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Queste istruzioni per l’uso sono valide per i seguenti prodotti APA™:

Codice prodotto Descrizione Quantità/
confezione

701000 Schermo video APA™ 1

701006 Manico APA™ 1

700930 Modulo camera MAC APA™ 1

702910 Modulo camera MIL APA™ (S) 1

702930 Modulo camera MIL APA™ (L) 1

702110 Lama MIL 1 APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 10

702120 Lama MIL 2 APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 10

700130 Lama MAC 3 APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 10

700140 Lama MAC 4 APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 10

700170 DAB APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 10

700180 U-DAB APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 10

700330 Lama O2 MAC 3 APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 5

700340 Lama O2 MAC 4 APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 5

700370 O2 DAB APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 5

700380 O2 U-DAB APA™ (clinicamente pulita, non sterile) 5

Con il Videolaringoscopio APA™ devono essere usate unicamente lame APA™.

1. Descrizione del dispositivo

Il Videolaringoscopio APA™ (Figura 1) è un dispositivo multifunzione progettato per favorire 
la laringoscopia diretta e indiretta durante le intubazioni di routine e difficili. Il dispositivo può 
essere utilizzato per facilitare l’intubazione endotracheale come parte dell’anestesia generale 
o durante la rianimazione cardiopolmonare durante un arresto cardiaco. È idoneo per 
l’utilizzo in strutture preospedaliere, ospedaliere e di assistenza a lungo termine.

Il videolaringoscopio è riutilizzabile e non contiene DEHP o lattice ed è completamente 
separabile in tre componenti: lo Schermo video APA™, il Manico APA™ e il Modulo camera 
MAC o MIL APA™. Se il dispositivo è usato come un normale laringoscopio standard, 
il Modulo camera viene fissato al Manico per visualizzare l’ingresso laringeo durante 
l’intubazione endotracheale. Se il dispositivo è usato come videolaringoscopio, lo Schermo 
video viene fissato al Manico e al Modulo camera per offrire una visualizzazione migliore 
durante le operazioni di laringoscopia e intubazione endotracheale. In entrambi i casi, la 
lama di tipo più appropriato viene fissata al Modulo camera per tenere ferma la lingua e 
posizionarla in modo tale da consentire una chiara visualizzazione della laringe e l’accesso 
alla trachea, oltre all’erogazione continua di ossigeno nel caso risulti necessaria. Sono 
disponibili dieci tipi di lama monouso utilizzabili con il videolaringoscopio.

ATTENZIONE: l’intubazione con il dispositivo deve essere eseguita da personale medico 
debitamente formato.

Figura 1: Videolaringoscopio APA™ e tipi di lama monouso
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Lo Schermo video APA™ (Figura 1.1) è un display a colori LCD leggero e ad alta 
risoluzione da 86 mm (3,5”). Il suo connettore consente il fissaggio al Manico 
e al Modulo camera; al momento della connessione, il dispositivo si accende 
automaticamente fornendo un’immagine in tempo reale della procedura in fase di 
esecuzione. Sarà possibile ruotare il display fino a un massimo di 90° a seconda delle 
esigenze dell’utente. Lo Schermo dispone di un sensore della luce ambientale che 
regola la retroilluminazione del display in modo automatico, consentendo una visione 
ottimale e il massimo risparmio energetico.

Lo Schermo video dispone inoltre di una batteria ricaricabile integrata che si carica 
utilizzando il Caricabatterie dello Schermo video APA™. La spia LED sullo Schermo 
video indica lo stato della batteria e/o lo stato di carica. Se il dispositivo è usato come 
videolaringoscopio, l’alimentazione è fornita dallo Schermo video. Uno Schermo video 
completamente carico permette fino a 2,5 ore di utilizzo con interruzioni.

I pulsanti funzione dello Schermo video:

 Un pulsante TEST che permette all’operatore di controllare che la batteria funzioni 
correttamente senza che lo Schermo sia collegato a nessun dispositivo.

 Un pulsante (+) e (-) che supporta la manutenzione presso il centro assistenza 
autorizzato, ove necessario.

Lo Schermo video dispone anche di un attacco MMCX per uscita video NTSC, che consente 
la visualizzazione di immagini in tempo reale quando il dispositivo è collegato a un monitor 
o un display adeguato tramite il Cavo video APA™. Per eseguire una videoregistrazione, è 
possibile collegare il cavo video a un dispositivo di registrazione adeguato.

Lo Schermo video non può essere sterilizzato in autoclave e deve essere pulito e 
disinfettato sia per il primo utilizzo che fra un paziente e l’altro; vedere la Sezione 4.

Il Manico incorpora ed è alimentata da una singola batteria AA da 1,5 V, alcalina o al 
litio, sostituibile; il Modulo camera incorpora una sorgente luminosa a elevata intensità 
oltre che una camera in miniatura. Se il dispositivo è usato come laringoscopio 
standard, la sorgente luminosa offre un’illuminazione LED bianca a elevata intensità, 
per una visione chiara e diretta della laringe durante l’intubazione endotracheale. Una 
batteria AA alcalina da 1,5 V alimenterà il laringoscopio per un uso continuo di almeno 
48 ore. (Nota: il tempo esatto dipende dalla qualità della batteria utilizzata).

