V.A.C.ULTA™

SISTEMA TERAPEUTICO

MANUALE DI ASSISTENZA

Documento importante
Archiviare nei registri di manutenzione

ESCLUSIONE DI GARANZIA E LIMITAZIONE DEI RIMEDI
CON IL PRESENTE DOCUMENTO KCI NEGA QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE,
SENZA LIMITAZIONI, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO
SCOPO SPECIFICO, RIGUARDO AI PRODOTTI KCI DESCRITTI IN QUESTA PUBBLICAZIONE. EVENTUALI
GARANZIE SCRITTE OFFERTE DA KCI SARANNO ESPRESSAMENTE RIPORTATE NELLA PRESENTE
PUBBLICAZIONE O INCLUSE CON IL PRODOTTO. IN NESSUN CASO KCI POTRÀ ESSERE CONSIDERATA
RESPONSABILE PER EVENTUALI SPESE E DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI,
INCLUSI DANNI O LESIONI A PERSONE O BENI, CAUSATI INTERAMENTE O IN PARTE DALL'USO O
RIPARAZIONE DEL PRODOTTO, AD ECCEZIONE DI QUELLI PER CUI L'ESCLUSIONE DI GARANZIA O LA
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SIA ESPRESSAMENTE VIETATA DALLE LEGGI IN VIGORE. NESSUNO
HA L'AUTORITÀ DI VINCOLARE KCI A QUALSIASI DICHIARAZIONE O GARANZIA, SALVO NELLA MISURA
ESPLICITAMENTE STABILITA NEL PRESENTE PARAGRAFO.
Le descrizioni o le specifiche contenute nel materiale stampato di KCI, inclusa la presente
pubblicazione, sono concepite esclusivamente per fornire una descrizione generale del prodotto
al momento della sua fabbricazione e non costituiscono garanzie esplicite, salvo quanto previsto
dalla garanzia limitata scritta inclusa con questo prodotto. Le informazioni riportate nella presente
pubblicazione sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. Per aggiornamenti, rivolgersi a KCI
(vedere pagina 31).
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Informazioni importanti per gli utenti
Il presente manuale è stato redatto come ausilio alle procedure di assistenza ordinaria per l'unità terapeutica
V.A.C.ULTA™ prodotta da KCI. Il manuale non riporta procedure per la riparazione o la assistenza straordinaria.
Contattare KCI (vedere pagina 31) per informazioni sulle procedure di riparazione o assistenza straordinaria
non descritte nel presente manuale.
Leggere attentamente tutte le sezioni del manuale, incluse le informazioni sulla sicurezza, prima di iniziare
qualsiasi attività di assistenza sull'apparecchiatura.
Per garantire il corretto funzionamento dei propri prodotti, KCI consiglia di attenersi alle seguenti istruzioni:
•

Tutte le operazioni di montaggio, utilizzo, regolazione, modifica e assistenza devono essere
eseguite solo da personale adeguatamente formato e qualificato.

•

Accertarsi che gli impianti elettrici dei locali utilizzati siano conformi alle norme nazionali
vigenti in materia di impianti elettrici.

•

Il prodotto deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite nel manuale utente e sulle
etichette applicabili del prodotto.

•

Attenersi a tutte le procedure descritte nel manuale, incluse quelle destinate alla prevenzione
e al controllo delle infezioni, alla manutenzione e alla pulizia.

•

Documentare e conservare come riferimento tutte le procedure di assistenza eseguite.

•

Accertarsi che insieme all'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ vengano utilizzati solo accessori
e medicazioni di KCI.

Nota
Questo prodotto è stato configurato dal produttore per soddisfare requisiti di tensione specifici. Fare riferimento
alle informazioni di tensione riportate nella relativa targhetta.
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Introduzione/Informazioni sul manuale
Il presente manuale è stato redatto come ausilio alle procedure di assistenza ordinaria per l'unità terapeutica
V.A.C.ULTA™. Il rispetto delle procedure qui indicate assicura che l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ venga pulita
correttamente e sia pienamente funzionante e pronta all'uso.
Queste procedure comprendono:
•
•
•
•

Pulizia e disinfezione
Ispezione per eventuali danni e/o parti mancanti
Verifica della funzionalità dell'unità
Preparazione dell’unità per il trasporto al paziente

