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1

Informazioni generali

1.1

Destinazione d‘uso

PhalliMax è concepito per il trattamento di disfunzioni erettili causate da debolezza o
danneggiamento delle cellule muscolari e dei muscoli del corpo cavernoso o del pavimento pelvico.
Eventuali disturbi della salute possono essere indicativi di malattie serie. Consulti il Suo
medico in merito.

1.2

Indicazioni sull‘utilizzo sicuro del dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente le istruzioni per l‘uso.

»»PhalliMax deve essere utilizzato esclusivamente in combinazione con accessori originali.

»»Tenere PhalliMax lontano da acqua o altri liquidi.
»»Non utilizzare mai PhalliMax in caso di funzionamento difettoso o presenza di danni.
»»PhalliMax non va utilizzato in concomitanza con l‘utilizzo di dispositivi ad alta frequenza, come un telefono cellulare, poiché ciò potrebbe dar luogo a interazioni tra il
campo elettromagnetico del dispositivo e PhalliMax e, di conseguenza, generare una
un‘erogazione di corrente più intensa.
»»Densità di corrente superiori a 2 mA/cm2 su tutte le superfici degli elettrodi potrebbero richiedere una maggiore attenzione da parte dell‘utente.
»»Le dimensioni minime degli elettrodi non devono essere inferiori a 2 cm2.
»»Il dispositivo va applicato esclusivamente su un solo paziente.
»»L‘elettrostimolazione non va applicata alla testa, direttamente sugli occhi, a bocca
coperta, sulla parte anteriore del collo (in particolare sul seno carotideo); va inoltre
evitata l‘applicazione incrociata degli elettrodi su torace, parte superiore della schiena
o cuore.
»»Il dispositivo non deve essere applicato durante lo svolgimento di operazioni su macchinari o di attività che richiedono un elevato grado di attenzione. Ciò vale in particolare nel traffico stradale.
»»Evitare di lasciar cadere, utilizzare impropriamente, esporre a temperature estreme o
a umidità elevata (utilizzo consentito esclusivamente a temperature comprese tra 5 °C
e 40 °C e in condizioni di umidità relativa inferiore all‘80%) il dispositivo PhalliMax.
»»Adottare particolare cautela quando PhalliMax viene utilizzato in prossimità di bambini.
»»Conservare PhalliMax nella confezione originale, al fine di evitare che subisca danni o
vi penetrino impurità.
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1.3

Controindicazioni

PhalliMax non deve essere utilizzato, o va utilizzato esclusivamente dopo aver consultato un medico, nel caso di
»»utenti portatori di dispositivi elettronici impiantabili quali pacemaker o pompe,
»»utenti affetti da gravi aritmie cardiache,
»»utenti soggetti a crisi epilettiche,
»»utenti affetti da malattie della pelle sulle regioni anatomiche di applicazione degli
elettrodi,
»»utenti affetti da patologie maligne delle regioni anatomiche di applicazione degli
elettrodi
»»utenti affetti da disturbi della sensibilità e sensibilità cutanea sulle regioni anatomiche
di applicazione degli elettrodi.

1.4

Quali effetti collaterali possono insorgere?

Intolleranze cutanee

»»Le intolleranze possono manifestarsi sotto forma di reazione cutanea agli elettrodi,
al relativo gel o agli impulsi elettrici. In caso di arrossamenti, bruciori, prurito, formazione di vesciche o ferite sulla pelle sotto gli elettrodi o nella regione anatomica
sulla quale vengono applicati gli elettrodi, che si manifestano in seguito a una stimolazione, è necessario consultare un medico prima di un‘ulteriore applicazione. Un
rossore lieve e transitorio manifestatosi in seguito a una stimolazione sulla regione
anatomica di applicazione degli elettrodi è da considerarsi normale, poiché la stimolazione aumenta l‘irrorazione sanguigna.
Sovraccarico della muscolatura (indolenzimento muscolare)
»»Come nel caso di ogni allenamento muscolare, anche nel caso dell‘elettroterapia è
possibile che si verifichi un sovraccarico della muscolatura. In caso di dolori muscolari
in seguito a un‘elettrostimolazione della muscolatura del pavimento pelvico è bene
ridurre la durata e la frequenza di applicazione di PhalliMax.
Dolori transitori
»»Nonostante l‘adozione di misure cautelative è possibile che, durante o in seguito
all‘elettrostimolazione, si avvertano dolori transitori sulla regione anatomica di applicazione degli elettrodi. Nella maggioranza dei casi, per ovviare a ciò, è sufficiente
modificare la posizione degli elettrodi o ridurre la durata dell‘applicazione. I dolori
scompaiono spesso rapidamente e si avvertono di solito solo all‘inizio dell‘elettroterapia. In caso di dolori continui è necessario consultare un medico prima dell‘ulteriore
applicazione di PhalliMax.
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2

