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Descrizione del dispositivo
L’irrigatore calorico ad aria ICS Aircal® è uno stimolatore calorico ad aria, comodo e preciso, da usare per evocare il
nistagmo durante gli esami VNG/ENG. Il dispositivo fornisce stimolazione termica tramite l’uso di un flusso d’aria
attentamente controllato. La temperatura dell’aria è regolabile da 12 °C a 50 °C. Il sistema permette l’impostazione
di due temperature, una per la stimolazione calorica calda e una per quella fredda. Il controllo preciso della
temperatura è ottenuto mediante un termistore posizionato vicino al punto di erogazione del flusso d’aria. Il design
innovativo della testina di somministrazione dell’otoscopio permette di osservare il punto di stimolazione,
assicurando risposte valide e ripetibili.

1.1

Uso previsto
Lo stimolatore calorico ad aria è un dispositivo che eroga un flusso di aria nel condotto uditivo con portate
e temperature controllate, destinato al test della funzione vestibolare del sistema di equilibrio corporeo del
paziente. La stimolazione vestibolare dei canali semicircolari produce movimenti oculari involontari che vengono
misurati e registrati da un nistagmografo.

1.2

Utenti di riferimento e gruppo target di pazienti
Il sistema ICS Aircal è a uso esclusivo del personale medico qualificato con previa conoscenza degli aspetti medici
e scientifici alla base della procedura.
Il sistema ICS Aircal è destinato a pazienti di tutte le età che possono essere sottoposti a test.

1.3

Vantaggi clinici
Il test calorico è una procedura clinica convenzionale in cui il medico dirige aria o acqua calda e fredda nel canale
uditivo del paziente per un determinato periodo di tempo. I movimenti oculari risultanti sono quindi misurati
e analizzati. Il test calorico è eseguito inizialmente senza fissazione, che viene poi fornita in un determinato periodo
di tempo dopo la fine della presentazione dello stimolo. Questi test sono progettati come parte di una batteria di
test vestibolari per aiutare nella diagnosi differenziale.

1.4

Controindicazioni ed effetti collaterali
Non eseguire irrigazioni su pazienti con perforazioni della membrana timpanica.

1.5

Convenzioni tipografiche
Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota
Per richiamare l’attenzione sulle informazioni relative alla sicurezza e all’uso appropriato del dispositivo o del
software, nel manuale sono riportati consigli di precauzione come di seguito indicato:
Avvertenza • Indica la possibilità di lesioni, morte o altre reazioni indesiderate gravi associate all’uso
o abuso del dispositivo.

Attenzione • Indica la possibilità di un problema con il dispositivo associato al suo uso o abuso. Tali problemi
includono un guasto o un errore del dispositivo, un danno al dispositivo o un danno ad altre proprietà.

Nota • Indica che è opportuno prestare particolare attenzione.
ICS Aircal
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2.1

Disposizione della stanza
A

H

D
B
G

C
E
A.
B.
C.
D.

Lavandino
Computer
Banco delle apparecchiature
Armadietti sul banco

F
E.
F.
G.
H.

Sgabello dell’esaminatore
Poggiapiedi
Tavolo di test
Telefono

Il dispositivo ICS Aircal è progettato per essere usato su qualsiasi superficie piana comoda, per esempio, un tavolo
o un carrello. Il dispositivo ICS Aircal può essere impilato con l’hardware ICS Chartr® 200 VNG/ENG. È meglio che il
dispositivo ICS Aircal sia in alto, in modo da poter ricaricare l’acqua quando necessario. Accertarsi che la testina di
somministrazione raggiunga l’orecchio del paziente. Accertarsi che lo sgabello sia regolabile a un’altezza che
permetta di vedere la membrana timpanica (il timpano) durante l’esecuzione dell’irrigazione.
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Attenzione • Il sistema ICS Aircal deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico qualificato.

2.2

Installazione e configurazione

2.2.1

Rimozione delle viti di trasporto
Per evitare possibili danni durante il trasporto, l’alloggiamento della pompa dell’aria è fissato con apposite viti. Tali viti
devono essere rimosse per permettere all’alloggiamento di muoversi e ridurre così la rumorosità della pompa dell’aria.
È importante conservare le viti di trasporto per fissare l’alloggiamento nel caso in cui occorra spedire il dispositivo.
Rimuovere le viti di trasporto (A) e (B).
Conservarle insieme al kit siringa, all’imbuto e alla chiave a brugola.

2.2.2

Installazione della base della testina di somministrazione
Nota • Installare la base prima di riempire il serbatoio dell’acqua. L’installazione richiede che il dispositivo ICS Aircal
sia inclinato di più di 20°. Se nel serbatoio è presente acqua, l’inclinazione del dispositivo potrebbe introdurre aria
nel sistema. Il rischio di danni al sistema stesso è ridotto, ma potrebbe essere necessario adescare il serbatoio
affinché il sistema funzioni correttamente e non si surriscaldi.
Prima di installare la base per la testina di somministrazione, stabilire la posizione di montaggio:
•

La base può essere montata sul lato sinistro o sul lato destro dell’unità.

•

Per le unità posizionate lontano dal bordo del tavolo, si consiglia di montare la base in posizione orizzontale (A).
Per le unità poste sul bordo del tavolo, è preferibile montare la base in posizione angolata (B).

ICS Aircal
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Individuare il sacchetto in dotazione con la base, contenente tre viti e una chiave a brugola.
Con il lato prescelto per la base rivolto verso il soffitto e il fondo dell’unità rivolto verso di sé, posare il dispositivo
ICS Aircal sul fianco.
Individuare i fori di montaggio della staffa.

Collegare la staffa all’unità usando la chiave a brugola per serrare le viti.
Tenere la base con l’estremità che sorregge il fondo della testina di somministrazione rivolta verso il lato
anteriore dell’unità. Far scivolare la base sulla staffa in posizione orizzontale.

Per le unità posizionate sul bordo del tavolo, inclinare la staffa in avanti finché non si arresta.
Accertarsi che il foro di montaggio sulla staffa sia allineato con il foro di montaggio della base. Collegare la base
alla staffa usando la chiave a brugola per serrare la vite.
Conservare la chiave a brugola con il kit siringa. Servirà per il riempimento del serbatoio dell’acqua.

2.2.3

Informazioni sul pannello posteriore ICS Aircal

La porta USB
8

consente di aggiornare il firmware. Fare riferimento alle Procedure relative al firmware ► 37.
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2.2.3.1

Connessione dell’interruttore a pedale
Il dispositivo ICS Aircal include un interruttore a pedale. Collegare l’interruttore a pedale al retro dell’irrigatore
. Se il dispositivo ICS Aircal è connesso a un sistema ICS VNG/ENG e si desidera usare l’interruttore a pedale
per avviare test diversi da quello calorico, occorre che l’irrigatore sia attivo per poter usare l’interruttore a pedale.

2.2.3.2

Connessione a un sistema ICS VNG/ENG
Il dispositivo ICS Aircal può essere connesso a un sistema ICS VNG/ENG. Collegare il cavo dell’irrigatore sul retro
dell’irrigatore

e al sistema ICS VNG/ENG.

La connessione di due dispositivi offre ulteriori funzionalità. Vedere Funzionamento dell’interruttore di
attivazione ► 18 per maggiori informazioni.

2.2.3.3

Connessione del cavo di alimentazione di rete
Il dispositivo ICS Aircal deve essere connesso a una presa di rete elettrica, collegando il cavo di alimentazione al
dispositivo e inserendo la spina nella presa elettrica.

A. Connettore del cavo di alimentazione
Avvertenza • Per evitare il rischio di scosse elettriche, l’apparecchiatura deve essere connessa
esclusivamente a una rete di alimentazione con protezione a terra.

2.2.3.4

Disconnessione del cavo di alimentazione di rete
Il dispositivo ICS Aircal e qualunque altro dispositivo a esso connesso, dotato di alimentazione indipendente, devono
essere spenti prima di effettuare qualunque connessione.
Avvertenza • Per scollegare il dispositivo dall’alimentazione di rete, estrarre la spina dalla presa di rete
elettrica. Non collocare l’unità in modo da rendere difficile l’estrazione della spina dalla presa di rete
elettrica.

