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L’ apparecchiatura è stata costruita in conformità alle norme tecniche vigenti, ed è
stato sottoposto a certificazione ai sensi della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici,
ad opera dell’Organismo Notificato Cermet N° 0476, a garanzia della sicurezza del
prodotto.
Per mantenere il livello massimo di sicurezza l’utente deve utilizzare l’apparecchio nel
rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d’uso.

EGREGIO CLIENTE

LA RINGRAZIAMO PER LA SCELTA EFFETTUATA E LE CONFERMIAMO LA NOSTRA PIU'
COMPLETA DISPONIBILITA' PER QUALSIASI AIUTO O SUGGERIMENTO DI CUI AVESSE BISOGNO

Gli apparecchi per la diatermia sono prodotti e distribuiti dalla

DOMINO s.r.l.
via Vittorio Veneto 52
31013 Codognè - TV
Tel. (+39) 0438.7933

Fax. (+39) 0438.793363 
E-Mail: info@globusitalia.com

Questo prodotto è realizzato da :
Domino s.r.l. - E-mail: info@domino.tv.it- 
Tel: (+ 39)  0438.793052 
Fax: (+ 39)  0438.796463
31020 San  Vendemiano - Treviso

Per mantenere il livello massimo di sicurezza l’utente deve utilizzare l’apparecchio
nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di impiego del manuale d’uso.
Il produttore declina ogni responsabilità in merito ad un uso difforme da quanto
indicato e prescritto nel presente manuale.
Senza il permesso scritto del produttore sono vietati la riproduzione anche parziale
in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico di testi e/o foto
contenute in questo manuale.

Attenzione, consultare i documenti

ITA
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DOTAZIONE

Dotazione:
a. 2 elettrodi (diatrode) 
b. Manipolo monotrode 
c. Valigetta per il trasporto
d. Alimentatore (Vedi caratteristiche tecniche)
e. Manuale d’uso 
f. Unità SD4
g. Tagliando di garanzia

Accessori a pagamento
- Manipolo dualtrode

L’apparecchio per la diatermia viene fornito completo di manipolo per l’uso; per-
tanto, una volta aperto l’imballaggio, verificare che la dotazione di base sia com-
pleta. Qualora dovesse mancare qualche elemento contattare immediatamente il
rivenditore autorizzato a cui ci si è rivolti per l’acquisto.
Controllare a vista l’integrità dell’apparecchio e del diffusore.

Tutte le informazioni fornite possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

SIMBOLI STANDARD
I marchi indicano che l’apparecchio è a norma
CE.

L’alimentatore esterno per la ricarica delle batterie è di classe II.
Etichetta

A D

E

F
C

A- Costruttore
B- Dati Tecnici
C- Modello e numero di serie
D- Attenzione, consultare
la documentazione
allegata
E- Doppio isolamento
F- Marcatura CE
G- Il simbolo indica la rac-
colta separata delle appa-
recchiature elettriche ed 
elettroniche

B

G

Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Simbolo di riciclaggio.
Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trat-
tato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a
proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivol-
gersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimen-
to dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