Elenco di controllo dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™
Prima di iniziare qualsiasi procedura descritta nel presente manuale relativa alla pulizia o all'assistenza,
fotocopiare l'elenco di controllo dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ riportato nella sezione finale del manuale
(vedere pagina 32). Al termine delle attività di ispezione e assistenza, conservare il modulo completato per
ciascuna unità come riferimento.
Tutti i passaggi delle procedure devono essere seguiti nell'ordine in cui sono presentati
per fare in modo che l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ funzioni correttamente e sia
affidabile.
Ogni unità terapeutica V.A.C.ULTA™ deve essere pulita, disinfettata, ispezionata
e caricata dopo ogni utilizzo. Per ulteriori domande relative alla frequenza delle
procedure di assistenza, contattare KCI (vedere pagine 31).
L'apertura dell'unità terapeutica per accedere ai componenti interni potrebbe invalidare
la garanzia.
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Preparazione per l'uso
La preparazione dell’unità terapeutica V.A.C.ULTA™ per l’uso comprende il disimballaggio dell’unità, l’ispezione
per verificare l'eventuale presenza di danni o parti mancanti e le prime procedure di assistenza al fine di poter
assicurare che la batteria sia completamente carica e l'unità sia pronta per l'uso da parte del paziente. Le seguenti
procedure devono essere eseguite alla ricezione del prodotto da KCI.
Iniziare dal passaggio 5 nel caso le procedure di assistenza fossero eseguite su un’unità
in giacenza.
1. Ispezionare la confezione in cartone per la spedizione per rilevare eventuali segni di danneggiamento.
2. Disimballare l’unità dalla confezione per la spedizione. Prestare attenzione durante l’apertura assicurandosi che il
contenuto della confezione non sia danneggiato.
3. Ispezionare il contenuto della confezione per rilevare eventuali danni al contenuto. Se si rilevano danni, contattare
l’azienda di spedizione per le procedure di segnalazione/reso.
4. Eseguire l’inventario di tutti gli articoli del contenuto della scatola confrontando la bolla di accompagnamento. Se vi sono
articoli mancanti contattare KCI (vedere pagina 31).
5. Registrare il numero di serie dell'unità sull’elenco di controllo dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™.
6. Eseguire le procedure di assistenza richieste sull’elenco di controllo.
7. Completate l’ispezione iniziale e le procedure di assistenza, riporre o imballare l’unità come richiesto.

7

Identificazione delle funzioni dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™
Viste anteriore e posteriore dell'unità terapeutica
Unità terapeutica V.A.C.ULTA™: parte anteriore

Pulsante di accensione

Pulsante di rilascio
del contenitore

Touch-screen
NOT FOR HOME USE

416964 Rev XA

Visit www.veraflo.com/resources to
view the user manual.

Indicatore luminoso di
carica della batteria

Etichetta Non per uso
domestico (non presente
su tutte le unità)

Altoparlante
Porta USB
Alloggiamento
scheda SD

Stilo

Unità terapeutica V.A.C.ULTA™: parte posteriore
Braccio di supporto del
contenitore della soluzione

Etichetta con i dati
Etichetta con logo del
braccio di supporto

Manopola del
supporto dell’unità

Etichetta con il numero di
serie dell'unità
Braccio di supporto dell'unità

Etichetta con le istruzioni del
braccio di supporto
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Blocco del braccio di supporto
del contenitore della soluzione

Viste laterali dell'unità terapeutica
Unità terapeutica V.A.C.ULTA™: lato sinistro
Maniglia per il trasporto

Blocco del braccio di
supporto del contenitore
della soluzione

Etichetta dell’instillazione
V.A.C. VERALINK™

Alloggiamento del
perno della cassetta
V.A.C. VERALINK™

Unità terapeutica V.A.C.ULTA™: lato destro
Guarnizioni del contenitore
(guarnizioni di tenuta)

L’etichetta non è presente
su tutte le unità
Not for Resale or Redistribution

Etichetta solo Stati Uniti

For questions, parts or service

please call KCI:

1-800-275-4524

320674 Rev A

Presa di alimentazione
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Pulizia e disinfezione
La pulizia e la disinfezione dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ comprendono la pulizia di tutti i componenti a
superficie rigida. L'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ deve essere pulita e disinfettata:
• se si sporca durante l'uso
• dopo ogni utilizzo

Controllo delle infezioni
Le procedure istituzionali relative al controllo delle infezioni possono variare; tuttavia, KCI consiglia
di attenersi alle istruzioni riportate di seguito per il controllo delle infezioni durante l'utilizzo dei
dispositivi terapeutici KCI:
•

Indicare le aree contaminate e le aree pulite per la separazione e la conservazione delle
apparecchiature prima e dopo il trasporto, la pulizia e la disinfezione. Rispettare i protocolli in
vigore per assicurarsi che non si verifichi alcuna contaminazione crociata tra le unità sporche e
le unità pulite.

•

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e seguire i protocolli per l'igiene delle mani
nel rispetto dei seguenti standard:
•

OSHA 29 CFR 1910.1030 per i patogeni a trasmissione ematica

•

MMWR ottobre 2002; 51 (N. RR-16), Linee guida sull'igiene delle mani nel settore sanitario

•

Rimuovere tutto il materiale organico dall'unità terapeutica prima della disinfezione.

