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1 Introduzione
Il Natus Alarm Relay Controller (ARC) è concepito per controllare fino a 8 interruttori a relè elettromeccanici
che possono essere collegati ad altri circuiti elettrici, utilizzati per alimentare o comunicare con altri dispositivi o
apparecchi elettrici. I singoli relè possono essere eccitati sulla base di azioni definite dall’utente nel software
Neuroworks/Sleepworks. Una volta che un relè è eccitato, lo stato del circuito cambia e rimane in quello stato
fino a quando il relè non viene riportato allo stato originale (o diseccitato) mediante un pulsante a parete.
L’Alarm Relay Controller include le seguenti caratteristiche:
•

Può essere alimentato tramite Power over Ethernet (PoE) o direttamente collegato ad una fonte di
alimentazione/pannello CA

•

In grado di alimentare dispositivi che richiedono fino a 240 V

•

Utilizza la comunicazione IP consentendo agli utenti di accedere all’ARC da una rete di più workstation
NeuroWorks / Sleepworks

•

Un pulsante a bassa tensione (destinato al montaggio a parete) per il reset dei relè
AVVERTENZA: Si raccomanda vivamente di leggere la sezione Avvertenze e
Precauzioni di questo manuale prima di utilizzare questo Alarm Relay Controller.

1.1 Uso previsto
Natus Alarm Relay Controller (ARC) è previsto per l’uso in combinazione con il software
Neuroworks/Sleepworks, che consente ad un medico qualificato e formato nelle tecniche
dell’elettroencefalografia o polisonnografia di acquisire, visualizzare, archiviare, esaminare e analizzare i
segnali fisiologici. Durante il processo di acquisizione del software Neuroworks/Sleepworks, l’ARC controlla
una serie di 8 circuiti elettrici aprendo o chiudendo ciascuno dei contatti nei circuiti mediante un interruttore
a relè elettromeccanico. I singoli relè possono essere eccitati sulla base di azioni definite dall’utente nel
software Neuroworks/Sleepworks. Una volta che un relè è eccitato e il suo stato cambia, può essere
riportato allo stato originale (o diseccitato) con un pulsante a parete.
L’ARC è destinato all’utilizzo da parte di professionisti medici ed è progettato per l’utilizzo in ambienti clinici
come stanze ospedaliere e unità di monitoraggio dell’epilessia.
L’ARC è solitamente situato in una stanza d’ospedale o in un’unità di monitoraggio dell’epilessia in cui un
paziente è sottoposto a uno studio EEG. L’ARC non entra in contatto con il paziente e non è concepito per
rispondere alle sue esigenze.
L’ARC non è previsto per controllare circuiti che supportano il funzionamento di qualsiasi altro dispositivo
medico o terapeutico, direttamente o indirettamente coinvolto nella diagnosi o nella cura del paziente.
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1.1.1 Componenti del sistema
L’ARC è costituito da una scatola di derivazione elettrica con coperchio rimovibile. Altri componenti
elettrici sono inseriti all’interno della sua struttura, tra cui una scheda di ingressi a relè, uno splitter
Ethernet, un alimentatore, un interruttore di alimentazione e un interruttore di test. L’ARC viene fornito
con un pulsante a pressione per il montaggio a parete, che può essere utilizzato per disattivare i relè
riportandoli allo stato originale.

1.1.2 Vantaggi clinici
L’ARC aiuta a migliorare l’esperienza di monitoraggio di un paziente da parte del personale sanitario e la
qualità dei dati EEG registrati.

1.1.3 Controindicazioni ed effetti collaterali
Non si conoscono controindicazioni o effetti collaterali per le procedure eseguite con l’Alarm Relay Controller.

1.2 Prestazioni essenziali
L’Alarm Relay Controller è concepito per controllare fino a 8 interruttori a relè elettromeccanici che
possono essere collegati ad altri circuiti elettrici, utilizzati per alimentare o comunicare con altri dispositivi
o apparecchi elettrici. I singoli relè possono essere configurati per essere eccitati o diseccitati sulla base
di azioni definite dall’utente nel software Neuroworks/Sleepworks.

1.2.1 Degradazione delle prestazioni essenziali
Il personale sanitario esperto osserverà una degradazione delle prestazioni essenziali in cui rientrano in
via esemplificativa non esclusiva:
•

Interruzione delle comunicazioni tra il computer e l’Alarm Relay Controller.

•

Interruzione dell’alimentazione

•

Impossibilità di attivare o disattivare un carico

•

Mancata cancellazione della notifica di un evento paziente da parte del pulsante di reset dell’allarme

•

Qualsiasi forma di comportamento del sistema casuale o intermittente.

Se si osserva quanto sopra indicato o in caso di comportamento insolito del sistema, rivolgersi
all’assistenza tecnica Natus.

1.3 Principio di funzionamento dell’Alarm Relay Controller
L’ARC fa parte di un sistema che può includere una o più workstation di acquisizione
Neuroworks/Sleepworks, insieme ad apparecchiature video, audio e di rete. L’ARC è solitamente
installato in una stanza o in un’area in cui un paziente viene sottoposto a uno studio EEG sul lungo
termine. Un dispositivo elettrico come un apparecchio televisivo o una lampada a parete può essere
collegato direttamente ad un singolo interruttore a relè nell’ARC. È possibile collegarlo ad un normale
stato chiuso o aperto nel relè. Una volta che il relè è eccitato, il suo stato passerà dallo stato attuale a
quello opposto. Ad esempio, una lampada a parete può essere collegata alla posizione normalmente
aperta su un interruttore a relè. In condizioni di funzionamento normale il relè si troverebbe in uno stato
non eccitato e, poiché la luce è stata cablata per essere normalmente aperta, il circuito sarebbe aperto e
la luce sarebbe spenta. Quando si verifica un’azione definita dall’utente, come la pressione del pulsante
di un evento paziente, l’interruttore elettromeccanico nel relè viene eccitato e e chiuso, dunque il circuito
del relè continua a mantenere il relè in uno stato chiuso fino a quando l’ARC non viene diseccitato,
utilizzando il pulsante a parete in dotazione, per riportare il relè allo stato originale.
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AVVERTENZA: L’ARC non è previsto per controllare circuiti che supportano il
funzionamento di qualsiasi altro dispositivo medico o terapeutico, direttamente o
indirettamente coinvolto nella diagnosi o nella cura del paziente, come pompe per
infusione o letti meccanizzati.

1.4 Utilizzo del manuale
In questo manuale sono descritti teoria, funzionalità, configurazione, funzionamento e manutenzione
dell’Alarm Relay Controller. Fornisce informazioni sulle specifiche, sulla risoluzione dei problemi e su
come ottenere aiuto.
Quando si consultano le procedure, si raccomanda di leggere l’intera sezione, prima di avviare una
sequenza. Seguire attentamente le istruzioni.

1.4.1 Convenzioni usate nel manuale
In questo manuale vengono utilizzati vari simboli e convenzioni tipografiche. Sono illustrati nella seguente
tabella che ne descrive significato e funzioni.
Simbolo/
Convenzione

Descrizione/Funzione
Questo simbolo denota un messaggio di avvertenza indicante una situazione pericolosa
che, se non evitata, può causare lesioni gravi o mortali. Leggere attentamente tutte le
avvertenze e le precauzioni prima di avviare il sistema per la prima volta.
Questo simbolo denota un messaggio di attenzione indicante una situazione
pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate o danni materiali.

Nota che contiene importanti informazioni supplementari.

Grassetto
Corsivo
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2 Sicurezza e conformità agli standard
2.1 Standard di conformità e riferimenti alle normative
1.
2.
3.
4.

