
Installazione, uso e manutenzione

Z-
O

N
E 

- M
G

45
5B

Istruzioni originali - 0MAN455BITA Rev.04 - 2018.07

1370





Desideriamo innanzitutto ringraziarVi di avere deciso di 
accordare la vostra preferenza ad un’appar ecchiatura di 
nostra produzione.

Questo manuale è stato concepito con l’obbiettivo di 
fornirVi tutte le spiegazioni per essere in grado di gesti-
re al meglio la Vostra apparecchiatura.
Vi invitiamo quindi a leggerlo attentamente prima di 
mettere in funzione l’apparecchio.
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TIMBRO RIVENDITORE

Data..........................................................................................

Firma........................................................................................

Documento riservato ai termini di legge con divieto di ripro-
duzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazio-
ne della ditta ZAMAR MEDICAL d.o.o.. La lingua utilizzata dal 
costruttore per redigere il manuale è l’italiano.
La macchina può subire aggiornamenti e quindi presentare 
particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo co-
stituire pregiudizio per i testi contenuti in queste istruzioni.
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1 INFOMAZIONI GENERALI 

1.1 Dichiarazione di conformità

 

 
ZAMAR MEDICAL d.o.o. 
Sv. Martin, 6 
52450 Vrsar 
Istria,Croatia 

 
 
 
       1370 

 

CERTIFICATO CE DI CONFORMITA’ – EC CERTIFICATE OF CONFORMITY  

Nome e indirizzo della ditta 
Name and address of the firm 

ZAMAR MEDICAL d.o.o. 
                                     Sv. Martin, 6  
                            52450 Vrsar - Istria,Croatia 

Dichiariamo sotto la Nostra Responsabilità che 
We declare under our sole responsibility that 

Il dispositivo medico 
The medical device 

APPARECCHIATURA A SCAMBIO TERMICO  
PER CRIOTERAPIA E TERMOTERAPIA 

MEDICAL DEVICE BASED ON HEAT EXCHANGE FOR CRYOTHERAPY 
AND THERMOTHERAPY 

Nome 
Name Z-ONE 

Anno costruzione 
Year of manufacture                       2018 

 
Tipo -Modello 
Type – Model                               MG455AA00E                                
 

Matricola 
Matrikelnummer 
Numero de serie                           xxxxxxx 
Serial number 
Numero de serie                      

Direttiva                              93/42/EEC as amended 
Directive               (in accordance with Annex II – excluding par .4) 

Della Classe   
Of Class                                              IIa  
 

Regola 9 Secondo l’allegato IX della direttiva 93/42/CE-2007/47/CE 
Rule 9 According to annex IX of directive 93/42/EEC-2007/47/EEC 

Soddisfa i requisiti essenziali dell’allegato I, II e VII della direttiva 93/42/CE-2007/47/CE(dispositivi medici), 
IEC 60601-1 (Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali), IEC 60601-1-2 (compatibilità elettromagnetica) 
Soddisfa i requisiti della direttiva 2014/30 /UE(compatibilità elettromagnetica), e della direttiva 2006/42UE (direttiva macchine ) 
Satisfying the essential requirements of annex I, II and VII directive 93/42/EEC -2007/47/EEC (medical device),  
IEC 60601-1 (General requirements for basic safety and essential performance), IEC 60601-1-2 (electromagnetic compatibility) 
Satisfy the requirements of directive 2014/30/EU (electromagnetic compatibility), and directive 2006/42/UE ( machinery directive ) 

Certificato n° 
Certificate N° IT256270 

Organismo notificato 
Notified body 

Bureau Veritas Italia, Viale Monza 347 – 20126 Milano (IT)  
CE 1370 

Il Fascicolo Tecnico è redatto e custodito dal Resp.di Progetto Gianmarco Zanotti / Responsabile Tecnico di Progetto 

Nome e funzione 
Name and Function 

 
Raffaele Zanotti / Amministratore Unico 

 
 
 
 
 

Luogo, data - Place, date Vrsar, …………….. 

Il fascicolo tecnico ha validità per tutta la durata del prodotto.  
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1.2 Simbologia
I pittogrammi riportati nel seguente capitolo con-
sentono di fornire rapidamente ed in modo univo-
co informazioni necessarie al corretto utilizzo della 
macchina in condizioni di sicurezza.

Service
 - Contrassegna situazioni nelle quali si deve infor-

mare il SERVICE aziendale interno: 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI.

Pericolo generico
 - Segnala che l’operazione descritta presenta, se 

non effettuata nel rispetto delle normative di si-
curezza, il rischio di subire danni fisici.

Indice
 - I paragrafi preceduti da questo simbolo conten-

gono informazioni e prescrizioni molto impor-
tanti, particolarmente per quanto riguarda la 
sicurezza.

Il mancato rispetto può comportare: 
 - pericolo per l’incolumità degli operatori;
 - perdita della garanzia contrattuale;
 - declinazione di responsabilità da parte della dit-

ta costruttrice.

Divieto
 - Contrassegna azioni che non si devono assolu-

tamente fare.

Tensione elettrica pericolosa
 - Segnala al personale interessato che l’operazio-

ne descritta presenta, se non effettuata nel ri-
spetto delle normative di sicurezza, il rischio di 
subire uno shock elettrico.

Pericolo di forte calore
 - Segnala al personale interessato che l’operazio-

ne descritta presenta, se non effettuata nel ri-
spetto delle normative di sicurezza, il rischio di 
subire bruciature per contatto con componenti 
con elevata temperatura.

Smaltimento
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che 
il prodotto non deve essere considerato come un 
normale rifiuto domestico, ma deve essere portato 
nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo 
appropriato si contribuisce a evitare potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e per la sa-
lute, che potrebbero derivare da uno smaltimento 
inadeguato del prodotto.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di 
questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il 
servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in 
cui è stato acquistato il prodotto.

Questa disposizione è valida solamente negli Stati 
membri dell’UE.

1.3 Avvertenze generali di sicurezza
Risulta opportuno usare sempre e soltanto gli ac-
cessori opzionali a richiesta.
La macchina deve funzionare sempre con un unico
operatore. La posizione di lavoro e di comando 
dell’operatore è prospiciente il pannello di control-
lo.

1.4 Uso consentito
 - La macchina Z-ONE è stata concepita per la ri-

abilitazione mediante la gestione dinamica del-
la temperatura, unità portatile completa di una 
pratica maniglia per il trasporto , progettata e 
costruita per le esigenze di Studi di riabilitazione 
Strutture Ospedaliere.