•

Utilizzare detergenti e disinfettanti per uso ospedaliero conformi alle Linee guida per la
disinfezione e la sterilizzazione nelle strutture sanitarie (CDC 2008).

•

Non immergere né saturare l'unità terapeutica con liquidi per non danneggiarne i circuiti
elettronici. Attenersi alle procedure dell'ospedale per la pulizia e la disinfezione di altre
apparecchiature medicali elettroniche con superficie rigida resistente.
Accertarsi che l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ e l'alimentatore non siano collegati
all'alimentazione CA quando si utilizzano liquidi di pulizia di qualsiasi natura.

Apparecchiature e materiali necessari
•

Detergenti e disinfettanti per uso ospedaliero e/o salviette disinfettanti umidificate

•

Applicatori con punte in cotone

Raccomandazioni generali sulla pulizia
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•

Utilizzare DPI in modo appropriato.

•

Pulire gli articoli ricoprendo completamente l'intera superficie con il liquido di pulizia e lasciare
agire per un tempo sufficiente secondo le istruzioni per l'uso del produttore.

Unità terapeutica
1. Assicurarsi che l'unità terapeutica sia scollegata dall'alimentatore.
2. Rimuovere le guarnizioni del contenitore dall'unità. Pulire le guarnizioni con una salvietta antisettica.
Assicurarsi che le cavità delle guarnizioni e le superfici adiacenti siano pulite da ogni materiale estraneo.
Se necessario, utilizzare un applicatore con punta in cotone.
3. Pulire l'area dell'alloggiamento del contenitore con una salvietta antisettica.
4. Pulire l'area della cassetta V.A.C. VERALINK™ e la protezione della rotella con una salvietta antisettica.
Assicurarsi che le cavità dell'area siano pulite da ogni materiale estraneo. Se necessario, utilizzare un
applicatore con punta in cotone.

5. Alzare completamente il blocco del braccio di supporto del contenitore della soluzione.
6. Sollevare il braccio di supporto del contenitore della soluzione.
7. Ruotarlo di 180 gradi.
8. Spingere completamente in basso il blocco del braccio di supporto del contenitore della soluzione per
bloccare il braccio in posizione.
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9. Allontanare il braccio di supporto dall'unità fino a quando non è completamente esteso. Bloccare il braccio
in posizione ruotando la manopola del supporto dell'unità.

10. Pulire tutta l'unità con una salvietta antisettica.

Evitare che liquidi in eccesso si accumulino nelle aree intorno al touch-screen
o alla guarnizione del touch-screen.
Non usare oggetti appuntiti per la pulizia o nelle vicinanze degli schermi.
11. Dopo aver pulito l'unità a fondo, farla asciugare all’aria.
12. Riportare il braccio di supporto del contenitore della soluzione e il braccio di supporto dell'unità
nelle rispettive posizioni. Evitare che il braccio di supporto dell'unità si sposti dalla sua posizione.

Alimentatore
1. Assicurarsi che l'alimentatore sia scollegato dall'unità terapeutica e/o da qualsiasi fonte di alimentazione.
2. Pulire l'alimentatore e i cavi di alimentazione con una salvietta antisettica. Far asciugare.
Non sovralimentare.
3. Avvolgere i cavi di alimentazione e metterli da parte.
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Procedure di assistenza
Le seguenti procedure di assistenza consentono di verificare Il funzionamento corretto dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™
e il caricamento completo della batteria. Terminate queste procedure, l'unità sarà pronta per essere utilizzata.
Le seguenti procedure devono essere eseguite nell’ordine elencato al momento della ricezione dell'unità da
parte di KCI e dopo ogni utilizzo sul paziente.
Tutte le attività di assistenza devono essere effettuate in un'area pulita, protetta da
eventuali contaminazioni di unità sporche o da altre potenziali fonti di contaminazione.
Utilizzare DPI in modo appropriato o come specificato nei protocolli locali.
Se si riscontrano dei problemi in qualunque momento durante una procedura di assistenza,
contattare immediatamente KCI per ottenere assistenza (vedere pagina 31).

