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L’aspiratore MINIASPEED BATTERY EVO PLUS è un apparecchio professionale portatile adatto all’uso in
ambulanza e specifico per aspirare secreti. È dotato di regolatore di vuoto, vuotometro e vaso da 1000 ml con
dispositivo di protezione da ingresso di liquido nella pompa aspirante, che interrompe il flusso di aspirazione.
È esente da lubrificazione, maneggevole, semplice all’uso, affidabile, resistente e silenzioso. Questo modello
è dotato di batteria ricaricabile a 12V che agganciato all’apposita staffa di sostegno in ambulanza, oltre a
funzionare con la batteria dell’ambulanza stessa, si ricarica. L’aspiratore MINIASPEED BATTERY EVO PLUS è
corredato dai seguenti accessori 3A: vaso da 1000 ml con dispositivo di protezione, cavo di alimentazione con
alimentatore multitensione, tubo di collegamento in silicone sterilizzabile lungo 24 cm, tubo di collegamento in
silicone sterilizzabile lungo 130 cm, cannula sterile e monouso, comando manuale del flusso aspirato sterile
e monouso, sacca monouso e filtro antibatterico monouso.
N.B.: Utilizzare solo accessori originali 3A.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Questo è un dispositivo medico e deve essere utilizzato da personale qualificato. Deve essere fatto
funzionare come indicato sul presente manuale di istruzioni d’uso. È importante che l’operatore legga
e comprenda le informazioni per l’uso e la manutenzione dell’unità. Contattare il Vostro rivenditore di
fiducia per qualsiasi domanda. CONTAMINAZIONE MICROBICA: in presenza di patologie con rischi di
infezione e contaminazione microbica si consiglia una accurata pulizia e sterilizzazione degli accessori
dopo ogni utilizzo.

Il costruttore compie ogni sforzo necessario affinchè ogni prodotto sia dotato della più alta qualità e sicurezza,
tuttavia come per ogni apparecchio elettrico, bisogna sempre osservare fondamentali norme di sicurezza.
• I bambini e le persone non autosufficienti devono sempre utilizzare l’apparecchio sotto stretta supervisione

di un adulto capace di intendere e di volere, che abbia letto i l  presente manuale.
• Il dispositivo deve essere sempre usato da personale specificatamente addestrato e che abbia letto il

presente manuale.
• Non utilizzare mai adattatori per tensioni di alimentazione diverse da quella riportata sull’alimentatore

(etichetta dati di targa). Tenere il cavo lontano da superfici calde.
• Apparecchio non adatto all’uso in presenza di miscela anestetica infiammabile con aria, o con ossigeno,

o con protossido di azoto.
• Non maneggiare mai l’alimentatore con le mani bagnate. Non utilizzare mai l’apparecchio (con

l’alimentatore collegato) vicino all’acqua, non lo immergete in alcun liquido, non lo bagnate, se per
caso fosse caduto in acqua, staccate l’alimentatore dalla presa di corrente prima di afferrarlo.

• Non lo utilizzate se la spina o il cavo di alimentazione sono comunque deteriorati o bagnati (inviarlo
immediatamente dal proprio rivenditore di fiducia).

• Anche se l’apparecchio è protetto contro gli spruzzi d’acqua, non utilizzatelo quando piove.
• La manutenzione e/o le riparazioni devono essere effettuate solo da personale autorizzato. Riparazioni non

autorizzate annullano la garanzia.
• Accertarsi che i collegamenti e la chiusura del vaso siano effettuati con cura onde evitare perdite di

aspirazione.
• Non rovesciare il vaso mentre è collegato all’apparecchio in funzione, in quanto il liquido può essere aspirato

all’interno dell’apparecchio e quindi danneggiare la pompa. Nel caso in cui ciò avvenga spegnere
immediatamente l’aspiratore e provvedere allo svuotamento ed alle operazioni di pulizia/sterilizzazione del
vaso. Inviare l’apparecchio al proprio rivenditore di fiducia.

