precedente (la descrizione in questione torna in positivo e ricompaiono le sigle sopra i tasti funzione). Anche l'eventuale 
azione sul tasto "Esc" provocherebbe il ritorno alla fase precedente, ma il valore del parametro resterebbe invariato 
(ovvero tornerebbe come era prima della eventuale modifica operata con i tasti "+" e "-"). 
  
La pressione sul tasto "Start" provocherebbe invece l'avvio della procedura di calcolo dei parametri di potenza e 
temperatura bolo e quindi l’avvio della erogazione, per la quale occorre riferirsi al successivo paragrafo B5. 
 

 

B33 - Servizio (funzione di): questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la pressione sul tasto "F3". 
Si tratta di una funzione dedicata al controllo del riempimento del bag in silicone, permettendone infatti sia lo 
svuotamento che il riempimento  da parte dell'operatore. La configurazione del display LCD è la seguente: 

 

IP1  00 : 00      IMPOS TAZIONE 0000 : 00 : 00

ServizioBolo F1: Caricamento
F2: Scarico Bolo

CaBo ScBo  
 
L'azione su di uno dei primi due tasti-funzione fa si che la rispettiva descrizione venga evidenziata in negativo e la fascia 
inferiore del display venga cancellata e vi compaia la scritta "attendere prego...". La IP1 effettua quindi l'operazione 
richiesta (che può durare da uno a pochi minuti), dopodiché torna automaticamente allo stato precedente, richiamando 
l'attenzione  dell'operatore con un segnale acustico intermittente (che può essere interrotto azionando qualsiasi tasto). 
L'operazione può anche essere interrotta prima del termine con il tasto "Esc", e con  gli stessi esiti acustici e visivi 
dell'interruzione automatica.  Specie nel caso del Caricamento, tale interruzione va utilizzata  per ottenere  il riempimento 
voluto del bolo (che altrimenti  verrebbe riempito alla massima capacita'). 
 

 

B34 - Test (funzione di): questa funzione è protetta da parola chiave,  ed è pertanto accessibile solo al personale 
autorizzato. Il suo uso è esclusivamente riservato alla assistenza tecnica. Il tentativo di accesso con una parola chiave 
errata provoca semplicemente il ritorno al Menù Esterno. 

 

B35 - Applicazione Controllata:  questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la pressione sul tasto 
"F5". La modalità operativa che contraddistingue la applicazione "Controllata" dalle altre è il fatto che la potenza R.F. 
emessa non è stabilita a priori dall'operatore, ma, appunto, controllata dalla macchina tenendo conto della temperatura 
misurata sulla superficie  cutanea del paziente, sotto il bolo dell'applicatore. Il valore di potenza R.F. selezionato 
dall'operatore, infatti, va inteso solo come un limite massimo da non superare in ogni caso. 

 
Il messaggio nel box di stato diventa "IMPOSTAZIONE". Il display LCD assume la seguente configurazione: 
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IP1  00 : 00      IMPOS TAZIONE 0000 : 00 : 00

Appl. Controll F1: TePe: 37,5°C F2: TeBo : 36.0°C
F3: Pot.Applicata Max           : 25 W
F4: Tempo Trattamento           : 30:00

TePe TeBo PoAp TeTr Erog  
 
I quattro  valori dei parametri riportati sono, anche in questo caso, solo degli esempi. L'operatore ha quindi tre possibilità: 
digitare il tasto "Esc" per tornare alla fase di Menu' Esterno (B23), digitare uno dei quattro tasti funzione da "F1" ad "F4" 
per accedere alla modifica del  parametro rispettivo, o digitare il tasto "F5" per avviare la erogazione. 
 
L'azione su di uno dei primi quattro tasti-funzione fa si che la  rispettiva  descrizione  venga evidenziata in  negativo  e  la 
fascia inferiore del display venga cancellata e vi compaia un piccolo rettangolo, sulla destra, con l'indicazione "+/-", per 
ricordare  all'operatore  che la modifica del parametro può avvenire azionando il tasto "+" per aumentare o il tasto "-" per 
diminuire. Una volta raggiunto il valore desiderato, questo va confermato con il  tasto "Invio", il che provoca il ritorno 
alla fase  precedente (la  descrizione in questione torna in positivo e  ricompaiono  le sigle  sopra  i primi cinque tasti  
funzione).  Anche  l'eventuale azione  sul tasto "Esc" provocherebbe il ritorno alla fase  precedente,  ma  il valore del 
parametro resterebbe invariato (ovvero tornerebbe come era prima della eventuale modifica operata con  i tasti "+" e "-"). 
  
