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Istruzioni d’uso
Nota importante

Leggere attentamente le seguenti informazioni e istruzioni per l’uso! 
Rx only Il prodotto può essere utilizzato unicamente da personale medico qualificato nel 

rispetto delle presenti istruzioni per l’uso.

PAJUNK® non fornisce alcuna raccomandazione in relazione ai metodi di tratta-
mento. Il personale medico curante qualificato è responsabile della modalità di 
applicazione e della selezione dei pazienti. 
Oltre alle presenti istruzioni per l‘uso trovano applicazione anche le informa-
zioni pertinenti, secondo la letteratura specialistica corrispondente e lo stato 
attuale dell‘arte e delle conoscenze.
Il mancato rispetto o la violazione delle istruzioni per l’uso invalidano la garanzia 
e pregiudicano la sicurezza del paziente.
In caso di utilizzo in abbinamento con altri prodotti, rispettare anche le rispettive 
istruzioni per l’uso e le dichiarazioni di compatibilità. La decisione riguardante 
l’uso combinato di prodotti di marche diverse (purché non si tratti di unità di 
trattamento) è a discrezione dell’utilizzatore. 

In presenza di dubbi giustificati in merito a completezza o danni, non utilizzare 
il prodotto in nessun caso.

Descrizione del prodotto/compatibilità/accessori
 Il MultiStim ECO è destinato a essere usato esclusivamente con prodotti di 
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie (ad es. aghi UniPlex, aghi SonoPlex). Solo 
con questi prodotti è infatti possibile garantire un funzionamento sicuro ed 
efficace.

Il MultiStim ECO è fornito nella seguente dotazione base:

• Stimolatore nervoso MultiStim ECO
• 2 batterie N da 1,5 volt (LR1, LADY, N-Size) 
• Istruzioni per l'uso/descrizione tecnica
• Custodia per la conservazione del MultiStim ECO

Il MultiStim ECO può essere collegato con il cavo presente sull'ago o con un 
cavo intermedio monouso (quale prolunga oppure per l'impiego di un catetere 
stimolabile):

Inoltre con il MultiStim Eco può essere connesso l'accessorio PlugX, che con-
sente di utilizzare il MultiStim Eco come un apparecchio portatile. Il PlugX ha 
delle istruzioni per l'uso separate.
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oDenominazione Cod. art.

MultiStim ECO inclusa custodia 1151-94-50

Cavo intermedio monouso per il collegamento di  
aghi o cateteri di stimolazione, sterile 01151-861Q

Adattatore apparecchio portatile PlugX 1151-94-21

Set/aghi LUER SonoPlex
001185-xx

001187-xx

Set/aghi SonoPlex Surety®
001186-xx

001189-xx

Tutti i set di aghi/cateteri di PAJUNK® GmbH Medizintechnologie utilizzati per 
l'anestesia loco-regionale periferica/blocchi nervosi sotto stimolazione ner-
vosa.

Conformità alle seguenti norme:

EN 60601-1; 14971:2000; EN 60601-2-10; EN 60601-1-2; UL 60601; RL 93-42-
EC; EN 62366:2008; EN 60529:2014; ISO 15233-1:2012

Destinazione d’uso
Il MultiStim ECO serve a identificare e a localizzare nervi e fasci di nervi periferici, 
ad esempio per l'anestesia locale e regionale (blocco diagnostico, intraoperato-
rio e terapeutico). 

Indicazioni
Anestesia loco-regionale periferica/blocchi nervosi

Controindicazioni
Non esistono controindicazioni specifiche per il prodotto.

Esistono controindicazioni specifiche per determinate tecniche di blocco. Queste 
devono essere ponderate dall'utilizzatore a seconda dello stato della tecnica e 
dopo un'analisi rischi-benefici effettuata sul singolo paziente.

Le controindicazioni generali dei blocchi nervosi periferici sono:

• Infezioni nell'area sede della puntura
• Disturbi della coagulazione manifesti
• Rifiuto del paziente
• Deficit neurologici
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o Complicanze
Le complicanze tipiche dei blocchi nervosi periferici sono:

• Reazioni tossiche (iniettato)
• Lesioni neurologiche tardive

Inoltre esistono complicanze specifiche per determinate tecniche di blocco. 
Queste devono essere tenute in considerazione dall'utilizzatore a seconda dello 
stato della tecnica.

