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INTRODUZIONE
Congratulazioni per l’acquisto di un prodotto Sixtus Italia! Per
trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Sixtus, registrate il
vostro prodotto su www.Sixtus.it o inviateci via mail o fax il
modulo he trovate alla fine del manuale.
Prima di utilizzare l’apparecchio Tecnosix Mag 1.0, Tecnosix
Mag 2.0, Tecnosix Mag 3.0, leggete attentamente il presente
manuale utente e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
I prodotti Tecnosix Mag sono disponibili senza prescrizione.
Per ottenere
un trattamento ottimale con il vostro
dispositivo Tecnosix Mag, è necessario utilizzarlo seguendo le
istruzioni contenute in questo manuale dell’utente. Per
ulteriori informazioni o in caso di domande, visitate il sito
www.sixtus.it o contattate il Centro Assistenza Sixtus del
vostro paese.
Uso previsto
Tecnosix Mag è destinata all’uso da parte di adulti o sotto la
supervisione di adulti per terapie domiciliari o presso
ambulatori medici. I dispositivi sono destinati all’utilizzo come
MagnetoTerapia (PEMF, CMP, Magnetoterapia pulsata a bassa
frequenza). In campo medico, come Magnetoterapia si intende
l’uso degli effetti di un campo magnetico generato da correnti
elettriche per accelerare processi riparativi (in particolare
ossei) o per realizzare effetti analgesici.
Il dispositivo può essere portato alle sedute con medici e/o
fisioterapisti che seguono il paziente-utilizzatore e sono in
grado di:
 analizzare l’attività del paziente e le modalità di
trattamento
 determinare il trattamento individuale e adattare le
impostazioni del dispositivo.
Alcuni modelli del dispositivo permettono l’uso (non
contemporaneo) da parte di più utenti, memorizzando i
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protocolli e le sedute specifiche, per ciascuno di essi. Deve
essere sempre utilizzato in conformità alle informazioni di
sicurezza e alle istruzioni di funzionamento incluse nel presente
manuale e per lo scopo per la quale è stata creato.
La Magnetoterapia Tecnosix Mag è particolarmente indicata
per: Artrite, Artrosi, Atrofie Muscolari, Borsite, Cervicalgia,
Colpi di Frusta, Contratture, Contusioni, Coxartrosi, Cuffie
Rotatori, Decontratturante, Distorsioni, Dolore Schiena,
Dolori articolari, Epicondilite, Epitrocleite, Fratture, Lombalgia,
Lussazioni, Miosite, Osteoporosi, Periartrite, Post LCA, Post,
Pseudoartrosi, Pulizia Cartilagine, Ritardi di consolidazione,
Strappi muscolari, Sublussazioni, Tendiniti, Tenovaginiti,
Torcicollo.
Scopo clinico:

Terapeutico

Ambito d’uso: domestico e ambulatoriale.
Utilizzatori privati;
Ospedali;
Reparti di ortopedia;
Centri di riabilitazione postoperatoria;
Palestre;
Ambulatori medici;
Società sportive;
Centri privati di fisioterapia;
Centri privati di terapia del dolore;
Case di riposo.
INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
Avviso
- Eseguire la terapia / ciclo di sedute solo previo prescrizione
medica per scelta del programma, durata del tempo e quantità
sedute.
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- controllare la posizione ed il significato di tutte le etichette
poste sull’apparecchiatura (la non verifica di tutte le etichette
causerebbe la non completa conoscenza del sistema,
compromettendone la sicurezza e l'uso).
- evitare l’uso del sistema a persone non autorizzate (le
persone che usano il sistema devono essere a conoscenza di
tutte le indicazioni del manuale d'uso, ed essere in grado di
comprenderne l'applicazione).
- tenere lontano l’apparecchio dai bambini e dagli animali
domestici
- rischi di soffocamento per la presenza di cavi. Tenere
lontano dalla portata dei bambini
- non danneggiare l’applicatore agendo sul filo di collegamento
(ne compromette la sicurezza elettrica).
- verificare spesso il funzionamento dell’apparecchio con un
magnete o un pezzo di ferro (al fine di garantire le prestazioni
del sistema).
- evitare l’uso in contemporanea a pomate contenenti ioni
liberi di metalli magnetizzabili (l'inosservanza potrebbe causare
problemi dermatologici).
- evitare l’uso in ambienti umidi (l'eccesso di umidità potrebbe
compromettere la sicurezza elettrica, quindi il buon
funzionamento dell'apparecchiatura).
- durante la terapia si consiglia all’utilizzatore e al paziente di
non indossare oggetti metallici (l'inosservanza potrebbe
causare il surriscaldamento e la rottura degli stessi).
- posizionare gli applicatori come nelle foto di coda. Nel caso
in cui si dovessero si estrarre le placche dall’applicatore, per la
pulizia di quest’ultimo, riposizionarle all’interno, avendo cura
che il lato delle placche contrassegnato dal segno “N”
corrisponda al lato verso il paziente.
- collegare all’apparecchiatura solo gli accessori in dotazione o
eventuali altri applicatori conformi forniti dal fabbricante.
(Accessori non idonei potrebbero compromettere la sicurezza
del sistema.).
Pagina 6

