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 Ispezione dell’imballo e disimballo 

 

Al  ricevimento della scatola da imballo dell’apparecchio SLIM RF 

controllare immediatamente in presenza di chi ha effettuato la consegna seguendo 

le procedure capitolate: 

 Controllo generale dei danni della scatola da imballo , peso e dimensione 

 Aprire la scatola facendo attenzione a non urtare le parti interne a questa 

Verificare che l’imballo non presenti rotture o forature e che non vi sia 

presenza di acqua o umidità all’interno della confezione 

 Verificare che tutti gli accessori presenti nella confezione da imballo non 

presentino danni causati da urti o inadeguato trasporto .  

Particolare  ***ATTENZIONE***  deve essere adottata nel controllo dei 3 

manipoli con l’estremità applicativa in vetroceramica che data la loro fragile 

caratteristica potrebbero aver riscontrato rotture ,incrinature o graffi della 

superficie durante il trasporto , nel disimballo e dopo l’istallazione dei medesimi 

negli appositi supporti , in questo caso NON DEVONO essere utilizzati se 

presentano un qualsiasi difetto.    

 NOTA: E.P.E.M. s.r.l. declina ogni responsabilità per gli eventuali 

danni derivanti dalla inosservanza delle avvertenze e delle 

istruzioni contenute nel presente manuale.   

 

 

IL controllo sopra menzionato deve essere accuratamente effettuato al fine di 

rilevare eventuali danni da trasporto, quali  caduta o urto. Se un qualsiasi danno 

1 
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viene riscontrato , compilare  un reports dettagliato dei danni e avvisare 

immediatamente il corriere, il Vostro rappresentante dei prodotti EPEM e la stessa 

società produttrice EPEM. 

La scatola da imballo e l’apparecchio devono rimanere a disposizione del corriere 

o del rappresentante EPEM per le future ispezioni .  

Nonostante EPEM srl adotti valide misure di sicurezza per garantire il rispetto del 

prodotto all’interno dell’imballo , I danni dovuti ad incauto trasporto non possono 

essere totalmente ovviati.  

Il produttore del materiale da imballo garantisce che il prodotto ha sufficiente 

affidabilità e resistenza meccanica all’uso. 

A seguito allegata la foto della scatola da imballo integra per SLIM. 

 

 

 

 

 

Disassemblaggio 

Aprire la scatola di cartone e controllare che il guscio di polistirolo sia intatto. Se 

dovesse venire riscontrato qualsiasi difetto cortesemente avvertire immediatamente 

la EPEM o il rappresentante del prodotto. 

 

Nota: Il materiale da imballo deve essere custodito per un eventuale ulteriore uso. 
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           Composizione della fornitura Standard  

Dopo che l’apparecchiatura SLIM e’ stata disimballata ,tutte le parti in dotazione 

nella scatola devono essere ispezionate e controllate attentamente. 

Parti e accessori all’interno della confezione : 

a. SLIM RF
 
piattaforma. 

b. Cavo di alimentazione.  

c. Manuale d’uso.  

d. Manipolo G , Manipolo M , Manipolo P ( 3 manipoli in Vetroceramica) 

e. Manipolo elettromendicale pluriuso autoclavabile . 

f. Piastra di riferimento paziente bipartita. 

g. Supporti in plastica per manipoli “G” , “M” e “P” da montare sul telaio. 

h. Doppio pedale di comando settori MONOPOLARE 

i. Mono pedale di comando settore BIPOLARE 

j. Due doppie ruote girevoli assemblate su supporti da montare al telaio.   

 

 

 

a             b         c      d 

 

     

         e          f     

 

 

g                   h                 i                   j 

 

2 

 

2 



Istruzioni e Manuale di servizio  

EPEM srl Italy 

www.epem.net               epem@epem.net  MU010.1 Red.20.07.08 

6 

Installazione del prodotto ,montaggio delle parti ed accessori. 

                      

1)Installazione delle ruote con supporti : 

SLIM deve rimanere in posizione orizzontale nel guscio di polistirolo sino al 

montaggio ultimato delle gambe di sostegno con ruote. Seguire la procedura 

illustrata a seguito: 

Inserire le due parti ( ruote con supporti ) all’interno delle sedi circolari. 

Inserire le 2 viti M6 di fissaggio supporti, negli appositi fori. Ultimato il fissaggio 

delle ruote ,adesso e’ possibile estrarre SLIM dalla confezione e metterlo in 

posizione verticale di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Installazione dei 3 supporti in plastica per Manipoli . 

Seguendo i dettagli grafici sotto riportati , alloggiare le parti nelle apposite sedi e 

fissarle avvitando le 3 viti M4 a testa conica  facendo uso di cacciavite con testa 

3 
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croce evitando di usare forza eccessiva che potrebbe danneggiarne la filettatura 

interna del supporto madre in plastica.      

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diagramma di locazione e funzione delle parti. 

1. Spina per la connessione del cavo di alimentazione e interruttore generale di 

rete：Attivazione del controllo Monitor touch screen. 

2. Monitor Touch Screen 

3. Supporto assemblato per manipoli  

4. Manipolo per il trattamento del corpo” G” settore 1 

5. Manipolo per il trattamento viso e corpo “M” settore 2 

6. Manipolo per il trattamento del Viso e smagliature del corpo “P” settore 3 

7. Pulsanti di selezione attivazione settore di uscita per manipoli “G” , “M” o “P” . 

8. Spie di segnalazione Gialla e Blu relative ai rispettivi settori GIALLO e BLU 

4 
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sulla doppia pedaliera di attivazione .*Attive solo quando viene tenuto in 

pressione il rispettivo comando pedale. 

9. Presa di connessione per Cavo Bipolare 

10. Presa di connessione Piastra Paziente bipartita 

11. Connettore 3 pin per pedale singolo. 

12. Connettore 3 pin per doppio comando pedale. 

 

  

1         2-3  3 

 

 

                  10    9  

4      5      6  

 

 

 7 8   

  

 11   12 
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      CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

 

PROTEZIONE DI LINEA Fuse 5 x 20 

 

PROTEZIONI INTERNE  Fuse 5x20 

 

POTENZA ASSORBITA DALLA RETE 

 

FUNZIONAMENTO 

 

 

Dalla rete monofase a 220-240 AC- 50/60 Hz,  

mediante spina/presa con conduttore di protezione 

2 Fuse 3 A 

 

1 Fuse 5 A -  3 Fuse 3 A 

 

600 VA  Max 

 

Temporaneo 

  Pressione di esercizio: 

 

CLASSE DI PROTEZIONE 

 

 

I  Tipo BF – IPX1 

 

 

COSTRUITO A NORME 

CEI 60601-1 Seconda edizione 1998  , 

CEI EN 60601-1-2 Luglio 2003 Variante A1:2006  

CEI EN 60601-2-2 Seconda edizione 2001 

 

 

FREQUENZA DI LAVORO 

 

 

 

 

Tre frequenze di lavoro selezionabili da pannello comandi  

( monitor touch screen LCD ) 

500 Khz+/- 10% 

4 Mhz +/- 10% 

2 Mhz +/- 10% 

 

 

CONNESSIONI  AL MANIPOLO 

 

 

 

 

 

3 Connessioni per manipolo monopolare selezionabili da 

pannello ,attive singolarmente con controllo a pedale 

 

1 Connessione bipolare con controllo a pedale. 

 

 

CIRCUITO PIASTRA DI SICUREZZA 

 

In comune per i settori 500Khz e 4/2 Mhz: 

Attivo con doppia piastra di sicurezza. 

