
Nota: Questa è una guida abbreviata per 
il corretto utilizzo e per la manutenzione 
delle batterie del contropulsatore 
Cardiosave. Per le istruzioni complete 
sul prodotto, consultare le Istruzioni per 
l’Uso del contropulsatore Cardiosave.

Funzionamento a Batterie del Contropulsatore Cardiosave 
Guida Rapida di Riferimento
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Introduzione

La presente Guida Rapida di Riferimento è progettata per evidenziare la collocazione, la funzionalità, gli allarmi  
e la manutenzione delle batterie agli ioni di litio presenti nel contropulsatore intra-aortico Cardiosave. 

Le batterie del contropulsatore Cardiosave sono progettate per essere utilizzate durante il trasporto o le operazioni  
portatili ed è fondamentale tenere le batterie sempre cariche per evitare interruzioni di alimentazione durante il trasporto. 
Inoltre, è importante mantenere le batterie in conformità con le Istruzioni per l’Uso del contropulsatore Cardiosave. 
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Alloggiamento delle Batterie sul Contropulsatore 
Cardiosave e Indicatori d’Utilizzo 
È estremamente importante conoscere la collocazione delle batterie 
sul pannello posteriore del contropulsatore Cardiosave e prestare 
attenzione agli Indicatori di Utilizzo.

Indicatori dell’Alloggiamento della Batteria
Esistono due indicatori dell’alloggiamento della batteria, uno su  
ciascun alloggiamento, che indicano quale alloggiamento è attualmente 
in utilizzo dal contropulsatore. L’indicatore si illumina in verde se il 
contropulsatore sta caricando una batteria o sta funzionando tramite  
l’alimentazione fornita dalla batteria dell’alloggiamento corrispondente.

Alloggiamenti della Batteria
Gli alloggiamenti della batteria forniscono al contropulsatore  
la possibilità di operare tramite una fonte di alimentazione portatile. 
Sono dotate di un blocco fisico comune che impedisce la rimozione 
simultanea di entrambe le fonti di alimentazione.

Nota: A seconda del livello di carica 
corrente della batteria, il sistema 
potrebbe impiegare fino a 30 secondi 
per rilevare lo stato della batteria  
e iniziare a ricaricarla.

Alloggiamenti 
della Batteria

Alloggiamento 1

Indicatori  
dell’Alloggiamento  
della Batteria
Alloggiamento 2

Informazioni 
sulla Batteria
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Installazione e Rimozione delle Batterie

Il contropulsatore è in grado di funzionare con l’alimentazione a batteria 
( CC ) fornita da batterie ricaricabili agli ioni di litio che possono essere 
installate nei due (2) alloggiamenti delle batterie sulla Console del 
contropulsatore. Per evitare l’interruzione della terapia, le batterie 
scariche andrebbero sostituite con batterie nuove cariche, quando 
necessario. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria, 
consultare la sezione Manutenzione della Batteria di questo documento, 
a partire da pagina 22.

Estrarre la batteria  
verso l’esterno.

Ruotare la manopola  
per rimuovere la batteria 
dal suo alloggiamento.

Mantenendo la batteria 
nell’alloggiamento, 
ruotare la manopola  
per bloccare la batteria 
nella posizione.

Inserire la batteria carica 
all’interno.

41 2 3

Prestare attenzione a  
non far cadere la batteria.

AVVERTENZA: La rimozione di entrambe 
le batterie o la rimozione della batteria 
che fornisce l’alimentazione, quando 
l’alimentazione elettrica di rete ( CA )  
non è disponibile, interromperà la terapia,  
(ad esempio, spegnendo il contropulsatore).

Informazioni  
sulla Batteria
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Visualizzazione dello Stato di Carica sulla Batteria

Ogni batteria ha cinque {5) LED sul retro che indicano lo stato di  
carica approssimativo della batteria. Ogni LED rappresenta circa il  
20% di carica. Ad esempio, un (1) LED illuminato informa l’utente che  
la batteria ha circa lo 0-20% di carica rimanente, mentre cinque {5) LED 
illuminati indicano che la batteria ha circa l’80-100% di carica rimanente.

0044
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Premere per 
Visualizzare i LED

Configurazioni LED Stato di Carica Approssimativo

1 LED Lampeggiante 0-10%

1 LED Illuminato 10%-20%

2 LED Illuminati 20%-40%

3 LED Illuminati 40%-60%

4 LED Illuminati 60%-80%

5 LED Illuminati 80%-100%

Inoltre, i LED di stato della batteria si illumineranno quando la batteria  
è in fase di carica. Tuttavia, in questo stato, il LED che rappresenta lo stato 
di carica corrente lampeggerà continuamente per informare l’utente che  
la batteria si sta caricando.

È importante conoscere lo stato delle batterie. Esistono due modalità  
di verifica: sulle batterie stesse o sul display di monitoraggio.

Monitoraggio dello 
Stato della Batteria
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Area di Visualizzazione dell’Icona della Batteria sul Display del Monitor

Monitoraggio dello 
Stato della Batteria

Il contropulsatore Cardiosave include un’area di Visualizzazione delle 
Icone delle Batterie nella parte inferiore a destra del monitor. I numeri 
degli indicatori 1 e 2 sotto le icone delle batterie nell’area di visualizzazione 
delle stesse, corrispondono all’alloggiamento della batteria in cui  
è installata ciascuna batteria o l’alimentatore da trasporto.