2.2.3.5

Procedura di riempimento e adescamento
Il dispositivo ICS Aircal utilizza acqua per raffreddare l’aria. Il serbatoio dell’acqua deve essere riempito prima di
usare il dispositivo.
Avvertenza • Per evitare scosse elettriche, il dispositivo ICS Aircal deve essere spento e scollegato dalla
presa di rete elettrica durante il riempimento o il rabbocco del serbatoio dell’acqua.

ICS Aircal
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Nota • Utilizzare questa procedura nei seguenti casi:
se il dispositivo ICS Aircal è stato appena ricevuto dalla spedizione ed è asciutto, deve essere riempito
e innescato;
se il livello dell’acqua nel display è sceso a zero perché l’utente non ha proceduto al rabbocco quando era
presente la barra arancione;
se il dispositivo ICS Aircal è stato inclinato a più di 20° con la pompa dell’acqua in funzione.
Se nessuno di tali criteri è soddisfatto e l’indicatore del livello dell’acqua presenta una barra arancione segnalando
la necessità di rabbocco, seguire le istruzioni in Procedura di rabbocco.

Nota • Usare esclusivamente acqua distillata. L’uso di comune acqua del rubinetto produce depositi minerali
e danneggia il dispositivo ICS Aircal.

Riempimento
Spegnere il dispositivo ICS Aircal e scollegare la spina dalla presa di rete elettrica.
Pulire l’eventuale polvere depositata sull’involucro.
Osservando il pannello anteriore, identificare il piccolo coperchio sul lato destro posteriore. Con la chiave
a brugola (in dotazione), svitare il coperchio del serbatoio e rimuoverlo.

A.

Coperchio del serbatoio

Usando la chiave a brugola (in dotazione con la base), svitare il coperchio interno e rimuoverlo.

A.
10
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Espandere l’imbuto in dotazione con il dispositivo ICS Aircal e inserirlo nel foro di rabbocco del serbatoio.

A.

Imbuto

Versare l’acqua nell’imbuto per riempire il serbatoio.
Monitorare con attenzione il livello dell’acqua. Riempire fino al fondo del bordo. NON riempire eccessivamente
il serbatoio.
Rimuovere l’imbuto.
Pulire l’eventuale acqua in eccesso versata nelle piccole scanalature della sede del coperchio interno.
Montare il coperchio interno.

Adescamento
Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo alla presa di rete elettrica e accenderlo.
Disattivare il flusso d'aria.
Individuare l’interruttore di adescamento sul pannello posteriore

.

Tenere premuto per 5 secondi l’interruttore di adescamento per attivare.
Rilasciare l’interruttore di adescamento per disattivare e attendere 5 secondi.
Ripetere le operazioni al punto 4 e 5 attivando e disattivando per 10 volte.
Premere il pulsante di raffreddamento

. Ridurre la temperatura fino a 12 °C.

Quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, l’irrigatore è adescato. Procedere con il punto 10.
Attenzione • Se la temperatura non raggiunge i 12 °C in circa 3 minuti o se si attiva l’allarme di
sovratemperatura, passare alla procedura Adescamento con tubicino piegato.
Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa di rete elettrica.
Rimuovere il coperchio interno.
Verificare che il serbatoio dell’acqua sia pieno. In caso contrario, posizionare l’imbuto sul foro di rabbocco del
serbatoio e aggiungere ulteriore acqua.
Rimuovere l’imbuto e montare il coperchio interno. Serrare le viti per fissarlo.
Montare il coperchio esterno e serrare le viti per fissarlo.
Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo alla presa di rete elettrica e accenderlo.

ICS Aircal

11

Introduzione
Nota • La portata d’aria predefinita per l’irrigazione calorica è di 8 litri al minuto. Se il dispositivo viene trasportato,
l’impostazione della manopola della portata d’aria potrebbe cambiare e potrebbe essere necessario ripristinare
la portata.

Adescamento con tubicino piegato
Prendere la siringa con il tubicino piegato e rimuovere dal serbatoio acqua sufficiente per riempire la siringa.
Introdurre l’estremità del tubicino piegato nel foro di ingresso della pompa. Il tubicino sarà rivolto verso
l’estremità anteriore dell’irrigatore.

Premendo l’interruttore di adescamento

, iniettare l’acqua nell’ingresso.

Rilasciare l’interruttore di adescamento.
Tenere premuto per 5 secondi l’interruttore di adescamento per attivare.
Rilasciare l’interruttore di adescamento per disattivare e attendere 5 secondi.
Ripetere le operazioni al punto 5 e 6 attivando e disattivando per 10 volte.
Premere il pulsante di raffreddamento

. Ridurre la temperatura fino a 12 °C.

Quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, l’irrigatore è adescato. Procedere con il punto 11.
Se la temperatura non raggiunge i 12 °C in circa 3 minuti, ripetere i punti da 1 a 9.
Spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla presa di rete elettrica.
Verificare che il serbatoio dell’acqua sia pieno. In caso contrario, posizionare l’imbuto sul foro di rabbocco del
serbatoio e aggiungere ulteriore acqua.
Rimuovere l’imbuto e montare il coperchio interno. Serrare le viti per fissarlo.
Montare il coperchio esterno e serrare le viti per fissarlo.
Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo alla presa di rete elettrica e accenderlo.
12
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2.2.3.6

Procedura di svuotamento dell’acqua
Spegnere il dispositivo ICS Aircal e scollegarlo dalla presa di rete elettrica.
Pulire l’eventuale polvere depositata sul dispositivo ICS Aircal prima di aprire l’involucro per riempire il serbatoio.
Porsi di fronte al pannello anteriore. Sul lato posteriore destro è presente un piccolo coperchio. Usando la chiave
a brugola (in dotazione con la base), svitare il coperchio esterno e rimuoverlo.
Con la chiave a brugola, svitare il coperchio interno e rimuoverlo.
Usando il kit siringa in dotazione, rimuovere l’acqua dal serbatoio. Riposizionare entrambi i coperchi dopo la
rimozione dell’acqua.

3

Pannello anteriore di ICS Aircal
Questa sezione descrive tutti i comandi di funzionamento situati sul pannello anteriore del dispositivo ICS Aircal.

3.1

Accensione e spegnimento del dispositivo ICS Aircal
In basso a sinistra sul pannello anteriore si trova un interruttore monostabile che consente di accendere e spegnere
il dispositivo ICS Aircal. Il dispositivo è acceso quando il LED verde e il display digitale si accendono. Quando il
dispositivo ICS Aircal è acceso, si trova in modalità operativa.

3.2

Modalità standby/operativa
Quando il dispositivo ICS Aircal è acceso, la modalità predefinita è “flusso aria attivato”. Premendo il pulsante del
flusso d’aria
, il dispositivo ICS Aircal commuta tra le modalità standby e operativa. In modalità standby
(flusso d’aria disattivato), l’irrigatore è acceso ma il flusso d’aria, le pompe acqua e aria, la ventola e i meccanismi di
raffreddamento e riscaldamento sono spenti. La modalità standby è consigliata quando il dispositivo ICS Aircal
è connesso a un ICS VNG/ENG e si usa l’interruttore a pedale per avviare altri test (ad es. Dix Hallpike) nel software
ICS Chartr. Spegnere il flusso d’aria quando il dispositivo non è in uso.

ICS Aircal
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3.3

Temperatura

3.3.1

Temperatura consigliata e predefinita
Le temperature predefinite sono 24 °C per il freddo e 50 °C per il caldo.

3.3.2

Impostazione di una nuova temperatura

3.3.2.1

Regolazione temporanea
Al fine di regolare la temperatura per applicarla a un singolo paziente, premere i pulsanti
. Il pulsante riduce la temperatura, il pulsante + la aumenta. Premere rapidamente il pulsante se sono necessari piccoli
incrementi, tenere il pulsante premuto per variare i valori più velocemente. Le temperature sono regolabili in
incrementi di 1/10 di grado. L’intervallo per la temperatura fredda va da 12 °C a 37 °C. L’intervallo per la
temperatura calda va da 37 °C a 50 °C. Per cambiare il valore predefinito della temperatura calda o fredda, vedere
Modifica dei valori predefiniti memorizzati.

