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Diatermia cos’è
 La diatermia in sé non è una novità; l’utilizzo del calore come cura delle più svariate patologie è nota da molti anni: 

fornisce sollievo nelle condizioni croniche, traumatiche e infiammatorie, incrementa il flusso sanguigno migliorando il 
nutrimento e l’ossigenazione delle cellule e accelerando lo smaltimento delle tossine, migliora l’estensibilità del tessuto 
connettivo, riduce la rigidità articolare, il dolore e lo spasmo muscolare, facilita il riassorbimento di ematomi ed edemi. 

 Forni bier, lampade ad infrarossi, marconiterapia, radar-terapia fino alle più recenti apparecchiature per ipertermia sono 
state ideate e prodotte al fine di raggiungere certi risultati. In tutti questi casi però, la somministrazione di energia è 
esterna alla zona di applicazione e il trattamento di patologie profonde o articolari risulta difficoltoso e mediamente 
efficace. 

Per spingersi oltre i primi strati di epidermide è spesso necessario incrementare le potenze in gioco o dilatare i tempi di 
applicazione, ciò vuol dire fare i conti con la fastidiosa sensazione di calore superficiale che può provocare delle 
bruciature e con la disidratazione dei tessuti circoscritti all’applicazione.  

 In fisica sono descritte diverse forme di energia: termica, cinetica, elettrica, elettromagnetica, ecc…, che possono 
trasformarsi l’una nell’altra; ad esempio l’energia elettrica può trasformarsi in energia termica o meccanica e viceversa.

L’applicazione ad un tessuto biologico di un campo elettromagnetico artificiale, dotato delle opportune caratteristiche di 
potenza, frequenza e lunghezza d’onda, fornisce energia al substrato ripristinando l’equilibrio chimico-elettrico 
compromesso dall’evento patologico. E’ questa la teoria che giustifica l’utilizzo di campi elettromagnetici in fisioterapia 
[4]. Ogni singola cellula partecipa alla funzione del tessuto attraverso interazioni morfologiche e di tipo chimico-elettrico 
[6]

 Apparecchiature di seconda generazione come ENDORTHERAPY 1000 RCL sfruttano una forma differente di interazione 
elettromagnetica che fa riferimento al modello fisico del condensatore e pertanto adottano un trasferimento di energia 
di tipo capacitivo, resistivo e induttivo dove il calore viene generato direttamente all’interno dei tessuti riuscendo a 
trattare patologie prima inaccessibili.

I risultati in profondità vengono ottenuti senza che la superficie cutanea sia attraversata da alcuna forma di proiezione 
diretta di energia.
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IL SISTEMA ENDORTHERAPY RCL 1000

ENDORTHERAPY RCL 1000 è un generatore che lavora alla frequenza di 486KHz.

Consente il trasferimento di energia nelle tre modalità previste: 

 In modalità capacitiva si riprodurranno le condizioni tipiche del funzionamento di un accumulatore dove avremo un 
condensatore costituito da un’armatura metallica isolata (elettrodo mobile)  e il tessuto biologico collegato 
all’elettrodo neutro che si comporta come la seconda armatura [7]:  in queste circostanze il passaggio di corrente 
avviene poiché la tensione elevata e l’alta frequenza fanno superare alle cariche la barriera dielettrica e vanno ad 
investire le zone sottostanti l’elettrodo mobile senza particolare distinzione di resistività producendo un sensibile 
aumento della temperatura nello spessore dei tessuti molli;

 In modalità resistiva l’elettrodo è conduttivo e direttamente applicato al corpo: la corrente alla frequenza di 486KHz 
attraversa il settore corporeo interessato  andandosi a disperdere verso l’elettrodo neutro; durante questo percorso 
viene a generarsi calore per effetto della resistenza che il tessuto organico oppone al loro passaggio. La 
concentrazione di cariche, e quindi l’effetto biologico, si verifica nei punti più resistivi del tessuto frapposti tra 
l’elettrodo attivo e l’elettrodo neutro. Detti punti più resistivi sono rappresentati da osso, tendini, legamenti e fasce 
muscolo-tendinee che, sottoposti al trattamento, si comportano come il dielettrico che riveste l’elettrodo capacitivo. 
Si realizza pertanto una corrente di spostamento di cariche all’interno del tessuto biologico che determina un 
interessamento degli strati profondi e conseguente omogeneità della risposta endotermica in profondità [5].

 In modalità induttiva il manipolo è completamente isolato ed il trasferimento di energia avviene per via induttiva. Le 
correnti sono generate da un intenso campo magnetico che oscilla alla frequenza di 486kHz e si propagano su 
percorsi brevi e di forma circolare. L’applicazione risulta semplice ed il trasferimento energetico sensibile 
all’impedenza è mite e confinato nei settori corporei pertinenti l’applicazione 
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LA MACCHINA E GLI ACCESSORI

 LA MACCHINA 
L’apparecchiatura si presenta con un aspetto lineare e robusto perfettamente in linea con la produzione GOLDEN STAR. 

In fase di progettazione si è data 
importanza all’interfaccia 
operatore-macchina così da 
creare un prodotto che fosse 
semplice, intuitivo nei comandi e 
di facile lettura. Per la sua 
costruzione è stato fatto uso dei 
migliori materiali e componenti 
presenti sul mercato e si è spesso 
ricorsi a soluzioni tipicamente 
utilizzate  nelle sole 
apparecchiature di stampo 
militare, tanto affidabile da poter 
offrire un garanzia di 5 anni.

Attenti alle normative 
l’apparecchiatura si presenta al 
suo interno prodotta a “regola 
d’arte” con componentistica 
sovradimensionata, circuiti 
completamente schermati e 
scatolati, trasformatori RF 
immersi in bagno d’olio

Per quanto riguarda la sicurezza del paziente e dell’operatore particolare attenzione è stata posta nello stabilizzare 
le tensioni di uscita e a prevenire, nel trattamento resistivo e capacitivo, ogni minimo sovraccarico termico ai 
tessuti, riducendo all’istante la tensione di uscita qualora l’area di contatto diminuisse 
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 GLI ACCESSORI 

Per l’importanza che rivestono gli applicatori sono stati oggetto di particolari attenzioni. Prodotti con materiali leggeri, di forma 
ergonomica ed innovativa garantiscono un comfort elevato sia per l’operatore che per il paziente 

Gli elettrodi capacitivi risultano essere leggeri e 
resistenti agli urti; sono realizzati in doppio isolamento 
con impiego di materiali altamente tecnologici come 
Teflon e Kapton, quindi verificati con una prova di 
isolamento a 8 KV

Gli elettrodi resistivi sono stati realizzati in 
acciaio lucidato a specchio.    I cavi di 
collegamento sono di tipo coassiale a 
doppio schermo marcati MIL e collegati 
all’apparecchiatura tramite connettori di 
sicurezza con chiave di riconoscimento
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•   I CARRELLI
ENDORTHERAPY può essere installata su un qualunque piano di appoggio comodo all’operatore e rispondente alle 
esigenze di spazio della struttura. 

