Scheda DEEP BEAUTY

Caratteristiche elettriche:
• Uscite:
• Ingressi digitali:
• Ingressi analogici:
• Tensione di di uscita:
• Corrente di picco di uscita:
• Banda di emissione:
• Fusibile protezione:
• Tipo di batteria utilizzata:
• Autonomia:
• Tempo di ricarica:

1 manipolo e 2 cavi patch;
tastiera pannello comandi, tastiera manipolo;
3 commutatori velocità pompe;
compresa tra ± 12 V;
minore di 3 mA
(su 500 Ohm);
compresa tra 0.3 ÷ 3000 Hz;
F 2A L, 250 V;
al piombo sigillata ricaricabile 12 V – 9 Ah interna;
16 ore di trattamenti continuativi (in normali
condizioni di utilizzo);
12 ore (da batteria completamente scarica);
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Caratteristiche dimensionali:
• Dimensioni:
• Peso:

109x41x43 cm (AxLxP );
24 kg.

Condizioni di utilizzo del dispositivo
• Temperatura di esercizio: tra +10 °C e +40 °C;
• Umidità relativa dell’aria: tra 10% e 90%;
• Pressione ambientale: tra 700 e 1060 hPa;
• Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, prodotti chimici, gas e vibrazioni;
• Evitare che il dispositivo venga a contatto con l’acqua (non è stagno).

Modalità di trasporto e Installazione
Trasporto
In caso di necessità, il dispositivo deve viaggiare tassativamente all’interno del suo imballo
originale. Il trasporto deve avvenire con la massima cura, evitando urti e vibrazioni di notevole
intensità. L’imballo deve essere mantenuto sempre in posizione verticale, nel verso corretto, per
scongiurare possibili guasti.
Disimballaggio del dispositivo
Per disimballare il dispositivo, posizionarlo su una superficie piana e sicura. A questo punto
adagiare con cautela il cartone su un piano orizzontale e aprire il fondo rimuovendo il nastro
adesivo. Una volta aperti i lembi di cartone del fondo, ricollocare l’imballo in posizione verticale e
sfilare l’involucro di cartone dal basso verso l’alto. Alla fine possono essere rimossi i blocchi di
polistirolo di protezione e il dispositivo può essere posizionato per essere installato.
È necessario, prima di mettere in esercizio il dispositivo, effettuare il collaudo funzionale,
l’installazione deve essere effettuata da personale autorizzato dalla Talamonti Group s.r.l.

Manutenzione
L’apparato non ha bisogno di particolari interventi di manutenzione ordinaria, ma una regolare
pulizia delle tuberie e delle parti applicate del dispositivo stesso.
Si consiglia di effettuare un controllo per verificare i parametri prestazionali e di sicurezza con
cadenza annuale o a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria.
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Precauzioni di utilizzo
Il Deep Beauty non deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni:
• impianto elettrico non conforme alle norme CE applicabili;
• in presenza di gas infiammabili,
• in presenza di liquidi o umidità sull’apparecchiatura o nei suoi pressi;
• in presenza di sostanze chimiche (es. polveri, liquidi, gas), in particolare se con
caratteristiche corrosive.
• in presenza di campi elettromagnetici di elevata intensità;
• in prossimità di apparecchiature ad alta frequenza;
• non sia stata effettuata una adeguata pulizia delle parti applicate;
• in presenza di manomissioni del dispositivo, della cavetteria o del manipolo;
• in presenza di anomalie di funzionamento o difettosità del dispositivo, della cavetteria o
del manipolo.

Controindicazioni
Il Deep Beauty non deve essere utilizzato nei seguenti casi:
• Persone che usano dispositivi elettronici impiantati (es. pace-maker);
• Persone portatrici di pompe per insulina;
• Persone con gravi disturbi cardiaci;
• Donne in stato di gravidanza;
• Portatori di placche stabili o protesi metalliche;
• Infezioni sistemiche;
• Persone soggette ad attacchi (es. epilessia);
• Cartilagine in accrescimento;
• Tromboflebiti in atto;
• Ipertensione grave;
• Persone con tumore o metastasi;
• Persone con febbre alta (es. >39°C).

Deep beauty è un’apparecchiatura trasportabile dotata di sorgente elettrica interna, realizzata
in conformità alle norme nazionali ed europee applicabili.
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