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AVVERTENZA
L’inosservanza delle istruzioni accompagnate dal simbolo AVVERTENZA 
potrebbe risultare in lesioni gravi ed essere potenzialmente letale.

ATTENZIONE
L’inosservanza delle istruzioni accompagnate dal simbolo ATTENZIONE 
potrebbe risultare in lesioni moderate e/o nel danneggiamento di cose o 
prodotti.

Copyright© di Dymedso Inc. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può 
essere riprodotta, archiviata in un sistema di ricerca o trasmessa, sotto qualsiasi forma e 
con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, o altro, senza previa autorizzazione scritta di 
Dymedso Inc. Dymedso Inc. non ha l’obbligo di garantire la riservatezza di alcun materiale 
o informazione inviati, salvo accordi presi precedentemente sulla base della ricezione di 
suddette informazioni da parte di Dymedso. Per quanto sia stato compiuto ogni sforzo 
per assicurarsi che questo manuale fornisca informazioni aggiornate, si segnala che le 
specifiche del Dymedso’s Frequencer© V2x sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Frequencer© è un marchio registrato di Dymedso Inc.

ATTREZZATURA DI TIPO BF

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE 

CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L’USO

LIMITAZIONE TERMICA

 LIMITAZIONE DI UMIDITÀ

DISPOSITIVO ELETTRICO A DOPPIO ISOLAMENTO DI CLASSE II

DIVIETO

SIMBOLI DI SICUREZZA
Questo manuale utilizza i seguenti simboli di sicurezza, che indicano informazioni cruciali 
da leggere attentamente:
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[ 1 ] Indicazioni per l’uso
Il Frequencer® V2x fornisce una terapia di disostruzione delle vie aeree e facilita 
il drenaggio bronchiale, inducendo delle vibrazioni nella parete toracica. Questo 
dispositivo è da intendersi come una componente di fisioterapia toracica in 
quanto offre un metodo pratico per la manipolazione esterna del torace.

Si rivolge a pazienti con patologie respiratorie caratterizzate da una disostruzione 
mucociliare difettosa, come è tipico in pazienti che soffrono di fibrosi cistica, 
bronchite cronica, bronchiectasia, discinesia ciliare, asma, distrofia muscolare, 
disturbi neuromuscolari degenerativi, atelettasia post-operatoria, e difetti della 
parete toracica. Le indicazioni per questo tipo di terapia sono descritte nelle 
Clinical Practice Guidelines for Postural Drainage Therapy (linee guida cliniche 
per il drenaggio posturale) dell’American Association for Respiratory Care, 
AARC (associazione americana per la cura delle vie respiratorie), pubblicate nel 
1991. Questo dispositivo specifico fornisce un tipo di terapia più delicato e meno 
doloroso rispetto al metodo tradizionale di drenaggio posturale tramite “clapping” 
(percussioni), consentendone dunque l’uso in pazienti che non possano essere 
trattati con quest’ultimo.

Il Frequencer® V2x è adatto all’impiego in tutti gli ambienti di cura, inclusa 
l’assistenza sanitaria domiciliare.

Utilizzare unicamente parti o pezzi di ricambio originali del Frequencer® V2x 
venduti da Dymedso. Non sostituire l’alimentatore.

Se il paziente dovesse provare fastidio o dolore durante l’utilizzo del  
Frequencer® V2x, interrompere il trattamento e consultare un medico.

Questo manuale di istruzioni non è inteso a sostituire nessun protocollo medico 
preesistente.

Questo dispositivo non è una forma di supporto vitale.

Le riparazioni devono essere effettuate dal produttore, il distributore del 
produttore o un agente autorizzato. Non aprire questa strumentazione, inclusi il 
trasduttore e l’alimentatore.

Per evitare scosse elettriche, scollegare il cavo di alimentazione prima di 
procedere alla pulizia. Non immergere il dispositivo in alcun tipo di liquido.

AVVERTENZE

•

•

•

•

•

•
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[ 2 ] Controindicazioni
1_  Il paziente non deve essere sottoposto al trattamento durante o  
      immediatamente dopo i pasti per evitare l’eventuale aspirazione.

[ 3 ] Informazioni generali
Il Frequencer® V2x deve essere usato unicamente come descritto in questo 
manuale e solo come prescritto da un medico. L’inosservanza di tale indicazione 
potrebbe causare lesioni gravi o morte.