DominoDomino
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Controindicazioni
La diatermia  è  controindicata  in portatori di  pace  maker o  di grosse protesi  metal-
liche,  in pazienti già sottoposti a interventi di lipofilling, in gravidanza, in presenza di col-
lagenopatie,  neuropatie sensorie  e cute lesa da traumi o infezioni.
Nozioni sulla Diatermia 
La DIACARE 800 RT, genera delle onde elettromagnetiche,  onde che si caratterizzano
in base alla frequenza, alla lunghezza d'onda o alla potenza, tre parametri legati tra
loro. Di questi, la frequenza è l'elemento più distintivo: essa rappresenta il numero di
oscillazioni che passano per un determinato punto nell'unità di tempo.  La frequenza
viene misurata in cicli al secondo o Hertz: ad un Hertz corrisponde una oscillazione (o
ciclo) al secondo.  Vi è una correlazione tra la frequenza e la lunghezza d'onda, cioè
la distanza che intercorre tra le due "creste" di un'onda: il loro prodotto è costante e pari
alla velocità con cui le onde elettromagnetiche si propagano nel mezzo. Più alta è la
frequenza, più piccola sarà la lunghezza d'onda e viceversa. La potenza di un'onda
elettromagnetica è direttamente proporzionale alla frequenza: più alta è la frequenza,
maggiore è la potenza.
Effetti dei campi elettromagnetici 
L'uomo ha da sempre convissuto con il fenomeno elettromagnetico: esiste infatti un
elettromagnetismo naturale di tipo statico emanato dal pianeta Terra, legato alla sua
composizione ferromagnetica.
Proprietà fisiche ed effetti sui sistemi biologici
Le sorgenti naturali e artificiali di energia generano onde elettromagnetiche, le quali
interagiscono con i sistemi biologici. La radiofrequenza estetica, anche di alta intensità,
non può provocare la ionizzazione di un sistema biologico. Si è tuttavia dimostrato che
produce altri effetti biologici come il riscaldamento dei tessuti e l'induzione di correnti
elettriche  nelle cellule. Questi sono fenomeni che interessano naturalmente i corpi
umani ed animali in quanto effetti delle normali reazioni chimiche che in essi si svolgo-
no. I meccanismi di interazione dei campi di frequenza estremamente bassi (ELF) sono
ben delimitati, compresi e documentati. Da una monografia pubblicata dall'OMS si evi-
denzia che tali campi elettrici e magnetici producono induzioni di correnti elettriche nel
corpo.  La diatermia fa parte di tutte quelle radiazioni elettromagnetiche la cui energia
non è sufficiente a determinare modificazioni a livello molecolare della materia. Da
qualunque fonte esse derivino (ovvero naturale, industriale ed artigianale, da teleco-
municazioni e radar,  da fonti domestiche o diagnostiche e terapeutiche), esse si dif-
fondono nello spazio ed hanno una limitata capacità di attraversare i corpi. Più esat-
tamente la loro capacità di attraversare i corpi è inversamente proporzionale alla fre-
quenza: tanto più bassa è la frequenza, maggiore è l'idoneità ad attraversare i corpi;
più alta è la frequenza, più tale capacità progressivamente si riduce. 
Avvertenze
- l’apparecchio è indicato per un uso non invasivo. 
- il dispositivo va utilizzato esclusivamente su pelle integra.
- Si sconsiglia l’uso dell’apparecchio in concomitanza con altri apparati elettronici, in
modo particolare con quelli che vengono impiegati per il sostentamento di funzioni
vitali.
- E' buona norma leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni prima di utilizzare
l'unità; conservate con cura il presente libretto.
- Non utilizzare l’apparecchio senza aver prima consultato il medico qualora fossero
presenti problemi di salute.

CONTROINDICAZIONI  ALL’UTILIZZO DELLA DIATERMIA 



- Prima di ogni utilizzo controllate sempre l'integrità dell’apparecchio, condizione indi-
spensabile per l'effettuazione della terapia; non utilizzate l'unità se presenta difettosità
o malfunzionamenti degli interruttori o dei tasti.
- L'unità deve essere utilizzata solo con i diffusori forniti con la dotazione originaria, e
seguendo le modalità terapeutiche descritte.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini o di persone incapaci senza sor-
veglianza.
- Non utilizzare accessori o raccordi non previsti dal fabbricante.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di miscele infiammabili come miscele aneste-
tiche, di ossigeno, potassio di azoto, etc. Tenere l'unità, il cavo di alimentazione, ed i dif-
fusori lontani da fonti di calore. 
- Non avvicinare al diffusore, quando alimentato, nessun dispositivo elettrico o elettro-
nico né avvicinarsi ad esso nel caso in cui ci si stia muovendo e si stia utilizzando su sé
stessi il dispositivo
- Assicurarsi che l'unità sia posizionata su piani stabili.
In caso di dubbi o perplessità è necessario rivolgersi ad un medico.

