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Vapotherm Inc. ha dichiarato che questo prodotto è conforme alla Direttiva del Consiglio 
Europeo 93/42/CEE, Direttiva per i dispositivi medici, quando viene usato secondo le 
istruzioni fornite nelle Istruzioni per l’uso.

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto non devono 
essere smaltite come scarti municipali non differenziati e vanno raccolte separatamente. 
Si prega di contattare il rappresentante autorizzato del fabbricante per informazioni sullo 
smaltimento della propria apparecchiatura.

Alcuni accessori Vapotherm contengono DEHP [Di-(2-Etilexil) ftalato], un plasticizzante 
comunemente usato per attribuire maggiore flessibilità ai tubi per uso sanitario. I tubi 
sanitari sono intesi per il trasporto di gas di respirazione medici e non per la conservazione 
di sostanze con proprietà di estrazione chimica. La Commissione Europea ha emesso la 
seguente dichiarazione:

“Il Comitato Scientifico sui rischi per la salute emergenti e di recente identificati (Emerging 
and Newly Identified Health Risks, SCENIHR) ha valutato l’esposizione al DEHP per la 
popolazione generale e i pazienti durante le procedure mediche. In alcuni casi l’esposizione 
è significativa e supera le dosi tossiche osservate negli studi sugli animali. C’è motivo di 
qualche preoccupazione per i neonati maschi nati prematuramente per i quali l’esposizione 
al DEHP potrebbe essere temporaneamente al di sopra della dose che provoca tossicità 
riproduttiva negli studi sugli animali. Fino ad ora, non c’è evidenza scientifica conclusiva che 
l’esposizione al DEHP attraverso trattamenti medici abbia effetti dannosi sugli esseri umani. 
Viene tuttavia riconosciuto che specialmente l’esposizione potenzialmente elevata durante i 
trattamenti medici potrebbe dare adito a preoccupazioni, anche in assenza di evidenza clinica 
o epidemiologica, per gli effetti dannosi negli esseri umani.” – SCENIHR 2008

Le donne incinte e quelle che allattano dovrebbero considerare gli effetti sul bambino, che 
potrebbero verificarsi a seguito di trattamenti dell’apparato respiratorio. La popolazione 
generale viene esposta quotidianamente agli ftalati provenienti da fonti dietetiche e 
dall’inalazione di aria. La misura dell’esposizione prodotta da trattamenti medici dipende in 
larga parte dai trattamenti somministrati e dalla loro durata.

Attenzione:
consultare il 

manuale

Uso su un solo 
paziente

Messa a terra di 
protezione

Non coprire Dispositivo tipo 
Classe BF

A prova di 
sgocciolamento

Corrente 
alternata

Disattivazione 
segnale 

acustico di 
allarme

Funzionamento/
Stop
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Sezione 1 Indicazioni, avvertenze e precauzioni
Indicazioni e controindicazioni generali
Indicazioni primarie
Lo strumento Precision Flow® Plus serve per aggiungere umidità riscaldata ai gas respiratori da una sorgente 
esterna per la somministrazione a neonati/lattanti, pazienti pediatrici e adulti, in ospedale, nelle istituzioni per 
cure subacute e in installazioni domestiche. Aggiunge calore e umidità alla miscela medica di aria/ossigeno 
e garantisce l’integrità di una miscela di aria/ossigeno precisa grazie a un analizzatore integrale di ossigeno. 
Le portate vanno da 1 a 40 litri al minuto via cannula nasale.

Controindicazioni
Generali
Unità Precision Flow® Plus: nessuna nota.
Specifiche per la cannula nasale: 
i pazienti con narici occluse o difettose non devono adoperare il sistema.

Dichiarazioni di Avvertenza e Precauzione 
Una Avvertenza indica che potrebbe verificarsi una situazione potenzialmente dannosa per il paziente 
o l’operatore.
Una Precauzione indica una condizione che potrebbe determinare danni, malfunzionamento o 
funzionamento non accurato dell’apparecchiatura. Una Nota indica un punto di enfasi per rendere il 
funzionamento più efficiente o comodo.
Si prega di dedicare qualche momento alla lettura delle avvertenze, precauzioni e note indicate in queste 
istruzioni. Trattano considerazioni di sicurezza, speciali requisiti e normative.
L’operatore di questo prodotto è il solo responsabile di qualsiasi malfunzionamento dovuto all’uso o alla 
manutenzione eseguiti da persone non addestrate dal personale Vapotherm o dalla documentazione di 
addestramento ufficiale.
Nel manipolare qualsiasi componente del Precision Flow® Plus, seguire sempre le linee guida per il 
controllo delle infezioni nosocomiali e le Precauzioni standard. Vapotherm raccomanda inoltre agli utenti 
di attenersi alle pubblicazioni dei Centers for Disease Control (CDC): Guidelines for Maintenance of 
In-Use Respiratory Therapy Equipment e Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia.

Avvertenze di carattere generale
Le leggi federali statunitensi limitano la vendita di questo dispositivo ai soli medici o dietro loro prescrizione. 
Questo dispositivo deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE da un operatore addestrato.
Questo è un dispositivo di umidificazione usato generalmente per fornire un flusso continuo di gas di 
respirazione. Il Precision Flow® Plus non è un apparecchio per la respirazione artificiale e non va usato 
come supporto vitale.
L’ossigeno facilita la combustione; questo dispositivo non deve essere usato in prossimità di fiamme libere, 
olio o grassi, o sostanze infiammabili.
La manutenzione del dispositivo deve essere eseguita soltanto da tecnici di servizio qualificati e certificati.
Per prevenire lesioni, non cercare di effettuare alcun intervento di manutenzione sul Precision Flow® Plus 
mentre un paziente è collegato al dispositivo.
Se il dispositivo è danneggiato o non funziona correttamente, non utilizzarlo. Contattare Vapotherm o il 
proprio rappresentante autorizzato Vapotherm.
Non usare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.
Il dispositivo non va messo in modalità operativa e lasciato senza supervisione quando non sta operando 
su un paziente.
Non utilizzare il Precision Flow® Plus in prossimità di acqua, all’infuori dell’acqua sterile che alimenta il sistema.
Non usare il sistema Precision Flow® Plus in combinazione con qualsiasi altro sistema inteso per 
l’umidificazione dei gas di respirazione (per es. scambiatori di calore e umidità (HMES)).
Prima dell’uso, il Precision Flow® Plus deve essere posizionato e fissato a un supporto a rotelle approvato 
da Vapotherm, con la base dell’unità a una distanza di non più di 102 cm (40 pollici) dal suolo, per ridurre 
il rischio di ribaltamento.
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Sezione 1 Indicazioni, avvertenze e precauzioni
Assicurarsi che tutte le connessioni del circuito monouso del paziente siano ben fissate. 
La cartuccia di trasferimento del vapore, la linea monouso dell’acqua e il tubo di erogazione sono etichettati 
uso su un solo paziente e vanno sostituiti dopo 30 giorni di uso su un singolo paziente: non cercare di 
sterilizzarli o riutilizzarli, e seguire tutte le normative locali e federali per lo smaltimento. Al di fuori degli Stati 
Uniti, seguire le normative nazionali o internazionali.
Il mancato utilizzo di acqua sterile o di gas pulito può aumentare il rischio di contaminazione batterica.

• Adottare una tecnica asettica.
• Il gas utilizzato deve essere gas per uso medico asciutto e pulito, per impedire lesioni al paziente e 

danni al Precision Flow® Plus.

Il Precision Flow® Plus non è un dispositivo a Pressione continua positiva delle vie aeree (CPAP). 
Non sono presenti controlli per erogare o monitorare la pressione delle vie aeree. Il Precision Flow® Plus 
non deve essere utilizzato per erogare pressione in un sistema chiuso. 
Non collegare mai a un paziente l’unità fino a quando non raggiunge almeno 33 °C. Permettere 
all’unità di riscaldarsi per eliminare la condensa ed evitare al paziente disagio dovuto a gas freddo o 
parzialmente umidificato.
È richiesto monitoraggio supplementare del paziente se il dispositivo Precision Flow® Plus viene adoperato 
per fornire un supplemento di ossigeno.
Il Precision Flow® Plus non è compatibile con la risonanza magnetica.
L’unità viene fornita con un cavo di alimentazione di qualità ospedaliera. Non usarla con nessun altro cavo. 
Non usare cavi di prolunga. Per l’affidabilità della messa a terra, il cavo deve essere collegato a una presa 
equivalente contrassegnata con la dicitura “Qualità ospedaliera” o “Solo per ospedale”. Se esiste qualsiasi 
dubbio sulla connessione di messa a terra, non operare il dispositivo.
L’apparecchiatura elettrica per uso sanitario richiede speciali precauzioni relative alle radiazioni 
elettromagnetiche. L’apparecchiatura portatile e mobile per comunicazioni a radiofrequenza può influenzare 
altre apparecchiature sanitarie e non deve essere usata vicino al Precision Flow® Plus.
La batteria di riserva è progettata esclusivamente per un utilizzo temporaneo, quando l’alimentazione CA 
verso l’unità viene interrotta. Una volta che la batteria è completamente scarica, il dispositivo non funziona 
e il flusso di gas al paziente cessa. Quando la batteria è scarica non sono presenti allarmi o indicatori sul 
display. L’uso della batteria non è destinato al trasporto del paziente.
Precauzioni generali
Leggere e comprendere queste istruzioni prima di utilizzare il sistema.
Quando il sistema non è in uso, incluso quando si trova in modalità Standby, chiudere con un morsetto 
la fornitura di acqua sterile, onde evitare danni da infiltrazioni di acqua.
Si devono sempre osservare tecniche asettiche (incluso lavarsi le mani ed evitare di toccare i punti di 
connessione) e Precauzioni Standard quando si manipola apparecchiatura sanitaria. Occorre sempre 
seguire le Precauzioni Standard quando si viene a contatto con i pazienti.
Non coprire l’unità; il blocco degli sfiati può danneggiarla.
Evitare di:

• Immergere il Precision Flow® Plus in acqua.
• Sterilizzare a vapore o a gas il Precision Flow® Plus.
• Pulirlo con candeggina.

