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DISCLAIMER 

Questo documento è di esclusiva proprietà di QuattroTi S.r.l., tutti i diritti sono riservati. Ogni 

divulgazione, riproduzione o cessione del contenuto a terzi è vietata senza la preventiva 

autorizzazione della Società.  

QuattroTi S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a danni a persone o cose dovuti all’uso 
improprio di questo prodotto e dalla mancata osservanza delle indicazioni, avvisi, istruzioni e 
precauzioni riportate nel presente manuale d’uso. 
 
Il presente manuale d’uso è fornito unicamente in formato cartaceo e dovrà sempre 
accompagnare il dispositivo Kinelock. 
 
Kinelock è fabbricato da: 
 
QuattroTi S.r.l. 
Sede legale - Via Maestri del Lavoro, 120 - 21040 Cislago (Va) - Italy 
P.IVA: 07001550156 
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1 INFORMAZIONI GENERALI 

Kinelock è un elettromiografo a 4 canali dotato di elettrodi superficiali in grado di rilevare 

l’attività mioelettrica dei muscoli scheletrici, in particolare dei temporali anteriori (vicino alle 

tempie) e dei masseteri (sulle guance), durante l’esecuzione di alcuni movimenti della 

mandibola (serramento, rotazione del capo, masticazione, etc.). I dati vengono salvati su PC 

tramite connessione wireless (Bluetooth). Le informazioni ricavabili dall’attività mioelettrica 

di questi muscoli forniscono al medico competente delle indicazioni riguardanti la 

condizione occlusale e la valutazione posturale del paziente tramite degli indici e un grafico, 

visualizzabili su PC attraverso un apposito software di elaborazione (Kinelock Dental®). 

Kinelock è un dispositivo compatto, con dimensioni e peso ridotti, alimentato a batteria e 

ricaricabile tramite il cavo USB fornito nella confezione, da collegare al PC.  

Gli elettrodi superficiali forniti con il dispositivo sono elettrodi concentrici CoDe con sistema 

isotropico invariante a rotazioni che, rispetto alla registrazione bipolare, evita il problema 

dell’orientamento lungo la direzione delle fibre nella fase di posizionamento e riduce il 

crosstalk, migliorando il filtraggio spaziale. 

In alternativa, gli elettrodi superficiali utilizzabili con il dispositivo sono elettrodi a clip in 

Ag/AgCl equivalenti a quelli per uso ecg. 

 

1.1  DESTINAZIONE D’USO  

Il dispositivo è un sistema di elettromiografia di superficie per l'analisi funzionale della 
condizione occlusale e della masticazione, per la pianificazione del trattamento riabilitativo 
e per la valutazione posturale. 
 

1.2  CLASSIFICAZIONE 

Classificazione secondo Direttiva 93/42/CEE Allegato IX regola 12 classe I. 
 

 

ATTENZIONE!  

IL DISPOSITIVO È DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO DA PARTE DI 
PERSONALE MEDICO E MEDICI APPOSITAMENTE FORMATI, PER 
VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE OCCLUSALE E POSTURALE DEI 
PAZIENTI. 

 

1.3  SIMBOLOGIA 

 

Per rendere confortevole e chiara la lettura del manuale si riporta di 
seguito la simbologia utilizzata per la gestione delle avvertenze 
importanti per un uso corretto e sicuro del dispositivo.  
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Requisito per un uso corretto 
Il presente simbolo identifica la presenza di informazioni per un uso 
corretto del dispositivo. 

 

Requisito informativo 
Il presente simbolo identifica la presenza di informazioni utili e di carattere 
generale la cui lettura guida l’utilizzatore ad un uso consapevole del 
dispositivo e/o all’esecuzione di azioni. 

 

Identifica che il prodotto è realizzato, progettato e prodotto in rispondenza 
a quanto previsto dai requisiti di sicurezza (RES) della Direttiva Dispositivi 
Medici 93/42/CEE (Dispositivo medico di classe I, in rispondenza alla regola 
di classificazione 12 così come indicato dall’allegato IX). 

 

1.4  AVVERTENZE PRELIMINARI  

La mancata osservanza delle avvertenze di seguito riportate nonché delle norme e 
precauzioni descritte in questo manuale d’uso comporta il decadere immediato di qualsiasi 
garanzia sul dispositivo Kinelock.  
QuattroTi S.r.l. non si ritiene responsabile di eventuali danni a persone o cose a seguito della 
mancata osservanza delle norme o precauzioni di seguito elencate e riportate in generale in 
questo manuale d’uso. 
 

 

MANCANZE O NEGLIGENZE NELL’ADEMPIMENTO DELLE SEGUENTI 
INDICAZIONI POSSONO PROVOCARE IL MALFUNZIONAMENTO DEL 
DISPOSITIVO, DANNI E LESIONI ALL’UTILIZZATORE 

 

NON UTILIZARE IL DISPOSITIVO FINO A QUANDO NON SIA STATO LETTO E 
COMPRESO IL PRESENTE MANUALE D’USO IN OGNI SUA PARTE 

 

NON È AMMESSA ALCUNA MODIFICA DEL DISPOSITIVO  
E/O DELLE SUE PARTI 

 

L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO PER SCOPI DIFFERENTI DA QUELLI INDICATI 
NEL PRESENTE MANUALE D’USO POTREBBERO ESPORRE IL PAZIENTE E 
L’OPERATORE A PERICOLI 

 

NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO IN AMBIENTE CON PRESENZA DI MISCELE 
ANESTETICHE INFIAMMABILI CON ARIA O OSSIGENO O PROTOSSIDO DI 
AZOTO 

 
CHIEDERE AL PAZIENTE L'EVENTUALE SENSIBILITÀ AL GEL DEGLI ELETTRODI 

 