Manutenzione e pulizia dell’apparecchio
- In caso di deterioramento dell’involucro dell’apparecchio, questo va sostituito e non
più utilizzato. 
- In caso di guasto reale o presunto non manomettere il dispositivo o tentare di riparar-
lo in proprio. Non intervenire sulla macchina, non aprirla. Le riparazioni possono essere
effettuate solo da un centro specializzato ed autorizzato 
- Evitare urti violenti che potrebbero danneggiare l’apparecchio e determinare mal-
funzionamenti anche non immediatamente riscontrabili.
- Tenere l’apparecchio lontano  da  spruzzi d’acqua, sorgenti  di calore,  polvere,
ambienti umidi e a diretta esposizione dei raggi solari e fonti di elevata emissione elet-
tromagnetica. L’apparecchio deve essere utilizzato libero ed in aria non avvolto da
stracci o quant’altro.
- Non pulire l’apparecchio con diluenti, gasolio, cherosene, alcool o prodotti chimici.
Per la pulizia è sufficiente un panno morbido leggermente inumidito sia per l’apparato
che per i cavi.
- Dopo un lungo periodo di inutilizzo, verificare il corretto funzionamento dell’apparec-
chio ed eventualmente del pacco batterie (rivolgersi ad un Centro Assistenza
Autorizzato).
- L’apparato va collegato alla linea elettrica attraverso il proprio alimentatore. Prima di
eseguire tale operazione verificare che l’impianto sia conforme alle direttive vigenti nel
proprio paese.
- Non smontare l'apparecchio; non vi sono parti riparabili dall'utilizzatore. 
- Non staccare le etichette presenti sull'apparecchio.
- Non bagnare né immergere l'apparecchio in acqua o altro e non utilizzarla durante
un bagno, o una doccia, o in luoghi aperti dove possa essere esposta alle precipita-
zioni atmosferiche etc. 
- Successivamente ad una caduta accidentale in acqua, non utilizzare l'apparecchio. 
- Non trasportare l'apparecchio reggendolo per il filo elettrico; non togliere la spina
dalla presa tirandola per il cavo; tenete il cavo lontano da oli e oggetti con bordi affi-
lati; non utilizzate prolunghe elettriche.
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USO MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
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- Per la manutenzione devono essere utilizzati esclusivamente prodotti e ricambi origi-
nali.
- L’utilizzo improprio di prodotti e ricambi non originali è causa di decadimento della
garanzia.
- Non immergere l’unità di controllo in acqua (l'apparecchio non è protetto contro la
penetrazione dei liquidi) e in ambienti con gas combustibili, vapori infiammabili o in
camere con ossigeno.
Avvertenze sull’Utilizzo e la pulizia manipolo di trattamento (con utilizzo di Monotrode
o Dualtrode)
Si eviti l'impiego di solventi, alcool o detergenti troppo aggressivi, potrebbero dan-
neggiare l'involucro, inoltre evitare la tracimazione di liquidi all'interno dello strumen-
to. Maneggiare con cura la testina di trattamento. Una manipolazione non attenta
può influenzare le sue caratteristiche.
Non annodare o attorcigliare il cavetto di connessione.
Non utilizzare in prossimità dell'apparecchio e del manipolo di trattamento, spray,
liquidi o solventi. Per la pulizia scollegare la testina di trattamento dall’apparecchio
ed asportare i residui di crema o gel utilizzando un panno morbido inumidito con
acqua, oppure con una soluzione acquosa composta dal 75% di acqua e 25% di
alcool etilico denaturato (solo per monotrode o dualtrode) . Dopo la pulizia asciuga-
re bene ed asportare qualsiasi residuo di umidità dalla testina di trattamento prima
della conservazione o del successivo utilizzo.
Modalità di applicazione (con utilizzo di Monotrode o Dualtrode)
Il manipolo di trattamento deve essere applicata in maniera perpendicolare alla
zona da trattare e fatta scorrere lentamente con movimenti circolari o lineari, rac-
cogliendo di tanto in tanto il gel. Per evitare di surriscaldare la zona di trattamento è
necessario spostare il manipolo con movimento lento e uniforme, facendo attenzio-
ne a non lasciarla mai ferma. Prima di procedere nell'applicazione pulire accurata-
mente la pelle e assicurarsi che non siano presenti tracce di detergenti o altri prodotti.
Avviare il programma e appoggiare sulla parte nuda da trattareil manipolo di tratta-
mento. Avviare il programma desiderato.
Per evitare di surriscaldare la parte trattata muovere la testina di trattamento in modo
lento e circolare, avanti e indietro oppure come per disegnare un otto. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MANIPOLO: 300 watt 
FREQUENZA DI EMISSIONE: 470 KHz 
Alimentatore: AC-DC Power Supply 