Si raccomanda l’uso di sacche d’acqua sterile flessibili. Se vengono usate bottiglie rigide o semi-rigide, si 
deve utilizzare un adattatore approvato da Vapotherm.
NOTA: il dispositivo Precision Flow® Plus può essere operato con prestazioni limitate a pressioni in 
corrispondenza dell’ingresso del gas di anche soltanto 4 psi (28 kPa); tuttavia, per ottenere l’intero range 
di flussi di gas e di percentuali di ossigeno indicato nei dati tecnici, la pressione a entrambi gli ingressi di 
gas deve essere di almeno 40 psi (276 kPa). Il Precision Flow® Plus non è stato testato per l’uso durante 
trasporti sul campo. Quando viene usato con l’apparecchiatura ausiliaria approvata, il Precision Flow® Plus 
può essere usato per trasferire i pazienti all’interno dell’ospedale.
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Sezione 2 Panoramica

Il Precision Flow® Plus è un sistema per terapia respiratoria umidificata ad alto flusso mediante 
un’interfaccia approvata da Vapotherm. Incorpora la tecnologia centrale di umidificazione Vapotherm con 
un miscelatore elettronico e un controllore del flusso. I percorsi di acqua e gas sono entrambi incorporati in 
un circuito monouso e rimovibile del paziente.

Caratteristiche
• Connettività EMR e di chiamata infermiere per indicare una 

condizione di allarme su un sistema di chiamata infermiere 
ospedaliero e per interfacciarsi con tecnologie Electronic 
Medical Record (dati sanitari elettronici, EMR).

• Il circuito del paziente è rimovibile e smaltibile; non richiede 
disinfezione. 

• Tempi morti minimi fra un paziente e l’altro: si richiedono 
meno di cinque minuti per cambiare gli elementi monouso.

• Miscelatore ossigeno/aria incorporato.
• Controllori e misuratori del flusso elettronici incorporati.
• Autoverifica e autocalibrazione.
• La batteria interna di backup mantiene il flusso e la 

percentuale di ossigeno per almeno 15 minuti se 
l’alimentazione CA viene interrotta. La batteria si ricarica 
in 2 ore.

• Tutti i sensori interni sono a calibrazione e 
monitoraggio automatico.

• Un unico pulsante avvia e interrompe il dispositivo.
• La temperatura, il flusso e la percentuale di ossigeno 

vengono regolati attraverso un’unica manopola di controllo 
impostazioni sul pannello anteriore.

• Tutti i valori e gli allarmi sono visualizzati su un unico 
grande pannello con codifica a colori.

• Range del flusso da 1 a 40 litri/minuto.
• La percentuale dell’ossigeno è completamente regolabile da 21 a 100% quando vengono usate due 

fonti di gas a 40 psi (276 kPa).
• Range della pressione del gas di ingresso da 4 a 85 psi (28-586 kPa).
• Funzionamento a gas singolo - il Precision Flow® Plus rileva la pressione del gas di ingresso 

e miscela il flusso in base alla domanda richiesta e alla fornitura disponibile. La pressione 
della fornitura determina FiO2 e flusso erogato; se la domanda supera la fornitura, scatta un 
allarme acustico.

• A pressioni basse del gas di ingresso, le impostazioni di velocità massima del flusso e percentuale 
di ossigeno vengono ridotte automaticamente per adeguarsi alla pressione di ingresso.

• Rileva automaticamente il tipo di cartuccia: l’impostazione massima di flusso viene automaticamente 
ridotta se è installata una cartuccia a basso flusso.

• Il tempo di riscaldamento della linea è meno di cinque minuti.
• La fornitura di acqua sterile è collegata alla linea monouso dell’acqua mediante un perforatore 

spike standard.
• I requisiti di alimentazione universali permettono l’uso del dispositivo ovunque, con un semplice 

cambiamento del cavo di alimentazione.
• Manutenzione programmata: i filtri del gas di ingresso vengono sostituiti a intervalli di 6 mesi, 

il sensore dell’ossigeno viene sostituito annualmente, la batteria viene sostituita ogni due anni.

Precision Flow® Plus
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Sezione 3 Principi di funzionamento
Il Precision Flow® Plus riscalda e umidifica i gas di respirazione per l’erogazione mediante un’interfaccia approvata 
da Vapotherm a flussi variabili da 1 a 40 litri/minuto. L’unità incorpora un miscelatore elettronico e sensori del 
flusso che permettono di impostare in modo indipendente la percentuale di ossigeno e il flusso totale del gas.
Il Precision Flow® Plus è composto da due parti:
Unità principale
• L’unità principale contenente tutti i componenti elettrici ed elettronici, inclusi il miscelatore e i controllori 

del flusso elettronici e i sensori a distanza per monitorare la linea monouso dell’acqua. L’unità principale 
non presenta linee idriche e la linea del gas contiene solo gas asciutto a temperatura ambiente, di 
conseguenza non ha bisogno di pulizia o disinfezione interne.

• Il flusso di ossigeno e aria viene misurato dai sensori del flusso di massa. Il software operativo 
calcola il flusso richiesto da ciascuno di essi per raggiungere il flusso target e la percentuale di ossigeno 
impostati dall’operatore. Il sistema controlla di conseguenza i flussi di gas, regolando le elettrovalvole 
proporzionali sulle linee del gas. Un sensore dell’ossigeno monitora la miscela di gas e segnala le 
eventuali incongruenze tra la percentuale target e quella misurata. Il sensore dell’ossigeno viene calibrato 
automaticamente con l’ossigeno all’accensione e ogni 24 ore.

• Il firmware usato nell’unità principale utilizza sensori per monitorare la pressione del gas e la temperatura 
dell’acqua, e per rilevare perdite di aria nel circuito monouso del paziente (rilevatore di bollicine). Se 
qualsiasi parametro non rientra nel range normale, vengono visualizzati allarmi. Altri indicatori indicano 
la carica bassa della batteria di backup e il tipo di cartuccia installata. Consultare l’Appendice per una 
descrizione degli stati e delle transizioni del firmware.

• Dopo un periodo di carica di due ore, una batteria di backup interna è in grado di mantenere il flusso 
impostato e la miscela di ossigeno per almeno 15 minuti senza alimentazione a CA. 

Circuito monouso del paziente
• Il circuito monouso del paziente (DPC) è composto dalla linea monouso dell’acqua (DWP), dalla 

cartuccia di trasferimento del vapore (VTC) e dal tubo di erogazione. Le condizioni dei flussi di circolazione 
di acqua e gas vengono monitorate a distanza attraverso l’interfaccia fra l’unità principale e la linea 
monouso dell’acqua.

• Cartuccia di trasferimento del vapore. Nella cartuccia, il gas miscelato passa attraverso i lumi di 
centinaia di fibre cave parallele fatte di un polimero progettato appositamente. L’acqua calda circola 
attorno alle fibre e si diffonde in forma di vapore attraverso il materiale in fibra nel flusso gassoso, 
passando attraverso ciascuna fibra. A differenza di quanto accade nella maggior parte degli umidificatori, 
non c’è contatto diretto fra i flussi d’acqua e gas. Il flusso gassoso lascia la cartuccia saturata di vapore 
alla temperatura impostata.

 Nota: usare solo cartucce approvate da Vapotherm Inc.
• Tubo di erogazione del paziente. Il gas umidificato e riscaldato passa attraverso il centro di un tubo 

di erogazione riscaldato a triplo lume. Il lume centrale è circondato da due lumi esterni che fanno 
circolare l’acqua calda per mantenere la temperatura del lume interno e ridurre al minimo il rainout. 
Una corta cannula nasale proprietaria è collegata all’estremità del tubo di erogazione e trasferisce il 
gas di respirazione umidificato nelle narici del paziente. È normale che il tubo in PVC non-DEHP appaia 
leggermente opaco, o giallo, specialmente quando viene usato a lungo o a temperature elevate.

• Linea monouso dell’acqua. La linea monouso dell’acqua ospita un serbatoio d’acqua, una pompa, 
collegamenti per la cartuccia di trasferimento del vapore e tubo di erogazione, e interfacce per sensori 
verso l’unità principale. L’acqua viene pompata oltre una piastra di riscaldamento attraverso i lumi 
esterni del tubo di erogazione. L’acqua di ritorno passa attraverso il rivestimento esterno della cartuccia 
di trasferimento del vapore progettata appositamente, dove una parte dell’acqua viene persa in quanto 
trasformata in vapore mentre si dirige verso il flusso del gas. Non c’è un contatto diretto fra l’acqua e i 
flussi gassosi. L’acqua ritorna quindi al serbatoio della pompa. La potenza del dispositivo di riscaldamento 
mantiene automaticamente la temperatura impostata. L’acqua fluisce nel circuito dalla fonte di acqua 
sterile per sostituire le perdite dovute all’evaporazione nella cartuccia di trasferimento del vapore. 
L’aria viene rilasciata nell’atmosfera dalla circolazione mediante una membrana a filtro idrofobo.

Per una descrizione delle modalità di funzionamento, consultare la Sezione 5.