NON USARE IN PRESENZA DI APPARECCHI DI SUPPORTO VITALE O IN 
PROSSIMITÀ DI DISPOSITIVI TERAPEUTICI A ONDE CORTE O MICROONDE, 
POTENZIALE CAUSA DI INSTABILITÀ DELLE PARTI APPLICATE 

 

EVITARE IL CONTATTO ACCIDENTALE TRA LE PARTI APPLICATE (ELETTRODI) 
E ALTRE PARTI CONDUTTIVE. 
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LA CONNESSIONE SIMULTANEA DI UN PAZIENTE A UN APPARECCHIO 
CHIRURGICO AD ALTA FREQUENZA E A UN ELETTROMIOGRAFO PUÒ 
PROVOCARE BRUCIATURE NEL PUNTO DI CONTATTO CON GLI ELETTRODI O 
E POSSIBILI DANNI ALLE PARTI APPLICATE 

 

1.5  COMPOSIZIONE ED ACCESSORI  

Kinelock viene fornito in una confezione che comprende anche: 

• Cavo USB per la ricarica della batteria 

• Cavo per gli elettrodi a 4 canali CoDe 

• Cavo per gli elettrodi a 4 canali Ag/AgCl 

 

 

Per utilizzare il dispositivo è necessario collegare allo specifico cavo per elettrodi fornito 

degli elettrodi adesivi monouso. Tali elettrodi non sono forniti nella confezione, ma possono 

essere acquistati separatamente. Utilizzare esclusivamente gli elettrodi indicati di seguito: 

• Confezione di elettrodi superficiali adesivi monouso (Cod. KITFOREMG0001), 

fabbricati da Spes Medica S.r.l. 
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• In alternativa, per utilizzare il dispositivo è necessario collegare allo specifico cavo 

per elettrodi fornito degli elettrodi adesivi monouso. Tali elettrodi non sono forniti 

nella confezione, ma possono essere acquistati separatamente. Sono utilizzabili tutti 

gli elettrodi a clip “pre-gelled” in Ag/AgCl, come ad esempio: 

- FIAB modelli PG10S (singoli) o PG20 (a distanza interelettrodica fissa) 

- Covidien Kendall H124SG 

e in generale gli elettrodi a clip per ecg di diametro ≤24mm o per applicazioni pediatriche. 

 

 

 

 

L’UTILIZZO DI ELEMENTI NON FACENTI PARTE DEL SISTEMA SOPRA 
DESCRITTO O NON FORNITI UNITAMENTE AL DISPOSITIVO POTREBBE 
PREGIUDICARNE LA SICUREZZA E L’EFFICACIA. 
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Nel caso in cui non fossero stati ricevuti tutti gli elementi sopra elencati 

contattare immediatamente il fabbricante 

 

2 INSTALLAZIONE DEL SW 

Per poter utilizzare il dispositivo è necessario scaricare e installare il software Kinelock 

Dental. Tale software può essere installato ed utilizzato su qualunque PC con sistema 

operativo Windows (10 o versioni superiori). 

Il package softwre viene inviato dal supporto tecnico di QuattroTi. E’ sufficiente eseguire 

tale file e seguire le istruzioni di setup mostrate a schermo. Al termine dell’installazione 

viene creato di default un collegamento sul desktop denominato “Kinelock Dental”.  

Per avviare il software è sufficiente cliccare sul collegamento sul Desktop, con l’icona 

seguente: 

Utilizzando Kinelock Dental per la prima volta, occorre associarlo al PC come dispositivo 

Bluetooth (pairing Bluetooth™). Fare riferimento alle istruzioni della versione del sistema 

operativo Windows installato per aggiungere un nuovo dispositivo Bluetooth.  

Tra i dispositivi, ricercare “Kinelock” per il pairing/associazione con il PC.  

Durante la ricerca del dispositivo verrà visualizzato “Cuffie auricolari Bluetooth” che dopo 

alcuni secondi, verranno indicate come “kinelock” (periferica audio). 

 

3 MODALITÀ DI UTILIZZO 

 

VERIFICARE L’INTEGRITÀ DEL DISPOSITIVO PRIMA DI PROCEDERE CON LE 

FASI SUCCESSIVE 

 

SI TENGA PRESENTE CHE PRODOTTI COME SMART-PHONE, CELLULARI ED 

ALTRI DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE RF, POTREBBERO GENERARE 

DISTURBI NEI CONFRONTI DEL DISPOSITIVO MEDICO 



 

Kinelock Manuale d’uso e manutenzione  

Revisione: 1.2 del 19/06/2022 

9 

 

 

 

 

NON PORRE IL DISPOSITIVO ECCESSIVAMENTE A RIDOSSO DI ALTRI 

DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI 

 

SI VERIFICHI CHE L’AMBIENTE DI UTILIZZO SIA CONFORME A QUANTO 

INDICATO NEL CAPITOLO “COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA” 

 

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GLI ELETTRODI INDICATI ALL’INTERNO DEL 

PRESENTE MANUALE 

 

DURANTE L’UTILIZZO, APPOGGIARE IL DISPOSITIVO SU UNA SUPERFICIE 

PIANA E STABILE AD UNA DISTANZA DAL PAZIENTE TALE DA NON CAUSARE 

TRAZIONE SUI CAVI 

 

3.1  CONNESSIONE E POSIZIONAMENTO DEGLI ELETTRODI  

Nella confezione degli elettrodi concentrici CoDe® sono presenti: 4 elettrodi concentrici 

monouso (diametro 40 mm), da collegare ai connettori colorati del cavo per gli elettrodi e 1 

elettrodo adesivo monouso (36 x 46 mm) da collegare alla clip bianca del cavo (questo sarà 

l’elettrodo di riferimento).  