• Con l’intervento del dispositivo di protezione l’aspirazione si interrompe; svuotare il vaso ed eseguire le
operazioni di pulizia/sterilizzazione.

• La cannula ed il comando manuale del flusso aspirato sono prodotti sterili monouso: devono essere
sostituiti dopo ogni applicazione.

• Controllare la data di scadenza sulla confezione originale della cannula e verificare l’integrità della confezione
sterile. Se scaduta e/o deteriorata, provvedere alla sua sostituzione.

• Il filtro antibatterico monouso deve essere sostituito dopo ogni applicazione.
• Non utilizzare mai il caricabatterie con altri apparecchi o per impieghi diversi da quello previsto da questo

manuale, e non utilizzate mai il MINIASPEED BATTERY EVO PLUS con altri alimentatori.
• Il cavo di alimentazione e il tubo di collegamento, per la loro lunghezza, potrebbero comportare un rischio

di strangolamento.
• L’utilizzo dell’apparecchio in condizioni ambientali diverse da quelle indicate nel manuale può pregiudicare

seriamente la sicurezza e le caratteristiche tecniche del medesimo.
• In caso di aspirazione effettuata senza vaso e/o filtro antibatterico o  qualora si abbia il sospetto che siano

entrate sostanze nel circuito di aspirazione, è necessario contattare immediatamente il proprio rivenditore
di fiducia.

• Non modificare per nessun motivo la staffa di aggancio dell’apparecchio e quella fissata sull’ambulanza
per non compromettere la sicurezza sia dell’apparecchio che dell’ambiente in cui si trova.

• Utilizzare sempre l’apparecchio in posizione verticale e su una superficie fissa, piana e libera da ostacoli.
• La durata di vita dell’apparecchio è di 5 anni; il vaso ed i tubi in silicone 1 anno o 30 cicli di sterilizzazione.

Il periodo di durata può comunque variare in base all’ambiente di utilizzo.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di ogni utilizzo accertarsi che tutti gli accessori siano perfettamente puliti secondo le istruzioni indicate
nelle “OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE”.

1. FUNZIONAMENTO CON ALIMENTATORE MULTITENSIONE
1.1 Controllare lo stato di carica della batteria del veicolo prima dell’uso dell’apparecchio.
1.2 Per l’uso fuori dall’ambulanza (quando non fissato alla staffa [19]) e con batteria interna scarica o parzialmente

scarica, collegare alla presa dell’apparecchio (7) l’alimentatore multitensione (16) e attraverso il cavo (17)
collegarsi ad una presa di corrente della rete fissa.

1.3 Collegare l’apparecchio come indicato in Figura 1 (pag.1).
1.4 Mettere in funzione l’apparecchio azionando il pulsante “ON-OFF (4) (spia verde accesa).
1.5 Tramite il regolatore del vuoto (5) è possibile predisporre il valore di depressione desiderato (bar/KPa).

Ruotando la manopola in senso orario, verso il “+” si ottiene maggior vuoto mentre ruotando in senso
antiorario, verso il “–” si ottiene minor valore di vuoto; detti valori sono leggibili sul vuotometro (6).
Importante: i valori di vuoto riportati nell’etichetta comandi sono approssimativi; fate riferimento
sempre al valore indicato dal vuotometro.

1.6 Terminata l’applicazione, spegnere l’apparecchio, staccare il cavo (17) dalla presa di rete fissa e scollegare
l’alimentatore (16) dal dispositivo. Provvedere alle operazioni di pulizia come illustrato al paragrafo
“OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE”.

2. FUNZIONAMENTO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA CON ALIMENTATORE MULTITENSIONE
2.1 L’apparecchio viene fornito con la batteria parzialmente carica quindi si consiglia di eseguire le operazioni

di ricarica prima dell’uso.
2.2 La carica della batteria, con il dispositivo spento, si effettua collegando l’alimentatore multitensione (16)

alla presa dell’apparecchio (7) e alla tensione di rete fissa tramite il cavo (17). Tempo di carica circa 4 ore.
Autonomia di circa 40/45 minuti alla massima aspirazione.