Manuale Tecnosix Mag revision 1.0.0

- Il fabbricante si considera responsabile delle prestazioni,
affidabilità e sicurezza dell’apparecchio soltanto se:
- eventuali aggiunte, modifiche e/o riparazioni sono effettuate
da personale autorizzato
- l’impianto elettrico dell’ambiente in cui il dispositivo è
inserito è conforme alle leggi nazionali.
- l’apparecchio è impiegato in stretta conformità alle istruzioni
di impiego contenute in questo manuale..
- usare il dispositivo internamente.
- Non utilizzare vicino ad apparecchiature di monitoraggio
elettroniche (ad esempio monitor cardiaci, allarmi ECG),
poiché queste apparecchiature potrebbero non funzionare
correttamente quando il dispositivo è in uso.
- Non applicate la stimolazione nel bagno, nella doccia o in
piscina.
- Non utilizzate cerotti o nastro adesivo per applicare i
solenoidi sulla pelle, utilizzare le apposite fasce elastiche in
dotazione.
- Prima dell’uso, controllate sempre che il dispositivo e i
solenoidi non siano danneggiati.
- Non usate il dispositivo o il solenoide se risultano
danneggiati.
- Non modificate il dispositivo o il solenoide.
- Come da linee guida per i dispositivi medici, il fabbricante
suggerisce un controllo dell’efficienza e sicurezza del
dispositivo ogni 2 anni. Vita utile del dispositivo e suoi
accessori (periodo trascorso il quale si suggerisce l’invio del
dispositivo al fabbricante): 2 anni.
Attenzione
- Usate questo dispositivo solo con il caricabatterie, i cavi, i
solenoidi e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il dispositivo non è impermeabile. Non usate il dispositivo in
ambienti umidi e non bagnatelo.
- Il dispositivo può essere usato al chiuso e all’aperto, ma non
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è stato progettato per resistere a tutte le condizioni
climatiche.
- Il dispositivo non è adatto alle temperature troppo alte nè
troppo basse. Verificate le condizioni operative nel capitolo
“Specifiche”.
- I solenoidi una volta inseriti nel dispositivo tramite lo
spinotto non devono essere staccati. Non usate altri tipi di
solenoidi se non quelli forniti nella confezione. Per ordinare il
solenoide di ricambio, consultare il vostro negoziante di
fiducia.
- Maneggiare con cura il cavo USB e verificare il verso di
introduzione. Non forzare l’inserimento.
- Assicuratevi di concludere il trattamento e di spegnere
l’unità a fine trattamento
- Se il dispositivo non funziona come descritto in questo
manuale, interrompetene l’utilizzo e contattate il Centro
assistenza clienti. Per i dettagli di contatto, consultare il
capitolo “Garanzia e assistenza”.
Controindicazioni
Non usate il dispositivo nei seguenti casi: pazienti in stato di
gravidanza, tubercolosi, diabete giovanile, malattie virali (in fase
acuta), micosi, soggetti con cardiopatie, aritmie gravi o
portatori di pace-maker, bambini, portatori di protesi
magnetizzabili, infezioni acute, epilettici e neoplasia (salvo
diverse prescrizioni mediche).
Effetti collaterali
Interrompete l’utilizzo del dispositivo e consultate il vostro
medico in caso di effetti collaterali provocati dal dispositivo.
I possibili effetti collaterali possono includere:
irritazione della pelle
ustioni
mal di testa o altre sensazioni dolorose
nausea o debolezza
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LA MAGNETOTERPIA o CEMP.
Con Magnetoterapia si intende la cura di alcune patologie
attraverso i campi magnetici pulsati a bassa frequenza e bassa
intensità. La Magnetoterapia ha trovato da tempo il massimo
consenso negli ambienti scientifici internazionali soprattutto
per quanto riguarda le malattie croniche e degenerative ed in
particolare nella cura dell’osteoporosi, e dei ritardi nel
consolidamento osseo.
Ad essa possono essere ricondotti numerosi effetti: l’effetto
piezoelettrico, l’effetto di orientamento del collagene, la
stimolazione della deposizione calcica (Barker - Lunt 1983,
Bassett – Pawluk – Pilla 1974, Bassett - Valdes – Hernandez
1982).
Il trattamento ideale secondo le ultime ricerche prevede, per
l’osteoporosi, trattamenti prolungati da alcune ore in su.
Secondo le esperienze di diversi autori già a partire dalla sesta
seduta si assiste ad una notevole regressione della
sintomatologia dolorosa.
TECNOSIX MAG
Tecnosix Mag nasce per permettere agli utenti domiciliari
avere un dispositivo equivalente, per prestazioni ed efficacia, a
quelli dedicati a studi medici, pur mantenendo una semplicità
d’uso ed un prezzo estremamente favorevole.
Monitoraggio dell’attività
Tecnosix Mag permette di tenere traccia dei programmi
eseguiti o non eseguiti tramite uno storico eseguito. Inoltre
permette di condividerne l’esecuzione con il proprio medico
curante tramite @mail (nei modelli Mag 2.0, Mag 3.0).
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Monitoraggio del dolore
Tecnosix Mag permette di valutare il
livello del dolore percepito dal
paziente-utente tramite una scala di
autovalutazione su 4 livelli. Sia il
paziente che il medico sono in grado
quindi di tracciare nel tempo la
sintomatologia e quindi l’efficacia del
trattamento, permettendo quindi al
personale abilitato di modificare la
terapia (nei modelli Mag 2.0, Mag 3.0).
Prima del trattamento, selezionato il
programma da eseguire, in basso a
destra cliccare su “Test VAS”,
comparirà una videata con 4 icone
(bianco, giallo, arancione e rosso)
che rappresentano 4 intensità del
dolore percepito (nessun dolore,
poco, tanto, molto forte), cliccare
sull’icona che rappresenta la
sensazione del dolore percepito in
quel momento. Salvare tramite
l’apposito tasto in basso. Il test
verrà memorizzato e ricomparirà
la videata iniziale dalla quale si
potrà selezionare il tasto AVVIA e
lanciare la terapia.

Pagina 10

Manuale Tecnosix Mag revision 1.0.0

PROGRAMMI PREIMPOSTATI
Il dispositivo è dotato di programmi predefiniti come da tabella
allegata:

Generico
Artrite
Artrosi
Artrosi cervicale
Artrosi ginocchio
Artrosi spalla
Atrofie Muscolari
Borsite
Cervicalgia
Colpi di Frusta
Contratture
Contusioni
Coxartrosi
Cuffie Rotatori
Decontratturante
Distorsioni
Dolore Schiena
Dolori articolari
Epicondilite
Epitrocleite
Frattura Polso
Frattura Scafoide
Fratture
Fratture Avambraccio
Fratture Bacino
Fratture Clavicola
Fratture Collo Femore
Fratture Spalla
Fratture Tibia
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MAG1.0
X
X
X

MAG2.0
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

MAG3.0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Lombalgia
Lussazioni
Miosite
Osteoartrite Anca
Osteoartrite Cervicale
Osteoartrite Colonna
Osteoartrite Ginocchio
Osteoartrite Mano
Osteoartrite Spalla
Osteonecrosi
Osteoporosi
Periartrite
Post LCA
Post Protesi Ginocchio
Protesi Anca
Pseudoartrosi
Pulizia Cartilagine
Ritardi di consolidazione
Sciatalgia
Strappi
Strappi muscolari
Sublussaz.i arti inferiori
Sublussaz.i arti superiori
Tendiniti
Tenovaginiti
Torcicollo