Avvertenze e indicazioni di sicurezza
Collegare la presa di connessione dell'ago di stimolazione esclusivamente 
all'apposito controconnettore dello stimolatore nervoso. Se si utilizza un cavo 
intermedio, è tassativamente necessario fare attenzione anche al corretto colle-
gamento dello stesso!

La connessione a pressione sul retro dell'apparecchio deve essere collegata sola-
mente all'elettrodo adesivo. Non mettere mai questi connettori/collegamenti 
a contatto con parti conduttrici di tensione (ad es. prese elettriche) od oggetti 
metallici!

La stimolazione non deve avvenire attraverso la testa, gli occhi, la bocca o il 
cuore.

Per evitare esplosioni di gas anestetici o inneschi di liquidi infiammabili il Multi-
Stim ECO non deve essere utilizzato in ambienti a rischio di esplosioni.

Per prevenire ferite involontarie ai pazienti, tutte le apparecchiature collegate 
presenti nelle vicinanze del paziente devono essere conformi alle norme vigenti. 
Tutte le apparecchiature e gli accessori devono essere conformi ai requisiti di EN 
60601-1, EN 60601-1-1 nonché alle sottonorme pertinenti.

Si tenga presente che, in alcune circostanze, anche osservando tutte le regole 
vigenti per le singole apparecchiature, nella peggiore delle ipotesi, è possibile 
che tutte le correnti di dispersione o le correnti ausiliarie nel paziente si som-
mino creando valori inammissibilmente elevati che possono compromettere la 
sicurezza del paziente. Verificare a priori che il collegamento delle apparecchia-
ture non determini, in determinate circostanze, un superamento dei valori limite 
ammessi. Collegamenti non a regola d'arte di apparecchi e apparecchiature 
(formazione di sistemi) possono causare al paziente lesioni anche letali.

Il paziente stesso non deve entrare a contatto con oggetti metallici messi a terra 
o il cui collegamento con altri apparecchi è conduttivo o consente un accoppia-
mento capacitativo. Per tale motivo consigliamo di usare, sul tavolo operatorio, 
una base antistatica adeguatamente isolata.
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o Il MultiStim ECO non deve mai essere fatto funzionare con strumenti e accessori 
diversi da quelli approvati, forniti in dotazione o raccomandati dal produttore. 
Solo gli accessori PAJUNK® sono stati sottoposti a verifica tecnica della EMC 
(compatibilità elettromagnetica). Accessori di offerenti terzi possono compro-
mettere gravemente le caratteristiche dell'apparecchio e del sistema e possono 
causare danni permanenti al paziente, all'utilizzatore o all'apparecchio.
 Non eseguire mai modifiche arbitrarie delle dotazioni tecniche dell'apparec-
chio. Eventuali manipolazioni comportano il decadere della garanzia e della 
responsabilità del produttore e compromettono la sicurezza del paziente.

L'utilizzo in contemporanea di apparecchi chirurgici HF comporta il pericolo di 
ustioni acute sugli attacchi del MultiStim ECO, sul cavo di collegamento, sulla 
punta dell'ago e sull'elettrodo adesivo. Pertanto prima di usare gli apparecchi 
chirurgici HF è assolutamente necessario disconnettere tutti i collegamenti del 
MultiStim ECO e rimuovere l'ago di stimolazione dal tessuto.

Il MultiStim ECO non deve essere impiegato su pazienti con dispositivi elettrici 
impiantati (ad es. pace-maker), senza un precedente consulto medico con uno 
specialista. Eventuali guasti dei dispositivi impiantati causati dalla corrente di 
stimolazione possono costituire un pericolo per il paziente. 

L'applicazione di elettrodi vicino al torace (gabbia toracica, cuore) può aumen-
tare il rischio di fibrillazione ventricolare (cardiac fibrillation).

Osservare la posizione degli impianti metallici nel tessuto (ad es. placche o cavi 
di elettrodi). In determinati casi possono infatti convogliare altrove i segnali di 
stimolazione causando effetti dannosi in tale sede.

Per evitare che un cattivo contatto dell'elettrodo adesivo causi un errato posizio-
namento dell'ago di stimolazione, accertarsi che l'elettrodo adesivo presenti un 
contatto sufficientemente sicuro con bassa impedenza dei tessuti.

