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1 Introduzione

1

Introduzione

1.1

Note sulle istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni per utilizzare Aquamatic™ II in modo sicuro, corretto ed
efficace. Le istruzioni per l'uso sono destinate al nuovo personale operativo e devono inoltre essere utilizzate
continuativamente come manuale di riferimento. La lettura e la comprensione delle istruzioni per l'uso aiuteranno
l'utente a evitare rischi, riducendo i costi di riparazione, diminuendo i tempi di inattività, aumentando l'affidabilità e
allungando la vita utile dell'apparecchiatura. Le istruzioni per l'uso devono essere sempre tenute a disposizione accanto
all'apparecchiatura.
Prima del primo utilizzo, leggere il capitolo "Avviso sulla sicurezza" per essere preparati a qualsiasi possibile situazione
pericolosa. I principi di base sono i seguenti.

Un lavoro prudente e attento assicura la protezione più efficace contro gli incidenti!
La sicurezza operativa e la prontezza per l'uso dipendono non solo dalle capacità dell'utente, ma anche dalla cura e
manutenzione prestate su Aquamatic™ II. La pulizia regolare e i lavori di manutenzione sono essenziali. I lavori di
manutenzione e riparazione più importanti devono essere svolti solo da personale esperto autorizzato dal produttore. Per
le riparazioni, usare solo le parti di ricambio del produttore per preservare la garanzia dell'apparecchiatura e garantire la
sicurezza operativa, la prontezza al funzionamento e per mantenere il valore dell'apparecchiatura.
•

Il prodotto Aquamatic™ II riporta il marchio CE CE-0124 in base alle linee guida CEE del consiglio per prodotti
medicali 93/42/CEE e soddisfa i requisiti di base di tale linea guida.

•

Il sistema di gestione della qualità applicato al produttore è stato certificato in base alle norme internazionali EN ISO
9001 ed EN 13485.

•

Le ristampe e gli estratti di testo sono consentiti solo dietro permesso scritto da parte del produttore.

Abbreviazioni/simboli presenti in queste istruzioni per l'uso

Importante • Indica avvisi particolarmente importanti!

La sequenza consigliata deve essere seguita in ogni caso!
•

Indica un elenco
–

Suddivisione di un elenco/attività
Descrive l'effetto di un'attività.

1.2

Uso previsto
•

Unità compatta per la stimolazione del vestibolo.
Grazie alla sua facilità d'uso, può essere usata in ospedale come in studio.

•

Può anche essere usata per l'irrigazione del condotto uditivo durante le visite.
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1.3

1.4

•

L'unità è disponibile con differenti portate di acqua per la modalità di stimolazione e per la modalità irrigazione. Le
rispettive portate sono indicate sulla targhetta.

•

L'unità non deve essere utilizzata qualora il condotto uditivo sia infiammato o contaminato.

•

L'unità è stata progettata per brevi utilizzi sui pazienti.

Funzione
•

Utilizzando l'interruttore principale ( Fig. 1 ► 11) si attiva automaticamente il processo termico per la riduzione della
carica batterica (vedere Descrizione delle modalità ► 19).

•

L'unità passa automaticamente alla modalità irrigazione, nella quale il condotto uditivo può essere lavato con acqua
riscaldata fino a 37 °C.

•

Il funzionamento dell'unità può essere cambiato alla modalità stimolazione per stimolare il vestibolo con un flusso
d'acqua ridotto. Aquamatic™ II dispone di un timer per la preselezione del tempo di stimolazione.

Spiegazione dei simboli
Fare attenzione alle istruzioni per l'uso contrassegnate da ! in conformità a ISO /7000/0434 DIN
30600/1008 IEC 348
Apparecchiatura di tipo B conforme a IEC 417

Fusibile conforme a IEC 417/5016, DIN 30600/0186

Temperatura in gradi centigradi
Regolazione del timer in secondi
Avvia

Interrompi

Cronometro

Livello di stimolazione a freddo

Livello di stimolazione a caldo
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37°C

Livello di irrigazione 37 °C (acqua a un valore di temperatura di 37 °C)

Riscaldamento ON

Riscaldamento OFF (modalità risparmio energetico)

Uscita di controllo per il collegamento a un nistagmografo (registratore grafico conforme e DIN 30600, IEC
417 5192)
Equipotenzialità DIN 30600 495, ISO 417 5021
Collegamento allo scarico
Collegamento per l'acqua

2

Basso

Portata ridotta per la stimolazione del vestibolo

Alto

Portata alta per il lavaggio del condotto uditivo

Consiglio di sicurezza
•

L'unità Aquamatic™ II è prodotta in base a IEC 601/EN 60601 ed è riportata nelle seguenti classi:
–

Classe di protezione VDE 1

–

Classe IIa (CEE 93/42).

•

L'apparecchiatura deve essere collegata esclusivamente a una presa di corrente con contatto di messa a terra
correttamente installato, in conformità ai regolamenti locali e nazionali.

•

L'unità deve essere installata da uno specialista autorizzato da GN Otometrics (vedere Collegamenti ► 15).

•

Aquamatic™ II può essere usato in utilizzo supervisionato da parte di personale qualificato che abbia ricevuto
l'autorizzazione da parte di GN Otometrics e che abbia ricevuto una formazione nell'utilizzo dell'apparecchio (IEC 6011/EN 60601-1).

•

La tensione di alimentazione specificata sulla targhetta deve corrispondere al sistema di alimentazione di corrente.

•

Prima di ogni utilizzo dell'apparecchiatura, verificare che il dispositivo sia tecnicamente sicuro e in condizioni di lavoro
corrette. I cavi danneggiati devono essere sostituiti immediatamente!