3.3.3

Commutazione da temperatura calda a fredda e viceversa
I pulsanti di temperatura calda
o fredda
consentono all’operatore di selezionare lo stimolo
desiderato. Se il dispositivo ICS Aircal è connesso a un sistema ICS VNG/ENG, la selezione del protocollo calorico
(ad esempio, “sinistro caldo”) seleziona automaticamente la temperatura sull’irrigatore. Non occorre quindi alcuna
selezione manuale. Tuttavia, la temperatura predefinita impostata per l’avvio del dispositivo ICS Aircal deve
corrispondere alla temperatura del primo protocollo calorico dell’elenco (ad esempio, se si inizia con “sinistro
freddo”, impostare il dispositivo per l’avvio freddo). è possibile memorizzare la temperatura di avvio (fredda
o calda). Il valore predefinito è freddo. Vedere Modifica dei valori predefiniti memorizzati.
La selezione della temperatura è indicata sul pannello display. Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità operativa,
viene visualizzata solo la temperatura correntemente selezionata. Il display digitale mostra la temperatura corrente
e quella impostata. Dopo aver selezionato una temperatura, il display lampeggia fino a raggiungere il valore
della temperatura impostata o predefinita +/- 0,4 gradi. Il tempo necessario per raggiungere la temperatura
è < 60 secondi. Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità standby, è visualizzata sia la temperatura calda sia quella
fredda, ma non quella corrente.

3.4

Cronometro di durata

3.4.1

Cronometro di durata consigliato e predefinito
La durata predefinita per l’irrigazione calorica è 60 secondi.

3.4.2

Impostazione di un nuovo tempo di durata
Per regolare il tempo di durata, premere i pulsanti
. Il pulsante - riduce il tempo, il pulsante + lo
prolunga. Premere rapidamente il pulsante se sono necessari piccoli incrementi, tenere il pulsante premuto per
variare i valori più velocemente. L’intervallo di tempo va da 1 a 99 secondi. Per cambiare il valore predefinito del
tempo di durata, vedere Modifica dei valori predefiniti memorizzati.

14
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La selezione del tempo di durata è mostrata sul pannello display. Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità operativa,
il display digitale mostra il tempo impostato. Dopo aver avviato l’irrigazione tramite l’interruttore a pedale
o l’interruttore di attivazione sulla testina di somministrazione, il cronometro corrente inizia il conto alla rovescia
fino a 0. Un segnale acustico indica che il cronometro ha raggiunto il valore 0 per avvertire l’esaminatore di arrestare
l’irrigazione. Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità standby, viene visualizzato solo il tempo impostato.

3.5

Portata d’aria

3.5.1

Portata d’aria consigliata e predefinita
La portata d’aria predefinita per l’irrigazione calorica è di 8 litri al minuto.

3.5.2

Impostazione di una nuova portata d’aria
Ruotare la manopola a destra del pulsante del flusso d’aria
per regolarne la portata. Ruotare la manopola in
senso antiorario per aumentare la portata e in senso orario per ridurla. L’intervallo della portata varia da 4,0 a 10 litri
al minuto. La portata d’aria è impostata in base alla posizione della manopola.
La selezione della portata (solo corrente) è indicata sul pannello display. Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità
operativa, il display digitale mostra la portata corrente. Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità standby, il display
è spento.

3.6

Volume del segnale acustico
Un segnale acustico indica che il cronometro ha raggiunto il valore 0 per avvertire l’esaminatore di arrestare
l’irrigazione. Il segnale acustico ha una frequenza di 2000 Hz.

3.6.1

Impostazione predefinita del segnale acustico
Il segnale acustico predefinito è impostato al livello 2.

3.6.2

Impostazione di un nuovo volume per il segnale acustico
Per regolare il volume del segnale acustico, tenere premuto il pulsante corrispondente
fino a quando non si
sente il segnale acustico desiderato come predefinito. Sono disponibili quattro livelli di volume per il segnale
acustico. Per cambiare il valore predefinito del volume del segnale acustico, vedere Modifica dei valori predefiniti
memorizzati.

3.7

Modifica dei valori predefiniti memorizzati
È possibile modificare tutte le impostazioni ai valori desiderati, come la temperatura di avvio di ICS Aircal. Tenere
premuto il pulsante di temperatura calda
o fredda
per 3 secondi per impostare tutte le impostazioni
predefinite (temperature calda e fredda, temperatura di avvio, cronometro di durata e volume del segnale acustico).
Un segnale acustico della durata di 1 secondo conferma la memorizzazione delle impostazioni predefinite. Ricordare
che la temperatura predefinita del dispositivo ICS Aircal deve corrispondere alla temperatura del primo protocollo
calorico dell’elenco (ad esempio, se si inizia con “sinistro freddo”, impostare il dispositivo per l’avvio freddo).

ICS Aircal
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Pannello anteriore di ICS Aircal

3.8

Display del livello dell’acqua
Viene visualizzato il livello dell’acqua nel serbatoio. Il simbolo

indica che il serbatoio è pieno e viene mostrata

una barra azzurra. Il simbolo
indica che il serbatoio è pieno a metà e viene mostrata una barra azzurra. Se il
livello del serbatoio si trova tra metà e vuoto, la barra passa da azzurra ad arancione per indicare che è necessario il
rabbocco del serbatoio. Il simbolo

3.8.1

indica che il serbatoio è vuoto.

Procedura di rabbocco
Nota • NON adottare questa procedura di rabbocco nei seguenti casi:
1.

se il dispositivo ICS Aircal è stato appena ricevuto dalla spedizione ed è asciutto, deve essere riempito
e innescato;

2.

se il livello dell’acqua nel display è sceso a zero perché l’utente non ha proceduto al rabbocco quando era
presente la barra arancione;

3.

se il dispositivo ICS Aircal è stato inclinato a più di 20° con la pompa dell’acqua in funzione.

Se uno di questi criteri è soddisfatto, fare riferimento a Introduzione e seguire la Procedura di riempimento
e adescamento.

Nota • Usare esclusivamente acqua distillata. L’uso di comune acqua del rubinetto produce depositi minerali
e danneggia il dispositivo ICS Aircal.
Spegnere il dispositivo ICS Aircal e scollegare la spina dalla presa di rete elettrica.
Pulire l’eventuale polvere depositata sul dispositivo ICS Aircal prima di aprire l’involucro per riempire il serbatoio.
Porsi di fronte al pannello anteriore di ICS Aircal. Sul lato posteriore destro è presente un piccolo coperchio.
Usando la chiave a brugola (in dotazione con la base dell’irrigatore), svitare il coperchio esterno e rimuoverlo.
Con la chiave a brugola, svitare il coperchio interno e rimuoverlo.
Espandere l’imbuto fornito in dotazione con il dispositivo ICS Aircal e inserirlo nel foro di rabbocco del serbatoio.
Versare l’acqua nell’imbuto per riempire il serbatoio.
Se è stata versata dell’acqua nelle piccole scanalature dove si posiziona il coperchio interno, asciugare l’acqua in
eccesso prima di rimettere il coperchio interno.
Avvertenza • NON riempire eccessivamente il serbatoio. Se è stata versata dell’acqua nelle piccole
scanalature dove si posiziona il coperchio interno, asciugare l’acqua in eccesso prima di rimettere il
coperchio interno.
Montare il coperchio interno e serrare le viti.
Montare il coperchio esterno e serrare le viti.
Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo ICS Aircal alla presa di rete elettrica e accenderlo.
Nota • Poiché durante il trasporto sussiste il rischio di congelamento, occorre svuotare l’acqua dal serbatoio prima
di spedire il dispositivo ICS Aircal. Vedere Procedura di svuotamento dell’acqua.
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Testina di somministrazione e interruttore a pedale di
ICS Aircal

4.1

Testina di somministrazione
La testina di somministrazione può essere impugnata in qualsiasi modo comodo per l’esaminatore. L’attivazione del
tempo di flusso è ottenuta tramite l’interruttore di attivazione situato sulla testina di somministrazione. La luce
dell’otoscopio può essere accesa o spenta mediante il pulsante situato sul retro dell’impugnatura, sotto la lente.

A.
B.

4.1.1

Speculum interno
Interruttore di attivazione del
tempo di flusso

C.
D.

Lente otoscopio a visualizzazione completa
Pulsante di illuminazione

Speculum
Attenzione • Non collocare mai lo speculum interno direttamente nell’orecchio del paziente.
Prima di eseguire un’irrigazione su un paziente, posizionare sempre uno speculum monouso esterno sulla
testina di somministrazione. Lo speculum monouso esterno è destinato a un unico utilizzo.