Usare il MultiStim ECO solamente con accessori originali PAJUNK® (con marchio 
CE).

I campi di disturbo dinamici elettrici e dinamici magnetici possono causare 
interazioni tra l'apparecchio e il sistema. Queste possono, a loro volta, influen-
zare la misura della corrente di stimolazione effettiva e, nei casi estremi, causare 
indicazioni errate e una disattivazione di sicurezza della stimolazione (vedere la 
sezione Compatibilità elettromagnetica).

Verificare regolarmente il MultiStim ECO secondo le prescrizioni di queste istru-
zioni per l'uso. Per evitare malfunzionamenti del MultiStim ECO, prima dell'in-
tervento controllare tutte le funzioni e accertarsi che gli accessori siano idonei 
all'uso. Gli accessori usati devono essere rispondenti alla classe di sicurezza di 
tipo BF.
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o Prima e durante l'uso mantenere l'apparecchio, i cavi di collegamento e i relativi 
connettori perfettamente puliti e asciutti. Umidità e sporco pregiudicano il fun-
zionamento dello stimolatore nervoso e il risultato della stimolazione.

Far avanzare l'ago lentamente e in maniera controllata. Tentare di superare 
eventuali resistenze dei tessuti solamente con la massima cura e cautela.

È possibile interrompere la stimolazione attiva in qualsiasi momento azionando 
il tasto ON/OFF dell'apparecchio oppure staccando manualmente l'ago dallo 
stimolatore.

Per quanto riguarda lo smaltimento del MultiStim ECO e degli accessori elencati 
l'utilizzatore deve attenersi alle normative vigenti nel rispettivo paese. Conferire 
l'apparecchio usato in un contenitore autorizzato alla raccolta dei rifiuti RAEE 
oppure rispedirlo al produttore.

 Per quanto riguarda lo smaltimento del MultiStim ECO e degli accessori elen-
cati l'utilizzatore deve attenersi alle normative vigenti nel rispettivo paese. Con-
ferire l'apparecchio usato in un contenitore autorizzato alla raccolta dei rifiuti 
RAEE oppure rispedirlo al produttore.

Descrizione tecnica
Il MultiStim ECO genera impulsi rettangolari riproducibili con una frequenza di 
1Hz e corrente di stimolazione regolabile gradualmente. L'intervallo di regola-
zione della corrente dell'impulso è, per l'impiego di aghi e cateteri di stimola-
zione, di 0,2 mA - 2,0 mA.

Ad erogazione degli impulsi elettrici attiva e circuito elettrico nel paziente 
chiuso, il LED verde accanto al tasto di stimolazione lampeggia quale controllo 
visivo ed è inviato un breve segnale acustico sincronizzato con il ritmo della 
stimolazione quale controllo acustico, in altre parole la corrente di stimolazione 
scorre attraverso il paziente.

Se il LED verde accanto al tasto di stimolazione è acceso, il circuito elettrico nel 
paziente non è chiuso oppure è presente una resistenza > 12kΩ. In questi casi 
non si sente alcun segnale acustico, ovverosia attraverso il paziente non scorre 
alcuna corrente di stimolazione oppure ne scorre una inferiore a quella sele-
zionata. Quale avvertimento visivo, in aggiunta, si illumina anche il LED giallo 
accanto al simbolo di diverso da (≠).
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oDati tecnici

Tipo MultiStim ECO

Grado di protezione contro le 
scosse elettriche EN 60601-1

BF

Classe di protezione IEC 60529 IP54

Batteria 2 unità da 1,5 V (LR1, LADY, N-Size) 

Corrente di stimolazione max. 2 mA

Intervallo di resistenza 0 Ω - 12 kΩ

Tensione di stimolazione max. 24 V

Frequenza di stimolazione 1 Hz

Ampiezza dell'impulso di stimo-
lazione

0,1 ms

Condizioni di esercizio Temperatura:  10 °C - 30 °C

Umidità dell'aria:  20 % – 65 %

Pressione dell'aria:  700 hPa - 1060 hPa

Condizioni di trasporto e con-
servazione

Temperatura:  10 °C - 30 °C

Umidità dell'aria:  20 % – 65 %

Pressione dell'aria:  700 hPa - 1060 hPa

Durata utile del dispositivo 2 anni
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o Interfaccia utente

L'impostazione attuale è segnalata per mezzo di LED.