Descrizione del dispositivo PhalliMax

2.1

Descrizione del dispositivo

PhalliMax è stato concepito per la stimolazione di nervi e muscoli. Attraverso i tasti del
dispositivo è possibile selezionare i diversi programmi con le rispettive impostazioni. Nel
display vengono visualizzate le diverse modalità di funzionamento.
1
2
3
4
5
6
7
8

Display
Selezione del programma
Tasto Edit per la modifica delle regolazioni
Tasti per la modifica dell‘intensità dei canali 1 e 2
Attraverso questi tasti è possibile modificare i diversi parametri in modalità Edit
Tasto ON/OFF
Connettori di uscita del cavo
per gli elettrodi
Collegamento del
1
cavo di carica
Interruttore a
scorrimento ON/OFF
(ON/OFF)

2
3
4
5

6
7
8
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2.2 Spiegazione dei simboli
Numero di serie
Numero d‘ordine
Seguire le istruzioni per l‘uso
Attenzione: osservare la documentazione di accompagnamento, in particolare
le istruzioni per l‘uso.
Parte applicata di tipo BF
Produttore
Data di produzione
Tutela dell‘ambiente
Al termine della sua durata operativa, il dispositivo non va smaltito tra i normali
rifiuti domestici ma presso un centro di raccolta ufficiale per il riciclaggio, contribuendo così alla tutela dell‘ambiente.
Con l’applicazione del marchio CE il produttore dichiara che il prodotto soddisfa
tutti i requisiti disposti dalle direttive CE in vigore e che è stata completata con
successo la procedura di valutazione della conformità prescritta per il prodotto.
Il codice identificativo dell’ufficio nominato che ha condotto la procedura di
valutazione della conformità è stato assegnato in base al marchio CE.

2.3

Dati tecnici

Dispositivo di elettrostimolazione nervosa a 2 canali a corrente costante, con controllo
di contatto, protezione da cortocircuito (AKS) e 3 programmi integrati.
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Tensione di esercizio

4,8 Volt

Alimentazione elettrica

Accumulatore Ni-MH da 4,8 Volt

Assorbimento di corrente a carico minimo

circa 3 mA

Assorbimento di corrente a carico massimo

circa 130 mA

Corrente in uscita massima a carico RL = 1 kΩ reale

100 mA, regolabile a intervalli di 0,5 mA

Forma dell‘impulso

Bifase
(rettangolo positivo con componente negativa)

Ampiezza dell‘impulso

50-400 µs

italiano

Frequenza/banda di frequenza

1-120 Hz

Timer

1-99 min

Commutazione dell‘indicatore di funzionamento a
„Low-Batt.“

4,4 V

Reazione del controllo di contatto alla corrente in
uscita

10 mA

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

110 mm x 70 mm x 25 mm

Peso del dispositivo (accumulatore compreso)

circa 150 g

Peso del dispositivo (incluida la batería)

aprox. 150 g

Nota: la rispettiva tolleranza corrisponde al ± 15% salvo diversamente indicato.

2.4

Classificazione

PhalliMax è classificato sotto la Classe IIa ai sensi dell‘Allegato IX (Regola 9) della direttiva CE sui criteri di classificazione dei prodotti medicali.