2.3 Funzionamento solo con l’accumulatore interno:
mettere in funzione l’apparecchio azionando il pulsante “ON-OFF (4) (spia verde accesa). Se durante l’impiego
si spegne la spia verde e si accende la spia gialla, significa che l’autonomia dell’apparecchio è di circa 10/15
minuti (riserva); terminare, quindi, l’applicazione (se possibile). Qualora non si possa interrompere l’applicazione,
si può proseguire fino all’accensione della spia rossa (batteria scarica) ma, in tale caso, non utilizzare l’apparecchio
per più di 3 minuti onde evitare il danneggiamento della batteria. Con la batteria scarica (Led rosso acceso) e
si desidera continuare l’applicazione, collegare l’alimentatore multitensione (16) (come indicato al punto 2.2).

2.4 A fine applicazione spegnere il dispositivo premendo il pulsante (4). Collegare l’alimentatore (16) per ricaricare
la batteria (come indicato al punto 2.2). Quando non si usa l’apparecchio e non è collegato alla staffa (19)
in ambulanza, si consiglia di lasciare collegato l’alimentatore (16) per far si che il livello di carica della batteria
sia sempre ottimale.

2.5 Per le operazioni di aspirazione vedi punti 1.3; 1.4; 1.5.
N.B.: quando la tensione della batteria scende al di sotto di un valore prefissato, l’aspiratore si spegne
automaticamente per salvaguardare l’efficienza della batteria. In caso di estrema necessità, l’operatore
può far ripartire l’aspiratore per 1 minuto premendo di nuovo il pulsante ON/OFF.

3. FUNZIONAMENTO CON APPARECCHIO FISSATO IN AMBULANZA
3.1 L’apparecchio può funzionare anche agganciato al la staffa (19) f issa in ambulanza.
3.2 Con l’apparecchio agganciato alla staffa (19) si può effettuare l’applicazione al paziente per il tempo

necessario in quanto il dispositivo viene alimentato direttamente dalla batteria dell’ambulanza.
3.3 La ricarica della batteria del dispositivo avviene lasciando l’apparecchio agganciato alla staffa (19) fissa in

ambulanza.
3.3.1 La ricarica della batteria del dispositivo avviene anche durante l’applicazione della terapia (con il
dispositivo collegato alla staffa fissa in ambulanza).

3.4. Per le operazioni di aspirazione vedi punti 1.3; 1.4; 1.5.

4. VASO DI RACCOLTA SECRETI DA 1000 ml
Il flacone di raccolta da 1000ml (1) in dotazione con l’aspiratore può essere utilizzato in due modalità: come
vaso di raccolta sterilizzabile come mostrato nella Figura 3a oppure come vaso di raccolta con sacca monouso
(9) come illustrato in Figura 3b.
4.1 Vaso di raccolta secreti sterilizzabile (1): il vaso di raccolta viene fornito con valvola di troppo pieno, vaso

(1) in materiale trasparente (policarbonato) e tappo (2) blu. Inserire il filtro antibatterico (6) direttamente sul
tappo (2) che può avvenire solamente sul foro denominato VACUUM/VUOTO, contornato da una linea gialla.
Il filtro antibatterico svolge anche la funzione di proteggere il circuito d’aspirazione da eventuali agenti
contaminanti aspirati durante l’uso. Non utilizzate l’aspiratore senza filtro antibatterico perchè diventa
pericoloso per il paziente dal punto di vista batteriologico. Tenete l’apparecchio in posizione verticale per
far funzionare il troppo pieno. Tutti i componenti del vaso  possono essere sterilizzati con sistema convenzionale
in autoclave ad una temperatura massima di 121°C, oppure mediante bollitura per 10 minuti. Si consiglia
di sostituire il vaso completo ogni 30 cicli di sterilizzazione. Non rovesciare il vaso durante l’utilizzo per
evitare l’intervento della valvola antiriflusso (3-4-5); se ciò dovesse accadere spegnere l’aspiratore e staccare
il tubo connesso al filtro antibatterico. Non utilizzare mai l’aspiratore senza vaso di raccolta secreti e/o senza
filtro antibatterico.
4.1.1 Connessione: collegare una estremità del tubo in silicone sterilizzabile corto (7) al portagomma del
filtro antibatterico (6) e quest’ultimo inserirlo nella presa VACUUM del tappo blu (2); l’altra estremità connetterla
alla presa INLET dell’aspiratore. Collegare una estremità del tubo in silicone sterilizzabile lungo (8) alla presa
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PATIENT/PAZIENTE del tappo blu (2), all’altra estremità collegare il regolatore manuale sterile monouso (11)
e a quest’ultimo collegare la cannula sterile monouso (10).