All'accensione del MultiStim ECO le impostazioni sono settate 
sempre su quelle di fabbrica, che sono:

Amperaggio di stimolazione: 0,5 mA (il LED verde sotto a 0.5 mA 
è acceso)

Volume: medio (il LED verde centrale sopra al simbolo 
dell'altoparlante è acceso)

Stimolazione: OFF  (il LED accanto al tasto di stimolazione è 
spento) 

Tasti di funzione

Tasto Funzionamento

ON / OFF

Selezione del volume (medio · alto · basso · medio · alto · 
basso · ecc.)

Selezione dell'amperaggio di stimolazione 

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Stimolazione ON / OFF (pausa)
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oSimboli delle funzioni

Simbolo Significato

Indicazione dello stato della batteria

LED verde acceso: stato della batteria ok. Le batterie sono funzio-
nanti, la potenza richiesta è disponibile.

LED rosso lampeggiante: le batterie sono molto deboli, sostituirle 
prima possibile.

LED rosso acceso: le batterie sono scariche, lo stimolatore non può 
più essere impiegato. Sostituire le batterie quanto prima in modo 
da poter utilizzare nuovamente lo stimolatore. 

LED giallo spento: circuito elettrico chiuso, corrente selezionata = 
corrente di uscita 

LED giallo acceso: il circuito elettrico non è chiuso (ad es. ago non 
ancora inserito, elettrodo adesivo non correttamente posizionato, 
cavo non correttamente connesso, resistenza troppo alta nel sis-
tema, ecc.)

Simbolo di avvertimento!

LED spento: non è presente alcun avvertimento, è possibile usare 
lo stimolatore. 

LED rosso acceso: è presente un errore interno o esterno. 
L'apparecchio non può e non deve essere utilizzato in nessun 
caso. Rispedire il MultiStim al produttore.

Funzionamento
Controllo e messa in funzione

 Nota bene: gli apparecchi con comportamenti divergenti non devono essere 
messi in funzione. In questo caso si raccomanda di rivolgersi al servizio clienti. Gli 
apparecchi elettromedicali possono essere aperti o riparati esclusivamente dal 
produttore o da centri da esso espressamente autorizzati.

Prima di ogni messa in funzione dell'apparecchio eseguire i seguenti controlli:

1. Accendere l'apparecchio tramite il tasto ON. L'apparecchio si accende e 
va in modalità PAUSE. Vengono visualizzate le impostazioni di fabbrica 
(volume medio; amperaggio 0,5 mA; stimolazione OFF). Nel caso, dopo 
l'accensione, il LED di indicazione dello stato della batteria lampeggi, le 
batterie devono essere sostituite a breve; se il LED rosso di indicazione dello 
stato della batteria è acceso con luce fissa le batterie devono essere sostitu-
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o ite immediatamente (osservare la sezione Batterie). Se lo stimolatore rileva 
una funzione difettosa, il LED di avvertimento rosso si accende. L'apparec-
chio non è idoneo a funzionare e deve essere rispedito al produttore.

2. Collegare l'elettrodo adesivo alla connessione a pressione sul retro del 
MultiStim ECO. Rimuovere la pellicola protettiva dell'elettrodo adesivo e 
applicarlo sul paziente, assieme allo stimolatore, in un punto idoneo. Per 
una fruibilità ottimale dello stimolatore se ne consiglia il posizionamento 
vicino alla sede della puntura.

3. Nel caso si preferisca usare un cavo intermedio monouso, inserire il con-
nettore giallo del cavo di prolunga nella presa a contatto sul lato inferiore 
dello stimolatore. Collegare la spina bianca del cavo di prolunga con il 
cavo dell'ago oppure con l'adattatore di serraggio del catetere (solo per i 
cateteri stimolabili). Se invece non si usa alcun cavo intermedio, inserire il 
connettore del cavo dell'ago direttamente nell'apposita apertura sul lato 
inferiore dello stimolatore.

4. Dopo il collegamento di tutti i componenti e l'attivazione della stimola-
zione, ad ago non ancora inserito, dovrebbero essere accesi solamente i 
LED verdi e quello giallo accanto al simbolo ≠ (circuito elettrico aperto). Se 
così è, è possibile iniziare l'applicazione.

