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come Dispositivo Medico di Classe 

IIA presso il Ministerio Italiano 

della Salute con il n. 802089 
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Stimato Cliente,: 
 
da anni sviluppiamo terapie naturali che 

contribuiscano a migliorare la vita 

delle persone, seguendo scrupolosamente 

le Direttive Europee riguardanti 

i Dispositivi Medici. 
 
Prestiamo la massima attenzione e cura  
a ogni dettaglio, tecnologico e funzionale, 

per offrire delle apparecchiature 

che rispondano integralmente alle esigenze 

di terapia e benessere, coniugando 

la massima sicurezza e la migliore comodità. 

 
Nel ringraziarLa di tutto cuore, consigliamo di 

leggere attentamente questo Manuale, per 

utilizzare al meglio il nostro prodotto, e 

ottenere così i migliori benefici 
 
Le osservazioni e i suggerimenti 

che ci fornirà, faranno in modo 

che la Sua soddisfazione possa essere 

messa al servizio degli altri. 

 
 
 
 
 
 
Il presente manuale deve essere sempre 

conservato, con il relativo Dispositivo 

Medico, per ogni futura consultazione. 
 
In particolare, in caso di vendita o cessione ad 

altro utilizzatore, assicurarsi che il Manuale 

“segua” l’apparecchiatura, per garantire che il 

nuovo utente possa essere esaurientemente 

informato riguardo l’utilizzo più appropriato 
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ELETTROMAGNETOTERAPIA (EMT) 
 
BREVE STORIA 
 
Le prime osservazioni delle interazioni dei campi 

magnetici sulla salute umana sono di origini 

antichissime, epossono essere fatte risalire 

addirittura a Ippocrate e agli antichi Egizi. 
 
I primi studi sistematici e le osservazioni del 

rapport tra i campi magnetici e gli organismi 

viventi sono invece iniziati verso la fine del 1500 
 
Ma solo con le scoperte scientifiche e i progressi 

tecnologici dell’ultimo secolo si è avuto l’impulso 

straordinario alla conoscenza e alle possibili 

applicazioni dell’elettromagnetoterapia in 

Medicina,grazie soprattutto agli studi russi, 

americani,giapponesI e francesi (Danielewsky, 

Basset, Pilla, Fukuda, Yasuda, D’Arsonval, 

Fellus, etc) 
 
Per questi motivi, la validità dell’applicazione 

dei campi magnetici in campo terapeutico é 

stata ri-conosciuta a livello ufficiale in campo 

medico solo negli ultimi decenni. 
 
APPLICAZIONI E BENEFICI 
 
Si parlerà di:  

Alta Frequenza, per frequenze nell’ambito 

delle onde radio, tra 1 e 300 MHz (frequenza 

portante tra 20 e 30 MHz. con relative 

armoniche, pulsata e a bassissima potenza, 

e frequenze di lavoro fino a 5.000 Hz. 
 
Gli impulsi ad Alta Frequenza (AF) migliorano la 

circolazione sanguigna e sono in grado di stimolare 

 
la produzione di endorfine da parte del sistema 

neurovegetativo, con conseguente riduzione del 

doloreassociato ai vari stati patogeni e un’efficace 

azioneanti-infiammatoria. Per queste ragioni si 

possono trattare sia patologie acute sia croniche, 

contribuendo a un’efficace azione curativa e/o mi‐ 

gliorativa per i disturbi/dolori a esse associate.  
I benefici della magnetoterapia sono quindi 

molteplici; ne elenchiamo di seguito alcuni: 
 
• Azione antinfiammatoria (AF); 
 
•\ Effetto antalgico/antidolorifico (AF):  

- stimolo della produzione di endorfine; 
 
•\ Effetti sul tessuto osseo (AF):  

- aumento della resistenza ossea;  
- miglioramento dell’osteogenesi;  
- aumento della mineralizzazione;  
- accelerare la calcificazione nelle fratture 

 
•\ Azione vaso-attiva (AF):  

- aumento del flusso ematico periferico  
e della velocità di scorrimento del sangue; 

- aumento dell’irrorazione vascolare;  
- miglioramento ossigenazione e 

riduzione accumulo liquidi. 
 
•\ Azione antiedemigena e di 

riparazione tissutale (AF):  
- accelerare la cicatrizzazione di ferite/piaghe;  
- accelerazione dei processi di guarigione  
dei tessuti molli; 

 
\ 
 
\ 

 
Riassumendo, gli esiti benefici dell’utilizzo dei 

Campi ElettroMagnetici Pulsati (CEMP) si hanno 

soprattutto a livello articolare (artriti, artrosi, 

osteoporosi, fratture ossee, etc.), a livello 

muscolare/tendineo (lombalgie, sciatiche, tendiniti, 

distorsioni, dolori reumatici, etc.), a livello 

vascolare (flebiti, varici, edemi, piaghe, 

cicatrizzazioni, etc.) e per problematiche legate 

allo stress (disturbi del sonno, stati ansiosi, etc.). 
 