•

Configurazione corretta nel montaggio delle connessioni specifiche del Paese

•

verde/giallo

conduttore di protezione (PE)

blu

conduttore neutro (N)

nero risp. marrone

fase (L)

Il pannello di controllo deve essere visibile e alla portata dell'operatore. Accertarsi che l'apparecchio sia stabile prima
dell'uso.

Otometrics - Aquamatic II
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2.1

•

Nel processo termico per la riduzione della carica batterica, l'acqua calda viene trasportata attraverso l'impugnatura di
irrigazione. Non togliere l'impugnatura dal suo supporto o spruzzare l'acqua!

•

Le parti metalliche potrebbero essere calde!

•

Prima di spruzzare, la temperatura dell'acqua deve essere controllata dall'utente!

•

Spegnere l'interruttore principale dopo l'uso e chiudere la valvola dell'acqua della fornitura idrica.

•

Aquamatic™ II deve essere usato solo in ambienti destinati a scopi medici e mai in aree soggette a rischi di esplosione.

•

Tutte le altre apparecchiature aggiuntive, collegate alle interfacce analogiche e digitali dell'unità, devono soddisfare i
requisiti delle specifiche EN pertinenti (ad esempio EN 60950 per le apparecchiature di elaborazione dati e EN 60601
per le apparecchiature elettriche medicali). Inoltre, le configurazioni devono soddisfare le specifiche del sistema EN
60601-1-1. Quando viene collegata un'apparecchiatura aggiuntiva all'ingresso o all'uscita del segnale dell'unità, la
persona che effettua il collegamento è considerata un "operatore di configurazione del sistema" e come tale è
responsabile della conformità ai requisiti delle specifiche di sistema EN 60601-1-1. Per le risposte alle domande
aggiuntive, contattare il proprio fornitore specializzato o l'assistenza tecnica di GN Otometrics.

•

Il getto di irrigazione non deve entrare in contatto con i materiali contaminati.

•

Usare il getto di acqua calda solo se è stata installata una estremità del tubo!

•

Prestare attenzione a evitare lesioni al timpano quando viene introdotto il getto d'acqua!

•

Per motivi igienici, i collegamenti del getto devono essere cambiati dopo ciascun paziente. Questo previene anche la
germinazione retrograda del sistema ad acqua calda.

•

Usare solo per l'irrigazione del condotto uditivo!

•

GN Otometrics non si assume responsabilità per lesioni alle persone e danni alle cose se
–

non sono utilizzate parti originali GN Otometrics,

–

non sono seguite in modo completo le istruzioni per l'uso,

–

il montaggio, le nuove impostazioni, le modifiche, le prolunghe e le riparazioni sono eseguite da personale non
autorizzato da GN Otometrics.

Importanti istruzioni per mantenere l'igiene delle unità di irrigazione ad
acqua calda
Per sciogliere il cerume presente nel meato uditivo e per la stimolazione del sistema labirintico, GN Otometrics ha creato
l'unità ad acqua calda Aquamatic™ II (20 - 47 °C).
L'unità, collegata a un classico rubinetto domestico, riscalda l'acqua potabile alla temperatura preselezionata. Occorre
seguire le istruzioni per l'uso, altrimenti l'aumento del numero di agenti patogeni presenti nell'acqua di lavaggio potrebbe
influire sulla salute dei pazienti sensibili.

Requisiti dell'acqua utilizzata
L'acqua fornita dal rubinetto domestico deve soddisfare almeno le linee guida OMS o del Paese specifico, relative alla
potabilità dell'acqua.

Collegamento1
Prima di collegare l'unità, l'acqua deve essere lasciata scorrere dal rubinetto per un periodo di circa 1 minuto.

1Questa operazione deve essere svolta dal tecnico di assistenza GN Otometrics.
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Accertarsi che l'installazione sia stata eseguita in modo igienico! Disinfettare i collegamenti filettati con alcol al 70% prima
di avvitarli al loro posto.
Quando vengono effettuati lavori di manutenzione su parti che possono entrare in contatto con l'acqua, indossare guanti
monouso.
Effettuare la pulizia termica almeno 3 volte prima dell'uso sul paziente.

Durante il funzionamento
Prima di iniziare l'operazione chirurgica, accendere l'unità e attendere che venga completato il processo di pulizia termica.
Dopo che il dispositivo è rimasto inattivo per un lungo periodo di tempo (fine settimana, durante le vacanze ecc.), la
procedura di pulizia termica deve essere iniziata e ripetuta.
Consigliamo di spegnere e riaccendere il dispositivo ogni 2 ore e per non oltre 4 ore per avviare la modalità di pulizia
termica.
Sostituire immediatamente le parti in contatto e sterilizzarle in autoclave in modo tale che il collegamento del getto sia
usato ogni volta su un paziente diverso (per evitare la contaminazione retrograda).
Prima dell'uso, spruzzare l'acqua e controllare la temperatura.

Assistenza
Accertarsi che il filtro per le particelle in sospensione sia stato cambiato igienicamente (vedere messa in funzione)
(smaltire il filtro e pulire attentamente il vetro filtrante). Accertarsi che non vi sia alcun contatto con le parti contaminate.
Effettuare la pulizia termica dopo ogni procedura di assistenza.
Consigliamo di determinare la carica batterica nell'acqua regolarmente, nei punti di di uscita e di ingresso dell'unità.

