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Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto di Calopad Starter Box! Con questa forma innovativa di
terapia, si combatte il dolore a lungo termine e si migliora la qualità della vita.
Al fine di utilizzare l’unità in modo sicuro, leggere per prima cosa attentamente il manuale
completo.
Conservare questo manuale di istruzioni in un posto adeguato o conservarlo con l’unità
per riferimento futuro.
Calopad è il primo pad riscaldante intelligente e riutilizzabile al mondo per combattere
il mal di schiena cronico e la tensione del collo. Per ottenere il miglior effetto possibile,
Calopad stimola l’area dolorosa in modo selettivo nei trigger point. L’effetto di Calopad
è stato clinicamente provato e certificato. I fogli riscaldanti Calopad non sono adatti al
contatto con la pelle aperta o ferita.
Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da adulti in grado di comprendere il
manuale di istruzioni.
Questa confezione contiene i seguenti componenti:
• 1 x unità principale/controller (clp-800)
• 2 x fogli riscaldanti (htf-8080)
• 4 x nastri autoadesivi (tape-8080)
• 1 x cavo micro USB
• Manuale d’istruzioni
Conservare la ricevuta d’acquisto come prova d’acquisto per la copertura della garanzia.
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Importanti precauzioni di sicurezza e avvertenze
È importante leggere tutte le avvertenze e le precauzioni incluse in questo manuale di
istruzioni perché hanno lo scopo di salvaguardare l’utente, prevenire le lesioni ed evitare
una situazione che potrebbe provocare danni all dispositivo.
Simboli di sicurezza usati in questo manuale di istruzioni
		

AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare gravi lesioni.

		

ATTENZIONE		

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può provocare lesioni minori o moderate all’utente o al
paziente o danni all’attrezzatura o ad altre proprietà.