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il dispositivo è dotato di programmi predefiniti; a titolo
esemplificativo riportiamo la seguente tabella in cui sono
descritti i tempi minimi o massimi previsti per ogni singola
terapia e relativi i intervalli tra sedute in condizioni generiche.
Il medico curante, valutate le condizioni specifiche del paziente,
lo stadio della malattia o altre variabili può prescrivere
tempistiche differenti.
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Cicli terapie (n)

Intervallo tra
terapie (h)

Tempo max
terapia (h)

Cicli terapie (n)

Intervallo tra
terapie (h)

Generico
Artrite
Artrosi
Artrosi cervicale
Artrosi ginocchio
Artrosi spalla
Atrofie Muscolari
Borsite
Cervicalgia
Colpi di Frusta
Contratture
Contusioni
Coxartrosi
Cuffie Rotatori
Decontratturant
e
Distorsioni
Dolore Schiena
Dolori articolari
Epicondilite
Epitrocleite
Frattura Polso
Frattura Scafoide
Fratture
Fratture
Avambrac.
Fratture Bacino
Fratture
Clavicola

Tempo min
terapia (h)
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
30
40
20
30
20
45
10
20
20
40
45
45
60

6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8

6
6
8
6
6
6
7
5
6
6
8
7
7
8

15
15
10
10
15
10
15
10
10
10
10
15
15
15

12
12
24
12
12
12
24
8
12
12
24
24
24
24

1

10

6-8

5

10

8

1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
10
15
15
40
60
20

6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8
6-8

6
6
5
5
5
6
7
5

10
10
10
15
15
20
20
20

12
12
8
8
8
12
24
8

1

40

6-8

6

20

12

1

40

6-8

6

20

12

1

40

6-8

6

20

12
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Fratture Collo
Fem.
Fratture Spalla
Fratture Tibia
Lombalgia
Lussazioni
Miosite
Osteoartrite
Anca
Osteoartrite
Cervic.
Osteoartrite
Colon.
Osteoartrite
Ginoc.
Osteoartrite
Mano
Osteoartrite
Spalla
Osteonecrosi
Osteoporosi
Periartrite
Post LCA
Post Protesi
Ginoc.
Protesi Anca
Pseudoartrosi
Pulizia
Cartilagine
Ritardi di
consolidaz
Sciatalgia
Strappi
Strappi muscolari
Subluss.i arti
infer.

1

20

6-8

5

20

8

1
1
1
1
1

40
40
30
30
10

6-8
6-8
6-8
6-8
6-8

6
6
7
7
5

20
20
10
10
10

12
12
24
24
8

1

45

6-8

7

15

24

1

60

6-8

8

15

24

1

45

6-8

7

15

24

1

30

6-8

6

15

12

1

60

6-8

8

15

24

1

30

6-8

6

15

12

1
1
1
1

15
20
30
40

6-8
6-8
6-8
6-8

5
5
6
8

15
20
15
10

8
8
12
24

1

40

6-8

8

10

24

1
1

30
90

6-8
6-8

7
10

10
15

24
24

1

40

6-8

8

10

24

1

20

6-8

5

20

8

1
1
1

15
30
10

6-8
6-8
6-8

5
7
5

15
10
10

8
24
8

1

10

6-8

5

10

8
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Subluss.i arti
super.
Tendiniti
Tenovaginiti
Torcicollo

1

10

6-8

5

10

8

1
1
1

20
15
20

6-8
6-8
6-8

6
5
6

10
15
10

12
8
12

Creazione terapie personalizzate
Tecnosix Mag permette di creare un protocollo specifico in
base alle diverse esigenze terapeutiche (nei modelli Mag 2.0,
Mag 3.0). Caratteristica riservata ESCLUSIVAMENTE al
personale medico abilitato (medico curante, medico specialista,
fisiatra, fisioterapista, ortopedico, reumatologo, terapista del
dolore, …).
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DESCRIZIONE UNITA’
Nell’imballaggio sono contenuti i seguenti:

Tecnosix Mag
Alimentatore medicale
Cavo USB
Solenoide (applicatore)
Manuale
Sacchetto per trasporto
Busta protezione
Fascia elastica per fissaggio
Batteria ricaricabile
Guscio protezione

1.0
1
1
1
1
1
1
1
1
-

TECNOSIX MAG
2.0
3.0
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Accessori a richiesta: visitate il sito www.sixtus.it per
maggiori informazioni.
Condizioni ambientali di funzionamento
Temperatura ambiente
da +5 a + 40 °C
Umidità relativa
dal 10 al 93%
Pressione
da 700 a 1060 hPa

Condizioni di stoccaggio e trasporto
Temperatura ambiente
da -25 °C a + 70 °C
Umidità relativa
meno di 93% (senza
condensa)
Pressione
da 700 a 1060 hPa
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Caratteristiche tecniche
Alimentazione
Alimentatore per uso medicale

Batteria
Dimensioni (lung. x larg.x alt.)
Classe di isolamento
Parte applicata (CEI EN 60601-1)
Intensità del campo
Forma onda
Tensione max uscita
Corrente massima uscita
Frequenza dell’onda quadra
Duty cycle
Tempo di terapia
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5Vdc
Friwo / GPP-USBMedical
Uscita: 5Vdc / 1,5A
Ingresso: 100-240Vac
Ioni di litio 1100mAh
(mm) 118x67x16
(CEI EN 60601-1) II
BF
fino a 150 Gauss di
picco per canale
Quadra
12V
250 mA
1-200 Hz
0-100%
Impostabile dall’utente
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Etichetta 1

Etichetta 2:

Pulsanti
Funzione pulsanti
Funzione

Note

Avvio del ciclo

Tasto
Pressione
prolungata (min
3 sec) del tasto
ON/OFF

Pausa

Quando in ciclo

Pressione breve
(min 1 sec) del
tasto
PLAY/PAUSA

Accensione BT
quando in
standby (solo se a
batteria con
alimentazione da
USB sconnessa)

Quando in standby
(solo se a batteria
con alimentazione
da USB sconnessa)
Solo versione C

Pressione breve
del tasto
PLAY/PAUSA
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LED di stato