2.5

Forma dell‘impulso

Con carico 1kΩ reale

Con carico ANSI/AAMI Standard
Tensione

Corrente,
tensione

Durata

Durata
Corrente

Variazione della corrente in uscita in
funzione della resistenza al carico
Intensità

mA

Durata

100
80
60
40
20
500

1000

1500

2000

2500

Resistenza
Ω

7

schwa-medico Istruzioni per l’uso - PhalliMax

3 Utilizzo di PhalliMax
3.1

Messa in funzione e carica dell‘accumulatore integrato

Caricare l‘accumulatore integrato di PhalliMax prima dell‘utilizzo iniziale. Per fare questo, procedere come segue.
»»Portare l‘interruttore a scorrimento presente sul lato inferiore del dispositivo alla posizione OFF.
»»Inserire il cavo del caricabatteria nel collegamento del cavo di carica tra le due uscite
per i cavi degli elettrodi.
»»Inserire quindi il caricabatteria in una presa di corrente.
»»Il colore della spia di controllo sul caricabatteria è rosso, a indicazione che l‘accumulatore è in carica.
»»Una volta completato il processo di carica il colore della spia di controllo passa da
rosso a verde.
»»Estrarre ora la spina del caricabatteria dalla presa di corrente e rimuovere il cavo del
caricabatteria da PhalliMax.
Importante! Al termine del processo di carica portare l‘interruttore a scorrimento
presente sulla parte inferiore del dispositivo nuovamente alla posizione ON. Diversamente, non sarà possibile accendere PhalliMax.
Avviso: lo stato di carica dell‘accumulatore viene visualizzato con il simbolo di una
batteria a quattro segmenti in alto a destra del display. In caso di calo della tensione
sotto i 4,4 V, il simbolo della batteria lampeggia. In tale evenienza, caricare l‘accumulatore al fine di poter continuare a utilizzare PhalliMax. In caso di calo della tensione
sotto la soglia critica, che visualizza un solo segmento o meno, il dispositivo si spegne
e non è più utilizzabile fino a che sia stato nuovamente caricato.

3.2

Collegamento di cavo ed elettrodi

PhalliMax è dotato di due canali. È possibile utilizzare un solo canale o entrambi i canali
parallelamente. L‘intensità è regolabile singolarmente per entrambi i canali. Per le posizioni degli elettrodi consigliate nel trattamento di disfunzione erettile è tuttavia necessario un solo canale. Verificare che l‘intensità, durante il trattamento, venga regolata
esclusivamente per il canale al quale è stato collegato il cavo degli elettrodi.
Collegare due elettrodi a entrambe le spine degli elettrodi di un cavo. Inserire l‘altra
estremità del cavo in une delle due uscite presenti sul lato inferiore di PhalliMax. Posizionare infine gli elettrodi sulla pelle. Ora è possibile accendere PhalliMax.
Importante! Non applicare gli elettrodi su regioni cutanee irritate o non sane. Disattivare il dispositivo prima di modificare la posizione di uno o più elettrodi.
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3.3

Accensione del dispositivo

Per poter accendere PhalliMax l‘interruttore a scorrimento deve
trovarsi nella posizione ON. Accendere il dispositivo tramite il
tasto. Un breve segnale acustico confermerà che PhalliMax
è pronto all‘uso.
Nel display vengono ora visualizzati l‘ultimo programma utilizzato, la frequenza e l‘ampiezza dell‘impulso, la durata del trattamento, l‘intensità e lo
stato di carica dell‘accumulatore. Se la funzione di blocco è attiva verrà visualizzato il
simbolo di una chiave accanto al numero del programma.

3.4

Selezione del programma terapeutico

Una volta acceso, PhalliMax visualizzerà l‘ultimo programma precedentemente selezionato. Il passaggio al programma successivo avviene azionando il tasto- . Se è selezionato il programma 3 (P-03), tramite pressione del tastosi tornerà al Programma 1.
In alternativa è possibile premere il tastosinistro e tornare al programma precedentemente selezionato.
Avviso: se il dispositivo è bloccato non è possibile modificare il programma impostato. Consultare il capitolo „Blocco del dispositivo“ per apprendere come bloccare e
sbloccare PhalliMax.

3.5

Avvio della stimolazione

Accertarsi di aver selezionato il programma giusto e che gli elettrodi e il cavo siano collegati correttamente. Avviare la stimolazione tramite il tastodel canale al quale è
stato collegato il cavo. L‘intensità aumenta di 0,5 mA a ogni pressione del tasto. Tenendo
premuto il tasto- , l‘intensità viene aumentata in continuo fino a che il tasto viene
rilasciato. Tramite il tastoè possibile ridurre l‘intensità in maniera analoga.
L‘intensità attualmente selezionata viene visualizzata sul display. È possibile regolare
l‘intensità in un ambito compreso tra 0,5 e 100 mA.
Regolazione sicura dell‘intensità
Al fine di evitare di incrementare inavvertitamente l‘intensità, PhalliMax la blocca all‘ultimo livello impostato se non viene azionato per 10 secondi. Accanto al numero del
programma, il display visualizzerà ora il simbolo di una chiave. Per aumentare ulteriormente l‘intensità occorre innanzitutto ridurla di almeno un livello (0,5 mA) per mezzo
del tasto- . Sarà quindi possibile aumentarla al livello desiderato tramite azionamento
del tasto- .
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Se gli elettrodi e/o il cavo non sono collegati o applicati correttamente non sarà possibile impostare l‘intensità di PhalliMax a un valore superiore a 10 mA e l‘intensità sarà
riportata automaticamente al valore zero.

