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__________________________________________________________________________

INTRODUZIONE

__________________________________________________________________________

Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per il corretto utilizzo dell'apparecchio 

EXCEL 101 della serie Roland e riporta alcuni protocolli terapeutici al fine di agevolare il 

lavoro dell'operatore. 

Nelle  apparecchiature  della  serie  Roland  si  compendiano  il  design  innovativo  e  la 

tecnologia  dell'avanguardia.  ELETTRONICA  PAGANI  ha  infatti  adottato  soluzioni 

tecnologiche  d'alto  livello  allo  scopo  di  poter  ottenere  un'estrema  facilità  d'uso  degli 

apparecchi,  grande versatilità,  completezza di funzioni e finezza di regolazione dei loro 

parametri. Inoltre tutti gli apparecchi della serie Roland, oltre ad avere lo stesso design, 

presentano un modo di  funzionamento molto  simile  che  consente  all'operatore  di  saper 

utilizzare tutte le apparecchiature, una volta che ha imparato ad usarne una.

Siamo sicuri che l'aver scelto un apparecchio della serie Roland conferirà al vostro lavoro 

un  supporto  indiscutibilmente  valido  e  cogliamo  l'occasione  per  complimentarci  e 

rammentarvi brevemente qui di seguito le caratteristiche peculiari del vostro apparecchio.  

__________________________________________________________________________

1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

__________________________________________________________________________

EXCEL 101 è un apparecchio per il trattamento ultrasonico, in grado di emettere sia in 

modo continuo che pulsato con regolazione al 25%, 50% e 75%.

La disponibilità di un generatore che può emettere il fascio ultrasonico nelle due modalità 

(continua e pulsata) rende possibile l'impiego dell'apparecchio in un campo d'applicazioni 

estremamente ampio.

Il  design  innovativo e  compatto ben si  compendia con l'utilizzo dell'alta  tecnologia dei 

microprocessori.

L'apparecchio  è  provvisto  di  un  dispositivo  di  controllo  del  corretto  accoppiamento 

trasduttore-tessuto; tale dispositivo è costituito da una indicazione luminosa di emissione 

che rimane accesa quando la trasmissione dell'ultrasuono è eseguita correttamente.

Tutti i trasduttori sono a tenuta ermetica al fine di garantire l'esecuzione dei trattamenti in 

acqua.

Oltre alla versione 1 MHz, Excel 101 è disponibile anche nella versione a 3 MHz.
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__________________________________________________________________________

2. MANUTENZIONE E CONTROLLI

__________________________________________________________________________

Le prove di collaudo ed il severo controllo di qualità effettuati presso il nostro stabilimento 

rappresentano le premesse peculiari per poter soddisfare le esigenze in materia di sicurezza 

di un'apparecchiatura elettromedicale.

Onde garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori, questi ultimi sono tenuti a far 

eseguire periodicamente da parte del Servizio Assistenza Tecnica controlli sulla sicurezza ed  

interventi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in loro possesso.

__________________________________________________________________________

3. AVVERTENZE

__________________________________________________________________________

• Controllate che sull'apparecchio siano presenti i dati di targa. 

• Prima  di  usare  l'apparecchio,   controllate  che  il  voltaggio  di  rete  della  zona  in  cui 

operate sia lo stesso di quello dell'apparecchio.
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  Secondo le attuali normative, l'affidabilità e l'efficienza di un'apparecchiatura 

elettromedicale possono essere assicurate solo se:

• l'installazione, le messe a punto o le riparazioni vengono eseguite da parte del costruttore 

o da persone da questi autorizzate;

• la predisposizione elettrica dell'ambiente in cui è posizionato corrisponde alle normative;

• l'apparecchio viene usato secondo le istruzioni d'uso;

• l'apparecchio viene usato esclusivamente con gli accessori originali.



• L'apparecchiatura non è scollegata dalla fonte d'alimentazione  CA (di rete) fintanto che 

rimane collegata alla presa a muro. 

• Per scollegare l'apparecchiatura, fatelo afferrando la spina.

Non tirate mai direttamente il cavo.

• Evitate di appoggiare oggetti sull'apparecchiatura.