 

Togliere la pellicola protettiva dalla parte adesiva degli elettrodi e applicarli seguendo il 

seguente schema: 

• L’elettrodo connesso al connettore rosso deve essere posizionato in corrispondenza 

del muscolo temporale anteriore destro 

• L’elettrodo connesso al connettore verde deve essere posizionato in corrispondenza 

del muscolo temporale anteriore sinistro 

• L’elettrodo connesso al connettore blu deve essere posizionato in corrispondenza 

del muscolo massetere sinistro 

• L’elettrodo connesso al connettore giallo deve essere posizionato in corrispondenza 

del muscolo massetere destro 

• L’elettrodo di riferimento connesso alla clip bianca deve essere posizionato in una 

posizione facilmente raggiungibile, come ad es. il capitello del radio del paziente, o 

in generale sul polso del paziente 
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Cliccando sull’icona viene visualizzata la schermata di posizionamento degli 

elettrodi sui riferimenti muscolare del paziente, insieme allo schema dei colori. 

 

Gli elettrodi concentrici facilitano le operazioni di setup del paziente/atleta/soggetto da 

valutare con Kinelock Dental®. 

Gli elettrodi devono essere posizionati : 

- in corrispondenza del ventre muscolare del muscolo massetere sulla linea 

anatomica tra l’angolo mandibolare e il canto laterale dell’occhio; 

- in corrispondenza della porzione anteriore del muscolo temporale, sopra la linea 

anatomica tra il canto laterale dell’occhio e il trago (senza sovrapporsi alla 

posizione del muscolo frontale). 

Se si utilizzano gli elettrodi concentrici, occorre seguire lo stesso schema di colori dei 

collegamenti. Nella stessa schermata “Posizionamento elettrodi”, cliccando sulla check box 

“Bipolari”, viene visualizzato lo schema dei colori di collegamento e quello di setup degli 

elettrodi.  

Gli elettrodi circolari devono essere applicati : 

- in corrispondenza del muscolo massetere "a cavallo" della linea trago-labiale e lungo la linea 

che collega il canto laterale dell'occhio all'angolo mandibolare (o linea esocanto-goniaca) 

- in corrispondenza del muscolo temporale anteriore, sopra la linea anatomica tra il canto 

laterale dell'occhio e il trago 
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Nell’immagine seguente vengono rappresentate le linee di riferimento per il 

posizionamento degli elettrodi: 

 

 

3.2  SOFTWARE DI ACQUISIZIONE E ANALISI  

Il software comprende quattro moduli integrati e gestiti da un’unica interfaccia utente: 

- Database pazienti 

- Acquisizione dati 

- Visualizzazione ed elaborazione dati 

- Report dati 

All’avvio del software viene visualizzata la schermata principale riportata nella figura 

seguente: 
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La sezione a sinistra include i comandi di gestione del “DATABASE PAZIENTI”: 

 

 

 

 

 

Le icone si riferiscono alle funzioni: 

- Nuovo paziente: permette di inserire i dati anagrafici, anamnestici e note descrittive, 

di un nuovo paziente 

- Apri paziente: permette di selezionare un paziente già presente nel database, tramite 

l’apertura di un form di selezione  

Il paziente selezionato diventa il “paziente corrente” al quale il software fa riferimento per 

visualizzare ed analizzare i dati già acquisiti, o effettuare nuove sessioni di test di analisi. 

- Salva paziente: permette di memorizzare i dati inseriti o modificati 

- Chiudi soggetto: permette di “chiudere” la visualizzazione delle informazioni relative 

al paziente corrente.  

Cliccando sull’icona “Nuovo paziente”,  , vengono abilitati i campi informativi sul 

paziente. I dati relativi a Cognome, Nome, Data di nascita e Sesso sono obbligatori. 

Chiudi paziente Salva paziente Nuovo paziente Apri paziente 
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Dopo aver inserito i dati, incluse eventuali Note, ad es. di anamnesi, cliccare su “Salva 

paziente”  per memorizzare il nuovo paziente nel database.  

Cliccando sull’icona “Apri soggetto”,  viene visualizzato il form di selezione. 

Il pulsante “TUTTI” consente la visualizzazione di tutti i pazienti già presenti nel database, 

mentre cliccando su una delle lettere, vengono visualizzati tutti i pazienti il cui cognome inizia 

con la lettera selezionata.  

Occorre selezionare dalla lista visualizzata, il paziente di interesse.  
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Nota: i pazienti inseriti nel database sono volutamente “offuscati” nell’immagine riportata in 

questo manuale, per motivi di privacy. Nella schermata del software, nomi e cognomi 

vengono visualizzati correttamente. 

 

Cliccando sul pulsante di “conferma” viene impostato il paziente selezionato come “paziente 

corrente”, mentre il pulsante “annulla” la selezione effettuata. 

Il pulsante “Chiudi soggetto”, deseleziona il paziente corrente. 

Per poter visualizzare gli esami effettuati o acquisire nuovi dati, è necessario selezionare un 

paziente o inserirne uno nuovo. 
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Nella parte inferiore della sezione di sinistra, della schermata principale, dedicata alla 

gestione del database dei pazienti, sono presenti due pulsanti. Il primo, “Modifica 

paziente” permette di modificare i dati inseriti relativi al soggetto corrente, mentre 

il secondo, “Elimina paziente” cancella tutti i dati del paziente corrente dal 

database.  

 Cancellare il paziente corrente, comporta anche l’eliminazione dei dati acquisiti. 

La sezione in alto a destra dell’interfaccia principale include 5 funzioni: 

corrispondenti, rispettivamente, a: 

- Impostazioni 

- Collegamento elettrodi 

- Manuale utente 

- Minimizza 

- Esci  

 

Il pulsante “Impostazioni”   permette di accedere alla funzione di  modifica delle 

impostazioni di base, inclusa la selezione del database pazienti da utilizzare (pannello di 

sinistra). 
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Il menu a discesa con la label “Database corrente” visualizza la lista dei database disponibili. 

E’ possibile generare un nuovo database vuoto inserendo il nome nella casella di testo “Nuovo 

database” e cliccando poi sul pulsante “Nuovo database”. 

