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Convenzioni tipografiche 
 

● I punti indicano elenchi di opzioni, oggetti o dati.  

 Questa freccia indica nelle indicazioni di sicurezza e nelle avvertenze le possibilità 
di evitare un pericolo. 

► Il triangolo indica il risultato di un’azione. 

A Le lettere maiuscole continue (in grassetto) indicano le azioni. Quando si inizia una 
nuova sequenza di azioni, questa inizia di nuovo con A. 

b Le lettere minuscole (in grassetto) indicano le illustrazioni. 

(b) Le lettere minuscole tra parentesi nel testo si riferiscono alle illustrazioni. 

i Ulteriori informazioni sono disponibili. 

1 I numeri (in grassetto) nelle illustrazioni indicano gli elementi a cui si fa riferimento 
nel testo. 

(1) I numeri tra parentesi nei testi si riferiscono agli elementi di un’illustrazione asso-
ciata. 

Testo Il testo in grassetto indica note o informazioni importanti. 

Parola Le parole scritte in grassetto nei testi della descrizione dell’interfaccia grafica sono 
nomi di pulsanti, voci di menu o finestre di dialogo singole. 

 
 
Marchi 
 

Marchio Proprietario del marchio 
SmartVapTM Technologie Institut Medizin GmbH (TIM) 

Piramal FillTM Piramal Critical Care 

Selectatec® General Electric Healthcare 

Dräger® Drägerwerk AG e Co. KGaA 
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1 Introduzione 
 
1.1 Destinazione d’uso 
 
SmartVap è un evaporatore per anestesia riscaldato e calibrato per arricchire i gas freschi 
medici secchi di una postazione di anestesia con il vapore dell’agente anestetico desflu-
rano per la gamma di concentrazione da 2 a 18 Vol%. 
 
 
 
1.2 Descrizione del prodotto 
 
SmartVap è un evaporatore elettronico per desflurano da integrare in una postazione di 
anestesia secondo la norma ISO 80601-2-13. L’evaporatore ha una misurazione integrata 
del flusso volumetrico del gas fresco che scorre e un’unità di dosaggio per arricchire il gas 
fresco con vapore di desflurano secondo la concentrazione impostata. 
Il gas fresco della postazione di anestesia può essere arricchito con desflurano gassoso in 
concentrazioni da 2 a 18 Vol% con flussi di gas da 0,2 a 15 l/min. 
 
 
 
1.3 Qualifica di gestori e utilizzatori 
 
1.3.1 Personale medico 
 
L’evaporatore può essere utilizzato solo da personale medico addestrato sotto la supervi-
sione di un medico. 
 
Le istruzioni sono fornite da un consulente di dispositivi medici nominato dal fabbricante. 
Per un uso successivo, i video di istruzioni sono disponibili sulla homepage del fabbricante. 
 
 
1.3.2 Personale addetto al ricondizionamento 
 
Il ricondizionamento igienico dell’evaporatore può essere effettuato solo da personale con 
conoscenze tecniche nel ricondizionamento di dispositivi medici. 
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1.3.3 Personale di manutenzione 
 
I lavori di manutenzione di base possono essere eseguiti solo da personale con cono-
scenze specialistiche di ingegneria elettrica e meccanica e con esperienza nella manuten-
zione di dispositivi medici. 
 
 
 
1.4 Controindicazioni 
 
L’evaporatore non può essere utilizzato con pazienti in cui l’uso di anestetici volatili è con-
troindicato.  
Per le controindicazioni del desflurano seguire attentamente le istruzioni che accompa-
gnano il farmaco. 
 
 
 
1.5 Aree di impiego 
 
L’evaporatore è destinato all’uso stazionario in ospedali e locali a uso medico. 
 
  

 AVVERTENZA Pericolo di incendio  
 Azionare l’evaporatore solo in aree con una concentra-

zione di ossigeno < 25 Vol%. 
 Non azionare l’evaporatore in aree dove possono formarsi 

miscele di gas infiammabili o esplosive. 
 Non azionare l’evaporatore in presenza di anestetici in-

fiammabili. 
  

 AVVERTENZA Pericolo per il paziente a causa di interferenze con altri di-
spositivi medici elettronici 

 Non utilizzare l’evaporatore in prossimità di un apparecchio 
per la risonanza magnetica. 

 Non utilizzare l’evaporatore in camere iperbariche. 
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 AVVERTENZA Rischio per il paziente a causa di malfunzionamenti dell’ap-
parecchio in condizioni ambientali non corrette 

 Azionare l’evaporatore solo secondo le specifiche indicate 
per i valori di temperatura, umidità e pressione (vedi capi-
tolo 15.1). 
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2 Sicurezza 
 
2.1 Istruzioni di sicurezza di base 
 
2.1.1 Impiego sicuro 
 
Se l’evaporatore non viene utilizzato nel modo descritto in queste istruzioni d’uso, ciò può 
comportare un rischio per il paziente e un pericolo per altre persone o causare danni all’ap-
parecchio. 

  L’utilizzatore deve familiarizzare con queste istruzioni d’uso prima della messa in 
servizio dell’evaporatore e rispettarle durante l’uso dell’evaporatore. 

  Utilizzare l’evaporatore solo per lo scopo descritto alla voce Destinazione d’uso. 

  Conservare queste istruzioni d’uso in modo che siano accessibili. 
 
 
2.1.2 Simboli ed etichette dei dispositivi 
 
La mancata osservanza dei simboli e delle etichette dei dispositivi può comportare un ri-
schio per il paziente e un pericolo per altre persone o causare danni all’apparecchio.  

  Osservare i simboli e le etichette dei dispositivi. 

  Sostituire le etichette dei dispositivi deteriorate. 
 
 
2.1.3 Alimentazione elettrica 
 
Il funzionamento dell’evaporatore a una tensione non prevista per l’alimentatore dell’evapo-
ratore può provocare danni al dispositivo. 

  Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alle specifiche riportate 
sulla targhetta dell’alimentatore. 

 
Se l’evaporatore è collegato a un’alimentazione di corrente della rete senza conduttore di 
terra, ciò può causare interferenze con altri dispositivi. 

  Collegare l’evaporatore solo a un’alimentazione di corrente della rete con un condut-
tore di terra. 
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Se l’evaporatore viene utilizzato con un alimentatore che non è specificato per il funziona-
mento con l’evaporatore, ciò può comportare un pericolo per il paziente a causa di interfe-
renze con l’evaporatore. 

  Utilizzare l’evaporatore solo con l’alimentatore indicato nel capitolo 14 (Accessori e 
ricambi). 

 
Per staccare l’evaporatore dall’alimentazione di corrente della rete, staccare il cavo di ali-
mentazione dell’evaporatore dall’alimentazione di corrente della rete. 
 
 
2.1.4 Alimentazione di emergenza incorporata 
 
L’evaporatore è dotato di un’alimentazione di emergenza (batteria di emergenza).  
 
Se l’alimentazione di corrente della rete viene a mancare durante il test dell’apparecchio, 
viene visualizzato un messaggio di errore e viene attivato automaticamente il funziona-
mento a batteria. Se l’alimentazione di corrente della rete non viene ripristinata, l’evapora-
tore si spegne dopo poco. 
 
Se l’alimentazione di corrente della rete viene a mancare durante il funzionamento, viene 
visualizzato un messaggio di allarme e viene attivato automaticamente il funzionamento a 
batteria.  

 Se l’evaporatore non viene utilizzato per l’erogazione di anestetico e non viene 
ripristinata l’alimentazione di corrente della rete, l’evaporatore passa dopo poco 
al funzionamento a batteria. 

 Se l’evaporatore viene utilizzato per erogare anestetico, nel funzionamento a bat-
teria con una batteria completamente carica, l’erogazione di anestetico può es-
sere mantenuta per almeno 10 minuti con un volume di erogazione massimo di 
6 Vol% e un flusso di gas fresco di 4 l/min. 

 
Il funzionamento a batteria può portare a un sottodosaggio di anestetico volatile e quindi 
mettere in pericolo i pazienti. 

 Assicurarsi che la batteria di emergenza sia sufficientemente carica e conservare 
l’evaporatore con una batteria di emergenza completamente carica. 

 Ricollegare l’evaporatore all’alimentazione di corrente della rete il prima possibile. 

 Non riempire l’evaporatore durante il funzionamento a batteria. 
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2.1.5 Uso di anestetici volatili 
 
La manipolazione e l’uso di anestetici volatili può comportare un rischio per il paziente e un 
pericolo per altre persone. 

  Osservare le indicazioni e le controindicazioni del fabbricante dell’anestetico volatile. 

  Utilizzare solo anestetici volatili destinati all’evaporatore.  

  Non bypassare mai il sistema di riempimento criptato dell’evaporatore. 

  Seguire le istruzioni di sicurezza del fabbricante dell’anestetico volatile per la mani-
polazione degli anestetici volatili (ad esempio, usare i dispositivi di protezione indivi-
duale). 

 
L’esposizione dell’ambiente ad anestetici volatili può comportare un pericolo per le per-
sone. 

  Se il sistema di tubi di ventilazione del paziente deve essere rimosso, interrompere 
l’erogazione di anestetico volatile. 

  Riempire il serbatoio come descritto nel capitolo 5.5. 

   Svuotare il serbatoio come descritto nel capitolo 10. 
 
 
2.1.6 Trasporto 
 
Una manipolazione non sicura durante il trasporto dell’evaporatore può provocare lesioni 
personali o danni al dispositivo. 

  Collocare sempre l’evaporatore con entrambe le mani in posizione verticale.  

  Assicurarsi di tenere saldamente l’alimentatore e il cavo di alimentazione o di tra-
sportarli separatamente.  

 
 
2.1.7 Apparecchi necessari per l’uso 
 
L’evaporatore può essere utilizzato solo con postazioni di anestesia conformi alla norma 
EN ISO 80601-2-13. Queste postazioni di anestesia utilizzano un monitor di gas per ane-
stetici volatili secondo la norma EN ISO 80601-2-55 e un sistema di erogazione di gas ane-
stetici secondo la norma EN ISO 80601-2-13. 
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L’uso di postazioni di anestesia non conformi a questa norma può comportare un pericolo 
per il paziente. 

 Utilizzare solo postazioni di anestesia conformi alla norma EN ISO 80601-2-13.  
 
Nota: L’elenco dichiarazione di compatibilità è reperibile sulla homepage del fabbricante 

Technologie Institut Medizin GmbH (TIM). 
 
 
Se l’evaporatore viene utilizzato con una postazione di anestesia non collegata a un si-
stema di convoglio di gas anestetico secondo la norma EN ISO 80601-2-13, ciò può com-
portare un rischio per le persone. 

  Utilizzare l’evaporatore esclusivamente con una postazione di anestesia collegata a 
un sistema di convoglio di gas anestetico secondo la norma EN ISO 80601-2-13. 

 
Se le istruzioni per l’uso degli apparecchi o delle combinazioni di apparecchi collegati non 
vengono osservate prima della messa in servizio, ciò può comportare un rischio per il pa-
ziente e un pericolo per altre persone o causare danni all’apparecchio. 

   Seguire attentamente le istruzioni per l’uso di tutti gli apparecchi o le combinazioni 
di apparecchi collegati prima della messa in servizio. 

 
 
2.1.8 Prima di ogni utilizzo  
 
Parti dell’evaporatore possono essere danneggiate e la sua funzione può essere compro-
messa da ricondizionamento, usura e conservazione non corretti. Ciò può comportare un 
pericolo per il paziente.  
Assicurarsi che le seguenti condizioni siano soddisfatte prima della messa in funzione: 

  Tutte le parti dell’evaporatore sono prive di crepe e spigoli vivi. 
  Tutti i cavi sono integri e collegati correttamente. 
  Eseguire il test dell’apparecchio. Ciò garantisce il corretto funzionamento di tutte le 

funzioni e tutti i componenti rilevanti per la sicurezza. 
  Sostituire un evaporatore che palesemente non funziona in modo corretto con uno 

funzionante. 
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2.1.9 Guasto del dispositivo durante l’uso 
 
Un guasto del dispositivo durante l’uso può comportare un sottodosaggio dell’agente ane-
stetico volatile al paziente, con conseguente pericolo per il paziente. 

  Avere un’alternativa alla sedazione del paziente pronta all’uso per poter garantire la 
sedazione in questo caso. 

 
 
2.1.10 Monitoraggio del paziente 
 
Il sovradosaggio o il sottodosaggio di anestetico volatile può comportare un rischio per il 
paziente. 

  Monitorare il dosaggio dell’anestetico volatile misurando la concentrazione di ane-
stetico volatile di fine espirazione (ETAV) rilevante per il dosaggio. 

 
L’uso di anestetici volatili può influenzare lo stato emodinamico di un paziente e può com-
portare un rischio per il paziente. 

 Assicurare il monitoraggio cardiovascolare del paziente. 
 
L’uso concomitante di un ulteriore gas anestetico può portare a un sovradosaggio di ane-
stetico volatile e quindi mettere in pericolo i pazienti. 

  Non immettere nessun ulteriore anestetico volatile come il sevoflurano o l’isoflurano 
attraverso la postazione di anestesia collegata all’evaporatore. 

 Quando si usa il protossido di azoto (N2O), assicurarsi di seguire le istruzioni del fab-
bricante dell’anestetico volatile per qualsiasi regolazione necessaria alla concentra-
zione dell’anestetico volatile. 

 
 
2.1.11 Allarmi 
 
Se i segnali di allarme non vengono percepiti, ciò può comportare un rischio per il paziente. 

  Prima di ogni utilizzo, verificare la funzionalità del segnale di allarme visivo e acu-
stico durante il test dell’apparecchio. 

  L’utilizzatore deve rimanere entro il campo udibile del segnale di allarme acustico. 
  Regolare il volume dell’allarme in modo che i segnali di allarme siano udibili. 
 Tenere sempre puliti il display e il LED di stato. 
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2.1.12 Bloccaggio meccanico 
 
Se il bloccaggio meccanico dell’evaporatore montato viene aperto e l’evaporatore non 
viene rimosso dall’apparecchio per anestesia mentre la postazione di anestesia viene uti-
lizzata per ventilare un paziente, le perdite possono portare a una carenza di ossigeno nel 
paziente e quindi a un pericolo per il paziente. 

 Aprire il bloccaggio meccanico dell’evaporatore solo quando l’evaporatore non viene 
utilizzato per sedare il paziente. 

 Aprire il bloccaggio meccanico dell’evaporatore solo se l’evaporatore deve essere 
rimosso dalla postazione di anestesia. 

 
 
2.1.13 Modifiche  
 
Le modifiche all’evaporatore possono portare a malfunzionamenti e pericoli imprevedibili. 
Ciò può comportare un rischio per il paziente e un pericolo per altre persone o causare 
danni all’apparecchio. 

  Eventuali modifiche all’evaporatore possono essere eseguite solo dal fabbricante o 
da personale specializzato espressamente autorizzato da quest’ultimo. 

 
 
2.1.14 Accessori 
 
L’evaporatore è stato testato con gli accessori riportati nell’elenco degli accessori. Se si uti-
lizzano accessori non presenti nell’elenco degli accessori, possono verificarsi guasti funzio-
nali. Inoltre, l’emissione elettromagnetica dell’evaporatore può essere aumentata o l’immu-
nità alle interferenze può essere ridotta. Ciò può comportare un rischio per il paziente e un 
pericolo per le persone o causare danni all’apparecchio. 

 Utilizzare solo gli accessori specificati dal fabbricante. 
 
 
2.1.15 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 
 
Gli apparecchi elettromedicali sono soggetti a particolari misure precauzionali per quanto 
riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere installati e messi in fun-
zione secondo le indicazioni relative alla EMC contenute nelle istruzioni “Linee guida e di-
chiarazione del fabbricante relativa alla EMC” del fabbricante disponibili separatamente. 
 
Nota: Le “Linee guida e dichiarazione del fabbricante relative alla EMC” possono essere 

richieste al fabbricante.  
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Scariche elettrostatiche 
Se non vengono utilizzate misure di protezione dalle scariche elettrostatiche nelle seguenti 
situazioni, possono verificarsi malfunzionamenti che possono comportare un rischio per il 
paziente: 

 Quando si realizzano collegamenti elettrici con l’evaporatore. 
 
Per evitare malfunzionamenti, osservare le seguenti misure e formare le persone interes-
sate: 

 Osservare le misure di protezione da ESD. 
Tali misure possono comprendere l’uso di indumenti e scarpe antistatici, il contatto 
di un connettore per la compensazione del potenziale prima e durante il collega-
mento o l’uso di guanti antistatici. 

 Utilizzare solo accessori elettronici approvati, ad es. il cavo di alimentazione.  
 
 
Interferenze elettromagnetiche 
Se i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche (ad es. telefoni cellulari o appa-
recchi elettromedicali come defibrillatori, dispositivi elettrochirurgici) vengono azionati 
troppo vicino all’evaporatore, eventuali interferenze elettromagnetiche possono compro-
mettere la capacità di funzionamento dell’evaporatore, Ciò può comportare un pericolo per 
il paziente. 

 Non utilizzare l’evaporatore in prossimità di un’apparecchiatura per la risonanza ma-
gnetica. 

  Mantenere una distanza sufficiente tra l’evaporatore e gli altri apparecchi elettrome-
dicali e controllare il normale funzionamento prima di collegare un paziente. 