• Evitate di installare o lasciare l'apparecchiatura in luoghi:

  - vicini  a  forti  fonti  calore,  quali  radiatori,  condotti  d'aria  od  impianti  di 

riscaldamento;

  - esposti alla luce diretta del sole;

  - esposti alla pioggia od all'umidità;

  - dove venga in contatto con polvere o sporcizia.

• L'operare  in prossimità di un apparecchio per terapia ad onde corte o microonde può 

provocare  instabilità  nell'uscita  dell'apparecchio.  Quando  sono  in  funzione,  gli 

apparecchi  ad  alta   frequenza  possono disturbare  il  funzionamento  degli  apparecchi 

elettronici. Per tale motivo, quando si usano contemporaneamente in uno stesso locale 

apparecchi  ad  alta  frequenza  ed  altri  apparecchi  elettronici,  è  necessario  rispettare 

determinate distanze minime di sicurezza.  Nella maggior parte dei  casi  è sufficiente 
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mantenere una distanza di 1,5 metri.

• Se un qualsiasi oggetto solido o liquido, dovesse penetrare   all'interno dell'apparecchio 

o di un qualsiasi componente, scollegate l'apparecchiatura od il componente in oggetto e 

fatela/o controllare immediatamente da personale qualificato prima di utilizzarla/o di 

nuovo.

• Attenzione deve essere posta al corretto utilizzo del trasduttore ultrasonico; infatti, un 

uso scorretto può compromettere l'efficacia del trattamento.

• Controllate  periodicamente  l'efficienza  e  l'integrità  del  trasduttore,  dei  cavi  e  dei 

connettori (BNC).  

In  caso  di  interrogativi  o  problemi  riguardanti  l'apparecchiatura,  che  non  fossero 

esaurientemente soddisfatti da questo manuale, rivolgetevi direttamente a ELETTRONICA 

PAGANI  od al vostro rivenditore autorizzato. 

__________________________________________________________________________

4. AVVERTENZE PER L'UTENTE

__________________________________________________________________________

L'utente  dovrebbe  tenere  un  inventario  od  un  registro  delle  apparecchiature  in  sua 

dotazione;  conservare  scrupolosamente  le  istruzioni  d'uso;  fare  usare  le  apparecchiature 

esclusivamente  da  personale  esperto  ed  addestrato  ed,  infine,  prevedere  un  organico 

programma di manutenzione e controlli delle apparecchiature.

L'apparecchiatura, di cui in tale manuale, dovrebbe essere adoperata solo ed esclusivamente 

da persone che in virtù della loro formazione professionale e della loro esperienza offrano la 

garanzia di un uso appropriato e siano appositamente addestrate.
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 Pazienti portatori di pacemaker dovrebbero venire sottoposti a trattamento solo 

 dopo aver consultato il parere di un medico. Attenzione particolare dev'essere

 posta nel caso di altre endoprotesi che dovrebbero rimanere estranee al trattamento.



__________________________________________________________________________

5. DESCRIZIONE DEI COMANDI

__________________________________________________________________________

1. START E STOP 

Dopo aver impostato il tempo di applicazione, la pressione del tasto START consente di 

iniziare la terapia, mentre STOP disabilita l'emissione. Quando uno dei due tasti è premuto 

il LED corrispondente deve essere acceso.

Sezione MODE

2. TASTI <<< E >>>

Premendo i tasti <<< o >>> rispettivamente si seleziona la funzione precedente o successiva 

a quella impostata: 25%, 50%, 75% e 100%. La selezione è indicata dall’accensione del led 

corrispondente.

Sezione POWER

3. TASTI +/-

Consente di regolare la potenza desiderata,incrementandola con '+' e decrementandola con 

'-'.

4. DISPLAY

Visualizza la potenza di emissione da 0.1 a 3 W/cm2.

5. EMISSION

Il led EMISSION acceso indica che l'apparecchio sta emettendo. Nel caso in cui non ci 

fosse un buon contatto fra trasduttore-tessuto,  l'ultrasuono non viene trasmesso ed il led 

EMISSION rimane spento.