Si raccomanda, prima di iniziare a usare il Frequencer® V2x a casa, di utilizzarlo 
sotto supervisione, ad esempio in uno studio medico o a casa sotto la guida di 
un operatore sanitario formato.

È necessaria una stretta supervisione durante tutto il trattamento quando il 
Frequencer® V2x è utilizzato da bambini o pazienti con mobilità ridotta o capacità 
cognitive ridotte.

Questo manuale di istruzioni è finalizzato ad essere un aiuto all’uso del 
Frequencer® V2x. Per eventuali domande sull’efficacia del Frequencer® V2x, o 
sul livello di frequenza, l’intensità di trattamento, o la durata dei trattamenti, si 
prega di consultare un medico.

Si prega di leggere questo manuale con attenzione prima di utilizzare il 
Frequencer® V2x per la prima volta.
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[ 4 ] Descrizione
[4_A] LE COMPONENTI
Il Frequencer® V2x include un modulo base per controllare il livello di frequenza 
e l’intensità di trattamento (unità di controllo), un trasduttore che emette onde 
acustiche, un alimentatore, un cavo elettrico e un manuale d’uso.

UNITÀ DI CONTROLLO

TRASDUTTORE

CAVO DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTATORE
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GLI ACCESSORI DEL FREQUENCER® V2x INCLUDONO:

1_Gli adattatori del trasduttore

Il trasduttore funziona tramite adattatori monopaziente usa e getta con filtro.  
Ce ne sono di quattro dimensioni.

N°1: per i bambini molto piccoli;
N° 2: per i bambini;
N°3 per i ragazzi;
N°4 per gli adulti.

Utilizzare sempre l’adattatore con l’apertura più grande purché l’apertura risulti 
sigillata quando è appoggiata sull’area da trattare. Un adattatore con filtro 
può essere riutilizzato per trattamenti sullo stesso paziente. Bisognerà invece 
utilizzare un nuovo adattatore con filtro per ogni nuovo paziente.

2_Portarotolo (opzionale)

La base del Frequencer® V2x è dotata di una piastra di fissaggio che consente di 
attaccare il dispositivo a un portarotolo. Quest’ultimo è venduto separatamente 
ed è raccomandato per l’utilizzo in ospedale.

3_Valigetta (opzionale)

Una valigetta a rotelle imbottita in materiale espanso può essere utilizzata per 
riporre e proteggere il Frequencer® V2x. La valigetta è venduta separatamente.

4_Prolunga flessibile

Nel caso in cui il peso del trasduttore causi fastidio al paziente, una prolunga 
flessibile di 1,8 m può essere applicata a un adattatore di 2,5 cm.

5_Manuale di istruzioni

Vedi pagina 20 per le parti e gli accessori del Frequencer® V2x.

AVVERTENZA: L’uso di ACCESSORI, trasduttori e cavi diversi da quelli 
specificati, fatta eccezione per i trasduttori e i cavi venduti da Dymedso 
come parti di ricambio, potrebbe risultare in maggiori EMISSIONI o una 
ridotta IMMUNITÀ del Frequencer® V2x.
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[4_B ] FUNZIONALITÀ DELL’UNITÀ DI CONTROLLO

L’interfaccia sull’unità di controllo include un touch screen che offre le seguenti 
funzionalità:

1_COMINCIARE, per iniziare il trattamento... PAUSE appare dopo aver premuto  
    START.

2_PAUSA per sospendere temporaneamente il trattamento.

3_INTENSITÀ DEL TRATTAMENTO da spostare in su o in giù per aumentare   
    oppure diminuire l’intensità di trattamento.

4_LIVELLO DI FREQUENZA da spostare in su o in giù per aumentare o 
diminuire il livello di frequenza. 

5_MENU permette di accedere alle seguenti funzionalità aggiuntive:

LINGUA, offre una scelta di lingue per l’interfaccia.
3-MINUTE BEEP consente di attivare (YES) o disattivare (NO) un segnale 
acustico emesso ogni 3 minuti.

CONFIGURAR PREDETERMINATA offre una scelta di impostazioni predefinite 
per il Baby Level (livello neonati, con frequenza di 40 Hz e intensità di trattamento 
al 10%) o il Child Level (livello bambini, frequenza di 40 Hz e intensità di 
trattamento al 50%).