  Non utilizzare apparecchi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, 
ad es. telefoni cellulari, nelle vicinanze dell’evaporatore (vedi “Linee guida e dichia-
razione del fabbricante relative alla EMC”). 

 
 
2.1.16 Interfaccia USB  
 
L’interfaccia USB supporta il download di dati su supporti di memorizzazione USB esterni 
(formattati FAT32) e l’esecuzione di aggiornamenti software con file di aggiornamento soft-
ware forniti dal fabbricante dell’evaporatore. L’interfaccia USB è destinata esclusivamente 
al collegamento con un dispositivo USB. 
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2.1.17 Rischio di infezione 
 
L’evaporatore deve essere pulito per evitare un aumento del rischio di infezione per il pa-
ziente e l’utilizzatore a causa di un evaporatore contaminato. 

  Osservare le norme igieniche del luogo di applicazione, compresi gli intervalli di puli-
zia e le procedure di pulizia. 

  Eseguire la pulizia come descritto nel capitolo 9. 
  Pulire l’evaporatore prima della manutenzione e prima di restituirlo per la ripara-

zione.  
 
 
2.1.18 Manutenzione  
 
L’evaporatore deve essere sottoposto a regolare e corretta manutenzione. Se le misure 
non vengono svolte regolarmente, possono verificarsi eventuali malfunzionamenti che pos-
sono comportare un rischio per il paziente e un pericolo per altre persone o causare danni 
all’apparecchio. 

  Eseguire la manutenzione come descritto nel capitolo 11.3. 
  Eseguire la manutenzione solo quando l’evaporatore non è in uso clinico. 

 
 
 
2.2 Segnalazione di incidenti gravi  
 
Incidenti gravi verificatisi in relazione all’evaporatore devono essere segnalati al fabbri-
cante e all’autorità competente dello Stato in cui l’evaporatore viene utilizzato. 
Tra gli incidenti gravi sono inclusi decesso e gravi lesioni o malattie causate dall’apparec-
chio. 
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2.3 Funzioni di sicurezza 
 
L’evaporatore è dotato di funzioni di sicurezza che servono a monitorare la situazione 
dell’apparecchio e quindi a rilevare variazioni dei parametri. 
Eventuali modifiche nei parametri possono essere causate da: 

 Errori di funzionamento 
 Malfunzionamenti dell’apparecchio 
 Modifiche all’alimentazione elettrica 
 Cambiamenti nel flusso di gas fresco della postazione di anestesia 
 Modifiche alla somministrazione del gas anestetico 

 
Le seguenti funzioni di sicurezza sono integrate nell’evaporatore per avvertire l’operatore 
se un paziente è in pericolo. 
 
Allarmi del dispositivo 
 
Controllo Monitoraggio 

Fornitura di gas anestetico Livello del serbatoio 
Errore di dosaggio 

Alimentazione elettrica Guasto corrente rete 
Guasto della batteria di emergenza 

Flusso di gas fresco Rispetto del range specificato 

Apparecchio 

Bloccaggio meccanico 
Sistema Interlock 
Coperchio di chiusura dell’apertura di riempimento 
Guasto di singoli componenti dell’apparecchio, come sensori 
e valvole  
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2.4 Avvertenze presenti in queste istruzioni per l’uso 
 
Eventuali avvertenze indicano informazioni rilevanti per la sicurezza. 
Nelle istruzioni per l’uso sono presenti le avvertenze da tenere in considerazione quando 
viene eseguita un’azione che può comportare un rischio per persone o per l’apparecchio. 
 
Un’avvertenza contiene informazioni su un possibile pericolo, nonché istruzioni per evitare 
tale pericolo. 
A seconda del grado di rischio, i pericoli vengono suddivisi in vari livelli. 
 

 AVVERTENZA 
Indica un pericolo con un livello di rischio medio. 
Una mancata osservanza di quest’indicazione può provocare 
gravi lesioni irreversibili o mortali. 

 CAUTELA 
Indica un pericolo con un livello di rischio basso. 
Una mancata osservanza di quest’indicazione può provocare 
lesioni lievi o moderate.  

 AVVISO 
Indica una situazione nociva. 
Una mancata osservanza di quest’indicazione può provocare 
danni all’apparecchio. 
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3 Descrizione  
 
3.1 Informazioni generali 
 
L’evaporatore è disponibile in tre varianti. Queste varianti differiscono nel tipo di sistema di 
connessione a una postazione di anestesia: 
 

 SmartVap D 
Sistema di bloccaggio meccanico e Interlock compatibile con le postazioni di ane-
stesia con il sistema Dräger Interlock 2 e il sistema adattatore per prese Dräger 
Plug-In. 
 

 SmartVap S  
Sistema di bloccaggio meccanico e Interlock compatibile con le postazioni di ane-
stesia con il sistema adattatore per prese e il sistema Interlock Selectatec. 

 
 SmartVap A  

Sistema di bloccaggio meccanico e Interlock compatibile con le postazioni di ane-
stesia con sistema adattatore per prese Dräger Auto Exclusion o Dräger Plug-In 
con sistema Dräger Interlock 2. 

 
Il bloccaggio meccanico assicura il posizionamento corretto e il fissaggio sicuro dell’evapo-
ratore sulla guida dell’adattatore per prese della postazione di anestesia.  
 
Per le postazioni di anestesia con diversi collegamenti a spina sulla guida dell’adattatore 
per prese, il sistema Interlock assicura che solo un evaporatore alla volta possa essere uti-
lizzato per l’erogazione dell’anestetico se diversi evaporatori sono collegati uno accanto 
all’altro. Gli altri evaporatori sono bloccati dal sistema Interlock. 
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3.2 Vista frontale 
 

 
 

(1) Coperchio di chiusura dell’apertura di riempimento codificato in base al colore 
dell’anestetico volatile previsto  

 Codice colore per il desflurano 

(2) Schermo a sfioramento (touch screen) con interfaccia grafica divisa in intestazione, 
corpo principale e piè di pagina  

(3) Manopola con anello luminoso per selezionare, impostare e confermare: 
 Anello luminoso verde (luce circolare) = erogazione di desflurano attiva 
 Anello luminoso Off = nessuna erogazione di desflurano 
 Anello luminoso lampeggiante blu = è necessario premere o girare la manopola  

(4) LED di stato per indicare l’alimentazione e gli allarmi: 
 Verde = alimentazione di corrente della rete attiva 
 Off = nessuna alimentazione di corrente della rete 
 Blu = allarme a bassa priorità attivo 
 Giallo lampeggiante = allarme con priorità media attivo 
 Rosso lampeggiante = allarme con alta priorità attivo 

 
Nota: La parte anteriore dell’apparecchio è identica per tutte le varianti del dispositivo. 
 
  

1 

2 

3 
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3.3 SmartVap D - Sistema di connessione e Interlock  
 

 

(1) Pulsante di bloccaggio per la chiusura meccanica 

(2) Apertura per il cursore Interlock (Dräger Interlock 2) 

(3) Perno di bloccaggio del bloccaggio meccanico  

(4) Collegamento all’alimentazione di corrente della rete con fusibile per il cavo 

(5) Interfaccia USB per esportare i dati sul consumo e i file di registro degli eventi ed 
eseguire gli aggiornamenti del SW 

 
Funzione sistema Interlock  

 
Fig: Evaporatore sinistro (3) bloccato, evaporatore destro (2) in funzione 

 
SmartVap D (3) è bloccato per l’erogazione del desflurano quando il cursore Interlock (1) è 
stato spinto nell’apertura sul lato di SmartVap D (3) nella postazione di anestesia. 
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3.4 SmartVap S - Sistema di connessione e Interlock   
 

 

(1) Pulsante di bloccaggio per la chiusura meccanica 

(2) Perni Interlock (Selectatec) 

(3) Perno di bloccaggio del bloccaggio meccanico 

(4) Collegamento all’alimentazione di corrente della rete con fusibile per il cavo 

(5) Interfaccia USB per esportare i dati sul consumo e i file di registro degli eventi ed 
eseguire gli aggiornamenti del SW 

 
Funzione sistema Interlock  

 
Fig: Evaporatore sinistro (3) bloccato, evaporatore destro (2) in funzione. 

 
SmartVap S (3) è bloccato per l’erogazione del desflurano se l’erogazione dell’anestetico è 
attiva su uno SmartVap S (2) montato accanto e i perni Interlock (1) sono quindi abbassati. 
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3.5 SmartVap A - Sistema di connessione e Interlock   
 

 

(1) Pulsante di bloccaggio per la chiusura meccanica 

(2) Apertura per il cursore Interlock (Dräger Interlock 2) 

(3) Perno di bloccaggio del bloccaggio meccanico  

(4) Nell’alloggiamento dell’evaporatore: perno per Dräger Auto Exclusion  

(5) Collegamento all’alimentazione di corrente della rete con fusibile per il cavo  

(6) Interfaccia USB per esportare i dati sul consumo e i file di registro degli eventi ed 
eseguire gli aggiornamenti del SW 

 
Funzione sistema Interlock  

 
Fig: Evaporatore sinistro (2) bloccato, evaporatore destro (1) in funzione  

3 

1 
2 

5 

4 

6 

1 

2 

3 



3 Descrizione 

Evaporatore SmartVap SW 1.n, istruzioni per l’uso (it) 27 

SmartVap A (2) è bloccato per l’erogazione del desflurano (3, simbolo) se l’erogazione 
dell’anestetico è attiva su uno SmartVap A (1) montato accanto e il perno è quindi abbas-
sato sul lato inferiore.  
 
Se uno SmartVap A è montato su una postazione di anestesia con il sistema adattatore 
per prese Dräger Plug-In, un evaporatore montato accanto viene bloccato tramite il cursore 
Interlock (vedi capitolo 3.3) 
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3.6 Layout dello schermo 
 
3.6.1 Schermo durante il test dell’apparecchio 

 

 
 
(1) Intestazione  

Designazione della sezione del test dell’apparecchio o sullo stato durante il test 
dell’apparecchio. 

(2) Corpo principale 
Informazioni sulla rispettiva sezione del test dell’apparecchio o sullo stato durante il 
test dell’apparecchio, ad esempio messaggi, messaggi di errore, richieste di azione. 

(3) Piè di pagina  
Area di visualizzazione e pulsante: 

 
 

(3a) Pulsante per avviare la modalità menu 
(3b) Area di visualizzazione del volume residuo nel serbatoio 
(3c) Area di visualizzazione e pulsante per l’alimentazione (alimentazione di cor-

rente della rete e batteria di emergenza) 
 
  

2 

3 

1 
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3.6.2 Schermata operativa  
 

 
 
(1) Intestazione 

Area di visualizzazione/pulsante combinati: 

In condizioni operative normali 
 Visualizzazione del volume di erogazione attualmente impostata (centro 

della scala) e impostazione del volume di erogazione desiderato 

In caso di allarme 
 Messaggio di allarme e pulsante per mettere in pausa il suono dell’allarme 

(2) Corpo principale  
Area di visualizzazione/pulsante combinati: 

 Visualizzazione del volume di erogazione attualmente impostato e imposta-
zione del volume di erogazione desiderato 

 Simbolo, se applicabile: Bloccaggio meccanico aperto 
 Simbolo, se applicabile: Evaporatore bloccato 

(3) Piè di pagina  
Aree di visualizzazione e pulsanti 

 
 
(3a) Pulsante per avviare la modalità menu  

Bianco = selezionabile quando non viene somministrato alcun anestetico 
Grigio = non selezionabile durante l’erogazione dell’anestetico 

(3b) Area di visualizzazione del volume residuo nel serbatoio 
(3c) Area di visualizzazione e pulsante per l’alimentazione (alimentazione di cor-

rente della rete e batteria di emergenza)  

3 
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3.6.3 Schermata della modalità menu 
 
Esempi 

 
 
(1) Intestazione  

Area di visualizzazione o area di visualizzazione/pulsante combinati 

In condizioni operative normali: 
 Area di visualizzazione con l’oggetto del dialogo 

In caso di allarme: 
 Messaggio di allarme e pulsante per mettere in pausa il suono dell’allarme 

(2) Corpo principale  
Finestra di dialogo con aree di visualizzazione e pulsanti 

A seconda dell’argomento della finestra di dialogo: 
 Pulsanti per passare ad altre finestre di dialogo 
 Aree di visualizzazione con informazioni sull’apparecchio e le sue parti 
 Pulsanti per cambiare le impostazioni dell’apparecchio 
 Pulsanti per avviare le funzioni 

(3) Piè di pagina  
Barra dei menu con aree di visualizzazione e pulsanti 

A seconda del menu: 
 Pulsanti per aprire o chiudere altri menu 
 Pulsante per aprire la finestra di dialogo per la modalità standby dell’evapo-

ratore 
 Aree di visualizzazione con informazioni sull’apparecchio 
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3.7 Simboli ed etichette 
 
3.7.1 Apparecchio e imballaggio 
 

 
Fabbricante 

 
Data di fabbricazione 

 
Consultare le istruzioni per l’uso 

 
Seguire le istruzioni per l’uso 

 
Attenzione! Osservare i documenti di accompagnamento 

 

Marcatura CE con il numero dell’organismo notificato del fabbricante 
(0044 = organismo di certificazione RWTÜV e.V. per la sicurezza degli 
apparecchi, ascensori e tecnologia medica)  

 
Dispositivo medico 

 
Numero di serie 

 
Numero di catalogo 

 
Logo del fabbricante Technologie Institut Medizin GmbH (TIM) 

 
Non sicuro per l’uso in ambienti di risonanza magnetica 
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Senza lattice 

 Classe di protezione IP 

  
Peso dell’attrezzatura medica elettrica mobile 

 

Etichetta WEEE, direttiva 2012/19/UE 
Informazioni sullo smaltimento: l’apparecchio non deve essere smaltita 
con i normali rifiuti domestici. 

 
Porta USB (retro dell’evaporatore) 

 
Alimentazione in ingresso (retro dell’evaporatore) 

 
Simbolo di blocco per il bloccaggio meccanico sul pulsante di bloccaggio 

 
Direzione del flusso di gas fresco nell’evaporatore (lato superiore 
dell’evaporatore) 

  
Questo lato verso l’alto 

 
Riciclabile 

 
Il pacchetto contiene (quantità) 

 
Non utilizzare se l’imballaggio non è integro 
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Limite di pressione atmosferica 

 
Limite di umidità 

 
Limite di temperatura (stoccaggio, trasporto) 

 
Tenere lontano dalla luce 

 
Mantenere asciutto 

  
Fragile, maneggiare con cura 

  
Valore limite per l’impilamento (2) 

 

Etichetta di trasporto UN 3481. Include un numero di telefono da chia-
mare per ulteriori informazioni. 
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Etichetta UDI 
 

 
 
Identificativo univoco dell’apparecchio per l’identificazione di apparecchi medici. 
Esempio: 
(01)04260665920754(21)460N00101(11)202008(91)SV-S-P 
 
Identificativo 
dell’applicazione (AI) 

Ogni numero UDI può essere suddiviso in più parti; tutte le 
parti sono contrassegnate dal loro numero AI. 

(01) Global Trade Item Number (GTIN) 
(11) Data di fabbricazione (AAAAMM) 
(21) Numero di serie (SN) 
(91) Numero di catalogo (REF) 
GTIN Esempio: 4260665920754 

 
Il GTIN è composto da tre parti: 
a. Numero GS-1 del fabbricante: 426066592 
b. Identificatore di articoli: 075 
c. Numero di controllo: 4 

 
 
 
  



3 Descrizione 

Evaporatore SmartVap SW 1.n, istruzioni per l’uso (it) 35 

3.7.2 Simboli sullo schermo 
 
Intestazione 

Schermo durante il test dell’apparecchio 

 

Il test dell’apparecchio è attivo o è in corso un aggiornamento del soft-
ware.  

 
Si è verificato un errore. 

 
Qualcosa non ha funzionato o ha fallito. 

 
Il test dell’apparecchio è stato completato con successo. 

 
 

In caso di allarme 

 
Pausa del suono dell’allarme  
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Piè di pagina 

Schermata operativa 

 
Modalità menu attivabile 

 
Modalità menu bloccata  

 
Livello di riempimento (qui: pieno) 

 
Livello di riempimento (quasi vuoto) 

 
Livello di riempimento (vuoto) 

 
Batteria, livello di carica dal 70% al 100% 

 
Batteria, livello di carica dal 40% a meno del 70%  

 
Batteria, livello di carica dal 10% a meno del 40% 

 
Batteria, livello di carica dallo 0% a meno del 10% 

 
Batteria difettosa 
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Alimentazione di corrente della rete attiva 

 
Alimentazione di corrente della rete staccata 

 
Modalità standby 

 
 

Schermata della modalità menu 

 
Dati sul caso d’uso 

 
Informazioni e impostazioni dell’apparecchio  

 
Informazioni e impostazioni avanzate dell’apparecchio  

 
Modalità standby 

 
Freccia indietro 

 
Freccia avanti 
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Corpo principale 

Schermata operativa 

 
L’evaporatore è bloccato per l’uso da Interlock. 

 
Il bloccaggio meccanico dell’evaporatore è aperto. 

