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PRIMA DI TELEF
FONARE ALL’A
ASSISTENZA...
P
Per aiutarci a offrrire un servizio migliore,
m
si prega di tenere a porta
ata di mano il num
mero di serie delll'unità BLANKET
TROL III quando
o si
e
effettua la chiama
ata per richiedere
e assistenza o orrdinare pezzi di ricambio.
r
Il nume
ero di serie si tro
ova sulla targhetta posteriore
d
dell'unità.
ere i numeri di serie:
s
Come legge
Esempio: 12
21-3-60000

12 indic
ca la data di prod
duzione corrispondente all'anno 2012
2

1 indica
a il trimestre (prim
mo)

-3- sign
nifica BLANKETR
ROL III, modello 233
a

60000 indica che è la 60.000
6
unità di un
u determinato modello
m
R
RIPARAZIONI E PARTI IN GARA
ANZIA
T
Tutte le parti dell'unità BLANKETR
ROL III sono cop
perte da una gara
anzia di due (2) a
anni. Al momen to dell'acquisto è disponibile un
u
ulteriore terzo anno di garanzia. Per restituire parrti o unità difettos
se, ottenere prim
ma un numero RM
MA (Returned Ma
aterials
A
Authorization) dal nostro servizio di assistenza tec
cnica medica. Tu
utti i resi vanno sspediti in imballi d
di spedizione forn
niti da CSZ.

INFORMAZIONI IMPOR
RTANTI SUL
LLA SICURE
EZZA
F
Fare riferimento al
a presente manu
uale per istruzion
ni e informazioni per il personale medico. Prima d
di utilizzare, presscrivere o
ssottoporre a manutenzione/riparazione il sistema BLANKETROL III è necessario le
eggere e compre
endere tutte le
A
AVVERTENZE/P
PRECAUZIONI.
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MANUALE D’USO
Cincinnati Sub-Zero Products, LLC si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie che potrebbero non
essere riportate nel presente manuale.

AVVERTENZA























per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del medico. Almeno ogni
20 minuti o secondo le indicazioni del medico, controllare la temperatura del paziente e l’integrità della cute in corrispondenza delle
aree a contatto con la coperta; inoltre, controllare la temperatura dell’acqua di BLANKETROL III. I pazienti pediatrici, i pazienti
sensibili alla temperatura con malattie vascolari, i pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti affetti dalla malattia di Raynaud sono
soggetti a un maggior rischio di sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in considerazione per selezionare la temperatura,
la durata della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare prontamente il medico di qualsiasi modifica delle
condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.
il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iper/ipotermia comporta rischi derivanti dal riscaldamento o
raffreddamento dei tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni, ovvero, rispettivamente, ustioni o
congelamento. Il medico ha la responsabilità di stabilire l’adeguatezza dei limiti di temperatura in base al tempo. Il superamento
della temperatura dell’acqua di 40 °C per periodi prolungati può causare ustioni e danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio
clinico per stabilire i periodi di contatto massimi sicuri sulla base di fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche
e i farmaci attualmente assunti. A seconda dell’entità e della gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto
gravi e persino letali.
Non utilizzare il sistema BLANKETROL III distalmente a un cross-clamping arterioso. Possono verificarsi lesioni termiche.
Possono verificarsi lesioni termiche se il trattamento riscaldante/raffreddante viene applicato ad arti ischemici.
Il riscaldamento dei farmaci transdermici (patch) può aumentare la somministrazione del farmaco, con possibili lesioni al paziente.
Prevenire pressioni tissutali eccessive e/o prolungate e forze di taglio, soprattutto in corrispondenza delle prominenze ossee. In
caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni ai tessuti.
Non posizionare altre fonti di calore tra il paziente e la coperta. Possono verificarsi danni ai tessuti.
Qualora fosse necessario servirsi di mezzi per mantenere il contatto fra il paziente e la coperta durante il trattamento, questi non
devono bloccare il flusso del liquido della coperta o del tubo flessibile connesso. In caso contrario, il trattamento potrebbe
risultare inefficace.
Sono state segnalate lesioni alla cute qualora alle soluzioni usate nella preparazione chirurgica sia permesso di rimanere tra i
pazienti e la coperta riscaldante a circolazione d’acqua durante le procedure prolungate. L'impiego di materiali con buona
conduttività termica, quali acqua, gel e sostanze simili con l'unità BLANKETROL III non accesa, possono abbassare la temperatura
del paziente. Mantenere asciutta l'area tra il paziente e la coperta per evitare lesioni al paziente stesso.
Per evitare la contaminazione, adottare misure igienico-sanitarie appropriate e garantire la sicurezza igienica. La contaminazione
può compromettere la salute del paziente, ovvero può causare irritazione alla pelle o eruzione cutanea.
Utilizzare esclusivamente sonde serie YSI 400 sulle apparecchiature CSZ. La mancata osservanza di tale indicazione causerà
letture errate della temperatura e può determinare un trattamento inadeguato o inappropriato.
A causa dell'elettricità statica, la sonda serie 400 non può essere connessa all'unità BLANKETROL III senza prima scaricare il corpo
dell'operatore al telaio dell'unità BLANKETROL III o di un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata osservanza di
questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD). Tutto il personale che potrebbe entrare
a contatto con la sonda serie 400 deve essere a conoscenza di questa avvertenza e avere un'adeguata formazione di base
sull'elettricità statica o sulle scariche elettrostatiche (ESD).
La formazione di base sull'elettricità statica o ESD deve comprendere un'introduzione alla fisica delle scariche elettrostatiche, ai
livelli di tensione che si incontrano nella normale pratica e ai danni che possono essere causati ai componenti elettronici se
l'attrezzatura viene toccata da un operatore caricato elettrostaticamente. Inoltre, deve essere fornita una spiegazione dei metodi per
la prevenzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche e come e perché sia necessario scaricare il corpo all'unità BLANKETROL III o
a un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati
dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Non utilizzare il sistema BLANKETROL III in presenza di anestetici infiammabili. Ciò può comportare il rischio di esplosione.
In seguito all'interruzione di corrente, l'unità BLANKETROL III ripristina la modalità CHECK SET POINT la quale comporta
l'interruzione dell'erogazione di terapia al paziente. Per riprendere il funzionamento, seguire le istruzioni della modalità desiderata.
La mancata ripresa della terapia può causare lesioni gravi o il decesso.
Non bypassare il capocorda di messa a terra. Potrebbero derivarne rischi elettrici.
Per evitare il rischio di shock elettrico, questa apparecchiatura deve essere connessa solo a un'alimentazione principale con messa
a terra. Ciò può risultare nel rischio di shock elettrico.
Forature nella coperta possono risultare in un aumento del rischio di infezione o shock elettrico. Prima dell’uso, controllare
tutte le coperte per escludere eventuali danni meccanici. Non utilizzare nelle vicinanze di oggetti taglienti.
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AVVERTENZA


Ogni volta che si riscontrano perdite d’acqua all’interno o intorno all’unità e che si collegano il tubo flessibile e/o la coperta, spegnere
l’unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica e correggere il problema prima di proseguire. Devono essere seguite le
procedure di disinfezione appropriate inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la manutenzione preventiva descritta nel
presente manuale. Non utilizzare mai coperte o tubi che presentano perdite. Le perdite d'acqua presentano un rischio
d'infezione e vanno gestite in maniera appropriata.



Fare estrema attenzione quando il sistema BLANKETROL III viene impiegato con pazienti con disturbi cardiaci, quali ad esempio
portatori di pacemaker o quando una sonda è inserita nel o sul paziente. Il mancato corretto monitoraggio del paziente può
causare lesioni gravi o il decesso.



A causa della compatibilità elettromagnetica, l'unità BLANKETROL III non deve essere utilizzata in prossimità o accatastata con altre
attrezzature. Potrebbero verificarsi interferenze elettromagnetiche. Altre attrezzature includono ventilatori, monitor per i
pazienti, dispositivi per la somministrazione di anestetici, ecc. L’interferenza elettromagnetica si riferisce a dispositivi elettronici che
interferiscono accidentalmente tra di loro emettendo energia elettromagnetica. L'unità è conforme allo standard IEC 60601-1-2.



Se l'unità BLANKETROL III o le altre attrezzature non stanno funzionando correttamente, rimuovere il dispositivo dal servizio e farne
controllare il funzionamento da parte di un tecnico biomedico elettronico e da un tecnico dell'assistenza. Consultare la Sezione 5 per
le distanze di separazione raccomandate tra l'unità BLANKETROL III e altre attrezzature. La mancata osservanza di quanto
sopra può causare danni al sistema BLANKETROL III e lesioni al paziente.



Scollegare sempre l’unità prima di accedere ai componenti interni durante la manutenzione. Il mancato scollegamento dell’unità
dall’alimentazione di rete potrebbe avere come conseguenza la folgorazione.










La riparazione, calibratura e manutenzione di BLANKETROL III devono essere eseguite da personale tecnico qualificato nella
manutenzione di attrezzature mediche, tecnici biomedici elettronici certificati o ingegneri clinici certificati che abbiano familiarità con
le buone pratiche di riparazione per la manutenzione di dispositivi medici in conformità alle istruzioni contenute nel Manuale
d'uso/tecnico. Le riparazioni incorrette possono causare danni al sistema BLANKETROL III e possibili lesioni al paziente.
Modifiche a questa apparecchiatura non sono consentite senza previa autorizzazione scritta da parte di CSZ. La mancata
osservanza di quanto sopra può causare danni al sistema BLANKETROL III e lesioni al paziente.
Prima di riutilizzare il sistema BLANKETROL III con i pazienti dopo una riparazione, devono sempre essere eseguite le operazioni
di CONFIGURAZIONE INIZIALE/PROVA DEL SISTEMA DI ROUTINE indicate nella Sezione 2. Le riparazioni incorrette e
inadeguate possono causare danni al sistema BLANKETROL III e lesioni al paziente.
Mettere BLANKETROL III fuori servizio qualora l'involucro esterno o il pannello di controllo a membrana presentino delle spaccature
o se i componenti interni sono esposti. Il contatto con i componenti interni può causare shock elettrico o lesioni termiche al
paziente o all'operatore e l'esposizione a bordi taglienti.
Mantenere la griglia e il condensatore puliti e liberi da detriti e ostruzioni. Il blocco della griglia e del condensatore può causare il
surriscaldamento dell'unità, che potrebbe renderla incapace di fornire il trattamento adeguato; una temperatura di
superficie eccessiva può causare lesioni al paziente o all'operatore. Mantenere l'unità, in particolar modo la griglia, lontano
da tende o altri tipi di ostruzioni.
La porta USB sull'unità BLANKETROL III è destinata al trasferimento dei dati a un computer. Qualsiasi altro uso/connessione
può provocare danni all'unità BLANKETROL III.
La gestione di schede elettroniche, spine e cavi richiede una manipolazione delicata. Durante la sostituzione di qualsiasi scheda
elettronica è necessario attenersi alle corrette pratiche per la prevenzione di scariche elettrostatiche (ESD). La mancata
osservanza di questa precauzione può risultare in danni alla scheda.
L'uso di accessori diversi da quelli specificati nel Manuale d'uso/tecnico può causare un aumento delle emissioni
elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità alle emissioni elettromagnetiche dell'unità BLANKETROL III. Ciò può
influire sulla compatibilità dell'unità BLANKETROL III con altre attrezzature elettroniche. La compatibilità elettromagnetica si riferisce
a dispositivi elettronici che interferiscono accidentalmente tra di loro emettendo energia elettromagnetica.
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ATTENZIONE




















Le leggi federali statunitensi limitano la vendita di questo dispositivo da parte o dietro prescrizione di un medico.
Utilizzare solo acqua distillata. Non utilizzare acqua deionizzata. L'acqua deionizzata può corrodere i componenti degli
impianti igienico-sanitari. Non usare acqua di rubinetto. Le sostanze inorganiche e i sedimenti possono ostruire i
componenti degli impianti igienico-sanitari.
Non utilizzare alcol. L'alcol può causare il deterioramento della coperta e dell'unità.
Utilizzare solo spine di grado ospedaliero, diversamente sussiste il rischio di shock elettrico.
Non riempire eccessivamente. Il riempimento eccessivo può provocare il traboccamento quando l’acqua nella coperta
defluisce nell’unità quando la stessa è spenta.
Drenare sempre il sistema BLANKETROL III in un sistema di scarico sanitario poiché l'acqua dell'unità può contenere
contaminanti biologici.
Adottare le necessarie precauzioni quando si manipola o si usa la sonda del paziente. La mancata osservanza di questa
indicazione può causare danni dovuti alle scariche elettrostatiche (ESD).
Tutti i gruppi composti da un trasduttore connesso al paziente mediante fili sono soggetti a errori di lettura, surriscaldamento
locale e possibili danni causati da fonti di energia a RF ad alta intensità. Le attrezzature per elettrochirurgia con messa a terra
non corretta rappresentano una di tali fonti, dal momento che le correnti con accoppiamento capacitivo possono cercare
percorsi alternativi verso terra attraverso i cavi della sonda e degli strumenti associati. Ciò può causare ustioni al paziente. Se
possibile, prima di attivare un'unità per elettrochirurgia rimuovere la sonda dal contatto con paziente.
Non immergere le sonde o i cavi di collegamento in liquidi. La mancata osservanza di questa precauzione può risultare in
danni alle sonde.
Se l'unità è stata spedita poggiata su un lato, è necessario metterla e lasciarla per dodici (12) ore in posizione verticale prima
di utilizzarla a causa del dislocamento dell'olio di refrigerazione.
Per la manipolazione e l’utilizzo in sicurezza delle sostanze chimiche, seguire le linee guida del produttore.
Non effettuare alcuna connessione con la porta USB mentre il dispositivo è anche connesso al paziente. Non toccare questo
connettore e il paziente contemporaneamente. Ciò può causare lesioni al paziente.
Gli utenti non devono utilizzare metodi di pulizia o decontaminazione diversi da quelli raccomandati da CSZ senza prima aver
verificato con CSZ che i metodi proposti non danneggiano l'attrezzatura.
La gestione di schede elettroniche, spine e cavi richiede una manipolazione delicata. Durante la sostituzione di qualsiasi
scheda elettronica è necessario attenersi alle corrette pratiche per la prevenzione di scariche elettrostatiche (ESD). La
mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni alla scheda.
Se il funzionamento del dispositivo è impostato in modalità automatica, si spegnerà e attiverà l'allarme CHECK PROBE
(CONTROLLA SONDA) se la temperatura del paziente scende al di sotto di 30 °C (86 °F). La temperatura del paziente deve
portarsi a un valore superiore a 30 °C (86 °F) prima di riavviare il dispositivo in modalità automatica. Per portare la
temperatura del paziente a un valore superiore a 30 °C (86 °F), il dispositivo può essere utilizzato in Manual Control Mode.
Potenzialità per l'interruzione della terapia.
Non usare mai coperte o tubi flessibili non approvati.
Non utilizzare la modalità GRADIENT VARIABLE MODE OPPURE GRADIENT 10C MODE senza lo SMART MODE. La
terapia somministrata potrebbe non essere quella desiderata.
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SEZIONE 1. INTRODUZIONE
1-0.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA
Per garantire la massima sicurezza del paziente durante l'utilizzo del sistema di iper/ipotermia BLANKETROL III, è
necessario conoscere e comprendere a fondo il sistema, nonché le modalità di funzionamento dello stesso. Tutti coloro che
utilizzano il sistema, o che sono responsabili di dirigerne l'utilizzo, quali medici, infermiere, tecnici e operatori, devono
leggere e comprendere il presente manuale d'uso e tutte le precauzioni e avvertenze prima di utilizzare l'unità. Si consiglia
di rileggere il presente manuale almeno ogni sei mesi come promemoria per garantire un funzionamento e un impiego sicuri.
Al fine di assicurare la correttezza delle conoscenze e della comprensione, a richiesta sono disponibili dei corsi di
formazione.

1-1.

DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA BLANKETROL III
INDICAZIONI PER L’USO
Il sistema di gestione della temperatura per iper/ipotermia Blanketrol III è utilizzato per diminuire o aumentare la temperatura
del paziente e/o mantenere la temperatura desiderata del paziente attraverso il trasferimento di calore conduttivo. Il sistema
è composto da un elemento riscaldante, un compressore, una pompa di circolazione e da coperte/materassini.
BLANKETROL III, Modello 233
Questa unità non necessita di alcuna regolazione sul campo o calibratura per mantenere la precisione della misurazione
della temperatura e i limiti di temperatura.
L'acqua distillata viene riscaldata o raffreddata e pompata dall'unità nella coperta. La coperta* viene collocata sotto e/o
sopra il paziente ed è stata studiata in modo che l'acqua circoli nella coperta e ritorni nell'unità.
Se nella coperta viene fatta circolare acqua a una temperatura inferiore a quella del paziente, l'effetto desiderato è di ridurre
la temperatura del paziente. Se nella coperta viene fatta circolare acqua a una temperatura superiore a quella del paziente,
l'effetto desiderato è di aumentare la temperatura del paziente.
L'unità BLANKETROL III può essere impostata in modo che funzioni in base alla temperatura dell'acqua nell'apparecchiatura
BLANKETROL III (MANUAL CONTROL MODE) oppure può essere impostata in modo che funzioni in base alla temperatura
del paziente (varie modalità di controllo automatico). Le tre modalità Automatiche sono le seguenti:
1)
2)
3)

AUTO CONTROL MODE
GRADIENT 10C SMART MODE
GRADIENT VARIABLE SMART MODE

Il sistema BLANKETROL III può anche essere utilizzato esclusivamente per monitorare la temperatura del paziente (MONITOR
ONLY MODE).
L'unità BLANKETROL III è stata studiata per l'uso in ambienti con temperature comprese tra 15 °C e 30 °C (59 °F – 86 °F). La
temperatura massima della superficie di contatto è 41 °C (105,8 °F).
* Le coperte consigliate per l'uso sono descritte nel Manuale d'uso/tecnico.

1-2.

DESCRIZIONE FISICA DELL’UNITÀ BLANKETROL III
Vedere la Sezione 5 per i dati tecnici e le certificazioni dell'unità BLANKETROL III.
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1-2,1. Caratteristic
C
che esterne - Vista fron
ntale
Segue la descrizione delle caratteristiche estterne mostrate nella Figura 1-1 d
dell'unità BLANKE
ETROL III.
A..

Il pannello di controllo è co
omposto da interrruttori sensibili allla pressione, no
ove indicatori LED
D, un display a ccristalli
liquidi e du
ue display a LED. Nella Sezione 1-2.4 è disponib
bile una descrizio
one approfondita
a del pannello di ccontrollo
a membran
na.

B..

La maniglia consente all'op
peratore di afferrare l'unità durantte il suo spostam
mento.

C.

ore generale è un
n interruttore a biilanciere marcato
o "I" (ON/acceso
o) nella parte sup
periore e "O"
L'interrutto
(OFF/spen
nto) nella parte in
nferiore. L'interru
uttore si illumina di verde quando
o l'unità è accesa
a. Nell'interruttorre è
integrato un
u disgiuntore pe
er la protezione da
d condizioni di ssovraccarico.

D.

Il cassetto contenitore si inclina per offrire spazio
s
per oggettti quali sonde, ca
avi di collegamen
nto, tubi di colleg
gamento,
carico e il Manua
ale d’uso.
il tubo di sc

E..

La griglia consente
c
l'assorb
bimento dell'aria nell'unità e il passsaggio sul cond
densatore. L'aria
a viene poi scariccata dalla
parte inferiiore dell'unità. La
a griglia e il comp
pressore vanno m
mantenuti liberi d
da blocchi e vann
no puliti regolarm
mente
secondo quanto descritto nel
n Manuale d'us
so/tecnico.

F.

d
è presen
nte una barretta paraurti che protegge l'unità non
nché le pareti.
Attorno al bordo inferiore dell'unità

G.

ntire il rapido spo
ostamento dell'un
nità e impedire cche possa ribalta
arsi, il sistema è d
dotato di quattro rotelle
Per consen
girevoli appositamente progettate. L'unità è provvista di due
e rotelle di blocco
o per evitare lo sspostamento invo
olontario
f
durante il funzionamento.

FIGURA
F
1-1. BLANKE
ETROL III – VISTA FR
RONTALE
Pagina 9 di 41
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1-2,2. Caratteristic
C
he esterne – Vista laterrale destra

Segue la descrizione delle caratteristiche estterne dell'unità BLANKETROL
B
IIII mostrate nella F
Figura 1-2:
A..

L'indicattore del flusso d'acqua è una ruo
ota a pale immerssa nel circuito de
ell'acqua con una
a finestrella sull'e
esterno.
Quando
o l'acqua circola nel
n sistema, pass
sa velocemente nella ruota a pal e provocandone
e la rotazione (co
ome una
girandolla). L'indicatore del
d flusso d'acqua fornisce la visu
ualizzazione dell a portata d'acqua circolante. Ad esempio,
se nell'u
unità circola acqu
ua ma il tubo fles
ssibile di collegam
mento è schiacciiato, la circolazio
one dell'acqua è limitata.
La limita
azione del flusso d'acqua riduce la
l velocità della rruota a pale. L’osstruzione comple
eta del percorso
dell’acqua causa il blocc
co immediato della ruota a pale.
L'indicattore del flusso d'acqua gira solo quando
q
all'unità è collegato una coperta o una m
manichetta di derivazione.
Non ruo
oterà quando l'ac
cqua viene fatta circolare
c
internam
mente per portare
re l'acqua alla tem
mperatura “prefisssata”
dall'operatore.

B..

Le bocc
chette di aerazion
ne, sul lato destro
o e sinistro dell'u
unità, provvedono
o all'aerazione necessaria per il
micropro
ocessore.

C.

Le quatttro viti incapsulatte sul lato destro
o e sinistro dell'un
nità fissano la so
ommità alla base.

D.

La presa
a paziente da 6,3
3 mm (1/4 di polllice) è il punto in cui la sonda serrie 400 si collega
a all'unità. Si può
ò
collegarre solo una sonda
a paziente alla volta.
v

E..

Sulla fila
a in alto sono pre
esenti tre accopp
piamenti femmina
a di ritorno a sga
ancio rapido stud
diati per l'ingresso
o
dell'acqu
ua quando viene
e fissato l'accopp
piamento maschio
o del tubo di colllegamento.

F..

Sulla fila
a in basso sono presenti
p
tre acco
oppiamenti mascchio di uscita a sg
gancio rapido stu
udiati per l'uscita
dell'acqu
ua quando viene
e fissato l'accopp
piamento femmin
na del tubo di col legamento.

G.

Il cavo di
d alimentazione dotato di una spina di tipo osped
daliero va collega
ato esclusivamen
nte a una presa p
per uso
ospedaliero con adegua
ata messa a terra
a. Nella Sezione 5 sono descritte
e le specifiche ele
ettriche.

H.

o indica che l'unittà BLANKETROL
L III e la coperta (la parte applica
ata) sono di tipo B
BF
L'etichettta di isolamento
approva
ato come sistema
a unico. Il contattto con altre parti (ossia gli accop piamenti a sganccio rapido)
contemp
poraneamente al contatto con il paziente
p
annullerrà la classificazio
one di tipo BF.

FIGURA 1-2. BL
LANKETRO
OL III - VIST
TA LATER
RALE DEST
TRA
Pag
gina 10 di 4
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1-2.3. Caratteristic
C
che esterne – Vista pos
steriore
Segue la descrizione delle caratteristiche estterne dell'unità BLANKETROL
B
IIII mostrate nella F
Figura 1-3:
A..

Nell'etichetta delle specifiche sono riportati i requisiti elettricci e il numero di sserie e di modelllo dell'unità.

B..

Le bocchette di aerazione, sul lato destro e sinistro dell'unittà provvedono alll'aerazione nece
essaria per il
microproce
essore.

C.

La fascetta
a in nylon viene usata
u
per fissare
e e conservare il cavo di alimenta
azione avvolto qu
uando non è utilizzzato.

D.

Il pannello di rivestimento posteriore
p
fissato
o con quattro viti consente l'accessso all'interno de
ell'unità. Il panne
ello va
er eseguire la ma
anutenzione, ripa
arare o sostituire
e i componenti.
rimosso pe

E..

La bocca di
d carico dell'acqua è il punto in cui
c l'operatore ve
ersa l'acqua distil lata nell'unità pe
er riempire il serb
batoio.

F.

Le istruzioni necessarie pe
er il funzionamento sono stampate
à. In tal
e direttamente ssul coperchio possteriore dell'unità
ndicazioni sono chiaramente
c
visib
bili all'operatore cche sarà così in grado di usare in
n modo efficace l'unità.
modo, le in

G.

Porta USB
B destinata a futu
ure funzioni di reffertazione dei da
ati.

FIGURA 1-3
3. BLANKET
TROL III - V
VISTA POS
STERIORE
Pag
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1-2.4. Descrizione
D
del pannello
o di controlllo a membrrana dell'un
nità BLANKE
ETROL III
Il pannello di
d controllo a mem
mbrana, mostrato
o nella Figura 1-4
4.A in inglese e F
Figura 1-4.B perr i simboli, è composto da interrutttori
sensibili alla
a pressione e da display a LED. IlI pannello di con
ntrollo a membra
ana è suddiviso n
nelle seguenti sezioni:
A..

Il display
y contrassegnato
o come WATER (ACQUA) mostrra la temperatura
a dell'acqua presente nell'appareccchiatura
BLANKE
ETROL III.

B..

Il pulsan
nte MANUAL CO
ONTROL (CONTR
ROLLO MANUA
ALE) viene usato per attivare MAN
NUAL CONTROL
L MODE.
Il funzionamento dell'uniità in questa mod
dalità si basa sul la temperatura d
dell'acqua presen
nte nell'unità
ETROL III rispettto alla temperatu
ura desiderata di riferimento.
BLANKE

C.

Il display
y centrale segna
ala lo stato dell'un
nità, mostra il va lore di riferimentto (Set Point) e/o
o indica le modificche che
l'operato
ore dovrebbe app
portare. Viene in
ndicato come dissplay di stato. I p
possibili display d
di stato sono elen
ncati nella
Sezione
e 3-10.

D.

Il pulsan
nte TEMP SET (IIMPOSTA TEMP
P.) e i tasti freccia
a Su e Giù conse
entono di regolarre il valore di rife
erimento
come mostrato
m
nel displa
ay LCD.

E..

Il display
y contrassegnato
o come PATIENT
T (PAZIENTE), m
mostra la lettura della temperaturra del paziente.

F.

Il pulsan
nte AUTO CONT
TROL (CONTROLLO AUTOMATIICO) viene usato
o per attivare AU
UTO CONTROL M
MODE.

G.

Il pulsan
nte GRADIENT 10C
1
viene usato per attivare la G
GRADIENT 10C M
MODE.

H.

Il pulsan
nte GRADIENT VARIABLE
V
(VAR
RIABILE GRADIE
ENTE) viene usatto per attivare GRADIENT VARIA
ABLE
MODE dell'unità.
d

I.

one SMART nellle modalità appro
Il pulsan
nte SMART (INTELLIGENTE) vie
ene utilizzato perr attivare la funzio
opriate.

J.

Il pulsan
nte MONITOR ONLY (SOLO MO
ONITOR) è utilizzzato per monitora
are la temperaturra del paziente se
enza
riscaldamento, raffredda
amento o circolaz
zione dell'acqua..

K..

I due intterruttori marcati TEST INDICATO
ORS (INDICATO
ORI DI TEST) e S
SILENCE ALARM
M (SILENZIA AL
LLARME)
sono utilizzati per conferrmare che tutti glli indicatori sul pa
annello di contro
ollo a membrana funzionano e pe
er
zioni.
silenziarre l'allarme in determinate condiz

L.

Il simbolo di POWER FA
AILURE (INTERR
RUZIONE DI CO
ORRENTE) lampe
eggia insieme al LED rosso a sin
nistra del
o un allarme acus
stico quando l'un
nità perde l'alime ntazione o quando l'alimentazion
ne viene
simbolo e viene emesso
a, ripristinata e l'unità non riprend
de l'operazione p
precedente.
interrotta

M.

Il simbolo LOW WATER
R (LIVELLO ACQUA BASSO) indiica che il livello d
dell'acqua nell'un
nità è basso. A ssinistra
bolo lampeggia il LED rosso, vien
ne emesso un alllarme acustico e compare il messaggio "LOW WA
ATER"
del simb
nel display dello stato. Consultare
C
la Sezione 3-12-D – L
Livello basso del l'acqua.

N.

Il pulsan
nte C/F consente
e all'operatore di scegliere la scalla di misurazione
e, Centigradi o Fa
ahrenheit, dell'un
nità.
Questa funzione è dispo
onibile solo nei siistemi BLANKET
TROL III da 115 V
Volt.

FIGURA 1-4.A.
1
BLA
ANKETROL III - PANNELLO DI C
CONTROLL
LO A MEMB
BRANA (in inglese)
Pag
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FIGU
URA 1-4.B.. BLANKET
TROL III - PANNELLO
P
O DI CONT
TROLLO A MEMBRAN
NA
(simboli)
(
1-3.

ACCESSORI
A
I RICHIESTII
Il funzionamento del
d sistema BLAN
NKETROL III rich
hiede l'uso di cop
perte progettate per far circolare l'acqua distillata calda o
edda, un tubo di collegamento co
on accoppiamentti maschio o fem mina a sgancio rrapido e, se occo
orre utilizzare un
na delle
fre
modalità automatic
che, una sonda a termistore serie
e 400. Utilizzare
e solo accessori approvati da CSZ compresi i pro
odotti
®
®
®
®
®
elle famiglie Max
xi-Therm , Maxi-T
Therm Lite , Pla
astiPad , Gelli-R
Roll , Kool Kit e la fascia per la ttesta. Per maggiori
de
informazioni consu
ultare il Manuale d'uso/tecnico.

1-4.

USO
U
DELLA PORTA US
SB
Co
onsultare il Manu
uale 57059 di CS
SZ per le istruzioni e l'utilizzo del software di espo
ortazione dati di BLANKETROL III.

AT
TTENZIONE



Non effettuare alcuna
a connessione con la porta USB mentre il dispossitivo è anche con
nnesso al pazien
nte. Non toccare
e
sto connettore e il paziente conte
emporaneamente
e. Ciò può causa
are lesioni al pazziente.
ques

AVV
VERTENZA



La porta USB sull'unità BLANKETRO
OL III è destinata al trasferimento dei dati a un com
mputer. Qualsia
asi altro
d
all'unità BLANKETROL IIII.
uso//connessione può provocare danni

Pag
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DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL SISTEMA BLANKETROL III

1-5,1. Principi teorici di funzionamento
L'unità BLANKETROL III può essere impostata in modo da funzionare in base alla temperatura dell'acqua (MANUAL
CONTROL) o alla temperatura del paziente (AUTOMATIC CONTROL) grazie all’utilizzo del servocomando. Le tre
modalità Automatiche sono le seguenti:
1. AUTO CONTROL MODE
2. GRADIENT 10C SMART MODE
3. GRADIENT VARIABLE SMART MODE
In MANUAL MODE l’operatore seleziona la temperatura dell’acqua circolante. L’unità riscalda o raffredda l’acqua per
raggiungere la temperatura selezionata. L’operatore può modificare il valore impostato Set Temperature (in questo
caso, la temperatura dell’acqua). Questa modalità non richiede una sonda di temperatura paziente. La sonda di
temperatura paziente può essere fissata e usata per monitorare la temperatura del paziente con maggiore precisione;
tuttavia, tale sonda non controllerà e non modificherà la temperatura dell’acqua.
Nota: La temperatura minima dell’acqua è pari a 4 °C
La temperatura massima dell’acqua è pari a 42 °C
È necessario monitorare attentamente l’integrità della cute e la temperatura del paziente. Il superamento di 40
°C per periodi prolungati può causare ustioni e danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i
periodi di contatto massimi sicuri sulla base di fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i
farmaci attualmente assunti.
L’uso del MANUAL MODE è consigliabile nei seguenti casi:

Per portare l'acqua alla temperatura desiderata prima di iniziare la terapia.

Controllo degli stati febbrili in caso di pazienti che non possono essere sottoposti a un monitoraggio continuo
della temperatura interna.

Normotermia perioperatoria o riscaldamento di pazienti che non richiedono il monitoraggio continuo della
temperatura interna.
Sulla base delle attuali raccomandazioni, il MANUAL MODE va evitato per la Gestione mirata della temperatura
(Targeted Temperature Management, TTM) e si deve utilizzare il servocomando (un modalità Automatica).
In AUTO CONTROL MODE l’operatore seleziona la Patient Set Temperature (Temperatura impostata per il paziente)
desiderata (sulla base della prescrizione medica e/o della politica ospedaliera). Per utilizzare questa funzione è
necessario inserire una sonda di temperatura paziente compatibile con la serie 400 per il monitoraggio della
temperatura interna. Il cavo serie 400 collega la sonda all’unità Blanketrol III. Il dispositivo misura la temperatura del
paziente e la confronta con la Patient Set Temperature selezionata. Se la temperatura del paziente è inferiore o
superiore alla Set Temperature, la temperatura dell’acqua si regola (riscaldandosi o raffreddandosi) per raggiungere la
Patient Set Temperature: si tratta del cosiddetto servocomando. In questa modalità, NON serve che l’operatore regoli la
temperatura dell’acqua. Quando la temperatura interna del paziente raggiunge la Patient Set Temperature selezionata,
il dispositivo si accende e si spegne ciclicamente per mantenerla. In AUTO CONTROL MODE quando il dispositivo sta
raffreddando, la temperatura dell’acqua può abbassarsi fino a 4 °C se necessario. Al contrario, quando il dispositivo sta
riscaldando, la temperatura dell’acqua può aumentare fino a 42 °C se necessario. Ciò consente una variazione
energica e rapida della temperatura del paziente.
Nota: La temperatura minima dell’acqua è pari a 4 °C
La temperatura massima dell’acqua è pari a 42 °C
È necessario monitorare attentamente l’integrità della cute e la temperatura del paziente. Il superamento di 40
°C per periodi prolungati può causare ustioni e danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i
periodi di contatto massimi sicuri sulla base di fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i
farmaci attualmente assunti.
L'AUTO CONTROL MODE è consigliato per una variazione energica e rapida della temperatura nei seguenti casi:
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Pazienti con tremori che possono essere soggetti a trattamento.
Pazienti più grandi con massa corporea più densa.
Pazienti in crisi d’astinenza o soggetti ad aumento del metabolismo.
Mantenimento della normotermia perioperatoria
Gestione mirata della temperatura (Targeted Temperature Management, TTM): le attuali linee guida
consigliano il servocomando (modalità Automatiche) per tutte le procedure TTM.