LA NOSTRA APPARECCHIATURA  
VIDA&ENERGIA  
\376\377\000 ) tudio e di un’esperienza pluriennale, 
nonché della costante sperimentazione clinica, 
l’Elettromagnetoterapia delle nostre apparecchia‐ 
ture riassume in sé il meglio della più avanzata 
tecnologia e l’ambizione di garantire i migliori 
risultati terapeutici uniti alla massima semplicità 
d’utilizzo.  
VIDA&ENERGIA è ad Alta Frequenza 

(frequenze di lavoro da 100 a 5.000 Hz.) è stato 

concepito per terapie da effettuare sdraiati, 

preferibilmente di notte.  
Il trattamento è gestito da microprocessore ed è 

a scansione automatica: basta cioè avviare la 

terapia e l’apparecchiatura emette direttamente 

il campo elettromagnetico conseguente.  
Inoltre funziona senza bisogno di essere 

collegati alla rete elettrica, se non quando si 

renda necessario ricaricare le batterie interne. 
 
Tutte queste caratteristiche tecniche sono state 
realizzate per garantire l’uso domiciliare 
all’utilizzatore finale: per usufruire a casa propria,  
comodamente e semplicemente, di un'apparecchia‐ 

tura sicura e garantita. 
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\NDICAZIONI TERAPEUTICHE 
 
VIDA&ENERGIA è particolarmente indicato per: 
 
√ DOLORI INFIAMMATORI - NEVRALGIE 
 
√ FORME DOLOROSE ARTICOLARI 
 
√ STATI DOLOROSI POST-TRAUMATICI 
 
√ CERVICALGIA E MAL DI TESTA 
 
√ DISTURBI CIRCOLAZIONE PERIFERICA 
 

ED EDEMI 
 
√ PROBLEMATICHE LEGATE A STRESS, 
 

DISTURBI DEL SONNO 
 

E STATI NERVOSI 

 
\376\377\000  ) ONALI DI SICUREZZA -  
MANUTENZIONE 
 
Il Dispositivo medico è costruito in accordo con 

le Direttive e le Norme vigenti per i Dispositivi 

Medici. Essendo l’apparecchiatura alimentata a 

batterie (il caricabatterie si utilizza solo per la 

ricarica di esse) non ci sono particolari 

accorgimenti per l’utilizzo da osservare. 
 
Si raccomanda di non conservare l’apparecchiatura 

con batterie completamente scariche. 
 
Le batterie in dotazione sono di lunga durata e 

senza effetto memoria, e possono essere 

perciò ricaricate, per mezzo dell’adattatore in 

dotazione, inqualsiasi momento (senza doverle 

estrarre dal vano in cui sono posizionate), 

anche se non completamente scariche.  
Per maggiori informazioni sulle batterie e la loro 

sostituzione leggere attentamente le pag. 8 e 14.  
\376\377\000\011) batterie e l’intera 

apparecchiaturanon più funzionanti  
devono essere smaltite separatamente 

secondo le norme di legge vigenti 

Per fini di sicurezza e affidabilità si deve 

 utilizzare esclusivamente il carica 

batterie fornito in dotazione.  
Per eventuali ordini vedere il paragrafo “Ricambi”. 

 
• L’etichetta identificativa riportante modello, 

matricola (SN) e codice a barre, sia integra 

(analogamente per le etichette con i codici 

a barre degli accessori); ogni tentativo 

d’aprire l’apparecchiatura comporta la 

decadenza della garanzia; 
 
• Siano rispettate tutte le istruzioni 

contenute in questo manuale 
 

L'uso non corretto dell’apparecchiatura  
e/o della batteria, comporta 

il decadere della garanzia. 
 
RICAMBI 
 
La ditta costruttrice rende disponibili i ricambi degli 

accessori dati in dotazione con l’apparecchio. 

Pertanto, per ordini futuri rivolgersi direttamente 

all’azienda o ai Rivenditori autorizzati. 
 
GARANZIA 
 

L’apparecchiatura e i suoi accessori sono  
 coperti da garanzia di 24 mesi per 
difetti di fabbricazione. garanziaLa  non 
comprende  le parti estetiche e  materialeil 
deteriorabile e di consumo (se non  per  le 
anomalie di produzione), così comedanni/ 

guasti causati da un maldestro/errato utilizzo  
della macchina e/o degli accessori.  

AVVERTENZE 
 
L’apparecchiatura è garantita purché:  
• Le riparazioni siano compiute da personale 

autorizzato o presso la nostra sede; 
 
• L’impianto elettrico nell’ambiente di lavoro sia 

conforme alle norme di sicurezza vigenti;. 

 
ATTENZIONE: 

 
La mancata presentazione del certificato di 

garanzia fa decadere la suddetta; qualora 

fossero necessari interventi sull'apparec-  
chiatura, gli stessi saranno a carico dll’utilizzatore. 
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PULIZIA 
 
Il Dispositivo può essere pulito usando un 

semplice panno morbido e asciutto. Macchie 

più resistenti possono essere tolte utilizzando 

un panno leggermente inumidito con una 

soluzione alcoolica. Per la disinfezione trattare 

con i presidi normalmente usati per le 

apparecchiature elettromedicali.  
MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Il fabbricante si considera responsabile di affidabi-lità 

e sicurezza dell’apparecchio soltanto se: 
 
• Eventuali modifiche o riparazioni 

siano eseguite da personale 
esplicitamente autorizzato;

  

• L’impianto elettrico dell’ambiente in cui  
il Dispositivo è collegato per la ricarica 

delle batterie, sia conforme alle Norme di 
Sicurezza vigenti; 

• L’apparecchio sia impiegato in stretta 

conformità a tutte le istruzioni di utilizzo  
e le avvertenze contenute in questo Manuale. 

