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Premessa

Grazie per aver acquistato 
un prodotto Arjo!
Il vostro KWIKtrak Turntable fa parte di una 
gamma di prodotti di alta qualità appositamente 
progettati per l’assistenza domiciliare, le case di 
cura e altre strutture di assistenza sanitaria.
Ci impegniamo a soddisfare i vostri bisogni e 
a fornirvi i migliori prodotti, nonché la formazione 
necessaria al vostro personale per ottenere 
i massimi benefici da ogni prodotto Arjo.

Leggere attentamente il presente 
manuale!
Le informazioni contenute nel presente manuale 
sono di fondamentale importanza per il corretto 
utilizzo e la manutenzione del KWIKtrak Turntable 
al fine di favorirne la protezione e garantire che 
soddisfi le aspettative. 
Le informazioni contenute nel presente manuale 
sono importanti per la sicurezza degli operatori; 
leggerle e comprenderle al fine di evitare lesioni.
In caso di incidente grave in relazione al presente 
dispositivo medico, a danno dell’utilizzatore o del 
paziente, questi devono segnalare la circostanza 
al produttore o al distributore del dispositivo medico. 
All’interno dell’Unione europea, l’utilizzatore deve 
segnalare l’incidente grave anche all’autorità 
competente dello Stato membro in cui opera. 

La conformità agli standard è stata verificata da: 

Manutenzione e assistenza
La manutenzione ordinaria di KWIKtrak Turntable 
deve essere eseguita esclusivamente da 
personale di assistenza formato da Arjo. Ciò 
garantisce la sicurezza e la funzionalità del 
dispositivo. Consultare la sezione “Assistenza 
e manutenzione”.
Contattare il rappresentate di zona Arjo per 
ulteriori informazioni, se si intende segnalare un 
evento imprevisto, se si notano cambiamenti nelle 
prestazioni dell’accessorio Turntable o in caso 
di assistenza per la configurazione, l’utilizzo 
o la manutenzione di KWIKtrak Turntable. 
Il rappresentante può proporre programmi di 
assistenza e supporto per massimizzare la 
sicurezza, l’affidabilità e il valore del prodotto 
nel tempo.
Per le parti di ricambio, contattare il 
rappresentante Arjo di zona.

Informazioni sul produttore
Questo prodotto è stato fabbricato da: 

ArjoHuntleigh S.p.A.
Hans Michelsensgatan 10

211 20 Malmö
SVEZIA

Definizioni usate in questo manuale

Significato: la mancata osservanza delle 
presenti istruzioni può causare infortuni 
all’utilizzatore o a terzi.

Significato: la mancata osservanza delle 
presenti istruzioni può causare danni 
ai prodotti.

Significato: informazioni importanti circa 
il corretto uso del dispositivo.

AVVERTENZA: l’uso di componenti non
idonei può provocare lesioni. Utilizzare solo
componenti indicati da Arjo con KWIKtrak
Turntable.

AVVERTENZA: modifiche non autorizzate su
qualunque prodotto Arjo possono
comprometterne la sicurezza. Arjo non sarà
ritenuta responsabile di eventuali incidenti o
prestazioni inadeguate dovuti a modifiche
non autorizzate dei propri prodotti.

AVVERTENZA:

ATTENZIONE:

NOTA:

Informazioni generali
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Uso previsto
KWIKtrak Turntable, parte integrante del sistema 
di binari KWIKtrak, è progettato per consentire il 
passaggio del sollevapazienti a soffitto da un 
percorso all’altro, per l’uso in ospedali, strutture 
di assistenza a lungo termine, case di cura e 
nell’assistenza domiciliare, incluse le case private.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi 
sopra indicati. Deve essere installato da personale 
Arjo autorizzato secondo le normative locali.

Durata operativa
Turntable è progettato e testato per una vita 
utile di sette (7) anni o di 10.000 trasferimenti, 
a seconda di quale delle due condizioni si verifica 
per prima.

Usura del prodotto, frequenza d’uso (n. di 
rotazioni/giorno) e ciclicità delle manutenzioni 
sono elementi che influiscono sulla vita utile 
di Turntable. 
Una rotazione è definita come la rotazione di 
Turntable verso il binario desiderato e la sua 
rotazione verso il binario iniziale.