4.2 Vaso di raccolta secreti con sacca monouso (9): l’aspiratore può essere utilizzato con il vaso di raccolta
secreti trasparente riutilizzabile da 1000 ml (1) più la sacca monouso in dotazione (9). In questo caso il filtro
antibatterico è integrato nella sacca monouso per cui il filtro antibatterico (6) e il tappo blu (2) col gruppo
valvola (3-4-5) non vanno utilizzati. Il filtro integrato nella sacca svolge anche la funzione di impedire il riflusso
dei liquidi aspirati verso l’aspiratore quando completamente riempita o, inavvertitamente, sia stato rovesciato
l’aspiratore. In questo caso per ripristinare il funzionamento del dispositivo è necessario provvedere
alla sostituzione della sacca monouso. Per le operazioni di pulizia e disinfezione dei tubi (7-8) e del vaso
(1) sterilizzare le  parti in autoclave ad una temperatura massima di 121 °C, oppure mediante bollitura per
10 minuti. La sacca è di tipo monouso e va sostituita sempre al termine d’ogni utilizzo. La sacca deve
essere completamente inserita nel vaso per evitare eventuali perdite di vuoto.
N.B.: Depressione massima di util izzo della sacca monouso: -0.75 bar (75kPa) .
4.2.1 Connessione: collegare una estremità del tubo in silicone sterilizzabile corto (7) al portagomma di colore giallo
VACUUM della sacca monouso (9) e l’altra estremità alla presa INLET dell’aspiratore. Collegare una estremità del
tubo in silicone sterilizzabile lungo (8) al portagomma di colore rosso PATIENT della sacca monouso (9) e all’altra
estremità collegare il regolatore  manuale sterile monouso (11) e la cannula sterile monouso (10).
N.B.: utilizzare solo le sacche monouso date in dotazione dalla 3A - Cod. 3A1687.

DESCRIZIONE UTILIZZO LAMPADA DI SERVIZIO

L’aspiratore MINIASPEED BATTERY EVO PLUS, è dotato di lampada di servizio (10) a LED che permette di
utilizzare il dispositivo in ambienti bui e/o di notte.
Per accendere la lampada premere il pulsante (11) come indicato in Figura 5 di pag. 3 ; per lo spegnimento
premere nuovamente i l pulsante (11). Si spegne automaticamente dopo circa 60 minuti.
La lampada è costruita con la tecnologia LED per cui il suo assorbimento di corrente è minimo pertanto può
essere utilizzata anche durante l’applicazione della terapia; si consiglia, comunque, di spegnerla ogni qualvolta
il suo uso non sia necessario e/o a terapia terminata.

OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE

N.B.: Se si utilizzano disinfettanti chimici, seguire strettamente le istruzioni del fabbricante.
• La cannula, il comando manuale del flusso aspirato sono prodotti sterili monouso e devono essere sostituiti

dopo ogni applicazione.
• Il filtro antibatterico monouso deve essere sostituito dopo ogni applicazione.
• Non lavare mai l’apparecchio sotto acqua o per immersione; pulire il rivestimento esterno dell’apparecchio

utilizzando solo un panno inumidito con detergente (non abrasivo).