Otometrics - Aquamatic II
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3

Installazione e avvio

3.1

Somministrazione standard
Quantità

10

1

Unità di base Aquamatic™ II

1

Impugnatura di irrigazione

1

Tubo a doppia canna

3

Collegamento del getto corto, diritto (80 mm)

1

Paraschizzi

1

Boccola in gomma per paraschizzi

2

Guarnizione a tre fori

1

Estremità del tubo per collegamento del getto (30 pezzi)

1

G3/4i-G1/4a-a vite (acqua di rubinetto G3/4 su filtro G1/4)

1

Dado a tappo G3/4

1

Filtro dell'acqua completo

2

Guarnizione (f.G1/4a) 13x18x1

1

G1/4a-G3/4a-riduttore (filtro G1/4 su tubo dell'acqua G3/4)

1

Tubo per fornitura idrica G3/4i, L = 3 m

1

Tubo per scarico idrico G1/4i, L = 3 m

2

Guarnizione (f. G1/4i) 10x15x1

1

Scatola in cartone 455 x 340 x 250 mm

1

Imbottitura per scatola in cartone

1

Guida utente
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3.2

Illustrazione

Fig. 1

Vista frontale

A. Interruttore principale
B. Interruttore a tasto per attivare/disattivare il
riscaldamento (modalità risparmio energetico)
C. Interruttore a codice per livello di stimolazione a caldo
D. Interruttore a codice per livello di stimolazione a freddo
E. Interruttore a codice per il tempo di stimolazione
F. Interruttore a tasto per selezione del livello di irrigazione
(37 °C)

Otometrics - Aquamatic II

G. Interruttore a tasto per selezione del livello di
stimolazione a caldo (es. 44 °C)
H. Interruttore a tasto per selezione del livello di
stimolazione a freddo (es. 30 °C)
I. Interruttore a tasto per avviare/arrestare la
stimolazione
J. Display della temperatura (numero a due cifre,
precisione di 1 °C), indicazione del valore
corrente
K. Display del tempo di stimolazione (numero a due
cifre, precisione di 1 secondo)
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Fig. 2

Vista posteriore

A. Tipo piastra
B. Uscita di controllo per un nistagmografo

12

C. Spina dell'unità con vano fusibile
D. Collegamento di equipotenzialità

Otometrics - Aquamatic II

3 Installazione e avvio

Fig. 3

Vista laterale

A. Sostegno per impugnatura di irrigazione
B. Collegamento per tubo a doppia canna

Otometrics - Aquamatic II

C. Collegamento per tubo di scarico*
D. Collegamento per tubo di fornitura idrica
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Fig. 4
A.
B.
C.
D.
E.
F.

14

Impugnatura di irrigazione

Impugnatura
Collegamento per tubo a doppia canna
Guarnizione a tre fori
Vite godronata
Leva di rilascio
Stelo della valvola

G.
H.
I.
J.
K.

Collegamento del getto
Paraschizzi
Coperchio
Tubo a doppia canna
Leva per il flusso dell'acqua
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3.3

Collegamenti

Fig. 5

Collegamenti

A. Fornitura idrica G3/4"
B. Raccordi di scarico

3.3.1

3.3.2

C. Acqua fredda
D. Min. 20

Collegamento elettrico
•

Collegare il cavo di alimentazione alla presa dell'unità (Fig. 2 ► 12, elemento C).

•

Inserire la spina in una presa correttamente installata con un contatto di messa a terra.

Collegamento di un nistagmografo
•

Quando viene controllato un ENG (elettro-nistagmografo) o un CNG (nistagmografo computerizzato) all'uscita (Fig. 2 ►
12, elemento B ), collegare solo apparecchiature di registrazione approvate da GN Otometrics. Collegamento del cavo
disponibile da GN Otometrics (vedere Accessori e parti di ricambio ► 28).

Otometrics - Aquamatic II
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•

3.3.3

Alla fine del tempo di stimolazione, è disponibile un segnale trigger per un nistagmografo sul retro della presa DIN a 3
poli. Questa uscita è un fototransistor isolato elettricamente. Il collegamento dell'emittente che deve essere collegata
alla linea di terra dell'ingresso trigger sul nistagmografo è fissato al pin 3. Il collegamento a collettore aperto si trova
sul pin 1 e deve essere collegato alla tensione di alimentazione positiva (+5 V o +12 V) per mezzo di una resistenza
pull-up. La corrente massima del collettore del transistor non deve superare gli 80 mA.

Collegamento di equipotenzialità
•

Collegamento per compensazione potenziale (Fig. 2 ► 12, elemento D).
–

3.3.4

Collegamento idrico
•

•

3.3.5

Collegamento del cavo disponibile da GN Otometrics (vedere Accessori e parti di ricambio ► 28).

Requisiti locali
–

Rubinetto dell'acqua con filettatura esterna G3/4"

–

Acqua potabile!

–

Pressione dell'acqua in ingresso: +2000...+6000 hPa.

–

Temperatura di alimentazione: +7...+19,5 °C (consigliata), ma almeno 0,5 °C sotto il valore più basso di
stimolazione a freddo richiesto.

–

Raccordo di scarico (cod. art. 502.0880.0) in base alla norma DIN 1988.

Collegamento alla fornitura idrica e allo scarico
–

Prima di collegare l'unità alla fornitura idrica, la linea di mandata deve essere sciacquata aprendo il rubinetto
dell'acqua per un minuto e lasciando fluire l'acqua liberamente.

–

Collegare il filtro al rubinetto dell'acqua per mezzo di un adattatore e di una guarnizione.

•

Inserire le guarnizioni nei dadi del tappo del tubo flessibile per la fornitura dell'acqua.

•

Unire i dadi con il collegamento del filtro e il collegamento dell'unità (Fig. 3 ► 13, elemento D).

•

Inserire le guarnizioni nei dadi del tappo del tubo di scarico.

•

Unire i dadi con il collegamento dell'unità (Fig. 3 ► 13, elemento C) e i raccordi di scarico.

Collegamento dell'impugnatura di irrigazione
•

Inserire una "guarnizione a tre fori" (Fig. 4 ► 14, elemento C) nel tubo flessibile a doppia canna e avvitare
quest'ultimo (Fig. 4 ► 14, elemento J) sul collegamento dell'unità (Fig. 3 ► 13, elemento B).