Identificazione del prodotto
I numeri identificativi dell’unità (specifiche, 
modello, numero di serie) sono riportati su una 
targhetta argentata fissata all’interno del binario 
di KWIKtrak Turntable.

Come usare questo manuale

Conservare il manuale assieme all’unità 
e consultarlo quando necessario. 

AVVERTENZA: non affidare mai
l’azionamento di questo prodotto al
paziente. Nell’improbabile caso di un
guasto, questi potrebbe rimanere bloccato
nell’unità.

AVVERTENZA: Arjo non può garantire la
completa sicurezza di un accessorio nel
caso la vita utile prevista sia stata superata.
L’usura può causare la rottura di
componenti e comportare la caduta del
paziente. 

AVVERTENZA: non tentare di utilizzare
questo prodotto se non sono state
comprese appieno le informazioni
contenute nel presente manuale. L’uso
improprio di questa unità può portare alla
caduta del paziente e a lesioni.
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Simboli usati
Simboli Significato dei simboli

Indica il nome e l’indirizzo del produttore.

Marcatura CE attestante la conformità alla legislazione armonizzata della 
Comunità europea.

Indica che il dispositivo è corredato dal numero di catalogo del produttore. 

Indica che il dispositivo è corredato dal numero di serie del produttore. 

Smaltire e riciclare come da Direttiva europea RAEE o in conformità alla 
normativa locale.

Fa riferimento alle Istruzioni per l’uso.

Indica che Turntable sta funzionando in modalità di rotazione automatica.

Indica che Turntable sta funzionando in modalità di rotazione manuale.

Indica una zona di intrappolamento o un punto di impigliamento.

SWL Rappresenta il carico massimo che Turntable può sostenere per un 
funzionamento in sicurezza.

IPN1N2 Classe di protezione dell’involucro: N1: Ingresso di particelle, N2: ingresso di acqua.

Corrente continua

Indica che il prodotto è un dispositivo medico secondo il regolamento UE sui 
dispositivi medici 2017/745.

Fig. 1
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Istruzioni generali

Importanti istruzioni di sicurezza

Assicurarsi sempre che:
• l’unità sia utilizzata da personale addestrato;
• siano osservati tutti i controlli e le

caratteristiche di sicurezza in stretta
conformità alle regole specificate nel presente
manuale; non si tenti di forzare un comando
o un tasto su KWIKtrak Turntable;

• siano lette le etichette informative circa
precauzioni o istruzioni e, se non facilmente
leggibili, siano sostituite;

• sia eseguita la manutenzione quotidiana prima
di utilizzare l’unità.

Carico di lavoro sicuro (SWL)

Prevenzione da shock elettrici
Non spruzzare o esporre il dispositivo ad acqua 
o umidità.
Non tentare di aprire, manutenere o riparare 
KWIKtrak Turntable. 
Se l’unità è difettosa, contattare il rappresentante 
di zona Arjo.

Raccomandazioni per l’ambiente
Per lo smaltimento di articoli associati a questo 
prodotto, contattare le autorità locali competenti 
per maggiori informazioni. 

Considerazioni sull’ambiente 
di assistenza domiciliare

AVVERTENZA: tutte le estremità dei binari
devono essere dotate di un fermo di fine
corsa in posizione e ben fissato. I fermi di
fine corsa sono dispositivi di sicurezza: se
non presenti, potrebbero causare la caduta
del paziente.

AVVERTENZA: ogni zona rossa segnalata
con “NO RAIL” deve essere dotata di un
fermo di fine corsa alle estremità. I fermi di
fine corsa sono dispositivi di sicurezza: se
non presenti, potrebbero causare la caduta
del paziente.

ATTENZIONE: conservare tutti i componenti
di Turntable asciutti e puliti.

NOTA: KWIKtrak Turntable automatico è
progettato per l’uso combinato esclusivamente
con il sollevapazienti a soffitto delle serie
#910XXXX, #911XXXX, #913XXXX, #923XXXX,
#LDXXXX e MSX1X-XX-XX. 