 
PRIMO INTERVENTO 
 
In caso di mancato funzionamento dell'apparecchio 

si consiglia di eseguire le seguenti operazioni (prima 

di mettersi in contatto con l’Assistenza): 
 
• Verificare che tutte le istruzioni per l’utilizzo 

siano state eseguite correttamente, 

come suggerito nel Manuale;  
• Controllare il buon contatto e il buono stato 

degli accessori e dei cavi;
 

• Caricare le batterie, con l’apposito 
caricatore in dotazione.

 

 

ASSISTENZA TECNICA 
 
Per eventuale richiesta di assistenza tecnica, si 

prega di contattare la nostra sede o i nostri 

centri autorizzati. 

 
SOSTITUZIONE BATTERIE 
 

Operazioni da compiere con 

apparecchiatura spenta  
e non collegata alla rete. 
 
1. Porre l’apparecchiatura sopra un tavolo, 

appoggiata su un panno, con il fondo 

rivolto verso l’alto. 
 
2. Aprire il vano dove sono sistemate le batterie. 
 
3. Estrarre le batterie: le 4 batterie devono 

essere sostituite contemporaneamente; è 

vietata la sostituzione parziale delle batterie 
 
4. Inserire le nuove batterie: rispettare la polarità 

e la tipologia (batterie Ni-MH, ministilo size 

AAA, ricaricabili, 1,2 V 700/800 mAh). 

È vietato, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo 

di batterie non ricaricabili: potrebbero 

danneggiarsi se sottoposte a ricarica. 
 
5. Richiudere il vano porta batterie. 
 

\376\377\000\011) batterie non più  
 funzionanti devono essere smaltite 

separatamente, in conformità con le leggi 

vigenti. 

 

\ONTROINDICAZIONI E PRECAUZIONI 
 
Allo stato attuale delle conoscenze mediche, 

risultano 3 CONTROINDICAZIONI all’utilizzo di 

apparecchiature di elettromagnetoterapia. 

Tuttavia è bene osservare alcune precauzioni, sia 

riguardo i pazienti sottoposti alla terapia sia 

riguardo il corretto utilizzo dell’apparecchiatura. 

 
• I I portatori•IIportatoridipacedimpakcermakernondevononondevonoessereessere 

sottopostisottopostiaterapieterapiestrumentali,strumentali,senonsedietronondietro 

precisaprecisaindicazioneindicazionemedicamedicasottoe strettasottostretta 

sorveglianza;sorveglianza; 

• Nei• casiNeidicasigravidanzadigravidanzaodiemofiliadiemofiliasolo solo  
il parereilpareredellospecialistadellospecialistapuòconsigliarepuòconsigliare la 

terapialaterapia,comunque,comunquedaeffettuarsidaeffettuarsi sotto 

strettosottostrettocontrollocontrollomedico;medico; 

• Per•pazientiPerpazientichemanifestanochemanifestanoseriepatologieseriepatologie a livelloa 

livellocardiologicocardiologiconeurologico,neurologico,vistalavista la 

delicatezzadelicatezzadeicasideiincasiquestione,inquestione,siconsigliaconsiglia 

comunquecomunquediconsultarsidiconsultarsipreventivamentepreventivamente col 

medicocolmedicoprimaprimadieseguiredieseguirelaterapialaterapia 

 
PRECAUZIONI 

 
• Dopo l’acquisto, assicurarsi dell’integrità delle 

apparecchiature e degli accessori in dotazione: 

in caso di dubbio non utilizzare e prendere 

contatto con il venditore o il produttore; 

• In particolare controllare le etichette con 
codici a barre: si ricorda che la rimozione delle 
etichette avrà come conseguenza la revoca 
della validità della garanzia; 
• L’elettromagnetoterapia può essereeutilizzatata 

(essendo un’onda 
e

e non una corrente) 
in 

presenza
 di piaghe, ulcere, edemi, interponendo garze 

sterili tra l’accessorio e la pelle; 
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• È vietato l’uso diretto delle apparecchiature 

elettromedicali ai bambini e comunque ai minorenni, se 

non coadiuvati da persone responsabili; 

• Non lasciare l'apparecchiatura e i suoi accessori 

alla portata di animali domestici, né in luoghi dove 

possano entratre in contatto con parassiti infestanti. 

• È normale che durante i primi trattamenti sia 

possibile percepire un leggero aumento della sensa‐ 

zione di dolore, soprattutto se il campo emesso va a 

contrastare una zona luogo di processi infammato‐ 

ri. Se la sensazione di dolore è fastidiosa, non sop‐ 

portabile, si consiglia di interrompere momentanea‐ 

mente la terapia (per 3/5 giorni), per poi riprenderla 

e portarla a termine; 

• È comunque buona norma, consultare il proprio 

medico e farsi consigliare per il miglior utilizzo del 

dispositivo o per ogni dubbio inerente i trattamenti; 

• Siano adoperati esclusivamente gli accessori in 

dotazione (cavi, alimentatore, etc., indicati nel pre‐ 

sente manuale) o forniti dal costruttore/assistenza: è 

vietato (per ragioni di sicurezza) l’uso di ogni altro tipo 

di accessorio; è altresì proibito usare gli accessori  
forniti con il Dispositivo su altre apparecchiature.  
• Gli accessori che si applicano direttamente so‐ pra 
la pelle sono da considerarsi monopaziente; in caso 
contrario devono essere lavati e puliti per garantire 
la massima sicurezza igienica ed evitare possibili 
infezioni/contaminazioni;  
• Si raccomanda di verifcare periodicamente lo 

stato degli accessori, controllando in particolare 

che i cavi e le parti applicate non siano 

danneggiate; se ro‐ vinati, devono essere sostituiti;  
• Fare attenzione ai pericoli di strangolamento o 

soffocamento (specialmente per i bambini) dovuto 

all'uso dei cavi. 

