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ESCLUSIONE DI GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

CON IL PRESENTE DOCUMENTO KCI NEGA QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, 
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 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 NEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO 
KCI POTRÀ ESSERE CONSIDERATA RESPONSABILE PER EVENTUALI SPESE E DANNI INDIRETTI, 
ACCIDENTALI E CONSEQUENZIALI, INCLUSI DANNI O LESIONI A PERSONE O BENI, CAUSATI 
INTERAMENTE O IN PARTE DALL'USO 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. 
Contattare KCI per gli aggiornamenti.



Per l'utilizzo sui pazienti

V.A.C. SIMPLICITY™
SISTEMA TERAPEUTICO
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AVVERTENZA: questo dispositivo è accompagnato da importanti informazioni 
sulla sicurezza

Questo manuale contiene avvertenze importanti per la sicurezza degli 
utenti. Prima di utilizzare il sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™:

• Leggere il manuale d'uso insieme al proprio medico o all'infermiere.

• Leggere la guida di riferimento rapido, che si trova nella tasca della 
custodia per il trasporto dell'unità terapeutica.

• Leggere la scheda sulla sicurezza del sistema con il proprio medico o 
l'infermiere. Questa scheda viene conservata anche nella tasca della 
custodia per il trasporto dell'unità terapeutica.

Non modificare le impostazioni dell'unità terapeutica senza aver prima 
consultato il medico. La medicazione deve essere applicata o rimossa 
esclusivamente da un medico o su richiesta dello stesso. Per eventuali 
domande sul sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™, contattare il proprio 
medico.
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Avvertenze: informazioni importanti per gli utenti

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è un dispositivo medicale, non un giocattolo. 
Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici, che possono danneggiare la 
medicazione e l'unità terapeutica o comprometterne le prestazioni. Verificare che l'unità 
terapeutica sia priva di polvere e lanugine che possono danneggiare l'apparecchio e la 
medicazione e comprometterne le prestazioni.

• Non accendere questo dispositivo se il cavo di alimentazione, la spina o l'alimentatore 
risultano danneggiati. Se tali componenti sono usurati o danneggiati, rivolgersi a KCI.

• Non lasciar cadere né inserire alcun oggetto nelle aperture o nei tubi di questo 
prodotto.

• Non modificare l'unità terapeutica o la medicazione. Non collegare il prodotto o i suoi 
componenti ad altri dispositivi in uso.

• Tenere l'unità terapeutica lontano da superfici riscaldate.

• Non versare liquidi su qualsiasi parte del prodotto. Se ciò si dovesse verificare, staccare 
immediatamente l'unità dall'alimentazione, se collegata. Asciugare l'unità terapeutica. 
Prima di collegare l'unità all'alimentazione, assicurarsi che non vi siano parti bagnate 
sull'unità stessa e sull'alimentatore. Se l'unità non funziona come previsto, contattare KCI.

• Non usare l'unità terapeutica nel bagno o nella doccia. Non posizionare l'unità 
terapeutica in modo che possa cadere o essere trascinata nella vasca, nella doccia, 
nel lavandino o nel water.

• Non tentare di riprendere l'unità terapeutica caduta nell'acqua. Se l'unità è collegata, 
scollegarla immediatamente. Scollegare l'unità dalla medicazione e chiamare KCI.

• Telefoni cellulari o prodotti simili possono influire sul funzionamento dell'unità 
terapeutica. Se si sospetta la presenza di interferenze, allontanare l'unità terapeutica da 
tali dispositivi.

• Piccole parti - Pericolo di soffocamento.

• Reazioni allergiche - La medicazione V.A.C.® può causare una reazione allergica nei 
soggetti sensibilizzati agli adesivi acrilici o all'argento. I sintomi indicati di seguito 
possono indicare una reazione allergica. Contattare immediatamente il medico in 
presenza di:

 - rossore;

 - gonfiore;

 - eruzione cutanea;

 - orticaria;

 - prurito.

• La presenza di affanno può indicare una reazione allergica più grave. Contattare 
immediatamente il servizio di emergenza e spegnere l'unità terapeutica.
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Introduzione

Il sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™ è un dispositivo medico soggetto a prescrizione. Per 
garantire il corretto funzionamento del prodotto durante l'uso, leggere e seguire le istruzioni 
contenute nel presente manuale d'uso. Il manuale contiene informazioni su come:

• avviare e arrestare la terapia;

• gestire allarmi e avvisi.

La terapia V.A.C.® è prescritta da un medico o da altro professionista 
dotato di licenza. Analogamente agli altri dispositivi medici soggetti a 
prescrizione, è importante attenersi alle prescrizioni del medico e alle 
istruzioni del prodotto. Non applicare alcuna terapia in assenza di istruzioni 
o supervisione diretta dell'operatore clinico.
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Unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™

 

Pannello di controllo

 

LED di  
alimentazione CA

LED del livello  
della batteria

LED di blocco

Pulsante di accensione/
spegnimento e attivazione/
disattivazione terapia con LED

Pulsante Pausa 
audio con LED

LED di perdita

Conteni-
tore

Pannello di 
controllo

Spia di carica della batteria

Collegamento 
all’alimentazione

Solo accesso 
manutenzione 

autorizzata KCI
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Pulsanti di controllo

Accensione/spegnimento e attivazione/disattivazione terapia

Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e attivazione/
disattivazione Terapia per tre secondi per accendere l'unità e avviare la 
terapia. Il LED è verde fisso. Tenere premuto il pulsante di accensione/
spegnimento e attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per 
spegnere l'unità e interrompere la terapia. Il LED si spegne.

Pulsante Tacita allarme

Premere e rilasciare Pausa audio per silenziare il segnale acustico. Non 
tenere premuto. Il LED è giallo fisso.

Se l'avviso non viene risolto, il segnale acustico sarà ripetuto dopo 60 minuti.

Se l'allarme non viene risolto, il segnale acustico sarà ripetuto dopo due 
minuti.

Icone della batteria/alimentazione

Il LED è verde fisso quando l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è 
correttamente collegata alla rete di alimentazione CA.

Il LED è di colore verde o giallo per visualizzare lo stato di carica della 
batteria sull'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™.

Icone di allarme

Il LED è fisso o lampeggiante quando l'unità terapeutica rileva un blocco.

Vedere il capitolo Avvisi e allarmi del presente manuale (pagina 21) per 
ulteriori informazioni sugli allarmi e su come risolverli.

Il LED è fisso o lampeggiante quando l'unità terapeutica rileva una perdita. 

Vedere il capitolo Avvisi e allarmi del presente manuale (pagina 21) per 
ulteriori informazioni sugli allarmi e su come risolverli.
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Istruzioni di carica della batteria

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è dotata di una batteria ricaricabile, che viene 
ricaricata utilizzando l'alimentatore e il cavo di alimentazione annessi all'unità. 

La batteria non è accessibile né riparabile dall'utente. 

Per evitare di danneggiare l'unità terapeutica, utilizzare esclusivamente il cavo 
di alimentazione fornito con l'unità. 

Elettricità statica

Quando l'unità non è conservata nella relativa custodia ed è collegata a una presa di 
alimentazione a muro può verificarsi un accumulo di elettricità statica, soprattutto in 
presenza di un tasso di umidità molto basso.

A seguito di una scarica elettrostatica si possono verificare gli eventi seguenti:

• Lo schermo viene oscurato.

• L'unità terapeutica viene riavviata.

• L'unità terapeutica si spegne. 

Se ciò si verifica, spegnere e riaccendere l'unità. Se l'unità non si riaccende, contattare KCI.