Lo SMART MODE deve essere sempre utilizzato con le modalità GRADIENT. Si tratta di una modalità di backup in
grado di regolare le limitazioni delle MODALITÀ GRADIENT quando i pazienti sono soggetti a riscaldamento o
raffreddamento nella direzione opposta alla Patient Set Temperature/terapia prevista. Lo SMART MODE impedisce
alla temperatura dell’acqua di seguire la temperatura del paziente allo scopo di mantenere la limitazione di
GRADIENTE in caso di direzione opposta alla terapia prevista. La modalità SMART analizza la Patient Set
Temperature e la temperatura reale del paziente ogni 30 minuti. Se il paziente non si trova alla Set Temperature
selezionata, il software apre la compensazione del GRADIENTE di 5, consentendo alla temperatura dell’acqua di
variare di ulteriori 5 °C rispetto all’impostazione selezionata di compensazione del GRADIENTE. Questa operazione ha
luogo ogni 30 minuti fino al raggiungimento della Set Temperature del paziente. Quando il paziente raggiunge la Set
Temperature, il dispositivo torna all’impostazione originaria di GRADIENT MODE e la temperatura dell’acqua cambia
gradualmente per ripristinare la compensazione originaria.
L’unità Blanketrol III non emette un allarme e non indica quando la temperatura del paziente si trova al di fuori della
Patient Set Temperature selezionata. È consigliabile utilizzare un sistema di monitoraggio della temperatura aggiuntivo
per impostare i parametri d’allarme allo scopo di avvisare l’operatore quando la temperatura del paziente si trova al di
fuori dell’intervallo accettabile.
ATTENZIONE: non utilizzare il GRADIENT VARIABLE MODE o il GRADIENT VARIABLE 10C MODE senza lo
SMART MODE. La terapia somministrata potrebbe non essere quella desiderata.
Il GRADIENT 10C SMART MODE è servocomandato come l'AUTO CONTROL MODE e funziona allo stesso modo. Il
dispositivo esegue il monitoraggio della temperatura del paziente e regola la temperatura dell’acqua per
raggiungere/mantenere la Patient Set Temperature desiderata. La differenza di questa modalità risiede nel fatto che la
temperatura dell’acqua varierà soltanto di 10 °C rispetto alla reale temperatura misurata del paziente. Queste limitazioni
consentono al dispositivo di regolare gradualmente la temperatura del paziente fino a raggiungere la Patient Set
Temperature selezionata e/o a mantenere la temperatura del paziente sotto stretto controllo per limitare lo
“scostamento” e le variazioni di temperatura nei pazienti più grandi. Quando la temperatura interna del paziente
raggiunge la Patient Set Temperature selezionata, il dispositivo si accende e si spegne ciclicamente per mantenere la
temperatura dell’acqua entro 10 °C della Patient Set Temperature.
Promemoria: le variazioni della temperatura del paziente in caso di raffreddamento superficiale sono normali e
previste entro un intervallo di 0,5 °C. La mancanza di variazione potrebbe indicare una bassa attività metabolica.
Nota: la temperatura minima dell’acqua è pari a 4 °C
La temperatura massima dell’acqua è pari a 42 °C
È necessario monitorare attentamente l’integrità della cute e la temperatura del paziente. Il superamento di 40
°C per periodi prolungati può causare ustioni e danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i
periodi di contatto massimi sicuri sulla base di fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i
farmaci attualmente assunti.
Il GRADIENT 10C SMART MODE è consigliabile per la variazione di temperatura graduale o controllata nei seguenti casi:

Neonati e pazienti piccoli.

Pazienti soggetti al superamento della Set Temperature.

Pazienti con un metabolismo basso o soggetti a forte sedazione.
Il GRADIENT VARIABLE SMART MODE è servocomandato come l'AUTO CONTROL MODE e funziona allo stesso
modo del GRADIENT10C SMART MODE. Il dispositivo esegue il monitoraggio della temperatura del paziente e regola
la temperatura dell’acqua per raggiungere/mantenere la Patient Set Temperature selezionata. La differenza di questa
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modalità risiede nel fatto che l’operatore seleziona la compensazione variabile (tra 0 °C e 33 °C) fra la temperatura del
paziente e quella dell’acqua. Non è consigliabile utilizzare un’impostazione pari a “0”. Questa impostazione
consentirà unicamente all’acqua di seguire la temperatura reale del paziente, quindi la terapia somministrata
potrebbe non essere corretta. Le impostazioni inferiori del GRADIENT VARIABLE SMART MODE, nell'intervallo 1-4,
potrebbero non riscaldare o raffreddare sufficientemente il paziente a causa di differenze/oscillazioni tra la temperatura
interna del paziente e la temperatura superficiale della cute. Queste limitazioni consentono al dispositivo di regolare
gradualmente la temperatura del paziente fino a raggiungere la Patient Set Temperature selezionata e/o a mantenere
la temperatura del paziente sotto stretto controllo per limitare lo “scostamento” e le variazioni di temperatura nei
pazienti più grandi. Quando la temperatura interna del paziente raggiunge la Patient Set Temperature selezionata, il
dispositivo si accende e si spegne ciclicamente per mantenere la temperatura dell’acqua entro un intervallo prestabilito
(sulla base della VARIABILE di compensazione) della Patient Set Temperature.
Promemoria: le variazioni della temperatura del paziente in caso di raffreddamento superficiale sono normali e
previste entro un intervallo di 0,5 °C. La mancanza di variazione potrebbe indicare una bassa attività metabolica.
Nota: la temperatura minima dell’acqua è pari a 4 °C
La temperatura massima dell’acqua è pari a 42 °C
È necessario monitorare attentamente l’integrità della cute e la temperatura del paziente. Il superamento di 40
°C per periodi prolungati può causare ustioni e danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i
periodi di contatto massimi sicuri sulla base di fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i
farmaci attualmente assunti.
Il GRADIENT VARIABLE SMART MODE è consigliabile per la variazione di temperatura graduale o controllata nei
seguenti casi:

Neonati e pazienti piccoli.

Pazienti soggetti al superamento della Set Temperature.

Pazienti con un metabolismo basso o soggetti a forte sedazione.
Il pulsante TEMP SET serve per modificare tutte le terapie e per mettere in pausa il dispositivo facendo tornare l’acqua
circolante nel dispositivo da coperte/materassini. Il dispositivo può essere messo in pausa per aggiungere altra acqua,
sostituire le coperte o i tubi, effettuare esami radiologici e/o interrompere la terapia. Per riprendere il funzionamento del
dispositivo, l’operatore deve premere uno dei seguenti pulsanti: MANUAL, AUTO CONTROL o 10C GRADIENT.
Se si sta utilizzando il GRADIENT VARIABLE SMART MODE e il caregiver deve mettere in pausa la terapia, premere il
pulsante GRADIENT VARIABLE invece di TEMP SET. In questo modo si interrompe la terapia e l’acqua circolante
torna al dispositivo da coperte/cuscinetti. Quando si è pronti a riavviare il dispositivo, premere nuovamente il pulsante
GRADIENT VARAIBLE; l’impostazione originaria rimane memorizzata. Tuttavia, se si usa il pulsante GRADIENT
VARIABLE seguito da TEMP SET per la messa in pausa, la compensazione VARIABILE si azzera. Per
riprogrammare la compensazione GRADIENT VARIABLE, premere il pulsante GRADIENT VARIABLE per riavviare il
funzionamento.
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Quindi, con una mano spingere indietro la fascetta di un tubo di ritorno femmina dell'unità
Con l'altra mano, inserire l'accoppiamento maschio del tubo di collegamento
Rilasciare la fascetta dell'accoppiamento femmina di ritorno
Spingere l'accoppiamento maschio fino a farlo SCATTARE in sede
Tirare delicatamente il tubo di collegamento per verificare che il collegamento sia solido

I.

Controllare che la coperta sia ben distesa e che il tubo di collegamento dell’unità non sia attorcigliato o piegato.

J.

Verificare che l’interruttore generale dell’unità sia in posizione “O” (unità spenta).

K.

Collegare la spina a una presa per uso ospedaliero con adeguata messa a terra.

2-3,2. Completamento di una prova del sistema
Per i dettagli consultare il Manuale d'uso/tecnico

2-4.

PRECAUZIONI CORRELATE ALL'UNITÀ E AL PAZIENTE

Per funzionare, questa unità necessita di acqua ed elettricità.
Consultare la sezione Avvertenze e precauzioni per un elenco completo di avvertenze e precauzioni correlate al sistema
BLANKETROL III.

2-5.

A.

Quando si attiva un allarme dell'unità, l'operatore deve controllare immediatamente il display dello stato e agire di
conseguenza, ad esempio aggiungere acqua, interrompere l'uso dell'unità, controllare la sonda eccetera.

B.

L'unità BLANKETROL III è dotata di un interruttore di circuito nell'interruttore generale I/O (ON/OFF) per la
protezione dai sovraccarichi di corrente.

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE E CURE BEDSIDE
L'uso efficace del sistema BLANKETROL III deve prevedere una cura appropriata del paziente prima e durante l'impiego
delle coperte per iper/ipotermia.
®

®

Quando si utilizzano coperte PLASTIPAD o MAXI-THERM , mettere un telo asciutto tra la coperta per iper/ipotermia e il
®
paziente. La coperta MAXI-THERM LITE non richiede l'interposizione di un telo.
Quando si utilizza una coperta per iper/ipotermia prevedere le seguenti attività:
A.

Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del
medico. Almeno ogni 20 minuti o secondo le indicazioni del medico, controllare la temperatura del paziente e
l’integrità della cute in corrispondenza delle aree a contatto con la coperta; inoltre, controllare la temperatura
dell’acqua di BLANKETROL III. I pazienti pediatrici, i pazienti sensibili alla temperatura con malattie vascolari, i
pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti affetti dalla malattia di Raynaud sono soggetti a un maggior rischio di
sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in considerazione per selezionare la temperatura, la durata
della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare prontamente il medico di qualsiasi modifica
delle condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.

B.

Esaminare regolarmente la posizione e la sistemazione della sonda serie 400. Il sistema BLANKETROL III attiva
un allarme nelle modalità di controllo automatico quando la sonda del paziente registra valori al di fuori della
gamma compresa tra 30 °C e 43,5 °C (86 °F – 110,3 °F).

C.

Cambiamenti del colorito cutaneo, edema, infiammazione o segnali di pressione, particolarmente sulle
prominenze ossee vanno notate e trattate prontamente secondo quanto ordinato. Evitare la prolungata pressione
sui tessuti e le forze di taglio sulle prominenze ossee.

D.

Il paziente va girato e riposizionato in modo adeguato secondo la prassi o il protocollo dell'ospedale o dell'istituto.

Pagina 18 di 41

MANUALE D’USO

BLANKETROL III, Modello 233

SEZIONE 3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BLANKETROL III
3-1.

INTRODUZIONE

Nella presente sezione sono illustrate le modalità di funzionamento del sistema BLANKETROL III necessarie per il controllo della
temperatura del paziente. Riunire innanzitutto l'apparecchiatura e preparare il paziente. Successivamente, decidere quale modalità
operativa utilizzare. In seguito impostare i comandi appropriati:

AUTOMATIC CONTROL MODE

MANUAL CONTROL MODE

GRADIENT 10C SMART MODE

GRADIENT VARIABLE SMART MODE

MONITOR ONLY MODE.
Per una comprensione e conoscenza adeguate dell'unità, a richiesta sono disponibili dei corsi di formazione.

3-2.

SISTEMAZIONE DEI COMPONENTI DEL SISTEMA
A.

Riunire tutte le apparecchiature e il materiale necessario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unità BLANKETROL III
Coperte per iper/ipotermia
Telo asciutto o telo da bagno
Tubo di collegamento (se necessario per la coperta)
Sonda serie 400
Cavo di collegamento (se si utilizzano sonde monouso)
Acqua distillata

AVVERTENZA





A causa della compatibilità elettromagnetica, l'unità BLANKETROL III non deve essere utilizzata in prossimità o accatastata
con altre attrezzature. Potrebbero verificarsi interferenze elettromagnetiche. Altre attrezzature includono ventilatori,
monitor per i pazienti, dispositivi per la somministrazione di anestetici, ecc. L’interferenza elettromagnetica si riferisce a
dispositivi elettronici che interferiscono accidentalmente tra di loro emettendo energia elettromagnetica. L'unità è conforme
allo standard IEC 60601-1-2.
Se l'unità BLANKETROL III o le altre attrezzature non stanno funzionando correttamente, rimuovere il dispositivo dal servizio
e farne controllare il funzionamento da parte di un tecnico biomedico elettronico e da un tecnico dell'assistenza. Consultare
la Sezione 5 per le distanze di separazione raccomandate tra l'unità BLANKETROL III e altre attrezzature. La mancata
osservanza di quanto sopra può causare danni al sistema BLANKETROL III e lesioni al paziente.
B.

Sistemare l’unità BLANKETROL III in un'area riservata al paziente in cui sia accessibile una fonte di corrente
elettrica adeguata e con una temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 30 °C (59 °F – 86 °F).

C.

Consultare la Sezione 1-2 per le caratteristiche dell'unità e del pannello di controllo a membrana.

ATTENZIONE





Utilizzare solo acqua distillata. Non utilizzare acqua deionizzata. L'acqua deionizzata può corrodere i componenti
degli impianti igienico-sanitari. Non usare acqua di rubinetto. Le sostanze inorganiche e i sedimenti possono ostruire
i componenti degli impianti igienico-sanitari.
Non utilizzare alcol. L'alcool può causare il deterioramento della coperta.
Non riempire eccessivamente. Il riempimento eccessivo può provocare il traboccamento quando l’acqua nella coperta
defluisce nell’unità quando la stessa è spenta.
D.

Controllare il livello di acqua distillata nel serbatoio. A tal fine, sollevare il coperchio della bocca di carico acqua e
verificare se l'acqua sta toccando visibilmente il filtro. Se necessario, aggiungere con cautela acqua distillata.
Inoltre, se l'acqua è al di sotto di un livello prestabilito, viene emesso un allarme acustico e sul display dello stato
lampeggia l'indicazione LOW WATER. L'operatore non è in grado di procedere se questa condizione non viene
corretta come descritto nelle Sezioni 3-12-D e 4-3.1.

E.

Verificare che l'interruttore generale sia in posizione "O" (unità spenta).
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Controllare la spina di alimentazione per assicurarsi che i poli non siano piegati o mancanti.
AVVERTENZA



Non bypassare il capocorda di messa a terra. Potrebbero derivarne rischi elettrici.
G.

Inserire la spina nella presa per uso ospedaliero con adeguata messa a terra.

H.

Distendere la coperta per iper/ipotermia con il tubo instradato, senza attorcigliamenti, verso l'unità.

I.

Se la coperta è già stato riempita, assicurarsi che non vi siano perdite.
AVVERTENZA



Ogni volta che si riscontrano perdite d’acqua all’interno o intorno all’unità e che si collegano il tubo flessibile e/o la
coperta, spegnere l’unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica e correggere il problema prima di
proseguire. Devono essere seguite le procedure di disinfezione appropriate inclusa, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la manutenzione preventiva descritta nel presente manuale. Non utilizzare mai coperte o tubi che
presentano perdite. Le perdite d'acqua presentano un rischio d'infezione e vanno gestite in maniera appropriata.
®

J.

Coprire la coperta con un telo asciutto o un telo da bagno (se si utilizza una coperta PLASTIPAD o MAXI®
THERM ).

K.

Collegare la coperta all'unità BLANKETROL III come descritto nella Sezione 2-3.1. Punto H.

L.

Se si utilizza una coperta per iper/ipotermia monopaziente, collegare gli accoppiamenti con codice colore del tubo
di collegamento alla coperta come descritto nelle istruzioni in dotazione con ciascuna coperta.

M.

Verificare che la coperta sia ben distesa e che il tubo di collegamento non sia attorcigliato o schiacciato.