NOTA: KWIKtrak Turntable manuale è
progettato per essere utilizzato con il
sollevapazienti a soffitto portatile e i
sollevapazienti a soffitto sopra elencati
(consultare la nota precedente relativa a
KWIKtrak Turntable automatico).

AVVERTENZA: Arjo avverte circa possibili
rischi di strangolamento relativi alle corde di
trazione e consiglia di prendere le
necessarie precauzioni per prevenirli.

AVVERTENZA: KWIKtrak Turntable è stato
progettato per l’uso con i sollevapazienti a
soffitto il cui carico di lavoro sicuro (SWL)
non superi i 272 kg (600 lb). Non tentare di
utilizzare l’unità con carichi di peso
superiori a quelli limite riportati:
• sul sistema a binario;
• sull’unità Turntable;
• sull’etichetta “carico massimo” 

apposta sul sollevapazienti;
• sul corsetto.
Sovraccaricare anche solo uno di questi
elementi può comportare la caduta del
paziente e lesioni.

AVVERTENZA: questo prodotto contiene
componenti di piccole dimensioni che
possono rappresentare un rischio di
soffocamento se inalati o ingeriti da
bambini.

AVVERTENZA: non consentire
l’azionamento di KWIKtrak Turntable ai
bambini. Tale azione potrebbe comportare
gravi lesioni.

NOTA: se Turntable entra in contatto con
animali, effettuare approfondite operazioni
di pulizia. I peli presenti all’interno del
dispositivo possono ridurre le prestazioni
del prodotto.

Istruzioni di sicurezza
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KWIKtrak Turntable automatico

Fig. 2
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Rotazione 

Rotazione 
alimentata 

manuale 

Descrizione del prodotto/Etichette

Legenda
1) KWIKtrak Turntable automatico

2) Sistema a sgancio rapido

3) Cover

4) Binario girevole

5) Stazione di riposo

6) Fermo di fine corsa
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KWIKtrak Turntable manuale

Fig. 3
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Legenda
1) KWIKtrak Turntable manuale

2) Braccio di attivazione

3) Corde di attivazione 

4) Binario girevole

5) Cover

6) Fermo di fine corsa
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KWIKtrak Turntable automatico
Funzionamento di Turntable
1) Assicurarsi che il sollevapazienti sia

alimentato.

2) Posizionare il sollevapazienti su Turntable e
rilasciare il tasto sulla pulsantiera di controllo.
Attendere il bip. Turntable ruoterà nella
posizione successiva.

3) Spostare il sollevapazienti da Turntable lungo
il nuovo percorso.

4) Se Turntable non si attiva automaticamente o
se si verifica una situazione di emergenza,
ruotarlo manualmente dopo averlo fatto
scorrere e tenendo premuto il pulsante di
sgancio rapido in posizione aperta
(vedere Fig. 4). Prestare attenzione a non farsi
del male.

Fig. 4

KWIKtrak Turntable manuale
Funzionamento di Turntable
1) Posizionare il sollevapazienti al centro di

Turntable.

2) Assicurarsi che il sollevapazienti sia al centro
rispetto a Turntable; quindi, tirare la corda più
corta di Turntable finché il binario girevole non
è allineato con la posizione successiva.

3) Spostare il sollevapazienti da Turntable lungo
il nuovo percorso.

4) In caso di malfunzionamento, abbassare il
braccio di attivazione, sbloccare il binario
girevole e ruotare manualmente il binario.
Prestare attenzione a non farsi del male.

Regolazione della lunghezza delle 
corde di trazione

Se le corde di trazione sono troppo lunghe, 
è possibile accorciarle come illustrato qui 
di seguito:

1) ruotare il meccanismo a metà corsa in modo
che entrambe le corde abbiano la stessa
lunghezza;

2) tagliare entrambe le corde alla stessa
lunghezza, assicurandosi di lasciare almeno
20 cm (8 pollici) per ognuna;

3) inserire una manopola su ciascuna corda e
fissarla con un doppio nodo.

Fig. 5

ATTENZIONE: prestare attenzione alle corde
di trazione durante gli spostamenti del
sollevapazienti a soffitto rispetto a Turntable
per assicurarsi di non restare impigliati. 

