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SIMBOLI  

S.1 Simboli utilizzati sul dispositivo e sugli accessori, richiamati nel manuale d’uso 

 

Simbolo doppio isolamento. Il dispositivo è isolato elettricamente dall’operatore e 
dall’ambiente di lavoro in modo doppio (non è presente il conduttore di terra e il 
punto equipotenziale di connessione). 

 
Parte applicata di tipo BF 

 

Utilizzare il dispositivo solo nel range di temperatura indicato. L’utilizzo di OB3000 al di 
fuori di tali limiti può comprometterne il funzionamento, ridurre l’autonomia di batteria 
e far intervenire le sicurezze interne. 

 
Consultare il manuale d’uso 

 

Gli accessori e/o consumabili del dispositivo che presentano questo simbolo sono da 
considerarsi di tipo monouso. Dopo l’utilizzo devono essere smaltiti e sostituiti con un 
nuovo prodotto 

 

Avvertenze specifiche che accompagnano il dispositivo e devono essere sempre tenute 
in considerazione 

 

Marchio CE conforme al D.lg. 46/97 per dispositivi medici di classe superiore alla I 
(Direttiva Europea 93/42/CEE) 

 
Dispositivo omologato secondo il regolamento internazionale ECE-R10 

 
Fabbricante 

 
Data di produzione 

 

Non smaltire il dispositivo OB3000 e i suoi accessori con i normali rifiuti domestici. 
Direttiva della Comunità Europea 2012/19/UE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE). 

 

I campi elettrici e magnetici generati da apparecchiature radiografiche o tomografiche, 
apparecchiature radio portatili, radio RF e dispositivi contrassegnati dal simbolo a lato, 
possono avere ripercussioni sul funzionamento corretto del dispositivo. In questi casi 
evitare di utilizzare il dispositivo o mantenersi a debita distanza da essi. 

 

I materiali che compongono il dispositivo possono essere riciclati seguendo apposite 
procedure previste dalle leggi nazionali e dai regolamenti locali 

 
Il dispositivo è conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS) 

 
Rappresentante autorizzato nella Comunità europea, qualora il fabbricante non vi 
risieda. 

 
Data di scadenza 

 
Non utilizzare se l’imballaggio non è integro. 

 Codice identificativo di catalogo. 
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 Dispositivo sterile. Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene. 

 Dispositivo sterile. Metodo di sterilizzazione: radiazioni ionizzanti. 

 Numero di lotto di produzione 

 Numero seriale 

 

S.2 Simboli utilizzati sulla batteria e di richiamo nel manuale d’uso   

BATTERIA 
La batteria è chiusa in un involucro plastico rigido e dotata di uno speciale circuito elettronico 
interno che previene rischi di danneggiamento. La batteria non può essere aperta, 
disassemblata o riparata. 

LiPo Batteria ai polimeri di litio (solida-inorganica) ricaricabile per circa 500 cicli 

 
Non cortocircuitare mai la batteria e i suoi contatti 

 
Non incenerire e non gettare nel fuoco 

 

Non tagliare la batteria e il suo involucro plastico. Non bucare o perforare la batteria 
(possibilità di esplosioni, incendi e cortocircuiti) 

 

Non schiacciare la batteria o sottoporla a forti pressioni deformanti. Non forare la batteria con 
utensili, trapani o altri meccanismi. 

 Conservazione della batteria (solo pacco batteria): 
- Temperatura (ottimale): 0÷25°C 

- Umidità (ottimale):          60±25% UR 

 
Non smaltire la batteria con i normali rifiuti domestici. Seguire le norme, i regolamenti 
nazionali e locali ai fini del corretto smaltimento. 

 
Consultare il manuale d’uso 

 
Data di scadenza della batteria 

 

S.3 Simboli utilizzati nel manuale d’uso per richiamare l’attenzione del lettore   

 

Avvertenze importanti: informazioni importanti per il corretto utilizzo del dispositivo e per 
evitare il rischio di lesioni all’operatore, al paziente e/o danni al dispositivo 

 
Avvertenze: informazioni alle quali occorre prestare attenzione 

 

Note o informazioni per un corretto utilizzo del dispositivo 
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AVVERTENZE, PRECAUZIONI E INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Leggere con attenzione 

 

Questo manuale d’uso è stato redatto con un linguaggio comune e facilmente comprensibile a tutti. Nel caso in cui il 
lettore incontrasse difficoltà nell’interpretare quanto indicato, lo preghiamo di rivolgersi ai seguenti contatti del 
produttore, richiedendo ulteriori chiarimenti. 

 

Tel.: +39 0471 93 28 93    info@boscarol.it  

 raq@boscarol.it   

  

• Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente questo manuale d’uso. L’utilizzo attento e corretto garantisce 
il funzionamento ottimale del dispositivo e la salvaguardia di pazienti e operatori.  

• Il dispositivo è destinato esclusivamente alla raccolta di fluidi organici non infiammabili (secreti) nell’ambito di 
procedure mediche. Per tale ragione il suo utilizzo dovrebbe essere effettuato da personale opportunamente 
addestrato. 

• Non utilizzare mai il dispositivo alla presenza di liquidi, gas e miscele infiammabili e/o esplosivi che potrebbero 
innescare esplosioni e/o incendi. 

• L’utilizzo del dispositivo in condizioni ambientali diverse da quelle indicate nel manuale può pregiudicare il suo 
corretto funzionamento e modificare i parametri tecnici dello stesso (ad esempio il massimo valore di aspirazione 
o l’autonomia di batteria).  

• In caso di aspirazione effettuata senza flacone di secreti e/o filtro di protezione o qualora si sospetti possano essere 
entrate sostanze nel circuito di aspirazione (cioè nel dispositivo OB3000), è necessario contattare immediatamente 
il centro assistenza autorizzato più vicino o il produttore per gli interventi necessari.  

• Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione esterna. 
Non immergere mai il dispositivo in sostanze liquide per evitare il danneggiamento e l'intervento delle sicurezze 
interne. 

• Nessun intervento tecnico è previsto da parte dell'operatore sul dispositivo. Le uniche operazioni ammesse sono 
quelle indicate nel presente manuale. Per qualsiasi problema tecnico, per la revisione periodica e per le riparazioni 
è necessario rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

• Il fabbricante mette a disposizione del personale autorizzato, previo specifico corso di formazione sull’assistenza 
tecnica, la documentazione necessaria per eseguire gli interventi (service manual) 

• Al fine di garantire la sicurezza del paziente, l’accuratezza dei valori visualizzati e la funzionalità del dispositivo 
utilizzare esclusivamente accessori originali. L’operatore che non rispetti questa avvertenza si assume la 
responsabilità di eventuali danni al paziente e a cose. 

• Non utilizzare batterie diverse da quelle omologate dal costruttore. La batteria è inserita in un involucro plastico 
protettivo che non può e non deve essere rimosso. 

• Non alterare meccanicamente ed elettricamente la staffa di supporto e ancoraggio. La sostituzione di parti di essa 
e/o l'alterazione della stessa influiscono gravemente sulla sicurezza di ancoraggio del dispositivo.  

• La batteria può essere sostituita dall’operatore con un’altra originale fornita dal produttore grazie all’apposito 
alloggiamento previsto nel fondo del dispositivo. Chiudere sempre ermeticamente con il coperchio di colore rosso 
l’alloggiamento della batteria (ciò previene l’ingresso di sostanze e liquidi dall’esterno). 

• Il dispositivo OB3000 non esegue alcuna diagnosi clinica sul paziente. 

 BATTERIA LiPo 

• Prima di utilizzare per la prima volta (e/o al ricevimento) il dispositivo ricaricare la batteria interna per almeno 16 
ore consecutive. 

• Il dispositivo è dotato di una particolare funzione di test che consente di valutare l’autonomia residua di batteria. 

• Ricaricare immediatamente il dispositivo se il numero di led che si accendono è uguale o inferiore a 1. 

• La connessione permanente alla tensione del veicolo (11÷25 Vcc) non danneggia il dispositivo. 

• La batteria interna può essere sostituita dall’operatore. Vedere il capitolo relativo alla sostituzione della batteria. 

mailto:info@boscarol.it
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 AVVERTENZA SUL RIUTILIZZO DELLE PARTI MONOUSO 

 

• Il riutilizzo delle parti monouso può provocare perdite funzionali del dispositivo e rappresentare fonti di contaminazione diretta 
e indiretta per gli operatori e i pazienti. 

• La sterilizzazione e/o pulizia di parti di consumo (filtri antibatterici, tubi di aspirazione, Jankauer, ecc.) può provocare degradi 
strutturali del materiale e conseguenti pericoli derivanti dalla loro perdita di integrità meccanica. 

 

 INFORMAZIONI IMPORTANTI APPLICABILI AL DISPOSITIVO OB3000 

Il dispositivo è stato progettato e testato in accordo con le più recenti norme di riferimento. Il collegamento del dispositivo a impianti 
elettrici non conformi e/o in ogni caso non eseguiti da personale installatore professionista, può danneggiarlo e arrecare danni 
all’impianto elettrico stesso. Vi preghiamo di rivolgervi sempre a personale abilitato e a conoscenza delle più recenti disposizioni in 
materia! 

Manutenzione preventiva e ispezione di sicurezza: 

Il dispositivo deve essere controllato almeno ogni giorno (controllo funzionale). Il dispositivo è dotato di una 
funzione speciale che avvisa l’operatore della necessità di procedere con una manutenzione/ispezione di sicurezza 
che deve avvenire almeno ogni 24 mesi. Se il dispositivo è utilizzato in modo intensivo, il circuito provvede 
automaticamente a ridurre tale tempo adattandolo alla reale necessità. Un’indicazione luminosa posta sul frontale 
avvisa di tale necessità. Anche se nessuna indicazione è presente sul dispositivo, trascorsi 24 mesi dalla data di 
produzione (vedi etichetta sul dispositivo) il dispositivo deve essere controllato dal centro di assistenza o dal 
produttore. 

 
Contaminazione del dispositivo: 

È severamente vietato inviare dispositivi contaminati al produttore, installatore o centro di assistenza autorizzato. 
Ogni dispositivo ricevuto in tali condizioni sarà rifiutato e saranno informate le autorità sanitarie in merito a possibili 
contaminazioni. Per contaminato si intende un dispositivo che non sia stato pulito dai secreti aspirati dal paziente. 
Se le sostanze aspirate dal dispositivo sono entrate nel dispositivo, dovrà essere smaltito. La Oscar Boscarol srl tiene 
all’incolumità dei propri dipendenti e del personale dei centri di assistenza autorizzati. La demolizione dei dispositivi 
prevista dalla direttiva RAEE (smaltimento dispositivi elettrici o elettronici) non sarà eseguita se il dispositivo è 
contaminato e a rischio di infezione (applicazione del D.L.81) 

 

  Responsabilità dell’operatore 

• L’aspiratore di secreti OB3000 è un dispositivo idoneo al servizio di primo soccorso e deve, pertanto, 

risultare pronto all’uso in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione.  