AVVERTENZA: la batteria di riserva è progettata esclusivamente per un utilizzo temporaneo, quando 
l’alimentazione CA verso l’unità viene interrotta. Una volta che la batteria è completamente scarica, 
il dispositivo non funziona e il flusso di gas al paziente cessa. Quando la batteria è scarica non sono 
presenti allarmi o indicatori sul display. L’uso della batteria non è destinato al trasporto del paziente. 
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Sezione 4 Comandi, display e connessioni

13

1

12

2

11

3

10

4

9

5

8

6

7

Nota:il Precision Flow® Plus non presenta un interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF). 
Collegare l’unità ad una presa a parete per mantenere la batteria completamente carica.

 1. Batteria con carica bassa o in ricarica
 2.  Linea monouso dell’acqua difettosa o assente
 3. Tipo di cartuccia di trasferimento del vapore
 4.  Guasto alla cartuccia di trasferimento  

del vapore
 5. Guasto erogazione gas
 6. LED di stato funzionamento/arresto
 7.  Pulsante Funzionamento/Standby (vedere 

la nota)
 8. Manopola di controllo delle impostazioni

 9.  Pulsante disattivazione segnale 
acustico allarme

 10.  LED disattivazione segnale  
acustico allarme

 11. Guasto generico
 12. Acqua assente
 13. Tubo bloccato
 14. Display della temperatura
 15. Display del flusso
 16. Display della % di ossigeno

14

15

16
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Sezione 4 Comandi, display e connessioni

Vista anteriore 

1. Maniglia ripiegabile per il trasporto
2. Display multifunzione:

• mostra i valori impostati per la % di ossigeno, 
il flusso e la temperatura;

• le icone indicano le condizioni di allarme e 
lo stato del dispositivo.

3. Disattivazione segnale acustico di allarme:
• premere per silenziare gli allarmi per un 

periodo massimo di 2 minuti;
• la spia LED indica che uno o più allarmi 

sono silenziati.
4. Manopola di controllo delle impostazioni:

• premere per selezionare quale variabile 
occorre regolare;

• girare per regolare il valore del parametro;
• premere di nuovo per impostare il valore.

5. Sportello a cerniera:
• si apre per installare o rimuovere la linea 

monouso dell’acqua.
6. Spia di stato:

• ambra lampeggiante in modalità Inattivo (Sleep);
• ambra fissa in modalità Standby;
• verde lampeggiante in modalità Funzionamento 

quando l’output non corrisponde alle impostazioni 
(per es. durante il riscaldamento);

• verde fissa in modalità Funzionamento quando 
l’unità sta funzionando normalmente.

7. Pulsante Funzionamento/Standby:
• premere per avviare l’unità dopo che acqua, 

circuito monouso del paziente (DPC) e gas 
sono collegati.

1
2

3

4

5

6

7



Pagina 10 3101225 Rev A

Sezione 4 Comandi, display e connessioni

Vista posteriore 

1. Sportello a cerniera:
• si apre per installare o rimuovere la linea monouso dell’acqua.

2. Sfiato

3.  Pannello di accesso per sensore di O2 con connettore chiamata infermiere/EMR  
(vedere la nota)

4. Morsetto per asta

5. Connessione per cavo di alimentazione e portafusibili

6. Connessione ossigeno DISS o NIST

7. Connessione aria DISS o NIST

8. Sifoni e filtri di ingresso del gas

Nota: utilizzando un pennarello indelebile, scrivere la data di scadenza sulla cellula del 
sensore dell’O2, che cade dopo un anno dalla data in cui viene rimosso dalla sua confezione.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sezione 4 Comandi, display e connessioni
AVVERTENZA:
la piastra del dispositivo 
di riscaldamento potrebbe 
essere molto calda!

Stazione di attacco per la linea monouso dell’acqua

Le frecce mostrano le ubicazioni delle porte dei sensori ottici.

Non graffiare né strofinare le porte. 
Non applicare solventi organici né candeggina.

Sezione 5 Modalità di funzionamento

Modalità Azione Colore della spia 
indicatrice

Inattivo Display in modalità Inattivo, nessun flusso di gas Ambra

Standby Il display visualizza 00 lampeggiante; i parametri possono 
essere regolati; nessun flusso di gas

Ambra

Funzionamento Riscaldamento fino alla temperatura di setpoint, flusso di gas

Unità funzionante al setpoint, flusso di gas

Verde lampeggiante

Verde fissa

Consultare l’Appendice per una descrizione delle modalità operative del software.
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Sezione 6 Montaggio iniziale

Determinati accessori devono essere installati nell’unità Precision Flow® Plus prima che possa essere 
utilizzata. Solitamente questi accessori vengono forniti in una confezione separata dall’unità principale, in 
quanto alcuni sono specifici per determinati paesi. I cavi di alimentazione si inseriscono nella presa a norma 
IEC60320 sul pannello posteriore.

6a. Installazione del sensore dell’ossigeno

PRECAUZIONE: il sensore dell’ossigeno è fornito in una 
confezione sigillata. Aprendo la confezione si espone 
all’ossigeno il sensore, che va sostituito dopo 1 anno. Non 
aprire la confezione fino al momento di utilizzare l’unità. 
Scrivere la data di scadenza sulla cellula del sensore 
dell’ossigeno.

1. Allentare le tre (3) viti prigioniere dal pannello di accesso. 
Rimuovere il pannello dall’unità.

2. Inserire l’estremità filettata del sensore dell’ossigeno nella 
porta e avvitare in posizione. Il sensore va avvitato solo a 
mano. Non usare utensili.

3. Inserire il cavo del sensore nel connettore. Rimettere a 
posto il coperchio. Quando si rimette a posto il coperchio, 
assicurarsi di non schiacciare i cavi. Non serrare le viti in 
modo eccessivo.

6b. Gruppi sifone e filtro di ingresso del gas.
I filtri e i sifoni di ingresso del gas vengono forniti in una confezione separata insieme al sensore O2 e 
devono essere installati prima dell’uso iniziale. I gruppi filtro e sifone di ingresso hanno un raccordo a rilascio 
rapido che si collega all’unità principale, e un raccordo per il gas adatto per un tubo dell’ossigeno o dell’aria.

Nota: i tubi a rilascio rapido per i filtri dell’ossigeno e dell’aria hanno dimensioni diverse, in modo che non 
possano essere connessi erroneamente.

AVVERTENZA: non tentare mai di operare l’unità Precision Flow® Plus senza i filtri di ingresso del gas. 
Le particelle nel flusso di gas in entrata causano danni irreparabili ai sensori del flusso di massa.

Installazione dei filtri di ingresso del gas

1. Spingere con fermezza il gruppo filtro nell’apertura del connettore appropriato finché non risulta 
completamente inserito ed emette uno scatto. Il filtro deve essere in grado di ruotare ma non di 
essere estratto. Le coppe del filtro devono essere verticali (con il lato in vetro rivolto verso il basso) 
quando il dispositivo è in uso.

Rimozione del gruppo filtro di ingresso del gas dall’unità principale

Nota: normalmente non è necessario rimuovere i gruppi filtro e sifone di ingresso (a meno che non si 
esegua una manutenzione preventiva), ma la spedizione e il confezionamento risultano più facili se prima 
si staccano i filtri.

1. Premere il gruppo filtro nell’unità principale.
2. Tenendo fermo l’anello di bloccaggio, spingerlo indietro contro la piastra posteriore 

dell’unità principale.
3. Estrarre il gruppo filtro.

Pannello di accesso al sensore dell’ossigeno
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Sezione 7 Configurazione
7-1. Collegare il cavo di alimentazione se non è già connesso.
7-2.  Appendere la fornitura di acqua sterile al gancio presente 

sul supporto a rotelle approvato da Vapotherm.
7-3.  Collegare l’unità al supporto a rotelle approvato da 

Vapotherm, sotto il punto inferiore della fornitura di 
acqua sterile.

 NOTA: nel Precision Flow® Plus, i raccordi agli ingressi della 
fornitura di ossigeno e aria sono diversi a seconda del gas, 
per assicurare che non si verifichino errori nelle connessioni.

AVVERTENZA: l’unità pesa 4,81 kg (10,6 libbre). 
Per impedire eventuali lesioni o danni provocati dal suo 
ribaltamento, deve essere fissata in modo sicuro a un 
supporto a rotelle approvato da Vapotherm, con la base 
dell’unità a una distanza dal suolo non superiore a 102 cm 
(40 pollici). Si possono anche usare supporti a rotaia fissa.

Usare con supporti a rotelle approvati da Vapotherm.
7-4. Collegare i tubi dell’ossigeno e dell’aria agli ingressi 

corretti, poi collegarli alle prese a parete.
7-5. Aprire le sacche contenenti la linea monouso dell’acqua, 

la cartuccia di trasferimento del vapore e il tubo di 
erogazione, e assemblarli come descritto di seguito.

7-5-1. Rimuovere i tappi di gomma dalla cartuccia di trasferimento del vapore.
Installare una cartuccia di trasferimento del vapore ad alto o basso flusso nella linea monouso 
dell’acqua come illustrato. La cartuccia di trasferimento del vapore può essere inserita con uno 
o l’altro lato rivolto verso l’alto. Allineare le porte della cartuccia di trasferimento del vapore alle 
aperture della linea monouso dell’acqua e premere saldamente in posizione.

Qui sotto è illustrata una cartuccia di trasferimento del vapore ad alto flusso. È contrassegnata 
dalla dicitura REF: PF-VTC-HIGH ed è munita di tappi blu. Le cartucce ad alto flusso sono 
indicate per portate di 5-40 l/min.

Qui sotto è illustrata una cartuccia di trasferimento del vapore a basso flusso. È contrassegnata 
dalla dicitura REF: PF-VTC-LOW ed è munita di tappi rossi con l’aggiunta di due strisce nere. 
Le cartucce a basso flusso sono indicate per portate di 1-8 l/min.

OssigenoCavo di 
alimentazione

Morsetto 
per asta
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Sezione 7 Configurazione
7-5-2. Collegare il tubo di erogazione alla linea monouso dell’acqua come illustrato. 