Sono qui proposte due soluzioni:

1- carrello colore grigio in metallo tre piani con piano porta accessori inserito all’interno del cassetto

2- carrello colore grigio in legno con piano di appoggio inclinato verso l’operatore, cassetti e piani con vani porta-
accessori dedicati
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ELENCO PARTI FORNITE

L’apparecchiatura ENDORTHERAPY RCL 1000 viene fornita all’interno di un imballo di cartone contenente:

•Apparecchiatura ENDORTHERAPY RCL 1000

•Cavo alimentazione mt 2

•Manipolo tipo capacitivo

•Manipolo tipo resistivo

•N° 1 elettrodo tipo resistivo diametro mm 44

•N° 1 elettrodo tipo resistivo diametro mm 64

•N° 1 elettrodo tipo resistivo diametro mm 80

•N° 1 elettrodo tipo capacitivo diametro mm 44

•N° 1 elettrodo tipo capacitivo diametro mm 64

•N° 1 elettrodo tipo capacitivo diametro mm 80

•N° 1 elettrodo neutro mm 260 x190

•N° 2 confezioni crema conduttiva tipo ENDORCREAM 500 ml

•N° 1 manuale di istruzioni

•N° 1 cedola di garanzia con validità 5 anni

•N° 1 carrello in legno di betulla tre piani con vani e ripiani porta accessori (OPTIONAL)
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PARTICOLARITA’ COSTRUTTIVE

 Creato e prodotto in Italia

 Cinque anni di garanzia

 Comandi semplici ed intuitivi

 Dotazione di accessori completa

 Connettori di sicurezza e con chiave di riconoscimento

 Elettrodi in doppio isolamento

 Trasformatori RF a bagno d’olio

 Tensioni di uscita stabilizzate 

 modulazione impedenzimetrica

 Indicatore in tempo reale del trasferimento di energia

 Manipolo ergonomici ed innovativi

 Costruzione a norme militari

 “Componenti critici” protetti e scatolati

 Circuiti “wireless”

 Classificazione di sicurezza 1 tipo BF
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IL PANNELLO FRONTALE

ON/OFF: la pressione di 
questo pulsante per 
circa un secondo 
consente di passare 
alternativamente dallo 
dallo stato stand-by a 
quello di 
programmazione

MODE: in modalità di 
programmazione 
seleziona il tipo di 
trasferimento 
energetico scorrendo ad 
ogni pressione tra 
resistivo, capacitivo,  
induttivo; il relativo 
riquadro al centro del 
pannello si illuminerà 
evidenziando la scelta

Il pannello frontale presenta comandi semplici ed intuitivi corredati dalle indicazioni principali di lavoro; ogni operazione di 
comando è accompagnata da segnali acustici che ne identificano la tipologia 

TIME:indicazione del 
 tempo residuo di 
applicazione

ENERGY TRANSFER: 
indica quale 
percentuale 
dell’energia 
impostata è 
trasferita al corpo 
nel corso del 
trattamento

GO/STOP: consente (una 
volta impostata la 
modalità di lavoro) di dare 
inizio al trattamento. La 
spia lampeggiante gialla 
indica l’erogazione in 
corso. Premuto 
nuovamente sospende 
l’applicazione e si ritorna 
allo stato di 
programmazione. La spia 
si spegne.

RESISTIVE CAPACITIVE 
INDUCTIVE:  indicatori 
della modalità di 
trasferimento 
energetico selezionata

NEUTRAL: presa 
per l’elettrodo 
neutro 

USCITE: prese 
multipolari di 
sicurezza per 
l’inserimento dei 
connettori 
relativi ai 
differenti 
manipoli dedicati

DOSE: manopola per 
l’impostazione del 
tempo/regolazione 
della potenza in uscita

POWER: indicazione 
della potenza in uscita 
espressa in 
percentuale



11

MANUALE D’USO – rev.4

PARTE POSTERIORE
La pare posteriore è costituita per buona parte da un grande dissipatore. Questo sistema di raffreddamento 
semplice ed efficace ha consentito di evitare l’utilizzo di ventole spesso fonte di fastidiosi rumori di fondo

Presa di alimentazione per 
cavo di rete integrata con 
filtro, interruttore 
principale e doppio fusibile 
di protezione

Nodo di massa 

Targhetta di identificazione 
Targhetta di sicurezza
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LA CREMA CONDUTTIVA ENDORCREAM

La crema conduttiva ENDORCREAM costituisce un elemento fondamentale per 
una corretta ed efficace applicazione; la sua composizione è stata studiata per 
garantire ottima conducibilità elettrica, mantenere la giusta densità durante il 
corso della terapia limitandone l’assorbimento eccessivo da parte del corpo, 
ammorbidire la pelle senza ungere. 

La sua delicata profumazione ne rende piacevole l’utilizzo per l’operatore e per 
il paziente.

La zona di trattamento deve essere sempre cosparsa di crema così da 
permettere all’elettrodo di scorrere mantenendo un contatto ottimale con la 
superficie trattata per tutta la durata della terapia.

Qualora, durante il trattamento, la crema si presenti di consistenza pastosa 
(per il protrarsi dell’applicazione o per l’eccessiva secchezza della pelle del 
paziente) è indispensabile integrarla con della nuova o meglio rimuoverla e 
sostituirla.

Una scarsa quantità di crema o la sua scarsa qualità possono dare origine 
(specie nel trattamento capacitivo) a fastidiosi effetti spillo che si verificano 
nella parte sottostante l’elettrodo utilizzato.

Una volta utilizzata è indispensabile richiudere accuratamente il contenitore 
della crema al fine di evitarne l’alterazione delle caratteristiche principali; 
qualora questa condizione non venisse soddisfatta e lo strato superficiale 
dovesse risultare alterato è opportuno rimuoverlo.

L’utilizzo di prodotti differenti da ENDORCREAM potrebbe non garantire le 
adeguate condizioni per la corretta riuscita dell’applicazione 
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DESTINAZIONE D’USO E MARCATURA CE 

L’apparecchiatura ENDORTHERAPY RCL1000 è concepita per applicazioni in campo fisio-terapeutico, in quello

riabilitativo e per la terapia del dolore.

L’impiego è previsto da parte di un operatore in possesso del diploma di Terapista della Riabilitazione, o di titolo

almeno equivalente, e in possesso di adeguate conoscenze in merito alle metodologie impiegate.