Se il dispositivo è usato come laringoscopio standard, la camera in miniatura del 
Modulo camera proietta un’immagine ad alta qualità tramite il display ad alta 
risoluzione dello Schermo video per una visione indiretta della laringe durante 
l’intubazione endotracheale. Se il dispositivo è usato come videolaringoscopio, 
l’alimentazione viene fornita dalla batteria ricaricabile contenuta nello Schermo video.

Il Modulo camera si fissa al Manico, ruota e si blocca in 3 posizioni: ‘OFF’, ‘RIMOZIONE 
LAMA’ e ‘ON’. Per accendere la sorgente luminosa/lo Schermo video, ruotare il Modulo 
camera fino a che non raggiunge la posizione ‘ON’. Per spegnere il dispositivo, ruotare 
il Modulo camera fino a che non raggiunge la posizione ‘OFF’.

Il Manico e il Modulo camera non possono essere sterilizzati in autoclave e devono essere 
puliti e disinfettati prima del loro utilizzo con ciascun paziente; vedere la Sezione 4.

1.1 Schermo video APA™ 1.2 Manico APA™ e Modulo camera MAC o MIL APA™

Figura 1.1: Schermo video APA™

Figure 1.2: APA™ Handle and APA™ MAC Camera Module
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Schermo video

Display LCD 3,5" (320 x 240 pixel)

Peso 135 g

Consumo energetico 8 W

Tipo di batteria Da 3,7 V al litio

Output batteria 5 V CC

Alimentazione di corrente al 
Caricabatterie Da 100 V a 240 V

Protezione ingresso IP33

Manico 

Dimensioni 35 mm x 130 mm

Peso 200 g (compresa batteria)

Alimentazione 1 batteria AA alcalina o al litio da 1,5 V

Materiale Termoplastica di tipo medico

Protezione ingresso IP52

Moduli camera MAC MIL (S) MIL (L)

Dimensioni 35 mm x 110 mm 35 mm x 83 mm 35 mm x 136 mm

Peso 98 g 70 g 90 g

Alimentazione Fornita dal Manico

Camera Sensore CMOS 1/18" con obiettivo integrato

Sorgente luminosa LED a elevata intensità

Materiale Acciaio inossidabile

Protezione ingresso IP52

Lame

Materiale Policarbonato

Rivestimento Rivestimento anti-appannamento

Tipo Clinicamente pulita, non sterile e monouso

Prima di cominciare a utilizzare il dispositivo e tra un paziente e l’altro, controllare 
tutte le superfici del videolaringoscopio. In caso di segni di danni o difetti, vedere la 
Sezione 5.1; non utilizzare il dispositivo e provvedere a informare il distributore locale.

Il videolaringoscopio viene fornito in dotazione in condizioni non sterili ed è 
riutilizzabile. Sarà necessario pulirlo prima dell’uso; vedere la Sezione 4.

Controllare la batteria del laringoscopio: prima di utilizzare il dispositivo come 
laringoscopio standard, verificare che il Modulo camera si illumini quando il 
dispositivo si blocca in posizione ‘ON’.

ATTENZIONE: la batteria AA da 1,5 V DEVE essere sostituita a intervalli regolari. 
Una batteria con un livello di carica inadeguato potrebbe causare un’interruzione 
improvvisa del funzionamento del laringoscopio senza preavviso.

Controllare la batteria dello Schermo video: qualora il dispositivo venga utilizzato 
come videolaringoscopio, verificare che lo Schermo video sia debitamente carico 
prima di cominciare a utilizzarlo. Senza effettuare il collegamento al laringoscopio, 
premere il pulsante TEST per almeno 5 secondi fino a quando il display non si 
illumina e controllare che la spia LED sia color VERDE fisso. L’accensione della spia 
indica che la batteria dello Schermo video dispone di un livello di carica sufficiente 
e che il dispositivo sta funzionando in modo corretto. Qualora la spia LED stia 
lampeggiando, procedere al caricamento del dispositivo con il Caricabatterie dello 
Schermo video; vedere la Sezione 3.1.

ATTENZIONE: qualora la spia LED sullo Schermo video stia lampeggiando, significa 
che il livello di carica della batteria NON è sufficiente per utilizzare il dispositivo in 
modo sicuro.

1.3 Specifiche tecniche 2. Istruzioni di funzionamento

2.1 Ispezione

2.2 Pulizia

2.3 Batterie
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Per utilizzare il dispositivo come laringoscopio, allineare la tacca del Modulo camera con 
il perno in acciaio situato sul Manico e quindi fissarli insieme (Figura 2). Quando il Modulo 
camera è fissato correttamente, si sente distintamente un “clic”. Verificare che il Modulo 
camera ruoti senza difficoltà e si blocchi nella posizione ‘OFF’, ‘RIMOZIONE LAMA’ e ‘ON’ 
(Figura 2.1). Controllare che il laringoscopio si attivi quando è in posizione ‘ON’. L’accensione 
dovrebbe essere indicata dalla comparsa di una luce intensa sulla punta del Modulo 
camera. Per non scaricare la batteria, conservare il dispositivo tenendolo in posizione ‘OFF’.

