Istruzioni d’uso

MIRUSTM Controller

Software versione 2.02.01

Responsabilità dell'utente
Questo prodotto funzionerà in conformità alla sua descrizione contenuta in queste istruzioni
d'uso e etichette e/o inserti aggiunti, se assemblato, usato, mantenuto e riparato secondo le
istruzioni fornite.
Questo prodotto deve essere controllato periodicamente. Un prodotto difettoso non deve
essere usato. Parti rotte, mancanti, chiaramente logorate, distorte o contaminate devono
essere sostituite immediatamente.
Se occorre una riparazione o sostituzione, contattare il Vs. servizio assistenza e rispedire il
dispositivo difettoso alla TIM per riparazione.
Questo prodotto o qualcuna delle sue parti non deve essere riparato in altro modo che secondo
le istruzioni scritte fornite dalla TIM.
Il prodotto non deve essere modificato senza previo accordo scritto di TIM.
L'utente di questo prodotto ha la sola responsabilità per qualsiasi cattivo funzionamento
causato da uso improprio, manutenzione difettosa, riparazione impropria, danno o
modificazione da qualcun altro che TIM.
Il prodotto ha un numero di serie unitario (XXXD12345) con logica codificata che indica un
codice gruppo prodotto (XXX), l'anno di fabbricazione (K = 2017, L = 2018 ecc.) e un numero
sequenziale unitario per l'identificazione (12345).

MIRUS™ e

sono marchi registrati della Technologie Institut Medizin GmbH (TIM).

Altri nomi di marchio o nomi di prodotti utilizzati in questo manuale sono marchi o marchi
registrati dei rispettivi titolari.
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1 Introduzione

1 Introduzione
1.1 Uso progettato
Il MIRUS Controller fa parte del sistema MIRUS. È progettato per essere utilizzato per
l'applicazione di agenti anestetici volatili agli uomini con un volume tidale di ≥ 200 mL.

1.2 Scopo progettato
Il MIRUS Controller è progettato per lavorare solamente in combinazione con il MIRUS
Reflector. Per ragioni di sicurezza igienica la connessione a un paziente è possibile solo
tramite il MIRUS Filter.
Nota: Per ulteriori informazioni sul MIRUS Reflector e il MIRUS Filter vedi le istruzioni d'uso
del fabbricante.

1.3 Controindicazioni
Non utilizzare il sistema MIRUS









con pazienti richiedenti meno di 200 mL di volume tidale.
con pazienti aventi una controindicazione per l'applicazione di agenti anestetici
volatili.
con pazienti a respirazione pura spontanea senza un ventilatore che assicura il
supporto apnea nel modo ventilazione.
con ventilazione a getto o alta frequenza.
con sistemi a difettosa tenuta per le vie aeree paziente, come sistemi a maschera
o casco.
con filtri addizionali (HME/F) o tubi che notevolmente aumentano lo spazio morto.
con umidificazione attiva.
con anestesia a basso flusso.

1.4 Sistema MIRUS
Il sistema MIRUS comprende tre dispositivi:
 MIRUS Controller (MC):
Dispositivo elettrico che contiene l'agente anestetico e comanda l'erogazione
dell'agente.
 MIRUS Reflector (MR):
Dispositivo multi paziente collegato al MIRUS Controller, inserito nell'apparato
respiratorio del paziente.
 MIRUS Filter (MF):
Dispositivo per singolo paziente collegato al MIRUS Reflector, protegge il paziente
e l'apparato respiratorio.
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1.4.1

MIRUS Controller

1

2
3

10
9
8
4

7
6
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1

Angoli d’allarme

2

Porta di riempimento

3

Park Bay

4

Connessione di potenza

5

Recipiente Interfaccia

6

Pulsante Conferma

7

Schermo (tattile)

8

Porta Fire wire. Uscita dati seriali per PDMS, ecc.

9

Porta di chiamata infermiere per inoltrare gli allarmi ad alta priorità

10

Porta LAN, utilizzata per scopi di produzione e di servizio e viene disattivata
durante l'applicazione per motivi di sicurezza.
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1.4.2

Unità Exchanger

MIRUS Filter
(per paziente, smaltibile
fino a 48 ore uso)

1.4.3

MIRUS Reflector
(multi paziente 7 giorni)

Spina interfaccia

Interfaccia utente

Schermo tattile.
Azionare il MIRUS Controller premendo i pulsanti sull'interfaccia
grafica utente mediante lo schermo tattile.

Pulsante Conferma.
Confermate le Vs. selezioni sullo schermo entro 5 secondi
premendo questo pulsante quando lampeggia nel colore rispettivo
dell'anestetico volatile.

1.4.4

Codice colori dei diversi anestetici volatili (AV)
Colore per Sevoflurano.

Colore per Isoflurano.

Colore per Desflurano.
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1.4.5

Elementi dello schermo

Esempio della schermata iniziale (schermata operazione standard):
1

2

3

4

5

22

6

7

21

8

20
19

9
10

18

11

17
16

14
15

12
13

1

Simbolo stato polmoni. Animato quando si scopre la respirazione di un paziente.

2

Simbolo stato Linea vita. Animato quando si applica AV. Rimane quando
l'applicazione AV è sospesa. Non è indicato quando l'applicazione AV è terminata.

3

Indica il valore per ETAV

4

Indica il valore per ETCO2

5

Pulsante menu Home (operazione standard)

6

Pulsante menu Dati paziente (sesso, peso, dimensioni, età)

7

Pulsante menu MAC Pilot (impostare velocità lavaggio)

9

Pulsante menu Monitoraggio respiratorio:
Monitoraggio dei dati respiratori del paziente
Pulsante menu Impostazioni allarme: Modifica dei valori dei limiti d'allarme
(ETCO2 Min, ETCO2 Max, ETAV Min, ETAV Max, Tempo Apnea, Vol. Allarme )

10

Pulsante menu Configurazioni:

8

Scheda Riempimento (riempimento durante l'operazione)
Scheda Impostazioni (lingua schermo, unità CO2)
Scheda Impostazioni tempo (fuso orario, data, ora)
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Scheda Servizio Informazioni sullo stato HW e SW del MIRUS Controller,
dati contatti del fabbricante)
11

Pulsante menu Spegnimento

12

Pulsante Stop: Termina l'applicazione di AV

13

Pulsante MAC: Indicazione unità e valore attuale impostato, impostazione del
valore

14

Pulsante Pausa: Sospensione dell'applicazione AV

15

Pulsante Avvio: Avviare l'applicazione di AV

16

Simbolo stato Test sistema
ST: Test sistema eseguito con successo
No Test: Test sistema invalidato

17

Simbolo stato applicazione AV
MAC Pilot: MAC Pilot attivo - AV è applicato (animato in modo sincrono
alla linea di vita)
NO VA: Applicazione AV non attiva (Stop o pausa)

18

Simbolo stato batteria: Alimentazione elettrica a batteria (con indicazione capacità)
o batteria nel modo di carica (simbolo animato)

19

Simbolo stato alimentazione elettrica : Alimentazione elettrica dalla rete

20

Simbolo stato serbatoio agente: Livello (nel colore dell'AV)

21

Livello mirato raggiunto: Rapporto attuale Fi/Fe

22

Simbolo stato Reflector: Tempo esercizio restante permesso (nel colore dell'AV)

Nota: Per ulteriori informazioni su altri simboli su schermi, vedi le Istruzioni d'uso e nel
capitolo 1.3 Additional Information (Al) del MIRUS Controller.

1.5 Simboli sul dispositivo
Etichetta STK (in Germania):
Indica quando occorre il prossimo collaudo sicurezza secondo §6
Ordinanza per utenti di apparecchiature mediche (MPBetreibV).

Sigillo di garanzia:
La garanzia è nulla se il sigillo è rotto.

Nota: Per ulteriori informazioni su altri simboli sul dispositivo, vedi le Istruzioni d'uso e nel
capitolo 1.3 Additional Information (Al) del MIRUS Controller.

10

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

2 Sicurezza

2 Sicurezza
2.1 Istruzioni di sicurezza generali
2.1.1

Esercizio sicuro

Per assicurare l'esercizio sicuro del MIRUS Controller, utilizzare il sistema solo come
progettato. Gli operatori devono impratichirsi in queste istruzioni d'uso (IFU) prima di
manovrare il sistema. Solo operatori formati devono usare questo sistema. Sempre osservare
la conformità con le esigenze di queste istruzioni d'uso e con le esigenze delle autorità locali
o altre.

2.1.2

Qualificazione dell'utente

Il MIRUS Controller deve essere maneggiato da un medico o per ordine di un medico. Il MIRUS
Controller deve essere maneggiato solo da personale medico qualificato per assicurare un
adeguato intervento in caso di cattivo funzionamento del dispositivo.

2.1.3

Monitoraggio

Il MIRUS Controller è dotato di funzioni di monitoraggio che aiutano a osservare la situazione
del dispositivo e così servono ad indicare cambiamenti nei parametri.
Cambiamenti nei parametri possono essere causati da:







Cambiamenti nello stato del paziente
Cambiamenti nelle impostazioni
Regolazioni e/o cattivo funzionamento nell'esercizio
Difetti e/o guasto del dispositivo
Cambiamenti nell'alimentazione elettrica
Cambiamenti nell'erogazione dell'anestetico

Una alternativa per la sedazione del paziente dovrebbe essere presente per mantenere la
sedazione in caso di un cattivo funzionamento del dispositivo.

