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Tappeto Magnetico TM1 

Manuale di Istruzioni 

 

Introduzione 
Il presente manuale contiene informazioni dettagliate sulle 

precauzioni di sicurezza, l'uso e la manutenzione del Tappeto 

Magnetico TM1. Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e 

accurato, leggere attentamente questo manuale prima di 

utilizzare il prodotto. Questo manuale non include istruzioni 

sulle apparecchiature non fornite da Power Waves. Consultare 

il produttore dell'apparecchiatura per informazioni sulle 

caratteristiche dei dispositivi collegabili. 

 

 

Materiale in dotazione 
1 x Tappeto Magnetico TM1 con cavo RG58 – 50 ohm 

1 x Manuale di istruzioni 

 

Caratteristiche tecniche 
- Resistenza : 19 ohm 

- Induttanza : 0,32 mH 

- Massima tensione applicabile : 40 V AC 

- Massima corrente applicabile : 500 mA DC / AC 

- Temperatura massima di funzionamento : 60°C 

- Lunghezza cavo (RG58 – 50 ohm) : 1,5m 

- Tipo di connessione con apparati DDS : BNC 

- Dimensioni : 80 x13 cm 
- Copertura : in ecopelle anti-allergica, anti-batterica, certificata ignifuga 

 

Compatibilità 
Il Tappeto Magnetico TM1 è compatibile con generatori di funzione DDS (es. Spooky2) in grado di 

funzionare in condizioni di carico a bassa impedenza, in base alle Caratteristiche tecniche sopra indicate. 

 

Profilo dell'utilizzatore 
Operatori: elettrotecnici, tecnici di laboratorio, ricercatori con competenze adeguate in campi 

elettromagnetici. 

 

Pulizia e manutenzione 
Attenzione: non versare soluzioni detergenti direttamente sul dispositivo o sui suoi accessori. 

Il Tappeto Magnetico può essere pulito con soluzione composta dal 70% di etanolo e 30% di acqua, solo 

dopo essere stato scollegato dall’apparato elettrico o elettronico utilizzato per il funzionamento. 

 

Non è necessaria alcuna manutenzione regolare programmata del dispositivo. 

 

Assistenza 
Contattare l’assistenza Power Waves per ulteriori informazioni relative al funzionamento del TM1. 
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Garanzia e responsabilità 
Il cliente che ha acquistato il prodotto è responsabile della sua manutenzione ed utilizzo.  

La garanzia non copre le seguenti voci, anche durante il suo periodo di validità: 

•  Danni derivanti da uso scorretto o collegamento ad apparati e amplificatori non compatibili. 

•  Danni causati da eventi di forza maggiore quali incendi, terremoti, inondazioni, fulmini, ecc. 

•  Danni causati dalla mancata ottemperanza alle condizioni di funzionamento specificate per questa 

apparecchiatura, come alimentazione inadeguata, installazione scorretta o condizioni ambientali 

inaccettabili. 

•  Danni dovuti a manomissioni o modifiche apportate al prodotto.  

 

In nessun caso Power Waves sarà responsabile di: 

•  Danni o problemi causati da modifiche o riparazioni effettuate da personale non esplicitamente 

autorizzato. 

•  Danni derivanti da negligenza o ignoranza delle precauzioni e delle istruzioni operative contenute nel 

presente manuale d'uso. 

 

Descrizione del dispositivo 

Il Tappeto Magnetico TM1 è una bobina a spirale piana, realizzata su un circuito stampato flessibile in 

Kapton, una pellicola poliimmide sviluppata dalla DuPont in grado di rimanere stabile in un'ampia gamma di 

temperature, da -269 °C a +400 °C. 

E’ uno strumento solitamente usato per lo studio e le applicazioni dell’elettromagnetismo. 

Il campo magnetico che si viene a creare sarà perpendicolare alla sua superficie, di intensità  proporzionale 

al numero totale delle spire e all’intensità di corrente.  