Importante • Usare solo "guarnizioni a tre fori" o l'unità non funzionerà correttamente!

•

Inserire una "guarnizione a tre fori" nell'impugnatura di irrigazione e avvitarla sull'estremità libera del tubo flessibile a
doppia canna.

•

Aprire il rubinetto dell'acqua.

Controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti.

3.4
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Avvio
•

Inserire l'impugnatura nel suo supporto; il getto deve puntare verso la parte posteriore dell'unità.

•

Accendere l'unità (Fig. 1 ► 11, elemento A).
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•

L'unità visualizza una modalità di test con numeri digitali "8 8" ed emette un segnale acustico.

•

L'attivazione automatica del processo termico per la riduzione dei batteri ha inizio. Durata: 5 min.

•

Una volta completato il processo termico, l'unità passerà alla modalità irrigazione (37 °C).

•

Se non viene usata la modalità di irrigazione (l'impugnatura non viene tolta dal suo supporto), l'unità passa alla
modalità di risparmio energetico dopo 5 minuti.

Fig. 6

Impugnatura di irrigazione

A. Leva per il flusso dell'acqua
B. Vite di regolazione

4

Uso
Prima di accendere l'unità, accertarsi che l'impugnatura si trovi nel suo supporto (il getto deve puntare verso il retro
dell'unità).

4.1

Regolazione delle temperature
•

Numero dei livelli di temperatura: 3
–

Un solo livello fissato alla temperatura di irrigazione di 37 °C.

tasti sotto gli interruttori di sinistra e di destra (+)
–

Due livelli a temperatura variabile (20 °C - 47 °C) (48 °C + 49 °C solo a scopo di test).

Otometrics - Aquamatic II
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•

Impostazione di temperatura attraverso interruttori a codice (Fig. 1 ► 11, elementi C e D).
–

interruttore di sinistra

per regolare la partizione
"dieci"

–

interruttore di destra

per regolare la partizione
"uno"

–

tasti inferiori (+) (tasti sotto gli
interruttori)

aumentare la temperatura
–

tasti superiori (-) (tasti sopra gli
interruttori)

diminuire la temperatura
•

4.2

Impostazioni standard
Livello per la modalità di irrigazione

37 °C fissi

Livello per stimolazione a freddo

30 °C

Livello per stimolazione a caldo

44 °C

Selezione dei livelli di temperatura
•

Dopo aver utilizzato l'interruttore di alimentazione, ha inizio l'attivazione automatica del processo termico per la
riduzione della carica batterica e a seguire l'attivazione automatica del livello di temperatura "modalità irrigazione"
(37 °C).

•

Per selezionare il livello di temperatura desiderato, usare il rispettivo tasto (Fig. 1 ► 11, elementi F , G e H).
Visualizzazione del livello attivo attraverso i diodi illuminati.
Display della temperatura dell'acqua (valore corrente) in °C.

4.3

Regolazione del tempo di stimolazione
•

18

Per mezzo dell'interruttore di codifica (Fig. 1 ► 11, elemento E).

Otometrics - Aquamatic II

4 Uso

4.4

Regolazione della quantità di flusso
•

Con la leva per il flusso d'acqua (Fig. 6 ► 17, elemento A), è possibile regolare la quantità di flusso dall'impugnatura
per l'irrigazione.

•

2 possibilità di regolazione:

•

Alto

Quantità di flusso per il lavaggio del condotto
uditivo

Basso

Quantità di flusso per stimolare l'organo
vestibolare

Con la vite di regolazione (Fig. 6 ► 17, elemento B ) è possibile preselezionare in modo preciso la quantità di flusso.

Importante • Controllare periodicamente il flusso dell'acqua per la stimolazione dell'organo vestibolare e regolarlo di
nuovo, se necessario.

4.5

Descrizione delle modalità

4.5.1

Processo termico per la riduzione della carica batterica
Scopo
Riduzione della carica batterica nel circuito dell'acqua calda per evitare un sistema contaminato o eliminarlo.

Attivazione
Si verifica ogni volta che l'unità viene accesa.
•

Condizioni per avviare il processo termico corretto per la riduzione della carica batterica
–

L'impugnatura di irrigazione deve essere inserita nel supporto laterale (getto rivolto verso la parte posteriore
dell'unità).
In caso contrario, viene inviato un segnale di avviso (l'avviso suona anche se l'impugnatura viene tolta durante
la procedura di pulizia termica).
Inoltre, viene visualizzato il codice di errore "F0" (sparisce quando l'impugnatura viene rimessa a posto).

Importante • Nel processo termico per la riduzione della carica batterica, l'acqua calda passa attraverso
l'impugnatura per l'irrigazione. Non estrarre l'impugnatura dal suo supporto né spruzzare l'acqua!

Importante • Le parti metalliche dell'impugnatura di irrigazione e del tubo a doppia canna sono calde! Non
toccare le parti metalliche durante la procedura di pulizia termica!

–
•

Durante il processo termico per la riduzione della carica batterica, il display della temperatura mostra una "d" sul
primo segmento e il tempo rimanente (in minuti) sul secondo.

Dopo il raffreddamento a 37 °C, l'unità torna automaticamente in modalità irrigazione.

Otometrics - Aquamatic II
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4 Uso

4.5.2

Modalità irrigazione
Scopo
Lavaggio del condotto uditivo.

Proprietà
•

Temperatura: 37 °C, impostata permanentemente.

•

Posizione dell'impugnatura di irrigazione: alta (vedereFig. 6 ► 17, elemento A).

Attivazione
•

Automaticamente, dopo il completamento della procedura di pulizia ed estraendo l'impugnatura o con il tasto (Fig. 1
► 11, elemento F).