L’area di visualizzazione delle batterie visualizza differenti icone a seconda 
della configurazione dell’alimentazione in uso e, informa l’utente quando 
il contropulsatore (IABP) sta utilizzando l’alimentazione elettrica di rete  
o la batteria. Inoltre, quando una batteria è installata nel vano batteria, le 
icone informano l’utente sullo stato di carica di ciascuna batteria installata 
e, tramite i numeri dell’indicatore, quale batteria è in carica o in utilizzo.

Display del Monitor
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Visualizzazione dello Stato della Batteria sul Monitor (esempi)

La batteria 1 è scarica e la 
batteria 2 ha meno di 30 minuti 
di carica residua (compare 
il messaggio di Batteria in 
Esaurimento). Precauzione:  
È necessario prestare la massima 
attenzione ed inserire batterie 
completamente cariche  
o collegare il contropulsatore 
all’alimentazione elettrica  
di rete CA.

 Il contropulsatore  
è collegato alla presa di 
alimentazione elettrica di 
rete CA e le batterie sono 
completamente cariche.

Il cerchio verde evidenzia  
che la batteria 1 è in uso.  
La batteria 2 è completamente 
carica e disponibile per l’uso 
quando la batteria 1 sarà scarica.

La batteria 1 è scarica, 
pertanto viene usata  
la batteria 2.

La batteria 1 è scarica  
e la batteria 2 ha meno di  
5 minuti di carica rimanenti.
Precauzione: È necessario 
prestare la massima  
attenzione ed inserire  
batterie completamente  
cariche o collegare 
il contropulsatore 
all’alimentazione  
elettrica di rete CA.

Il contropulsatore è collegato 
all’alimentazione elettrica  
di rete CA, la batteria  
1 è scarica e la batteria  
2 è in carica.

Alloggiamento della batteria 
vuoto. Non è stata rilevata 
alcuna batteria di riserva  
o un Alimentatore da  
Trasporto nell’alloggiamento 
della batteria.

Il contropulsatore (IABP) rileva una batteria 
inutilizzabile in un alloggiamento batteria, l’icona 
di Attenzione       verrà sovrapposta all’icona 
della batteria, con un messaggio corrispondente 
visualizzato nell’Area di Visualizzazione dei Messaggi.
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Nota: L’allarme di Batteria in 
Esaurimento viene visualizzato 
quando rimane un tempo  
di funzionamento della  
batteria interna pari o inferiore  
a 30 minuti. Quando viene 
visualizzato questo messaggio, 
il simbolo della batteria appare 
vuoto. E’ inoltre emesso un  
segnale acustico ogni 30 secondi. 
Per ulteriori informazioni, 
consultare il capitolo anutenzione 
Utente nelle Istruzioni per l’Uso.

Monitoraggio dello 
Stato della Batteria



 9 FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA CARDIOSAVE

Ricarica delle Batterie con la Console inserita nel carrello

Ricarica della Batteria 

1. Afferrare le maniglie 
poste sulla parte superiore 
e anteriore della console 
e sollevare la console 
per inserirla nel carrello 
ospedaliero.

2. Afferrare la maniglia  
e far scorrere lentamente la 
console del contropulsatore 
nel carrello ospedaliero fino 
a quando non si blocca in 
posizione. Nota: Quando la 
console si blocca nel carrello 
si sentirà un clic e verranno 
emessi 3 toni acustici.

3. Per accertarsi che la console del 
contropulsatore sia stata correttamente 
installata nel carrello ospedaliero, 
collegare il cavo di alimentazione  
del carrello ospedaliero a una presa di 
alimentazione elettrica di rete dotata di 
messa a terra compatibile e, confermare 
il funzionamento con alimentazione 
elettrica di rete, verificando che  
l’icona della spina di alimentazione 
elettrica CA sia presente nell’Area  
di Visualizzazione delle Batterie.
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Se l’icona della spina di alimentazione elettrica di rete CA non è presente dopo l’installazione della console  
nel carrello ospedaliero:
• Sganciare il fermo situato sotto la console nel carrello ospedaliero
•  Utilizzando l’apposita maniglia estrarre lentamente la console di circa un quarto
•  Ripetere i passaggi 1-3 per assicurarsi che la console sia stata installata correttamente nel carrello ospedaliero

Nota: Esistono diverse modalità per caricare le batterie del contropulsatore Cardiosave. Le pagine seguenti forniscono queste istruzioni.

Nota: Le batterie si ricaricano solo se la Console del Contropulsatore è correttamente inserita nel Carrello Ospedaliero.
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Modalità Hybrid e Rescue sul Touch Screen

Hold For Continuous
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Menus

Inflation

Deflation

Timing

O�

Max

AugmentationIAB 
Frequency

1:2

1:3

1:1

Sources

Auto

Default
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Autofill Failure - No Helium

Unable to Update Timing 

No Backup Battery Detected 

Messages Posted 

Exit

Pause
Audio

Hybrid

L’icona della configurazione del contropulsatore Cardiosave mostra la 
modalità di configurazione del contropulsatore, modalità Hybrid ( ibrida )  
o modalità  Rescue ( salvataggio ). Il contropulsatore Cardiosave deve 
essere nella modalità Hybrid per caricare correttamente le batterie.

Hybrid Rescue
Il Contropulsatore  

è in modalità Hybrid
Il Contropulsatore  

è in modalità di Rescue

Modalità Hybrid– L’unità Rescue è collegata al Carrello Ospedaliero.

Modalità Rescue– Il contropulsatore è in configurazione Rescue  
e non è inserita correttamente nel Carrello Ospedaliero.