ICS Aircal
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Testina di somministrazione e interruttore a pedale di ICS Aircal

4.1.2

Lente
La lente deve essere pulita con un panno per la pulizia di elementi ottici. Se la lente si rompe accidentalmente,
è possibile acquistarne una nuova. Estrarre la lente rotta e sostituirla con la nuova. Vedere Accessori ► 30 per
l’elenco degli accessori.

4.1.3

Pulsante di illuminazione
Durante l’irrigazione tenere la luce accesa per vedere la membrana timpanica (il timpano) e assicurarsi che il flusso
d’aria sia diretto correttamente. Per impostazione predefinita, la luce si accende quando il dispositivo ICS Aircal è in
modalità operativa. Quando si avvia il test calorico/irrigatore, premendo l’interruttore a pedale o l’interruttore di
attivazione sulla testina di somministrazione, la luce lampeggia per confermare l’avvio dei dispositivi. Se il dispositivo
ICS Aircal non viene usato per 10 minuti, la luce si spegne automaticamente.

4.1.4

Funzionamento dell’interruttore di attivazione
Se il flusso d’aria è attivo e la temperatura è pari al valore impostato ± 0,4, premendo l’interruttore di attivazione
sull’impugnatura si avvia il cronometro alla rovescia e la luce sulla testina di somministrazione lampeggia.
(Per avviare il cronometro e far lampeggiare la luce, è necessario raggiungere la temperatura impostata).
Se il dispositivo ICS Aircal è connesso a un sistema ICS VNG/ENG:
•

in VNG, la prima pressione avvia anche la tracciatura; le pressioni successive avviano il registratore video
o centrano la tracciatura, in funzione della configurazione software;

•

in ENG, la prima pressione avvia anche la tracciatura e le pressioni successive centrano la tracciatura.

Se il computer è acceso ma il software Natus VNG/ENG non è in esecuzione, è possibile attivare il tempo di flusso
tenendo premuto l’interruttore di attivazione del tempo di flusso per 5 secondi. Le funzioni dell’interruttore di
attivazione del tempo di flusso agiscono in parallelo con l’interruttore a pedale della testina di somministrazione.
Premendo più volte l’interruttore di attivazione sull’impugnatura, NON si arresta né si riavvia il cronometro alla
rovescia. Se il flusso d’aria non è attivo, premendo l’interruttore di attivazione sull’impugnatura NON si avvia il
cronometro alla rovescia.

4.2

Interruttore a pedale
Funzionamento
Per attivare il cronometro del flusso si usa un interruttore a pedale.
Se è connesso un sistema ICS VNG/ENG e nel software è stato selezionato un test calorico, la prima pressione
dell’interruttore a pedale avvia il cronometro di durata e la registrazione della traccia nel software. Le pressioni
successive centrano la tracciatura (ENG/VNG) o avviano la registrazione video (solo VNG).
Se il computer è acceso ma il software Natus VNG/ENG non è in esecuzione, è possibile attivare il tempo di flusso
tenendo premuto l’interruttore a pedale per 5 secondi. Le funzioni dell’interruttore a pedale agiscono in parallelo
con l’interruttore di attivazione del tempo di flusso sulla testina di somministrazione.
Premendo più volte l’interruttore a pedale NON si arresta né si riavvia il cronometro alla rovescia.
Se il dispositivo ICS Aircal è in modalità standby, la pressione dell’interruttore a pedale NON avvia il cronometro alla
rovescia. In modalità standby, l’interruttore a pedale può avviare qualunque test nel software ICS VNG/ENG.

18

ICS Aircal

Esecuzione di un’irrigazione calorica

5

Esecuzione di un’irrigazione calorica

5.1

Preparazione al test
Accendere l’unità premendo l’interruttore di alimentazione in basso a sinistra sul pannello anteriore. La temperatura
predefinita (fredda) è selezionata automaticamente, come indicato dall’accensione del LED verde e del display
digitale. La temperatura corrente lampeggia fino al raggiungimento della temperatura impostata. Occorrono circa
60 secondi per raggiungere la temperatura impostata quando si accende l’unità, all’avvio. Raggiunta la temperatura
impostata (±0,4 °C), il display della temperatura corrente smette di lampeggiare.
Usando un normale otoscopio o la testina di somministrazione con flusso d’aria disattivato, esaminare il condotto
uditivo per rilevare eventuale cerume e stabilire la direzione ottimale del flusso d’aria. Il condotto uditivo deve
essere sostanzialmente privo di cerume. In caso contrario, rimuovere il cerume prima della stimolazione. Non usare
acqua per rimuovere il cerume, in quanto ciò rende la temperatura nel condotto uditivo inferiore ai valori desiderati,
a causa dell’acqua residua nel condotto stesso.
Verificare che il paziente sia nella posizione corretta, supino con testa flessa di 30°.

Gravità

CSC L
5.2

Procedura di test
Eseguire ciascuna delle quattro irrigazioni come segue:
Verificare che uno speculum nuovo sia posizionato sulla testina di somministrazione.
Dire al paziente di tenere gli occhi aperti (VNG) oppure chiusi (ENG).
Chiudere gli occhiali per VNG. Chiedere al paziente di chiudere gli occhi per ENG.
Iniziare a raccogliere la risposta e avviare l’irrigazione.
Iniziare la stimolazione del paziente dopo 20-30 secondi dall’irrigazione.
Quando si raggiunge il tempo di durata stabilito e il dispositivo ICS Aircal emette un segnale acustico, rimuovere
la testina di somministrazione dall’orecchio del paziente e continuare la stimolazione.
Subito dopo il picco della risposta, permettere al paziente di fissare.
Raccogliere i movimenti oculari fino a quando la risposta non cala.
Smaltire lo speculum e posizionare con cura la testina di somministrazione nella sua base.

ICS Aircal
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Sicurezza del sistema ICS Aircal
Se il dispositivo ICS Aircal è connesso a un sistema ICS VNG/ENG, le pressioni successive sull’interruttore di attivazione
del tempo di flusso centrano la tracciatura per VNG/ENG o avviano la registrazione video per VNG (Se presente, anche
l’interruttore a pedale è usato per avviare e centrare le tracciature o per avviare la registrazione video).

6

Sicurezza del sistema ICS Aircal
Questa guida contiene informazioni, richiami all’attenzione e avvertenze che devono essere seguiti per
garantire un funzionamento sicuro del sistema ICS Aircal.
Nota • Rispettare sempre le normative governative locali, se applicabili.
Quando il dispositivo ICS Aircal è usato in associazione ai sistemi VNG/ENG, accertarsi di osservare tutte le
informazioni, le avvertenze e i richiami all’attenzione riportati nel Manuale d’uso del dispositivo di test. Per le
specifiche di sicurezza riguardanti i sistemi VNG/ENG, consultare i relativi manuali.
Qualunque incidente grave che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Natus
Manufacturing Limited e all’autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l’utente e/o il paziente.

6.1

Glossario dei simboli
Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo della norma

N.D.

N.D.

Indicazione di
dispositivo
medico

Questo prodotto è un
dispositivo medico.

Direttiva
93/42/CEE

Direttiva sui dispositivi
medici

Marchio CE

Indica la conformità tecnica
europea.

Titolo del
simbolo

(Il numero dell’organismo
notificato appare sotto il
simbolo.)

XXXX
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Spiegazione

MDR 2017/745

Regolamento UE sui
dispositivi medici

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti
a prescrizione medica

Solo su
prescrizione
medica

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

N.D.

N.D.

Quantità

Numero di parti in una
confezione.

Direttiva
2012/19/UE

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 15223-1:2016
Riferimento n.
5.1.1 (ISO 70003082)

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.

ICS Aircal
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Simbolo

ICS Aircal

Riferimento
normativo

Titolo della norma

Titolo del
simbolo

Spiegazione

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.1.3. (ISO 70002497)

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite - Parte 1:
Requisiti generali.

Data di
produzione

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

ISO 15223-1
Riferimento n.
5.1.5

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Codice lotto
o codice partita

Indica il codice lotto del
produttore per consentire
l’identificazione della partita
o del lotto.

