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New Dolpass CCaapp11  --  PPrreesseennttaazziioonnee  
 

 

 

Gli apparecchi per elettromagnetoterapia generano Campi Elettromagnetici ad alta 

frequenza (CEM), con componente magnetica  pressappoco equivalente a quella elettrica, la 

cui potenza, erogata con discontinuità  nei Campi elettromagnetici pulsanti, consente la 

dispersione nei tessuti del calore prodotto dalla componente elettrica. 

 

I CEMP(Campi Elettromagnetici Pulsanti) favoriscono l’attivazione degli scambi 

metabolici ed i processi enzimatici, generano un’azione antalgica e trovano applicazione 

nei casi di ritardi di consolidazione ossea, di artrosi ed osteoporosi, di piaghe da decubito e 

di tutti i processi patologici acuti, con sintomi infiammatori e dolorifici, sostituendosi a 

farmaci, spesso mal tollerati o inefficaci nel rimuovere la causa della problematica 

infiammatoria. 

 

La loro alta frequenza e la bassa intensità, riducendo gli effetti collaterali indesiderati, 

consentono, inoltre, di ottenere la massima efficacia terapeutica. 

 

Tipicamente le apparecchiature, che generano CEMP, sono utilizzate nella terapia 

domiciliare, ma possono essere utilizzate da medici sportivi, fisioterapisti, massaggiatori 

sportivi e  atleti, dato che l'evoluzione favorevole e in tempi brevi della patologia 

traumatica sportiva è strettamente legata alla tempestività e ai tempi di applicazione. 
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New Dolpass PPrreesseennttaazziioonnee  
 

 

11..11  ––    PPaannnneelllloo  ccoommaannddii  NNeeww  DDoollppaassss  

 

 

Fig.1: Pannello comandi 
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4   Incremento durate terapia 
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8   Presa di uscita – Canale A     

9   Presa di uscita – Canale B 
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New Dolpass CCaapp22  ––  OOppeerraazziioonnii  pprreelliimmiinnaarrii  
 

 

  

22..11  --  AAvvvveerrtteennzzee  PPrreelliimmiinnaarrii  
 
 

Prima l’apparecchio per la prima volta è necessario: 

- leggere attentamente questo manuale d’uso. 

Prima di azionare l'apparecchio o collegarlo al paziente: 

- esaminare a vista l'apparecchio per individuare eventuali segni di danneggiamento 

esterni; 

- prendere accuratamente nota di ogni avvertenza collocata sull'apparecchio; 

- allontanare tutti i contenitori di liquidi dall'apparecchio; 

- verificare la disponibilità dei materiali di consumo. 

Utilizzare l’apparecchio solo con impianti conformi alle Norme di sicurezza vigenti e 

lontano da liquidi (l’apparecchio ha un grado di protezione IP20). 
 

22..22  --  PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ee  ccoolllleeggaammeennttoo  ddeelllloo  ssttrruummeennttoo  
 

 

Inserimento della batteria 
 

Per inserire la batteria aprire il coperchio del vano porta batteria, collocato sul fondo 

dell'apparecchio, ed inserire la batteria fornita nella dotazione di base.  
 

ATTENZIONE: non invertire la polarità della batteria e non utilizzare batterie diverse da 

quelle fornite con la dotazione dell'apparecchio. 
 

Collegamento dell'alimentatore 
 

E' possibile utilizzare NEW DOLPASS a corrente elettrica e risparmiare la batteria, 

collegando l'alimentatore all'apparecchio e ad una presa di corrente 230V. 
 

Collegamento delle antenne irradianti (dischi) 
 

Il “New Dolpass” dispone di due uscite per collegare due antenne irradianti; utilizzandone due 

è possibile:  

a) trattare contemporaneamente due pazienti usando  gli stessi parametri terapeutici su 

entrambi,  

b) trattare un solo paziente, usando due antenne irradianti in coppia, in modo da coprire una 

zona più ampia, pur rimanendo nell’ambito di una terapia in un distretto fisico preciso e 

circoscritto. 