La prescrizione di tutte le metodiche erogate da questo apparecchio, così come i tempi e le modalità di applicazione, 

deve essere compiuta esclusivamente da un medico.

ENDORTHERAPY RCL1000 deve essere installata da personale autorizzato in locali adibiti ad uso medico e provvisto del 

circuito di terra realizzato a norme di legge.

ENDORTHERAPY RCL1000 è un dispositivo conforme alla Direttiva 93/42/CEE ed è contraddistinto dal marchio

0476
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INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Il calore fornisce sollievo nelle condizioni croniche traumatiche ed infiammatorie, incrementa il flusso sanguigno favorendo 
il nutrimento cellulare e lo smaltimento delle tossine, migliora l’elasticità del tessuto connettivo.

La vasodilatazione ottenuta con il calore provoca un aumento degli scambi di sostanze che favorisce il drenaggio del sito 
infiammato e l’afflusso locale di cellule deputate ai processi riparativi [3]

Trova applicazione nei seguenti casi [2]

• NEUROPATIE

• PATOLOGIE ARTICOLARI

• RIABILITAZIONI ARTICOLARI 

• TRAUMATOLOGIE DISTORSIVE

• PATOLOGIE MUSCOLARI

• ESITI DA CHIRURGIA RIABILITATIVA

• SINDROMI DI ORIGINE SPORTIVA

• ALGIE ACUTE E CRONICHE

• ESITI CICATRIZIALI

• TENDINOPATIE
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CONTROINDICAZIONI
 Attenersi alle controindicazioni generali per l’applicazione del calore, quali infezioni, deficit di sensibilità (per 

cui il paziente non è in grado di percepire o comunicare la sensazione di un eventuale dolore) e a quelle 
specifiche relative alla diatermia elettromagnetica, quali coagulopatie e tromboflebiti.

Altre controindicazioni relative alla diatermia a onde corte, come la presenza di protesi metalliche possono 
essere ovviate, sotto stretto parere medico, con il trasferimento energetico capacitivo[8]

 Evitare applicazioni su donne in stato di gravidanza, pazienti portatori di pacemaker o altri ausili attivi 
impiantabili per la vita, morbo di Parkinson, neoplasie.

 Per i pazienti che abbiano protesi metalliche l’applicazione è possibile ma è consigliabile chiedere parere al 
medico che ha eseguito l’intervento o ad altri di pari competenza

 Precauzione va usata nei trattamenti a livello cervicale dove le modificate condizioni della circolazione 
sanguigna possono provocare lievi capogiri

 Durante il trattamento potrebbe verificarsi un riacutizzarsi del dolore, potrebbe essere un fenomeno 
normale; diminuire la potenza di uscita e la durata della applicazione; qualora il problema persista 
interrompere le applicazioni e consultare il medico che ha prescritto il trattamento

  In caso di irritazioni cutanee riconducibili all’applicazione sospendere il trattamento e rivolgersi a personale 
medico
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LIMITAZIONI DI IMPIEGO

Di seguito sono indicate alcune precauzioni di impiego nei seguenti casi specifici:

 Trattare con le dovute accortezze i pazienti con deficit della sensibilità e scarsa tolleranza al calore.

 Edemi, versamenti articolari e presenza di protesi metalliche possono essere trattati con il sistema a trasferimento 
energetico capacitivo.

 Nei soggetti ipotesi evitare applicazioni a livello cervicale

 Nei casi di trauma con edema e versamento è bene iniziare il trattamento di tecarterapia non prima di 24/48 ore 
dall’infortunio a giudizio del medico.
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AVVERTENZE IMPORTANTI 
Norme di sicurezza

 I connettori dei manipoli devono essere sempre inseriti prima di dare inizio al trattamento

 Non disinserire i connettori dei manipoli durante il loro funzionamento

 Per cambiare l’elettrodo dei manipoli l’apparecchiatura deve essere in stato di pausa

 Quando si passa da capacitivo a resistivo e viceversa controllare che la dose sia a zero prima applicare l’elettrodo al 
paziente 

 Non lasciare i manipoli  incustoditi quando sono connessi e l’apparecchiatura è in funzione 

 Evitare che gli elettrodi dei manipoli vengano posti in diretto e prolungato contatto con la piastra neutra quando questi sono 
inseriti e l’apparecchiatura è in funzione

 Non effettuare mai applicazioni senza l’ausilio della crema conduttiva

 È consigliabile che il paziente sottoposto a trattamento non venga in contatto con altri corpi conduttivi

 In caso di emissione di fumo o in caso si avvertisse odore di bruciato sconnettere immediatamente la spina di alimentazione

 Per movimentare il dispositivo impiegare esclusivamente le apposite maniglie laterali

 Evitare di porre in funzione il dispositivo nelle immediate vicinanze di apparecchiature che possano erogare 
intensi campi elettromagnetici come radarterapie e marconiterapie

 Evitare la messa in funzione di altri dispositivi elettronici che possano rivelarsi sensibili all’intenso campo 
elettromagnetico irradiato, come le elettroterapie
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PRIMA DI INIZIARE

Prima di intraprendere la programmazione dell’apparecchiatura, e quindi dare inizio al trattamento, è bene 

assicurarsi che alcune semplici ma fondamentali condizioni vengano soddisfatte

1. Verificare che tutte le componenti fornite in configurazione standard siano presenti all’apertura dell’imballo

2. Posizionare ENDORTHERAPY su un piano di lavoro appropriato (es: carrello); l’apparecchiatura ha un peso 
considerevole, è quindi opportuno tenerne conto nella scelta di un adeguato supporto che ne garantisca 
stabilità e praticità di utilizzo. Il carrello in legno proposto tra gli accessori opzionali è una soluzione ottimale 
consigliata

3. Fare in modo che l’apparecchiatura possa “respirare”; non accostare eccessivamente la parte posteriore 
alla parete e non posizionarla vicino a fonti di calore

4. Leggere interamente questo manuale d’uso e in caso di qualsiasi necessità di chiarimento contattare il 
Servizio Clienti Golden Star 

5. ENDORTHERAPY è un dispositivo medico e pertanto deve essere utilizzata dietro prescrizione medica

6. ENDORTHERAPY deve essere utilizzata da personale qualificato, istruito sull’utilizzo dell’apparecchiatura, e 
per i soli scopi indicati in questo manuale 

7. Prima di iniziare il trattamento avere cura di verificare sempre le condizioni generali di salute del paziente

RACCOMANDAZIONE

Questo apparecchio espone l’operatore al campo elettromagnetico, irradiato come 
sottoprodotto del trattamento.  Per minimizzare tale esposizione limitare il contatto con le parti 
conduttive degli elettrodi.
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FASI DA OSSERVARE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa presente sulla parte posteriore dell’apparecchio e quindi collegare 
la presa di rete a 220 VAC