			AVVERTENZA / Non usare questa unità, ...
(1)		se portate un pacemaker, un defibrillatore impiantato o un altro dispositivo metallico
o elettronico impiantato. L’uso potrebbe causare scosse elettriche, ustioni, interferenze
elettriche o morte.
(2)		non utilizzare questo dispositivo mentre si utilizza un altro dispositivo elettronico o
insieme a un dispositivo medico elettronico di supporto vitale come un cuore artificiale o
un respiratore polmonare.
(3)		3) negli ospedali e nelle cliniche, in presenza di apparecchiature elettroniche di
monitoraggio o quando applicate al corpo (ad esempio monitor cardiaci, allarmi ECG), che
potrebbero non funzionare correttamente se il dispositivo è in uso.
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(4)		in ospedali e cliniche, la connessione simultanea di un paziente a un’apparecchiatura
elettromedicale chirurgica ad alta frequenza
(5)		negli ospedali e nelle cliniche, vicino alle apparecchiature elettromedicali per la diatermia
a onde corte o microonde
			NON UTILIZZARE PER
•		 Persone con una funzione sensoriale del freddo o del caldo compromessa.
•		 Persone in uno stato di coscienza ridotta.
•		 Persone incapaci di utilizzare l’unità da sole.
•		 Bambini di età inferiore ai 12 anni.
•		Persone che sono soggette a emorragie interne, per esempio dopo una ferita o una
frattura (fluidificazione del sangue)
			NON UTILIZZARE
•		 Quando si fa il bagno o la doccia
•		 Mentre di dorme
•		 Durante la ricarica
•		Mentre si è sdraiati sul dispositivo
			NON UTILIZZARE MAI CALOPAD IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI
•		 Diabete mellito
•		 Sclerosi multipla
•		 Malattia vascolare periferica
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•		 Lesioni del midollo spinale
	Chiedere al medico prima dell’uso se si soffre di diabete, cattiva circolazione, artrite
reumatoide, o in caso di gravidanza.
			INTERROMPERE L’USO E CONTATTARE UN MEDICO SE:
•		Il dolore che state trattando peggiora o rimane invariato. Questo potrebbe essere
un segno di una condizione più seria.
•		Si verifica qualsiasi disagio, gonfiore, eruzione cutanea o altri cambiamenti nella
pelle che persistono nel punto di applicazione del foglio.
			ALTRE AVVERTENZE
•		Qualsiasi prodotto che genera calore può causare irritazioni o ustioni alla pelle.
•		Non usare Calopad per più di 4 ore per applicazione. Consultate il vostro medico o
lo specialista che vi ha in cura.
•		Il controller Calopad non è impermeabile. Proteggere sempre il dispositivo
dall’acqua! Proteggere sempre il dispositivo durante il trasporto e lo stoccaggio.
Pulire immediatamente l’unità con un panno umido se viene bagnata con acqua o
qualsiasi altro liquido.
•		Non utilizzare il controller Calopad se è bagnato o collegarlo a una presa di corrente
con le mani bagnate.
•		Non pulire il controller Calopad e i fogli riscaldanti Calopad con detergenti, ma solo
con un panno umido.
•		Non smontare o tentare di riparare il controller Calopad o i fogli riscaldanti Calopad.
www.calopad.com 7
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•		Non utilizzare il controller Calopad e i fogli riscaldanti Calopad con altri dispositivi, a
meno che non sia descritto in queste istruzioni operative.
•		Tenere il controller Calopad e i fogli riscaldanti Calopad fuori dalla portata di
neonati e bambini non supervisionati.
			 PRECAUZIONI RELATIVE AI FOGLI RISCALDANTI
•		Assicurarsi che i fogli sano ben collegati e fissati sulla parte del corpo da trattare, o
la terapia potrebbe non essere efficace.
•		Non sovrapporre un foglio con un altro foglio, altrimenti, il dispositivo non funziona
correttamente.
•		Ad oggi non si conoscono allergie ai materiali. In caso di reazioni dopo il contatto
con i fogli riscaldanti, contattare il medico o un professionista sanitario.
•		 Non lasciare il foglio attaccato alla pelle dopo un trattamento.
•		Non piegare i fogli riscaldanti. Il gel potrebbe danneggiarsi e i fogli non attaccarsi o
funzionare correttamente.
•		Applicare il foglio solo sulla pelle o sul supporto di plastica fornito per evitare di
danneggiare la superficie adesiva del foglio.
•		Non applicare unguenti o solventi sul foglio o sulla sua pelle perché potrebbero
disturbare il corretto funzionamento.
•		Non condividere i fogli con un’altra persona. Questo può causare irritazione o
infezione della pelle. Il foglio è destinato all’uso da parte di una sola persona.
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			 CAUTELA DURANTE L’USO DELL’UNITÀ
Unità principale (clp-800):
•		 Non usare per altri scopi se non per quello per cui è destinata.
•		Se appare un messaggio di errore, è necessario resettare il controller. Per eseguire
un reset, premere il tasto per 10 secondi.
•		 Non gettare il controller nel fuoco. La batteria può esplodere.
Fogli (htf-8080):
•		Non tagliare o strappare i fogli, altrimenti, non verrà generato calore e la terapia
sarà inutile.
•		Per prima cosa, applicare il nastro adesivo al foglio riscaldante, collegare i fogli con
l’unità principale e, solo dopo, accendere il controller.
	Quando sie usa questo prodotto: E normale che si verifichi un irritazione temporanea
della pelle dopo la rimozione della pellicola riscaldante. Se dopo qualche ora la sua
pelle é ancora irritata, interrompere l’uso di Calopad fino a quando il rossore non é
completamente scomparso.
Per ridurre il rischio di arrossamenti persistenti, si consiglia:
(a) accorgiare il tempo di usura.
(b) usare abiti piu larghi sopra Calopad.
			 Controllare periodicamente lo stato della pelle:
(a) se la pelle è sensibile al calore,
(b) se la tolleranza al calore é diminuita nel corso degli anni.
(c) se quando si indossa un cinturino o una cintura aderente.
www.calopad.com 9
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Funzionamento Calopad
Calopad è un dispositivo high-tech per la terapia del calore individuale. Allevia il dolore muscolare e
articolare causato da tensione muscolare cronica, artrosi, sovraffaticamento, strappi o distorsioni.
Come funziona Calopad ?
Calopad fornisce calore terapeutico profondo per rilassare i muscoli tesi e promuovere la
circolazione del sangue nel sito del dolore. La durata di vita dell’unità di controllo è fino a 3 anni. Il
foglio riscaldante può essere usato circa 50 volte prima di essere sostituito da un nuovo foglio. Il
nastro adesivo dura circa 2-3 applicazioni.
Vantaggi di Calopad:
•
Si riscalda immediatamente; Calopad genera un calore profondo terapeutico di 42 °C.
•
Intelligente; è possibile cambiare tra diverse forme di terapia del calore.
•
Personalizzato; Calopad consente una terapia del calore individuale e personale.
•	Facile da usare; non appena il foglio riscaldante è collegato all’unità di controllo, può essere
azionato con il pulsante sul lato destro.
•
Rilassamento muscolare profondo.
I fogli riscaldanti Calopad sono disponibili in varianti speciali per dolori alla schiena, al collo, alle
spalle, ai polsi e ad altre aree del corpo (in realtà solo Htf-8080).
La terapia del calore localizzata è indicata nel trattamento dei seguenti sintomi:
•
•
•
•
•