Tipo di protezione da scossa elettrica: Classe I
Grado di protezione da scossa elettrica: tipo BF
Grado di protezione da infiltrazione d’acqua: IPX0
Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di una miscela anestetica infiammabile con
aria, ossigeno o ossido di azoto: dispositivo non idoneo all’uso in presenza di miscela
anestetica infiammabile con aria, ossigeno oppure ossido di azoto.
5. Modalità operativa: continua
6. Condizioni ambientali:
Funzionamento: 10-30°C, 30-75% rH, 700-1060 hPa
Stoccaggio: -25-60°C, 10-95% U.R., 500-1060hPa
L’Alarm Relay Controller e i relativi accessori sono stati progettati in conformità ai seguenti standard
nazionali e internazionali.
Tabella 1 – Standard di conformità e riferimenti alla normativa
IEC 61010-1, Edizione 3.1,
2017-01

Requisiti di sicurezza per le apparecchiature elettriche di misura,
controllo e laboratorio.

Tabella 2 – Standard EMC di conformità e riferimenti alla normativa
IEC 61010-1, Edizione 3.1,
2017-01

Requisiti di sicurezza per le apparecchiature elettriche di misura,
controllo e laboratorio – Parte 1: Requisiti generali

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 4-2:
Test e tecniche di misurazione - Test immunità da scarica
elettrostatica

IEC 61000-4-3 ediz 3.0 con
A1:2007+A2:2010

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 4-3:
Test e tecniche di misurazione - Test immunità da campi
elettromagnetici, radiofrequenze, irradiazione

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 4-4:
Test e tecniche di misurazione - Test immunità da transienti
elettrici rapidi/picchi

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 4-5:
Test e tecniche di misurazione - Test immunità da sbalzi di
tensione

IEC 61000-4-6 ediz 2.0 con
A1:2004+A2:2006

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 4-6:
Test e tecniche di misurazione - Immunità da disturbi di
conduzione, inclusi da campi a radiofrequenza

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 4-8:
Test e tecniche di misurazione - Test immunità da campo
magnetico a frequenza di alimentazione
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IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 411: Test e tecniche di misurazione - Test di immunità da cadute di
tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 3-2:
Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte 3-3:
Limiti - Limitazione delle variazioni di tensione, fluttuazioni di
tensione e flicker nei sistemi di alimentazione pubblici a bassa
tensione

CISPR 11 ed. 5.0 con A1:2010

Dispositivi in radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM)
- Caratteristiche di disturbo elettromagnetico - Limiti e metodi di
misurazione

2.2 Dichiarazione di conformità per IEC 61010
Tabella 1 – Emissioni elettromagnetiche
Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche
L’Alarm Relay Controller è concepito per l’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito.
Il cliente o l’utente dell’Alarm Relay Controller deve garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test sulle emissioni
Emissioni RF

Conformità
Gruppo 1

L’Alarm Relay Controller utilizza energia a RF
solo per il proprio funzionamento interno.
Pertanto, le sue emissioni a RF sono molto basse
e probabilmente non causeranno interferenze con
le apparecchiature elettroniche adiacenti.

Classe A

L’Alarm Relay Controller è idoneo per l’uso in tutti
gli ambienti che non siano domestici o collegati
direttamente a una rete pubblica di fornitura di
energia elettrica a bassa tensione che alimenta
edifici per uso domestico.

CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di
tensione/emissioni
flicker

Conforme

IEC 61000-3-3
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Tabella 2 – Immunità elettromagnetica
Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Gli Alarm Relay Controller sono concepiti per l’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito.
Il cliente o l’utente degli Alarm Relay Controller deve garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di immunità

Livello di prova
IEC 60601

Livello
di conformità

Ambiente elettromagnetico Guida

Scarica elettrostatica
(ESD)

±8 kV con contatto

Conforme

I pavimenti devono essere in legno,
cemento o piastrelle di ceramica.
Se i pavimenti sono rivestiti con
materiale sintetico, l’umidità relativa
deve essere del 30% minimo.

Conforme

La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella di un tipico
ambiente commerciale o
ospedaliero.

Conforme

La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella di un tipico
ambiente commerciale o
ospedaliero.

Conforme

La qualità dell’alimentazione di rete
deve essere quella di un tipico
ambiente commerciale o
ospedaliero. Se l’utente dell’Alarm
Relay Controller richiede un
funzionamento continuo durante
l’interruzione dell’alimentazione di
rete, si consiglia di alimentare
l’Alarm Relay Controller tramite un
gruppo di continuità o una batteria.

Conforme

I campi magnetici alla frequenza di
rete devono corrispondere ai livelli
caratteristici di un’ubicazione tipica
in un ambiente commerciale o
ospedaliero comune.

±15 kV aria

IEC 61000-4-2

Transienti elettrici
rapidi/raffiche

±2 kV, 100 kHz per linee
di alimentazione

IEC 61000-4-4

±1 kV, 100 kHz per linee
di ingresso/uscita

Picco

±1 kV in modalità
differenziale

IEC 61000-4-5

±2 kV in modalità
comune
Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di
alimentazione
IEC 61000-4-11

Calo <100%, 0/5 periodi,
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°
100% di caduta,
1 periodo
30% di caduta ,
25/30 periodi
40% di caduta per 5 cicli

Campo magnetico
frequenza di
alimentazione
(50/60 Hz)

30 A/m

IEC 61000-4-8
NOTA: UT corrisponde alla tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di prova.
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Tabella 3 – Immunità elettromagnetica – per APPARECCHIATURE e SISTEMI non SALVAVITA
Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Gli Alarm Relay Controller sono concepiti per l’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito.
Il cliente o l’utente degli Alarm Relay Controller deve garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di
immunità

RF condotta
IEC 61000-4-6

Livello di prova
IEC 60601

3 Vrms

Livello
di conformità

3V

Da 150 kHz a 80 MHz

Ambiente elettromagnetico - Guida
Le apparecchiature portatili e mobili di
comunicazione a RF non devono essere
usate vicino all’Alarm Relay Controller,
inclusi i relativi cavi, a una distanza inferiore
a quella di separazione raccomandata
calcolata dall’applicazione della formula
relativa alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata

RF radiata
IEC 61000-4-3

3 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz

3 V/m

d=1,2 ×√P

da 150 kHz a 80 MHz

d=1,2 ×√P

da 80 MHz a 800 MHz

d=2,3 ×√P

da 800 MHz a 2,5 GHz

dove P corrisponde alla potenza di uscita
massima nominale del trasmettitore espressa
in watt (W) dichiarata dal produttore del
trasmettitore e d corrisponde alla distanza di
separazione consigliata espressa in metri
(m).
L’intensità di campo prodotta da trasmettitori
fissi RF, come determinato da un’ispezione
elettromagnetica della sede1, deve essere
inferiore al livello di conformità in ciascun
intervallo di frequenze2.
L’interferenza può verificarsi in prossimità
delle apparecchiature contrassegnate con il

seguente simbolo:

.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale l’intervallo di frequenza maggiore.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica dipende dall’assorbimento e dal riflesso delle strutture, degli oggetti e delle persone.

L’intensità del campo dei trasmettitori fissi, quali le stazioni base per radio, telefoni (cellulari/senza fili) e radio mobili, radio per
amatori, radio AM e FM e trasmissioni televisive non può essere prevista teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, occorre considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità del
campo misurata nella sede in cui viene usato l’Alarm Relay Controller supera il livello di conformità RF adeguato, controllare che
l’Alarm Relay Controller funzioni correttamente. Qualora si osservino anomalie di funzionamento, potrebbero essere necessarie
ulteriori misure di precauzione, quali la regolazione o lo spostamento dell’Alarm Relay Controller.
2
Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
1
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Tabella 4 - Specifiche di prova per l’IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA CUSTODIA ad
apparecchiature di comunicazione wireless in RF
Potenza
max
(W)

Distanza
(m)

LIVELLO
DI TEST
IMMUNITÀ
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850, LTE
banda 5

Modulazione
degli impulsi b)
18 Hz

2

0,3

28

1.700 – 1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE
banda 1, 3, 4,
25; UMTS

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 – 2.570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE
Banda 7

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

2

0,3

28

Frequenza
di test
(MHz)

Banda a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780

704 – 787

LTE banda 13,
17

930
1.720
1.845
1.970

2.450

Modulazione b)