 
 
• Vietato l’utilizzo a contatto con l’acqua;  
• Non si utilizzi il Dispositivo nelle immediate 

vicinanze di altre apparecchiature (specialmente 

a onde corte o microonde) collegate al 
paziente, né collegarli alla stessa presa di 
corrente (è possibile che il funzionamento 
corretto sia compromesso);  
• Non si faccia uso dell’apparecchiatura 

simulta-neamente ad un apparecchio 

chirurgico HF connesso al paziente; 
• I trattamenti con Elettromagnetoterapia non

 
 
non controindicano, comunque, l’uso di altre terapie 

prescritte (manuali, strumentali o farmaceutiche)  
• È severamente proibito aprire l’apparecchiatura.  
Quest’operazione è consentita solo a un centro 

assistenza autorizzato dal produttore; nessuna 

modifica all’apparecchiatura è permessa.  
• È comunque esplicitamente vietato e pericoloso 

qualsiasi uso dell’apparecchiatura diverso da quello 

Indicato nel presente manuale; il produttore non 

può essere ritenuto responsabile per qualun‐ que 

danno causato da un utilizzo dell’apparec‐ chiatura 

errato, irragionevole, improprio;  
• Condizioni ambientali di funzionamento 

consigliate: 
Temperatura ambiente. →  15 ÷ 35 °C 
Umidità relativa. → 45 ÷ 75% 

Pressione atmosferica. → 860 ÷ 1060 hPa  
• \376\377\000 ) entali d’immagazzinamento 

consigliate:  
Temperatura ambiente. →  ‐20\  ÷ 50\ °C 
Umidità relativa → 30 ÷ 90% 

Pressione atmosferica. → 860 ÷ 1060 hPa  
• Condizioni ambientali di trasporto consigliate 

Temperatura ambiente. → ‐20 ÷ 50 °C 

 

ETICHETTA DISPOSITIVO MEDICO 
 
Il SN e il suo codice a barre identificano 

univocamente l’apparecchiatura e la sua data 

di produzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO DI SERIE (SN):  
FN = codice del Dispositivo Médico  
AA = ultime 2 cifre anno di produzione 

MM = ultime 2 cifre mese di produzione 

xxxx = numero progressivo di 4 cifre 
 
SIGNIFICATO SIMBOLI 
 

Leggere attentamente 

controindicazioni e precauzioni 
 

Apparecchiatura che emette 

radiazioni non ionizzanti 
 

Apparecchiatura con parti 

applicate al corpo di tipo BF. 

 
Simbolo marcatura (0123 è il 

numero 0123 identificativo dell’Ente  
di Certificazione TÜV SÜD PS).  
Apparecchiatura e batteria 
soggette a smaltimento separato 
secondo normativa RAEE  
Leggere il manuale d’istruzioni 

per il funzionamento  
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\376\377\000 )  TECHNICHE 
 
• DDispositivo Medico di Classe IIA (direttiva 93/42/CEE e 

2007/47/CE) progettato e fabbricato per trattamenti domiciliari 

di ElettroMagnetoTerapia (EMT) alta frequenza 
 
• Apparecchiatura da tavolo, trasportabile.   Ø\12\–\5,5h\cm 
 
• Tastiera in policarbonato con tasto accensione/spegnimento. 

 
\376\377\000c\000c\000 VIDA&ENERGIA (modello THN001-S51) 

 
• 1 alimentatore esterno  

per ricarica batterie (Cod. ALI004) Immagine a pag. 11 
 
• 1 cavo connessione accessori  

tessili 1,5 m. (Cod. CAV005) Immagine a pag. 11 
 
• 1 cavo connessione accessori  

tessili 2,5 m. (Cod. CAV005‐L) Immagine a pag. 11 
 
• 2 uscite per EMT. 

 
\376\377\000c\000c\000e\000s\00 

 
• Terapia a onde corte (EMT). 
 

Alta frequenza 
 

Tipo di modulazione: 

 
[tolleranza± 30%] 

 
Pacchetti segnale modulati 

in modo on-off con duty-

cycle variabile. 

 
• 1 accessorio tessile multifunzione  

(23x43 cm) 
 
• 1 gambale.  
• Stuoia magnetica per letto  

(varie misure). 

 
(Cod. FAS005‐V) Immagine a pag. 11 

(Cod. GAM001‐V) Immagine a pag. 11 

 
(Cod. STU002‐V) Immagine a pag. 11  

Frequenza fondamentale d’oscillazione:20 ÷ 30 MHz  
Frequenza di oscillazione: 100\÷\5.000\Hz  
Durata scansione completa:: 65\ s. 