LED : Segnalazione stato (MAG 1.0)
Stato
Standby

LED verde

LED ambra

OFF

OFF

Ciclo attivo

ON

Ciclo in pausa

Lampeggio
veloce

Sonde non connesse

Lampeggio alternato tra i 2
LED

LED : Segnalazione stato (MAG 2.0)
Stato
Standby

LED verde

LED ambra

OFF

OFF

Ciclo attivo

ON

Ciclo in pausa

Lampeggio
veloce

Sonde non connesse

Lampeggio alternato con tra i 2
LED
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LED : Segnalazione stato (MAG 3.0)
Stato
Note
LED verde
LED ambra
Standby – Alimentazione da OFF
OFF
batteria
Ciclo attivo
ON
Ciclo in pausa
Lampeggio
veloce
Sonde non connesse
Lampeggio alternato con tra i 2
LED
Batteria in carica
Lampeggio
(300ms ON,
500ms OFF)
Batteria scarica
Lampeggio
(100ms
ON,
100ms
OFF)
Batteria carica
OFF
OFF
Stati non permessi
Tutti i modelli
Stato
Avvio del
ciclo

Note

Tasto
Non ammesso se
connesso ad un PC

Pagina 20

Manuale Tecnosix Mag revision 1.0.0

Ingresso Alimentazione
Uscita Canale 1
Uscita Canale 2 solo per
Mag 2.0 & Mag 3.0
Led verde
Led ambra
Tasto On/off
Tasto Play/Pausa
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UTILIZZO DEL DISPOSITIVO
Alimentazione a Rete o Batteria
Per poter usare i dispositivi, è necessario innanzitutto una
fonte di alimentazione. I modelli differiscono tra loro in base
alle caratteristiche riportate nella tabella sottostante

Alimentatore a rete
Batteria ricaricabile interna

funzionamento.

1.0
x

TECNOSIX MAG
2.0
3.0
x
x
x

Nelle versioni con
funzionamento a rete, collegare
l’alimentatore in dotazione al
cavo usb in dotazione e all’altro
capo alla Tecnosix Mag. Il
dispositivo è pronto per il

Nelle versioni con funzionamento batteria interna, alla prima
accensione assicurasi che la batteria sia carica. Se si volesse
procedere alla carica della batteria si hanno due possibilità:
1collegare l’alimentatore in dotazione al cavo usb in
dotazione e all’altro capo alla Tecnosix Mag. La ricarica
richiede circa 2 ore se il dispositivo è a temperatura ambiente.
Una volta carica, la batteria ricaricabile offre energia
sufficiente per almeno un trattamento completo (con la durata
minima consigliata in tabella programmi). La durata totale
della batteria dipende dai parametri dei programmi e può
variare da 1 ora a 10 ore.
2Collegare il cavo usb al pc e l’altro capo alla
Tecnosix Mag. La ricarica richiede fino a 10 ore se il
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dispositivo è a temperatura ambiente. Quando la batteria
ricaricabile è completamente carica offre energia sufficiente
per almeno un trattamento completo, con la durata minima
consigliata in tabella programmi.
3Nota: se la batteria ricaricabile non è
completamente carica quando cominciate un trattamento, la
carica potrebbe esaurirsi durante il trattamento. Vi
consigliamo di caricare sempre completamente le unità MAG
prima di cominciare un trattamento. In ogni caso è possibile
effettuare un trattamento quando le unità sono in carica con il
PC, ma esclusivamente se in carica con l’alimentatore.
4Se la magneto è lasciata inutilizzata e non connessa
all’alimentazione per lungo tempo, la batteria comunque viene
utilizzata per i processi di controllo interno e quindi si scarica.
Vi consigliamo sempre di riporre la magneto con la batteria
carica e provvedere periodicamente alla ricarica (almeno una
volta al mese). Se la batteria si scarica oltre il limite minimo
potrebbe non ricaricarsi più e necessitare di una sostituzione
o rigenerazione da parte del servizio assistenza abilitato.
Nelle versioni con batteria ricaricabile i LED sul dispositivo
segnalano:
Batteria