ISO 15223-1
Riferimento n.
5.1.6

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.

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.1.7. (ISO 70002498)

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite - Parte 1:
Requisiti generali.

Numero di serie

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

Elenco UL

N.D.

N.D.

Certificazioni Nationally
Recognized Testing
Laboratories (NRTL).

IEC 60601-1,
Riferimento n.
prospetto D.2,
simbolo 20
(IEC 60417-5333)

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

Parte applicata
di tipo BF

Indica un tipo di parte
applicata di tipo BF
conforme a IEC 60601-1.

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.4.3. (ISO 70001641)

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Consultare le
istruzioni per
l’uso

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

IEC 60601-1,
Riferimento n.
prospetto D.2,
segno di
sicurezza 10
(ISO 7010-M002)

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

Attenersi alle
istruzioni per
l’uso

Fare riferimento al
libretto/manuale di
istruzioni.
NOTA sugli APPARECCHI
ELETTROMEDICALI
“Attenersi alle istruzioni per
l’uso”.
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Simbolo

Riferimento
normativo
ISO 15223-1,
punto 5.4.4
ISO 60601-1
prospetto D.1
simbolo 10

Titolo della norma
Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Titolo del
simbolo

Spiegazione

Attenzione

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.

Apparecchi elettromedicali –
Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.
IEC 60601-1,
prospetto D.2
simbolo 2

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

Simbolo di
avvertenza
generale

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.

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.2.8. (ISO 70002606)

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Non utilizzare
se la confezione
è danneggiata

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

ISO 15223-1
Riferimento n.
5.3.7 (ISO 70000632)

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Limiti di
temperatura

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

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.3.8. (ISO 70002620)

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.

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.3.9 (ISO 70002621)

Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Limite di
pressione
atmosferica

Indica i limiti superiore
e inferiore della pressione
atmosferica accettabili per il
trasporto e lo stoccaggio.
ISO 15223 Limite di
pressione atmosferica
ISO 7000 Limite di pressione
atmosferica

ISO 15223-1:2016
Riferimento n.
5.4.2. (ISO 70001051)
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Dispositivi medici: simboli da
utilizzare nelle etichette del
dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle
informazioni che devono
essere fornite

Non riutilizzare

Indica che il dispositivo
medico è destinato a un solo
uso o all’uso su un singolo
paziente durante una singola
procedura.
NOTA: i sinonimi di “non
riutilizzare” sono “monouso”
e “usare solo una volta”.
ICS Aircal
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Simbolo

Riferimento
normativo

Titolo della norma

ISO 7000/
IEC 60417

Simboli grafici per l’uso sulle
apparecchiature

Stand-by

Identifica l’interruttore o la
posizione dell’interruttore
che consente di accendere
parte dell’apparecchiatura in
modo da impostarla in
modalità stand-by.

Simboli grafici per l’uso sulle
apparecchiature

Radiazioni
elettromagnetic
he non
ionizzanti

Indica livelli di radiazioni non
ionizzanti generalmente
elevati potenzialmente
pericolosi.

N.D.

N.D.

Interruttore
a pedale

Situato sul pannello
posteriore. Porta per
interruttore a pedale.

N.D.

N.D.

Porta per
sistema ICS
VNG/ENG

Situato sul pannello
posteriore. Porta per
sistema ICS VNG/ENG.

N.D.

N.D.

Porta USB

Situato sul pannello
posteriore. Porta per
computer (usata per
aggiornamenti firmware
e sviluppi successivi).

N.D.

N.D.

Interruttore di
adescamento

Situato sul pannello
posteriore. Interruttore di
adescamento per il
serbatoio dell’acqua.

Titolo del
simbolo

Simbolo 5009

ISO 7000/
IEC 60417
Simbolo 5140

6.2

Spiegazione

Avvertenze, precauzioni e note generali
I prodotti ICS di Natus Medical Denmark ApS non sono progettati per essere utilizzati in combinazione con dispositivi
non approvati da Natus Medical Denmark ApS. L’utilizzo di prodotti ICS Natus con parti non approvate può influire
sul rischio per il paziente. Tutte le parti del dispositivo ICS Aircal sono idonee all’uso nell’ambiente in cui si trova il
paziente.

ICS Aircal
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6.2.1

Avvertenze
Avvertenza • Le seguenti condizioni o pratiche possono presentare un possibile rischio di morte o di gravi
lesioni per l’utente o il paziente:
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•

Per motivi di sicurezza e per non annullare la garanzia, la manutenzione del dispositivo ICS Aircal deve
essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato. In caso di difetti, farne una descrizione
dettagliata e contattare il proprio distributore. Non utilizzare un dispositivo difettoso.

•

Tenere l’unità lontana da liquidi. Evitare che si crei umidità all’interno dell’unità. L’umidità all’interno
dell’unità può danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l’utente o il paziente.

•

Non utilizzare il dispositivo ICS Aircal in presenza di agenti infiammabili (gas) o in un ambiente ricco di
ossigeno.

•

Il dispositivo ICS Aircal è indicato per l’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi radiati
siano controllati. L’utente del dispositivo ICS Aircal può contribuire alla prevenzione delle interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi di comunicazione in
radiofrequenza portatili e mobili.

•

Il dispositivo ICS Aircal deve essere installato e operare conformemente alle informazioni EMC fornite
nel presente manuale. I dispositivi RF per le comunicazioni portatili e mobili possono influenzare le
prestazioni delle apparecchiature elettromedicali. Altre attrezzature con caratteristiche di emissioni
CISPR possono interferire con il dispositivo ICS Aircal.

•

L’uso di accessori e di cavi diversi da quelli specificati nell’elenco Accessori del presente manuale può
provocare un aumento delle emissioni oppure una minore immunità del dispositivo ICS Aircal.

•

Danni accidentali e una manipolazione errata possono avere effetti negativi sulla funzionalità del
dispositivo. Contattare il proprio fornitore per consigli.

•

Sicurezza del collegamento di messa a terra che può essere raggiunta solo quando l’apparecchiatura
è collegata a una presa equivalente di grado ospedaliero.

•

Impostazioni predefinite che sono raccomandate al fine di erogare uno stimolo che produca una
risposta equivalente all’irrigazione con acqua. Una durata superiore a 60 secondi o impostazioni di
temperatura diverse possono causare disagi al paziente.

•

Utilizzare solo gli accessori specificati nella sezione Specifiche tecniche

ICS Aircal

Sicurezza del sistema ICS Aircal

6.2.2

Precauzioni
Attenzione • Le seguenti condizioni o pratiche possono presentare un rischio di lesioni per l’utente o per il
paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo:

6.2.3

•

Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o utilizzata per scopi diversi dalle applicazioni definite
nella sezione Uso previsto del presente manuale.

•

L’apparecchiatura può essere smaltita come rifiuto elettronico normale, in base a quanto stabilito
dalle norme locali.

•

Non applicare mai lo speculum della testina di somministrazione nell’orecchio del paziente senza
prima collegare lo speculum monouso esterno. Prestare attenzione durante l’inserimento dello
speculum nell’orecchio del paziente. Non applicare forza eccessiva o inserire troppo in profondità per
evitare il rischio di lesioni.

•

Interrompere immediatamente l’uso dell’apparecchio in caso di irritazione della pelle o fastidi.

•

Seguire le istruzioni per la pulizia.

•

Non pulire o riutilizzare lo speculum.

•

Non guardare direttamente il fascio luminoso né puntarlo negli occhi di altre persone. Può provocare
lesioni.

Note
Nota • Le seguenti condizioni o pratiche richiedono un’attenzione particolare da parte dell’utente:

6.3

•

Per motivi di sicurezza e a causa degli effetti sulla EMC, gli accessori collegati alle prese dell’apparecchio
devono essere identici al tipo fornito in dotazione al sistema.

•

È consigliabile non impilare il dispositivo con altri apparecchi (tranne che con ICS Chartr 200 VNG/ENG,
come descritto nella sezione Disposizione della stanza) o posizionarlo in spazi poco ventilati poiché questo
potrebbe comprometterne il funzionamento. Se impilato o posizionato adiacente ad altri apparecchi,
assicurarsi che il funzionamento del dispositivo non ne venga interessato.