 
 

Schermata della modalità menu 

 
Informazioni sull’apparecchio 

 
Lingua 

 
Volume dell’allarme 

 
Scaricare i dati (dati sul caso, dati del registro eventi, dati sul consumo) 

 
Ulteriori informazioni sull’apparecchio 

 
Luminosità 

 
Data 
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Ora 

 
Aggiornamento software  

 
Informazioni sulla batteria 

 
Ore di funzionamento 

 
Dati sul consumo 

 
Controllo sicurezza 

 
Freccia su (valore o voce precedente) 

 
Freccia giù (valore o voce seguente) 

 

Dispositivo USB: 
 Rilevato il dispositivo USB adatto (dati sull’esportazione) 
 Rilevato il dispositivo USB adatto (esportazione dei dati) 

 

Dispositivo USB:  
 Nessun file corrispondente trovato (aggiornamento SW) 
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Dispositivo USB:  
 Nessun dispositivo USB adatto rilevato 

 

Dispositivo USB: 
 Ricerca di file (aggiornamento SW) 

 

Dispositivo USB: 
 Dati sull’esportazione 

 

Dispositivo USB: 
 Spazio di memoria insufficiente 

 
Batteria, livello di carica dal 10% a meno del 40% 

 
Batteria, livello di carica dallo 0% a meno del 10% 

 
Batteria difettosa 

 
Nessuna alimentazione di corrente della rete disponibile 

 

Codice QR (si riferisce a ulteriori informazioni sull’apparecchio) 
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3.8 Descrizione del funzionamento 
 
Schema funzionale 

 
 Gas vettore (gas fresco) 

 Vapore di desflurano 

 Gas vettore arricchito con vapore di desflurano 

 Segnali di controllo dall’unità di controllo centrale 

 
Segnali dai vari componenti all’unità di controllo centrale o inoltro dei 
segnali al display 

 
(1) Gas di trasporto (gas fresco) (10) Selettore di concentrazione 
(2)  Ingresso dell’evaporatore (11) Serbatoio del desflurano  
(3)  Resistenza di flusso del gas vettore (12) Riscaldatore elettrico 
(4) Camera di miscelazione (13) Sensore di pressione del serbatoio  
(5) Uscita dell’evaporatore (14) Sensore di livello 
(6) Miscela di gas (15) Valvola di chiusura di sicurezza 
(7) Sensore di flusso del gas vettore (16) Valvola di dosaggio 
(8) Sensore di flusso di vapore di desflurano (17) Resistenza di flusso di desflurano 
(9) Unità di controllo centrale (18) Display  
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Il gas vettore (gas fresco) (1) entra nell’evaporatore attraverso l’ingresso dell’evapora-
tore (2), passa la resistenza di flusso del gas vettore (3), viene miscelato con il vapore di 
desflurano nella camera di miscelazione (4) e lascia l’evaporatore come gas misto (6) at-
traverso l’uscita dell’evaporatore (5). Il sensore di flusso del gas vettore (7) misura la quan-
tità di gas vettore che scorre attraverso la resistenza di flusso del gas vettore (3) e la ri-
porta all’unità di controllo centrale (9). 
 
Il serbatoio del desflurano (11) contiene il desflurano liquido. Il desflurano liquido è riscal-
dato da un riscaldatore elettrico controllato elettronicamente (12). Il vapore di desflurano è 
generato a una pressione massima di 200 kPa. Il sensore di pressione del serbatoio (13) 
misura la pressione del serbatoio e la comunica all’unità di controllo centrale (9). L’unità di 
controllo centrale (9) mantiene una pressione di vapore costante controllando la pressione 
del serbatoio e il riscaldatore elettrico (12). Un sensore di livello (14) misura il livello del 
serbatoio e lo segnala all’unità di controllo centrale (9). 
 
Il vapore di desflurano lascia il contenitore attraverso la valvola di chiusura di sicu-
rezza (15) fino alla valvola di dosaggio (16), che è controllata dall’unità di controllo cen-
trale (9). La concentrazione di desflurano desiderata viene impostata dall’utilizzatore tra-
mite il selettore di concentrazione (10) e visualizzata sul display (18). In base alla concen-
trazione di desflurano predeterminata e al flusso di gas vettore misurato (1), l’unità di con-
trollo centrale (9) calcola la quantità necessaria di vapore di desflurano da aggiungere al 
gas portante (gas fresco) (1) nella camera di miscelazione (4) per ottenere la concentra-
zione desiderata di desflurano nel gas miscelato (6). 
Il vapore di desflurano dosato passa attraverso la resistenza di flusso del desflurano (17). Il 
sensore di flusso di vapore di desflurano (8) misura il flusso di vapore di desflurano erogato 
e lo segnala all’unità centrale di controllo (9). Con una regolazione ad anello che utilizza il 
flusso di vapore di desflurano misurato e desiderato, l’unità di controllo centrale (9) regola il 
flusso di vapore di desflurano ai valori calibrati dell’evaporatore.   
 
Se non deve essere introdotto alcun flusso di desflurano nella camera di miscelazione 
quando il selettore di concentrazione è impostato su zero (0,0 Vol%) o si è verificato un er-
rore, la valvola di chiusura di sicurezza (15) fornisce un isolamento sicuro tra il serbatoio di 
desflurano (11) e il flusso di gas vettore (1). 
Se il flusso di gas vettore misurato (1) è zero, ad esempio se l’evaporatore non è montato 
su una postazione di anestesia o se la fornitura di gas vettore della postazione di anestesia 
è impostata su zero, l’unità di controllo centrale (9) chiude la valvola di dosaggio (16) e la 
valvola di chiusura di sicurezza (15). Il vapore di desflurano non può più entrare nella ca-
mera di miscelazione (4) e nell’uscita dell’evaporatore (5). 
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4 Concetto operativo 
 
4.1 Elementi operativi  
 

 
(1) Schermo sensibile al tatto (touch screen) 

Interfaccia grafica utente con 
 Aree di visualizzazione  
 Pulsanti 

(2) Manopola 
 Le impostazioni vengono effettuate ruotando la manopola.  
 Premendo brevemente la manopola si confermano i messaggi, si accettano le 

impostazioni o si avviano le funzioni.  
 Premere a lungo la manopola (almeno 2 secondi): 

o La schermata operativa richiama la finestra di dialogo della modalità standby 
dell’evaporatore (quando non viene erogato alcun anestetico). 

o Nella modalità menu, la modalità menu viene chiusa. 

 
  

1 

2 
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4.2 Impostare il volume di erogazione 
 
4.2.1 Cambiare il valore 
 
Durante la modifica, la scala dei valori nell’intestazione e l’area di visualizzazione del vo-
lume di erogazione nella parte principale dello schermo mostrano lo stesso valore. 
 
Nota: Il valore può essere cambiato senza doverlo prima selezionare toccando l’area di 

visualizzazione/il pulsante combinati nella parte principale della schermata opera-
tiva. 

 
Ci sono due modi per cambiare il valore del volume di erogazione del desflurano. 
 
Opzione 1: tramite touch screen 

 
 
Far scorrere il dito sull’area di visualizzazione/il pulsante combinati (1): 

 Facendo scorrere il dito verso sinistra si aumenta il volume di erogazione. 
 Facendo scorrere il dito verso destra si diminuisce il volume di erogazione. 

 
 
Opzione 2: tramite la manopola 

 
a: girare in senso orario b: girare in senso antiorario 

 
Girare la manopola (2): 

 Girando in senso orario (a) si aumenta il volume di erogazione. 
Girando in senso antiorario (b) si diminuisce il volume di erogazione.  

1 

2 
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4.2.2 Confermare il valore cambiato 
 

 
 
Se l’area di visualizzazione/il pulsante combinati con il volume di erogazione attualmente 
impostato viene toccato o il volume di erogazione viene modificato come descritto nel capi-
tolo 4.2.1, l’anello intorno alla manopola (2) lampeggia in blu.  
 
Il valore del volume di erogazione deve essere confermato entro 5 secondi premendo bre-
vemente la manopola (2). Dopo la conferma, il desflurano viene erogato nella concentra-
zione impostata nel flusso di gas fresco della postazione di anestesia e l’anello luminoso 
mostra un punto luminoso verde circolare. 
 
Se la conferma non viene ricevuta entro 5 secondi, l’ultimo volume confermato viene ero-
gato nel flusso di gas fresco della postazione di anestesia. Il display del volume di eroga-
zione mostra l’ultimo volume di erogazione confermato. 
 
 
  

2 
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4.3 Cambiare i parametri 
 
4.3.1 Cambiare un valore o una voce 
 

 
a: esempio di finestra di dialogo Lingua b: esempio di finestra di dialogo Data 

 
Per cambiare un parametro in una finestra di dialogo, deve essere selezionato il suo pul-
sante di modifica. Nello stato selezionato, il pulsante è circondato da una cornice blu (1). 
Nelle finestre di dialogo in cui si può cambiare un solo parametro, il pulsante viene selezio-
nato automaticamente dopo l’apertura della finestra di dialogo (a).  
Nelle finestre di dialogo in cui si possono cambiare diversi parametri, il pulsante del primo 
parametro (da sinistra) viene selezionato automaticamente (b). Toccare il pulsante corri-
spondente se si desidera cambiare un altro parametro. Il pulsante cambia colore in blu ed 
è modificabile. 
 
Ci sono due opzioni per cambiare un parametro. 
 
Opzione 1: tramite touch screen 
 

 
 
Selezione dei tasti freccia (2): 

 Toccando il pulsante freccia su si aumenta il valore o si passa alla voce prece-
dente (ad esempio quando si cambia la lingua dello schermo). 

 Toccando il pulsante freccia giù si riduce il valore o si passa alla voce sottostante 
(ad esempio quando si cambia la lingua dello schermo).  

1 
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Opzione 2: tramite la manopola 
 

 
a: girare in senso orario b: girare in senso antiorario 

 
Girare la manopola (3). 

 Ruotando in senso orario (a) si aumenta il valore o si passa alla voce precedente 
(ad esempio quando si cambia la lingua dello schermo). 

 Ruotando in senso antiorario (b) si riduce il valore o si passa alla voce sottostante 
(ad esempio quando si cambia la lingua dello schermo). 

 
 
4.3.2 Confermare un valore o una voce 
 

 
Se il pulsante di un parametro viene premuto o il valore o la voce di un parametro selezio-
nato viene modificato, il colore del pulsante diventa blu (1) e l’anello intorno alla mano-
pola (2) lampeggia in blu.  
 
Il valore visualizzato o la voce inserita per il parametro deve essere confermata entro 5 se-
condi premendo brevemente la manopola (2).  
Se la conferma non viene ricevuta entro 5 secondi, la modifica non viene accettata. Il pul-
sante indica l’ultimo valore o l’ultima voce confermata.  
 
  

3 

1 
2 
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4.4 Funzione di avvio  
 

 
a: esempio di finestra di dialogo b: esempio di finestra di dialogo 
 Dati sul caso  Dati sull’esportazione  

 
Per poter avviare una funzione in una finestra di dialogo, il pulsante corrispondente deve 
essere attivabile. Nello stato attivabile, il pulsante è circondato da una cornice blu (1). 
 
Se non è possibile eseguire una funzione (ad es. esportare su un supporto di memoria 
USB) a causa delle condizioni esistenti (ad es. l’evaporatore non ha riconosciuto un sup-
porto di memoria USB), il pulsante viene visualizzato nello stato non attivabile ed è circon-
dato da una cornice bianca (2). 
 
Per avviare una funzione, toccare il pulsante attivabile (1).  
 

 
Il pulsante (1) cambia il suo colore in blu e l’anello intorno alla manopola (3) lampeggia in 
blu. 
 
L’avvio della funzione deve essere confermato entro 5 secondi premendo brevemente la 
manopola (3). Se la conferma non viene ricevuta entro 5 secondi, la funzione non viene at-
tivata. Il pulsante è riattivabile ed è circondato da una cornice blu (1). 
 
 
 
  

2 

1 

1 

3 
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5 Funzionamento  
 
5.1 Prima del primo utilizzo 
 
L’evaporatore e gli accessori sono forniti non sterili. Prima del primo utilizzo in un ambiente 
clinico, pulire l’evaporatore e gli accessori come descritto nel capitolo 9. 
Controllare il livello di carica della batteria di emergenza prima del primo utilizzo. A tal fine, 
collegare l’evaporatore alla rete elettrica e accenderlo. Se necessario, caricare completa-
mente la batteria di emergenza prima del primo utilizzo. 
 
 
 
5.2 Collegamento alla rete elettrica 
 

 
A Collegare il cavo di alimentazione all’alimentatore (1). 
 
B Stabilire un percorso sicuro dei cavi fino alla posizione di montaggio sulla postazione di 

anestesia.  

 

 
C  Inserire la spina del cavo di collegamento (2) nella presa (3) dell’evaporatore. 

 

 
D Assicurare il cavo di collegamento contro lo scollegamento accidentale dall’evaporatore 

inserendolo nel fusibile per il cavo (4).  

1 

3 

2 
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E Collegare il cavo di alimentazione all’alimentazione di corrente della rete. Assicurarsi 
che la spina di alimentazione sia sempre accessibile. 
► Dopo poco tempo, il LED di stato sulla parte anteriore dell’evaporatore si accende in 

verde. 
►  L’evaporatore si riscalda. 

 
 
 
5.3 Collegamento a una postazione di anestesia 
 
  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente a causa del sovradosaggio di aneste-
tici o a causa di una miscela di anestetici quando si colle-
gano più evaporatori a una postazione di anestesia  

 Assicurarsi che il sistema Interlock dell’evaporatore e della 
postazione di anestesia sia funzionante. 

 Quando si utilizza lo SmartVap S in una postazione di ane-
stesia con una guida dell’adattatore per prese per tre eva-
poratori, la posizione centrale sulla guida dell’adattatore 
per prese deve essere sempre occupata da un evapora-
tore per garantire l’efficacia del sistema Interlock. 

  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente dovuto a carenza di ossigeno se 
l’evaporatore è collegato in modo errato alla postazione di 
anestesia  

 Collegare l’evaporatore come descritto. 
 Con un evaporatore posizionato sulla guida dell’adattatore 

per prese della postazione di anestesia, il bloccaggio mec-
canico deve essere sempre chiuso. 

 Seguire le istruzioni per l’uso della postazione di anestesia. 
  
 
 
Nota: Prima di collegare l’evaporatore, assicurarsi che la variante dell’evaporatore e il si-

stema adattatore per prese della postazione di anestesia siano compatibili (vedi 
capitolo 3.1). 

 
Le illustrazioni mostrano come collegare uno SmartVap S. Lo SmartVap D e lo Smart-
Vap A sono collegati allo stesso modo.  



5 Funzionamento 

Evaporatore SmartVap SW 1.n, istruzioni per l’uso (it) 51 

 
A Assicurarsi che il pulsante di bloccaggio (1) sia rilasciato. 

► Il pulsante di bloccaggio (1) è in posizione orizzontale. 
 

B Assicurarsi che un anello di tenuta sia presente e non danneggiato su ciascuno dei col-
legamenti della presa della guida dell’adattatore per prese e che non ci siano corpi 
estranei sui collegamenti della presa. 

 
C Tenere l’evaporatore verticalmente con entrambe le mani. Posizionare con cura sulla 

guida dell’adattatore per prese in modo che i collegamenti a spina della guida dell’adat-
tatore per prese si inseriscano esattamente nelle aperture dell’evaporatore. 

 
 

 
a: evaporatore non bloccato b: evaporatore bloccato  
 

D Girare il pulsante di bloccaggio (1) verso sinistra (in senso orario). 
► Il pulsante di bloccaggio (1) è in posizione verticale. L’evaporatore è bloccato (b). 
 

E Assicurarsi che l’evaporatore sia stato collegato e bloccato correttamente cercando di 
sollevarlo. Se l’evaporatore può essere sollevato, ricollegarlo. 

  

1 

1 
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5.4 Accensione e test dell’apparecchio 
 

 
A Premere brevemente la manopola (1) per accendere l’evaporatore. 

► Il test dell’apparecchio viene avviato. 
 

 
Durante il test dell’apparecchio, viene controllata la funzionalità dei componenti. Il LED 
di stato lampeggia e viene emesso un breve segnale acustico. Se necessario, l’evapo-
ratore viene riscaldato. L’utilizzatore viene informato sullo schermo sull’avanzamento 
del test dell’apparecchio e su eventuali errori che possono verificarsi.  

 
 

 
B Al termine del test dell’apparecchio, l’evaporatore emette un segnale acustico e l’anello 

luminoso intorno alla manopola (1) lampeggia in blu. 
Girare la manopola (1) (in senso orario o antiorario). 
► Se la manopola (1) funziona correttamente, il test dell’apparecchio è completato. 

  

1 

1 
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C Dopo che il test dell’apparecchio è stato completato con successo, l’anello luminoso in-

torno alla manopola (1) lampeggia in blu. 
Premere brevemente la manopola (1). 
► L’evaporatore passa alla schermata operativa. 

 

 
 
 

i  Ulteriori informazioni sui messaggi e sui messaggi di errore durante il test dell’apparec-
chio nel capitolo 8.2. 
 

  

1 
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5.5 Riempimento 
 
L’evaporatore è riempito con bottiglie di desflurano della ditta Piramal tramite il sistema di 
riempimento Piramal Fill: 

 non in presenza di corrente, 
 in modalità standby (lo schermo è spento), 
 con l’evaporatore acceso. 