Le antenne irradianti devono essere connesse allo strumento, inserendo la spina jack 

evidenziata in figura 2, nelle prese di uscita (8) e (9) di Figura 1 (vedi Par.1.1), relativa al 

canale che si vuole utilizzare per la terapia. L'utilizzo di una o due antenne dipende dalla 

patologia trattata (vedi Cap5) 
 

 

Fig.2: Antenna irradiante   

 

 

 

 

 

 

 
 

Antenna irradiante (disco) 

spina jack 
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New Dolpass CCaapp33  ––  FFuunnzziioonnaammeennttoo  
 

 

Dopo aver collegato l'alimentatore o la batteria e inserito lo spinotto dell'antenna irradiante, 

procedere con l'impostazione dei parametri terapeutici, in funzione della patologia da 

trattare e successivamente con l'erogazione della terapia. 
 

33..11  --  IImmppoossttaazziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  
 

Per impostare i programmi di emissione del campo elettromagnetico, utilizzare i tasti 6 e 7 

di Figura 1 (vedi par.1.1), mentre la DURATA DELLA TERAPIA dipende dal tipo di 

patologia trattata. 

Attenzione: per determinare, in funzione della patologia trattata, i valori di frequenza del 

campo elettroelettromagnetico da impostare e il tempo di terapia da utilizzare, seguire la 

prescrizione medica, o i suggeriti, per le più comuni patologie, nei programmi preimpostati 

elencati nel Cap. 5. 
 

33..22  ––  PPoossiizziioonnaammeennttoo  ddeellllee  aanntteennnnee  iirrrraaddiiaannttii  
 

Posizionare le antenne irradianti sulla zona da trattare (il lato è indifferente) e servirsi della 

fascia elastica velcro per fissarle. Per determinare il corretto posizionamento delle antenne 

irradianti, in funzione della patologia trattata, vedere il Cap.5 o la prescrizione medica. Sul 

display è visualizzato dive è possibile utilizzare il programma selezionato (tronco, braccia o 

gambe). 
 

33..33  --  AAcccceennssiioonnee  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  
 

Azionare il tasto 1 Figura 1 (vedi Par.1.1) per accendere l'apparecchio  
 

33..44  --  VVeerriiffiiccaa  ddeellllaa  ffrreeqquueennzzaa  iimmppoossttaattaa  
 

La frequenza impostata viene visualizzato dall’accensione sul display (pulse rate). 
 

33..55  --  DDuurraattaa  ddeellllaa  tteerraappiiaa  
 

La terapia ha ora inizio, per cui si consiglia di controllare la durata del trattamento in funzione 

della patologia trattata e della prescrizione medica. 
 

 

33..66  --  TTeerrmmiinnaarree  llaa  tteerraappiiaa  
 

Per interrompere la terapia, premere il tasto Pause/Stop 3  di Fig.1. 
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New Dolpass CCaapp44  ––  CCoonnttrrooiinnddiiccaazziioonnii  
 

  

44..11  --  CCoonnttrrooiinnddiiccaazziioonnii  
 

L'elettromagnetoterapia (magnetoterapia ad alta frequenza) non ha particolari 

controindicazioni, ma, per prudenza, se ne sconsiglia l'uso a: 
 

1) portatori di stimolatori cardiaci (pace-makers), specie quando il campo 

elettromagnetico investe anche perifericamente l'apparecchio di stimolazione cardiaca; 

non vi sono invece controindicazioni all'impiego, sotto controllo medico, di tale forma 

dì energia nel trattamento di lesioni dei segmenti distali (ad esempio ginocchio - 

gomito - mano.), in pazienti portatori di detti apparecchi, nel caso non si possano 

ottenere risultati con altre cure; 
 

2) donne in stato di gravidanza presunta o accertata; 
 

3) pazienti con cardiopatie o aritmie gravi (alterazione della muscolatura cardiaca oppure 

disturbi del ritmo cardiaco); 
 

4) persone affette da diabete congenito o giovanile; 
 

5) l’elettromagnetoterapia produce una vasodilatazione nella zona interessata dal CMP, 

se se sconsiglia pertanto l'uso a persone con emorragie in atto, durante il ciclo 

mestruale o se sono presenti lesioni  vascolari come trombosi. 
 