PRI: 230V~50 Hz 1.2 A 276 VA 
SEC: 18 V - 6.5 A  120 VA
MODEL: SWD 120418

Plug: 60 -                      +

Contenitore: in ABS Alimentare
Grado di protezione contenitore: IP 20
Grado di protezione manipolo: IP 68
Dimensione: 170x220x60   
Peso: circa 460 gr.
Certificazioni: Certificato CE 

Controllo manipolo
Ad ogni pulizia e-o disinfezione del manipolo di trattamento ed in ogni caso al termi-
ne di ogni trattamento è necessario controllare che la stessa non presenti crepe o fes-
surazioni .
Nel caso in cui il manipolo di trattamento presentasse crepe o fessurazioni sostituirla
immediatamente.

Sostituzione manipolo  di trattamento per la diatermia 
Nel caso in cui si desideri sostituire il manipolo  di trattamento portare l’apparecchio
presso il  rivenditore che lo ha venduto.
Nel caso in cui questo non fosse possibile contattare il Servizio Assistenza per cono-
scere le modalità di invio dell’apparecchio presso la sede. In quest’ultimo caso verrà
inoltre comunicato al cliente un numero di autorizzazione al reso (RMA). 
In nessun caso eseguire autonomamente la sostituzione delle parti dell’apparecchio.
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CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Alimentazione tramite la rete elettrica.
Inserire prima lo spinotto nel corpo macchina e poi connettere la spina alla rete
elettrica 220 V. 

L’ apparecchio DIACARE 1000 RT funziona collegato alla rete elettrica 220 V.

Collegamento alla rete
Non utilizzare spine multiple o riduttori di corrente.
Collegare l’apparecchio all’alimentatore in dotazione (Globus SWD 120418), inse-
rendo il connettore nell’apposita presa (vedi fig. pagina successiva).
In caso di dubbio non collegare l’apparecchio.
Verificare che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al voltaggio ed
alla frequenza indicati sulla targhetta dell’apparecchio (un'errata tensione di ali-
mentazione può danneggiarlo)e che la presa elettrica sia integra.
L’utilizzo dell’apparecchio non correttamente collegato alla rete elettrica può
essere pericoloso.
Inserire la spina di connessione nella presa di corrente.

Come caricare le batterie (Accessorio)
L’apparecchio può essere munito di un pacco batterie ricaricabili  al Nichel Metal-
idrato ad alto rendimento e senza effetto memoria. 
Quando nel display l’indicatore di batteria  indica 1/4 di carica      si consiglia di
provvedere alla ricarica.
Dopo aver spento l’apparecchio, collegarlo all’ alimentatore in dotazione (Globus
SWD 120418), inserendo il connettore nell’apposita presa (vedi fig. pagina succes-
siva).
Al fine di ottimizzare lo stato della batteria si consiglia di eseguire le prime 3 ricari-
che completamente e non devono essere interrotte per nessun motivo. 
Il tempo di ricarica è di circa 10-12 ore; se il caricatore dovesse rimanere acci-
dentalmente collegato per un periodo più lungo, comunque non superiore alle 72
ore, la resa del pacco batterie non viene compromessa.
Non utilizzare mai un carica batterie diverso da quello fornito con lo strumento.
Per la sostituzione del pacco batterie contattare l’assistenza.

Attenzione:
Se l’involucro, il cavo o il connettore del carica batterie presentano segni di usura
o danneggiamento  provvedere alla sostituzione immediata dello stesso.