• Accertarsi sempre che la batteria installata sul dispositivo sia sufficientemente carica (azionare il 

pulsante di test).  

• Eventuali componenti/parti danneggiati, alterati o assenti e/o per cui si sospetti un 

malfunzionamento del dispositivo, dovranno essere sostituiti immediatamente con ricambi e parti 

originali. Il dispositivo deve essere conservato in luogo inaccessibile ai bambini. 

• Smaltire l’imballo secondo le prescrizioni vigenti e accertarsi che sia fuori dalla portata dei bambini. 

• Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente queste istruzioni d’uso. L’uso attento e corretto 

garantisce il funzionamento ottimale del dispositivo e la salvaguardia di pazienti e operatori. 

• Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità alle specifiche tecniche fornite dal produttore e 

citate in questo manuale d’uso. 

 Uso previsto 

• Il dispositivo può essere utilizzato su tutti i tipi di pazienti adottando la disciplina medica corretta. 

• Il dispositivo è idoneo alla liberazione delle vie aeree superiori. La liberazione delle vie aeree inferiori 

è a cura di personale medico e/o sanitario autorizzato.  

• Per alcune realtà nazionali locali è necessario verificare queste informazioni in base ai protocolli 

previsti dal servizio 118. 
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L’ASPIRATORE MEDICALE DI SECRETI OB3000 
 

Il dispositivo OB3000 è un aspiratore medicale di secreti conforme a tutte le norme di riferimento previste. Può essere 
impiegato nei veicoli a motore, sul campo, negli ospedali, negli ambulatori e nella terapia domiciliare. Il dispositivo è 
dotato di una batteria interna estraibile e sostituibile dall’operatore. La batteria è priva di sostanze dannose, è di tipo 
inorganico/solido ed è dotata al suo interno di un circuito di protezione in caso venga cortocircuitata, o in caso di altri 
guasti che potrebbero renderla pericolosa. La batteria è stata soggetta a test IATA per il trasporto in aerei ed elicotteri. 

L’aspiratore OB3000 è commercializzato in due versioni base: BSU3000 e BSU3020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli accessori e gli optional disponibili consultare il catalogo disponibile sul sito www.boscarol.it o inviare un’email 
all’indirizzo info@boscarol.it. 

 
Descrizione e destinazione d’uso   

L’aspiratore di secreti OB3000 è un dispositivo medico elettrico portatile, destinato alla liberazione delle vie aeree da fluidi e sostanze 
che le ostruiscono e permettere quindi la ventilazione spontanea e/o forzata. Alti valori di vuoto sono normalmente utilizzati per 
l'aspirazione del tratto orofaringeo, mentre bassi valori di vuoto sono utilizzati per l'aspirazione tracheale e/o in bambini o neonati. 
Il dispositivo può essere utilizzato nel servizio d'emergenza sanitaria, nel primo soccorso, nel servizio medico domiciliare e nei presidi 
ospedalieri fissi e/o mobili. Il dispositivo è stato progettato e prodotto per esse conforme alla definizione di aspiratore medicale di 
secreti per “ALTO VUOTO – ALTO FLUSSO” (vedi norma ISO10079-1). 
 

Controindicazioni d'uso 

L'aspiratore OB3000 non può essere utilizzato per il drenaggio toracico. 
 

Comandi, azionamento e pannello di controllo 

Tutti i comandi d’azionamento del dispositivo sono posti sul frontale per agevolarne l’utilizzo anche quando è ancorato alla staffa di 
supporto. Per attivare il dispositivo è sufficiente premere l'interruttore (3) che è protetto dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalle 
sostanze detergenti. La regolazione del vuoto è possibile agendo sulla manopola (2) posta a fianco dell’interruttore. Regolando in 
senso orario il vuoto aumenta fino al massimo. Il valore di vuoto prodotto dalla pompa interna dell’aspiratore è visibile attraverso lo 
strumento analogico (1) ed è espresso in millibar (mbar), in chilopascal (kPa) o millimetri di mercurio (mmHg) a richiesta. Il 
vuotometro è fluorescente ed è visibile al buio. Sul retro del dispositivo sono alloggiati due contatti (5) che permettono la ricarica e 
il funzionamento dello stesso quando fissato sulla staffa di supporto. Alternativamente, è possibile utilizzare il cavo di ricarica esterno 
collegandolo alla presa (4) sul retro dell’apparecchio. La presa di ricarica è ermetica ed è dotata di due poli elettrici (fig.2) 

Modello BSU3000: 
 
1. Unità di aspirazione 
2. Flacone autoclavabile OB-J FA 
3. Filtro antibatterico 
4. Raccordo angolare 
5. Tubo silicone per connessione filtro. 

Modello BSU3020: 
 

1. Unità di aspirazione 
2. Flacone autoclavabile OB-J 
3. Sacca monouso  
4. Raccordo angolare 

1 

2 

3 5 

4 

1 

3 

2 

4 

file://///NETTUNO/User%20Manuals/A_ORIGINALI/ASPIRATORI%20DI%20SECRETI/OB%203000/www.boscarol.it%20
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Indicatori luminosi 

Sulla parte frontale trovano posto gli indicatori luminosi (led) e il pulsante per il test di autonomia per la 
batteria interna (vedi figura a lato). Gli indicatori luminosi svolgono diverse funzioni tra cui quella di segnalare 
lo stato di carica della batteria (4 led verdi accesi indicano massima autonomia), lo stato di ricarica in corso e 
di fine carica (il led bicolore contrassegnato dal triangolo con il punto esclamativo al suo interno) e il pulsante 
“TEST” che è azionabile a dispositivo spento quando non è connesso alla sorgente esterna (alimentatore da 
tensione di rete o 12 Vcc del veicolo), per visualizzare il livello di autonomia residua della batteria. Premendo 
il pulsante test si aziona la visualizzazione dei led per circa 20 secondi. 
Durante la ricarica (che avviene automaticamente al collegamento della tensione di alimentazione esterna o dell’alimentatore 
opzionale) il led sotto il triangolo inizia a lampeggiare di colore giallo e rimane in questo stato fino al completamento della carica. A 
batteria completamente carica, il led giallo diventa fisso a indicare che la batteria è completamente carica. Fino alla disconnessione 
dell’aspiratore dalla sorgente esterna il led rimane acceso (confermando quindi non solo che la batteria è carica ma che il dispositivo 
è alimentato da una sorgente esterna compresa tra gli 11 e i 25 Vcc). In questo stato la visualizzazione dei led non avviene né 
premendo il tasto TEST e nemmeno azionando il dispositivo perché non è la batteria interna ad alimentare il dispositivo. 
Se al termine della ricarica, dopo aver tolto la sorgente esterna, viene premuto il pulsante test, i led visualizzano lo stato di carica 
della batteria in quel momento. La tabella sotto riepiloga lo stato di carica della batteria in base al numero di led verdi accesi. 
 

SEGNALAZIONE AUTONOMIA PER BATTERIA EFFICIENTE 
4 LED accesi >80% massima autonomia 

3 LED accesi 50-79% autonomia media 

2 LED accesi 20-49% autonomia bassa 

1 LED acceso <20% batteria scarica – il dispositivo si spegnerà entro breve 

 
 

Se l’ultimo led verde comincia a lampeggiare significa che il dispositivo si spegnerà entro due minuti dall’inizio del 
lampeggio perché la batteria è completamente scarica! 
 
 
 
Verificare sempre il corretto inserimento dello spinotto accendisigari nel suo alloggiamento. Spesso le vibrazioni dei 
veicoli ne provocano la fuoriuscita. Controllare allo scopo lo stato del led giallo che deve essere acceso, sia in fase di 
ricarica che di fine carica! 

 
 
Per visualizzare lo stato di carica della batteria premere il tasto TEST solo con dispositivo non connesso alla staffa né 
connesso all’alimentatore. Il led di colore giallo fisso indica che la batteria è completamente carica (massima 
autonomia). 

 
 
Se viene inserita una batteria nell’alloggiamento previsto, il microprocessore interno visualizzerà lo stato 
dell’autonomia accendendo i led rispettivi. Ricaricare immediatamente la batteria per avere la massima autonomia. 
 
 

5 

4 

Fig.1 Fig.2 

3 2 

1 
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ATTENZIONE! 
 

Una batteria scarica compromette il funzionamento del dispositivo e quindi il suo utilizzo. La presenza di un pulsante 

TEST è stata voluta proprio per capire lo stato della batteria stessa e consentire la ricarica quando necessario. Il tempo 

massimo per la carica completa della batteria scarica è di circa 10 ore. Il dispositivo può essere lasciato in carica in 

modo continuo. La durata in vita della batteria è pari a 2 anni e viene automaticamente sostituita durante l’ispezione 

di sicurezza. 

 

Test periodici del dispositivo 

Al fine di garantire un corretto funzionamento del dispositivo, sono previsti due tipi di test periodici: il primo dovrebbe essere a 
cadenza giornaliera per garantire l’efficienza del dispositivo, l’assenza di anomalie e/o rotture dell’involucro e il corretto 
funzionamento, il secondo invece con cadenza semestrale/annuale dovrebbe consentire di valutare la completa funzionalità del 
dispositivo e quindi la sua conformità. 
 
TEST CON CADENZA GIORNALIERA 
 
Questo test consente di verificare velocemente se il dispositivo è idoneo a essere impiegato sul campo e prevede verifiche funzionali 
che si possono concludere in 5 minuti al massimo. 
 

• Se il dispositivo è connesso alla staffa di supporto e ricarica o all’alimentatore esterno disconnetterlo. 

• Posizionare il dispositivo in modo stabile in posizione verticale con il frontale visibile. 

• Azionare il pulsante test posto vicino ai led dell’autonomia e ricarica. Se tutti i 4 led verdi sono accessi l’autonomia di 
batteria è massima (circa 60 minuti a ciclo libero). In caso contrario ricordarsi di caricare il dispositivo. 

• Azionare il dispositivo attraverso l’interruttore posto sul frontale (0=spento, 1=acceso). Il dispositivo deve funzionare in 
modo regolare e non si devono avvertire cambiamenti di giri della pompa interna. Non si devono percepire rumori anomali 
e/o vibrazioni accentuate. 

• Chiudere completamente il regolatore di vuoto (in senso orario) e occludere con le dita il tubo che dal filtro o dalla sacca 
monouso va al contenitore (tubo in silicone). Il rumore della pompa deve cambiare e il valore del vuotometro deve 
raggiungere il valore massimo (circa 800 mbar, 80 kPa, 600 mmHg) in pochi secondi. 

