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GUIDA RAPIDA
ERBEJET® 2

La guida rapida non sostituisce l’addestramento, le istruzioni per l’uso e le indicazioni per l’impiego. La guida rapida non contiene nessuna av-
vertenza di sicurezza. Acquisire famigliarità con le avvertenze di sicurezza riportate nelle istruzioni per l’uso e nelle indicazioni per l’impiego.

Per tutti gli strumenti:

 Accendere l’ERBEJET 2.

1. Con i tasti di selezione  selezionare un
programma idoneo alla propria applica-
zione. 

2. Confermare con il tasto di selezione OK.

 Collegare il connettore del tubo del fluido
alla cartuccia. Il connettore deve innestarsi
con uno scatto.

Nota: In caso di interventi sterili, il collega-
mento deve avvenire in campo sterile.

1. Attendere fino a quando sull’ERBEJET 2
compare il messaggio Inserire une nuova
cartuccia!

2. Premere la cartuccia nell’apposito vano. La
cartuccia deve innestarsi con uno scatto.

Solo per HybridKnife, sonda Hy-
bridAPC e applicatore unipolare:

1. Accendere il VIO.

2. Selezionare un programma idoneo alla
propria applicazione.

 Collegare l’elettrodo neutro al VIO.

 Inserire il connettore HF in una presa ido-
nea (vedere sopra).

 Inserire il connettore FiAPC nella presa APC.

Per tutti gli strumenti:

1. Collegare un set di infusione a un flacone
o una sacca contenente il liquido di disse-
zione. Il liquido di dissezione è una solu-
zione fisiologica sterile.

2. Agganciare il flacone o la sacca. 

Nota: Agganciare il flacone o la sacca al mas-
simo a 1 m al di sopra della guida normata. Il
punto d’aggancio più basso corrisponde
all’altezza della guida normata.

3. Aprire il fermo scorrevole.

4. Riempire il tubo di infusione fino a elimi-
nare completamente l’aria in esso conte-
nuta.

5. Togliere il cappuccio di protezione dalla
cartuccia.

6. Collegare la cartuccia al tubo di infusione.

!
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1. Attendere fino a quando sull’ERBEJET 2
compare il messaggio Riempire.

2. Premere il tasto di selezione AVVIA.

3. Controllare che il tubo di aspirazione della
cartuccia si riempia con il liquido per dis-
sezione. Il processo di riempimento dura
fino a 20 secondi.

4. Test di funzionamento: attivare l’interrut-
tore a pedale fino a quando il liquido per
dissezione fuoriesce dalla punta dello
strumento.

Premessa: l’opzione è attivata (eseguibile da
parte di collaboratori Erbe).

1. Premere il tasto di selezione situato
accanto alla voce di menu Programma/
Setup.

2. Premere il tasto di selezione situato
accanto alla voce di menu Info.

Nota: In caso di attivazione frequente
dell’ERBEJET 2, è possibile ridurre eventuali
ostruzioni dello strumento (ad es. nell’Hybri-
dKnife).

La cartuccia è destinata al trattamento di un
paziente. Durante il trattamento di tale
paziente è possibile sostituire lo strumento il
numero di volte che si desidera. 

 Premere il dispositivo di sblocco per stac-
care lo strumento.

Nota: Utilizzare sempre procedure asettiche
quando si sostituisce lo strumento.

Prima di spegnere l’apparecchio: 

1. Premere EJECT per rimuovere la cartuccia.
Seguire le istruzioni che compaiono sul
display. 

2. Rimuovere la cartuccia. 

Fasi operative per l’ESM 2, 
solo per l’applicatore e l’appli-
catore unipolare:

 Accendere l’ESM 2.

 Collegare il tubo del vuoto al filtro antibat-
terico.

Nota: Utilizzare un nuovo filtro antibatterico
nei seguenti casi: Per ogni nuova applicazione.
Se il filtro antibatterico è stato tolto dalla con-
fezione da più di 7 giorni. Se il filtro antibatte-
rico ha assorbito umidità.

1. Innestare l’adattatore sul raccordo del
tubo di aspirazione.

2. Innestare il tubo di aspirazione dell’appli-
catore sull’adattatore. 
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