Ispezione dell'unità per rilevare eventuali danni
Lo scopo di questa procedura è ispezionare l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ per rilevare eventuali danni utilizzando
i seguenti criteri:

Parte esterna
1. Esaminare la parte superiore, la parte inferiore e i lati dell'unità per rilevare la
presenza di:
•

fessure di qualsiasi dimensione

•

fori di qualsiasi dimensione che espongono i componenti interni

2. Esaminare l'area dellalloggiamento del contenitore per rilevare la presenza di:
•

fessure di qualsiasi dimensione

•

danni alle guarnizioni del contenitore

•

fessure all'interno o sopra la connessione di alimentazione e l'alloggiamento
circostante

3. Esaminare il pulsante di accensione e il pulsante di sgancio del contenitore.
Assicurarsi che i simboli grafici siano leggibili.
Danni lievi ai simboli grafici sono accettabili, purché i simboli
siano chiari, come mostrato nelle figure.
4. Verificare che tutte le etichette siano presenti e leggibili (vedere pagine 7 e 8).
5. Esaminare l'area della cassetta V.A.C. VERALINK™ e la protezione della rotella
di instillazione per rilevare la presenza di:
•

fessure di qualsiasi dimensione

•

fori di qualsiasi dimensione che espongono i componenti interni

•

danni o lacerazioni alla protezione della rotella
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Touch-screen
Controllare che il touch-screen non presenti segni evidenti di danni o un numero
eccessivo di graffi in modo da non rendere visibili gli elementi dello schermo.

Graffi profondi o estesi dello schermo possono determinare un
funzionamento errato e intermittente dell'unità terapeutica.

Interfaccia dati utente (UDI)
1. Aprire lo sportello UDI e assicurarsi che lo stilo sia presente, come mostrato
nella figura.
2. Verificare che i perni e i magneti della porta siano posizionati correttamente.
3. Tenendo la porta UDI aperta, esaminare lo slot di memoria e le porte dati e
assicurarsi che siano puliti e che non vi siano perni ricurvi o altre ostruzioni.

Braccio di supporto del contenitore della soluzione

Verificare che il braccio di supporto del contenitore della soluzione si sblocchi,
si estenda, si blocchi e si ritragga correttamente.
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Braccio di supporto dell'unità
1. Il braccio dell'unità è caricato a molla. Verificare che il meccanismo della
molla funzioni correttamente allontanando il braccio dal case e riportandolo
nella posizione retratta. Evitare che il braccio torni indietro.
2. Allontanare il braccio dal case e ruotare la manopola, per verificare che il
meccanismo di blocco funzioni correttamente e sia in grado di bloccare il
braccio nella posizione estesa.
3. Con il braccio esteso e bloccato, verificare che il blocco in gomma sul braccio
e il cuscinetto antiscivolo del canale a V in gomma sull'alloggiamento della
batteria non siano danneggiati e siano posizionati correttamente.

Cuscinetto antiscivolo
sull’alloggiamento della batteria

Alimentatore e cavo di alimentazione

1. Ispezionare l'alimentatore per rilevare la presenza di eventuali danni.
2. Ispezionare il cavo di alimentazione per rilevare la presenza di eventuali
danni.
3. Verificare che tutte le etichette siano presenti e leggibili.

CABLE DE ALIMENTACIÓN – CONSERVAR CON EL EQUIPO
STRØMLEDNING – OPBEVARES SAMMEN MED UDSTYRET

POWER CORD-RETAIN WITH EQUIPMENT

4. Verificare che sul cavo di alimentazione sia applicata l'apposita etichetta di
alimentazione (codice KCI 360068).

NÄTSLADD – FÖRVARAS MED UTRUSTNINGEN

STROMKABEL – IMMER BEIM GERÄT AUFBEWAHREN
NETSNOER – BIJ APPARATUUR BEWAREN

CABO DE ALIMENTAÇÃO – GUARDAR COM O EQUIPAMENTO
GÜÇ KABLOSU – EKİPMANLA TUTUN

CAVO DI ALIMENTAZIONE – CONSERVARE CON L’APPARECCHIATURA
L’APPARECCHIATURA

ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
VIRTAJOHTO – SÄILYTÄ LAITTEEN OHESSA

360068 Rev B

STRØMKABEL – OPPBEVARES SAMMEN MED UTSTYRET

In caso di componenti mancanti o danneggiati, contattare
KCI per la sostituzione (vedere la sezione Informazioni di
contatto per i clienti). Per un elenco delle parti di ricambio,
vedere la sezione Parti di ricambio.
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Carica della batteria
Lo scopo di questa procedura è assicurare che la batteria dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ sia sufficientemente
carica per completare tutti i seguenti controlli e procedure di test.

Strumenti e materiali
•

alimentatore (codice KCI 4103730 o 44001464)

•

cavo di alimentazione (per il codice KCI, vedere pagina 30 e individuare il componente
specifico per il proprio Paese)

1. Collocare l'unità in un posto sicuro dove può essere lasciata per almeno un'ora. Se necessario,
il caricamento può durare anche più di un'ora.
2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore CC.
3. Collegare la spina a muro CA a una presa a muro CA.
4. Individuare la freccia sul connettore del cavo di ricarica. La freccia deve essere rivolta verso l'alto quando
si collega il connettore del cavo di ricarica nella connessione di alimentazione dell'unità terapeutica
V.A.C.ULTA™.
5. Verificare che il LED dell'indicatore di carica della batteria, posto sulla parte inferiore del touch-screen,
sia acceso.