ATTENZIONE: non guardare direttamente la sorgente luminosa del Modulo camera.

Figura 2: Montaggio del laringoscopio Figura 2.1: Posizioni di blocco

Per utilizzare il dispositivo come videolaringoscopio, procedere inizialmente a ruotare 
il connettore dello Schermo video verso l’esterno (Figura 3). Mantenendo il Manico 
con una mano, ripiegare il cappuccio del connettore sulla spina flessibile dalla punta 
del Manico (Figura 3.1). Con l’altra mano, tenere saldamente lo Schermo video e fare 
in modo che la punta convessa dello Schermo video sia allineata con la punta concava 
del Manico (Figura 3.2). Il cappuccio del connettore ripiegabile deve essere allineato 
con il lato posteriore dello Schermo video. Inserire quindi il connettore dello Schermo 
video nell’incavo del connettore del Manico, premendo saldamente verso il basso fino 
a raggiungere il fine corsa (Figura 3.3). Per confermare che il fissaggio è avvenuto 
correttamente, ruotare l’interruttore del Modulo camera in posizione ‘ON’; lo schermo dello 
Schermo video si dovrebbe accendere. Qualora venga utilizzato un videolaringoscopio, lo 
Schermo video deve essere fissato al laringoscopio prima di utilizzarlo con un paziente.

ATTENZIONE: qualora non si vedano immagini sullo Schermo video, controllare che 
quest’ultimo sia stato fissato saldamente al Manico.

Evitare di applicare pressione sullo schermo dello Schermo video durante il fissaggio dei 
dispositivi. Fare attenzione a non compromettere in nessun momento il collegamento fra 
i vari dispositivi.

Figura 3: Ruotare il connettore verso l’esterno

Figura 3.1: Ripiegare il cappuccio del connettore
Figura 3.2: Controllare che la direzione sia giusta abbinando i punti convessi e quelli concavi
Figura 3.3: Fissare insieme i dispositivi

Per inserire una nuova lama, il Modulo camera deve essere bloccato in posizione 
‘ON’. Aprire la confezione di imballaggio della lama e, senza rimuoverla 
completamente dalla busta, farla scorrere sul Modulo camera (Figura 3.4). Quando 
la lama viene fissata correttamente, si sente distintamente un “clic” (nel caso della 
lama Miller la corrispondenza dei codici colore apposti su lama e Modulo camera 
indica che l’accoppiamento è corretto). Rimuovere completamente l’imballaggio 
della lama senza toccarla.

ATTENZIONE: non utilizzare la lama se l’imballaggio è stato aperto o danneggiato.

Prestare attenzione ad abbinare una lama e un Modulo camera dello stesso tipo; 
controllare che la lama sia correttamente inserita nel Modulo camera prima del 
suo utilizzo con un paziente.

2.4 Montaggio del dispositivo

2.5 Inserimento di una nuova lama
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Figura 3.4: Collegare la lama di tipo corretto al Modulo camera appropriato

Il dispositivo è stato testato per il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo a temperature 
comprese tra +4°C e +40°C.

Come modalità operativa normale, consigliamo di non lasciare acceso il videolaringoscopio 
per un periodo di tempo prolungato dopo l’uso. Se possibile, il dispositivo deve essere 
spento per ottimizzare la durata della batteria ed evitare un surriscaldamento.

ATTENZIONE: se il dispositivo è usato come videolaringoscopio, NON tenere il Manico 
vicino alla connessione dello Schermo video onde evitare di esercitare accidentalmente 
una forza che potrebbe causare la disconnessione del dispositivo senza preavviso.

Il laringoscopio a cui è stata fissata una Lama MAC consente di favorire l’intubazione 
endotracheale routinaria in modo del tutto simile a un laringoscopio Macintosh. Qualora 
lo si desideri, fissare lo Schermo video per ottenere una visualizzazione indiretta della 
glottide.

Inserire il dispositivo nel lato destro della bocca (Figura 3.5a). Mano a mano che 
la lama avanza, questa viene indirizzata verso la linea mediana e sposta la lingua 
verso sinistra (Figura 3.5b). La punta della lama viene posizionata nella vallecola 
(Figura 3.5c) e l’epiglottide viene elevata sollevando il Manico del laringoscopio, 
esponendo così l’ingresso laringeo. Con la visualizzazione diretta dell’ingresso 
laringeo, sarà possibile introdurre un Tubo endotracheale delle dimensioni adeguate 
nella trachea. Verificare che il Tubo endotracheale sia debitamente lubrificato 

prima dell’uso. Per favorire l’operazione di inserimento sarà possibile servirsi di 
un introduttore/stiletto. È possibile verificare il corretto posizionamento del Tubo 
endotracheale visivamente o utilizzando un capnografo.

ATTENZIONE: evitare di applicare pressione sui denti del paziente in fase di esecuzione 
della laringoscopia.