 
• 1 guanto. 
 
• 1 gilet. 

 
(Cod. GUA001‐V) Immagine a pag. 11 

(Cod. GIL001‐V) Immagine a pag. 11 

Istruzioni di lavaggio per prodotti tessili :  
• Alimentazione a batterie interne 4,8 V – 700/800 mAh, 

Ni-Mh RICARICABILI (4 ministilo AAA da 1,2V). 
 
• Alimentatore 100÷240V 12VDC 350‐500mA per la ricarica delle batterie.  

[Alimentatore Medicale conforme alla norma EN60601-1] 
 
• Max potenza in uscita: 0,43 W (singola uscita; valore efficace) 

 (con carico resistivo non induttivo di 50 Ω) 

• Autonomia: Circa 24 ore al massimo carico 

• Tempo di ricarica delle batterie: Circa 4/5 ore. 

 
 

\376rizione \imbolo 

 
Lavabile a secco con percloroetileno 

(non tricloroetileno) 
 
Non strizzare; non centrifugare 
 
Non stirare 

 
Non candeggiare 

 
Non asciugare in asciugabiancheria 
 
Lavabile in acqua a 30° a macchina prg delicato 

senza centrifuga 
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ACCESSORI 
 
Le seguenti immagini sono puramente indicative e non 

vincolanti per il costruttore. 

 
\376\377\000c\000c\000 \376\377\000c\000c\ 
 
 
 

 
Alimentatore - COD. alI004 

 
F • Accessorio tessile 

I • Guanto multifunzione(23x43 

cm) COD. FaS00 -V COD. G\a001-V 

 
\376\377\0005) i 1,5 m - COD. CaV00 

 
 
 

 
\3vo connessioni 2,5 m - COD. CaV00 -l 

 
 
 
 
 

 
G • Stuoia magnetica ( diverse 

H • Gambale L • Gilet misure) 

COD. STu002-V COD. G\M001-V COD. GI\001-V 



MANUALE D' USO |  12 

 

B1 D B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1   C2  A C3 C4 
   

RIASSUNTO DELLE FUNZIONI   

A • Tasto ON/OFF   
    

B1 - B2 •   Uscite EMT per connessione Accessori   
     

C1 - C2 
•   4 LED bicolori (verde-blu) 

  

C3 - C4 
  

    
     

D • Connessione per alimentatore    
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USO DI VIDA & ENERGIA 

 

1 - Connnettere l'accessorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 - Premere ON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I LED (C1, C2, C3, C4) si accenderanno in 
colore blu indicando che la teriapia è avviata. 

 

USO DI VIDA&ENERGIA 
 
Premere il tasto “A”. 
 
I LED (C1, C2, C3, C4) si accenderanno in colore 

verde senza lampeggiare per circa 5 secondi 

indicando lo stato di carica delle batterie.l  
Il numero di LED accesi indica il livello di 

carica delle batterie: 
 
- 4 LED accesi circa 100% della carica; 

- 3 LED accesi circa 75% della carica; 

- 2 LED accesi circa 50% della carica; 

- 1 LED accesi circa 25% della carica; 
 
Subito dopo inizia il trattamento per una durata 

pre-impostata di 6 ore (programma 

“UNIVERSALE”). Gli accessori vanno collegati 

a una qualsiasi delle 2 uscite “B1” o “B2”.  
La stuoia total-body è indicata particolarmente 

per problemi generalizzati, che coinvolgono più 

parti del corpo: per eseguire il trattamento 

distendersi su di essa.  
Durante la terapia i LED (nel colore blu) 

scorrono alternativamente avanti e indietro per 

indicare che si sta eseguendo il ciclo. 
 
\37 Il programma “UNIVERSALE” copre l’intero 

range di frequenze disponibili per l’Alta Frequenza: 

è quindi utilizzabile in varie patologie, sia acute sia 

croniche; questo programma è impostato con 

TEMPO CONTINUO di 6 ore, per effettuare 

trattamenti di lungo periodo, solitamente, per 

comodità, durante il riposo notturno.  
Alla conclusione del tempo impostato (6 ore), 

l’apparecchiatura si spegne automaticamente. 
 
Se invece s’intende interrompere in qualsiasi 

momento il trattamento, sarà sufficiente tenere 

 

 
premuto a lungo il pulsante “A”(per circa 3 secondi) 

trattamento si arresta e tutti i led si spengono.  
Oltre che all’accensione dell’apparecchiatura (si 

veda l’inizio di questa stessa pagina), per 

verificare lo stato di carica delle batterie durante 

la terapia basterà premere brevemente (circa 1 

sec) il tasto “ON/OFF”: si visualizzeranno i led 

verdi con le stesse modalità percentuali 

descritte all’inizio. Questa visualizzazione 

rimarrà per circa 5 secondi, poi si ritorna allo 

stato precedente (led blu alternati). 
 
É importante ricordare che, alla conclusione 

dell’utilizzo di VIDA&ENERGIA, tutti gli 

accessori devono essere scollegati dalle prese 

dell' ap-parecchiatura e riposti a parte.  
Si raccomanda di eseguire quest’operazione 

tirando il connettore e non i cavi, perché altrimenti 

quest’ultimisi danneggerebbero in breve tempo. 
 