Omettendo di inserire il nome del database verrà visualizzato il messaggio di errore: 

 

In questo caso, cliccare sul pulsante di conferma fa tornare al form di selezione 

database. 
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Cliccando sul pulsante di “conferma” viene impostato il database selezionato come 

“corrente”, mentre il pulsante “annulla” la selezione. 
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3.3  IMPORTA DATABASE ESISTENTE (VERSIONI KINELOCK/FORMETER2) 

E’ possibile importare database pre-esistenti. Nel form “Impostazioni” editare un nome nella 

casella di testo “Nuovo database”, per identificare il database pazienti “importato”: 

 

Cliccare sul pulsante “Importa database” e selezionare il database da importare tramite 

browse dei file e delle cartelle presenti sul pc dell’utilizzatore.  

Il file ha un’estensione .4medb2 (es. subjects.4medb2). Se si sta importando il database 

corrente della precedente versione di Kinelock/Formeter2, il file di database si trova nel 

percorso “C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\4T\4T\Database”  

<current user> corrisponde all’utente corrente del pc che ha effettuato l’accesso a Windows 
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Selezionare il file del database da impostare con un doppio click del mouse affinchè venga 

indicato nella casella di testo “Nome file”. 

 

 

Cliccando sul pulsante di “conferma” viene importato il “vecchio” database, 

insieme ai dati, e convertito nel nuovo formato di database. La conferma di selezione del 

database, riporta alla schermata di Impostazioni. 
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Per rendere operativo il database importato occorre cliccare sul pulsante di 

conferma del form “Impostazioni”. 

Il database è ora importato correttamente e i dati relativi ai pazienti sono ora disponibili. 

Nelle impostazioni è possibile personalizzare alcune funzioni d’uso del software e del 

dispositivo di acquisizione dati. 

Nella sezione “Applicazione” è possibile selezionare la lingua, e abilitare o disabilitare tramite 

selezione/deselezione delle checkbox corrispondenti, la visualizzazione del messaggio con il 

nome della prova, durante l’acquisizione, o l’aggiunta di note testuali durante il salvataggio 

del test effettuato. 

Nella sezione “Dispositivo” è possibile impostare il dispositivo di acquisizione dati (es. 

Kinelock, Kineloc physio) e la tipologia di elettrodi, se concentrici CoDe o monopolari. 

Nella sezione Report è possibile inserire le informazioni dell’ambulatorio o del professionista 

che compariranno nell’intestazione del report, oltre ad un logo grafico. 
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Sono compatibili i formati di immagine raster nelle tipologie di file .PNG, .JPG, .BMP. Per 

selezionare il file, cliccare sull’icona e accedere su disco al folder dove è presente il 

logo personale. 

 

Nella schermata principale il pulsante riduce ad icona la finestra di Kinelock 

dental, mentre il pulsante chiude l’applicazione.  

  



 

Kinelock Manuale d’uso e manutenzione  

Revisione: 1.2 del 19/06/2022 

22 

 

 

 

 

3.4  VISUALIZZAZIONE ED ANALISI  

Dopo aver selezionato il paziente corrente, se sono presenti precedenti sessioni di 

acquisizione dati ed analisi, questi verranno visualizzati nella parte destra della schermata, 

nel riquadro “Esami”. 

 

La rappresentazione dei dati è “ad albero”: cliccando su un “nodo” relativo alla sessione di 

test effettuata, vengono visualizzati test specifici per tipologia di test effettuato (es. “Cotoni”, 

corrispondente ad un test di clenching su rulli salivari o “Clench”, relativo ad un clenching in 

massima intercuspidazione o in presenza di bite o altro dispositivo di correzione o altra 

eventuale condizione di test, in accordo alla tipologia di analisi indicata dall’operatore (es. 

clenching con protesi provvisoria, …). 

Per un nuovo paziente, la sezione “Esami” sarà inizialmente vuota. 

La sezione destra dell’interfaccia principale, evidenziata dal riquadro tratteggiato rosso, nella 

precedente figura, include i comandi di gestione dei dati acquisiti o dei test da eseguire. 

Le funzioni dei pulsanti di controllo dei dati “Esami” sono le seguenti: 
 
 “Nuovo esame” avvia la funzione di acquisizione dei dati cinematici 
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 “Apri esame” avvia la funzione di visualizzazione ed analisi dei dati acquisiti  
 
 

 
“Report” genera un documento di refertazione, stampabile o esportabile in 

formato PDF della sessione di test correntemente selezionata nella lista 

visualizzata in “Esami”. 

 
  

“Esporta esame” esporta i dati acquisiti in un folder selezionato dall’utente 
 
“Importa esame” importa i dati acquisiti, assegnandoli al paziente corrente 
 
“Note” aggiunge commenti testuali al dato acquisito contestualmente alla 

selezione corrente: è possibile aggiungere note testuali alla sessione oppure 

alla singola prova 

 
“Elimina esame” cancella i dati e i riferimenti nel database della sessione di 

test correntemente selezionata nella lista visualizzata in “Esami” 

 

Selezionando un test valido, o una sessione di test, tramite il pulsante  vengono 

visualizzati i dati elaborati, ovvero gli indici POC e i dati relativi alla prova effettuata. 

Nell’immagine seguente, ad esempio, con riferimento ad una prova “Clench 1” ovvero un test 

di massima contrazione volontaria in intercuspidazione, senza il posizionamento dei rulli 

salivari. 
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Nella sezione centrale vengono riportati i valori degli indici POC (Percentage Overlapping 

COefficient), IMPACT e KOI (Kinelock Overall Index). Fare riferimento al compendio clinico per 

una guida alla lettura e interpretazione di questi indici della funzione occlusale. 