2.6 Uso del dispositivo

2.6.1 Lama MAC (Macintosh)

Figura 3.5: Inserimento del dispositivo con la Lama MAC

Sia le lame DAB che le lame U-DAB vengono utilizzate congiuntamente al 
videolaringoscopio per favorire le intubazioni endotracheali difficili.

Introdurre il dispositivo nella bocca effettuando un approccio sulla linea mediana 
(Figura 3.6a e b). La punta della lama può essere posizionata dietro l’epiglottide 
analogamente a una lama dritta (Miller) OPPURE sopra l’epiglottide nella vallecola, 
analogamente a una lama curva (Macintosh) (Figura 3.6c).

Dopo aver ottenuto a video una visuale dell’ingresso laringeo, far avanzare un Tubo 
endotracheale delle dimensioni corrette all’interno della trachea. Verificare che il Tubo 
endotracheale sia debitamente lubrificato prima dell’uso. Qualora si stia utilizzando 
una Lama DAB, far avanzare il Tubo endotracheale lungo il canale sulla lama. Il canale 
può consentire l’ingresso di Tubi endotracheali di una dimensione massima di 9,0 mm 
(I.D) o 12,8 mm (O.D). Non utilizzare introduttori o stiletti congiuntamente alla Lama 
DAB; sarà tuttavia possibile usare un introduttore o uno stiletto con la lama U-DAB. 

2.6.2 DAB (Lama per intubazioni difficili) o U-DAB  
 (Lama per intubazioni difficili senza canale per tubo ET)
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Figura 3.6: Inserimento del dispositivo con la Lama DAB o U-DAB

A video è possibile osservare una visualizzazione indiretta del passaggio del Tubo 
endotracheale nella glottide. È possibile verificare il corretto posizionamento del 
Tubo endotracheale visivamente o utilizzando un capnografo. In fase di utilizzo della 
lama DAB, il videolaringoscopio può essere rimosso facendo scorrere la lama DAB 
lateralmente nella bocca in modo da liberare il Tubo endotracheale.

Il laringoscopio a cui è stata fissata una Lama MIL consente di favorire l’intubazione 
endotracheale routinaria in modo del tutto analogo a un laringoscopio Miller. Qualora lo si 
desideri, fissare lo Schermo video per ottenere una visualizzazione indiretta della glottide.

 Introdurre il dispositivo nel lato destro della bocca (Figura 3.7a). A mano a mano che 
la lama avanza, questa viene indirizzata verso la linea mediana e sposta la lingua 
verso sinistra (Figura 3.7b). La punta della lama viene posizionata dietro l’epiglottide 
(Figura 3.7c) e viene elevata sollevando il Manico del laringoscopio, esponendo 
così l’ingresso laringeo. Con la visualizzazione diretta dell’ingresso laringeo, sarà 
possibile introdurre un Tubo endotracheale delle dimensioni adeguate nella trachea. 
Verificare che il Tubo endotracheale sia debitamente lubrificato prima dell’uso. Per 
favorire l’operazione di inserimento sarà possibile servirsi di un introduttore/stiletto. 
È possibile verificare il corretto posizionamento del Tubo endotracheale visivamente o 
utilizzando un capnografo.

Figura 3.7: Inserimento del dispositivo con la Lama MIL

Figura 3.8: Collegamento della lama Oxy

Il set APA Oxy Blade™ consiste in un tubo per ossigeno lungo 4 metri, da utilizzare per 
intubazioni endotracheali di routine (MAC) e difficili (DAB e U-DAB) ogni qual volta 
risultino necessarie piccole quantità di ossigeno supplementare, in modo del tutto 
analogo a un MAC standard o a un laringoscopio per intubazioni difficili.

Per utilizzarlo, collegare il tubo dell’ossigeno presente sulla lama a un sistema di 
erogazione dell’ossigeno alla portata richiesta (Figura 3.8). Per un’ossigenazione ottimale 
consigliamo una portata di 15 litri/min. Per le istruzioni di inserimento a seconda del tipo di 
lama utilizzata, si vedano le sezioni relative alle rispettive lame.

In alcuni casi, i riflessi generati dalle lame potrebbero risultare visibili sotto una forte 
illuminazione. Questo fenomeno non influisce sull’usabilità delle lame e dovrebbe 
ridursi durante il posizionamento (in spazi non illuminati).

2.6.3 MIL (Lama MIL (Miller) 

2.6.4 Lama OXY (Ossigenazione) 

ATTENZIONE: accertarsi che tutti i collegamenti siano eseguiti correttamente e 
verificare la pervietà del passaggio del flusso d’aria.
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Figura 3.9: Sequenza di rimozione della lama

La lama viene rimossa capovolgendo il dispositivo (Figura 3.9a), tenendo saldamente 
premuto il pollice contro la sporgenza del Modulo camera in modo da evitare il distacco 
accidentale in fase di rimozione della lama (Figura 3.9b). Ruotare il Modulo camera e 
bloccarlo nella posizione ‘RIMOZIONE LAMA’ (Figura 3.9c). Servendosi del pollice e dell’indice 
della mano libera, afferrare le zone corrugate del Manico sul lato aperto della lama e 
premerle saldamente tra loro (Figura 3.9d). Durante la pressione, applicare una forza di 
trazione sul Manico in modo da sbloccare il Modulo camera (Figura 3.9e). La lama scorrerà 
via dal Modulo camera (Figura 3.9f) senza entrare in contatto con la punta contaminata della 
lama. Smaltire quindi la lama conformemente alle pratiche standard della struttura.