L’elettromagnetoterapia (EMT) non produce 

sensazioni particolari perché si tratta di 

un’onda e non di una corrente. 

Per questo motivo ha un’ottima capacità penetra‐ 

tiva: infatti, per esempio, può essere utilizzata già 

direttamente su gesso o tutore in caso di frattura/ 

trauma grave, con conseguenti vantaggi terapeutici.  
È normale che durante i primi trattamenti sia 

possibile percepire un leggero aumento della 

sensazione di dolore, soprattutto se il campo 

emesso va a contrastare una zona luogo di 

processi infiammatori. 
 
Se la sensazione di dolore è fastidiosa, non 

sopportabile, si consiglia di interrompere 

momentaneamente la terapia (per qualche 

giorno), per poi riprenderla eportarla a termine. 
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BATTERIE E RICARICA 
 
Poniamo l’accento nuovamente sul fatto che,  
dopo l'acquisto, prima dell’utilizzo iniziale di 
VIDA&ENERGIA, l’apparecchiatura deve essere 
posta in carica: inserire (ad apparecchio spento) 
l’alimentatore nella presa elettrica e poi 
collegarlo alla macchina nell’uscita “D”.  
In ricarica i LED “C1”, “C2”, “C3” e “C4” lampeggiano 

insieme di colore verde e, a carica ultimata (circa 

4/5ore), dopo un breve lampeggio più veloce, si 

spengono, così come l’apparecchiatura.  
Nel normale utilizzo, le istruzioni per ricaricare 

le batterie sono del tutto analoghe a quelle 

descritte sopra: utilizzare, ad apparecchio 

spento, l’apposito alimentatore esterno in 

dotazione, da collegare all’uscita “D” e alla rete, 

fino a quando i led verdi si spengono e 

l’apparecchiatura si arresterà automaticamente.  
Al termine della ricarica scollegare l’adattatore 

esterno: l’apparecchiatura è pronta per 

eseguire nuovi trattamenti.  
Va utilizzato esclusivamente l’alimentatore 

dato in dotazione con l’apparecchiatura. 

Nei periodi di non utilizzo 

dell’apparecchiatura, si consiglia di:  
1. Prima di riporreVIDA&ENERGIA, 

ricaricare le batterie.  
2. Le batterie vanno comunque 

ricaricate almeno ogni 3 mesi.  
3. Porre l’apparecchiatura in ricarica quando si 

decide di riutilizzare VIDA&ENERGIA. 

Non seguire queste istruzioni 

pregiudica la funzionalità  
dell’apparecchiatura e la validità della garanzia 

 
 
 
A terapia in corso (quindi apparecchiatura accesa 

con led blu che scorrono), se 

inseriscol’alimentatore per la ricarica delle batterie, 

il trattamento s’interrompe, i led blu si spengono e 

cominciano a lampeggiare insieme in colore verde 

per la normale modalità di ricarica. In questa fase il 

tasto “ON/ OFF” (“A”) è disattivato.  
Se durante la fase di ricarica si toglie 

l’alimentatore dall’uscita “D”, l’apparecchiatura 

si spegne. Bisognerà agire sul tasto “ON/OFF” 

per iniziare un nuovo trattamento.  
Le batterie hanno un’autonomia di almeno 24 

ore a pieno carico (cioè con l’utilizzo 

continuativo degli accessori). 
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\376\377\000  )  AL MEGLIO VIDA&ENERGIA 
 
Le applicazioni hanno una durata prefissata di 6 

ore, solitamente la notte, una volta al giorno e per 

una durata complessiva variabile tra 45 e 60 giorni. 

(I cicli possono avere una durata variabile a 

seconda del trattamento e dello stato del paziente)  
\376\377\000 ) iatura, a differenza di altri nostri 

Dispositivi Medici, è fornita di un unico program-

ma, che copre l’intero range di frequenze utili.  
I periodi di trattamento possono essere ripetuti 

ciclicamente (indicativamente 3 volte all’anno) 

con un periodo di riposo tra 2 cicli successivi di 

almeno 20/30 giorni, al fine di ottimizzare i 

risultati terapeutici.  
Sono da tenere sempre ben presenti tutti i 

parametri che concorrono all’ottimizzazione 

della terapia: la verifica della “ricettività” 

dell’utilizzatore stesso nei confronti della 

terapia, l’osservanza delle norme precauzionali.  
La terapia con i campi elettromagnetici emessi 

da VIDA&ENERGIA è di grande efficacia 

terapeutica e non comporta particolari 

controindicazioni, se si eccettuano i portatori di 

pace-maker, le donne in stato di gravidanza e 

casi cardiologici/neurologici molto seri.  
Allo stato attuale non sono stati riscontrati 

effetti collaterali rilevanti. 
 
\3comunque corretto precisare che la risposta alla 
terapia è soggettiva, sia come risultati sia come 
tempi di miglioramento/guarigione, dipendendo 
oltre che dalle patologie in atto, anche dall'in‐ 
teragire con altri trattamenti fisici o farmacolo‐ gici, 
dallo stato psicofisico dell'utilizzatore, dalla 
sensibilità soggettiva alla terapia, dall’ambiente 

 
esterno, dal corretto utilizzo dell’apparecchiatura 
e degli accessori.  
In conformità a queste considerazioni, è 

possibile che non tutti i pazienti rispondano allo 

stesso modo ai trattamenti, e alcune attenzioni 

generali devono essere tenute in conto:  
• Durante il trattamento con la magnetoterapia è 

frequente la comparsa di sonnolenza. 