 - La macchina è destinata all’utilizzo nel settore 
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medicale in condizioni ambientali normali.
 - La conduzione della macchina deve essere af-

fidata a personale di cultura media, quindi non 
necessariamente da personale sanitario qualifi-
cato (ma sempre dietro prescrizione medica).

 - La macchina è principalmente a funzionamento 
automatico, l’operatore ha il solo compito di ge-
stione mediante pannello operatore ed applica-
zione della fascia terapeutica.

1.5 Uso non consentito
È vietato utilizzare anche parzialmente la macchi-
na:
 - senza protezioni e/o con i dispositivi di sicurezza 

disattivati, in avaria o mancanti;
 - se non è stato correttamente installata;
 - in condizioni di pericolosità o di malfunziona-

menti;
 - per uso improprio od uso da parte di personale 

non addestrato;
 - per uso contrario alla normativa specifica;
 - in caso di difetti di alimentazione;
 - in caso di carenze gravi nella manutenzione;
 - senza indossare i DPI prescritti per l’operazione 

specifica;
 - senza avere adeguatamente formato ed infor-

mato l’operatore come previsto dalla D.Lgs. 
81/2008 (e successive integrazioni e modifiche) 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

 - dopo modifiche od interventi non autorizzati;
 - con materiale e/o utensili diversi da quelli previ-

sti per il normale funzionamento della macchi-
na;

 - con temperature di esercizio superiori a 45°C;
 - con inosservanza totale o parziale delle istruzio-

ni.

Non è prevista la possibilità di impiego della mac-
china in una o più delle seguenti condizioni:

 - in ambienti con temperatura minore di +10 °C e 
maggiore di 40°C;

 - con umidità relativa minore del 10% e maggiore 
del 60%;

 - ad altitudini superiori a 2000 mt sul livello del 
mare;

 - in atmosfera esplosiva o in luoghi dove esiste il 
pericolo di incendio.

PER DEROGHE A QUANTO SOPRADDETTO 
OCCORRE UNA SPECIFICA DICHIARAZIO-
NE SCRITTA DA PARTE DI ZAMAR MEDICAL 
d.o.o..

OGNI MODIFICA NON AUTORIZZATA DAL 
PRODUTTORE, CHE NE ALTERI LE FUNZIO-
NALITÀ PREVISTE MODIFICANDO I RISCHI 
E/O GENERANDONE DI AGGIUNTIVI SARÀ 
DI COMPLETA RESPONSABILITÀ DI CHI ESE-
GUIRÀ TALI ALTERAZIONI.

TALI MODIFICHE, SE ESEGUITE SENZA L’AU-
TORIZZAZIONE DEL FABBRICANTE, FARAN-
NO ALTRESÌ DECADERE OGNI FORMA DI 
GARANZIA.

Un uso improprio dell’apparecchiatura con 
eventuali danni causati a persone, cose o 
animali esulano ZAMAR MEDICAL d.o.o. da 
ogni responsabilità.

1.6 Dati di identificazione costruttore e mac-
china

ZAMAR MEDICAL d.o.o.
Sede Legale e Operativa:
Sv. Martin, 6
52450 Vrsar - Croatia (HR)

Tel. +385 (0) 52 496 444
Fax: +385 (0) 52 635 752
info@zamar.care

1.7 Informazioni sull’assistenza tecnica
Si consiglia di rivolgersi sempre al Distributore 
presso il quale è stato effettuato l’acquisto per tut-
te le operazioni di assistenza e manutenzione non 
descritte o indicate nelle presenti istruzioni.
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1.8 Posizionamento adesivi e targhette
Sulla macchina sono apposti degli adesivi identifi-
cativi.

È obbligatorio prenderne visione prima di 
qualsiasi utilizzo.
Qualsiasi uso differente da quello indicato è 
da ritenersi non previsto e può recare dan-
no alla macchina ed agli Operatori.

Nella parte anteriore del dispositivo oltre all’eti-
chetta identificativa con il logo aziendale  è inserita 
in prossimità degli attacchi un’etichetta per identi-
ficare il tipo di Parti Applicate da collegare al Dispo-
sitivo che sono di tipo “BF”. 

Nella parte posteriore del dispositivo sono inserite 
alcune etichette identificative di carattere tecnico 
ed informativo.
- etichetta “TECNICA” costruita in materiale tale che 
in caso di rimozione non può essere utilizzata sulla 
quale vengono riportati i dati tecnici del Disposi-
tivo, modello - matricola - anno di fabbricazione - 
dati tecnici elettrici
- etichetta “LIQUIDO” di avvertenza per l’utilizzato-
re che all’interno del serbatoio del Dispositivo non 
può essere rabboccato liquido di qualsiasi natu-
ra ma solo liquido raccomandato Zamar Medical 
d.o.o..
- etichetta “TRASPORTO” che fornisce informazioni 
sulle condizioni di TRASPORTO, CONSERVAZIONE e 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
- etichetta “ATTENZIONE” che informa l’operatore 
in caso di manutenzione o service di scollegare la 
corrente elettrica prima di intervenire. 
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1.9 Legenda Simboli 

Attenzione – Tensione pericolosa 

   1370 

Attenzione – consultare la documentazione interna 

Apparecchio emette radiazioni non ionizzanti 

Questo prodotto è conforme alla direttiva EU2012/19/CE. Il 
simbolo del cestino barrato riportato sull‘ apparecchio indica che il 
prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato 
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un 
centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, oppure riconsegnato al venditore al momento 
dell‘acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L‘utente è 
responsabile del conferimento dell‘apparecchio a fine vita alle 
appropriate strutture di raccolta. L‘adeguata raccolta differenziata 
per l‘avvio successivo dell‘apparecchio dismesso al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile 
contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull‘ambiente e 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il 
prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di 
raccolta disponibili rivolgersi al locale servizio di smaltimento 
rifiuti. 

Parte applicata di tipo BF 

Marcatura CE di conformità Europea e numero di organismo 
notificato 

Fabbricante 

Nome del modello di dispositivo 

Numero seriale del dispositivo [vedere etichette] 

Anno di fabbricazione [vedere etichette] 

Mantenere il dispositivo asciutto 
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2 INFORMAZIONI PRELIMINARI

2.1 Descrizione generale
Il dispositivo Apparecchiatura a scambio termico 
ZAMAR MEDICAL, per Crioterapia e Termoterapia 
è un dispositivo elettromedicale alimentato dalla 
rete che consente scambi termici localizzati alle 
parti interessate tramite fasce termiche a contatto 
fisico (conduzione), e quindi un innalzamento (Ter-
moterapia esogena) o un abbassamento (Criotera-
pia) della temperatura delle parti del corpo desi-
derate, eventualmente associato ad un massaggio 
superficiale.  