6) portatori di cristallino sintetico, perché sotto l'effetto dei CEM il cristallino sintetico si 

può deformare alterando le sue dimensioni. 
 

7) E' buona norma, ma non controindicazione assoluta, evitare applicazioni di 

elettromagnetoterapia nei soggetti portatori di protesi o mezzi di sintesi 

magnetizzabili. 
 

8) E' buona norma evitare, durante il trattamento con l’elettromagnetoterapia, il 

contemporaneo uso di soluzioni o pomate contenenti ioni liberi di metalli 

magnetizzabili, perché non è stato ancora clinicamente sperimentato. 
 

9) Il trattamento con i CEM risulta inutile in presenza di sindromi da compressione di 

nervi  periferici, prima che venga rimossa la causa compressiva, mentre può essere un 

valido aiuto dopo la rimozione. 
 

10) E' consigliabile evitare di sottoporsi alla terapia subito dopo un pasto abbondante 

perché richiamando il sangue in un’altra zona del corpo, si può allungare il processo 

digestivo. 
 

11) Possono esistere alcuni rari casi di ipersensibilità individuale ai campi 

elettromagnetici 
 

12) Non utilizzare l’apparecchiatura più di tre volte al giorno. 
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New Dolpass CCaapp44  --  CCoonnttrrooiinnddiiccaazziioonnii  
 

 

13) Non utilizzare in caso di tubercolosi 

 

14) Non utilizzare in caso in presenza di neoplasia (tumore). 

 

 

 Si consiglia di attenersi, in via generale, alle indicazioni fornite, soprattutto per i punti 1 

- 2 - 6 - 7, utilizzando l’elettromagnetoterapia solo dopo un’adeguata diagnosi, e 

sempre e soltanto sotto stretto controllo medico. 
 

 E' importante consultare sempre un medico, prima di utilizzare 

l'elettromagnetoterapia  a scopo antalgico, per individuare la causa patologica 

della sensazione dolorosa.  
 

 I tempi di intervento della magnetoterapia variano notevolmente in funzione della 

patologia trattata, da pochi giorni a qualche mese. Pertanto  è importante, al fine 

di valutare adeguatamente i dosaggi  più appropriati per la patologia da curare, 

consultare il medico prima di iniziare la sessione terapeutica, o comunque al 

massimo entro qualche giorno dall'inizio della terapia, soprattutto se i sintomi 

persistono.   
 

 NOTA: I disturbi da iperdosaggio rilevati sono cefalea, anticipazione dei ciclo 

mestruale, modesta diarrea, prurito locale e leggero rialzo termico, comunque regrediti 

entro le 24 ore successive alla sospensione dei trattamento ed imputabili anche a stati 

patologici concomitanti. Sebbene l’elettromagnetoterapia favorisca un rilassamento 

generale,  quindi curi anche insonnia, si sono  manifestati casi di ipereccitabilità, dovuti 

all’utilizzo del dispositivo nelle ore serali o del tardo pomeriggio, inconveniente 

facilmente risolvibile, praticando la terapia al mattino o nel primo pomeriggio. 
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55..11  --  BBrreevvee  iinnttrroodduuzziioonnee  ssttoorriiccaa  
 

Sebbene l’elettromagnetoterapia sia stata adottata in Italia all'interno di ospedali o strutture 

specializzate solo da una decina d'anni, occorre precisare che i primi studi sugli effetti di 

questa terapia risalgono al 1900, quando il medico russo Danilewski iniziò un'analisi 

approfondita sugli effetti biologici delle onde hertziane sulle cellule e sul sistema nervoso, 

ripresa ed approfondita poi dal francese D'Arsonval. 
 

Nel 1940, un altro russo, Lakoski, trattò alcuni casi di tumori maligni con AF (onde ad alta 

frequenza) ad Impulsi e, negli anni cinquanta, sia i giapponesi Fukada e Yasuda che gli 

americani Bassett e Pilla intensificarono i loro studi, per comprendere l’influenza di queste 

onde elettromagnetiche sulle proteine e sul collagene. 
 