Lo Schermo video deve essere caricato quando la spia LED lampeggia, a indicare che non 
dispone di una carica sufficiente per utilizzare il dispositivo in modo corretto e sicuro. 
Lo Schermo video viene fornito in dotazione con un caricabatterie e con 4 adattatori 
di corrente internazionali (Figura 4a). Il tempo necessario per caricare una batteria 
completamente scarica è di circa 2 ore. Qualora lo si desideri, è possibile lasciare lo 
Schermo video inserito nel caricabatterie a tempo indefinito.

Per cominciare il caricamento, collegare l’adattatore appropriato al caricabatterie 
(Figura 4b) e collegare quest’ultimo alla sorgente di alimentazione principale. Dopo aver 
eseguito il collegamento, allineare il punto convesso del connettore dello Schermo video 
con il punto concavo del connettore del caricabatterie , così da confermare che la direzione 
sia corretta (Figura 4c). Il fissaggio viene semplificato grazie ai perni magnetici del 
connettore dello Schermo video e del Caricabatterie dello Schermo video (Figura 4d).

ATTENZIONE: in fase di caricamento prestare attenzione e limitare il contatto del 
personale con le sorgenti di elettricità.

Figura 4a: Caricabatterie dello Schermo video e adattatori di corrente internazionali
Figura 4b: Collegare la presa appropriata al caricabatterie

2.7 Rimozione della lama dopo l’uso

3. Batteria e informazioni di caricamento

3.1 Istruzioni di caricamento per lo Schermo video

ATTENZIONE: la lama è dotata di un meccanismo di sicurezza e può essere rimossa 
esclusivamente quando il Modulo camera si trova in posizione RIMOZIONE LAMA.

Lo stiletto APA™ è progettato per l’utilizzo con il modello U-DAB APA™ volto a fornire una 
forma angolata per favorire i posizionamenti di ETT in laparoscopia. Può essere utilizzato 
con ETT di dimensioni massime pari a 9,0 mm (I.D) o a 12,8 mm (O.D).

Inserire lo stiletto attraverso l’ETT corretto e, una volta ottenuta la visuale dell’ingresso 
laringeo, far avanzare l’ETT nella trachea. Lo stiletto APA™ è riutilizzabile e deve essere 
pulito e disinfettato prima del primo utilizzo e tra ogni utilizzo sui pazienti, analogamente 
al videolaringoscopio; vedere la Sezione 4

ATTENZIONE: fare in modo che lo stiletto non sporga oltre l’estremità dell’ETT durante 
l’intubazione.

2.6.5 Stiletto APA™
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Figura 4c: Controllare che la direzione di caricamento sia corretta abbinando i punti 
convessi e quelli concavi
Figura 4d: Fissaggio dello Schermo video al rispettivo caricabatterie

In fase di caricamento, la spia LED sullo Schermo video si illumina e indica lo stato 
di caricamento come di seguito:

ROSSO La batteria è in fase di caricamento.

ROSSO fino a 2 ore 
dopo

Il LED ROSSO si dovrebbe spegnere, a indicare che la batteria è 
completamente carica e che è possibile rimuovere lo Schermo 
video e procedere al suo utilizzo.

In fase di normale utilizzo, la spia LED sullo Schermo video si illumina e indica lo 
stato della batteria come di seguito:

VERDE ON: lo Schermo video funziona correttamente.

Lampeggiamento 
fisso VERDE

ON, ma la batteria ha un basso livello carica. Procedere al 
caricamento dello Schermo video prima dell’uso.

Nessuna luce OFF oppure la batteria è scarica. Procedere al caricamento dello 
Schermo video prima dell’uso.

La spia VERDE funziona solo se il videolaringoscopio è in posizione ON oppure se 
viene premuto il pulsante TEST dello Schermo video. Non può essere controllata 
dal Caricabatterie dello Schermo Video.

Il pulsante TEST non deve essere utilizzato mentre lo Schermo video è collegato 
al caricabatterie, in quanto la spia VERDE potrebbe fornire un’indicazione di 
caricamento errata in queste condizioni.

ATTENZIONE: prima di qualsiasi procedura, è necessario controllare lo Schermo video per 
verificare che funzioni correttamente e che il livello di carica della batteria sia sufficiente. Il 
lampeggiamento della spia LED durante l’esecuzione di una procedura indica che il livello di 
caricamento della batteria è limitato. La procedura può continuare, a discrezione del medico.

Il Modulo camera viene fornito in dotazione con una batteria AA alcalina da 1,5 V. Se 
il dispositivo è utilizzato come laringoscopio standard, il Modulo camera si illumina 
quando il dispositivo si blocca in posizione ‘ON’. La batteria deve essere sostituita 
a intervalli regolari con una batteria AA alcalina o al litio da 1,5 V, per evitare che il 
laringoscopio smetta di funzionare all’improvviso senza preavviso.