(MHz)

810
870

Assistenza a)

Modulazione
degli impulsi b)
18 Hz
FM c)
Deviazione ± 5
kHz
1 kHz sinusoidale

5.240
Modulazione
WLAN 802.11
5.500
5.100 – 5.800
degli impulsi b)
0,2
0,3
9
a/n
217 Hz
5.785
NOTA: se necessario per ottenere il LIVELLO DI PROVA DI IMMUNITÀ, la distanza tra l’antenna
trasmittente e l’ATTREZZATURA ME o il SISTEMA ME può essere ridotta a 1 m. La distanza di prova di
1 m è consentita dalla norma IEC 61000-4-3.
a)
Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.
b)
È necessario modulare la portante utilizzando un segnale a onda quadra con duty cycle del 50%.
c)
Come alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare una modulazione dell’impulso del 50% a
18 Hz, perché sebbene non rappresenti la modulazione effettiva, ciò costituirebbe il caso peggiore.
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2.3 Dichiarazione di conformità per FCC
Nota: Quest’apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti previsti per i
dispositivi digitali di classe A, come alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono
previsti al fine di garantire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose
per installazioni in ambienti commerciali. L’apparecchiatura genera, utilizza e può
irradiare energia a radiofrequenze. Pertanto, se non installata e utilizzata conformemente
a quanto indicato nel manuale di istruzioni, può generare interferenze dannose per le
comunicazioni radio. L’utilizzo di quest’apparecchiatura in un’area residenziale può
verosimilmente causare interferenze dannose. In tal caso, l’utente sarà tenuto a
correggere l’interferenza a proprie spese.
Avvertenza: I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dal produttore
possono essere causa di annullamento dell’autorizzazione dell’utente all’utilizzo
dell’apparecchiatura.
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3 Avvertenze e precauzioni
3.1 Avvertenze generali
NOTA: È consigliabile memorizzare tutti i dati mediante le funzionalità di archiviazione
ridondante. Ciò può contribuire a ridurre la perdita dei dati in caso di guasto dell’unità primaria.

AVVERTENZA: Utilizzare il Natus Alarm Relay Controller solo unitamente a dispositivi e
accessori approvati.
L’utilizzo di cavi diversi da quelli specificati o venduti dal produttore, sull’apparecchiatura,
può causare un aumento delle emissioni o una riduzione dell’immunità delle apparecchiature
e potrebbe provocare la mancata conformità del sistema ai requisiti della norma IEC 61010.
AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature con parti mancanti o che possano contenere
parti allentate all’interno (vale a dire all’interno di una porzione chiusa dell’apparecchiatura).
Se si sospetta che un pezzo dell’apparecchiatura abbia parti allentate o mancanti, contattare
Natus. Ispezionare con regolarità i cavi e i componenti del sistema per la normale usura.
Effettuare la manutenzione consigliata. Consultare la sezione Manutenzione e pulizia per
ulteriori dettagli.

Questo apparecchio/sistema deve essere utilizzato SOLO da personale sanitario specializzato.
Leggere questa sezione prima di installare qualsiasi componente hardware. Consultare questa
sezione quando si effettua il trasporto, lo stoccaggio o la reinstallazione del sistema.

AVVERTENZA: L’ARC non è previsto per controllare circuiti che supportano il
funzionamento di qualsiasi altro dispositivo medico o terapeutico, direttamente o
indirettamente coinvolto nella diagnosi o nella cura del paziente.
L’uso corretto di questo dispositivo dipende dalla lettura attenta di tutte le istruzioni e le
etichette sul sistema. Un’applicazione o un utilizzo errati possono condurre a misurazioni
non accurate.
AVVERTENZA: Software di terze parti installati sul computer di acquisizione potrebbero
interferire con il funzionamento del software Natus. Consultare l’assistenza tecnica Natus
prima di installare software di terzi sul computer.
AVVERTENZA: l’uso di questo apparecchio in prossimità di altre apparecchiature o
accatastato sotto o sopra di esse dovrebbe essere evitato, perché potrebbe causare un
funzionamento non corretto. Se tale modalità d’uso si rendesse necessaria, questa
apparecchiatura e le altre apparecchiature dovranno essere osservate attentamente per
verificare che funzionino normalmente.
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AVVERTENZA: l’uso di accessori, trasduttori o cavi diversi da quelli specificati o forniti dal
fabbricante di questa apparecchiatura potrebbe portare a un aumento delle emissioni
elettromagnetiche o ad un calo dell’immunità elettromagnetica del dispositivo e causare pertanto
un funzionamento non corretto. Non è consentita alcuna modifica di questo apparecchio.

AVVERTENZA: Ispezionare il dispositivo prima dell’utilizzo. Non usarlo in presenza di danni.

3.2 Precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD):
Precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD): accertarsi di prendere
precauzioni adeguate contro le scariche elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi
prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di eventuali procedure di
configurazione. I connettori contrassegnati con il simbolo di protezione ESD non
devono essere toccati. Per le procedure di gestione più dettagliate, fare riferimento
alla sezione Procedure di gestione delle scariche elettrostatiche e avvertenze
AVVERTENZA: Disattivare completamente l’alimentazione del sistema e scollegare il cavo
di alimentazione dal sistema e dalla presa a parete prima di procedere alle operazioni di
pulizia dell’unità. Il Natus Alarm Relay Controller può essere pulito con un panno morbido
inumidito con acqua distillata non conduttiva, tensioattivi inerti elettricamente non conduttivi
oppure agente sterilizzante a freddo approvato da XLTEK. È importante far asciugare
rapidamente l’unità. Evitare che il liquido penetri nelle parti elettroniche del sistema. Non
usare detergenti abrasivi sul sistema.

3.3 Avvertenze e precauzioni elettriche
AVVERTENZA: I sistemi Natus sono concepiti esclusivamente per la connessione a una
presa elettrica dotata di messa a terra.
AVVERTENZA: Le parti conduttive degli elettrodi e i relativi connettori non devono entrare
in contatto con altre parti conduttive, inclusa la terra.

AVVERTENZA: Non lasciare mai adattatori a presa multipla sul pavimento.

AVVERTENZA: Non collegare a Natus Alarm Relay Controller adattatori a presa multipla
o prolunghe.
AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON accendere il sistema prima
che tutti i cavi siano stati collegati, controllati e valutati visivamente per verificare la
presenza di danni. Un mancato controllo dei cavi può causare elettrocuzione. La verifica
della sicurezza elettrica deve essere eseguita regolarmente.
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AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON tentare di riparare il sistema.
Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. NON usare
componenti riparati senza averli sottoposti a test appropriati.
AVVERTENZA: Non utilizzare la prolunga a presa multipla con Natus Alarm Relay
Controller per alimentare qualsiasi apparecchiatura che non faccia parte del sistema.
AVVERTENZA: NON collegare apparecchiature non medicali fornite come parte del
sistema direttamente a una presa a parete quando il sistema è dotato, tramite prolunga a
presa multipla, di un trasformatore di isolamento.
AVVERTENZA: NON collegare apparecchiature elettriche non fornite come parte del
sistema alla prolunga a presa multipla.

Assicurarsi che Natus Alarm Relay Controller sia collegato solamente a una presa
tripolare di categoria ospedaliera fornita di appropriata messa a terra.
L’apparecchiatura di comunicazione RF portatile (comprese periferiche come cavi
d’antenna e antenne esterne) non deve essere utilizzata a una distanza inferiore a 30 cm
(12 pollici) da qualsiasi parte di Natus Alarm Relay Controller, inclusi i cavi specificati dal
produttore.
In caso contrario, le apparecchiature potrebbero non funzionare correttamente.
AVVERTENZA: L’Alarm Relay Controller non supporta una configurazione bi-cablata,
240 VCA.

3.4 Avvertenze e precauzioni relative all’ambiente del paziente
NOTA: L’ambiente del paziente viene definito come l’area entro 1,5 metri dal paziente
lateralmente ed entro 2,5 metri di pavimento nell’area occupata dal paziente.