L’utilizzo elettivo riguarda l’attenuazione ed il trat-
tamento ripetuto di stati patologici indotti, in par-
ticolare stati infiammatori dell’apparato muscolo 
scheletrico, tutti quelli cioè trattabili mediante 
Crioterapia (eventi traumatici locali) o mediante 
Termoterapia (trattamenti post-operatori

Unità portatile dotata di una pratica maniglia per 
la movimentazione, è disponibile anche un trolley 
(opzionale) a più ripiani per l’appoggio di tubi e fa-
sce. Soluzione ideale per Studi di Riabilitazione e 
Centri Sportivi.

Il touch screen utilizza uno schermo TFT a silicio 
amorfo che lo rende di chiara lettura anche in con-
dizioni di luce critiche ed è utilizzabile dall’operato-
re anche indossando i guanti.
L’operatore è in grado di accedere ai diversi pro-
grammi preimpostati che consentono l’applicazio-
ne delle terapie. È possibile per il medico creare e 
memorizzare infiniti cicli di lavoro in assoluta liber-
tà, adattandoli ai bisogni e alla conformazione fisi-
ca del paziente.
L’intuitiva interfaccia sullo schermo touch screen, 
attraverso semplici icone e grafici, consente all’ope-
ratore di utilizzare il sistema in tutta la sua potenza 
e praticità monitorando continuamente il paziente.
Le fasce Zamar permettono un ideale trasferimen-
to del calore sulla parte da trattare grazie alla forma 
anatomica che aumenta la superficie di contatto. 
Le fasce sono disponibili anche monouso sterile 
per utilizzo ospedaliero. Il materiale tecnico utiliz-
zato mantiene le fasce flessibili e morbide anche 
con trattamenti a temperature sottozero nelle fasi 
acute, contribuendo a prevenire eventuali ustioni 

da freddo.
Attraverso le fasce Zamar è possibile applicare una 
compressione ad aria, pulsata o continua, che, op-
portunamente programmata attraverso il touch 
screen, svolge una importante funzione linfodre-
nante e aiuta ad avvolgere maggiormente la parte 
trattata con un aumento dell’efficacia del trasferi-
mento di calore. Le fasce sono disponibili per tutte 
le parti del corpo: spalle, gomito, mano-polso, co-
sce, ginocchio, caviglia, viso e seno. 
SINTOMATOLOGIE TRATTATE

Il DISPOSITIVO è impiegato per il trattamento di 
stati infiammatori dell’apparato muscolo-scheletri-
co e dei tessuti molli:

• Apparato Muscolare
 - Contusioni
 - Contratture
 - Lesioni I e II grado
• Apparato Tendineo
 - Tendiniti
 - Tenosinoviti
 - Tendinopatie
• Apparato Osteo-Cartilagineo
 - Contusioni
 - Fratture
• Strutture Capsulo-Legamentose
 - Distorsioni
 - Contusioni ai Legamenti
• Pre e Post Intervento Chirurgico
 - Interventi Chirurgia Ortopedica
 - Interventi Chirurgia Protesica (primi 
    impianti e revisioni)

2.2 Caratteristiche
• Temperatura raggiungibile min. 5° C max. +40° C
• 2 fasce con Tubo a T (opzionale)
• Pannello di controllo 5” touch screen
• Selezione della durata, temperatura, pressione 

del trattamento
• Trasportabile grazie alla maniglia ergonomica 
• Liquido refrigerante specifico NON-TOX
• Allarmi temperatura e durata trattamenti.
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2.3 Dati tecnici

• Dimensioni: vedi disegno.
• Alimentazione elettrica: 230V 50Hz (115/230V 60Hz).
• Peso a pieno carico: 20 kg.
• Refrigerante: R134a
• Range temperatura: +5°C + 15°C  / +30°C +40°C
• Schermo: Touch Screen 5 TFT.

2.4 Accessori a corredo

A. Cavo alimentazione (vers. UE, UK, USA, AUS).
B. Liquido per circuito conf. 1 l (cod. 3LIQ010).
C. Manuale istruzioni uso, manutenzione.
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3 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

3.1 Avvertenze generali
Rendere note le presenti istruzioni a tutto il perso-
nale interessato al trasporto ed all’installazione del-
la macchina.

3.2 Imballo
La macchina viene confezionata per il trasporto in  
imballo in cartone sul quale vengono riportate le 
istruzioni “ALTO”, “TENERE AL RIPARO DA FONTI DI 
CALORE”, “NON AGGANCIARE”, “FRAGILE”, “TENERE 
AL RIPARO DA ACQUA E UMIDITA’”.
Inoltre sull’imballo vengono applicate un’etichet-
ta di verifica al ribaltamento ed un’etichetta con le 
informazioni utili al TRASPORTO, CONSERVAZIONE 
ed UTILIZZO.
La macchina così imballata è trasportabile a mano 
da un operatore tramite carrello trainato a mano.

3.3 Immagazzinamento
Immagazzinare la macchina imballata in ambiente
chiuso e coperto, isolata dal suolo tramite traversi-
ne di legno o simile.
Temperatura e umidità correnti (fra -5°C e +60°C; 
fra 10% e 90%).

Non capovolgere l’imballo.
Controllare la freccia “ALTO” stampata sul 
cartone.

Non accatastare più macchine una sull’altra.

La macchina priva di imballo va posizionata in 
modo stabile e coperta con un telo.

3.4 Ricevimento
L’imballo è costituito da materiale adeguato ed 
eseguito da personale esperto, le macchine per-
tanto partono complete ed in perfette condizioni.
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquiren-
te, anche se resa franco domicilio di quest’ultimo.
Tuttavia per il controllo della qualità dei servizi di 
trasporto e per il caso essa fosse assicurata, attener-
si alle seguenti avvertenze:

 - al ricevimento della macchina, prima di proce-
dere al disimballo, verificare immediatamente 

se l’imballo risulta danneggiato: in caso positivo, 
ritirare la merce con riserva, producendo prove 
fotografiche di eventuali danni apparenti;

 - disimballare, verificando il contenuto con gli 
elenchi imballo;

 - controllare che i componenti della macchina 
non abbiano subito danni durante il trasporto 
e notificare, entro 3 giorni dal ricevimento, gli 
eventuali danni allo spedizioniere a mezzo rac-
comandata r.r., presentando contemporanea-
mente prova documentata fotografica. Analoga 
informazione trasmetterla a mezzo fax anche a 
ZAMAR MEDICAL d.o.o.