2. Inserire i connettori dei manipoli in dotazione (capacitivo e resistivo) nelle rispettive prese sul pannello 
frontale; un segnale acustico (doppio “beep”) confermerà che l’operazione è stata eseguita correttamente; in 
caso di errore l’apparecchio emetterà un segnale acustico continuo, che cesserà alla risoluzione del problema 

3. Collegare l’elettrodo neutro alla presa “neutral” sul pannello frontale

4. Fornirsi della crema conduttiva ENDORCREAM; durante il trattamento potrebbe essere necessario aggiungere 
o sostituire la crema conduttiva per mantenere intatte le qualità di conducibilità e scorrevolezza degli elettrodi 
utilizzati 

5. Inserire nel manipolo elettrodo di misura adeguata al trattamento da effettuare

6. Ispezionare minuziosamente la pelle del paziente nelle zone dove effettuatuare il trattamento; qualora fossero 
presenti discontinuità, abrasioni, brufoli o altro queste dovrebbero essere circoscritte o protette con un cerotto

7. Accendere ENDORTHERAPY tramite l’interruttore presente sulla parte posteriore

8. Verificare che le spie luminose di colore blu in prossimità del pulsante ON-OFF sul pannello frontale siano 
accese; l’apparecchiatura è ora in stand-by ed è pronta per essere programmata

9. Il trasferimento energetico capacitivo e quello resistivo svolgono comunque una funzione sinergica; è pertanto 
possibile e in alcuni casi consigliabile ripartire il tempo complessivo di applicazione tra le due metodiche (es: 
10-15 minuti resistivo seguito da 5-10 minuti di capacitivo; in funzione dell’estensione del tratto interessato e 
della profondità da raggiungere)  
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SEZIONE RESISTIVA
Accendere l’apparecchiatura tenendo premuto per circa un secondo  il pulsante ON-OFF presente sul pannello frontale 
ed evidenziato dalle spie di colore blu illuminate stanti ad indicare la funzione di stand-by; questa operazione è 
accompagnata da un jingle di apertura e dall’accensione dei display di POWER, TIME e RESISTIVE

Premere il pulsante MODE fino ad accendere il riquadro verde indicante RESISTIVE qualora non si fosse 
automaticamente impostato

Ruotare la manopola presente sul pannello per impostare la durata dell’applicazione da un minimo di 1 ad un massimo 
60 minuti (mediamente 20 minuti e comunque in funzione della patologia e della zona da trattare); il tempo selezionato 
è visibile sul display TIME

Porre l’elettrodo neutro (piastra di acciaio) possibilmente posizione contrapposta o attigua all’elettrodo attivo (a 
seconda del trattamento da effettuare) assicurandosi che la superficie di acciaio sia in un ottimale contatto con il corpo 
del paziente

Cospargere la zona da trattare con un abbondante strato di crema conduttiva ENDORCREAM 

Prendere il manipolo resistivo al quale in precedenza è stato collegato l’elettrodo in acciaio

Premere il pulsante giallo GO-STOP per dare inizio al trattamento; questa operazione viene accompagnata da un jingle 
di apertura e dall’accensione intermittente della relativa spia

Posizionare il manipolo sulla zona da trattare ed aumentare gradualmente, ruotando la manopola sul frontale, la 
potenza di uscita che viene visualizzata sul display POWER; dopo alcuni istanti il paziente comincerà ad avvertire calore 
che sarà maggiore proporzionalmente alla potenza impostata

In queste condizioni la barra luminosa ENERGY TRANSFER si illuminerà indicando in tempo reale quanta della potenza 
impostata viene trasferita al paziente (viene considerato sufficiente per una corretta applicazione un trasferimento 
anche pari al 60%)

Il manipolo sul paziente può rimanere fisso  oppure mobile effettuando dei leggeri movimenti circolari in prossimità del 
punto di applicazione, possibilmente senza mai staccarlo dal derma.
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I tempi di trattamento vanno indicativamente dai 15 ai 30 minuti e la regolazione di dose è legata alla superficie e 
alla massa muscolare presente nella zona su cui si sta effettuando la terapia.

Il risultato dell’applicazione è condizionato principalmente da due fattori:

- durata del trattamento

- potenza applicata

Può accadere che durante il corso dell’applicazione, a causa delle modificate condizioni del tessuto organico il 
paziente denunci una quantità di calore eccessivo; è opportuno pertanto diminuire sensibilmente la potenza

Il paziente può nel corso dell’applicazione denunciare un acutizzarsi del dolore; anche in questo caso è opportuno 
intervenire diminuendo l’erogazione di potenza

Alla scadenza del tempo impostato la macchina interrompe l’erogazione e contestualmente emette un jingle di 
chiusura; automaticamente vengono riproposti i parametri precedentemente impostati (tipo di trasferimento, tempo, 
potenza) così da permettere all’operatore, qualora volesse, di ripetere interamente l’applicazione o di proseguirla per 
pochi altri minuti non dovendo fare altra operazione che premere il pulsante GO-STOP

Qualora fosse necessario è possibile interrompere momentaneamente l’applicazione premendo il pulsante GO-STOP; i 
parametri impostati vengono congelati fino a quando lo stesso pulsante non viene nuovamente premuto

Per portare l’ENDORTHERAPY in stand-by è necessario tenere premuto per circa un secondo il pulsante ON-OFF 
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SEZIONE CAPACITIVA

Accendere l’apparecchiatura tenendo premuto per circa un secondo  il pulsante ON-OFF presente sul pannello 
frontale ed evidenziato dalle spie di colore blu illuminate stanti ad indicare la funzione di stand-by; questa 
operazione è accompagnata da un jingle di apertura e dall’accensione dei display di POWER, TIME e RESISTIVE

Premere il pulsante MODE fino ad accendere il riquadro verde indicante CAPACITIVE

Ruotare la manopola presente sul pannello per impostare la durata dell’applicazione da un minimo di 1 ad un 
massimo 60 minuti (mediamente 20 minuti e comunque in funzione della patologia e della zona da trattare); il 
tempo selezionato è visibile sul display TIME

Porre l’elettrodo neutro (piastra di acciaio) possibilmente posizione contrapposta o attigua all’elettrodo attivo (a 
seconda del trattamento da effettuare) assicurandosi che la superficie di acciaio sia in un ottimale contatto con il 
corpo del paziente

Cospargere la zona da trattare con un abbondante strato di crema conduttiva ENDORCREAM.