I controlli di interfaccia comprendono: 

- POC Studio, per la simulazione degli effetti di variazione degli indici 

- Note, per inserire note testuali sui risultati del test 

- Indietro, torna alla schermata principale 

 

Cliccando sull’icona di POC Studio viene visualizzata la seguente schermata: 
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POC Studio è un tool di simulazione degli effetti di variazione degli indici POC TA, POC MM, 

BAR, TORS, IMPACT. E’ possibile impostare manualmente valori numerici degli indici e 

osservarne gli effetti sulla condizione occlusale rappresentata graficamente. 
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Tramite  si accede al form di inserimento di note testuali che verranno 

memorizzate contestualmente ai dati dell’analisi numerica.  

 

Occorre confermare il salvataggio dei dati testuali o annullare l’operazione. 

I pulsanti di modalità di visualizzazione dati, “Vista torta” e “Vista grafico”, corrispondenti alle 

due icone seguenti,  

(l’icona correntemente selezionata appare con colore di 
sfondo verde) 

 

consentono la visualizzazione dei dati elaborati, relativamente agli indici occlusali, oppure la 

visualizzazione dei segnali elettromiografici, a loro volta rappresentabili come dati RMS o dati 

grezzi, tramite il pulsante alla base del grafico. 
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Tramite selezione o deselezione delle checkbox corrispondenti ai muscoli analizzati, vengono 

visualizzati i segnali elettromiografici corrispondenti. 
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3.1  ESECUZIONE DELL’ESAME  

Una volta posizionati gli elettrodi sul paziente e collegato il cavo degli elettrodi al connettore 

presente sul dispositivo, premere il tasto di accensione per accendere il dispositivo. 

Per effettuare un nuovo esame, dopo aver selezionato il paziente “corrente”, cliccando su 

dell’interfaccia software viene eseguita la funzione di acquisizione dati, con la 

connessione Bluetooth al dispositivo Kinelock. Accendere preventivamente il dispositivo 

tramite il piccolo pulsante circolare sul bordo del dispositivo, vicino al connettore del cavetto 

elettrodi.  

Durante la connessione il LED verde del dispositivo lampeggia e, avvenuta la connessione, 

diventa fisso. Se la connessione dovesse essere interrotta, il LED verde tornerebbe a 

lampeggiare.  

A questo punto è possibile iniziare l’esecuzione dell’esame. All’inizio del trasferimento dei 

dati, il LED rosso del dispositivo lampeggia una volta.  
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Lo schema di connessione degli elettrodi seguendo i colori indicati nella schermata di 

acquisizione di Kinelock Dental®.  

Durante l’esecuzione dell’esame, nella schermata di acquisizione dati, lo schema dei colori 

viene riprodotto cliccando sull’icona  nella parte superiore della schermata di 

acquisizione. 

Nella figura seguente, viene riportato un esempio di fase di resting inziale all’acquisizione del 

Clenching su rulli salivari (cotoni) 
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Per ottenere un test rappresentativo e ripetibile, è fondamentale eseguire correttamente la 

prova iniziale di utilizzo dei rulli salivari o “cotoni”. Per ottenere questo risultato può essere 

utile far abituare il paziente alla presenza dei rulli salivare, tramite alcuni serramenti di 

“adattamento”. Il paziente, in questa fase può riposizionare i cotoni, se invitato a verificare 

che non ci sia contatto diretto tra i denti.  

 

Quando pronti all’esecuzione del test di serramento, cliccare sul pulsante “Rec”.  
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La prima fase di acquisizione richiede che il paziente non inizi subito a serrare, ma per alcuni 

secondi rimanga in riposto o resting, per definire l’attività elettrica basale. 

 

 

 

Successivamente il paziente deve serrare con forza, massimamente, per almeno 3 secondi. 
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Può ripetere il serramento. 

Prima di fermare l’acquisizione dati, quando il paziente ha smesso di serrare, cliccare sul 

pulsante “Stop”. 

Questo pulsante è nella stessa posizione del pulsante “Rec”, avendo solamente cambiato 

etichetta. 

 

Verranno visualizzati i dati relativi all’acquisizione appena terminata. Cliccare su “Ok” per 

accettare e salvare la prova o cliccare su “Cancella” per eliminare i dati. 

 

 

 

Questi valori di indici sono puramente indicativi. Sarà la successiva prova di clenching da 

utilizzare per valutare la condizione occlusale del paziente. 
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In caso di cancellazione dei dati, verrà chiesta conferma. 
 

In caso, invece, di conferma, verrà richiesto, se impostata come opzione, l’aggiunta di 

eventuali note alla prova appena effettuate.  

Si prosegue ora con la possibilità di acquisire successive prove di clenching. Da protocollo, 

come descritto in letteratura, (es. V.Ferrario, C.Sforza, et al.) la prima prova, successiva a 

quella di riferimento con i rulli salivari, sarà un clenching o serramento in intercuspidazione, 

in massima contrazione volontaria. 
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E’ possibile assegnare al test, un nome identificativo rappresentativo della tipologia di prova. 

Ad es. “Bite”, “protesi provvisoria”, ecc. 

 

Rieseguire le prove, in successione, analogamente alla prima effettuate. Ogni volta, al 

termine, del test, è possibile salvare i dati oppure eliminarli e ripetere l’esame. 

Completata la sessione di test, Kinelock dental richiede se salvare l’intera sessione di dati e 
assegnarla, automaticamente, al paziente corrente o eliminare i dati. Se viene confermato il 
salvataggio dei dati, questi compariranno nella sezione “Esami” dell’interfaccia principale per 
il paziente corrente. 
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Qualora, all’avvio di una nuova prova, il dispositivo non fosse connesso, verrà visualizzata 
una schermata ad indicare la mancata connessione con Kinelock. 

 
Dopo aver confermato, viene visualizzata la schermata di connessione fallita. 

In questo caso tornare alla schermata principale, accendere il dispositivo e ripetere 

nuovamente la procedura di acquisizione dati. 
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3.2  REPORT 

La prova selezionata nella sezione “Esami” può essere refertata attraverso la funzione 

“Report” attivabile tramite il pulsante alla destra della schermata principale  

 

Il pulsante è abilitato solo in caso sia selezionata una prova valida nella sezione “Esami”. 