AVVERTENZA: se l'unità terapeutica si spegne per qualsiasi motivo, 
contattare immediatamente il medico o l'infermiere. Se l'unità terapeutica 
non è alimentata, è necessario cambiare la medicazione entro due ore.

Il cavo di alimentazione può aumentare il rischio di inciampare. 
È necessario quindi assicurarsi che non vi siano cavi in corrispondenza 
delle aree di passaggio.

Staccare il cavo di alimentazione dalla presa a muro per scollegare 
l'unità dall'alimentazione elettrica. Non bloccare l’accesso alla spina o alla 
presa di rete.
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Per caricare la batteria:

1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.

2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete CA.

3. Collegare il cavo di carica all'unità terapeutica, come illustrato.

4. Tenere l'unità collegata ogni volta quando possibile per massimizzare la durata 
della batteria.

Una volta collegata l'unità, sul touch-screen viene visualizzata 
la relativa icona.

Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa sei ore.

LED del livello 
della batteria

Spia di carica della 
batteria

Connettore 
cavo di ricarica

Presa di 
rete CA

Etichette di avvertenza del cavo di alimentazione

Spina 
dell’alimentatore CC

Alimentatore CC

Cavo di alimentazione CA
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Spia di carica della batteria

Quando l'unità è in carica, l'indicatore di carica della batteria è giallo. Quando l'unità 
è completamente carica, l'indicatore diventa verde.

Livello della batteria

Il livello di carica della batteria è indicato sulla parte inferiore sinistra del pannello di 
controllo (vedere a pagina 10 o a pagina 13). Il livello di carica della batteria viene 
visualizzato solo quando l'unità terapeutica non è collegata all'alimentazione elettrica.

Completamente carica: sono accesi due LED verdi.

Carica media: è acceso Un LED verde.

Batteria quasi scarica: è acceso un LED giallo. Ricaricare la batteria al più presto.

Batteria scarica: è acceso un LED giallo lampeggiante. Ricaricare la batteria 
immediatamente.
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Contenitore

 

La guida del fermo del contenitore dell'unità terapeutica può presentare 
bordi taglienti. Evitare di maneggiare l'unità afferrando tale guida.

Applicare sempre il contenitore inserendolo ed estraendolo dall'unità 
terapeutica in modo tale che sia allineato rispetto all'unità terapeutica. Non 
inclinare, né ruotare il contenitore durante l'installazione o la rimozione.

Quando l'unità terapeutica non è in uso, riporla nella relativa custodia 
senza il contenitore.

Contattare KCI se le guarnizioni di silicone, la guida del fermo del 
contenitore o gli ammortizzatori del contenitore sono danneggiati 
o mancanti dall'unità terapeutica.

Cambi dei contenitori

Il contenitore deve essere sostituito: 

• quando è pieno (viene emesso un allarme e la terapia si arresta)

• almeno una volta alla settimana per il controllo degli odori

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se non 
viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due ore 
dall'interruzione.

Guida del 
fermo del 
contenitore

Guarnizioni 
di silicone

Ammortiz-
zatori del 
contenitore

Dispositivo 
di sblocco 
del fermo del 
contenitore

Connettore del 
tubo del contenitore

Tubo del 
contenitore

Morsetto del tubo 
del contenitore
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Cambi dei contenitori (cont.)

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per spegnere 
l'unità e interrompere la terapia.

2. Far scorrere i morsetti del tubo verso il connettore del tubo.

3. Stringere entrambi i morsetti del tubo per evitare la fuoriuscita del 
contenuto del tubo (Fig. 1).

4. Per staccare il tubo della medicazione dal tubo del contenitore:

• Spingere i due connettori uno contro l'altro 

• Ruotare i due connettori per sbloccarli (Fig. 2a) 

• Staccare i connettori (Fig. 2b) 

5. Per rimuovere il contenitore:

• Premere verso il basso il dispositivo di sblocco del contenitore 
(Fig. 3).

• A questo punto è possibile rimuovere il contenitore dall'unità 
terapeutica (Fig. 4).

Per informazioni sullo smaltimento del contenitore, 
rivolgersi al medico o all'infermiere. Non smaltire il 
contenitore insieme ai rifiuti domestici. Ciò potrebbe 
rappresentare una violazione delle leggi sui rifiuti 
pericolosi.

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 4

Fig. 3
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Cambi dei contenitori (cont.)

6. Per installare un contenitore nuovo:

• Far scorrere il contenitore sulla guida del fermo del 
contenitore. 

• Non inclinare né ruotare il contenitore durante l'installazione. 

• Spingere decisamente il contenitore sull'unità terapeutica. 
Quando è installato correttamente, il contenitore non può 
essere rimosso tirandolo delicatamente verso l'esterno.

• Se si avverte un clic, il contenitore è stato montato 
correttamente.

7. Collegare il tubo del nuovo contenitore al tubo della medicazione
 

• Spingere i due connettori l'uno contro l'altro. 

• Ruotare i due connettori per bloccarli (Figg. 5a e 5b).

8. Aprire entrambi i morsetti del tubo (Fig. 6).

9. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per accendere 
l'unità e riavviare la terapia. 

10. Assicurarsi che la medicazione sia compressa.

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 6
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Custodia di trasporto

Fascia per cintura 
(disponibile in 

alcune custodie)

Cinghie per la 
conservazione 
del tubo

Inserire l’unità terapeutica nella custodia di 
trasporto in modo che il pannello di controllo 
sia visibile attraverso la finestrella.

Tenere l'unità terapeutica in posizione verticale.

Lasciare l'unità terapeutica nella custodia durante l'uso.

Se l'unità terapeutica viene posizionata su una superficie 
piana, ad esempio un tavolo, assicurarsi che il pannello di 
controllo sia rivolto verso l'alto. 

Tasca di conservazione della Guida 
rapida di riferimento del sistema 

terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™ 
e della scheda di sicurezza per il 

sistema terapeutico V.A.C.®

Fibbie (mostrate agganciate) 
(disponibili in alcune custodie)

Aletta di accesso con fascetta 
di aggancio
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Opzioni della custodia di trasporto

Utilizzare la tracolla regolabile per trasportare la custodia a incrocio. È inoltre possibile 
fissare la custodia per il trasporto alla cintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fibbie, se presenti, devono essere correttamente inserite l'una nell'altra.

Non avvolgere la tracolla della custodia per il trasporto, il cavo di 
alimentazione o il tubo della medicazione intorno al collo.

Verificare che il cavo in eccesso e/o il tubo non creino il rischio di 
inciampare.
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Disconnessione dell'unità terapeutica

Per brevi periodi di tempo è possibile staccare il tubo della medicazione 
dall'unità terapeutica, ad esempio durante il bagno.

Non portare l'unità terapeutica nella doccia o nella vasca. Per ulteriori 
informazioni, vedere le Domande frequenti a pagina 30.

AVVERTENZA: se si prevede di tenere l'unità terapeutica spenta per più di due 
ore, chiamare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se l'unità 
terapeutica è spenta, sarà infatti necessario sostituire la medicazione.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per spegnere 
l'unità e interrompere la terapia. 

2. Se l'unità è collegata, scollegarla.

3. Far scorrere i morsetti del tubo verso il connettore del tubo.

4. Stringere entrambi i morsetti del tubo per evitare la fuoriuscita 
del contenuto del tubo (Fig. 1).

5. Per staccare il tubo della medicazione dal tubo del contenitore:

• Spingere i due connettori l'uno contro l'altro.

• Ruotare i due connettori per sbloccarli (Fig. 2a).