Sezione TIME

6. TASTI +/-

Time consente di impostare la durata del trattamento. Tenendo premuto il tasto -  o il tasto + 

rispettivamente si decrementa o si incrementa la durata dell'emissione che può essere variata  

da 0 a 30 minuti. Una volta impostato il tempo di trattamento, questo rimane in memoria  

finchè l'apparecchio non viene spento.

7. DISPLAY

Il display visualizza la durata del tempo di trattamento da 0 a 30 minuti.

------------------------Elettronica Pagani------------------- 6 -------------------Manuale d'uso------------------------



Parte posteriore dell'apparecchio:

1.ON/OFF

Questo interruttore consente di accendere e spegnere l'apparecchio.

2.FUSIBILI

N.2 fusibili sono montati sull'apparecchio, sotto la presa di alimentazione.

3.PRESA DI ALIMENTAZIONE

Presa per l'inserimento del cavo di alimentazione.

4.USCITA

Il trasduttore ultrasonico deve essere connesso a questo connettore.
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__________________________________________________________________________

6. PROCEDURA OPERATIVA 

__________________________________________________________________________

1• Collegate  l'apparecchio  alla  presa  a  muro  piu'  vicina  servendovi  dell'apposito  cavo 

d'alimentazione. La presa di   alimentazione si trova sul retro dell'apparecchio. 

2• Accendete  l'apparecchio  attraverso  l'apposito  interruttore  posto  sul  retro 

dell'apparecchio accanto alla presa   d'alimentazione.

L'apparecchio effettua una rapido controllo interno ed è immediatamente pronto per  essere 

usato. 

3• Connettere il trasduttore al connettore posto sul retro dell’apparecchio.

Per inserirlo, ruotate il connettore del trasduttore in senso orario, per toglierlo in senso 

antiorario.

4• Impostare  il  tempo  di  applicazione  desiderato  premendo  il  tasto  '-'  od  il  tasto  '+'  

rispettivamente per decrementare o incrementare il tempo, che è regolabile da 0 a 30 

minuti.
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5• Impostare il tipo d'emissione continua (100%) o pulsata al 25%, 50%, 75% mediante la 

pressione dei tasti MODE (<<< o >>>). 

6• Premere il tasto START per avviare il trattamento.

7• Impostare  la  dose  desiderata  premendo  il  tasto  '-'  o  il  tasto  '+'  rispettivamente  per 

decrementare  o  incrementare  la  potenza  impostata,  indicata  sul  visualizzatore 

optoelettronico.  

8• Al termine del trattamento l'apparecchiatura emette un segnale acustico intermittente per  

avvertire l'operatore, e ripristina il tempo di applicazione pre-impostato.

9• Ora e solo ora spegnere l'apparecchiatura. Può anche rimanere accesa se si prevedono 

altre applicazioni.

__________________________________________________________________________

7. PULIZIA 

__________________________________________________________________________

Il mobile e gli accessori possono venir facilmente puliti con acqua saponata. Assicurarsi, 

prima, di aver sconnesso l'apparecchiatura dalla rete.

Una  cura  diligente  del  trasduttore  non  è  necessaria  soltanto  per  ragioni  igieniche,  ma 

prolunga anche la durata del trasduttore stesso.

E` opportuno pulire il trasduttore subito dopo ogni trattamento servendosi di uno straccio 

imbevuto di acqua ed alcool.
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Assicuratevi che durante il trattamento vi sia sempre un buon contatto fra il trasduttore

e la parte del corpo da trattare, avendovi posto una quantità sufficiente di gel e 

prestando attenzione a posizionare correttamente il trasduttore.

    Se non vi è un buon contatto fra trasduttore e pelle, il led EMISSION rimane spento.



__________________________________________________________________________

8.GARANZIA

__________________________________________________________________________

La garanzia copre tutti  i  difetti  di materiali usati  e assemblaggio per un periodo di UN 

ANNO dalla data di acquisto.

Nel caso in cui questo apparecchio dovesse funzionare in modo improprio durante il periodo 

di  garanzia,  Elettronica  Pagani  provvederà  a  riportarlo  nelle  condizioni  ottimali  di 

funzionamento, senza addebito alcuno di manodopera e/o ricambi, fatte salve le seguenti 

eccezioni:

• La garanzia è valida solo se sull'apparecchiatura sono riportati i dati di targa (modello, 

marca, caratteristiche tecniche, etc.).