Verde

In carica
Scarica
Carica

Spento

Ambra
Lampeggio
(300ms ON, 500ms OFF)
Lampeggio
(100ms ON, 100ms OFF)
Spento

Rimuovete il dispositivo dal caricabatterie una volta
completata la ricarica.
Nota: scollegate sempre il caricabatterie dall’alimentazione
dopo l’uso rimuovendo l’adattatore dalla presa di corrente a
muro.
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Come iniziare un trattamento
Le procedure per iniziare il trattamento differiscono a seconda
dei modelli in base alle caratteristiche del dispositivo.
Tecnosix Mag 1.0
Attenzione: questo modello è dotato solo di tasto
accensione, spegnimento e pausa. Eseguirà quindi il
programma Generico 75 Hz a meno che non venga
selezionato tramite il programma “TecnoSix Mag” un
nuovo programma dalla lista dei 28 a disposizione.
1- Collegare il cavo USB all’alimentatore
2- Collegare il cavo USB al dispositivo
3- Collegare l’alimentatore alla prese di rete
4- Collegare il/i solenoide al uscita del canale 1e/o 2
5- Posizionare il solenoide sulla zona da trattare
6- Fissare il solenoide con la fascia elastica
7- Premere il pulsante ON/OFF per almeno 3 secondi.
8- Per mettere in pausa premere il pulsate Play/Pausa
9- Per riprendere il programma premere nuovamente il
pulsante Play/Pausa
10- Attendere che il programma termini
11- Staccare l’alimentatore dalla presa, il cavo usb dal
dispositivo, staccare la fascia elastica e riporre nella borsa di
trasporto il tutto.
Come selezionare un nuovo programma tramite il programma
per PC TecnoSix Mag.
1. Scaricare l’applicazione tramite richiesta al servizio clienti
Sixtus.
2. Installare sul proprio PC.
3. Collegare il dispositivo tramite il cavo Usb in dotazione al
proprio PC.
4. Lanciare il programma.
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5. Dalla videata
“Generali”
selezionare
il
programma
desiderato tramite il
menù a tendina
“Programma
Selezionato”
e
cliccare poi sopra il
tasto
Carica
Programma. In questo modo la macchina eseguirà il
programma prescelto fino a nuova modifica tramite PC.
6. Disconnettere il dispositivo. Staccare il cavo USB e
iniziare il trattamento come da precedenti istruzioni.
ATTENZIONE: il dispositivo non funziona se collegato alla
presa USB del PC, ma solo se collegato all’alimentatore in
dotazione.
Tecnosix Mag 2.0; Mag 3.0
Attenzione: i modelli a Bluetooth utilizzano la
tecnologia BT LE e hanno quindi bisogno di uno
smartphone con analogo Bluetooth LE e versione
Android 4.4.2 o superiore, oppure IOS 7 o superiore
(verificare se disponibile questa versione all’atto
dell’acquisto).
1- Collegare il cavo USB all’alimentatore
2- Collegare il cavo USB al dispositivo
3- Collegare l’alimentatore alla prese di rete
4- Collegare il/i solenoide al uscita del canale 1e/o 2
5- Posizionare il solenoide sulla zona da trattare
6- Fissare il solenoide con la fascia elastica posizionando il
velcro verso l’esterno, in modo tale che avvolgendo la fascia si
fissi ad esso.
7- Avviare la APP dal proprio telefonino. La APP avvierà la
sincronizzazione e collegherà il dispositivo tramite BlueTooth
al proprio telefonino. In caso non si collegasse in automatico,
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premere il tasto ON/OFF per 1 secondo, anche più volte fino
ad avvio della sincronizzazione.
8- Scegliere il programma e avviare dal telefonino
9- Attendere che il programma termini
10- Staccare l’alimentatore dalla presa, il cavo usb dal
dispositivo, staccare la fascia elastica e riporre nella borsa di
trasporto il tutto.
Tecnosix Mag 3.0
Se la batteria del dispositivo è carica
1- Collegare il/i solenoide al uscita del canale 1e/o 2
2- Posizionare il solenoide sulla zona da trattare
3- Fissare il solenoide con la fascia elastica posizionando il
velcro verso l’esterno, in modo tale che avvolgendo la fascia si
fissi ad esso. Volendo si può fissare anche la MAG con la
stessa fascia.
11- Avviare la APP dal proprio telefonino. Se il dispositivo è
alimentato a rete la APP avvierà la sincronizzazione e si
collegherà al dispositivo tramite BlueTooth. Se il dispositivo è
alimentato a batteria premere il tasto ON/OFF per 1 secondo,
anche più volte fino ad avvio della sincronizzazione.
4- Scegliere il programma e avviare dal telefonino
5- Attendere che il programma termini
6- Staccare l’alimentatore dalla presa, il cavo usb dal
dispositivo, staccare la fascia elastica e riporre nella borsa di
trasporto il tutto.
NB: il dispositivo alimentato a batteria per conservare la
carica, una volta non utilizzato, entra in modalità stand-by e
spegne la connessione BlueTooth. Pertanto dopo un periodo
di inattività è necessario prima del punto 5, premere il tast
ON/OFF per un secondo, questo risveglierà il BT e
permetterà una veloce connessione alla APP.
Posizionamento solenoide (applicatore)
Alla polarità Nord o Sud del campo magnetico nel caso della
magnetoterapia si attribuisce solo un valore molto limitato
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(probabilmente legata alla differente sensibilità degli individui),
pertanto è uso comune non tenerne conto durante l’utilizzo
della magnetoterapia. La ricerca non è concorde nell’attribuire
alla polarità del campo magnetico una proprietà terapeutica, in
ogni caso riportiamo che si riferisce:
 alla polarità nord degli impulsi del campo magnetico degli
effetti analgesici, è adatta quindi ad es. in caso di emicranie,
mal di denti, ecc.
 alla polarità sud effetti stimolanti sull'organismo ed è
adatta ad es. in caso di paradentosi, disturbi dermatologici, ecc
Il solenoide (applicatore) è dotato su una faccia di un segno
distintivo (ad esempio la lettera N) che indica il Nord del
campo magnetico.
Nel caso di utilizzo di due solenoidi (applicatori)
contemporaneamente, la loro posizione riveste invece molta
importanza:

posizionare entrambi dalla
stessa parte della zona del corpo con
entrambe le N (o le S) rivolta verso il
corpo (la zona da trattare), in questo
modo otteniamo che i campi si
estendano, garantendola possibilità di
trattare zone più ampie allo stesso
tempo. Es. terapia della schiena.

posizionare entrambi con
la N rivolta verso il corpo (la zona da
trattare), ma in questo caso, sopra e
sotto la zona da trattare. In questo
modo otteniamo che i campi si
respingano e non penetrino
all’interno del corpo, es. terapia della
pelle.