2.1.4

Alimentazione elettrica

Il MIRUS Controller è costruito per alimentazione CA con corrente elettrica da una linea di
alimentazione con una tensione di 100 a 230 VAC ± 10%, 50 a 60 Hz ± 5%. Verificare se la
tensione di alimentazione CA locale corrisponde alla tensione nominale sulla targhetta
distintiva.
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11

2 Sicurezza
Il MIRUS Controller è dotato di una batteria di riserva interna (batteria UPS), che fornisce un
tempo definito (si veda il capitolo 10.1 Specifiche generali) di funzionamento con funzionalità
ridotte in caso di perdita di un'alimentazione elettrica di rete durante l'applicazione. Questa
batteria backup si inserisce automaticamente in caso di mancanza di corrente. La icona sul
display è animata e sparisce quando la batteria è completamente carica
Nota: Il dispositivo dovrebbe essere immagazzinato solo con batteria completamente carica.
ATTENZIONE

Non utilizzare il sistema MIRUS per trasporto inter o intraospedalieri.
Non utilizzare il sistema MIRUS in autoambulanze o veicoli di
emergenza.
Non utilizzare il sistema MIRUS in un elicottero o aeroplano.

2.1.5

Responsabilità del fabbricante

Il fabbricante non è responsabile di qualunque cambiamento funzionale del dispositivo, danno
o lesione al paziente o all'operatore causato da cattivo uso o non-osservanza dei consigli di
sicurezza in questo istruzioni.
L'utente o il proprietario è responsabile del corretto esercizio del sistema, se il dispositivo è
stato revisionato, mantenuto o riparato da personale non autorizzato.
L'utente o il proprietario è responsabile del corretto esercizio del sistema, se il dispositivo è
stato usato in modo cattivo o non usato secondo le istruzioni contenuti in queste istruzioni
d'uso.

2.1.6

Dispositivi di sicurezza

I seguenti dispositivi di sicurezza sono integrati nel MC per avvertire l'operatore in caso di
pericolo per il paziente.
Allarmi dispositivo:
Controllo di

Controllo per

Erogazione anestetico

Serbatoio interno vuoto, Errore dosaggio

Energia elettrica

Mancanza di corrente dalla rete, mancanza di corrente dalla
batteria

Sistema controllo del
dispositivo

Allarme Watchdog (supervisore), Dispositivo inclinato

Controllo interfaccia

Occlusione o disconnessione dell'interfaccia

Controllo del MIRUS
Reflector

Tempo scadenza del MIRUS Reflector

12
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ATTENZIONE

Il controllo del MIRUS Riflettore è attivo solamente con
connessione continua tra la spina interfaccia del MIRUS e un
MIRUS Controller attivato (CA connessa). Il distacco della spina
o la disconnessione del MIRUS Controller provoca il reset del
timer.

Allarmi paziente
Controllo di

Controllo per

Concentrazione
anestetico

Bassa e alta ET Sevo / ET Iso / ET Des

Concentrazione CO2

Basso e alto ET CO2

Apnea

Allarme apnea

2.2 Simboli di avvertenza in questo istruzioni d’uso
Attenzione
Non seguire questo punto porterà danni al dispositivo o al sistema.

Avvertenza
Non seguire questo punto porterà a paziente e / o danni all'utente.

2.3 Sicurezza del paziente
2.3.1

Monitoraggio
AVVERTENZA

Per la sicurezza del paziente sempre utilizzare il monitoraggio
cardiovascolare durante l'esercizio del sistema MIRUS.
Non utilizzare il sistema MIRUS per pazienti con respirazione
spontanea senza un modo di sicurezza di ventilazione con
sostegno apnea.
Per la sicurezza del paziente sempre eseguire un test sistema
prima dell'uso.
Nel caso di uno schermo tattile difettoso disattivare l'erogazione
di anestetico staccando la spina interfaccia del MIRUS Reflector.
Sempre impostare i livelli d'allarme per ET AV e ET CO2 secondo
l'applicazione e il paziente.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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2.3.2

Anestetici volatili (AV)

AVVERTENZA

Utilizzando qualsiasi agente anestetico altro che quello per il
quello per il quale il Vs. MIRUS Controller è progettato può
risultare in sovradosaggio e grave lesione al paziente.
Mai utilizzare un bypass al sistema riempimento cifrato. Esso può
risultare in sovradosaggio e lesioni al paziente.
Non cambiare il tipo AV mentre si tratta un paziente.

2.3.3

Monitoraggio del dosaggio adeguato del paziente
AVVERTENZA

Sempre controllare il dosaggio dell'agente anestetico
volatile (AV) misurando la concentrazione dell'agente (ET AV) a
fine espirazione dipendente dalla dose.
Non erogare alcun AV addizionale nel sistema respiratorio
collegato al sistema MIRUS.

2.3.4

Combinazione di ventilatori con il sistema MIRUS
AVVERTENZA

Utilizzare il sistema MIRUS solo in combinazione con ventilatori
collaudati da TIM (vedi l'elenco di ventilatori compatibili).
L'utilizzo del sistema MIRUS con ventilatori non conformi a
ISO 80601-2-12 o ISO 80601-2-13 può causare lesioni al
paziente.
Non utilizzare il sistema MIRUS con ventilatori jet o ad alta
frequenza.
Non utilizzare il sistema MIRUS con una ventilazione a casco o
maschera (NIV).

Nota: Per l'elenco attuale dei ventilatori compatibili contattare il produttore Technologie
Institut Medizin GmbH (TIM).

2.3.5

Scatto di ventilatori
AVVERTENZA

14

Dopo aver collocato il sistema MIRUS nel sistema respiratorio
del paziente assicurare lo scatto adeguato del ventilatore e
riaggiustare i parametri scatto, se necessario.
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2.3.6

Volume tidale minimo
AVVERTENZA

Non utilizzare il sistema MIRUS con impostazioni ventilazione
che richiedono volumi tidali inspiratori < 200 mL. A volume tidali
inspiratori < 300 mL, monitorare il valore di et CO2.
Non utilizzare il sistema MIRUS con filtri espirazione
addizionali (HME/F) sul pezzo y o sul raccordo tubo.
Non utilizzare tubi ecc. che notevolmente aumentano lo spazio
morto.

2.3.7

Applicazioni MDI
AVVERTENZA

2.3.8

L'uso di applicazioni MDI con il sistema MIRUS può incorrere in
un sotto dosaggio del paziente per un breve periodo di tempo.

Resistenza delle vie aeree
AVVERTENZA

Mai utilizzare un sistema umidificazione attiva quando si usa il
sistema MIRUS. Ciò può risultare in un grave aumento della
resistenza delle vie aeree.
Se avete un posto di lavoro in anestesia, non aggiustate mai il
flusso di aria fresca su valori minimi (anestesia Low
Flow < 1,5 x MV). Il processo di assorbimento CO2 nel circuito di
ripresa respirazione può causare calore e umidità. Ciò può
risultare in un grave aumento della resistenza delle vie aeree.
Sempre monitorare per eventuale aumento della resistenza nelle
vie aeree.

2.4 Sicurezza dell'utente e di altri pazienti
AVVERTENZA

Si lavorerà con anestetici volatili. Per proteggere se stessi e gli
altri, di osservare le norme di sicurezza del produttore anestetici
volatili per la gestione con anestetici volatili.
Fermare l'erogazione di agente anestetico quando si
stacca il sistema respiratorio del paziente per evitare
l'inquinamento dell'ambiente.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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2 Sicurezza

AVVERTENZA

Non utilizzare il sistema MIRUS in parallelo a una ossigenazione
a membrana (ECMO) o una rimozione extracorporea
dell'anidride carbonica (ECCOR), che sono permeabili all’AV.

2.5 Dispositivo
2.5.1

Accessori
AVVERTENZA

2.5.2

Utilizzare solo accessori autorizzati dal fabbricante del MIRUS
Controller o dal fabbricante dell'accessorio.

Posizionamento
AVVERTENZA

Mai utilizzare il MIRUS Controller se non in una posizione
orizzontale.
Se il MIRUS Controller è stato rovesciato aspettare per
10 secondi al minimo per assicurare che nessun liquidi sia nelle
tubazioni gas prima di applicare l'agente anestetico.
Assicurarsi che il MIRUS Controller sia sempre in una
posizione stabile.

2.5.3

Rischio elettrico
ATTENZIONE

Solo utilizzare il cavo alimentazione dalla rete originale accluso.
Assicurarsi che il dispositivo non sia coperto da alcun materiale
(per es. una cortina) durante l'esercizio. Ciò può disturbare il
sistema di raffreddamento dell'apparecchio.
Azionare il sistemare solo secondo la specificazione stabilita per
temperature e umidità (vedi capitolo 10.1 Specifiche generali).
Se la temperatura del sistema è più alta o più bassa dello
specificato, permettere al sistema di stabilirsi nella temperatura
d'esercizio specificata per una ora prima dell'azione.
Non utilizzare il sistema MIRUS per trasporto inter o intraospedalieri.
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ATTENZIONE

Non utilizzare il sistema MIRUS in autoambulanze o veicoli di
emergenza.
Non utilizzare il sistema MIRUS in un elicottero o aeroplano.

2.5.4

Rischio di incendio
ATTENZIONE

Non utilizzare materiali come ammonio, fenolo o acetone per
pulire il dispositivo.
Non utilizzare il MIRUS Controller in caso di dubbio sul
funzionamento appropriato della messa a terra nell'ambiente
dell'installazione.
Non utilizzare il MIRUS Controller in presenza di anestetici
infiammabili.