•  Staccare i connettori (Fig. 2b).

6. Coprire le estremità del tubo con una garza per raccogliere 
eventuali fuoriuscite di liquido dal tubo.

Accensione o spegnimento dell'unità terapeutica

Il pulsante di accensione/spegnimento e attivazione/disattivazione terapia si trova nella 
parte superiore centrale del pannello di controllo (vedere pagina 10 per l'illustrazione).

1. Prima di iniziare la terapia, accertarsi che la medicazione sia applicata, il contenitore 
sia collegato e che tutti i morsetti siano aperti.

2. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per spegnere o 
accendere l'unità e avviare o interrompere la terapia. 

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se non 
viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due ore 
dall'interruzione.

Fig. 1

Fig. 2a

Fig. 2b
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Avvisi e allarmi

In presenza di determinate condizioni, l'unità terapeutica genera un segnale di avviso o un allarme.

Avviso a bassa priorità

• Richiede attenzione da parte del paziente o dell'operatore sanitario.

• Indicato da un singolo segnale acustico e un LED giallo fisso.

Allarme a media priorità

• Richiede immediata attenzione; verificare che l'unità stia effettivamente erogando la 
terapia prescritta.

• Indicato da un segnale acustico ripetuto e un LED giallo lampeggiante.

Consultare le pagine seguenti per le istruzioni su come risolvere ciascun messaggio di 
allarme o di allarme. 

Pulsante Tacita allarme

Premere e rilasciare Pausa audio per silenziare il segnale acustico. Non tenere premuto. 
Il LED è giallo fisso.

• Se l'avviso non viene risolto, il segnale acustico sarà ripetuto dopo 60 minuti.

• Se l'allarme non viene risolto, il segnale acustico sarà ripetuto dopo due minuti.

Se la condizione di allarme non può essere risolta, contattare 
immediatamente il medico o l'infermiere.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se non 
viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due ore 
dall'interruzione.

Allarme di batteria quasi scarica (priorità bassa)

Questo avviso viene visualizzato all'incirca due ore prima dell'esaurimento della 
batteria. È indicato da un singolo segnale acustico e un LED giallo fisso. 

Quando viene generato questo avviso, la terapia continua a essere erogata.

Per risolvere questo avviso, ricaricare la batteria.

Collegare l'unità terapeutica a una presa a muro utilizzando l'alimentatore. Durante la ricarica, 
l'indicatore di carica della batteria è giallo. Consultare il capitolo Istruzioni di carica della 
batteria (pagina 12) per ulteriori informazioni.
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Allarme batteria scarica (priorità media)

Questo allarme viene visualizzato all'incirca un'ora prima dell'esaurimento della batteria. 
È indicato da un segnale acustico ripetuto e un LED giallo lampeggiante. 

Premere Pausa audio per tacitare il segnale acustico per due minuti. Non 
tenere premuto.

Quando viene generato questo allarme, la terapia continua a essere 
erogata. Tuttavia, se l'unità non viene collegata all'alimentazione entro 
un'ora, la terapia viene interrotta.

Per risolvere questo allarme, ricaricare la batteria.

1. Collegare l'unità terapeutica a una presa a muro utilizzando l'alimentatore. 
Durante la ricarica, l'indicatore di carica della batteria è giallo. Consultare il capitolo 
Istruzioni di carica della batteria (pagina 12) per ulteriori informazioni.

2. Assicurarsi che la terapia sia attivata. Il LED verde sul pulsante di accensione si illumina. 

3. In caso contrario, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento 
e attivazione/disattivazione terapia per tre secondi. In questo modo l'unità si 
accende e la terapia viene riavviata.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se 
non viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due 
ore dall'interruzione.
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Avviso di blocco (priorità bassa)

Questo avviso viene visualizzato in presenza di una delle tre condizioni:

• La pressione terapeutica non è stata raggiunta. La terapia viene comunque applicata, 
ma a una pressione inferiore rispetto a quella ottimale.

• Può essere presente un blocco. L'unità terapeutica continua a tentare di applicare la terapia.

• Il contenitore è pieno e deve essere sostituito.

L'avviso è indicato da un segnale acustico  singolo e un LED giallo fisso.

Quando viene generato questo avviso, la terapia continua a essere erogata.

Per risolvere questo avviso:

1. Assicurarsi che entrambi i morsetti sul tubo siano aperti.

2. Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato, schiacciato o ostruito in alcun modo.

3. Se l'avviso di ostruzione persiste dopo aver completato i passaggi 1 e 2, abbassare 
l'unità terapeutica e il tubo al livello del sito della ferita o al di sotto di esso. 

4. Se l'allarme viene risolto abbassando l'unità, l'uso normale può riprendere.



24

PA
Z

IE
N

TE

Allarme di blocco (priorità media)

Questo allarme viene visualizzato in presenza di una delle tre condizioni:

• La pressione terapeutica non è stata raggiunta. La terapia viene comunque applicata, 
ma a una pressione inferiore rispetto a quella ottimale.

• Può essere presente un blocco. L'unità terapeutica continua a tentare di applicare la terapia.

• Il contenitore è pieno e deve essere sostituito.

L'allarme è indicato da un segnale acustico ripetuto e un LED giallo 
lampeggiante. 

Premere Pausa audio per tacitare il segnale acustico per due minuti. Non 
tenere premuto.

Per risolvere questo allarme:

1. Assicurarsi che entrambi i morsetti sul tubo siano aperti.

2. Assicurarsi che il tubo non sia attorcigliato, schiacciato o ostruito in alcun modo.

3. Se l'allarme di blocco rimane dopo aver completato i passi 1 e 2, abbassare l'unità 
terapeutica e il tubo al livello del sito della ferita o al di sotto di esso. 

4. Se l'avviso viene risolto abbassando l'unità, l'uso normale può riprendere.

5. Per controllare il livello del liquido, utilizzare le tacche graduate 
sul contenitore.

Un contenitore pieno contiene circa 300 ml. Tacche
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Allarme di blocco (priorità media) (cont.)

6. Se il contenitore non è pieno, assicurarsi che l'unità terapeutica sia in posizione 
verticale. Se l'unità terapeutica viene posizionata su una superficie piana, ad 
esempio un tavolo, accertarsi che il pannello di controllo sia rivolto verso l'alto.

7. Se il contenitore non è pieno e l'allarme continua:

• Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento 
e attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per 
spegnere l'unità e interrompere la terapia. 

• Attendere cinque secondi, tenere premuto il pulsante di 
accensione/spegnimento e attivazione/disattivazione Terapia 
per tre secondi per spegnere l'unità e riavviare la terapia. 

8. Se il contenitore è pieno, sostituirlo (vedere pagina 15).

9. Dopo aver sostituito il contenitore, tenere premuto il pulsante di 
accensione/spegnimento e attivazione/disattivazione Terapia 
per tre secondi per spegnere l’unità e riavviare la terapia.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l’unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l’infermiere. Se non 
viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due ore 
dall’interruzione.

Per evitare che venga generato un falso allarme, tenere l’unità 
terapeutica in posizione verticale.
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Allarme perdita (priorità media)

Questo allarme viene visualizzato in presenza di una delle tre condizioni:

• Il contenitore non è installato correttamente. 

• L'unità terapeutica rileva una perdita significativa. 

• Una perdita della medicazione non è stata risolta e la terapia è stata interrotta.

L'allarme è indicato da un segnale acustico ripetuto e un LED giallo 
lampeggiante.

Premere Pausa audio per tacitare il segnale acustico per due minuti. Non 
tenere premuto.

Per risolvere questo allarme:

• Montare nuovamente il contenitore. 