Riduzione del dolore muscolare
Riduzione del dolore (tessuto connettivo, muscoli, articolazioni)
Riduzione delle tensioni muscolari e dei tessuti
Promozione della circolazione sanguigna e del metabolismo (locale)
Promozione e accelerazione dei processi di guarigione
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•	Promozione della mobilità attraverso proprietà viscoelastiche modificate del tessuto riscaldato
(ad esempio, riduzione della viscosità; riduzione della rigidità delle articolazioni; aumento
dell’elasticità dei tessuti)
•
Promozione del rilassamento mentale
•
Promozione dell’attività linfatica locale
Calopad aiuta con le seguenti applicazioni:
Malattie dell’apparato muscolo-scheletrico in fase cronica e acuta:
•
Tensioni muscolari
•
Dolore muscolare
•
Dolore alla schiena
•
Tensione alla schiena
•
Dolore al collo
•
Tensione al collo
•
Dolore alle spalle
•
Tensione alle spalle
•
Sciatica
Altro:
•
Artrosi
•
Dolore allo stomaco
•
Malattie della colonna vertebrale (malattia di Bechterew o miogelosi)
•
Infiammazione delle articolazioni
•
Dolore articolare
•
Blocco/tensione dell’articolazione della mandibola
•
Mal di testa causato da tensioni
•
Crampi mestruali
•
Emicrania
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•
•
•
•
•

Crampi muscolari
Periodo post-operatorio
Artrite reumatoide
Malattie dei tendini e delle guaine sinoviali
Reumatismi dei tessuti molli

I trigger point per ogni indicazione devono essere vertificati da un medico qualificato o da
un professionista sanitario. Su www.calopad.com si può trovare una sezione che indica i
trigger point più comuni.

Conoscere Calopad
Contenuto della confezione
Controller principale (clp-800)

Foglio riscaldante (htf-8080)
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Nastro adesivo
(tape-8080)

Cavo micro USB

Manuale d’istruzioni
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Caratteristiche
Calopad può essere controllato dal pulsante sul lato destro. Tutte le informazioni
necessarie saranno mostrate sul lato anteriore del display.
			

1.

2.

3.

Due forme di terapia preinstallate:

			

1.	Produce calore costante e
terapeuticamente ottimale di 42°C.

			

2.	Terapia Kneipp: produce calore costante
per 10 minuti e poi si spegne per
altri 10 minuti. Questo ciclo si ripete
automaticamente

.
			
