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Guida rapida 

CollegamentoAccensione

Inizio della terapia Spegnimento e custodia

Preparazione

1
Seguire le istruzioni indicate 
sullo schermo:
collegare il diffusore 
(piccolo) LOCAL THERAPY 
all’unità di controllo tramite 
l’apposito cavo. 

2
Inserire la spina in una delle 
due prese disponibili, uno 
scatto metallico segnala 
che l’aggancio è avvenuto. 
Sullo schermo compare 
un segnale verde, premere 
nuovamente il pulsante 
Invio.

3
Ripetere la stessa 
operazione per collegare il 
diffusore (grande) TOTAL 
BODY. Collegare il cavo 
alla presa rimasta libera e 
premere ancora Invio.

Conclusione della terapia

1
Verificare che tutti i 
componenti siano inclusi
e non risultino danneggiati.
Se mancano componenti 
o presentano danni, 
contattare il rivenditore.

2
Disporre gli elementi su 
una superficie piana (letto, 
materassino, pavimento). 

1
Collegare l’Unità di 
Controllo DIAPASON™ alla 
rete elettrica.

2
Premere il pulsante laterale 
di accensione.
Dopo qualche istante, 
sullo schermo compare la 
schermata di avvio.

3
Premere Invio

Importante! 
Lo schermo non è sensibile 
al tatto. 
Per selezionare i comandi 
premere leggermente sulla 
pulsantiera a contatto a 
lato dello schermo.
Il sistema emette un 
beep di conferma a ogni 
comando ricevuto.

1
Completati i collegamenti, 
il sistema consente di 
scegliere l’intensità della 
terapia. 

2
Regolare l’intensità 
utilizzando i pulsanti a 
contatto in corrispondenza 
dei simboli +/-

3
La prima settimana 
di utilizzo impostare i 
seguenti valori di intensità:
LOCAL THERAPY = 8
TOTAL BODY= 4

Importante! 
Per eseguire la terapia non 
è necessario togliere abiti 
ed eventuali bendaggi. 

1
Sullo schermo compare la 
progressione della terapia. 
La durata completa di 
una sessione è di circa 24 
minuti. Al termine della 
terapia l’unità di controllo 
smette di lampeggiare.
Data e ora della sessione 
della terapia vengono 
memorizzati nel sistema.

2
Sullo schermo viene 
automaticamente indicata 
la data della sessione 
successiva.

Importante! 
In qualsiasi istante è 
possibile interrompere la 
terapia tenendo premuto 
per 3 secondi il pulsante 
Esci. In caso di interruzione
la sessione dovrà essere 
ripetuta dall’inizio.

1
Arrestare il dispositivo 
tenendo premuto per 3 
secondi il pulsante Esci.
Attendere la comparsa del 
messaggio “è ora possibile 
spegnere il dispositivo”

2
Utilizzare  l’interruttore 
laterale per spegnere 
l’apparecchiatura.

3
Per scollegare i diffusori 
estrarre i connettori 
premendo con il pollice 
sulla levetta metallica per 
liberare l’aggancio.

Riporre l’apparecchiatura in 
un luogo asciutto. I diffusori 
possono essere ripiegati ma 
non arrotolati (a rischio di 
danneggiare i componenti 
interni). 

Scelta dell’intensità 
della terapia

2
Distendersi come indicato 
in figura. La testa non deve 
poggiare sui diffusori. Il 
diffusore (piccolo) LOCAL 
THERAPY va collocato in 
corrispondenza dell’ulcera 
da trattare (ad esempio 
sotto il piede come mostra 
la figura).
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DIAPASON™ è un dispositivo medicale sicuro e molto facile da 
usare. Seguendo questa guida anche il primo utilizzo 

sarà semplice e immediato.
Aprire questo foglio e seguire le indicazioni numerate.

Per informazione dettagliate consultare il manuale d’uso.

Avvertenza
La Risonanza Magnetica Terapeutica non presenta controindicazioni. 

Tuttavia per motivi precauzionali non è consigliato l’uso a pazienti in stato di gravidanza, 
pediatrici e portatori di pace-maker cardiaco.

➊  Unità di Controllo DIAPASON™
➋  Diffusore (grande) TOTAL BODY
➌  Diffusore (piccolo) LOCAL THERAPY
➍  Manuale d’uso

1
Premere Invio per avviare 
la terapia, L’Unità di 
Controllo emette un beep 
e i 2 led verdi iniziano a 
lampeggiare.
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