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GUIDA RAPIDA
VIO® 200 S

La guida rapida non sostituisce l’addestramento e le istruzioni per l’uso. La guida rapida non contiene nessuna avvertenza di sicurezza.
Acquisire famigliarità con le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni per l’uso.

Procedura necessaria

Verificare le impostazioni delle prese utilizzate dello strumento pre-
mendo i relativi tasti Focus in successione.

Solo se si desidera utilizzare uno strumento unipolare.

Il bordo più lungo dell’elettrodo neutro (1) deve essere rivolto verso il
campo operatorio.

Dopo l’applicazione e durante l’intervento chirurgico.

Se il simbolo dell’elettrodo neutro è rosso, controllare quanto segue:

• L’elettrodo neutro è collegato correttamente all’apparecchio?

• Il bordo più lungo dell’elettrodo neutro è rivolto verso il campo ope-
ratorio?

• L’elettrodo neutro è sufficientemente a contatto con la cute?
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1 Accensione dell’apparecchio

2 Selezione e trasferimento del programma

3 Controllo delle impostazioni
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4 Applicazione e collegamento dell’elettrodo neutro

5 Monitoraggio dell’elettrodo neutro

Corretto Errore

6 Collegamento degli strumenti

ATTENZIONE: I connettori unipolari con 
Ø 4 mm possono essere collegati esclusi-
vamente alla presa con l’anello blu (1). In 
caso contrario, l'apparecchio potrebbe 
danneggiarsi.
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Procedura opzionale

La funzione AUTO START può essere assegnata soltanto alla presa
bipolare.

Con il tasto "Altri" è possibile richiamare altri tipi di interruttori a
pedale e (se disponibile) la funzione AUTO START.

7 Modifica della modalità

8 Modifica dell’effetto

9 Modifica del limite di potenza
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10 Selezione della presa (ad es. BIPOLAR)

11 Assegnazione dell’interruttore a pedale o della 
funzione AUTO START alla presa selezionata

12 Apertura della bombola di argon per procedure 
con APC