 

CIRCUITO DI USCITA MONOPOLARE 

Per  500Khz e 4/2 Mhz 

 

 

Riferito a terra per le HF 

 

 

 

CIRCUITO DI USCITA BIPOLARE 

Per il solo settore  500Khz 

 

 

Flottante ad alto isolamento 

 

5           
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MONOPOLARE : 

COMANDO ATTIVAZIONE – PEDALE - 

 

 

BIPOLARE : 

COMANDO ATTIVAZIONE  - PEDALE- 

 

 

 

  

 1 doppio pedale di comando funzioni a 500Khz e 4MHz e 2Mhz 

 

 

 1 pedale singolo di commando per funzioni a 500KHz  

 

 

  

 

Selezione 500Khz MONOPOLARE 

 

FUNZIONI …………………………………  

 

 

 

Selezione 500Khz BIPOLARE 

 

FUNZIONI ....................................................... 

 

 

 

Selezione 4 Mhz MONOPOLARE 

 

FUNZIONI....................................................... 

 

 

 

 

 

Selezione 2 Mhz MONOPOLARE 

 

FUNZIONI....................................................... 

 

 

 

 
 

 

1  Funzione  Fat Heating  

1  Funzione  Deep Stretch   

 

 
 

 

 

2 Funzioni Bipolar ( BIPOLAR1 – BIPOLAR2 ) 

 

 

 

 

1 Funzione  CUT con 4 Modi operativi: 

     ( Continuo, Temporizzato, Ripetuto, Impulsato ) 

1 Funzione  Dermoabrasion con 1 Modo operativo: 

           ( Impulsata ) 

1 Funzione Skin Exoliation con un modo operativo: (Impulsato) 

 

 

1 Funzione  COAG con 2 Modi operativi: 

        ( Continuo, Temporizzato) 

1 Funzione Wrinkles 

1 Funzione Stretch 

 

PROGRAMMAZIONE POTENZA 

 

 

Separata per ogni funzione 

 

 

5 
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SETTORE 500Khz MONOPOLARE 

 

POTENZA IN USCITA………………………... 

 

 

 

 

 

IMPEDENZA DI USCITA  e VPP…………… 

 

 

SETTORE 500Khz BIPOLARE 

 

POTENZA IN USCITA………………………... 

 

IMPEDENZA DI USCITA e VPP………… 

 

 

 

 

 

 

 

DEEP :            200W +/- 20% 

Deep Stretch:       200W +/- 20% 

  

 

 

DEEP :      125ohm/ 875ohm  VPP. 660V. a 225ohm 

Deep Stretch: 125ohm / 875ohm  VPP.660V. a 225ohm      

 

 

BIPOLARE1:   120W +/- 20% 

BIPOLARE2:   120W +/- 20% 

 

BIPOLARE1:  75ohm / 375ohm  VPP.  810V. A 175ohm  

BIPOLARE2:  75ohm / 375ohm  VPP.  920V. A 175ohm  

 

 

 

SETTORE 4 Mhz MONOPOLARE 

 

POTENZA IN USCITA………………………... 

 

 

 

IMPEDENZA DI USCITA  e  VPP……… 

 

 

 

 

 

Cut :            150W +/- 20% 

Dermabrasion :    ( T x F ) % 100W +/- 20% 

Exfo:            ( T x F ) % 100W +/- 20% 

 

 

Cut :           575ohm / 1075ohm VPP. 1100V. a 775ohm            

Dermabrasion:   575ohm / 1075ohm 

Exfo:           575ohm / 1075ohm Vpp.10KV 

 

 

SETTORE 2 Mhz MONOPOLARE 

 

POTENZA IN USCITA………………………... 

 

IMPEDENZA DI USCITA  e VPP………… 

 

 

 

 

 

 

Coag:       100W +/- 20% 

Wrinkles :   100W+/-20% 

Stretch :     100W +/-20%   

 

Coag:       275ohm / 1075ohm    VPP. 700V. a 375ohm  

Wrinkles :   275ohm / 1075ohm VPP. 700V. a 375ohm 

Stretch :     275ohm / 1075ohm VPP. 700V. a 375ohm 

 

 

 

 

 

 

5 



Istruzioni e Manuale di servizio  

EPEM srl Italy 

www.epem.net               epem@epem.net  MU010.1 Red.20.07.08 

12 

-  Etichette Tecniche 

Le etichette e le iscrizioni informative ed antinfortunistiche, applicate 

sull’apparecchio, devono essere sempre presenti e perfettamente leggibili; qualora 

si rendesse necessario dovranno essere integrate o sostituite. 

 

A)E’ applicata in prossimita  della Spina per la connessione del cavo di 

alimentazione 1, indica il costruttore, l’indirizzo dello stabilimento, la data di 

produzione, il numero di matricola, i principali dati elettrici dell’apparecchio. 

 

 

     ELETTROBISTURI SLIM                        Caratteristiche di Uscita SLIM               

CARATTERISTICHE TECNICHE          FREQUENZA LAVORO H.F.500 KHz 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:    220-240 Vac 50-60 Hz     Fat Heating  (Deep):       125 ohm /375 ohm 200W +/- 20% 

FUNZIONAMENTO:      Temporaneo          Deep Stretch:     125 ohm/875 ohm 200W +/- 20%  

CIRCUITO DI USCITA BIPOLARE:    Flottante ad alto isolamento      

CIRCUITO DI USCITA MONOPOLARE: Riferito a terra alle HF     BIPOL1 / BIPO2:         75 ohm/375 ohm 120W +/- 20% 

ASSORBIMENTO DA RETE:    600 V.A. max        FREQUENZA DI LAVORO H.F. 4 MHz 

PROTEZIONE DI LINEA:     2 Fusibili 5x20 da 3Amp     CUT:      575 ohm/1075 ohm 150W +/- 20% 

CLASSE DI PROTEZIONE:     I BF- IP20       Dermabrasion:    575 ohm/1075 ohm 100W +/- 20% 

Mat/LOT:  SL.................          Exfo:           575 ohm/1075 ohm 100W +/- 20% 

E.P.E.M. srl Via Galliano N2           

50144 Firenze ITALIA            FREQUENZA DI LAVORO H.F. 2 MHz 

Tel:++39.55.331412 Fax:++39.55.331402                0476   COAG:     225 ohm/875 ohm 100W +/- 20% 

             Wrinkles / Stretch:    225 ohm/875 ohm 100W +/- 20% 
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           Ambiente di utilizzo e personale autorizzato:  

- Ambulatoriale 

 

- Slim deve essere usato esclusivamente da personale medico. 

 

IMPORTANTE 

 

SLIM è stato progettato e realizzato nel rispetto delle normative  CEI e deve essere utilizzato da personale 

medico accuratamente addestrato ed esperto nella tecnica di elettrochirurgia. 

Questo  manuale  contiene informazioni per l'uso corretto dell'apparecchio e non intende in alcun modo 

insegnare al principiante la tecnica di elettrochirurgia. 

E'  necessario  adottare  precauzioni di  sicurezza  quando  si adoperano  apparecchiature 

elettrochirurgiche al fine di evitare danni al paziente e all'operatore. 

 

 

 

 

                 AVVERTENZE DI SICUREZZA     

                     

                                ISTRUZIONI PER L’USO 

1)L’elettrodo neutro deve essere collegato in modo affidabile per tutta la sua superficie  al corpo del paziente e il 

più vicino possibile al punto di intervento. 

 

2)Il paziente non deve venire in contatto con le parti metalliche messe a terra o che abbiano una capacità a terra 

apprezzabile (per es. tavolo operatorio, supporti ecc.).A questo scopo viene raccomandato l’utilizzo di un telo 

antistatico. 

 

3)Deve essere evitato il contatto pelle-pelle (per es.tra le braccia e il corpo del paziente),per es.inserendo una garza 

secca. 

 

4)Quando l’Elettrobisturi e un apparecchio di monitoraggio fisiologico vengono utilizzati simultaneamente sullo 

stesso paziente,tutti gli elettrodi di monitoraggio devono essere posizionati il più lontano possibile dagli elettrodi 

chirurgici. Sono sconsigliati gli elettrodi di monitoraggio ad ago.   In ogni caso vengono raccomandati i sistemi 

di monitoraggio che incorporano dispositivi di limitazione di corrente ad alta frequenza. 