3.6

Messa in pausa della stimolazione

Se si desidera interrompere la stimolazione, premere il tasto- . Al posto della durata
il display visualizzerà ora la voce „PAUS“ e la stimolazione verrà interrotta. Premendo
nuovamente il tastola stimolazione verrà ripresa con l‘ultima intensità impostata.

3.7

Arresto della stimolazione

La stimolazione può essere arrestata in qualsiasi momento tenendo premuto per un
secondo il tastoo il tasto- , o portando il valore dell‘intensità a zero. Allo scadere
della durata del programma selezionato la stimolazione si arresta automaticamente.

3.8

Impostazione della durata del programma

La durata preimpostata per tutti i programmi di PhalliMax corrisponde a 30 minuti. Per
modificare la durata del programma impostata premere il tastocon il dispositivo
acceso. La durata inizia ora a lampeggiare e può essere modificata in un ambito compreso tra 1 e 99 minuti premendo le tastidestro o sinistro. Premendo nuovamente il tastoè possibile confermare la durata impostata per il programma selezionato.
È possibile utilizzare PhalliMax anche senza impostarne la durata del programma. Per
disattivare il timer premere contemporaneamente il tastosinistro e il tastoper 3
secondi. Sul display vengono ora visualizzate la voce TIMER e la durata. Premere su
.
Sul display viene visualizzato -- -- anziché la durata del programma. Premere il tastoper confermare le impostazioni del timer. È possibile riattivare il timer nella medesima
maniera.
Disattivando il timer, e utilizzando quindi PhalliMax senza una durata specifica, la stimolazione non si arresta dopo un periodo di tempo predefinito ma continua fino a che non
viene arrestata manualmente.

3.9

Blocco del dispositivo

Al fine di evitare modifiche indesiderate del programma impostato è possibile bloccare la selezione del programma. Per fare questo, premere contemporaneamente il
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tastodestro e il tastoper 3 secondi. Sul lato destro del display apparirà il simbolo
di una chiave, accanto al nome del programma. Ora è possibile eseguire la terapia con il
programma impostato senza poter apportare ulteriori modifiche.
Per sbloccare il dispositivo premere contemporaneamente il tastodestro e il
tastoper 3 secondi.

3.10 Disattivazione del segnale acustico
Ogni azionamento di un qualsiasi tasto di PhalliMax è accompagnato da un segnale
acustico. Per disattivare il segnale acustico premere contemporaneamente il tastosinistro e il tastoper 3 secondi. Verranno ora visualizzate le voci BEEP e ON/OFF.
Premere su - per attivare o disattivare il segnale acustico. Premere infine il tastoper
confermare le impostazioni.

3.11 Consultazione della memoria delle sessioni terapeutiche
PhalliMax è dotato di una memoria interna nella quale vengono memorizzati i dati
delle sessioni terapeutiche assolte. È possibile richiamare i dati di 30 giorni di terapia,
sebbene le sessioni terapeutiche memorizzate al giorno corrispondono al massimo a 3.
Per consultare la memoria delle sessioni terapeutiche premere contemporaneamente
il tastodestro e il tastoper 3 secondi. Se la memoria delle sessioni terapeutiche
è vuota sul display apparirà la voce „NULL“ per due secondi. Se invece la memoria delle
sessioni terapeutiche contiene dati, è possibile visualizzare i seguenti:
Programma
Frequenza e ampiezza dell’impulso