Premere saldamente in posizione.

NOTA:  qualora lo sportello non si chiudesse facilmente, controllare che la cartuccia sia installata 
correttamente e la linea monouso dell’acqua sia inserita completamente nella stazione di attacco.

PRECAUZIONE: non rimuovere il circuito monouso del paziente quando l’unità è in funzione.

7-6. Inserire il circuito monouso del paziente:

7-6-1. Aprire lo sportello in modo da esporre la stazione 
di attacco.

7-6-2. Tenere per il manico il circuito monouso del paziente, con il 
tubo di erogazione rivolto verso il basso come illustrato.

7-6-3. Far scorrere il circuito monouso del paziente verso il basso 
inserendolo nella stazione di attacco fino all’arresto.

7-6-4. Premere con fermezza verso il basso in modo che non 
resti spazio fra il fondo della linea monouso dell’acqua e la 
base della stazione di attacco.

7-6-5. Chiudere lo sportello.
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Sezione 7 Configurazione
7-6-6. Linee guida generali

Dopo aver effettuato il collegamento alla fonte di erogazione di acqua sterile e avere sbloccato il tubo di 
ingresso dell’acqua, controllare che l’acqua scorra nel circuito monouso del paziente (DPC). Attendere 
circa 90 secondi (o 180 secondi se si utilizza una bottiglia di acqua dura) prima di premere il pulsante 
Esegui/Pausa. Se lo schermo è scuro, prima di mettere il dispositivo in modalità Funzionamento 
premere qualsiasi pulsante o girare la manopola di controllo delle impostazioni. Srotolare e raddrizzare 
il tubo di erogazione in modo che l’acqua scorra con facilità nel DPC. Se si osservano sacche d’aria, 
picchiettare delicatamente il tubo di erogazione in modo da rimuovere l’aria. Un flusso insufficiente 
di acqua può provocare un allarme di temperatura fuori range. Tenendo l’estremità distale del tubo di 
erogazione al di sotto dell’unità Precision Flow® Plus si può agevolare ulteriormente il flusso d’acqua 
nel DPC.

Dopo aver premuto il pulsante Esegui/Pausa, controllare che l’acqua circoli correttamente 
nell’apparecchiatura, assicurandosi che l’intero tubo di erogazione al paziente sia caldo. Se non si 
è certi della buona circolazione dell’acqua, controllare che il flusso non sia ostruito dalla presenza di 
bolle d’aria nel tubo di ingresso dell’acqua collegato all’erogatore d’acqua o nel tubo di erogazione al 
paziente. Picchiettare e agitare delicatamente il tubo o muoverlo su e giù, in modo da rimuovere l’aria 
rilevata nelle linee.

Per informazioni sugli allarmi consultare la Sezione 12 del Manuale d’uso del Precision Flow® Plus. 
Ulteriori informazioni sugli allarmi:

Il verificarsi di un allarme di acqua esaurita può essere dovuto alla mancanza di acqua sterile 
nell’erogatore, all’ostruzione in un tubo di erogazione o all’accumulo di aria nel DPC. Premere il 
pulsante Esegui/Pausa per portare l’unità in Pausa e scollegare il paziente. Se la fornitura d’acqua 
sterile è vuota, sostituirla. Se il tubo di ingresso è ostruito, raddrizzarlo. Se necessario, rimuovere e 
riposizionare il DPC in modo che sia completamente alloggiato nell’unità Precision Flow® Plus. Premere 
il pulsante Esegui/Pausa per riavviare l’unità.

Il DPC è utilizzabile fino a 30 giorni. Il circuito può avere una vita operativa inferiore ai 30 giorni, 
specialmente se utilizzato a portate maggiori e temperature possibilmente in grado di ridurre la durata 
della cartuccia di trasferimento del vapore. Di solito, in questi casi la sacca dell’acqua sterile si riempie 
d’aria e/o si verifica un allarme di guasto della cartuccia a seguito della presenza di bolle di gas nella 
linea dell’acqua.

Dopo aver risolto le eventuali condizioni d’allarme, e in particolare quelle causate da ostruzioni del 
flusso del gas o dell’acqua, controllare che nessuna delle connessioni evidenzi perdite e che la 
cartuccia di trasferimento del vapore (VTC) sia completamente alloggiata nel DPC.
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AVVERTENZA: usare una cartuccia ad alto flusso per flussi di 5-40 litri/minuto, ed una a basso flusso per 
flussi di 1-8 litri/minuto.

7-7. Inserire il cavo di alimentazione e controllare che tutte le spie indicatrici siano accese. Il Precision 
Flow® Plus esegue un’autoverifica:
• tutte le icone e le visualizzazioni numeriche si accendono per alcuni secondi
• i sensori interni e i sistemi di controllo vengono verificati
• se non vengono rilevati guasti l’unità entra in modalità STANDBY
• l’icona “Acqua assente” indica che non è presente acqua nella linea monouso dell’acqua
• la spia LED di stato è color ambra (fissa)

7-8.  L’unità Precision Flow® Plus presenta tre comandi.
Pulsante Funzionamento/Standby – mette l’unità in modalità di funzionamento o standby.
Manopola di controllo delle impostazioni – permette di regolare i parametri.
Pulsante di disattivazione del segnale acustico di 
allarme – silenzia gli allarmi in modo intermittente e riduce 
la luminosità del display. 
L’unità Precision Flow® Plus presenta tre modalità. Queste 
modalità sono Inattivo, Standby e Funzionamento. In 
modalità Inattivo, l’unità presenta uno schermo vuoto e 
una spia color ambra lampeggiante. Quando è in questa 
modalità, l’unità non può essere accesa. (Nota: se l’unità 
si trova in modalità Standby e non ha alcuna interazione 
con l’operatore per 5 minuti, essa entra automaticamente 
in modalità Inattivo).
Per mettere l’unità in modalità Standby (da quella 
Inattivo), basta ruotare la manopola blu di controllo delle 
impostazioni per illuminare il display. Si vedranno i tre 
parametri di flusso, percentuale di ossigeno e temperatura. 
Sarà inoltre visualizzato in basso a destra l’indicatore della 
cartuccia di trasferimento del vapore, che indica il tipo di 
circuito monouso del paziente attualmente in uso (blu/alto 
o rosso/basso). 
Per entrare in modalità Funzionamento (da quella Standby), con lo schermo illuminato, basta 
premere e rilasciare il pulsante Funzionamento/Standby. 
Il dispositivo emetterà una serie di 10 segnali acustici e inizierà ad accendersi. A questo punto la 
piccola spia presente sopra il pulsante Esegui/Pausa cambierà colore, passando dall’ambra al verde 
lampeggiante. Durante l’avviamento, si vedranno anche due spie indicatrici color ambra illuminate. 
Questo è normale e fa parte dell’autoverifica all’avviamento del Precision Flow® Plus. 

7-9. Spingere o ruotare la manopola di controllo delle impostazioni in una direzione o nell’altra per 
illuminare il display in modalità STANDBY.

7-10. Premere il pulsante di disattivazione del segnale acustico di allarme per passare da un display più 
luminoso ad uno meno luminoso (questa funzione è disponibile solo se non vi sono allarmi attivi).

7-11. Per collegare la fornitura di acqua sterile, rimuovere il tappo del perforatore spike e pulirlo con una 
soluzione di alcol isopropilico al 70-90%. Inserire con fermezza il perforatore spike nella relativa porta 
di fornitura dell’acqua sterile, evitando il contatto diretto con la mano. Togliere la pinza dal tubo di 
ingresso dell’acqua in modo che l’acqua (>200 ml) fluisca nella linea monouso dell’acqua e venga 
eliminata l’icona di allarme “Acqua assente”.  
(*Attendere circa 90 secondi (o 180 secondi se si utilizza una bottiglia di acqua dura) prima di premere 
il pulsante Funzionamento/Standby).

Sezione 7 Configurazione 

Pulsante 
Funzionamento/
Stand-by
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7-12. Premere il pulsante Funzionamento/Standby per avviare il flusso del gas, la pompa e il dispositivo di 
riscaldamento. 
Premerlo due volte se il display è inizialmente vuoto (una volta per risvegliare l’unità e la seconda 
volta per metterla in modalità di funzionamento). Verificare che l’unità emetta un segnale acustico 
mentre verifica la linea monouso dell’acqua e la pompa (vedere le note qui di seguito).

7-13. Se tutte le verifiche non rilevano guasti, l’unità entra in modalità FUNZIONAMENTO. L’acqua circola e 
riempie il tubo di erogazione. I tre display numerici per flusso, temperatura e % di ossigeno visualizzano 
le impostazioni iniziali di fabbrica oppure le ultime impostazioni utilizzate. La spia LED di stato lampeggia 
in verde e poi diventa di colore verde fisso quando l’unità raggiunge la temperatura desiderata.

NOTE sull’avviamento:
• Quando si preme il pulsante Funzionamento/Standby, l’unità entra in una modalità di rilevamento. 

Si attiva un segnale di sollecito e l’icona della linea monouso dell’acqua lampeggia per circa 
cinque secondi. In questa modalità, l’unità ispeziona la linea monouso dell’acqua per confermare 
che sia presente una cartuccia di trasferimento del vapore, che la linea monouso dell’acqua sia 
presente e che il livello dell’acqua sia corretto. Quindi viene applicata l’alimentazione alla pompa 
dell’acqua. Dopo cinque secondi l’unità verifica che la pompa dell’acqua sia stata avviata e stia 
funzionando alla velocità corretta.

• Se l’icona “acqua assente” viene visualizzata in concomitanza con un segnale di allarme, mettere 
l’unità in modalità Standby e permettere al DPC di riempirsi completamente. Premere il pulsante 
Funzionamento/Standby.