Nota: il meccanismo potrebbe incepparsi se
il sollevapazienti a soffitto non è centrato
sotto Turntable prima di tirare le corde.

La lunghezza più corta possibile 20 cm

È possibile tagliare in qualsiasi 
punto entro questo intervallo

Tagliare entrambe le corde 
quando Turntable è a metà corsa

Come usare KWIKtrak Turntable
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Programma di manutenzione preventiva
Prodotto soggetto a usura. Attenersi alle seguenti istruzioni e alle scadenze per la manutenzione indicate 
per garantirne la conformità alle specifiche di fabbricazione originali. Effettuare le operazioni di assistenza 
e manutenzione di nel rispetto del seguente programma di manutenzione preventiva. 

Controlli di competenza dell’utente

Ispezione annuale da parte di un tecnico autorizzato
KWIKtrak Turntable deve essere ispezionato da un tecnico qualificato Arjo a cadenza annuale per 
garantire il corretto funzionamento dei componenti, nonché la sicurezza dei pazienti e degli assistenti 
che utilizzano il prodotto. Contattare il rappresentante di zona per prendere un appuntamento.

Pulizia
Per pulire KWIKtrak Turntable utilizzare un panno inumidito in una soluzione di acqua tiepida e detergente 
delicato. Per garantire una migliore superficie di scorrimento per le ruote della barella, pulire la parte 
interna del binario ogni 4 mesi, inserendo uno straccio inumidito nell’apertura e facendolo scorrere da 
un’estremità all’altra del binario.

AVVERTENZA: la manutenzione relativa alla sicurezza e il servizio di assistenza autorizzato
devono essere effettuati da personale qualificato, adeguatamente formato sulle procedure di
assistenza previste da Arjo, utilizzando l’attrezzatura corretta e consultando gli appositi
documenti, fra cui l’elenco delle parti di ricambio e il manuale di manutenzione. Il mancato
rispetto di questi requisiti può provocare lesioni personali e/o compromettere la sicurezza
dell’apparecchiatura.

AVVERTENZA: la seguente tabella indica i controlli minimi di manutenzione raccomandati dal
produttore. In alcuni casi bisogna effettuare controlli con maggiore frequenza. Continuare a
utilizzare il prodotto senza eseguire regolari controlli o al verificarsi di un guasto compromette
seriamente la sicurezza dell’utente/paziente. Assistenza e manutenzione preventiva possono
essere organizzate con il produttore. La manutenzione preventiva specificata in questo manuale
può evitare incidenti e ridurre i costi di riparazione.

AVVERTENZA: non effettuare interventi di manutenzione sul prodotto quando questo è in uso
con un paziente.

Ispezioni di KWIKtrak Turntable
Frequenza

Inizial-
mente

Prima di 
ogni uso

Ogni 
mese

Controllare l’eventuale presenza di danni esterni o componenti mancanti. X X
Assicurarsi che le stazioni di riposo siano pulite. X
Assicurarsi che il sollevapazienti si muova senza inceppamenti tra il 
binario di Turntable e i binari fissi (i binari sono ben allineati fra loro). X

Accertarsi che i fermi di fine corsa di Turntable siano in posizione. X
Pulire le piastre di contatto della scatola dei contatti con un panno umido. X
Verificare lo stato di usura delle corde di trazione. X

Assistenza e manutenzione
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Disinfezione
Per disinfettare KWIKtrak Turntable, seguire la procedura di pulizia, quindi pulire KWIKtrak Turntable 
con una soluzione disinfettante. I disinfettanti compatibili e le relative concentrazioni sono riportati nella 
seguente tabella.

Utilizzare un metodo di disinfezione conforme alle direttive locali o nazionali in materia di 
decontaminazione dei dispositivi medici. Queste direttive possono variare a seconda della struttura 
sanitaria o del paese di utilizzo. Se non si è sicuri di quale disinfettante utilizzare, consultare il 
responsabile del controllo delle infezioni.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni agli occhi e alla pelle, utilizzare sempre occhiali e guanti
protettivi. In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua. In caso di irritazione degli occhi
o della pelle, contattare un medico. Consultare sempre le Istruzioni per l’uso e la scheda dati di
sicurezza del disinfettante.