Se il Contropulsatore è in modalità Hybrid e viene visualizzata l’icona 
modalità Rescue, assicurarsi che la consolle sia saldamente agganciata 
al carrello ospedaliero. Durante le transizioni da Rescue a Hybrid,  
il contropulsatore emetterà tre toni audio di volume crescente, mentre 
nelle transizioni da Hybrid a Rescue il contropulsatore emetterà tre  
toni audio a volume decrescente. In tutte le transizioni tra Hybrid  
e Rescue, l’icona del contropulsatore lampeggerà per circa 6 secondi.

Icona di 
Configurazione

Ricarica della Batteria
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Indicatori di Carica della Batteria del contropulsatore Cardiosave 

È estremamente importante conoscere lo stato di carica delle batterie  
del contropulsatore Cardiosave.  Questi indicatori si trovano sul pannello 
superiore dell’unità. 

LED di Ricarica della Batteria
Questo indicatore ha tre stati:
• E’ illuminato quando le batterie interne sono completamente cariche
•  L’indicatore LED lampeggia quando le batterie interne sono  

in fase di ricarica
•  Non è illuminato quando il sistema utilizza la batteria come fonte  

di alimentazione,quando l’alimentazione elettrica di rete CA non  
è disponibile per il sistema o quando la batteria o le batterie sono difettose. 

            ATTENZIONE
La batteria può caricarsi solo quando la spina di alimentazione alla rete elettrica 
CA è collegata a una presa di corrente alternata e il LED di stato di carica della 
batteria lampeggia. Occorre mantenere questa condizione di ricarica anche 
quando il sistema non è in uso. Il LED di stato di carica della batteria smetterà 
di lampeggiare e rimarrà illuminato quando le batterie sono completamente 
cariche. Se il sistema deve essere conservato per lunghi periodi di tempo  
o a temperature ambiente superiori all’intervallo operativo, consultare la  
sezione Batteria del Capitolo Manutenzione Utente nelle Istruzioni per l’Uso.

            ATTENZIONE
Quando si intende utilizzare l’alimentazione elettrica di rete CA, è necessario 
accertarsi che il sistema sia collegato a una presa di alimentazione elettrica  
CA attiva e che il messaggio informativo “Batteria in uso” NON sia visualizzato.

Nota: A seconda dell’attuale livello di carica della batteria,  
il sistema potrebbe impiegare fino a 30 secondi per rilevare 
lo stato della batteria e iniziare a caricare la batteria.

LED di Ricarica 
della Batteria

Ricarica della Batteria
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Ricaricare le Batterie Utilizzando la Stazione di Ricarica delle Batterie

La Stazione di Ricarica della Batteria viene utilizzata per caricare le batterie agli ioni 
di litio ricaricabili e intercambiabili del contropulsatore quando queste non vengono 
utilizzate per farlo funzionare. È necessario mantenere le batterie a piena carica 
quando vengono utilizzate per far funzionare il contropulsatore. Il tempo di ricarica 
della batteria è di 5 ore per pacco, per una capacità pari o superiore al 90%.  
Per ulteriori informazioni sulla manutenzione della batteria, consultare la sezione 
Manutenzione della Batteria di questo documento, a partire da pagina 22.

 AVVERTENZA: Pericolo di scossa elettrica all’interno - Questo dispositivo  
non contiene parti riparabili dall’utente. NON rimuovere le coperture dello 
strumento. Per ricevere supporto tecnico rivolgersi al Personale di Assistenza 
Qualificato e Certificato Getinge.

AVVERTENZA: Posizionare il cavo di alimentazione elettrica di rete CA della 
stazione di ricarica della batteria in modo sicuro. Mantenere libero il passaggio 
per ridurre il rischio di lesioni.

AVVERTENZA: Non collegare la Stazione di Ricarica della Batteria con o su 
altre apparecchiature.

AVVERTENZA: Utilizzare solo batterie Datascope Corp. RIF 0146-00-00 97.

AVVERTENZA: Non utilizzare unità o accessori danneggiati o rotti.

 AVVERTENZA: La Stazione di Ricarica della Batteria non è destinata all’uso 
durante il trasporto. La Stazione di Ricarica della Batteria è destinata per 
l’utilizzo all’interno di edifici, hangar per aeromobili o ambienti simili e non  
deve trovarsi nelle vicinanze del paziente.

Ricarica della Batteria
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Ricarica di una Singola Batteria

Ricarica della Batteria 

1 2 3 4 5

1. Collegare saldamente 
il cavo di alimentazione 
appropriato sul retro della 
stazione di ricarica della 
batteria, quindi a una presa 
di alimentazione elettrica 
di rete CA dotata di messa 
a terra compatibile. Non 
utilizzare un adattatore per 
eliminare la connessione 
della spina a terra.

2. Accertarsi che il LED  
di alimentazione verde  
sia illuminato.

3. Inserire una batteria 
nello slot  assicurandosi 
che il connettore della 
stessa sia rivolto verso lo 
slot della batteria. Premere 
delicatamente sulla batteria 
per assicurarsi che sia 
completamente inserita  
nello slot di ricarica.
Nota: Per la ricarica di una 
singola batteria, è possibile 
usare entrambi gli slot.

4. Il LED di stato sullo 
slot della batteria inizierà 
a lampeggiare in verde 
indicando che la batteria, 
attualmente inserita,  
è in fase di valutazione  
e, se necessario, inizierà 
a caricarsi. La carica della 
batteria è indicata dal 
lampeggiamento sequenziale 
dei 5 LED di stato della 
batteria posti sul retro della 
stessa. Quando la batteria  
è carica, il LED di stato rimane 
illuminato in verde. Ora la 
batteria è completamente 
carica e pronta per l’uso.