 
Quando l’evaporatore è acceso, il livello di riempimento è indicato dall’indicatore del livello 
di riempimento sullo schermo. Quando l’evaporatore è riscaldato (modalità standby o eva-
poratore acceso), il riempimento richiede un po’ più di tempo.  
 
Nota:  L’evaporatore può anche essere riempito durante l’erogazione del desflurano. 
 
Nota:  Il riempimento eccessivo del serbatoio è impedito in qualsiasi stato dell’apparec-

chio da una protezione di sovrappieno. 
  

 CAUTELA Rischio per il paziente a causa di un sottodosaggio di ane-
stetico volatile con volume di erogazione ridotto dovuto al 
riempimento durante l’erogazione dell’anestetico. 

 Non riempire l’evaporatore se, con un flusso di gas fresco 
di 8 l/min o superiore, il volume di erogazione è superiore a 
8 Vol%. 

 La temperatura del desflurano deve essere di almeno 
18°C. 

 Non riempire l’evaporatore durante il funzionamento a bat-
teria. 

  

 CAUTELA Rischio per le persone a causa dell’esposizione dell’am-
biente ad anestetici volatili. 

 Indossare occhiali protettivi secondo la scheda di sicu-
rezza del fabbricante del desflurano. 

 Non premere mai a mano la valvola di riempimento al di 
sotto del coperchio di chiusura dell’apertura di riempi-
mento. 

 Evitare di versare anestetico volatile liquido. 
 Assicurare una sufficiente ventilazione dell’ambiente du-

rante il riempimento. 
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 AVVISO Danni all’apparecchio causati dall’uso di adattatori della bot-
tiglia che non sono adatti al sistema di riempimento dell’eva-
poratore. 

 Utilizzare solo bombole di desflurano con Piramal Fill.  
  
 
 
A Svitare il tappo della bottiglia di anestetico (sistema Piramal Fill) e assicurarsi che 

l’O-ring non sia danneggiato. 
 
 

 
B Aprire a mano il coperchio di chiusura (1) dell’apertura di riempimento dell’evaporatore. 

 

 
C Avvitare lentamente e con cautela la bottiglia di anestetico aperta (2) in senso orario 

nell’apertura di riempimento fino alla fine della filettatura. 
► La valvola del serbatoio è aperta.  

 CAUTELA Assicurarsi di avvitare la bottiglia di anestetico in modo che 
combaci rispetto alla filettatura dell’apertura di riempimento. 
La bottiglia deve avvitarsi senza difficoltà. Un avvitamento non 
uniforme rispetto alla filettatura può portare a un’apertura pre-
coce della valvola della bottiglia e alla fuoriuscita di desflurano 
liquido dall’apertura di riempimento. 

 
  

1 

2 
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D Continuare a ruotare la bottiglia di anestetico (2) di circa 1/3 di giro in senso orario e 

tenerla girata. 
► La valvola della bottiglia è aperta e il desflurano fluisce nel serbatoio dell’evapora-

tore.  
Nota: Con un evaporatore riscaldato, il desflurano può impiegare fino a 45 secondi 

per fluire nel serbatoio. 
 

E Per terminare il riempimento, ruotare la bottiglia di anestetico (2) di circa 1/3 di giro in 
senso antiorario.  
► La valvola della bottiglia è chiusa. 

 
F Svitare lentamente la bottiglia di anestetico (2) in senso antiorario (per almeno 5 se-

condi). 
► La valvola del serbatoio è chiusa. 

 CAUTELA Svitando troppo rapidamente la bottiglia di anestetico si può 
provocare un’evaporazione del desflurano rimasto nell’aper-
tura di riempimento. 

 
G Chiudere il coperchio di chiusura (1) dell’apertura di riempimento. 

 CAUTELA Chiudere il coperchio di chiusura dell’apertura di riempimento 
immediatamente dopo il riempimento per evitare la contami-
nazione dell’apertura di riempimento da particelle di sporco e 
la conseguente perdita della valvola. 

 
H Chiudere la bottiglia di anestetico. 
 
  

2 
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5.6 Iniziare l’erogazione 
 
  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente dovuto a sottodosaggio o sovrado-
saggio di anestetico volatile 
Volumi di erogazione eccessivi possono portare a un sovrado-
saggio.  
Volumi di erogazione troppo bassi possono portare a un sottodo-
saggio. 

 Impostare sempre volumi di erogazione adatti al paziente. 
  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente dovuto al sottodosaggio dell’aneste-
tico volatile 
Se il valore del flusso di gas fresco della postazione di anestesia 
è superiore all’intervallo specificato per l’evaporatore, la preci-
sione nell’erogazione dell’anestetico volatile è limitata. 

 Assicurarsi che il flusso di gas fresco alla postazione di 
anestesia non superi i 15 l/min. 

  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente dovuto al sottodosaggio dell’aneste-
tico volatile 
Se il valore del flusso di gas fresco della postazione di anestesia 
è inferiore all’intervallo specificato per l’evaporatore, non viene 
erogato alcun anestetico volatile. 

 Assicurarsi che il flusso di gas fresco alla postazione di 
anestesia sia superiore a 0,2 l/min. 

  
 
Per iniziare l’erogazione del desflurano, l’evaporatore deve essere bloccato meccanica-
mente alla postazione di anestesia e non deve essere bloccato da un altro evaporatore tra-
mite il sistema Interlock. Se l’evaporatore non è bloccato meccanicamente sulla guida 
dell’adattatore per prese della postazione di anestesia o bloccato dal sistema Interlock per 
l’erogazione del desflurano, ciò è indicato da un simbolo corrispondente nella parte princi-
pale dello schermo.  
 
 

i Ulteriori informazioni sui simboli nel capitolo 3.7.2. 
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A Regolare il volume di erogazione scorrendo il dito a sinistra nell’area evidenziata dello 

schermo (1) o ruotando la manopola (2) in senso orario. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) lampeggia in blu. 

 
Intervallo di regolazione del volume di erogazione del desflurano: 
0, poi da 2 a 12, da 12 a 18 Vol% a step di 0,5 Vol% 

 
B Confermare il volume di erogazione di desflurano impostato premendo brevemente 

la manopola (2). 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) mostra un punto luminoso verde 

tutto intorno. 
► Viene avviata l’erogazione di desflurano nel flusso di gas fresco.  

 
 

i  Ulteriori informazioni sull’impostazione del volume di erogazione nel capitolo 4.2. 
 
 
  

1 
2 



5 Funzionamento 

Evaporatore SmartVap SW 1.n, istruzioni per l’uso (it) 59 

5.7 Volume di erogazione superiore al 12 Vol% 
 
  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente a valori elevati di impostazione del 
desflurano a causa della ridotta concentrazione di ossigeno 
nel gas fresco  
Alte concentrazioni di desflurano possono influenzare la misura-
zione del volume del filo caldo (se presente). Il volume espiratorio 
visualizzato è troppo alto in questo caso. 

 Osservare le condizioni del paziente. 
  
 
 

 
A Aumentare il volume di erogazione scorrendo il dito a sinistra nell’area evidenziata dello 

schermo (1) o ruotando la manopola (2) in senso orario. 
► Se il volume di erogazione viene aumentato oltre il valore di 12,0 Vol%, la scala dei 

valori si ferma su un segnale di avvertimento. 
► L’utilizzatore viene sollecitato con un messaggio nell’area di visualizzazione dei va-

lori per confermare la possibilità di impostare valori superiori a 12,0 Vol%. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) lampeggia in blu.  
 
 

 
B Confermare la segnalazione premendo brevemente la manopola (2). 

► La scala dei valori e il display dei valori mostrano il volume di erogazione 12,5 Vol%. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) lampeggia in blu.   

1 
2 
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C Lasciare il volume di erogazione a 12,5 Vol% oppure aumentarlo scorrendo il dito a sini-

stra nell’area evidenziata dello schermo (1) o ruotando la manopola (2) in senso orario. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) lampeggia in blu.  

 
D Confermare il volume di erogazione di desflurano impostato premendo brevemente la 

manopola (2). 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) mostra un punto luminoso verde tutto in-

torno. 
► Viene modificato il volume di erogazione di desflurano nel flusso di gas fresco della 

postazione di anestesia.  
 

Se il volume di erogazione è di nuovo impostato sotto il valore di 12,5 Vol%, non viene ef-
fettuata alcuna limitazione o interrogazione. Il valore inferiore può essere impostato imme-
diatamente e confermato premendo la manopola (2). 
 
 

i  Ulteriori informazioni sull’impostazione del volume di erogazione nel capitolo 4.2. 
 
  

1 
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5.8 Termine dell’erogazione 
 

 
A Impostare a 0,0 Vol% il volume di erogazione scorrendo il dito a destra nell’area eviden-

ziata dello schermo (1) o ruotando la manopola (2) in senso antiorario. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) lampeggia in blu.  
 

B Confermare il volume di erogazione di desflurano impostato a 0,0 Vol% premendo bre-
vemente la manopola (2). 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (2) scompare. 
► Viene terminata l’erogazione di desflurano nel flusso di gas fresco.  

 
 

i  Ulteriori informazioni sull’impostazione del volume di erogazione nel capitolo 4.2. 
 
 
  

1 
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5.9 Modalità standby  
 
Quando l’evaporatore non è in uso, può essere impostato in modalità standby. In modalità 
standby, l’evaporatore continua a essere riscaldato e la batteria di emergenza viene cari-
cata. 
 
 
5.9.1 Aprire la finestra di dialogo Standby 
 
Prerequisito: L’evaporatore è nella schermata operativa e l’erogazione del desflurano è 

completa. 
 
Esistono due opzioni per aprire la finestra di dialogo Standby: 
 
 
Opzione 1: tramite il touch screen e la modalità menu 
 

 
A Toccare il pulsante Modalità menu (1) nel piè di pagina dello schermo. 

► Si apre la barra dei menu e viene visualizzata la finestra di dialogo Dati sul caso. 
 
 

 
B Toccare il pulsante Standby (2) nella barra dei menu. 

► Viene visualizzata la finestra di dialogo Standby.  
 
 

i  Ulteriori informazioni sulla modalità menu nel capitolo 7.  

1 
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Opzione 2: tramite la manopola  
 

 
A Premere a lungo (almeno 2 secondi) la manopola (1). 

► Viene visualizzata la finestra di dialogo Standby.  
 
 

5.9.2 Passare alla modalità standby 
 

 
A Nella finestra di dialogo Standby, toccare il tasto freccia superiore (2) o ruotare la ma-

nopola (3) in senso orario per impostare la voce “Standby” nel pulsante Standby/An-
nulla (1). 
► Il pulsante Standby/Annulla (1) cambia il suo colore in blu.  

 
B Confermare il passaggio alla modalità standby premendo brevemente la manopola (3). 

► Lo schermo si spegne.  
 
 

Nota: Se si seleziona Annulla invece di Standby con il pulsante Standby/Annulla (1) e si 
conferma, la finestra di dialogo si chiude. Toccando il pulsante Indietro (4) si 
chiude anche la finestra di dialogo. 
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5.9.3 Uscire dalla modalità standby 
 

Per uscire dalla modalità standby, premere brevemente la manopola. L’evaporatore ese-
gue un test dell’apparecchio ed è quindi pronto per l’uso. 

 
 

i  Ulteriori informazioni sul test dell’apparecchio nel capitolo 5.4. 
 
 

 
5.10 Rimozione da una postazione di anestesia  
 
Prerequisito: L’evaporatore è in modalità standby. 
 

 
A Girare il pulsante di bloccaggio (1) verso destra (in senso antiorario).  

► Il pulsante di bloccaggio (1) è in posizione orizzontale. L’evaporatore non è più bloc-
cato. 

 
B Sollevare con cautela l’evaporatore verticalmente verso l’alto con entrambe le mani. 
 
C Scollegare l’evaporatore dall’alimentazione. 
 
 

  

1 
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6 Allarmi 
 
6.1 Informazioni generali 
 

 
Esempio: livello basso.  
 
Quando si verifica un allarme, un messaggio di allarme (1) con un ID di allarme (2) viene 
visualizzato nell’intestazione dello schermo e viene emesso un suono di allarme. Il LED di 
stato (3) indica l’allarme in colore secondo la priorità. 
 
L’evaporatore distingue tra allarmi ad alta, media e bassa priorità.  
 

Priorità Suono d’allarme LED di stato 
Alto  10 toni ripetuti ogni 5 secondi circa rosso, lampeggiante 

Medio 3 toni ripetuti ogni 15 secondi circa giallo, lampeggiante 

Basso 1 tono che suona una volta blu, costante 
 
 
La priorità di un messaggio di allarme è indicata dal colore dello sfondo e dal colore del ca-
rattere. 
 

Priorità Colore di sfondo Colore del carattere 
Alto Rosso Bianco 

Medio Giallo Grigio 

Basso Blu Bianco 
 
Se si verificano più allarmi contemporaneamente, viene visualizzato l’allarme con la priorità 
più alta. Se gli allarmi successivi hanno la stessa priorità, viene visualizzato il messaggio di 
allarme con la maggiore rilevanza.  
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Quando la causa di un allarme viene rimossa, il messaggio di allarme scompare e il se-
gnale di allarme acustico per quell’allarme viene silenziato.  
 
Nota: Gli allarmi e il loro storico sono memorizzati nei dati del registro eventi. 
 
Nota: Il volume dell’allarme può essere regolato nel menu Informazioni e impostazioni 

dell’apparecchio. 
 
 

i  Ulteriori informazioni sui dati del registro eventi nel capitolo 7.4.8. 
 

i  Per maggiori informazioni sulla modifica del volume dell’allarme, vedere il capitolo 7.4.5 
e il capitolo 7.5.3. 
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6.2 Pausa del suono dell’allarme  
 
  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente a causa di allarmi non considerati  
L’uso del pulsante di Pausa del suono dell’allarme può far sì 
che gli allarmi passino inosservati. 

 Controllare regolarmente lo schermo per visionare i mes-
saggi di allarme. 

  
 

 
A Toccare il pulsante Pausa del suono dell’allarme (1) o premere brevemente la mano-

pola (2). 
► Il suono dell’allarme viene disattivato per 120 secondi per tutti gli allarmi. 
► Un timer viene visualizzato sotto il simbolo della campana. 

Quando il timer scade, l’allarme suona di nuovo. 
 
 

 
B Per mettere in pausa il suono dell’allarme, toccare il pulsante Pausa del suono 

dell’allarme (1) o premere brevemente la manopola (2). 
► Il suono dell’allarme si sente di nuovo. 
► Il timer è nascosto. 

 
Nota:  Per i nuovi allarmi che si verificano con una priorità più alta o con la stessa priorità 

ma di maggiore rilevanza, la sequenza di suoni per la priorità corrispondente 
dell’allarme si sente una volta.  
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6.3 Errore tecnico 
 
Se l’uso sicuro non può più essere garantito a causa di un difetto dell’evaporatore, ciò 
viene segnalato da un allarme. L’erogazione di desflurano non è possibile in questo caso. 
Se l’evaporatore è nella schermata operativa, oltre al messaggio di allarme, ulteriori infor-
mazioni vengono fornite in un’altra finestra nella parte principale dello schermo. In modalità 
menu, questo campo d’informazione è nascosto. 
Se il guasto si verifica mentre l’apparecchio per l’erogazione del desflurano è in uso, viene 
emesso un allarme ad alta priorità e l’erogazione del desflurano viene interrotta. Se l’eva-
poratore non viene utilizzato per erogare desflurano al momento del guasto, viene emesso 
un allarme di media priorità. 
 
  

 AVVERTENZA Rischio per il paziente dovuto al sottodosaggio dell’aneste-
tico volatile 
In caso di errore tecnico, l’erogazione dell’anestetico volatile nel 
flusso di gas fresco della postazione di anestesia viene interrotta. 

 Avere un’alternativa alla sedazione del paziente pronta 
all’uso per poter proseguire la sedazione. 

  
 

 

Esempio: Allarme ad alta priorità 
 
L’erogazione del DES non è possibile. 
 
Mettere l’apparecchio in modalità standby e riav-
viarla. 

 
 
A Mettere l’evaporatore in modalità standby. 
 
B Scollegare l’evaporatore dall’alimentazione di corrente della rete.  
 
C Dopo circa 5 secondi (LED di stato spento), ricollegare l’evaporatore alla rete elettrica e 

accenderlo premendo la manopola. 
► Il test dell’apparecchio viene avviato. 

 

i  Ulteriori informazioni su un errore tecnico all'avvio dell'unità nel capitolo 8.2. 
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Se l’evaporatore si guasta a causa di un grave guasto tecnico, l’evaporatore passa a uno 
stato sicuro per il paziente, che è il seguente:  

 Schermo scuro 
 Nessuna erogazione di anestetici volatili 
 Il LED di stato lampeggia in rosso 
 Suono d’allarme 

 
A Spegnere il suono d’allarme e il LED di stato rossi lampeggiante premendo nuovamente 

la manopola per almeno 5 secondi. 
 
B  Attendere che il LED di stato si accende in verde (circa 5 secondi). 
 
C Accendere l’evaporatore premendo la manopola. 

► Il test dell’apparecchio viene avviato. 
 

Nota: In caso di ripetizione, contattare il servizio di assistenza autorizzato. 
 