•

Se la modalità di irrigazione non viene usata (l'impugnatura rimane nel supporto), Aquamatic™ II passa alla modalità

di risparmio energetico dopo 5 min.
•

Riattivazione della modalità di irrigazione attraverso l'estrazione dell'impugnatura dal supporto o attivando un tasto
sull'unità di controllo della temperatura.

•

L'attivazione ripetuta del tasto 37 °C influisce sullo spegnimento del sistema di riscaldamento.
È disponibile acqua con temperatura di mandata.

4.5.3

Modalità stimolazione
Scopo
Stimolazione del vestibolo.

Proprietà
•

Temperatura: in base al livello di stimolazione ad acqua calda o fredda preimpostato

•

Posizione della leva di regolazione: bassa (Fig. 6 ► 17, elemento A)

•

Durata: come preimpostato attraverso il timer.

Attivazione
•

La scelta iniziale del tipo di stimolazione viene effettuata agendo sul tasto di stimolazione a freddo o di stimolazione a
caldo (Fig. 1 ► 11, elementi C e D) (vedere Regolazione delle temperature ► 17 per la preimpostazione della
temperatura).
Acqua al valore di temperatura preimpostato fluisce verso l'impugnatura.
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•

Attendere 20 secondi.

•

Utilizzare il "tasto di avvio timer".

Otometrics - Aquamatic II
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•

Preparazione alla stimolazione
–

Utilizzare l'unità per 15 secondi nella posizione di mantenimento in modo che il getto possa essere posizionato
correttamente nel canale uditivo.

Importante • Durante tale periodo, l'acqua viene diretta, attraverso l'impugnatura, nello scarico per garantire una
stabilità ottimale della temperatura; con un'indicazione ottica fornita dal numero lampeggiante nel display della
temperatura. Non avviare la stimolazione agendo sulla leva di rilascio dell'impugnatura finché non si sente il segnale
acustico!

•

Effettuare la stimolazione termica agendo sulla leva di rilascio dell'impugnatura (Fig. 4 ► 14, elemento E).

•

Alla fine del periodo di stimolazione, viene emesso un segnale di controllo per un'unità di registrazione all'uscita del
nistagmografo.

•

Dopo il completamento della stimolazione, l'unità rimane in posizione di mantenimento per 15 secondi, in modo tale
che l'impugnatura possa essere tolta dal condotto uditivo.
Durante questo periodo, l'acqua fluisce nello scarico; nuovamente, viene emessa un'indicazione ottica attraverso il
lampeggiamento del valore della temperatura.

•

L'attuazione ripetuta sul "tasto di avvio timer" arresta il funzionamento del timer.

•

Una seconda attuazione sul tasto correntemente attivo influisce sulla disattivazione dello stadio applicabile.
Il riscaldamento viene completamente spento.
Stimolazione con acqua fredda (temperatura di fornitura).

4.5.4

Modalità risparmio energetico
Scopo
•

Riduzione del consumo di energia.

Attivazione
•

Attuazione del tasto "riscaldamento on/off" (Fig. 1 ► 11, elemento B).

•

Il riscaldamento viene spento dopo cinque minuti di inutilizzo dell'unità

Otometrics - Aquamatic II
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5

Pulizia

5.1

Informazioni generali sulla pulizia e disinfezione
Dopo l'uso, tutte le parti che sono entrate in contatto con il paziente (collegamento di lavaggio, collegamento del getto,
estremità del tubo) devono essere tolte e disinfettate o messe in autoclave! Possono essere usati tutti i detergenti e
disinfettanti riportati nella sezione 5.2.
Le superfici di Aquamatic™ II resistono alla maggior parte dei comuni disinfettanti per superfici.
Tuttavia, non utilizzare
–

disinfettanti contenenti acidi o basi organici o inorganici concentrati, poiché potrebbero provocare danni da
corrosione;

–

disinfettanti contenenti cloramidi, derivati del fenolo o tensioattivi anionici, poiché potrebbero provocare
fessurazioni da sforzo nel materiale plastico usato per l'involucro dell'unità.

Per la pulizia e la disinfezione, è anche possibile usare spray o fazzoletti disinfettanti.

Importante • Spegnere l'unità con l'interruttore generale prima di cominciare la pulizia e la disinfezione.

Pulire la superficie dell'unità con un panno imbevuto di soluzione detergente o disinfettante. Accertarsi che non entrino
liquidi nell'unità. Si possono usare tutti i detergenti e i disinfettanti riportati in Disinfettanti per superfici consigliati ►
23.

Importante • Osservare sempre le istruzioni per l'uso del produttore dei disinfettanti, soprattutto per quanto riguarda
le specifiche sulle concentrazioni.

Importante • Le misure di cui sopra per la pulizia e la sterilizzazione non sostituiscono le rispettive precauzioni per
l'uso dell'unità.

5.2

Disinfettanti consigliati per lo strumento
Disinfettante

Ingredienti

(in 100 g)

Produttore

GIGASEPT FF
(concentrato per applicazione)

succinaldeide

11,0 g

dimetossi tetraidrofurano

3,0 g

Schülke & Mayr,
Norderstedt

componenti anticorrosivi
tensioattivi non ionici e sostanze
aromatiche
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5.3

Disinfettante

Ingredienti

(in 100 g)

Produttore

Sekusept PLUS (concentrato per
applicazione)

glucoprotamina
solventi tensioattivi non ionici, agenti
complessanti

25,0 g

Henkel, Düsseldorf

Mucocit-T nuovo
(applicazione concentrata)

bi3 (3-aminopropil) laurilammina

8,0 %

cloruro di alchil-dimetil-benzil
ammonio

19,0 %

Merz & Co.,
Frankfurt/Main

cocco propilendiammina-1,5 acetato
di guanidina

7,0 %

Disinfettanti per superfici consigliati
Disinfettante

Ingredienti

(in 100 g)