• Individuare e correggere la perdita. 

Se questo allarme non viene risolto entro cinque minuti, la terapia sarà interrotta. 

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se non 
viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due ore 
dall'interruzione.

Verificare il contenitore
1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 

attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per spegnere 
l'unità e interrompere la terapia.

2. Premere il rilascio del fermo del contenitore per rimuovere quest'ultimo  
(vedere pagina 16).

3. Ispezionare visivamente il contenitore e l'unità terapeutica per verificare che:

• Non siano presenti residui tra il contenitore e l'unità terapeutica.

• Due guarnizioni di silicone (vedere pagina 15 per l’immagine).  

• Due ammortizzatori del contenitore (vedere pagina 15 per l’immagine). 

4. Se mancano le guarnizioni e gli ammortizzatori, contattare KCI.

5. Montare nuovamente il contenitore, assicurandosi che sia correttamente 
agganciato. Se si avverte un clic, il contenitore è stato montato correttamente.

6. Premere Ripristina per tornare alla schermata iniziale Modalità Paziente.
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7. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per accendere 
l'unità e riavviare la terapia. 

8. Verificare che la medicazione sia compressa.

9. Se l'allarme persiste, montare un nuovo contenitore (vedere pagina 17).

10. Se la condizione di allarme non può essere risolta, contattare il proprio medico, 
l'infermiere o KCI.

Verificare la presenza di perdite

Se questo allarme non era stato attivato da un contenitore allentato o non montato 
correttamente, l'allarme è dovuto a una significativa perdita di pressione negativa.

La maggior parte delle perdite si verifica:

• In corrispondenza del punto di contatto tra la pellicola e la cute. 

• In corrispondenza del punto di contatto tra il pad SENSAT.R.A.C.™ e la pellicola. 

• In corrispondenza dei connettori dei tubi.

Per correggere la perdita:

1. Ispezionare i connettori dei tubi tra la medicazione e il contenitore. Assicurarsi che 
siano bloccati.

2. Passare lentamente e delicatamente la mano e le dita attorno ai bordi della pellicola 
e del pad SENSAT.R.A.C.™. Ascoltare il suono della pompa; quando si individua una 
perdita il suono della pompa si riduce.

3. Consultare le istruzioni per l'applicazione fornite insieme alle medicazioni V.A.C.® per 
ulteriori informazioni sull'uso dell'eccesso di materiale della pellicola V.A.C.® per sigillare 
l'area della perdita. Per l'assistenza, se necessario, rivolgersi al medico o all'infermiere.

4. Per assicurarsi che la terapia sia attiva una volta risolta la perdita, 
spegnere l'unità. Attendere 15 secondi, quindi riaccendere l'unità. 
Verificare che la medicazione sia compressa.

5. Se l'allarme perdita d'aria persiste o se non è stato possibile individuare la perdita, 
contattare il proprio medico, l'infermiere o KCI.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un 
qualsiasi motivo, contattare immediatamente il proprio medico o 
l'infermiere. Se non viene erogata terapia, è necessario cambiare la 
medicazione entro due ore dall'interruzione.
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Allarme di sistema (priorità media)

Questo allarme viene visualizzato quando l'unità terapeutica rileva un errore interno. 
È indicato da un segnale acustico ripetuto e svariati LED lampeggianti. 

Premere Pausa audio per tacitare il segnale acustico per due minuti. Non 
tenere premuto.

Per risolvere questo allarme, riavviare l'unità.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per spegnere 
l'unità, interrompere la terapia. 

2. Attendere 15 secondi, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento e 
attivazione/disattivazione Terapia per tre secondi per spegnere l'unità, riavviare la 
terapia. 

3. Verificare che la medicazione sia compressa. 

4. Se l'allarme persiste dopo aver riavviato l'unità, contattare il proprio medico, 
l'infermiere o KCI.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un 
qualsiasi motivo, contattare immediatamente il proprio medico o 
l'infermiere. Se non viene erogata terapia, è necessario cambiare la 
medicazione entro due ore dall'interruzione.
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Manutenzione e pulizia

Di seguito sono fornite le procedure di pulizia consigliate da KCI per l'unità terapeutica 
V.A.C. SIMPLICITY™.

Smaltimento

La medicazione e qualsiasi altro componente monouso (tubo, connettori, morsetti e 
contenitori usati) devono essere rimossi dal medico o dall'infermiere. Non smaltirli insieme ai 
rifiuti domestici. Ciò potrebbe rappresentare una violazione delle leggi sui rifiuti pericolosi. 

Pulizia dell'unità terapeutica

1. Scollegare l'unità terapeutica dall'alimentazione.

2. Pulire l'unità terapeutica e la custodia per il trasporto con un panno umido e una 
soluzione di acqua e sapone neutro. Non utilizzare candeggina. 
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Domande frequenti

D: Quanto pesa l'unità terapeutica? 
R: L'unità terapeutica pesa circa 1,04 kg (2,3 libbre) con il contenitore vuoto montato. 

D: Quanto tempo ci vuole per caricare la batteria?
R: Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa sei ore. 

D: Quanto dura una batteria completamente carica?
R: La carica della batteria può durare fino a otto ore. 

D: In alcuni casi, l'unità terapeutica fa molto rumore. Perché ciò accade e 
quali sono le possibili soluzioni?

R: Sebbene l'unità terapeutica sia molto silenziosa, in alcuni casi può accadere che 
faccia molto rumore al fine di assicurare la corretta pressione negativa alla ferita. Il 
rumore può sembrare più intenso di notte, quando il livello dei rumori circostanti 
diminuisce notevolmente. Quando è presente una perdita, il rumore dell'unità può 
aumentare e l'unità inizia a emettere un allarme. Una volta corretta la perdita, l'unità 
non emette più l'allarme e diventa più silenziosa. Occasionalmente l'unità può 
emettere un gorgoglio. 

Collocare l'unità terapeutica sotto il livello della ferita può consentire al sistema 
di funzionare in modo più efficiente e più silenzioso. È normale avvertire 
occasionalmente rumori emessi dall'unità terapeutica. 

D: Cosa succede se l'unità terapeutica emette un allarme?
R: L'unità terapeutica è stata progettata in modo tale da garantire la sicurezza degli utenti 

in qualsiasi momento. L'unità terapeutica dispone di allarmi visivi e acustici che avvisano 
l'utente della presenza di un problema potenziale. Nella maggior parte dei casi, l'allarme 
può essere risolto senza problemi (vedere pagine 21-27) Per acquisire familiarità con questi 
sistemi di allarme, rivedere queste informazioni con il proprio medico o l'infermiere.

D: Come faccio a capire se l'unità sta funzionando in modo corretto?
R: Il LED accanto al pulsante di accensione/spegnimento e attivazione/disattivazione 

terapia è di colore verde. Un altro fattore che indica che la pressione negativa è 
attiva è la compressione della medicazione in schiuma. Si può inoltre notare che 
l'essudato avanza nel tubo.

D: Che cosa si deve fare se non si avverte il clic quando si installa il 
contenitore sull'unità terapeutica?

R: Quando si installa il contenitore si dovrebbe percepire un clic. Se ciò non si 
verifica, provare a staccare il contenitore dall'unità terapeutica senza forzare. Se 
correttamente installato, il contenitore rimarrà in posizione.