OPZIONI DI BLOCCO consente di attivare (YES) o disattivare (NO) la funzione 
per limitare ogni cambiamento nel livello di frequenza a 1 Hz e nell’intensità di 
trattamento all’1%, utilizzando solamente i pulsanti + o -.

1-2

5

3

4

Menu Cominciare

Lingua Ita

Seynale sonoro 
3 min. Sì

Bebè

Sì

Configurar 
predeterminate

opzioni di 
blocco

Annullare Sì

Livello di frequenza Intensità del trattamento

Adulto

Bambino

Bebè
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[4_C] CONNESSIONI DELL’UNITÀ DI CONTROLLO 

A_ Inserimento della spina dell’alimentatore.
B_ Pulsante On/Off.

[ 5 ] Trattamento in un ambiente controllato

Il Frequencer® V2x non deve essere utilizzato quando la temperatura va oltre 
i 40°C (104°F) o scende sotto i 5°C (41°F). Se il dispositivo è stato esposto 
a temperature estreme per un periodo di tempo prolungato (ad es. dopo un 
lungo viaggio in macchina) attendere che ritorni alla corretta temperatura di 
funzionamento prima di utilizzarlo.

Il Frequencer® V2x non deve essere utilizzato quando l’umidità va oltre il 93% 
(senza condensa) o sotto il 15%. Se il dispositivo risulta umido, attendere fino 
al completo asciugamento prima di utilizzarlo.

AVVERTENZA: Il Frequencer® V2x non dovrebbe essere impilato sopra o 
sotto altre strumentazioni. Se l’impilamento dovesse essere necessario, il 
Frequencer® V2x dovrà rimanere sotto osservazione costante per assicurarsi 
del suo normale funzionamento.

AVVERTENZA: Le aperture di ventilazione non devono mai essere ostruite.

[6] Preparazione al trattamento
Prima di usare il Frequencer® V2x per la prima volta, assicurarsi che il dispositivo 
sia stato pulito come da indicazioni nella sezione 8.

1° PASSAGGIO: Assicurarsi di avere tutte le componenti (vedi sezione 4_A).
2° PASSAGGIO: Collegare l’alimentatore all’unità di controllo.
3° PASSAGGIO: Inserire il cavo elettrico nell’alimentatore.
4° PASSAGGIO: Inserire il cavo elettrico in una presa di corrente CA adeguata.

AVVERTENZA: CONTROLLARE REGOLARMENTE CHE IL CAVO DI 
ALIMENTAZIONE NON PRESENTI ALCUN SEGNO DI DANNEGGIAMENTO. 
SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE UN CAVO CHE RISULTI DANNEGGIATO.

AVVERTENZA: NON METTERE L’UNITÀ DI CONTROLLO DEL 
FREQUENCER® IN UNA POSIZIONE CHE RENDA DIFFICOLTOSO 
SCOLLEGARLA DALL’ALIMENTAZIONE PRINCIPALE.

A

B

93 %

15 %

104 °F
(40 °C)

41 °F
(5 °C)
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[ 7 ] Tratamento com o Frequencer® V2x

1° PASSAGGIO: Selezionare l’adattatore adeguato (ossia l’adattatore più 
grande che assicuri una sigillatura completa quando si applica alla zona toracica). 
Fissare saldamente l’adattatore al trasduttore. (Vedi [4_a], Le componenti, per 
ulteriori informazioni sugli adattatori).

AVVERTENZA: Assicurarsi sempre che ci sia un adattatore sul trasduttore 
prima di schiacciare il pulsante START. Non sostituire o modificare gli adattatori 
forniti da Dymedso, in quanto si potrebbe danneggiare seriamente il trasduttore.

2° PASSAGGIO: Il paziente dev’essere seduto o in posizione leggermente 
reclinata. Se il trattamento viene somministrato da un operatore, quest’ultimo 
può posizionarsi di fianco al paziente a questo fine.

AVVERTENZA: Non mangiare o bere durante una sessione di trattamento, in 
quanto ciò potrebbe costituire un pericolo di soffocamento.

3° PASSAGGIO: Premere l’interruttore dietro all’unità di controllo del  
Frequencer® V2x per accendere il dispositivo. Si accenderà una luce verde 
nella parte superiore dell’unità di controllo. Potrebbero volerci dai 35 ai 40 
secondi prima che l’interfaccia dell’unità di controllo si attivi. Di default, il livello 
di frequenza è fissato a 40 Hz e l’intensità di trattamento al 50%. (Vedi [4_b], 
Funzionalità dell’unità di controllo, per cambiare le impostazioni predefinite).