Per sostituire la batteria AA da 1,5 V nel Manico, procedere rimuovendo il coperchio 
anteriore, ovvero sul lato del Manico più lontano dalla tacca (Figure 4.1a). Fare quindi 
scorrere il coperchio nella direzione opposta rispetto al cappuccio del connettore (Figura 
4.1b). Si potrebbe sentire distintamente un “clic” quando il coperchio si stacca dalla sua 
posizione di blocco (Figura 4.1c). Sollevare il coperchio dal Manico rendendo visibile il 
coperchio della batteria (Figura 4.1d). Rimuovere il coperchio batteria interno e sarà possibile 
rimuovere la batteria inserita (se presente) dal nastro batteria prefissato e sostituirla 
(Figura 4.1e). Fare in modo di collocare il nastro sotto la batteria nuova e controllare che la 
polarità della batteria sia allineata correttamente con le indicazioni sul Manico (Figura 4.1f). 
Al termine dell’operazione, riposizionare il coperchio della batteria e farlo scorrere 
nuovamente sul Manico. Qualora il laringoscopio venga conservato, per esempio se non se 
ne prevede l’uso per un determinato periodo di tempo, consigliamo di rimuovere la batteria.

Figura 4.1: Sostituzione della batteria nel Manico

3.2 Spie LED dello Schermo video

3.3 Sostituzione della batteria nel Manico
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Il videolaringoscopio deve essere pulito e disinfettato prima dell’uso e tra un paziente e 
l’altro, conformemente con le norme di pulizia previste per i dispositivi non sterilizzabili 
in autoclave e non metallici. L’indicazione della protezione ingresso per lo Schermo 
video è IP33 e per il laringoscopio IP52.

Tutte le lame sono monouso. Dopo l’uso, devono essere smaltite conformemente alle 
pratiche standard della struttura.

Smontare tutte le componenti (Schermo video, Manico e Modulo camera) del videolaringoscopio. 
Verificare che la batteria AA sia stata rimossa dal Manico prima di procedere con la fase di pulizia.

Non immergere in liquidi. Il videolaringoscopio non è impermeabile.
Non sterilizzare in autoclave. Le componenti elettroniche potrebbero essere 
danneggiate all’interno di un’autoclave.
Non pulire con un panno rugoso, in particolare lo schermo dello Schermo video.
Non consentire all’umidità in eccesso di accedere ai perni di collegamento o di 
accumularsi nello spazio compreso tra il display dello Schermo video e i pulsanti funzione. 

Una pulizia e un risciacquo accurati sono importanti per eliminare dal dispositivo tutti i 
residui visibili, i microorganismi e i pirogeni.

Ogni componente deve essere pulito per almeno 2 minuti o conformemente alle 
indicazioni di pulizia dell’ospedale relative ai dispositivi non sterilizzabili in autoclave e 
non metallici. Applicare una soluzione adeguata su un batuffolo sterile e pulire tutte le 
superfici esposte del dispositivo. Lasciare asciugare i componenti.

Se è necessario inviare i componenti al reparto dedicato al processo di sterilizzazione per 
effettuare la procedura di rigenerazione, inserirli in una busta chiusa per il trasporto.

ATTENZIONE: solo il Manico e i Moduli camera possono essere sottoposti a 
rigenerazione.

Preparare o diluire una soluzione disinfettante adeguata conformemente alle istruzioni del 
produttore. Per un elenco dei disinfettanti approvati, visitare il sito web della EPA (Agenzia 
per la Protezione Ambientale statunitense).

Spruzzare o pulire i componenti con un disinfettante adeguato (per esempio, alcol isopropilico 
al 70%) e asciugare le superfici passandovi sopra un panno morbido e non abrasivo.

Per un elenco dei detergenti e disinfettanti raccomandati per il videolaringoscopio, visitare 
il sito www.AAMHealthcare.com/IFU

ATTENZIONE: qualora il dispositivo non venga pulito e asciugato correttamente, potrebbe 
conservare residui potenzialmente dannosi che possono causare gravi rischi di infezione.

Pulire i componenti prima della sterilizzazione; vedere la Sezione 4.2.

4. Decontaminazione

4.1 Preparazione

4.4 Sterilizzazione

4.2 Pulizia

4.3 Disinfezione

Il Manico e i Moduli camera, fatta eccezione per lo Schermo video, sono approvati per essere 
trattati con i seguenti sterilizzatori a bassa temperatura STERIS®, per un massimo di 100 cicli:

V-PRO® 1 
V-PRO® 1 Plus
V-PRO® maX 
V-PRO® 60

Lo stiletto APA™ è approvato per il Sistema di sterilizzazione di prodotti chimici liquidi 
SYSTEM 1E STERIS®. 

Lo stiletto APA™ è approvato per la sterilizzazione a vapore (in autoclave) a 121°C 
(250°F) per 30 minuti.

Per le linee guida sulla sterilizzazione delle componenti, visitare il sito  
www.AAMHealthcare.com/IFU.