•

Svuotare il serbatoio e fissare l’alloggiamento della pompa dell’aria con le viti di trasporto prima di spedire
l’apparecchiatura.

•

Per informazioni dettagliate sul dispositivo fare riferimento alla sezione Altri riferimenti.

•

Qualora il funzionamento corretto o la sicurezza operativa dell’irrigatore siano compromessi, scollegare
l’irrigatore dalla presa di ree elettrica e metterlo in sicurezza per evitarne il futuro utilizzo.

•

L’utente può richiedere al produttore una copia cartacea delle Istruzioni per l’uso.

Produttore
Natus Medical Denmark APS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup Danimarca
Tel: +45 45 75 55 55
Fax: +45 45 75 55 59
E-mail: otoinfo@natus.com
Sito Web: hearing-balance.natus.com

ICS Aircal
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Assistenza, pulizia e manutenzione

6.3.1

Responsabilità del produttore
Il produttore è considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e funzionamento dell’apparecchiatura
soltanto se:
•

tutte le operazioni di assemblaggio, estensioni, nuove regolazioni, modifiche o riparazioni sono effettuate dal
produttore dell’apparecchio o da personale da questo autorizzato;

•

l’installazione elettrica a cui è collegata l’apparecchiatura è conforme ai requisiti specificati nella sezione
Specifiche tecniche di questo manuale;

•

l’apparecchiatura è impiegata in ottemperanza alle istruzioni per l’uso.

Il produttore si riserva il diritto di respingere qualsiasi responsabilità riguardo alla sicurezza del funzionamento,
all’affidabilità e alle prestazioni dell’attrezzatura la cui manutenzione o le cui riparazioni vengano effettuate da terzi.
Nota • La copia elettronica di questo documento è reperibile sul sito Web di Natus.

6.3.2

Istruzioni per accedere alle Istruzioni per l’uso elettroniche (eIFU)
Una copia delle Istruzioni per l’uso in formato PDF si trova nell’area prodotti associata:
•

Hearing and Balance: https://hearing-balance.natus.com/manuals

Cercare “ICS Aircal” e scegliere la versione delle istruzioni per l’uso nella lingua locale.
È possibile stampare, salvare o effettuare ricerche nei file utilizzando Adobe Reader. Una copia di Adobe Reader può
essere scaricata direttamente da Adobe Systems (www.adobe.com).

7

Assistenza, pulizia e manutenzione
Avvertenza • Indica la possibilità di lesioni, morte o altre reazioni indesiderate gravi associate all’uso
o abuso del dispositivo.

7.1

Assistenza
Avvertenza • Per motivi di sicurezza e per non invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono
essere riparati solo dal produttore dell’apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine
autorizzate. In caso di difetti, farne una descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore.
Non utilizzare un dispositivo difettoso.

7.2

Pulizia
Mantenere il dispositivo ICS Aircal pulito e, per quanto possibile, privo di polvere. Per pulire l’involucro esterno
o la testina di somministrazione, usare un panno morbido leggermente inumidito con una piccola quantità di
detergente delicato.
Avvertenza • Tenere l’unità lontana da liquidi. Evitare che si crei umidità all’interno del dispositivo.
L’umidità può danneggiare il dispositivo e causare un rischio di folgorazione per l’utente o il paziente.

7.2.1

Lente sulla testina di somministrazione
La lente deve essere pulita con un panno per la pulizia di elementi ottici.
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7.2.2

Speculum (esterno)
Lo speculum è esclusivamente monouso. Specula supplementari sono disponibili presso Natus Medical Denmark ApS
o il proprio rappresentante locale.

7.2.3

Smaltimento
Attenzione • Gli specula (esterni) sono esclusivamente monouso. Smaltirli in conformità alle normative
locali.
Natus Medical Incorporated si impegna a soddisfare i requisiti della direttiva dell’Unione europea RAEE (Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2012/19/UE. 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 assicurarsi che i RAEE siano recuperati o riciclati in sicurezza. In linea
con tale impegno, Natus Medical Incorporated può trasferire l’obbligo di recupero e riciclaggio all’utente finale, salvo
accordi diversi. Per dettagli circa il sistema di raccolta e recupero disponibile nella propria regione, visitare il sito
natus.com.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 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 osservare gli schemi di raccolta differenziata del proprio comune
o l’obbligo di ritiro da parte del produttore/importatore oppure avvalersi di trasportatori di rifiuti autorizzati per
ridurre l’impatto ambientale in relazione allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e per aumentare le opportunità di riutilizzo, riciclaggio e recupero di tali rifiuti.
Le apparecchiature marcate con un bidone della spazzatura barrato sono apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il simbolo del contenitore per rifiuti con ruote barrato da una croce indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati ma devono essere sottoposti a raccolta
differenziata.

7.3

Manutenzione
Calibrazione
Non è necessaria la calibrazione del sistema. Tuttavia, se il sistema non funziona come previsto, può essere
necessaria una nuova calibrazione.

8

Altri riferimenti
Per maggiori dettagli fare riferimento al sito web Natus www.natus.com.

ICS Aircal
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Specifiche tecniche
ICS Aircal è un dispositivo di tipo 1079 di Natus Medical Denmark ApS.

Ambiente di utilizzo
Temperatura

Da +15 °C a +35 °C (da +59 °F a +95 °F)
Il funzionamento a temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o superiori a +60 °C
(140 °F) può provocare danni permanenti al dispositivo.

Umidità relativa

< 90%, 35 °C senza condensa

Pressione atmosferica

Da 600 hPa a 1.060 hPa

Conservazione e trattamento
Temperatura

Da -25 °C a +60 °C (da -13 °F a +140 °F)

Umidità relativa

< 90%, 35 °C senza condensa

Pressione atmosferica

Da 500 hPa a 1.060 hPa

Serbatoio

Nota • Se il dispositivo ICS Aircal deve essere conservato per un lungo periodo
di tempo senza essere utilizzato o spedito, il serbatoio deve essere vuoto.

Norme
Sicurezza

Classe I, tipo BF, IPX0.
Conforme a:
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012
CAN/CSA-C22.2 n. 60601-1:14
CAN/CSA-C22.2 n. 60601-1-6:11(R16)

EMC

IEC 60601-1-2:2014

Prestazioni
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Intervallo di temperatura dello
stimolo

Da 12 °C a 50 °C

Stimolo freddo

Da 12 °C a 37 °C (impostazione consigliata: 24 °C)

Stimolo caldo

Da 37 °C a 50 °C (impostazione consigliata: 50 °C)

Lettura temperatura

Digitale

Tempo di arrivo alla temperatura

< 60 secondi

Precisione della temperatura

± 0,4 °C

Intervallo di tempo

Da 1 a 99 secondi (impostazione consigliata: 60 secondi)

Intervallo di portata

4,0-10 litri al minuto (impostazione consigliata: 8 litri al minuto)

Accuratezza portata

± 0,4 litri al minuto

ICS Aircal
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Dimensioni
Larghezza

34,3 cm (13,5 pollici)

Profondità

30,5 cm (12 pollici)

Altezza

10,2 cm (4 pollici)

Peso
A serbatoio vuoto

7,9 kg (17,5 libbre)

A serbatoio pieno

8,2 kg (18 libbre)

Alimentazione
Tensione di ingresso

100-240 V CA 50/60 Hz

Consumo energetico

< 192 VA

Fusibile

T 1,6 H 250 V

Parte applicata
La parte applicata del dispositivo ICS Aircal è la testina dell’irrigatore.

Prestazioni essenziali
Il dispositivo ICS Aircal non ha prestazioni essenziali.

ICS Aircal

29

Specifiche tecniche

9.1

30

Accessori
Elemento

Numero parte

Specula (quantità 25)

8-62-44100

Lente

8-35-33300

Kit siringa

8-62-46300

Imbuto

1-12-66100

Kit base per testina di somministrazione

8-62-46200

Cavo mini-DIN a 7 poli (ICS Chartr 200, Hortmann Vestlab)

8-71-90400

Da subminiatura 9 poli a mini-DIN 7 poli (ICS Chartr XP)

8-71-90300

Interruttore a pedale

8-35-39700

Cavo di alimentazione, alimentazione IEC per uso ospedaliero, USA

7630024

Cavo di alimentazione, standard, UE

8-71-240

Cavo di alimentazione, UK

8-71-80200

Cavo di alimentazione, AUS

8-71-82700

Cavo di alimentazione, BR

8-71-90600

ICS Aircal
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Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)
•

Il dispositivo ICS Aircal fa parte di un sistema elettrico medico ed è pertanto soggetto a speciali precauzioni di
sicurezza. Per questo motivo, le istruzioni per l’installazione e per l’uso fornite nel presente documento devono
essere osservate rigorosamente.