Disinfettante Concentrazione

Ammonio quaternario 0,28% (2.800 ppm)

Alcol isopropilico 70%

Fenoli 1,56% (15.600 ppm)

Acido peracetico 0,25% (2.500 ppm)

Candeggina (cloro) 1% (10.000 ppm)

Perossido di idrogeno 4,5%

Nota: Non utilizzare disinfettanti su alcun connettore elettrico (ad esempio, la stazione di riposo).
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Risoluzione dei problemi
KWIKtrak Turntable automatico

KWIKtrak Turntable manuale

PROBLEMI DA CONTROLLARE

Turntable non si muove 
quando il sollevapazienti 

viene posizionato sul binario.

• Controllare se il sollevapazienti è acceso.
• Accertarsi che vi sia contatto tra le lamelle dei contatti del 

sollevapazienti e le piastre di contatto della scatola dei contatti.
• Controllare lo stato di carica delle batterie.
• Controllare che le piastre di contatto siano pulite e non ossidate, 

se necessario, pulirle con un comune detergente.
Turntable non ruota 

anche se l’alimentazione 
elettrica è OK.

• Assicurarsi che la manopola di sgancio rapido sia in posizione 
“Rotazione alimentata”.

• Se Turntable non funziona come previsto anche dopo aver 
effettuato i controlli qui sopra riportati, contattare immediatamente 
il rappresentante Arjo di zona.

Turntable smette di muoversi 
sul binario ed emette un bip.

Turntable è in stato di sovracorrente. 
• Verificare se un oggetto sta impedendo la rotazione di Turntable.
• Se nessun oggetto impedisce la rotazione e Turntable non riparte, 

premere il pulsante di sgancio rapido per completare il trasferimento 
del paziente e contattare il rappresentante Arjo.

PROBLEMI DA CONTROLLARE

Turntable non si muove 
quando la corda viene tirata.

• Controllare se Turntable si muove quando viene tirata l’altra corda.
• Controllare che il sollevapazienti sia al centro rispetto al binario 

girevole; contattare il rappresentate Arjo.
Il binario girevole centrale 
non si blocca in posizione.

• Verificare la posizione del braccio di attivazione, che deve essere 
rivolto verso l’alto.

• Se il braccio di attivazione non è rivolto verso l’alto, contattare 
il rappresentante Arjo.
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Specifiche tecniche
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO KWIKtrak Turntable 

Modelli 700.11600 - Automatico 
(rotazione avviata dal contatto elettrico 

con il sollevapazienti a soffitto)
700-11850 - Manuale

(corda di attivazione manuale)

Peso, completo 14 kg (30,9 lb)

Carico di Lavoro Sicuro (SWL) 272 kg (600 lb)

Velocità di rotazione 30°/s

Rotazione minima 22,5°

Rotazione massima 90°

Forza per azionare i comandi 700-11850: <89 N (20 lb) 

IMPIANTO ELETTRICO
KWIKtrak Turntable è conforme alle norme della serie IEC 60601-1, inclusi gli standard collaterali 

applicabili e le deviazioni nazionali. KWIKtrak Turntable è conforme agli standard ISO 10535.

AVVERTENZA: apparecchiature di comunicazione a Radio Frequenza portatili (incluse 
le periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) non devono essere usate più vicino 
di 30 cm a qualsiasi parte di KWIKtrak Turntable, inclusi i cavi specificati dal produttore. 
In caso contrario, potrebbe derivarne una riduzione delle prestazioni dell’apparecchio. 
Consultare la sezione “Compatibilità elettromagnetica” per maggiori informazioni.

Requisiti di alimentazione
(modello automatico)

24 VCC, 1 A 
Progettato per essere alimentato dal sollevapazienti

Grado IP 700.11600: IPx2

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE
Intervallo della temperatura ambiente Funzionamento: da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)

Conservazione: da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F) 

Intervallo di umidità relativa Funzionamento: dal 15 al 93%, senza condensa
Conservazione: fino al 93%, senza condensa

Pressione atmosferica Funzionamento: da 700 hPa a 1.060 hPa (max. 2.000 m)
Conservazione: da 500 hPa a 1.060 hPa

AVVERTENZA: Non è consigliabile l’uso di questo prodotto (modello automatico) in presenza di 
miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido d’azoto. L’utilizzo di KWIKtrak 
Turntable in questo ambiente può portare a esplosioni. Il sollevapazienti può creare alcune 
scintille all’interno e accendere il gas.