Nel 1970, il fisico francese Fellus rivide, alla luce delle più moderne teorie, l'azione dell'AF 

e scopri come le onde elettromagnetiche innalzino il potenziale elettrico delle cellule, ne 

migliorino la cinetica enzimatica, accelerino i tempi di riparazione dei tessuti e delle ossa, 

producendo un'azione benefica antiedematosa, antiflogistica, antalgica e come, inoltre, 

migliorino lo stato dei sistema nervoso, neurovegetativo, vascolare, riducendo la viscosità del 

sangue, aumentando l’ossigenazione e attenuando i dolori, gli stati infiammatori e 

producendo pure una notevole azione sedativa. Nel 1972 i dottori Krauss e Lechner 

iniziarono ad usare l’elettromagnetoterapia con ottimi risultati , riscontrando che su 100 

pazienti trattati, il 90% aveva conseguito una completa guarigione ed il restante 10% un 

notevole miglioramento . 
 

55..22  --  PPrriinncciippii  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  
 

Gli apparecchi per elettromagnetoterapia generano campi elettromagnetici ad alta frequenza 

(CEM), nei quali la componente magnetica é pressappoco equivalente a quella elettrica. 

Nonostante l'utilizzo dell'alta frequenza questi campi elettromagnetici sono atermici, in 

quanto la potenza viene erogata con discontinuità (Campi elettromagnetici pulsanti) in modo 

da consentire di disperdere il calore prodotto nei tessuti dalla componente elettrica.  

Si basa sul principio che gli elementi costituenti il corpo umano sono dei dipoli 

elettromagnetici che possono essere influenzati dalla presenza di un campo magnetico 

esterno. Lo stato energetico di questi dipoli viene alterato quando sopraggiunge una malattia, 

introducendo dall'esterno un campo elettroelettromagnetico è possibile riportare l'equilibrio 

nel corpo. Oggi sappiamo che le membrane cellulari sono in pratica delle minuscole "pile " di 

cui è stato possibile misurare anche la tensione erogata: più precisamente, nelle cellule 

nervose sane, tra l'interno e l'esterno esiste una differenza di potenziale di 90mV nelle altre 

cellule questa tensione si aggira intorno ai 70 mV. 
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Quando queste cellule si ammalano, per una infezione, un trauma o qualsiasi altra causa, 

come per l'età del soggetto, perdono la loro riserva di energia, cioè si scaricano come una 

normale pila e quindi una cellula che, sana, dovrebbe avere una tensione di 70mV, ammalata 

ne misura solo 55-50 se poi questa tensione scende sotto ai 30mV, si ha la necrosi i cioè la 

morte della cellula. 

Quando queste minuscole " pile " presenti nel nostro corpo si scaricano, l'organismo ne 

avverte le conseguenze sotto forma di dolori alla schiena, alle ossa, alle articolazioni, 

processi infiammatori, ferite che non si rimarginano ecc. 

Per favorire il ritorno alla normalità di tutte queste cellule, occorre ricaricarle, ma poiché nel 

nostro corpo, a differenza di una normale batteria, non esiste alcun morsetto, dovremo agire 

con sistemi un po’ diversi da quelli comunemente conosciuti. 

I fisici che hanno approfondito gli studi sui biopolimeri e sulle membrane cellulari hanno 

appurato che questi, come in una normale radioricevente, sono sintonizzati su di una 

frequenza compresa tra i 27 e 1 250 MHz  (Mega Hertz) Avremo quindi delle cellule 

sintonizzate sui 28 MHz, altre sul 45 MHz, altre ancora sui 50 - 68 - 72 eccetera fino a 

giungere alle cellule sintonizzate sui 250 MHz. 

Avvicinando al nostro corpo una sorgente (trasmettitore) capace di erogare tutte le frequenze 

comprese in questo spettro di gamma, le cellule " captano " la frequenza ad esse relativa e si 

ricaricano. Ovviamente, per riportare la situazione cellulare alla normalità, la terapia può 

durare da un minimo di qualche giorno a diverse settimane, perché numerosi sono i fattori di 

condizionamento, come il tipo di cellule, la condizione di "scarica" , il carattere cronico o 

acuto della malattia. 