D: Quali precauzioni occorre adottare prima di fare il bagno?
R: Non portare l'unità terapeutica nella doccia o nella vasca. Consultare il capitolo 

Disconnessione dell’unità terapeutica del presente manuale (pagina 20) per 
ulteriori informazioni. La pellicola trasparente è impermeabile; è possibile lavarsi o 
fare la doccia con le medicazioni in posizione. Durante il bagno, fare attenzione a non 
arrotolare i bordi della pellicola.
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D: Quando è il momento di richiedere un'altra fornitura di medicazioni 
e contenitori? 

R: Ordinare ulteriori articoli quando si dispone di una sola confezione di medicazioni O 
di cinque contenitori rimanenti. Gli ordini possono essere effettuati chiamando KCI 
almeno 3-5 giorni lavorativi prima dell'esaurimento delle scorte. 

D: Posso viaggiare con il sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™?
R: Prima di mettersi in viaggio, consultare il proprio medico o l'infermiere per stabilire 

se ciò è possibile senza rischi per la sicurezza. Non mettersi in viaggio senza avere 
prima:

• Avuto il consenso da parte del medico. 

• Avere avuto informazioni precise sui rischi inerenti la propria condizione clinica. 

• Avere ricevuto tutte le informazioni necessarie relativamente ai rischi legati alla 
terapia V.A.C.®. 

Il rischio di emorragia durante il viaggio può comportare conseguenze gravi e 
potenzialmente letali.

Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del medico, si consiglia di portare con sé:

• La prescrizione della terapia V.A.C.®, comprendente le istruzioni per l'impostazione 
della terapia e le scorte di medicazioni.

• Scorte sufficienti di medicazioni in schiuma, pellicola, tubi e contenitori per i cambi 
di medicazione e contenitore agli intervalli di tempo consigliati o secondo necessità. 

• I cambi delle medicazioni devono essere eseguiti non meno di tre volte a settimana.

• I contenitori devono essere cambiati quando sono pieni o almeno una volta alla 
settimana.

• Una medicazione alternativa consigliata dal proprio medico o dall'infermiere. 
Tale medicazione dovrà essere utilizzata nel caso in cui sia necessario 
interrompere la terapia V.A.C.®.

• Un'unità terapeutica completamente carica e relativo cavo di alimentazione.

• Manuale d'uso dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ e una Guida rapida  
di riferimento.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un 
qualsiasi motivo, contattare immediatamente il proprio medico o 
l'infermiere. Se non viene erogata terapia, è necessario cambiare la 
medicazione entro due ore dall'interruzione.
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D: Il sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™ può essere utilizzato durante 
le procedure diagnostiche? 

R: Utilizzare il diagramma seguente per determinare se la terapia può continuare 
durante procedure specifiche.

Per l'esecuzione di:

• imaging a risonanza magnetica (MRI), il medico o l'infermiere deve rimuovere l'unità 
terapeutica. Non è necessario rimuovere la medicazione;

• ossigenoterapia iperbarica (OTI), il medico o l'infermiere deve rimuovere l'unità 
terapeutica e la medicazione.

È compito del proprio medico o dell'infermiere consultare la scheda sulla sicurezza del 
sistema per reperire informazioni su queste procedure diagnostiche. Tale scheda si trova 
nella tasca della custodia per il trasporto dell'unità terapeutica.

AVVERTENZA: se la terapia si arresta o l'unità si spegne per un qualsiasi 
motivo, contattare immediatamente il proprio medico o l'infermiere. Se non 
viene erogata terapia, è necessario cambiare la medicazione entro due ore 
dall'interruzione.

Se l'area da sottoporre a imaging si trova sotto la medicazione in schiuma, 
è possibile che le relative immagini presentino un contrasto eccessivo. 
La medicazione a ponte V.A.C.® GRANUFOAM™ contiene materiali 
sintetici aggiuntivi che possono presentare dei rischi se utilizzati durante 
l'ossigenoterapia iperbarica. Altre medicazioni V.A.C.® sono compatibili 
con tutte le modalità di imaging. La decisione se mantenere o meno in 
posizione la medicazione V.A.C.® deve essere presa dal radiologo, dal 
tecnico radiografico e/o dal proprio operatore sanitario.

Procedure
diagnostiche

Unità 
terapeutica
compatibile

Unità 
terapeutica

NON 
compatibile

Medicazione
compatibile

Medicazione 
NON 

compatibile

MRI X X

OTI X X

Raggi x X X

Tomografia 
computerizzata (TC)

X X

Prove del colorante X X

Fluoroscopia X X

Ecografia X X
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Informazioni di contatto per i clienti

In caso di emergenza medica, contattare il numero dei servizi di emergenza 
locali (118). Per domande di natura medica relative alla propria condizione, al 
trattamento o qualsiasi altro problema, rivolgersi al proprio medico o infermiere.

Per domande relative al 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 
Web www.acelity.com.

Fuori dagli Stati Uniti, visitare il sito Web www.kci-medical.com.





Esclusivamente per uso medico
Pazienti: consultare la sezione precedente del presente 
manuale

V.A.C. SIMPLICITY™
SISTEMA TERAPEUTICO
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AVVERTENZA: questo dispositivo è accompagnato da importanti informazioni 

sulla sicurezza 

Indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e altre informazioni  
di sicurezza sono contenute nella scheda sulla sicurezza del sistema  
terapeutico V.A.C.®. Tale scheda viene fornita con l'unità terapeutica 
ed è inoltre acclusa alle confezioni delle medicazioni V.A.C.®. Prima 
dell'applicazione della terapia V.A.C.®, consultare il manuale d'uso del 
sistema terapeutico V.A.C.® e la scheda sulla sicurezza. Per eventuali dubbi 
o in mancanza della suddetta scheda, contattare immediatamente il 
rappresentante KCI locale.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili all'indirizzo  
www.acelity.com (USA) o www.kci-medical.com (al di fuori degli USA).

Analogamente a tutti i dispositivi medici soggetti a prescrizione, il 
mancato rispetto delle istruzioni e l'applicazione della terapia senza 
istruzioni e/o supervisione diretta di un operatore clinico addestrato 
può determinare prestazioni inadeguate del prodotto e comportare 
lesioni gravi o letali. Per domande di carattere medico, consultare 
un professionista sanitario. In caso di emergenza medica, contattare 
immediatamente i servizi di emergenza locali.

ATTENZIONE: la legge federale statunitense autorizza la vendita o il 
noleggio di questo dispositivo esclusivamente su presentazione di 
prescrizione medica.
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Avvertenze: informazioni importanti per gli utenti

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è un dispositivo medicale, non un giocattolo. 
Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici, che possono danneggiare  
la medicazione e l'unità terapeutica o comprometterne le prestazioni. 

Verificare che l'unità terapeutica sia priva di polvere e lanugine che possono danneggiare 
l'apparecchio e la medicazione e comprometterne le prestazioni.

Per assicurare il corretto funzionamento dei propri prodotti, KCI consiglia di attenersi  
alle istruzioni riportate di seguito. L'inosservanza di tali istruzioni annullerà qualsiasi 
garanzia applicabile.

• Utilizzare questo prodotto solo in accordo al presente manuale e alle etichette di 
prodotto pertinenti.

• Le operazioni di assemblaggio, messa in funzione, estensione, regolazione, modifica, 
manutenzione tecnica e riparazione devono essere effettuate esclusivamente da 
personale qualificato autorizzato da KCI. Su richiesta, KCI fornirà al personale autorizzato 
diagrammi dei circuiti, elenchi di componenti e altro materiale necessario per le 
riparazioni. Rivolgersi a KCI per ulteriori informazioni.

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

• Non accendere questo dispositivo se il cavo di alimentazione, la spina o l'alimentatore 
risultano danneggiati. Se tali componenti sono usurati o danneggiati, rivolgersi a KCI.

