
ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

BRACCIO FLESSIBILE AEROSOL DELL'ASSISTENTE CON EVACUATORE 
AD ALTO VOLUME (HVE) 

AVVERTENZA: Quando si lavora con il gruppo bicchiere/bacinella 
e/o con i fluidi del contenitore di scarico/aspirazione, si consiglia 
di utilizzare dispositivi di protezione individuale "DPI" per evitare 
l'esposizione a possibili rifiuti pericolosi. 

AVVERTENZA: Prima di cominciare, assicurarsi che il collettore 
dei residui solidi del contenitore, se presente, sia vuoto. In caso 
contrario, indossare i guanti per rimuovere il filtro monouso dal 
contenitore e gettarlo direttamente in un sacchetto a tenuta stagna 
per evitare la fuoriuscita di contenuto contaminato. 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 
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VITE DI TENSIONE 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO Occorre dedicare 
particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone 
ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento 
ed emergenza descritte nel presente manuale.

AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

EVACUATORE AD ALTO VOLUME (HVE) A MANI LIBERE 

PASSO 1: Far scorrere il poggiatesta verso l'alto fino a staccarlo dalla 
poltrona (FIG. 1). 

PASSO 2: Inserire la barra di scorrimento del poggiatesta attraverso la 
fessura di montaggio (FIG. 2). 

PASSO 3: Posizionare il supporto sulla sommità della barra di 
scorrimento a filo con la fessura di tolleranza (FIG. 3). 

PASSO 4: Posizionare il poggiatesta come desiderato e stringere a 
mano la vite di tensione per bloccarlo. Proseguire a pagina 2. 

AVVERTENZA: La vite di 
tensione deve essere rivolta 
nella direzione opposta a 
quella in cui si trova il paziente. 



PASSO 5: Innestare l'ugello dell'evacuatore HVE nell'alloggiamento; 
il braccio flessibile dell'assistente ricadrà dietro la poltrona 
(FIGG. 4-4.1). 

   NOTA: Nel caso in cui il modello dell'evacuatore HVE non sia 
compatibile con l'alloggiamento, sostituire il gruppo del cordone 
HVE con quello fornito in dotazione. 

PASSO 6: Collegare il cordone dell'evacuatore HVE alla porta 
dell'evacuatore HVE (FIG. 5). 

   NOTA: L'illustrazione del contenitore di aspirazione potrebbe 
non corrispondere al modello in dotazione al cliente. Consultare 
il Manuale d'uso per comprendere il corretto posizionamento e 
collegamento dei cordoni. Per installare i cordoni dell'evacuatore 
HVE può essere necessario rimuovere un tappo dall'evacuatore 
HVE o dai cordoni degli evacuatori HVE esistenti. 
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