Visualizzazione di errori o altre
informazioni importanti:
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di errore e lo stato di carica sono
mostrati sul display.
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Pulsante, display e loro caratteristiche:

Display per tutti i tipi di
informazioni
Controllo impulsi sul corpo del
controller.
		
Pulsante per:
• Alimentazione on/off
•	Cambio modalità di
terapia
			
Slot micro USB:
• Ricarica batteria
•	Recupera informazioni
prodotto
www.calopad.com 15
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Istruzioni operative
Fasi di montaggio
NOTA: prima di iniziare la terapia assicurarsi che il controller sia completamente carico
(vedi punto 14). Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica!
1.	Rimuovere la pellicola protettiva bianca
dal nastro autoadesivo in modo da
mostrare il lato inferiore adesivo.
a.	Afferrare la pellicola protettiva bianca
(a) su un bordo e rimuoverla.

2.	Girare la pellicola autoadesiva e
applicare il lato adesivo sul retro del
foglio riscaldante.

a.

a.

b.
b.
Lato (bianco) a base acrilica da attaccare
al foglio riscaldante. L’altro lato (trasparente)
è a base di silicone e si applica sulla pelle.
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3.	Afferrare la pellicola protettiva (b)
su un bordo e rimuoverla dal nastro
autoadesivo.
a. Si attacca già al foglio riscaldante.
b.	Quindi applicare il lato appiccicoso al
foglio riscaldante.

a.

4.	Collegare il controller Calopad al foglio
riscaldante.
a. A
 ffinché il foglio sia attaccato all’unità
principale, il controller deve essere
allineato con il foglio ad un angolo di 0
o 180 gradi. Si prega di notare: la linea
sul display deve corrispondere alla
linea sul foglio e formare una linea.
b.	Il controller e il foglio sono collegati
l’uno all’altro e si incastrano con i
magneti.

b.
a.
Fissare il nastro adesivo al foglio
riscaldante. L’intero nastro autoadesivo
deve essere ben incollato sul foglio
riscaldante.

b.

a.
www.calopad.com 17
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5.	Una volta che il foglio e il controller
sono collegati, dovrebbe apparire come
la figura qui sotto.

6.	Dopo aver collegato il foglio e l’unità
principale, Calopad può essere acceso.
a.	Con il pulsante sul lato destro
accendere/spegnere il dispositivo.
Ogni interazione con il pulsante
è confermata da una vibrazione. I
messaggi di errore e le informazioni
sono contrassegnati da una
vibrazione.

A seconda della versione del software, si
può anche attivare la modalità battendo
due volte direttamente sulla superficie
del controller Calopad.
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7.	Selezionare la modalità di terapia
desiderata
	
Non appena l’unità viene accesa, appare
il modo 0. Questo significa che l’unità è
accesa ma è in standby.
a.

b.

c.

a.	Modo 1 : produce una costante e
calore terapeuticamente ottimale di
42 C. Nota: non appena il è attivata,
viene generato del calore.
b.	Modo 2 : terapia Kneipp; la seconda
forma genera un calore costante per
10 minuti poi si spegne per 10 minuti
per poi riaccendersi . Questo il ciclo
si ripete automaticamente. Nota: non
appena questa modalitá è attivata,
viene generato del calore.
c.	ltre informazioni utili, come messaggi
di errore o stato di carica.
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8.	Girare Calopad di 180° in modo che il
lato inferiore della pellicola sia visibile.
	
La pellicola protettiva del foglio deve
essere visibile.
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9.	Rimuovere la pellicola protettiva dal
foglio in modo da mostrare un lato
inferiore adesivo.
	
Afferrare la pellicola protettiva bianca su
un bordo e rimuoverla.
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10.	Quindi applicare Calopad nel punto del
corpo che si desidera trattare con il
calore.
	