Posizionare uno con la N rivolta verso il corpo e
l’altro con la N rivolta verso l’esterno, in questo modo si ha la
massima penetrazione del campo magnetico nel corpo (zona
da trattare). Es. patologie delle ossa o degli organi interni.
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Alla fine del manuale sono riportati alcuni esempi di
applicazione del solenoide (applicatore), in generale applicare il
solenoide in corrispondenza della zona da trattare o secondo
indicazione del vostro terapista di fiducia.
MANUTENZIONE
Controlli periodici
Se viene utilizzata secondo quanto prescritto nel presente
manuale, per l’apparecchiatura non è richiesta una
manutenzione ordinaria particolare.
• tramite centro abilitato far verificare ogni due anni le
correnti di dispersione.
• verificare periodicamente il funzionamento dell'apparecchio
come da procedura;
In caso di mal funzionamento:
In caso si riscontrino problemi di funzionamento, seguire
inizialmente i seguenti semplici passi:
- verificare il collegamento con l’alimentatore e con la presa di
rete;
- verificare il collegamento con gli applicatori;
- verificare che tutte le operazione siano state eseguite
correttamente ;
Nel caso si riscontrasse qualche problema contattare
immediatamente il nostro servizio assistenza al seguente
numero telefonico:
SIXTUS ITALIA S.r.l. Tel. 0574 7561
Assistenza
Il fabbricante è il solo esclusivista per interventi di assistenza
tecnica sull’apparecchiatura. Per qualsiasi intervento di
assistenza tecnica rivolgersi a:
SIXTUS ITALIA S.r.l. Tel. 0574 7561
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Eventuale documentazione tecnica riguardante parti riparabili
può essere fornita, ma solo previa autorizzazione aziendale e
solamente dopo aver dato istruzione adeguata al personale
addetto agli interventi.
Ricambi
Il fabbricante rende disponibile in qualsiasi momento i ricambi
originali per l’apparecchiatura. Per richiederli:
SIXTUS ITALIA S.r.l. Tel. 0574 7561
Ai fini del mantenimento della garanzia sul prodotto, della
funzionalità e sicurezza del prodotto si raccomanda di usare
ricambi esclusivamente originali forniti dal fabbricante.
Controllo del funzionamento
Con un piccolo magnete/calamita o un pezzo di ferro si può
procedere ad un controllo indicativo del funzionamento.
Procedura per il controllo:
1.
accendere l’apparecchio seguendo tutte le
prescrizioni di sicurezza definite nel presente manuale;
2.
attivare una terapia qualsiasi, seguendo le indicazioni
delle istruzioni per l’uso del presente manuale;
3.
impugnare il magnete e avvicinarlo all’applicatore;
4.
verificare la vibrazione/attrazione del magnete;
5.
contattare immediatamente il produttore in caso di
mancata vibrazione del magnete.
Pulizia dell’apparecchio
Per pulire l’apparecchiatura dalla polvere usare un panno
morbido asciutto.
Nel caso il dispositivo sia utilizzato con il medesimo
applicatore su pazienti diversi si raccomanda di procedere ad
una pulizia accurata con spugnetta imbevuta in soluzione di
acqua e alcool (soluzione al 20%) e con un qualsiasi
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disinfettante registrato dal Ministero della Sanità. Testare
prima il disinfettante su una piccola porzione del solenoide.
Si raccomanda di scollegare l’applicatore dal dispositivo prima
di compiere qualsiasi operazione.
Informazioni per lo smaltimento
Seguire le indicazioni e prescrizioni legislative nazionali o
regionali in merito allo smaltimento dei rifiuti.
Questo simbolo del cassonetto su rotelle indica che
il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/EU.
Informatevi sulle normative locali relative alla raccolta
differenziata dei prodotti elettrici ed
elettronici. Non smaltite mai questi prodotti
con gli altri rifiuti domestici. Lo smaltimento
corretto dei vostri prodotti usati
contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute. Il
prodotto è soggetto alla normativa RAEE
(presenza sull’etichetta del relativo simbolo ) relativa alla
raccolta differenziata: per lo smaltimento del prodotto, usare
apposite aree attrezzate alla raccolta di materiale elettronico
contattando le competenti autorità del proprio Paese o
direttamente il fabbricante.
I modelli Mag 3.0 contengono una batteria
ricaricabile incorporata che non può essere rimossa dall’utente.
Recatevi presso un centro di raccolta ufficiale o un Centro
Assistenza per far rimuovere la batteria ricaricabile. Le batterie
contengono sostanze che potrebbero essere dannose per la
salute dell’uomo e per l’ambiente. Non smaltite mai le batterie
con gli altri rifiuti domestici. Seguite i regolamenti locali per la
raccolta differenziata delle batterie. Lo smaltimento corretto
delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute.
-Le parti in plastica sono adatte al riciclaggio.
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Descrizione dei simboli
Attenzione leggere la documentazione
annessa
Smaltimento dei rifiuti (Direttiva RAEE)
Parte applicata tipo BF
Apparecchiatura in Classe II
Dati fabbricante7/47/CE
Terra di protezione

0476

IP22

Prodotto conforme alla Direttiva della
Comunità Europea 93/42 CEE e successive
modifiche.
La busta in PVC garantisce al dispositivo la
protezione IP22. Riporre il dispositivo nella
busta in PVC: dopo l’utilizzo; dopo la
pulizia; in luoghi umidi/bagnati per
prevenire il contatto con acqua.
Keep dry. Tenere al riparo da acqua e
umidità.
Radiazioni non ionizzanti
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Consultare manuale d’uso
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Garanzia