Produttore

TERRALIN
(concentrato per
applicazione)

Cloruro di benzalconio

20 g

Schülke & Mayr, Norderstedt

Fenossipropanolo

35 g

QUATOHEX
(concentrato per
applicazione)

Cloruro di didecildimetilammonio

14 g

Cloruro di benzalconio

10 g

Acetato di biguanidina

7,5 g

Biguanide polimerico
Agenti per la pulizia

0,5 g

Incidin Plus
(concentrato per
applicazione)

Glucoprotammina
Tensioattivi non ionici
Solventi, agenti complessanti

26,0 g

Henkel, Düsseldorf

Pursept-A
(Disinfettante spray o
panni disinfettanti)

Etanolo

38,9 g

Gliossale

0,1 g

Merz & Co., Francoforte sul
Meno

QAV

0,05 g

Braun, Melsungen

Se si utilizzano disinfettanti contenenti aldeidi o ammine sullo stesso oggetto, potrebbero verificarsi scolorimenti.
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6

Manutenzione e assistenza
La decalcificazione e il cambio del filtro (vedere Decalcificazione ► 25, Sostituzione del filtro ► 26) devono essere
effettuati dall'utente immediatamente quando è necessario.

6.1

Ispezione tecnica di sicurezza

6.1.1

Test funzionale
Test
•

Accendere e spegnere l'unità più volte.
Funzione corretta della lampada pilota dell'alimentazione e dell'elettrovalvola (schiocco).
Attivazione automatica del processo termico per la riduzione della carica batterica.

•

Chiudere il rubinetto dell'acqua e osservare l'indicazione della temperatura.
Dopo qualche secondo, viene visualizzato il segnale di errore "F1" (= acqua assente).

•

Test dei display.
Tutti gli indicatori ottici e acustici emettono il loro segnale durante il primo secondo dopo l'accensione (in particolare
test dei segmenti "8 8").

•

Impostare tutti gli interruttori di impostazione della temperatura a 40 °C e testarli consecutivamente toccando i tasti
corrispondenti per controllare se in tutti gli intervalli vengano raggiunti 40 °C nell'indicazione della temperatura
EFFETTIVA.
–

Spruzzare e controllare con la mano la temperatura dell'acqua.

–

Eseguire lo stesso test con le temperature di 37 °C e 28 °C.
La particolare combinazione di temperature 40 °C, 37 °C e 28 °C, nonché il test in tutti gli intervalli,
garantisce un test completo di tutti i contatti degli interruttori di preimpostazione in posizione ON e OFF e
inoltre il test di tutti i componenti interessati dal controllo della temperatura del sistema di controllo della
temperatura DESIDERATA. Pertanto, non è consentito effettuare un test in un intervallo soltanto, o a una sola
temperatura.

•

Impostare la temperatura a 49 °C.
La protezione elettronica della temperatura in eccesso deve rispondere (nel display della temperatura viene visualizzato
il codice di errore "F7").

•

Misurare la temperatura dell'acqua spruzzata alle impostazioni standard: 30, 37 e 44 °C.
Il valore non dovrebbe discostarsi di oltre ± 0,5° ± 1/2 cifra, ovvero 1 °C in totale. Comunque, in genere, i valori sono
maggiori di ± 0,5 °C.

Questa misurazione è molto importante!
Sonde o termometri di misurazione troppo grandi possono fornire misurazioni imprecise per via della rimozione sostanziale
di calore, dell'inerzia e perché la loro sensibilità alla temperatura non si trova su un punto ma su una superficie più ampia.
Usare strumenti di misurazione con sonda a immersione, con una precisione minima di 0,3 °C e una risoluzione di 0,1 °C.
Dopo aver impostato la temperatura, attendere almeno 1 minuto prima di eseguire la misurazione per lasciare che la
temperatura si stabilizzi nel tubo a doppia canna e nell'impugnatura.
Consultare anche Modalità stimolazione ► 20!
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6.1.2

Ispezione visiva
Test

6.1.3

•

Controllare che l'unità non riporti danni esternamente (danni ai cavi, ai tubi, al filtro e all'impugnatura di irrigazione).

•

Controllare il sistema di tubi per verificare che non ci siano indicazioni di perdite esterne (gocce, accumuli d'acqua,
depositi dovuti alla corrosione, ecc.)

•

Ispezionare l'unità, scollegarla dall'alimentazione elettrica e, con l'alloggiamento aperto, controllare che non ci siano
danni interni, perdite, corrosioni e depositi (formazioni di minerali). Chiudere di nuovo l'alloggiamento e serrare le
viti. Ricollegare il cavo di alimentazione elettrica.

•

Controllare che i fusibili abbiano un valore di protezione e caratteristiche di fusione corretti.

•

Controllare che le targhette e le scritte siano complete e leggibili.

Test elettrico
Test
•

Misurare la resistenza del conduttore protettivo in base a VDE 0751 (max. 0,3 Ohm).

•

Misurare e confrontare con il "primo valore misurato" della dispersione di corrente dell'unità in base a VDE 0751
(misurato durante il funzionamento).
Il "valore misurato per primo" non deve essere superato di oltre il 50%.

•

6.1.4

Documentare e registrare la valutazione e i test in base a VDE 0751.

Decalcificazione
•

Se l'acqua di rubinetto dell'area dove viene usata l'unità è notoriamente soggetta alla precipitazione di minerali, deve
essere effettuata una decalcificazione preventiva.

•

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

•

Se possibile, smontare il filtro se è stato montato in verticale rispetto al rubinetto dell'acqua.

•

Svitare il vetro del filtro avvitato.

•

Riempire il vetro avvitato con circa 100 ml di decalcificante a base di acido acetico/citrico o lattico (ad esempio
Citrosteril di Fresenius).