4° PASSAGGIO: Prima di iniziare il trattamento, impostare l’intensità di 
trattamento per meglio adattarla alla corporatura e alle condizioni del paziente.

AVVERTENZA: La decisione sull’intensità di trattamento finale è responsabilità 
del medico qualificato, pneumologo o fisioterapista del paziente.

uomini donne
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5° PASSAGGIO: Tenendo con la mano la 
parte superiore (copertura) del trasduttore, 
posizionare il trasduttore sulla parete toracica 
e premere START.

6° PASSAGGIO: Regolare il livello di 
frequenza un Hz alla volta finché la vibrazione 
non viene percepita sul retro o in qualsiasi 
altra parte della cavità toracica. Al livello di 
frequenza corretto dovrebbe apparire una 
vibrazione nella voce del paziente quando il 
trasduttore viene posto sui lobi superiori.

NOTA BENE: Per evitare il contatto diretto con la pelle, il trasduttore può 
essere posizionato sopra un pezzo di stoffa leggera. 

Se il trattamento deve essere sospeso, premere PAUSE per interromperlo 
temporaneamente finché non si premerà di nuovo START.

8° PASSAGGIO: Non fare alcun tipo di pressione sul trasduttore quando si trova 
sul torace. Assicurarsi della totale sigillatura. È più facile tenere il trasduttore 
quando il paziente si trova in posizione leggermente reclinata.

9° PASSAGGIO: Dopo il trattamento, premere il pulsante PAUSE e spegnere 
l’interruttore di alimentazione prima di staccare la spina.

NOTA BENE: Non è raro, a seguito del trattamento, riscontrare arrossamenti 
sull’area o aree trattate dal Frequencer® V2x.

ATTENZIONE: SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DEL MEDICO.

ATTENZIONE: Mettere in pausa il Frequencer® V2x per almeno 5 minuti  
fra un trattamento e l’altro in caso di settaggi per più pazienti.

NON USARE MAI QUESTO DISPOSITIVO SULLE ORECCHIE.

A. Il livello di frequenza sarà molto probabilmente in un intervallo fra 35-42 Hz.

B. Se il paziente è in grado di soffiare fuori aria o respirare attivamente, ciò 
potrebbe aiutare la disostruzione delle vie aeree.

7° PASSAGGIO: Posizionare il trasduttore su ciascuna area toracica per 2 minuti 
l’una. Iniziare con il lobo inferiore destro e inferiore sinistro per poi spostarsi verso 
l’alto su ciascun lato (vedi pagina 9). La durata totale di un singolo trattamento 
con il Frequencer®  V2x non deve superare i 12 minuti.

[ 8 ] Pulizia
Non ci sono procedure o prodotti specifici per pulire il Frequencer® V2x. Non 
utilizzare prodotti chimici aggressivi su alcuna parte del dispositivo. Si suggerisce 
di pulire il Frequencer® V2x con un panno umido. Per rimuovere macchie 
resistenti, utilizzare acqua calda e sapone delicato, poi ripulire il sapone con un 
panno pulito e asciutto.
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ATTENZIONE
Non immergere o risciacquare alcuna parte del Frequencer® V2x. Se un liquido 
viene accidentalmente rovesciato sul dispositivo, scollegare immediatamente 
l’unità dall’alimentazione. Contattare la commissione tecnica per dispositivi 
medici di riferimento o direttamente Dymedso per verificare che il dispositivo 
sia ancora sicuro prima di utilizzarlo nuovamente.

Non spruzzare detergenti o altri liquidi nell’apertura anteriore del trasduttore.

Non usare disinfettanti contenenti fenolo. Non autoclavare o pulire il 
Frequencer® V2x o i suoi accessori con solventi forti aromatici, clorurati, 
contenenti chetoni, etere, o esteri, né con strumenti appuntiti o abrasivi. Non 
immergere mai i connettori elettrici in acqua o altri liquidi.

Per evitare scosse elettriche, staccare il cavo di alimentazione prima di 
procedere alla pulizia. Non immergere il dispositivo in alcun tipo di fluido.

Non è necessaria alcuna manutenzione specifica. Ciononostante, il  
Frequencer® V2x contiene una batteria al litio per visualizzare la data e l’ora che 
dovrebbe funzionare per molti anni. Se dovesse smettere di funzionare, sarà 
necessario rimandare l’unità al produttore, il distributore del produttore o un 
agente autorizzato per sostituirla.