L’apparecchiatura è coperta da garanzia di 24 mesi per difetti
di fabbricazione. Non sono coperti i guasti dovuti all’ utilizzo
dell’apparecchio in modo difforme da quanto specificato nel
presente manuale. La garanzia non comprende il materiale
deteriorabile e di consumo, compreso batteria, cavi,
solenoide, alimentatore. Non sono coperte dalla garanzia le
parti soggette a normale usura d’utilizzo (custodia in tessuto
degli applicatori nonché velcro elastico di chiusura degli stessi)
e tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di
negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione, in
caso di manomissione dell’apparecchio ed intervento sullo
stesso da parte di personale non autorizzato dal costruttore o
dal rivenditore autorizzato.
Come previsto dalla Direttiva Dispostivi Medici 93/42/CEE il
fabbricante è obbligato a rintracciare in qualsiasi momento le
apparecchiature fornite per intervenire tempestivamente,
qualora si rendesse necessario, a seguito di difetti di
fabbricazione.
Vi preghiamo pertanto di voler compilare il modulo di
Rintracciabilità allegato al presente manuale e spedirlo nei
termini indicati al ns. indirizzo o via fax.
SIXTUS ITALIA S.r.l. Tel. 0574 7561
ATTENZIONE: in caso di mancata spedizione, il fabbricante
declina qualsiasi responsabilità, qualora fossero necessari
interventi correttivi sull’apparecchiatura stessa.
In caso di successivo intervento in garanzia, l’apparecchiatura
va imballata in modo da evitare danni durante il trasporto e
spedita al costruttore assieme a tutti gli accessori. Per avere
diritto agli interventi in garanzia, l’acquirente dovrà inviare
l’apparecchio munito della ricevuta o fattura comprovante la
corretta provenienza del prodotto e la data di acquisto.
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Norme di garanzia.
1. In caso di intervento in garanzia dovrà essere allegata la
ricevuta fiscale o fattura d’acquisto, all’atto della spedizione della
merce.
2. La durata della garanzia è di anni 2 (due) sulle parti
elettroniche. La garanzia viene prestata attraverso il punto
vendita di acquisto oppure rivolgendosi direttamente al
costruttore.
3. La garanzia copre esclusivamente i danni del prodotto che ne
determinano un cattivo funzionamento.
4. Per garanzia si intende esclusivamente la riparazione o
sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi nella
fabbricazione o nel materiale, mano d’opera compresa.
5. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria
o uso non conformi alle istruzioni fornite, danni provocati da
interventi di persone non autorizzate, danni dovuti a cause
accidentali o a negligenza dell’acquirente, con particolare
riferimento alle parti esterne.
6. La garanzia non si applica inoltre a danni causati
all’apparecchio da alimentazioni non idonee.
7. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in
seguito all’utilizzo.
8. La garanzia non include i costi di trasporto che saranno a
carico dell’acquirente in relazione ai modi ed ai tempi del
trasporto.
9. Trascorsi i 2 anni la garanzia decade. In tal caso gli interventi
di assistenza verranno eseguiti addebitando le parti sostituite, le
spese di manodopera e le spese di trasporto secondo le tariffe
in vigore.
10. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il
foro di Prato.
11. Il dispositivo è stato progettato per uso domestico, ogni
eventuale uso professionale o l’eventuale noleggio fanno
decadere la Garanzia.
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MODULO REGISTRAZIONE.
Il sottoscritto:______________________________
Residente a
________________________________
Indirizzo
___________________________________
Telefono e mail
______________________________
Dichiara di aver acquistato il dispositivo Tecnosix Mag
Numero di serie
______________________________
In data
______________________________________
Presso
______________________________________
Con l’invio della presente autorizzo la Sixtus Italia srl
all’utilizzo dei miei dati, come previsto dalla Direttiva
Dispostivi Medici 93/42/CEE al fine di poter
rintracciare in qualsiasi momento le apparecchiature
fornite per intervenire tempestivamente, qualora si
rendesse necessario, a seguito di difetti di
fabbricazione.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La Sixtus Italia S.r.l., Via Tourcoing 23, 59100 Prato dichiara
che l'apparecchiatura per magnetoterapia serie TECNOSIX
MAG mod. 1.0, 2.0, 3.0 è costruito in conformità alla Direttiva
93/42/CEE del consiglio del 14 Giugno 1993 concernente i
dispositivi medici (D. Lgs. 46/97 del 24 febbraio 1997
“Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici”) e modifiche successive.
La Tecnosix MAG (e tutte le varianti) è un dispositivo in classe
IIA secondo l’allegato IX, regola 9 della Direttiva 93/42/CEE e
modifiche successive in quanto sono dispositivi attivi destinati a
rilasciare energia al paziente in forma non potenzialmente
pericolosa.
La serie Tecnosix MAG (tutte le varianti) non incorpora una
sostanza o un derivato del sangue umano nel dispositivo, ed in
nessun modo utilizza tessuti d'origine animale.
Certificato CE n° MED 31170
Rilasciato dall’organismo notificato KIWA CERMET n° 0476
Percorso di certificazione in allegato II escluso p.to 4
Prato, li 18.09.2015.
Sixtus Italia S.R.L.
L’Amm. Mauro Marrucci
Distribuito da:
Sixtus Italia srl, Via Tourcoing 23, Prato 59100
Tel. (+39) 0574 7561
Prodotto da:
Sixtus Italia srl, Via Tourcoing 23, Prato 59100
Tel. (+39) 0574 7561
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Conformità agli standard
- Il dispositivo soddisfa gli standard relativi a questo tipo di
apparecchi elettro-medicali di Classe IIA che utilizzano la
magentoterpia per l’uso domiciliare.
- Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard e alle
norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
- Apparecchio di classe IIA secondo la regola 9 dell'allegato 9
della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche, in quanto
sono dispositivi attivi destinati a rilasciare energia al paziente;
- Apparecchio di Classe II con parte applicata tipo B (Classif.
CEI EN 60601-1);
- Apparecchio con involucro non protetto contro la
penetrazione di acqua;
- Apparecchio e accessori non soggetti a sterilizzazione;
- Apparecchio non adatto ad un uso in presenza di una miscela
anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o con
protossido d’azoto;
- Apparecchio per funzionamento continuo.
- Apparecchio non adatto all’uso in esterno
Interferenze elettromagnetiche
L’apparecchio non genera e non riceve interferenze da altre
apparecchiature. E’ opportuno comunque usare l’apparecchio
tenendo l’applicatore a distanza di almeno 3 metri da televisori,
monitor o qualsiasi altra apparecchiatura elettronica.
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Norme di riferimento
Radio
r&tte 1599/5
ew etsi 301 489-1/17
ew etsi 200 220-1 art 3.2
Sicurezza
EN60601-1
Alimentazione
IEC EN61000-3-2 Classe A
IEC EN61000-3-3
Immunità ai disturbi condotti
IEC EN61000-4-2 (ESD)

6kV a contatto 8kV in aria

IEC EN61000-4-4 (Burst)

2kV sulle linee di alimentazione

EN 61000-4-5 (Surge)

1kV modo differenziale

EN61000-4-11 (Buchi di
tensione)

<5% UT per 0,5 cicli

EN 61000-4-8 (Campo
magnetico alla f di rete)
Immunità ai disturbi irradiati

40% UT per 5 cicli

EN61000-4-6 (RF condotta)

EN61000-4-6 (RF condotta)

EN61000-4-3 (RF radiata)

EN61000-4-3 (RF radiata)
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Tabelle EMC

Prova di emissione

Emissioni RF
Cispr 11

Aspetti di emissione
Ambiente elettromagnetico guida
Il prodotto TECNOSIX MAG
utilizza energia RF solo per il suo
funzionamento
interno.
Gruppo 1
Perciò le sue emissioni RF sono
molto basse e verosimilmente non
causano interferenze negli
apparecchi
elettronici vicini.
Conformità

Emissioni RF
Cispr 11

Classe B

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A
Conforme

Emissioni di
fluttuazioni
di tensione/flicker
IEC 61000-3-3
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Conforme