 

5)I cavi degli elettrodi chirurgici devono essere posizionati in modo tale da evitare il contatto con il paziente o con 

altri conduttori.   Gli elettrodi attivi, temporaneamente inutilizzati, devono restare isolati dal paziente. 

6 

7 
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6) Viene raccomandato l’uso di tecniche bipolari nel caso di interventi chirurgici su parti del corpo aventi una 

sezione relativamente piccola, per evitare una coagulazione non voluta. 

7)Il livello di potenza di uscita prefissato deve essere il più basso possibile per gli scopi previsti. 

8)Un evidente basso livello in uscita o un funzionamento non corretto dell’Elettrobisturi, quando sia predisposto 

per una normale erogazione di potenza, puo indicare una applicazione difettosa dell’elettrodo neutro o un cattivo 

contatto nelle connessioni dello stesso. 

 

9)L’uso di anestetici infiammabili o di gas ossidanti come il protossido di azoto (N2O) e di ossigeno deve essere 

evitato in caso di interventi al torace o alla testa, a meno che non sia possibile aspirarli con un apposito strumento. 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere utilizzate, dove  possibile, sostanze non infiammabili. Le sostanze 

infiammabili utilizzate per la pulizia, la disinfezione , o come solventi di adesivi, devono essere lasciate evaporare 

prima di intervenire con l’Elettrobisturi.  Vi  è il rischio di ristagno di soluzioni infiammabili sotto il paziente o 

in cavità del corpo umano come l’ombelico o la vagina. L’eventuale fluido che si deposita in queste aree deve 

essere tolto prima di usare l’apparecchio. Si deve sottolineare il pericolo di accensione di gas endogeni. Alcuni 

materiali come il cotone idrofilo o la garza, quando impregnati di ossigeno, possono incendiarsi a causa di scintille 

prodotte dall’apparecchio in condizioni normali. 

 

10)Esiste un possibile rischio per i pazienti portatori  pacemaker  (stimolatore cardiaco) o di elettrodi di 

stimolazione pichè può verificarsi interferenza con l’azione  

 

dello stimolatore o lo stimolatore stesso può danneggiarsi. In caso di dubbio ci si deve rivolgere  per consiglio al 

reparto Cardiologia. 

 

11)L’interferenza prodotta dal funzionamento dell’Elettrobisturi può compromettere il funzionamento di un altro 

apparecchio elettronico. 

 

12)Si consiglia di controllare regolarmente gli accessori. In particolare i cavi degli elettrodi devono essere 

controllati per verificare che l’isolamento non sia stato danneggiato. 

 

13)Per il collegamento dell’Elettrobisturi alla rete è indispensabile un impianto elettrico a norme con adeguata 

messa a terra. 

 

14)L’Elettrobisturi deve essere usato esclusivamente da personale medico esperto in elettrochirurgia. 

 

 

 In caso di sospetto guasto dei dispositivi sospendere l’utilizzo dell’apparecchio ed informare il costruttore. 

Far eseguire esclusivamente dal S.P.V. della E.P.E.M. s.r.l. le riparazioni. 

 Non è consentito sostituire gli accessori a corredo con tipi o modelli diversi da quelli forniti o suggeriti dal 

Costruttore. 
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DECLINO DI RESPONSABILITA' 

E.P.E.M. s.r.l. declina ogni responsabilità per danni provocati a persone e  cose  derivanti da 

manomissioni  dell'elettrobisturi,  da  cattivo  stato di manutenzione  e  conservazione  dello  

stesso,  dalla  inadempienza  delle visite  periodiche  di  sicurezza  previste  dalla  Norma   

CEI 62-43 del 01.03.2005 e  dalla inosservanza di qualsiasi disposizione contenuta nel presente 

manuale di istruzione.   E.P.E.M. s.r.l. non si ritiene responsabile delleconseguenze dirette  o   

collaterali   derivate   dall'uso chirurgico  dell'elettrobisturi,  del  quale è direttamente 

responsabile il personale medico curante 

 

 

 

Descrizione delle funzioni del Touch control panel. 

 

Slim RF e’ dotato di un Monitor Touch Screen (MTS) capace di interfacciare con l’utente 

modalità d’uso , funzioni e informazioni dello strumento in modo semplice e veloce , 

programmando tutto con il solo tocco delle dita    

- La seguente immagine di interfaccia start-up apparirà come prima schermata alla   

accensione dall’interruttore generale di rete . 

 

 

 

 

 

 

-  

8 

 

 

7 
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- Facendo leggera pressione sull’immagine del pulsante START entreremo nella schermata di 

interfaccia di selezione dei Modi Operativi 

- Per  BODY SCULPTURE   fare leggera pressione sull’immagine 

                                  

                         BODY SCULPTURE 

 

                                SURGERY 

 

- Per  SURGERY   fare leggera pressione sull’immagine 

 

 

 

          Destinazione d'uso 

 

Settore SURGERY:  funzione medicale per piccoli interventi di chirurgia 

ambulatoriale. 

Settore  BODY SCULPURE:  Funzione estetica 

 

 La certificazione Medicale CE 0476 si riferisce alle sole applicazioni di tipo 

medicale.   

 

9 
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     SURGERY   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa modalità  abbiamo la possibilità di scelta di 3 differenti sistemi operativi , quali : 

- Dermabrasion  (Dermoabrasione) 

- Bipolar  (Bipolare) 

- CUT e COAG (Taglio e Coagulo) 

 

 

 

 

9.1 

 

9.1 
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DERMABRASION 

 Inserire il manipolo per Dermoabrasione in una delle apposite prese dei settori 1 , 2 o 3 e 

selezionarne l’uscita . L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita 

del  manipolo attivato.   

 

 

 

 

 

 

 

La  funzione di Dermoabrasione  si trova già in stato attivo all’ingresso della schermata MTS 

Effetture la programmazione delle caratteristiche elettriche della dermoabrasione che si 

desidera impiegare per il trattamento , quali : 

T.On mSec :  Premendo l’immagine pulsante selezionare il  parametro Tempo di durata di 

ogni singolo impulso  da 1 a 25 mSec. 

Freq. Hz :   Premendo l’immagine pulsante selezionare il parametro Frequenza di ripetizione 

di ogni singolo impulso al secondo  da 1 a 40 Hz  . 

La funzione DERMOABRASIONE è contrassegnata dal colore GIALLO relativo al comando 

pedale di  attivazione Sinistro Giallo. 

- DERMABRASIONE : E’ una funzione in modalità Superpulsata . 

Agendo sul pedale di attivazione si ha una emissione di un treno di impulsi di durata, potenza e 

frequenza precedentemente stabilite secondo il tipo di trattamento da eseguire. Questo modo 

operativo raffinato permette l’impiego di elevate Potenze di Picco (Wpp) con modesta diffusione 

termica , limitando il danno ai tessuti circostanti. E’ consigliabile l’uso di tempi di emissione 

molto brevi ( Tempo di durata minimo di ogni singolo impulso 1/1000 Sec ) e variare ove 

necessario i parametri di frequenza e potenza. Un incremento della Frequenza (Hz) comporta 

una maggiore rapidità di esecuzione e un aumento della potenza media erogata. 

E’ consigliato inoltre l’uso di un elettrodo non inferiore ad 1mm di diametro.  Al fine di ottenere 

buoni risultati è essenziale l’uso di elettrodi perfettamente puliti ( senza residui carboniosi ).  

Premere per impostare i 

livelli di Potenza espressa 

in Watt. 