Nessuna informazione concernente danni subiti 
durante il trasporto potrà essere presa in conside-
razione dopo 3 giorni dalla consegna. 
Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce non 
si accetteranno reclami.

3.5 Movimentazione macchina disimballata 

La macchina, una volta tolta dall’imballo, viene 
sempre trasportata mediante maniglia (rif. A).

Fare attenzione ai movimenti scoordina-
ti che potrebbero provocare sbilancia-
menti con conseguenti pericoli di caduta 
della macchina e danneggiamenti a cose 
e persone.
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3.6 Dimensioni imballo
L’imballo è realizzato in cartone a doppia onda con 
falde sovrapposte sul fondo.
Dimensioni del box:
60CM x 40CM x 60CM di altezza

3.7 Etichette imballo
Su due lati dell’imballo vengono predisposte alcu-
ne etichette identificative molto importanti per ga-
rantire l’integrità del prodotto ed alcune indicazio-
ni utili per mantenere le condizioni del Dispositivo    
ottimali nel tempo.

- nella parte alta dell’imballo è disponibile un’eti-
chetta completa di un dispositivo di controllo che 
identifica se l’imballo durante le varie fasi di tra-
sporto ha subito ribaltamenti; il tutto è reso eviden-
te dalla presenza di un indicatore che in caso di ri-
baltamento diventa di colore ROSSO; naturalmente 
il cliente o chi riceve la merce deve controllare al 
ricevimento del Dispositivo l’indicatore sia BIANCO. 

- nella parte bassa dell’imballo è applicata un’eti-
chetta che definisce e da alcune indicazioni sulle 
condizioni di TRASPORTO, CONSERVAZIONE ed 
UTILIZZO 
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4 INSTALLAZIONE

4.1 Avvertenze generali
Posizionare la macchina in luogo stabile e in piano.
Verificare sempre di aver bloccato le ruote della
macchina prima di ogni utilizzo.

4.2 Pulizia iniziale
La macchina necessita di pulizia iniziale.

Effettuare le operazioni di pulizia unica-
mente con la presa di corrente disinseri-
ta dall’alimentazione elettrica.

Pulire le superfici esterne unicamente con un pan-
no morbido inumidito con acqua tiepida conte-
nente detersivo neutro.

Lo schermo del video deve essere pulito unicamen-
te con un panno in microfibra morbido e asciutto.

4.3  Spazio necessario per l’utilizzo della 
macchina
Posizionare la macchina in un luogo che consenta 
movimentazioni agevolate del personale e della 
macchina stessa; prestare attenzione ai tubi di col-
legamento con fasce termiche, non devono essere 
schiacciati per consentire il normale circolo del li-
quido refrigerante.
Il pannello di controllo e programmazione deve 
essere in posizione di facile accesso e corretta vi-
sibilità.

4.4 Allacciamento tubi
Inserire i tubi negli attacchi rapidi presenti sul fron-
te della macchina premendo il pulsante metallico.

4.5 Posizionamento tubi durante il trasporto
Per il trasporto della macchina è necessario che i 
tubi vengano rimossi e scollegati gli attacchi.

Prima di movimentare la macchina stac-
care i tubi dagli attacchi anteriori e la spi-
na di alimentazione elettrica dalla presa 
a muro.
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4.6 Caricamento liquido
La macchina è dotata di un serbatoio contenente il
liquido refrigerante.
Ogni volta che compare il messaggio di allarme sul
display di mancanza liquido, è necessario aprire il 
tappo (rif. A) e rabboccare con la confezione a cor-
redo della macchina (a richiesta quando esaurita).

In caso si necessiti di rabboccare il liquido 
a fine trattamento è necessario scollegare 
prima le fasce.

4.7 Allacciamento alle fonti di energia
La macchina è dotata di spina per il collegamento 
alla presa di corrente della rete elettrica con presa 
di terra (rif. A).

Controllare e fare eventualmente adeguare
l’impianto di terra nella rete elettrica del 
luogo di installazione della macchina.

Prima di collegare il dispositivo alla corrente di 
alimentazione è necessario verificare che la presa 
di forza abbia la tensione e frequenza conforme a 
quanto indicato nella targhetta tecnica del Dispo-
sitivo; successivamente è possibile procedere a col-
legare il cavo elettrico in dotazione alla presa sul 
lato posteriore della macchina, poi la spina all’ali-
mentazione generale.
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5  PREPARAZIONE ALL’USO DELLA 
MACCHINA

CONTROINDICAZIONI

La terapia di trattamento termico FREDDO e CAL-
DO tramite il Dispositivo Z-ONE non deve essere 
usato su pazienti che:
• che sono in fasi acute di flebite infiammatoria 

nella regione interessata
• che hanno sofferto in precedenza o presenta-

no attualmente segni clinici che suggeriscono 
trombosi venosa profonda o embolia polmona-
re nella regione interessata

• che presentano una significativa arteriosclerosi 
o altra patologia ischemica vascolare nella re-
gione interessata

• che presentano una patolagia (ad esempio car-
ciroma) in cui non è opportuno un aumento del 
ritorno venoso o linfatico nell’arto interessato

• che presentano ipertonia in fase decompensata 
nella regione interessata

• che presentano una significativa compromissio-
ne vascolare nella regione interessata

• che presentano note discrasie ematiche le quali 
influiscono sull’insorgenza di trombosi.

AVVERTENZE

• il posizionamento errato o l’uso prolungato del 
sistema Zamar Medical possono provocare le-
sioni tissutali

• nel corso della terapia, i pazienti devono moni-
torare la cute attorno alla regione trattata o le 
dita dell’arto trattato per rilevare eventualmente 
bruciore, prurito, maggior gonfiore o dolore. Se 
fossero presenti questi sintomi o eventuali alte-
razioni cutanee superficiali (quali vesciche, mag-
gior rossore, alterazione del colore o altri segni 
evidenti di cambiamento) si consiglia ai pazienti 
di interrompere l’uso e consultare un medico

• le fasce termiche sono disponibili in varie con-
figurazioni ma non sono destinate a tutti gli usi 
ortopedici possibili. Per esempio, la fascia ter-
mica caviglia non è una fascia termica destinata 
all’uso sulle dita e la fascia termica lombare non 
è destinata all’uso nella regione addominale