DESCRIZIONE AGGANCIO / SGANCIO IN AMBULANZA

1. Agganciare la parte inferiore della staffa fissa sull’aspiratore all’apposita sede ricavata nella parte inferiore
della staffa fissa in ambulanza (Come illustrato nella Figura 6 di pag. 3).

2. Spingere il dispositivo, mantenendolo agganciato alla staffa, fino ad agganciarlo al gancio superiore della
staffa basculante gialla (come indicato in Figura 6a):

N.B.: per aiutare e garantire il corretto aggancio, premere la staffa basculante, spingere fino in fondo il
dispositivo e rilasciare la staffa basculante (come illustrato in Figura 6b).

 VERIFICARE SEMPRE L’AVVENUTO AGGANCIO DEL DISPOSITIVO ALLA STAFFA.

3. Per sganciare il dispositivo, premere la staffa basculante gialla, tirare verso di se e sollevare l’aspiratore. (come
illustrato nella Figura 6c).

 IMPUGNARE SALDAMENTE LA MANIGLIA DELL’ASPIRATORE MENTRE LO SI SGANCIA.

DESCRIZIONE E FISSAGGIO STAFFA IN AMBULANZA

La staffa fissa in ambulanza viene fornita assemblata e completa (Figura 7):
1. Staffa da parete.
2. Staffa basculante.
3. Molla per staffa basculante.
4. Blocchetto completo di contatti elettrici e cavo.
5. Cavo di 2 Mt. per collegamento alla batteria dell’ambulanza.

Fissaggio in ambulanza della staffa
• Il fissaggio della staffa sul pannello interno dell’ambulanza deve essere effettuato da personale competente

e autorizzato dal costruttore/allestitore del mezzo di soccorso.
• I punti di fissaggio sono indicati nella Figura 7a, Figura 7b e Figura 7c.
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• Si consiglia l’utilizzo di viti TCEI M5 (UNI 5931-DIN 912-ISO 4762) in quanto testate secondo la prova  di
decelerazione a 10g della norma EN 1789. In alternativa si possono utilizzare viti (di pari caratteristiche
meccaniche) la cui testa (non svasata) abbia un diametro di Ø 10 Max e che l’altezza, compresa l’eventuale
rondella/rosetta, non superi i 7mm. Per gli interassi dei fissaggi vedere la Figura 7d.

Collegamento/polarità del cablaggio
• La staffa viene fornita con il cavo (5) (già assemblato) di collegamento alla batteria dell’ambulanza che

permette la ricarica della batteria del dispositivo e il suo funzionamento quando agganciato alla staffa stessa.
• Collegare i fili all’ambulanza secondo la polarità indicata nella Figura 7e.
• Se, per qualsiasi motivo, si scollega il cavo dalla staffa, ricollegarlo seguendo la polarità come indicato in

Figura 7f.
N.B.: Prestare molta attenzione alla polarità (+ e –) perché in caso di inversione si danneggia irreparabilmente
la scheda elettronica e la batteria del dispositivo.

Nota: In presenza d’anomalie, malfunzionamenti diversi da quelli elencati nella tabella sopra, rivolgersi
sempre e solamente ai centri d’assistenza autorizzati.

PROBLEMI, CAUSE E SOLUZIONI

PROBLEMI POSSIBILI CAUSE SOLUZIONI

Rumorosità eccessiva. Pompa danneggiata od ostruzioni nel
circuito d’aspirazione interno.

Inviare al servizio assistenza.

L’unità si accende ma non aspira. - Pompa danneggiata.
- Regolatore di vuoto totalmente aperto.
Tubi di connessione staccati e/o mal
connessi, tubi di connessione guasti.
Flacone non in posizione verticale, pieno
o valvola di troppo pieno difettosa.
Probabile ostruzione del circuito idraulico
interno all’unità.

- Inviare al servizio assistenza.
- Verificare la posizione del regolatore
di vuoto. Verificare le connessioni e
l’integrità dei tubi. Posizionare il flacone
in posizione verticale, verificare la valvola
di troppo pieno (bloccata) e/o sostituire
il flacone. Sostituire i tubi al silicone.