 

Premere per impostare il 

tempo di emissione  di 

un impulso espresso in 

millisecondi 

 

Premere per impostare il 

numero delle ripetizioni 

dell’impulso al secondo 

espresso in Hz 

 

Premere il pulsante BACK 

per tornare alla scelta dei 

sistemi operativi 
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 Programmazione del livello di Potenza per la funzione DERMOABRASION                    

Ogni volta che il settore di Potenza in Watt. verra’ premuto, una tastierina numerica comparira’ 

sul MTS per consentire l’impostazione del livello di potenza di uscita.  

Digitare il livello di potenza desiderato entro  il limite dei parametri caratteristici della funzione , 

digitare il pulsante ENTER  per confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il 

valore digitato. 

Valori di Potenza Minimo e Massimo per : 

DERMABRASION : 10 – 100 W 

 Spie di segnalazione nella Modalità DERMOABRASION 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento.  

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un contatto tra il 

paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

 

 

    Ritorno nelle operativita’:   SURGERY 

Premere il pulsante immagine BACK per tornare alla selezione di uno dei 3 sistemi operativi   

BIPOLAR 

Inserire il manipolo o le pinze bipolari nella apposita presa.  

 Vedi capitolo diagramma locazione delle parti . 
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Effettuare la selezione della funzione che si desidera utilizzare premendo l’immagine pulsante. 

La funzione selezionata passa in stato attivo contrassegnato dal colore BLU’ relativo al 

comando pedale di attivazione singolo Blu 

Nella modalità BIPOLAR solo una delle due funzioni per volta e’ attiva. 

- BIPOLAR 1 : Questa funzione eroga energia a bassa impedenza , ha un elevato effetto 

coagulante senza presenza di carbonizzazione. Idonea al coagulo di grossi e piccoli vasi 

tramite l’uso di pinze per elettrochirurgia bipolari. La potenza da usare sarà in relazione alle 

dimensioni del vaso. Al fine di ottenere buoni risultati è essenziale che i puntali delle pinze 

bipolari siano perfettamente puliti ( senza residui carboniosi ). 

- BIPOLAR 2 : Anche questa funzione eroga energia a bassa impedenza ma con tensione 

più elevata, con elevato effetto coagulante e lieve presenza di carbonizzazione. 

 Programmazione dei livelli di Potenza per le funzioni                   

BIPOLAR 1 e BIPOLAR 2 

Ogni volta che uno dei settori Power per le funzioni BIPOLAR 1 o BIPOLAR 2 verra’ premuto, 

una tastierina numerica comparira’ sul MTS per consentire l’impostazione dei livelli di potenza 

di uscita dall’apposito connettore bipolare specifico. 

Digitare il livello di energia desiderato entro il limite dei parametri  caratteristico per ciscuna 

funzione , digitare il pulsante ENTER  per confermare la scelta del valore oppure DEL per 

cancellare il valore digitato. 

Valori di energia Minimo e Massimo per : 

BIPOLAR 1 : 10 – 120 Watt 

BIPOLAR 2 : 10 – 120 Watt 

Premere per selezionare la 

funzione desiderata 

Premere per impostare i 

livelli di Potenza epressa in 

Watt per il trattamento 

 

Premere il pulsante BACK 

per tornare alla scelta dei 

sistemi operativi 
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 * Nella modalità di lavoro BIPOLARE non occorre l’uso della piastra di 

riferimento paziente. 

 

    Ritorno nelle operatività: SURGERY 

Premere il pulsante immagine BACK per tornare alla selezione di uno dei 3 sistemi operativi   

 

CUT - COAG 

 Inserire il manipolo per Chirurgia in una delle apposite prese dei settori 1 , 2 o 3 e 

selezionarne l’uscita . L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita 

del manipolo attivato.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Premere per impostare i 

livelli di Potenza epressa in 

Watt per il trattamento 

 

Premere per impostare i 

livelli di Potenza epressa in 

Watt per il trattamento 

 

Premere per impostare il 

tempo di emissione  di 

un impulso espresso in 

millisecondi 

 

Premere per impostare il 

numero delle ripetizioni 

dell’impulso al secondo 

espresso in Hz 

 

Premere per impostare il 

tempo di emissione  di 

un impulso espresso in 

millisecondi 

 

Premere il pulsante BACK 

per tornare alla scelta dei 

sistemi operativi 

 

Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 

 

9.1 



Istruzioni e Manuale di servizio  

EPEM srl Italy 

www.epem.net               epem@epem.net  MU010.1 Red.20.07.08 

22 

Le funzioni si trovano già in stato attivo all’ingresso della schermata MTS. 

La funzione CUT di colore GIALLO e’ relativa al pedale di comando di emissione Sinistro 

Giallo . 

La funzione COAG di colore BLU e’ relativa al pedale di comando di emissione Destro Blu.  

Nella modalità CUT – COAG ambedue le funzioni  Cut e Coag   possono lavorare in modo 

alternato a scelta dell’operatore  e dipendenti dal doppio comando pedale Sinistro Giallo o 

Destro Blu. 

 

- CUT : Questa funzione a 4Mhz ha scarso effetto coagulante. Indicazione: Chirurgia di 

superficie con uso di elettrodi sottili. Offre rapidità e precisione nel taglio . Al fine di ottenere 

buoni risultati è essenziale l’uso di elettrodi perfettamente puliti . 

 

 

 

- COAG : Questa funzione a 2Mhz trasferisce energia a bassa impedenza ha un elevato 

effetto coagulante senza presenza di carbonizzazione e con limitata diffusione termica ai tessuti 

limitrofi la zona di contatto con l’elettrodo. Indicazioni: chirurgia  estetica, chirurgia 

dermatologica. Idonea al coagulo , con contatto diretto sul vaso con l’elettrodo oppure tramite 

uso di pinze monopolari chirurgiche e contatto dell’elettrodo con le medesime. Al fine di 

ottenere buoni risultati è  essenziale l’uso di elettrodi perfettamente puliti , una grande 

superficie dell’elettrodo incrementa il potere coagulante 

 

 

    Programmazione dei livelli di Potenza per le funzioni CUT  e COAG : 

Ogni volta che uno dei settori Power  per le funzioni CUT o COAG  verra’ premuto, una 

tastierina numerica comparira’ sul MTS per consentire l’impostazione dei livelli di potenza di 

uscita. Digitare il livello di energia desiderato entro il limite dei parametri  caratteristico per 

ciscuna funzione , digitare il pulsante ENTER  per confermare la scelta del valore oppure DEL 

per cancellare il valore digitato. 

 

Valori di Potenza  Minimo e Massimo per : 

CUT : 20 – 200 Watt 

COAG : 5 – 100 Watt 
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   4  Modi di emissione per la funzione  CUT a 4 Mhz: 

 

-Continuo : Impostare solo la Potenza. 

 

-Temporizzato: Impostare la Potenza e successivamente impostare il Tempo di emissione di 

ogni singolo impulso in mSec. 

 

- Ripetuto: Impostare la Potenza e successivamente impostare la frequenza di ripetizione degli 

impulsi. In questa funzione il Duty Cycle e’ al 50%. 

 

- Superpulsato: Impostare la Potenza , impostare la frequenza di ripetizione degli impulsi e 

successivamente il Tempo in mSec .In questa funzione il Duty Cycle e’ variabile secondo i parametri 
del Tempo in mSec impostati. 

 

T.On mSec :  da 0 a 2000 mSec. 

Freq. Hz :    da 0 a 30 Hz 

   2  Modi di emissione per la funzione  COAG a 2 Mhz: 

-Continuo : Impostare solo la Potenza. 

 

-Temporizzato: Impostare la Potenza e successivamente impostare il Tempo di emissione di 

ogni singolo impulso in mSec. 

 

T.On mSec :  da 0 a 2000 mSec. 

 Spie di segnalazione nella Modalita’ CUT - COAG 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento. 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un contatto tra il 

paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 
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       BODY SCULPTURE 

Dalla schermata di interfaccia  dei Modi Operativi: Surgery / Body Sculpture, premere il 

pulsante immagine BODY SCUPLTURE per entrare nella pagina di selezione delle applicazioni 

estetiche.  