5. Non appena l'ago tocca o punge la superficie cutanea, il MultiStim ECO 
inizia l'erogazione attiva degli impulsi di corrente; ciò può essere percepito 
sia visivamente, in base al lampeggiare ritmico del LED di stimolazione, sia 
acusticamente.

Uso dello stimolatore nervoso

Accensione/spegnimento

Per accendere il MultiStim ECO è sufficiente premere brevemente 
il tasto con il simbolo di accensione/spegnimento.

Per spegnere il MultiStim ECO premere il tasto per circa 2 secondi.

Nel caso lo stimolatore non venga spento e non venga premuto 
più alcun tasto per 30 minuti, il MultiStim ECO si spegne automa-
ticamente, in modo da preservare la batteria. 
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oSelezione dell'amperaggio di stimolazione

Quale valore iniziale è preimpostato un amperaggio di stimola-
zione di 0,5 mA. Se si desidera aumentare l'amperaggio di sti-
molazione premere il tasto di selezione destro (+) oppure pre-
mere il tasto di selezione sinistro (-) per ridurre l'amperaggio di 
stimolazione. 

L'amperaggio di stimolazione più alto (2,0 mA) e più basso (0,2 
mA) rappresentano i rispettivi punti terminali. L'aumento e la 
riduzione dell'amperaggio di stimolazione non possono avvenire 
in circolo. Pertanto, per ragioni di sicurezza, è impossibile passare 
direttamente da un valore impostato di, ad es., 0,2 mA a 2,0 mA 
premendo il tasto di selezione sinistro (-). 

Avvio della stimolazione/funzione PAUSE

Dopo l'accensione il MultiStim ECO si trova sempre nella moda-
lità "Pause". Ciò è riconoscibile dal fatto che il LED accanto 
al tasto di stimolazione non è acceso e non si sentono segnali 
acustici. Premere il tasto di stimolazione in modo da avviare la 
stimolazione. Premendolo nuovamente, il MultiStim ECO torna 
alla modalità di pausa.

Importante: nella modalità "Pause" è possibile modificare 
l'amperaggio di stimolazione, senza che gli impulsi di stimolazi-
one siano trasmessi al paziente.

Se il circuito elettrico nel paziente è già chiuso dopo l'avvio della 
stimolazione, il LED di stimolazione verde lampeggia secondo la 
frequenza al ritmo di 1 Hz, al contempo è possibile percepire un 
segnale acustico allo stesso ritmo.

Se il circuito elettrico nel paziente è ancora aperto dopo l'avvio 
della stimolazione, il LED di stimolazione verde è acceso, il seg-
nale acustico rimane disattivato e si accende anche il LED giallo 
accanto al simbolo di diverso da (≠). Non appena il circuito elet-
trico è chiuso e gli impulsi elettrici sono trasmessi al paziente, il 
LED giallo ≠ si spegne. Al contempo il LED di stimolazione verde 
lampeggia e viene emesso il segnale acustico.
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o Regolazione del volume

All'accensione del MultiStim ECO il volume del segnale acustico 
è regolato sul livello medio.

Il volume può essere modificato premendo il tasto del volume 
che consente di passare da un livello all'altro in modo conti-
nuo (medio → alto → basso → medio → alto → basso ecc.). Il 
volume impostato è indicato dai tre LED verdi soprastanti. Il LED 
sinistro indica volume basso, quello destro volume alto. Il LED del 
volume selezionato è illuminato di verde.

Se, durante il funzionamento, il LED giallo del simbolo ≠ si accende e il segnale 
acustico non viene più emesso, l'amperaggio impostato non viene più rag-
giunto. Ciò può essere dovuto alle seguenti cause di errore:

• non vi è alcun cavo di stimolazione collegato o quello collegato è difettoso,
• gli elettrodi non sono collegati o non sono correttamente collegati,
• la resistenza elettrica del tessuto del paziente è troppo alta.

La stimolazione attiva può essere terminata anche mediante il tasto di accen-
sione/spegnimento (tenere premuto il tasto per almeno 2 secondi).