• Tenendo occluso con le dita il tubo in silicone trasparente, girare in senso antiorario il regolatore del vuoto e verificare sullo 
strumento la diminuzione dell'aspirazione fino a circa 0 (40-50 mbar). 

• Spegnere il dispositivo e ruotarlo di 180°. Verificare che i contatti elettrici posteriori siano puliti e privi di macchie, 
ossidazioni e/o bruciature. 

• Fissare il dispositivo alla staffa di supporto. Se la batteria è scarica il dispositivo entra nello stato di ricarica. Se non si è in 
possesso della staffa di supporto e la batteria è scarica, collegare il cavo esterno alla presa accendisigari o l’alimentatore 
opzionale. 

• Controllare che il filtro sia pulito e non sia contaminato. Se il filtro non è di colore bianco va sostituito. Un filtro sporco 
impedisce il corretto funzionamento dell’aspiratore e ne diminuisce le prestazioni. 

 
Al termine delle operazioni di test compararle con i valori riportati nella tabella: 

 
Fase di test Risultato del test Azione consigliata con esito negativo 

Azionamento del test di autonomia  Accensione dei led di colore verde a seconda della 

carica della batteria (da 1 a quattro led). 

Se i led non si accendono la batteria è completamente 

scarica o guasta. Provare a ricaricare la batteria con il cavo 

esterno o l’alimentatore o sostituire la batteria con una 

nuova. Durante queste operazioni escludere il dispositivo 

dal funzionamento attivo 

Verifica del funzionamento della 

pompa 

Rumore del motore uniforme, nessun calo di giri, 

nessuna vibrazione anomala 

La presenza di rumore non uniforme sta a significare che 

la pompa lavora in modo anomalo. Il calo di giri indica 

invece una corrente insufficiente a far funzionare 

correttamente il motore. Provare a sostituire la batteria e 

se il problema persiste rivolgersi al centro di assistenza 

autorizzato o al produttore 

Verifica della massima aspirazione 

occludendo con le dita il tubo dal 

filtro o dalla sacca monouso al 

dispositivo 

Il valore di vuoto massimo leggibile sul vuotometro 

dovrebbe attestarsi intorno agli 800 mbar (±10%). 

Se non si raggiunge tale valore, chiudere completamente 

il regolatore di vuoto girando la manopola in senso orario. 

Verificare che l’occlusione esercitata sul tubo sia 

completa. In caso contrario escludere il dispositivo 

dall’utilizzo e rivolgersi al centro di assistenza autorizzato 
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Regolazione del valore di vuoto 

massimo 

Valore compreso tra circa 0 e il massimo ruotando 

la manopola 

Se non è possibile regolare il valore di vuoto è necessario 

rivolgersi al centro di assistenza autorizzato. Escludere il 

dispositivo dal suo utilizzo sul campo 

Verifica dei contatti di ricarica 

posteriori 

I contatti devono essere puliti e privi di 

ossidazione. Non devono essere presenti segni di 

bruciature sul metallo 

Pulire i contatti con uno straccio imbevuto di alcool 

etilico. In presenza di forti bruciature rivolgersi al servizio 

assistenza autorizzato 

 

 

In caso di non superamento di una o più fasi di test anche dopo aver eseguito le azioni consigliate, inviare il 

dispositivo al servizio assistenza. 

 

TEST CON CADENZA SEMESTRALE/ANNUALE 
 
Questo test consente di verificare in modo accurato se il dispositivo sia completamente conforme alle caratteristiche originali di 
produzione e quindi idoneo a essere impiegato sul campo. Le verifiche e i controlli dovrebbero essere eseguiti da persone e/o aziende 
specializzate in questo tipo di operazioni. A seguito del controllo l’azienda addetta al controllo dovrebbe eseguire un test di sicurezza 
elettrica conforme alla norma IEC60601-1 ed emettere un documento riepilogativo del test. 
 
Elenco dei test da eseguire sul dispositivo 
 

• Funzionalità meccanica della staffa di supporto: verifica del fissaggio, del funzionamento e dello scorrimento del tasto verso 
il basso. Dopo averlo premuto rilasciarlo e verificare che il gancio di attacco ritorni in posizione originale. Controllo dei 
contatti di ricarica posti sulla staffa. Misurare la tensione sui contatti di ricarica (dipendente dal valore della sorgente).  

• Controllare che i cavi elettrici connessi alla staffa siano fissati e non sia possibile toglierli dai rispettivi faston tirando 
semplicemente il cavo stesso. 

• Controllare la funzionalità completa del dispositivo: autonomia di batteria, funzionalità di ricarica, funzionalità completa 
dei led (dal massimo al minimo mentre la batteria si scarica). Verificare che i led durante la carica funzionino nel modo 
indicato a pagina 9.   

• Verificare il funzionamento della pompa interna azionando l’interruttore. Il valore di vuoto massimo deve essere compreso 
tra un valore minimo di 730 mbar e 880 mbar. Utilizzare un vuotometro di precisione per la misurazione di questo valore. 
Non devono esserci anomalie funzionali come rumori anomali, cambi di numero di giri, vibrazioni eccessive dell’intero 
dispositivo (appoggiarlo su un piano stabile in modalità acceso e verificare che non si muova a causa delle vibrazioni). 

• Controllare il regolatore di vuoto che deve funzionare dal minimo al massimo girando in senso antiorario. Nessun 
impedimento deve essere presente durante la rotazione. Un piccolo valore di vuoto quando il regolatore è completamente 
aperto è ammesso (caduta di vuoto legata al filtro antibatterico). 

• Verificare l’autonomia minima del dispositivo: azionare il dispositivo e lasciarlo funzionare per almeno 20 minuti. Il 
dispositivo deve funzionare con la sola batteria interna. Se tale test non viene superato è necessario sostituire la batteria 
interna. 

• Controllare l’assenza di rotture e fessurazioni sul contenitore del dispositivo. La penetrazione di sostanze liquide o solide al 
suo interno può danneggiarlo e renderlo pericoloso per gli operatori (organi meccanici in funzione).  

• Verificare che le etichette di identificazione siano presenti e tutte leggibili. 

• Non aprire per nessuna ragione il dispositivo. Per un intervento tecnico rivolgersi esclusivamente ai centri di assistenza 
autorizzati indicati al termine di questo manuale d’uso. 

• Verificare che la batteria sia completamente inserita nel suo alloggiamento e che il coperchio di colore rosso sia chiuso. 

• Controllare lo stato funzionale del vuotometro. Con il dispositivo spento la lancetta deve essere sullo “0”. 

• Accertarsi che la cinghia di trasporto del dispositivo sia stabile, integra e non lacerata. Lo sfilamento della cinghia (prodotta 
in nylon) non è ammesso e deve essere sostituita. 

• Verificare che i flaconi di secreti siano integri e che non ci siano rotture che possano compromettere la funzionalità corretta 
dell’aspirazione. 

• Se necessario sostituire la sacca monouso o il filtro antibatterico che sono componenti monouso. 

• Controllare che le viti posteriori che fissano i due elementi in acciaio idonei al fissaggio sulla staffa di supporto siano avvitate 
fino in fondo. 

• Prima di dichiarare il dispositivo conforme ai dati di targa del costruttore, effettuare un test di sicurezza elettrica secondo 
la norma IEC60601-1. Ai fini della conduzione di questo test chiedere informazioni al produttore o al centro di assistenza 
autorizzato. 

 

Utilizzare solamente parti consumabili o di ricambio fornite dal produttore. Non utilizzare componenti simili o che 

apparentemente sembrano uguali. La conformità del componente può essere confermata solo dal produttore. 
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Conservare un documento che attesti di aver condotto tutte le verifiche descritte e se possibile un rapporto 
fotografico sullo stato del dispositivo al momento del controllo. Conservare sempre anche una copia del rapporto 
di sicurezza eseguito con lo strumento idoneo e calibrato. 
 
 

In caso di dubbi o di perplessità legate alla conduzione di questo test vi consigliamo di rivolgervi sempre al produttore del dispositivo 
o a un suo centro di assistenza autorizzato.  
Per qualsiasi informazione chiamare il numero telefonico 0471 932893 o inviare un’email agli indirizzi info@boscarol.it o 
raq@boscarol.it. 
 

Funzioni speciali automatiche 

L’aspiratore di secreti OB3000 è dotato di alcune funzioni automatiche gestite da un microprocessore interno. Tale 
componente non influisce sul funzionamento del dispositivo e anche in caso di blocco o guasto non comprometterebbe 
l’aspirazione del dispositivo. Il microprocessore svolge una particolare funzione che è quella di avvisare l’operatore che 
il dispositivo necessita di una revisione di sicurezza. Normalmente tale revisione deve essere effettuata dopo 24 mesi di 
utilizzo ma l’operatore deve verificare la scadenza controllando la data di produzione sull’etichetta. Il processore interno 
al dispositivo, oltre a fornire questa informazione, consente di registrare il numero seriale del dispositivo, la sua data di 
produzione, il nome del centro di assistenza che ha manutenzionato il dispositivo e la data in cui è stato eseguito 
l’intervento. Nessuna operazione di programmazione è demandata all’operatore.  

Manutenzione periodica di sicurezza 

A seconda dell’utilizzo del dispositivo il microprocessore interno visualizza 
attraverso il lampeggio del terzo led (3 lampeggi consecutivi alternati con circa 5 
secondi di pausa) la necessità di dover ricorrere al centro di assistenza autorizzato 
per la revisione programmata. In assenza di utilizzo del dispositivo il led si accende dopo 730 giorni dal primo 
azionamento del dispositivo. Tale tempo decresce in caso di utilizzo frequente al fine di permettere che il dispositivo 
funzioni sempre correttamente. È possibile e assolutamente normale che tale led si accenda, ad esempio dopo 700 
giorni a causa dell’usura dei componenti interni.  
La durata in vita del dispositivo è di 10 anni dalla data di produzione. 

 
L’operatore non può accedere alla programmazione del processore. Il software è protetto da password e 
solamente chi dispone del software di lettura può scaricare i dati. Il processore non è accessibile dall’esterno e 
non è di alcuna utilità all’operatore.  

 

I FLACONI DI SECRETI PER OB3000 
 

Il dispositivo è commercializzato con due diversi tipi di flacone di capacità pari a 1000cc: 

1. Aspiratore con flacone di secreti autoclavabile (OB3000FA) vedi figura 3.  
2. Aspiratore con flacone di secreti dotato di sacca monouso (OB3000 LINER), vedi figura 4.  