5. Se il LED di stato sullo 
slot della batteria lampeggia 
in rosso, è stato rilevato un 
errore della batteria e, di 
conseguenza, non si carica.
Nota: Il rilevamento di una 
batteria difettosa richiederà 
circa 3 minuti.
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Ricarica di più Batterie

Consultare pagina 13 “Ricaricare una Batteria Singola” prima di leggere questa sezione.

Se una batteria è già in carica nella Stazione di ricarica, è possibile inserire anche  
una seconda batteria.

Quando la prima batteria inserita è completamente carica, la seconda batteria inizierà 
automaticamente a caricarsi.

1. Inserire una batteria nel 
secondo slot, assicurandosi 
che il connettore della batteria 
sia rivolto verso lo slot batteria. 
Premere delicatamente sulla 
batteria per assicurarsi che sia 
completamente inserita nello  
slot di ricarica.

2. Se la batteria nel primo slot  
è ancora in carica, il LED di stato 
sul secondo slot della batteria 
si illumina in giallo per indicare 
che la batteria in quello slot, 
attualmente inserita, è in attesa 
di ricarica che inizierà una volta 
completata la ricarica della  
prima batteria.

3. Quando la batteria è pronta per la 
ricarica, il LED di stato sullo slot della 
batteria inizierà a lampeggiare in verde 
indicando che la batteria, attualmente 
inserita, è in fase di valutazione e,  
se necessario, inizierà a caricarsi.  
La carica della batteria è indicata  
dal lampeggiamento sequenziale  
dei 5 LED di stato della batteria  
posti sul retro della stessa. Quando  
la batteria è carica, il LED di stato  
rimane illuminato in verde.  
Ora la batteria è completamente  
carica e pronta per l’uso.

4. Se il LED di stato sullo slot della 
batteria lampeggia in rosso, è stato 
rilevato un errore della batteria e,  
di conseguenza, non si carica.

Nota: Il rilevamento di una batteria 
difettosa richiederà circa 3 minuti.

Ricarica della Batteria

1 2 3 4
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Alimentatore Elettrico da Trasporto

Ricarica della Batteria

L’alimentatore Elettrico da Trasporto fornisce al contropulsatore la possibilità  
di utilizzare l’alimentazione elettrica CA quando non è collegato al carrello 
ospedaliero. Le batterie installate verranno caricate dall’alimentatore da trasporto 
solo quando l’alimentatore da trasporto è collegato a una presa di alimentazione 
elettrica CA e il contropulsatore è spento.

Quando un alimentatore da trasporto è installato in un vano batteria e collegato  
a una presa di alimentazione elettrica di rete CA, l’icona dell’alimentatore da 
trasporto con una spina di alimentazione CA viene visualizzata nell’area di 
visualizzazione dell’icona della batteria per informare l’utente che l’alimentatore  
da trasporto è installato e che il contropulsatore è in funzione tramite alimentazione 
elettrica di rete CA. Quando l’alimentatore da trasporto non è collegato a una presa 
di alimentazione elettrica di rete CA, l’icona della spina CA non viene visualizzata 
sull’icona dell’alimentatore di trasporto.

 AVVERTENZA: Quando si intende utilizzare l’alimentazione elettrica  
di rete CA, è necessario accertarsi che il sistema sia collegato a una  
presa di alimentazione elettrica CA attiva e che il messaggio informativo 
“Batteria in uso” NON sia visualizzato.

NOTA: Le batterie installate possono essere caricate da un alimentatore  
da trasporto solo quando è collegato a una presa elettrica di alimentazione  
di rete CA e il contropulsatore è spento.
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Hold For Continuous

Ref
Line

Hold 2 Sec.Hold 2 Sec.

Lock
Screen

Open
Menus Preferences Print

Strip
Freeze
Display

Aug
Alarm

IAB
Fill

Trigger Sources AugmentationIAB Frequency TimingIAB Frequency

Close
Menus

Inflation

Deflation

Timing

O�

Max

AugmentationIAB 
Frequency

1:2

1:3

1:1

Sources

Auto

Default

20

II

Direct

ECG

Pressure

Pacer Detection

Pressure Threshold

Thresholds

Default

Disable
Pulsatile Test

Internal

Pacer A

Pacer V/AV

Pressure

ECG

Trigger

OPERATION MODE

Hold 2 Sec.

Semi
Auto

Zero
PressureAuto StandbyStandby Star tStar tStartStartSemi

Auto

Ref
Line

105 108

Aug
Alarm

Help
Available

1 of  2

Autofill Failure - No Helium

Unable to Update Timing 

No Backup Battery Detected 

Messages Posted 

Exit

Pause
Audio

Hybrid

Il messaggio informativo Batteria in uso viene visualizzato nell’Area  
di Visualizzazione dei Messaggi sul Touchscreen e l’Icona della Batteria 
nell’Area di Visualizzazione dell’Icona della Batteria sul display del  
Monitor. Verificare che le Icone delle Batterie vengano visualizzate  
al livello di carica per ciascuna delle batterie installate.

Man mano che il livello di carica della batteria diminuisce, l’icona della 
batteria andrà diminuendo gradualmente il livello colorato all’interno 
dell’icona della batteria. Allo stesso modo, quando il livello di carica 
della batteria diminuisce, la colorazione dell’icona della batteria passerà 
dal verde al giallo al rosso. Quando una batteria è scarica e non è più 
disponibile per l’uso, l’icona della batteria diventa oscurata. Quando la 
batteria ha circa 30 minuti di autonomia rimanente, si verifica quanto segue:

•  Il messaggio di Allarme di Media Priorità, Batteria in Esaurimento, viene 
visualizzato continuamente nell’area di visualizzazione dei messaggi.