•

Avvitare nuovamente il vetro.

•

Rimontare il filtro in verticale, ove possibile.

•

Aprire di nuovo il rubinetto dell'acqua.

•

Accendere l'unità.

La decalcificazione avviene automaticamente nel processo termico di riduzione della carica batterica. Dopo che
l'unità è rimasta in questa modalità per 5 minuti, il passaggio dell'acqua è decalcificato e pulito e anche
sciacquato sufficientemente. Aquamatic™ II è di nuovo completamente pronto per l'uso. Quando i condotti
dell'acqua sono fortemente calcificati, potrebbe diventare necessaria una procedura modificata, con un periodo di
reazione del decalcificatore prolungato.
•

Raccomandazione: dispositivo di sicurezza per la calcificazione 502.0995.0

Otometrics - Aquamatic II
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6.1.5

Sostituzione del filtro
Quando la cartuccia del filtro è molto sporca (colore scuro), deve essere sostituita come segue.
•

Chiudere il rubinetto dell'acqua.

•

Accendere l'unità per ridurre la pressione nel corpo del filtro.

•

Spegnere l'unità dopo la visualizzazione di "1" sul display.

•

Svitare la copertura in plexiglass (Fig. 7 ► 26, elemento D) dal corpo del filtro (Fig. 7 ► 26, elemento A) ruotandola
in senso antiorario.

•

Estrarre la cartuccia del filtro (Fig. 7 ► 26, elemento B ) e sostituirla con una nuova (cod. art. 502.0891.0).

•

L'elemento filtrante non deve entrare in contatto con oggetti contaminati per evitare che i germi entrino nel sistema
idrico.

Fig. 7

Filtro dell'acqua

A. Corpo del filtro
B. Cartuccia del filtro
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C. Anello sigillante
D. Copertura in plexiglass
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Risoluzione dei problemi
Errore nella visualizzazione della temperatura
"F0"

L'impugnatura non si trova nel suo supporto

Inserire l'impugnatura nel suo supporto per lasciare che la
procedura termica per la riduzione della carica batterica abbia
inizio (il collegamento del getto deve puntare verso il retro
dell'unità).
Sostituire l'impugnatura (cod. art. 502.0963.0)

"F1"

Acqua assente (pressione dell'acqua < 0,5
bar)

Controllare se la fornitura idrica è a una pressione di almeno 2
bar (il rubinetto è stato aperto?).
Filtro intasato?

"F2"

- 5 V assente (tensione di alimentazione
sulla scheda di controllo)

Informare il personale di assistenza.

"F3"

Interruzione dell'NTC di sicurezza

Informare il personale di assistenza.

"F4"

L'interruttore di sicurezza non reagisce
(comparatore 49 °C)

Far controllare l'interruttore di sicurezza (unità di controllo della
temperatura) dal personale di assistenza.

"F5"

Interruttore dell'NTC di regolazione

Informare il personale di assistenza.

"F6"

Diverse impostazioni dell'interruttore sul
supporto dell'impugnatura

L'impugnatura deve essere inserita correttamente nel suo
supporto.
Informare il personale di assistenza.

"F7"

Temperatura troppo alta (>48 °C),
visualizzata solo in modalità stimolazione e
irrigazione, ma non nella procedura di
pulizia termica

Controllare se l'impostazione della temperatura è troppo alta. Se
necessario, regolare la temperatura desiderata a un valore di <48
°C per mezzo degli interruttori di codifica.

"F8"

Cortocircuito dell'NTC di regolazione

Far controllare il sensore di temperatura dell'NTC di regolazione
dal personale di assistenza.

"F9"

Nessun riscaldamento in atto (interruttore
per temperatura alta), ad esempio relè o
regolatore del semiconduttore difettoso.

Informare il personale di assistenza (l'interruttore per
temperatura alta interno potrebbe essere stato disinserito).

Informare il personale di assistenza.

Importante • Se non è possibile correggere gli errori, informare il personale di assistenza GN Otometrics del proprio
fornitore. Non tentare di riparare l'unità.
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Accessori e parti di ricambio

8.1

Accessori

8.2

28

Descrizione

RIF

Dispositivo di sicurezza per la calcificazione

502.0995.0

Collegamento getto extra lungo, diritto (110 mm)

508.0429.0

Connessione di lavaggio (Teflon) per stimolare l'organo vestibolare

501.0355.0

Prolunga del tubo di alimentazione G3/4a-G3/4i, L =1,5 m

501.0315.6

Tubo di scarico, lunghezza speciale G1/4a-G1/4a (indicare la lunghezza desiderata)

502.0881.1

Raccordi di scarico in base a DIN 1988

502.0880.0

Cavo di collegamento per nistagmografo

502.0850.0

Cavo di collegamento per compensazione equipotenziale, L = 5 m

008.0596.0

Parti di ricambio
Descrizione

RIF

Aquamatic™ II, unità di base, 220-240 V CA, 50/60 Hz

502.0900.0

Aquamatic™ II, unità di base, 110-127 V CA, 50/60 Hz

502.0900.1

Impugnatura di irrigazione 4+

502.0963.0

Tubo a doppia canna

510.0412.0

Collegamento getto corto, diritto (80 mm)

508.0427.0

Paraschizzi

501.0331.0

Boccola in gomma per paraschizzi

501.0331.1

Ugello a strozzo 0,5 mm (150 ml/min)

502.0946.0

Ugello a strozzo 0,7 mm (250 ml/min)

502.0946.1

Guarnizione a tre fori

501.0320.0

Estremità del tubo per il collegamento del getto (30 pz)

502.0844.0

G3/4a-G3/4i, L = 3 m

502.0768.1

Dado a tappo G3/4 (da includere nell'ordine)