• Non è possibile vedere l’eliminazione delle bollicine d’aria dalla circolazione, in quanto il gas 
fuoriesce da una membrana in cima al circuito monouso dell’acqua (DWP), non nel contenitore 
dell’acqua.

• Chiudere con una pinza il tubo di ingresso per fermare il flusso dell’acqua nel circuito 
monouso del paziente ogniqualvolta l’unità si trova in modalità standby.

Per regolare le impostazioni: vedere la sezione 8 (Regolazioni).

Per gli allarmi e la risoluzione dei problemi: vedere la sezione 12 (Allarmi).

Sezione 7 Configurazione 

Sezione 8 Regolazioni
Le regolazioni di portata di esercizio, % di ossigeno e temperatura 
vengono eseguite tutte attraverso la manopola di controllo delle 
impostazioni situata al centro del pannello frontale.

8-1. Per entrare in modalità di Regolazione, premere e 
rilasciare la manopola di controllo delle impostazioni. 
Uno dei tre parametri lampeggia per indicare 
che è selezionato per la regolazione. Premere 
ripetutamente la manopola per passare all’attivazione 
delle selezioni, attraverso velocità del flusso, % di 
ossigeno e temperatura. 

8-2. Per cambiare la variabile selezionata, girare la manopola 
fino a quando non viene visualizzato il valore desiderato. 
Premere di nuovo la manopola per inserire questo valore 
e selezionare la variabile successiva.

8-3. Se la manopola non viene girata per cinque (5) secondi, 
l’unità ritorna alla normale modalità di funzionamento 
o a quella di Standby. Per ritornare alla modalità di 
regolazione, premere di nuovo la manopola. Se si 
gira la manopola mentre non è selezionata alcuna 
delle impostazioni e non lampeggia nessuno dei valori 
visualizzati, non accade nulla.

Manopola di controllo 
delle impostazioni
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Sezione 8 Regolazioni

NOTE sulle impostazioni:
• Quando le pressioni dei gas di ingresso sono inferiori a 40 psi (276 kPa), non è disponibile il range 

completo dei flussi e delle miscele di ossigeno. Il Precision Flow® Plus rileva le effettive pressioni di 
ingresso e calcola il range di valori che può essere ottenuto. Viene emesso un allarme se l’operatore 
tenta di eseguire impostazioni al di fuori di questo range.

• Se l’ossigeno non è collegato, l’impostazione del miscelatore sarà fissa su 21%. Se l’aria non è 
collegata, l’impostazione sarà fissa su 100%. Viene emesso un segnale acustico se l’operatore tenta 
di impostare qualsiasi altro valore.

• Se viene installata una cartuccia ad ALTO FLUSSO il flusso non può essere impostato su un valore 
inferiore a 5 litri/minuto.

• Se viene installata una cartuccia a BASSO FLUSSO il flusso non può essere impostato su un valore 
superiore a 8 litri/minuto.

NOTE sulla regolazione:
• Possono verificarsi cambiamenti temporanei della temperatura dopo rapidi cambiamenti nelle 

impostazioni del flusso.
• Durante il riscaldamento, il display della temperatura mostra la temperatura effettiva dei gas in corso 

di erogazione, non il valore impostato.
• In modalità di Funzionamento, il display mostra i valori impostati attuali per portata di esercizio, % di 

ossigeno e temperatura.
• La manopola di controllo delle impostazioni è sensibile alla velocità. Girarla rapidamente per grandi 

incrementi o lentamente per piccoli incrementi. 
• Se l’unità viene completamente spenta (scollegamento dell’alimentazione CA), l’unità ritorna ai 

valori predefiniti.

Sezione 9 Collegamento al paziente

9-1. Attendere che sia stata raggiunta la temperatura desiderata prima di posizionare la cannula 
sull’estremità del tubo di erogazione al paziente. Il LED di stato verde lampeggiante diventa fisso una 
volta raggiunta la temperatura impostata.

9-2. Controllare il livello dell’acqua, la visualizzazione della temperatura, la velocità del flusso di gas e la 
percentuale di ossigeno.

9-3. Adattare la cannula al paziente assicurandosi che i beccucci nasali non siano troppo stretti nelle 
narici (dovrebbero occupare solo metà del diametro delle narici). 

9-4. Collegare la cannula adeguatamente adattata per il paziente e la cartuccia di trasferimento del vapore 
al tubo di erogazione. Regolare il flusso alla velocità desiderata e collegare la cannula al paziente. 
Per le portate di esercizio della cannula, consultare la tabella nell’Appendice. I range di portata per il 
circuito monouso del paziente (DPC) sono indicati nella tabella qui sotto.

Cartuccia Tipo di cannula Portate di esercizio operative

Alto flusso Adulti, pazienti pediatrici e adulti piccoli, 
pazienti pediatrici piccoli* 5-40 litri/minuto

Basso flusso 
Prematuri, pazienti in solitaria, neonati, 

lattanti, lattanti intermedi, pazienti 
pediatrici piccoli*

1-8 litri/minuto

*La cannula per pazienti pediatrici piccoli è intesa per flussi di erogazione di 1-20 litri/minuto
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Sezione 9 Collegamento al paziente

Sezione 10 Linee guida operative – Linee guida generali

10-1. Controllare che l’acqua circoli correttamente nella linea monouso, assicurandosi che l’intero tubo di 
erogazione al paziente sia caldo. Se non si è certi della buona circolazione dell’acqua, controllare 
che il flusso non sia ostruito dalla presenza di bolle d’aria nel tubo di erogazione al paziente.

10-2. Controllare che il tubo di erogazione al paziente non sia occluso dalla posizione del paziente o dalle 
strutture mobili del letto.

10-3. Prendere precauzioni per ridurre al minimo il raffreddamento della cannula non riscaldata, cercando 
di mantenerla in contatto con la pelle del paziente e isolando la porzione esposta della cannula con 
coperte e lenzuola.

10-4. Durante il funzionamento, lo sportello dovrebbe essere chiuso.
10-5. Controllare i sifoni del gas in ingresso per rilevare contaminanti, e premere la valvola per eliminare 

eventuale condensa.
10-6. Verificare che nulla blocchi lo sfiato sul retro dell’unità.

NOTA: in determinate condizioni ambientali, a portate di esercizio inferiori a 5 l/m (cartuccia a basso 
flusso) o inferiori a 10 l/m (cartuccia ad alto flusso) potrebbe verificarsi condensa nella cannula. Per ridurre 
al minimo la condensa, si raccomanda di non impostare la temperatura su un valore superiore a 34 °C, se 
si usano portate di esercizio inferiori a 5 l/m.

NOTE
• L’interfaccia approvata da Vapotherm va collegata al paziente solo quando l’unità ha raggiunto una 

temperatura di almeno 33 °C.
• Goccioline di condensa potrebbero comparire all’estremità del tubo di erogazione al paziente mentre 

l’unità si sta riscaldando. Questo è un fenomeno normale, che termina nel giro di pochi minuti quando 
viene raggiunta la temperatura impostata e la cannula è adattata al paziente. 

• È possibile che si formi un po’ di condensa nel naso del paziente. Inoltre, un alto livello di umidità 
potrebbe staccare muco dal naso e dai seni paranasali. Assicurarsi che il paziente abbia a disposizione 
dei fazzolettini.

• L’unità non deve essere messa in modalità di standby per periodi prolungati. Per pause durante la 
terapia, rimuovere la cannula dal paziente, impostare i parametri al minimo e clampare il tubo di 
ingresso/spike quando non in uso. Per riprendere la terapia, prima di riposizionare la cannula sul 
paziente, impostare l’unità in modalità di FUNZIONAMENTO per eliminare la condensa accumulata.

AVVERTENZA
 Non collegare mai ad un paziente l’unità prima che raggiunga la temperatura di setpoint (il display 

della temperatura smette di lampeggiare). Permettere all’unità di riscaldarsi per eliminare la 
condensa ed evitare al paziente disagio dovuto a gas freddo o parzialmente umidificato.

AVVERTENZE
• Seguire sempre una tecnica asettica (inclusa l’adeguata pulizia delle mani ed evitare il contatto 

diretto delle mani con i punti di connessione) quando si configura il Precision Flow® e le Precauzioni 
Standard quando lo si collega ad un paziente.

• I beccucci nasali della cannula non dovrebbero ostruire oltre il 50% delle narici del paziente.
• Cambiare le cannule nasali quando sono sporche.
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Sezione 11  Sostituzione del circuito monouso del paziente

Il circuito monouso del paziente, composto da linea monouso dell’acqua, cartuccia di 
trasferimento del vapore e tubo di erogazione, è contrassegnato per l’uso su un unico 
paziente. Può essere utilizzato per un massimo di 30 giorni su un unico paziente, ma deve 
poi essere sostituito.

11-1. Interrompere l’unità premendo il pulsante Funzionamento/Standby.
11-2. Chiudere con una pinza il tubo di ingresso dell’acqua collegato alla fornitura di acqua sterile.
11-3. Aprire lo sportello per accedere alla linea monouso dell’acqua.
11-4. Sollevare il circuito monouso del paziente e rimuoverlo dall’unità Precision Flow® Plus; per smaltirlo 

seguire le linee guida della propria istituzione.
11-5. Pulire la stazione di attacco con salviette imbevute di alcol isopropilico al 70-90%, o con altri 

detergenti approvati da Vapotherm.

11-8. Far scivolare il circuito monouso del paziente nella stazione di attacco e chiudere lo sportello.
11-9. Appendere la nuova fornitura di acqua sterile al gancio presente sul supporto a rotelle approvato 

da Vapotherm.
11-10. Pulire il perforatore spike sul tubo di ingresso dell’acqua con alcol isopropilico al 70-90% e inserirlo 

nella porta spike della fornitura di acqua sterile.
11-11. Riavviare l’unità.