Il report è generato automaticamente, in funzione del protocollo utilizzato e del numero di 

canali selezionati e acquisiti. 

Il report, salvabile in formato PDF o stampabile, include come prima pagina, una copertina, 

con i dati relativi a nome e cognome del paziente, data di acquisizione e tipologia di protocollo 

(es. Test Occlusale). 

 

Il pulsante  permette di selezionare quali test, della sessione 

selezionata, includere nel report 

Il pulsante permette di aggiungere note di refertazione tramite il pulsante della 

schermata di report. 

 

 

La barra laterale consente di scorrere il report, per visualizzare le pagine successive. 
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La gestione del Report include una funziona di autocompilazione dei risultati ottenuti. 

L’ultima pagina include le note di refertazione, inserite dall’operatore. 
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Il pulsante consente di rendere il report “anonimo”, togliendo nome e 

cognome del paziente. 

 

Il pulsante disabilita l’inserimento dell’indice KOI Kinelock Overall Index nel 

report. 

 

Il pulsante disabilità l’inserimento nel report dei dati di elaborazione 

dell’algoritmo FitBite. 

 

 

 

Il pulsante  permette di inviare il report corrente, in formato PDF, nel cloud, 

nell’area utente, accessibile all’indirizzo : http://www.kinelock.com/accedi 

Per creare l’utente, vedere il paragrafo “Gestione dei report nel Cloud”. 

Spostando il cursore del mouse sul report, viene visualizzato, in sovrapposizione, un insieme 

di comandi per la visualizzazione e per l’eventuale salvataggio e stampa. 

 

Il simbolo del “floppy disk” indica la funzione di salvataggio del file in formato PDF, l’icona 

della stampante consente la stampa su carta, i pulsanti + e -, permettono di visualizzare la 

pagina successiva o quella precedente. 

 

3.3  TERMINE DELL’ESAME  

Terminata l’acquisizione, l’analisi e il salvataggio dei dati EMG, si possono togliere gli 

elettrodi dal paziente e spegnere il dispositivo.  

 

 

GLI ELETTRODI CoDe O CONCENTRICI SONO PER USO PERSONALE E 

POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI FINO A 5 VOLTE/SESSIONI DI TEST. GLI 

ELETTODRODI MONOPOLARI SONO INVECE MONOUSO E NON 

RIUTILIZZABILI. È OBBLIGATORIO SMALTIRLI AL TERMINE DELL’ESAME. NON 

RIUTILIZZARE GLI ELETTRODI CONCENTRICI SU UN NUOVO PAZIENTE, IN 

QUANTO POTREBBERO ESSERCI RISCHI DI INFEZIONE E DI INEFFICACIA 

DELLA REGISTRAZIONE DEL SEGNALE ELETTROMIOGRAFICO.  

 
Per spegnere il dispositivo è sufficiente premere il tasto utilizzato anche per l’accensione. Il 

LED verde si spegne confermando che il dispositivo non è più attivo. 

http://www.kinelock.com/accedi
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3.4  EXPORT DELLA SESSIONE DI ESAMI  

I dati acquisiti possono essere esportati cliccando sul pulsante di “Esporta 

esame” 

Il pulsante viene abilitato solo selezionando una sessione e non la singola prova. 

Viene visualizzato il form “Esporta dati”, per la selezione del percorso di salvataggio. 

Sulla parte sinistra è possibile “sfogliare” i percorsi disponibili sul pc e, se necessario, creare 

una nuova cartella tramite click sul pulsante  

 

Assegnare un nome nel campo “Filename” e confermare tramite o annullare 

l’operazione tramite  

 

 
 
 
 

3.5  IMPORTA DATI (DATABASE + DATI) 

Per importare dati e assegnarli al paziente correntemente selezionato, cliccare sul pulsante 

di import e selezionare sul sistema di archiviazione (es. hard disk) dove sono presenti 
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i file dati da importare. Il file “ExamInfo.txt” contiene le informazioni sulla tipologia di dato 

acquisito. 

 
“Sfogliare” quindi i folder e selezionare tramite doppio click del mouse il file “ExamInfo.txt”. 

Cliccare poi sul pulsante di conferma   

 

Il sw controllerà l’integrità dei dati e li assegnerà al paziente corrente in una nuova sessione 

dati. 

Nota: il file “ExamInfo.txt” contiene le informazioni generali, mentre il file che contiene i 

dati elettromiografici ha estensione .pef 

 

3.6  GESTIONE DEI REPORT NEL CLOUD  

Kinelock dental include una funzione di gestione e salvataggio dei report nel Cloud. Ogni 

utilizzatore ha a disposizione un’area riservata sul sito Kinelock. 

Come prima operazione occorre creare le credenziali personali, definite da “login” e 

“password”. 

Per effettuare questa operazione, collegarsi tramite il proprio browser preferito (Chrome, 

Mozilla Firefox, ecc.) al link: 
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https://kinelock.com/registrati/ 

 

Inserire un proprio nome utente e password, di propria preferenza e aggiungere un indirizzo 

email valido, al quale verrà inviato un link per l’attivazione dell’accesso.  

Questa operazione è da effettuare solo al primo accesso e prima di inviare report da Kinelock 

dental-Report (form). (Vedi paragrafo “Report”). 

Nel form di 

impostazioni di 

Kinelock dental, 

nel campo 

“Cloud ID” va 

inserito il nome 

utente scelto in 

fase di 

registrazione 

(ovviamente 

non la password 

che è personale 

e che deve 

essere utilizzata 

https://kinelock.com/registrati/
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per accedere alla visualizzazione dei report). 

 

Per visualizzare i report presenti nel proprio repositorio accedere alla pagina al seguente 

indirizzo: 

https://kinelock.com/accedi 

 

e inserire le proprie credenziali, nome utente e password. 
 