Connessione di
alimentazione dell’unità
terapeutica V.A.C.ULTA™

Freccia
Cavo dell’unità terapeutica
V.A.C.ULTA™

La luce arancione indica che la batteria è in carica.
La luce verde indica che la batteria è completamente carica.
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Impostazioni dell'unità terapeutica
Lo scopo di questa procedura è verificare le impostazioni di data e ora per l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ e di
controllare che siano in uso le impostazioni internazionali corrette.

1. Per accendere l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™, tenere
premuto il pulsante di accensione finché la spia non si
illumina.

2. Scollegare l'unità dall'alimentatore e, prima di continuare,
assicurarsi che il simbolo della batteria indichi che la batteria
è completamente carica.

Tutti i controlli e i test verranno eseguiti solo con
l'alimentazione a batteria. Se la batteria necessita di essere
caricata, vedere la sezione Carica della batteria.

Quando si preme qualsiasi pulsante, si sente uno scatto.

3. In base alla schermata Avvio visualizzata, premere il
pulsante Elenco di controllo QC o il pulsante Terapia
continua per passare alla schermata successiva.

4. Premere la scheda Utilità.
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Impostazioni internazionali

1. Premere il pulsante Impostazioni internazionali.

2. Verificare che le impostazioni siano corrette o cambiarle se
necessario.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sulla
schermata Impostazioni internazionali nel Manuale d'uso
dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™.

3. Premere il pulsante OK per accettare le impostazioni
visualizzate o bloccare le eventuali modifiche apportate.
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4. Premere il pulsante OK nella schermata Conferma
impostazioni internazionali per tornare alla schermata
Utilità oppure premere il pulsante Annulla per tornare alla
schermata Impostazioni internazionali e apportare le
modifiche necessarie.

Schermata delle impostazioni di data e ora

È possibile verificare in qualsiasi momento la data e l'ora
sull'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ nell'angolo superiore
sinistro di qualsiasi schermata. Se le impostazioni non sono
corrette, eseguire le operazioni descritte di seguito.
1. Nella schermata Utilità premere il pulsante Data e ora.
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2. Utilizzare i dispositivi di scorrimento sullo schermo per
regolare la data e l'ora in base alle esigenze.

3. Premere il pulsante OK per accettare le impostazioni
visualizzate nella schermata Impostazioni data e ora.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sulla
schermata Impostazioni data e ora nel Manuale d'uso
dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™.

4. Premere il pulsante OK nella schermata Conferma
impostazioni data e ora per tornare alla schermata
Utilità oppure premere il pulsante Annulla per tornare
alla schermata Impostazioni data e ora e apportare
le modifiche necessarie.
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Controlli operativi
Strumenti e materiali
•

•

due contenitori KCI da 500 ml (codice KCI M8275063 o M8275071)
•

Si tratta di contenitori standard che possono essere riutilizzati fino a sei mesi come contenitori
per test. Su un contenitore, bloccare la porta di rilevamento con del nastro adesivo allo scopo
di simulare un contenitore pieno.

•

Lasciare la porta di rilevamento aperta sull'altro contenitore. Scrivere su entrambi i contenitori
"Contenitore di test-Non per uso umano" e la data del primo utilizzo.

una cassetta del test KCI V.A.C. VERALINK™ (codice KCI SE-000387)
•

•

La cassetta può essere riutilizzata come cassetta del test per una massimo di quattro mesi. Scrivere
sulla cassetta "Cassetta di test-Non per uso umano" e la data di scadenza del primo utilizzo.

un tappo del tubo (codice KCI M6275069)

Due contenitori KCI da 500 ml

Porta di rilevamento con nastro adesivo

Cassetta di test
Tappo del tubo

Posizionamento del contenitore terapia V.A.C.®
Lo scopo di questa procedura è di assicurarsi che il contenitore sia posizionato e agganciato saldamente all'unità
terapeutica.
1. Far scorrere il contenitore di test sul lato dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™.
2. Spingere il contenitore saldamente in posizione sull'unità terapeutica
V.A.C.ULTA™. Un clic segnala che il contenitore è installato correttamente.
Verificare che il contenitore sia saldamente installato sull'unità terapeutica.
Non inclinare né ruotare il contenitore durante l'installazione.
3. Se il contenitore non si posiziona e non si aggancia facilmente, rimuoverlo
e controllare che le guarnizioni siano inserite completamente. Riprovare a
posizionare il contenitore.
4. Se il contenitore non si posiziona e non si aggancia, sostituirlo con un altro e
riprovare a posizionarlo.
Se si utilizza un altro contenitore, scrivere "Contenitore di
test-Non per uso umano" e la data del primo utilizzo.
5. Se il contenitore non si posiziona correttamente nell'alloggiamento o non si
aggancia in posizione, contattare KCI (vedere pagina 31).
6. Assicurarsi che il tappo del tubo sia posizionato sul connettore del tubo.
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Posizionamento della cassetta di test V.A.C. VERALINK™
Lo scopo di questa procedura è assicurarsi che la cassetta di test V.A.C. VERALINK™ sia posizionata e agganciata
saldamente all’unità terapeutica.