SWD 120T 418 - Plug 29-62 (110 - 230 V) SW 120T 418 - Plug 29-62
230 V 
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DESCRIZIONE DELLA TASTIERA 

AVVERTENZE E INFORMAZIONI DI PRIMO UTILIZZO

Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta è necessario:
- Leggere attentamente questo manuale d’uso;
- Esaminare a vista l’apparecchio e tutte le sue parti per individuare eventuali segni di
danneggiamento esterno;
- Se all’accensione della macchina non compare nulla, spegnere l’apparecchio e riac-
cenderlo; nel caso in cui si verifichi nuovamente che l’apparecchio non visualizza niente
contattare l’assistenza e non utilizzare l’apparecchio.
- Se, all’accensione dell’apparecchio, è visualizzata l’animazione la macchina è pronta
all’uso.
- Se immediatamente dopo l’accensione la macchina si spegne significa che è presente
il pacco batterie (accessorio) e non vi è un livello di batteria sufficiente per l’utilizzo. Si con-
siglia pertanto di ricaricare l’apparecchio seguendo le istruzioni riportate nella sezione
COME CARICARE LE BATTERIE. 

TASTI UP/DOWN 
Incremento/Decremento

Potenza

TASTO FUNCTION

TASTO SX

TASTO P+
TASTO TIME

TASTO DX

TASTO P-

TASTO ON/OFF/OK
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Selezione  del  programma 

Con i tasti P+ e P-  selezionare Elenco Programmi.
Premere il tasto OK per confermare la scelta.

Vengono visualizzate le seguenti aree:
Modello DIACARE 1000 RT
- ELENCO PROGRAMMI
- NUOVI PROGRAMMI (Area riservata per il programma nuovo)

Step 1 – Selezione dell’area:
Con i tasti P+ e P- del Joypad, posizionare il cursore sopra l’area che si intende sele-
zionare. Premere OK per confermare. 
Step 2 – Scelta del programma desiderato
Con i tasti P+ e P+ selezionare il programma desiderato.
Premere OK per confermare.

ELENCO PROGRAMMI

IMPOSTAZIONI

DIACARE 1000 RT

MODO D’USO

MODO D’ USO 
Per un corretto collegamento del prodotto è necessario procedere come segue:
- accertarsi che lo strumento all’accensione non presenti segnali di errore;
- collegare il manipolo alla relativa uscita nell’apparecchio;
L’apparecchio ed i suoi accessori vanno riposti nella propria borsa.
Temperatura di 
stoccaggio e di trasporto: da -10°C a 45°C
Umidità relativa massima: 75%
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa
Condizioni di utilizzo
Temperatura: da 0°C a 40°C
Umidità relativa massima: da 30% a 75%
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Accensione/spegnimento
Collegare l’apparecchio alla rete elettrica.
Per l’accensione o lo spegnimento, tenere premuto il pulsante On/Off (OK) fino a sen-
tire il segnale acustico.
All’accensione viene visualizzata l’animazione.
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Esecuzione del programma.

Avvio del programma.
Selezionato il programma  compare la  schermata di avvio dove vengono riportati, il nome,
il simbolo di alimentazione a rete (o lo stato di carica della batteria se non collegato alla
rete, il tempo totale, il duty cycle %, il valore di frequenza  ed il valore di potenza erogata. 

Per iniziare il programma premere il tasto OK e regolare la potenza di uscita con i tasti
Up e/o Down.

Pausa del programma.
Per  mettere in pausa il programma, premere il tasto OK del Joypad.  Il tempo si ferma.
Premere nuovamente OK per ritornare all’esecuzione del programma. 
Durante la pausa compare sul display la scritta PAUSE.

Stop del programma.
Qualora fosse necessario terminare anticipatamente il programma, premere il tasto
OK fino ad avvertire il bip continuo.

Regolazione del tempo. 
Per attivare la modifica del tempo di fase premere il tasto TIME  ed agire con i tasti P+
o P-. Dopo la regolazione premere nuovamente il tasto TIME. 

Incremento/decremento potenza 
Per attivare la modifica della potenza premere sui tasti UP/DOWN potenza.

50

50v 470Khz
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ALLARMI

Circuito aperto
L’apparecchio dispone di un controllo sull’erogazione di potenza. 
E’ necessario quindi, prima di iniziare qualsiasi trattamento, assicurarsi che il diffusore
sia collegato all’apparecchio.