Accedendo alla pagina personale del repositorio dei report, vengono visualizzate le cartelle 
dei report, Kinelock dental e/o Kinelock phsyio (dipende dagli applicativi in possesso). 
 

 
La cartella indica in anteprima il numero di report contenuti. 

Aprendo la cartella vengono visualizzati i report con possibilità di effettuare un download o 

di visualizzarne il contenuto tramite browser. 

https://kinelock.com/accedi
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3.7  RICARICA DELLA BATTERIA 

Se il LED rosso del dispositivo si accende e rimane fisso, significa che il livello della batteria è 

basso (<20%). In questo caso, è necessario ricaricare la batteria, collegando il dispositivo ad 

una porta USB del PC, tramite il cavo USB fornito nella confezione. Tramite il software è 

possibile verificare il livello di carica della batteria. 

 

DURANTE LA RICARICA È VIETATO UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. 

 

PER LA RICARICA, NON UTILIZZARE CAVI USB DIVERSI DA QUELLO FORNITO 

CON IL DISPOSITIVO E NON COLLEGARE IL DISPOSITIVO AD ALIMENTATORI 

ESTERNI 

 

NON TENTARE DI APRIRE IL DISPOSITIVO PER SOSTITUIRE LA BATTERIA. NEL 

CASO IN CUI NON SI RIUSCISSE A RICARICARE LA BATTERIA O SI NOTASSE 

UN CALO NETTO DELLA DURATA DELLA STESSA, RIVOLGERSI AL 

FABBRICANTE. 
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4 MANUTENZIONE 

 

VERIFICARE SEMPRE CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO E NON COLLEGATO AL 

PC, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE SOTTO DESCRITTA 

 

 

La vita utile del dispositivo se correttamente mantenuto ed utilizzato risulta 
pari a 10 anni 

 

4.1  MANUTENZIONE ORDINARIA 

Il dispositivo non richiede una particolare manutenzione. È sufficiente controllare l’integrità 
dello stesso e dei cavi forniti con il dispositivo prima del suo utilizzo. 

4.2  PULIZIA 

Al termine di ogni utilizzo è sufficiente utilizzare un panno per pulire il dispositivo. Il cavo di 
connessione per gli elettrodi può essere pulito utilizzando un normale disinfettante, in 
modo da evitare rischi di infezione per i pazienti e gli utilizzatori. 

5 SMALTIMENTO 

 
Non smaltire questo prodotto ed i suoi accessori come rifiuto generico. Preparare il 
prodotto per il riciclaggio o per la raccolta differenziata ai sensi del Decreto Legislativo del 
14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”. 
 
In caso di utilizzo presso strutture ospedaliere, attenersi alle regole interne di smaltimento 
di rifiuti elettrici ed elettronici. 
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6 CARATTERISTICHE TECNICHE 

6.1  GENERALI  

Parametro Valore 

Alimentazione 
Batteria interna ricaricabile (Li-Po 3.7 V; 

1000 mAh) 
Durata batteria 36 ore 
Comunicazione Bluetooth 

Parti applicate (EN 60601-1) Tipo BF (elettrodi) 
Classe di isolamento (EN 60601-1) II 

Release del software 2.7.0.0 
Release del firmware 1.0 

Dimensioni  59 x 95 x 10 mm 
Peso  110 g 

 

6.2  EMG 

Parametro Valore 

Numero di canali 4 
Dinamica di ingresso 18,75 mVPP 

Banda 10-500 Hz 
Livello di rumore riportato in ingresso < 2 uVRMS 

Impedenza in ingresso 500 MΩ 
Frequenza di campionamento 2000 Hz 

 

6.3  CONDIZIONI AMBIENTALI  

Temperatura: 
Utilizzo +10 / +35°C 

Stoccaggio / trasporto -25 / +70°C 

Umidità: 
Utilizzo 20 / 80% Ur senza condensa 

Stoccaggio / trasporto 5 / 95% Ur senza condensa 

Pressione 
atmosferica: 

Utilizzo 700 a 1020 hPa 

Stoccaggio / trasporto 500 a 1060 hPa (375 - 795 mm Hg) 
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7 ETICHETTATURA 

7.1  DATI DI TARGA DEL DISPOSITIVO  

 

KINELOCK  
  

QuattroTi S.r.l. 
Via Maestri del Lavoro, 120 
- 21040 Cislago (Va) - Italy 

 
QTKNL Batteria Li-Po interna 

ricaricabile 3,7 V - 1000 mAh 
 XXX 

   

 

[Anno]   

 

7.2  SIMBOLOGIA ED ETICHETTATURA DI SICUREZZA  

 
Identificazione del Fabbricante 

 
Anno di fabbricazione 

 Codice identificativo del prodotto 

 Numero di serie del dispositivo 

 
Consultare il manuale d’uso 

 

Attenzione, fare riferimento al manuale d’uso. Informazioni inerenti la 
sicurezza 

 
Parte applicata di tipo BF 

 
Classe II secondo 60601-1 

 

Preparare il prodotto per il riciclaggio o per la raccolta differenziata ai sensi 
del Decreto Legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 
2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)”. 

 
Conforme alla Direttiva del Consiglio 93/42/CEE e s.m.i., DM Classe I. 
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8 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 

8.1  AVVERTENZE EMC 

L'apparecchio è conforme alla norma collaterale CEI EN 60601-1-2 Norma applicabile al 
prodotto e relativa alla compatibilità elettromagnetica. 
 
Il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente in ambienti di cura professionale (ad 
esempio, studi dentistici, cliniche, ospedali…). 
 

 

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO E MESSO IN SERVIZIO IN BASE 

ALLE INFORMAZIONI EMC FORNITE IN QUESTA SEZIONE. 