Nota: il foglio riscaldante deve aderire
bene alla superficie della pelle per
ottenere una terapia ottimale.

11.	Dopo la terapia, Calopad può essere
nuovamente rimosso dal corpo.
	
Se si desidera applicare il pad
direttamente in un altro punto,
seguire di nuovo il punto 10. Con un
trattamento termico puntuale del
trigger point, il pad può essere incollato
fino a 2 volte su un altro punto del
corpo. Al contrario, per terminare la
terapia, seguire il punto 12.
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12.	Rimuovere il controller dal foglio
tirandolo leggermente inclinato
dal foglio riscaldante. Quindi si può
rimuovere il foglio riscaldante dalla
pelle.

13.	Dopo il trattamento: rimuovere il
nastro adesivo dal foglio riscaldante e
gettare il nastro usato. Questo è molto
importante per ragioni igieniche. Per
un’altra applicazione, ricominciare dal
punto 1.
	
In caso contrario può causare irritazione
o infezione della pelle. Nota: la pellicola
può essere smaltita in un normale
contenitore per rifiuti e non ha bisogno
di essere riciclata in modo speciale.

Importante:
il nastro adesivo deve essere smaltito
dopo 1-3 applicazioni.
I fogli riscaldanti devono essere smaltiti
dopo circa 50 applicazioni.
22 www.calopad.com
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14.	Dopo il trattamento, la batteria del
controller deve essere ricaricata
con il cavo di ricarica micro USB in
dotazione.
	
La batteria è in carica non appena
appare una «C» lampeggiante sul
display. La batteria è carica non appena
appare una «C» fissa sul display. La
batteria può essere caricata con un
adattatore micro USB (5V USB da
adattatore di corrente, approvato EN
60950, classe di isolamento II).
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Controllare e rilasciare la tensione, alleviare il dolore
Questa terapia funziona meglio in caso di dolore acuto perché è localizzato. Il dolore acuto
è un dolore in una zona del corpo per meno di 3 mesi. Il dolore cronico si presenta in più di
una zona e per più di 6 mesi. Il dolore cronico può essere aggravato da altri problemi che
rendono inutile l’uso di questa unità.
Si prega di tenere a mente che questa unità non cura il dolore o la causa originale del
dolore. Fornisce un sollievo temporaneo o una riduzione del dolore in modo da poter
controllare meglio la propria vita e le proprie attività.
Quando dovrei iniziare la terapia?
Iniziare il trattamento non appena inizia il dolore. Iniziare 60 minuti con la modalità 1.
Dopo 60 minuti usare la modalità 2 per generare un’interazione di calore.
Trattare il dolore in anticipo
Trattare il dolore precocemente può evitare che peggiori o addirittura che diventi cronico.
È meglio controllare il dolore precocemente in modo che non raggiunga una soglia elevata
da limitare le attività quotidiane.
Per quanto tempo dovrei usarlo?
Iniziare con una sessione di 60 minuti (modalità 1). Valutare il dolore per controllare i
progressi. Interrompere la sessione di terapia se il dolore si è ridotto o si è fermato.
• La durata massima della modalità 1 è di 2,5 ore (per carica).
• La durata massima della modalità 2 è di 4,0 ore (per carica).

24 www.calopad.com
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Quando smettere di usare Calopad ?

•	
Se si sperimenta una reazione avversa (irritazione/rossore/bruciore, mal di testa o
altre sensazioni dolorose, o si avverte qualsiasi disagio insolito).
• Se il dolore non migliora, diventa gravemente cronico e severo, o continua per più di
cinque giorni.
• Smettere di usare Calopad dopo 4 ore di uso costante.
Pulizia e conservazione
L’unità è progettata per un uso ripetuto nel tempo. Un foglio riscaldante può essere usato
per circa 50 applicazioni e il nastro adesivo fino a 3 applicazioni.
Pulizia del controller
1.		Spegnere l’alimentazione del controller e rimuovere il foglio usato.
2.	Pulire il controller con un panno leggermente inumidito (o un panno imbevuto di una
soluzione detergente neutra) e strofinare delicatamente.