 

Selezione delle applicazioni  BODY SCULPURE  : 

 

 

 

In questa modalità  abbiamo la possibilità di scelta fra 3 differenti protocolli , quali : 

- FACE   

- BODY 

- STRETCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 
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Protocollo FACE 

 

 

 

EXFO FACE 

 

Selezionare il manipolo Medio “M” settore 2 per esfoliare vaste superfici del viso come guance , 

collo , fronte,  

Selezionare il manipolo Piccolo “P” settore 3 per esfoliare superfici più piccole per il 

pre-trattamento delle rughe del contorno occhi.  

L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita del  manipolo attivato.   

  

Impostazione della funzione EXFO FACE 

 

 

 

                    

 

 

9.3 

Premere per impostare il 

tempo di emissione  di un 

impulso espresso in 

millisecondi da 1 a 10 msec 

 
Premere per impostare i 

livelli di Potenza espressa 

in Watt. 

 

Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 

Premere per tornare al 

Menu FACE 

Premere per impostare il 

numero delle ripetizioni 

dell’impulso al secondo 

espresso in Hz da 10 a 40 
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La funzione Exfo è in stato attivo contrassegnato dal colore GIALLO relativo al comando pedale 

di attivazione Sinistro Giallo.. 

 

-   EXFO: Elevati valori di Voltaggio elettrico con forte emissione di O3 .E’ consigliato l’uso di 

questa funzione in abbinamento al manipolo “M” o “P” per un trattamento della cute  con una 

asportazione leggera degli strati superficiali secchi  

    Programmazione dei livelli di energia per la funzione   

EXFO FACE                 

Digitare il livello di energia desiderato entro il limite dei parametri caratteristici , digitare il 

pulsante ENTER  per confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il valore 

digitato. 

Valori di energia Minimo e Massimo per : 

EXFO : 10 – 100 W. 

T.On : 1 – 10 msec 

FeqHz: 10-40 Hz 

 

    Spie di segnalazione nella Modalita’ EXFO FACE 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento. 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un contatto tra il 

paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

    Ritorno nelle operatività di  FACE 

Premere il pulsante immagine BACK per tornare alla selezione di uno dei 2 sistemi operativi   
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WRINKLES  

 

 

Selezionare il manipolo Medio “M” settore 2 per trattare superfici del viso in aree più vaste 

come guance , collo , fronte , ecc...  

oppure  

Selezionare il manipolo Piccolo “P” settore 3 per trattare superfici  più  piccole in modo più  

selettivo ed agevole come le rughe del contorno occhi e tutti i profili delle viso e labbra che 

necessitano maggiore definizione di trattamento. 

L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita del  manipolo attivato.   

  

 Funzione:  WRINKLES 

                      
 

 

La funzione Wrinkles e’ gia’ in stato attivo ed e’  contrassegnata dal colore BLU relativo al 

comando pedale di attivazione Destro Blu. 

 

 E’ consigliato l’uso di questa funzione in abbinamento al manipolo “M” o “P” . Data la 

caratteristica elettrica e’ consigliabile l’uso di questa funzione per ridurre i cedimenti in zona 

mandibolare e le rughe, attenua il sottomento , per il trattamento del collo e del decolleté. 

 

 

Premere per impostare il 

livello di Energia per il 

trattamento 

 

Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 

Premere per tornare al 

Menu di FACE 
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Programmazione del livello di energia per la funzione:                   

 

WRINKLES    

Ogni volta che il settore Energy per la funzione Wrinkles verra’ premuto, una tastierina numerica 

comparira’  sul MTS per consentire l’impostazione del livello di energia di uscita                    
dal settore specifico precedentemente selezionato:  2 o 3.  Digitare il livello di energia 

desiderato entro il limite dei parametri caratteristici, digitare il pulsante ENTER  per 

confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il valore digitato.  

Valori di energia Minimo e Massimo: 

Wrinkles : 10 – 100 W. 

 

 

 Spie di segnalazione nella Modalita’ WRINKLES 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento. 

 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un contatto tra il 

paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 
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Protocollo BODY 

 

 

DEEP 

 

Selezionare il manipolo Grande “G” settore 1 per trattare aree vaste del corpo come addome , 

fianchi , glutei e cosce. 

Oppure  

Selezionare il manipolo Medio “M” settore 2 per trattare aree più piccole del corpo collo, guance 

ecc.. in modo più selettivo . 

L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita del  manipolo attivato.   

 

 

 

La funzione DEEP e’ gia’ in stato attivo ed e’  contrassegnata dal colore GIALLO relativo al 

comando pedale di attivazione Sinistro Giallo. 

. 

E’ consigliato l’uso di questa funzione in abbinamento al manipolo “G” o “M” per un trattamento 

Premere per impostare il 

livello di Energia per il 

trattamento 

 

Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 

Premere per tornare al 

Menu di Body 
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delle superfici più vaste del corpo.  

Il calore endogeno sviluppato dalla RF provoca una attivazione del microcircolo con 

miglioramento degli scambi cellulari che si traduce da un lato in un effetto drenante con 

attenuazione dell’edema e della congestione tessutale, dall’altro in un maggior apporto di 

nutrienti e di ossigeno.  

Questa metodica di rimodellamento ipodermico , è particolarmente utile nelle forme di cellulite 

cosiddetta molle, laddove il ricompattamento dei tessuti riveste uno degli obiettivi principali. 

E’ consigliato l’uso in abbinamento al manipolo  “M” per un trattamento più intenso e selettivo 

nelle zone con smagliature più profonde.  

    Programmazione dei livelli di energia per la funzione:  DEEP 

Ogni volta che il settore Energy per la funzione DEEP verra’ premuto, una tastierina numerica 

comparira’  sul MTS per consentire l’impostazione del livello di energia di uscita                    
dal settore specifico precedentemente selezionato 1 , 2 o 3.  Digitare il livello di energia 

desiderato entro il limite dei parametri caratteristici, digitare il pulsante ENTER  per 

confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il valore digitato. 

 Valori di energia Minimo e Massimo : 

DEEP : 10 – 200 W. 

 

   Spie di segnalazione nella Modalità DEEP 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu’ prossima possibile all’area da sottoporre al trattamento. 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un corretto contatto 

tra il paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

    Ritorno nelle operatività di  BODY  
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HIGH 

 

 

 La funzione HIGH e’ gia’ in stato attivo ed e’  contrassegnata dal colore BLU relativo al 

comando pedale di attivazione Destro BLU. 

. 

E’ consigliato l’uso di questa funzione in abbinamento al manipolo “M” o “P”. Il calore endogeno 

sviluppato dalla RF provoca una attivazione del microcircolo con miglioramento degli scambi 

cellulari che si traduce in un costante miglioramento della texture cutanea.  

    

    Programmazione del  livello di energia per la funzione:                    

HIGH 

Ogni volta che il settore Energy per l funzione  HIGH verra’ premuto, una tastierina numerica 

comparira’ sul MTS per consentire l’impostazione dei livelli di energia di uscita dal settore 

specifico precedentemente selezionato 2 o 3.  Digitare il livello di energia desiderato entro il 

limite dei parametri caratteristici per ciscuna funzione , digitare il pulsante ENTER  per 

confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il valore digitato. 

 Valori di energia Minimo e Massimo per : 

HIGH : 10 – 100 

   Spie di segnalazione nella Modalità HIGH 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu’ prossima possibile all’area da sottoporre al trattamento. 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore  

 Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 
Premere per tornare al 

Menu di Body  

Premere per impostare il 

livello di Energia per il 

trattamento 
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Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un corretto contatto 

tra il paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

 

Protocollo STRETCH 

 

 

 

 

 

 

EXFO-STRETCH 

 

Selezionare il manipolo Medio “M” settore 2 per esfoliare vaste superfici del viso come guance , 

collo , fronte ,o per il pretrattamento delle smagliature sulle gambe e dei glutei . 