2.5.5

Compatibilità elettromagnetica
ATTENZIONE

Non utilizzare il sistema MIRUS in presenza di un sistema MRI.

AVVERTENZA

L'uso di altri apparecchiature elettriche, per es. Il cavo
alimentazione dalla rete, può causare una più alta emissione
elettromagnetica o indebolire l'immunità del dispositivo. Ciò può
costituire un rischio per il paziente.
L'uso di altre apparecchiature elettriche su o vicino al dispositivo
può causare interferenze. Verificare il funzionamento normale
del dispositivo nella Vs. configurazione prima di collegare un
paziente.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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2 Sicurezza

2.6 Rischio residuo – Stato Sicuro
Durante il funzionamento il MIRUS Controller è monitorato da un sistema sicurezza separato.
Nel caso di un guasto il sistema sicurezza cambia il dispositivo a un modo Fail Safe (stato
sicuro) che è sicuro per il paziente. Durante il modo Fail Safe non c'è nessuna erogazione di
anestetico al paziente.
Il modo Fail safe significa:






lo schermo è vuoto
nessun anestetico è erogato
luci d'allarme lampeggianti in rosso
pulsante conferma lampeggia in
rosso
suono d'allarme udibile

Per disattivare l'allarme udibile premere il pulsante Conferma per almeno 4 secondi. Il MIRUS
Controller è adesso disattivato lampeggiando i LED rossi, il suono allarme è fermato. Per
disattivare il modo Fail safe interrompere l'alimentazione di rete e premere ancora il pulsante
Conferma per almeno 4 secondi. I LED rossi adesso si spegnano.
Per riavviare il MIRUS Controller dopo un modo Fail safe:
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adesso aspettare per 5 secondi,
ricollegare l'alimentazione CA,
riavviare premendo il pulsante Conferma.
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3 Preparazione
3.1 Pulire prima del primo uso
Il MIRUS Controller non arriva sterilizzato, il dispositivo deve essere pulito completamente
prima di utilizzarlo clinicamente per la prima volta.
Per ulteriori informazioni, vedi capitolo 6.2 Pulizia.

3.2 Collegamento alla rete elettrica

Inserire il cavo alimentazione dalla rete sul
lato destro del dispositivo.
Collegare alla rete alimentazione CA.
100 a 230 VAC ± 10%, 50 a 60 Hz ± 5%

 Angoli allarme illuminati in verde.
(pulsante = batteria ricarica)
 Controller riscalda.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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3.3 Collegare al MIRUS Reflector
Rimuovere il MIRUS Reflector con spina
interfaccia dal suo imballo.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedile
istruzioni d'uso del fabbricante.

Estrarre il tappo di chiusura dalla presa per
la spina interfaccia.
Sollevare la staffa Park Bay.

Collocare il Reflector.
Inserire la spina interfaccia nella presa.
 Pronto all'accensione.

20
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3.4 Accendere

Premere il pulsante Conferma.

 Suona la melodia di benvenuto.
 Gli angoli d’allarme lampeggiano per il
controllo visivo nell'ordine rosso, giallo e
verde.

 Test del modo di sicurezza in caso di
avaria (Fail safe).
Il pulsante Conferma e gli angoli
d’allarme
lampeggiano
per
circa
3 secondo, suona l'allarme panico.

 Schermo iniziale

 Test di accensione e test sistema

HW 2.0 SW 2.02.01

Se sorge un problema o errore, seguire le
istruzioni sullo schermo.
Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo
7.2 Messaggi e messaggi di errore.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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HW 2.0 SW 2.02.01

 Avviso di sicurezza
Per confermare premere OK.

Premere il pulsante Conferma.

HW 2.0 SW 2.02.01

 Modo servizio di picchetto
 Controller pronto per l’uso.

Per continuare premere uno dei pulsanti menu sul lato destro:
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Home (operazione standard)
(vedi capitolo 3.7)
Dati paziente: sesso, età, dimensioni, peso
(vedi capitolo 3.8)
MAC Pilot: Modifica della velocità di induzione
(vedi capitolo 3.9)
Monitoraggio respiratori
(vedi capitolo 4.2)
Impostazioni allarme: Modifica dei valori dei limiti allarme
(vedi capitolo 3.10)
Configurazioni e riempimento: Impostazioni lingua schermo, unità CO2, fuso
orario, data, ora. Riempimento durante l'esercizio.
(vedi capitolo 3.11)
Spegnimento
(vedi capitolo 5)
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3.5 Riempimento durante la sequenza di avvio
Se il livello del serbatoio è inferiore a 75 mL, il riempimento è già necessario per il test sistema.
Attendere la richiesta per riempimento (messaggio sullo schermo) e seguire le istruzioni.
Nota:

Per ulteriori informazioni sull'adattatore della bottiglia, vedi le istruzioni d'uso del
fabbricante.

ATTENZIONE

Solo l'adattatore bottiglia adeguato è adatto al Vs. MIRUS
Controller.

ATTENZIONE

Non forzare
riempimento.

ATTENZIONE

Controllare il colore dell'adattatore bottiglia, il colore del colletto
e il colore della bottiglia agente per conformità all'agente
anestetico corretto prima del riempimento.

AVVERTENZA

Mai premere giù manualmente la valvola dell'apertura
riempimento. Ciò risulta in rilascio di pressione e di vapore.

AVVERTENZA

Rimuovere lentamente la bottiglia dall'apertura riempimento per
evitare l'inquinamento dell'ambiente.

AVVERTENZA

Evitare di rovesciare l'agente
procedimento riempimento per
dell'ambiente.

un

adattatore

non

adatto nell'apertura

di

anestetico durante il
evitare l'inquinamento

Esecuzione
HW 2.0 SW 2.02.01

ATTENZIONE
Per non danneggiare la ribalta, non
aprirla a mano.
Premere il pulsante Ribalta della porta
riempimento per aprire la ribalta o premere
il pulsante Spegnere per disinserire il
dispositivo.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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HW 2.0 SW 2.02.01

 Pulsante per la ribalta delle porta
riempimento grigio chiaro.

Premere il pulsante Conferma.

 La ribalta della porta di riempimento apre
automaticamente.

HW 2.0 SW 2.02.01

 Richiesta da riempire.

Riempire:
 Inserire la bottiglia con adattatore
montato verticalmente nella porta di
riempimento.
 Spingere la bottiglia con cura
nell'apertura finché si senta un
arresto meccanico (le ribalte a molla
aprono).
 Il serbatoio è riempito.
Nota: Il dispositivo non può essere riempito
eccessivamente.
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HW 2.0 SW 2.02.01

 Il massimo livello è stato raggiunto.
Rimuovere la bottiglia.

Chiudere la ribalta della porta di riempimento.
 Il controller prosegue con la sequenza di
avvio.

3.6 Anomalia nella sequenza di avvio
In rari casi può produrre un'anomalia nella sequenza di avvio.
Per riavviare il MIRUS Controller:





scollegare l'alimentazione di rete,
attendere 5 secondi (verde si spegne),
ricollegare l'alimentazione di rete,
ricollegare premendo il pulsante
Conferma.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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3.7 Passare al modo operazione
HW 2.0 SW 2.02.01

Premere il pulsante menu Home.

 Modo operazione
(Schermo operazione standard)
Valore MAC predefinito per SEVO:
MAC40 = 0.5 = 0.9 Vol%
Per ulteriori informazioni su ISO e DES vedi
nel capitolo 8.1 Impostazioni predefinite
limiti di allarme e applicazione.

3.8 Modificare i dati paziente

Premere il pulsante menu Dati paziente.
Nota: La modifica dei dati paziente è
possibile anche durante l'applicazione di AV.

 Dati paziente
Predefinito:
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Sesso: maschio
Età: 40 anni
Dimensioni: 180 cm
Peso: 80 kg
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3 Preparazione
3.8.1

Modificare il sesso

Premere il pulsante per il sesso selezionato.

 Pulsante per sesso selezionato grigio
chiaro.

Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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3 Preparazione
3.8.2

Modificare età, dimensioni, peso

Premere il pulsante per il parametro da
modificare, per es. età.

 Pulsante per il parametro selezionato
grigio chiaro.
 Pulsanti freccia attivati.

Modificare il parametro con i pulsanti
freccia.

Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.
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3.9 Modificare la velocità di induzione

Premere il pulsante menu MAC Pilot.
Nota: La modifica della velocità di
induzione è possibile anche durante
l'applicazione AV.

 MAC Pilot
Velocità di induzione predefinita:
 coniglio = medio
Altre opzioni:
 tartaruga = lento
 ghepardo = veloce
Per ulteriori informazioni, vedi nel capitolo
8.2 Specificazione
parametri
velocità
lavaggio.

Premere il pulsante per la velocità di
induzione selezionata.

 Pulsante per velocità di
selezionata grigio chiaro.

induzione

Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.
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29

3 Preparazione

3.10 Modifica delle impostazioni di allarme
Premere il pulsante menu Impostazioni
allarme.
Nota: La modifica della velocità di
induzione è possibile anche durante
l'applicazione AV.

 Impostazioni allarme
Limiti allarme predefiniti per SEVO:







ET CO2 Min = 20 mmHg
ET CO2 Max = 50 mmHg
ET SEVO Min = 0.5 Vol%
ET SEVO Max = 2.5 Vol%
Tempo apnea = 60 sec
Vol. Allarme = 100 %

Per ulteriori informazioni su ISO e DES
vedi nel capitolo 10.2.2 Impostazioni
allarme.