Per  ciascuno dei quattro parametri impostabili  dall'operatore  in questa modalità sono stati stabiliti dei limiti minimo e 
massimo ed uno passo di incremento-decremento, come da tabella seguente: 
 

parametro  minimo  massimo  passo 
 
Temperatura Pelle 36.0°C  42.0°C  0.1°C 
Temperatura Bolo 30.0°C  40.0°C  0.1°C 
Pot.Applicata Max 0 W  100 W  5 W 
Tempo Trattamento 01:00  60:00  00:01 
 

 
La pressione sul tasto "F5" provoca invece l'avvio della procedura  di erogazione, per la quale occorre riferirsi al  
successivo paragrafo B5. 

 

B36 - Protocolli (terapeutici preimpostati): questa funzione è richiamata dal Menù Esterno tramite la 
pressione sul tasto "F6". Lo scopo è quello di selezionare quella desiderata in una  lista di  patologie preimpostate (e 
listate in  ordine  alfabetico). A ciascuna di queste patologie è abbinata una impostazione dei  parametri, che può quindi 
essere richiamata dalla memoria ed utilizzata per  la applicazione. Ciascuna patologia  memorizzata è contraddistinta 
anche da un numero a due cifre (da 01 ad un massimo di 99, quindi). La lista di tali patologie e delle relative 
preimpostazioni è soggetta a variazioni, anche su richiesta del singolo utilizzatore, per cui non viene qui riportata, ma e' 
allegata alla copia del Manuale d'uso che viene consegnata con la macchina. 

 
In ogni caso, il display LCD viene interamente utilizzato per la visualizzazione della lista delle patologie memorizzate, in 
una forma tipo il seguente esempio: 

 

11 Epicondilite
12 Epitrocleite
13 Lesione muscol. estensore ginocchio
14 Lombalgia
15 Metatarsalgia
16 Periostite tibiale
17 Rizoartrosi arto inferiore
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La riga su cui è presente il cursore è evidenziata in negativo. L'operatore può muovere il cursore verso l'alto o verso il 
basso utilizzando i rispettivi tasti-freccia, e scorrere cosi tutta la lista. L'azione sul tasto "Esc" fa tornare alla fase di Menù 
Esterno, mentre una pressione sul tasto "Invio" conferma  la scelta (della patologia al momento evidenziata in negativo) 
facendo  passare la IP1 in una fase di "Impostazione Terapia" simile a quella della "Applicazione Controllata", ma nella 
quale  vengono riportati i parametri pre-memorizzati come associati alla patologia prescelta. Il display assume la seguente 
configurazione: 
 

IP1  00 : 00      IMPOS TAZIONE 0000 : 00 : 00

Appl. Prot.11 F1: TePe: 37,5°C F2: TeBo : 36.0°C
F3: Pot.Applicata Max           : 25 W
F4: Tempo Trattamento           : 30:00

TePe TeBo PoAp TeTr Erog  
 
dove, come si vede, viene richiamato dalla dicitura "Appl.Prot.11" il numero del protocollo preimpostato che si è 
utilizzato  per ricavare i parametri applicativi. A questo punto l'operatore, come per l'Applicazione Controllata (B35) può 
decidere di avviare l'erogazione con il tasto "F5" o di modificare qualcuno dei parametri secondo particolari esigenze. In 
ogni caso, quindi,  la  terapia preimpostata  viene usata come indicazione, ma non è vincolante per l'operatore (che può 
modificarla). Ovviamente  le  eventuali modifiche  apportate valgono solo in quel momento, e non vanno a modificare 
quanto memorizzato nella memoria della IP1. Infine, a differenza di quanto accade per la Applicazione Controllata, 
l'azione sul tasto "Esc" provoca il ritorno alla lista delle patologie. 