• Non usare prodotti chimici (come diluente, benzene)
• Evitare l’ingresso di acqua nel controller (proteggere la spina USB)
Pulizia dei fogli riscaldanti
I fogli durano fino a 2 applicazioni.
1.		Spegnere l’alimentazione del controller e rimuovere il foglio usato.
2.	Lavare il lato adesivo dei fogli (gel) se la superficie adesiva si sporca e/o il foglio non si
attacca bene.
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		• L avare delicatamente il lato adesivo del foglio con la punta delle dita sotto l’acqua fredda,
che scorre lentamente, per alcuni secondi (non usare una spugna/un panno/un oggetto
appuntito come un’unghia sul lato adesivo, non usare detergenti, prodotti chimici o sapone).
3. Asciugare la pellicola con un fazzoletto morbido sulla superficie antiaderente. Lasciare
asciugare il foglio in un luogo ventilato a temperatura ambiente. Non esporre il foglio a
temperature elevate o alla luce diretta del sole.
4.	I fogli riscaldanti possono essere lavati dopo ogni uso. Non lavare i fogli troppo a lungo o
troppo frequentemente.
Conservare il controller e i fogli riscaldanti
Riporre il controller e il foglio protetto nell’imballaggio originale.

• N
 on conservare in aree soggette a luce solare diretta, temperature alte o basse, aree
umide, vicino al fuoco, vibrazioni o urti.
• Non conservare in luoghi facilmente raggiungibili dai bambini.
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Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica
che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua
vita utile. Per prevenire possibili danni all’ambiente o alla salute umana
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separare
questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo responsabilmente per
promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore dove hanno acquistato questo
prodotto o il centro di riciclaggio sicuro per l’ambiente.
Gli utenti commerciali dovrebbero contattare il loro fornitore e controllare i termini e le
condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mescolato con altri
rifiuti commerciali per lo smaltimento.

Risoluzione dei problemi
La seguente sezione fornisce suggerimenti e istruzioni in caso di difficoltà nell’uso di
Calopad.
Nel caso in cui le informazioni non siano sufficienti a risolvere il problema, eventi
imprevisti o cambiamenti nelle prestazioni del dispositivo, si prega di contattare Calopad
o il distributore autorizzato nel proprio paese.
Le informazioni di contatto sono fornite alla fine di questo manuale utente o su
www.calopad.com/support
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Il dispositivo non si accende
Nessuna indicazione
sul display

Premere il pulsante una volta.
Premere il pulsante per più di 10 secondi.
Ricaricare Calopad con un cavo micro USB.
Se il problema si ripresenta, prendere nota dello stato,
estrarre il cavo micro USB e chiamare il servizio clienti.

Batteria scarica

Ricaricare Calopad con un cavo micro USB.

Le modalità non possono essere cambiate Premere il pulsante per più di 10 secondi.
Display congelato
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Se il problema si ripresenta, prendere nota dello stato,
estrarre il cavo micro USB e chiamare il servizio clienti.
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Prestazioni di riscaldamento assenti o scarse
Modalità errata

Assicurarsi che Calopad sia nella modalità 1 o 2 richiesta.

Problema di riscaldamento

Selezionare la modalità 0 e rimuovere la pellicola
riscaldante. Riattaccare il foglio riscaldante e selezionare la
modalità 1 o 2. Cambiare il foglio riscaldante.

Display ‘H’
(nessun collegamento
con il foglio riscaldante)

Selezionare la modalità 0 e rimuovere il foglio riscaldante.
Collegare di nuovo il foglio riscaldante e selezionare la
modalità desiderata 1 o 2. Cambiare il foglio riscaldante.
Caricare Calopad con un cavo micro USB.
Se il problema si ripresenta, prendere nota dello stato,
estrarre il cavo Micro USB e chiamare il servizio clienti.