Oppure  

Selezionare il manipolo Piccolo “P” settore 3 per esfoliare superfici più piccole per il 

pre-trattamento delle rughe del contorno occhi e tutti i profili delle smagliature del corpo che 

necessitano maggiore definizione di trattamento. 

L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita del  manipolo attivato.   

  

 

 

9.4 
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Impostazione della funzione EXFO-STRETCH 

 

 

 

 

   

 

 

La funzione Exfo–Stretch è in stato attivo contrassegnato dal colore GIALLO relativo al 

comando pedale di attivazione Sinistro Giallo.. 

 

-   EXFO-STRETCH: Elevati valori di Voltaggio elettrico con forte emissione di O3 .E’ 

consigliato l’uso di questa funzione in abbinamento al manipolo “M” o “P” per un trattamento 

della cute  con una asportazione leggera degli strati superficiali secchi  

E’ consigliabile l’uso del manipolo “P” per il trattamento superficiale  interno alle smagliature 

dell’addome , glutei e gambe . 

E’ consigliabile il manipolo “M” per le zone del viso e collo. 

 

 

 

9.5 

Premere per impostare il 

tempo di emissione  di un 

impulso espresso in 

millisecondi da 1 a 10 msec 

 

Premere per impostare i 

livelli di Potenza espressa 

in Watt. 

 

Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 Premere per tornare al 

Menu di Stretch  

Premere per impostare il 

numero delle ripetizioni 

dell’impulso al secondo 

espresso in Hz da 10 a 40 
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   Programmazione dei livelli di energia per la funzione:   

EXFO-STRETCH                 

Digitare il livello di energia desiderato entro il limite dei parametri caratteristici , digitare il 

pulsante ENTER  per confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il valore 

digitato. 

Valori di energia Minimo e Massimo per : 

EXFO-STRETCH : 10 – 100 W. 

T.On : 1 – 10 msec 

FeqHz: 10-40 Hz 

 

    Spie di segnalazione nella Modalita’ EXFO-STRETCH 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento. 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un contatto tra il 

paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

 

 

    Ritorno nel protocollo di STRETCH   
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Impostazione della funzione  STRETCH 

 

 
 

  STRETCH  

 

Selezionare il manipolo Medio “M” settore 2 , per trattare superfici smagliate  più vaste come 

quelle del seno, delle braccia , spalle , smagliature delle gambe e dei glutei e della zona 

lombare .  Oppure  

Selezionare il manipolo Piccolo “P” settore 3 per trattare superfici più piccole in modo più 

selettivo ed agevole concentrando l’energia di RF su di un’area di contatto inferiore per una 

maggiore  definizione di trattamento. 

L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita del  manipolo attivato.   

 

La funzione Stretch è in stato attivo contrassegnato dal colore BLU relativo al comando pedale 

di attivazione Destro BLU. 

 

 

    Programmazione dei livelli di energia per la funzione:  

  STRETCH   

Ogni volta che il settore Energy verra’ premuto, una tastierina numerica comparira’ sul MTS per 

consentire l’impostazione dei livelli di energia di uscita dal settore specifico precedentemente 

selezionato  2 o 3.  Digitare il livello di energia desiderato entro il limite dei parametri 

caratteristici, digitare il pulsante ENTER  per confermare la scelta del valore oppure DEL per 

Indicatore di corretta 

chiusura piastra di 

riferimento al paziente 

 

Premere per impostare il 

livello di Energia per il 

trattamento 

 

 

9.5 

Premere per tornare al 

Menu di Stretch  



Istruzioni e Manuale di servizio  

EPEM srl Italy 

www.epem.net               epem@epem.net  MU010.1 Red.20.07.08 

36 

cancellare il valore digitato. 

   Valori di energia Minimo e Massimo per :  Stretch : 10 – 100 W. 

 

 Spie di segnalazione nella Modalita’  STRETCH 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 

ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento. 

 

La spia di segnalazione sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore 

Rosso allo stato PIASTRA READY in colore Verde non appena si assicura un contatto tra il 

paziente e la piastra di riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

    Ritorno nel protocollo di STRETCH  

 

 

 

 

 Impostazione della funzione  DEEP-STRETCH 

                  

 

Premere per impostare i l 

livello di Energia per il 

trattamento 

 

Indicatore di corretta chiusura 

piastra di riferimento al 

paziente 

 

Premere per tornare al 

Menu di Stretch Treatment 
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DEEP  STRETCH  

 

Selezionare il manipolo Medio “M” settore 2 per trattare aree vaste del corpo come Addome , 

fianchi , glutei etc…  Oppure  

Selezionare il manipolo Piccolo “P” settore 3 per trattare aree più piccole del corpo in modo più 

selettivo . 

L’accensione della spia di colore Verde contrassegna il settore di uscita del  manipolo attivato.   

 

La funzione DEEP STRETCH è in stato attivo contrassegnato dal colore GIALLO relativo al 

comando pedale di attivazione Sinistro Giallo. 

 

-   DEEP STRETCH : E’ consigliato l’uso di questa funzione in abbinamento al manipolo “M” o 

“P” perché permette di concentrare RF in modo  selettivo nelle zone con smagliature profonde, 

e trattare le parti lasse della pelle. 

 

 Programmazione dei livelli di energia per la funzione                   

DEEP STRETCH 

Ogni volta che il settore Energy per la funzione Deep Stretch verra’ premuto, una tastierina 

numerica comparira’ sul MTS per consentire l’impostazione dei livelli di energia di uscita dal 

settore specifico precedentemente selezionato  2 o 3.  Digitare il livello di energia desiderato 

entro il limite dei parametri caratteristici per ciscuna funzione , digitare il pulsante ENTER  per 

confermare la scelta del valore oppure DEL per cancellare il valore digitato. 

 

 Valori di energia Minimo e Massimo per :    DEEP STRETCH : 10 – 200 W. 

 

 Spie di segnalazione nella Modalità DEEP-STRETCH 

 

PIASTRA SCONNESSA – PIASTRA CONNESSA – ALLARME PIASTRA 

 

Assicurare che la piastra paziente bipartita sia a stretto contatto con il paziente in una zona 
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ampia e piu prossima possibile all’area da sottoporre a trattamento. La spia di segnalazione 

sull’ MTS passera’ dallo stato PIASTRA NON CONNESSA in colore Rosso allo stato PIASTRA 

READY in colore Verde non appena si assicura un corretto contatto tra il paziente e la piastra di 

riferimento bipartita. 

Se per qualche motivo , il paziente si scollega dalla piastra di riferimento oppure il contatto tra il 

paziente e la piastra è incerto, durante l’uso delle funzioni con il pedale di comando premuto, si 

avvertirà immediatamente un allarme sonoro, l’apparecchio smetterà di emettere energia in 

uscita e sara’ visibile la segnalazione ALLARME PIASTRA  lampeggiante in colore Rosso sull’ 

MTS fino al ripristino del corretto posizionamento della piastra sul paziente. 

 

 
 
Preparazione dello strumento prima dell’uso. 

 

1. Per il posizionamento dello strumento. 

 E’ buona regola posizionare SLIM in una stanza specifica all’uso di questo , possibilmente non    

in una area frequentemente soggetta al passaggio di  persone. 

2. Collegare prima il cavo di alimentazione nell’apposita presa dell’apparecchio e poi 

successivamente connettere la spina alla presa di rete assicurandosi di avere una adeguata 

messa a terra nell’impianto di alimentazione.  

3. SLIM  può lavorare normalmente sia dalla parte sinistra del lettino da trattamento ,sia dalla 

parte destra . 