In pratica, grazie a tale "ricarica" un dolore infiammatorio di una giunzione articolare, una 

distorsione, un reumatismo, possono scomparire dopo poche applicazioni mentre la 

riparazione di una frattura ossea o la rigenerazione di tessuti molli possono richiedere anche 

alcuni mesi. 

Lo scopo dell’elettromagnetoterapia è di ricaricare e rigenerare le cellule prive di energia 

vitale, agendo sulla differenza di potenziale presente ai capi della membrana cellulare e 

sull’orientamento degli atomi in essa presenti, che altro non sono che dipoli magnetici. 
 

55..33  --  II  pprriinncciippaallii  eeffffeettttii  tteerraappeeuuttiiccii  ddeellll''eelleettttrroommaaggnneettootteerraappiiaa  
 

 

5.3.1 – Effetto antiflogistico ed antiedemigeno 
 

L’elettromagnetoterapia svolge un’azione antiflogistica attraverso il processo di 

ripolarizzazione delle membrane cellulari, perché i campi elettromagnetici, generati dai 

dispositivi per elettromagnetoterapia, modificano la distribuzione ionica alterata delle 

membrane cellulari, ripristinando la distribuzione ionica normale. 
 

5.3.2 - Effetto biostimolante , la riparazione tissutale 
 

L’elettromagnetoterapia intervenendo sulla genesi del collagene, fornisce un effetto 

biostimolante (aumento dell’attività metabolica cellulare). Conseguentemente si 

accelerano tutti i processi di consolidazione delle fratture ossee, il recupero funzionale dei 

nervi lesi, l’attività antinfiammatoria ed anche la cura di ulcere cutanee o piaghe da 

decubito. 
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5.3.3 – Effetti sul sangue 
 

Con l’elettromagnetoterapia  si ha un’azione favorevole sul flusso ematico periferico ed un 

aumento della pressione di ossigeno (ipervascolarizzazione), che spiegherebbe anche 

l’accelerazione dei processi di guarigione delle lesioni dei tessuti molli, delle lesioni 

trofiche di origine circolatoria periferica e l’effetto benefico sulle strutture biologiche 

condizionate dalla diffusione dell’O2, come , ad esempio, le cartilagini. 

L’azione dei campi elettromagnetici sul sangue viene utilizzata in campo terapeutico 

principalmente nella cura delle affezioni dei vasi sanguigni, sia venosi che arteriosi. 
 

a) In flebologia, settore della medicina che studia le malattie dei vasi venosi, 

l’elettromagnetoterapia viene applicata nelle cura di affezioni di carattere 

infiammatorio, causate tipicamente da debolezza congenita dei tessuti, dal sovrappeso, 

dalla gravidanza, o da lesioni, conseguenze dell'abuso di medicamenti, di nicotina o di 

un'alimentazione carente dal punto di vista vitaminico. 

b) L’elettromagnetoterapia  viene utilizzata anche per combattere i restringimenti dei vasi 

causati dall'arterosclerosi, che comportano un’irrorazione sanguigna insufficiente, 

causando dolore e mancanza di rifornimento d'ossigeno verso la circolazione periferica 

di gambe e braccia. In alcuni casi il paziente è costretto a dormire in posizione seduta 

per l'intolleranza al dolore e, nei casi gravi, possono comparire ulcere epidermiche con 

infezione di cute e muscoli, sino a forme di atrofia, soprattutto degli arti inferiori. 

c) I campi elettroelettromagnetici si sono rivelati di notevole aiuto, grazie all'incremento 

circolatorio, anche nei casi di Sindromi di Raynaud, arteriopatie periferiche funzionali, 

caratterizzate da un fatto spastico delle arteriole, in particolar modo delle dita, naso e 

lingua, la cui manifestazione visiva è pallore, e talvolta cianosi intermittente, dei tessuto 

cutaneo. Nei casi avanzati la cute delle dita diventa liscia, lucida e tirata con perdita di 

tessuto sottocutaneo; sulla punta possono apparire piccole ulcere dolorose e ne sono 

affette, generalmente, le giovani donne, a causa di malattie del tessuto connettivo, di 

lesioni neurogene, di intossicazione da farmaci e , talvolta, di traumi.. 
 