AVVERTENZA: Se nell’ambiente in cui si trova il paziente è presente un computer
collegato a una rete, è NECESSARIO l’utilizzo di un isolatore di rete.
AVVERTENZA: Se nell’ambiente del paziente è presente un computer, deve essere
approvato 61010 o 60950-1, alimentato da un trasformatore di isolamento con
approvazione 601010.
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3.5 Avvertenze relative all’immunità condotta
AVVERTENZA: In ambienti in in cui il elettrico parassita interferisce con il segnale biologico
elettrico, non esiste alcun rischio di errata interpretazione di forme d’onda EEG o dei dati
ausiliari. Qualsiasi pattern anomalo o valore fuori gamma è confermato da professionisti
medici che eseguono il test. Oltre ai dati ausiliari (ad es., SpO2), anche i relativi segnali
dell’amplificatore dell’EEG (elettroencefalogramma) saranno contaminati rendendo
impossibile qualsiasi interpretazione clinica del segnale. I tecnologi e gli elettroencefalografi
esperti sono attrezzati per identificare e ignorare i segnali oscurati dal rumore ambientale.
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4 Procedure e avvertenze
4.1 Gestione delle scariche elettrostatiche (ESD)
Prima di eseguire qualsiasi procedura di configurazione o posizionamento, leggere le precauzioni
descritte in questa sezione.
AVVERTENZA: accertarsi di prendere precauzioni adeguate contro le scariche
elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di
eventuali procedure di configurazione.
Alcuni dispositivi a semiconduttore (stato solido) possono essere facilmente danneggiati
dall’elettricità statica. Tali componenti sono comunemente chiamati “dispositivi sensibili
elettrostaticamente (ESD)”.
Non toccare le parti conduttive accessibili dei connettori contrassegnati con il simbolo ESD.
Seguire queste tecniche per contribuire a ridurre l’incidenza di danni ai componenti causati dall’elettricità statica:
•

Immediatamente prima di maneggiare qualsiasi gruppo di componenti del prodotto, scaricare la
carica elettrostatica dal corpo toccando una messa a terra conosciuta.

•

Ridurre al minimo i movimenti del corpo quando si maneggiano parti di ricambio ESD prive di imballo.
I movimenti come la spazzolatura di indumenti o il sollevamento del piede da un pavimento in
moquette possono generare sufficiente elettricità statica da danneggiare i componenti del prodotto.

•

Evitare le moquette nelle aree fresche e secche. Se fornito, è possibile lasciare i componenti del
prodotto nel loro imballaggio antistatico fino al momento dell’installazione.

•

Prestare attenzione durante la connessione o la disconnessione dei cavi. Quando si scollega un
cavo, tirare sempre il connettore del cavo o l’anello pressacavo, non il cavo stesso.
AVVERTENZA: Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito nel circuito elettrico.
Evitare di danneggiare i connettori, allineando i pin del connettore prima di collegare il cavo.
AVVERTENZA: I pin del connettore non allineati correttamente possono causare danni ai
componenti del sistema all’accensione.

4.2 Procedure relative all’immunità condotta e avvertenze
L’immunità condotta è definita come la capacità di un prodotto elettronico di tollerare l’influenza
dell’energia elettrica generata da altri prodotti elettronici o fenomeni elettromagnetici.
L’energia elettrica generata da altri dispositivi elettronici collocati negli apparecchi nelle vicinanze di solito
viene propagata attraverso i cavi di collegamento. La funzionalità di alcuni dispositivi a semiconduttore e
degli amplificatori ad alta sensibilità (EEG, EMG ECG) può essere influenzata da segnali parassitari indotti.
Questo effetto potrebbe essere descritto come rumore e/o saturazione del canale sulle forme d’onda
EEG, accoppiate insieme ai valori di scala per sensori ausiliari.
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Seguire queste tecniche per contribuire a individuare le sorgenti e per aumentare
l’immunità rispetto al rumore parassita:
•

Verificare che l’alimentazione e tutte le prese multiple non siano sul pavimento e che si trovino in un
luogo asciutto.

•

Se il rumore parassita è presente sulle forme d’onda EEG, tentare di identificare le possibili cause
scollegando i dispositivi dalla sorgente di alimentazione comune vicina.

•

Disporre i cavi d’interconnessione il più lontano possibile dai cavi utilizzati da apparecchiature vicine.

•

Verificare l’integrità del cavo di alimentazione. Non utilizzare adattatori a prese multiple non
correttamente messi a terra.

•

Non utilizzare prese di alimentazione sprovviste di messa a terra protettiva.

•

Quando si utilizzano i trasformatori di isolamento, accertarsi che il sistema medicale sia
correttamente collegato a terra.
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5 Glossario dei simboli
Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo norma del simbolo

-

-

Titolo simbolo come
da riferimento
normativo

Spiegazione

Indicazione di
dispositivo medico

Il prodotto è un dispositivo
medico.

21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti a
prescrizione medica.

Solo su prescrizione
medica

Indica che il prodotto può
essere venduto solo da
medici o dietro
prescrizione medica.

2012/19/EU

Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
(RAEE)

Istruzioni per lo
smaltimento alla fine
della vita utile

Indica che i rifiuti di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche non
devono essere smaltiti
insieme ai rifiuti non
differenziati, ma devono
essere raccolti
separatamente.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Produttore

Indica il produttore del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.2

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Rappresentante
autorizzato per la
Comunità Europea

Indica il rappresentante
autorizzato per la
Comunità Europea.

Data di produzione

Indica la data in cui il
dispositivo medico è stato
prodotto.

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Numero di catalogo

Indica il numero di
catalogo del produttore
per consentire
l’identificazione del
dispositivo medico.

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Numero di serie

Indica il numero di serie
del produttore per
consentire l’identificazione
di uno specifico dispositivo
medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

ISO 15223-1,
simbolo 5.1.7

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.
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Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo simbolo come
da riferimento
normativo

Spiegazione

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.3

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

ISO 60601-1
Tabella D.1 n.
11

Apparecchi elettromedicali - Istruzioni per l’uso
Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.

ISO 60601-1
Tabella D.2 n.
10

Attenersi alle istruzioni Fare riferimento al
Apparecchi elettromedicali per l’uso
libretto/manuale di
Parte 1: Requisiti generali
istruzioni.
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali
NOTA sugli
APPARECCHI
ELETTROMEDICALI
“Attenersi alle istruzioni
per l’uso”

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.4

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

ISO 60601-1
Tabella D.1 n.
10

Apparecchi elettromedicali Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.

ISO 60601-1

Apparecchi elettromedicali - Simbolo di avvertenza
Parte 1: Requisiti generali
generale
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.

Tabella D.2 n. 2

ISO 15223-1

Consultare le istruzioni Indica all’utente la
per l’uso
necessità di consultare le
istruzioni per l’uso.

Attenzione: leggere
tutte le avvertenze e le
precauzioni nelle
istruzioni per l’uso

Indica all’utente la
necessità di consultare le
istruzioni per l’uso per
informazioni importanti
come avvertenze e
precauzioni che per
numerose ragioni non
possono essere riportate
sul dispositivo medico
stesso.

Indica il rischio di
potenziali lesioni personali
per il paziente o
l’operatore.

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Non usare se la
confezione è
danneggiata

Indica un dispositivo
medico che non deve
essere utilizzato se la
confezione è stata
danneggiata o aperta.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Limite di temperatura

Indica i limiti della
temperatura (di
conservazione) a cui il
dispositivo medico può
essere esposto in modo
sicuro.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.8

Dispositivi medici - Simboli
da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite.

Limite di umidità

Indica l’intervallo di
umidità (di conservazione)
a cui il dispositivo medico
può essere esposto in
modo sicuro.