Premere il pulsante per il parametro da
modificare, per es. ET CO2 Max.

 Pulsante per il parametro selezionato
grigio chiaro.
 Pulsanti freccia attivati.

Modificare il parametro con i pulsanti
freccia.
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Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.

3.11 Riempimento e altre configurazioni

Premere il pulsante menu Configurazioni.
Nota: La configurazione è possibile anche
durante l'applicazione AV.

 Opzioni
1. Scheda:
Riempimento
2. Scheda:
Impostazione lingua, unità CO2
3. Scheda:
Impostazione fuso orario, data, ora
4. Scheda:
Schermo servizio

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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3.11.1 Riempimento durante il funzionamento

Scheda Riempimento
Riempimento del serbatoio AV.
Possibile anche durante l'applicazione AV
(vedi capitolo 4 Applicare d’AV).

Nota: L'erogazione AV è mantenuta durante il riempimento del serbatoio finché la
pressione interna sia sufficiente!
AVVERTENZA

Sempre controllare la concentrazione ET AV del paziente
durante il riempimento giacché può diminuire.

Nota: Osservare gli avvertimenti di sicurezza nel capitolo 3.5 Riempimento durante la
sequenza di avvio.

ATTENZIONE
Non tentate di aprire la valvola a
mano, potrebbe essere danneggiata.
Premere il pulsante Ribalta della porta
riempimento.

 Pulsante Ribalta della porta riempimento
grigio chiaro.
Seguire le istruzioni sullo schermo.

Premere il pulsante Conferma.

 La ribalta della porta di riempimento apre
automaticamente.
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 Ribalta della porta di riempimento aperta.

Riempire:
 Inserire la bottiglia con adattatore
montato verticalmente nella porta di
riempimento.
 Spingere la bottiglia con cura
nell'apertura finché si senta un arresto
meccanico (le ribalte a molla aprono).
Nota: Il dispositivo non può essere riempito
eccessivamente.

 Livello massimo raggiunto.
Seguire le istruzioni sullo schermo.

Fermare la
riempimento.

ribalta

della

porta

di

 Ribalta della porta di riempimento chiusa.
 Serbatoio riempito.
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3.11.2 Impostazione della lingua sullo schermo e unità CO2

Selezionare la scheda Impostazioni.

 Scheda Impostazioni
Impostazione della lingua sullo schermo e
unità CO2. Predefinito:
 lingua = Inglese
 unità CO2 = mmHg

Premere il pulsante per il parametro da
modificare, per es. lingua.

 Pulsante per il parametro selezionato
grigio chiaro.
 Pulsanti freccia attivati.

Modificare il parametro con i pulsanti
freccia.
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Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.

3.11.3 Impostazione del tempo

Selezionare
tempo.

la

scheda

Impostazione

 Impostazioni tempo
Impostazione fuso orario, data e ora.
Predefinito:
 Fuso orario = UTC +1h

Nota: Controllare l'impostazione del fuso
orario e correggerla prima, se
necessario.
Premere il pulsante per il parametro da
modificare, per es. ora.
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 Pulsante per il parametro selezionato
grigio chiaro.
 Pulsanti freccia attivati.

Modificare il parametro con i pulsanti
freccia.

Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.
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3.11.4 Schermo servizio

Selezionare la scheda Servizio.

 Schermo servizio
Informazioni sulla la revisione SW e HW, il
web-contact e un codice QR.

HW 2.0
SW 2.02.01

3.12 Impostazione del valore MAC (Vol%)

Modo operazione
Premere il pulsante MAC.

 Pulsante MAC grigio chiaro.
 Pulsanti freccia attivati.

Modificare il valore MAC con i pulsanti
freccia.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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Premere il pulsante Conferma.

 Modifica ultimata.

3.13 Collegare il paziente
Per collegare il paziente con il dispositivo, oltre al Reflector già collegato al Controller, occorre
un filtro (vedi capitolo 1.4.2 Unità Exchanger).
Nota: Per informazioni sul Reflector e filtro nonché per collegare questo accessorio al
paziente e al Controller vedi le istruzioni d'uso del fabbricante.

Quando il paziente è collegato con il
Controller, il simbolo polmoni è animato e il
Controller misura un valore ET CO2.
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4 Applicare d’AV
Le attività seguenti sono tutte eseguite sullo schermo Home (modo operazione).

Schermo Home
(Modo operazione)

4.1 Avvio dell'applicazione
Premere il pulsante Avvio.

Premere il pulsante Conferma.

 Applicazione AV attiva.
 La linea di vita sul bordo superiore dello
schermo (vedi immagine seguente) e
simbolo di stato per MAC Pilot attivi (vedi
capitolo 1.4.5 Elementi dello schermo).

 Dopo 10 minuti senza attività sullo
schermo tattile il Controller passa allo
schermo Snooze.
Nota: Dopo aver toccato lo schermo il
Controller torna allo schermo Home.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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4.2 Monitoraggio dei dati respiratori del paziente

Premere il pulsante menu Monitoraggio
respiratorio.

 Schermo monitoraggio respiratorio

4.3 Pausa dell'applicazione e riattivazione
Premere il pulsante Pausa.

 L'applicazione d'AV è fermata.
 Il pulsante Pausa lampeggia.

Premere il pulsante Pausa.

 Applicazione d'AV riattivata.

40

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

4 Applicare d’AV

4.4 Terminare l'applicazione
Premere il pulsante Stop.

 Pulsante Stop grigio chiaro.

Premere il pulsante Conferma.

 Applicazione AV terminata.
 Pulsanti Pausa e Stop disattivati.
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5 Spegnere il controller
Nota: Il pulsante menu è attivato solo quando AV non è applicata.
Vedi capitolo 4.4 Terminare l'applicazione.

Premere il pulsante menu Spegnere.

 Schermo Spegnere.

Premere il pulsante Spegnere.

 Pulsante Spegnere grigio chiaro.

Premere il pulsante Conferma.
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 Pulsante Spegnere colorato.
 Il Controller si spegna automaticamente.
Collocare il Reflector nel Park Bay.

 Controller spento (modo OFF).

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00
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6 Manutenzione e pulizia
6.1 Manutenzione
6.1.1

Informazioni generali

Lavori di manutenzione e sicurezza devono essere eseguiti solo dal fabbricante o da personale
qualificato autorizzato dal fabbricante.
6.1.2

Programma

Componente

Intervallo

Esecutivo

MIRUS Controller

Ogni 12 mesi Controllo di sicurezza:
 Esame visivo
 Test di sicurezza elettrica
 Controllo del monitore di gas
 Controllo della pompa
 Test di funzionalità di sicurezza

Fabbricane o personale
qualificato autorizzato dal
fabbricante.

Batteria USV

Se il dispositivo non è utilizzato,
lasciarlo
collegato
alla
rete
alimentazione o collegatelo una volta al Utente / operatore
mese alla rete per almeno 24 ore.
Sostituirlo ogni 2 anni.

Filtro di
ventilazione

Sostituire almeno ogni 12 mesi.

Fabbricane o personale
qualificato autorizzato dal
fabbricante.

Serbatoio AV

Svuotare ogni 4 settimane.
Non riutilizzare l'AV svuotato.

Utente / operatore

Software

Non appena sia disponibile un Fabbricane o personale
aggiornamento
del
software,
il qualificato autorizzato dal
fabbricante ne informerà l'utente.
fabbricante.

44

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

6 Manutenzione e pulizia

6.2 Pulizia
6.2.1

6.2.2

Note generali
AVVERTENZA

Seguire le seguenti misure di sicurezza:
 Leggere la pagina dati materiale di ogni detergente di pulitura.
 Portare guanti e occhiali di protezione.
 Non inalare fumi.

ATTENZIONE

Per prevenire danni:
 Vedi i dati del fabbricante se avete domande riguardo a un
detergente.
 Non utilizzare solventi organici, alogenati o basati su petrolio,
agenti anestetici, detergenti per vetro, acetone o agenti
corrosivi.
 Non utilizzare agenti abrasivi come lana d'acciaio, pulitori o
detergenti per argento.
 Tenere tutti i liquidi lontani da parti elettriche.
 Non lasciare liquidi penetrare nella carcassa del dispositivo.
 Non autoclavare nessuna parte del MIRUS Controller.
 Nessuna parte del MIRUS Controller è sterilizzabile

AVVERTENZA

Per prevenire contaminazione del paziente:
 Seguire le esigenze igieniche del Vs. ospedale.
 Non riutilizzare componenti monouso.

Pulizia dei singoli componenti

MIRUS Controller superficie
a.

Spegnere il MIRUS Controller e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia
scollegato.

b.

Assicurarsi che la porta di riempimento è chiusa.

c.

Rimuovere il Reflector e la spina interfaccia.

d.

Assicurarsi che il token ricettacolo viene inserito nella presa MIRUS Reflector e il
ricettacolo è sigillato.

e.

Assicurarsi che i tre gettoni connettori sono posizionati nelle porte di
comunicazione del MIRUS Controller e le porte sono sigillate.

f.