AVVERTENZE
• Le piastre del dispositivo di riscaldamento sulla stazione di attacco 

e sulla linea monouso dell’acqua potrebbero essere molto calde!
• Nel manipolare i componenti monouso osservare le precauzioni universali 

e la tecnica asettica.

PRECAUZIONI
• Le finestrelle dei sensori nella stazione di attacco non devono essere graffiate o danneggiate. 

Se necessario, pulire la stazione di attacco con salviette imbevute di alcol isopropilico al 
70-90%, o con altri detergenti approvati da Vapotherm. Non usare mai strumenti acuminati 
o detergenti abrasivi per pulire le finestrelle.

11-6. Aprire una nuova cartuccia di trasferimento del vapore, un nuovo tubo di erogazione e una nuova 
linea monouso dell’acqua.

11-7. Installare la cartuccia di trasferimento del vapore e il tubo di erogazione nella linea monouso 
dell’acqua seguendo le indicazioni descritte nella Sezione 7 (Configurazione).

NOTA:  qualora lo sportello non si chiudesse facilmente, controllare che la cartuccia sia installata 
correttamente e la linea monouso dell’acqua sia inserita completamente nella stazione di attacco.
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Le condizioni di guasto sono indicate da icone visualizzate sul pannello frontale e da segnali sonori.
• Se non indicato altrimenti, gli allarmi cessano automaticamente quando la condizione di guasto 

viene corretta.
• Il pulsante di disattivazione del segnale acustico di allarme silenzia gli allarmi a bassa priorità per 

2 minuti e quelli a media priorità per 20 secondi (ad eccezione dell’allarme Tubo bloccato, che può 
essere silenziato solo per 5 secondi o meno mentre si azzera). Gli allarmi di guasto generale non 
possono essere silenziati.

• Il flusso di gas continua durante le condizioni di allarme, ad eccezione di quando la pressione della 
fornitura di O2 non rientra nel range specificato.

• Una spia LED color ambra sopra il pulsante di disattivazione del segnale acustico di allarme indica che 
uno o più allarmi sono stati silenziati.

PRIORITÀ DEI SEGNALI ACUSTICI DI ALLARME

• Gli allarmi di MEDIA PRIORITÀ richiedono attenzione immediata e sono indicati da segnali acustici 
intermittenti e rapidi (tripli segnali acustici veloci).

• Gli allarmi di BASSA PRIORITÀ richiedono attenzione non appena ragionevolmente possibile e sono 
indicati da segnali acustici intermittenti e poco frequenti (doppi segnali acustici lenti).

Oltre agli allarmi di media e bassa priorità, il Precision Flow® Plus emette i seguenti segnali acustici:
• segnale acustico singolo non acuto quando l’unità passa dalla modalità di funzionamento a quella 

di standby;
• segnale acustico acuto quando si preme la manopola di controllo delle impostazioni;
• ronzio a bassa tonalità quando si cerca di cambiare un’impostazione che non può essere cambiata 

o quando le condizioni di allarme impediscono di entrare nella modalità di funzionamento;
• segnale acustico singolo ripetuto lentamente durante la verifica della linea monouso dell’acqua.

Display del FLUSSO  
in litri/minuto

Batteria scarica o 
in ricarica (non indica 
il livello di carica)

Linea monouso 
dell’acqua difettosa 
o assente

Cartuccia di 
trasferimento del 
vapore a basso 
flusso installata

Guasto alla cartuccia 
di trasferimento del 
vapore (basso o 
alto flusso)

Cartuccia di 
trasferimento del 
vapore ad alto 
flusso installata

Guasto 
erogazione gas

Tubo 
bloccato

Acqua 
assente

Guasto 
generico

Display della TEMPERATURA

Display della %  
di OSSIGENO
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Sezione 12 Allarmi

Tabella degli allarmi

Icona dell’allarme Segnale 
acustico Indica Causa Azione

Guasto generale  
e “ - - ” nel flusso
(lampeggiante)

Media priorità
Non può essere 
silenziato

Malfunzionamento 
del sensore o 
del sistema di 
controllo 

Guasto 
componente 
interno 

Non riparabile 
dall’utente: scollegare 
il paziente. Spegnere 
l’unità, inviare per la 
riparazione. 

Guasto generale  
e “ - - ” in O2 

Media priorità
Non può essere 
silenziato

Guasto 
sensore O2

Sensore di O2 
scarico o difettoso

Reimpostarlo 
spegnendo l’unità. 
Sostituire il sensore 
di O2. Riavviare l’unità.

Tubo bloccato  
(lampeggiante) 

Media priorità
Silenziato 
solo durante 
brevi periodi di 
resettaggio

Elevata 
contropressione

Cannula/Tubo 
di erogazione 
ostruito o 
annodato, 
cannula errata 
per la portata o 
circuito monouso 
del paziente 
collocato in 
modo errato

Ostruzione evidente, 
verificare il tipo di 
cannula, re-installare 
il circuito monouso 
del paziente. 

Acqua assente Media priorità Acqua assente 
nella linea 
monouso 
dell’acqua. Il 
flusso di gas 
continua senza 
riscaldamento 
o circolazione 
dell’acqua.

Acqua sterile 
esaurita o tubo di 
ingresso ostruito.

Scollegare il 
paziente. Sostituire 
la sacca dell’acqua o 
raddrizzare il tubo di 
ingresso. Riavviare 
l’unità.

Linea monouso  
dell’acqua 
(lampeggiante)

Media priorità Linea monouso 
dell’acqua 
difettosa o non 
rilevata. L’unità 
non funziona.

Linea monouso 
dell’acqua 
difettosa, non 
posizionata 
correttamente o 
non montata. 

Se la linea monouso 
dell’acqua è 
presente, rimuoverla 
e sostituirla per 
reimpostare il 
rivelatore.

Batteria in carica
(fisso)

Nessuna La batteria di riserva interna non è completamente carica. 
L’unità non funziona a batteria per il tempo nominale 
previsto in caso di interruzione dell’alimentazione. Non sono 
richiesti interventi. 

Batteria 
(lampeggiante)

Media priorità L’unità sta 
funzionando a 
BATTERIA. Il 
flusso di gas e 
la miscelazione 
continuano senza 
riscaldamento 
o circolazione 
dell’acqua.

Alimentazione CA 
scollegata

Ricollegare 
l’alimentazione CA.
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Sezione 12 Allarmi
Tabella degli allarmi

ALLARMI GUASTO GENERICO I guasti ai sistemi di controllo o di misurazione causano un allarme guasto 
generico indicato da questa icona, accompagnata dal display della temperatura indicante numeri compresi fra 50 e 
84 (codici di errore) e trattini nei display di O2 e flusso. Quando viene visualizzato un codice di errore, la mandata di 
gas viene interrotta. L’operatore deve monitorare il trattamento e rispondere agli allarmi di guasto generico. Gli allarmi 
di guasto generico non possono essere silenziati mediante il pulsante di disattivazione del segnale acustico. Per 
reimpostare, prima scollegare l’unità dall’alimentazione CA, quindi premere il pulsante di Funzionamento/Standby. Ad 
eccezione della sostituzione del sensore di O2, l’unità deve essere riparata da una struttura di riparazione approvata.

Icona dell’allarme Segnale 
acustico Indica Causa Azione

Guasto cartuccia Media 
priorità

Cartuccia e/o 
circuito monouso 
del paziente non 
collegati. L’unità 
non funziona.

Modalità di 
FUNZIONAMENTO: 
sensore difettoso 
o cartuccia non 
rilevata.

Scollegare il paziente. 
Rimuovere il circuito monouso 
del paziente. Verificare 
l’installazione della cartuccia. 
Controllare che le finestre del 
sensore siano pulite. 

Bassa 
priorità

Bolle di gas 
nell’acqua in 
circolo. L’unità 
continua a 
funzionare.

Diffusione eccessiva 
di gas nelle fibre 
della cartuccia.

Scollegare il paziente. 
Spegnere l’unità. Sostituire il 
circuito monouso del paziente 
inclusi linea dell’acqua, 
cartuccia e tubo di erogazione.

Nessuna Cartuccia e/o 
circuito monouso 
del paziente 
non collegati. 

Modalità di  
STAND-BY: cartuccia 
assente.

Rimuovere il circuito monouso 
del paziente. Verificare 
l’installazione della cartuccia. 

Tipo di cartuccia Nessuna Indica il tipo di cartuccia installato (basso o alto flusso). Non è 
un allarme.

Fornitura gas 
(lampeggiante)
Fornitura gas (il display 
numerico continuo 
e della portata di 
esercizio 
lampeggia)

Media 
priorità

Pressione di 
mandata del gas 
oltre l’intervallo  
di 4-85 psi  
(28-586 kPa). 
L’unità non 
funziona.

Mandata del gas 
scollegata o esaurita.

Controllare la mandata 
di gas e risolvere in base 
alle esigenze.

Media 
priorità

Il flusso 
selezionato 
non può 
essere erogato 
dall’alimentazione 
del gas corrente.

Pressione del gas 
in ingresso troppo 
bassa per la portata 
selezionata.

Aumentare la pressione del 
gas o diminuire l’impostazione 
relativa alla portata.

Guasto generale
e “ - - ” nella 
temperatura 
(lampeggiante)

Media 
priorità
Non può 
essere 
silenziato

Temperatura 
fuori gamma. 

Surriscaldamento o 
malfunzionamento 
del sensore di 
temperatura. 

Non riparabile dall’utente: 
scollegare il paziente. 
Spegnere l’unità e inviarla 
per la riparazione.