Simbolo 5.2.8
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Simbolo

Riferimento
normativo

IEC -60601-1,
tabella D.1 n. 1

IEC -60601-1,
tabella D.1 n. 4

Natus® Alarm Relay Controller

Titolo norma del simbolo

Titolo simbolo come
da riferimento
normativo

Spiegazione

Apparecchi elettromedicali - Corrente alternata
Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.

Indica sulla targhetta dei
dati di funzionamento che
l’apparecchio può
funzionare solo in corrente
alternata; consente di
individuare i relativi
terminali.

Apparecchi elettromedicali - Corrente continua
Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.

Indica sulla targhetta dei
dati di funzionamento che
l’apparecchio può
funzionare solo in corrente
continua; consente di
individuare i relativi
terminali.

Apparecchi elettromedicali - “ON” (alimentazione
Parte 1: Requisiti generali
accesa)
IEC -60601-1,
per la sicurezza di base e le
tabella D.1 n. 12 prestazioni essenziali.

Indica la connessione
all’alimentazione di rete,
almeno per i sezionatori o
relative posizioni e tutti i
casi in cui sia coinvolta la
sicurezza.

Apparecchi elettromedicali - “OFF” (alimentazione
Parte 1: Requisiti generali
spenta)
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.

Indica la disconnessione
dalla rete di
alimentazione, almeno per
i sezionatori o relative
posizioni, e tutti i casi in
cui sia coinvolta la
sicurezza.

IEC -60601-1,
tabella D.1 n. 13

Apparecchi elettromedicali - Tensione pericolosa
ISO-60601-1,
Parte 1: Requisiti generali
tabella D.1 n. 24 per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.
ISO-7000/
IEC-60417
Simbolo 5134
ISO-7000/
IEC-60417
Simbolo 5140

ISO-7000/
IEC-60417

Simboli grafici per l’uso sulle Dispositivi a sensibilità Indica un imballaggio
apparecchiature
elettrostatica
contenente dispositivi a
sensibilità elettrostatica.
Simboli grafici per l’uso sulle Radiazioni
Indica livelli di radiazioni
apparecchiature
elettromagnetiche non non ionizzanti
ionizzanti
generalmente elevati
potenzialmente pericolosi.
Simboli grafici per l’uso sulle Fragile; maneggiare
apparecchiature
con cura

Simbolo 0621
-

Identifica i rischi associati
a tensioni pericolose.

-

Certificazioni ETL

Indica che il contenuto
della confezione di
trasporto è fragile e la
confezione deve essere
maneggiata con cura.
Indica che il prodotto è
conforme alle norme di
sicurezza elettriche.
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Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo norma del simbolo

Titolo simbolo come
da riferimento
normativo

Simboli grafici per l’uso sulle Messa a terra
apparecchiature
protettiva
ISO-7000/
IEC-60417,
Simbolo 5019

22

Spiegazione
Consente di identificare i
terminali destinati al
collegamento a un
conduttore esterno per la
protezione contro le
scosse elettriche in caso
di guasto o il terminale di
un elettrodo di massa
(terra).
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6 Specifiche tecniche: Alarm Relay Controller
Alimentazione, circuito di controllo logico
Alarm Relay controller, segnale ingresso relè

100~240 VCA, 0,5 A max.
O alimentato tramite PoE
Controllo digitale discreto
Relè da 5 A 250 VCA, 7 SPDT
Carico massimo relè/carico esterno: 1200 Watt

Relè di controllo carico esterno.

Intervallo di tensione di ingresso/uscita del relè:
120 VCA-240 VCA
(0-300 VCC)

Uscita discreta

Relè da 5 A 250 VCA, 7 SPDT
(I relè n°1, n°9 e n°10 sono riservati)

Comunicazione

Connessione
338 x 384 x 69 mm (16 x 12 x 6”) (L x P x A)

Dimensioni del controller di allarme

Gruppo passacavi incluso
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7 Schemi elettrici
Tutte le installazioni standard e personalizzate devono fare riferimento allo schema di cablaggio di base
illustrato nelle sezioni seguenti.

AVVERTENZA: L’Alarm Relay Controller non supporta una configurazione bi-cablata, 240 VCA.

7.1 Schema di cablaggio tipico alimentazione CA
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7.2 Schema di cablaggio tipico alimentazione PoE

NOTA: Tutti i relè possono essere utilizzati in modo intercambiabile, ad eccezione dei relè
n°1, n°9 e n°10.
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8 Immagini del prodotto
8.1 Alarm Relay Controller
1
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5
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6

Controller relè
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Controller ingresso
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8

Interruttore di test

9

Alimentazione
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alimentazione

1
1

Fori passacavi della
struttura

1
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Fermacavi

1
3

Copertura/coperchi
o rimovibile della
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8.2 Pulsante a parete

1

Pulsante a parete
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9 Installazione
9.1 Presentazione generale
9.1.1 Diagramma generale
Controllo relè allarme

L’immagine sopra riportata illustra la relazione tra controller di allarme e gli altri elementi del sistema di
controllo degli eventi del paziente, in un’installazione tipica.

9.1.2 Diagramma connessione Ethernet
L’Alarm Relay Controller può essere alimentato in due modi diversi: PoE o alimentazione AC.
9.1.2.1

Alarm Relay Controller alimentato da PoE

L’immagine sottostante illustra la connessione di rete tra l’ARC e gli alimentatori PoE.

NOTA: Se il sito del cliente ha già un’infrastruttura di rete abilitata per PoE, l’iniettore PoE
illustrato o l’interruttore PoE non sono necessari.
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Alarm Relay Controller con alimentazione CA

L’immagine sottostante illustra la connessione di rete tra l’ARC e l’infrastruttura di rete non-PoE.
In questo caso, l’alimentazione CA è necessaria.

9.2 Hardware di sistema
L’hardware dell’Alarm Relay Controller (codice 023019) si compone degli elementi seguenti:
N. parte

Descrizione

022979

CONTROLLER ALLARME IP, SCATOLA

023055

CAVO RESET CONTROLLO ALLARME da 50’ per versione IP

023027

PIASTRA A PARETE PER PULSANTE ALLARME per versione IP

103374

KIT PASSACAVI KWIKON

023005

ATTACCO RAPIDO FEMMINA 4-16 AWG KIT DA 12

023006

ATTACCO RAPIDO FEMMINA 18-22 AWG KIT DA 12

023039

Boccole passacavi KIT da 2

Tutte le installazioni standard e personalizzate devono seguire lo schema di cablaggio di base illustrato
nella sezione 7 Schemi elettrici. Tutti i cablaggi di rete devono essere forniti e installati da un professionista
qualificato e autorizzato. Tutti i cablaggi di rete per luci, interruttori e altri accessori devono essere costituiti
da cavi multicondutture da #18, 600 V e conformi al codice elettrico/standard regionale e nazionale
applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare:
•
•

National Electrical Code (US)
Canadian Electrical Code (Canada)
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9.3 Installazione
Ogni relè ha tre contatti: NO, NC e COM.