 

i  Ulteriori informazioni sulla modalità standby nel capitolo 5.9. 
 

i  Ulteriori informazioni sull’accensione dell’evaporatore e sul test dell’apparecchio nel 
capitolo 5.4. 
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7 Modalità di menu 
 
7.1 Panoramica  
 
L’evaporatore fornisce i seguenti finestre dialogo e menu: 
 

 Modalità menu  
In modalità menu, le seguenti finestre di dialogo possono essere aperte diretta-
mente: 
- Finestra di dialogo Dati sul caso 
- Finestra di dialogo Standby 

 
In modalità menu, altri menu possono essere aperti tramite i pulsanti corrispondenti: 
 
 Menu Informazioni e impostazioni dell’apparecchio 

- Finestra di dialogo Informazioni apparecchio 
- Finestra di dialogo Lingua 
- Finestra di dialogo Volume allarme 
- Finestra di dialogo Luminosità 
- Finestra di dialogo Ulteriori informazioni  
- Finestra di dialogo Dati sull’esportazione 

 
 

 Menu Informazioni e impostazioni avanzate dell’apparecchio 
Il menu si apre dopo aver inserito un PIN. 
- Finestra di dialogo Volume allarme minimo 
- Finestra di dialogo Data 
- Finestra di dialogo Ora 
- Finestra di dialogo Aggiornamento software 
- Finestra di dialogo Informazioni batteria 
- Finestra di dialogo Ore di funzionamento 
- Finestra di dialogo Dati sul consumo 
- Finestra di dialogo Controllo sicurezza 
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7.2 Entrare e uscire dalla modalità menu 
 
Prerequisito: L’evaporatore sta eseguendo il test dell’apparecchio o si trova nella 

schermata operativa e il desflurano non viene erogato. 
 

 
a: esempio: test dell’apparecchio b: esempio: schermata operativa  
 
 

A Toccare il pulsante Menu (1) nel piè di pagina dello schermo. 
► Si apre la barra dei menu e viene visualizzata la finestra di dialogo Dati sul caso. 
► Il pulsante Dati sul caso (3) nella barra dei menu è blu.  
 

 
(1) Pulsante Menu 

Pulsante per l’avvio della modalità menu  
Bianco = selezionabile quando non viene erogato alcun anestetico  
Grigio = non selezionabile durante l’erogazione dell’anestetico 

(2) Pulsante Indietro  
Torna alla schermata precedente 

(3) Pulsante Dati del caso 
Apre una finestra di dialogo per visualizzare i dati del caso e con una funzione 
per ripristinare i dati del caso. 

  

1 
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(4) Pulsante Impostazioni 
Apre una finestra di dialogo con una panoramica delle opzioni nel menu per le in-
formazioni e le impostazioni dell’apparecchio. 

(5) Pulsante Avanzate 
Apre una finestra di dialogo per inserire un PIN. 
Dopo aver inserito il PIN, si apre una finestra di dialogo con una panoramica delle 
opzioni del menu sbloccato con il PIN: 
 Impostazioni avanzate 
 Assistenza 

(6) Pulsante Standby 
Apre una finestra di dialogo per spegnere l’evaporatore (modalità standby). 

 
B Uscire dalla modalità menu toccando il pulsante Indietro (2) o premendo a lungo la ma-

nopola (7). 
 
 
Nota:  Premendo la manopola (7) a lungo (almeno 2 secondi) si esce dalla modalità 

menu, indipendentemente da quale menu e quale dialogo risulti aperto. 
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7.3 Ripristinare e scaricare i dati sul caso d’uso 
 
L’evaporatore visualizza le seguenti informazioni nella finestra di dialogo Dati sul caso: 

 Consumo di desflurano in ml 
 Tempo di erogazione in h 
 Consumo medio in ml/h 

 
I dati possono essere ripristinati nella finestra di dialogo Dati sul caso. Se l’evaporatore 
viene messo in modalità standby o in caso di un’interruzione completa della corrente 
(senza alimentazione di corrente della rete e senza alimentazione dalla batteria di emer-
genza), i dati vengono ripristinati automaticamente. I dati vengono scaricati come file di te-
sto. 
 
Prerequisito: Per scaricare i dati, è necessario collegare un dispositivo USB 

(formattato FAT32) con sufficiente memoria.  
 

i  Ulteriori informazioni sull’interfaccia USB nel capitolo 15. 
 
 

 
A Inserire il dispositivo USB (1) nella presa USB (2) dell’evaporatore. 

 
B Avviare la modalità menu. 

► Viene visualizzata la finestra di dialogo Dati sul caso. 
 

 

 
C Toccare il pulsante Ripristina (4). 

► Il pulsante Ripristina (4) cambia il suo colore in blu.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (5) lampeggia in blu.   
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Se lo spazio di memoria del dispositivo USB è insufficiente o non è stato rilevato alcun 
dispositivo USB, ciò viene indicato da un simbolo USB corrispondente (3).  
 

D Confermare il ripristino dei dati premendo brevemente la manopola (5). 
► I dati vengono ripristinati. 
► Se è stato rilevato un dispositivo USB con spazio sufficiente, i dati saranno scaricati 

automaticamente.  
 

E Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (6). 
 
 

i Ulteriori informazioni sui simboli USB nel capitolo 3.7.2. 
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7.4 Menu Informazioni e impostazioni dell’apparecchio 
 
7.4.1 Aprire il menu 
 

 
A Dopo aver avviato la modalità menu, toccare il pulsante Impostazioni (1). 

► Il pulsante Impostazioni (1) nella barra dei menu cambia il suo colore in blu. 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni. 

 
 
7.4.2 Panoramica  
 

 
 
(1) Pulsante Informazioni sull’apparecchio  

Apre una finestra di dialogo con informazioni sull’evaporatore. 

(2) Pulsante Lingua dello schermo 
Apre una finestra di dialogo per impostare la lingua dello schermo. 

(3) Pulsante Volume allarme 
Apre una finestra di dialogo per impostare il volume dell’allarme. 

(4) Pulsante Dati sull’esportazione 
Apre una finestra di dialogo per scaricare i dati di registro degli eventi.  

(5) Pulsante Informazioni 
Apre una finestra di dialogo con un codice QR scansionabile. 

(6) Pulsante Luminosità 
Apre una finestra di dialogo per regolare la luminosità dello schermo e dei LED.  
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7.4.3 Visualizzare le informazioni sull’apparecchio 
 
Le seguenti informazioni sull’evaporatore sono visualizzate nella finestra di dialogo 
Informazioni apparecchio: 

 Tipo di evaporatore 
 Versione SW 
 Numero di serie 

 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il 

pulsante Informazioni apparecchio (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni apparecchio. 
 
 

 
B Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (2). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.4.4 Cambiare la lingua dello schermo 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il 

pulsante Lingua (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Lingua.  
 
 

 
B Selezionare la lingua desiderata tra le lingue disponibili toccando i tasti freccia (3) o ruo-

tando la manopola (4). 
► Il pulsante Lingua (2) cambia il suo colore in blu e visualizza una lingua diversa.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 

 
C Confermare la lingua impostata premendo brevemente la manopola (4). 

► La lingua modificata viene adottata.  
 

D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (5). 
► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.4.5 Cambiare il volume dell’allarme 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il 

pulsante Volume allarme (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Volume allarme.  
 
 

 
B Impostare il volume dell’allarme desiderato toccando i tasti freccia (3) o ruotando la 

manopola (4). 
► Il pulsante Volume allarme (2) cambia il suo colore in blu e visualizza il valore 

cambiato.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 

 
C Confermare il valore modificato premendo brevemente la manopola (4). 

► Il valore modificato viene adottato.  
 
D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (5). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.4.6 Cambiare la luminosità 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il 

pulsante Luminosità (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Luminosità. 

 
 

 
B Impostare la luminosità desiderata toccando i tasti freccia (3) o ruotando la mano-

pola (4). 
► Il pulsante della Luminosità (2) cambia il suo colore in blu e visualizza il valore 

cambiato.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 

 
C Confermare il valore modificato premendo brevemente la manopola (4). 

► Il valore modificato viene adottato.  
 

D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (5). 
► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.4.7 Visualizzare ulteriori informazioni 
 

Un codice QR scansionabile viene visualizzato nella finestra di dialogo Ulteriori informa-
zioni.  
La scansione del codice QR apre il sito web del fabbricante sull’apparecchio utilizzata per 
la scansione, con ulteriori informazioni sull’evaporatore. 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante In-

formazioni (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Ulteriori informazioni. 
 
 

 
B Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (2). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.4.8 Scaricare i dati del registro eventi  
 
Tra le altre cose, l’evaporatore memorizza i seguenti dati in un file di registro eventi: 

 Volume di erogazione e modifiche impostate 
 Inizio e fine dell’erogazione 
 Allarmi 
 Risultati dei test dell’apparecchio (valori di test, messaggi, messaggi di er-

rore) 
 Consumo di anestetico 

Quando il limite di capacità della memoria viene raggiunto, le voci più vecchie vengono so-
vrascritte da nuove voci. Nel caso di un’interruzione completa dell’alimentazione (senza ali-
mentazione di corrente della rete e senza alimentazione dalla batteria di emergenza), i dati 
vengono conservati. I dati vengono scaricati come file di testo. 
 
Prerequisito: Per scaricare i dati, è necessario collegare un dispositivo USB 

(formattato FAT32) con sufficiente memoria.  
 

i  Ulteriori informazioni sul collegamento al dispositivo USB nel capitolo 7.3. 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pul-

sante Dati sull’esportazione (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Dati sull’esportazione.  

 
 

 
B Toccare il pulsante Esportazione (4). 
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► Il pulsante Esportazione (4) cambia il suo colore in blu.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (5) lampeggia in blu. 
Se lo spazio di memoria del dispositivo USB è insufficiente o non è stato rilevato alcun 
dispositivo USB, ciò viene indicato da un simbolo USB corrispondente (2) e da un mes-
saggio (3). Il pulsante Esportazione (4) non può essere attivato in questo caso. 

 
C Avviare il download dei dati premendo brevemente la manopola (5). 

► I dati vengono scaricati.  
 
Il download è indicato dal simbolo USB corrispondente (2) ed è anche indicato in un 
messaggio (3). Se il supporto di memoria USB viene rimosso durante il download, l’eva-
poratore interrompe il processo. 

 
D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (6). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
 
 

Nota: Se durante il download si esce dalla finestra di dialogo Dati sull’esportazione e si 
inizia l’erogazione del desflurano o se l’evaporatore è impostato in modalità 
standby, l’evaporatore interrompe il processo. La volta successiva che si apre la 
finestra di dialogo Dati sull’esportazione, la fine dell’ultimo download è indicata 
da un simbolo USB corrispondente (2) ed è anche indicata in un messaggio (3).  

 
 

i Ulteriori informazioni sui simboli USB nel capitolo 3.7.2. 
 

i Ulteriori informazioni sui messaggi nelle finestre di dialogo nel capitolo 8.4. 
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7.5 Menu Informazioni e impostazioni avanzate dell’apparecchio  
 
7.5.1 Aprire il menu 
 
Per aprire il menu per ulteriori informazioni e impostazioni dell’apparecchio, è richiesto un 
PIN di quattro cifre. Questo PIN è fornito dal fabbricante.  

 
 

 
A Dopo essere entrati nella modalità menu, toccare il pulsante Avanzate (1). 

► Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserimento del PIN.  
 
 

 
B Il primo pulsante del PIN (2) è selezionato. Inserire la prima cifra del PIN toccando i tasti 

freccia (3) o ruotando la manopola (4). 
► Il primo pulsante del PIN (2) cambia il suo colore in blu. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 

 
C Confermare la cifra impostata premendo brevemente la manopola (4). 

► Il primo pulsante del PIN (2) visualizza la cifra modificata.  
 
D Selezionare e inserire tutte le altre cifre una dopo l’altra toccando il rispettivo pulsante. 

► Se il PIN viene inserito correttamente, viene visualizzata la finestra di dialogo con la 
panoramica delle opzioni.  
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7.5.2 Panoramica  
 

 
 
(1) Pulsante Volume allarme  

Apre una finestra di dialogo per impostare il volume minimo dell’allarme. 

(2) Pulsante Data 
Apre una finestra di dialogo per impostare la data. 

(3) Pulsante Ora 
Apre una finestra di dialogo per impostare l’ora. 

(4) Pulsante Aggiornamento software 
Apre una finestra di dialogo per eseguire un aggiornamento del software. 

(5) Pulsante Informazioni batteria 
Apre una finestra di dialogo con informazioni sulla batteria di emergenza. 

(6) Pulsante Ore di funzionamento 
Apre una finestra di dialogo con informazioni sul numero di ore di funzionamento 
dell’evaporatore. 

(7) Pulsante Dati sul consumo 
Apre una finestra di dialogo con informazioni sulla quantità di desflurano erogata e 
su come reimpostare e scaricare questo valore.  

(8) Pulsante Controllo sicurezza 
Apre una finestra di dialogo per reimpostare l’intervallo di tempo fino al prossimo 
controllo sicurezza. 

 
 
  

3 

6 

2 
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5 
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7.5.3 Impostare il volume minimo dell’allarme 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il 

pulsante Volume allarme (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Volume allarme minimo.  

 
 

 
B Impostare il volume dell’allarme desiderato toccando i tasti freccia (3) o ruotando la 

manopola (4) sullo schermo. 
► Il pulsante Volume allarme (2) cambia il suo colore in blu e visualizza il valore 

cambiato.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 

 
C Confermare il valore modificato premendo brevemente la manopola (4). 

► Il valore modificato viene adottato.  
 
D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (5). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.5.4 Impostare la data 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante 

Data (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Data. Il pulsante Anno (2) è selezionato.  

La data viene visualizzata in Tempo Universale Coordinato (UTC) nel formato anno-
mese-giorno. 

 
 

 
B Impostare l’anno toccando i tasti freccia (3) o ruotando la manopola (4) sullo schermo.  

► Il pulsante Anno (2) cambia il suo colore in blu e visualizza il valore cambiato.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 
 

C Confermare il valore modificato premendo brevemente la manopola (4). 
► Il valore modificato viene adottato.  

 
D Toccare i pulsanti Mese (6) e Giorno (5) in successione ed effettuare le modifiche. 
 
E Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (7). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.5.5 Impostare l’ora 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante 

Ora (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Ora. Il pulsante Ora (2) è selezionato. L’ora 

viene visualizzata in Tempo Universale Coordinato (UTC) in formato 24 ore. 
 
 

 
B Impostare l’ora toccando i tasti freccia (3) o ruotando la manopola (4) sullo schermo.  

► Il pulsante Ora (2) cambia il suo colore in blu e visualizza il valore cambiato.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu. 
 

C Confermare il valore modificato premendo brevemente la manopola (4). 
► Il valore modificato viene adottato.  

 
D Toccare il pulsante Minuto (5) ed effettuare le modifiche. 
 
E Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (5). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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7.5.6 Eseguire l’aggiornamento del software 
 
Prerequisito: Un dispositivo USB (formattato FAT32) contenente il file di aggiornamento 

del software fornito dal fabbricante dell’evaporatore per un aggiornamento 
del software deve essere collegato all’evaporatore. 

 

i  Ulteriori informazioni sul collegamento al dispositivo USB nel capitolo 7.3. 
  

 AVVISO Danni all’apparecchio dovuti all’interruzione dell’alimenta-
zione durante l’aggiornamento del software 

 Prima di eseguire l’aggiornamento del software, assicurarsi 
che l’evaporatore sia collegato alla rete elettrica e che il li-
vello di carica della batteria di emergenza sia almeno del 
40%. 

  
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il 

pulsante Aggiornamento software (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiornamento software.  
 
 

 
B Toccare il pulsante Aggiornamento (4).  

► Il pulsante Aggiornamento (4) cambia il suo colore in blu. 
► L’anello luminoso intorno alla manopola (5) lampeggia in blu.  
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Se non è stato rilevato alcun dispositivo USB o non è stato trovato alcun file di aggior-
namento software adatto sul dispositivo USB, ciò viene indicato da un simbolo USB cor-
rispondente (2) e viene inoltre visualizzata un messaggio (3). Il pulsante Aggiorna-
mento (4) non può essere attivato in questo caso. 
La finestra di dialogo può essere chiusa toccando il pulsante Indietro (6). 

 
C Avviare l’aggiornamento del software premendo brevemente la manopola (5). 

► L’aggiornamento del software viene eseguito. 
Durante l’aggiornamento del software, l’evaporatore si spegne (schermo nero) e si riav-
via.  
 
 

 
D Confermare l’aggiornamento del software premendo brevemente la manopola (5). 

► L’evaporatore esegue un test dell’apparecchio. 
 
 

Nota: Se l’alimentazione di corrente della rete viene a mancare durante l’aggiornamento 
del software, il trasferimento dei dati continuerà se la batteria di emergenza è suffi-
cientemente carica. Dopo il trasferimento dei dati, l’evaporatore si spegne. Per 
continuare l’aggiornamento del software, ricollegare l’evaporatore all’alimentazione 
di corrente della rete. Dopo un’attesa di circa 20 secondi, il LED di stato si illumina 
di verde. Poco dopo, l’evaporatore si riavvia automaticamente.  

 
 

i  Ulteriori informazioni sui simboli USB nel capitolo 3.7.2. 
 

i  Ulteriori informazioni sui messaggi nelle finestre di dialogo nel capitolo 8.4. 
 