[ 9 ] Manutenzione

[ 10 ] Conservazione

ATTENZIONE  
Quando non in utilizzo, riporre tutte le componenti nella valigetta e conservarla 
in un luogo asciutto a una temperatura fra i 5°C (41°F) e i 40°C (104°F). Se 
il dispositivo dovesse essere esposto a temperature estreme per un periodo 
di tempo prolungato (ad es. dopo un lungo viaggio in macchina) attendere 
che ritorni alla corretta temperatura di funzionamento prima di utilizzarlo. Se il 
dispositivo dovesse bagnarsi, attendere fino al completo asciugamento prima 
di utilizzarlo.

Se, per qualsivoglia motivo, si ritiene che il dispositivo non funzioni correttamente, 
la lista di risoluzione problemi qui sotto può aiutare a trovare la causa del problema. 
Nel caso in cui il problema non si riesca a risolvere in questo modo, si prega di 
contattare il fornitore nel proprio paese oppure scrivere a info@dymedso.com. 
Non tentare di riparare o smontare il dispositivo, in quanto ciò invaliderebbe la 
garanzia. In nessun caso si deve modificare il cavo o il trasformatore. Utilizzare 
unicamente prodotti venduti da DYMEDSO per evitare di danneggiare il proprio 
dispositivo e invalidare la garanzia.

[ 11 ] Assistenza
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Quando sarà necessario, smaltire come previsto dalle normative locali il 
Frequencer® V2x e i suoi accessori. Tenere presente che il dispositivo fa uso di 
una batteria al litio.

[12 ] Smaltimento

PROBLEMI CAUSE POSSIBILI

L’unità di controllo non si accende 
dopo aver premuto l’interruttore di 
accensione.

1. L’alimentatore non è inserito nel 
dispositivo. Verificare che i connettori 
siano inseriti.
2. Verificare che l’alimentatore sia 
effettivamente attaccato a una presa 
di corrente funzionante.
3. Non c’è tensione nella presa a 
muro. Verificare che la presa funzioni 
provandola con un altro dispositivo 
(lampada, orologio).

L’unità di controllo si è accesa ma 
il trasduttore non fa alcun rumore.

Assicurarsi che l’unità non sia in 
pausa (PAUSE) e che l’intensità di 
trattamento sia maggiore allo 0%.

Il trasduttore funziona ma non 
riesco a regolare il livello di 
frequenza.

Contattare il Servizio Clienti di  
DYMEDSO.

Il trasduttore funziona ma non 
riesco a regolare l’intensità di 
trattamento.

Contattare il Servizio Clienti di  
DYMEDSO.

CONTATTI 
Si prega di contattare il proprio rappresentante locale.

[13 ] Risoluzione dei problemi
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[ 14 ] Specifiche

Temperatura: 
Umidità: 

Pressione atmosferica:

dai 5 ai 40ºC
dal 15 al 93%, senza condensa 
da 700 hPa a 1060 hPa

UTILIZZO DEL PRODOTTO:

TRASPORTO E CONSERVAZIONE:

Temperatura: da -25°C (senza controllo dell’umidità 
relativa, RH) a +70°C (con umidità 
relativa fino al 93%, senza condensa).

Umidità: dal 15 al 93%, senza condensa

Conformità agli standard: IEC 60601-1 3a edizione

Modalità di funzionamento: Continua

Consumo di corrente alternata: 100-240Vac. 50/60Hz, 2A

Tipo di protezione dalle scosse 
elettriche:

             Dispositivo elettrico a doppio  
             isolamento di Classe II

Parte applicata, grado di protezione 
dalle scosse elettriche:

             Tipo BF, parte applicate      
             flottante isolata

Grado di protezione 
internazionale:

IP21, Protezione dall’accesso a 
parti pericolose con le dita o oggetti 
simili. Protezione da stillicidio con 
inclinazione fino a 15o.
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[ 15 ] Requisiti EMC (compatibilità elettromagnetica)

Il Frequencer® V2x deve essere utilizzato negli ambienti elettromagnetici 
riportati qui di seguito. L’utilizzatore del Frequencer® V2x deve assicurarsi che 
l’utilizzo avvenga in un simile ambiente.