NO significa normalmente aperto, NC significa normalmente chiuso e COM significa contatto comune.
Il primo relè (R4) indicato nel diagramma di cablaggio dotato di R4 NO e R4 COM, è riportato come cablato
in parallelo con l’interruttore dell’illuminazione riportato nel disegno nella sezione.7 Schemi elettrici. Deve
essere cablato in modo tale che l’alimentazione che viene scollegata quando l’interruttore è spento possa
essere collegata attraverso il relè. L’obiettivo è quello di permettere al controller del relè di allarme di poter
accendere la luce proprio come l’interruttore della luce a parete. Come mostrato, R4 NO dovrebbe andare
sul lato alimentato dell’interruttore della luce e R4 COM dovrebbe andare sull’altro lato dell’interruttore della
luce. L’altro lato dell’interruttore della luce dovrebbe essere dotato di cavo verso l’illuminazione. Tutti i cavi
devono essere dello stesso AWG utilizzato per il circuito, con nessun cavo più sottile di 18 AWG.
Il secondo relè (R2) sarà usato per la presa a muro dell’impianto televisivo. Il cavo alimentato diretto alla
presa a muro dovrebbe ora essere diretto verso il contatto R2 NC. È necessario un secondo cavo da R2
COM al contatto alimentato sulla presa a muro. La terra per la presa dell’impianto televisivo e il
conduttore neutro (di solito nero) devono essere diretti alla presa del televisore, senza passare attraverso
il controller del relè. Il cavo di alimentazione (bianco) per le luci all’esterno della stanza dovrebbe avere
una corrente sufficiente a supportarle.
Il controller del relè deve disporre della piastra a parete per pulsante di allarme (codice 023027)
collegata, da collegarsi come indicato nella sezione 7 Schemi elettrici.
Dopo l’installazione iniziale tutti i relè possono essere attivati (eccitati) insieme quando l’interruttore di
autotest (SW1) è impostato sullo stato “on”. Al termine dell’autotest, assicurarsi che l’interruttore di
autotest (SW1) sia impostato sullo stato “off”.
Se il controller di allarme è alimentato da POE, anche se non è richiesta alimentazione CA, è comunque
necessario il collegamento del morsetto di terra. La morsettiera 4 (TM4) del controller di allarme deve
essere collegata al terminale di terra più vicino o alla messa a terra nella scatola dell’interruttore, a
seconda di quale dei due è più vicino. Il cavo Ethernet deve essere collegato alla porta “PoE IN” di DV5
(EPSG202), consultare 7.2 Schema di cablaggio tipico alimentazione PoE.
Se il controller di allarme è alimentato in CA, il cavo Ethernet deve essere collegato alla porta “ENET 1”
del DV3 (X600M), consultare. 7.1 Schema di cablaggio tipico alimentazione CA.
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9.4 Materiali e cavi consigliati di riferimento
N. parte

Descrizione

023074

Cavo verde multi-trefolo 16 AWG
Cavo bianco multi-trefolo 16 AWG
Cavo nero multi-trefolo 16 AWG

022807

CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187

024268

Tubo termorestringente da 8,99 mm (0,354”)

9.4.1 Collegamento della piastra a parete

Il cavo nero e il cavo bianco sono collegati al modulo delle luci LED, mentre il cavo rosso e il cavo
marrone sono collegati al pulsante. Il cavo verde è collegato alla scatola a muro.
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9.4.2 Connessioni del controllo relè

I cavi devono essere sempre lenti. I morsetti per cavi devono essere usati per garantire una sicurezza e
una separazione adeguata, e non per sostenere il peso dei cavi.
Se si usa un cavo più spesso o pari a 12 AWG, è necessario applicare il connettore a innesto rapido
scoperto. In questo caso, il metallo esposto deve essere coperto dall’involucro termorestringente (codice:
024268) dopo la crimpatura.
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9.5 Istruzioni per il test
Una volta effettuati tutti i collegamenti di cablaggio, ci sono due modi per testare l’Alarm Relay Controller.
L’Alarm Relay Controller può essere testato con o senza personal computer (PC).

9.5.1 Test della scatola del relè di allarme senza PC
Gli apparecchi collegati in posizione NO (normalmente aperta), prima e dopo l’accensione della scatola
relè, si trovano tutti in stato OFF. Quando l’interruttore di autotest (SW1) viene portato in stato ON, questi
apparecchi vengono accesi. Tutti i LED verdi sulla scheda del controller relè saranno accesi.
Per gli apparecchi che sono collegati alla posizione NC (normalmente chiusa), prima e dopo l’accensione della
scatola dei relè, sono sempre in stato ON. Quando l’interruttore di autotest (SW1) viene portato in stato ON,
questi apparecchi vengono spenti. Tutti i LED verdi sulla scheda del controller relè saranno accesi.

I LED verdi indicano sempre lo stato delle connessioni normalmente aperte.
NOTA: Il relè 10 è riservato e precablato per la retroilluminazione del pulsante. Quando il
relè 10 è attivo, la retroilluminazione del pulsante si accende. Altrimenti sarà spenta.
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Per testare il pulsante, è sufficiente tenerlo premuto e nel frattempo controllare il LED n°1 sull’X15s (DV2).

Il LED deve essere acceso mentre il pulsante viene premuto e spento quando il pulsante viene rilasciato.
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9.5.2 Test della scatola del relè di allarme tramite PC
1. Aprire un browser web e digitare l’indirizzo IP della scatola IP relè per accedere alla pagina di
configurazione ed effettuare il login con il proprio nome utente e password. Se non si conosce
l’indirizzo IP dell’ARC o le credenziali di accesso dell’utente, contattare il proprio rappresentante
del servizio di assistenza tecnica Natus.

2. Una volta effettuato il login, fare clic su View Dashboards (Visualizza Dashboard) sul lato
sinistro della pagina e selezionare Dashboard Test (Test Dashboard) dal menu a tendina
situato in alto a destra della pagina.
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3. Fare clic sul pulsante On per attivare Relay 1 (Relè 1).

Verificare che il LED corrispondente sul controller relè sia acceso e verificare conseguentemente
l’apparecchio.
4. Fare clic sul pulsante Off per disattivare Relay 1 (Relè 1). Verificare che il LED corrispondente
sul controller a relè sia spento e controllare l’apparecchio di conseguenza.
5. Ripetere le fasi 3 e 4 per gli altri relè.
NOTA: Il relè 10 è riservato e precablato per la retroilluminazione del pulsante. Quando il
relè 10 è attivo, la retroilluminazione del pulsante si accende. Altrimenti sarà spenta.
6. Tenere premuto il pulsante sull’X15s. Il riquadro Digital Input 1 (Ingresso digitale 1) diventerà verde.
Al rilascio del pulsante il riquadro Digital Input 1 (Ingresso digitale 1) diventerà rosso.
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7. Per il sistema alimentato a corrente alternata, spegnere l’alimentazione utilizzando l’interruttore di
alimentazione (SW2) e riaccenderla per resettare l’unità. Per il sistema POE, scollegare il cavo
Ethernet POE. Consultare la sezione 7.2 Schema di cablaggio tipico alimentazione PoE.
Ricollegarlo per resettare l’unità.
Cablaggio dal controller dell’allarme alla piastra a parete
1.
2.

3.

4.

L’interruttore a parete di azzeramento è dotato di cinque cavi.
Due di questi attivano l’illuminazione al centro del pulsante. Il cavo nero proviene dalla morsettiera 1
(TM1) sul controller dell’allarme e il cavo bianco proviene dalla morsettiera 3 (TM3) del controller
dell’allarme.
Due altri cavi entrano in contatto nell’interruttore. Questo è l’interruttore vero e proprio che comunica al
controller dell’allarme che il pulsante di azzeramento è stato premuto. Il cavo marrone proviene dalla
morsettiera 3 (TM3) e il cavo rosso proviene dalla morsettiera 2 (TM2) del controller dell’allarme.
L’ultimo cavo verde che va dal controller dell’allarme alla piastra a muro è un filo di terra per il quadro
elettrico. Questo può essere collegato alla morsettiera 4 (TM4) del controller dell’allarme.

Nota:
Il cavo bianco e il cavo marrone sono già stati crimpati insieme per il morsetto lato ARC.
Questi disegni non sono né in scala né accurati nei dettagli riportati. Sono da intendersi solo come una visione
schematica dell’impianto.
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10 Configurazione
Prima di iniziare a configurare l’ARC con il software NeuroWorks/SleepWorks, assicurarsi
che l’installazione dell’ARC come descritto in questo manuale sia completa.

10.1 Configurazione dell’ARC sulla rete
L’ARC comunica con il software Neuroworks/Sleepworks utilizzando il protocollo Internet. Sebbene l’ARC
sia in grado di utilizzare sia un DHCP sia un indirizzo IP statico, impostare un indirizzo IP statico affinché
il dispositivo funzioni correttamente nell’ambiente di Neuroworks/Sleepworks. L’ARC deve essere
collocato sulla stessa rete o deve essere in grado di comunicare con altre workstation Neuroworks/
Sleepworks. All’interno della struttura dell’ARC è presente un dispositivo web controller interno, al quale
si può accedere attraverso una finestra del browser. L’interfaccia permette di configurare le impostazioni
di rete dell’ARC. Per ulteriori informazioni sull’interfaccia del web controller, contattare l’assistenza
tecnica Natus. Il manuale d’uso di X600M contiene informazioni su come accedere alle impostazioni di
rete dell’ARC e consente di configurare le credenziali di accesso dell’utente per motivi di sicurezza.