Usare un panno morbido per pulire la custodia, il display e l'interfaccia utente.
Quando si utilizza detergente liquido utilizzare un detergente delicato e non
consentono liquidi di penetrare l'alloggiamento.
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Per pulire l'uso disinfezione detergenti con i seguenti ingredienti:
Detergente

Specificazione

Base di alcol

Contente:
 Alcol isopropilico (soluzione al 70%)
 Alcol etilico (soluzione al 70%)
 Composizione di alcol etilico (70%) e
alcol isopropilico (70%)

Non base di alcol

Contenti composti di ammonio quaternario:
 Didecyldimethalymmoniumchloride
max. 0,25 g / 100 g pronto per l'uso soluzione
 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride
max. 0,5 g / 100 g pronto per l'uso soluzione

Per pulire la disinfezione TIM consiglia:




Bacillol® Wipes
Dr. Schumacher® Cleanisept Wipes
Terralin® protect

In aggiunta agli ingredienti principali, detergenti e disinfettanti spesso contengono additivi che
possono danneggiare i materiali. In caso di dubbio, contattare il fornitore/produttore del
disinfettante/detergente.
Elenco dei materiali utilizzati:
Componente

Materiale

Alloggiamento

Polistirolo (PS)

Luci di allarme

Policarbonato (PC)

Schermo tattile

Poliestere (PES)

Park-Bay

in lega AlMgSi, anodizzato, AlCuMg, anodizzato

Porta di riempimento

in lega AlMgSi, anodizzato

Guarnizioni / Copertine

Silicone, Polietilene (PE), Gomma sintetica (EPDM)

Lembo della batteria

Alluminio, anodizzato

Viti

Acciaio inossidabile

Etichette

Polietilene (PE)

Piedi alloggiamento

Polivinile (PVC)

Filtro della ventola

Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Cavo di alimentazione

Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), Polivinile (PVC)

Spina IEC
Compensazione del
potenziale

Polibutilene tereftalato (PBT)
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Ottone, nichelato
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AVVERTENZA

Assicurarsi che l'alloggiamento e l'interfaccia utente sono
asciugati completamente prima di ricollegare il MIRUS Controller
a un’alimentazione elettrica.

Porta di riempimento del MIRUS Controller
Tenere sempre il lembo porta di riempimento chiusa per evitare l'ingresso di polvere o altre
sostanze. Nel caso in cui la porta di riempimento deve essere pulito l'uso di un panno pulito e
lanugine. Evitare l'uso di tamponi di cotone come anche loro lasceranno piccole particelle e
polvere nel porto di riempimento.
MIRUS Reflector
Per pulire le superfici esterne del MIRUS Reflector seguire le istruzioni d'uso fornite con il
prodotto.
MIRUS Filter
Il MIRUS Filter è un articolo monouso che non deve essere assorbito, risciacquato, lavato,
sterilizzato o trattato con disinfettanti liquidi.

6.3 Svuotamento del serbatoio
Per svuotare il serbatoio occorre un set di svuotamento (MIRUS Draining Kit) del fabbricante
TIM (per informazioni sull'ordinazione vedi il capitolo 9 Elenco delle parti). Eseguire lo
svuotamento del serbatoio secondo le istruzioni d'uso del fabbricante fornite con il Draining
Kit.

6.4 Spedire del MIRUS Controller
Per spedire il MIRUS Controller deve essere pulito e disinfettato (vedi capitolo 6.2 Pulizia) e
completamento svuotato (vedi capitolo 6.3 Svuotamento del serbatoio).
Utilizzare solo il materiale di imballaggio originale per imballare il MIRUS Controller:





Borsa di sicurezza
Giacca trasporti (superiore e inferiore del telaio)
MIRUS Controller scatola bianca
MIRUS Controller scatola di spedizione, 2 pezzi

Se il materiale di imballaggio originale non è disponibile, può essere ordinato:
service@tim-products.de
Eseguire l'imballaggio come decritto nei documenti di accompagnamento del fabbricante (per
informazioni sull'ordinazione vedi il capitolo 9 Elenco delle parti).
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7 Allarmi e messaggi
7.1 Alarmi
7.1.1

Modalità allarme

Il MIRUS Controller distingue tra allarmi ad alta e bassa priorità. Allarmi accadono solo durante
l'esercizio e sono rappresentati sullo schermo come segue:




Angoli d'allarme:
Schermo:

Spie di allarme rossi o gialli attivati
barra d'allarme rosso o giallo con testo, campo o simbolo
evidenziato è rosso o giallo
Allarme acustico: Suono d'allarme

Nota: Il volume dell'allarme aumenterà dal 50% di intensità del suono fino al volume
impostato (max. 100%) finché l'allarme sia silenziato.
Se dopo il primo allarme si verifica un altro, la seconda barra d'allarme si sovrappone sulla
prima barra. Eccezione: Se l'altro allarme è uno a bassa priorità, la barra dell'allarme ad alta
priorità rimane visibile. I campi o simboli evidenziati (se presenti per gli allarmi) sono tutt'e due
visibili.

7.1.2

Allarmi a bassa priorità

Bar allarme

Simbolo del muto



[33]

Nessun campo o
simbolo
evidenziato in
questo esempio.

Attività

Schermo

Angoli d'allarme

Suono d'allarme

Allarme attivato

 Messaggio d'allarme

Giallo, costante

Acceso

Conferma dell'allarme
premendo il simbolo del
muto.

 Messaggio d'allarme

Giallo, costante

Spento

48

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

7 Allarmi e messaggi
7.1.3

Allarmi di alta priorità

Bar allarme

Simbolo del muto



[11]

Campo evidenziato

Attività
Allarme attivato

Conferma
dell'allarme
premendo il simbolo
del muto (2 min.)
Allarme sempre
attivo dopo 2 min.
del tempo allarme
spento.

Schermo
 Messaggio
d'allarme
 Avvio timer
 Messaggio
d'allarme
 Timer
 Avvio contatore
allarme spento
(2 min.)
 Messaggio
d'allarme
 Timer

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

Angoli d'allarme

Suono d'allarme

Rosso, lampeggiante

Acceso

Rosso, costante

Pausa

Rosso, lampeggiante

Acceso
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7.1.4

Allarmi paziente

Allarme

ID

Prio.

Apnea

[01]

Bassa

Azione del
dispositivo
Fermata
erogazione
AV

Causa

Rimedio

Il paziente ha
smesso di
respirare.

Controllare le condizioni del
paziente.
Controllare che l'interfaccia
non sia attorcigliata.

Ostruzione

ET CO2 Alto

[12]

ET AV Alto
VA = Sevo, Iso o
Des

[10]

ET CO2 Basso

[11]
[13]

ET AV Basso
VA = Sevo, Iso o
Des

[09]

Alta

Alta

Alta

Alta

--

--

--

--

Il limite superiore di
allarme per la
concentrazione di
ET CO2 è stato
superato.

Il limite superiore di
allarme per la
concentrazione di
ET AV è stato
superato.
Il limite di allarme
inferiore per la
concentrazione di
ET CO2 è stato
superato.

Il limite di allarme
inferiore per la
concentrazione di
ET AV è stato
superato.

Controllare le impostazioni
del ventilatore.
Controllare le condizioni del
paziente.
Controllare le impostazioni
degli allarmi.
Controllare le impostazioni
del ventilatore.
Controllare le condizioni del
paziente.
Controllare le impostazioni
degli allarmi.
Controllare MACset.
Controllare le condizioni del
paziente.
Controllare le impostazioni
degli allarmi.
Controllare le impostazioni
del ventilatore.
Controllare le condizioni del
paziente.
Controllare le impostazioni
degli allarmi.
Controllare se
l'applicazione VA è attiva.
Controllare Reflector e
l'interfaccia.

VT Basso

[04]

Alta

--

Il Vti misurato è
inferiore a 200 mL.

Controllare MACset.
Controllare le condizioni del
paziente.
Controllare le impostazioni
del ventilatore.
(VT deve essere di almeno
200 mL).
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7.1.5

Allarmi tecnici

Allarme

ID

Prio.

Azione del
dispositivo
--

Causa

Rimedio

Cambia il
Reflector
prontamente!

[44]
[45]
[46]
[47]
[21]

Basso

Valori del Reflector
non valido.

Sostituire il Reflector.
(Il test sistema dovrebbe
essere ripetuto quanto
prima.)

Fermata
erogazione
AV
Fermata
erogazione
AV
Fermata
erogazione
AV

Il dispositivo è
inclinato.

Riposizionare il dispositivo
su una superficie piana.

Dispositivo
inclinato!

[22]

Alta

Il dispositivo è
inclinato.

Riposizionare il dispositivo
su una superficie piana.

Dosaggio non
corretto!
Lancio AV?

[16]
[17]
[18]
[19]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[37]

Alta

Problema di calcolo
scoperto.

Riavviare erogazione AV
attivando Avvio e Conferma
o disinserire il dispositivo.

Fermata
erogazione
AV

Un errore tecnico è
stato scoperto.

Disinserire il dispositivo e
riavviare.

Bassa

--

[38]

Alta

--

Riscaldamento
difettoso

[48]

Alta

--

Sistema di
connessione
disconnesso
Alimentazione
persa

[39]

Alta

[33]

Bassa

Occlusione del
sist. di
connessione

[14]
[15]

Alta

Lo sportello della
porta di
riempimento è
aperto per più di 5
minuti.
Lo sportello della
porta di
riempimento è
aperto per più di 7
minuti.
Nessuna attività del
sistema di
riscaldamento
potrebbe essere
rilevato.
La spina del
Reflector è stata
scollegata.
Il dispositivo ha
perso
l'alimentazione di
rete.
Una campionatura
gas o misurazione
è otturata.

Sportello della
porta aperto!

Dispositivo
inclinato

Errore!
Spegnere.