 

B4 - connessione del paziente 
B41 - controindicazioni: fermo restando che la applicazione terapeutica della ipertermia, trattandosi comunque di 

somministrazione di energia  potenzialmente pericolosa, va effettuata dietro  prescrizione e controllo medico, si 
richiamano qui le principali controindicazioni di cui va sempre tenuto conto. 

 
Innanzitutto va evitata la applicazione su pazienti con un dispositivo elettronico impiantato (per esempio pace-maker 
cardiaco), in  quanto  la emissione di energia a R.F. potrebbe  disturbarne  il funzionamento. 

 
Inoltre  va evitata la applicazione in tutti quei casi  in  cui l'aumentato  flusso  ematico (provocato dal riscaldamento) può 
provocare danni, come ad esempio nei casi di flebite o di ematomi recenti. 

 

B42 - copertura dell'applicatore: dal momento che il bag in silicone deve essere posto a contatto con la 
superficie cutanea della zona da trattare, si pone il problema di evitare  cross-contaminazioni (paziente-paziente). E' 
quindi tassativo provvedere alla interposizione, tra bag e  pelle del paziente, di uno strato di pellicola plastica trasparente 
(del tipo utilizzato per proteggere gli alimenti). 

 

B43 - posizionamento dell'applicatore: (da effettuare esclusivamente al momento in cui si intende iniziare 
l’applicazione). Va regolato il braccio di sostegno dell'applicatore, allentando dapprima e poi serrando nuovamente le tre 
manopole di fissaggio poste su di esso, in modo  che il bag in silicone dell'applicatore venga a trovarsi ben aderente alla 
pelle (quasi "premuto"), nella zona da trattare, e facendo in modo che la maggior superficie possibile del bag stesso sia in 
contatto fisico con la pelle. Il posizionamento va fatto anche in modo che il paziente non debba affaticarsi per mantenere 
la posizione durante tutta la durata della applicazione, tenuto conto della mancanza di cinte o altri sistemi di fissaggio. 
Controllare che nei dintorni della zona di applicazione non siano presenti oggetti metallici (orologi, braccialetti, catenine, 
anelli, eccetera), ed eventualmente farli togliere dal paziente. 

 

B44 - posizionamento della termocoppia: tra la pelle del paziente ed il bolo di termoregolazione va 
frapposta la punta della  termocoppia  che fuoriesce dalla parte superiore dell'applicatore  stesso. Occorre  assicurarsi del 
suo corretto posizionamento, in  modo  da ottenere  un buon contatto termico. Questa termocoppia serve  alla 
misurazione,  durante la fase di erogazione della  terapia,  della temperatura sulla superficie cutanea. 



J&S s.r.l. Manuale d’uso dell’IP1 (J0MTIP1  rev.02  del 02/01/2008)   Pag. 14 di 18 

 

 

B5 - erogazione della terapia 
 

B51 - avvio della erogazione: In B31, B32, B35 e B36 è stata descritta la sequenza di comandi che permette, 
per ciascuna modalità operativa, di avviare la fase di erogazione vera e propria. In ogni caso, alla richiesta di inizio 
erogazione, la IP1 risponde scrivendo nella parte bassa del display: 

 
Tasto "Start" per iniziare... 

 
ad indicare che (per sicurezza) è richiesta  all'operatore  una seconda azione (sul tasto "Start", indipendentemente da quale 
tasto è stato utilizzato che richiedere l'avvio della erogazione). A questo punto la pressione del tasto "Esc" provoca il 
ritorno alla fase precedente, mentre quella sul tasto "Start" l'avvio della erogazione vera e propria. 

 
Nella fase di erogazione la configurazione del display LCD viene modificata come da figura seguente nel caso di 
Applicazione Diretta (B31): 

 

IP1  00 : 00     EROG AZIONE 0000 : 00 : 00

4.02 TeBoIng 25.2° Temperatura Bolo : 36.0°C

RIS TeBoUsc 22.3° Potenza Applicata: 50W

ON TeAppli 22.9° Tempo Trattamento: 30:00

<<                           >>  
 

mentre nel caso di Applicazione Matematica (B32), Applicazione Controllata (B35) o di Protocollo preimpostato (B36) 
nel seguente: 

 

IP1  00 : 00 EROG AZIONE 0000 : 00 : 00

4.02 TeBoIng 25.2° TePe: 37,5° TeBo: 36,0°

RIS TeBoUsc 22.3° Potenza Applicata Max: 50W

ON TeAppli 22.9° Tempo Trattamento      : 30:00

<<                           >>  
 
 

Il riquadro in basso a sinistra riguarda lo stato del riscaldatore del liquido, ed indica "ON" o "OFF" a seconda che questo 
sia, rispettivamente, acceso o spento. 