• la terapia di trattamento termico deve essere 

usata solo sotto il controllo di un operatore me-
dico autorizzato nei pazienti:
1) che presentano una ferita nella regione inte-

ressata (la ferita deve essere medicata e co-
perta prima del trattamento con il dispositi-
vo)

2) che presentano una frattura acuta, instabile 
nella regione interessata

3) che sono minori di 18 anni o che soffrono di 
disabilità cognitive o barriere alla comunica-
zione, sia temporanea (a causa di farmaci) sia 
permanenti

4) che soffrono di insufficienza cardiaca o insuf-
ficienza cardiaca congestizia

5) che hanno una condizione cutanea localiz-
zata (ad esempio dermatite, legatura delle 
vene, cancrena) nella regione interessata

6) che soffrono di erisipela o altra infezione in 
atto nella regione interessata

7) che soffrono del fenomeno di Raynaud o 
ipersensibilità al freddo

8) che soffrono di estrema ipertensione o ipo-
tensione

9) che soffrono di diabete
10)  che soffrono di compromissione della cir-

colazione locale o alterazione neurologica 
nella regione interessata

11)  che soffrono di artrite reumatoide nella re-
gione interessata.

PRECUAZIONI

• per evitare il rischio di scossa elettrica non ri-
muovere alcun pannello dall’unità di controllo. 
Per qualsiasi intervento di manutenzione o ri-
parazione contattare l’Assistenza Tecnica Zamar 
Medical d.o.o.

• per evitare scosse elettriche, malfunzionamenti 
o danni al prodotto, non azionare mai il disposi-
tivo con cavi di alimentazione e tubi ed accessori 
danneggiati meccanicamente la cui condizione 
può compromettere i corretto funzionamento 
della macchina

• riempire il serbatoio di contenimento sempre ed 
esclusivamente con prodotto raccomandato Za-
mar Medical d.o.o.

• per evitare danni potenziali al prodotto, non 
usare fasce termiche di altre marche con il siste-
ma Zamar Medical
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• per evitare infortuni, fare attenzione a non in-
ciampare sui cavi di alimentazione

• il dispositivo Zamar Medical è un Dispositivo 
Medicale Tecnico; per evitare di danneggiare il 
prodotto trattarlo con molta cura, non lasciarlo 
cadere, urtarlo o trattarlo con incuria.

5.1 Avvertenze generali
Posizionare la macchina in luogo stabile e in pia-
no. Verificare sempre di aver bloccato le ruote della 
macchina prima di ogni utilizzo. 
Collegare i tubi alla macchina sugli appositi innesti 
sul fronte della macchina; collegare la presa di cor-
rente (vedi par. 4.7) e dare alimentazione elettrica 
alla macchina inserendo l’interruttore posto sopra 
la presa del cavo in posizione “I” (rif. A).

5.2 Programmazione

All’accessione della macchina compare la scherma-
ta HOME PAGE che consente la selezione di 
due tasti per la creazione manuale delle terapie 
FREDDO o CALDO sia in modo freddo, piu due tasti 
programmabili:

 

1. Il bottone per la creazione manuale della te-
rapia FREDDO  

accede direttamente su la schermata di esecuzione 
della terapia dove vengono impostati i parametri 
senza essere salvati

2. Il bottone per la creazione manuale della te-
rapia CALDO 
accede direttamente su la schermata di esecuzione 
della terapia dove vengono impostati i parametri 
senza essere salvati.

3.  I due tasti programmabili contengono i se-
guenti parametri:
a. Temperatura
b. Durata ( ore)
c. Durata ( minuti)
4.  L’esecuzione di trattamento salvato avvie-
ne premendo uno dei 2 tasti
5. I valori default dentro i tasti sono tutti 0 ( 
zero)
6.  : La programmazione di ogni tasto avviene 
premendo il tasto di EDIT.
7. Dopo premuto il tasto EDIT il sistema e in 
stato di programmazione dei due tasti.

5.1.1 Connessione Fasce Termiche
Per il collegamento ed il posizionamento delle va-
rie configurazioni delle Fasce Termiche è necessa-
rio prendere visione delle istruzioni di montaggio 
degli accessori, codice Istruzione “0IST100”. 
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5.2.1 PROGRAMMAZIONE PULSANTI

Dalla HOME PAGE cliccando sull’icona  è pos-
sibile accedere alla programmazione dei pulsanti.

Premuto il tasto di EDIT i tasti lampeggiano. Pre-
mendo ogni tasto si entra nella maschera di impo-
stazioni parametri della temperatura e durata della 
terapia. 

Per uscire dal modo di EDIT 
( programmazione bottoni) e ritornare alla HOME 

PAGE si preme l’ icona USCITA

5.2.1.1 Impostazioni parametri 

Una volta selezionato il tasto che si vuole modifica-
re  si apre la schermata d’impostazioni parametri.

Da qui si può impostare la temperatura aumentan-
dola o diminuendola con i tasti “+“ e “-“.
L’impostazione di temperatura puo essere impo-
stata dentro un intervallo da +5 a +40 °C. 

 

L’impostazione della durata del trattamento aviene 
trammite due controli:
La prima impostazione “ora“ puo essere impostata 
dentro un intervallo da 0 a 9 ore.
La seconda impostazione “minuti“ puo essere im-
postata dentro un intervallo da 00 a 50 minuti.

Le impostazioni di durata si eseguono tramitte i 
tassti “su“ e “giu“ sopra ogni campo di impostazio-
ne durata trattamento.

Le impostazioni vengono poi confermate o cance-
late tramitte i bottoni:
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5.2.2 AVVIO DEL TRATTAMENTO

Dopo aver impostato il bottone ( o piu bottoni) se-
lezionandone uno comparirà la schermata di avvio 
del trattamento.

Prima di avviare il tratamento e possibile modifica-
re la temperatura.
La modifica della temperatura e temporanea e non 
sara salvata su l’impostazione del bottone su la 
HOME PAGE.

E possibile modificare l’impostazione della tempe-
ratura anche dopo l’avvio del trattamento.
Premendo il tasto PLAY avrà inizio il terapia.

Quando il trattamento è in fase di esecuzione i pa-
rametri della durata calano scenalando il tempo re-
siduo della terapia.
La barra graduata laterale segnala la temperatura 
attuale della macchina.
Labarra orizzontale sopra il timer di countdown se-
gnala  l’ avanzamento del trattamento.

Il trattamento può essere messo in pausa e ripresso 
dal stesso puno di avanzamento.