•  L’area di visualizzazione dell’icona della batteria visualizzerà il tempo 
approssimativo rimanente a intervalli di 5 minuti a partire da <30 min.

Una riduzione del tempo di funzionamento si verificherà durante la vita  
utile della batteria a causa dell’usura, della temperatura di conservazione  
e dei cicli di scarica. Le batterie che vengono continuamente sottoposte  
a cicli di scarica completi senza la ricarica immediata consigliata  
possono subire danneggiamenti permanenti. Per ulteriori informazioni  
sulla manutenzione della batteria, consultare la sezione Manutenzione  
della Batteria di questo documento, a partire da pagina 22.
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Visualizzazione degli Allarmi sul Monitor del Contropulsatore Cardiosave

Batteria in uso

Cardiosave ha quattro tipi di allarmi che indicano problemi operativi  
o guasti che richiedono attenzione da parte dell’operatore. Le Icone  
degli Allarmi sono visualizzate nella area inferiore sinistra del monitor. 

1.  Gli Allarmi Tecnici indicano che si è verificato un 
guasto elettrico dell’hardware del contropulsatore.  
Gli Allarmi Tecnici sono gli allarmi di massima priorità 
ed emettono un tono acustico continuo. In tutti i casi  
di Allarmi Tecnici, la contropulsazione è sospesa.

No Backup Battery Detected
Poor Signal Quality       !!
No Trigger !!!
Check IAB Catheter!!!

1 2 He
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Deflated 

Balloon Pressure
Time in Standby:    22 min

112
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- V, RL DisconnectedLead:  Auto - II ECG

0.5
mV

112 

!!! !!! !!!! !

1

2.  Gli Allarmi ad Alta Priorità indicano 
situazioni che richiedono una risposta 
immediata da parte dell’operatore.  
La contropulsazione viene sospesa in 
concomitanza con la maggior parte degli 
Allarmi ad Alta Priorità. Gli  Allarmi ad 
Alta Priorità sono identificati da un’icona 
di allarme rossa lampeggiante con tre (3) 
punti esclamativi. Tutti gli Allarmi ad Alta 
Priorità hanno un tono audio uniforme. 
La combinazione di cinque note per gli 
allarmi ad alta priorità viene riprodotta 
nella seguente sequenza: cinque note, 
una breve pausa, cinque note, una lunga 
pausa, quindi questo ciclo si ripete.

3.  Gli Allarmi a Media Priorità indicano 
situazioni in cui è richiesta una pronta 
risposta dell’operatore. Questa classe di 
allarme non sospende la contropulsazione 
ma può indicare la necessità di un’azione 
correttiva. Gli Allarmi a Media Priorità 
sono identificati da un’icona di allarme 
gialla lampeggiante con due (2) punti 
esclamativi. Tutti gli Allarmi a Media 
Priorità hanno un tono audio uniforme.  
La combinazione di tre (3) note per gli 
allarmi a media priorità viene riprodotta 
nella seguente sequenza: tre note una 
pausa e poi questo ciclo si ripete.

4.  Gli Allarmi a Bassa Priorità indicano che  
è richiesta la consapevolezza dell’operatore. 
Gli Allarmi a Bassa Priorità sono identificati 
da un’icona di allarme ciano con un punto 
esclamativo. Tutti gli Allarmi a Bassa 
Priorità hanno un tono audio uniforme.  
La combinazione di due (2) note per gli 
Allarmi a Bassa Priorità viene riprodotta 
nella seguente sequenza: due note una 
pausa e poi questo ciclo si ripete.

2 3 4
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No Backup Battery Detected                        

AC is the only power source available to the IABP

Exit

1.    Restore a backup source of  power by inserting a 
       functional battery into an available battery bay.

Messaggi di Allarme del Contropulsatore 
Cardiosave sul Touch Screen

Gli allarmi del contropulsatore  Cardiosave sono accompagnati  
da un messaggio sul Touchscreen dell’unità e richiedono un’azione 
appropriata da parte dell’operatore. 
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Unable to Update Timing 

Battery Overtemperature Detected in Battery 
Bay  #___
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Exit

Area 
Messaggi

Allarmi Multipli
Se sono presenti più allarmi o messaggi informativi, nell’area 
Schermata di Aiuto verrà mostrata una visualizzazione degli allarmi 
multipli per consentire all’utente di selezionare le schermate di aiuto 
specifiche per l’elenco dei messaggi attivi. Ogni allarme o messaggio 
informativo elencato è in realtà un tasto che, se selezionato, 
visualizza la Schermata di Aiuto associata al singolo allarme.

Allarme Singolo
Se esiste un solo allarme o un messaggio informativo, la schermata 
di aiuto corrispondente verrà immediatamente visualizzata quando 
si preme il tasto Aiuto Disponibile.

Batteria in uso
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Messaggi di Allarme a Media Priorità del contropulsatore  
Cardiosave – Batteria / Alimentazione CA

Batteria in uso

   Batteria in Esaurimento    Rilevate più Sorgenti di Alimentazione elettrica di rete CA.

Rimangono meno di 30 minuti di autonomia della batteria.
1.  Collegare il sistema a una fonte di alimentazione elettrica  

di rete CA.
2.  Se una fonte di alimentazione elettrica di rete CA non  

è disponibile, inserire una batteria carica nel vano batteria 
non attualmente in uso.