Batterie
Controllare regolarmente la corretta condizione di carica delle batterie. Funge 
da ausilio al riguardo l'indicatore dello stato della batteria. Se questo è illumi-
nato di verde, la condizione di carica delle batterie è ok. Non appena inizia a 
lampeggiare di rosso, al fine di garantire una stimolazione affidabile, le batte-
rie devono essere sostituite prima possibile. Nel caso l'indicatore di stato della 
batteria sia già illuminato di rosso, non è possibile eseguire nessun'altra stimo-
lazione. Il MultiStim ECO può essere nuovamente usato soltanto se le batterie 
vengono sostituite immediatamente.

Se il MultiStim ECO rimane inutilizzato a lungo, per evitare fuoriuscite di liquido, 
le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio.

Sostituzione delle batterie
Il vano batterie si trova sul retro del MultiStim ECO. Aprirlo svitando l'apposita 
vite con un attrezzo idoneo. Sostituire le batterie.

Sostituire sempre entrambe le batterie e utilizzare soltanto batterie nuove.

Nell'inserire le batterie nuove fare attenzione al loro corretto orientamento.

Usare esclusivamente batterie alcaline al manganese (ad es. Varta LR1 / 4001 
/ LADY / N; Duracell LR1 / LADY / N; Energizer LR1 / LADY / N).
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o Dopo ogni sostituzione delle batterie eseguire le misure di controllo e messa in 
funzione in modo da garantire che il MultiStim ECO sia ancora idoneo a fun-
zionare.
Attenzione: in caso di fuoriuscite di liquido dalla batteria, per ragioni di sicu-
rezza, il MultiStim ECO non deve venir più utilizzato.

Pulizia e disinfezione
Per la pulizia e la disinfezione dell'apparecchio usare solamente panni morbidi 
inumiditi. Particolarmente adatti a questo scopo sono acqua, saponata o alcol 
denaturato. Fare attenzione che nell'apparecchio non penetri umidità. Per la 
disinfezione si possono usare alcol o disinfettanti a base d'alcol comunemente 
reperibili in commercio.

Attenzione: per la pulizia non devono essere usate le seguenti sostanze: triclo-
retilene, acetone, butanone, metanolo, diluenti alla nitro

Manutenzione e controlli tecnici di sicurezza
Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in perfette condizioni. Se 
l'apparecchio è difettoso non deve essere utilizzato. Le riparazioni degli appa-
recchi elettromedicali devono essere effettuate esclusivamente dal produttore o 
da un centro da esso espressamente autorizzato. Allegare all'ordine di ripara-
zione una descrizione dettagliata dell'errore.

Controlli tecnici di sicurezza
Non sono necessari controlli tecnici della sicurezza.

Andamento del segnale e modello degli impulsi
La stimolazione è eseguita, per tutti gli andamenti dei segnali, mediante impulsi 
rettangolari negativi monofase. L'energia elettrica è erogata solamente per la 
durata dell'impulso di stimolazione. 

 Forma dell'impulso di stimolazione: impulso rettangolare 
Frequenza di stimolazione: 1 Hz 
Ampiezza dell'impulso di stimolazione: 0,1 ms

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Il MultiStim ECO è conforme alla norma sulla compatibilità elettromagnetica 
(EMC) EN 60601-1-2:2007.

Le prove di compatibilità elettromagnetica sono state effettuate da:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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o Linee guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagneti-
che (a norma EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabella 1)

Il MultiStim ECO è progettato per funzionare in un ambiente elettromagnetico 
come quello sotto indicato. Il cliente o l'utilizzatore del MultiStim ECO deve assi-
curare che il dispositivo sia utilizzato in un ambiente siffatto.

Misura delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – 
linea guida

Emissioni HF secondo 
CISPR 11

Gruppo 1 Il MultiStim ECO utilizza ener-
gia HF esclusivamente per il suo 
funzionamento interno. Pertanto 
le sue emissioni HF sono molto 
scarse ed è quindi improbabile 
che interferisca con il funziona-
mento degli apparecchi elettro-
nici adiacenti.

Emissioni HF secondo 
CISPR 11

Classe B Il MultiStim ECO è idoneo per 
l'uso in ambienti diversi da quelli 
residenziali e da quelli collegati 
direttamente alla rete di alimen-
tazione pubblica che alimenta 
anche edifici usati a scopi residen-
ziali.