4. Finito il posizionamento dello strumento in prossimità del lettino da trattamento accertarsi di aver 

bloccato le due ruote posteriori dello strumento per evitare che SLIM si sposti durante il 

normale utilizzo. 

5. Durante l’utilizzo di SLIM evitare di intrecciare i cavi dei 3 Manipoli in dotazione ed assicurarsi 

che i cavi non siano al contatto con nessuna altra parte metallica inclusa quella della carcassa 

dello SLIM. 

6. Portare allo stato ON l’interruttore di rete dello SLIM ed attendere pochi secondi per il 

caricamento del software e di prima schermata MTS. 

7. SLIM adesso e’ in stato START attivo e pronto al lavoro. 

 

     Preparazione prima, durante e dopo i trattamenti: 

 WRINKLES, DEEP, HIGH, STRETCH, DEEP-STRETCH 
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Posizionare il paziente sdraiato sul lettino o seduto su una poltroncina comoda ed eseguire 

attentamente un primo esame della zona da trattare. 

E’ importante venire a conoscenza delle esigenze richieste dal paziente come altrettanto 

importante e’ spiegare al paziente le possibili sensazioni di fastidio dovute al calore che si 

avvertirà  sulla pelle durante l’utilizzo di SLIM e i relativi interventi che verranno effettuati 

successivamente , questo per rilassarlo e rendere il lavoro più agevole. 

Detergere accuratamente l’area da trattare ed accertarsi che sia priva di grasso , sporco e 

cosmetici . 

Accertarsi che il paziente non indossi nessun tipo di ornamento metallico alle orecchie ,al collo , 

polsi ,braccia e caviglie. 

Applicare abbondante Crema neutra sulla parte da trattare durante tutto l’utilizzo delle 

funzioni con i manipoli “G” ,“M o” P”. 

Ispezionare l’estremità applicativa dei manipoli in dotazione in VETROCERAMICA assicurarsi 

che la superficie di questi siano perfettamente pulite ed intatte , prive di incrinature , graffi o fori 

per tutta la superficie e i bordi. 

 

**ATTENZIONE** LA PROCEDURA DI ISPEZIONE DEI MANIPOLI DEVE ESSERE 

ESEGUITA CON MOLTA ATTENZIONE E RIPETUTA PRIMA DI OGNI NUOVO 

TRATTAMENTO PER OGNI SINGOLO MANIPOLO. 

 

 

 

 

a. Appoggiare la superficie VETROCERAMICA del manipolo in dotazione e  con la funzione 

selezionata attiva a pedale premuto , lasciare delicatamente scorre la testa del manipolo 

sulla cute senza esercitare una pressione eccessiva eseguendo un massaggio.  

b. La superficie VETROCERAMICA deve essere per intero esposta al contatto con la cute del 

paziente , e senza formare angoli di incidenza per garantire una uniforme somministrazione 

di energia alla zona da trattare . 

c. Assicurarsi che durante il trattamento, sulla zona vi sia sempre sufficiente crema al fine di 

agevolare lo scorrimento del manipolo. 

Durante il trattamento e’ indispensabile chiedere al paziente le sensazioni di calore prodotte 

dai manipoli , per non procurare eccessivo fastidio e stabilire un parametro di potenza 

idoneo per poter utilizzare SLIM facilmente. I pazienti possono reagire con sensibilità 

IMPORTANTE: 

   NON UTILIZZARE CREME CON COLORANTI 
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differente a seconda delle zone diverse del corpo e per questo i parametri di Potenza sono 

soggettivi e variabili .  

d. I tempi del trattamento sono variabili in funzione dell’area della superficie interessata 

e. Ad ogni fine trattamento e’ importante pulire la superficie VETROCERAMICA  dei manipoli 

usati con un panno molto morbido o carta cotonata con l’ausilio di acqua. 

 

       Preparazione prima, durante e dopo i trattamenti di esfoliazione. 

 

a. Posizionare il paziente sdraiato sul lettino o seduto su una poltroncina comoda ed eseguire 

attentamente un primo esame della zona da trattare . 

E’ importante venire a conoscenza delle esigenze richieste dal paziente come altrettanto 

importante e’ spiegare al paziente le possibili sensazioni di fastidio dovute al calore che si 

avvertirà sulla pelle durante l’utilizzo di SLIM e i relativi interventi che verranno effettuati 

successivamente , questo per rilassarlo e rendere il lavoro più agevole. 

b. Detergere attentamente l’area da trattare ed accertarsi che sia priva di grasso , sporco e 

cosmetici . 

c. Accertarsi che il paziente non indossi nessun tipo di ornamento metallico alle orecchie ,al 

collo , polsi ,braccia e caviglie. 

d. La zona da trattare deve essere completamente asciutta. Non applicare nessun tipo di 

crema nella funzione  ESFOLIAZIONE. 

e.  Selezionare il manipolo adatto alla zona da trattare “M” o “P Con la VETROCERAMICA del 

manipolo tenuto in posizione inclinata esercitando un angolo di circa 60 gradi passare sulla 

zona da trattare sfiorandola.   

f. Nella funzione Esfoliazione risulterà visibile  lungo la periferia del manipolo, tangente la 

pelle, una colorazione violacea dovuta ai molteplici archi voltaici che creano una 

microforatura dell’epidermide e conseguente esfoliazione. 

g. Durante l’uso di questa funzione e’ necessario saltuariamente rimuovere dalla superficie 

bianca di VETROCERAMICA le eventuali impurità che potrebbero essersi depositate a 

seguito la rimozione dello strato corneo. 

 

 

Ad ogni fine trattamento e’ importante pulire la superficie  VETROCERAMICA   

dei manipoli usati, con un panno molto morbido o carta cotonata con l’ausilio di 

acqua.      Non usare detergenti corrosivi o alcolici.  
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   Tabelle EMC 

ALLEGATO 1. TABELLE EMC 
 

Di seguito si riportano, come guida per il fabbricante, le tabelle emc di emissione ed immunità compilate, in accordo a 

quanto indicato all’articolo 6 della EN 60601-1-2, sulla base delle prove e dei risultati conseguiti; tali informazioni 

dovranno essere riportate dal fabbricante nella documentazione di accompagnamento del prodotto 

 

Aspetti di emissione 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - guida 

Emissioni RF 

Cispr 11 

Gruppo 1 

 

 

Il prodotto SLIM Elettrobisturi   utilizza energia RF solo per il 

suo funzionamento interno. 

Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non 

causano interferenze negli apparecchi elettronici vicini. 

 

Emissioni RF 

Cispr 11 

Classe B Il prodotto SLIM Elettrobisturi è adatto per l’uso in tutti gli edifici 

diversi da quelli domestici e da quelli collegati direttamente ad una 

rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta gli edifici per 

uso domestico 

E’ possibile utilizzare l’apparecchio in tutti gli edifici, compresi gli 

edifici domestici, e quelli direttamente collegati alla rete di 

alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta edifici per 

usi domestici.  

 

Emissioni armoniche 

IEC 61000-3-2 

 

Classe A 

Conforme 

 

E’ possibile utilizzare l’apparecchio in tutti gli edifici, compresi gli 

edifici domestici, e quelli direttamente collegati alla rete di 

alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta edifici per 

usi domestici. Emissioni di fluttuazioni 

di tensione/flicker 

IEC 61000-3-3 

 

Conforme 

 

10 
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Aspetti di immunità  

Il prodotto Apparecchio SLIM Elettrobisturi è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente 

o l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente 

Prova di immunità Livello di prova EN 

60601-1-2 

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - guida 

Scariche elettrostatiche 

(ESD) 

EN 61000-4-2 

 6kV a contatto 

 8kV in aria 

 6kV a contatto 

 8kV in aria 

I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo 

o in ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di 

materiale sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 

essere almeno del 30 % 

 

Transitori/treni elettrici 

veloci 

EN 61000-4-4 

2kV linee di 

alimentazione di 

potenza 

2kV linee di 

alimentazione di 

potenza 

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere 

quella di un tipico ambiente commerciale o 

ospedaliero. 