• Inizialmente possono essere riscontrati (so-

prattutto nelle patologie più complesse, acute o 

croniche, per esempio artriti, osteoporosi, etc.) un 

alternarsi di periodi di miglioramento con intervalli 

di “stasi” o di leggera riacutizzazione della 

sintomatologia: proseguire con la terapia, perché 

nel tempo l’organismo assimila i benefici dei 

campi elettro- magnetici. 

• È normale che, nelle patologie infiammatorie o 

post-traumatiche (tendiniti, cervicalgia, artrosi, 

distorsioni, nevralgie, etc.) si possa inizialmente 

percepire un aumento del dolore. 

• In rarissimi casi è possibile la comparsa di 

un leggero stato generale d’iperattività, di 

fenomeni d’insonnia e/o di prurito (per 

esempio nella psoriasi e nelle nevralgie), 

soprattutto in pazienti che si dimostrino 

particolarmente sensibili al trattamento.  
In questi due ultimi casi è consigliato 

sospendere momentaneamente i trattamenti 

(indicativamente per qualche giorno), per poi 

riprendere la terapia gradatamente. 
 
\376\377\000 ) ra  è  caratterizzata  da un’etichetta 

con il Serial Number (SN) e il relativo codice a 

barre ( si veda pag. 9). anche gli  
accessori (cavi per accessori tessili, alimentatore, 

manuale, etc.), così come le parti interne (circuito, 

ecc.), sono identificati da un’etichetta con matricola 

 
e codice a barre. Vi è un’associazione univoca 

tra il SN del Dispositivo Medico e i codici a 

barre di tutte le sue parti costituenti.  
Per questa ragione, gli accessori devono sempre 

“seguire” l’apparecchiatura cui sono associati. 

 
Di seguito, nella parte successiva del 

Manuale (sezione “APPLICAZIONI”): 

 
a. Sono riassunte ed elencate alcune patologie 

trattabili con quest’apparecchiatura 

e i relativi accessori consigliabili; 

 

b. Tutte le informazioni e i disegni riportati, 

devono essere considerati come indicazioni, 

suggerimenti per la terapia: non sostituiscono, 

né contrastano, eventuali istruzioni  
di personale medico/sanitario specializzato. 
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APPLICAZIONI 
 
\376\377\000n\000d\000i\00 
 
Bibliografia e maggiori informazioni riguardo 

alcuni riferimenti concernenti studi effettuati con i 

nostri Dispositivi Medici e con altre 

apparecchiature di magnetoterapia, sono 

disponibili e possono essere richieste in azienda 

 
 

Patologie / Disfunzioni 
\376\377\000\011) Accessori consigliati  

(pág. 17) (pág. 11)  

ARTRITE 2 F-G-H-I-L  

ARTROSI (CERVICALE - LOMBOSACRALE - GENER.) 2 F-G-H-I-L 

CEFALEA - MAL DI TESTA 4 F-G 

CERVICALGIA - TORCICOLLO 4 F-G 

CICATRIZZAZIONE TESSUTI 5 F-G-H 

CONTUSIONI - DISTORSIONI 3 F-G-H 

DORSALGIA - LOMBALGIA 1 F-G-L 

EDEMA (POSTFLEBITICO O GENERALIZZATO) 5 F-G-H 

FLEBITE 5 F-G-H 

FRATTURE 3 F-G-H-I 

INSONNIA - STATI NERVOSI 6 F-G-L 

PIAGHE DA DECUBITO 5 F-G 

LOMBOSCIATALGIA 1 F-G-L 

NEURALGIE 1 F-G 

OSTEOPOROSI 2 F-G-H-I-L 

GAMBE PESANTI 5 F-G-H 

PSIORIASI 6 F-G 

RITARDO CONSOLIDAMENTO OSSEO 3 F-G-H-I 

REUMATISMO ARTICOLARE 2 F-G 

TENDINITI - EPICONDILITI 1 F-G-I 

VARICI 5 F-G-H 
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\31 DOLORI INFIAMMATORI - NEVRALGIE 
 
Sono qui raggruppate tutte quelle patologie che hanno un’origine 

infiammatoria, acuta o cronica, accompagnate da stati dolorosi spesso 

molto intensi, che rendono difficile il corretto movimento. Interessano 

varie zone del corpo.  
Le forme nevralgiche sono stati irritativi dolorosi di un nervo sensitivo, 

solitamente d’intensità improvvisa e violenta. Tra le più comuni, quelle 

legate al nervo sciatico, al trigemino e alla zona dentale in generale. 

 
\32 FORME DOLOROSE ARTICOLARI 

 
Stadi reumatici infiammatori, acuti o cronici (Artriti), che colpiscono una o più 

articolazioni, provocando forte dolore e fastidiose limitazioni al corretto e 

normale movimento, fino al punto di causare deformazioni anche gravi. 

Possono avere varie localizzazioni e perfino interessare più zone alla volta.  
Vi sono anche processi degenerativi non infiammatori (Artrosi) che 

provocano degenerazione dei tessuti di una o più articolazioni. 