 
Subito sopra a questo, sempre a sinistra (sotto il logo IP1) viene indicato il valore del rapporto tra la potenza diretta e 
quella riflessa, da 3.0 a 9.9. Oltre 9.9 viene indicato il simbolo di  infinito. Sotto i 3.0 la IP1 va in allarme,  interrompendo 
la erogazione e presentando, in basso a sinistra, un box con la dicitura "R.O.S.>3.0". Va precisato che, nonostante il 
rapporto tra le potenze diretta e riflessa ed il R.O.S. siano due cose diverse, il valore di 3.0 è l'unico in cui i due valori 
sono perfettamente coincidenti (mentre invece, ad esempio, ad un ipotetico rapporto diretta/riflessa di 5.0 
corrisponderebbe un R.O.S. di circa 2.4). Ovviamente però, mentre per il rapporto tra le potenze diretta e riflessa vengono 
giudicati non accettabili dalla IP1 valori inferiori a 3, per il R.O.S. è l'esatto opposto (ovvero non vengono giudicati 
accettabili valori superiori a 3). 
Il box a destra di quello del riscaldatore mostra le tre temperature misurate rispettivamente in ingresso al Bolo, alla sua 
uscita, e sulla pelle del paziente (tramite la termocoppia posizionata subito sotto il bolo). Le prime due temperature 
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partono da valori diversi per poi, lentamente, convergere verso un valore medio, a meno di una leggera isteresi, prossimo 
al valore di temperatura che l'operatore ha scelto per il bolo. 
Infine il box di destra, che è esattamente quello utilizzato in fase di impostazione, mostra i quattro (o tre, nel caso di 
Applicazione Diretta) valori impostati dall'operatore. Non è possibile variare questi valori durante la fase di erogazione, 
con l'unica eccezione della Potenza, che può essere variata agendo sui tasti "-" e "+", con le stesse modalità già viste per la 
fase di impostazione. 

 
L'erogazione è evidenziata sia dal movimento, nella parte bassa del display, di quattro simboli a punta di freccia che si 
muovono a coppie contrapposte in orizzontale, che dalla scritta "EROGAZIONE" posta nel box di stato del display, e 
soprattutto dall'avanzamento del temporizzatore di erogazione. 

 
Questo è posto nel riquadro in alto subito a destra del logo IP1, ed avanza a passi di un secondo fino a raggiungere il 
valore temporale prescelto dall'operatore (e riportato sul display come "Tempo Trattamento"). Parallelamente avanza 
anche il contatore  di erogazione generale, posto sul display in alto a destra. 

 

B52 - Durata della erogazione: dal momento in cui l'erogazione viene avviata, la IP1 conteggia il tempo di 
erogazione, indicando sul display il valore nel riquadro posto in alto sinistra (subito a destra del logo "IP1", nella forma 
"MM:SS"). Tale conteggio avanza (a meno finchè non venga interrotto con una delle modalità descritte in seguito) a passi 
di un secondo. Un secondo temporizzatore, che avanza con le stesse modalità (ma nel formato "HHHH:MM:SS") è 
visualizzato nella parte alta a destra del display, e dal momento che (a differenza del primo) non è azzerabile in alcun 
modo dall'operatore (ma solo da un centro di  assistenza J&S), indica il tempo complessivo di erogazione a decorrere 
dall'ultima revisione dell'apparato. 

 

B53 - Arresto della erogazione per tempo trascorso: questa prima modalità di arresto è quella 
"normale". Avviene quando il valore indicato dal temporizzatore di erogazione (in alto a sinistra) uguaglia quello 
impostato dall'operatore (dentro il box di impostazione terapia). In questo caso la erogazione R.F. viene azzerata e la IP1 
richiama l'attenzione dell'operatore con un allarme acustico intermittente, che persiste fino alla azione su di un tasto 
qualsiasi da parte dell'operatore. Il valore presentato dal temporizzatore di erogazione resta invariato (ovvero indica per 
quanto tempo è avvenuta la erogazione). 