Il prodotto TECNOSIX MAG è
adatto per l’uso in tutti gli edifici
diversi da quelli domestici e da quelli
collegati direttamente ad una rete di
alimentazione a bassa tensione che
alimenta gli edifici per uso domestico
E’ possibile utilizzare l’apparecchio in
tutti gli edifici, compresi gli edifici
domestici, e quelli direttamente
collegati alla rete di alimentazione
pubblica in bassa tensione che
alimenta edifici per usi domestici.
E’ possibile utilizzare l’apparecchio in
tutti gli edifici, compresi gli edifici
domestici, e quelli direttamente
collegati alla rete di alimentazione
pubblica in bassa tensione che
alimenta edifici per usi domestici.
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Aspetti di immunità
Il prodotto TECNOSIX MAG è previsto per funzionare nell’ambiente
elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi
che esso venga usato in tale ambiente
Prova di immunità
Livello di
Livello di
Ambiente
prova EN conformità elettromagnetico
60601-1-2
- guida
I pavimenti devono
essere in legno,
calcestruzzo o in
ceramica. Se i
pavimenti sono
Scariche elettrostatiche  6kV a
 6kV a
ricoperti di materiale
(ESD)
contatto
contatto
EN 61000-4-2
 8kV in aria  8kV in aria sintetico, l’umidità
relativa dovrebbe
essere almeno del
30 %

Transitori/treni elettrici
veloci
EN 61000-4-4

Impulsi
EN 61000-4-5

La qualità della
tensione di rete
dovrebbe essere
2kV linee di 2kV linee di quella di un tipico
alimentazione alimentazione ambiente
commerciale o
di potenza
di potenza
ospedaliero.

1kV modo
differenziale

1kV modo
differenziale

La qualità della
tensione di rete
dovrebbe essere
quella di un tipico
ambiente
commerciale o
ospedaliero.
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Buchi di tensione, brevi
interruzioni, e variazioni
di tensione sulle linee di
ingresso
EN 61000-4-11

Campo magnetico alla
frequenza di rete
EN 61000-4-8
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< 5% UT
(>95% buco
di UT)
per 0,5 cicli

< 5% UT
(>95% buco
di UT)
per 0,5 cicli

40% UT
(60% buco di
UT)
per 5 cicli

40% UT
(60% buco di
UT)
per 5 cicli

70% UT
(30% buco di
UT)
per 25 cicli

70% UT
(30% buco di
UT)
per 25 cicli

< 5% UT
(>95% buco
di UT)
per 5 secondi

< 5% UT
(>95% buco
di UT)
per 5 secondi

3 A/m

3 A/m

La qualità della
tensione di rete
dovrebbe essere
quella di un tipico
ambiente
commerciale o
ospedaliero. Se
l’utilizzatore richiede
un funzionamento
continuo anche
durante
l’interruzione della
tensione di rete, si
raccomanda di
alimentare
l’apparecchio con un
gruppo di continuità
(UPS) o con batterie.

I campi magnetici a
frequenza di rete
dovrebbero avere
livelli caratteristici di
una località tipica in
ambiente
commerciale o
ospedaliero.
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Aspetti di immunità a r.f.
Il prodotto TECNOSIX MAG è previsto per funzionare nell’ambiente
elettromagnetico sotto specificato. Il
cliente o l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente
Prova di
Livello di
Livello di
Ambiente elettromagnetico immunità
prova EN conformità
guida
60601-1-2
3 Veff da
3 Veff da
Gli apparecchi di comunicazione a
RF Condotta
150kHz a 150kHz a
RF portatili e mobili non
EN 61000-4-6
80MHz
80MHz
dovrebbero essere usati vicino a
nessuna parte dell’apparecchio,
compresi i cavi, eccetto quando
rispettano le distanze di separazione
raccomandate calcolate
dall’equazione applicabile alla
frequenza del trasmettitore
Distanze di separazione
raccomandate
d = 1,2 P da 150kHz a 80MHz
d = 1,2 P da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 P da 800 MHz a 2,5 GHz
ove P è la potenza massima
nominale d’uscita del trasmettitore
in Watt (W) secondo il costruttore
del trasmettitore e d è la distanza di
separazione raccomandata in metri
( m ).
L’intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un’indagine
elettromagnetica del sito, potrebbe essere minore del livello di conformità in
ciascun intervallo di frequenza.
Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi
contrassegnati dal seguente simbolo:
RF Radiata
EN 61000-4-3

3 Veff da
80MHz a
2,5GHz

3 Veff da
80MHz a
2,5GHz
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Distanza di separazione raccomandata tra gli apparecchi di
radiocomunicazione portatili e mobili e l’apparecchio TECNOSIX MAG
Il prodotto TECNOSIX MAG è previsto per funzionare in un ambiente
elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o
l’operatore dell’apparechio possono contribuire a prevenire interferenze
elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di
comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l’apparecchio, come sotto
raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di
radiocomunicazione.

Potenza di uscita
nominale
massima del
trasmettitore
(W)

Distanza di separazione alla frequenza del
trasmettitore (m)

Da
800MHz
a 2GHz
d = 2,3
P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la
distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando
l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima
nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del
trasmettitore.
Da 150kHz a 80MHz
d = 1,2 P

Da 80MHz a
800MHz
d = 1,2 P

Nota:
(1) A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta
(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La
propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di
strutture, oggetti e persone.

Pagina 43

Manuale Tecnosix Mag revision 1.0.0

SUGGERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO
DEGLI APPLICATORI (SOLENOIDI)
A titolo esemplificativo riportiamo alcuni esempi di
posizionamento del solenoide (applicatore) per i modelli
TecnoSix Mag. In ogni caso, se diverse, seguire le
indicazioni del vostro terapista.
Mentre i modelli Mag 1.0 e 2.0 sono dotati di un solo
applicatore, il modello Mag 3.0 è dotato di doppio
applicatore (solenoide). Il modello Mag 2.0 è dotato di
deu canali di erogazione e si può quindi acquistare come
ricambio a parte un secondo solenoide.
Le figure sotto riportate si riferiscono indifferentemente
a tutti i modelli. Utilizzare le figure in base alla dotazione
del proprio dispositivo o ai suggerimenti del vostro
terapista.
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Nata nel 1974, Sixtus Italia è leader nel mercato
italiano nella distribuzione diretta alle Società
Sportive, ai negozi ed a istituti medici e
fisioterapici, di prodotti destinati alla salute ed al
benessere fisico.
“Ogni giorno facciamo del nostro meglio per
cercare prodotti e soluzioni innovative da
proporre ai nostri clienti. Crediamo che per
rimanere competitivi sia necessario guardarsi
intorno e migliorarsi continuamente”, così parlano
i fondatori dell’azienda e questo è lo spirito con
cui Sixtus lavora da oltre 40 anni.

SIXTUS ITALIA SRL
Via Tourcoing 23, 59100 PRATO
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