5.2.2.1 Avvio terapie manuali

Dopo aver premuto il tasto PLAY manuale della te-
rapia appare la schermata di configurazione

   

   

la schermata d’avvio della terapia e propone para-
metri default modificabili all’interno della soglia di 
temperatura freddo ( +5°C + 20 °C)

5.2.2.2 Impostazioni compressione
 
La funzione di compressione può essere attivata o 
disattivata a discrezione dell’utilizzatore quando il 
trattamento e in esecuzione.

Ci sono 4 livelli di pressione:
1. 0 mmHg – la compressione e spenta
2. 30 mmHg – compressione minima
3. 70 mmHg – compressione media
4. 100 mmHg – compressione alta

Attivazione e disattivazione della compressione 
avviene tramite i 3 bottoni che ripresentano i tre 
stadi di compressione. Quando sono tutti disatti-
vati la compressione e spenta.

Quando uno dei bottoni e selezionato la barra della 
compressione segnala la pressione su la scala da 0 
a 100 mmHg.

L’ uscita del trattamento avviene mettendo il siste-

ma in pausa e selezionando l’icona USCITA  . 
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Quando il trattamento e in esecuzione l’icona USCITA e disabilitata.
5.3  Allarmi

5.3.1 Allarme livello liquido

Allarme livello liquido segnala la mancanza dell liquido dentro il sistema.
Il sistema rimane in blocco  finchè l’utente non rabboca il serbatoio con il liquido “Zamar“. Una volta riem-
pito il sistema riparte automaticamente dal punto in cui si era fermato.

L’allarme può presentarsi su qualsiasi schermata e dentro l’esecuzione del trattamento.

5.2.4  Allarme Fine Trattamento

L’allarme fine trattamento segnala che il trattamento eseguito ha ragiunto 0:00 sul timer di countdown e la 
barra di avanzamento ha ragiunto il tempo impostato.
L’allarme rimane visualizzato finche non si preme l’icona di USCITA per poi tornare sulla HOME PAGE.

5.2.5  Allarme Guasto

Allarme generico causato da un malfunzionamento del sistema. L’allarme segnala che l’utente deve contat-
tare l’assistenza tecnica.
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6  ACCESSORI A RICHIESTA

1. Tubazione lineare 1ACS422
2. Tubazione a “T” 1ACS424
3. Fasce Termiche (vedi 0IST100 ultima revisione)
4. Fasce Termiche confezionate STERILI (EO)

Per il montaggio, l’ordinaria mantenzione e pulizia delle Parti Applicate è disponibile un’istruzione dedicata 
codice di riferimento 0IST100 (ultima revisione) che viene fornita a corredo di tutti gli accessori a richiesta 
che vengono acquistati e che accompagnano il Dispositivo.

N.B. tutti i nostri raccordi sono dotati di valvola di tenuta per evitare fuoriuscite accidentali di liquido.
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7  MANUTENZIONE

7.1 Manutenzione ordinaria

- Settimanalmente controllare l’integrità del cavo di alimentazione e dei tubi di collegamento agli accessori, 
se si notato parti scoperte o particolarmente rovinate sostituire il cavo/tubo con altro fornito e consigliato 
dal fabbricante.
- Controllare ogni 15 giorni il livello del liquido del circuito; nel caso rabboccare sempre con liquido origina-
le ZAMAR NON TOX FREEZE (confezione da 1 litro).
- Mensilmente pulire con aria compressa le griglie  di aspirazione aria; si consiglia l’utilizzo di prodotti a base 
d’alcol (o simili) per una disinfezione generale dell’involucro esterno. 
- Annualmente verificare le correnti di dispersione presso un laboratorio qualificato oppure contattare il 
fabbricante.

7.2 Manutenzione straordinaria

- Con periodicità annuale dalla prima messa in funzione è necessario rivolgersi al concessionario di zona 
o distributore per organizzare una manutenzione di service completa, necessaria per mantenere sempre 
efficiente il Dispositivo, dove oltre alle normali verifiche di funzionamento dal punto di vista meccanico e 
simulazioni allarmi, viene anche effettuato il controllo e se mecessaria la taratura della sonda di temperatu-
ra con strumento certificato per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.

8 CAUSE - GUASTI - RIMEDI

ALLARMI GUASTI RIMEDI
la macchina non si accende mancanza di energia elettrica - verificare la connessione del 

cavo di alimentazione
- verificare lo stato dei fusibili 
nella presa di alimentazione
- verificare lo stato dei fusibili 
nell’interruttore a bordo unità

indicazione di allarme livello livello glicole serbatoio basso - verificare il livello del glicole 
nel serbatoio
- se necessario rabboccare il li-
quido fino a 3/4 del serbatoio

Installazione, uso e manutenzione

MG455B
22



8.1 Vita utile

Se correttamente utilizzato e sottoposto a manutenzione, i materiali costruttivi ed i componenti conferi-
scono all’apparecchiatura a scambio termico Z-ONE modello MG455A una vita utile decisamente elevata; 
per convenzione viene attribuito un deterioramento teorico dei materiali dovuto all’usura e viene stabilita 
una vita utile media di 5 anni.

Alle parti accessorie (fasce termiche) viene attribuita una vita utile media di 1 anno o 200 utilizzazioni.
Le fasce vendute sterili sono da considerarsi monouso.

8.2 Incidente o anomalia grave del dispositivo
L’utente è tenuto a segnalare qualsiasi incidente o anomalia grave al fabbricante e alle  autorita competenti.
Per maggiori informazioni in merito consultare la linea guida MEDDEV 2.12-1 (ultima revisione)

9  COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA

L’apparecchio elettromedicale necessità di particolari precauzioni riguardanti l’EMC e deve essere installato 
e messo in servizio in conformità alle informazioni EMC contenute nei documenti di accompagnamento.

Gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili possono influenzare il funzionamento dell’EUT.

L’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione di quelli venduti dal costrut-
tore come parti di ricambio per componenti interni, può causare un aumento delle emissioni ed una dimi-
nuzione dell’immunità.

L’apparecchio o il sistema non deve essere usato vicino o posto sopra ad altri apparecchi e, se è necessario 
usarlo vicino o sopra altri apparecchi, deve essere osservato l’apparecchio o il sistema per controllare il fun-
zionamento normale nella configurazione in cui è usato.