Durata della terapia

Giorno della terapia

Sessione terapeutica

Tramite il tastosinistro è possibile richiamare i valori della sessione terapeutica del
giorno precedente, mente tramite il tastosinistro è possibile richiamare i valori della
sessione terapeutica del giorno successivo. Tramite le tastidestro è possibile
sfogliare i dati delle singole sessioni terapeutiche di un determinato giorno. Nel fare
questo, tramite il tastodestro si ha accesso alla precedente sessione terapeutica,
mentre tramite il tastodestro si ha accesso a quella successiva.
Premendo il tasto- , anziché il numero del giorno della terapia e della sessione terapeutica, verrà visualizzata l‘intensità media con la quale è stata effettuata la stimolazione in quella determinata sessione. L‘intensità per il canale 1 verrà visualizzata sulla
sinistra mentre l‘intensità per il canale 2 verrà visualizzata sulla destra.
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Avviso: i giorni della terapia della memoria delle sessioni terapeutiche si riferiscono
ai giorni nei quali ha avuto luogo una stimolazione con PhalliMax. Non hanno nulla a
che fare con la data e non tengono in considerazione i giorni nei quali PhalliMax non
è stato utilizzato. Esempio: la prima terapia ha luogo il lunedì, la seconda il martedì e
la terza il venerdì. In questo caso il lunedì rappresenta il giorno di terapia 1, il martedì
il giorno di terapia 2 e il venerdì il giorno di terapia 3.
Tenendo premuto il tastoper 3 secondi la memoria delle sessioni terapeutiche verrà
cancellata. In tale caso il display visualizzerà la voce „Clr“ per due secondi. La visualizzazione delle sessioni terapeutiche verrà quindi chiusa automaticamente.

3.12 Spegnimento del dispositivo
Per spegnere PhalliMax premere il tastodopo aver interrotto la stimolazione. Se
la carica dell‘accumulatore non è più sufficiente o il dispositivo è rimasto inattivo per
2 minuti, in assenza di stimolazione in corso, il dispositivo si spegne automaticamente.

4

Elettrodi

É possibile utilizzare PhalliMax a scelta con elettrodi autoadesivi o con un elettrodo ad
ansa e un elettrodo autoadesivo. Le seguenti indicazioni sull‘applicazione sono finalizzate a favorire il corretto utilizzo degli elettrodi.

4.1

Elettrodi autoadesivi

Gli elettrodi autoadesivi sono riutilizzabili. Al fine di incrementarne la durata operativa
occorre osservare quanto segue.
»»Detergere la pelle con acqua e sapone prima di applicare gli elettrodi. La pelle deve
essere asciutta e priva di grassi.
»»Evitare l‘utilizzo di pomate, creme o prodotti analoghi prima di applicare gli elettrodi.
»»Non applicare gli elettrodi su regioni cutanee non sane o che presentano lesioni.
»»Per separare un elettrodo dalla pellicola, afferrare un bordo dell‘elettrodo e separarlo
con cautela dalla pellicola. Non tirare mai il cavo, poiché gli elettrodi potrebbero
subire danni.
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»»Staccare l‘elettrodo dalla pelle al termine della terapia in maniera analoga, senza
tirare il cavo.

»»Per separare il cavo tra PhalliMax ed elettrodo, afferrare entrambi i connettori e separarli. Anche in questo caso, non tirare il cavo.

»»Dopo l‘uso riapplicare gli elettrodi sulla pellicola e reinserirli nell‘apposito sacchetto
in polietilene.

»»Conservare gli elettrodi in un luogo fresco, ad es. in frigorifero, per favorirne la massima durata operativa.

»»Non utilizzare gli elettrodi in presenza di temperature inferiori a 5 °C e superiori a
35 °C.

»»I residui di gel eventualmente rimasti sulla pelle possono essere rimossi con acqua e
sapone.

4.2

Elettrodo ad ansa

L‘elettrodo ad ansa è realizzato in gomma siliconica conduttrice e può essere utilizzato
più volte. Nella terapia della disfunzione erettile viene applicato intorno al pene e collegato a PhalliMax tramite il cavo. L‘utilizzo di un elettrodo ad ansa richiede sempre
l‘impiego di un elettrodo autoadesivo in qualità di controelettrodo.
»»Detergere la pelle con acqua e sapone prima di applicare gli elettrodi. La pelle deve
essere asciutta e priva di grassi.
»»Non applicare l‘elettrodo ad ansa su regioni cutanee che presentano lesioni o non
sane.
»»Applicare l‘apposito gel sull‘elettrodo ad ansa e posizionarlo sulla regione anatomica
da stimolare.
»»Serrare la fascia in maniera tale che l‘elettrodo ad ansa calzi bene ma non sia eccessivamente stretto.
»»Pulire l‘elettrodo ad ansa con acqua tiepida e sapone dopo ogni utilizzo.
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5