•

I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, come i telefoni cellulari, possono interferire
con il funzionamento del dispositivo ICS Aircal.

IEC 60601-1:2012 e IEC 60601-1-2:2014
Linee guida e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
Il dispositivo ICS Aircal è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Emissioni RF CISPR11

Gruppo 1

Il dispositivo ICS Aircal utilizza energia in radiofrequenza (RF) solo per le funzioni interne.
Pertanto, le sue emissioni in RF sono molto basse e probabilmente non causano
interferenze con le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.

Emissioni RF CISPR11

Classe A

Il dispositivo ICS Aircal è adatto per l’uso in ambienti ospedalieri e ambulatoriali.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Conforme

Fluttuazioni di tensione/
emissioni con sfarfallio
IEC 61000-3-3

Conforme

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questo apparecchio lo rendono idoneo all’utilizzo in
aree industriali e ospedaliere (CISPR 11 classe A). Se utilizzato in un ambiente residenziale
(per cui normalmente è richiesto CISPR 11 classe B), questo apparecchio potrebbe
interferire con i servizi di comunicazione in radiofrequenza. Potrebbe essere necessario per
l’utente adottare provvedimenti, ad esempio, cambiare l’orientamento o la posizione
dell’apparecchio.

Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
Il dispositivo ICS Aircal è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Scarica elettrostatica (ESD)

+/- 8 kV a contatto

+/- 8 kV a contatto

IEC 61000-4-2

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 2 kV, +/- 4 kV,

+/- 8 kV, +/- 15 kV in aria

+/- 8 kV, +/- 15 kV in aria

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

Transitori elettrici
rapidi/burst

+/- 2 kV per le linee di
alimentazione

+/- 2 kV per le linee di
alimentazione

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

Picco

+/- 1 kV da una o più linee
a una o più linee

+/- 1 kV da una o più linee
a una o più linee

+/- 2 kV da una o più linee
a terra

+/- 2 kV da una o più linee
a terra

+/- 2 kV da una o più linee I/O
a terra

+/- 2 kV da una o più linee I/O
a terra

IEC 61000-4-5

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni di
tensione sulle linee di
alimentazione
IEC 61000-4-11

Interruzioni di tensione
sulle linee di alimentazione
in ingresso

0% UT; 0,5 cicli

0% UT; 0,5 cicli

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°

0% UT; 1 ciclo

0% UT; 1 ciclo

e

e

70% UT; 25/30 cicli

70% UT; 25/30 cicli

Monofase: a 0°

Monofase: a 0°

0% UT; 250/300 cicli

0% UT; 250/300 cicli

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

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere
quella di un tipico ambiente commerciale
o ospedaliero. Se l’utente del dispositivo ICS Aircal
necessita di un funzionamento continuo anche in
caso di interruzione della corrente di alimentazione
di rete, si consiglia di alimentare il dispositivo con un
gruppo di continuità o una batteria.

IEC 61000-4-11

ICS Aircal

31

Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)
Campo magnetico a

30 A/m

Porte non pertinenti che
potrebbero essere interessate

frequenza di alimentazione
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

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

UT è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.

Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per apparecchiature e sistemi entro un ambiente di utilizzo sanitario
professionale
Il dispositivo ICS Aircal è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

RF condotta

3 V rms

3 V rms

IEC 61000-4-6

Da 150 kHz a 80 MHz

Da 150 kHz a 80 MHz

6 V rms

6 V rms

Bande ISM

Bande ISM

RF irradiata

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

Da 80 MHz a 2,7 GHz

Da 80 MHz a 2,7 GHz

Campi di prossimità dalle comunicazione
wireless RF

27 V/m

27 V/m

385 MHz

385 MHz

IEC 61000-4-3

28 V/m

28 V/m

450 MHz

450 MHz

9 V/m

9 V/m

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

28 V/m

28 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m

28 V/m

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

1.720 MHz, 1.845 MHz,
1.970 MHz

28 V/m

28 V/m

2.450 MHz

2.450 MHz

9 V/m

9 V/m

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

5.240 MHz, 5.500 MHz,
5.785 MHz

Linee guida per l’ambiente
elettromagnetico

La distanza di separazione tra qualsiasi
parte elettronica del dispositivo ICS Aircal
e l’attrezzatura di comunicazione
wireless RF deve essere maggiore di
30 cm (11,8 pollici).

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze superiore.
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.
a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra,
radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, occorre considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se la forza campo misurata nella sede
in cui viene usato il dispositivo ICS Aircal supera il livello di conformità RF adeguato, controllare il funzionamento regolare del dispositivo. Se si
osservano prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, per esempio modificare l’orientamento o la posizione del dispositivo
ICS Aircal.
b. Nell’intervallo di frequenze compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo ICS Aircal
Il dispositivo ICS Aircal è indicato per l’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l’utente del
dispositivo ICS Aircal possono contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche garantendo una distanza minima tra le
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo ICS Aircal, come consigliato di seguito, secondo la corrente
di uscita massima delle apparecchiature di comunicazione.
Corrente in uscita massima
nominale del trasmettitore

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
m

W

Da 150 kHz a 80 MHz

Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori con potenza massima nominale emessa non compresa nell’elenco precedente, la distanza d di separazione consigliata in metri (m)
può essere stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima nominale emessa in watt (W)
secondo il produttore del trasmettitore.
Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze superiore.
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.

IEC 60601-1-2:2007 e EN 60601-1-2:2007
Linee guida e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
Il dispositivo ICS Aircal è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Emissioni RF

Gruppo 1

Il dispositivo ICS Aircal utilizza energia in radiofrequenza (RF) solo per le funzioni interne.
Pertanto, le sue emissioni in RF sono molto basse e probabilmente non causano
interferenze con le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.

Classe A

Il dispositivo ICS Aircal è indicato per l’uso in ogni tipo di ambiente, inclusi quelli domestici
e quelli direttamente collegati alla rete elettrica pubblica a bassa tensione che alimenta gli
edifici adibiti ad uso residenziale.

CISPR11
Emissioni RF
CISPR11
Emissioni armoniche

Conforme

IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione/
emissioni con sfarfallio
IEC 61000-3-3

ICS Aircal

Conforme

Le caratteristiche delle EMISSIONI di questo apparecchio lo rendono idoneo all’utilizzo in
aree industriali e ospedaliere (CISPR 11 classe A). Se utilizzato in un ambiente residenziale
(per cui normalmente è richiesto CISPR 11 classe B), questo apparecchio potrebbe
interferire con i servizi di comunicazione in radiofrequenza. Potrebbe essere necessario per
l’utente adottare provvedimenti, ad esempio, cambiare l’orientamento o la posizione
dell’apparecchio.
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Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
Il dispositivo ICS Aircal è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

Scarica elettrostatica (ESD)

+/- 6 kV a contatto

+/- 6 kV a contatto

IEC 61000-4-2

+/- 8 kV in aria

+/- 8 kV in aria

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

Transitori elettrici
rapidi/burst

+/- 2 kV per le linee di
alimentazione

+/- 2 kV per le linee di
alimentazione

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

IEC 61000-4-4

+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

+/- 1 kV per le linee in
ingresso/uscita

Picco

+/- 1 kV da una o più linee
a una o più linee

+/- 1 kV da una o più linee
a una o più linee

+/- 2 kV da una o più linee
a terra

+/- 2 kV da una o più linee
a terra

< 5% UT (calo > 95% in UT)
per 0,5 cicli

< 5% UT (calo > 95% in UT)
per 0,5 cicli

40% UT (calo del 60% in UT)
per 5 cicli

40% UT (calo del 60% in UT)
per 5 cicli

70% UT (calo del 30% in UT)
per 25 cicli

70% UT (calo del 30% in UT)
per 25 cicli

< 5% UT (calo > 95% in UT)
per 5 s

< 5% UT (calo > 95% in UT)
per 5 s

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-5

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni di
tensione sulle linee di
alimentazione
IEC 61000-4-11

Campo magnetico a
frequenza di alimentazione
(50/60 Hz)

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

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere quella di
un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l’utente
del dispositivo ICS Aircal necessita di un funzionamento
continuo anche in caso di interruzione della corrente di
alimentazione di rete, si consiglia di alimentare il
dispositivo con un gruppo di continuità o una batteria.