Questo strumento è stato testato e riscontrato conforme ai limiti di emissione ed immunità degli apparec-
chi elettromedicali ai sensi della norma IEC60601-1 utlima revisione. Tali limiti sono concepiti per assicurare 
un’adeguata protezione contro interferenze nocive in una tipica installazione medica. Non esiste comun-
que nessuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo appa-
recchio, interagendo con un altro dispositivo, causa o riceve interferenze rilevabili, l’utilizzatore è invitato a 
limitare le interferenze adottando una o più delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare il dispositivo ricevente (interessato);
- aumentare la distanza che separa gli apparecchi;
- collegare l’apparecchio ad una presa di un circuito diverso dal o dai dispositivi che causano l’interferenza;
- rivolgersi al produttore o al tecnico locale per assistenza
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Guida	  e	  dichiarazione	  del	  fabbricante	  –	  emissioni	  elettromagnetiche	  

ZTCube	   è	   previsto	   per	   funzionare	   nell'ambiente	   elettromagnetico	   sotto	   specificato.	   Il	   cliente	   o	  
l'utilizzatore	  dell'apparecchio	  dovrebbe	  garantire	  che	  esso	  venga	  impiegato	  in	  tale	  ambiente	  
Prova	  di	  emissione	   Conformità	   Ambiente	  elettromagnetico	  

Emissioni	  a	  RF	  CISPR	  11	   Gruppo	  1	  

ZTCube	  utilizza	  energia	  a	  RF	  solo	  per	  il	  
suo	  funzionamento	  interno.	  	  
Di	  conseguenza	   le	  emissioni	  a	  RF	  sono	  
molto	   basse	   e	   verosimilmente	   non	  
provoca	   alcuna	   interferenza	   negli	  
apparecchi	   elettronici	   posti	   nelle	  
vicinanze.	  

Emissioni	  CISPR	  11	   Classe	  B	   ZTCube	  è	  adatto	  per	  l'uso	  in	  tutti	  gli	  
ambienti	  e	  quelli	  collegati	  
direttamente	  ad	  un'alimentazione	  di	  
rete	  pubblica	  a	  bassa	  tensione	  che	  
alimenta	  edifici	  utilizzati	  per	  scopi	  
domestici	  

Emissioni armoniche IEC 61000-3-2 Classe A 

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

Conforme 

	  

9.1 Emissioni elettromagnetiche

Z-ONE
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9.2 Immunità elettromagnetiche

Guida	  e	  dichiarazione	  del	  fabbricante	  –	  immunità	  elettromagnetica	  

ZTCube	  è	  previsto	  per	  funzionare	  nell'ambiente	  elettromagnetico	  sotto	  specificato.	  Il	  cliente	  o	  l'utilizzatore	  
di	  ZTCube	  dovrebbero	  garantire	  che	  esso	  venga	  utilizzato	  in	  tale	  ambiente	  

Prova	  di	  Immunità	  
Livello	  di	  prova	  della	  IEC	  
60601	   Livello	  di	  conformità	   Ambiente	  elettromagnetico	  

Scarica	  Elettrostatica	  
(ESD)	  IEC	  61000-‐4-‐2	  

a	  contatto	  +-‐	  6kV	  	   a	  contatto	  +-‐	  6kV	  	   I	  pavimenti	  devono	  essere	  in	  
legno,	  calcestruzzo	  o	  in	  piastrelle	  
di	  ceramica.	  Se	  i	  pavimenti	  sono	  
rivestiti	  di	  materiale	  sintetico,	  
l’umidità	  relativa	  dovrebbe	  
essere	  almeno	  pari	  al	  30	  %.	  

in	  aria	  +-‐	  8kV	   in	  aria	  +-‐	  8kV	  

Transitori/sequenza	  
di	  impulsi	  elettrici	  
rapidi	  IEC	  61000-‐4-‐4	  

+-‐2kV	  per	  le	  linee	  di	  
alimentazione	  	  

+-‐2kV	  per	  le	  linee	  di	  
alimentazione	  	   La	  qualità	  della	  tensione	  di	  rete	  

dovrebbe	  essere	  quella	  di	  un	  
tipico	  ambiente	  commerciale	  o	  
ospedaliero.	  +-‐	  1	  kV	  per	  le	  linee	  di	  

ingresso/uscita	  
+-‐	  1	  kV	  per	  le	  linee	  di	  

ingresso/uscita	  

Sovratensioni	  	  
IEC	  61000-‐4-‐5	  

+-‐1kV	  tra	  le	  fasi	   +-‐1kV	  tra	  le	  fasi	   La	  qualità	  della	  tensione	  di	  rete	  
dovrebbe	  essere	  quella	  di	  un	  
tipico	  ambiente	  commerciale	  o	  
ospedaliero.	  

	  +-‐2kV	  tra	  la	  fase(i)	  e	  la	  
terra	  

	  +-‐2kV	  tra	  la	  fase(i)	  e	  la	  
terra	  

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

<5%	  230V	  (<95%	  buco	  in	  
230V)	  per	  0,5	  cicli	  

<5%	  230V	  (<95%	  buco	  in	  
230V)	  per	  0,5	  cicli	  

La	  qualità	  della	  tensione	  di	  rete	  
dovrebbe	  essere	  quella	  di	  un	  
tipico	  ambiente	  commerciale	  o	  
ospedaliero.	  Se	  l'utilizzatore	  di	  
ZTCube	  richiede	  un	  
funzionamento	  continuato	  
durante	  le	  interruzioni	  della	  
tensione	  di	  rete	  si	  raccomanda	  di	  
utilizzare	  ZTCube	  con	  un	  gruppo	  
di	  continuità	  o	  batterie	  

40%	  230V	  (60%buco	  in	  
230V)	  per	  5	  cicli	  

40%	  230V	  (60%buco	  in	  
230V	  per	  5	  cicli	  

70%	  230V	  (30%	  buco	  in	  
230V)per	  25	  cicli	  

70%	  230V	  (30%	  buco	  in	  
230V)per	  25	  cicli	  

<5%	  230V	  (>95%	  buco	  in	  
230V)	  per	  5	  s	  

<5%	  230V	  (>95%	  buco	  
in	  230V)	  per	  5	  s	  

Campo	  magnetico	  ad	  
alta	  frequenza	  
(50/60Hz)	  	  
IEC	  61000-‐4-‐8	  

3A/m	   3A/m	  

I	  campi	  magnetici	  a	  frequenza	  
di	  rete	  dovrebbero	  avere	  livelli	  
caratteristici	  di	  una	  località	  
tipica	  in	  un	  ambiente	  
commerciale	  o	  ospedaliero.	  