Il Contropulsatore è collegato a più Sorgenti di alimentazione 
elettrica di rete CA.
1.  Scollegare il contropulsatore dalla Sorgente/i  

di alimentazione elettrica di rete CA non utilizzate.

Attributi dell’allarme:
Modalità operativa Tutto
Sorgente Sincronismo: Tutto
Causa dettagliata:  La riserva cumulativa di entrambe  

le batterie scende al di sotto dei  
30 minuti di autonomia.

Risposta del sistema: Inalterato.
Reset:  Quando viene ripristinata una fonte di alimentazione 

elettrica di rete CA o quando viene inserita una batteria 
carica viene rimosso automaticamente il messaggio  
e disattivato il tono.

Attributi dell’allarme:
Modalità operativa Tutto
Sorgente Sincronismo: Tutto
Causa dettagliata:  Il sistema ha rilevato che più sorgenti  

di alimentazione elettrica di rete CA  
sono collegate al contropulsatore.

Risposta del sistema: Inalterato.
Reset:  Automaticamente, una volta scollegata la fonte  

di alimentazione elettrica di rete CA non utilizzata.
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Messaggi di Allarme a Bassa Priorità del contropulsatore  
Cardiosave – Batteria / Alimentazione CA 

   Batteria in uso    Impossibile Caricare le Batterie

Il contropulsatore è alimentato a batteria.
1.  Se disponibile, passare a una sorgente di alimentazione 

elettrica a rete CA.

Una condizione di surriscaldamento del componente ha 
sospeso la capacità del contropulsatore di caricare le batterie.
1.  Se disponibile, utilizzare un altro contropulsatore Getinge.
2.  Se non è disponibile un altro contropulsatore Getinge, 

assicurarsi che sia presente almeno una batteria carica  
negli alloggiamenti della batteria.

3.  Se le batterie cariche non sono disponibili, assicurarsi che  
il contropulsatore sia collegato a una fonte di alimentazione 
elettrica di rete CA ininterrotta.

4. Contattare l’Assistenza Tecnica Getinge.

Attributi del messaggio:
Modalità operativa Tutto
Sorgente Sincronismo: Tutto
Causa dettagliata: Il contropulsatore è alimentato a batteria.
Risposta del sistema: Inalterato.
Reset:  Automatico una volta collegata la fonte di  

alimentazione elettrica a rete CA. Se una fonte  
di alimentazione elettrica a rete CA non è disponibile, 
inserire una batteria carica nell’apposito  
alloggiamento, al momento, non in uso.

Attributi del messaggio:
Modalità operativa Tutto
Sorgente Sincronismo: Tutto
Causa dettagliata:  Una condizione di surriscaldamento della 

scheda di gestione dell’alimentazione ha 
sospeso la capacità del contropulsatore  
di caricare le batterie.

Risposta del sistema:  Terapia paziente ininterrotta, la capacità 
di carica delle batterie è sospesa.

Reset:  Automaticamente una volta che la temperatura della 
scheda di gestione dell’alimentazione scende al di  
sotto della soglia di sovra temperatura stabilita.

Batteria in uso
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Messaggi di Allarme a Bassa Priorità del contropulsatore  
Cardiosave – Batteria / Alimentazione CA 

   Batteria inutilizzabile rilevata nell’alloggiamento #____    Nessuna Batteria di Backup Rilevata

È stata rilevata una batteria inutilizzabile nell’alloggiamento 
batteria indicato.
1.  Rimuovere la batteria inutilizzabile  

dall’alloggiamento indicato.
2.  Inserire una batteria carica alternativa nell’alloggiamento 

batteria disponibile.
3. Contattare l’Assistenza Tecnica Getinge.

La tensione di alimentazione di rete AC è l’unica fonte  
di alimentazione disponibile per il contropulsatore.
1.  Ripristinare una fonte di alimentazione di backup  

inserendo una batteria funzionale in un alloggiamento 
batteria disponibile.

Attributi del messaggio:
Modalità operativa Tutto
Sorgente Sincronismo: Tutto
Causa dettagliata:  Una batteria inutilizzabile è stata rilevata 

dal contropulsatore.
Risposta del sistema: Inalterato.
Reset:  Automaticamente, una volta rimossa la batteria 

inutilizzabile dall’alloggiamento della batteria.

Attributi del messaggio:
Modalità operativa Tutto
Sorgente Sincronismo: Tutto
Causa dettagliata:  Il contropulsatore funziona senza una fonte 

di alimentazione di Backup.
Risposta del sistema: Inalterato.
Reset:  Automaticamente. una volta che una fonte  

di alimentazione di backup viene aggiunta  
al contropulsatore

Batteria in uso
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Manutenzione della Batteria – Regole generali
Il Contropulsatore è fornito con 2 batterie di serie installate con il sistema.

Sostituire le batterie come richiesto. Le batterie devono essere sostituite 
dopo 200 cicli di scarica completi, a intervalli non superiori a quattro (4) 
anni o se il tempo di funzionamento è inferiore al minimo di 60 minuti  
a 120 BPM. Per determinare quanti cicli di scarica sono stati completati, 
consultare un Tecnico Certificato o l’Assistenza Tecnica Getinge.

Lo smaltimento delle batterie deve essere effettuato in conformità alle 
leggi locali e alle indicazioni riportate sulla confezione delle batterie.