ATTENZIONE: non sterilizzare lo Schermo video.
Il mancato rispetto delle linee guida approvate potrebbe rendere nulla la garanzia del prodotto. 
In caso di danno o corrosione durante la sterilizzazione, smaltire il prodotto.

4.4.1 Bassa temperatura

4.4.2 Sterilizzazione a vapore
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Quello che segue è un elenco dei possibili problemi e delle soluzioni consigliate. 
Qualora il problema persista, contattare il distributore locale.

Descrizione del problema Causa possibile Azione richiesta
Qualità immagine scadente
(l’immagine non è chiara 
oppure è buia)

Polvere o liquido intrappolati 
nel connettore

Controllare che i connettori 
siano puliti

Lo Schermo video non è collegato 
correttamente al laringoscopio

Controllare che i dispositivi 
siano saldamente fissati

Guasto dell'illuminazione Vedere la Sezione 3
Contaminazione, liquido o 
lubrificante sull’obiettivo

Per pulire l’obiettivo vedere la 
Sezione 4

Mancanza di immagine
(i) Lo schermo si spegne 
poco dopo essere stato 
collegato
(ii) Quando i dispositivi sono 
collegati

(i) La batteria dello Schermo 
video non è carica

Per caricare lo Schermo video, 
vedere la Sezione 3.1

(ii) Lo Schermo video non è 
collegato correttamente al 
laringoscopio

Controllare che lo Schermo video 
sia inserito nella direzione giusta 
e sia saldamente connesso al 
Manico; vedere la Sezione 2.4

Guasto dei circuiti elettronici Consegnare lo Schermo video per 
un intervento di manutenzione; 
vedere la Sezione 5

Non è possibile accendere 
il dispositivo anche dopo un 
lungo caricamento

La batteria dello Schermo 
video ha superato il ciclo di 
vita utile

Consegnare lo Schermo video per 
un intervento di manutenzione; 
vedere la Sezione 5

Guasto dei circuiti elettronici Consegnare lo Schermo video per 
un intervento di manutenzione; 
vedere la Sezione 5

La batteria dello Schermo 
video non si ricarica dopo 
2 ore

Lo Schermo video non è 
connesso al caricabatterie o 
alla sorgente di alimentazione

Controllare il collegamento 
al caricabatterie e/o 
all’alimentazione

Lo Schermo video non è 
inserito correttamente

Controllare che i dispositivi 
siano saldamente fissati

Qualora la luce del Modulo camera non si accenda, controllare che la batteria sia inserita 
correttamente oppure sostituirla con una nuova batteria AA da 1,5 V alcalina o al litio.

Qualora l’illuminazione continui a non funzionare, contattare il distributore locale per 
far eseguire un intervento di manutenzione; vedere la Sezione 5.

5. Assistenza e manutenzione

6. Risoluzione dei problemi

6.1 Come videolaringoscopio

6.2 Come laringoscopio

Il videolaringoscopio deve essere ispezionato a intervalli regolari al fine di verificare:

 Segni visibili di danni esterni
 Graffi o difetti sull’obiettivo del Modulo camera
  Accumulo di materiale sulla superficie del perno di collegamento del Manico e 

del Modulo camera

Altri guasti richiedono una diagnosi da parte di un centro assistenza autorizzato; 
per ricevere assistenza tecnica, contattare il proprio distributore locale o  
www.AAMHealthcare.com.

5.1 Manutenzione generale

Si consiglia di far eseguire un intervento di manutenzione per la sostituzione della batteria 
dello Schermo video ogni 2 anni. 

Quando lo Schermo video viene consegnato per gli interventi di manutenzione, proteggerlo 
riponendolo nell’imballaggio originale o avvolgendolo con attenzione. Il dispositivo deve essere 
inviato al centro assistenza autorizzato conformemente a quanto indicato dal distributore locale.

5.1 Manutenzione preventiva

In situazioni cliniche in cui il rischio di contaminazione e infezione aumenta, utilizzare l’APA 
IP Shield™, un coperchio monouso progettato per il videolaringoscopio, per proteggere 
ulteriormente il dispositivo da tali esposizioni.

Utilizzare il VL APA IP Shield™ in caso di utilizzo del dispositivo come videolaringoscopio e il 
DL APA IP Shield™ in caso di utilizzo del dispositivo come laringoscopio standard. Attenersi 
alle pratiche mediche istituzionali standard in merito all’utilizzo di attrezzatura di protezione 
personale durante l’uso. Dopo l’uso, l’APA IP Shield™ deve essere smaltito in conformità 
alle pratiche standard della struttura per la gestione di oggetti contaminati. Procedere alla 
pulizia del videolaringoscopio APA™ secondo le relative istruzioni; vedere la Sezione 4.

ATTENZIONE: assicurarsi sempre che gli APA IP Shield™ usati vengano smaltiti in modo 
sicuro prima di rimuovere qualsiasi attrezzatura di protezione personale al fine di 
prevenire una possibile auto-contaminazione.

4.5 VL e DL APA IP Shield™
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7.1 Per evitare il rischio teorico di provocare traumi a causa delle pressioni 
esercitate sulla parete posteriore della faringe, è necessario reggere il peso 
combinato di tutto il videolaringoscopio con il Manico. Prestare attenzione a 
non permettere che il peso dello Schermo video sposti gli altri componenti.