• Non lasciar cadere né inserire alcun oggetto nelle aperture o nei tubi di questo prodotto.

• Non modificare l'unità terapeutica o la medicazione. Non collegare questo prodotto  
o i suoi componenti a dispositivi non raccomandati da KCI. 

• Utilizzare esclusivamente medicazioni V.A.C.® con questo prodotto.

• Tenere il prodotto lontano da superfici riscaldate.

• Evitare di versare liquidi su qualsiasi parte del prodotto.

I residui liquidi che si depositano sui comandi elettronici possono 
corroderli e comprometterne il funzionamento. I componenti guasti 
possono a loro volta determinare un funzionamento irregolare 
dell'unità, con potenziali rischi per il paziente e il personale. In caso di 
versamento di liquidi, scollegare immediatamente l'unità e pulirla con 
un panno assorbente. Prima di ricollegare l'unità all'alimentazione, 
assicurarsi che non vi siano parti bagnate sull'unità stessa e 
sull'alimentatore o nelle vicinanze. Se il prodotto non funziona 
regolarmente, contattare KCI.
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• Non utilizzare questo prodotto durante il bagno e/o la doccia o in punti nei quali 
può cadere o essere sospinto nella vasca, nella doccia, nel lavandino o nel water. Non 
tentare di riprendere un prodotto caduto nell'acqua. Scollegare immediatamente 
l'unità se è collegata a una presa elettrica. Scollegare l'unità dalla medicazione e 
contattare KCI. 

• Non tentare di riprendere un prodotto caduto nell'acqua. Scollegare immediatamente 
l'unità se è collegata a una presa elettrica. Scollegare l'unità dalla medicazione e 
contattare KCI. 

• Telefoni cellulari o prodotti simili possono influire sul funzionamento dell'unità 
terapeutica. Se si sospetta la presenza di interferenze, allontanare l'unità terapeutica da 
tali dispositivi.

• Piccole parti - Pericolo di soffocamento.

• Reazioni allergiche: la medicazione V.A.C.® può causare una reazione allergica nei 
soggetti sensibilizzati agli adesivi acrilici o all'argento. I sintomi indicati di seguito possono 
indicare una reazione allergica.

 - rossore;

 - gonfiore;

 - eruzione cutanea;

 - orticaria;

 - prurito.

• In presenza di affanno, la reazione allergica potrebbe essere più grave. Contattare 
immediatamente il servizio di emergenza locale e spegnere l'unità terapeutica.

Avvertenza

Questo prodotto è stato configurato dal produttore per soddisfare requisiti di tensione specifici.  
 
Consultare l'etichetta informativa del prodotto per i requisiti specifici di tensione.
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Introduzione

Il sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™ fornisce terapia a pressione negativa per le ferite 
(NPWT) e l'assistenza in fase acuta regolato (SENSAT.R.A.C.™) per l'uso su svariati tipi di 
ferite croniche e di fase acuta. Questa terapia per la cura delle ferite può essere facilmente 
integrata nella prassi di cura delle ferite del professionista sanitario, aiutando a ottimizzare 
la cura del paziente e la gestione dei costi. Questa tecnologia per la cura delle ferite fornisce 
unità terapeutiche controllate da microprocessore e un servizio e assistenza clienti attivi 24 
ore su 24. 

La sezione paziente di questo Manuale dell'utente fornisce le istruzioni operative di base 
per il sistema terapeutico V.A.C. SIMPLICITY™ al paziente, all'operatore sanitario incaricato 
o al personale sanitario. Fare riferimento alla sezione del paziente per informazioni 
sull'attivazione dell'unità, la ricarica della batteria e la risoluzione degli avvisi e degli allarmi. 
La sezione del paziente include anche le domande frequenti in cui sono contenute le 
informazioni relative alla risoluzione dei problemi.

La sezione del medico fornisce ulteriori informazioni appositamente per il personale 
sanitario, tra cui ulteriori avvertenze, il controllo delle infezioni, le specifiche, le precauzioni 
per la compatibilità elettromagnetica e le informazioni di contatto per i clienti.

La terapia V.A.C.® (Vacuum Assisted Closure®) è un sistema integrato di gestione delle ferite 
che sfrutta la pressione negativa controllata (vuoto) per creare un ambiente che favorisca la 
guarigione delle ferite:

• preparando il letto della ferita per la chiusura

• riducendo l'edema

• favorendo la formazione di tessuto di granulazione e la perfusione

• rimuovendo l'essudato e il materiale infetto

L' unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è destinata a fornire un'opzione di impostazione 
singola della pressione e della modalità di terapia, continua a -125 mmHg, che viene 
comunemente prescritta dai professionisti sanitari per molti tipi di ferite. Se le circostanze o 
le condizioni dei singoli pazienti, secondo il parere del medico curante, richiedono opzioni 
dell'impostazione della pressione o modalità terapeutiche diverse, si prega di rivolgersi al 
proprio fornitore per discutere la disponibilità di altre opzioni potenzialmente appropriate.
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Manutenzione e pulizia

Di seguito sono indicate le procedure di pulizia e per il controllo delle infezioni consigliate 
da KCI per l’unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™.

Precauzioni standard

Attenersi sempre alle precauzioni standard.

Le precauzioni standard sono studiate per ridurre il rischio di trasmissione di microorganismi 
da fonti di infezione sia note sia sconosciute. Tali precauzioni possono essere applicate a tutti i 
pazienti, a prescindere dalla loro diagnosi o stato infettivo presunto e devono essere adottate 
quando si prevede un contatto con sangue e tutti i fluidi corporei. Ciò comprende secrezioni 
ed escrezioni (tranne il sudore) a prescindere dal fatto che il sangue sia visibile o meno, pelle 
non integra (ovvero ferite aperte) e membrane mucose.

Smaltimento dei rifiuti

Smaltire tutti gli elementi monouso (tutti i tubi, connettori, morsetti, contenitori usati, 
medicazioni usate e così via) secondo le disposizioni locali sullo smaltimento dei rifiuti medicali.
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Pulizia dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™

La pulizia e la disinfezione dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ comprende la pulizia di 
tutti i componenti a superficie rigida. Attenersi alle procedure dell'istituto utilizzate per la 
pulizia e la disinfezione di altre apparecchiature medicali elettroniche durevoli a superficie 
rigida. L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ deve essere pulita e disinfettata:

• Se si sporca durante l'uso sul paziente.

• Almeno ogni settimana.

   Accertarsi che l’unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ sia spenta e scollegata 
dall’alimentazione CA quando si utilizzano liquidi di pulizia di qualsiasi natura.

KCI raccomanda quanto segue in merito alla pulizia e alla disinfezione di dispositivi 
terapeutici KCI V.A.C.®:

• Per ridurre il rischio di infezione e contatto con sangue e fluidi corporei, utilizzare 
dispositivi di protezione individuale (DPI), ad esempio guanti per procedure mediche.

• Rimuovere tutto il materiale organico (macchie visibili o secrezioni corporali) 
dall'unità terapeutica prima della disinfezione.

• Utilizzare detergenti e disinfettanti per uso ospedaliero contenenti composti di 
ammonio quaternario o altri prodotti disinfettanti simili.

• Non immergere né bagnare l'unità terapeutica con liquidi, per non danneggiarne 
i circuiti elettronici.