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE E LINEE GUIDA  
— EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

PROVA DELLE 
EMISSIONI CONFORMITÀ

AMBIENTE  
ELETTROMAGNETICO  
- DIRETTIVE

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1, Classe B Il Frequencer® V2x 
utilizza energia in 
radiofrequenza 
(RF) solo per il suo 
funzionamento interno. 
Le sue emissioni RF 
sono quindi molto basse 
e difficilmente potranno 
causare interferenze 
con strumentazione 
elettronica circostante.

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1, Classe B Il Frequencer® V2x è 
indicato per tutti i tipi 
di ambiente, compresi 
gli ambienti abitativi 
e quelli collegati 
direttamente alla rete di 
alimentazione pubblica 
a bassa tensione che 
serve edifici abitativi ad 
uso residenziale.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A
Nessuna

Variazioni di tensione/ 
Emissioni flicker 
IEC 61000-3-3

Conforme
Nessuna
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Il Frequencer® V2x dev’essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico 
riportato qui di seguito. L’utilizzatore del Frequencer® V2x deve assicurarsi che 
l’uso avvenga nell’ambiente appropriato.

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE E LINEE GUIDA  
— IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

TEST DI 
IMMUNITÀ 

LIVELLO DI 
VERIFICA  
IEC 60601

LIVELLO DI 
CONFORMITÀ 

DIRETTIVE 
SULL’AMBIENT 
ELETTROMAGNETICO

Scariche 
elettrostatiche 
(ESD) 

±6 kV
a contatto

±6 kV
a contatto

Il pavimento 
deve essere in 
legno, cemento 
o con piastrelle 
in ceramica. 
Se i pavimenti 
sono ricoperti 
di materiale 
sintetico, 
l’umidità relativa 
dev’essere 
almeno del 30%.

IEC 61000-4-2 ±8 kV in aria ±8 kV in aria

Transitori elettrici 
veloci/ scoppi  
IEC 61000-4-4

±2 kV
per le linee di 
alimentazione
± 1 kV
per ingresso/ 
uscita

±2 kV per le linee 
di alimentazione 
± 1 kV per le 
linee di ingresso/ 
uscita

La qualità della 
tensione di rete 
deve essere 
quella di un 
tipico ambiente 
commerciale 
oppure 
ospedaliero.

Sovratensione 
IEC 61000-4-5

± 1 kV da linea/e 
a linea/e
± 2 kV da linea/e 
a terra

± 1 kV da linea/e 
a linea/e
± 2 kV da linea/e 
a terra

La qualità della 
tensione di rete 
deve essere 
quella di un 
tipico ambiente 
commerciale 
oppure 
ospedaliero.

FUNZIONAMENTO ESSENZIALE DEL FREQUENCER® V2x

TIPO MINIMO MASSIMO

Frequenza generata 20 Hz 65 Hz
Pressione sonora in 
uscita

0 PSI 0.4 PSI
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Cali di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni di 
tensione sulle 
linee di ingresso 
dell’alimentazione 
IEC 6100-4-11

<5% UT (>95% 
di calo in UT) per 
0.5 ciclo

40% UT (60% di 
calo in UT) per 
5 cicli

70% UT
(30% di calo in 
UT) per 25 cicli

<5% UT
(>95% di calo in 
UT) per 5 sec

<5% UT (>95% 
di calo in UT) per 
0.5 ciclo

40% UT (60% di 
calo in UT) per 
5 cicli

70% UT
(30% di calo in 
UT) per 25 cicli

<5% UT
(>95% di calo in 
UT) per 5 sec

La qualità della 
tensione di rete 
deve essere 
quella di un 
tipico ambiente 
abitativo oppure 
ospedaliero. Se 
l’utilizzatore del 
Frequencer® 
V2x richiede un 
funzionamento 
continuo durante 
le interruzioni di 
rete elettrica, si 
raccomanda che 
il Frequencer® 
V2x venga 
alimentato da 
un gruppo di 
continuità o 
batteria.

Campo 
magnetico 
a frequenza 
industriale  
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m riscontra 
malfunzionamenti 
nel Frequencer® 
V2x, potrebbe 
essere necessario 
posizionare il 
Frequencer® V2x 
più lontano da 
fonti di campi 
magnetici a 
frequenza 
industriale. Il 
campo magnetico 
a frequenza 
industriale 
dev’essere 
misurato nella 
posizione di 
ubicazione 
prevista per 
assicurarsi che sia 
sufficientemente 
basso.