Prendere il manipolo capacitivo al quale in precedenza è stato collegato l’elettrodo isolato

Premere il pulsante giallo GO-STOP per dare inizio al trattamento; questa operazione viene accompagnata da un 
segnale acustico di apertura e dall’accensione intermittente della relativa spia

Posizionare il manipolo sulla zona da trattare ed aumentare gradualmente, ruotando la manopola sul frontale, la 
potenza di uscita che viene visualizzata sul display POWER; dopo alcuni istanti il paziente comincerà ad avvertire 
calore che sarà  maggiore proporzionalmente alla potenza impostata

In queste condizioni la barra luminosa ENERGY TRANSFER si illuminerà indicando in tempo reale quanta della 
potenza impostata viene trasferita al paziente (viene considerato sufficiente per una corretta applicazione un 
trasferimento anche pari o superiore al 30%; il trasferimento minore si avrà in concomitanza dell’utilizzo 
dell’elettrodo di minori dimensioni)

Il manipolo sul paziente deve effettuare dei leggeri movimenti circolari in prossimità del punto di applicazione, 
possibilmente senza mai staccarlo. Evitare di mantenere il manipolo fisso.



23

MANUALE D’USO – rev.4

I tempi di trattamento vanno indicativamente dai 15 ai 30 minuti e la regolazione di dose è legata alla superficie e 
alla massa muscolare presente nella zona su cui si sta effettuando la terapia.

Il risultato dell’applicazione è condizionato principalmente da due fattori:

- durata del trattamento

- potenza applicata

Può accadere che durante il corso dell’applicazione, a causa delle modificate condizioni del tessuto organico il 
paziente denunci una quantità di calore eccessivo; è opportuno pertanto diminuire sensibilmente la potenza 

Il paziente può nel corso dell’applicazione denunciare un acutizzarsi del dolore; anche in questo caso è opportuno 
intervenire diminuendo l’erogazione di potenza

Alla scadenza del tempo impostato la macchina interrompe l’erogazione e contestualmente emette un jingle di 
chiusura;automaticamente vengono riproposti i parametri precedentemente impostati (tipo di trasferimento, tempo, 
potenza) così da permettere all’operatore, qualora volesse, di ripetere interamente l’applicazione o di proseguirla per 
pochi altri minuti non dovendo fare altra operazione che premere il pulsante GO-STOP

Qualora fosse necessario è possibile interrompere momentaneamente l’applicazione premendo il pulsante GO-STOP; i 
parametri impostati vengono congelati fino a quando lo stesso pulsante non viene nuovamente premuto

Per portare l’ENDORTHERAPY   in stand-by è necessario tenere premuto per circa un secondo il pulsante ON-OFF 
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SEZIONE INDUTTIVA

Attualmente non disponibile
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EFFETTO TERMICO
Il trasferimento energetico per contatto capacitivo e resistivo nei tessuti biologici, a seconda della potenza erogata, ha diversi effetti:

 Effetti a basso livello energetico 50-100W (atermico): con potenza erogata ai minimi livelli si ha biostimolazione cellulare 
per aumento delle trasformazioni energetiche con incremento del consumo di ossigeno e conseguente maggior richiesta di 
sangue. Ne deriva l’attivazione indiretta del microcircolo arterioso e venolinfatico senza dilatazione dei grandi vasi oltre ad un 
leggero effetto antalgico.

Parole chiave: biostimolazione meccanica, aumento del fabbisogno di ossigeno, analgesia.

 Effetti a medio livello energetico 100-200W (moderatamente termico): oltre agli effetti biostimolanti avremo una 
vasodilatazione capillare e precapillare indotta dalla richiesta di ossigeno da parte dei tessuti.  L’aumento della temperatura 
endogena è in stretta relazione con le correnti di spostamento che, dalle zone più periferiche, si concentrano nelle aree di 
applicazione e risulta direttamente proporzionale alla loro intensità.

Parole chiave: microiperemia, incremento della velocità del flusso ematico, incremento della temperatura endogena, 
ossigenazione intracellulare, accellerazione del metabolismo cellulare

 Effetti ad alto livello energetico 200-400W (decisamente termico): nelle zone trattate tende a diminuire l’azione di 
biostimolazione cellulare mentre risulta decisamente maggiore l’effetto endotermico con iperafflusso ematico, vasodilatazione 
ed aumento del drenaggio linfatico.

Si ottiene pertanto una rapida riossigenazione dei tessuti lesionati e e un’accelerazione dei tempi di attivazione dei sistemi di 
difesa e riparazione. 

Parole chiave: vasodilatazione meccanica, iperafflusso ematico, drenaggio linfatico, calore profondo
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TABELLE APPLICATIVE

PATOLOGIA N° SEDUTE
TEMPI DI 

APPLICAZIONE 
(in min)

EFFETTO TERMICO

LESIONE MUSCOLARE – I grado
(DISTRAZIONE – CONTRATTURA) 5/10

30’ RES CAP

20’ RES 10’ CAP ALTO ALTO

LESIONE MUSCOLARE – II grado
(STIRAMENTO – STRAPPO) 8/14

30’ RES CAP

20’ RES 10’ CAP ALTO ALTO

LESIONE MUSCOLARE – III grado
(LACERAZIONE) 12/18

30’ RES CAP

20’ RES 10’ CAP ALTO ALTO

ARTROSINOVITI
10

20’ RES CAP

10’ RES 10’ CAP ALTO ALTO

CONTUSIONI
10/15

30’ RES CAP

20’ RES 10’ CAP MEDIO/ALTO MEDIO

EDEMI
8

30’ RES CAP

10’ RES 20’ CAP MEDIO ALTO

DISTORSIONI
10

20’ RES CAP

10’ RES 10’ CAP ALTO MEDIO/BASSO

TENDINITI
10

30’ RES CAP

10’ RES 20’ CAP BASSO BASSO
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PATOLOGIA N° SEDUTE
TEMPI DI 

APPLICAZIONE 
(in min)

EFFETTO TERMICO

ENTESITI
10

30’ RES CAP

10’ RES 20’ CAP ALTO MEDIO

ARTROSI GINOCCHIO
10/15

20’ RES CAP

15’ RES 5’ CAP ALTO MEDIO

RACHIDE CERVICALE
10/15

25’ RES CAP

15’ RES 10’ CAP MEDIO MEDIO

CONTUSIONE VERTEBRALE
6/10

30’ RES CAP

10’ RES 20’ CAP MEDIO MEDIO

SCIATALGIA - LOMBOSCIATALGIA
5/10

25’ RES CAP

15’ RES 10’ CAP MEDIO MEDIO

ERNIA DISCHI INTRAVERTEBRALI 12/20 30’ RES CAP

20’ RES 10’ CAP MEDIO MEDIO

CERVICALGIA
6

15’ RES CAP

10’ RES 5’ CAP MEDIO MEDIO

Nota: E’ difficile stabilire una diretta correlazione tra la potenza impostata sull’apparecchiatura e 
l’effetto termico avvertito dal paziente; questo a causa di molteplici fattori quali zona e 
superficie trattata, idratazione dei tessuti, diversificazione delle singole patologie, ecc…
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Avvertenze:

La Tabella applicativa e le informazioni operative riportate nel presente manuale sono da ritenersi una guida 
puramente indicativa.