10.2 Impostare l’indirizzo IP sull’ARC
1. Per iniziare, assicurarsi che l’ARC sia correttamente installato e collegato alla stessa rete delle
stazioni Neuroworks/Sleepworks in uso.
2. Aprire un browser su una workstation Neuroworks/Sleepworks e digitare l’indirizzo URL della pagina
di configurazione del web controller. Se non si conosce l’indirizzo IP dell’ARC o le credenziali di
accesso dell’utente, contattare il proprio rappresentante del servizio di assistenza tecnica Natus.
3. Effettuare il login utilizzando le proprie credenziali di accesso o quelle predefinite per accedere.
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4. Fare clic sulla categoria Network (Rete) scegliere l’opzione Ethernet.

5. Impostare un indirizzo IP statico per l’ARC con cui possono comunicare le altre stazioni che
eseguono NeuroWorks/SleepWorks sulla rete. È necessario condurre un ping test da una stazione
NeuroWorks/SleepWorks collegata all’ARC per testare la connettività.
NOTA: La configurazione e l’installazione del controllore del relè di allarme deve essere
eseguita solo da personale qualificato Natus.
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10.3 Configurazione di ARC come risorsa distribuita
Una volta che l’ARC è collegato alla rete, è possibile impostarlo come risorsa distribuita, o condivisa, che
può essere utilizzata come parte di una Room Resource (risorsa di stanza) come definito nel software
Neuroworks/Sleepworks Machine Manager.
1. Su una workstation Neuroworks/Sleepworks, aprire il software Machine Manager scegliendo Start >
All Programs (Tutti i programmi) > Excel Tech > Utilities (Utilità) > Machine Manager.
2. Nella sezione Distributed resources (Risorse distribuite), fare clic sul pulsante Edit… (Modifica...) per
creare una nuova risorsa.

Si apre la finestra di dialogo Edit Resource (Modifica risorsa).
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3. Fare clic sulla categoria Type (Tipo) e scegliere Relay_IP dal menu a discesa. Inserire un nome per
l’unità ARC in uso nel campo Nome (Name).

4. Nella sezione Configuration settings (Impostazioni di configurazione) fare clic sul pulsante Edit…
(Modifica...)
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5. Inserire l’indirizzo IP dell’ARC nel campo IP Address (Indirizzo IP). Nella sezione Credentials
(Credenziali), inserire il nome utente e la password dell’ARC. Questi devono essere gli stessi delle
credenziali utilizzate per il login nel browser ARC, dove sono state configurate le impostazioni di rete.
Fare clic su OK.

6. Successivamente è necessario aggiungere la vostra risorsa ARC ad una risorsa di stanza. Una volta
usciti dalla finestra di dialogo IP nella fase precedente, selezionare un’opzione Room_HDWR (Hardware
stanza) esistente (o crearne una nuova) per aggiungere la propria risorsa ARC ad una configurazione di
stanza. Selezionare Room_HDWR (Hardware stanza) e fare clic su Edit… (Modifica...).
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7. Nella sezione Configuration settings (Impostazioni di configurazione) fare clic sul pulsante
Edit…(Modifica...) per accedere alle proprietà della risorsa stanza.

Nella sezione Resource Identity (Identità risorsa), cliccare sulla casella a discesa per selezionare la
risorsa ARC che si desidera utilizzare. In seguito, quando si inizia una registrazione di studio in Neuroworks/
Sleepworks e si seleziona la sorgente video, è possibile selezionare questa risorsa stanza che include
l’ARC aggiunto a questa configurazione, insieme alla risorsa video selezionata come parte di questa
configurazione o risorsa stanza. Fare clic su OK nella finestra di dialogo e uscire da Machine Manager.

NOTA: Quando si seleziona Alarm Relay Controller dal menu a discesa, verificare la
configurazione prima della selezione per assicurarsi che non vengano utilizzati indirizzi IP
duplicati e/o risorse duplicate.
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10.4 Configurazione dell’attivazione dell’allarme a relè su una
workstation Neuroworks/Sleepworks
Ogni stazione di lavoro Neuroworks/Sleepworks mantiene una configurazione che determina quando i
relè selezionati devono essere attivati durante un’acquisizione.
Per accedere a questa configurazione:
1. Aprire l’utility Alarms Configuration (Configurazione Allarmi) che si trova sotto Start > Programs
(Programmi) > Excel Tech > Utilities (Utilità) > Alarms Configuration (Configurazione Allarmi..)

2. Cliccare il pulsante Relay controller settings (Impostazioni
controller relè) per avviare la ricerca.
La finestra di dialogo Relay Controller Configuration (Configurazione
controller relè) visualizza un elenco di tutti i tipi di allarme correnti o di
eventi definiti dall’utente che potrebbero causare l’eccitazione o
l’attivazione di uno o più relè. Nell’esempio seguente, ogni volta che viene
premuto un pulsante Patient Event (Evento paziente),
Neuroworks/Sleepworks lo considera una nuova istanza o un nuovo
episodio in cui si prevede che l’ARC attivi i relè 1, 2, 3, 4, 5 e 6 causando
la commutazione degli stati dei relè da 1 a 6 dalla loro posizione corrente
(normale) allo stato opposto. Il simbolo + sotto ciascuno dei relè numerati
nella finestra di dialogo indica che il numero del relè rimarrà attivato finché
l’allarme attivato dal pulsante Patient Event (Evento Paziente) in questo
caso rimane in uno stato di allarme “New”(Nuovo). Lo stato “New” (Nuovo)
di questo allarme può essere modificato nel software o tenendo premuto il
pulsante a muro per 2 secondi per “azzerare” o disattivare i relè.
Quando i relè sono disattivati, ritornano allo stato dell’interruttore del relè
prima dell’attivazione (cioè se il relè nell’ARC è stato cablato in uno stato normale per essere aperto,
quando il relè viene attivato passa in uno stato chiuso).
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Per creare un nuovo stato di allarme:
1. Fare clic sul pulsante Add (Aggiungi) nella finestra di dialogo Relay Controller Configuration
(Configurazione controller relè).
2. Selezionare uno dei 3 stati di allarme: New (Nuovo), Answered (Risposto) o Cleared (Azzerato).
Da questa finestra di dialogo è possibile programmare quali relè si desidera attivare o disattivare
durante uno qualsiasi di questi stati di allarme.

Tipo di allarme definito dall’utente - Desaturazione dell’ossigeno

3. Inserire un segno di spunta in ciascuno dei relè che si desidera attivare ogni volta che un criterio
definito dall’utente viene soddisfatto all’interno del software NeuroWorks/SleepWorks.

Relè attivi selezionati: 2, 3, 4 e 5

Il primo relè è riservato e non può essere utilizzato.
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4. Al termine, fare clic su OK.
La finestra di dialogo Relay Controller Configuration (Configurazione controller relè) mostra ora che
un pulsante di evento del paziente o un evento di desaturazione dell’ossigeno può far scattare uno
stato di allarme che provoca l’attivazione dei relè (cioè: relè da 1 a 6 se si verifica prima un evento del
paziente o relè da 1 a 5 se si verifica prima una desaturazione dell’ossigeno).

10.5 Uso del pulsante a parete per disattivare i relè
Il pulsante a parete serve a disattivare tutti i relè dopo la loro attivazione. Quando i relè vengono attivati
tramite il software Neuroworks/Sleepworks il pulsante si illumina per indicare che i relè sono in stato di
attivazione (cioè i relè sono eccitati).