Sportello della
porta aperto

Bassa

Alta

Fermata
erogazione
AV
--

Fermata
erogazione
AV

Se l'allarme persiste,
chiamare il servizio di
servizio assistenza.
Chiudere lo sportello della
porta di riempimento.

Chiudere lo sportello della
porta di riempimento.

Disinserire il dispositivo.
Chiamare il servizio
assistenza.
Ricollegare la spina del
Reflector.
Collegare il dispositivo alla
rete alimentazione.
Controllare che l'interfaccia
non sia attorcigliata.
Controllare l'interfaccia per
verificare la presenza di
condensa.
Controllare il MIRUS Filter.
Controllare che il flusso di
gas fresco di AWS sia di
almeno 1,5 * MV.
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Allarme

ID

Prio.

Sovratemperatura

[42]

Bassa

Pausa ancora
attiva

[40]

Bassa

Reflector
scaduto

[36]

Bassa

Il Reflector
scadrà prossimamente
Riempire il
serbatoio

[35]

Bassa

--

[23]

Bassa

--

Serbatoio vuoto

[24]

Alta

--

Imposta data e
ora!

[49]

Bassa

--

Batteria UPS
bassa

[20]

Alta

--

Nessuna
applicazione AV
attiva

[43]

Bassa

--
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Azione del
dispositivo
--

Fermata
erogazione
AV
--

Causa

Rimedio

La temperatura
interna del
controller è
superiore a 55°C.
Pulsante di pausa
attivo per più di 2
min.
Il Reflector viene
utilizzato per più di
6 giorni.
Il Reflector viene
utilizzato per 6
giorni.
Livello del serbatoio
interno è inferiore a
60 mL.
Livello del serbatoio
interno è inferiore a
45 mL.
Nel confronto
dell'orologio interno
con un valore di
riferimento si è
scoperto una
deviazione (per es.
dopo un tempo
prolungato senza
alimentazione
elettrica)
La batteria dell'UPS
è inferiore al 25%
della capacità
(Mancano 2 minuti).
L'attività
respiratoria di un
paziente viene
rilevata ma
l'applicazione AV
non viene avviata
dall'utente tramite
Avvio.

Controllare l'ingresso e
l'uscita del ventilatore.
Neutralizzare
intercettazione premendo
Pausa.
Sostituire il Reflector.
Prepararsi a sostituire O
sostituire il Reflector.
Riempire il serbatoio.
Riempire il serbatoio.
Correggere data e ora.

Collegare il dispositivo alla
rete alimentazione.
Avviare l’applicazione AV
tramite Avvio e conferma.
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7.2 Messaggi e messaggi di errore
7.2.1

Durante test di accensione

Durante il test di accensione si controlla quanto segue:






Livello riempimento serbatoio
Stato di carica batteria USV
Posizione del Controller
Collegamento alla rete elettrica
Componenti elettronici

Se si verifica un problema o errore, seguire le istruzioni sullo schermo. A seconda delle
istruzioni sono disponibili uno o più dei pulsati seguenti sullo schermo:

Ribalta della porta riempimento

OK

Spegnere

Premere il pulsante Conferma.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo 7.4.1 Additional Information (AI) del MIRUS
Controller.

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

53

7 Allarmi e messaggi
7.2.2

Durante test sistema

Durante il test sistema si controlla quanto segue:






Posizione del Reflector
Connessione della spina interfaccia
Componenti pneumatici
Posizione del Controller
Collegamento alla rete elettrica

Se si verifica un problema o errore, seguire le istruzioni sullo schermo. A seconda delle
istruzioni sono disponibili uno o più dei pulsanti seguenti sullo schermo:

Ripetere

OK

Spegnere

Premere il pulsante Conferma.

Nota: Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo 7.4.2 Additional Information (AI) del MIRUS
Controller.
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7.2.3

Schermo con l’avviso di sicurezza
HW 2.0 SW 2.02.01

Confermare l’avviso di sicurezza con OK o
disinserire il dispositivo con il pulsante
Spegnere.

Premere il pulsante Conferma.

7.2.4

Nel modo servizio di picchetto
HW 2.0 SW 2.02.01

Seguire l'istruzione sullo schermo.

7.2.5

Nel modo operazione

Nel modo operazione si richiedono alcune attività dell'utente,



quando si riempie il serbatoio.
quando il Controller è disinserito.

Seguire le istruzioni sullo schermo.
Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo 3.11.1 Riempimento durante il funzionamento e
capitolo 5 Spegnere il controller.
Nota: Per ulteriori informazioni, vedi il capitolo 7.4.5 Additional Information (AI) del MIRUS
Controller.
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8 Valori default
8.1 Impostazioni predefinite limiti di allarme e applicazione
Schermo
Home

Dati paziente

MAC Pilot

Parametro

Valore default

MAC

0,5

Vol%

ISO
0,6 Vol%
SEVO 0,9 Vol%
DES
3,4 Vol%

Sesso

maschio

Età

40 anni

Peso corpo ideale

80 kg

Altezza corpo

180 cm

Velocità lavaggio: media

media

ET CO2 Min.

20 mmHg

ET CO2 Max.

50 mmHg

ET AV Min.

ISO
0,3 Vol %
SEVO 0,5 Vol %
DES
1,7 Vol%

ET AV Max.

MAC * 2,0
(specifico ad agente AV)

Tempo apnea

60 secondi

Volume allarme

100%

Limiti di allarme
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8.2 Specificazione parametri velocità lavaggio
Anestetico volatile

Specificazione
Ghepardo = veloce
2* MAC impostata

Isoflurano

Coniglio= medio
1.5* MAC impostata
Tartaruga = lento
1.0* MAC impostata
Concentrazione mass.: 6 Vol%.
Ghepardo = veloce.
2* MAC impostata

Sevoflurano

Coniglio= medio.
1.5* MAC impostata
Tartaruga = lento
1.0* MAC impostata
Concentrazione mass.: 8 Vol%
Ghepardo = veloce
1.5* MAC impostata

Desflurano

Coniglio= medio
1.25* MAC impostata
Tartaruga = lento
1.0* MAC impostata
Concentrazione mass.: 18 Vol%.
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9 Elenco delle parti
9.1 Accessori
Descrizione

Codice ordinazione

Adattatore bottiglia Sevoflurane QUIK-FIL

BA-SEV-Q

Adattatore bottiglia Sevoflurane SV

BA-SEV-SV

Adattatore bottiglia Sevoflurane

BA-SEV-K

Adattatore bottiglia Isoflurane

BA-ISO-K

Adattatore bottiglia Desflurane SAF-T-FIL

BA-DES-S

MIRUS Staffa di montaggio - Base

MC-01-014

MIRUS Staffa di montaggio - Braccio VESA

MC-01-014-1

MIRUS Staffa di montaggio - Barra di montaggio (2 pz.)

MC-01-014-2

ARKON Data bridge
Opzione Philips

AR-PH-001

9.2 Parti di ricambio
Descrizione

Codice ordinazione

Cavo di alimentazione DE, ES

MC-01-001

Cavo di alimentazione UK

MC-01-002

Cavo di alimentazione FR

MC-01-003

Cavo di alimentazione IT

MC-01-004

Cavo di alimentazione CH

MC-01-005

Cavo di alimentazione AU

MC-01-006

UPS backup battery

MC-01-011

9.3 Parti di servizio
Descrizione

Codice ordinazione

MIRUS Draining kit

MC-01-013

MIRUS Draining kit - Bottiglia di scorta

MC-01-013-1

MIRUS Event Log µSD Card

MC-01-016

MIRUS Replacement filter

MC-09-905

MIRUS Data cable

MC-SC-DC-01
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9.4 Documenti
I documenti possono essere ordinati in versione stampata o online sulla pagina web del
fabbricante:
http://the-mirus.com/mirus-controller-instructions-for-use.html
Descrizione
MIRUS Controller Instruction for Use (en-GB, de, fr, it, es, pl)
and Additional Information (en-GB) CD

Codice ordinazione
MC-MC-IFU-ALL

9.5 MIRUS Controller
Descrizione

Codice ordinazione

MIRUS Controller Isoflurano

MC-MC-ISO

MIRUS Controller Sevoflurano

MC-MC-SEV

MIRUS Controller Desflurano

MC-MC-DES
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10 Dati tecnici
10.1 Specifiche generali
Specificazione
Dimensioni
(L x A x P)
Peso
incluso serbatoio riempito
Condizioni ambientali
In esercizio (serbatoio riempito):
Campo temperatura per MC ISO, SEVO
Campo temperatura per MC DES
Campo pressione atm.
Altitudine (sul livello del mare)
Campo umidità, relativa
Condizioni ambientali
Stoccaggio (serbatoio
scaricato/riempito):
Campo temperatura
Campo pressione atm.
Altitudine (sul livello del mare)
Campo umidità, relativa
Condizioni ambientali
Trasporto (serbatoio scaricato):
Campo temperatura
Campo pressione atm
Altitudine (sul livello del mare)
Campo umidità, relativa
Livello sonoro
Operazione normale
Allarmi paziente/ tecnici
Allarmi „panico“ (Nessuna alimentazione
da rete, errore controllo micro controller,
modo sicurezza
Classificazioni
Classe CE secondo 93/42/EEC
Classe protezione secondo EN 60601-1
Tipo protezione secondo EN 60601-1
Code IP
Codici GMDN
MC-MC-ISO
MC-MC-SEVO
MC-MC-DES
Codici UMDNS
MIRUS Controller
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Dispositivo
325 x 195 x 210 mm (12,8 x 7,6 x 8,2 in.)
9,0 kg (15,4 lb)
+10 a +40°C
+10 a +30°C
700 a 1.060 hPa
3.000 a 0 m (18.050 a 0 ft)
10 a 90%, non condensante

-20 a +50°C
500 a 1.060 hPa
5.500 a 0 m (18.050 a 0 ft)
10 a 90%, non condensante
-20 a +70°C
500 a 1.060 hPa
5.500 a 0 m (18.050 a 0 ft)
10 a 90%, non condensante
≤ 49 dB (A)
> 66 dB (A) (sequenza suono) impostazione
massima
> 63 dB(A) (permanente)

IIb
I
B
IP20
36890
36980
36979
10-144
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Specificazione
Alimentazione elettrica
Tensione nominale
Frequenza
Consumo di corrente
Messa a terra
Memoria interna

Dispositivo
100 a 230 VAC ± 10%
50 a 60 Hz ± 5%
< 75 VA
Barra di messa a terra standard
Batteria memoria integrata. Tempo di riserva: 15
Minuti.