• Gli obblighi di Elettronica Pagani si limitano alla riparazione dei guasti. I costi ed i 

rischi di trasporto, rimozione, installazione non sono coperti da garanzia.

• Tutte le riparazioni in garanzia devono essere effettuate da Elettronica Pagani o da un 

Centro di Assistenza Tecnica da essa autorizzato. Le riparazioni effettuate da personale 

non autorizzato invalidano la garanzia.

• Non sono coperti  da garanzia i controlli periodici,  le tarature,  la manutenzione e le 

modifiche.

• La garanzia non è valida nei seguenti casi:

1. danni causati  da incidenti,  negligenze, modifiche, uso di ricambi e/o accessori 

non originali;

2. i cavi, gli elettrodi e tutti gli altri accessori soggetti ad usura;

3. gli apparecchi con dati di targa illegibili.       

• Elettronica Pagani si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti, senza 

essere obbligata a modificare gli apparecchi prodotti in precedenza.    
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__________________________________________________________________________

9. CARATTERISTICHE TECNICHE 

__________________________________________________________________________

• Alimentazione: 220 V - 50 Hz ± 10%

• Max. assorbimento: 50 VA max

• Max. potenza di uscita: 3 W/cm2

• Frequenza ultrasonica: 1 MHz 

• Modulazione della frequenza: 100 Hz

• Modo di emissione: continuo e pulsato

• Regolazione dell'impulso: 
DUTY CYCLE 25% - 50% - 75%

• Dimensioni e peso: 250x150x90 mm - 4 Kg
                                  

• Classe di protezione: I type BF (IEC 601-1)

• Dispositivo optoelettronico di controllo del corretto contatto trasduttore-paziente.

• Timer 30 minuti con memoria e segnale acustico a fine del trattamento.

• Visualizzazione optoelettronica della potenza impostata.
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__________________________________________________________________________

10. PROTOCOLLI TERAPEUTICI:

__________________________________________________________________________

 

1• ARTRITE: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 7.00 minuti

2• ARTROSI DELLA COLONNA: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

3• ARTROSI DELLE GRANDI ARTICOLAZIONI: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

4• ARTR0SI DELLE PICCOLE ARTICOLAZIONI: 

potenza per cm2: 1.2 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

5• ARTRITE DI BECHTEREW: 

potenza per cm2: 1.8 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 6.00 minuti

6• BRACHIALGIA: 

potenza per cm2: 0.8 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 6.00 minuti

7• BORSITE: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 7.00 minuti
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8• CAUSALGIA: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 8.00 minuti

9• CELLULITE: 

potenza per cm2: 1.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

10• CONTRATTURA: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 8.00 minuti

11• CONTUSIONE - DISTORSIONE:

potenza per cm2: 2.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

12• CONTRATTURA DI DUPUYTREN:

potenza per cm2: 1.3 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 8.00 minuti

13• EPICONDILALGIA:

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

14• HERPES ZOSTER:

potenza per cm2: 0.8 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 6.00 minuti

15• LOMBALGIA: 

potenza per cm2: 1.2 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 8.00 minuti
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16• MIALGIA: 

potenza per cm2: 1.2 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

17• NEVRALGIA:

potenza per cm2: 1.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

18• PERIARTRITE OMEROSCAPOLARE:

potenza per cm2: 2.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

19• POLIARTRITE CRONICA:

potenza per cm2: 2.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

20• RADICOLITE: 

potenza per cm2: 2.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

21• MALATTIA DI RAYNAUD:

potenza per cm2: 1.2 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 8.00 minuti

22• REUMATISMO:

potenza per cm2: 1.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 10.00 minuti
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23• SCIATICA: 

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 50%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

24• ATROFIA DI SUDECK:

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 25%

tempo di applicazione: 10.00 minuti

25• TENDINITE: 

potenza per cm2: 1.0 W/cm2 

modo di emissione: pulsato al 75%

tempo di applicazione: 8.00 minuti

26• TESSUTO CICATRIZIALE:

potenza per cm2: 1.5 W/cm2 

modo di emissione: continuo

tempo di applicazione: 8.00 minuti
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