I relè sono in uno stato non attivato

I relè sono in stato attivato

L’azione associata alla pressione del pulsante è influenzata dal fatto che la casella di controllo “Issue
“Clear All” only after clear button is pressed and held for 2 seconds” (Eseguire “Azzera tutto” solo
dopo aver tenuto premuto il pulsante di azzeramento per due secondi) sia selezionata o meno. Se
questa casella è deselezionata e i relè sono attivati, una singola o prolungata pressione del pulsante farà sì
che gli stati dei relè rispondano a come sono configurate le impostazioni Alarm type (Tipo di allarme) “Any
Type” (Qualsiasi) e Alarm state (Stato allarme) “Cleared” (Annullato). Nell’esempio seguente, lo stato di
allarme “Cleared” (Azzerato) è definito per mantenere il relè 1 attivato e i relè da 2 a 8 disattivati.
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Nell’esempio sotto riportato la casella di controllo Issue “Clear All” only after clear button is pressed
and held for 2 seconds (Eseguire “Azzera tutto” solo dopo aver tenuto premuto il pulsante di
azzeramento per due secondi) è spuntata. In questo caso una singola pressione del pulsante farà sì
che gli stati dei relè rispondano a come sono configurate le impostazioni Alarm type (Tipo di allarme)
“Any Type” (Qualsiasi) e Alarm state (Stato allarme) “Answered” (Risposto). Nell’esempio seguente, lo
stato di allarme Answered (Annullato) è definito per mantenere il relè 1 attivato (riservato) e i relè da 2 a
8 disattivati. Una pressione prolungata del pulsante (ad es. “pressione di 2 secondi”) farà sì che gli stati
dei relè rispondano a come sono configurate le impostazioni Alarm type (Tipo di allarme) “Any Type”
(Qualsiasi) e Alarm state (Stato allarme) “Cleared” (Azzerato).

Configurando correttamente gli stati di allarme Answered (Risposto) o Clear (Azzerato), è possibile
utilizzare il pulsante a parete per disattivare i relè una volta che sono stati attivati da uno stato di allarme.
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11 Uso dell’Alarm Relay Controller
11.1 Avviare uno studio utilizzando l’Alarm Relay Controller
1. Avviare uno studio Neuroworks/Sleepworks secondo le procedure operative standard (consultare il
manuale d’uso di Neuroworks/Sleepworks). Nella finestra del database, fare clic su New EEG
(Nuovo EEG) .

2. Inserire le informazioni sullo studio secondo le procedure operative standard (consultare il manuale
d’uso di Neuroworks/Sleepworks).
3. Nella sezione Video Assembly (Gruppo video) fare clic sul pulsante Change (Cambia). Selezionare
l’opzione Use room video (Usa video stanza). Dall’elenco a discesa Room (Stanza), selezionare la
risorsa Room Resource (Risorsa stanza) che avete creato in precedenza, in questo esempio è
“ROOM-ARC233”.

4. Fare clic su OK.
5. Nella finestra di dialogo Informazioni sullo studio (Study Information), fare clic sul pulsante START
(AVVIA) per iniziare la registrazione dello studio.
NOTA: Il nome della risorsa ARC sarà visualizzato nella sezione note del software
NeuroWorks/SleepWorks. Questo deve essere usato per verificare che l’ARC appropriato sia
collegato al corretto sistema NeuroWorks/SleepWorks.
L’ARC dovrebbe ora essere pronto sulla base delle impostazioni del controller relè preconfigurate e testate.
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12 Manutenzione, pulizia e smaltimento
Per fare in modo che Natus Alarm Relay Controller si mantenga in buone condizioni di funzionamento, l’utente
dovrà seguire un programma regolare di manutenzione. La manutenzione regolare non richiede accesso
all’interno dell’amplificatore e dei componenti di Natus Alarm Relay Controller. Per problemi che richiedono
una manutenzione correttiva e/o interventi su un componente interno, chiamare il supporto tecnico Natus al
numero 1-800-303-0306 o all’indirizzo OTS@natus.com o contattare il rappresentante Natus.
Il Natus Alarm Relay Controller e i suoi componenti non vanno immersi in acqua o in altri fluidi.
Pulire con una salvietta disponibile in commercio, ad esempio CaviWipesTM o Sani-Cloth® per rimuovere lo
sporco visibile. Strofinare l’articolo con un panno privo di pelucchi e lasciare asciugare all’aria.

12.1 Raccomandazioni
AVVERTENZA: Fare attenzione a evitare l’infiltrazione di fluidi nei componenti elettronici
interni del sistema.
AVVERTENZA: NON utilizzare soluzioni a base di petrolio o acetone o solventi aggressivi di
alcun tipo per la pulizia del sistema.

12.2 Smaltimento
Alla fine della durata utile prevista, per lo smaltimento di Natus Alarm Relay Controller e dei suoi componenti,
è consigliabile attenersi alle leggi federali, statali e locali per il corretto smaltimento dei circuiti stampati, delle
parti metalliche e in plastica. Per lo smaltimento di accessori non Natus, attenersi alle istruzioni fornite.
Natus si impegna a soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione Europea RAEE (Smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche) del 2014. Questa normativa stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuato separatamente per consentirne un
trattamento specifico e il recupero, al fine di assicurare che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) siano recuperati o riciclati in sicurezza. In linea con questo impegno, Natus può trasferire
l’obbligo di recupero e riciclaggio all’utente finale, salvo non siano stati presi altri accordi. Per dettagli circa il
sistema di raccolta e recupero disponibile nella propria regione, visitare il sito natus.com
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) contengono materiali, componenti e sostanze che possono
essere pericolose e presentare un rischio per la salute umana e per l’ambiente quando i RAEE non sono gestiti
correttamente. Pertanto, anche gli utenti finali hanno un ruolo da svolgere per garantire che i RAEE vengano
riutilizzati e riciclati in modo sicuro. Gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono smaltire i
RAEE insieme ad altri rifiuti. Gli utenti devono utilizzare i programmi comunali di raccolta o applicare l’obbligo di
ritiro da parte del produttore/importatore o del trasportatore autorizzato per ridurre gli impatti ambientali negativi in
relazione allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per aumentare le opportunità di
riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di tali apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le apparecchiature contrassegnate con il bidone della spazzatura su ruote barrato in basso sono
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone barrato indica che i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti non differenziati, ma devono essere
raccolti separatamente.
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13 Risoluzione dei problemi
È possibile bypassare il software Neuroworks/Sleepworks per attivare i relè utilizzando l’interfaccia del
web controller per attivare manualmente ciascuno dei relè. Aprire un browser web e inserire l’URL o l’IP
dell’interfaccia del web controller. Inserire le proprie credenziali di accesso utente. È possibile attivare
ogni relè cliccando sul pulsante on e off. È possibile osservare se vi è una corretta azione corrispondente.

13.1 Lista di controllo per la risoluzione dei problemi
Controllare il collegamento di rete al controllore del relè di allarme.
Controllare l’alimentazione del controllore del relè di allarme.
Portare l’interruttore di test in posizione ON e osservare che tutte le luci LED sulla scheda del
relè siano accese e che i relè siano in stato attivato. Riportare l’interruttore di test in posizione
OFF.
Spegnere l’interruttore di alimentazione, attendere 10 secondi e poi accendere l’interruttore di
alimentazione. Se si utilizza un PoE, una volta spento l’apparecchio, scollegare il cavo Ethernet
per 20 secondi, quindi ricollegarlo e riaccenderlo.
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Una soluzione di assistenza totale
Dietro ogni prodotto XLTEK c’è Natus Medical Incorporated, un’azienda innovatrice di prodotti e servizi
medici rispettata in campo internazionale.
I nostri sistemi neurologici sono supportati da uno staff interno composto da esperti clinici e tecnici, da
un’assistenza disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, da un supporto remoto tramite WebEx o VPN, dalla
più grande rete di supporto clinica e tecnica Neuro/Sleep e da contratti di assistenza personalizzati che
includono visite di manutenzione preventive e aggiornamenti per il computer.
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