NOTA:	  230V	  è	  la	  tensione	  di	  rete	  in	  c.a.	  prima	  dell’applicazione	  del	  livello	  di	  prova	  
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Guida	  e	  dichiarazione	  del	  fabbricante	  –	  immunità	  elettromagnetica	  

ZTCube	  è	  previsto	  per	  funzionare	  nell'ambiente	  elettromagnetico	  sotto	  specificato.	  Il	  cliente	  o	  l'utilizzatore	  
di	  ZTCube	  dovrebbero	  garantire	  che	  esso	  venga	  utilizzato	  in	  tale	  ambiente	  

Prova	  di	  
Immunità	  

Livello	  di	  prova	  della	  
IEC	  60601	  

Livello	  di	  
conformità	   Ambiente	  elettromagnetico	  -‐	  Guida	  

	  

	   	  

Gli	  apparecchi	  di	  comunicazione	  a	  RF	  portatili	  e	  
mobili	  non	  dovrebbero	  essere	  usati	  più	  vicino	  a	  
nessuna	  parte	  di	  ZTCube,	  compresi	  i	  cavi,	  della	  
distanza	  di	  separazione	  raccomandata	  calcolata	  
con	  l’equazione	  applicabile	  alla	  frequenza	  del	  
trasmettitore	  
Distanza	  di	  separazione	  raccomandata:	  

RF	  Condotta	  	  
IEC	  61000-‐4-‐6	  

3	  Veff	  
da	  150kHz	  a	  80	  MHz	   3	  Veff	   d=	  1.2	  √P	  

RF	  Irradiate	  	  
IEC	  61000-‐4-‐3	  

3	  V/m	  	  
da	  80	  MHz	  a	  2,5	  

GHz	  
3	  V/m	  

d=	  1.2	  √P	  da	  80	  MHz	  a	  800	  MHz	  

d	  =	  2.3	  √P	  da	  800	  MHz	  a	  2.5	  GHz	  

	   	   	  

Dove	  P	  è	  la	  potenza	  massima	  nominale	  d’uscita	  
del	  trasmettitore,	  in	  watt	  (W),	  secondo	  il	  
fabbricante	  del	  trasmettitore	  e	  d	  è	  la	  distanza	  di	  
separazione	  raccomandata,	  in	  metri	  (m).	  
Le	  intensità	  di	  campo	  dei	  trasmettitori	  a	  RF	  fissi	  
determinate	  da	  un	  ‘indagine	  elettromagnetica	  
in	  locoa	  dovrebbero	  essere	  inferiori	  al	  livello	  di	  
conformità	  per	  ciascun	  intervallo	  di	  frequenzab.	  
Si	  può	  verificare	  intrerferenza	  in	  prossimità	  di	  
apparecchi	  contrassegnati	  dal	  seguente	  
simbolo:	  

	  
NOTA	  1	  A	  80	  MHz	  e	  800	  MHz	  si	  applica	  la	  distanza	  di	  separazione	  per	  intervalli	  di	  frequenza	  più	  alto.	  

NOTA	   2	   Queste	   linee	   guida	   potrebbero	   non	   applicarsi	   in	   tutte	   le	   situazioni.	   La	   propagazione	  
elettromagnetica	  è	  influenzata	  dall’assorbimento	  e	  della	  riflessione	  di	  strutture,	  oggetti	  e	  persone.	  
a	  Le	  intensità	  di	  campo	  per	  i	  trasmettitori	  fissi,	  come	  le	  stazioni	  base	  per	  radiotelefoni	  (cellulari(cordless)	  e	  

radiomobili	   terrestri,	   apparecchi	  per	   radioamatori,	   trasmettitori	   radio	   in	  AM	  FM	  e	   trasmettitori	   TV	  non	  
possono	  essere	  previste	  teoricamente	  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	  utilizza	  ZTCube	  supera	  il	  livello	  di	  conformità	  applicabile	  di	  cui	  sopra,	  si	  
dovrebbe	   porre	   sotto	   osservazione	   il	   funzionamento	   di	   ZTCube.	   Se	   si	   notano	   prestazioni	   anormali,	  
possono	  essere	  necessarie	  misura	  aggiuntive	  come	  un	  diverso	  orientamento	  o	  posizione	  di	  ZTCube.	  

	  
b	  L’intensità	  di	  campo	  nell’intervallo	  di	  frequenze	  da	  150	  kHz	  a	  80	  MHz	  dovrebbe	  essere	  minore	  di	  3	  V/m	  
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9.3 Distanze di separazione raccomandate tra apparecchi di radiocomnicazione portatili e mobili e 
ZHC 

Distanze	  di	  separazione	  raccomandate	  tra	  apparecchi	  di	  radiocomunicazione	  portatili	  e	  mobili	  e	  ZTCube	  

ZTCube	  è	  previsto	  per	  funzionare	  nell'ambiente	  elettromagnetico	  in	  cui	  sono	  sotto	  controllo	  i	  disturbi	  
irradiati	  a	  RF.	  Il	  cliente	  o	  l'utilizzatore	  di	  ZTCube	  possono	  contribuire	  a	  prevenire	  le	  interferenze	  
elettromagnetiche	  assicurando	  una	  distanza	  minima	  tra	  gli	  apparecchi	  di	  comunicazioni	  mobili	  e	  portatili	  a	  
RF	  (trasmettitori)	  e	  ZTCube,	  come	  sotto	  raccomandato,	  in	  relazione	  alla	  potenza	  di	  uscita	  massima	  degli	  
apparecchi	  di	  radiocomunicazione	  
Potenza	  nominale	  
massima	  in	  uscita	  del	  
trasmettitore	  (W)	  

Distanza	  di	  separazione	  alla	  frequenza	  del	  trasmettitore	  (m)	  

	  
da	  150	  kHz	  a	  80	  MHz	  

d=1,2√P	  
da	  80	  MHz	  a	  800	  MHz	  

d=1,2√P	  
da	  800	  MHz	  a	  2,5	  GHz	  

d=2,3√P	  
0,01	   0,12	   0,12	   0,23	  
0,1	   0,38	   0,38	   0,73	  
1	   1,2	   1,2	   2,3	  
10	   3,8	   3,8	   7,3	  
100	   12	   12	   23	  

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	  di	  uscita	  del	  trasmettitore	  in	  watt	  (W)	  
secondo	  il	  fabbricante	  del	  trasmettitore.	  

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

NOTA	   2	   Queste	   linee	   guida	   potrebbero	   non	   applicarsi	   in	   tutte	   le	   situazioni.	   La	   propagazione	  
elettromagnetica	  è	  influenzata	  dall’assorbimento	  e	  della	  riflessione	  di	  strutture,	  oggetti	  e	  persone.	  
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