N.

La coperta per iper/ipotermia può essere preriscaldata o pre-raffreddata prima del posizionamento del paziente.
A tal fine, far funzionare il sistema in MANUAL CONTROL MODE per qualche minuto.

O.

Sistemare il paziente sulla coperta per iper/ipotermia.
ATTENZIONE



Adottare le necessarie precauzioni quando si manipola o si usa la sonda del paziente. La mancata osservanza di questa
indicazione può causare danni dovuti alle scariche elettrostatiche (ESD).
P.

Se la temperatura del paziente deve essere monitorata secondo necessità in una delle modalità di controllo
automatico o MONITOR ONLY MODE, inserire nel paziente oppure fissare al paziente una sonda serie 400.
1.

La sonda rettale viene inserita nel retto e fissata con del nastro alla gamba del paziente.

2.

La membrana della sonda cutanea viene fissata con del nastro adesivo al paziente, in genere sotto il
braccio o sul torace.

3.

La sonda esofagea viene inserita nel paziente. Quando la sonda viene sistemata nel paziente, è
spesso preferibile che il paziente sia in stato comatoso o sotto anestesia quando la sonda viene
posizionata nell’esofago.
La sonda serie 400 va controllata periodicamente per verificare che non si sia stata spostata o urtata. Il
sistema BLANKETROL III emette un allarme acustico se la lettura della sonda scende oltre i 30 °C (86 °F).
È importante che la sonda serie 400 sia inserita nel paziente o fissata al paziente almeno tre
minuti prima di premere un pulsante della modalità di controllo. In tal modo, si evita l'attivazione
accidentale del messaggio di stato CHECK PROBE.

4.

Il cavo di collegamento per sonda viene usato per collegare il sistema BLANKETROL III alle sonde di
temperatura monouso.

Q.

Se occorre utilizzare una coperta superiore per iper/ipotermia, seguire le istruzioni riportate al punto J.

R.

Collegare la coperta superiore all'unità seguendo la procedura descritta nella Sezione 2-3.1. Punto H.

S.

Se non si usa alcuna coperta superiore per iper/ipotermia, coprire il paziente con un telo. Nella Sezione 2-5 sono
descritte le procedure di preparazione del paziente e le cure necessarie presso il posto letto.

T.

Selezionare la modalità operativa da utilizzare: Il funzionamento in AUTO CONTROL MODE è riportato nella
Sezione 3-3. Il funzionamento in MANUAL CONTROL MODE è riportato nelle Sezioni 3-4 e 3-5. Il funzionamento in
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GRADIENT 10C SMART MODE è riportato nella Sezione 3-6. Il funzionamento in GRADIENT VARIABLE SMART
MODE è riportato nella Sezione 3-7. Il funzionamento in MONITOR ONLY MODE è riportato nella Sezione 3-8.
NOTA: la temperatura massima della superficie di contatto è pari a 41 °C.
NOTA: se in qualsiasi momento la corrente viene staccata dall'unità senza aver azionato l'interruttore generale
(interruttore I/O), si attiva un allarme di interruzione di alimentazione e lampeggia il LED indicatore di guasto
dell'alimentazione presente sul pannello di controllo a membrana. Per interrompere l'allarme, ripristinare l'alimentazione o
premere il pulsante SILENCE ALARM.
Se l'unità resta spenta per massimo 5 secondi, riprenderà a funzionare nella modalità operativa precedente. Se
invece l'alimentazione resta disattivata per un tempo superiore a 5 secondi, l'unità entra nella modalità di allarme per
interruzione di corrente.

3-3.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BLANKETROL III IN AUTO CONTROL MODE
AVVERTENZA









Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del medico.
Controllare la temperatura del paziente e le condizioni della pelle nelle aree a contatto con la coperta almeno ogni 20
minuti; controllare anche la temperatura dell'acqua della coperta. I pazienti pediatrici, i pazienti sensibili alla temperatura
con malattie vascolari, i pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti affetti dalla malattia di Raynaud sono soggetti a un
maggior rischio di sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in considerazione per selezionare la temperatura, la
durata della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare prontamente il medico di qualsiasi modifica delle
condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.
Il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iper/ipotermia comporta rischi derivanti dal
riscaldamento o raffreddamento dei tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni, ovvero,
rispettivamente, ustioni o congelamento. Il medico ha la responsabilità di stabilire l’adeguatezza dei limiti di temperatura in
base al tempo. Il superamento della temperatura dell’acqua di 40 °C per periodi prolungati può causare ustioni e
danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i periodi di contatto massimi sicuri sulla base di
fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i farmaci attualmente assunti. A seconda dell’entità e
della gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto gravi e persino letali.
A causa dell'elettricità statica, la sonda serie 400 non può essere connessa all'unità BLANKETROL III senza prima
scaricare il corpo dell'operatore al telaio dell'unità BLANKETROL III o di un altro oggetto provvisto di messa a terra. La
mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Tutto il personale che potrebbe entrare a contatto con la sonda serie 400 deve essere a conoscenza di questa avvertenza
e avere un'adeguata formazione di base sull'elettricità statica o sulle scariche elettrostatiche (ESD).
La formazione di base sull'elettricità statica o ESD deve comprendere un'introduzione alla fisica delle scariche
elettrostatiche, ai livelli di tensione che si incontrano nella normale pratica e ai danni che possono essere causati ai
componenti elettronici se l'attrezzatura viene toccata da un operatore caricato elettrostaticamente. Inoltre, deve essere
fornita una spiegazione dei metodi per la prevenzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche e come e perché sia
necessario scaricare il corpo all'unità BLANKETROL III o a un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata
osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).

ATTENZIONE





Se il funzionamento del dispositivo è impostato in modalità automatica, si spegnerà e attiverà l'allarme CHECK PROBE
(CONTROLLA SONDA) se la temperatura del paziente scende al di sotto di 30 °C (86 °F). La temperatura del paziente
deve portarsi a un valore superiore a 30 °C (86 °F) prima di riavviare il dispositivo in modalità automatica. Per portare la
temperatura del paziente a un valore superiore a 30 °C (86 °F), il dispositivo può essere utilizzato in Manual Control Mode.
Potenzialità per l'interruzione della terapia.
Non utilizzare la modalità GRADIENT VARIABLE MODE OPPURE Gradient 10C MODE senza lo SMART MODE. La
terapia somministrata potrebbe non essere quella desiderata.

In AUTO CONTROL MODE, il sistema BLANKETROL III è in grado di monitorare la temperatura del paziente ed erogare la terapia di
riscaldamento o raffreddamento massima in modo da portare la temperatura del paziente al valore di riferimento scelto dall'operatore.
Dopo aver sistemato l'apparecchiatura come descritto nella Sezione 3-2, procedere come segue:
A.

Controllare il posizionamento della sonda serie 400 nel o sul paziente.

B.

Collegare la sonda serie 400 alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) sul lato destro dell'unità. Se si utilizza una
sonda monouso, occorre un cavo di collegamento per collegare la sonda all'unità BLANKETROL III.

C.

Premere l'interruttore generale in posizione "I".
1.

L'interruttore si illumina di verde.
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La scheda del microprocessore esegue un test autodiagnostico.

3.
Sul display dello stato lampeggia l'indicazione CHECK SETPT.
Consultare gli ordini del medico per stabilire la temperatura di riferimento desiderata per il paziente. Come
precauzione di sicurezza, il display SET POINT può essere impostato solo su un valore compreso tra 30 °C e 40
°C (86 °F - 104 °F) per il funzionamento in AUTOMATIC CONTROL MODE.

E.

Utilizzare il pulsante C/F per scegliere la scala di temperatura desiderata (solo per la membrana in inglese).

F.

Premere il pulsante TEMP SET.

G.

1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.
4.

Sul display SET POINT compare la lettura della temperatura.
Sul display dello stato compare SET TEMP.

Premere la freccia Su o Giù per cambiare il display SET POINT alla temperatura paziente desiderata. Il display
può essere impostato solo su un valore compreso tra 30 °C e 40 °C (86 °F - 104 °F); diversamente il sistema non
funzionerà in AUTOMATIC CONTROL MODE.
1.
2.

H.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).
Il valore di riferimento sul display dello stato cambia.

Premere il pulsante AUTO CONTROL.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.

Nel display Patient viene visualizzata la temperatura effettiva del paziente.

4.

Sul display WATER appare la temperatura effettiva dell'acqua presente nell'apparecchiatura
BLANKETROL III.

5.

Il display dello stato indica:
* XXXXXX PATIENT
AUTO
SETPT 37.0 C
Oppure sul display dello stato compare:
PATIENT @SETPT
AUTO
SETPT 37.0 C
* ("XXXXXX" indica "HEATING" o "COOLING".)
Quanto indicato sopra dipende dal rapporto della temperatura del paziente con la temperatura di
riferimento. Si noti che il valore della temperatura di riferimento può essere visualizzato in Fahrenheit.

6.

La pompa si attiva. Si potrebbe attivare anche l'elemento riscaldante o il compressore.

7.

L'indicatore del flusso dell'acqua presente sul pannello laterale di destra inizia a muoversi.

8.

L'acqua si sposta dall'unità fino alla coperta e quindi ritorna nell'unità.

I.

Controllare l'indicatore del flusso d'acqua per assicurarsi che l'acqua sta circolando.

J.

Toccare la coperta per iper/ipotermia per confermare che la coperta si stia riscaldando/raffreddando.

K.

Per apportare modifiche alle impostazioni di controllo, premere il pulsante TEMP SET e iniziare la procedura.

A questo punto il sistema BLANKETROL III funziona in AUTOMATIC CONTROL MODE. L'operatore deve continuare a monitorare il
sistema e il paziente. (Rivedere i suggerimenti indicati per le cure del paziente descritti nella Sezione 2-5).
Se in qualsiasi momento sul display dello stato compare un messaggio diverso dai messaggi riportati nelle procedure per
AUTOMATIC CONTROL MODE, apportare le modifiche indicate dal display e/o consultare l'elenco dei messaggi di visualizzazione
della Sezione 3-10. Se in qualsiasi momento l'unità emette un allarme acustico e sul display dello stato lampeggia un messaggio,
apportare le modifiche indicate. Per spegnere l'unità o interrompere il trattamento di iper/ipotermia, procedere come descritto nella
Sezione 3-9.
NOTA: PER PASSARE DA UNA QUALSIASI MODALITÀ DI CONTROLLO A UN'ALTRA, PREMERE PRIMA
IL PULSANTE "TEMP SET", QUINDI SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA DESIDERATA.
Per passare da AUTOMATIC CONTROL MODE a MONITOR ONLY MODE, premere il pulsante MONITOR ONLY.
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BLANKETROL III IN MANUAL CONTROL MODE
AVVERTENZA





Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del medico.
Controllare la temperatura del paziente e le condizioni della pelle nelle aree a contatto con la coperta almeno ogni 20
minuti; controllare anche la temperatura dell'acqua della coperta. I pazienti pediatrici, i pazienti sensibili alla temperatura
con malattie vascolari, i pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti affetti dalla malattia di Raynaud sono soggetti a un
maggior rischio di sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in considerazione per selezionare la temperatura, la
durata della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare prontamente il medico di qualsiasi modifica delle
condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.
il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iper/ipotermia comporta rischi derivanti dal
riscaldamento o raffreddamento dei tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni, ovvero,
rispettivamente, ustioni o congelamento. Il medico ha la responsabilità di stabilire l’adeguatezza dei limiti di temperatura in
base al tempo. Il superamento della temperatura dell’acqua di 40 °C per periodi prolungati può causare ustioni e
danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i periodi di contatto massimi sicuri sulla base di
fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i farmaci attualmente assunti. A seconda dell’entità e
della gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto gravi e persino letali.

È possibile impostare il sistema BLANKETROL III in modo che funzioni in base alla temperatura effettiva dell'acqua presente
nell'apparecchiatura BLANKETROL III rispetto alla temperatura desiderata di riferimento.
In MANUAL CONTROL MODE il sistema BLANKETROL III non legge la temperatura del paziente, pertanto l'unità non regola la
temperatura del dispositivo BLANKETROL III di conseguenza. Per questo motivo, la temperatura del paziente deve essere monitorata
molto attentamente. Come in tutti i casi, è necessario monitorare attentamente anche l'integrità della cute del paziente.
Dopo aver sistemato l'apparecchiatura come descritto nella Sezione 3-2, procedere come segue:
A.

Premere l'interruttore generale in posizione "I".
1.

L'interruttore si illumina di verde.

2.

La scheda del microprocessore esegue un test autodiagnostico.

3.

Sul display dello stato lampeggia l'indicazione CHECK SETPT.

B.

Consultare gli ordini del medico per stabilire la temperatura di riferimento desiderata per il paziente e
l'impostazione desiderata della temperatura dell'acqua.

C.

Premere il pulsante TEMP SET.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.

Sul display SET POINT compare la lettura della temperatura.

4.

Sul display dello stato compare SET TEMP.

D.

Utilizzare il pulsante C/F per scegliere la scala di temperatura desiderata (solo per la membrana in inglese).

E.

Premere la freccia Su o Giù per cambiare il display SETPOINT sulla temperatura di riferimento desiderata
dell'acqua. Come precauzione di sicurezza, la temperatura dell'acqua nell'apparecchiatura BLANKETROL III può
essere impostata solo su un valore compreso tra 4 °C e 42 °C (39,2 °F – 107,6 °F).
1.
La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).
2.

F.

Il display dello stato cambia.

Premere il pulsante MANUAL CONTROL.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.

Sul display BLANKET/WATER (COPERTA/ACQUA) appare la temperatura effettiva dell'acqua presente
nell'apparecchiatura BLANKETROL III.

4.

Sul display dello stato compare:
* XXXXXX WATER
MANUAL SETPT 37.0 C
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Oppure sul display dello stato compare:
WATER @SETPT
MANUAL SETPT 37.0 C
* ("XXXXXX" indica "HEATING" o "COOLING".)
Quanto indicato sopra dipende dal rapporto della temperatura dell'acqua della coperta con la
temperatura di riferimento. Si noti che il valore della temperatura di riferimento può essere visualizzato
in Fahrenheit.

5.

La pompa si attiva. Si potrebbe attivare anche l'elemento riscaldante o il compressore.

6.

L'indicatore di flusso dell'acqua presente sul pannello laterale di destra inizia a muoversi.

7.

L'acqua si sposta dall'unità fino alla coperta e quindi ritorna nell'unità.

G.

Controllare l'indicatore del flusso d'acqua per assicurarsi che l'acqua sta circolando.

H.

Toccare la coperta per iper/ipotermia per confermare che la coperta si stia riscaldando/raffreddando.

I.

Per apportare modifiche all'impostazione di controllo, premere il pulsante TEMP SET e iniziare la procedura.

A questo punto il sistema BLANKETROL III funziona in MANUAL CONTROL MODE. L'operatore deve continuare a monitorare il
cambiamento della temperatura del paziente. Rivedere i suggerimenti indicati per le cure del paziente descritti nella Sezione 2-5.
Se in qualsiasi momento sul display dello stato compare un messaggio diverso dai messaggi indicati nelle procedure per il MANUAL
CONTROL MODE, apportare le modifiche indicate dal display e/o consultare l'elenco dei messaggi di visualizzazione della Sezione 310. Se in qualsiasi momento l'unità emette un allarme acustico e sul display dello stato lampeggia un messaggio, apportare le
modifiche indicate.
Per spegnere l'unità o interrompere il trattamento di iper/ipotermia, procedere come descritto nella Sezione 3-9.
NOTA: PER PASSARE DA MANUAL CONTROL MODE A UN'ALTRA MODALITÀ DI CONTROLLO,
PREMERE PRIMA IL PULSANTE "TEMP SET", QUINDI SELEZIONARE LA MODALITÀ
OPERATIVA DESIDERATA.
Per passare da MANUAL CONTROL MODE a MONITOR ONLY MODE, basta premere il pulsante MONITOR ONLY.