1. Posizionare il contenitore sulla cassetta del test V.A.C. VERALINK™ (codice KCI SE-000387) riempito
all'incirca per metà di acqua.

2. Collegare la cassetta di test V.A.C. VERALINK™ all'unità, come mostrato a sinistra. Consultare l'etichetta
applicata sul lato sinistro dell'unità per istruzioni su come collegare la cassetta.

1

2
3. Se la cassetta di test V.A.C. VERALINK™ non si posiziona e non si aggancia con facilità, sostituirla con
un'altra e riprovare a posizionarla sull’unità.
Se si utilizza un'altra cassetta di test, scrivere "Cassetta di test-Non per uso umano" e la
data del primo utilizzo.

4. Assicurarsi che la cassetta di test V.A.C. VERALINK™ sia agganciata correttamente come mostrato a
sinistra.
5. Se la cassetta di test V.A.C. VERALINK™ non si posiziona correttamente nell’alloggiamento o non si
aggancia in posizione, contattare KCI (vedere pagina 31).
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Test dell’unità terapeutica
Impostazioni
1. Se l’unità non è accesa, per accendere l'unità terapeutica
V.A.C.ULTA™ tenere premuto il pulsante di accensione finché
la spia non si illumina.

Se la batteria necessita di essere caricata, vedere la sezione
Carica della batteria.
2. Scollegare l'unità dall'alimentatore e, prima di continuare,
assicurarsi che il simbolo della batteria indichi che la batteria
è completamente carica.

3. Premere il pulsante Terapia V.A.C.® nella schermata Avvio.

4. Tenere premuto il pulsante di accensione finché la spia e
l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ non si spengono.

5. Attendere che lo schermo e tutte le spie si disattivino prima
di continuare.

6. Per accendere l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™, tenere
premuto il pulsante di accensione finché la spia non si
illumina.

7. Premere il pulsante Elenco di controllo QC nella schermata
Avvio.
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8. Premere il pulsante QC standard nella scherma Elenco di
controllo QC.

24

Test dell'allarme terapia V.A.C.®

1

1. Far scorrere il contenitore di test senza nastro adesivo sul
lato dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™. Un clic segnala che il
contenitore è installato correttamente.
2. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Precisione
pressione.
3. Al termine di un test riuscito, rimuovere il tappo del tubo dal
tubo del contenitore.

1

2

2
3

4. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Allarme
perdita.

5. Al termine di un test riuscito, installare il tappo del tubo sul
tubo del contenitore.

4

3

5

6. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Allarme
blocco.
7. Al termine di un test riuscito, rimuovere il contenitore senza
nastro adesivo.

4

8. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Allarme
contenitore non agganciato.
9. Al termine di un test riuscito, far scorrere il contenitore
di test con il nastro adesivo sul lato dell'unità terapeutica
V.A.C.ULTA™. Un clic segnala che il contenitore è installato
correttamente.

5

10. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Allarme
contenitore pieno.

00:00:45

00:00:24

Se tutti i test sono stati completati correttamente, viene
visualizzato un segno di spunta verde accanto a ogni voce
elencata nella schermata (vedere l'immagine a sinistra).

00:00:10

00:00:08

11. Premere il pulsante Avanti per continuare le verifiche.

00:00:05
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Test dell'allarme V.A.C. VERALINK™

Se la cassetta del test V.A.C. VERALINK™ è posizionata
correttamente, in questa schermata compaiono due segni
di spunta verdi (vedere l'immagine a sinistra).
Se nella schermata compare una X rossa, rimuovere e
reinstallare la cassetta di test V.A.C. VERALINK™, premere
il pulsante Indietro, quindi il pulsante Avanti. Se la X rossa
non viene eliminata, contattare KCI (vedere pagina 31) .
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Test delle prestazioni della pompa
1. Assicurarsi che l’unità terapeutica sia collegata.
Il valore per le prestazioni della pompa di instillazione deve
essere ≤ 88%.

2. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a
Prestazioni pompa instillazione nella schermata
Terapia V.A.C. VERAFLO™.
•

Verificare che il valore relativo alla potenza della pompa
sia ≤ 88%.

•

Se il valore è > 88%, sostituire la cassetta di test e
ripetere il passaggio 1 riportato sopra.