Non è possibile regolare il valore di vuoto. Danneggiamento del circuito idraulico
interno o occlusione dei tubi di raccordo
all’unità di aspirazione.

Inviare al centro assistenza.

Azionando il dispositivo interviene sempre
il fusibile di protezione.

Probabile pompa danneggiata od in corto
circuito.

Inviare al centro assistenza.

Il vuotometro non funziona. Penetrazione di liquidi nel circuito
pneumatico.

Inviare al centro assistenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dispositivo medico professionale portatile per aspirazione di secreti, idoneo ad un utilizzo fisso e trasportabile.
Dotato di involucro in ABS V0 ignifugo ed elettrocompressore cilindrico a pistone esente da lubrificazione.

Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/EEC: IIb
Grado di aspirazione: Alto vuoto / Alto flusso
Grado di protezione contro l’ingresso di liquidi e solidi: IP44D
Tensione: 12VDC
Assorbimento: 3A
Livello di vuoto regolabile: da 0 a –0,85 bar
Classe di precisione vuotometro: 2,5% secondo UNI EN 837
Portata aria: 30 lt/min a regime libero +/– 10 %
Uso temporaneo: max. 60 minuti
Dimensioni: 38 (L)x 13,5 (P) x 26 (H) cm
Peso: 4,7 kg circa
Rumorosità: 61dBA
Caricabatterie multitensione switching: PRI: 100 ÷ 240V~ 50 – 60Hz

SEC: 14VDC 4,28A
Batteria interna: 12VDC 4Ah Piombo ermetica
Autonomia batterie: 45 minuti alla massima aspirazione
Condizioni di esercizio:
Temperatura: min. 0° C; max 40° C
Umidità aria: min. 10 %; max 95 %
Condizioni di conservazione:
Temperatura: min. –10° C; max 50° C 
Umidità aria: min. 10 %; max 95 % %

Pressione atmosferica di esercizio-conservazione: min. 690 hPa; max 1060 hPa 
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Compatibilità Elettromagnetica
note aggiuntive in conformità alla Norma IEC 60601-1-2/A1:2004-09

ASPETTI DI EMISSIONE

Emissioni RF Cispr 11

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - guida

Gruppo 1 Il prodotto MINIASPEED BATTERY EVO PLUS utilizza energia RF
solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF
sono molto basse e verosimilmente non causano interferenze negli
apparecchi elettronici vicini.

Emissioni RF Cispr 11 Classe B Il prodotto MINIASPEED BATTERY EVO PLUS è adatto per l’uso in
tutti gli edifici diversi da quelli domestici e da quelli collegati
direttamente ad una rete di alimentazione a bassa tensione che
alimenta gli edifici per uso domestico. È possibile utilizzare
l’apparecchio in tutti gli edifici, compresi gli edifici domestici, e quelli
direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa
tensione che alimenta edifici per usi domestici.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A Conforme È possibile utilizzare l’apparecchio in tutti gli edifici, compresi gli
edifici domestici, e quelli direttamente collegati alla rete di
alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta edifici per
usi domestici.Emissioni di fluttuazioni

di tensione/flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Prova di immunità Livello di prova
EN 60601-1-2

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - guida

Scariche elettrostatiche
(ESD) EN 61000-4-2

± 6kV a contatto
± 8kV in aria

± 6kV a contatto
± 8kV in aria

I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in
ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico,
l’umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%.

Transitori/treni elettrici
veloci EN 61000-4-4

± 2kV linee di
alimentazione di
potenza

± 2kV linee di
alimentazione di
potenza

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere
quella di un tipico ambiente commerciale o
ospedaliero.

ASPETTI DI IMMUNITÀ

Il prodotto MINIASPEED BATTERY EVO PLUS è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il
cliente o l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente.

Impulsi EN 61000-4-5 ± 1kV modo differenziale
± 2kV modo comune

± 1kV modo differenziale
± 2kV modo comune

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere
quella di un tipico ambiente commerciale o
ospedaliero.