5.3.4 – Effetti sul sistema nervoso centrale e periferico 
 

L’elettromagnetoterapia riduce l’attività del sistema simpatico (probabile 

iperpolarizzazione delle membrane pre e post sinaptiche) e altera l’attività delle cellule 

celebrali. 
 

5.3.5 – Effetti sul tessuto osseo: 
 

La vita moderna ha certamente incrementato le lesioni traumatiche e le interruzioni di 

continuità dell'osso, imputabili a sollecitazioni traumatiche, a cisti, a tumori , al fenomeno 

dell’osteoporosi. 
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La loro sintomatologia comprende segni classici, quali dolore diffuso, mobilità ridotta, 

tumefazione, atteggiamento obbligato con impotenza funzionale irriducibile, ed attraverso 

l’indagine radiografica si conferma la diagnosi ed indirizza all'indicazione terapeutica. 

Anche in questi casi può risultare utile l'applicazione dell’elettromagnetoterapia, che 

favorisce, dove non avviene naturalmente a causa di pseudoartrosi o ritardi di 

consolidazione, l’avvio dell’osteogenesi, il meccanismo di rigenerazione ossea. 

 
 

55..44  --  II  pprrooggrraammmmii  

 

 

 

N° Pr. N° Programma 

P.1     Artriti-Artrosi 

P.2     Reumatismi 

P.3     Dolori - Protesi articolari 

P.4     Ernia discale 

P.5     Sciatalgia 

P.6     Osteoporosi 

P.7     Fratture 

P.8     Distorsioni 

P.9     Lussazioni 

P.10   Traumi / Contusioni 

P.11   Mialgie (strappi/contratture/crampi) 

P.12   Tendiniti 

P.13   Ematomi 

P.14   Insufficienza microcircolatoria 

P.15   Flebiti 

P.16   Vene varicose/Varici/Circolazione periferica 

P.17   Cicatrici / Dermatiti / Dermatosi 

P.18   Allergie 

P.19   Applicazione lunga 4h 

P.20   Applicazione notturna 8h 
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Figura 1: Acne – Cicatrici  Figura 2: Cefalee  

L’elettromagnetoterapia può essere molto utile nella 

cura per la sua azione stimolante. Per questa 

particolare applicazione porre il disco sulla zona 
interessata utilizzando il programma 17  

 

 

Porre il solenoide sull’una o sull’altra tempia; la stessa 

applicazione può essere utilizzata come massaggio 

rilassante, utilizzando il programma 14 

 
Figura 3: Artrosi Cervicale  Figura 4: Torcicollo – Artrosi della Spalla 

Applicato il disco nella posizione indicata in figura 
praticare applicazioni utilizzando il programma 1 

Applicare il disco, utilizzando il programma 1 o 3. 
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Figura 5: Artrosi Lombare  Figura 6: Artrosi Sacrale  

Applicare il disco, utilizzando il programma 1, 3 o 4. 

 

Applicare il disco, utilizzando il programma 4. 

 

 
Figura 7: Artrosi del gomito  Figura 8: Dolori al polso  

Applicare il disco, utilizzando il programma 1 o 10 o 

11. Il solenoide può essere applicato anche su braccia 

ingessate. 

Applicare il disco, utilizzando il programma 1 o 10 o 

11. Il solenoide può essere applicato anche su braccia 

ingessate. 
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Figura 9:Traumi al ginocchio Figura 10: Artrosi del ginocchio  

Applicare il disco, utilizzando il programmi 8,9,10,11 Applicare il disco, utilizzando il programmi 1 

                                         

Figura 11: Tendinite  Figura  12: Fratture Ossee  

Applicare il disco, utilizzando il programma 12 Applicare il disco, utilizzando il programma 7 
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77..11  --  UUssoo  ddii  aalliimmeennttaattoorree  //  bbaatttteerriiaa  
 

New Dolpass può essere utilizzato con l'alimentatore, collegandolo all'apparecchio e ad una 

presa di corrente 230V L’alimentazione interna è data da un gruppo Quando lo strumento non 

è più in grado di erogare la terapia ed il dispositivo si spegne, si deve procedere alla ricarica 

della batteria.  