Smaltimento a fine vita

Imballaggio Cartone ondulato, riciclabile.

Prodotto I componenti elettrici, le parti in plastica e quelle in metallo 
devono essere separati e riciclati come indicato sull’unità.

Componenti elettrici ed elettronici Smontare e riciclare i sistemi sollevapazienti che contengono 
componenti elettrici ed elettronici o cavi elettrici ai sensi 
della direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche) o in conformità alla normativa locale o nazionale.
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Specifiche tecniche

00
1.

11
72

0.
IT

 re
v.

14

Dimensioni di KWIKtrak Turntable

Fig. 6
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Conformità agli standard elettromagnetici
Conformità agli standard elettromagnetici
KWIKtrak Turntable automatico è stato testato per verificarne la conformità agli attuali standard normativi 
riguardanti la capacità di bloccare le interferenze elettromagnetiche (EMI) dovute a fonti esterne.
Tuttavia, occorre tenere presente che alcune procedure possono aiutare a ridurre le interferenze
elettromagnetiche:

• Accertarsi che altri dispositivi nelle zone in cui i pazienti vengono tenuti in osservazione e/o nei 
reparti di rianimazione rientrino nei livelli di emissioni standard accettati.

• Distanziare al massimo fra di loro i dispositivi elettromedicali. I dispositivi a elevato assorbimento 
di potenza potrebbero produrre delle interferenze magnetiche in grado di interferire con il 
funzionamento del prodotto.

Per maggiori informazioni su come gestire l’ambiente elettromagnetico a Radio Frequenza dell’unità,
consultare AMI TIR 18-1997 - Guidance on Electromagnetic Compatibility of Medical Devices for Clinical/
Biomedical Engineers (Guida alla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medici per gli ingegneri
clinici/biomedici).

Emissioni elettromagnetiche

AVVERTENZA: l’uso di accessori, cavi e ricambi diversi da quelli specificati o forniti da Arjo può
provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o la diminuzione dell’immunità
elettromagnetica di questa apparecchiatura con conseguente funzionamento scorretto.

AVVERTENZA: non utilizzare l’apparecchiatura in prossimità di altre apparecchiature né
sovrapporle ad essa in quanto ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Qualora sia
necessario installarla in prossimità di un’altra apparecchiatura, deve essere monitorata per
verificarne il normale funzionamento.

AVVERTENZA: l’apparecchiatura potrebbe causare interferenze radio oppure potrebbe
compromettere il funzionamento delle apparecchiature che si trovano nelle vicinanze. Potrebbe
essere necessario intraprendere azioni quali il riorientamento, il riposizionamento
dell’apparecchiatura o la schermatura dell’ubicazione.

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore sulle emissioni elettromagnetiche – 
Per tutti i sistemi e le apparecchiature

KWIKtrak Turntable è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici sotto indicati. Il cliente o l’utente 
di KWIKtrak Turntable deve accertarsi di utilizzarlo in tali ambienti.

Test sulle 
emissioni

Conformità Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni Radio 
Frequenza
CISPR 11

Gruppo 1

KWIKtrak Turntable utilizza energia a Radio Frequenza 
solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza, 
le sue emissioni in Radio Frequenza sono molto basse 
e non tali da causare alcuna interferenza nelle 
apparecchiature elettroniche che si trovano nelle vicinanze.

Emissioni Radio 
Frequenza
CISPR 11

Classe B

KWIKtrak Turntable è adatto all’uso in qualsiasi struttura, 
compreso l’ambiente domestico e in generale tutti quelli 
direttamente collegati alla rete elettrica pubblica a bassa 
tensione che alimenta gli edifici per uso domestico.