3-5.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BLANKETROL III IN MANUAL CONTROL MODE
CON L'AGGIUNTA DELLA SONDA PAZIENTE
AVVERTENZA









Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del medico.
Almeno ogni 20 minuti o secondo le indicazioni del medico, controllare la temperatura del paziente e l’integrità della cute in
corrispondenza delle aree a contatto con la coperta; inoltre, controllare la temperatura dell’acqua di BLANKETROL III. I
pazienti pediatrici, i pazienti sensibili alla temperatura con malattie vascolari, i pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti
affetti dalla malattia di Raynaud sono soggetti a un maggior rischio di sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in
considerazione per selezionare la temperatura, la durata della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare
prontamente il medico di qualsiasi modifica delle condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.
il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iper/ipotermia comporta rischi derivanti dal
riscaldamento o raffreddamento dei tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni, ovvero,
rispettivamente, ustioni o congelamento. Il medico ha la responsabilità di stabilire l’adeguatezza dei limiti di temperatura in
base al tempo. Il superamento della temperatura dell’acqua di 40 °C per periodi prolungati può causare ustioni e
danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i periodi di contatto massimi sicuri sulla base di
fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i farmaci attualmente assunti. A seconda dell’entità e
della gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto gravi e persino letali.
A causa dell'elettricità statica, la sonda serie 400 non può essere connessa all'unità BLANKETROL III senza prima
scaricare il corpo dell'operatore al telaio dell'unità BLANKETROL III o di un altro oggetto provvisto di messa a terra. La
mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Tutto il personale che potrebbe entrare a contatto con la sonda serie 400 deve essere a conoscenza di questa avvertenza
e avere un'adeguata formazione di base sull'elettricità statica o sulle scariche elettrostatiche (ESD).
La formazione di base sull'elettricità statica o ESD deve comprendere un'introduzione alla fisica delle scariche
elettrostatiche, ai livelli di tensione che si incontrano nella normale pratica e ai danni che possono essere causati ai
componenti elettronici se l'attrezzatura viene toccata da un operatore caricato elettrostaticamente. Inoltre, deve essere
fornita una spiegazione dei metodi per la prevenzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche e come e perché sia
necessario scaricare il corpo all'unità BLANKETROL III o a un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata
osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
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Quando il sistema BLANKETROL III è impostato per funzionare in MANUAL CONTROL MODE, la sonda del paziente può essere
collegata all'unità per monitorare la temperatura del paziente senza incidere sul funzionamento. Il sistema continua a funzionare in
base alla temperatura dell'acqua nell'apparecchiatura BLANKETROL III rispetto alla temperatura desiderata della coperta o dell'acqua.
Dopo aver sistemato l'apparecchiatura come descritto nella Sezione 3-2, procedere come segue:
A.

Controllare il posizionamento della sonda serie 400 nel o sul paziente.

B.

Collegare la sonda serie 400 alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) sul lato destro dell'unità.

C.

Seguire i passi A - I riportati nella Sezione 3-4. Oltre al display Blanket/Water che visualizza la temperatura
effettiva dell'acqua, il display Patient mostra la temperatura effettiva del paziente.

A questo punto il sistema BLANKETROL III funziona in MANUAL CONTROL MODE durante il monitoraggio della temperatura del
paziente. Anche l'operatore deve tuttavia monitorare la temperatura del paziente. Rivedere i suggerimenti indicati per le cure del
paziente descritti nella Sezione 2-5.
Se in qualsiasi momento sul display dello stato compare un messaggio diverso dai messaggi indicati nelle procedure per il MANUAL
CONTROL MODE, apportare le modifiche indicate dal display e/o consultare l'elenco dei messaggi di visualizzazione della Sezione 310. Se in qualsiasi momento l'unità emette un allarme acustico e sul display dello stato lampeggia un messaggio, apportare le
modifiche indicate.
Per spegnere l'unità o interrompere il trattamento di iper/ipotermia, procedere come descritto nella Sezione 3-9.
NOTA: PER PASSARE DA MANUAL CONTROL MODE A UN'ALTRA MODALITÀ DI CONTROLLO, PREMERE
PRIMA IL PULSANTE "TEMP SET", QUINDI SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA DESIDERATA.
Per passare da MANUAL CONTROL MODE a MONITOR ONLY MODE, basta premere il pulsante Monitor Only.

3-6.

FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ BLANKETROL III IN GRADIENT 10C SMART MODE
AVVERTENZA









Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del medico.
Controllare la temperatura del paziente e le condizioni della pelle nelle aree a contatto con la coperta almeno ogni 20
minuti; controllare anche la temperatura dell'acqua della coperta. I pazienti pediatrici, i pazienti sensibili alla temperatura
con malattie vascolari, i pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti affetti dalla malattia di Raynaud sono soggetti a un
maggior rischio di sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in considerazione per selezionare la temperatura, la
durata della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare prontamente il medico di qualsiasi modifica delle
condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.
Il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iper/ipotermia comporta rischi derivanti dal
riscaldamento o raffreddamento dei tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni, ovvero,
rispettivamente, ustioni o congelamento. Il medico ha la responsabilità di stabilire l’adeguatezza dei limiti di temperatura in
base al tempo. Il superamento della temperatura dell’acqua di 40 °C per periodi prolungati può causare ustioni e
danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i periodi di contatto massimi sicuri sulla base di
fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i farmaci attualmente assunti. A seconda dell’entità e
della gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto gravi e persino letali.
A causa dell'elettricità statica, la sonda serie 400 non può essere connessa all'unità BLANKETROL III senza prima
scaricare il corpo dell'operatore al telaio dell'unità BLANKETROL III o di un altro oggetto provvisto di messa a terra. La
mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Tutto il personale che potrebbe entrare a contatto con la sonda serie 400 deve essere a conoscenza di questa avvertenza
e avere un'adeguata formazione di base sull'elettricità statica o sulle scariche elettrostatiche (ESD).
La formazione di base sull'elettricità statica o ESD deve comprendere un'introduzione alla fisica delle scariche
elettrostatiche, ai livelli di tensione che si incontrano nella normale pratica e ai danni che possono essere causati ai
componenti elettronici se l'attrezzatura viene toccata da un operatore caricato elettrostaticamente. Inoltre, deve essere
fornita una spiegazione dei metodi per la prevenzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche e come e perché sia
necessario scaricare il corpo all'unità BLANKETROL III o a un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata
osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).

ATTENZIONE





Se il funzionamento del dispositivo è impostato in modalità automatica, si spegnerà e attiverà l'allarme CHECK PROBE
(CONTROLLA SONDA) se la temperatura del paziente scende al di sotto di 30 °C (86 °F). La temperatura del paziente
deve portarsi a un valore superiore a 30 °C (86 °F) prima di riavviare il dispositivo in modalità automatica. Per portare la
temperatura del paziente a un valore superiore a 30 °C (86 °F), il dispositivo può essere utilizzato in Manual Control Mode.
Potenzialità per l'interruzione della terapia.
Non utilizzare la modalità GRADIENT VARIABLE MODE OPPURE Gradient 10C MODE senza lo SMART MODE. La
terapia somministrata potrebbe non essere quella desiderata.
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Il sistema BLANKETROL III può essere impostato in modo da modificare gradualmente la temperatura del paziente mantenendo
l'acqua all'interno del sistema a una temperatura che si discosta di un massimo di 10 °C (18 °F) rispetto alla temperatura corporea del
paziente e quindi aumentando il gradiente di compensazione (differenza di temperatura) tra la temperatura del paziente e quella
dell'acqua con variazioni di 5 °C (9 °F) ogni 30 minuti.
Dopo aver sistemato l'apparecchiatura come descritto nella Sezione 3-2, procedere come segue:
A.

Controllare il posizionamento della sonda serie 400 nel o sul paziente.

B.

Collegare la sonda serie 400 alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) sul lato destro dell'unità.

C.

Premere l'interruttore generale in posizione "I".
1.

L'interruttore si illumina di verde.

2.

La scheda del microprocessore esegue un test autodiagnostico.

3.

Sul display dello stato lampeggia l'indicazione CHECK SETPT.

D.

Consultare gli ordini del medico per stabilire la temperatura di riferimento desiderata per il paziente. Come
precauzione di sicurezza, la temperatura di riferimento desiderata per il paziente può essere impostata solo su un
valore compreso tra 30 °C e 40 °C (86 °F - 104 °F) per il funzionamento in GRADIENT 10C SMART MODE.

E.

Utilizzare il pulsante C/F per scegliere la scala di temperatura desiderata (solo per la membrana in inglese).

F.

Premere il pulsante TEMP SET.

G.

H.

1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.

Sul display dello stato compare la temperatura di riferimento.

Premere la freccia Su o Giù per cambiare la temperatura di riferimento visualizzata sul display dello stato sulla
temperatura paziente desiderata. Il display può essere impostato solo su un valore compreso tra 30 °C e 40 °C
(86 °F – 104 °F).
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

La temperatura di riferimento mostrata nel display dello stato cambia.

Premere il pulsante GRADIENT 10C.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.

Nel display PATIENT viene visualizzata la temperatura effettiva del paziente.

4.

Sul display WATER appare la temperatura effettiva dell'acqua presente nell'apparecchiatura
BLANKETROL III.

5.

Sul display dello stato compare:
* XXXXXX PATIENT
AUTO
SETPT 37.0 C
Oppure sul display dello stato compare:
PATIENT @SETPT
AUTO
SETPT 37.0 C
* ("XXXXXX" indica "HEATING" o "COOLING".)
Quanto indicato sopra dipende dal rapporto della temperatura del paziente con la temperatura di
riferimento. Si noti che il valore della temperatura di riferimento può essere visualizzato in Fahrenheit.

I.

6.

La pompa si attiva. Si potrebbe attivare anche l'elemento riscaldante o il compressore.

7.

L'indicatore del flusso dell'acqua presente sul pannello laterale di destra inizia a muoversi.

8.

L'acqua si sposta dall'unità fino alla coperta e quindi ritorna nell'unità.

Premere il pulsante SMART.
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1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED del pulsante SMART si illumina.

J.

Controllare l'indicatore del flusso d'acqua per assicurarsi che l'acqua sta circolando.

K.

Toccare la coperta per iper/ipotermia per confermare che la coperta si stia riscaldando/raffreddando.

L.

Per apportare modifiche alle impostazioni di controllo, premere il pulsante TEMP SET e iniziare la procedura.

A questo punto il sistema BLANKETROL III funziona in GRADIENT 10C SMART MODE. L'operatore deve continuare a monitorare il
sistema e il paziente. (Rivedere i suggerimenti indicati per le cure del paziente descritti nella Sezione 2-5).
Se in qualsiasi momento sul display dello stato compare un messaggio diverso dai messaggi indicati nelle procedure per il GRADIENT
10C SMART MODE, apportare le modifiche indicate dal display e/o consultare l'elenco dei messaggi di visualizzazione della Sezione
3-10. Se in qualsiasi momento l'unità emette un allarme acustico e sul display dello stato lampeggia un messaggio, apportare le
modifiche indicate. Per spegnere l'unità o interrompere il trattamento di iper/ipotermia, procedere come descritto nella Sezione 3-9.
NOTA: PER PASSARE DAGRADIENT 10C SMART MODE A UN'ALTRA MODALITÀ DI CONTROLLO,
PREMERE PRIMA IL PULSANTE "TEMP SET", QUINDI SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA
DESIDERATA.
Per passare da GRADIENT 10C SMART MODE a MONITOR ONLY MODE, basta premere il pulsante MONITOR ONLY.

3-7.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BLANKETROL III IN GRADIENT VARIABLE SMART
MODE
AVVERTENZA









Per l’uso dell’apparecchiatura e la regolazione della temperatura della coperta è necessaria l’impegnativa del medico.
Controllare la temperatura del paziente e le condizioni della pelle nelle aree a contatto con la coperta almeno ogni 20
minuti; controllare anche la temperatura dell'acqua della coperta. I pazienti pediatrici, i pazienti sensibili alla temperatura
con malattie vascolari, i pazienti chirurgici, i diabetici e i pazienti affetti dalla malattia di Raynaud sono soggetti a un
maggior rischio di sviluppare lesioni ai tessuti. Questo fatto va tenuto in considerazione per selezionare la temperatura, la
durata della terapia e la frequenza dei controlli della cute. Informare prontamente il medico di qualsiasi modifica delle
condizioni del paziente per evitare lesioni gravi o il decesso.
Il metodo di controllo della temperatura fornito da tutte le unità per iper/ipotermia comporta rischi derivanti dal
riscaldamento o raffreddamento dei tessuti corporei, in particolare la cute, fino al punto di provocare lesioni, ovvero,
rispettivamente, ustioni o congelamento. Il medico ha la responsabilità di stabilire l’adeguatezza dei limiti di temperatura in
base al tempo. Il superamento della temperatura dell’acqua di 40 °C per periodi prolungati può causare ustioni e
danni ai tessuti. Usare il proprio giudizio clinico per stabilire i periodi di contatto massimi sicuri sulla base di
fattori quali l’età del paziente, le sue condizioni cliniche e i farmaci attualmente assunti. A seconda dell’entità e
della gravità di un’ustione, possono insorgere complicanze molto gravi e persino letali.
A causa dell'elettricità statica, la sonda serie 400 non può essere connessa all'unità BLANKETROL III senza prima
scaricare il corpo dell'operatore al telaio dell'unità BLANKETROL III o di un altro oggetto provvisto di messa a terra. La
mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Tutto il personale che potrebbe entrare a contatto con la sonda serie 400 deve essere a conoscenza di questa avvertenza
e avere un'adeguata formazione di base sull'elettricità statica o sulle scariche elettrostatiche (ESD).
La formazione di base sull'elettricità statica o ESD deve comprendere un'introduzione alla fisica delle scariche
elettrostatiche, ai livelli di tensione che si incontrano nella normale pratica e ai danni che possono essere causati ai
componenti elettronici se l'attrezzatura viene toccata da un operatore caricato elettrostaticamente. Inoltre, deve essere
fornita una spiegazione dei metodi per la prevenzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche e come e perché sia
necessario scaricare il corpo all'unità BLANKETROL III o a un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata
osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).

ATTENZIONE





Se il funzionamento del dispositivo è impostato in modalità automatica, si spegnerà e attiverà l'allarme CHECK PROBE
(CONTROLLA SONDA) se la temperatura del paziente scende al di sotto di 30 °C (86 °F). La temperatura del paziente
deve portarsi a un valore superiore a 30 °C (86 °F) prima di riavviare il dispositivo in modalità automatica. Per portare la
temperatura del paziente a un valore superiore a 30 °C (86 °F), il dispositivo può essere utilizzato in Manual Control Mode.
Potenzialità per l'interruzione della terapia.
Non utilizzare la modalità GRADIENT VARIABLE MODE OPPURE GRADIENT 10C MODE senza lo SMART MODE. La
terapia somministrata potrebbe non essere quella desiderata.

Il sistema BLANKETROL III può essere impostato in modo da modificare gradualmente la temperatura del paziente in base alle
esigenze specifiche del paziente, mantenendo l'acqua all'interno del sistema BLANKETROL III a una temperatura specifica rispetto
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alla temperatura del paziente (così come stabilito dall'operatore). Il sistema aumenta quindi questa differenza di temperatura di 5 °C
(9 °F) ogni 30 minuti fino a quando la temperatura del paziente raggiunge la temperatura di riferimento.
Dopo aver sistemato l'apparecchiatura come descritto nella Sezione 3-2, procedere come segue:
A.

Controllare il posizionamento della sonda serie 400 nel o sul paziente.

B.

Collegare la sonda serie 400 alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) sul lato destro dell'unità.

C.

Premere l'interruttore generale in posizione "I".
1.

L'interruttore si illumina di verde.

2.

La scheda del microprocessore esegue un test autodiagnostico.

3.

Sul display dello stato lampeggia l'indicazione CHECK SETPT.

D.

Consultare gli ordini del medico per stabilire la temperatura di riferimento desiderata per il paziente. Come
precauzione di sicurezza, la temperatura di riferimento desiderata per il paziente può essere impostata solo su un
valore compreso tra 30 °C e 40 °C (86 °F - 104 °F) per il funzionamento in GRADIENT VARIABLE SMART
MODE.

E.

Utilizzare il pulsante C/F per scegliere la scala di temperatura desiderata (solo per la membrana in inglese).

F.

Premere il pulsante TEMP SET.

.

G.

H.

I.

J.

1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo dell'interruttore si illumina.

3.

Sul display dello stato compare la temperatura di riferimento.

Premere la freccia Su o Giù per cambiare la temperatura di riferimento visualizzata sul display dello stato sulla
temperatura paziente desiderata. Il display può essere impostato solo su un valore compreso tra 30 °C e 40 °C
(86 °F – 104 °F).
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

La temperatura di riferimento mostrata nel display dello stato cambia.

Premere il pulsante GRADIENT VARIABLE.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.
3.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.
Sul display dello stato compare una variabile gradiente.

Premere la freccia Su o Giù per cambiare la compensazione della variabile gradiente al valore desiderato.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

La temperatura di riferimento mostrata nel display dello stato cambia.

Premere il pulsante GRADIENT VARIABLE.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED situato nell'angolo dell'interruttore si illumina.

3.

Nel display PATIENT viene visualizzata la temperatura effettiva del paziente.

4.

Sul display WATER appare la temperatura effettiva dell'acqua presente nell'apparecchiatura
BLANKETROL III.

5.

Sul display dello stato compare:
* XXXXXX PATIENT
AUTO
SETPT 37.0 C
Oppure sul display dello stato compare:
PATIENT @SETPT
AUTO
SETPT 37.0 C
* ("XXXXXX" indica "HEATING" o "COOLING".)
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Quanto indicato sopra dipende dal rapporto della temperatura del paziente con la temperatura di
riferimento. Si noti che il valore della temperatura di riferimento può essere visualizzato in Fahrenheit.

K.

