ProSim™ 2/3
Vital Signs Simulator
Informazioni sulla sicurezza
Per ulteriori informazioni consultare il sito Web
www.flukebiomedical.com
Il termine Avvertenza identifica le condizioni e le procedure
pericolose per l'utente.

 Avvertenza
Per prevenire possibili scosse elettriche, incendi o
lesioni personali:
•

Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le
informazioni sulla sicurezza.

•

Non collegare il prodotto ad un paziente o
apparecchiatura collegata ad un paziente. Il
Prodotto è destinato esclusivamente all'analisi
delle apparecchiature. Non utilizzare il Prodotto
per diagnostica, trattamenti o altre attività che
prevedono il contatto con un paziente.

•

Utilizzare il Prodotto solo come indicato. In caso
contrario, potrebbe venir meno la protezione
fornita dallo strumento.

•

Rimuovere le batterie se il prodotto non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo o se
conservato a temperature superiori a 50 °C. Se
non si rimuovono le batterie, eventuali perdite
possono danneggiare il prodotto.

•

Per evitare misure inesatte, sostituire le batterie
quando compare l'indicatore di carica
insufficiente.

•

Leggere attentamente tutte le istruzioni.

•

Non usare lo strumento in presenza di gas
esplosivi, vapori oppure in ambienti umidi.

•

Non usare il prodotto se è danneggiato,
disabilitarlo subito.

•

Non utilizzare il prodotto se funziona in modo
anomalo.
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•

Esaminare il contenitore esterno prima di
utilizzare lo strumento. Ricercare eventuali
rotture o parti in plastica mancanti. Controllare
attentamente l'isolamento attorno ai terminali.

•

Rimuovere tutte le sonde, i cavi di prova e gli
accessori prima di aprire lo scomparto batterie.

•

Le batterie contengono sostanze chimiche
pericolose che possono causare ustioni o
esplosioni. In caso di esposizione a sostanze
chimiche, lavare con acqua e rivolgersi a un
medico.

•

Il Prodotto deve essere riparato da un tecnico
autorizzato.

•

Utilizzare solo le parti di ricambio indicate.

•

Rimuovere i segnali in ingresso prima di
procedere alla pulizia del prodotto.

•

Non lasciare le celle o le batterie vicino al fuoco o
fonti di calore. Non lasciarle esposte alla luce
diretta del sole.

•

Non smontare la batteria.

•

Se il prodotto non dovrà essere utilizzato per un
lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per
evitare perdite e danni.

•

Non mandare in corto insieme i terminali della
batteria.

Per il funzionamento e la manutenzione sicuri del
prodotto:
•

Mantenere pulite e asciutte celle e batterie. Se
sono sporchi, pulire i connettori utilizzando un
panno pulito e asciutto.

•

In caso di fuoriuscite dalle batterie, riparare il
prodotto prima di utilizzarlo.

•

Verificare che la polarità delle batterie sia
corretta per prevenire fuoriuscite.

•

Non tenere celle o batterie in un contenitore dove i
terminali potrebbero andare in corto.

•

Non smontare o distruggere le celle o le batterie.

Specifiche di sicurezza
Alimentazione: due batterie alcaline da 9 V (IEC 6LR61, NEDA
1604A). Dispositivo di eliminazione batteria
opzionale: 15 V cc, 1,5 mA
Temperatura:
Conservazione: da -25°C a +50°C (da -13°F a +122°F)
Funzionamento: da 10°C a 40 °C (50°F a 104°F)
Altitudine: 2000 m (6.562 piedi)
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Descrizione
Pericolo. Informazioni importanti. Consultare il
manuale.
Tensione pericolosa. Rischio di scosse elettriche.
Conforme alle direttive dell'Unione Europea
Conforme agli standard di sicurezza del Nord America
applicabili.
Conforme agli standard EMC dell'Australia
Conforme agli standard EMC della Corea del Sud
pertinenti.



Batteria



Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva
RAEE (2002/96/CE). Il simbolo apposto indica che non
si deve gettare questo prodotto elettrico o elettronico in
un contenitore per rifiuti domestici. Classe del prodotto:
in riferimento ai tipi di apparecchiature contenuti nella
Direttiva WEEE, Allegato I, questo prodotto è
classificato come prodotto di Categoria 9
"Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non
smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi
non differenziati. Per informazioni sul riciclaggio
accedere al sito Web Fluke.

Garanzia e assistenza
Fluke Biomedical garantisce che questo strumento sarà esente
da difetti di materiali e manodopera per un anno a decorrere dalla
data dell’acquisto originale OPPURE per due anni se al termine
del primo anno si invia lo strumento a un centro di assistenza
Fluke Biomedical per la taratura. All'utente verrà addebitata la
consueta tariffa di taratura. Durante il periodo di garanzia, a sua
discrezione Fluke Biomedical riparerà o sostituirà senza addebito
un prodotto difettoso, purché esso venga restituito, franco
destinatario, a Fluke Biomedical. Questa garanzia è offerta solo
all’acquirente originale e non è trasferibile. Questa garanzia non
si applica se il prodotto è stato danneggiato in seguito a incidente
o abuso oppure a causa di manutenzione o modifiche non
eseguite da Fluke Biomedical. NESSUN'ALTRA GARANZIA,
COME AD ESEMPIO QUELLA PER UNO SCOPO
PARTICOLARE, È ESPRESSA O IMPLICITA. FLUKE NON
SARÀ RESPONSABILE PER DANNI O PERDITE SPECIALI,
INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, COMPRESA LA PERDITA DI
DATI, DERIVANTI DA QUALSIASI CAUSA O TEORIA.
Sono protetti da questa garanzia solo i prodotti contrassegnati
con un numero di serie e i relativi accessori identificati da numeri
di serie diversi. La taratura dello strumento è esclusa dalla
garanzia.
Questa garanzia offre specifici diritti legali ed è possibile che,
secondo il Paese in cui si vive, si abbiano altri diritti. Poiché in
alcuni Paesi non sono permesse esclusioni o limitazioni di una
garanzia implicita o dei danni accidentali o indiretti, è possibile
che questa limitazione di responsabilità non si applichi
all’acquirente. Se una clausola qualsiasi della presente garanzia
non è ritenuta valida o attuabile dal tribunale competente, tale
giudizio non avrà effetto sulla validità delle altre clausole.
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