Programmi

PhalliMax è dotato di tre programmi appositamente concepiti per diversi campi di
applicazione.
I programmi 1 e 2 vengono utilizzati per la stimolazione del corpo cavernoso, dove il
programma 1 è indicato per l‘utilizzo in combinazione con l‘elettrodo ad ansa e il programma 2 per l‘utilizzo in combinazione con sottili elettrodi autoadesivi. Il programma
3 è stato sviluppato per la stimolazione della muscolatura del pavimento pelvico.

5.1

Programma 1

Frequenza
Ampiezza dell‘impulso
Tempi di modulazione

30 Hz
90 µs
Fase di aumento 1 s
Fase di riduzione 1 s
1

3

2

20

10

40

60

80

Fase di esercizio 3 s
Fase di pausa
6s

»»Applicare l‘apposito gel sull‘elettrodo ad
ansa e posizionarlo intorno al pene, poco
sotto il glande. Serrare la fascia in maniera
tale che l‘elettrodo calzi bene ma non sia
eccessivamente stretto. Collegare un‘estremità dell‘elettrodo ad ansa alla spina
del cavo rossa.
»»Posizionare l‘elettrodo autoadesivo (50 x
50 mm) al di sopra della radice del pene,
sul basso ventre. Collegarlo alla spina del
cavo blu.
»»Impostare l‘intensità in maniera tale che sia chiaramente percettibile ma non provochi
dolore.
»»Applicare il programma 1 per 30 minuti, da alternare al programma 2.
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5.2

Programma 2

Frequenza
Ampiezza dell‘impulso
Tempi di modulazione

10 Hz
150 µs
Fase di aumento 1 s
Fase di riduzione 1 s

Fase di esercizio 2 s
Fase di pausa
4s

»»Applicare gli elettrodi lateralmente e longitudinalmente sulla guaina del pene (collegamento del cavo a piacimento).
»»Impostare l‘intensità in maniera tale che
sia chiaramente percettibile ma non provochi dolore.
»»Applicare il programma 2 per 30 minuti,
da alternare al programma 1.

5.3

Programma 3

Frequenza
Ampiezza dell‘impulso
Tempi di modulazione

55 Hz
250 µs
Fase di aumento 1 s
Fase di riduzione 1 s

Fase di esercizio 5 s
Fase di pausa 10 s

»»Per l‘allenamento del pavimento pelvico è
necessario applicare l‘elettrodo collegato
alla spina del cavo blu all‘altezza dell‘intestino. L‘elettrodo collegato all‘estremità
rossa del cavo viene applicato al di sopra
dell‘osso pubico.
»»Impostare l‘intensità in maniera tale da
generare chiare contrazioni muscolari
nella regione dell‘intestino.
»»Questo programma va applicato per 30
minuti e offre la possibilità di essere utilizzato in via supplementare o alternandolo
ai programmi 1 e 2.
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6 Informazioni generali
6.1

Garanzia

Vigono i diritti di garanzia legali ai sensi del BGB (Codice Civile tedesco).

6.2

Garanzia

Il produttore concede una garanzia di 12 mesi su PhalliMax a partire dalla data di presa
in consegna da parte del cliente finale. La garanzia non è valida:
»»per componenti soggetti a usura e materiale di consumo quali elettrodi, batterie e
cavo di collegamento
»»in caso di danni causati da utilizzo improprio
»»per difetti già noti al cliente
»»in caso di negligenza del cliente.

6.3

Cura e pulizia

PhalliMax non richiede particolari prodotti per la cura e detergenti. Il dispositivo e il cavo
degli elettrodi possono essere puliti con un panno morbido e privo di filuzzi. Va tuttavia
assolutamente evitato che l‘umidità penetri all‘interno del dispositivo. Nel caso ciò si
verifichi PhalliMax deve essere sottoposto a un controllo tecnico di sicurezza prima di
poter essere nuovamente utilizzato.
Il dispositivo può essere disinfettato con comuni disinfettanti, come Meliseptol rapid.
Seguire le istruzioni per l‘uso del produttore del disinfettante utilizzato.