Emissione di correnti 
armoniche 
a norma IEC 61000-3-2

Non applicabile

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

Non applicabile
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oLinee guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagne-
tica (a norma EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabella 2)

Il MultiStim ECO è progettato per funzionare in un ambiente elettromagnetico 
come quello sotto indicato. Il cliente o l'utilizzatore del MultiStim ECO deve assi-
curare che il dispositivo sia utilizzato in un ambiente siffatto.

Prova di immu-
nità

Livello di 
prova  
IEC 60601

Livello di 
conformità

Ambiente elettromagne-
tico – linea guida

Scarica di elettri-
cità statica (ESD) 
a norma IEC 
61000-4-2

± 6 kV scarica a 
contatto

± 8 kV scarica 
in aria

± 6 kV scarica 
a contatto

± 8 kV scarica 
in aria

I pavimenti devono essere in 
legno o calcestruzzo oppure 
rivestiti con piastrelle in cera-
mica. Se il pavimento è in 
materiale sintetico l'umidità 
relativa dell'aria deve essere 
almeno del 30 %.

Transitori elett-
rici veloci/burst 
a norma IEC 
61000-4-4

± 2 kV per 
linee di rete

± 1 kV per 
linee di entrata 
e uscita

Non appli-
cabile

Non applicabile

Tensioni impul-
sive/surges a 
norma 
IEC 61000-4-5

± 1 kV tensione 
conduttori 
esterni-condut-
tori esterni

± 2 kV tensione 
conduttori 
esterni-terra

Non appli-
cabile

Non applicabile
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o Vuoti di tensi-
one, interru-
zioni di breve 
durata e oscil-
lazioni della 
tensione di 
alimentazione 
a norma IEC 
61000-4-11

< 5 % Ur

(>95 % vuoto di Ur) 
per ½ periodo

40 % Ur

(60 % vuoto di Ur) 
per 5 periodi

70 % Ur

(30 % vuoto di Ur) 
per 25 periodi

< 5 % Ur

(>95 % vuoto di Ur) 
per 5s

Non applicabile Non applicabile

Campo mag-
netico per la 
frequenza di 
alimentazione 
(50/60 Hz) a 
norma 
IEC 61000-4-8

3 A/m Non applicabile Non applicabile

Ur è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova
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oLinee guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagne-
tica (a norma EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabella 4)

Il MultiStim ECO è progettato per funzionare in un ambiente elettromagnetico come 
quello sotto indicato. Il cliente o l'utilizzatore del MultiStim ECO deve assicurare che il 
dispositivo sia utilizzato in un ambiente siffatto.

Prova di 
immunità

Livello di prova 
IEC 60601 

Livello di 
conformità

Ambiente elettromag-
netico – linea guida

Disturbi HF 
irradiati a 
norma IEC 
61000-4-6

3 Vvalore effettivo

150  kHz - 80  MHz 
entro le bande ISMa

Non applica-
bile

Apparecchi radio porta-
tili e mobili non devono 
essere usati a distanze 
da MultiStim ECO, cavi 
inclusi, inferiori alla dis-
tanza di protezione rac-
comandata che è calco-
lata secondo l'equazione 
rilevante per la fre-
quenza dell'emittente.

Distanza di protezione 
raccomandata:

d = 3,5/U1√P per 
150 kHz - 80 MHz 

d = 12/U1√P per 80 MHz 
- 800 MHz 

d = 23/U1√P per 
800 MHz - 2,5 GHz

con P quale potenza 
nominale massima 
dell'emittente in watt 
(W) secondo le indi-
cazioni del produttore 
dell'emittente e d quale 
distanza di protezione 
raccomandata in metri 
(m)b.

10 Vvalore effettivo

150  kHz - 80  Mhz 
entro le bande ISMa

Non applica-
bile
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o Disturbi HF 
irradiati a 
norma IEC 
61000-4-3

3V/m

80 MHz - 2,5 GHz

3V/m   L'intensità di 
campo dei radio-
trasmettitori 
fissi dovrebbe 
essere per tutte 
le frequenze, 
secondo 
un'indagine sul 
posto c, inferiore 
al livello di con-
formità. d Nelle 
vicinanze degli 
apparecchi che 
recano il segu-
ente simbolo 
sono possibili 
interferenze:

Nota 1 Per 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenze più 
alta.