NOTA:
Nel caso in cui compaia la schermata di cavo non collegato verificare che l’appa-
recchio, i cavi e il manipolo siano integri e correttamente utilizzati.
Nel caso in cui il problema persista contattare l’assistenza.

Erogazione corretta di potenza.
Il trattamento procede correttamente.

Cavo non collegato
Verificare che il cavo sia collegato all’uscita corretta.

Apparecchio in pausa.
Premere OK per continuare con il trattamento.

Come creare un programma
Dal menù principale, con i tasti P+ e P-  selezionare il menù Nuovi programmi.
Dopo aver evidenziato il menù, con il tasto OK, confermare la scelta.

Con i tasti P+ o P- spostare il cursore sul parametro che si desidera modificare.
Con i tasti TASTI UP/DOWN Incremento/Decremento Potenza impostare il valore
desiderato.
I parametri impostabili sono:
- Potenza erogata in % 
- Durata del trattamento
- Duty cycle %
- Frequenza (non modificabile)
Con il tasto Sx è possibile tornare alla schermata precedente.
Per confermare i parametri impostati premere il pulsante OK.

NUOVI PROGRAMMI

IMPOSTAZIONI

DIACARE 1000 RT



IMPOSTAZIONI
Selezionando Impostazioni si accede ai seguenti menù:

- Avvisi sonori - Lingua
- Numero di serie - Autospegnimento
- Contrasto - Firmware

Avvisi sonori
Se la funzione avvisi sonori è attivata (ON) l’apparecchio emette un suono alla pres-
sione dei tasti.

E’ possibile selezionare una delle due modalità premendo i tasti P+ o P-.
Confermare la scelta con il tasto OK.

Modalità attivata Modalità disattivata

IMPOSTAZIONI
LINGUA

DIACARE 1000 RT
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sn:XXXXXX Fw: x.x

Autospegnimento
Permette di impostare il tempo dopo il quale, se la macchina non viene utilizzata, si
spegne.
E’ possibile selezionare un valore da 1 a 20  minuti. 
La selezione si esegue con i tasti P+ e P- e si conferma con il tasto Ok.
Contrasto
Permette di modificare il contrasto.
La selezione si esegue con i tasti P+ e P- e si conferma con il tasto Ok
Lingua
Permette di modificare la lingua del menù e dei programmi.
La selezione si esegue con i tasti P+ e P- e si conferma con il tasto Ok
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DESTINAZIONE D’USO E APPLICAZIONI
Destinazione d’uso
Studiare attentamente il manuale d’uso per evitare operazioni d’installazione, uso e
manutenzione non adeguate che potrebbero danneggiare il dispositivo, l’operatore o
l’utilizzatore. Gli apparecchi DIACARE sono studiati per poter essere utilizzati in ambiti
operativi quali:
- ambiente domestico;
- ambulatoriale; 
- fisioterapico;
- riabilitazione in genere; 
- trattamenti del dolore in genere; 
- in uso estetico e sportivo;
L’uso di tale apparecchio è consentito al paziente stesso (opportunamente informato
delle metodologie usate dall’apparato), personale medico e paramedico.

Dopo aver selezionato il programma desiderato collegare gli spinotti agli elettrodi in
dotazione ed applicarli sulla pelle.
In caso di deterioramento dei cavi o degli elettrodi, questi vanno sostituiti e non più uti-
lizzati.
Prima di applicare gli elettrodi sulla pelle si consiglia di pulire accuratamente la stessa.
Dopo aver usato gli elettrodi multiuso monopaziente e/o monouso questi devono esse-
re conservati utilizzando la propria pellicola di plastica e riposti in un sacchetto di pla-
stica pulito e chiuso.
Evitare che gli elettrodi si tocchino o si sovrappongano fra loro.
Una volta aperta la confezione, gli elettrodi possono essere utilizzati per 25-30 applica-
zioni.
Gli elettrodi vanno comunque sempre sostituiti nel caso in cui gli stessi non rimangano
perfettamente aderenti e a contatto con la pelle.

Collegare il cavo del monotrode all’uscita 1 del apparecchio.