6.

La pompa si attiva. Si potrebbe attivare anche l'elemento riscaldante o il compressore.

7.

L'indicatore di flusso dell'acqua presente sul pannello laterale di destra inizia a muoversi.

8.

L'acqua si sposta dall'unità fino alla coperta e quindi ritorna nell'unità.

Premere il pulsante SMART.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).

2.

Il LED del pulsante SMART si illumina.

L.

Controllare l'indicatore del flusso d'acqua per assicurarsi che l'acqua sta circolando.

M.

Toccare la coperta per iper/ipotermia per confermare che la coperta si stia riscaldando/raffreddando.

N.

Per apportare modifiche alle impostazioni di controllo, premere il pulsante TEMP SET e iniziare la procedura.

Il sistema BLANKETROL III sta ora funzionando in GRADIENT VARIABLE SMART MODE. L'operatore deve continuare a monitorare
il sistema e il paziente. Rivedere i suggerimenti indicati per le cure del paziente descritti nella Sezione 2-5.
Se in qualsiasi momento sul display dello stato compare un messaggio diverso dai messaggi indicati nelle procedure per il GRADIENT
VARIABLE SMART MODE, apportare le modifiche indicate dal display e/o consultare l'elenco dei messaggi di visualizzazione della
Sezione 3-10. Se in qualsiasi momento l'unità emette un allarme acustico e sul display dello stato lampeggia un messaggio, apportare
le modifiche indicate. Per spegnere l'unità o interrompere il trattamento di iper/ipotermia, procedere come descritto nella Sezione 3-9.
NOTA: PER PASSARE DALLA MODALITÀ GRADIENT VARIABLE SMART MODE A UN'ALTRA, PREMERE
PRIMA IL PULSANTE "TEMP SET", QUINDI SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA DESIDERATA.
Per passare da GRADIENT VARIABLE SMART MODE a MONITOR ONLY MODE, basta premere il pulsante MONITOR ONLY.

3-8.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BLANKETROL III IN MONITOR ONLY MODE
AVVERTENZA



A causa dell'elettricità statica, la sonda serie 400 non può essere connessa all'unità BLANKETROL III senza prima
scaricare il corpo dell'operatore al telaio dell'unità BLANKETROL III o di un altro oggetto provvisto di messa a terra. La
mancata osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Tutto il personale che potrebbe entrare a contatto con la sonda serie 400 deve essere a conoscenza di questa avvertenza
e avere un'adeguata formazione di base sull'elettricità statica o sulle scariche elettrostatiche (ESD).



La formazione di base sull'elettricità statica o ESD deve comprendere un'introduzione alla fisica delle scariche
elettrostatiche, ai livelli di tensione che si incontrano nella normale pratica e ai danni che possono essere causati ai
componenti elettronici se l'attrezzatura viene toccata da un operatore caricato elettrostaticamente. Inoltre, deve essere
fornita una spiegazione dei metodi per la prevenzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche e come e perché sia
necessario scaricare il corpo all'unità BLANKETROL III o a un altro oggetto provvisto di messa a terra. La mancata
osservanza di questa precauzione può risultare in danni causati dalle scariche elettrostatiche (ESD).
Il sistema BLANKETROL III può essere impostato in modo che mostri la temperatura del paziente ma che non riscaldi, raffreddi o
faccia circolare l'acqua. In questa modalità operativa il paziente potrebbe o meno essere già posizionato sulla coperta per
iper/ipotermia ma l'unità e la sonda serie 400 devono essere sistemati così come descritto nella Sezione 3-2.
Dopo avere sistemato l'attrezzatura, procedere come segue:
A.

Controllare il posizionamento della sonda serie 400 nel o sul paziente.

B.

Collegare la sonda serie 400 alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) sul lato destro dell'unità.

C.

Premere l'interruttore generale in posizione "I".

D.

1.

L'interruttore si illumina di verde.

2.

La scheda del microprocessore esegue un test autodiagnostico.

3.

Sul display dello stato lampeggia l'indicazione CHECK SETPT.

Premere il pulsante MONITOR ONLY.
1.

La scheda del microprocessore emette un segnale acustico (bip).
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2.

Il LED situato nell'angolo del pulsante si illumina.

3.

Nel display Patient viene visualizzata la temperatura effettiva del paziente.

4.

Il display dello stato indica MONITOR ONLY e la scala di temperatura prescelta.

Per apportare modifiche alle impostazioni di controllo, premere il pulsante TEMP SET e iniziare la procedura.

Il sistema BLANKETROL III sta ora funzionando in MONITOR ONLY MODE.
Se in qualsiasi momento sul display dello stato compare un messaggio diverso dai messaggi indicati nelle procedure per MONITOR
ONLY MODE, apportare le modifiche indicate dal display e/o consultare l'elenco dei messaggi di visualizzazione della Sezione 3-10.
Se in qualsiasi momento l'unità emette un allarme acustico e sul display dello stato lampeggia un messaggio, apportare le modifiche
indicate. Per spegnere l'unità o interrompere il trattamento di iper/ipotermia, procedere come descritto nella Sezione 3-9.
NOTA: PER PASSARE DALLA MODALITÀ MONITOR ONLY MODE A UN'ALTRA, PREMERE PRIMA IL
PULSANTE "TEMP SET", QUINDI SELEZIONARE LA MODALITÀ OPERATIVA DESIDERATA.

3-9.

CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO DI IPER/IPOTERMIA

Interrompere il trattamento in base alla prescrizione del medico. La temperatura del paziente può deviare di 0,5 °C (1 °F) dopo
l'interruzione della temperatura. La deviazione può essere maggiore se il paziente trema e il trattamento viene interrotto
improvvisamente. L'operatore deve continuare a monitorare la temperatura del paziente. A tal fine, l'operatore può scegliere di far
funzionare il sistema in MONITOR ONLY MODE come descritto nella Sezione 3-8.
Per cambiare la modalità operativa o per arrestare l'unità, l'operatore deve premere il pulsante TEMP SET o mettere l'interruttore
generale sulla posizione "O". L'operatore può passare direttamente a MONITOR ONLY MODE da una delle modalità di controllo
premendo il pulsante MONITOR ONLY.
Quando la terapia di iper/ipotermia termina e l'unità viene spenta:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Lasciare collegati le coperte e il tubo all'unità per circa dieci minuti. In tal modo, si consente all'acqua di rifluire
nell'unità.
Staccare la sonda dal paziente e dalla presa da 6,3 mm (1/4 poll.). La manutenzione della sonda
RIUTILIZZABILE è descritta nella Sezione 4-5.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione, avvolgerlo e fissarlo al pannello posteriore
utilizzando la fascetta in nylon.
Scollegare il tubo di collegamento dall'unità e riporlo nel cassetto contenitore anteriore.
Rimuovere le coperte.
®
Per le coperte PLASTIPAD riutilizzabili, avvolgere il tubo al centro della coperta. Piegare la coperta in senso
longitudinale verso il centro, a 1/3 dal lato sinistro e a 1/3 dal lato destro. La manutenzione delle coperte è
descritta nel Manuale d'uso/tecnico.

Le coperte monopaziente vanno smaltite conformemente alla prassi dell'ospedale o dell'istituto.

3-10. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY DELLO STATO
Il display dello stato che si trova al centro del pannello di controllo a membrana dell'unità BLANKETROL III segnala lo stato operativo
dell'unità o indica le modifiche che l'operatore deve apportare. Il display dello stato visualizza diversi messaggi per guidare
l'operatore. Nel seguente elenco è riportato ogni messaggio e sono indicate le modifiche, se esistenti, che l'operatore deve apportare.
Si noti che nell'elenco seguente, viene usato il simbolo "x" per indicare un valore numerico che può cambiare in base alle misurazioni
o azioni dell'operatore e viene usato "Y" se è visualizzato C o F in base alla scala di temperatura in uso.

A.

Durante il normale funzionamento in MANUAL CONTROL MODE, sul display dello stato compaiono i seguenti
messaggi:

Messaggio visualizzato sul display di
stato
MANUAL

Funzione
Questo messaggio compare a sinistra della riga inferiore ed indica che l'unità BLANKETROL
III sta funzionando in MANUAL CONTROL MODE.
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SETPT xxx.xY *

* ("xxx.x" indica la temperatura e "Y" indica la scala in Centigradi o Fahrenheit). Questo
messaggio compare a destra della riga inferiore ed indica la temperatura di riferimento
desiderata/corrente per l'acqua nell'apparecchiatura BLANKETROL III con la scala della
temperatura appropriata.

HEATING WATER (RISCALDAMENTO
ACQUA)

Questo messaggio compare nella riga superiore quando l'unità BLANKETROL III riscalda
l'acqua circolante.

COOLING WATER
(RAFFREDDAMENTO ACQUA)

Questo messaggio compare nella riga superiore quando l'unità BLANKETROL III raffredda
l'acqua circolante.

WATER @SETPT

B.

Questo messaggio compare nella riga superiore quando la temperatura dell'acqua ha
raggiunto il valore di riferimento della temperatura dell'acqua.

Durante il normale funzionamento nelle tre modalità automatiche AUTOMATIC CONTROL MODE, GRADIENT 10C
SMART MODE, e GRADIENT VARIABLE SMART MODE, il display dello stato mostra i seguenti messaggi:

Messaggio visualizzato sul display di
stato

Funzione

AUTO

Questo messaggio compare a sinistra della riga inferiore e indica che l'unità BLANKETROL
III sta funzionando in una delle tre modalità automatiche.

SETPT xxx.xY *

* ("xxx.x" indica la temperatura e "Y" indica la scala in Centigradi o Fahrenheit). Questo
messaggio compare a destra della riga inferiore delle tre modalità automatiche e indica la
temperatura di riferimento desiderata/corrente per il paziente con la scala della temperatura
appropriata.

HEATING PATIENT
(RISCALDAMENTO PAZIENTE)

Questo messaggio compare nella riga superiore quando l'unità BLANKETROL III riscalda il
paziente.

COOLING PATIENT
(RAFFREDDAMENTO PAZIENTE)

Questo messaggio compare nella riga superiore quando l'unità BLANKETROL III raffredda il
paziente.

PATIENT @SETPT

C.

Questo messaggio compare nella riga superiore quando la temperatura del paziente
raggiunge la temperatura di riferimento.

Durante il normale funzionamento in MONITOR ONLY MODE, sul display dello stato compaiono i seguenti messaggi:

Messaggio visualizzato sul display di
stato

Funzione

MONITOR ONLY CELSIUS
(MONITOR SOLO IN CENTIGRADI)

Questo messaggio compare quando la scala della temperatura viene impostata su
Centigradi in MONITOR ONLY MODE.

MONITOR ONLY FAHRENHEIT
(MONITOR SOLO FAHRENHEIT)

Questo messaggio compare quando la scala della temperatura viene impostata su
Fahrenheit in MONITOR ONLY MODE.

D.

I seguenti messaggi sono avvertenze ed indicazioni visualizzati nel display dello stato:

Indicazione/messaggio di avvertimento

Funzione
Questo messaggio compare per uno dei tre possibili motivi che seguono, seguito dalle
rispettive azioni correttive:
1.

Durante l'avvio, quando l'operatore ACCENDE l'unità:
a.

CHECK SETPT

2.

Procedere premendo il pulsante TEMP SET per immettere la
temperatura del valore di riferimento.

Durante l'avvio, quando l'operatore tenta di iniziare una delle tre modalità di
controllo automatico con la temperatura di riferimento del paziente selezionata al
di fuori della gamma di 30 °C - 40 °C (86 °F - 104 °F). L'unità non consente
all'operatore di passare ad una delle modalità di controllo automatico fino a
quando l'impostazione della temperatura di riferimento del paziente non è
corretta:
a.

Procedere premendo il pulsante TEMP SET e cambiare la temperatura
del SET POINT in modo da portarla entro la gamma consentita.
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3.

Durante il funzionamento, una condizione di livello basso d'acqua può causare la
visualizzazione di CHECK SETPT:
a.

SET TEMPERATURE
SETPT xxx.xY *

GRADIENT VARIABLE
OFFSET xxY *

HIGH LIMIT
REMOVE FROM SERVICE

HIGH LIMIT
REMOVE FROM SERVICE

SNAP DISC
REMOVE FROM SERVICE

LOW LIMIT
REMOVE FROM SERVICE

Controllare il livello dell'acqua nel serbatoio e riempire l'unità con
acqua, secondo necessità.