• Non utilizzare soluzioni a base di alcol intorno ai bordi del pannello di controllo, 
poiché tali soluzioni possono trasferirsi facilmente all'interno dei piccoli spazi e 
causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
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Spiegazione dei simboli utilizzati

Indicazione di avvertenza o di 
attenzione che evidenzia possibili 
pericoli a carico del sistema, del 
paziente o del personale

Numero di serie

Informazioni operative importanti

Il presente prodotto è destinato 
alla raccolta differenziata presso 
una struttura appropriata. 
Non smaltire insieme ai rifiuti 
domestici.

Fare riferimento al manuale d'uso
Grado di protezione contro la 
penetrazione di corpi estranei 
solidi e liquidi.

Rischio di inciampo Classe II

Divieto di utilizzo durante il bagno 
o la doccia

Parte applicata di tipo BF

Interruttore di accensione/
spegnimento

Conservare in un luogo asciutto

Produttore Numero di catalogo

Limiti di temperatura

ATTENZIONE: la legge federale 
statunitense autorizza la vendita 
o il noleggio di questo dispositivo 
esclusivamente dietro prescrizione 
medica.

Rappresentante autorizzato per 
l’Unione Europea

Limiti di umidità
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Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni (L x A x P): ...................................................................................................................... 19,3 x 15,2 x 6,4 cm  
(7,6" x 6" x 2,5")

Peso (con agganciato il contenitore vuoto): ................................................................................~1,04 kg (~2,3 lb)
Pressione:.........................................................................................................................................-125 mmHg (16,6 kPa)
Modalità di erogazione della terapia: ..............................................................................................................continua
Volume contenitore: ........................................................................................................................................circa 300 ml

Specifiche elettriche:
Durata della batteria: ................................................................................................... circa otto ore, a seconda delle 

impostazioni
Tempo di ricarica della batteria: .........................................................................................  circa 6 ore dallo stato di 

scaricamento completo
Ingresso alimentatore esterno:  ...................................................................................................... 100-240 VCA 0,8 A 

50-60 Hz
Uscita alimentatore esterno: .............................................................................................................................12 V, 3,3 A
Corrente di dispersione paziente e involucro: ......................................................................... <100 microampere

Condizioni ambientali:
Condizioni di conservazione

Intervallo di temperatura: ..................................................................................da -25 °C (-13 °F) a 70 °C (158 °F)
Intervallo di umidità relativa: ...........................................................................................  0-93%, senza condensa

Condizioni operative
Intervallo di temperatura: ....................................................................................... da 5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F) 
Intervallo di umidità relativa: ...........................................................................................15-93% senza condensa
Intervallo di altitudine:...................................................................................da 0 a 4267 m (da 0 a 14.000 piedi) 

Prestazioni ottimali: ...............................................................................................da 0 a 2438 m (da 0 a 8.000 piedi)
Pressione atmosferica:................................................................................................................da 1060 hPa a 700 hPa

Durata prevista.............................................................................................................................................................. 3 anni

Classificazione IEC
Apparecchiatura medicale,  
apparecchiatura non adatta all'uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, 
ossigeno o protossido d'azoto  
Parte applicata di tipo BF  
Classe II  
IP22: protezione contro gli oggetti solidi più grandi di 12,5 mm e contro i getti di acqua per brevi 
periodi di tempo.
I componenti della medicazione del sistema terapeutico V.A.C.® sono considerati parti applicate  
in base allo standard IEC 60601-1 3a edizione.



45

M
ED

IC
O

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Di seguito sono riportate indicazioni e dichiarazioni del produttore riguardanti la 
compatibilità elettromagnetica dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™.

• L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ necessita di particolari precauzioni in termini di 
compatibilità elettromagnetica e deve essere installata e messa in funzione in base alle 
informazioni sulla compatibilità elettromagnetica contenute nelle pagine seguenti.

Questa apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente da 
personale sanitario. Come tutte le apparecchiature elettromedicali, 
questa unità può causare interferenze radio o interferire con il 
funzionamento delle apparecchiature vicine. Può essere necessario 
adottare misure alternative, ad esempio spostare o riorientare l'unità 
terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™, oppure schermare l'area.

• Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili, i lettori 
RFID, le apparecchiature di sorveglianza elettronica (antifurto) e i metal detector 
possono compromettere le prestazioni dell’unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™. 
Attenersi alle linee guida e alle raccomandazioni specificate nelle tabelle 2 e 4.

• Altri sistemi medicali o apparecchiature possono generare emissioni elettromagnetiche, 
interferendo quindi con il funzionamento dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™. 
Prestare attenzione quando si utilizza l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ a contatto  
o impilata con altre apparecchiature. Se è necessario utilizzare l’unità a contatto  
o impilata con altre apparecchiature, è opportuno osservare inizialmente l’unità 
terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ e le altre apparecchiature per verificare che funzionino 
normalmente nella configurazione in cui saranno utilizzate.

• I cavi elettrici, gli alimentatori esterni e gli accessori elencati o indicati nel presente 
manuale sono risultati conformi ai requisiti dei test riportati nelle tabelle seguenti. 
Utilizzare esclusivamente cavi, alimentatori e accessori raccomandati dal produttore 
con l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™. Qualora un fornitore terzo offra, per l'uso con 
l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™, cavi, alimentatori esterni e accessori elettrici che 
non siano elencati o indicati nel presente manuale, è responsabilità del fornitore terzo 
determinare la conformità con gli standard e i test riportati nelle tabelle seguenti.

• L'uso di cavi elettrici e accessori diversi da quelli specificati nel presente manuale 
o nei documenti di riferimento può determinare un aumento delle emissioni 
elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica dell'unità 
terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™.  
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Tabella 1
Indicazioni e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è concepita per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente 
finale dell'unità terapeutica  V.A.C. SIMPLICITY™ deve assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in un ambiente del tipo specificato.

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - Direttive

Emissioni RF - CISPR 11
(irradiate e condotte)

Gruppo 1 L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ utilizza energia a radiofrequenza 
esclusivamente per le funzioni interne. Di conseguenza, le emissioni RF 
prodotte sono molto limitate ed è improbabile che interferiscano con le 
apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF - CISPR 11
(irradiate e condotte)

Classe B L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è adatta all'uso in qualsiasi struttura, 
compresi gli ambienti domestici e quelli direttamente collegati alla rete 
elettrica pubblica a bassa tensione per uso domestico che alimenta gli 
edifici.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Non 
applicabile

Fluttuazioni di tensione/
emissioni flicker

IEC 61000-3-3

Non 
applicabile

Tabella 2
Indicazioni e dichiarazione del produttore sull'immunità elettromagnetica

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è concepita per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o 
l'utente finale dell'unità deve garantire che il dispositivo venga utilizzato esclusivamente in un ambiente di questo tipo.

Test di immunità Livello di test  
IEC 60601

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico 
previsto

Scarica elettrostatica 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

±6 kV a contatto

±8 kV in aria

±8 kV a contatto

±15 kV in aria

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

Transitori elettrici veloci/
burst 

IEC 61000-4-4

± 2 kV per le linee di 
alimentazione

± 1 kV per le linee di 
ingresso/uscita

± 2 kV per le linee di 
alimentazione
Frequenza di ripetizione:
100 kHz

± 1 kV per le linee di 
ingresso/uscita
Frequenza di ripetizione:
100 kHz

La qualità dell'alimentazione di 
rete deve corrispondere a quella 
tipica di un ambiente ospedaliero o 
commerciale.

Sovratensione transitoria

EN / IEC 61000-4-5

± 1kV per modalità 
differenziale (linea-linea)
± 2kV per modalità comune 
(linea-terra)

± 1kV per modalità 
differenziale (linea-linea)
± 2kV per modalità comune 
(linea-terra)

La qualità dell'alimentazione di 
rete deve corrispondere a quella 
tipica di un ambiente ospedaliero o 
commerciale.