Il valore del ciclo di lavoro corretto della pompa viene
visualizzato solo quando l'unità è collegata all'alimentazione
CA. Il valore massimo possibile con l'alimentazione CA è 91%.
Se il valore della potenza della pompa è 100%, è probabile
che si stia utilizzando l'alimentazione CC (solo batteria).
3. Se il valore continua a essere > 88%
•

Tenere premuto il pulsante di accensione finché la spia e
l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ non si spengono.

•

Verificare che tutti i connettori siano integri e
correttamente collegati all’unità terapeutica V.A.C.ULTA™.

•

Per accendere l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™, tenere premuto
il pulsante di accensione finché la spia non si illumina.

•

Verificare che l'alimentazione giunga regolarmente all'unità
terapeutica V.A.C.ULTA™ collegata alla presa a muro CA.

•

Premere il pulsante Elenco di controllo QC nella
schermata Avvio.

•

Premere il pulsante QC standard nella schermata
Elenco di controllo QC.

•

Premere il pulsante Avanti per continuare le verifiche.

•

Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Terapia
V.A.C. VERAFLO™ nella schermata Elenco di controllo QC.

•

Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a
Prestazioni pompa instillazione nella schermata Terapia
V.A.C. VERAFLO™.

•

Se dopo lo spegnimento e la ripetizione del test il valore
della pompa resta superiore a 88%, contattare KCI
(vedere pagina 31).

4. Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a Ripristina
impostazioni predefinite paziente.
5. Premere il pulsante Completa.
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Procedure finali
Lo scopo di queste procedure è verificare che l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ sia in carica prima dello spegnimento.

1. Rimuovere il contenitore del test e la cassetta del test
V.A.C. VERALINK™ dall'unità, se questa è ancora collegata.
2. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore CC.

3. Collegare la presa di rete CA a una presa a muro CA.

4. Verificare che l'indicatore della spina venga visualizzato
nell'angolo superiore destro del touch-screen.

5. Tenere premuto il pulsante di accensione finché la spia
e l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ non si spengono.
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Preparazione per il trasporto e l'utilizzo sul paziente
La documentazione e i componenti che seguono devono sempre accompagnare l'unità
terapeutica V.A.C.ULTA™ durante il posizionamento del paziente. Contattare KCI per richiedere
la documentazione sostitutiva (vedere pagina 23).
•

Informazioni sulla sicurezza del sistema terapeutico V.A.C.ULTA™

•

Alimentatore V.A.C.ULTA™

•

Cavo di alimentazione V.A.C.ULTA™
L'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ deve essere trasportata tra le diverse posizioni
del paziente nel rispetto dei protocolli locali che assicurano la pulizia dell'unità
e dell'alimentatore.

1. Assicurarsi che la documentazione necessaria sia allegata all'unità.
2. Attenersi ai protocolli ospedalieri per il trasporto e il posizionamento dell'unità con il paziente.
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Parti di ricambio
Questo elenco di parti di ricambio è aggiornato a settembre 2016. Contattare il rappresentante KCI locale per
verificare i codici correnti (vedere pagina 31).

Parti di ricambio specifiche per i diversi Paesi
Codice

Descrizione

Paese

4103730

Alimentatore

Universale

44001464

Alimentatore

Francia

350084

Cavo di alimentazione

Stati Uniti/Canada

350753

Cavo di alimentazione

Regno Unito

360080

Cavo di alimentazione

Italia

350758

Cavo di alimentazione

Danimarca

360081

Cavo di alimentazione

Svizzera

360122

Cavo di alimentazione

Sudafrica

360076

Cavo di alimentazione

Australia

360074

Cavo di alimentazione

Altri Paesi europei non citati

Scheda di sicurezza e codici del manuale d’uso
Codice scheda di sicurezza del
sistema terapeutico V.A.C.ULTA™

Codice manuale
d'uso del sistema
V.A.C.ULTA™

Codice manuale
di assistenza
V.A.C.ULTA™

Lingua

417282

417660

Inglese

417282-DE

417660-DE

Tedesco

417282-ES

417660-ES

Spagnolo

417282-FR

417660-FR

Francese

417282, 417282-FR

417660, 417660-FR

Inglese e francese
canadese

417659-IT

417282-IT

417660-IT

Italiano

417659-NL

417282-NL

417660-NL

Olandese

417659-DA

417282-DA

417660-DA

Danese

417659-SV

417282-SV

417660-SV

Svedese

417659-EL

417282-EL

417660-EL

Greco

417659-FI, 417659-SV

417282-FI, 417282-SV

417660-FI

Finlandese

417659-NO

417282-NO

417660-NO

Norvegese

417659-NL, 417659

417282-NL, 417282-FR

417660-FR, 417660-NL

Francese e olandese

417659, 417659-IT

417282-IT, 417282-DE,
417282-FR

417660, 417660-DE,
417660-FR, 417660-IT

Inglese, tedesco,
francese e italiano

417659
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Simboli utilizzati

Il simbolo di avvertenza indica un potenziale pericolo
per il sistema, il paziente o il personale.