Nota: se il display CHECK SETPT lampeggia per cinque minuti, l'allarme acustico viene
emesso fino a quando l'operatore non procede al passo successivo. Questo allarme
segnala inoltre all'operatore che si è verificata un'interruzione di corrente.
* ("xxx.x" indica la temperatura e "Y" indica la scala in Centigradi o Fahrenheit). Questo
messaggio compare quando si preme il pulsante "TEMP SET". A questo punto è possibile
modificare il display dello stato premendo la freccia Su o Giù oppure verificare la
temperatura prestabilita di 37 °C (98,6 °F) all'avvio.
* ("xx" indica la temperatura e "Y" indica la scala in Centigradi o Fahrenheit). Questo
messaggio compare dopo aver premuto per la prima volta il pulsante GRADIENT
VARIABLE, quando l'utente imposta l'unità BLANKETROL III nella GRADIENT VARIABLE
MODE. Quando compare questo display, l'utente può regolare l'offset della variabile
gradiente.
Questo messaggio compare quando si attiva il limite alto in quanto l'acqua
nell'apparecchiatura BLANKETROL III ha raggiunto il limite di temperatura elevata di
44 °C  2 °C (111,2 °F  3,6 °F). Durante la visualizzazione di questo messaggio, viene
emesso l'allarme acustico e l'elemento riscaldante e la pompa si spengono. Il tasto di
tacitazione allarme non è in grado di silenziare questo allarme. Questo messaggio
continuerà ad essere visualizzato e l'allarme acustico continuerà ad essere emesso fintanto
che l'unità non viene spenta utilizzando l'interruttore generale di ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO (ON/OFF) o il cavo di alimentazione non viene scollegato dalla fonte di
alimentazione. Se l'unità viene scollegata prima di utilizzare l'interruttore generale di
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF), si attiva l'allarme di interruzione di corrente e si
accende il LED di interruzione di corrente. Se si riaccende l'unità, questo messaggio
ricompare e viene emesso il segnale acustico. L'unità non potrà essere utilizzata di nuovo
fino a quando non sarà sottoposta a manutenzione. I display a sette segmenti ("WATER" e
"PATIENT") saranno entrambi oscurati durante questa condizione. Contattare il servizio di
assistenza tecnica CSZ.
Questo messaggio compare in caso di errore del software e quando l'acqua
nell'apparecchiatura BLANKETROL III raggiunge il limite di temperatura elevata di 44
°C  2 °C (111,2 °F  3,6 °F), attivando il dispositivo di sicurezza indipendente.
Durante la visualizzazione di questo messaggio, viene emesso l'allarme acustico e
l'elemento riscaldante e la pompa si spengono. Il tasto di tacitazione allarme non è in
grado di silenziare questo allarme. Questo messaggio continuerà ad essere visualizzato e
l'allarme acustico continuerà ad essere emesso fintanto che l'unità non viene spenta
utilizzando l'interruttore generale di ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO (ON/OFF) o il cavo di
alimentazione non viene scollegato dalla fonte di alimentazione. Se l'unità viene scollegata
prima di utilizzare l'interruttore generale di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF), si
attiva l'allarme di interruzione di corrente e si accende il LED di interruzione di corrente. Se
si riaccende l'unità, questo messaggio ricompare e viene emesso il segnale acustico.
L'unità non potrà essere utilizzata di nuovo fino a quando non sarà sottoposta a
manutenzione. I display a sette segmenti ("WATER" e "PATIENT") saranno entrambi
oscurati durante questa condizione. Contattare il servizio di assistenza tecnica CSZ.
Questo messaggio compare quando il disco a scatto termostatico viene aperto o scollegato
o quando la temperatura del serbatoio supera i 46 °C  2°C (114.,8  3,6 °F) facendo
spegnere al termostato il riscaldamento. Durante la visualizzazione di questo messaggio,
nel display della temperatura del paziente comparirà l'indicazione EE02**, verrà emesso
l'allarme acustico, e l'elemento riscaldante, il compressore e la pompa si spegneranno. Il
tasto di tacitazione allarme non è in grado di silenziare questo allarme. Questo
messaggio continuerà ad essere visualizzato e l'allarme acustico continuerà ad essere
emesso fintanto che l'unità non viene spenta utilizzando l'interruttore generale di
ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO (ON/OFF) o il cavo di alimentazione non viene scollegato
dalla fonte di alimentazione. Se l'unità viene scollegata prima di utilizzare l'interruttore
generale di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF), si attiva l'allarme di interruzione di
corrente e si accende il LED di interruzione di corrente. Se l'unità viene riaccesa,
comparirà solo "SNAP DISC" "REMOVE FROM SERVICE" e sarà emesso l'allarme
acustico, anche se il disco è stato ripristinato. L'unità non potrà essere utilizzata di nuovo
fino a quando non sarà sottoposta a manutenzione. Contattare il servizio di assistenza
tecnica CSZ.
Compare l'indicazione **EE02 quando il disco a scatto termostatico viene aperto o
disconnesso.
Questo messaggio compare quando si attiva il limite basso in quanto l'acqua
nell'apparecchiatura BLANKETROL III ha raggiunto il limite di temperatura bassa di 2
°C  2 °C (35,6 °F  3,6 °F). Durante la visualizzazione di questo messaggio, viene
emesso l'allarme acustico e il compressore e la pompa si spengono. Il tasto di tacitazione
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allarme non è in grado di silenziare questo allarme. Questo messaggio continuerà ad
essere visualizzato e l'allarme acustico continuerà ad essere emesso fintanto che l'unità
non viene spenta utilizzando l'interruttore generale di ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
(ON/OFF) o il cavo di alimentazione non viene scollegato dalla fonte di alimentazione. Se
l'unità viene scollegata prima di utilizzare l'interruttore generale di
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF), si attiva l'allarme di interruzione di corrente e si
accende il LED di interruzione di corrente. Se si riaccende l'unità, questo messaggio
ricompare e viene emesso il segnale acustico. L'unità non potrà essere utilizzata di nuovo
fino a quando non sarà sottoposta a manutenzione. I display a sette segmenti ("WATER" e
"PATIENT") saranno entrambi oscurati durante questa condizione. Contattare il servizio di
assistenza tecnica CSZ.
Questo messaggio compare in caso di errore del software e quando l'acqua
nell'apparecchiatura BLANKETROL III raggiunge il limite di temperatura bassa di 2 °C
 2 °C (35,6 °F  3,6 °F), attivando il dispositivo di sicurezza indipendente. Durante la
visualizzazione di questo messaggio, viene emesso l'allarme acustico e il compressore e la
pompa si spengono. Il tasto di tacitazione allarme non è in grado di silenziare questo
allarme. Questo messaggio continuerà ad essere visualizzato e l'allarme acustico
continuerà ad essere emesso fintanto che l'unità non viene spenta utilizzando l'interruttore
generale di ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO (ON/OFF) o il cavo di alimentazione non viene
scollegato dalla fonte di alimentazione. Se l'unità viene scollegata prima di utilizzare
l'interruttore generale di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF), si attiva l'allarme di
interruzione di corrente e si accende il LED di interruzione di corrente. Se si riaccende
l'unità, questo messaggio ricompare e viene emesso il segnale acustico. L'unità non potrà
essere utilizzata di nuovo fino a quando non sarà sottoposta a manutenzione. I display a
sette segmenti ("WATER" e "PATIENT") saranno entrambi oscurati durante questa
condizione. Contattare il servizio di assistenza tecnica CSZ.
Questo messaggio compare quando l'indicazione EE01 compare nel display della
temperatura PATIENT. Entrambi i messaggi compaiono quando il processore di riserva
non concorda con il processore principale. Durante la visualizzazione di questi messaggi,
viene emesso l'allarme acustico e l'elemento riscaldante, il compressore e la pompa si
spengono. Il tasto di tacitazione allarme non è in grado di silenziare questo allarme.
Questi messaggi continueranno ad essere visualizzati e l'allarme acustico continuerà ad
essere emesso fintanto che l'unità non viene spenta utilizzando l'interruttore generale di
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) o il cavo di alimentazione non viene scollegato
dalla fonte di alimentazione. Se l'unità viene scollegata prima di utilizzare l'interruttore
generale di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF), si attiva l'allarme di interruzione di
corrente e si accende il LED di interruzione di corrente. Se l'unità viene riaccesa, solo
"EE01" "REMOVE FROM SERVICE" comparirà nel display dello stato e sarà emesso
l'allarme acustico. L'unità non potrà essere utilizzata di nuovo fino a quando non sarà
sottoposta a manutenzione. Contattare il servizio di assistenza tecnica CSZ.
Questo messaggio compare se il sensore della temperatura dell'acqua viene aperto o
cortocircuitato. Sarà emesso l'allarme acustico e questo messaggio continuerà ad essere
visualizzato fino allo scollegamento del cavo di alimentazione dalla fonte d'alimentazione.
L'unità non potrà essere utilizzata di nuovo fino a quando non sarà sottoposta a
manutenzione. Durante la visualizzazione di questo messaggio, viene emesso l'allarme
acustico e l'elemento riscaldante, il compressore e la pompa si spengono. Il tasto di
tacitazione allarme non è in grado di silenziare questo allarme. I display a sette segmenti
("WATER" e "PATIENT") saranno entrambi oscurati durante questa condizione. Questo
messaggio compare anche se la temperatura dell'acqua è al di fuori della gamma, 0 °C –
52 °C (32 °F – 125,6 °F), di temperature disponibili. Contattare il servizio di assistenza
tecnica CSZ.
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Questo messaggio compare per segnalare all'operatore quando la sonda deve essere
controllata. Per esempio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHECK PROBE

Se la sonda funziona al di fuori della normale gamma operativa compresa tra 30
°C e 43,5 °C (86 °F – 110,3 °F) durante una modalità automatica, compare
questo messaggio.
Se la sonda non è collegata alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) prima di aver
selezionato un pulsante di una delle modalità di controllo automatico.
Se la sonda del paziente si sposta.
Se la temperatura del PAZIENTE scende oltre i 30 °C (86 °F).
Se la temperatura del PAZIENTE supera i 43,5 °C (110,3 ºF).
Se la sonda è difettosa o aperta.
Se alla presa da 6,3 mm (1/4 di pollice) è collegata una sonda diversa dalla
sonda serie 400.

Quando compare questo messaggio, viene emesso l'allarme acustico e l'unità si spegne.
L'operatore può silenziare l'allarme premendo il pulsante SILENCE ALARM. Dopo aver
silenziato l'allarme e controllato la sonda, l'operatore deve premere il pulsante TEMP SET
per procedere; diversamente sul display dello stato continua ad essere visualizzato il
messaggio CHECK PROBE. L'operatore ha 5 minuti per riparare la sonda. Se dopo tale
tempo la condizione non viene corretta, il sistema emette di nuovo un allarme acustico,
anche se in precedenza è stato premuto il pulsante SILENCE ALARM.
In MONITOR ONLY MODE, il messaggio CHECK PROBE compare se:
1. La temperatura è al di fuori della gamma compresa tra 10 °C e 50 °C (50 °F –
122,0 °F).
L'allarme acustico viene emesso e non può essere silenziato. Il display del paziente si
spegne. Se la temperatura ritorna nella gamma, l'unità deve riprendere il funzionamento in
MONITOR ONLY MODE.
Se in MANUAL CONTROL MODE la sonda è fuori gamma, il display PATIENT si spegne,
tuttavia l'unità continua a funzionare senza alcun messaggio di errore. Se la temperatura
ritorna nella gamma, il display PATIENT si dovrebbe riaccendere.
Durante il funzionamento in una delle tre modalità automatiche, se la sonda del paziente
indica solo un cortocircuito diretto nel circuito della sonda, compare questo messaggio.
Quando compare questo messaggio, viene emesso l'allarme acustico e l'unità si spegne.
Questo allarme può essere silenziato premendo il pulsante SILENCE ALARM. A questo
punto l'operatore ha 5 minuti per riparare la sonda. Se dopo tale tempo la condizione non
viene corretta, il sistema emette di nuovo un allarme acustico, anche se in precedenza è
stato premuto il pulsante SILENCE ALARM. Durante tale condizione, i display a sette
segmenti saranno entrambi oscurati.

BAD PROBE (SONDA DIFETTOSA)

LOW WATER

Durante il funzionamento in MANUAL CONTROL MODE, se si verifica un problema alla
sonda del paziente, il sistema di riscaldamento/ raffreddamento resta acceso, ma il display
PATIENT a sette segmenti è oscurato.
Durante il funzionamento in MONITOR ONLY mode, se si verifica un problema alla sonda
del paziente, compare il messaggio BAD PROBE, viene emesso un allarme acustico e il
display della temperatura del paziente è oscurato. L'allarme può essere silenziato
premendo il pulsante SILENCE ALARM. A questo punto l'operatore ha 5 minuti per riparare
la sonda. Se dopo tale tempo la condizione non viene corretta, il sistema emette di nuovo
un allarme acustico, anche se in precedenza è stato premuto il pulsante SILENCE ALARM.
Collegando una sonda funzionante in scala si annulla il messaggio di errore e si ripristina il
normale funzionamento dell'unità nella MONITOR ONLY MODE.
Questo messaggio compare quando l'interruttore a galleggiante rileva che l'acqua presente
nel serbatoio è a un livello inferiore a quello prestabilito oppure quando l'interruttore a
galleggiante è difettoso. Viene emesso un allarme acustico, i display a sette segmenti sono
oscurati, il LED indicatore del livello basso dell'acqua lampeggia e l'elemento riscaldante, il
compressore e la pompa si spengono. Il display LCD mostra il messaggio scorrevole LOW
WATER per 5 secondi, seguito da REPLENISH RESERVOIR per 5 secondi seguito da 5
PRESS ∆ TO CONTINUE e li alterna finché viene premuto il testo di incremento.
L'operatore può spegnere questo allarme premendo il tasto SILENCE ALARM. Il problema
può anche essere risolto aggiungendo acqua al serbatoio finché raggiunge il livello
adeguato e si preme il tasto incrementale per interrompere lo scorrimento del messaggio
LOW WATER seguito da PRESS ∆ TO CONTINUE. Dopo aver corretto la condizione LOW
WATER, sul display dello stato compare CHECK SETPT. L'allarme acustico dovrebbe
suonare ancora. Per proseguire, l'operatore deve ancora una volta eseguire la sequenza
dei pulsanti delle modalità operative. Se l'allarme viene silenziato, l'operatore ha 5 minuti
per aggiungere acqua. Se dopo tale tempo la condizione non viene corretta, il sistema
emette di nuovo un allarme acustico, anche se in precedenza è stato premuto il pulsante
SILENCE ALARM.
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Questo messaggio compare quando il flusso in uscita dall'unità e diretto nella coperta è
inferiore a 22,7 ± 11,3 l/ora (6 ± 3 GPH) dopo che in precedenza è stato rilevato un flusso
accettabile. Insieme a questo messaggio, viene emesso un segnale di allarme. L'operatore
può silenziare l'allarme premendo il pulsante SILENCE ALARM. L'operatore ha 5 minuti per
porre rimedio alla condizione. Se dopo tale tempo la condizione non viene corretta, il
sistema emette di nuovo un allarme acustico, anche se in precedenza è stato premuto il
pulsante SILENCE ALARM. La condizione può essere corretta anche aumentando il flusso
ad un livello superiore a 22,7 ± 11,3 l/ora (6 ± 3 GPH).
Questo messaggio viene mostrato dopo la prova degli indicatori se il flussostato è chiuso
dopo l'avvio iniziale dell'unità. Questa indicazione è generata da un flussostato bloccato.
L'allarme acustico suona di continuo per 30 secondi. Dopo 30 secondi, il messaggio si
cancella e l'allarme smette di suonare. Premendo il tasto SILENCE ALARM durante la
riproduzione dell'allarme acustico si silenzia l'allarme e si cancella il messaggio. L'unità con
un flussostato difettoso è ancora utilizzabile; tuttavia, l'allarme LOW FLOW non sarà
emesso se viene bloccato il flusso nella coperta.
Questo messaggio compare dopo 500 ore di funzionamento, in seguito all'ultimo ripristino
del contatore (500 ore). Il messaggio compare solo per 5 secondi all'avvio.
Nota: solo i tecnici qualificati per condurre interventi su apparecchiature mediche, tecnici
biomedici elettronici certificati o ingegneri clinici certificati possono ripristinare il contatore
delle 500 ore dopo l'esecuzione della manutenzione preventiva.
Questo messaggio visualizza il numero totale di ore di funzionamento. Per visualizzare
questo messaggio, premere contemporaneamente i pulsanti Increment e Decrement.
Questo messaggio visualizza il numero complessivo di ore di funzionamento prima della
successiva manutenzione preventiva. Per visualizzare questo messaggio, premere
contemporaneamente i pulsanti SILENCE ALARM e TEMP SET.
Nota:
1. La manutenzione deve essere eseguita almeno su base trimestrale o quando indicato
dal messaggio "500 hour PM", a seconda della condizione che si verifica per prima.
2. Solo i tecnici qualificati per condurre interventi su apparecchiature mediche, tecnici
biomedici elettronici certificati o ingegneri clinici certificati possono ripristinare il
contatore Hours Until Service (Ore restanti di funzionamento prima della
manutenzione) dopo aver eseguito la manutenzione preventiva.
Questo messaggio compare quando è in corso la prova dell'unità durante la manutenzione
preventiva.
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SEZIONE 4. MANUTENZIONE GENERALE DEL SISTEMA BLANKETROL
III
4-1.

INTRODUZIONE
Il sistema BLANKETROL III deve essere sottoposto a pulizia e manutenzione di routine e preventiva.
Gli interventi di manutenzione, riparazione e/o manutenzione del sistema BLANKETROL III eseguita da personale tecnico
qualificato non invalidano la garanzia dell'unità.
Dopo l'esecuzione della manutenzione, il contatore PM Required/HOURS UNTIL SERVICE deve essere resettato su 500 da
un tecnico qualificato per condurre interventi su apparecchiature mediche, tecnico biomedico elettronico certificato o
ingegnere clinico certificato. Vedere il Manuale d'uso/tecnico.

4-2.
MANUTENZIONE DELL'ESTERNO DEL SISTEMA BLANKETROL III – ISTRUZIONI
PER LA PULIZIA
L'unità BLANKETROL III è realizzata in acciaio verniciato a polvere con una parte superiore in plastica che deve essere
pulita ogni tre mesi con acqua e un detergente delicato. Per le operazioni di pulizia e disinfezione, utilizzare sempre comuni
detergenti e disinfettanti topici per attrezzature approvati dall'ospedale che non contengano alcol. Evitare l’uso di alcool e di
altri disinfettanti forti e non diluiti che potrebbero provocare la formazione di macchie sulla superficie esterna del dispositivo.
Pulire accuratamente il dispositivo con un panno inumidito per rimuovere eventuali residui delle soluzioni detergenti.

4-3.

MANUTENZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUA
Il serbatoio con doppio scomparto ha una capienza di circa 7,6 litri (2 galloni) di acqua distillata che resta nell'unità tra un
periodo d'uso e l'altro. Su base trimestrale, il serbatoio dell'acqua va svuotato e riempito. Il tubo di scarico, in dotazione
nella confezione dell'unità, viene fissato e l'acqua viene pompata fuori dall'unità. Quando viene emesso l'allarme LOW
WATER, l'acqua rimanente viene scaricata per gravità. L'acqua distillata o distillata sterile (o il preparato a base di acqua
distillata e agente batteriostatico) viene quindi versata nel serbatoio.
NOTA: NON UTILIZZARE ACQUA DEIONIZZATA O ALCOOL.
Almeno ogni tre mesi, è necessario eseguire la PROCEDURA DI DISINFEZIONE/IMMAGAZZINAGGIO IN AMBIENTE
SECCO DEL CIRCUITO DEL LIQUIDO (consultare il Manuale d'uso/tecnico).

4-3,1. Riempimento del serbatoio

4-4.

A.

Assicurarsi che il tubo di scarico sia scollegato.

B.

Sollevare il coperchio della bocca di carico dell'acqua e versare gradualmente circa 7,6 litri (2 gall.) di acqua
distillata nel serbatoio (NON USARE ALCOL, ACQUA DI RUBINETTO O ACQUA DEIONIZZATA).

C.

Interrompere il riempimento quando l'acqua raggiunge il filtro visibile nella parte inferiore della bocca di carico
dell'acqua.

D.

Proseguire con le operazioni normali; verificare sempre il livello dell'acqua prima dell'avvio.

MANUTENZIONE DELLE COPERTE PER IPER/IPOTERMIA

Questa sezione descrive le procedure di manutenzione generale per le coperte riutilizzabili e monouso. Le operazioni della
manutenzione generale comprendono la pulizia, il drenaggio e la conservazione delle coperte.