COLLEGAMENTO ELETTRODI IN DOTAZIONE

COLLEGAMENTO MONOTRODE
Uscita 1



Grazie a numerosi studi, la diatermia si è rapidamente diffusa nella pratica comune,
fino a diventare una delle tecologie più importanti nella fisioterapia.
La diatermia può essere utilizzata dopo un trauma o un processo infiammatorio,
garantendo ottimi risultati in tempi molto brevi; essa è uno strumento per trattare
diversi processi infiammatori, patologie dovute a traumi di vario genere, creando
un’azione curativa e riparativa.
La percezione è un’immediata diminuzione del dolore ottimizzando i tempi fisiologici
di guarigione.
Il dispositivo DIACARE 1000 RT stimola i tessuti a incrementare la vascolarizzazione
generando una vasodilatazione, riducendo la patologia in corso.
La stimolazione del microcircolo ripristina il normale apporto di ossigeno e nutrienti
verso la zona infiammata incrementando i processi di autoguarigione.
Alcuni dei campi applicativi della diatermia:
- Contratture
- Stiramenti
- Edemi
- Tendiniti
- Processi artrosici e artritici
- Lesioni legamentose
- Nevralgie
- Borsiti
- Infiammazioni muscolari
- Dermatiti
- Mialgie
- Periartrite scapolo-omerale

La DIACARE 1000 RT è efficente per le patologie rigurdanti la spalla, il ginocchio, la
caviglia, la colonna vertebrale, l’articolazione della mano, processi artrosici, le lom-
balgie e lombosciatalgie, patologie osteoarticolari.
I principali effetti della diatermia sono:
- Incremento del microcircolo
- Vasodilatazione
- Aumento della temperatura
Grazie a questi effetti si evidenzia un incremento dell’attività metabolica con un
aumento della produzione di ATP e quindi migliorare l’ossigenazione dei tessuti.
La scelta del livello di trasferimento energetico, dipende dalla patologia che si vuole
trattare. Per una diminuzione del dolore biosgnerà lavorare a livello di potenza più
bassi, invece per trattare una specifica patologia si cosiglia di lavorare a potenze più
alte. La diatermia è definita come terapia non invasiva, capace di incrementare i
naturali processi riparativi agendo negli strati più profondi.
I primi risultati si riscontrano già dalla prima seduta con una diminuzione del dolore e
del gonfiore, segni evidenti che portano alla guarigione.
Grazie alla stimolazione del sistema linfatico, si evidenzia un incremento dei processi
riparativi diminuendo notevolmente i tempi di guarigione del paziente.
Il tessuto muscolare, grazie alla cessione di energia, favorisce la stimolazione delle
endorfine allontanando la sintomatologia dolorosa.
Per la sua capacità di ridurre il dolore, la diatermia è stata introdotta anche nel
mondo dello sport.
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Nel trattamento di un infortunio o di un post-operatorio, la diatermia si è caratterizza-
ta come ottimo supporto nell’ambito della prevenzione, al fine di migliorare i proces-
si fisiologici.
La diatermia costituisce una svolta nel campo della medicina fisioterapica e si con-
traddistingue dalle altre terapie (radarterapia, marconiterapia) per la sua omoge-
neità.
Il segnale di radiofrequenza incide dall’esterno verso l’interno, diffondendo l’energia
in un punto ben preciso.
L’effetto termico sviluppato dalla diatermia richiama le cariche elettriche (elettroliti)
da tutto il corpo, stimolando il metabolismo cellulare al fine di ripristinare l’equilibrio
omeostatico. Questo avviene atraverso la combinazione dell’incremento della tem-
peratura e dell’innlzamento del potenziale energetico.
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
La tecnologia eroga un’energia utilizzando radiofrequenze pari a 0,5 Mhz che con-
sentono un trasferimento di energia mediante un passaggio di corrente per effetto
resistivo. Lo strumento funziona secondo le modalità resistiva concentrandosi nei tes-
suti più resistenti come ossa, tendini e legamenti.
La tecnologia consiste nel generare energia all’interno del tessuto attraverso un
manipolo resistivo.
Il meccanismo d’azione emette un segnale di 0,5 Mhz ad una potenza variabile. Tale
tecnologia consente di trattare gli strati superficiali che quelli più profondi del tessuto
biologico. Attraverso questo meccanismo si generano i seguenti effetti:
- Trasferimento di energia
- Stimolazione delle cariche elettriche naturali
- Accelerazioni del metabolismo cellulare per effetto della stimolazione esercitata sul
potenziale della membrana cellulare