 

B54 - Arresto della erogazione deciso dall'operatore: in caso l'operatore decida, per qualsiasi motivo, 
di interrompere la terapia, può farlo in qualsiasi momento premendo il tasto "Stop". La IP1, in questo caso, azzera la 
erogazione e sul display torna la scritta "IMPOSTAZIONE". Il valore presentato sul temporizzatore di erogazione resta 
bloccato sul valore raggiunto, di modo che ad una eventuale nuova partenza della erogazione, si riparta da questo valore. 

 

B55 - Arresto della erogazione per allarme: se, durante la fase di erogazione, qualche controllo (come 
rapporto tra potenza diretta e riflessa, o temperatura del modulo R.F., o il suo assorbimento) dovesse dare esito negativo, 
la IP1 arresterebbe la erogazione con le stesse modalità di cui al precedente punto B53, ma con la differenza che, in un 
box posto in basso a sinistra sul display LCD, verrebbe evidenziato il tipo di problema (es: "R.O.S. > 3.0" ad indicare un 
Rapporto di Onda Stazionaria che, in questo caso, avrebbe superato la soglia "fatidica" di 3). Ovviamente la differenza tra 
i due casi sarebbe evidenziata anche dal diverso valore presentato sul temporizzatoere di erogazione, che in questo caso 
(di arresto per allarme) presenterebbe un valore inferiore a quello del tempo richiesto (ovvero al "Tempo Trattamento" 
selezionato nel box centrale di impostazione terapia). 
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C - Informazioni relative alla sicurezza 
 

C1 - informazioni relative a trasporto ed immagazzinamento 
 

Il "fisiocomputer IP1" viene consegnato in un imballo sufficientemente sicuro e robusto per preservarne l'integrità sia fisica 
che funzionale 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 (sempre e comunque con il circuito 
idraulico svuotato): 

 
Temperatura:   da -20° a +50° 
Umidità relativa:  dal 10% al 90% 
Pressione atmosferica:  da 0,5 a 1,1 bar 

 
 

C2 - informazioni relative ai rischi da malfunzionamento 
 

Premesso il fatto (peraltro evidente) che il "fisiocomputer IP1" è un apparato progettato per somministrare al paziente 
energia a R.F. (Radio Frequenza), di per sé "potenzialmente pericolosa", riassumiamo di seguito tutte le informazioni 
riguardanti i possibili rischi che eventuali guasti possano arrecare al paziente e/o all'operatore. 

 

C21 - rischi derivanti dalla elettricità: i pericoli derivanti dal fatto che l'apparato è alimentato a tensione di 
rete (220 Vca) sono stati contenuti fabbricando il dispositivo in modo conforme alla Norma CEI 62-5. Inoltre su ogni 
singolo apparato, prima della consegna, vengono effettuate le principali prove, previste dalla Norma predetta, riguardanti 
la sicurezza elettrica (prove di resistenza del conduttore di terra e misura delle correnti di dispersione). Il relativo 
Rapporto di Prova viene conservato da J&S e l'utilizzatore ne può richiedere una copia (tramite il Rivenditore). 

 

C22 - rischi derivanti dal calore: l'apparato di per sé non presenta rischi connessi al riscaldamento eccessivo di 
sue parti accessibili dall'esterno, con l'unica eccezione del bolo di termoregolazione. Questo contiene del liquido che può, 
in caso di guasto nei circuiti di controllo della temperatura, raggiungere una temperatura massima di +50°C (che è il 
massimo consentito dai termostati di sicurezza montati sull'elemento riscaldante). Di ciò va tenuto conto, ed è per questo 
motivo che non sono state previste cinte di fissaggio dell'applicatore (in modo che, in caso di calore ritenuto eccessivo, il 
paziente possa volontariamente allontanarsi dall'applicatore stesso). 