6.4

Nuove impostazioni, modifiche e riparazioni

Il produttore si assume la responsabilità per la sicurezza e le prestazioni del dispositivo
esclusivamente se le nuove impostazioni, le modifiche e le riparazioni avvengono per
suo tramite o da parte di persone dallo stesso autorizzate e il dispositivo viene utilizzato
conformemente alle istruzioni per l‘uso.

6.5 Controlli tecnici di sicurezza (§11 della legge tedesca sui gestori di
prodotti medicali, MPBetreibV)
L‘utente è tenuto per legge a sottoporre il presente dispositivo a controlli tecnici di sicurezza (ai sensi delle regole generalmente riconosciute del settore) a intervalli di 24 mesi.
I controlli tecnici di sicurezza comprendono:
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1.

Verifica della documentazione di accompagnamento per quanto riguarda la disponibilità delle istruzioni per l‘uso e del manuale del prodotto medicale
2. Verifica dell‘integrità della dotazione
3. Controllo visivo
finalizzato a rilevare l‘eventuale presenza di danni meccanici
finalizzato a rilevare l‘eventuale presenza di danni di tutti i cavi e di tutte le connessioni
4. Sicurezza funzionale
- Verifica dei segnali in uscita in presenza di una resistenza di carico pari a 1 kΩ
(corrente e tensione)
- Verifica dei segnali in uscita in presenza di una resistenza di carico ANSI
(corrente e tensione)
- Verifica della frequenza
- Verifica dell‘ampiezza dell‘impulso
Su richiesta siamo disponibili a condurre i controlli tecnici di sicurezza dietro pagamento
di un corrispettivo.

6.6

Combinazione con accessori originali

In qualità di prodotto medicale dotato di marchio CE, PhalliMax deve essere utilizzato
esclusivamente in combinazione con gli accessori descritti nelle istruzioni per l‘uso.
Diversamente, non possiamo garantire per la sicurezza dell‘utente e rispondere della
garanzia sul dispositivo.

6.7

Ritiro e smaltimento della batteria

Nell‘ambito della distribuzione di prodotti alimentati da batterie, delle quali fanno
parte anche gli accumulatori, siamo tenuti per legge a informare l‘utente, ai sensi
dell‘articolo. 18, paragrafo 1 della Legge sulle batterie tedesca (BattG), di quanto segue.
Il simbolo di riciclaggio ( ) contrassegna batterie contenenti sostanze nocive e la circostanza che prevede che le batterie non debbano essere smaltite nei rifiuti domestici,
bensì negli appositi centri di raccolta. Il simbolo di riciclaggio indica la denominazione
chimica della sostanza nociva.
L‘utente è obbligato per legge a provvedere alla restituzione di batterie usate.
È possibile consegnare le batterie usate presso un centro di raccolta comunale o presso
gli esercizi presenti sul posto. In qualità di distributori di batterie siamo anche noi obbligati al ritiro di batterie usate; il nostro obbligo di ritiro di batterie usate è tuttavia limitato
al tipo di batterie nuove che trattiamo, o abbiamo trattato, nel nostro assortimento.
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Le batterie usate di tipo sopra menzionato possono esserci inviate tramite spedizione
postale adeguatamente affrancata o consegnate gratuitamente presso il nostro magazzino spedizioni al seguente indirizzo:
Pierenkemper GmbH, Dreieiche 7, 35630 Ehringshausen, Germania
I simboli che contrassegnano le sostanze nocive sono descritti nella seguente illustrazione.
Batteria contenente oltre lo 0,002 percento in massa di cadmio
Batteria contenente oltre lo 0,0005 percento in massa di mercurio
Batteria contenente oltre lo 0,004 percento in massa di piombo

7

Contenuto della spedizione/accessori

7.1

Contenuto della spedizione

Quantità
1
1
1
1
1
1
1
1

7.2

Articolo
PhalliMax 2
Cavo di tipo 5.15
Elettrodi autoadesivi 50 x 50 mm (VPE 4)
Elettrodi autoadesivi 15 x 75 mm (VPE 6)
Elettrodo ad ansa
Gel per elettrodi (60 g)
Caricabatteria a spina di tipo 3PN0508S
Istruzioni per l‘uso

Accessori opzionali

Quantità Articolo
1
Opuscolo
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Codice articolo
104083
106711
283400
281001
107004
108000
104776
451600-0461

Codice articolo
451730-0053
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