  

5 
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7.5.7 Visualizzare le informazioni sulla batteria 
 
Nella finestra di dialogo Informazioni batteria sono visualizzate le informazioni sulla batte-
ria di emergenza: 

 Livello di carica della batteria 
 Numero di cicli di carica  
 Tipo 
 Numero di serie 

 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante In-

formazioni batteria (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni batteria. 
 
 

 
B Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (2). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
 

 
  

1 
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7.5.8 Visualizzare le ore di funzionamento 
 
Le seguenti informazioni sono visualizzate nella finestra di dialogo Ore di funzionamento: 

 Ore di funzionamento in modalità standby 
 Orari di funzionamento con terapia 
 Ore totali di funzionamento 

 
Nel caso di un’interruzione completa dell’alimentazione (senza alimentazione di corrente 
della rete e senza alimentazione dalla batteria di emergenza), i dati vengono conservati. 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante 

Ore di funzionamento (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Ore di funzionamento. 
 
 

 
B Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (2). 

► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
 
 
 
 
  

1 

2 
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7.5.9 Ripristinare e scaricare i dati sul consumo 
 
Nella finestra di dialogo Dati sul consumo, viene visualizzato il valore della quantità di 
desflurano erogata dall’ultimo ripristino dei dati. 
 
I dati possono essere ripristinati nella finestra di dialogo Dati sul consumo. Nel caso di 
un’interruzione completa della rete (senza alimentazione di corrente della rete e senza ali-
mentazione dalla batteria di emergenza), i dati sul consumo vengono conservati. I dati ven-
gono scaricati come file di testo. 
 
Prerequisito: Per scaricare i dati, è necessario collegare un dispositivo USB 

(formattato FAT32) con sufficiente memoria.  
 

i  Ulteriori informazioni sul collegamento al dispositivo USB nel capitolo 7.3. 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante 

Dati sul consumo (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Dati sul consumo. 
 
 

 
B Toccare il pulsante Ripristina (3). 

► Il pulsante Ripristina (3) cambia il suo colore in blu.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (4) lampeggia in blu.  
 
Se lo spazio di memoria del dispositivo USB è insufficiente o non è stato rilevato alcun 
dispositivo USB, ciò viene indicato da un simbolo USB corrispondente (2).  
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C Confermare il ripristino dei dati premendo brevemente la manopola (4). 
► I dati vengono ripristinati. 
► Se è stato rilevato un dispositivo USB con spazio sufficiente, i dati saranno scaricati 

automaticamente.  
 

D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (5). 
► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 

 
 

i Ulteriori informazioni sui simboli USB nel capitolo 3.7.2. 
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7.5.10 Ripristinare l’intervallo per il controllo sicurezza 
 
Nella finestra di dialogo Controllo sicurezza viene visualizzato il numero di giorni che 
mancano al prossimo controllo sicurezza. Dopo che un controllo sicurezza è stato ese-
guito, l’intervallo può essere ripristinato in questa finestra di dialogo. 
 

 
A Nella finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni di menu, toccare il pulsante 

Controllo sicurezza (1). 
► Viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo sicurezza. 
 
 

 
B Per reimpostare l’intervallo del prossimo controllo sicurezza, toccare il pulsante Ri-

pristina (2). 
► Il pulsante Ripristina (2) cambia il suo colore in blu.  
► L’anello luminoso intorno alla manopola (3) lampeggia in blu.  

 
C Confermare il ripristino dei dati premendo brevemente la manopola (3). 

► Viene visualizzato il nuovo intervallo. 
 

D Chiudere la finestra di dialogo toccando il pulsante Indietro (4). 
► Viene visualizzato la finestra di dialogo con la panoramica delle opzioni del menu. 
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8 Messaggi di allarme, messaggi e interferenze 
 
8.1 Messaggi di allarme 
 
Nelle tabelle seguenti, la priorità dei messaggi di allarme è rappresentata da punti escla-
mativi. 
 Priorità bassa   ! 
 Priorità media  ! ! 
 Priorità elevata ! ! ! 

 
Alcuni messaggi di allarme appaiono più volte nella tabella con diverse priorità di allarme e 
diversi numeri di identificazione (ID).  
 

Allarme Prio-
rità ID Causa Rimedio 

Apertura di 
riempimento 
aperta 

! 15 Il coperchio di chiusura 
dell’apertura di riempi-
mento è stato aperto per 
cinque minuti. 

Chiudere il coperchio di 
riempimento dell’apertura 
di riempimento. 

Batteria bassa ! ! ! 05 L’evaporatore è stato 
staccato dall’alimenta-
zione di corrente della 
rete durante l’erogazione 
dell’anestetico e il livello 
di carica della batteria di 
emergenza è inferiore al 
40%. 

Collegare l’evaporatore 
all’alimentazione di cor-
rente della rete. 

Bloccaggio 
meccanico 
aperto 

! 11 L’evaporatore non è bloc-
cato sulla guida dell’adat-
tatore per prese della po-
stazione di lavoro per 
anestesia. L’evaporatore 
è bloccato per l’eroga-
zione dell’anestetico. 

Bloccare l’evaporatore 
sulla guida dell’adattatore 
per prese della postazione 
di lavoro per anestesia. 
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Allarme Prio-
rità ID Causa Rimedio 

Bloccaggio 
meccanico 
aperto 

! ! 06 L’evaporatore non è bloc-
cato sulla guida dell’adat-
tatore per prese della po-
stazione di lavoro per 
anestesia. È stato rilevato 
un flusso di gas fresco. 
L’evaporatore è bloccato 
per l’erogazione dell’ane-
stetico. 

Bloccare l’evaporatore 
sulla guida dell’adattatore 
per prese della postazione 
di lavoro per anestesia. 

Erogazione 
DES arrestata 
(Interlock) 

! ! ! 02 L’evaporatore è stato 
bloccato da un altro eva-
poratore (Interlock). 
(Solo con SmartVap D) 

 Per riprendere l’eroga-
zione dell’anestetico, 
sbloccare l’evaporatore 
(Interlock) e riavviare 
l’erogazione dell’ane-
stetico.  

 Oppure premere la ma-
nopola per confermare 
l’interruzione dell’eroga-
zione dell’anestetico. 

Erogazione 
DES arrestata 
(blocc. mecca-
nico) 

! ! ! 01 Il bloccaggio meccanico 
dell’evaporatore è stato 
aperto. 

 Per riprendere l’eroga-
zione dell’anestetico, 
bloccare l’evaporatore 
sulla guida dell’adatta-
tore per prese della po-
stazione di lavoro per 
anestesia e riprendere 
l’erogazione dell’ane-
stetico. 

 Oppure premere la ma-
nopola per confermare 
l’interruzione dell’eroga-
zione dell’anestetico. 
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Allarme Prio-
rità ID Causa Rimedio 

Erogazione 
DES in pausa 
(senza FGF) 

! ! ! 04 L’evaporatore non riesce 
a rilevare alcun flusso di 
gas fresco. 

 Controllare la posizione 
dell’evaporatore sulla 
guida dell’adattatore per 
prese. 

 Verificare il bloccaggio 
meccanico dell’evapo-
ratore. 

 Controllare il flusso di 
gas fresco della posta-
zione di anestesia. 

Erogazione 
DES in pausa 

! ! ! 07 La quantità di anestetico 
erogata è significativa-
mente inferiore al valore 
impostato. 

 Se il livello è basso, 
riempire il serbatoio. 

 Se il livello è OK, ridurre 
il volume di erogazione 
dell’anestetico o il 
flusso di gas fresco. 

Erogazione 
DES ridotta 

! 13 La quantità di anestetico 
erogata è inferiore al va-
lore impostato. 

 Se l’evaporatore viene 
riempito, interrompere il 
riempimento. 

 Oppure ridurre la quan-
tità di anestetico som-
ministrato. 

 Oppure ridurre il flusso 
di gas fresco. 

Erogazione 
DES ridotta 
(FGF alto) 

! ! 08 La quantità di anestetico 
erogata è inferiore al va-
lore impostato. Con il 
flusso di gas fresco impo-
stato sulla postazione di 
anestesia, non è possibile 
raggiungere il volume di 
erogazione impostato. 

 Ridurre il flusso di gas 
fresco. 

 Oppure ridurre la quan-
tità di anestetico som-
ministrato. 

Errore 
apparecchio  

! ! ≥100 Si è verificato un errore 
dell’apparecchio. Non ci 
sono restrizioni sull’eroga-
zione di anestetici. 

Prima di utilizzare nuova-
mente l’evaporatore, ese-
guire un test dell’apparec-
chio. 
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Allarme Prio-
rità ID Causa Rimedio 

Errore tecnico ! ! ≥200 Si è verificato un errore 
tecnico. L’erogazione di 
anestetici non è possibile. 

Mettere l’evaporatore in 
modalità standby, scolle-
garle dall’alimentazione di 
corrente della rete per al-
meno 5 secondi e riav-
viarlo. 
Ulteriori informazioni nel 
capitolo 6.3. 

Errore tecnico ! ! ! ≥200 Si è verificato un errore 
tecnico. L’erogazione 
dell’anestetico è stata in-
terrotta. 

A Continuare a sedare il 
paziente con un’op-
zione alternativa. 

B Mettere l’evaporatore in 
modalità standby, scol-
legarle dall’alimenta-
zione di corrente della 
rete per almeno 5 se-
condi e riavviarlo. 

Ulteriori informazioni nel 
capitolo 6.3. 

Flusso gas 
fresco troppo 
alto 

! 14 Il flusso di gas fresco è al 
di sopra dell’intervallo 
specificato. 

Assicurarsi che il flusso di 
gas fresco della posta-
zione di lavoro di aneste-
sia sia compreso nell’inter-
vallo specificato tra 0,2 e 
15 l/min.  

Guasto 
batteria 

! 18 La batteria di emergenza 
è difettosa. 
 
Finché l’alimentazione di 
corrente della rete non 
viene meno, la sommini-
strazione di anestetici è 
possibile. 

Prima di utilizzare nuova-
mente l’evaporatore, ese-
guire un test dell’apparec-
chio. 
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Allarme Prio-
rità ID Causa Rimedio 

Guasto 
corrente rete 

! 17 L’evaporatore è stato 
scollegato dall’alimenta-
zione di corrente della 
rete durante l’erogazione 
dell’anestetico. Il livello di 
carica della batteria di 
emergenza è superiore al 
70%. 
Se l’evaporatore non 
viene utilizzato per ero-
gare l’anestetico, si spe-
gnerà a breve. 

Collegare l’evaporatore 
all’alimentazione di cor-
rente della rete. 

Guasto 
corrente rete 

! ! 09 L’evaporatore è stato 
scollegato dall’alimenta-
zione di corrente della 
rete. Il livello di carica 
della batteria di emer-
genza è inferiore al 70%. 
Se l’evaporatore non 
viene utilizzato per ero-
gare l’anestetico, si spe-
gnerà a breve. 

Collegare l’evapora-
tore all’alimentazione 
di corrente della rete. 

Livello di 
riempimento 
basso 

! 16 Il livello di riempimento 
del serbatoio è basso. 

Riempire il serbatoio 
dell’evaporatore. 

Livello di 
riempimento 
basso 

! ! 10 Il livello di riempimento 
del serbatoio è molto 
basso. 

Riempire il serbatoio 
dell’evaporatore. 

Evaporatore 
bloccato  
(Interlock) 

! 12 L’evaporatore è bloccato 
per l’erogazione dell’ane-
stetico dal sistema Inter-
lock. 

Sbloccare l’evaporatore. 
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8.2 Messaggi e messaggi di errore durante il test dell’apparecchio 
 
I messaggi durante il test dell’apparecchio sono messaggi di stato o di errore, alcuni dei 
quali sono integrati da richieste di azione. 
Nel caso di messaggi di errore, viene visualizzato anche un codice di messaggio di errore. 
 

Messaggio ID Causa / Rimedio 
Aggiornamento software 
Aggiornamento fallito. 
 
Premere manopola per 
continuare. 

U001 L’ultimo aggiornamento del software è fallito.  
 
Premere brevemente la manopola per confer-
mare il messaggio di errore. Dopo la conferma, 
l’evaporatore continua con il test dell’apparec-
chio. 

Aggiornamento software 
Aggiornamento andato a 
buon fine. 
 
Premere manopola per 
continuare 

-- L’ultimo aggiornamento del software è stato 
eseguito con successo. 
 
Premere brevemente la manopola per confer-
mare il messaggio. Dopo la conferma, l’evapo-
ratore continua con il test dell’apparecchio. 

Alimentazione corrente 
rete 
Guasto alimentazione cor-
rente rete. 
 
Ripristinare per continuare. 

P001 L’alimentazione di corrente della rete si è gua-
stata.  
 
Ripristinare l’alimentazione di corrente della 
rete. Dopo il ripristino, l’evaporatore continua 
con il test dell’apparecchio.  
Se l’alimentazione di corrente della rete non 
viene ripristinata, l’evaporatore si spegne. 

Apertura di riempimento 
Coperchio apertura riemp. 
aperto. 
 
Chiudere per continuare. 

F001 Il coperchio di chiusura dell’apertura di riempi-
mento è aperto.  
Chiudere il coperchio di chiusura. Dopo la chiu-
sura, l’evaporatore continua con il test dell’ap-
parecchio. 
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Messaggio ID Causa / Rimedio 
Batteria 
Guasto batteria 
 
Premere manopola per 
continuare. 

B001 La batteria di emergenza è difettosa. 
 
Dopo che l’utilizzatore riconosce il messaggio di 
errore, l’evaporatore continua con il test dell’ap-
parecchio. Nonostante il guasto della batteria di 
emergenza, il test dell’apparecchio può essere 
completato con successo e l’evaporatore può 
essere messo in funzione. 
 
In caso di mancanza di corrente, l’erogazione 
dell’anestetico viene interrotta. 

Batteria 
È necessaria la sostitu-
zione della batteria. 
 
Premere manopola per 
continuare. 

B002 La capacità di carica della batteria di emer-
genza non è più sufficiente o la batteria di 
emergenza ha più di 2 anni. 
 
Premere brevemente la manopola per confer-
mare il messaggio di errore. Dopo la conferma, 
l’evaporatore continua con il test dell’apparec-
chio. 

Bloccaggio meccanico 
Bloccaggio meccanico 
aperto. 
 
Chiudere per continuare. 

M001 Il bloccaggio meccanico dell’evaporatore è 
aperto.  
Chiudere il bloccaggio meccanico. Dopo il bloc-
caggio, l’evaporatore continua con il test 
dell’apparecchio. 

Controllo sicurezza 
Controllo sicurezza in sca-
denza a breve. 
 
Premere manopola per 
continuare.  

S001 Il controllo sicurezza dell’evaporatore è previsto 
entro i prossimi 30 giorni. 
 
Premere brevemente la manopola per confer-
mare il messaggio di errore. Dopo la conferma, 
l’evaporatore continua con il test dell’apparec-
chio. 

Controllo sicurezza 
Controllo sicurezza in sca-
denza. 
 
Premere manopola per 
continuare. 

S002 Il controllo sicurezza dell’evaporatore è in sca-
denza. 
 
Premere brevemente la manopola per confer-
mare il messaggio di errore. Dopo la conferma, 
l’evaporatore continua con il test dell’apparec-
chio. 
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Messaggio ID Causa / Rimedio 
Livello di riempimento 
Livello di riempimento 
basso. 
 
Riempire per continuare. 

L001 Il livello di riempimento del serbatoio è troppo 
basso. 
Riempire il serbatoio. Dopo il riempimento, 
l’evaporatore continua con il test dell’apparec-
chio. 

Test apparecchio 
Riscaldamento.... 
Test apparecchio attivo... 

-- L’evaporatore si riscalda ed esegue un autotest. 

Test apparecchio 
 
Ruotare manopola per con-
tinuare. 

-- Girare la manopola. Dopo aver girato, l’evapo-
ratore termina il test dell’apparecchio. 

Test apparecchio 
Test app. andato a buon 
fine. 
 
Premere manopola per 
continuare. 

-- Il test dell’apparecchio è stato completato con 
successo.  
 
Premere brevemente la manopola per confer-
mare il messaggio. Dopo la conferma, l’evapo-
ratore passa alla schermata operativa. 

Test apparecchio 
Test apparecchio fallito. 
 
Premere manopola per ri-
petere. 

Dnnn Il test dell’apparecchio è fallito. 
Premere brevemente la manopola per ripetere il 
test dell’apparecchio.   
Se il test dell’apparecchio fallisce più volte, met-
tere l’evaporatore in modalità standby e contat-
tare il servizio di assistenza. 

 
 
In casi molto rari, durante l’avvio dell’apparecchio possono verificarsi degli errori che ven-
gono visualizzati prima dell’inizio del test dell’apparecchio: 
 
Perdita delle impostazioni di data e ora 
L’immagazzinamento prolungato senza alimentazione di corrente della rete o il guasto 
della batteria che alimenta l’orologio interno può causare la perdita delle impostazioni di 
data e ora. In tal caso, all’utilizzatore viene richiesto di impostare la data (UTC) e l’ora 
(UTC). Le impostazioni sono fatte nello stesso modo della finestra di dialogo Ora e Data 
nel menu Avanzate. 
 