Ogni informazione relativa a procedure o protocolli viene fornita unicamente a scopo informativo non essendo 
concepita per sostituire la modalità di trattamento che deve essere indicata da personale sanitario legalmente 
autorizzato.

Nessuna responsabilità viene assunta dal fornitore dell’apparecchiatura per conseguenze derivanti dall’uso dei 
protocolli indicati senza adeguata verifica di idoneità da parte del personale sanitario utilizzatore.

Tutti i trattamenti devono essere eseguiti sotto controllo medico.
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TRATTAMENTI ESEMPI
Qui di seguito vengono riportati alcuni esempi di applicazione al solo scopo indicativo, nell’intento di illustrare il 
posizionamento degli applicatori attivi e di quelli neutri. Le illustrazioni sono valide sia per il trattamento capacitivo 
che resistivo

Applicazioni possibili con paziente prono e piastra posizionata a livello addominale

Trattamento cervicale 
Trattamento area laterale dorsale 

Trattamento area lombo-sacrale- 
dorsale
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Applicazioni possibili con paziente supino e piastra posizionata a livello lombare 

Trattamento area addominale Trattamento area addominale Trattamento area pube

Applicazioni possibili con paziente supino e piastra posizionata a livello della spalla

Trattamento della spalla e dell’area pettorale
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Applicazioni possibili con paziente prono e piastra posizionata a livello del quadricipite

Trattamento area bicipite femorale e adduttori
Trattamento area articolazione posteriore 
ginocchio e gemelli
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Applicazioni possibili con paziente supino o seduto e piastra posizionata a livello del 
bicipite femorale

Trattamento area 
articolazione del ginocchio

Trattamento area 
articolazione del ginocchio

Trattamento area 
articolazione del ginocchio

Trattamento area 
articolazione del ginocchio

Trattamento area 
articolazione del ginocchio
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Applicazioni possibili con paziente supino  o seduto e piastra posizionata sotto la pianta del 
piede

Trattamento area collo del piede Trattamento area caviglia
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Applicazioni possibili con paziente seduto e piastra posizionata sotto la mano

Trattamento area articolazione del 
gomito

Trattamento area avambraccio e 
articolazione del polso

Trattamento area avambraccio e 
articolazione del polso 
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COSA FARE SE…

 PROBLEMA 
Il cavo di rete è inserito ma premendo il tasto on-off  non si 

accende la macchina

La macchina è accesa ma il paziente non avverte calore

Il paziente avverte durante il trattamento dei fastidiosi 
“effetti spillo”

Il paziente avverte durante il trattamento una quantità di 
calore eccessivo 

 SOLUZIONE
Accendere l’interruttore presente sulla parte posteriore 

dell’apparecchiatura; se il problema persiste 
provvedere alla sostituzione dei fusibili di rete quindi 
contattare il servizio assistenza tecnica

Premere il tasto GO-STOP; controllare che il cavo 
dell’elettrodo neutro e quello dell’elettrodo attivo 
siano correttamente collegati; controllare che la 
selezione effettuata corrisponda al manipolo utilizzato

Controllare che la quantità di crema sia sufficiente allo 
svolgimento dell’applicazione e che sia di buona 
qualità; fare in modo che l’elettrodo aderisca 
correttamente alla parte trattata; diminuire 
leggermente la potenza

Controllare che la quantità di crema sia sufficiente allo 
svolgimento dell’applicazione e di buona qualità; 
l’elettrodo utilizzato non è adeguato al tipo di 
applicazione effettuata; la dose è eccessiva
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PULIZIA ELETTRODI

La pulizia degli elettrodi è condizione necessaria per evitare qualsiasi trasmissione di germi patogeni attraverso oggetti 

e superfici.

La pulizia deve essere accurata ed eseguita prima di ogni applicazione.

• Togliere accuratamente ogni residuo di crema con un panno morbido

• Procedere separando l’elettrodo dal manipolo e immergerlo in un liquido disinfettante per uso ospedaliero per un 
tempo massimo di 2 minuti. Non lasciare a bagno le parti applicate per un tempo superiore a quello indicato.

• Asciugare l’elettrodo con un panno morbido pulito

• L’elettrodo è pronto per lavorare

• Non praticare sterilizzazione a vapore – gli elettrodi potrebbero danneggiarsi
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MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Perché l’apparecchiatura mantenga inalterata nel tempo la propria efficienza è indispensabile seguire alcune semplici 
ma importanti norme di comportamento

• La pulizia della macchina deve essere effettuata con un panno morbido inumidito con acqua senza far uso di 
solventi, alcool o saponi

• In caso di urti o cadute dell’elettrodo o del manipolo verificarne immediatamente l’integrità; qualora fosse 
danneggiato, o si notasse qualsiasi alterazione, evitarne l’utilizzo e contattare il servizio assistenza GOLDEN STAR 

• Controllare frequentemente l’integrità dei cavi di connessione al paziente e alla rete

• Controllare giornalmente lo stato degli elettrodi, quelli capacitivi, per verificarne l’integrità dello strato isolante

• Sottoporre a controllo elettrodi e manipoli  – almeno con cadenza annuale - presso il laboratorio di produzione. 

• Ogni 18-24 mesi è opportuno far eseguire il controllo delle correnti di dispersione in riferimento alla norma          
CEI62-5 e EN 60601-1 dalla GOLDEN STAR o da un laboratorio autorizzato

• Se non utilizzata l’apparecchiatura va conservata nel proprio imballo, in ambiente asciutto e con escursione termica 
compresa tra 0 e 50 gradi centigradi

• Nel caso di trasporto o spedizione utilizzare esclusivamente l’imballo originale per garantire una protezione 
ottimale da eventuali urti

• La vita media del dispositivo medico ENDORTHERAPY RCL 1000 è stabilita in anni 10 (dieci ) 

• La vita utile degli elettrodi dipende dalla loro frequenza d’uso e dalla loro cura. La vita media utile dell’elettrodo 
capacitivo è di 500 ore di trattamento. La vita media utile dell’elettrodo resistivo e induttivo è stimata in 1000 ore di 
trattamento

• Al termine della vita operativa l’apparecchiatura e i suoi accessori devono essere smaltiti secondo le 
raccomandazioni del comune di residenza. Il dispositivo non contiene al suo interno sostanze nocive ed è assimilabile 
a qualsiasi altro apparecchio elettronico – Vedere sezione “Istruzioni per lo smaltimento” nel presente 
manuale d’uso
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CARATTERISTICHE TECNICHE