7.2 Il videolaringoscopio non è compatibile con l’uso in campi magnetici intensi, 
per esempio con dispositivi per la risonanza magnetica. Non conservare o 
usare il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche elettroniche.

7.3 Non riutilizzare i dispositivi monouso, in quanto ciò può causare l’insorgere di 
infezioni, oltre che ridurre l’affidabilità e la funzionalità del prodotto.

AAM Healthcare garantisce che i prodotti sono esenti da difetti a livello di materiali 
e manodopera in condizioni di normale uso e manutenzione. L’obbligo di AAM 
Healthcare nel contesto della presente garanzia si limita a correggere un difetto del 
prodotto o dei componenti dello stesso, qualora questo venga riscontrato a livello di 
materiale o manodopera durante il periodo di garanzia.

La sostituzione del prodotto sarà determinata da AAM Healthcare qualora questo 
non soddisfi le specifiche applicabili e sia stato acquistato direttamente da AAM 
Healthcare da una parte autorizzata da AAM Healthcare, per essere utilizzato in 
associazione con i prodotti APA™, e a condizione che l’Acquirente o il Cliente abbiano 
rispettato i requisiti a livello di gestione, stoccaggio e durata di vita a scaffale, 
conformemente a quanto indicato da AAM Healthcare. Tutti i tentativi di modificare o 
aprire il dispositivo renderanno automaticamente nulla la garanzia. AAM Healthcare 
non avrà responsabilità di nessun tipo in merito alle forniture di prodotti monouso 
acquistati da qualsiasi altro fornitore.

LE SUDDETTE GARANZIE ESCLUDONO E SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE 
GARANZIE, SCRITTE O ORALI, ESPRESSE O IMPLICITE, STABILITE DALLA LEGGE 
O MENO. NON SI RITIENE VALIDA NESSUNA GARANZIA IMPLICITA DI LEGGE 
RELATIVA ALLA COMMERCIABILITÀ O ALL’IDONEITÀ PER UN DETERMINATO 
OBIETTIVO. AAM HEALTHCARE NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI 
SOSTENUTI DALL’ACQUIRENTE E DERIVANTI DA UN RITARDO DI SOSTITUZIONE O 
RIPARAZIONE DEI PRODOTTI NEL CONTESTO DELLA SUDDETTA GARANZIA.

I termini e le condizioni possono variare senza preavviso. Vi potrebbero essere altri 
addebiti per il prodotto APA™ dopo il periodo di garanzia di 1 anno, salvo indicazione 
contraria.

I seguenti simboli sono presenti sul dispositivo e sui materiali dell’imballaggio.

Consultare le istruzioni per l’uso: www.AAMHealthcare.com/IFU

Non riutilizzare (lame APA™ e IP Shield)

Non sterile

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo 
dispositivo ai medici o su prescrizione medica (Stiletto APA e APA 
Oxy Blade™)

Non realizzato in lattice di gomma naturale

Non contiene ftalati

Tipo B: fornisce una protezione di base dalle scosse elettriche, 
conformemente a quanto indicato nella norma IEC60601-1 Il 
componente applicato è generalmente dotato di messa a terra diretta.

Corrente continua

Protezione dell’apparecchiatura contro copri solidi estranei di 
diametro ≥ 2,5 mm. Protezione dall’accesso a parti pericolose 
con strumenti, cavi spessi, ecc. L’acqua che cade a pioggia da una 
direzione facente con la verticale un angolo fino a 60° non deve 
provocare effetti dannosi.

La protezione dell’apparecchiatura dalla penetrazione di polvere 
non è totalmente esclusa, ma la polvere non deve penetrare in 
quantità tale da nuovere al buon funzionamento funzionamento 
dell’apparecchiatura; protezione completa dal contatto. Protezione 
contro la caduta verticale di gocce d’acqua con un’inclinazione 
dell’apparecchiatura fino a 15°.

7. AVVERTENZE E PRECAUZIONI 9. Simboli usati per l’etichettatura

8. GARANZIA
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Contenitore per lo smaltimento mobile RAEE. Questo prodotto 
contiene componenti elettrici ed elettronici che potrebbero a loro 
volta contenere materiali che, se smaltiti con i rifiuti generici, 
potrebbero essere dannosi per l’ambiente. I residenti nei Paesi 
dell’Unione europea devono attenersi a istruzioni di smaltimento e 
riciclaggio specifiche per questo prodotto. I residenti in Paesi al di 
fuori dell’Unione europea devono smaltire o riciclare questo prodotto 
in conformità alle normative e alle leggi locali applicabili.

Il dispositivo deve essere conservato e usato a una temperatura 
compresa fra +4°C e +40°C

Tenere all'asciutto

Tenere lontano dalla luce solare

Data di produzione

Produttore autorizzato (UE) e Prodotto per (USA)

Rappresentante Autorizzato nella Comunità europea

Marchio di conformità europea: dispositivo medico di Classe 1 
secondo la Direttiva 93/42/CEE

Numero di serie del dispositivo

Numero di lotto
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