 

i  Ulteriori informazioni sull’impostazione della data nel capitolo 7.5.4, sull’impostazione 
dell’ora nel capitolo 7.5.5. 
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Errore tecnico all’avvio dell’apparecchio 
Se viene rilevato un grave errore tecnico all’avvio dell’apparecchio, viene visualizzato un 
messaggio di errore, possibilmente in inglese.  
 

 
 
Dopo aver toccato il pulsante Data export (1), viene visualizzata la finestra di dialogo Data 
export e i dati del registro eventi possono essere scaricati.  
 

i  Ulteriori informazioni sul scaricamento dei dati del registro eventi nel capitolo 7.4.8. 
 
 
  

Errore tecnico 
 
Mettere l’evaporatore in modalità standby, scollegarle 
dall’alimentazione di corrente della rete e contattare il 
servizio di assistenza autorizzato. 

1 
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8.3 Messaggi nella schermata operativa 
 

Messaggio Descrizione 
Chiudere blocc. mecc. e riavviare eroga-
zione DES. 
Oppure premere manopola per confer-
mare. 

Questo messaggio viene visualizzato in ag-
giunta a un allarme se l’evaporatore è stato 
bloccato per l’erogazione di anestetico du-
rante l’erogazione di anestetico aprendo il 
bloccaggio meccanico (ID allarme 01). 
Ulteriori informazioni nel capitolo 8.1. 

Erogazione DES non possibile. 
Mettere evaporatore in modalità standby e 
riavviare. 

Questo messaggio viene visualizzato anche 
in caso di guasto tecnico (ID allarme 01). 
Ulteriori informazioni nel capitolo 6.2 e 8.1. 

Premere manopola per consentire impo-
stazioni superiori al 12 Vol%. 

Questo messaggio viene visualizzato 
quando si cambia il volume di erogazione, 
non appena il volume di erogazione viene 
aumentato oltre il valore di 12,0 Vol%.  
Ulteriori informazioni nel capitolo 5.7. 

Sbloccare l’evaporatore e riavviare DES. 
Oppure premere manopola per confer-
mare. 

Questo messaggio viene visualizzato in 
aggiunta a un allarme se l’evaporatore è 
stato bloccato per l’erogazione di aneste-
tico durante l’erogazione di anestetico me-
diante un altro evaporatore (Interlock) 
(ID allarme 02). 
Ulteriori informazioni nel capitolo 8.1. 
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8.4 Messaggi nelle finestre di dialogo 
 
Dati sull’esportazione 
 

Messaggio Descrizione 
Esportazione interrotta L’ultimo download è stato interrotto. 
Esportazione terminata I dati sono stati scaricati. 
Esportazione in corso... I dati vengono scaricati. 
Esportazione possibile È stato rilevato un dispositivo USB adatto 

e il download dei dati è possibile. 
Nessun dispositivo USB riconosciuto Non è stato rilevato alcun dispositivo USB 

adatto. 
Spazio di memoria insufficiente Il dispositivo USB non ha spazio di memo-

ria sufficiente. Non è possibile scaricare i 
dati. 

 
 
Aggiornamento software 
 

Messaggio Descrizione 
Aggiornamento disponibile È stato trovato un file di aggiornamento 

adatto. 
Cerca aggiornamento… Il sistema cerca un file di aggiornamento 

adatto. 
Guasto batteria La batteria di emergenza è difettosa. Un 

aggiornamento del software non è possi-
bile. 

Livello di carica insufficiente  Il livello di carica della batteria di emer-
genza è inferiore al 40%. Un aggiorna-
mento del software non è possibile.  

Nessun aggiornamento disponibile Non è stato trovato nessun file di aggiorna-
mento adatto. 

Nessuna corrente rete L’evaporatore non è più collegato all’ali-
mentazione di corrente della rete. Un ag-
giornamento del software non è possibile. 

Nessun dispositivo USB riconosciuto Non è stato rilevato alcun dispositivo USB 
adatto. 

Non rimuovere il dispositivo USB! Nota durante il processo di aggiorna-
mento. 
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Messaggio Descrizione 
Non scollegare dall’alimentazione 
corrente rete! 

Nota durante il processo di aggiorna-
mento. 

Sistema già aggiornato Il file di aggiornamento trovato corrisponde 
alla versione SW attualmente installata o 
non è supportato dall’apparecchio. 

 
 
 
8.5 Interferenze 
 
Se le interferenze non possono essere corrette con l’aiuto della tabella, non continuare a 
far funzionare l’evaporatore per evitare danni maggiori. Contattare un servizio di assistenza 
autorizzato dal fabbricante.  
 

Interferenza Causa Rimedio 
Suono dell’allarme 
troppo basso 

Il volume è troppo basso. Aumentare il volume: 
Menu Informazioni e imposta-
zioni dell’apparecchio >  
Finestra di dialogo Volume al-
larme (vedi capitolo 7.4.5) 

Schermo troppo scuro La luminosità è impostata 
troppo bassa. 

Aumentare la luminosità dello 
schermo: 
Menu Informazioni e imposta-
zioni dell’apparecchio > 
Finestra di dialogo Luminosità 
(vedi capitolo 7.4.6) 

La batteria di emer-
genza non si sta cari-
cando anche se non è 
completamente carica. 

La batteria di emergenza 
è difettosa. 

Sostituire la batteria di emer-
genza. 

L’evaporatore non si 
accende. 

L’evaporatore non è più 
collegato all’alimenta-
zione di corrente della 
rete. 

Collegare l’evaporatore all’ali-
mentazione di corrente della 
rete. 

Lo schermo rimane nero 
dopo l'accensione, il 
LED di stato lampeggia 
in rosso e viene emesso 
un suono di allarme. 

Si è verificato un grave 
guasto tecnico. 

Vedi capitolo 6.3 
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Interferenza Causa Rimedio 
Perdita nei collegamenti 
della presa della guida 
dell'adattatore per 
prese. 

 Anelli di tenuta man-
canti. 

 Corpi estranei sui con-
nettori. 

 Distanziatore sulla 
guida dell'adattatore a 
innesto. 

Controllare le possibili cause ed 
eliminarle. 
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9 Pulizia 
 
L’evaporatore dal punto di vista igienico rientra nel gruppo di dispositivi medici non critici 
con superfici accessibili per l’utilizzatore, come la superficie dell’evaporatore e i cavi. 
 
I disinfettanti per superfici elencati nella seguente tabella sono adatti per la disinfezione 
mediante strofinamento delle superfici dell’evaporatore. Questi prodotti sono stati testati 
dal fabbricante dell’evaporatore e hanno evidenziato la compatibilità dei materiali al mo-
mento del test. La responsabilità della composizione dei detergenti e dei disinfettanti spetta 
ai fabbricanti di tali prodotti e può cambiare nel tempo. 
 
 

Principio attivo/compo-
nente del principio attivo Nome Fabbricante 

Alcol Bacillol 30 Tissues Bode Chemie 

Incides® N wipes Ecolab 

Componente di rilascio del 
cloro 

Actichlor Plus Ecolab 

Klorsept 17 Medentech 

Composti di ammonio 
quaternario 

Acryl-Des Schülke & Mayr 

Mikrozid alcohol free liquid Schülke & Mayr 

Mikrozid alcohol free wipes Schülke & Mayr 

Mikrozid sensitve liquid Schülke & Mayr 

Mikrozid sensitive wipes Schülke & Mayr 

Sani-Cloth® active wipes Ecolab 

Componente di sprigiona-
mento dell’ossigeno 

Dismozon Plus Bode Chemie 

Dismozon Pur Bode Chemie 

Perform Schülke & Mayr 
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L’uso di altri disinfettanti per superfici avviene sotto la propria responsabilità.  
Molti materiali vengono danneggiati da alcuni solventi organici che vengono occasional-
mente utilizzati in detergenti e disinfettanti (ad es. fenoli, composti che scindono gli alogeni, 
acidi organici forti, ecc.) Inoltre, i detergenti e i disinfettanti possono spesso contenere, ol-
tre ai componenti principali, anche additivi che possono danneggiare i materiali. 
 
 
  

 CAUTELA Rischio per le persone e danni all’apparecchio a causa 
dell’uso improprio di detergenti e disinfettanti 

  Rispettare le informazioni relative al prodotto fornite dai 
fabbricanti dei detergenti e dei disinfettanti. 

  Eseguire la pulizia come descritto. 
  

 CAUTELA Rischio per le persone a causa dell’esposizione dell’am-
biente ad anestetici volatili. 

 Non aprire il coperchio di chiusura dell’apertura di riempi-
mento per evitare che la valvola di riempimento venga pre-
muta accidentalmente a mano. 

  

 AVVISO Danni all’apparecchio a causa di liquido che vi è penetrato 
Se il liquido entra nell’evaporatore, si possono verificare danni 
all’apparecchio.  

 Non permettere l’ingresso di liquidi all’interno dell’evapora-
tore. 

 Pulire l’evaporatore esclusivamente mediante disinfezione 
per strofinamento. 

 L’evaporatore non è adatto alla sterilizzazione in auto-
clave. 
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A Assicurarsi che il coperchio di chiusura (1) dell’apertura di riempimento sia chiuso per 

evitare la penetrazione di detergenti o disinfettanti. 
 
B Effettuare la disinfezione per strofinamento. 
 
C Rimuovere i residui del disinfettante dopo il tempo di esposizione. 
 
D Lasciare asciugare completamente l’evaporatore. 

 
 

i Ulteriori informazioni sui materiali esterni utilizzati dell’evaporatore nel capitolo 15.4. 
 
 
 
 
 
  

1 
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10 Svuotare l’evaporatore  
 
  

 AVVERTENZA Rischio per le persone e danni all’apparecchio a causa di 
uno svuotamento improprio.  

 L’evaporatore può essere svuotato solo da personale in 
conformità al capitolo 1.3.3. 

  

 CAUTELA Rischio per le persone a causa dell’esposizione dell’am-
biente ad anestetici volatili. 

 Indossare occhiali protettivi secondo la scheda di sicu-
rezza del fabbricante del desflurano. 

 Non premere mai a mano la valvola di riempimento al di 
sotto del coperchio di chiusura dell’apertura di riempi-
mento. 

 Evitare di versare anestetico volatile liquido. 
 Assicurare una sufficiente ventilazione dell’ambiente du-

rante lo svuotamento. 
  

 CAUTELA Pericolo di lesioni personali dovuto a manipolazione, con-
servazione e smaltimento impropri dell’anestetico volatile. 

 Gestire, conservare e smaltire l’anestetico svuotato come 
un farmaco in conformità con i regolamenti dell’ospedale e 
i requisiti legali del rispettivo paese. 

  
 
 
Prerequisito: L’evaporatore è spento e scollegato dall’alimentazione di corrente della 

rete. L’evaporatore non è collegato a una postazione di lavoro per ane-
stesia. 

 
 
A Lasciare raffreddare l’evaporatore a temperatura ambiente. 
 
B Svitare il tappo della bottiglia di anestetico per desflurano (sistema di riempimento Pira-

mal Fill). 
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C Aprire a mano il coperchio di chiusura (1) dell’apertura di riempimento dell’evaporatore. 
 
 

 
D  Avvitare lentamente e con cautela la bottiglia di anestetico aperta (2) in senso orario 

nell’apertura di riempimento fino alla fine della filettatura. 

 CAUTELA Assicurarsi di avvitare la bottiglia di anestetico in modo che 
combaci rispetto alla filettatura dell’apertura di riempimento. La 
bottiglia deve avvitarsi senza difficoltà. Un avvitamento non uni-
forme rispetto alla filettatura può portare a un’apertura precoce 
della valvola della bottiglia e alla fuoriuscita di desflurano li-
quido dall’apertura di riempimento. 

 
E Girare l’evaporatore in modo che la bottiglia di anestetico (2) sia rivolta verticalmente 

verso il basso. 
 
 

 
F Continuare a ruotare la bottiglia di anestetico (2) di circa 1/3 di giro in senso orario e te-

nerla girata.  
► La valvola della bottiglia è aperta e il desflurano fluisce dal serbatoio dell’evapora-

tore nella bottiglia dell’anestetico (2). 

 CAUTELA Non mettere l’evaporatore a testa in giù o sopra la bottiglia di 
anestetico durante lo svuotamento per evitare di rovesciare e 
far cadere l’evaporatore.  

1 

2 

2 
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G Per terminare lo svuotamento, ruotare la bottiglia di anestetico (2) di circa 1/3 di giro in 
senso antiorario.  
► La valvola della bottiglia è chiusa. 

 AVVERTENZA Per evitare perdite di desflurano, non svitare la bottiglia di 
anestetico mentre l’evaporatore è capovolto e la bottiglia di 
anestetico è rivolta verso il basso. 

 
H Posizionare l’evaporatore in posizione verticale. 
 
I Svitare la bottiglia di anestetico (2) in senso antiorario. 
 
J Chiudere il coperchio di chiusura (1) dell’apertura di riempimento. 

 CAUTELA Chiudere il coperchio di chiusura dell’apertura di riempimento im-
mediatamente dopo il riempimento per evitare la contaminazione 
dell’apertura di riempimento da particelle di sporco e la conse-
guente perdita della valvola. 

 
K Chiudere la bottiglia di anestetico con il tappo ed etichettarla.  
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11 Assistenza  
 
11.1 Definizione dei termini  
 
L’assistenza comprende misure adatte a mantenere la condizione specificata dell’evapora-
tore. Queste includono: 
 

 Manutenzione  
Misure preventive e ricorrenti per mantenere la condizione auspicata e per evi-
tare interferenze di natura tecnica. Questo include l’ispezione (valutazione delle 
condizioni effettive dell’evaporatore) e la sostituzione delle parti di usura e il con-
trollo del funzionamento dei singoli componenti dell’evaporatore. 
 

 Riparazione  
Misure correttive per ripristinare la funzionalità dopo il fallimento di una funzione 
dell’apparecchio. 

 
 
 
11.2 Manutenzione 
 
11.2.1 Informazioni sulla sicurezza 
 
  

 AVVERTENZA Rischio per le persone a causa del pericolo di infezione   
L’evaporatore può essere contaminato da agenti patogeni. 

 Pulire l’evaporatore come descritto nel capitolo 9 prima di 
eseguire qualsiasi manutenzione. 

  

 AVVERTENZA Rischio per le persone e danni all’apparecchio a causa di 
una manutenzione impropria  

 Le misure di manutenzione possono essere eseguite 
solo dal personale addetto alla manutenzione in confor-
mità con il capitolo 1.3.3. 
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11.2.2 Programma 
 
Ogni 12 mesi: 
 

Componente Misura Esecutore 

Evaporatore Effettuare un controllo sicurezza Personale di manutenzione o 
organizzazione di assistenza 
autorizzata  

 
 
 
Ogni 24 mesi 
 

Componente Misura Esecutore 

Batteria di emer-
genza 

sostituire Personale di manutenzione o 
organizzazione di assistenza 
autorizzata 

 
 
 
Su richiesta del fabbricante 
 

Componente Misura Esecutore 

Software Eseguire l’aggiornamento del 
software 

Personale di manutenzione o 
organizzazione di assistenza 
autorizzata  
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11.2.3 Controllo sicurezza 
 
Il controllo sicurezza è composto da quattro parti: 

 Ispezione visiva 
 Test della funzione di sicurezza 
 Verifica della precisione dell’erogazione 
 Test di sicurezza elettrica 

 
I risultati di tutte le parti del controllo sicurezza sono documentati nella relazione sul dispo-
sitivo (product record) e inviati al fabbricante. La relazione sul prodotto può essere scari-
cata dalla homepage del fabbricante. 
 
 
A Eseguire un’ispezione visiva 
 
Durante l’ispezione visiva si controlla quanto segue: 

 Le istruzioni per l’uso sono disponibili e corrispondono alla versione del prodotto. 
 Le diciture relative alla sicurezza sono complete e leggibili. 
 Le seguenti parti dell’evaporatore non mostrano danni visibili: 

o Bloccaggio meccanico (pulsante di bloccaggio, perno di bloccaggio) 
o SmartVap S: perni Interlock 

SmartVap D: aperture Interlock 
SmartVap A: aperture Interlock, perno Auto Exclusion 

o Ingresso/uscita del flusso di gas fresco 
 L’alloggiamento e gli accessori (alimentatore e cavo di alimentazione) non mo-

strano segni di danni. (L’alimentatore e il cavo di alimentazione sono parti origi-
nali del fabbricante.) 

 
 
B Effettuare il test della funzione di sicurezza 
 
Durante questo test, tutte le funzioni rilevanti per la sicurezza dell’evaporatore sono con-
trollate dall’apparecchio stessa. 
 
Per eseguire il test della funzione di sicurezza, riempire l’evaporatore e accenderlo. L’eva-
poratore esegue un test dell’apparecchio. 
Il test della funzione di sicurezza è superato quando l’evaporatore completa il test dell’ap-
parecchio con il messaggio “Test dell’apparecchio riuscito”. 
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C Controllare la precisione dell’erogazione 
 
Eseguire la verifica nelle seguenti condizioni: 

 Temperatura: 22°C ± 1°C  
 Pressione ambientale: 1013 mbar ± 10 mbar 
 Flusso di gas fresco (aria medica): 2,5 l/min ± 0,1 l/min  
 Livello di riempimento > 100 ml 
 Tempo dopo aver superato il test dell’apparecchio > 15 min 

 
La precisione è testata per volume di erogazione di 2,0 Vol%, 6,0 Vol% e 12,0 Vol%. 
 