 

C23 - rischi derivanti dalla emissione voluta di radiofrequenza: le onde elettromagnetiche sono, 
come è noto, "radiazioni non ionizzanti", pur tuttavia considerate "potenzialmente pericolose", soprattutto in relazione 
alla loro intensità. La emissione della IP1 è alla frequenza di 434 MHz (e rientra quindi nell'ambito delle "microonde", 
come, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di forni per la cottura dei cibi presenti in molte abitazioni). La massima potenza 
applicabile con la IP1 è di 100W (molto inferiore, quindi, ai 250W indicati dalla vigente normativa come massimo 
consentito per le applicazioni terapeutiche a microonde). Ciò nonostante l'operatore deve sempre adottare ogni 
precauzione per limitare la emissione, attenendosi strettamente al protocollo terapeutico stabilito dalla prescrizione 
medica per ogni singolo paziente. 

 

C24 - rischi derivanti dalla emissione non voluta di radiofrequenza: questi rischi, connessi non 
soltanto alla frequenza di lavoro della IP1 (434 MHz), sono stati contenuti nei limiti previsti dalla Norma  EN60601-1-2 
(collaterale alla CEI 62-5). Inoltre, la emissione dell'applicatore risponde al dettato del paragrafo 31.1 della Norma CEI 
62-17 (ovvero, esemplificando, l'emissione stessa non eccede i 10mW/cmq. sia ad una distanza di 1 mt. frontalmente che 
di 25 cm. posteriormente all'applicatore). Si tenga comunque presente che la IP1 bloccherebbe automaticamente la 
erogazione se il R.O.S. (Rapporto di Onda Stazionaria) dovesse superare il valore di 3 (dal momento che un ROS elevato 
significa cattivo accoppiamento a R.F. e quindi maggiore possibilità di emissioni spurie). 

 

C25 - rischi derivanti da errate misurazioni: la IP1, nella fase di erogazione, effettua due tipi di 
misurazioni: potenze R.F. (diretta  e riflessa) e temperature (liquido di termoregolazione e cute del paziente). 
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C251 - Errata misurazione delle potenze R.F.: in questo caso, dato queste misure hanno come scopo principale il 
calcolo del R.O.S. per valutare il corretto accoppiamento dell'applicatore, eventuali errori di misurazione non 
causerebbero rischi particolari, in quanto sarebbero compensati dal fatto che esistono altri controlli (temperatura del 
modulo a R.F. e suo assorbimento in corrente) per valutare l'esistenza di problemi nell'accoppiamento della R.F. ed 
eventualmente decidere  l'interruzione della erogazione. 

 
C252 - Errata misurazione delle temperature del liquido di termoregolazione: in caso di sovrastima non vi 

sarebbero, evidentemente, particolari rischi, mentre in caso di sottostima il rischio potrebbe essere quello (già citato in 
C22) del raggiungimento della temperatura massima di +50°C. 

 
C253 - Errata misurazione della temperatura cutanea: in questo caso (imputabile sia a mancato posizionamento 

della termocoppia che ad un guasto di qualsiasi natura), il rischio sarebbe quello (ovviamente solo in caso di sottostima 
nell'ambito della Applicazione Controllata) di avere una erogazione di R.F. alla potenza massima indicata dall'operatore. 
Questo rischio è comunque  ridotto nel tempo dal fatto che la IP1 controlla anche che la temperatura cutanea parta da 
valori fisiologici e salga progressivamente nel tempo (ed in caso contrario blocca la erogazione con relativo allarme). 

 

C26 - rischi derivanti da guasti nel circuito idraulico:  è pensabile che qualche guasto nel circuito 
idraulico possa causare eccessivo gonfiamento del bag in silicone fino, al limite, alla sua rottura. Questo  rischio è molto 
ridotto dal fatto che esistono nella IP1 dei controlli sulla pressione del circuito idraulico (proprio contro eventuali 
"intasamenti") che provvedono, in caso di allarme relativo, a disattivare le alimentazioni sia alla pompa di circolazione 
che all'elemento riscaldante. 

 
 

C3 - informazioni relative alla manutenzione 
 

Si ricorda che e' consigliata, in  ogni caso,  la revisione periodica (almeno annuale) dell'intero  apparato, da far effettuare 
esclusivamente da personale tecnico autorizzato  da J&S, con rilascio di copia firmata del verbale di revisione. 

 

C31 - condizioni di garanzia standard : il "fisiocomputer IP1" 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 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 (verbale di revisione) 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 - condizioni di 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 IP1 eventualmente 
danneggiato o malfunzionante, almeno fino al decimo anno successivo la sua uscita di produzione, fatturandone il 
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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 