- Effetto joule prodotto dalle correnti di spostamento
- Aumento della velocità del flusso ematico

EFFETTI BIOLOGICI
- Riduzione del calore
- Riduzione delle contratture muscolari
- Maggiore apporto di ossigeno e di risintesi di ATP
- Vasodilatazione con incremento del flusso ematico
- Riassorbimento degli edemi

La diatermia assicura la propria azione in modo preciso, senza stimolare i tessuti vici-
ni all’area da trattare.
La diatermia emette l’energia esclusivamente nella zona da trattare, questo per-
mette di essere selettivi nel trattamento.
L’azione terapeutica della diatermia stimola l’aumento delle trasformazioni energeti-
che con un incremento della veicolazione di ossigeno.
La percezione di un incremento della temperatura non è provocata dalla cessione
di calore, ma esclusivamente da una stimolazione endogenza dei tessuti da trattare.
Aumentando il livello energetico incrementa l’effetto endotermico stimolando la
vasodilatazione con incremento del flusso ematico.



CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di
acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente e man-
tenuto in normali condizioni di efficienza.
La validità della garanzia, nel caso in cui l’utilizzatore  utilizzi lo stesso a scopo professionale, è di
dodici (12) mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utiliz-
zato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.

La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:

- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione come, ad esempio,  batterie, caricabatterie, alimenta-
tori, cavi, etc; 
- novanta (90) giorni   per i supporti contenenti software come, ad  esempio,  CD-rom, schede di
memoria, ecc..
- nessuna garanzia per accessori e materiali da considerarsi “di consumo” come, ad esempio,
elettrodi, etc.

La presente Garanzia è valida ed efficace nel paese dove il Prodotto è stato acquistato. Nel caso
in cui il prodotto sia stato acquistato in un qualsiasi paese della Comunità Europea, la garanzia  è
comunque valida in tutti i suoi paesi.

Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:
1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imbal-
laggi originali.
2. La garanzia del prodotto sarà subordinata all’esibizione di un documento fiscale (scontrino
fiscale, ricevuta fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà il
rinnovo o l'estensione della stessa.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto del prodotto
stesso, saranno comunque addebitate le spese relative alla verifica tecnica
5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od impro-
prio del prodotto, utilizzo di un alimentatore  o caricabatterie non originale, eventi accidentali,
alterazione del prodotto, sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodot-
to. La stessa inoltre non copre danni causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei.
5. La garanzia  non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidenta-
li o consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.

ASSISTENZA AI PRODOTTI 
Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni
d'uso contenute nel manuale e di consultare il sito nell’area Club MyGlobus sotto la voce “cosa
fare in caso di problemi”. 
In caso si debba inviare il prodotto in assistenza,  rivolgersi al proprio negoziante o contattare il
Servizio assistenza Globus sul sito www.globuscorporation.com accedendo sempre all’area Club
My Globus 

L' assistenza ai prodotti può essere richiesta  al rivenditore dove è stato acquistato il prodotto o
consultando il sito Globus nell’area Club  My Globus.
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ALCUNE AREE DA TRATTARE 

MonoTrode

DualTrode - DiaTrode

Nella modalità DualTrode il canale 1 è il canale positivo (+) e la piastra e il canale negativo (-)

Anca Caviglia-Piede Rachide cervicale Adduttori Ginocchio Gomito

Lombalgia Mano Braccio Polpaccio Spalla

Addome Coscia esterna Coscia interna Abduttori Braccio Adduttori

Coscia Anca Ginocchio Glutei Braccia Cervicali

Collaterale interno Polpaccio Femorali Lombari



GLOBUS ITALIA S.r.l.
via Vittorio Veneto 52
31013 Codognè - TV- 

E-mail: info@globusitalia.com