 

L'APPARECCHIATURA PUÒ ESSERE INFLUENZATA DALLA APPARECCHIATURE 

DI COMUNICAZIONE E TELEFONI CELLULARI. 

 

L'APPARECCHIATURA NON PUÒ ESSERE DOTATA DI CAVI DIVERSI DA QUELLI 

SPECIFICATI DAL PRODUTTORE 

 

IL DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO VICINO O IN 

SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRE APPARECCHIATURE AL FINE DI EVITARE 

INTERFERENZE NELLA NORMALE CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO. 

 

GLI APPARECCHI TRASPORTABILI DI COMUNICAZIONE A RF (COMPRESE LE 

PERIFERICHE COME I CAVI DELL’ANTENNNA E LE ANTENNE ESTERNE) 

DOVREBBERO ESSERE UTILIZZATI AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 30 

CM RISPETTO A QUALSIASI PARTE DEL DISPOSITIVO KINELOCK PHYSIO, 

COMPRESI I CAVI SPECIFICATI DAL FABBRICANTE. IN CASO CONTRARIO, 

POTREBBE VERIFICARSI UN DEGRADO DELLE PRESTAZIONI DI QUESTO 

APPARECCHIO. 

 

IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTI DI 

CURA PROFESSIONALE (AD ESEMPIO, STUDI DENTISTICI, CLINICHE, 

OSPEDALI…). 
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8.2  TABELLE DI VALUTAZIONE 60601-1-2 

Tabella 1 (numerazione 60601-1-2) 
Il dispositivo è destinato all'uso solo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente 
del dispositivo deve assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Emissions test Compliance Electromagnetic Environment 

RF emissions 
CISPR 11 

Gruppo 1 
This Device uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, the RF emission is very low and not likely to cause 
any interference in nearby electronic equipment. 

RF emissions 
CISPR 11 

Classe B 

This Device is suitable for use in all establishments including 
domestic establishments and those directly connected to the 
low voltage power supply network which supplies buildings 
used for domestic purposes 

Harmonic emissions 
EN 61000-3-2 

Non applicabile  -- 

Voltage fluctuations/ 
flicker emissions 
EN 61000-3-3 

Non applicabile  -- 

CISPR 14 Non applicabile -- 

CISPR 15 Non applicabile -- 

 
Tabella 2 (numerazione 60601-1-2) 
Il dispositivo è destinato all'uso solo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente 
del dispositivo deve assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Immunity Test EN 60601-1-2 Test level Compliance level 
Electromagnetic Environment - 
guidance 

Electrostatic discharge 
(ESD) 
EN 61000-4-2 

Air – Direct (±2, ±4, ±8, 
±15 kV) 
Contact – Direct (±8 kV), 
Contact – Indirect (±8 kV) 

EN 60601-1-2 
Test level 

Professional Healthcare Facility 
Environment 

Electrical fast 
transient/burst 
EN 61000-4-4 

Non applicabile -- -- 

Surge 
EN 61000-4-5 

Non applicabile -- 
-- 

Voltage dips, short 
interruptions and voltage 
variations on power 
supply input lines 
EN 61000-4-11 

Non applicabile -- -- 

Power frequency (50/60 
Hz) magnetic field 
EN 61000-4-8 

30 A/m 
EN 60601-1-2 
Test level 

Professional Healthcare Facility 
Environment 
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Tabella 4 (numerazione 60601-1-2) 
Il dispositivo è destinato all'uso solo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente 
del dispositivo deve assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Immunity 
Test 

EN 60601-1-2 
Test level 

Compliance level Electromagnetic Environment 

Radiated RF 
EN 61000-4-3 

3 V/m 
3 V/m 
EN 60601-1-2 
Test level 

Professional Healthcare Facility Environment 

Conducted RF 
EN 61000-4-6 

Non applicabile -- -- 

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, la gamma di frequenza superiore. 
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione 
elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. 

a) campi generati da trasmettitori fissi, come stazioni base per radiotelefoni e radiomobili terrestri, radio 
amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere valutati con precisione attraverso 
calcoli. Per valutare l'ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, deve essere considerata la 
necessità di fare rilevazioni nel campo di applicazione. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui il 
dispositivo viene utilizzato supera l’intensità di campo V / m stabilita, osservare il dispositivo per verificare il 
mantenimento del normale funzionamento. In caso di funzionamento anomalo, devono essere effettuate 
misure aggiuntive di protezione, come ad esempio lo spostamento del dispositivo dall’elemento emittente o 
utilizzando un luogo di utilizzo maggiormente schermato alle radiazioni RF e/o utilizzando un filtro di maggiore 
efficacia 
b) Oltre l'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità di campo deve essere inferiore a [V1] V / m. 

 
Tabella 6 (numerazione 60601-1-2) 
Distanza di separazione raccomandata per i dispositivi non destinati al supporto della vita e destinato all'uso in 
un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utente del dispositivo 
può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra i dispositivi 
portatili e mobili di comunicazione RF (trasmettitori) e il dispositivo come consigliato di seguito, in base alla 
potenza massima di uscita dell'apparecchiatura di comunicazione. 

Potenza massima di uscita del trasmettitore 
(W) 

Distenaza di separazione in accord con il trasmettitore 
(m) 

80MHz to 800MHz 

Pd = 2.1  

800MHz to 2.5GHz 

Pd = 3.2  
0.01 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.73 

1 1.2 2.3 

10 3.8 7.3 

100 12 23 

Per i trasmettitori con la massima potenza di uscita non presente nell’elenco sopra riportato, la distanza di 
separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata con l'equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore, dove P è la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore in watt (W ) secondo il 
costruttore del trasmettitore. 
Nota: 
(1) 800 MHz, la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più alto 
(2) Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica 
è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone 
NB Il sistema non è stato testato per l'immunità elettromagnetica alle RF irradiate su tutta la gamma di 
frequenze da 80 MHz a 2,5 GHz 

 