 

Flacone di raccolta secreti autoclavabile OB-J FA  

Il flacone è realizzato in materiale plastico specifico trasparente. Comprende il vaso (1), il 
coperchio a scatto (2), la valvola antiriflusso (3) e il raccordo plastico a 90° (4). Il coperchio del 
flacone prevede il diretto inserimento del filtro di protezione.  
Il flacone autoclavabile può essere sterilizzato con sistema convenzionale in autoclave a vapore a 
una temperatura massima di 121°C e a una pressione pari a 2bar (200kPa). Il flacone deve essere 
sostituito se presenta deformazioni, rotture o fessurazioni.  
Il flacone di secreti deve essere utilizzato in modo verticale, per evitare l'intervento della valvola 
antiriflusso. In caso d’intervento di tale protezione spegnere il dispositivo e staccare il tubo 
connesso all’aspiratore.  
In caso di uso in ambiente domiciliare, il flacone può essere pulito utilizzando appositi detergenti 
che garantiscano la disinfezione dei dispositivi medici. I secreti aspirati devono essere smaltiti 
secondo la dottrina medica, ovvero secondo le prescrizioni del medico, in base alla patologia del 
paziente. 

Fig.3 

mailto:info@boscarol.it
mailto:raq@boscarol.it
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Filtro di protezione antibatterico 

Il filtro di protezione protegge il circuito di aspirazione da eventuali agenti contaminanti aspirati durante l’uso. È 
realizzato in materiale idrofobico e blocca il passaggio dei liquidi nebulizzati che entrano in contatto con esso, 
impedendo successive aspirazioni (assenza completa di aspirazione lato paziente).  
Sostituire il filtro quando si osserva contaminazione, scolorimento o aumento della resistenza dell’aspirazione. 
 

Se il dispositivo viene utilizzato su pazienti dove lo stato patologico non è noto, sostituire il filtro sempre dopo 
l’utilizzo sullo stesso paziente. Ciò previene eventuali contaminazioni anche gravi dell’ambiente in cui è collocato il 
dispositivo, di operatori e pazienti. Nel caso invece sia nota la patologia del paziente e/o dove non esista pericolo di 
contaminazione indiretta, si consiglia la sostituzione del filtro dopo ogni turno di lavoro o comunque quando il colore 
del filtro è diventato scuro. 

 

In caso di inutilizzo completo dell’aspiratore è consigliabile sostituire il filtro una volta al mese. Il materiale di cui è 
realizzato può subire dei degradi strutturali anche in particolari condizioni ambientali (umidità, calore, freddo). 
Non utilizzare mai l'aspiratore privo del filtro di protezione e del flacone di secreti! 

 

 

Flacone di raccolta secreti OB J con sacca monouso SERRES 

Il flacone OB-J per sacca monouso SERRES (vedi fig. 4) è realizzato in materiale plastico specifico 
trasparente. È composto da un vaso (1), da un adattatore per la sacca monouso SERRES (2), un raccordo 
a “L” (3) e una sacca monouso (4). Il filtro integrato nella sacca svolge la funzione di impedire il riflusso 
dei liquidi aspirati verso l'aspiratore, quando è completamente riempita.  
Il flacone può essere sterilizzato con sistema convenzionale in autoclave a vapore a una temperatura 
massima di 121°C e a una pressione pari a 2bar (200kPa). La sacca monouso deve essere sostituita al 
termine dell’utilizzo sullo stesso paziente. 
In caso di uso in ambiente domiciliare, il flacone può essere pulito utilizzando appositi detergenti che 
garantiscano la disinfezione dei dispositivi medici. In nessun caso può essere svuotata e riutilizzata la 
sacca monouso. La sacca contenente i secreti aspirati deve essere smaltita secondo la dottrina medica, 
ovvero secondo le prescrizioni del medico, in base alla patologia del paziente. 

 

Tubo paziente con sonda tipo Jankauer e raccordo volante Finger-typ 

L’aspiratore è dotato di una sonda di aspirazione sterile tipo Jankauer completa di tubo di connessione 
al flacone. La sonda e il tubo di aspirazione sono dispositivi monouso e devono essere sempre sostituiti 
al termine dell’utilizzo. La sonda rigida agevola l’aspirazione dei secreti e, grazie alla sua forma 
leggermente curva, consente di raggiungere tutte le zone della bocca e delle vie aeree superiori.  
 
Su richiesta del cliente è possibile dotare il dispositivo di un tubo 

paziente al silicone (di lunghezza pari a 130 cm) e di un raccordo sterile Finger-typ che consente la 
connessione di sondini sterili di varia dimensione, secondo il tipo di paziente. Il raccordo sterile 
Finger-typ consente inoltre di controllare direttamente con il dito il flusso di aspirazione, senza 
dover agire sui comandi del dispositivo. Il tubo al silicone è sterilizzabile, mentre il sondino tipo 
Finger-typ è monouso. 
I dispositivi monouso forniti con l’aspiratore medicale di secreti sono corredati, in etichetta, di tutte le informazioni necessarie al loro 
corretto utilizzo.  
Attenzione! Non utilizzare i dispositivi medici sterili oltre la data di scadenza o qualora la confezione non fosse integra! 

 

AVVERTENZA SUL RIUTILIZZO DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO 

 

Il dispositivo è dotato di alcuni accessori sterili che agevolano l’aspirazione sui pazienti. Tali dispositivi sono “MONOUSO” 
pertanto non possono essere utilizzati su pazienti differenti.  

I dispositivi medici monouso sono realizzati per resistere a un utilizzo limitato e per non poter essere riutilizzati. Al 
termine quindi dell’utilizzo sullo stesso paziente, l’operatore dovrà accertarsi di smaltirli in modo corretto e ripristinare 
il dispositivo con dei nuovi accessori. Il riutilizzo di tali dispositivi può risultare pericoloso sia per il paziente che per 
l’operatore. La sacca monouso non può e non deve essere svuotata. Il tappo superiore è previsto per la raccolta di 
secreti da verificare in laboratorio. 

 

Fig.4 
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ACCESSORI E OPTIONAL  
 
Il dispositivo è dotato di una batteria interna ricaricabile (sostituibile dall’operatore).  Il tempo massimo di ricarica della batteria (a 
seconda della capacità residua) è compreso tra le 10 e le 12 ore consecutive. Una batteria completamente carica garantisce 
un’autonomia di circa 60 minuti (a flusso libero). Se il dispositivo è utilizzato al di fuori dei parametri consigliati dal produttore tali 
tempi possono subire variazioni anche notevoli (ad esempio in presenza di temperatura molto alta o molto bassa). 
Si considera una durata media della batteria, se caricata correttamente, pari a 24 mesi. Dopo tale periodo è consigliabile sostituirla. 
In caso di inutilizzo per lungo tempo del dispositivo, eseguire ogni 15 giorni un controllo e una ricarica completa. 
Per la ricarica è possibile utilizzare il cavo elettrico (in dotazione), la staffa di supporto o l’alimentatore opzionale da rete elettrica 
(100÷230 Vca). 
Il cavo per la ricarica deve essere connesso a una fonte di energia compresa tra 12 e 15 Vcc (tensione continua). 
Per consentire l’utilizzo e la ricarica contemporanea, il dispositivo deve essere connesso a una fonte di energia esterna (11÷25 Vcc) 
che possa erogare almeno 8A.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATTENZIONE 

Accertarsi che la sorgente di alimentazione a 11÷25 Vcc sia protetta sempre da un fusibile da almeno 15A (con 
funzione ritardata). Richiedere tali protezione al costruttore in caso di necessità.  
 

L’alimentatore da tensione di rete è un accessorio esclusivo, acquistabile soltanto presso il produttore. È omologato per tale funzione 
e non può essere sostituito con esemplari di altra marca. Può essere usato solo al chiuso e su impianti di rete eseguiti a norma di 
legge. 
 

AVVERTENZA 
 
L’alimentatore non deve mai essere manomesso e/o aperto. Pericolo di morte. L’alimentatore contiene parti 
elettroniche interne assoggettate alla tensione di rete che può risultare mortale. 
 

 

RIUTILIZZO, MANUTENZIONE ORDINARIA E SMALTIMENTO 
 

Dopo l'utilizzo del dispositivo 

Terminato l'utilizzo del dispositivo, scollegarlo dalla sorgente di alimentazione, disconnettere le parti monouso e smaltirle. Verificare 
l'integrità del dispositivo, controllare i tubi di connessione ed eventuali anomalie strutturali. Procedere alla pulizia e disinfezione del 
dispositivo come descritto in seguito.  Sostituire e reintegrare le parti monouso e quindi ricaricare il dispositivo. 
Effettuare giornalmente il test di funzionamento come descritto al paragrafo “Test periodico del dispositivo”. 
 

Sicurezza sul lavoro e DPI (D.lg. 81) 

L’operazione di decontaminazione è sempre un’operazione delicata che prevede una specifica istruzione specialmente nel settore 
dell’emergenza, dove lo stato patologico e il livello di contaminazione del paziente è quasi sempre sconosciuto. Per tale ragione 
l’operatore deve sempre utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) per proteggere se stesso e gli altri. 
Nel caso di assenza di tali DPI rivolgersi al proprio RSL (responsabile della sicurezza dei lavoratori). 
 

 
I secreti organici aspirati nel flacone del dispositivo possono essere causa di gravi 
infezioni nei confronti degli operatori. Per tale ragione utilizzare sempre DPI e 
idonei prodotti per la disinfezione, applicando quanto previsto dagli organi 
competenti.  

 
 
 

Cavo di ricarica 
BSU855 Staffa di supporto OB20WB  

BSU800 
Alimentatore da rete 

BSU897EU – BSU897UK – BSU897JP 
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Pulizia del flacone OB-J FA 

Di seguito sono illustrate le fasi per la separazione del flacone dal dispositivo, il suo smontaggio e, dopo averlo pulito e disinfettato 
per il riassemblaggio. Prima di procedere indossare i guanti di protezione individuali cercando di coprire anche la parte sopra alla 
mano (avambraccio).  

1. Scollegare il tubo paziente, estraendolo assieme al raccordo giallo a 90°. Se il tubo è dotato di sonda Jankauer deve essere 
smaltito insieme alla sonda curva (dispositivi monouso). 

2. Scollegare il raccordo di colore rosso dall’aspiratore.  
3. Estrarre verticalmente l’intero flacone dall’aspiratore. 
4. Scollegare il filtro dal coperchio ruotandolo leggermente nella sua sede. 
5. Togliere il coperchio del flacone (attenzione alla possibile contaminazione con i liquidi contenuti!) facendo leggermente 

leva sull’aletta del coperchio. Svuotare il contenuto del flacone. Eliminare il filtro di protezione. 
6. Togliere la valvola antiriflusso dal coperchio. 
7. Separare le parti della valvola antiriflusso. 
8. Parti che compongono il coperchio.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver smaltito il filtro monouso e la sonda Jankauer completa di tubo, immergere le parti riutilizzabili in acqua corrente fredda 
e risciacquarle bene. Successivamente immergere le stesse in acqua calda a temperatura non superiore a 60°C contenente un 
detergente delicato non alcolico. Lavare a fondo e, se necessario, utilizzare spazzole non abrasive per togliere eventuali incrostazioni. 
Al termine di tali operazioni risciacquare con acqua calda corrente (30÷40°C max.) e asciugare tutte le parti con un panno morbido 
non abrasivo. Prima di procedere al riassemblaggio delle parti, assicurarsi che siano pulite, asciutte e integre. Se l’aspiratore è dotato 
di tubo in silicone e raccordo “finger-typ”, smaltire il raccordo e pulire il tubo in silicone. Il tubo può essere sterilizzato in autoclave. 
 