Il display numerico 
della temperatura 
lampeggia 

Nessuna Temperatura 2° 
> setpoint

L’utente inserisce un 
setpoint molto minore 
della temperatura 
precedente.

Disattivare l’allarme 
acustico e attendere che 
la temperatura scenda. 

Temperatura 2° 
< setpoint

Temperatura 
dell’acqua molto 
bassa in seguito 
alla sostituzione 
della sacca.

Disattivare l’allarme 
acustico e attendere che 
la temperatura aumenti. 

BASSO ALTO
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Sezione 13 Spegnimento

13-1. Interrompere l’unità premendo e tenendo premuto per 2 secondi il pulsante Funzionamento/Standby. 
L’unità entra in modalità Standby.

13-2. Chiudere con una pinza il tubo di ingresso dell’acqua.
13-3. Aprire lo sportello a cerniera, rimuovere la linea monouso dell’acqua con la cartuccia di trasferimento 

del vapore e il tubo di erogazione collegati facendola scivolare verso l’alto fuori dalla stazione 
di attacco.

13-4. Buttare e smaltire i prodotti monouso conformemente alle linee guida ospedaliere.
13-5. Scollegare l’unità dall’alimentazione CA.
Nota: il Precision Flow® Plus non è dotato di un interruttore di accensione/spegnimento (ON/OFF). 
Collegare l’unità ad una presa a parete per mantenere la batteria completamente carica.

Sezione 14 Manutenzione di routine

14.a La batteria interna di backup deve essere sostituita ogni due anni. Per ulteriori informazioni, 
contattare Vapotherm. 

14.b Sensore dell’ossigeno

Il sensore dell’ossigeno (codice prodotto 3003011) deve essere sostituito ogni anno. Vi si accede rimuovendo 
un pannello sul retro dell’unità, e può essere sostituito in pochi minuti dall’operatore o da un tecnico biomedico. 
Usare solo parti approvate da Vapotherm.

Come sostituire il sensore dell’ossigeno
1. Allentare le tre (3) viti prigioniere dal pannello di accesso.  

Rimuovere il pannello dall’unità.
2. Scollegare il connettore del cavo: afferrarlo con delle pinze 

ed estrarlo.
3. Svitare il corpo del sensore dal suo alloggiamento. Inserire il nuovo 

sensore e avvitarlo in posizione.
4. Inserire il cavo e rimettere a posto il coperchio. Quando si rimette a 

posto il coperchio, assicurarsi di non schiacciare i cavi. Non serrare 
le viti in modo eccessivo.

5. Applicare un’etichetta indicante quando occorre sostituire la parte 
oppure scrivere la data con un pennarello indelebile.

PRECAUZIONE: anche una batteria completamente carica si scarica nell’arco di alcune 
settimane se l’unità non viene collegata ad una fonte di alimentazione CA. Si consiglia di 
collegare l’unità ad una fonte di alimentazione CA per almeno due ore al mese per mantenere 
carica la batteria.

PRECAUZIONE: il sensore va avvitato solo a mano. Non usare utensili.

Pannello di accesso al 
sensore dell’ossigeno
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Sezione 14 Manutenzione di routine

14.b Sifoni e filtri di ingresso del gas
Sostituire i filtri di ingresso del gas ogni sei mesi. Per informazioni sulle modalità di ordinazione, 
contattare Vapotherm. 

14.c  Fusibili
I fusibili principali (due GMA - 3A F250 V, 5 x 20 mm) sono situati accanto all’ingresso del cavo di 
alimentazione. Usare un piccolo cacciavite a testa piatta per aprire lo sportello del portafusibili e accedere 
ai fusibili.

NOTA: i kit Vapotherm per la manutenzione preventiva includono tutte le parti richieste per la manutenzione 
di routine annuale (PM Kit, codice prodotto 3100904) e semestrale (PM Kit, codice prodotto 3100906).

Sezione 15 Pulizia e disinfezione
L’intero circuito monouso del paziente è una parte usa e getta e non richiede disinfezione. L’unità principale, 
inclusa la stazione di attacco per la linea monouso dell’acqua, va pulita con alcol isopropilico al 70-90%, 
utilizzando una soluzione con una percentuale massima di cloro del 2% (ipoclorito di sodio) o una soluzione 
detergente con una percentuale massima di perossido di idrogeno del 6%. Inoltre, per pulire l’unità si 
possono usare le seguenti salviette detergenti: CaviwipesTM, Sani-ClothTM AF3 Germicidal, Incidin® OxyWipe, 
Bacillol®, 30 salviettine, Clinell® salviettine imbevute di alcol o salviette disinfettanti Tuffie. Scollegare 
dall’alimentazione il Precision Flow® Plus durante la pulizia e la disinfezione.

PRECAUZIONE: non usare solventi organici né detergenti abrasivi. Le soluzioni di ipoclorito liberano 
gas tossici come il cloro quando acidificate o riscaldate. La reazione con l’ammoniaca o con sostanze 
che possono generare ammoniaca può produrre clorammine, che sono anch’esse tossiche e 
potenzialmente esplosive. Non esporre la superficie della piastra di riscaldamento sull’unità Precision 
Flow® Plus a concentrazioni di soluzioni di cloro (ipoclorito di sodio) per periodi prolungati, in quanto ciò 
può causare danni alla superficie della placcatura metallica. 
  Se non viene pulita adeguatamente con detergenti approvati, l’unità Precision Flow® Plus non 

funziona correttamente.

NOTA: le porte trasparenti dei sensori nella stazione di attacco devono essere pulite. L’unità non 
funziona se i sensori non ricevono un segnale chiaro.
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Sezione 16 Dati tecnici

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni:
altezza 300 mm (11,5 pollici), larghezza 200 mm (8 pollici), profondità 180 mm (7 pollici), esclusi la pinza 
del supporto a rotelle approvato da Vapotherm e i filtri di ingresso del gas.

Peso
4,81 kg (10,6 libbre) senza circuito monouso del paziente
Volume dell’acqua circolante:
400 ml circa, incluso il tubo di erogazione e la cartuccia di trasferimento del vapore.

Montaggio:
il morsetto montato posteriormente si adatta ai supporti a rotelle approvati da Vapotherm dal diametro 
massimo di 38 mm (1,5 pollici).

Connessioni per il gas:
raccordi standard non intercambiabili per aria e ossigeno per uso sanitario.

FUSIBILI: (Qtà 2) GMA 3A F250 V 5 mm x 20 mm

REQUISITI DEL SISTEMA

Alimentazione:
100-240 V CA, 50-60 Hz, circa 200 VA durante il riscaldamento, circa 80 VA in stato di funzionamento 
continuo (a seconda della portata di esercizio e della temperatura).

Alimentazione di backup:
pacchetto batterie al nichel-metallo idruro da 4,8 V.

Fornitura di gas:
aria e ossigeno per uso sanitario con pressioni all’ingresso comprese fra 4 e 85 psi (28-586 KPa).

NOTA: il range completo di flussi e percentuale di ossigeno è disponibile solo se entrambi i gas sono
presenti con pressioni all’ingresso di almeno 40 psi (276 kPa). L’unità è calibrata presso Vapotherm
usando O2 al 100%

Acqua:
acqua sterile in un contenitore sigillato preriempito.

PRESTAZIONI

Temperatura:
range- da 33 a 43 °C all’uscita dal tubo di erogazione, regolabile
risoluzione- 1 °C
accuratezza- ± 2 °C

Tempo di riscaldamento:
± 2°C del setpoint di 33 °C < 5 minuti (a temperatura ambiente di 23 °C)

Umidificazione:
a norma ISO8185-2007 Umidificatori per le vie respiratorie per uso medico, paragrafo 101

Percentuale di ossigeno:
range- da 21 a 100% O2
accuratezza- ± 2%
risoluzione- 1%
NOTA: con una miscela di ossigeno del 22% e 23%, si ha un ossigeno erogato del 21%; con una miscela 
di ossigeno del 98% e 99%, si ha un ossigeno erogato del 100%.
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Sezione 16 Dati tecnici
PRESTAZIONI 

Portata di esercizio:

NORME

Progettato per rispettare le seguenti norme:

IEC 60601-1

UL60601-01

CSA C.22.2/No. 60601,1

AS/NZS 3200.1.2

EN60601-1

ISO 8185

ISO 11195

ISTA-2A

DATI AMBIENTALI
Funzionamento

Temperatura dell’ambiente: 18-30 °C

Umidità relativa ambientale: da 0 a 90% umidità relativa senza condensa

Pressione ambientale: Atmosferica standard – da non usare in condizioni iperbariche

Magazzinaggio e spedizione

Temperatura dell’ambiente: da -10 a +50 °C

Umidità relativa ambientale: da 20 a 90% umidità relativa

RANGE DI PRESSIONE DEGLI ALLARMI ACUSTICI

Allarme di media priorità
47 dB misurati a 1 m dall’unità 

Allarme di bassa priorità
45 dB misurati a 1 m dall’unità

DURATA PREVISTA

Il Precision Flow® Plus ha una durata prevista di 5 anni con un uso tipico di circa 150 giorni all’anno. La 
durata effettiva varierà secondo che si presuma un impiego tipico superiore a 150 giorni all’anno, nonché 
in base alla qualità delle forniture di gas, alla pulizia effettuata con detergenti adatti, all’uso conforme alle 
istruzioni e precauzioni indicate nelle Istruzioni per l’uso e all’esecuzione puntuale della manutenzione di 
routine. Un uso più frequente, forniture di gas sporche o bagnate o l’uso di detergenti organici o abrasivi 
ridurranno la durata prevista dell’apparecchiatura.