Il simbolo del punto informativo indica una nota
importante o informazioni operative.

Il simbolo di avvertenza di scossa elettrica indica un
possibile pericolo di scossa elettrica.

Informazioni sulla batteria per la spedizione
(Il prodotto contiene batterie agli ioni di litio)

Informazioni di contatto per i clienti
Per domande relative a prodotto, articoli, manutenzione o ulteriori informazioni sui prodotti e i servizi KCI,
contattare KCI o un rappresentante KCI autorizzato oppure:
Negli Stati Uniti chiamare il numero 1-800-275-4524
o visitare il sito www.acelity.com oppure www.vaculta.com
KCI USA, Inc. 12930 IH 10 West, San Antonio, TX 78249
Al di fuori degli Stati Uniti visitare il sito www.kci-medical.com
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Elenco di controllo dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ (Manuale di assistenza)
•

Il presente modulo deve essere utilizzato insieme al manuale di assistenza dell'unità terapeutica V.A.C.ULTA™ (417137).

•

Compilare questa facciata del modulo dopo ogni utilizzo e conservarlo come riferimento.

Pulizia dell'unità terapeutica

Controllo di qualità standard

Pulire l’unità seguendo le procedure incluse nella sezione
Pulizia e disinfezione del manuale di assistenza dell’unità
terapeutica V.A.C.ULTA™.

Eseguire manutenzione standard.

Procedure da eseguire tra le assistenze ai pazienti
Verificare l'eventuale presenza di parti danneggiate
o mancanti.

RIUSCITO /
NON RIUSCITO
NON
RIUSCITO RIUSCITO

Accendere l'unità terapeutica V.A.C.ULTA™.
Riparazioni
necessarie
SÌ

NO

Controllare le guarnizioni del contenitore (guarnizioni di
tenuta).
Controllare il connettore/alloggiamento di alimentazione.
Controllare i pulsanti esterni.
Controllare la protezione della rotella di instillazione.
Controllare il touch-screen.
Controllare il braccio di supporto del contenitore della
soluzione.
Controllare l'interfaccia dati utente (UDI).
Controllare perni e magneti dello sportello dell'UDI.
Controllare il braccio di supporto dell'unità.
Controllare l'alimentatore e i cavi di alimentazione.
Impostare data e ora secondo necessità.
Controllare il posizionamento del contenitore terapia V.A.C.®.
Controllare il posizionamento della cassetta di test V.A.C. VERALINK™.
Caricare la batteria secondo necessità.

Eseguire le procedure per terapia V.A.C.®.

RIUSCITO /
NON RIUSCITO
NON
RIUSCITO RIUSCITO

Premere il pulsante freccia per terapia V.A.C.®.
Premere il pulsante freccia per Precisione pressione.
Al termine di un test riuscito, rimuovere il tappo del tubo dal tubo.
Premere il pulsante freccia per Allarme perdita.
Al termine di un test riuscito, installare il tappo del tubo sul tubo.
Premere il pulsante freccia per Allarme blocco.
Al termine di un test riuscito, rimuovere il contenitore senza nastro
adesivo dall'unità.
Premere il pulsante freccia per Allarme contenitore
non agganciato.
Al termine di un test riuscito, applicare il nastro adesivo al contenitore
sull'unità.
Premere il pulsante freccia visualizzato accanto a
Allarme contenitore pieno.
Al termine di tutti i test riusciti, premere il pulsante Avanti.
Eseguire le procedure per terapia V.A.C. VERAFLO™.
Premere il pulsante freccia per Prestazioni pompa
instillazione.
Se necessario, riposizionare il contenitore per test.
Controllare l'allarme Cassetta V.A.C. VERALINK™ non
agganciata.

Se si verificano degli errori durante una delle procedure o è
necessario ricorrere a operazioni di assistenza non incluse nel
presente manuale, contattare immediatamente KCI.
Pulizia e disinfezione eseguite:
Convalidate da: _____________________________________

Elenco di controllo di qualità eseguito:
Convalidate da: _____________________________________

Controllare l'allarme di contenitore/flacone soluzione
vuoto.
Premere il pulsante freccia per Allarme blocco
V.A.C.VERAFLO™.
Premere il pulsante Elenco di controllo QC per passare
alla schermata Elenco di controllo QC.
Premere il pulsante Ripristina impostazioni
predefinite paziente.

Procedure finali
Rimuovere il contenitore di test e contrassegnarlo secondo necessità.
Collegare l'unità all'alimentatore e alla presa di rete.

Numero di serie dell'unità: _____________________________________
Data: ______ / ______ / ______
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Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere l'unità
terapeutica V.A.C.ULTA™.

EC REP
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