La precisione specificata deve essere rispettata (vedi capitolo 15.2, sezione Dosaggio 
dell’anestetico volatile). 
 
 
D  Eseguire il test di sicurezza elettrica 
 
In questo test vengono utilizzati i seguenti parametri secondo la norma IEC 62353:2014 
(per D: VDE 0751, base IEC 60601) (Classe I, B) testato: 

 corrente di dispersione a terra (superato < 500 μA) 
 resistenza d’isolamento (passato > 10 MΩ) 

 
Nota: La misura della resistenza del conduttore di terra non è applicabile perché questa 

alimentazione non è una terra del conduttore di protezione ma una terra funzio-
nale. 

 
Includere nella misurazione l’alimentatore e il cavo di alimentazione originali. 
 
 
 
11.2.4 Aggiornamento software 
 
Se è disponibile un aggiornamento software per l’evaporatore, il fabbricante fornirà un file 
di aggiornamento software da utilizzare con un dispositivo USB (formattato FAT32). 
 
 

i Ulteriori informazioni sull’aggiornamento software nel capitolo 7.5.6. 
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11.2.5 Sostituire la batteria di emergenza 
 
Prerequisito: L’evaporatore è spento e scollegato dall’alimentazione di corrente della 

rete. Il cavo di collegamento non è inserito nell’evaporatore. 
 

 
 

(1) Viti di fissaggio 

(2) Coperchio del vano batteria 

(3) Batteria di emergenza 
 
A Allentare le quattro viti (1). 
 
B Rimuovere il coperchio del vano batteria (2). 
 
C Rimuovere con cura la vecchia batteria di emergenza (3). 
 
D  Installare una nuova batteria di emergenza. 
 
E Riposizionare il coperchio del vano batterie (2). 
 
F Fissare il coperchio del vano batteria (2) con le quattro viti (1). 
 
G Collegare l’evaporatore alla rete come descritto nel capitolo 5.2. 
 
H Accendere l’evaporatore come descritto nel capitolo 5.4 ed effettuare un test 

dell’apparecchio.   

1 
3 

2 
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11.2.6 Ulteriori lavori di manutenzione 
 
Ulteriori lavori di manutenzione possono essere eseguiti solo da un’organizzazione di assi-
stenza autorizzata dal fabbricante.  
 
 

i  Per ulteriori informazioni sugli interventi di manutenzione, consultare la documentazione 
tecnica dell’evaporatore. 

 
 
 
11.3 Riparazione 
 
Per la riparazione di un evaporatore difettoso e per i guasti che non possono essere ripa-
rati autonomamente, contattare un servizio di assistenza autorizzato dal fabbricante. 
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12 Spedizione dell’evaporatore 
 
L’evaporatore può essere inviato a un’organizzazione di assistenza autorizzata dal fabbri-
cante o al fabbricante per la manutenzione o lo smaltimento alla fine della vita utile. 
 
 
  

 AVVERTENZA Rischio per le persone a causa del pericolo di infezione  
L’evaporatore può essere contaminato da agenti patogeni. 

 Pulire l’evaporatore come descritto nel capitolo 9 prima di 
spedirlo. 

  

 AVVERTENZA Pericolo per le persone a causa dell’anestetico volatile 
nell’evaporatore  
L’anestetico volatile può fuoriuscire dall’evaporatore e contami-
nare l’ambiente circostante. 

 Svuotare l’evaporatore prima della spedizione come de-
scritto nel capitolo 10. 

  
 
 
A Pulire l’evaporatore. 
 
B Svuotare il serbatoio. 
 
C Assicurarsi che il livello di carica della batteria di emergenza sia inferiore al 30%. 
 
D Utilizzare il materiale di imballaggio originale per imballare l’evaporatore. 

Se il materiale d’imballaggio originale non è disponibile, può essere ordinato dal fabbri-
cante o da un’organizzazione di assistenza autorizzata dal fabbricante. 

 
 

i Ulteriori informazioni sui numeri di ordinazione del materiale di imballaggio nel capi-
tolo 14.  
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13 Smaltimento  
 
13.1 Smaltire l’evaporatore 
 
Eliminare l’evaporatore al termine della sua vita utile (10 anni) in conformità con le disposi-
zioni di legge. 
 
Per i Paesi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva UE 2012/19/UE  
Questo evaporatore rientra nel campo di applicazione della Direttiva UE 2012/19/UE 
(RAEE) sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici. Per eliminare correttamente l’evapo-
ratore, avviare la procedura di restituzione dell’evaporatore. A tal fine, contattare un’orga-
nizzazione di assistenza autorizzata dal fabbricante o il fabbricante. 
 
 
 
13.2 Smaltire la batteria di emergenza 
 
La batteria di emergenza contiene sostanze inquinanti. Smaltire la batteria di emergenza in 
conformità con le disposizioni di legge. 
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14 Accessori e ricambi  
 

Descrizione Numero d’ordine 
Apparecchio di base  
SmartVap D  SV-D-P 

SmartVap S SV-S-P 

SmartVap A SV-A-P 

  

Alimentatore   
Alimentatore (tipo GSM90A24-P2MR, società Meanwell) SV-SC-12882 

Supporto dell’alimentatore MB-UN-001 

  

Cavo di alimentazione  
CE (Lunghezza: 2 m, connessione angolare) PC-CE-001 

IT (Lunghezza: 2 m, collegamento dritto) PC-IT-002 

UK (lunghezza: 2 m, connessione angolare) PC-UK-001 

US (Lunghezza: 2 m, collegamento dritto) PC-US-002 

CH (Lunghezza: 2 m, collegamento dritto) PC-CH-002 

ZA (Lunghezza: 1,80 m, connessione angolare) PC-ZA-003 

  

Materiale d’imballaggio  

Scatola di spedizione D / A SV-RMA-D 

Scatola di spedizione S SV-RMA-S 

  

Parti di ricambio  

Batteria di emergenza SV-SC-12880 

  

Altro  

Valigetta per il trasporto SV-SC-Case 
 
Nota: Le istruzioni per l’uso in forma digitale sono fornite tramite la homepage del fabbri-

cante. Il modulo stampato può essere ordinato dal fabbricante.  
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15 Dati tecnici  
 
15.1 Specifiche generali 
 

Specifiche Apparecchio 
Dimensioni (L x A x P)  

SmartVap D ≤100 x ≤250 x ≤245 mm  
(3,94 x 9,84 x 9,65 pollici) 

SmartVap S ≤100 x ≤250 x ≤255 mm  
(3,94 x 9,84 x 10 pollici) 

SmartVap A ≤100 x ≤250 x ≤245 mm  
(3,94 x 9,84 x 9,65 pollici) 

Peso 
Vuoto e senza alimentatore 

 
≤ 6,0 kg 

Varianti  

SmartVap D Sistema di riempimento Piramal Fill 

SmartVap S Sistema di riempimento Piramal Fill 

SmartVap A Sistema di riempimento Piramal Fill 

Condizioni ambientali 
Modalità di funzionamento  

Range di temperatura  Da +18 a +30°C (da 64 a 86°F) 

Range di pressione atm. Da 700 a 1100 hPa (da 10,2 a 16 psi) 

Umidità relativa dell’aria Da 30 a 75%, senza condensa 

Condizioni ambientali 
Conservazione   

Range di temperatura Da -20 a +60°C (da -4 a 140°F) 

Range di pressione atm. Da 700 a 1200 hPa (da 10,2 a 17,4 psi) 

Umidità relativa dell’aria Da 5 a 90%, senza condensa 

Condizioni ambientali  
Trasporto (serbatoio vuoto)  

Range di temperatura Da -20 a +60°C (da -4 a 140°F) 

Range di pressione atm. Da 500 a 1200 hPa (da 7,3 a 17,4 psi) 

Umidità relativa dell’aria Da 10 a 90%, senza condensa 
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Specifiche Apparecchio 
Livello di rumore  

Funzionamento normale ≤ 43 dB (A) 

Allarmi > 65 dB (A) (sequenza di toni) all’impostazione 
massima 

Classificazioni  
Classe CE secondo la direttiva 
93/42/CEE, allegato IX II b 

Classe di protezione secondo 
EN 60601-1 Evaporatore con ali-
mentatore 

I 

Tipo di protezione secondo 
EN 60601-1 B 

Codice IP IP21 

Compatibilità elettromagnetica  

Secondo EN 60601-1-2 Classe A 
I parametri di test e i valori limite 
possono essere ottenuti presso il 
fabbricante, se necessario. 

 

Codice UMDNS 10-144 

Codici UDI-DI GTIN  

SmartVap D 4260665920921 

SmartVap S 4260665920754 

SmartVap A 4260665920945 

Alimentazione elettrica  

Tensione di alimentazione Da 100 a 240 VAC ± 10% 

Frequenza da 50 a 60 Hz ± 5% 

Corrente massima 1 AAC 

Consumo di energia ≤ 90 VA 

Batteria di emergenza incorporata Tempo di buffer ≥ 10 min. 

Serbatoio degli anestetici  

Capacità di riempimento 550 ml 

Informazioni di stato Sullo schermo 
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Specifiche Apparecchio 

Sistema di riempimento Sistema di riempimento proprietario, 
gas anestetico specifico secondo ISO 5360 

Visualizzazione  
Schermo Touch screen da 3,5 pollici 

Interfaccia USB  

Tipo USB 3.0, tipo A 
Interfacce pneumatiche per la 
postazione di lavoro di anestesia  

Pressione di ritorno Da 10 a 80 mbar 
Resistenza di flusso dell’evapora-
tore < 100 mbar @ 10 l/min Flusso di gas fresco 

Unità  

Volume di erogazione desflurano Vol% 

Liquidi ml 

Flusso di gas l/min 
 
 
 
15.2 Valori e intervalli di valori 
 

Per Valori 
Dosaggio anestetico volatile  
Flusso di gas fresco Da 0,2 a 15 l/min 

Intervallo di dosaggio desflurano Da 2,0 a 12, da 12,5 a 18,0 Vol%  
Intervalli: 0,5 Vol% 

Precisione ± 0,5 Vol% o ±15% del valore impostato a 22°C, 
1013 mbar, 2,5 l/min FGF, aria medicale 

Serbatoio  
Range Da 0 a 550 ml 

Soluzione 10 ml 
Dati sul caso d’uso – tempo di 
erogazione  

Range Da 00:00 a 99:59 (hh:mm) 

Soluzione 1 min 
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Per Valori 
Dati dei casi d’uso - Consumo  
Range Da 0 a 9999 ml 

Soluzione 1 ml 
Dati sul caso d’uso -  
consumo medio  

Range Da 0 a 999 ml/min 

Soluzione 1 ml/min. 
Ore di funzionamento - 
Standby  

Range Da 0 a 999999 h 

Soluzione 1 h 

Ore di funzionamento - terapia  

Range Da 0 a 999999 h 

Soluzione 1 h 

Ore totali di funzionamento   

Range Da 0 a 999999 h 

Soluzione 1 h 

Consumo totale  

Range Da 0 a 999999 ml 

Soluzione 1 ml 

Intervallo controllo sicurezza  

Range Da 0 a 365 giorni (d) 

Soluzione 1 d 

Batteria, livello di carica  

Range Da 0 a 100% 

Range di visualizzazione Da 1 al 100% 
Soluzione 10% 
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15.3 Impostazioni dell’apparecchio 
 

Per Valori 
Volume dell’allarme  
Range Da 50 al 100% 

Intervalli 10% 

Impostazione standard 100% 
Volume minimo dell’al-
larme  

Range Da 30 al 100% 

Intervalli 10% 

Impostazione standard 50% 

Luminosità  
Range Da 50 al 100% 

Intervalli 10% 

Impostazione standard 100% 

Data e ora UTC 
 
 
 
15.4 Materiali esterni utilizzati  
 

Componente Materiale 

Alloggiamento Lega di alluminio, verniciata a polvere 

Parte anteriore in vetro  Vetro 
Coperchio di chiusura e telaio  
Apertura di riempimento Polipropilene 

Manopola Poliammide 

Perni Interlock Acciaio inossidabile 
Perno di bloccaggio meccanico 
Bloccaggio Acciaio inossidabile 

Pulsante di bloccaggio meccanico 
Bloccaggio Poliammide 

Pellicola protettiva Targhetta Pellicola in vinile 
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15.5 Dipendenza della concentrazione dalla portata 
 
Il diagramma mostra la tipica dipendenza della concentrazione dosata di desflurano dalla 
portata a 22°C (71,6°F) e 1013 hPa (14,69 psi) utilizzando aria medicale (AIR). 
 

 
 
 
 
15.6 Effetti del tipo di gas vettore e della composizione del gas 
 
L’evaporatore è calibrato con aria medica. Con le miscele di gas anestetici più comuni, la 
concentrazione dosata di desflurano si discosta quindi poco dal valore impostato. 
Se l’evaporatore viene utilizzato con il 100% di O2, la concentrazione dosata scende al 
massimo del 15% rispetto al valore impostato.  
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15.7 Effetti della temperatura ambiente 
 
Le fluttuazioni di temperatura all’interno dell’intervallo specificato (vedi capitolo 15.1) non 
hanno un effetto significativo sulle caratteristiche prestazionali dell’evaporatore. 
 
 
 
15.8 Effetti della pressione dell’aria e dell’altitudine 
 
La pressione ambiente non ha alcun effetto sulla calibrazione dell’evaporatore (Vol%). L’ef-
fetto fisiologico del desflurano dipende dalla pressione parziale del vapore di desflurano 
erogato. La pressione parziale dipende dalla pressione ambientale. L’impostazione richie-
sta della quantità erogata è calcolata secondo la seguente formula: 
 

 
 
La tabella seguente mostra come impostare il valore del volume di erogazione a un’altitu-
dine di 1000 m (3281 piedi) e 2000 m (6562 piedi) sul livello del mare. 
 

Concentrazione 
Impostazione  
Altitudine 1000 m 
(3281 piedi) 

Impostazione  
Altitudine 2000 m 
(6262 piedi) 

5 Vol% 5,5 Vol% 6,5 Vol% 
10 Vol% 11 Vol% 12,5 Vol% 
14 Vol% 16 Vol% 18 Vol% 

 
  

Impostazione 
richiesta 

= Pressione parziale desi-
derata a 1013 hPa 

(14,69 psi) 
x 1013 hPa (14,69 psi) 

Pressione dell’aria hPa 
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15.9 Correzione della misurazione del flusso sotto l’effetto del 
desflurano 

 
I monitor con misurazione del volume a filo caldo che non sono compensati per il desflu-
rano misurano volumi troppo grandi ad alte concentrazioni di desflurano (vedere le istru-
zioni per l’uso del monitor).  
 
Correzione dei valori del volume al minuto MV 
 

 
 
Correzione dei valori del volume respiratorio VT 
 

 
 
 
 
Esempio  
Concentrazione desflurano 8 Vol%, volume indicato al minuto MV = 10 l/min 
 

 

 
 
 
 
  

MVcorretto = Visualizzazione VM x 100 – 2 x concentrazione desflurano 
100 

VTcorretto = Visualizzazione VT x 100 – 2 x concentrazione desflurano 
100 

MVcorretto = 10 x 100 – 2 x 8 
100 

MVcorretto = 10 x 0,84 

= 8,4 l/min 
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16 Termini e abbreviazioni  
 
In ordine alfabetico: 
 

AIR Aria medica 

DES Desflurano 

FGF Flusso di gas fresco 

SW  Software 

UTC Tempo universale coordinato 
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17 Informazione PIN 
 
 
 
 
PIN per il menu 
impostazioni avanzate 
Evaporatore SmartVap 
 
Estratto dalle istruzioni per l’uso 
Evaporatore SmartVap SW 1.n 
(Documento identificativo n.: 046-10110-H)  
 
Il menu delle impostazioni avanzate è protetto da questa 
password per evitare modifiche non autorizzate alle impo-
stazioni. Contiene le seguenti finestre di dialogo: 

 Volume allarme minimo 
 Data 
 Ora  
 Aggiornamento software  
 Informazioni batteria 
 Ore di funzionamento  
 Dati sul consumo 
 Controllo sicurezza 

 

3141 
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Informazioni PIN 
 
Il menu Impostazioni avanzate è protetto da una password per evitare modifiche non au-
torizzate alle impostazioni. Contiene le seguenti finestre di dialogo: 

 Volume allarme minimo 
 Data 
 Ora  
 Aggiornamento software  
 Informazioni batteria 
 Ore di funzionamento  
 Dati sul consumo 
 Controllo sicurezza 

 
Il PIN si trova nella pagina precedente delle istruzioni per l’uso. Ritagliare la sezione con il 
PIN e conservarla in un luogo sicuro lontano da accessi non autorizzati. 
Contattare l’amministratore della sua apparecchio se vuole cambiare le impostazioni nelle 
finestre di dialogo di cui sopra e la sezione con il PIN è stata rimossa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Fabbricante 
 
Technologie Institut Medizin GmbH (TIM) 
August-Thyssen-Strasse 30 
56070 Coblenza 
Germania 
Tel: +49 261 899 689 00 
Fax: +49 261 899 689 09 
info@tim-gmbh.de 
www.tim-gmbh.de 
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