Decontaminazione/sterilizzazione del flacone di secreti e dei tubi di connessione in silicone 

Il flacone di secreti e i tubi di connessione in silicone possono essere disinfettati con soluzioni di sostanze chimiche non aggressive e 
non abrasive, escludendo sempre quelle a base d’alcol o solventi. Non utilizzare disinfettanti colorati poiché potrebbero intaccare la 
plastica del vaso e scurire i tubi in silicone, riducendone la trasparenza (es. Betadine). Non utilizzare mai disinfettanti allo stato puro. 
Per procedere alla sterilizzazione utilizzare autoclavi a vapore alla temperatura di 121°C, per un tempo massimo di 15 minuti. Non 
utilizzare pressioni superiori ai 2 bar (200 kPa). Il vaso del flacone deve essere inserito in autoclave capovolto (con il fondo verso 
l'alto). Al termine del ciclo di sterilizzazione lasciare raffreddare le parti a temperatura ambiente, controllarne l'integrità, e 
riassemblare il flacone seguendo le operazioni inverse allo smontaggio. 

 
AVVERTENZA 

• Non sovrapporre pesi alle parti durante il ciclo di sterilizzazione. 

• Rispettare sempre i limiti massimi di temperatura, pressione e tempi dell'autoclave. 

• Non superare mai la temperatura di 60°C per le operazioni di lavaggio e disinfezione (a esclusione della 
sterilizzazione in autoclave a vapore). 

• Tutte le operazioni di disinfezione e/o sterilizzazione devono essere effettuate da personale qualificato. 

• Sostituire il flacone di secreti se presenta fessurazioni, crepe o rotture anche parziali 
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• Al termine delle operazioni di riassemblaggio assicurarsi sempre della perfetta chiusura del coperchio, onde 
evitare perdite di vuoto e tracimazioni di liquidi. 

 
Assicurarsi sempre di appoggiare le parti che costituiscono il flacone su di un posto stabile e sicuro. Verificare sempre, durante il 
montaggio e lo smontaggio, che le parti non presentino difetti o rotture. La valvola antiriflusso è costituita da un galleggiante che 
scorre in una guida plastica. Accertarsi che lo scorrimento avvenga senza difficoltà o impedimenti e che la guarnizione in silicone sia 
integra.  
 

Sostituzione del filtro di protezione 

Disconnettere i tubi in silicone dal filtro contaminato e smaltirlo secondo le leggi e normative vigenti. Per estrarre il filtro dal coperchio 
agire avvitandolo o rispettivamente svitandolo dalla sua sede. Tale operazione ne facilita 
l’estrazione ed evita l’eventuale rottura dello stesso nel coperchio! 
Connettere il nuovo filtro facendo attenzione che la parte con la scritta <IN> 
sia connessa all'ingresso del flacone con la scritta VACUUM. L'inosservanza di 
tale particolare può provocare la rottura del filtro stesso con conseguente 
possibilità di contaminazione del circuito d’aspirazione del dispositivo.   
 

 
NOTA  

Il filtro di protezione deve essere inserito con il lato contrassegnato dalla scritta “IN” verso il flacone. L'utilizzo del 
dispositivo con il filtro inserito in modo errato causa la contaminazione del circuito d’aspirazione. 
 

Flacone di secreti OB-J LINER con sacca monouso 

Il flacone OB-J Liner è dotato di una sacca monouso specifica omologata per questo tipo di utilizzo. A differenza della 
versione OB-J FA il filtro monouso è situato all’interno della sacca.  

1. Tenendo saldamente l’aspiratore disconnettere il tubo di collegamento. 
2. Estrarre verticalmente l’intero flacone dall’aspiratore. 
3. Disconnettere il tubo paziente assieme al raccordo angolare bianco dalla sacca monouso ed eliminarlo. 
4. Chiudere il connettore <PATIENT> con l’apposito tappo fornito sul coperchio della sacca. 
5. Estrarre la sacca dal flacone e smaltirla secondo le leggi e normative vigenti. 
6. Staccare il tubo silicone dal raccordo rosso sul flacone.  
7.  Staccare l’adattatore per la sacca monouso. 
8. Svitare il raccordo plastico a “L” tenendo premuta la vite all’interno del flacone. Fare attenzione all’anello di tenuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smaltire le parti monouso e, disassemblato il flacone di secreti, immergere le parti riutilizzabili in acqua corrente fredda e risciacquarle 
bene. Successivamente immergere le stesse in acqua calda a temperatura non superiore a 60°C contenente un detergente delicato 
non alcolico. Lavare a fondo e, se necessario, utilizzare spazzole non abrasive per togliere eventuali incrostazioni. Al termine di tali 
operazioni risciacquare con acqua calda corrente (30÷40°C max.) e asciugare tutte le parti con un panno morbido non abrasivo. Prima 
di procedere al riassemblaggio delle parti, assicurarsi che siano pulite, asciutte e integre. 
Nel caso sia necessario sterilizzare il flacone, procedere come descritto al paragrafo “Decontaminazione/sterilizzazione del flacone 
di secreti”. 
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Riassemblaggio del flacone 

Estrarre una nuova sacca dalla confezione, stirarla a mano (Fig. 1) e inserirla nel flacone (Fig.2). Collegare il flacone completo 
all’aspiratore. Attivare l’aspiratore. Chiudere con un dito il connettore <PATIENT> e contemporaneamente premere leggermente la 
sacca dal centro del coperchio (Fig. 3). Assicurarsi che la sacca sia completamente estesa nel flacone. Collegare il tubo monouso 
paziente (Jankauer) al connettore <PATIENT>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

La sacca monouso deve essere sostituita al termine di ogni utilizzo. 

 

Smaltimento delle parti monouso contaminate 

Fare sempre riferimento alle leggi, normative e disposizioni locali ai fini dello smaltimento delle parti contaminate. Non riporre mai 
le parti contaminate insieme a quelle nuove e/o sterili. 
 

Pulizia del dispositivo 

Scollegare il dispositivo da fonti di alimentazione esterna. Pulire la superficie del dispositivo con un panno umido pulito, 
eventualmente imbevuto di un detersivo delicato (tipo quello usato per le stoviglie e/o i capi delicati). Al termine asciugare la 
superficie con uno straccio asciutto o con asciugamani di carta. 
 

AVVERTENZA 

• Non immergere mai il dispositivo in acqua o in altre sostanze liquide. 

• Non utilizzare sostanze abrasive, alcol e/o solventi che potrebbero deteriorare il materiale plastico di cui è 
composto il contenitore e distaccare le serigrafie/etichette. 

 

 

Al fine della corretta disinfezione e decontaminazione del dispositivo, vi consigliamo di acquistare prodotti specifici e omologati, che 

non siano nocivi per l’uomo o per l’ambiente. Questi disinfettanti devono essere privi di sostanze alcoliche e/o abrasive.  

La Oscar Boscarol srl può fornirvi materiali specifici per la disinfezione dei dispositivi medici, compresi gli aspiratori di secreti di nostra 

produzione. 
Questi disinfettanti, disponibili in vari formati (salviette, spray, liquidi detergenti, disinfettanti e sterilizzanti per superfici, 
strumentazione e ambienti), sono testati in laboratorio e garantiscono la disattivazione di virus, batteri e microorganismi. Utilizzati 
periodicamente distruggono e prevengono la formazione di biofilm pericolosi (strati superficiali che accolgono facilmente batteri, 
muffe, virus e microorganismi). I disinfettanti da noi commercializzati non contengono alcoli, cloro, fenoli, aldeide e alogeni. 

 

NOTA 

Per le informazioni più dettagliate contattateci all’indirizzo info@boscarol.it oppure visitate il sito www.boscarol.it 

 

Sicurezze del dispositivo 

Tutte le protezioni elettriche del dispositivo sono collocate al suo interno e non sono accessibili dall’operatore.  
Il dispositivo è dotato anche di protezioni termiche e di sicurezza per la batteria interna. In caso d’intervento delle sicurezze citate, 
qualora non si ripristino automaticamente, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato o alla Oscar Boscarol srl. 
 

Fig. 1 Fig. 3 Fig. 2 

mailto:info@boscarol.it
http://www.boscarol.it/
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 Batteria interna 

L’aspiratore OB3000 è dotato di una batteria interna che gli consente una lunga autonomia operativa. La batteria ai polimeri di litio 
(LI-PO) è racchiusa in un contenitore non rimovibile, dotato di contatti. La batteria normalmente non deve essere sostituita ma, in 
caso di guasto o per superamento dei cicli di carica massimi, l’operatore può autonomamente cambiarla senza rivolgersi a un centro 
di assistenza. La batteria esausta o guasta deve essere smaltita secondo le norme vigenti in materia nel paese di utilizzo del 
dispositivo, dopo essere stata scaricata completamente. Rivolgersi ai centri di riciclaggio per conoscere l’ubicazione dei centri di 
raccolta. 
 

PERICOLI LEGATI ALLA BATTERIA E ALLA SUA SOSTITUZIONE 

Il dispositivo è dotato di una batteria prodotta esclusivamente per questo scopo, non acquistabile sul libero mercato. 
La batteria è racchiusa in un contenitore plastico rigido ermetico che non può essere aperto. Se la batteria viene 
forata, tagliata o segata può facilmente esplodere o incendiarsi.  

 

Sostituzione della batteria interna 

 

Le figure sottostanti riportano la corretta sequenza delle operazioni di sostituzione della batteria. Ricordarsi sempre di: 

1. Individuare lo sportellino rosso sotto il dispositivo 
2. Aprire lo sportello inferiore realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Agire sull’aletta creata allo scopo. 
3. Con due dita premere le alette della batteria. 
4. Estrarre completamente la batteria 
5. Inserire la nuova batteria. 
6. Premere fino in fondo il pacco batteria  
7-8. Chiudere il coperchio rosso in modo accurato facendo attenzione che sia perfettamente aderente alla superficie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 
Accertarsi che il coperchio sia chiuso perfettamente per evitare che sostanze liquide e/o solide possano entrare nel 
dispositivo danneggiandolo. 
 

 

Dopo aver inserito la nuova batteria si accendono i 4 diodi led sulla parte frontale (vedi immagine a 
fianco). 

Al termine della sostituzione della batteria mettere il dispositivo in carica e attendere che l’indicatore 
giallo posto sul frontale cessi di lampeggiare. A questo punto il dispositivo è pronto per l’utilizzo.  