Problemi di ricarica
Pas de « C » clignotant

Plug-in cavo micro USB.
Controllare due volte il collegamento del cavo micro USB
con Calopad.

Nessun segnale
lampeggiante ‘c’

Selezionare la modalità 0 e tornare alla modalità
desiderata. Premere il pulsante per più di 10 secondi.
Se il problema si ripresenta, prendere nota dello stato,
estrarre il cavo micro USB e chiamare il servizio clienti.
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Specifiche
Dimensioni:

Controller Calopad – diametro 63 mm

Peso:

Controller Calopad - 125 g

Batteria:

Cella singola a polimeri di litio, ricaricabile 3.7V / 1000 mAh

Ingresso:

Micro USB (5V

Tempo di carica:

~ 60 min

Temperatura operativa:

5 °C – 35 °C (temperatura ambiente ottimale sotto 25 °C) *

Temperatura di trasporto e
conservazione:

5 °C – 40 °C *

Grado di protezione contro
l’ingresso di liquidi:

IP32
(secondo IEC 60529)

* Umidità relativa dal 10% al 90%
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Appendice A - Spiegazione dei simboli

IP 32

Produttore

Il dispositivo è conforme alla direttiva
europea MDD 93/42 CEE

Numero di catalogo

Numero di lotto

Fare riferimento al manuale/libretto
di istruzioni

Attenzione / Avvertenza

Data di fabbricazione

Corrente continua

Limitazione dell’umidità

Limite di temperatura

Tipo BF parte applicata

Apparecchiatura di classe II

Grado di protezione contro
l’ingresso di particelle solide e liquidi
(secondo IEC 60529)

Non gettare nella spazzatura (contiene
la batteria)
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Appendice B - Dichiarazione del produttore
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per i dispositivi medici
in EN 60601-1-2:2015. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole
contro le interferenze dannose in una tipica installazione medica.
Guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche
Calopad è adatto all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utente di Calopad deve assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente come descritto di
seguito.
Tabella 1 Emissioni
Test delle emissioni

Conformità

Emissione RF CISPR 11

Gruppo 1

Emissione RF

Classe B

Emissioni armoniche EN 61000-3-2

Classe A

Emissioni di flicker EN 61000-3-3

Conforme

Guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Calopad è adatto all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utente di Calopad deve assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente come descritto di
seguito.
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Tabella 2 per l’immunità elettromagnetica transitoria
Test di immunità

Livello di test IEC 60601

Livello di conformità

Guida ambientale elettromagnetica

Scariche elettrostatiche
(ESD) EN 61000-4-2

± 8 kV contatto
± 15 kV aria

± 8 kV contatto
± 15 kV aria

RF irradiata
EN 61000-4-3

10 V/m
da 80 MHz a 3 GHz

10 V/m
da 80 MHz a 3 GHz

Transitorio veloce
elettrico
EN 61000-4-4

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

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

Sovratensione
EN61000-4-5

± 1 kV linea(e) a linea(e)
± 2 kV lina(e) a terra

± 1 kV linea(e) a linea(e)
± 2 kV lina(e) a terra

Disturbi condotti
EN 61000-4-6

3 Vrms
6 Vrms

3 Vrms
6Vrms

Campo magnetico
a frequenza di rete
(50Hz/60Hz)
EN 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Cadute di tensione,
cortocircuiti Interruzioni
e variazioni di tensione
sull’alimentazione
elettrica linee di ingresso
IEC 61000-4-11