Nota bene:  UT è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di  
                     verifica. 
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DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE E LINEE GUIDA  
— IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

Il Frequencer® V2x dev’essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico riportato qui 
di seguito. Il cliente o l’utilizzatore del Frequencer® V2x deve assicurarsi che l’utilizzo 

avvenga in tale ambiente.

TEST DI 
IMMUNITÀ

LIVELLO DI 
VERIFICA  
IEC 60601

LIVELLO DI 
CONFORMITÀ

DIRETTIVE PER L’AMBIENTE 
ELETTROMAGNETICO 

RF condotta
IEC 61000-4-6

RF irradiata
IEC 61000-4-3

3 Vrms
da 150 kHz a 
80 MHz

3 V/m
da 80 MHz a 
2.5 GHz

3 Vrms

3 V/m

La strumentazione portatile e mobile non 
deve essere usata a una distanza minore 
da qualsiasi parte del Frequencer® V2x, 
cavi inclusi, rispetto alla distanza di 
separazione consigliata calcolata con 
l’equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore.

Distanza di separazione raccomandata 

d =1,2√P

d =1.2√P 80 MHz to 800 MHz

d =2.3√P de 800 MHz to 2.5 GHz

dove P è la potenza massima in uscita 
del trasmettitore in watt (W) secondo il 
produttore del trasmettitore, mentre d è 
la distanza di separazione consigliata in 
metri (m).

Le intensità di campo di trasmettitori 
in radiofrequenza fissi, determinate da 
una perizia elettromagnetica sul postoa, 
devono essere inferiori al livello di 
conformità in tutte le bande di  
frequenza b .

Potrebbero verificarsi delle interferenze 
vicino a strumentazione che riporta il 
seguente simbolo:

NOTA 1     A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo di frequenza maggiore.
NOTA 2    Queste linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione delle radiazioni  
                 elettromagnetiche è influenzata dall’assorbimento e dal riflesso di strutture, oggetti e persone.

a   I campi di forza dei trasmettitori fissi, come ad esempio stazioni base per radio (cellulare/cordless), telefoni  
     e radiomobili terrestri, radioamatori, stazioni radio AM e FM, e stazioni televisive non possono essere calcolati  
     teoricamente con accuratezza. Per rilevare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi, bisogna  
     effettuare una perizia elettromagnetica sul posto. Se l’intensità del campo misurata nel luogo d’utilizzo del  
     Frequencer® V2x va oltre il succitato livello di conformità RF applicabile, il Frequencer® V2x deve rimanere sotto  
     osservazione per assicurarsi del suo normale funzionamento. Se si dovessero individuare anomalie, potrebbero  
     essere necessarie misure aggiuntive, come cambiare l’orientamento del Frequencer® V2x o spostarlo.

b   Oltre l’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l’intensità del campo dev’essere inferiore a 3 V/m.
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[ 16 ] Procedure preventive ESD (spegnimento di  
         emergenza)

Si raccomanda che tutto il personale coinvolto nel montaggio e/o nell’installazione 
del Frequencer® V2x riceva una spiegazione del simbolo di avvertenza ESD e 
una formazione nelle procedure preventive ESD. Si prega di fare riferimento alla 
sezione qui sotto sulle Procedure ESD minime.

Dymedso raccomanda che tutto il personale coinvolto nel montaggio e/o 
nell’installazione e/o nella riparazione del Frequencer® V2x riceva Spiegazioni e 
Formazione nella Procedura ESD.

PROCEDURE ESD MINIME

PROGETTARE IN IMMUNITÀ ideando prodotti e tipi di montaggio che siano il 
più possibile immuni dagli effetti dell’ESD.

DEFINIRE IL LIVELLO DI CONTROLLO richiesto nel proprio ambiente.
IDENTIFICARE E DEFINIRE le aree elettrostatiche protette (EPA), ossia le aree 
in cui verranno maneggiati i pezzi delicati.

ELIMINARE E RIDURRE LA PRODUZIONE riducendo ed eliminando i processi 
di produzione statica, mantenendo i processi e i materiali allo stesso potenziale 
elettrostatico e fornendo percorsi a terra adeguati per ridurre la produzione e 
l’accumulo di carica.