Durante tutta la fase di ricarica della batteria, sul carica batterie resta accesa la spia che 

segnala la connessione alla rete elettrica. si consiglia di lasciare in carica la batteria del “New 

Dolpass” per circa 15 ore e, nel caso di prolungata inattività dell’apparecchio, di ricaricare la 

batteria mensilmente.  
 

Nel caso di prolungata inattività può succedere che lo strumento non si accenda a causa 

dello scaricamento della batteria, non per reale malfunzionamento; è perciò opportuno 

procedere alla fase di ricarica come descritto sopra prima di ipotizzare 

malfunzionamenti inesistenti. 
 

77..22  --  SSoossttiittuuzziioonnee  BBaatttteerriiaa  
 

Se, dopo una normale ricarica, la batteria non riesce a completare una seduta di terapeutica, si 

consiglia di ricaricarla, perché, probabilmente si sta esaurendo. Se anche dopo questa 

seconda ricarica la batteria non è in grado di  portare a termine la  seduta di terapia, bisogna 

sostituirla, rivolgendosi al Centro di Assistenza, che provvederà anche allo smaltimento 

della batteria esausta. 
 

NON INVERTIRE MAI LA POLARITA’ DEI COLLEGAMENTI DELLA BATTERIA  

PENA LA DISTRUZIONE DEI CIRCUITI ELETTRONICI.   

 

 
77..33  --  CCaarraatttteerriissttiicchhee  tteeccnniicchhee  

 

Frequenza portante: 27MHz 

Frequenza modulante: da8- a 640Hz 

Potenza emessa fino a: 60Gauss 

 

 
77..44  --  PPrreeccaauuzziioonnii  dd''uussoo  

 

 La batteria esausta non va gettata con i rifiuti ordinari, ma va consegnata a recuperatori 

autorizzati. 

 La batteria non deve essere aperta, né gettata nel fuoco. 

 Non cortocircuitare i terminali. 

 Evitare di provocare scintille o fiamme sopra o intorno alla batteria. 

 Nel caso l’elettrolito interno venga in contatto con la pelle o con gli indumenti, lavare 

immediatamente con acqua. 

 Nel caso l’elettrolito interno venga in contatto con gli occhi, lavare abbondantemente e 

consultare un medico. 
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Se desiderate che il vostro strumento funzioni in modo adeguato, anche dopo molto tempo 

dalla data di acquisto, e in condizioni di sicurezza è importante eseguire la seguente 

manutenzione periodica. 
 

Sostituzione e Pulizia delle antenne irradianti:  
 

Controllare, prima di ogni applicazione lo stato, di usura degli isolamenti delle antenne 

irradianti e dei loro cavi. Se compaiono segni di usura, come tagli e/o crepe sulla superficie 

dei cavi o delle gomme isolanti delle antenne, è necessario sostituirli. Gli apparati danneggiati 

vanno sostituiti solamente con apparati uguali a quelli forniti in dotazione con l’apparecchio. 

Ogni volta che si termina la terapia pulire le antenne irradianti con un panno umido e, nel caso 

le antenne irradianti vengano utilizzate su pazienti diversi, è opportuno disinfettarle prima di 

iniziare la terapia, per evitare il trasmettersi di infezioni cutanee. 
 

Pulizia dell'apparecchio: 
 

L'apparecchio può essere pulito con un panno umido, evitando assolutamente l’uso di 

sostanze liquide, che potrebbero penetrare all’interno. 
 