Cali, brevi interruzioni 
e variazioni di 
tensione sulle linee di 
alimentazione in ingresso 

IEC 61000-4-11

Ut inferiore al 5%  
(calo in Ut superiore al 95%) 
per 0,5 cicli

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

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

Ut inferiore al 5%  
(calo in Ut superiore al 95%) 
per 5 secondi

Cali di tensione: 0% di Ut 
per 1 ciclo
70% di Ut per 25 cicli
a 50 Hz o 30 cicli
a 60 Hz

Fase singola: a 0°

Interruzioni: 0% di Ut
per 250 cicli a 50 Hz
o 300 cicli a 60 Hz

Il prodotto include una batteria di 
riserva interna.

Se l'utente dell'unità terapeutica 
V.A.C. SIMPLICITY™ necessita di 
un funzionamento continuativo, 
anche in caso di interruzione 
dell'alimentazione di rete, è 
consigliabile alimentare l'unità con 
un gruppo di continuità o batterie.

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

IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m
50 Hz o 60 Hz

I campi magnetici a frequenza di rete 
devono avere i livelli caratteristici di 
un'installazione tipica in un ambiente 
ospedaliero o commerciale.

NOTA: Ut è la tensione di alimentazione a corrente alternata prima dell'applicazione del livello di test.
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Tabella 3
Indicazioni e dichiarazione del produttore sull'immunità elettromagnetica

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è concepita per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente  
o l'utente finale dell'unità deve garantire che il dispositivo venga utilizzato esclusivamente in un ambiente di questo tipo.

Test di immunità Livello di test  
IEC 60601

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico previsto

  
 
 
 
 

RF condotta 
IEC 61000-4-6

RF irradiata
IEC 61000-4-3

   
 
 
 
 

3 Vrms
Da 150 kHz a 80 MHz

3 V/m
Da 80 MHz a 2,5 GHz

  
 
 
 
 

3 Vrms
Da 150 kHz a 80 MHz
6 Vrms nella banda ISM
bande radioamatoriali
tra 150 kHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

10 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Non utilizzare apparecchiature di comunicazione in 
radiofrequenza portatili e mobili a una distanza dai 
componenti dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™, 
inclusi i cavi, inferiore a quella consigliata, calcolata in base 
all'equazione valida per la frequenza del trasmettitore.

Distanza di sicurezza consigliata
d = 1,2√P

d = 0,35√P      da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,7√P      da 800MHz a 2,5GHz

Dove P è la potenza nominale massima di uscita del 
trasmettitore in watt (W), secondo le indicazioni del 
produttore, e d rappresenta la distanza di sicurezza 
minima consigliata in metri (m).

Le intensità di campo provenienti dai trasmettitori 
RF fissi, in base a quanto stabilito da un sopralluogo 
elettromagnetico del sitoa, devono essere inferiori al 
livello di conformità in ogni gamma di frequenzab.

Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di 
apparecchiature contrassegnate con il simbolo seguente:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più elevata.

NOTA 2: le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 
influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di superfici, oggetti e persone.

a Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio 
mobili, apparecchi per radioamatori, trasmissioni radio in AM e FM e trasmissioni TV, non possono essere previste con 
precisione tramite calcoli teorici. Per valutare l'ambiente elettromagnetico generato da trasmettitori RF fissi, prendere 
in considerazione la possibilità di un sopralluogo sul sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in 
cui si utilizza l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ supera il livello di conformità RF applicabile indicato in precedenza, 
è necessario verificare il normale funzionamento dell'unità. In caso di prestazioni anomale potrebbe essere necessario 
adottare provvedimenti aggiuntivi, ad esempio riorientare o spostare l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™.

b Al di sopra dell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

Le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili, comprese periferiche come cavi per antenne e 
antenne esterne, devono essere utilizzate a una distanza minima di 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte dell’unità terapeutica 
V.A.C. SIMPLICITY™, inclusi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, si potrebbe incorrere in una degradazione delle 
prestazioni di questa apparecchiatura. Più precisamente, la distanza minima consigliata deve essere calcolata utilizzando 
l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, secondo quanto indicato nella tabella 4.

NOTA:  questa apparecchiatura è stata testata e valutata conforme ai limiti per i dispositivi medici stabiliti dalla norma 
IEC 60601-1-2: 2014, 4a edizione. Questi limiti e livelli di test sono intesi a fornire una ragionevole protezione contro 
interferenze elettromagnetiche derivanti dall’utilizzo del dispositivo in una tipica installazione medica.
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Tabella 4
Distanze di sicurezza consigliate tra l'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ e le apparecchiature di comunicazione in 
radiofrequenza portatili e mobili

L'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ è concepita per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi dovuti a RF 
irradiata sono controllati. Il cliente o l'utente dell'unità terapeutica V.A.C. SIMPLICITY™ può contribuire a evitare le interferenze 
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra l'unità e le apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza 
portatili e mobili (trasmettitori), determinata secondo le raccomandazioni riportate di seguito in base alla potenza nominale 
massima di uscita delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza nominale massima di 
uscita del trasmettitore in watt 
(W)

Distanza di sicurezza in metri (m), in base alla frequenza del trasmettitore

Da 150 kHZ a 80 MHz  
d = 1,2√P

80 MHz a 800 MHz  
d = 0,35√P

Da 800 MHz a 2,5 GHz  
d = 0,7√P

0,01 0,12 0,04 0,07

0,1 0,38 0,11 0,22

1 1,2 0,35 0,7

10 3,8 1,1 2,2

100 12 3,5 7,0

Per i trasmettitori con una potenza nominale massima di uscita non inclusa nell'elenco precedente, la distanza di sicurezza 
consigliata d, in metri (m), può essere calcolata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P 
rappresenta la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) indicata dal produttore del trasmettitore.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di sicurezza per la gamma di frequenza più elevata.
NOTA 2: le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 
influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di superfici, oggetti e persone.

Alimentatori inclusi
Codice Descrizione Produttore Lunghezza 

massima

413708 Cavo, ACTIV.A.C.™ International Desktop -  
Alimentatore esterno

ICC 3,05 m

413625 Cavo di alimentazione V.A.C.®, UK 240 V Consolidated Wire 2,05 m

413992 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, CH Consolidated Wire 2,05 m

413628 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, US Consolidated Wire 2,05 m

413627 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, AZ/NZ-240V Consolidated Wire 2,05 m

419084 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, EU-240V Consolidated Wire 2,05 m

414165 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, Cina Consolidated Wire 2,05 m

414655 Gruppo cavo di alimentazione ACTIV.A.C.™, Giappone Consolidated Wire 1 m

414961 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, Sudafrica Consolidated Wire 2,09 m

415569 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, KR-240V Consolidated Wire 2,09 m

415572 Cavo, INFOV.A.C.™/ACTIV.A.C.™ TW con messa a terra Consolidated Wire 2,06 m

413626 Cavo di alimentazione, V.A.C.®, EU-240V Consolidated Wire 2,05 m

L’uso di cavi elettrici diversi da quelli elencati in precedenza può 
determinare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione 
dell’immunità elettromagnetica.
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Informazioni di contatto per i clienti

In caso di emergenza medica, contattare i servizi di emergenza locali. Per domande 
di natura medica relative alla condizione del paziente, al trattamento o qualsiasi altro 
problema, rivolgersi al medico curante.

Per domande relative al 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 Web 
www.acelity.com.

Fuori dagli Stati Uniti, visitare il sito Web www.kci-medical.com.
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