 

Test della funzionalità della batteria 

Di seguito le operazioni per verificare che la batteria sia perfettamente funzionante ed efficiente. 

• Ricaricare il dispositivo collegandolo a una sorgente esterna in corrente continua di valore compreso tra gli 11 e i 25 V (attraverso 
il cavo di ricarica incluso). Attendere che il led giallo sia acceso in modo fisso; 

• Disconnettere il dispositivo dalla carica e impostare il regolatore di vuoto per ottenere la massima aspirazione (ruotare la 
manopola in senso orario); 

“CLACK” 
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• Accendere il dispositivo e lasciarlo funzionare a regime libero (senza chiudere il tubo paziente). Prendere nota del tempo di 
funzionamento che deve almeno essere pari a 30 minuti consecutivi; 

• Se non si raggiunge tale tempo e l'aspiratore smette di funzionare prima che siano trascorsi 20 minuti, la batteria è danneggiata 
e deve essere sostituita. 

 

Intervento delle sicurezze interne 

Il dispositivo non prevede sicurezze elettriche e meccaniche accessibili all’operatore. Temperature elevate o troppo basse, possono 
far intervenire alcune sicurezze interne al dispositivo bloccandone il funzionamento. Per tale ragione è sempre necessario evitare di 
esporre il dispositivo a condizioni estreme (temperatura, umidità e pressione). Se il dispositivo dovesse operare in condizioni limite, 
accertarsi di quanto segue: 
 

• Azionare il dispositivo per lo stretto tempo necessario. Al termine dell’utilizzo collocare il dispositivo in aree meno esposte a 
condizioni critiche di funzionamento. 

• Se il dispositivo cessa di funzionare posizionarlo in aree dove la temperatura sia compresa tra 0 e 25°C. Attendere per circa 30 
minuti che il dispositivo si raffreddi. 

• In presenza di forte umidità è possibile che all’esterno del dispositivo e sullo strumento frontale si formi una leggera condensa. 
Al termine dell’utilizzo rimuovere tale condensa con un panno morbido. Tale effetto è possibile anche a causa di un repentino  
cambio di temperatura e umidità legato, ad esempio, al veloce cambio di altitudine (utilizzo in elicottero). 

 

Demolizione e fuori uso del dispositivo 

Il dispositivo contiene parti elettriche ed elettroniche che devono essere riciclate secondo la Direttiva 
Europea RAEE 2012/19/EU – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e recepita in Italia dal 
D. Lgs49/2014. Il dispositivo è conforme anche alla Direttiva 2011/65/CE che limita e 
vieta l’utilizzo di alcune sostanze nocive presenti nelle apparecchiature elettroniche ed 
elettriche. Sia nei processi produttivi che di montaggio delle schede elettroniche, nel 
cablaggio e nel collegamento dei cavi elettrici non vengono utilizzate sostanze nocive 
che violano la Direttiva di cui sopra. 
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ACCESSORI, PARTI DI CONSUMO E RICAMBI 
 

Codice costruttore Descrizione 

                                         Accessori 

BSU800 Staffa di supporto e ricarica OB20WB 

BSU897EU Alimentatore100/240 Vca con connettore a 2 poli GLOBTEK EU 

BSU897UK Alimentatore100/240 Vca con connettore a 2 poli GLOBTEK UK 

BSU897JP Alimentatore100/240 Vca con connettore a 2 poli GLOBTEK JP/USA 

                                         Parti di consumo 

SPS3500 Batteria di ricambio LI-PO 11,1 V 5 Ah 

BSU730 Filtro di protezione per flacone autoclavabile – 5 pz 

BSU732 Filtro di protezione per flacone autoclavabile – 15 pz 

BSU734 Filtro di protezione per flacone autoclavabile – 40 pz 

BSU705 Sacca monouso SERRES – 6 pz 

BSU706 Sacca monouso SERRES – 12 pz 

BSU707 Sacca monouso SERRES – 36 pz 

BSU500 Flacone autoclavabile OB-J FA completo, senza filtro 

BSU506 Flacone OB-J LINER completo, senza la sacca monouso 

126140107191 Sonda d’aspirazione rigida Jankauer 

BSU750 Raccordo Finger-Typ – 5 pz 

BSU752 Raccordo Finger-Typ – 15 pz 

BSU754 Raccordo Finger-Typ – 50 pz 

11214101003 Sondino aspirazione Finger Ch 10 nero 

11214101104 Sondino aspirazione Finger Ch 12 bianco 

11214101005 Sondino aspirazione Finger Ch 14 verde 

11214101006 Sondino aspirazione Finger Ch 16 arancio 

11214101007 Sondino aspirazione Finger Ch 18 rosso 

11214101008 Sondino aspirazione Finger Ch 20 giallo 

                                          Parti di ricambio  

BSU855 Cavo di ricarica completo di spinotto accendisigari e connettore a 2 poli 

BSU902 Tubo silicone (circuito paziente) di lunghezza pari a 130 cm 

SPS6000 Vaso OB-J FA senza coperchio 

SPS6002 Valvola antiriflusso – 3 pz 

SPS6004 Raccordo plastico 90° per flacone OB-J FA – 3 pz 

SPS6006 Coperchio per flacone OB-J FA completo di valvola antiriflusso e raccordo 90°, senza filtro 

SPS6011 Raccordo angolare rosso – 3pz 

SPS6019 Set tubo silicone 18 cm con raccordo angolare rosso 

SPS6023 Set tubo silicone 15 cm con connettore conico per flacone OB-J FA 

SPS5092 Raccordo “L” per flacone OB-J – 3 pz 

- Manuale d’uso – scaricabile sul sito www.boscarol.it 

 
 

NOTA  

Le parti elencate nella lista possono essere modificate senza preavviso da parte del costruttore ai fini di migliorie 
tecniche. Rivolgersi al produttore per ulteriori informazioni (info@boscarol.it). 
 

 
 
 
 

mailto:info@boscarol.it
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SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
 
Nessuna parte elettrica e/o meccanica contenuta nell’aspiratore OB3000 è stata concepita per essere riparata dal rivenditore, cliente 
e/o operatore. L’unico intervento ammesso all’operatore è la sostituzione della batteria (vedi par. 5.11). Non aprire l’aspiratore e 
non manomettere le parti elettriche e/o meccaniche. Rivolgersi sempre al centro di assistenza autorizzato o al costruttore. Ogni 
intervento anche minimo sul dispositivo fa decadere la garanzia. Interventi non autorizzati sul dispositivo possono compromettere 
la conformità dello stesso alle leggi vigenti e riducono la sicurezza a danno degli operatori e dei pazienti. Richiedere alla Oscar Boscarol 
srl la lista dei centri di assistenza autorizzati inviando una mail all’indirizzo info@boscarol.it. 

 

ANALISI DEI GUASTI POSSIBILI E RISOLUZIONE 

Problema Possibile causa Soluzione/Azione 

L’aspiratore non funziona • Batteria scarica 
 

• Batteria danneggiata 

• Batteria mancante 

• Batteria inserita in modo errato 
 

• Circuito elettronico interno guasto 

• Caricare l’aspiratore con il cavo di ricarica o 
l’alimentatore da rete 

• Sostituire la batteria 

• Inserire la batteria nell’alloggiamento 

• Inserire la batteria in modo corretto seguendo le 
illustrazioni di questo manuale. 

• Rivolgersi al centro di assistenza autorizzato 

L’aspiratore non funziona quando 
connesso alla staffa di supporto 

• Staffa non connessa alla sorgente esterna 
da 11 a 25 Vcc. 

• Tensione di alimentazione al di fuori del 
range previsto (11÷25 Vcc) 

• Corrente non sufficiente ad alimentare il 
dispositivo (almeno 8 A) 

• Contatti del dispositivo danneggiati 

• Contatti della staffa danneggiati. 

• Cavo di connessione della staffa invertito 

• Circuito interno del dispositivo guasto 

• Connettere il cavo della staffa di supporto alla 
sorgente di alimentazione esterna 

• La tensione di alimentazione deve essere 
compresa tra gli 11 e i 25 Vcc 

• La corrente nominale deve essere almeno pari a 8 
A 

• Rivolgersi al centro di assistenza autorizzato 

• Invertire i poli del cavo di alimentazione 

• Rivolgersi al centro di assistenza autorizzato 

L’aspiratore funziona solo se connesso 
alla staffa di supporto, all’alimentatore 
di rete o al cavo esterno 

• Batteria interna danneggiata 

• Batteria interna assente 

• Circuito interno elettronico guasto 

• Sostituire la batteria 

• Inserire la batteria nell’alloggiamento 

• Rivolgersi al servizio d’assistenza autorizzato 

L’aspiratore non si carica quando 
connesso all’alimentatore di rete e/o 
non funziona 

• Alimentatore guasto • Sostituire l’alimentatore di rete 

• Rivolgersi al servizio d’assistenza autorizzato 

Premendo il tasto TEST l’indicatore di 
autonomia non funziona 

• Il dispositivo è in carica 
 

• La batteria interna è molto scarica o 
danneggiata 

• La batteria interna non è presente o è 
stata inserita in modo errato 

 
 

• Visualizzatore a led o circuito elettronico 
interno guasto 

• Disconnettere il dispositivo dalla staffa, dal cavo di 
ricarica o dall’alimentatore 

• Ricaricare la batteria interna (led giallo 
lampeggiante). Sostituire la batteria 

• Inserire la batteria nel dispositivo in modo corretto 
seguendo le indicazioni di pagina 10’aspiratore è 
connesso alla staffa di supporto o al cavo esterno. 
In caso positivo ricaricare il dispositivo altrimenti 
rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato 

L’autonomia dell’aspiratore è 
notevolmente diminuita 

• La batteria ha terminato il ciclo di vita 

• Circuito di ricarica interno guasto 

• Sostituire la batteria 

• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

La potenza del vuoto lato paziente è 
scarsa o nulla 

• Regolatore di vuoto completamente 
aperto 

 
 

• Filtro di protezione bloccato 

• Tubi di raccordo al filtro e al dispositivo 
occlusi, piegati e/o disconnessi 

 

• Valvola di troppo pieno del flacone OB-J 
FA bloccata 

 

• Pompa danneggiata 

• Chiudere completamente il regolatore e 
controllare la potenza del vuoto sullo strumento e 
lato paziente (girare la manopola in senso orario) 

• Sostituire il filtro di protezione 

• Connettere i tubi di raccordo al filtro e/o flacone, 
sostituirli se occlusi, eliminare eventuali pieghe 

• Staccare il tubo che va al dispositivo, svuotare il 
flacone e controllare il movimento regolare della 
valvola (la guarnizione in silicone deve essere verso 
l’alto). Il flacone può essere utilizzato solamente in 
posizione verticale 

• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

Il terzo led verde frontale lampeggia 
periodicamente  

• Il dispositivo deve eseguire la 
manutenzione programmata di sicurezza 

• Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

Rumorosità accentuata, scarsa 
aspirazione, aumento delle vibrazioni. 