Emissioni
armoniche

IEC 61000-3-2
Non applicabile

Variazioni
di tensione/flicker

emissioni
IEC 61000-3-3

Non applicabile
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Immunità elettromagnetica

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica - 
Per tutti i sistemi e le apparecchiature

KWIKtrak Turntable è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici sotto indicati. Il cliente o l’utente 
di KWIKtrak Turntable deve accertarsi di utilizzarlo in tali ambienti.

Test di 
immunità

Livello di test 
IEC 60601

Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico – 
raccomandazioni

Scarica 
Elettrostatica 

(EDS)

IEC 61000-4-2

±8 kV a contatto
±15 kV in aria

±8 kV a contatto
±15 kV in aria

I pavimenti devono essere in legno, 
cemento o in piastrelle di ceramica. 
Se i pavimenti sono rivestiti di 
materiale sintetico, l’umidità relativa 
deve essere come minimo 30%.

Transitori elettrici 
rapidi/burst

IEC 61000-4-4

Non applicabile Non applicabile
La qualità dell’alimentazione di rete 
deve corrispondere a quella tipica 
di un ambiente ospedaliero 
o commerciale.

Sovratensione 
transitoria

IEC 61000-4-5

Non applicabile Non applicabile
La qualità dell’alimentazione di rete 
deve corrispondere a quella tipica 
di un ambiente ospedaliero 
o commerciale.

Cadute di 
tensione, brevi 
interruzioni e 
variazioni di 

tensione sulle 
linee di 

alimentazione 
elettrica in 
ingresso

IEC 61000-4-11

Non applicabile Non applicabile

La qualità dell’alimentazione di rete 
deve corrispondere a quella tipica di 
un ambiente ospedaliero o commerciale. 
Se chi utilizza KWIKtrak Turntable 
necessita di un funzionamento 
continuativo anche in caso di 
interruzione dell’alimentazione di rete, 
alimentare KWIKtrak Turntable con un 
gruppo di continuità o una batteria.

Frequenza 
di rete

(50/60 Hz)
campo 

magnetico
IEC 61000-4-8

30 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

I campi magnetici della frequenza di 
alimentazione devono avere i livelli 
caratteristici di un ambiente tipico 
commerciale o ospedaliero.
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(continua)

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore sull’immunità elettromagnetica - 
Per tutti i sistemi e le apparecchiature

Test di 
immunità Livello di test IEC 60601 Livello di conformità

Ambiente 
elettromagnetico – 
raccomandazioni

Radio Frequenza 
condotta

IEC 61000-4-6

3 V all’esterno delle bande 
ISM tra 0,15–80 MHz

 
6 V all’interno delle bande 

ISM e radio amatoriali 
tra 0,15–80 MHz

3 V all’esterno delle bande 
ISM tra 0,15–80 MHz

 
6 V all’interno delle bande 

ISM e radio amatoriali 
tra 0,15–80 MHz

N/A

Radio Frequenza 
irradiata

IEC 61000-4-3

10 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz

10 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz N/A

Campi di 
prossimità da 

apparecchiature di 
comunicazione 

wireless RF 
IEC 61000-4-3

380–390 MHz
27 V/m; PM 50%; 18 Hz

430–470 MHz
28 V/m; (FM ±5 kHz,

1 kHz sine) PM; 18 Hz
800–960 MHz

28 V/m; PM 50%; 18 Hz

1.700–1.990 MHz
28 V/m; PM 50%; 217 Hz

2.400–2.570 MHz
28 V/m; PM 50%; 217 Hz

5.100–5.800 MHz
9 V/m; PM 50%; 217 Hz

704–787 MHz
9 V/m; PM 50%; 217 Hz

380–390 MHz
27 V/m; PM 50%; 18 Hz

430–470 MHz
28 V/m; (FM ±5 kHz,

1 kHz sine) PM; 18 Hz
800–960 MHz

28 V/m; PM 50%; 18 Hz

1.700–1.990 MHz
28 V/m; PM 50%; 217 Hz

2.400–2.570 MHz
28 V/m; PM 50%; 217 Hz

5.100–5.800 MHz
9 V/m; PM 50%; 217 Hz

704–787 MHz
9 V/m; PM 50%; 217 Hz

N/A
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