Inizialmente colpiscono la cartilagine articolare, nel tempo possono 

interessare anche le ossa (Osteoartrosi).  
Colpisce una o più parti del corpo alla volta pregiudicando l’attività motoria, 

con dolore che può arrivare ad essere molto intenso. 

 

\33 STATI DOLOROSI POST-TRAUMATICI 

 
Condizioni di varia gravità, che possono interessare un po’ tutti i tessuti 

(spesso le componenti delle articolazioni o interessamento della parte 

ossea), potendo provocarne anche la rottura.  
Se vi è presenza di gesso, la terapia può comunque essere svolta.  
I sintomi caratteristici sono gonfiore, dolore e sensazione di calore. 

Interessano varie zone del corpo. 

 

\34 MAL DI TESTA E CERVICALGIA 

 
In questo gruppo sono compresi vari disturbi, molto dolorosi e fastidiosi, che 

interessano la testa (in varie localizzazioni) e il collo, potendosi estendere 

anche a spalle e braccia. Possono essere originati da varie cause. 

 
\35 DISTURBI CIRCOLATORI PERIFERICI - EDEMI 

 
Esistono diverse patologie/disfunzioni che derivano da un cattivo 

funzionamento del sistema circolatorio, soprattutto a livello degli arti 

inferiori (le persone più colpite da queste problematiche sono sicuramente 

le donne). Possono derivare da cause infiammatorie o meccaniche, e sono 

spesso associate a dolore intenso, gonfiori e limitazioni nel movimento. 

Possono essere associate a lesioni della pelle (superficiali o più profonde). 

 
\36 PROBLEMATICHE LEGATE A STRESS,  

DISTURBI DEL SONNO E STATI NERVOSI 

 
Stress e senso di affaticamento, sono sicuramente tra le conseguenze più 

negative dell’accresciuto benessere raggiunto dalla nostra civiltà: gli stati di 

malessere qui descritti e così diffusi, hanno come cause prevalenti i 

forsennati ritmi di lavoro e la frenesia che caratterizza la maggior parte 

delle attività della nostra vita quotidiana. Conseguenti sono tutta una serie 

di problemi (che spesso compromettono la normale quotidianità), 

generalizzati a livello del sistema nervoso (stanchezza, nervosismo, stati 

ansiosi, insonnia, “malavoglia”, etc.) o più localizzati e circoscritti. 
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GARANZIA ELETTROMEDICALE • CONDIZIONI 
 
1. IL DISPOSITIVO E I RELATIVI ACCESSORI SONO GARANTITI PER I DIFETTI DI FABBRICAZIONE, 

per un periodo di 24 mesi dalla data riportata nel documento che comprova l’acquisto 

della macchina. L’assenza di tale documento, comporterà la perdita della garanzia e le 

riparazioni (o ogni altro tipo d’intervento) saranno a completo carico del cliente. 
2. PER GARANZIA SI INTENDE LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE 
 

DELL’APPARECCHIO CHE RISULTINO DIFETTOSE PER VIZI DI FABBRICAZIONE.  
L’apertura della macchina è severamente vietata al personale non autorizzato, e comporta  
la decadenza immediata della Garanzia stessa. Ricordiamo inoltre che la revoca della 

garanzia si attiva anche rimuovendo o distruggendo le etichette (con codice a barre) 

del Dispositivo Medico e/o dei suoi accessori.  
3. LA GARANZIA NON COPRE le parti “estetiche” (cover, fondo, coperchio batteria, etc.) 

e tutte le parti considerate di consumo/deteriorabili, nonché i danni/avarie che dovessero 

essere causati a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata installazione o 

manutenzione, di interventi operati da personale non autorizzato, di movimento/trasporto 

effettuato senza le dovute cautele, ovvero, a seguito di circostanze che comunque non 

possono essere fatte risalire direttamente a difetti originari nella produzione 

dell’apparecchiatura presso l’azienda costruttrice.  
4. Il Fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente  
o indirettamente, derivare a persone o cose per un impiego scorretto dell’apparecchio, il 

quale va utilizzato osservando tutte le precauzioni indicate nell’apposito manuale delle 

istruzioni d’uso o secondo indicazione/prescrizione di personale medico o sanitario.  
5. In caso di guasto, porsi in contatto con l’azienda che ha venduto la macchina. L’apparecchio sarà 

riparato presso il laboratorio autorizzato dal fabbricante o direttamente presso la casa costruttrice. 

L’apparecchiatura deve essere spedita completa di tutti gli accessori e in imballo adeguato, 

congiuntamente al sotto riportato Certificato di Garanzia, debitamente timbrato 

e compilato in ogni sua parte. Le spese e i rischi di trasporto saranno a carico dell’acquirente.  
6. Nel caso si richieda un intervento a domicilio, che verrà effettuato solo se tecnicamente 

possibile, dovrà essere corrisposto il diritto di chiamata in vigore nonché il rimborso delle 

eventuali spese di trasferta (oltre gli eventuali costi della riparazione, se l’apparecchio 

non fosse in garanzia). 

 

CERTIFICATO DI GARANZIA 
 
Certificato di Garanzia del dispositivo medico 

VIDA&ENERGIA (da compilare in ogni sua parte): 

si attiene alle Condizioni riassunte nella presente 

pagina e deve essere allegato all’apparecchiatura 

all’atto dell’invio per Assistenza Tecnica. 
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