Nota 2 Queste linee guida possono non essere applicabili a tutti i 
casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche 
è influenzata da assorbimenti e riflessi di edifici, oggetti e 
persone.

a) Le bande di frequenza ISM (per applicazioni industriali, scientifiche e 
mediche) tra 150 kHz e 80 MHz sono 6,765 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 
13,567 MHz; 26,957 MHz - 27,283 MHz e 40,66 MHz - 40,70 MHz.

b) I livelli di conformità nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz 
e nella gamma di frequenze di 80 MHz e 2,5 GHz servono a ridurre la pro-
babilità che dispositivi di comunicazione mobili/portatili possano provocare 
interferenze, nel caso siano inavvertitamente introdotti nell'area del paziente. 
Per tale motivo, nel calcolo delle distanze di protezione raccomandate in tali 
gamme di frequenza, si usa il fattore aggiuntivo 10/3.
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oc) L'intensità di campo delle emittenti fisse, come ad es. le stazioni base di 
radiotelefoni e apparecchi radio terrestri mobili, stazioni radio amatoriali, 
emittenti televisive e radiofoniche in AM ed FM, non possono essere auto-
maticamente predeterminate in maniera esatta. Per determinare l'ambiente 
elettromagnetico in relazione alle emittenti fisse deve essere valutata 
l'opportunità di uno studio del sito. Se l'intensità di campo misurata nella 
sede in cui si usa il MultiStim ECO supera il livello di conformità di cui sopra, il 
MultiStim ECO deve essere tenuto sotto osservazione, per dimostrarne il fun-
zionamento conforme all'uso previsto. Se si osservano caratteristiche presta-
zionali inconsuete possono rendersi necessarie misure aggiuntive come ad 
es. una modifica dell'orientamento o una diversa sede del MultiStim ECO.

d) Per la gamma di frequenze 150 kHz - 80 MHz l'intensità di campo deve 
essere inferiore a 10 V/m

Integrazione IEC 60601-2-10 National Deviation Canada
IEC 60601-2-10 National Deviation Canada cl. 6.8.3 bb)

The maximum output charge per pulse and maximum average current across a 
500 ohm resistive load and at the maximum output setting

Maximum Output Charge per pulse:

Q 2.0 mA = I×t
Q 2.0 mA = 2.0 mA×100 µs

Q 2.0 mA = 0.2 µAs

Maximum Average Current across a 500 ohm resistive load and at the maxi-
mum output setting (2.0 mA)

I average = I ×  tw

                     TStim 

I average = 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I average = 0.2  µA
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o Graphical representation of typical output sign

 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OPEN

half setting 1.0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV

full setting 2.0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim=1 s

Avvertenze generali
I prodotti sono realizzati in conformità con le direttive sulle sostanze pericolose 
vigenti in tutto il mondo.

Parte applicata tipo BF

 Smaltire tutti i componenti e materiali in maniera ecologica e differenziata per 
tipologia oppure provvedere al loro riciclaggio. Quando il prodotto medicale 
non è più usato deve essere smaltito secondo le disposizioni sulla tutela 
ambientale specifiche vigenti nel relativo paese.
 Tutti i casi gravi verificatisi nell'impiego del prodotto devono essere segnalati al 
produttore e alle autorità competenti del paese in cui risiedono l'utente e/o il 
paziente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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oLegenda dei simboli usati nell’etichettatura

Fabbricante Consultare le istruzioni per l’uso

Numero articolo Rx only Obbligo di prescrizione medica 
(il prodotto può essere utilizzato 
unicamente da personale medico 
qualificato per lo scopo previsto.)

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata

Conservare in luogo asciutto Non smaltire insieme ai rifiuti 
domestici

Limite di umidità Avvertenza

Attenzione Informazioni

Protezione da scosse elettriche tipo BF Il prodotto soddisfa i requisiti 
vigenti definiti nelle norme giu-
ridiche di armonizzazione della 
Comunità e viene monitorato da 
un organismo notificato.

Data di produzione

Codice lotto

Non sterile Osservare le istruzioni (SO 7010-
M002)

Non esporre alla luce solare Quantita

Limite di temperatura Traduzione

Limite di pressione dell'aria Dispositivo medico
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