  SEZIONE  RESISTIVASEZIONE  RESISTIVA

GENERALIGENERALI Tensione di uscita max  Tensione di uscita max  150 V150 V
   Potenza (r= 50 ohm )    Potenza (r= 50 ohm )    400 W400 W
Frequenza di lavoroFrequenza di lavoro 486 KHz +/- 0.05%486 KHz +/- 0.05%
Tensione di reteTensione di rete 230 V  +/- 10% 230 V  +/- 10%  SEZIONE CAPACITIVASEZIONE CAPACITIVA
Frequenza di reteFrequenza di rete 42 / 65 Hz 42 / 65 Hz 
Potenza assorbitaPotenza assorbita 800 W 800 W Capacità elettrodiCapacità elettrodi 800 pF800 pF
Classificazione di sicurezzaClassificazione di sicurezza 1 tipo BF1 tipo BF Tensione di uscita Tensione di uscita max 1.000 Vmax 1.000 V

potenza (r=2.500 ohm)potenza (r=2.500 ohm) 400 W400 W
Classificazione medicaleClassificazione medicale IIbIIb
Fusibili esterniFusibili esterni n°2 da 5A / 5x20n°2 da 5A / 5x20
DimensioniDimensioni                               540x210x400 mm  540x210x400 mm  SEZIONE INDUTTIVASEZIONE INDUTTIVA
PesoPeso 20 Kg20 Kg

Induttanza solenoide   Induttanza solenoide   5 uH5 uH
tensione di uscitatensione di uscita 150 V150 V
potenza (r=50 ohm)potenza (r=50 ohm) 400W400W

Temperatura operativaTemperatura operativa da 5°C a 30°Cda 5°C a 30°C
Temperatura di immagazzinamentoTemperatura di immagazzinamento da 0°C a 50°Cda 0°C a 50°C
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SIMBOLOGIA

Apparecchiatura tipo BF  quindi con parte applicata completamente 
flottante

È un simbolo di attenzione, consultare la documentazione annessa

Dispositivo in grado di generare alta tensione

Si è in presenza di un dispositivo in grado di emettere radiazioni non 
ionizzanti (RF)
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Codici di errore
All’istante di accensione questo apparecchio effettua un test rigoroso per controllare che il livello di sicurezza e di efficienza
resti nei parametri stabiliti dal costruttore.
In caso di anomalie apparirà un codice di errore sul display “POWER” il quale indicherà la natura del malfunzionamento.

 codice “==1” Errore RAM
 codice “==2” Errore di Cheksum
 codice “==3” Errore uscita RF
 codice “==4” Errore abilitazione RF
 codice “==5” Errore energizzazione WDT
 codice “==6” Errore uscita RF
 codice “==7” Errore rilascio WDT
 codice “==8” Errore uscita RF alta
 codice “==9” Errore uscita RF bassa
 codice “=10” Errore rivelatore ISO
 codice “=11” Errore uscita RF
 codice “=12” Errore dati RAM
 codice “=13” Errore elettrodo capacitivo
 codice “=14” Errore di eccessiva uscita RF

Rimedi:Rimedi:  per tutti i codici di errore, ad eccezione del codice “=13”, spegnere l’apparecchio e riaccendere dopo circa un 
minuto. Se l’errore persiste non fare ulteriori tentativi. Disattivare l’apparecchio agendo sull’interruttore posteriore, 
scollegare completamente la connessione di rete e interpellare il servizio di assistenza tecnica della GOLDEN STAR, 
specificando il codice di errore.

Il codice “=13” segnala un basso isolamento sull’elettrodo capacitivo in uso. Sostituire tale elettrodo con uno sicuramente 
efficiente, contrassegnare quello difettoso con una marcatura indelebile e allontanarlo dalla zona operativa. Evitare 
tassativamente di impiegare l’elettrodo guasto.
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ETICHETTE
Le targhette di identificazione sul retro dell’apparecchiatura definiscono: i dati tecnici principali specifici e generali, 
i dati del costruttore e quelli relativi alla rintracciabilità del prodotto
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GARANZIA Condizioni Generali
Golden Star garantisce ciascuna apparecchiatura da difetti di fabbricazione per un periodo di 5 ANNI a decorrere dalla 

data di acquisto comprovata da documento fiscale. Il pannello frontale a membrana è garantito per 2 anni.

In caso di malfunzionamento, disfunzioni o dubbi sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura rivolgersi 

esclusivamente al servizio assistenza Clienti Golden Star.

Questa garanzia copre tutti i difetti materiali o di fabbricazione del Prodotto, tranne nei casi descritti qui di seguito: 

1. Prodotti con il numero di serie cancellato, modificato o rimosso. 

2. Prodotti con guasti dovuti a cause diverse, compresi, tra l'altro, i seguenti casi: 

a. Incidenti, trasporto, negligenza, uso errato od altri errori commessi dal cliente, dai suoi impiegati o da terzi; 

b. Danni subiti durante il trasporto al Centro Assistenza dovuti ad un imballaggio non idoneo.

c. Guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o circuiti elettrici, condizioni operative anomale, oppure la mancata 
osservanza delle istruzioni dettagliate fornite nel Manuale d'Uso. 

d. Eventuali danni provenienti dall'uso degli accessori, prodotti o componenti collegati che non fanno parte del 
Prodotto coperto da questa Garanzia; 

e. Ogni tentativo di regolare, modificare, riparare, installare od eseguire dei lavori di servizio sul prodotto da parte di 
persone non autorizzate da Golden Star. 

f. Qualora si verificasse uno dei casi sopra citati, oppure il guasto risulti non imputabile a difetti di fabbricazione, 
Golden Star si riserva il diritti di addebitare al Cliente i costi di riparazione. 

Golden Star declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone

o a cose in conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente manuale d’uso e, in particolare 

le avvertenze in tema di utilizzo e manutenzione dell’apparecchiatura.



43

MANUALE D’USO – rev.4

Istruzioni per lo smaltimento

Il simbolo a lato indica che, a fine vita, il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti 
domestici ma deve essere oggetto di una raccolta separata. 

Lo smaltimento dei dispositivi da rottamare deve avvenire presso i centri di raccolta, istituiti presso il proprio luogo di 
residenza, per il successivo riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La raccolta separata e il 
riciclo delle apparecchiature obsolete favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali 
prodotti vengano smaltiti in modo idoneo, nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. 

E’ fatto divieto di collocare i rifiuti RAEE in discarica con rifiuti non sottoposti a pre-trattamento. In caso di smaltimento 
abusivo di questo prodotto sono previste delle sanzioni. 