 

Il dispositivo e gli avvolgimenti interni sono protetti da un circuito elettronico in grado di intervenire se la 

temperatura supera 60°C. Infatti in caso di surriscaldamento il sistema di protezione interrompe il 

funzionamento del  Tappeto Magnetico, scollegando il segnale di alimentazione. Quando la temperatura 

degli avvolgimenti scenderà sotto i 60°C, i collegamenti elettrici verranno ripristinati e il Tappeto Magnetico 

riprenderà le sue funzioni normali. Questo accorgimento è in grado di proteggere il dispositivo nel caso in cui 

venga utilizzato con apparati che erogano corrente continua senza un limitatore di ampiezza o con 

amplificatori di segnali elettromagnetici di potenza elevata. 

 

I due led posti sulla scatola di connessione, consentono di controllare il regolare funzionamento del Tappeto 

Magnetico TM1. 

 

Applicazioni  

- Nella Fisica, per sperimentazioni su campi elettromagnetici statici e dinamici; 

- in Biologia, per valutare gli effetti di un campo elettromagnetico su culture in vitro; 

- in Chimica, per lo studio degli effetti su molecole, soluzioni e reazioni;   

- per l'imprinting di acqua e miscele. 
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Funzione dei Led 

 Il Tappeto Magnetico TM1 è dotato di due led colorati (verde e rosso), 

posti sulla scatola di connessione dal quale esce il cavo di 

collegamento con il generatore di frequenze.  Quando viene eseguita 

una classica forma d’onda quadra, la semionda positiva farà 

accendere il led verde, mentre quella negativa il led rosso. Premesso ciò, ecco quello che si 

potrebbe verificare durante il funzionamento con correnti alternate: 

 

- se si usano frequenze molto basse (es. 5 Hz / onda quadra) si vedranno i due led 

accendersi nettamente in modo alternato; 

- alle frequenze più alte i due led saranno accesi in modo fisso; 

- a frequenze superiori a 20 MHz, la luminosità sarà sempre più bassa, sino a spegnersi; 

- un calo dell’Ampiezza del segnale, farà scendere la luminosità. 

In caso venga impostato un Offset positivo o un Duty Cycle molto ampio, si accenderà solo un led. 

 

Utilizzo con lo Spooky2 
Le modalità di utilizzo di tutti i dispositivi elettromagnetici, sono identiche a quelle dello Spooky Coil, ovvero: 

– collegare il cavo alla presa HIGH PWR CONTACT del Boost3 (come per la modalità Contact); 

– in Preset, cliccare su “Shell (Empty) Presets” e dopo su “Spooky Coil (XM Direct) – JW“; 

– scegliere i programmi da utilizzare, nella cartella Programs; 

– in Settings, impostare l’onda quadra (nel caso sia stata pre-impostata un altro tipo di onda); 

– infine in Control, scegliere il generatore con cui eseguire il programma di frequenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 © Power-Waves 

Smaltimento 
 

 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 

separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 

centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 

apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 

compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 

l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 

Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014. 

 

 

Precautions for correct disposal of the product. 

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of 

together with urban waste. The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it 

to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations 

promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper 

handling of waste. Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties. 

 

 

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts. 

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät “getrennt zu sammeln” ist und das Produkt daher nicht zusammen mit 

dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten 

“Wertstoffsammelstellen” bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben. Die getrennte Müllsammlung und anschließende 

Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und 

vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. 

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen. 

 

 

Recommandations pour l’élimination correcte du produit. 

Le symbole figurant sur l’appareil indique que le produit fait l’objet d’une “ collecte séparée “. C’est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec 

les déchets urbains. L’utilisateur doit remettre le produit auprès de “ décharges spécialisées de collecte séparée “ prévues par les autorités locales, 

ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent. La collecte séparée du produit et les opérations successives de 

traitement, recyclage et élimination favorisent la production d’appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d’éviter des 

effets négatifs sur l’environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet. 

Toute élimination abusive du produit entraîne l’application de sanctions administratives. 

 

 

Advertencias para la correcta eliminación del producto.  

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de “recogida selectiva” por tanto el producto no se debe eliminar junto 

con residuos urbanos.  El usuario deberá entregar el producto a los “centros de recogida selectiva” creados por las administraciones municipales o 

bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto. La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación 

y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud 

causados por una gestión incorrecta del residuo. La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas. 

 

 

Produttore: 

Power Waves di Marco Allegretti    

Via XX Settembre 45 - 76123 Andria (BT) 

 