 

Impulsi 

EN 61000-4-5 

1kV modo 

differenziale 

+ 2kV modo comune 

1kV modo 

differenziale 

+ 2kV modo comune 

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere 

quella di un tipico ambiente commerciale o 

ospedaliero. 

 

Buchi di tensione, brevi 

interruzioni, e variazioni di 

tensione sulle linee di 

ingresso 

EN 61000-4-11 

< 5% UT 

(>95% buco di UT) 

per 0,5 cicli 

 

40% UT 

(60% buco di UT) 

per 5 cicli 

 

70% UT 

(30% buco di UT) 

per 25 cicli 

 

< 5% UT 

(>95% buco di UT) 

per 5 secondi 

 

< 5% UT 

(>95% buco di UT) 

per 0,5 cicli 

 

40% UT 

(60% buco di UT) 

per 5 cicli 

 

70% UT 

(30% buco di UT) 

per 25 cicli 

 

< 5% UT 

(>95% buco di UT) 

per 5 secondi 

 

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere 

quella di un tipico ambiente commerciale o 

ospedaliero. Se l’utilizzatore richiede un 

funzionamento continuo anche durante 

l’interruzione della tensione di rete, si 

raccomanda di alimentare l’apparecchio con un 

gruppo di continuità (UPS) o con batterie. 
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Campo magnetico alla 

frequenza di rete 

EN 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m I campi magnetici a frequenza di rete 

dovrebbero avere livelli caratteristici di una 

località tipica in ambiente commerciale o 

ospedaliero. 

 

 

Aspetti di immunità  a r.f. 

Il prodotto Apparecchio SLIM Elettrobisturi è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il 

cliente o l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente 

Prova di 

immunità 

Livello di prova EN 

60601-1-2 

Livello di 

conformità 

Ambiente elettromagnetico - guida 

RF Condotta 

EN 61000-4-6 

3 Veff da 150kHz a 

80MHz 

3 Veff da 150kHz a 

80MHz 

Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e 

mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna 

parte dell’apparecchio, compresi i cavi, eccetto quando 

rispettano le distanze di separazione raccomandate 

calcolate dall’equazione applicabile alla frequenza del 

trasmettitore  

Distanze di separazione raccomandate 

d = 1,2 P da 150kHz a 80MHz 

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

d = 2,3 P da 800 MHz a 2,5 GHz 

ove P è la potenza massima nominale d’uscita del 

trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del 

trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata 

in metri 

( m ). 

RF Radiata 

EN 61000-4-3 

3 Veff da 80MHz a 

2,5GHz 

3 Veff da 80MHz a 

2,5GHz 

L’intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un’indagine elettromagnetica del sito, potrebbe essere minore del 

livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza. 

Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo:  
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Distanza di separazione raccomandata tra gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e l’apparecchio 

Navigatore chirurgico 

Il prodotto SLIM Elettrobisturi è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi 

irradiati RF. Il cliente o l’operatore dell’apparechio possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando 

una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l’apparecchio, come sotto 

raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione. 

 

Potenza di uscita 

nominale massima 

del trasmettitore 

(W) 

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m) 

Da 150kHz a 80MHz 

d = 1,2 P 

Da 80MHz a 800MHz 

d = 1,2 P 

Da 800MHz a 2GHz 

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 con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, 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 d’uscita del 

trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. 

 

Nota: 

(1) A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta 

(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e 

dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 

 

 

10 



Istruzioni e Manuale di servizio  

EPEM srl Italy 

www.epem.net               epem@epem.net  MU010.1 Red.20.07.08 

45 

        Spiegazione dei simboli grafici 

 

CHIUSO (CONNESSO ALLA RETE)          
         I                 

APERTO (NON CONNESSO ALLA RETE) 

 

TERRA DI PROTEZIONE 

 

RADIAZIONE NON IONIZZANTE 

                          

ELETTRODO NEUTRO RIFERITO A TERRA ALLE 

ALTE FREQUENZE 

     

CONSULTARE IL MANUALE D’USO E 

MANUTENZIONE 

  

SERVIZIO POST-VENDITA DI ASSISTENZA 

TECNICA 
 S.P.V. 

AVVISO  RICICLAGGIO 

Avvertenza per la tutela dell’ambiente 

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non 

rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i 

gentili clienti di contribuire alla salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse e di consegnare il presente 

apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano 

presenti sul territorio 
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          Manutenzione 

 

 Al fine di garantire un corretto funzionamento dell’Apparecchio, si consiglia di effettuare una revisione  

biennale presso  E.P.E.M. s.r.l. oppure presso altro laboratorio autorizzato dalla E.P.E.M. s.r.l.. 

 

 

 

 -  Pulizia della cofanatura  

 

 

 Effettuare la pulizia della cofanatura   usando un panno morbido e asciutto o un panno morbido inumidito  

con acqua o detergente neutro. 

 

 Non usare agenti volatili ( come benzina, trielina, pulitori spray, ecc. ) 

 

 Controllare  che sulle griglie d’aerazione  dell’apparecchio non si siano formati accumuli di polvere od 

altre impurità  tali da compromettere la corretta circolazione d’aria. 

 

 Rimuovere la polvere e  le eventuali impurità facendo uso di un pennello soffice e di un aspiratore.  

 

 

 

 

N.B. 

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate con l’apparecchio disconnesso dalla linea d’alimentazione. 
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         Responsabilità 

 

E.P.E.M. s.r.l. non si considera responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazioni dell’apparecchio 

qualora: 

 

 le operazioni di montaggio, installazione, tarature, modifiche e riparazioni non siano state effettuate da 

personale tecnico competente, addestrato e autorizzato da  E.P.E.M. s.r.l. stessa; 

 

 l’impianto elettrico del locale nel quale installato l’apparecchio non sia conforme alle leggi vigenti e alle 

norme di sicurezza. 

 

 l’apparecchio non sia utilizzato conformemente alle istruzioni, alle raccomandazioni e alle 

avvertenze contenute nel presente manuale. 

E.P.E.M. s.r.l. declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose derivanti da manomissioni 

dell’apparecchio, da mancata o inadeguata manutenzione e dall’inosservanza delle disposizioni contenute nel 

presente manuale. 

 

- Garanzia 

Le apparecchiature E.P.E.M. s.r.l. sono garantite da difetti di materiale e manodopera, franco fabbrica, per un 

periodo di ventiquattro  mesi. 

 

Non sono coperte da garanzia le parti soggette a consumo e/o deterioramento a causa del normale utilizzo e quelle 

che risultassero guaste a causa di uso improprio o inadeguata manutenzione. 

CONDIZIONI NON RICONOSCIUTE DALLA GARANZIA 

Riparazioni derivanti da catastrofi naturali, shock meccanici, difetti dell’impianto elettrico, negligenza, uso 

improprio o abuso dell’apparecchiatura, manutenzione o riparazioni effettuate con materiali e/o da persone non 

autorizzate dalla E.P.E.M. s.r.l.. 

Qualsiasi condizione di utilizzo non prevista dal costruttore. 

Le riparazioni non eseguibili in loco verranno effettuate presso i ns. laboratori specializzati. L’invio 

dell’apparecchio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla E.P.E.M. s.r.l. e le spese di trasporto sono a 

carico del cliente. 

 

E.P.E.M. s.r.l. non è responsabile di eventuali mancanze del servizio derivanti da circostanze fuori del proprio 

controllo; il cliente non potrà in nessun caso richiedere risarcimenti per danni subiti in conseguenza del fermo delle 

apparecchiature. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il Concessionario di zona o direttamente la E.P.E.M. s.r.l.. 
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