DISPERDERE E NEUTRALIZZARE tramite messa a terra, ionizzazione, e uso 
di materiali statici di controllo conduttivi e dissipativi.

PROTEGGERE I PRODOTTI DALL’ESD tramite un’effettiva messa a terra 
o smistamento e l’utilizzo di imballaggio a controllo statico e prodotti per la 
movimentazione del materiale.
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Distanze di separazione raccomandate fra strumentazione di 
comunicazione RF portatile e mobile e il Frequencer® V2x

Il Frequencer® V2x è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici in cui 
le interferenze di radiofrequenza irradiate sono controllate. Il cliente o 
utilizzatore del Frequencer® V2x può aiutare a prevenire le interferenze 
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima fra l’apparecchiatura 
di comunicazione RF portatile e mobile (trasmettitori) e il Frequencer® V2x, 
come raccomandato qui di seguito, in base alla potenza massima di uscita 
dell’apparecchiatura di comunicazione.
Potenza 
massima 
in uscita 
stimata del 
trasmettitore  
W

Distanza di separazione secondo la frequenza del

da 150 KHz 
a 80 MHz 
fuori dalle 
bande ISM

da 150 KHz 
a 80 MHz 
all’interno dalle 
bande ISM

da 80 MHz a 
800 MHz

da 800 MHz 
a 2,5 GHz

0,01

0,1

1

10 

100

Per i trasmettitori con una potenza massima in uscita stimata non indicata qui sopra, la distanza di 
separazione raccomandata (d) in metri (m) può essere calcolata mediante l’equazione applicabile 
alla frequenza del trasmettitore, dove (P) è la potenza massima di uscita stimata del trasmettitore in 
watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1    A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l’intervallo di   
                frequenza maggiore.

NOTA 2   Le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) fra 150 kHz e 80 MHz vanno da  
                6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz;   
                e da 40,66 MHz a 40,70 MHz.

NOTA 3   Un fattore aggiuntivo di 10/3 è stato inserito nelle formule utilizzate nel calcolo della  
                distanza di separazione raccomandata per i trasmettitori nelle bande di frequenza ISM  
                fra 150 kHz e 80 MHz e nell’intervallo di frequenza da 80 MHz a 2,5 GHz per ridurre  
                il rischio che strumentazione di comunicazione portatile/mobile causi interferenze se  
                viene inavvertitamente posta nelle vicinanze del paziente.
NOTA 4   Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La  
                propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dal riflesso da  
                parte di strutture, oggetti e persone.

DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE FRA STRUMENTAZIONE 
DI COMUNICAZIONE RF PORTATILE E MOBILE E IL FREQUENCER® V2x 
PER SUPPORTO VITALE.

d = [ 3,5 ]
1 

12d = [ 
V

] 
2 

12 
d = [ ] 

E1 
d = [ 23 ]

E1 

60601-1-2 IEC:2007
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[ 17 ] FREQUENCER® V2x, parti and accessori

DYMV2x Unità di controllo   
  Frequencer® V2x 

DYMPS  Alimentatore

DYMPC Cavo di alimentazione

IMPOSTAZIONI PAZIENTE
(OSPEDALI, CLINICHE, STRUTTURE DI ASSISTENZA SANITARIA  
A LUNGO TERMINE)

Adattatore raccomandato per gli adulti

Adattatore raccomandato per  
le donne e i ragazzi

Adattatore raccomandato per i bambini

Adattatore raccomandato per i bambini  
molto piccoli

DYMFLT4 

DYMFLT3

DYMFLT2

DYMFLT1

B. L’ADATTATORE PER DIVERSI PAZIENTI USA E GETTA CON  
     FILTRO  

A. IL TRASDUTTORE

DYMV2XTRMP   Il trasduttore
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C. IL PORTAROTOLO

DYMRSN      Portarotolo con piastra di        
                        fissaggio, maniglia, due  
                        cestini e un  
                        porta-alimentatore

HARD171     Palo, 34” (86,36 cm)

HARD172     Base con rotelle, 21”  
                        (53,34 cm) 

HARD176     Cestino

HARD1710   Maniglia 

HARD1712   Piastra di montaggio fissa 

HARD1714   Staffa di supporto per  
                        l’alimentatore

D. LA VALIGETTA A ROTELLE 

DYMCC   Valigetta imbottita in materiale espanso
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D. LA VALIGETTA A ROTELLE 

DYMCC   Valigetta imbottita in materiale espanso
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