Alimentazione agente
Serbatoio interno

Capacità massima = 270 mL
Capacità riserva = 20 mL

Informazione stato

Sulla schermo

Sistemi riempimento
Capacità riempimento
Compatibilità elettromagnetica
(secondo EN 60601-1-2)
Struttura display
Schermo
Lingua menu
Norme applicate

Unità
CO2
Pressione (Pva, PEEP)
Concentrazione AV
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Sistema riempimento brevettato, specifico ad
agente secondo ISO 5360.
Massimo = 190 mL
Massimo protezione sovrappieno = 250 mL
Parametri test e valori limiti sono disponibili dal
fabbricante, quando necessario.
Schermo tattile, 5,7", Pulsante Conferma
Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo,
polacco
EN 1041
EN 10993-1
EN 60529
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-8
EN 62304
EN 62366-1
EN ISO 5360
EN ISO 14971
EN ISO 15223-1
EN ISO 80601-2-13
EN ISO 80601-2-55
mmHg, Vol%, kPa
mbar (tedesco), cmH2O (tutte le altre lingue)
Vol%
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10.2 Valori e campo di valori
10.2.1 Dosaggio anestetica volatile
Per
Isoflurano

Sevoflurano

Desflurano

Valori
Campo:

MAC 0,1 a 2,0 @ MVi 3,0 a 15,0 L/min dove
MAC 1 = 1,15 Vol% @ età = 40
Incremento: 0,1 MAC @ singole battute pulsante
0,5 MAC @ premendo pulsante per > 1 sec.
Campo:
MAC 0,1 a 2,0 @ MVi 3,0 a 15,0 L/min dove
MAC 1 = 1,9 Vol% @ età = 40
Incremento: 0,1 MAC @ singole battute pulsante
0,5 MAC @ premendo pulsante per > 1 sec.
Campo:
MAC 0,1 a 2,0 @ MVi 3,0 a 5,0 L/min dove
MAC 1 = 6,7 Vol% @ età = 40
Incremento: 0,1 MAC @ singole battute pulsante
0,5 MAC @ premendo pulsante per > 1 sec.

10.2.2 Impostazioni allarme
Per
ET CO2 min. / ET CO2 mass.

Valori
Campo:
Incremento:

ET ISO min. / ET ISO mass.

Campo:
Incremento:

ET SEVO min. / ET SEVO mass.

Campo:
Incremento:

ET DES min. / ET DES mass.

Campo:
Incremento:

Tempo apnea

Campo:
Incremento:
Campo:
Incremento:

Volume allarme
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15 a 150 mmHg / 2,0 a 19,7 Vol% / 2.0 a
20,0 kPa
1 mmHg / 0,5 Vol% / 0,1 kPa @ singole
battute pulsante
5 mmHg / 1,0 Vol% / 0,5 kPa @ premendo
pulsante per > 1 sec.
0,0 a 6,0 Vol%
0,1 Vol% @ singole battute pulsante
0,5 Vol% @ premendo pulsante per > 1
sec.
0,0 a 8,0 Vol%.
0,1 Vol% @ singole battute pulsante
0,5 Vol% @ premendo pulsante per > 1
sec.
0,0 a 1,0 Vol%
0,1 Vol% @ singole battute pulsante
0,5 Vol% @ premendo pulsante per > 1
sec.
15 a 60 sec.
5 secondi
50 a 100%
10% @ singole battute pulsante

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

10 Dati tecnici
10.2.3 Impostazioni dati paziente
Per
Età
Dimensioni
Peso

Valori
Campo:
10 a 115 anni
Incremento: 1 anni @ singole battute sul pulsante
5 anni @ premendo il pulsante per > 1 sec.
Campo:
100 a 250 cm
Incremento: 5 cm @ singole battute sul pulsante
10 cm @ premendo il pulsante per > 1 sec.
Campo:
15 a 125 kg (peso corpo ideale)
Incremento: 1 kg @ singole battute sul pulsante
5 kg @ premendo il pulsante per > 1 sec.

10.3 Prestazioni
10.3.1 Precisione dosaggio
Per
Isoflurano e
Sevoflurano e
Desflurano

Valori
+ 15% della MAC impostata
(misurato come media di MV)
@ tutte le impostazioni
- 15% della MAC impostata
(misurato come media di MV)
@ VT = 500 mL, Freq. = 15 /min, I:E = 1:2, MAC = 1,0
Velocità d'induzione = Tartaruga
Freq. massimo = 40/min

10.3.2 Precisione monitoraggio respiratorio
Specificazione
Volumi
Pressioni
Frequenza
I:E
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Valori
± 20% @ VT 200 mL a 2000 mL
(BTPS corretto @ Freq. < 40/min)
± 4,0% o 2 cmH2O qualunque sia più grande
@ -10 a 100 cmH2O (@ Freq. < 40/min)
± 1 respiro al minuto (@ Freq. < 40/min)
± 25% (@ Freq. > 40/min)
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10.3.3 Esattezza del monitoraggio gas
Specificazione
CO2

Isoflurano
Sevoflurano

Desflurano

Valori
0 a 1 Vol%
1 a 5 Vol%
5 a 7 Vol%
7 a 10 Vol%
> 10 Vol%
0 a 1 Vol%
1 a 5 Vol%
> 5 Vol%
0 a 1 Vol%
1 a 5 Vol%
5 a 8 Vol%
> 8 Vol%
0 a 1 Vol%
1 a 5 Vol%
5 a 10 Vol%
10 a 15 Vol%
15 a 18 Vol%
> 18 Vol%

± 0,1 Vol%
± 0,2 Vol%
± 0,3 Vol%
± 0,5 Vol%
non specificato
± 0,15 Vol%
± 0,2 Vol%
non specificato
± 0,15 Vol%
± 0,2 Vol%
± 0,4 Vol%
non specificato
± 0,15 Vol%
± 0,2 Vol%
± 0,4 Vol%
± 0,6 Vol%
± 1,0 Vol%
non specificato

10.4 Sistema monitoraggio
Specificazione
Monitoraggio sicurezza
Paziente
Allarmi
Volume tidale
Monitoraggio dosaggio agente
Avvio dosaggio
Fine dosaggio
Controllo
Allarmi
Monitoraggio gas
Agente
Dati numerici
Allarmi
Gas metabolici
Dati numerici
Alarmi
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Dispositivo
Attività respiratoria
Apnea
Basso VT
Avvio dell'inspirazione
Fine dell'inspirazione o fine del volume
dell'agente anestetico erogato
Monitoraggio del volume di agente anestetico
applicato. Confronto del volume calcolato con
quello misurato.
Dosaggio fallito! Nessuna erogazione.
Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane
ET AV
ET AV Bassa, ET AV Alta
CO2
ET CO2
ET CO2 Bassa, ET CO2 Alta
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10.5 Collegamento alle reti IT
10.5.1 Informazioni di sicurezza generali
Una rete IT è un sistema che trasporta dati su interfacce di dati (ad es. RS232, LAN, USB,
interfaccia stampante, WLAN, Bluetooth) tramite cavo o senza fili.
Il collegamento del MIRUS Controller a una rete IT a cui sono connessi anche altri apparecchi
può comportare rischi prima sconosciuti per i pazienti, gli operatori o terzi. Questi rischi devono
essere accertati, analizzati e valutati dal responsabile IT prima di effettuare il collegamento a
una rete IT. Sulla base dei risultati devono essere prese le misure necessarie. Successive
modifiche alla rete IT possono provocare nuovi rischi e richiedono una nuova analisi e
valutazione.
Successive modifiche alla rete IT possono essere ad esempio:






Modifica della configurazione della rete IT.
Eliminazione di apparecchi dalla rete IT.
Aggiunta di altri apparecchi alla rete IT.
Aggiornamento di apparecchi (Update) nella rete IT.
Upgrade degli apparecchi nella rete IT.