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

IEC 61000-4-8
UT è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.
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Linee guida e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica per apparecchiature e sistemi NON costituenti supporto vitale
Il dispositivo ICS Aircal è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L’utente del dispositivo ICS Impulse deve garantirne
l’utilizzo in tale ambiente.
Test di immunità

Livello di prova IEC 60601

Livello di conformità

Linee guida per l’ambiente elettromagnetico

RF condotta IEC 61000-4-6

3 V rms

3 V rms

Da 150 kHz a 80 MHz

Da 150 kHz a 80 MHz

Le apparecchiature di comunicazione
a RF-portatili e mobili non devono essere usate
in prossimità di alcun componente del
dispositivo ICS Aircal, compresi i cavi, a distanza
minore della distanza di separazione consigliata,
calcolata in base all’equazione corrispondente
alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:
d = 1,2

RF radiata IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

Da 80 MHz a 2,5 GHz

Da 80 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

da 80 MHz a 2,5 GHz,

in cui P è la potenza nominale massima di uscita
del trasmettitore in watt (W) secondo il
costruttore del trasmettitore e d è la distanza
di separazione raccomandata in metri (m).
Le intensità di campo dai trasmettitori RF fissi,
determinate da un rilevamento
elettromagnetico del sito, a devono essere
inferiori al livello di conformità corrispondente
b
a ciascuna gamma di frequenze.
Possono verificarsi interferenze in prossimità di
apparecchiature contrassegnate da questo
simbolo:

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze superiore.
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.
a. Le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) tra 150 kHz e 80 MHz sono 6,765 MHz - 6,795 MHz; 13,553 MHz - 13,567 MHz;
26,957 MHz - 27,283 MHz; 40,66 MHz - 40,70 MHz.
b. I livelli di conformità nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nell’intervallo di frequenze tra 80 MHz e 2,5 GHz hanno lo scopo di
diminuire la probabilità che apparecchiature di comunicazione portatili o mobili causino interferenza se portate inavvertitamente in prossimità del
paziente. Per questo motivo, si applica un fattore addizionale di 10/3 nel calcolo della distanza di separazione consigliata per i trasmettitori in
questi intervalli di frequenze.
c. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra,
radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, occorre considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se la forza campo misurata nella sede
in cui viene usato il dispositivo ICS Aircal supera il livello di conformità RF adeguato, controllare il funzionamento regolare del dispositivo. Se si
osservano prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, per esempio modificare l’orientamento o la posizione del dispositivo
ICS Aircal.
d. Nell’intervallo di frequenze compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo ICS Aircal
Il dispositivo ICS Aircal è indicato per l’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l’utente del
dispositivo ICS Aircal possono contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche garantendo una distanza minima tra le
apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo ICS Aircal, come consigliato di seguito, secondo la corrente
di uscita massima delle apparecchiature di comunicazione.
Corrente in uscita massima
nominale del trasmettitore
W

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
m
Da 150 kHz a 80 MHz

Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori con potenza massima nominale emessa non compresa nell’elenco precedente, la distanza d di separazione consigliata in metri (m)
può essere stimata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima nominale emessa in watt (W)
secondo il produttore del trasmettitore.
Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze superiore.
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.
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Risoluzione dei problemi
Problema
L’allarme sonoro di surriscaldamento di ICS
Aircal consiste in un suono di avviso continuo.
Cause
1.

Il serbatoio dell’acqua è vuoto o quasi.

2.

ICS Aircal è stato inclinato di 20° o più
durante il funzionamento della pompa;
sussiste il rischio che la pompa abbia
aspirato aria anziché acqua.

3.

ICS Aircal non funziona correttamente.

Opzione 1:
Osservare il display del livello dell’acqua. Se la barra è arancione,
occorre rabboccare l’acqua in ICS Aircal. Spegnere ICS Aircal. Seguire
la procedura di riempimento e adescamento riportata nell’apposita
sezione Procedura di riempimento e adescamento. Accendere l’unità
e verificare che funzioni correttamente.
Opzione 2:
Osservare il display del livello dell’acqua. Se la barra è azzurra,
l’acqua dovrebbe essere sufficiente, ma è bene verificare. Spegnere
ICS Aircal. Seguire la procedura di riempimento e adescamento
riportata nell’apposita sezione Procedura di riempimento e
adescamento.
Tuttavia, controllare visivamente che sia presente acqua nel
serbatoio. Se l’acqua è poca o assente, rabboccare. Accendere l’unità
e verificare che funzioni correttamente.
Sia che l’unità funzioni o meno, contattare il supporto tecnico
Natus Medical Denmark ApS segnalando che ICS Aircal non funziona
come previsto.

Procedura di svuotamento acqua

Attenzione •In caso di
spedizione del dispositivo,
verificare quanto segue:
1) Svuotare l’acqua dal
serbatoio per impedire
eventuali danni causati dal
congelamento.
2) Fissare l’alloggiamento della
pompa dell’aria tramite le viti
di trasporto fornite in dotazione
al dispositivo.
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1.

Spegnere e scollegare ICS Aircal dalla presa di rete
elettrica.

2.

Pulire l’eventuale polvere depositata su ICS Aircal
prima di aprire l’involucro per riempire il serbatoio.

3.

Porsi di fronte al pannello anteriore dell’irrigatore.
Sul lato posteriore destro è presente un piccolo
coperchio. Usando la chiave a brugola (in dotazione
alla base), svitare il coperchio e rimuoverlo.

4.

Con la chiave a brugola, svitare il coperchio
interno e rimuoverlo.

5.

Usando il kit siringa in dotazione, svuotare
l’acqua dal serbatoio.

6.

Collegare ICS Aircal alla presa di rete elettrica e
accenderlo.

7.

Disattivare il flusso d’aria.

8.

Per effettuare l’adescamento della pompa, individuare
l’apposito interruttore sul pannello posteriore.

9.

Tenere premuto per 5 secondi l’interruttore
di adescamento per attivare il dispositivo.

Procedure relative al firmware
Per aggiornare il firmware ICS Aircal, procurarsi il Supporto di aggiornamento del firmware ICS Aircal e un computer
su cui sia stato installato il driver del dispositivo. Per installare il driver del dispositivo, seguire le istruzioni in
Installazione del driver del dispositivo prima di continuare.
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Procedure relative al firmware

12.1

Aggiornamento del firmware
Spegnere il dispositivo ICS Aircal.
Sul pannello posteriore, individuare il pulsante di modalità firmware (accessibile attraverso il foro A) e la porta
USB (B).

A.

Accesso al pulsante firmware

B.

Porta USB

Collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo ICS Aircal e alla porta USB del computer.
Accendere il computer e individuare l’aggiornamento del firmware ICS Aircal.
Con l’ausilio di una penna a sfera, tenere premuto il pulsante modalità firmware mentre si accende l’ICS Aircal.
Tenere premuto per 3 secondi (il display resterà vuoto).
Fare doppio clic sul file AirCalFirmwareUpdate.exe per eseguire il programma di aggiornamento.
Fare clic su Update Aircal Firmware (Aggiorna firmware Aircal).
Nota • Se l’aggiornamento non riesce, fare clic su Write Update Log To Text File (Scrivi registro di aggiornamento in
file di testo). Inviare questo file all’assistenza clienti di Natus Medical Denmark ApS.

12.2

Installazione del driver del dispositivo
Questa procedura installa il driver del dispositivo sul computer da usare per l’aggiornamento del firmware ICS Aircal.
Accendere il computer.
Individuare l’aggiornamento del firmware ICS Aircal.
Nella cartella di aggiornamento, all’interno della cartella Aircal Driver, individuare il file AircalInstaller.exe.
Fare doppio clic sul file per eseguire il programma di installazione.
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