SIMBOLOGIE

Apparecchio di tipo BF

0434

Leggere attentamente le istruzioni prima di
utilizzare questo dispositivo

Interruttore acceso

Interruttore spento (o fase di carica della
batteria)

Corrente continua

Corrente alternata

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE
dispositivi medici

L’apparecchio contiene un accumulatore
al piombo ermetico. Lo smaltimento deve
essere fatto secondo le normative vigenti
in materia di smaltimento di rifiuti tossico
- nocivi

Trasformatore di  s icurezza protetto
termicamente

Sterilizzazione a ossido di etilene

Monouso

Non utilizzare l’apparecchio mentre si fa il
bagno o la doccia

L’involucro dell’apparecchio è protetto
contro corpi solidi con diametro di 1 mm
o maggiore, contro spruzzi d’acqua e
contro l’accesso a parti pericolose con
un filo
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DISTANZA DI SEPARAZIONE RACCOMANDATA TRA GLI APPARECCHI DI
RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E L’APPARECCHIO.

Potenza di uscita nominale
massima del trasmettitore

(W)

Il prodotto MINIASPEED BATTERY EVO PLUS  è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto
controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore dell’apparecchio possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche
assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l’apparecchio,
come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in
metri (m) può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima
nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.
Nota:
(1) A 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo della frequenza più alta dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti
e persone.
(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Da 150kHz a 80MHz
d = 1,2 P

Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m)

Da 80MHz a 800MHz
d = 1,2 P

Da 800MHz a 2GHz
d = 1,2 P

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

0,12

0,38

1,2

3,8

12

L’intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un’indagine elettromagnetica del sito, potrebbe essere
minore del livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi

contrassegnati dal seguente simbolo: 

ASPETTI DI IMMUNITÀ A R.F.

Prova di immunità

Il prodotto MINIASPEED BATTERY EVO PLUS  è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il
cliente o l’utilizzatore dovrebbe assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente.

Livello di prova
EN 60601-1-2

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - guida

RF Condotta
EN 61000-4-6

3 Veff da 150kHz a
80MHz

3 Veff da 150kHz a
80MHz

Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili
non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte
dell’apparecchio, compresi i cavi, eccetto quando
rispettano le distanze di separazione raccomandate
calcolate dall’equazione applicabile alla frequenza
del trasmettitore.
D is tanze d i  separaz ione raccomandate:

d = 1,2 P  da 150kHz a 80MHz

d = 1,2 P  da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 P   da 800 MHz a 2,5 GHz
dove P è la potenza massima nominale d’uscita del
trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del
trasmettitore e d è la distanza di separazione
raccomandata in metri (m).

RF Radiata
EN 61000-4-3

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

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

Buchi di tensione, brevi
interruzioni, e variazioni
di tensione sulle linee
di ingresso
EN 61000-4-11

< 5% UT
(>95% buco di UT)
per 0,5 cicli

40% UT
(60% buco di UT)
per 5 cicli

70% UT
(30% buco di UT)
per 25 cicli

< 5% UT
(>95% buco di UT)
per 5 secondi

La qualità della tensione di rete dovrebbe essere
quella di un tipico ambiente commerciale o
ospedaliero. Se l’utilizzatore richiede un funzionamento
continuo anche durante l’interruzione della tensione
di rete, si raccomanda di alimentare l’apparecchio
con un gruppo di continuità (UPS) o con batterie.

< 5% UT
(>95% buco di UT)
per 0,5 cicli

40% UT
(60% buco di UT)
per 5 cicli

70% UT
(30% buco di UT)
per 25 cicli

< 5% UT
(>95% buco di UT)
per 5 secondi

Campo magnetico alla
frequenza di rete
EN 61000-4-8

3 A/m I campi magnetici a frequenza di rete dovrebbero
avere livelli caratteristici di una località tipica in
ambiente commerciale o ospedaliero.

3 A/m