Per collegarsi a una rete IT è necessario osservare i seguenti documenti:




Documento di accompagnamento di questo apparecchio
Descrizione della rete IT
Descrizione del sistema di allarme basato sulla rete IT

Se il MIRUS Controller è collegato a una rete IT, non devono essere collegati apparecchi che
potrebbero essere fonti di attacchi maligni.
10.5.2 Interfaccia seriale
Tramite l’ARKON Data Bridge collegato all’interfaccia seriale, i dati del MIRUS Controller
possono essere trasmessi a un monitor del paziente.
Durante l’attività, i dati vengono trasmessi in modo non criptato al monitor del paziente e
vengono supportate le seguenti funzioni:




Visualizzazione di dati parametrici
Segnalazione di allarmi
Trasmissione di valori di regolazione

Non avviene trasmissione di dati dal monitor del paziente al MIRUS Controller.
Comando assente del MIRUS Controller tramite il monitor del paziente (ad es. metti in pausa
audio).
Nota: Nel manuale di istruzioni dell’ARKON Data Bridge sono disponibili ulteriori informazioni.
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Pericolo causato da trasmissione incompleta dei dati
Sul monitor del paziente, i dati trasmessi, come ad es. valori e allarmi, possono essere mostrati
in modo incompleto o incorretto. I dati servono al completamento del MIRUS Controller come
fonte di allarme primaria per costruire un sistema di allarme distribuito con trasmissione di
allarme non confermata in conformità a IEC 60601-1-8. Utilizzare esclusivamente il MIRUS
Controller come fonte primaria di allarmi e come mezzo per visualizzare i valori di misurazione.
Pericolo causato da trasmissione dei dati in ritardo
I segnali dei valori registrati e degli allarmi del MIRUS Controller possono essere trasmessi in
ritardo al monitor del paziente. Il ritardo può variare nei tempi, a seconda delle condizioni in
cui funziona il prodotto. Per questo motivo non sono disponibili specifici tempi di ritardo.
10.5.3 Interfaccia RJ22/RJ10
Sull’interfaccia RJ22/RJ10 viene tramesso un segnale di allarme di alta priorità a un
apparecchio connesso con pulsante di chiamata. La trasmissione avviene tramite un relè a
potenziale zero. Impossibile trasferire dati al MIRUS Controller.
Cablaggio:
Pin 2
Pin 4
Pin 1

10.5.4 Interfaccia LAN (RJ45)
L’interfaccia LAN utilizza IP TCI e viene utilizzata esclusivamente per finalità di assistenza da
personale tecnico autorizzato. Per ragioni di sicurezza, questa interfaccia viene disattivata
durante l’applicazione di anestetico volatile.

10.5.5 Interfaccia schede di memoria
Attraverso l’interfaccia delle schede SD (micro SD) è possibile eseguire update del software
del MIRUS Controller. Per motivi di sicurezza è necessaria una scheda di memoria
appositamente dedicata e codificata (aggiornamento software) che il fornitore (TIM) mette a
disposizione su richiesta.
Nota:

Ulteriori informazioni sugli update del software sono disponibili nel capitolo 6.3
dell’Additional Information (AI) del MIRUS Controller.

Attraverso l’interfaccia delle schede SD (micro SD) è possibile scaricare dati di registro event
del MIRUS Controller, ad es. per scopi scientifici. Per motivi di sicurezza è necessaria una
scheda di memoria appositamente dedicata e codificata (download dati), disponibile presso il
fornitore (TIM).
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11 Termini e abbreviazioni
In ordine alfabetico:
CA

Corrente alternata

CC

Corrente continua

AV

Agente Volatile. Agente anestetico da dosare in stato gassoso

AWS

Stazione di lavoro per anestesia (Anaesthesia Workstation)

bpm

ET CO2

Respiri al minuto (breaths per minute)
Temperatura corpo e pressione, satura
(body temperature and pressure, saturated)
Desflurane
Applicazione gas ottimizzata per diffusione.
(Diffusion Optimized Gas Application)
CO2 di fine espirazione

ET Des

Concentrazione Desflurano di fine espirazione

ET Iso

Concentrazione Isoflurano di fine espirazione

ET Sevo

Concentrazione Sevoflurano di fine espirazione

ET AV

Concentrazione anestetico volatile di fine espirazione

Exp

Espiratorio, esalazione

Fe

Frazione AV espiratorio. Descrive la concentrazione di AV espirato

Fi

Frazione AV inspiratorio. Descrive la concentrazione di AV inspirato

FiDes

Concentrazione Desflurano inspiratoria

FiIso

Concentrazione Isoflurano inspiratoria

FiSevo

Flow

Concentrazione Sevoflurano inspiratoria
Valore-obiettivo impostato per la concentrazione inspiratoria del gas
anestetico volatile
Flusso nelle vie aeree del paziente

Freq.

Frequenza respiratoria. Numero totale respiri al minuto.

HME

Scambiatore di calore e umidità (Heat and Moisture Exchanger).
Dispositivo monouso per raccogliere vapore acqueo umido esalato e
riciclarlo indietro al paziente con la prossima inspirazione (naso artificiale).

HMEF

HME con filtro batterico/virale

HW x.n

Numero di revisione del hardware

I:E

Rapporto fra tempo inspiratorio ed espiratorio

IBW

Peso ideale del corpo (Ideal Body Weight)

IFU

Istruzioni d‘uso (Instructions For Use)

Insp

Inspiratorio, inspirazione

ISO

Isoflurano

BTPS
DES
DOGA

FiVA set
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MAC

Concentrazione alveolare minima. (Minimum Alveolar Concentration)
La concentrazione del vapore del volume polmonare del
sangue/espiratorio necessario per prevenire movimento (reazione motoria)
in 50% di persone in risposta agli stimoli chirurgici (dolore)..

MACset

Valore-obiettivo MAC impostato (concentrazione alveolare minima)

MAC Pilot

Funzione per determinare la quantità necessaria di anestetico volatile da
aggiungere al gas espiratorio del paziente. Il calcolo è basato sul volume
respiratorio misurato e la concentrazione desiderata di anestetico volatile.

MC

MF

MIRUS Controller
Applicazione di aerosol di dosaggio mediante inalazione di gas
compresso (Metered-Dose Inhaler)
MIRUS Filter

MR

MIRUS Reflector

MV

Volume Minuto, il volume di respiri al minuto di un paziente.

MVe

Volume Minuto, espiratorio; unità: L/min

MVi

Volume Minuto, inspiratorio; unità: L/min

NIV

Ventilazione non invasiva (Non Invasive Ventilation)
Ventilazione con una maschera o un casco.

MDI

Ppicco

PEEP

Massima pressione delle vie aeree. Misurata con l'ultimo respiro
Pressione vie aeree in generale. La pressione dentro il sistema
respiratorio del paziente
Pressione espiratoria positiva finale entro un respiro, misurata

PUT

Test di accensione (Power up test)

Ref.

Numero d'ordine

SEVO

Sevoflurano

SN

Numero di serie

ST

Test di sistema (System test)

SW x.nn.nn

Numero revisione software

UPS

Alimentazione corrente interrompibile (Uninterruptible power supply)

UTC

Tempo coordinato Universale (Universal Time Coordinated)

VT

Volume tidale in generale

Vte

Volume tidale espiratorio, per respiro

Vti

Volume tidale inspiratorio

Vt/kg

Volume tidale per chilo peso corpo

Pva

68

IFU, MIRUS Controller, it, Q.00

12 Allarmi di alta priorità

12 Allarmi di alta priorità
Allarme
Batteria UPS
Bassa
Dispositivo
inclinato
Dosaggio non
corretto!
Lancio AV
(ISO, SEV,
DES)?
Errore!
Spegnere.

Che cosa fa il MIRUS Controller Che cosa da controllare o da fare
Continua a lavorare.
1. Lasciare la batteria ricaricarsi.
Il dispositivo si ferma e chiude
tutte le valvole finché sia posizionato su una superficie piana.
Il dispositivo ferma l'applicazione.

1. Riposizionare il dispositivo su una
superficie piana.

Il dispositivo ferma l'applicazione.
Il tag disinserimento diventa
selezionabile.
Un grave guasto tecnico è stato
scoperto.

Continua a lavorare.

1. Disinserire il dispositivo nel modo
OFF (Standby).
2. Aspettare 5 secondi e provare a
riavviare il dispositivo.
3. Se durante il test automatico
appare il messaggio “Scusi..." il
dispositivo è gravemente
danneggiato. Chiamare il Vs.
servizio assistenza.
1. Paziente bene (CO2, SpO2)?
2. MAC impostato bene?
3. Impostazioni allarme bene?
1. Erogazione attiva (Pulsante
Start!)?
2. Impostazioni allarme corrette?
3. MIRUS Interfaccia bene?
1. Impostazioni ventilatore bene?
2. Impostazioni allarme bene?
3. Paziente bene?
1. MIRUS Interfaccia bene?
2. Impostazioni ventilatore bene?
3. Impostazioni allarme bene?
1. MIRUS Interfaccia piegata o
schiacciato?
2. Flusso di gas fresco dalla
Stazione Lavoro Anestesia
minimum 1.5 * MV?
1. Disinserire il dispositivo nel modo
OFF (Standby).
1. Riempire il serbatoio prontamente.

Il dispositivo pausa l'applicazione
diventa selezionabile.

1. Reinserire la spina MIRUS
Interfaccia.

Continua a lavorare.

1. Chiudere la ribalta dell'apertura
riempimento.
1. Paziente bene?
2. Impostazioni ventilatore bene?
VT deve essere ≥ 200mL!

ET AV Alto

Continua a lavorare.

ET AV Basso

Continua lavorare.

ET CO2 Alta

Continua a lavorare.

ET CO2 Bassa

Continua a lavorare.

Occlusione del
sist. di
connessione

Il dispositivo pausa l'applicazione.

Riscaldamento
difettoso
Serbatoio
vuoto
Sistema di
connessione
disconnesso
Sportello della
porta aperto!
VT Basso

Continua a lavorare.

Continua a lavorare.
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1. Riavviare erogazione AV attivando
Avvio e Conferma o disinserire il
dispositivo.
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