• Pompa interna danneggiata • Rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato. 

 

NOTA 
 

In presenza di anomalie o malfunzionamenti diversi da quelli elencati nella tabella sopra, rivolgersi sempre e 
solamente ai centri di assistenza autorizzati e/o al costruttore del dispositivo. 

mailto:info@boscarol.it
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SPECIFICHE TECNICHE E RIFERIMENTI A REQUISITI LEGALI 
 

Classificazione secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE 

Aspiratore medicale di secreti elettrico, idoneo a un utilizzo fisso e trasportabile. Conforme alla norma ISO10079-1:2009. 

Classificazione di rischio per dispositivi medici: IIb 

Grado di aspirazione: ALTO VUOTO - ALTO FLUSSO (HIGH VACUUM-HIGH FLOW) 

Destinazione d'uso in merito alla durata: TEMPORANEA (45 minuti “on”, 10 minuti “off”) 

Tipo di alimentazione: SELV (11÷25 Vcc) 

Utilizzo del dispositivo nell’ambiente domiciliare: Conforme alla norma IEC 60601-1-11:2015 

Utilizzo del dispositivo nell’ambiente emergenza: Conforme alla norma IEC 60601-1-12:2015 

Parte applicata secondo la IEC 60601-1: TIPO BF 

Classe di isolamento:  CLASSE II 

Grado protezione contro l’ingresso di liquidi e solidi (IEC 529): IP44 

Conformità alla norma generale IEC 60601-1: Conforme alla 3° edizione  

Analisi di rischio condotta sul dispositivo: UNI CEI EN ISO 14971:2012 

Analisi usabilità del dispositivo: CEI EN 62366-1:2015 

 

Altre direttive o regolamenti a cui il dispositivo è sottoposto 

Omologazione ECE R10 (settore automotive) E50 10 R - 05 0078 

Conforme all’utilizzo in ambulanze UNI EN1789:2014 

Crash test su dispositivi di fissaggio in ambulanza UNI EN1789:2014 

Dimensioni e ingombro 

Dimensioni e ingombro massimo: 360 mm (l) x 244 mm (h) x 110 mm (p)  

Peso del dispositivo: 
2,6 Kg max. completo degli accessori, senza staffa di 
supporto 

Peso staffa di supporto: 780 gr. 

Tolleranze su tutte le misure: ±5% 

Prestazioni tecniche del dispositivo     

Potenza d’aspirazione massima: 800 mbar (80 kPa, 600 mmHg) ±10% su tutta la scala 

Regolazione del vuoto:      Lineare con regolatore meccanico integrato  

Campo di regolazione del vuoto: 30÷800 mbar (3÷80kPa) 

Flusso d’aspirazione massimo:     33 LPM (litri al minuto) a regime libero ±10%  

Autonomia massima in condizioni di massimo assorbimento: 60 minuti ±10% a ciclo libero 

Rumorosità massima approssimativa:    70 dB   

Precisione dello strumento d’indicazione del vuoto: ±5% 

Precisione dell'indicatore d’autonomia di batteria:   
±5% 
 

Alimentazione      
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Funzionamento/ricarica: 11÷25 Vcc (corrente continua) 

Tempo per ricarica all’80% 6 ore 

Tempo per ricarica 100% 10÷15 ore 

Assorbimento massimo: 80 W (max. corrente 8 A)     

Batteria: Estraibile, LI-PO, 11,1 V – 5 A 

Sicurezze elettriche: Interne non accessibili all’operatore 

  
NOTA 

La sorgente d’alimentazione esterna in corrente continua deve poter erogare almeno 8A per permettere il 
funzionamento e la ricarica simultanea. Se il dispositivo è connesso all’alimentatore di rete o alla sorgente DC esterna 
il dispositivo non utilizza la batteria interna. 

 

 

Condizioni specifiche di conservazione e utilizzo    

Range di temperature accettate in fase di ricarica: 0÷50° C 

Range di temperatura accettate per il funzionamento:    -10÷45° C                      

Temperatura di stoccaggio e trasporto senza batteria (dispositivo imballato): -20÷60° C  

Temperatura di stoccaggio e trasporto senza batteria (dispositivo senza imballo): -10÷45° C 

Umidità relativa per uso, trasporto e stoccaggio:   15÷95%, non condensata 

Parametri di conservazione ideali della batteria (per meno di 1 anno) 0÷25° C (umidità 60±25% UR) 

Gamma di pressioni atmosferiche accettate: 700÷1060 mbar (70÷106 kPa) 

 

 
Utilizzo in caso di pioggia 
L’aspiratore OB3000 è protetto contro la penetrazione di liquidi e sostanze solide. È sempre bene però proteggere il 
dispositivo da forti scrosci d’acqua. Durante il funzionamento e lo stoccaggio, il dispositivo dovrebbe essere 
mantenuto asciutto. In caso il dispositivo sia completamente bagnato, spostarlo in un ambiente asciutto, asciugarlo 
esternamente e aspettare almeno 30 minuti prima di azionarlo nuovamente.  

 

Utilizzo in montagna o in alta quota 

L’operatore deve tenere conto dell’utilizzo del dispositivo in alta quota. In tali condizioni il vuoto esercitato dalla pompa interna può 
scendere anche considerevolmente in virtù della riduzione della pressione atmosferica. 

Caratteristiche tecniche del filtro di protezione 

Il filtro di protezione antibatterico/antivirale è costituito da un supporto filtrante in PTFE e da un contenitore in polipropilene 
ermetico. 
Massima pressione applicabile: 1 bar (100 kPa) 
Capacità di ritenzione: per soluzioni acquose fino a 0,9 bar (90 kPa), per particelle in aria: 0,1um 99,99% 

Sacche monouso SERRES® 

I prodotti SERRES® sono disinfettati in fabbrica e devono essere conservati in luoghi chiusi e al riparo dal freddo. Proteggere le 
confezioni da umidità, sporcizia e polvere. La sacca monouso SERRES® è un dispositivo prodotto in Europa e marcato CE. La classe di 
rischio per questo dispositivo medico è la I. 

Caratteristiche tecniche dell’alimentatore di rete 

Ingresso:  100÷240 Vac 50/60Hz, 1.5 A max. 
Output:  13,8 Vcc 4,34 A  
Produttore:  GLOBTEK DEUTSCHLAND GMBH - HAFENWEG, 26/A – 48155 MÜNSTER 
Specifiche tecniche e conformità prodotto disponibili presso Oscar Boscarol srl 
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NOTA 
L’alimentatore di rete può essere utilizzato mentre si opera sui pazienti. L’alimentatore di rete non può essere 
utilizzato all’aperto. 
 

Termini e simbologia

Vac = Tensione a corrente alternata 
Vcc = Tensione a corrente continua 
°C Unità di misura temperatura (°C = grado Celsius) 
bar unità di misura per pressioni 

kPa unità di misura per pressioni (chilopascal) 
mmHg unità di misura per pressioni (millimetri di mercurio) 
Formula di conversione:  1bar = 100kPa = 750mmHg

 

 

RISCHI DI INTERFERENZA RECIPROCA CON ALTRI DISPOSITIVI 
 
Il dispositivo OB3000 non crea interferenze con altri dispositivi medici che si trovano a operare nella stessa area durante 
l’effettuazione d’indagini e trattamenti clinici. Il dispositivo non deve essere connesso ad altri apparecchi per il suo funzionamento 
ed è dotato di una sorgente interna di alimentazione autonoma.  

 

RISCHI DI INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA E POSSIBILI RIMEDI 

Le apparecchiature elettromedicali richiedono particolari precauzioni di utilizzo in merito alla Compatibilità Elettromagnetica. Per 
tale ragione devono essere installati e/o utilizzati in accordo alle informazioni specificate nei documenti accompagnatori (nel nostro 
caso nelle tabelle riportate di seguito). 
Dispositivi di radiocomunicazione portatili e mobili possono influire sul funzionamento del dispositivo medico. 
L’apparecchiatura elettromedicale e i sistemi elettromedicali non dovrebbero essere utilizzati in vicinanza, in adiacenza o sovrapposti 
con altri apparecchi elettrici o di radiocomunicazione. Se tale uso è necessario e inevitabile, dovranno essere prese particolari 
precauzioni affinché il dispositivo elettromedicale funzioni correttamente nella sua configurazione di utilizzo prevista (ad esempio 
verificando costantemente e visivamente l’assenza di anomalie o malfunzionamenti). Le tabelle seguenti forniscono informazioni 
riguardanti le caratteristiche EMC (Compatibilità Elettromagnetica) di questo apparecchio elettromedicale. La piena funzionalità di 
questo apparecchio elettromedicale è da considerarsi “prestazione essenziale” ai fini dell’immunità elettromagnetica. Il dispositivo 
rientra nella categoria elettromedicali CISPR 11 Gruppo 1 e conforme alla prescrizione per la Classe B. 
 

METODI POSSIBILI PER EVITARE I RISCHI DI INTERFERENZA ELETTROMAGNETICA 

Nel caso in cui l’apparecchiatura medica possa influenzare o essere influenzata da altri apparecchi elettrici posti nelle vicinanze, 
provare a cambiare il posto di utilizzo o allontanare sorgenti che emettono radiofrequenza (cellulari, ricetrasmittenti, antenne 
mobili). Provare ad allontanarsi dalla posizione in cui ci si trova (se possibile) oppure spegnere tutti gli apparecchi non indispensabili 
posti nelle vicinanze (inclusi gli elettrodomestici) e seguire le seguenti indicazioni. 

LINEE GUIDA E DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

Gli aspiratori della famiglia BSU sono prodotti per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o 
l’operatore dovrebbe assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico — guida 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Gruppo 1 

Il dispositivo OB3000 utilizza energia RF solo per il suo 
funzionamento interno. Di conseguenza le sue emissioni RF sono 
molto basse e, verosimilmente non provoca alcuna interferenza 
negli apparecchi elettronici posti nelle vicinanze. 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Classe B 

Il dispositivo OB3000 può essere utilizzato in tutti gli edifici, 
compresi gli edifici domestici e quelli direttamente collegati alla 
rete di alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta 
edifici destinati ad usi domestici. 