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

UT = 0% 0,5p
0°, 45°, ..., 315°
UT = 0% 1p
0°
UT = 70% 25/30p
0°

CADUTE DI TENSIONE

UT = 0% 250/300p

UT = 0% 250/300p

interruzione

REMARQUE : UT è la tensione di rete AC prima dell’applicazione del livello di test.
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Tabella 3 per l’immunità elettromagnetica RF
Calopad è adatto all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l’utente di Calopad deve assicurarsi che venga utilizzato in un ambiente simile.
Test di immunità

Livello di test IEC 60601

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vrms 6Vrms
da 150 kHz a
80 MHz

RF irradiata
IEC 61000-4-3

Livello di conformità

Guida ambientale elettromagnetica

3 Vrms 6Vrms
Le apparecchiature di comunicazione RF
da 150 kHz a 80 MHz portatili e mobili non devono essere utilizzate
più vicino a qualsiasi parte di Calopad,
compresi i cavi, della distanza di separazione
10 V/m da 80 MHz a 10 V/m da 80 MHz
raccomandata calcolata dall’equazione
800 MHz
applicabile alla frequenza del trasmettitore.
a 800 MHz
10 V/m
800 MHz a
2700
MHz

10 V/m
800 MHz a
2700 MHz

Distanza di separazione raccomandata
d = 1.2 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 1.2 √P 80 MHz à 800 MHz
d = 2.3 √P 800 MHz à 2700 MHz
Dove P è la potenza massima di uscita
del trasmettitore in watt (W) secondo il
produttore del trasmettitore e d è la distanza
di separazione raccomandata in metri (m).
Le intensità di campo da trasmettitori RF
fissi, come determinato da un rilevamentoa
elettromagnetico in loco dovrebbero essere
inferiori al livello di conformità in ogni range
di frequenza.b L’interferenza può verificarsi in
prossimità di apparecchiature contrassegnate
dal seguente simbolo:

NOTA 1: a 80 MHz e 2700 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
a
Intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefoni radio (cellulari/cordless) e radio
mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste
teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, si
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dovrebbe considerare un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in
cui viene utilizzato Calopad supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, supervisionare l’unità
per verificare il normale funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie
misure aggiuntive, come il riorientamento o il riposizionamento di Calopad.
b

Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo dovrebbero essere inferiori a 3 V/m.

Appendice C – Garanzia limitata
Grazie per aver acquistato Calopad. Questo prodotto è costruito con materiali di alta qualità ed è stata posta
grande cura nella sua fabbricazione. È progettato per fornirvi un alto livello di comfort, a condizione che sia
usato e manutenuto correttamente come descritto nel manuale di istruzioni.
Questo prodotto è garantito da Calopad AG per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La costruzione,
la lavorazione e i materiali appropriati di questo prodotto sono garantiti da Calopad AG. Durante questo
periodo di garanzia Calopad sostituirà il prodotto difettoso con uno nuovo, senza spese per la manodopera o
le parti. Nota:
La garanzia non copre quanto segue:
a.	Costi di trasporto e rischi di trasporto
b.	Costi per riparazioni e/o difetti derivanti da riparazioni effettuate da persone non autorizzate.
c.	Guasto o usura di accessori o altri complementi diversi dal dispositivo principale, a meno che non sia
esplicitamente garantito sopra.
d. I costi derivanti dalla mancata accettazione di un reclamo (saranno addebitati).
e.	Danni di qualsiasi tipo, compresi quelli personali, causati accidentalmente o da un uso improprio.
f. Materiali di consumo come “fogli riscaldanti” e “nastri” Calopad
Per l’indirizzo, fare riferimento alla confezione/materiale informativo del prodotto o al nostro sito web (www.
calopad.com) per le informazioni di contatto. La sostituzione in garanzia non dà luogo ad alcuna estensione o
rinnovo del periodo di garanzia.
La garanzia sarà concessa solo se il prodotto completo viene restituito insieme alla fattura/ricevuta originale
rilasciata al consumatore dal rivenditore. Calopad si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se sono
state fornite informazioni poco chiare.
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