Cartuccia di trasferimento del vapore Range Risoluzione

Basso flusso 1-8 litri/minuto 0,5 litri/minuto

Alto flusso 5-40 litri/minuto 1,0 litri/minuto
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Cannula standard

Dimensioni Codice prodotto
Diametro esterno del 
beccuccio nasale (mm) Flusso max

Prematuro MN1100A 1,5 8

Neonato MN1100B 1,5 8

Lattante MI1300 1,9 8

Lattante intermedio MI1300B 1,9 8

Cannula SOLO SOLO1300 1,9 8

Pediatrico piccolo MPS1500 1,9 20

Pediatrico/Adulto piccolo MP1500 2,7 40

Adulto (base) MA1700 4,8 40

Caratteristiche dei segnali acustici

Tipo di segnale acustico Fo 
(Hz)

Impulsi 
per getto

Distanza 
fra impulsi 

(ms)

Durata 
dell’impulso 

(ms)

Intervallo 
fra getti  

(s)
Media priorità 660 3 200 200 2,5

Bassa priorità 660 2 200 200 18

Transizione Funzionamento/
Standby

440 1 - 30 -

Pressione manopola 
codificatore

880 1 - 90 -

Errore interfaccia utente 220 1 - 100 -

Autoverifica 660 5 1000 50 -
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Modalità operative software

Il diagramma illustra le modalità operative dell’unità.

• Non appena l’unità viene collegata all’alimentazione a CA, esegue una POST (autoverifica 
all’accensione) per verificare il corretto funzionamento dei sottosistemi, dei sensori e degli attuatori 
nel Precision Flow® Plus. 

• Quando la POST ha successo, l’unità entra in modalità STANDBY; se la verifica è fallita, il sistema 
emette un allarme, entra in modalità GUASTO e non può essere avviato.

• Il Precision Flow® Plus entra in modalità FUNZIONAMENTO da quella STANDBY quando viene 
premuto il pulsante FUNZIONAMENTO/STANDBY. Ha inizio il normale funzionamento. Vengono 
avviati la pompa, il dispositivo di riscaldamento e i sistemi di ripartizione del flusso di gas. I sensori 
e gli allarmi sono attivi e si possono impostare flusso, temperatura e % di ossigeno.

• Per ritornare alla modalità STANDBY, occorre premere di nuovo e tenere premuto per 2 secondi 
il pulsante FUNZIONAMENTO/STANDBY.

• Se l’alimentazione a CA viene interrotta mentre l’unità si trova in modalità FUNZIONAMENTO, 
il sistema entra in modalità BATTERIA. Se la batteria è completamente caricata, la miscelazione  
e la misurazione dei gas continuano per almeno 15 minuti, ma l’acqua non viene mandata in circolo  
né riscaldata. Quando la batteria è scarica, l’unità entra in modalità SPEGNIMENTO.

• Se l’alimentazione a CA viene scollegata in modalità STANDBY, l’unità entra in 
modalità SPEGNIMENTO.

POST 
fallita

POST superata 

Nessuna 
attivazione di 

pulsante o della 
manopola di 

controllo delle 
impostazioni per 

> 5 minuti 

Pressione 
di qualsiasi 

pulsante o della 
manopola di 

controllo 

> 2 sec  
tenere premuto 

pulsante 
Funzionamento/

Standby

Pressione 
del pulsante 

Funzionamento/
Standby

Alimentazione a CA 
persa e batteria scarica

Batteria quasi 
scarica

Alimentazione 
a CA persa

Alimentazione a CA persa

Sì

No

Modalità guasto 
visualizzata 

Modalità Standby Spegnimento 
controllato 

Funzionamento 
a batteria 

Modalità 
Funzionamento 

Modalità Inattivo Spegnimento 
controllato 

Autoverifica 
all’accensione 

(POST) 

Alimentazione 
ingresso? 

Condizione di 
spegnimento 
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Distanze di separazione consigliate fra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il Precision Flow® Plus

Potenza in uscita max 
(Watt)

Separazione (m) da 
150 kHz a 80 MHz
D=(3,5/V1)(√P)

Separazione (m) da 80 
a 800 MHz

D=(3,5/E1)(√P)

Separazione (m) da 800 MHz 
a 2,5 GHz

D=(7/E1)(√P)

0,01 0,1166 0,1166 0,2333

0,1 0,3689 0,3689 0,7378

1 1,1666 1,1666 2,3333

10 3,6893 3,6893 7,3786

100 11,6666 11,6666 23,3333

Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche

Il Precision Flow® Plus è indicato per l’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato sotto.
Il cliente o l’utilizzatore del Precision Flow® Plus devono assicurarsi che venga usato in tale ambiente.

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico – guida

Emissioni a RF
CISPR 11

Gruppo 1 Il Precision Flow® Plus impiega energia a radiofrequenza (RF) solo per la sua 
funzione interna. Di conseguenza, le sue emissioni RF sono molto basse ed 
è improbabile che causino interferenze in apparecchiature circostanti.

Emissioni a RF
CISPR 11

Classe B Il Precision Flow® Plus è adatto per l’uso in tutti gli ambienti tranne 
quello domestico, e può essere usato in ambienti domestici e in quelli 
direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione 
che alimenta edifici usati per scopi domestici purché venga rispettata la 
seguente avvertenza:

Avvertenza – Questo apparecchio/sistema è inteso per l’uso esclusivo da 
parte di professionisti sanitari. Questo apparecchio/sistema può causare 
radiointerferenza o può disturbare il funzionamento di apparecchi vicini. 
Potrebbe essere necessario prendere misure correttive, come ad esempio 
riorientare o spostare il Precision Flow® Plus o schermarne l’ubicazione.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

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

A norma

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

IEC 60601-1-2:2001+A1:2004
EN60601-1-2:2001
AS/NZ3200.1.2:2005

Prova secondaria Parametri superati

Scarica elettrostatica
EN 61000-4-2:1995,+A1:1998,
+A2:2001

±6 kV di scarica al contatto
±8 kV di scarica all’aria

Suscettibilità RF irradiata
EN 61000-4-3:2002

80- 2500 MHz a 3 V/m,
1 kHz AM modulazione 80%

Transitori elettrici veloci
EN 61000-4-4:2004

±5 kV reti CA,

Sovratensioni
EN 61000-4-5:1995, +A1:2001

±0,5,1 kV da linea a linea
±0,5, 1 2 kV da linea a massa protetta

Suscettibilità RF condotta da linea
EN 61000-4-6: 1996, +A1:2001

0,15-80 MHz a 3 V RMS,
1 kHz AM modulazione 80%

Campi magnetici a frequenza di rete
EN 61000-4-8: 1993, +A1:2001

3 A/m a 50/60 Hz SUPERATO

Cali e cadute di tensione 
EN 61000-4-11: 2004

Secondo la norma
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Garanzia

Vapotherm garantisce espressamente, per un periodo di un (1) anno dalla data della spedizione da parte di 
Vapotherm all’acquirente iniziale del dispositivo Precision Flow® Plus (“Cliente”), che il dispositivo Precision 
Flow® Plus rispetterà i dati tecnici indicati nelle istruzioni per l’uso operativo applicabili e ufficiali fornite con 
ciascun dispositivo Precision Flow® Plus (le “Istruzioni”). L’unico rimedio previsto da questa garanzia è che 
Vapotherm, a propria discrezione, rimborserà, riparerà o sostituirà in toto o in parte qualsiasi dispositivo 
Precision Flow® Plus difettoso, senza alcun costo per il Cliente. Vapotherm pagherà eventuali spese di 
spedizione richieste per la riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte di o dell’intero dispositivo Precision 
Flow® Plus durante il periodo di garanzia. Dopo tale periodo, le spese di spedizione saranno a carico del 
Cliente. Il Cliente sarà anche responsabile del costo della manodopera richiesta per la riparazione. Questa 
garanzia non è applicabile ad alcun componente monouso del dispositivo Precision Flow® Plus, inclusi, ma 
senza limitarsi ad essi, i tubi e i circuiti monouso del paziente forniti con il dispositivo Precision Flow® Plus. 

La garanzia qui esposta sarà annullata se: (1) il dispositivo Precision Flow® Plus non viene usato o riparato 
secondo le Istruzioni applicabili o qualsiasi relativa istruzione per la manutenzione preventiva fornite con il 
dispositivo Precision Flow® Plus; o (2) il dispositivo Precision Flow® Plus viene aperto o manomesso, o se le 
riparazioni o la manutenzione vengono eseguite o tentate sul dispositivo Precision Flow® Plus da qualsiasi 
persona che non appartenga al centro di assistenza Vapotherm o a un centro di assistenza certificato 
da Vapotherm. 

ECCETTO QUANTO DELINEATO SOPRA, VAPOTHERM NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, 
ESPRESSA, IMPLICITA, PER LEGGE O ALTRIMENTI, IN RELAZIONE AI PRODOTTI O A QUALSIASI 
ALTRO ARTICOLO FORNITO DA VAPOTHERM, E DECLINA ESPRESSAMENTE CON QUESTO 
DOCUMENTO QUALSIASI ALTRA FORMA DI GARANZIA, INCLUSA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI 
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN USO SPECIFICO. QUESTA GARANZIA 
DICHIARATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.

Per ulteriori informazioni, contattare:
 Vapotherm Inc. 
 100 Domain Drive 
 Exeter, NH 03833
 USA
 Telefono: +1-603-658-0011
 Fax: +1-603-658-0181
 www.vapotherm.com

Può essere brevettato
www.vapotherm.com/patents

Linea di assistenza tecnica
Negli Stati Uniti: +1-855-557-8276
Internazionale: +1-603-658-5121
TS@Vtherm.com

RMS – UK Limited
28 Trinity Road
Nailsea, North Somerset BS48 4NU 
Regno Unito
Telefono: +44-1275-85-88-91
Fax: +44-1275-85-88-91
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