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissioni di fluttuazioni di 
tensione/sfarfallio 
IEC 61000-3-3 

Conforme 
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LINEE GUIDA E DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE - IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA 

L’aspiratore di secreti OB3000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’operatore 
dell’aspiratore di secreti OB3000, dovrebbero assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente 

Prova di IMMUNITÀ 
Livello di prova 

IEC 60601 
Livello di conformità Ambiente elettromagnetico — guida 

Scariche elettrostatiche 
(ESD) 
 
IEC 61000-4-2 

±6 kV di contatto 
 
±8 kV in aria 

±6 kV di contatto 
 
±8 kV in aria 

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

Transitori/sequenze 
di impulsi veloci 
 
IEC 61000-4-4 

±2 kV per linee di 

alimentazione di potenza 

±1 kV per linee di 

ingresso/uscita 

± 2 kV per linee di 
alimentazione di potenza 

± 1 kV per linee di 
ingresso/uscita 

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

Sovratensioni 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV tra le fasi 

± 2 kV tra fase e terra 

± 1 kV modo differenziale 

± 2 kV modo comune 

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

Buchi di tensione, 

brevi interruzioni e 

variazioni della 

tensione sulle linee 

di ingresso 

dell’alimentazione 

 

IEC 61000-4-11 

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

40 % UT (60 % buco in UT) 

per 5 cicli 

70 % UT (30 % buco in UT) 

per 25 cicli 

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

<5 % UT (>95 % buco in UT) 

per 0,5 cicli 

40 % UT (60 % buco in UT) 

per 5 cicli 

70 % UT (30 % buco in UT) 

per 25 cicli 

<5 % UT (>95 % buco in UT) 

per 5 s 

La qualità della tensione di rete di dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero. Se l’operatore 
dell’aspiratore di secreti OB3000 richiede un 
funzionamento continuo anche durante 
l’interruzione dell’alimentazione di rete, si 
raccomanda di alimentare l’aspiratore di 
secreti OB3000 con un gruppo di continuità 
o con batterie. 

Campo magnetico 

alla frequenza di 

rete (50/60 Hz) 

 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 0,3 A/m 

Se ha luogo un malfunzionamento del 
dispositivo, può essere necessario portare il 
dispositivo medico OB3000, lontano da 
sorgenti di campo magnetico alla frequenza 
di rete, o installare schermature magnetiche. 
Il campo magnetico alla frequenza di rete 
dovrebbe essere misurato nel locale della 
prevista installazione, per assicurarsi che 
esso sia abbastanza basso. 

NOTA: UT è la tensione di rete prima dell’applicazione della tipologia di test. 
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LINEE GUIDA E CONFORMITÀ DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI 
 PROVE DI IMMUNITÀ CONDOTTA E IRRADIATA  

 
Ai fini della conduzione delle prove si usano i livelli di prova IEC60601, V1=3 ed E1=10 

 

L’aspiratore OB3000 è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l’operatore 
dell’aspiratore dovrebbero assicurarsi che esso venga utilizzato in tale ambiente. 

Prova di IMMUNITÀ 
LIVELLO DI PROVA 

IEC 60601 
LIVELLO DI 

CONFORMITÀ 
Guida al tipo di ambiente elettromagnetico 

RF indotte secondo 
IEC61000-4-6 

3 Vrms 
da 150 kHz a 80 MHz 

3 Vrms 
 

Dispositivi di comunicazione portatili e mobili 
di tipo RF, devono essere usati lontani dal 
dispositivo OB3000, incluso i cavi, quando la 
distanza di separazione raccomandata è 
calcolata dalla seguente equazione applicata 
alla frequenza del trasmettitore: 

Distanza di separazione raccomandata 
d= 1,2√P 
 
d= [3,5/E1] x √P  = 0,35√P  
da 80MHz a 800MHz 
 
d= [7/E1] x √P = 0,7√P 
da 800MHz a 2,5GHz 
 
ove P è la potenza massima nominale di 
uscita del trasmettitore, in watt (W), secondo 
il fabbricante del trasmettitore, e d è la 
distanza di separazione raccomandata, in 
metri (m). a 

L’intensità di campo generata dai 
trasmettitori a RF fissi, determinata in 
un’indagine elettromagnetica sul sito b, 
dovrebbe essere minore del livello di 
conformità in ciascun intervallo di frequenza 
c 

Si può verificare interferenza in prossimità di 
apparecchi contrassegnati dal seguente 
simbolo:  
 

 

RF radiata secondo 
IEC61000-4-3 

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

10 V/m 
 

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più alta. 

NOTA 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. 

 

a I livelli di conformità nelle bande di frequenza ISM fra 150 kHz e 80 MHz e nell’intervallo di frequenza da 80 MHz 

a 2,5 GHz sono richiesti per diminuire la probabilità che un apparecchio di comunicazione mobile e portatile 

possa produrre interferenza se esso venisse inavvertitamente portato dentro l'area del paziente. Per questo 

motivo viene usato un fattore aggiuntivo di 10/3 per calcolare la distanza di separazione raccomandata per i 

trasmettitori che operano in tali intervalli di frequenza. 

 

b Le intensità di campo generato da trasmettitori fissi, come le stazioni di base per i radiotelefoni (cellulari e cordless) e 

radiomobili terrestri, apparecchi per radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM ed trasmettitori TV non possono 

essere previste teoricamente con precisione. Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori a RF 

fissi si dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica sul sito. Se l’intensità di campo, misurata nel luogo in cui si 

usa il Modello 005 supera il livello di conformità applicabile alla RF di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione 

il funzionamento normale del Modello 005. Se si notano prestazioni anormali, possono essere necessarie misure 

aggiuntive, come un diverso orientamento o posizione del Modello 005. 

 

c Le intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbero essere inferiori a 1 V/m. 
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GARANZIA 
 

La società Oscar Boscarol srl garantisce l'aspiratore medicale di secreti OB3000 per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di acquisto 

da parte dell'operatore originario. Oscar Boscarol srl garantisce all'acquirente l'assenza di difetti di materiale e di fabbricazione 

dell'aspiratore di secreti.  

 

Dalla garanzia sono esclusi: il flacone di secreti, il cavo di ricarica esterno, la batteria interna del dispositivo, il normale 

logoramento, l’usura, lo scoloramento, l'alterazione cromatica e tutte le altre irregolarità estetiche che non degradano le 

caratteristiche e le prestazioni del dispositivo stesso. 

 

Il prodotto che durante i 5 (cinque) anni di garanzia sia riscontrato dall'acquirente difettoso, dovrà essere inviato alla Oscar Boscarol 

srl con relativa notifica scritta sul presunto guasto riscontrato. La Oscar Boscarol srl provvederà a sua discrezione alla riparazione, 

sostituzione delle parti difettose e/o dell'intero dispositivo. Tutti gli oneri postali, di spedizione, sdoganamento e trasporto saranno 

a carico dell'acquirente. 

 

Condizioni di validità della garanzia 

Per poter usufruire della garanzia è necessario compilare la scheda di registrazione prodotto, inclusa nella confezione, e inviarla, 

tramite posta, fax o e-mail all’indirizzo: 

 

OSCAR BOSCAROL SRL V. E. Ferrari, 29 – 39100 BOLZANO   

Fax: +39 0257760142 – E-mail: production.manager@boscarol.it 

 

Al fine della validità della garanzia, l'acquirente dovrà presentare la seguente documentazione: 

• presentazione di copia della fattura e/o dichiarazione di acquisto contenente il numero seriale del dispositivo e la data di 

acquisto stessa;  

• rilevazione da parte del servizio assistenza di un guasto e/o difetto imputabile ai materiali impiegati o a difetti di lavorazione; 

• assenza di manomissioni, modifiche e/o quant'altro non conforme al prodotto originale. 

 

Agli effetti di sicurezza, affidabilità e funzionamento dell'aspiratore, Oscar Boscarol srl è da ritenersi responsabile soltanto se: 

• tutti gli interventi di assistenza, riparazione, modifica e manutenzione preventiva, sono eseguiti dalla Oscar Boscarol srl o dai 

suoi centri di assistenza autorizzati; 

• il dispositivo è usato in modo corretto, attenendosi esclusivamente e rigorosamente alle disposizioni di questo manuale d'uso; 

• l’impianto elettrico a cui l'aspiratore è connesso è realizzato secondo le normative e leggi di riferimento nazionali ed europee. 

 

Con riferimento a quanto descritto nelle presenti condizioni di garanzia, Oscar Boscarol srl non può essere ritenuta responsabile di 

danni accidentali o indiretti, qualora, sul dispositivo, siano state realizzate modifiche, riparazioni, interventi tecnici non autorizzati o 

una qualsiasi delle sue parti sia stata danneggiata per incidente, abuso e/o uso improprio. Sull'aspiratore di secreti non esistono altre 

garanzie espresse o limitate, di commerciabilità, idoneità o altro genere al di fuori di quelle descritte nel presente manuale d'uso.  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ 
 

 

We, the manufacturer:      
 
OSCAR BOSCAROL SRL 
Via E. Ferrari , 29 – 39100 BOLZANO – ITALY 
Tel. +39 0471 932893 – Fax. +39 0257760140 
Web: www.boscarol.it - Email : info@boscarol.it 
Certifies EN ISO 13485:2012 + AC 2012 
Certificate N° Q1N 15 07 42208 025 
Certifies UNI EN ISO 9001:2008 
Emission: TÜV–SÜD Product service (CE0123) 
EC Certificate N° G1 17 11 42208 029 
 

Il produttore:  

We declare under our sole responsibility that  the device (name): 
 

MEDICAL SUCTION UNIT 
 

Dichiariamo sotto nostra responsabilità che il dispositivo (nome): 

 

ASPIRATORE MEDICALE DI SECRETI 
 

 Type: 
Tipo: 

 

OB3000 FA – OB3000 LINER 
 

UMDNS code: 15016 

Boscarol code: BSU3000 – BSU3020 

Devices classification (MDD 93/42/EEC – Annex IX): 

Classificazione dispositivo ( MDD93/42/CEE – Allegato IX): 
Class IIb 

Meets all the provisions of the directive MDD 93/42/EEC and subsequent amendments which apply to it. 
Soddisfa tutte le disposizioni della direttiva MDD 93/42/CEE e successivi emendamenti che lo riguardano. 
 

Applied harmonised standards, national standards or other 
normative documents: 

Norme armonizzate o nazionali applicate, altri documenti 
normative applicate: 
 

 

ISO 10079-1:2016 
UNI EN 1789:2014 
IEC 60601-1 ed. 3.0 
IEC 60601-1-11 
IEC 60601-1-12 
ECE-R10 

Conformity assessment procedure: 
Procedimento di valutazione della conformità: 

MDD93/42/EEC, Annex II (Allegato II) 

 

Notify body: 
Organismo di notifica incaricato della valutazione della 
conformità: 
 

 

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GmbH 
CE 0123 
Ridlerstrasse 65 – 80339 München – Germany 
 

 
 
Bolzano, 02/03/2018 
 
                            
            DIR/RAQ – Quality Manager                                                 DIR/GM – General Manager 
                   Dr. LAURA PERINI                                                                DANIELE BRAZZO                  
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