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta, contattare il proprio Comune di residenza, il servizio di smaltimento dei 
rifiuti locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

In caso di acquisto di un nuovo dispositivo Golden Star è possibile chiedere contestualmente il ritiro del prodotto 
obsoleto. 

Informazioni in base all’Art. 13 del D.Lgs. 15/105 del 25/07/2005 “Attuazione Delle 
Direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti
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SERVIZIO CLIENTI

GOLDEN STAR SNC

SERVIZIO CLIENTI

VIA DEGLI STRADIVARI 16-18-20

00153 ROMA – RM

TEL. 06/5817317   FAX 06/5897627
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Dichiarazioni del costruttore secondo le prescrizioni della norma 
CEI EN 60601-1-2

Guida e Dichiarazione del costruttore –  immunità elettromagnetica 
 
ENDORTHERAPY RCL1000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. 
I l cliente o l’utilizzatore di ENDORTHERAPY RCL1000 deve garantire che esso venga usato in tale 
ambiente. 
 
Prova di emissione 
 

Conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - 
guida 
 

Emissioni RF 
CISPR 11 
 

Gruppo 2 
 

ENDORTHERAPY RCL1000 deve 
emettere energia 
elettromagnetica per svolgere 
la sua funzione stabilita. 
Apparecchi elettronici vicini 
possono esserne influenzati. 

 
Emissioni RF 
CISPR 11 
 

Classe B 
 

 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 
 

Classe D  

Emissioni di fluttuazioni di 
tensione 
 
IEC 61000-3-3 
 

Conforme  
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Guida e Dichiarazione del costruttore –  immunità elettromagnetica 

 
ENDORTHERAPY RCL1000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. I l cliente o l’utilizzatore di 
ENDORTHERAPY RCL1000 deve garantire che esso venga usato in tale ambiente. 

 
Prova di immunità 
 

I EC 60601 
Livello di prova 
 

Livello di conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

Scariche elettrostatiche (ESD) 
 
IEC 61000-4-2 
 

±6 kV a contatto 
 
±8 kV in aria 
 

±6 kV a contatto 
 
±8 kV in aria 
 

I  pavimenti devono essere in legno, 
calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti 
sono ricoperti di materiale sintetico, 
l’umiditèà relativa dovrebbe essere 
almeno del 30% 

Transitori/treni elettrici veloci 
 
IEC 61000-4-4 
 

±1 kV per linee di 
ingresso/uscita 
 

±1 kV per linee di 
ingresso/uscita  

La qualità della tensione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 
 

Impulsi 
 
IEC 61000-4-5 
 

±1 kV in modo 
differenziale 
 
 
±2 kV in modo 
comune 
 

±1 kV modo differenziale 
 
 
±2 kV in modo comune 
 

La qualità della tensione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 
 

Buchi di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione sulle linee di 
ingresso dell’alimentazione 
 
IEC 61000-4-11 
 

<5 % UT 
(>95 % buco di UT) 
per 0,5 cicli 
 
40 % UT 
(60 % buco di UT) 
per 5 cicli 
 
70 % UT 
(30 % buco di UT) 
for 25 cicli 
 
<5 % UT 
(>95 % buco di UT) 
per 5 sec 
 

<5 % UT 
(>95 % buco di UT) 
per 0,5 cicli 
 
40 % UT 
(60 % buco di UT) 
per 5 cicli  
 
70 % UT 
(30 % buco di UT) 
per 25 cicli 
 
<5 % UT 
(>95 % buco di UT) 
per 5 sec 
 

La qualità della tensione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. 
 

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

3 A/m 
 

3 A/m 
 

La frequenza di rete dovrebbe essere 
quella di un tipico ambiente commerciale 
o ospedaliero 

NOTE UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova 
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Guida e Dichiarazione del costruttore –  immunità elettromagnetica 
 
 
 

ENDORTHERAPY RCL1000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. I l cliente o l’utilizzatore di 
ENDORTHERAPY RCL1000 deve garantire che esso venga usato in tale ambiente. 

Prova di immunità Livello di prova   
I EC 60601 

Livello di 
conformità 

Ambiente elettromagnetico - guida 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
[3 ] V 
 
 
 
 
 
[3 ] V/m 
 

Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero 
essere usati più vicino a nessuna parte di ENDORTHERAPY RCL1000 
compresi i cavi, della distanza di separazione raccomandata calcolata 
con l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. 
Distanza di separazione raccomandata 
 
d=[ 3.5  ]  SQR P   
       3 
 
 
 
 
d=[ 3.5  ]  SQR P  80 MHz a 800 GHz 
        3 
 
 
d=[   7  ]  SQR P  800 MHz a 2,5 GHz 
        3 
  
ove P è la potenza massima nominale d’uscita del trasmettitore in Watt 
(W) secondo il costruttore del trasmettitore e d è la distanza di 
separazione raccomandata in metri (m). 
 
Le intensità di campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato da 
un’indagine elettromagnetica(a) del sito potrebbe essere minore del 
livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza.(b) 
 
Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati 
dal seguente simbolo:  

 
 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo della frequenza più alto. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 
 
 
a Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi 
di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non possono essere previste teoricamente e con precisione. Per valutare 
un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica del sito.  Se l’intensità 
di campo misurata nel luogo in cui si usa ENDORTHERAPY RCL1000, supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe 
porre sotto osservazione il funzionamento normale di ENDORTHERAPY RCL1000. Se si notano prestazioni anormali, possono essere 
necessarie misure aggiuntive come un diverso orientamento o posizione di ENDORTHERAPY RCL1000. 
 
b L’intensità di campo nell’intervallo di frequenze da 150kHz a 80 MHz dovrebbe essere minore di [3] V/m. 
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Distanze di separazione tra apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili ed  
ENDORTHERAPY RCL1000 

 
ENDORTHERAPY RCL1000 è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i 
disturbi irradiati RF. I l cliente o l’operatore dell’ ENDORTHERAPY RCL1000 possono contribuire a prevenire interferenze 
elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF 
(trasmettitori) e ENDORTHERAPY RCL1000 come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima 
degli apparecchi di radiocomunicazione. 

 
Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore 

(m) 

 
 
 
Potenza di uscita 
massima del 
trasmettitore specificata 
 
W 
 

150 kHz a 80 MHz 
 
 
d=[ 3.5  ]  SQR P   
       V1 
 

80 MHz a 800 MHz 
 
 
d=[ 3.5 ]  SQR P   
       E1 
 

800 MHz a 2,5 GHz 
 
 
d= [  7  ] SQR P   
       E1 
 

0.01 0.12 0.24 0.24 
0.1 0.37 0.37 0.74 
1 1.17 1.17 2.34 
10 5.28 5.28 1.056 
100 11.66 11.66 23.32 

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

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________
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