Una procedura immediata di manutenzione da parte della casa costruttrice deve essere 

eseguita nei seguenti casi: 
 

      a) se l’apparecchio è stato sottoposto a sollecitazioni meccaniche esterne, ad esempio dopo 

una grave caduta. 

     b) se si dubita che liquidi possano essere penetrati nell’apparecchio. 

     c) se l’apparecchio è stato sottoposto a forte surriscaldamento, esempio se è stato lasciato 

vicino  a fonti di calore intenso. 

     d) se il caricabatterie, l’involucro o altre parti dell’apparecchio sono danneggiate, spezzate 

o mancanti; 

     e) ogni qualvolta la funzionalità dell’apparecchio sembri alterata 
 

NOTA BENE: Si raccomanda di far eseguire i controlli soltanto alla casa costruttrice o a 

personale specializzato da essa delegato. La frequenza di manutenzione, di controllo 

funzionale e verifica di rispondenza alle norme di sicurezza EN60601-1 per i dispositivi 

medici, da eseguirsi con secur-tester, è annuale. La vita utile dello strumento è garantita 

dall’azienda solo se tale manutenzione viene effettuata regolarmente. 
  
Per gli interventi di manutenzione rivolgersi a:  
 

New Age Italia srl 

Via De Brozzi, 3 – 48022 Lugo (RA) 

Tel 0545/32019 – Fax 0545/369028 
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1- Attenzione: Utilizzare l’apparecchio con impianti elettrici conformi alle Norme di 

Sicurezza vigenti. 
 

2- Attenzione: Al fine di garantire la sicurezza del dispositivo si raccomanda di non 

sostituire gli accessori del dispositivo (alimentatore, antenne irradianti…)  con accessori 

diversi da quelli forniti dal fabbricante. 
 

3- Attenzione: Il New Dolpass genera campi Elettromagnetici.  
 

4- Attenzione: Si sconsiglia l'utilizzo contemporaneo di New Dolpass e di un altro 

dispositivo, essendo infatti New Dolpass un apparecchio per terapia ad onde corte, 

potrebbe indurre malfunzionamenti nel secondo dispositivo.  
 

5- Attenzione: Lo strumento funziona secondo le sue specifiche, se l’ambiente viene 

mantenuto ad una temperatura compresa fra i 5° e i 40° C e con umidità inferiore 

all’80%. Le medesime condizioni devono essere mantenute durante il trasporto e 

l'immagazzinamento. 
 

6- Attenzione: Si raccomanda di non operare in prossimità di sostanze infiammabili (ad 

esempio bombole di ossigeno od alcool).  
 

7- Attenzione: Si tenga presente che l’utilizzo delle antenne irradianti su pazienti diversi 

potrebbe favorire fenomeni di infezione incrociata fra gli stessi, si consiglia quindi di 

seguire le istruzioni per la pulizia delle antenne irradianti. 
 

8- Attenzione: Si consiglia di non utilizzare “New Dolpass” nelle immediate vicinanze di 

telefoni cellulari (mantenerli ad almeno qualche metro di distanza). 
 

9- Attenzione: In caso di malfunzionamenti e guasti è opportuno  inviare lo strumento 

esclusivamente alla casa costruttrice.  
 

10- Attenzione: Posizionare il dispositivo per la terapia facendo attenzione che tutta la base 

sia appoggiata al piano di sostegno.  
 

11- Attenzione: Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 

12- Attenzione: Togliere ogni oggetto metallico dalla parte del corpo da trattare con la 

magnetoterapia. 
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ATTENZIONE, CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE ANNESSA 
 

 

  APPARECCHIO DI TIPO BF 

 

 

DISPOSITIVO CHE EMETTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

  APPARECCHIO DI CLASSE II 

 

 

Questo dispositivo è marcato CE ai sensi della direttiva 

93/42/CEE sui dispositivi medici, con n° MED26017 

dell’organismo notificato CERMET n°0476. 
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 n°1 Unità di comando New Dolpass con valigia 

 

 n°2 Antenne irradianti 

 

 n°2 fasce elastiche con velcro 

 

 n°1 Alimentatore 

 

 Garanzia e manuale d'uso 
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 Fasce elastiche con velcro di diverse misure 

 

 Antenne irradianti di ricambio 
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