Determinazione della Data di Produzione 
Sulla parte superiore di ogni batteria agli ioni di litio per Cardiosave  
è apposta un’etichetta bianca con codice a barre. Questa etichetta 
 con codice a barre fornisce informazioni quali il codice prodotto,  
il numero di serie, l’anno e la settimana di produzione. Per conoscere  
la posizione dell’etichetta con codice a barre, fare riferimento all’esempio 
riportato di seguito.

Ogni etichetta con codice a barre fornisce informazioni sotto forma  
di due codici a barre. Il primo codice a barre è il codice prodotto  
di Datascope Corp. della batteria agli ioni di litio per Cardiosave.  
Il secondo codice a barre è codificato con l’anno di produzione,  
il numero di serie della batteria e la settimana di produzione.

Nell’esempio a destra, il codice prodotto Datascope Corp. per questa 
confezione di batteria è 0146-00-0097. Il numero di serie è 00184 ed  
è stato prodotto nella settimana 43 del 2011. Le lettere dopo il numero  
di serie variano. 

NOTA: L’anno e la settimana di produzione saranno sempre un numero  
di due cifre e il numero di serie sarà sempre un numero di cinque cifre.

Posizione dell’etichetta  
con codice a barre

Esempio della posizione dell’etichetta  
con codice a barre

Datascope Corp. Codice 
prodotto, 0146-00--0097

Due cifre per la settimana di produzione, 43 
Cinque cifre per il numero di serie, 00184 
Due cifre per l’anno di produzione, 11

Manutenzione 
della Batteria
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Manutenzione della Batteria – Regole generali

Per ottenere le prestazioni ottimali e la durata prevista della batteria, osservare le seguenti linee guida:

•  Le batterie devono essere mantenute a piena carica quando il contropulsatore  
( IABP ) non è in uso. È necessario che il contropulsatore ( IABP ) sia collegato  
a una presa elettrica di alimentazione di rete CA quando il sistema non è in uso. 
Se l’unità deve essere conservata per un periodo di tempo prolungato (2 mesi  
o più) e l’alimentazione elettrica di rete CA non è disponibile per mantenere le 
batterie o se l’unità viene conservata in un ambiente che supera la temperatura 
operativa massima, scollegare le batterie dalla Console del contropulsatore.  
A causa dell’autoscaricamento delle batterie, le batterie scollegate devono  
essere completamente ricaricate almeno ogni sei (6) mesi.

•  Il calore eccessivo è molto dannoso per la durata della batteria. Non utilizzare  
il sistema in un ambiente al di sopra della temperatura operativa massima.

•  Le batterie di backup devono essere controllate prima di ogni utilizzo  
e mantenute in conformità con le altre linee guida in questa sezione.

•  Quando viene visualizzato un messaggio di Batteria in esaurimento dopo 
qualsiasi operazione di sistema, la batteria deve essere ricaricata entro  
24 ore per evitare danni alla batteria.

•  Non tentare di riparare le batterie. Se la custodia o il connettore sono rotti  
o danneggiati, sostituire la batteria.

•  Non disassemblare le batterie. Le batterie contengono un forte elettrolita 
incolore che può causare perdita permanente della vista e lesioni in caso  
di contatto diretto con gli occhi o la pelle. Lavare immediatamente con  
acqua pulita a  seguito di contatto accidentale con l’elettrolita fuoriuscito  
e consultare un medico.

• Non causare il cortocircuito dei terminali della batteria o della batteria.

•  Evitare di trasportare le batterie in contenitori che potrebbero contenere 
materiali conduttivi.

•  Sospendere l’utilizzo della batteria se è deformata, danneggiata o diversa  
dalle sue normali condizioni o in caso di perdite.

AVVERTENZA: Le Batterie comportano il rischio di incendi, esplosioni o gravi ustioni. Non disassemblare, frantumare, riscaldare  
a temperature superiori a 60 ° C (140 ° F) o incenerire. Sostituire solo con Datascope Corp. RIF. 0146-00-0097. Inoltre, prestare  
particolare attenzione per evitare cadute della batteria.

AVVERTENZA: I gas compressi (bombole di elio) e le batterie agli ioni di litio sono considerati merci pericolose/materiali pericolosi  
secondo le normative I.AT.A. e D.O.T.

Fornire qualsiasi pacchetto o pacchetto di merci pericolose per il trasporto senza che il pacchetto sia adeguatamente identificato, imballato, 
contrassegnato, classificato, etichettato e documentato secondo le D.O.T. e regolamenti I.A.T.A è una violazione del diritto federale e internazionale 
degli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Regolamento sulle merci pericolose I.A.TA applicabile e/o al Codice dei regolamenti 
federali 49 (Trasporto, Parti 171-180).

Manutenzione
della Batteria
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Procedura di Rimozione e Conservazione della Batteria

 AVVERTENZA: Le Batterie comportano il rischio di incendi, esplosioni o gravi 
ustioni. Non disassemblare, frantumare, riscaldare a temperature superiori a  
60° C (140° F) o incenerire. Sostituire solo con Datascope Corp. RIF. 0146-00-0097. 
Inoltre, prestare particolare attenzione per evitare cadute della batteria.

1.  Posizionare le custodie per il trasporto e la conservazione della batteria agli ioni  
di litio sul pavimento accanto al contropulsatore Cardiosave.

2.  Aprire la custodia per il trasporto e la conservazione premendo verso il basso  
le due levette laterali e sollevando le levette di rilascio.