052.0035.1

Filtro dell'acqua completo

502.0890.0
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Descrizione

RIF

Elemento filtrante per filtro dell'acqua

502.0891.0

Guarnizione (per G1/4a) 13x18x1

055.0018.0

Riduttore G1/4a-G3/4a (filtro G1/4 per tubo dell'acqua G3/4)

502.0724.1

Tubo di mandata con collegamento G3/4i, L = 3 m

501.0315.7

Tubo di scarico con collegamento G1/4, L = 3 m

502.0882.0

Guarnizione (per G1/4i) 10x15x1

055.0003.0

Cavo elettrico con presa di contatto protettiva (Germania), L = 3 m

507.0859.0

Cavo elettrico con spina britannica BS1363A (UK), L = 2,5 m

008.0762.0

Fusibile F 8 A (ad azione rapida) 250 V capacità di interruzione H (1500 A)

008.0767.0

Fusibile per tensione speciale (110-127 V CA): capacità di interruzione 15 A (ad azione rapida) 10 kA

008.0766.0

Lamina anteriore Aquamatic™ II

9

Specifiche
Intervallo di tensione

220 - 240 V~ ± 10% 50/60 Hz
Tensione speciale: 100 - 127 V~ ± 10% 50/60 Hz

Ingresso corrente

6,8 A (220 - 240 V~); 14,8 A (100 - 127 V~)

Cavo alimentazione

3m

Consumo di corrente

1500 W

Modalità operative

Processo termico per ridurre la carica batterica; modalità irrigazione;
modalità stimolazione; riscaldamento off (risparmio energetico)

Tempo di stimolazione

regolabile attraverso il timer da 1 a 99 secondi

Indicazione timer

Precisione ± 0,5 s ± ½ cifra

Temperatura dell'acqua

20 °C - 47 °C

Indicazione della temperatura

Precisione ± 0,6 °C ± ½ cifra (può essere garantita solo con condizioni
ambientali immutate)

Temperatura di mandata dell'acqua

+7...+19,5 °C

Qualità dell'acqua

Acqua potabile

Flusso dell'acqua in modalità irrigazione (flusso
alto)

450 ml/min: unità standard e variante 250/450 ml/min
400 ml/min: variante 400/400 ml/min
500 ml/min: variante 500/500 ml/min
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Flusso dell'acqua in modalità stimolazione
(flusso basso)

150 ml/min: unità standard 150/450 ml/min (regolabile)
250 ml/min: variante 250/450 ml/min (regolabile)
400 ml/min: variante 400/400 ml/min (regolabile)
500 ml/min: variante 500/500 ml/min (regolabile)

Pressione d'esercizio

almeno: +2000 hPa (2 bar); max: +6000 hPa (6 bar)

Collegamenti

Collegamento elettrico; uscita di controllo per un nistagmografo;
equalizzazione equipotenziale; filettatura esterna G 3/4" per la
fornitura dell'acqua; filettatura esterna G 1/4" per lo scarico dell'acqua;
collegamento per tubo a doppia canna

Autonomia

Funzionamento continuo

Fusibili

azionamento veloce 8 A (220-240 V~); azionamento veloce 15 A (110127 V~)

Resistenza del conduttore protettivo di messa
a terra

0,1 Ω max.

Dispersione di corrente

0,5 mA max.

Dispersione di corrente dell'alloggiamento

0,1 mA max.

Dispersione di corrente del paziente

0,1 mA max.

Condizioni ambientali
Trasporto/conservazione
Uso

-20...+50 °C; 5...90% umidità senza condensa, pressione dell'aria
700...1060 hPa
+10...+35 °C; 20...80% umidità senza condensa, pressione dell'aria
700...1060 hPa

Dimensions AxLxP

14,5 x 37 x 31,5 cm

Peso

circa 5,5 kg

Classe di protezione (EN 60601-1)

I

Grado di protezione
Tipo B
Categoria di protezione

IPX0

Classificazione in base all'Allegato IX CEE
direttive 93/42/CEE

IIa

Marchi CE

CE 0124

Regolamenti applicati

EN 60601-1: 1990 + A1:1993 + A2:1995
EN 60601-1-2: 1993 (EMV / EMC)

Gruppo dispositivo secondo classificazione
canadese

Orecchio, naso, gola

PNC

77ETP

Classe di rischio

2

Descrizione

STIMOLATORE, CALORICO (ACQUA)

Versione delle specifiche tecniche: 01.02.06
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Smaltimento
•

Il materiale di imballo, il cartone e/o la schiuma PE, possono essere riciclati completamente o restituiti al fornitore.

•

Aquamatic™ II non contiene alcun materiale nocivo.

•

Il materiale dell'alloggiamento può essere completamente riciclato.

•

Le parti che compongono Aquamatic™ II devono essere smaltite correttamente e i materiali separati attentamente
per il riciclo.

•

Le schede elettroniche devono essere smaltite usando procedure di riciclo adeguate.

•

Le estremità di tubo usate, che non possono essere più disinfettate, devono essere smaltite immediatamente insieme
ai rifiuti domestici.
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EC Declaration of Conformity
FOR MEDICAL PRODUCTS

Name /Address of Manufacturer:

ATMOS MedizinTechnik
GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Strafe 16
79853 Lenzkirch/Germany
Tel. +49 (0) 76 53/6 89-0

We hereby declare that the product...

Designation
Aiwos Aquamatic

Art.Nr. 999.1 200.0

Models

is in conformity with the following standards:

Directions 93/42/EEC on medical products, passed by the commission
on 14th June 1993, last amended on 7th August 2002

The product is marked with the sign:

Lenzkirch, den 03.01 .2006
Place and date of issue

Validity unlimited till further changes of the product
Qd 148-4_CE0124

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch I Germany
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