4-4.1 Coperte riutilizzabili
Le coperte riutilizzabili di Cincinnati Sub-Zero sono realizzate a partire da poliuretano/uretano biocompatibile. Per pulire macchie e
residui lavare con acqua e sapone neutro. Per la pulizia e la disinfezione, utilizzare tradizionali detergenti topici approvati per l'uso
negli ospedali e disinfettanti che non contengono alcol. Evitare l’uso di alcool e di altri disinfettanti forti e non diluiti che potrebbero
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provocare la formazione di macchie sulla superficie esterna del dispositivo. Sciacquare accuratamente il prodotto con acqua pulita per
eliminare gli eventuali residui dalle soluzioni detergenti. NON utilizzare la sterilizzazione a gas o l’autoclave per pulire e disinfettare le
coperte.
Per scaricare l'acqua dalla coperta riutilizzabile basta spegnere l'alimentazione dell'unità o disattivare il funzionamento della modalità
manuale o automatica e attendere che l'acqua defluisca dalla coperta all'unità BLANKETROL.
®

Per conservare le coperte PLASTIPAD , avvolgere il tubo al centro della coperta. Piegare la coperta in senso longitudinale verso il
centro, a 1/3 dal lato sinistro e a 1/3 dal lato destro. Non piegare le coperte in senso orizzontale, poiché in questo modo si piegano i tubi.
Smaltire le coperte conformemente al protocollo o alla prassi dell'ospedale o dell'istituto per gli articoli a contatto con i pazienti.

4-4,2. Coperte monouso per un singolo paziente
Le procedure di manutenzione delle coperte riutilizzabili non si applicano alle coperte monouso per un singolo paziente. Smaltire le
coperte conformemente al protocollo o alla prassi dell'ospedale o dell'istituto per gli articoli a contatto con i pazienti.

4-5.

MANUTENZIONE DELLE SONDE A TERMISTORE RIUTILIZZABILI

La normale sonda serie 400 è composta da un elemento termosensibile a termistore inserito nella sonda e fissato ad un filo schermato
ricoperto in plastica di vinile che termina con una spina di tipo telefonico. Consultare la documentazione stampata a corredo di ogni
sonda per quanto riguarda le specifiche, le precauzioni, la manutenzione e lo smaltimento.
In generale, pulire le sonde con un panno umido e detergente neutro. Quando non sono utilizzate, le sonde vanno avvolte e
conservate a temperatura ambiente. Non bollire o mettere in autoclave il filo rivestito in vinile. Evitare il contatto con forti solventi
aromatici clorurati, chetoni, eteri o esteri.

ATTENZIONE



Non immergere le sonde o i cavi di collegamento in liquidi. La mancata osservanza di questa precauzione può risultare in
danni alle sonde.

Durante la pulizia o la sterilizzazione, la sonda va maneggiata con cura. La pressione eccessiva può allungare la copertura e/o
rompere i fili interni. A temperature elevate, il vinile si ammorbidisce e può deformarsi con la pressione e la sollecitazione. NON
STERILIZZARE IN AUTOCLAVE.
Come per le coperte, smaltire le sonde conformemente al protocollo o alla prassi dell'ospedale o dell'istituto per gli articoli a contatto
con i pazienti.

Consultare il Manuale d'uso/tecnico per dettagli sulle operazioni di manutenzione
4-6. SMALTIMENTO DELL’UNITÀ BLANKETROL III
I dispositivi medici che sono venuti a contatto con pazienti sono a rischio di bio-contaminazione. Questo dispositivo non genera
prodotti di scarto o residui nelle normali condizioni di utilizzo e con le procedure di pulizia di routine. Seguire le direttive statali e
ospedaliere locali in materia di smaltimento delle apparecchiature mediche al termine della loro vita utile.
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SEZIONE 5. DATI TECNICI E CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA
BLANKETROL III
Dimensioni:
Peso:

BLANKETROL III MODELLO 233 – CARATTERISTICHE
FISICHE
SISTEMA DI SICUREZZA
43,18 cm L x 43,18 cm P x 95,25 cm A
(17" L x 17" P x 37,5" A)
Impostazione controllo temperatura elevata
Vuoto - 59,5 kg (131 lb)
massima:
Spedizione – 68,5 kg (151 lb)
42 °C (107.6 °F)

Struttura dell'armadio:
Acciaio rivestito con parte superiore in plastica. Serbatoio suddiviso.
Scarico dell'aria in basso. Maniglia incorporata. Barretta paraurti. Vano
portaoggetti. Due rotelle conduttive da 10 cm (4 poll.) di tipo orientabile a
360° e due rotelle di blocco non conduttive da 10 cm (4 poll.) di tipo
orientabile a 360°.

Sicurezza limite alto:
44,0 °C  2,0 °C (111,2 °F  3,6 °F)
Sicurezza secondaria di riserva limite alto:
44,0 °C  2 °C (111,2 °F  3,6 °F)
Termostato con disco a scatto:
46 °C  2 °C (114,8 °F  3,6 °F)

Temperatura ambiente (durante l'uso):
15 °C - 30 °C (59 °F - 86 °F)

Impostazione controllo temperatura bassa minima:
4 °C (39,2 °F )

Umidità ambiente (durante l'uso)
20% - 60%

Sicurezza limite basso:
2 °C  2 °C (35,6 °F  3,6 °F)

Temperatura massima della superficie di contatto:
41 °C (105,8 °F)
SISTEMA TERMICO
Compressore:
1/3 CV
Riscaldatore:
800 Watt
NOTA: La capacità massima prevista di riscaldamento è di circa 3 °C
(5,4 °F) al minuto. La capacità massima prevista di raffreddamento è di
circa 5,5 °C (9,9 °F) al minuto. Il tempo di riscaldamento da 23 °C ± 2
°C a 37 C è di circa 12 minuti con una coperta fissata.
IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE
Serbatoio con doppio scomparto, capacità totale di 7,6 litri (2 gall.).
Accoppiamenti a sgancio rapido e a prova di errore.

Sicurezza secondaria di riserva limite basso:
2 °C  2 °C (35,6 °F  3,6 °F)
Allarme sonda difettosa o spostamento sonda:
Acustico e visivo
Allarme guasto principale e secondario
limite alto e basso:
Acustico e visivo
Allarme basso livello acqua:
Acustico e visivo
Sensore temperatura acqua difettoso:
Acustico e visivo

IMPIANTO ELETTRICO
Caratteristiche elettriche:
115 V-127 V±10%, 60 Hz, 10,2 A
220V-230 V±10%, 5 0Hz, 5,2 A

Indicatore del flusso dell'acqua:
Segnale visivo

Cavo di alimentazione:
14/3 SJT (115 V),
Spina di tipo ospedaliero
Cavo conforme allo standard europeo (230 V)

Allarme flusso ridotto:
Acustico e visivo

Dispersione di corrente: Inferiore a 300 µA (115 V)
Inferiore a 500 µA (230 V)

Allarme guasto sensore della temperatura
dell'acqua:
Acustico e visivo

Interruttore automatico:
nell'interruttore generale
Isolamento di rete: Interruttore principale a due poli
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BLAN
NKETROL IIII MODELLO
O 233, CARA
ATTERISTIC
CHE (CONT
T.)
SISTEMA
A DI CONTROLL
LO

SISTEMA D
DI CONTROLLO (continua)

ntrollato da micro
oprocessore, inte
erruttore di
Sistema con
accensione//spegnimento illu
uminato, uscite LED con lettura
digitale, indicazioni allarmi e indicazioni modalità.
ontrollo:
Range di co
Temp. acqua:
ziente:
Temp. Paz

a 4 °C a 42 °C
da
(d
da 39,2 °F a 107,6 °F)

Tipo di display:

azioni della tem
mp.:
Imposta
Temp. acqua:
Temp. paziente:
da 6,3 mm (¼ po
oll.)
Sonda paziente presa d
Tipo di sonda:

da
d 30 °C a 40 °C
(da 86 °F a 104 °F)

e (trasporto e de
eposito):
Temperratura ambiente
+
+
-40 °C – 50 °C
C (-40 °F – 122 °F)

( 0,5 °F)
Temp. paziente:  0,3 °C (

à (trasporto e de
eposito):
Umidità
20% – 95%

Range di visualizzazione
0 °C
° - 52 °C
Temp. dell’’acqua:
(32
2 °F – 126 °F)

TÀ AUTOMATIC
CHE:
MODALIT

0,1 °C (0,1 °F)
0,1 °C (0,1 °F)
una
Serie 400

COND
DIZIONI AMBIEN
NTALI
(durante il deposito e il trrasporto)

Precisione display:
 1 °F) (misurata a 37 °C)
Temp. acqua:  0,5 °C (

Temp. paziente:
L CONTROL:
MANUAL

A LED

GARANZIA

C – 50 °C
10 °C
(50 °F - 122 °F)

manodopera in ca
aso di reso a CS
SZ).
2 anni p er le parti (e la m

30 °C
C – 43,5 °C
(86 °F – 110,3 °F)

ento dell'acquisto
o sono disponibili garanzie aggiu
untive.
Al mome
Contatta
are CSZ.

OR ONLY:
MONITO

10 °C
° – 50 °C
(50 °F - 122 °F)
ata operativa
Dura
d
Blankettrol III, modello 233,
2
La vita utile//durata prevista dell’unità
è di dodici (1
12) anni dalla da
ata di produzione a condizione ch
he il
prodotto non
n sia soggetto ad
d utilizzo improprrio, negligenza,
incidenti o abuso
a
e a condiziione che il dispos
sitivo sia utilizzatto
correttamente, come previsto
o, e revisionato e mantenuto
m
d’uso/tec
cnico fornito con il dispositivo ste
esso.
secondo il manuale

CLAS
SSIFICAZIO NI
L'apparecc
chiatura di C
Classe I.
L'apparecch
hiatura è di ttipo BF.
La coperta è un dispositivo di prote
ezione del pa
aziente.

CERT
TIFICAZION
NI

Le tabe
elle che se
eguono son
no presenttate per so
oddisfare i requisiti d
dello stand
dard
Pagina 40 di 41
1

DATI TECNICI

BLANKETROL III, Modello 233
IEC 60601-1-2

TABELLA 5-1. LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE
L'unità BLANKETROL III, Modello 233 è predisposta per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l'utilizzatore dell'unità BLANKETROL III, Modello 233 deve assicurarsi che venga utilizzata in ambienti di tale tipo.
Prove di emissione

Conformità

Emissioni RF

Ambiente elettromagnetico ambiente - guida
L'unità BLANKETROL III, Modello 233 utilizza energia RF
soltanto per il suo funzionamento interno. Pertanto, le emissioni
RF sono molto basse e non è probabile che causino interferenze
nelle apparecchiature elettroniche vicine.
L'unità BLANKETROL III, Modello 233 è idonea all'uso in tutti gli
edifici diversi da quelli ad uso abitativo e quelli direttamente
collegati ad una rete elettrica pubblica a bassa tensione che
alimenta edifici ad uso abitativo.

Gruppo 1

CISPR 11
Emissioni RF

Classe A

CISPR 11
Emissioni armoniche

Classe A

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

Conforme

IEC 61000-3-3

TABELLA 5-2. LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE - IMMUNITÀ
ELETTROMAGNETICA
L'unità BLANKETROL III, Modello 233 è predisposta per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o
l'utilizzatore dell'unità BLANKETROL III, Modello 233 deve assicurarsi che venga utilizzata in ambienti di tale tipo.
Prova di immunità

Livello di prova IEC
60601

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Scariche
elettrostatiche (ESD)

±6 kV a contatto

±6 kV a contatto

IEC 61000-4-2

±8 kV in aria

±8 kV in aria

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

Transitori elettrici
veloci/burst

±2 kV per linee di
alimentazione

±2 kV per linee di
alimentazione

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

IEC 61000-4-4

±1 kV per linee di
ingresso/uscita

±1 kV per linee di
ingresso/uscita

Sovratensione

Modalità differenziale
±1 kV

Modalità differenziale
±1 kV

Modalità comune
±2 kV

Modalità comune
±2 kV

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di
ingresso
dell’alimentazione
elettrica

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

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

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

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

IEC 61000-4-11

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

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

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

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

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

IEC 61000-4-5

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere quella
di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se
l'utente dell'unità BLANKETROL III, Modello 233
richiede il funzionamento continuo anche durante le
interruzioni di corrente, si consiglia di alimentare l'unità
BLANKETROL III, Modello 233 con un gruppo di
continuità o con batterie.

Campo magnetico a
3 A/m
3 A/m
I campi magnetici a frequenza di rete devono essere
frequenza di rete
quelli caratteristici di una posizione tipica in un tipico
(50/60 Hz)
ambiente commerciale o ospedaliero.
IEC 61000-4-8
Nota: UT è la tensione di rete c.a. prima dell'applicazione del livello di prova.
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TABELLA 5--3. LINEE GU
UIDA E DICHIARAZIONE DEL FABBR
RICANTE - IM
MMUNITÀ
ELETTR
ROMAGNETIICA
L'unità BLAN
NKETROL III, Mo
odello 233 è pred
disposta per l'uso
o nell'ambiente e
elettromagnetico
o specificato di se
eguito. Il cliente o
l'utilizzatore dell'unità BLANK
KETROL III, Mod
dello 233 deve as
ssicurarsi che ve
enga utilizzata in ambienti di tale tipo.
vello di prova IE
EC
Liv
Livello di conformità
Prova di im
mmunità
Ambie nte elettromagn
netico - guida
60601
La distanza tra o
ogni apparecchia
atura per le
comunicazioni R
RF portatile e mo
obile e il sistema
BLANKETROL III, Modello 233, compresi i relativvi cavi,
e inferiore alla disstanza di separa
azione
non deve essere
consigliata, calco
olata dall'equazione applicabile a
alla
frequenza del tra
asmettitore.
parazione consigliata
Distanza di sep
a
RF condotta

3 Vrrms

IEC 61000-4
4-6

da 150
1 kHz a 80 MH
Hz

RF irradiata

3 V//m

IEC 61000-4
4-3

da 80
8 MHz a 2,5 GH
Hz

3 Vrms

d = 1,2√P

3 V/m

d = 1,2√P

da
a 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3√P

da
5 GHz
a 800 MHz a 2,5

enza di uscita ma
assima nominale
e del
Dove P è la pote
trasmettitore in w
watt (W) secondo
o il produttore de
el
trasmettitore e d è la distanza di separazione
consigliata in me
etri (m).
ampo emesse da
ai trasmettitori RF fissi,
Le intensità di ca
determinate con
n una prova elettrromagnetica sul
a
o essere inferiori al livello di confo
ormità
campo, devono
b
per ogni gamma
a di frequenza.
In prossimità de ll’apparecchiaturra contrassegnatta con
bolo possono verrificarsi interferen
nze:
il seguente simb

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz
M si applica la gamma di freque
enze più elevata
a.
ueste linee guida
a potrebbero non
n essere applicab
bili in tutte le situa
agazione elettrom
magnetica è influ
uenzata
NOTA 2: qu
azioni. La propa
dall’assorbimen
nto e dalla riflessiione dovuti a stru
utture, oggetti e p
persone.
a
Le intensità di campo dei trasmettitori fissi, come le sta
azioni base per i radiotelefoni celllulari/senza fili e le radio mobili
terres
stri, le radio amattoriali, le trasmiss
sioni radio AM e FM e le trasmisssioni televisive, n
non possono esssere calcolate
teoricamente con accu
uratezza. Per va
alutare l’ambiente
e elettromagneticco dovuto ai trassmettitori RF fissi, occorre prende
ere in
derazione rilevam
menti elettromagnetici sul posto. Se l'intensità di campo misurata
a nel luogo in cui si utilizza l'unità
à
consid
BLAN
NKETROL III, modello 233 supera
a il livello di confo
ormità RF appliccabile sopra speccificato, osservarre l'unità BLANKE
ETROL
III, Mo
odello 233 al fine
e di accertarne il normale funzionamento. Qualorra si riscontrasse
e un funzionamen
nto anomalo,
potreb
bbero rendersi ne
ecessari provved
dimenti suppleme
entari, come ad e
esempio un riorie
entamento o una
a ricollocazione
dell'un
nità BLANKETRO
OL III, Modello 233.
b

Nell’in
ntervallo di freque
enze da 150 kHz
z a 80 MHz, le intensità di campo
o dovrebbero esssere inferiori a 3 V/m.

TABE
ELLA 5-4. DIS
STANZE DI SEPARAZION
S
NE CONSIGL
LIATE TRA LE APPAREC
CCHIATURE D
DI
COMU
UNICAZIONE
E IN RADIOFR
REQUENZA PROTATILI E MOBILI E L
L'UNITÀ BLA
ANKETROL IIII,
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L'unità BLANKETROL III, Modello 233 è progettata per essere utilizzata in un ambiente elettromagnetico dove i disturbi RF radiati
sono controllati. Il cliente o l'utente dell'unità BLANKETROL III, Modello 233 può contribuire a evitare interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature per le comunicazioni in radiofrequenza (RF) portatili e
mobili (trasmettitori) e l'unità BLANKETROL III, Modello 233, come raccomandato di seguito, in base alla massima potenza d'uscita
del dispositivo di comunicazione.
Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
Potenza nominale massima
m
di uscita del trasmettitore
Da 150 kHz a 80 MHz
Da 80 MHz a 800 MHz
Da 800 MHz a 2,5 GHz
W

d = 1,2√P

d = 1,2√P

d = 2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata nella tabella di cui sopra, la distanza di separazione consigliata d
può essere stimata in metri (m) utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza di uscita
massima nominale del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.
Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenze più elevato.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione dovuti a strutture, oggetti e persone.
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