3. Rimuovere con cura una (1) batteria agli ioni di litio dal contropulsatore Cardiosave.

4. Posizionare la batteria all’interno della custodia per il trasporto e la conservazione.

5.  Chiudere la custodia per il trasporto e la conservazione e richiudere il coperchio.

6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per ciascuna batteria.

7.  Procedere alla conservazione e/o al trasporto delle batterie.

Nota: Queste indicazioni sono valide per tutte le batterie agli ioni di litio ed eventuali 
batterie di ricambio aggiuntive del contropulsatore Cardiosave.

Manutenzione 
della Batteria
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Programmi di manutenzione della batteria

Sono stati forniti due programmi di manutenzione preventiva.

Il Programma A indica quali azioni devono essere intraprese dall’utente clinico o da un tecnico biomedico (BMET) Qualificato/Certificato Getinge. 
Questi passaggi non richiedono l’uso di strumenti e possono essere eseguiti in ambito clinico.

Il Programma B indica le azioni che devono essere eseguite solo da un tecnico biomedico (BMET) Qualificato/Certificato Getinge. Sono necessari 
strumenti speciali e in alcuni casi è necessario rimuovere le coperture dell’apparecchiatura.

AVVERTENZA: La Manutenzione Preventiva non deve mai essere eseguita quando il contropulsatore è collegato a un paziente.

AVVERTENZA: Pericolo di scossa all’interno- Questo strumento non contiene parti riparabili dall’utente. NON rimuovere le coperture  
dello strumento. Per ricevere supporto tecnico rivolgersi al Personale di Assistenza Qualificato e Certificato Getinge.

AVVERTENZA: Questo prodotto richiede una manutenzione preventiva programmata per mantenere le prestazioni specificate. Si noti  
che la manutenzione include la pulizia periodica per garantire il corretto flusso d’aria di raffreddamento dell’elettronica del sistema.

PROGRAMMA A
Deve essere eseguito dall’utente clinico o da tecnico formato, 
qualificato e certificato dell’azienda Getinge.

Azione richiesta Prima o dopo 
ogni utilizzo

Ogni 
mese

Ogni  
12 mesi

Controllare il sistema batteria (Vedi pag. 22)  
Controllare l’indicatore di carica della 
batteria (vedi pag.6) •
Controllare la durata della batteria 
Sostituire le batterie quando il tempo  
di funzionamento non rientra nelle 
specifiche tecniche. (Meno di 60 minuti  
per batteria a 120 BPM) 

•

Azione richiesta Ogni 12 mesi o 2500 ore

Controllare le batterie del sistema per la 
tensione nominale e controllare la durata 
della batteria. Sostituire le batterie quando 
il tempo di funzionamento è inferiore  
a 60 minuti per batteria a 120 BPM  
o dopo quattro (4) anni. **

•

PROGRAMMA B
Deve essere eseguito da un tecnico formato, 
qualificato e certificato dell’azienda Getinge.

** Ciò non implica una garanzia di quattro (4) anni.

Manutenzione
della Batteria
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Avvertenze e Precauzioni Importanti

AVVERTENZA: Posizionare il cavo di alimentazione elettrica di rete CA della stazione di ricarica della batteria in modo sicuro.  
Mantenere libero il passaggio per ridurre il rischio di lesioni.

AVVERTENZA: Non collegare la Stazione di Ricarica della Batteria con o su altre apparecchiature.

AVVERTENZA: L’utente dovrebbe fare continuamente affidamento ai messaggi di allarme visivi durante situazioni di trasporto  
ad alta rumorosità.

AVVERTENZA: Le batterie del sistema devono essere sottoposte a manutenzione e test periodici.

 AVVERTENZA: La batteria può caricarsi solo quando la spina di alimentazione alla rete elettrica CA è collegata a una presa di corrente 
alternata e il LED di stato di carica della batteria lampeggia. Occorre mantenere questa condizione di ricarica anche quando il sistema non  
è in uso. Il LED di stato di carica della batteria smetterà di lampeggiare e rimarrà illuminato quando le batterie sono completamente cariche. 

Se il sistema deve essere conservato per lunghi periodi di tempo o a temperature ambiente superiori all’intervallo operativo, consultare  
la sezione Batteria del Capitolo Manutenzione Utente nelle Istruzioni per l’Uso.

 AVVERTENZA: In caso di conservazione e esposizione a temperatura da 0° a -10° C, lasciare il contropulsatore Cardiosave a temperatura 
ambiente per almeno 30 minuti prima di operare a batteria. 

In caso di conservazione e esposizione a temperature inferiori a -10° -20° C (Specifiche limite per la conservazione a bassa temperatura), 
lasciare il contropulsatore Cardiosave a temperatura ambiente per almeno 90 minuti prima di operare a batteria.

AVVERTENZA: Dopo la conservazione a 60° C, mantenere il contropulsatore Cardiosave alla temperatura ambiente per almeno 30 minuti 
prima di operare a batteria.

AVVERTENZA: La Stazione di Ricarica della Batteria non è destinata all’uso durante il trasporto. La Stazione di Ricarica della Batteria  
è destinata per l’utilizzo all’interno di edifici, hangar per aeromobili o ambienti simili e non deve trovarsi nelle vicinanze del paziente.

AVVERTENZA: Posizionare il contropulsatore in modo da consentire l’accesso alla spina di alimentazione elettrica di rete CA. Nel caso  
in cui vi sia un guasto alla rete elettrica CA del contropulsatore scollegare il contropulsatore dalla presa a muro per isolare lo stesso 
dall’ingresso della rete CA.

Informazioni Importanti  
sulla Batteria Avvertenze  
e Precauzioni
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