
CMR Surgical Ltd
1 Evolution Business Park
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Regno Unito

Sistema chirurgico Versius

Leggere prima dell’uso

Manuale utente (Versione 6.0)

70005REF



REF 70005 Manuale utente del sistema chirurgico Versius

© CMR Surgical Ltd 2021

18 febbraio 2021

Numero documento U-00137v6.0 

Il presente manuale utente contiene le istruzioni per l’uso del sistema 
chirurgico Versius versione 1.1.

Solo su prescrizione medica

Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta





Utilizzo del presente manuale utente

Contenuto dei capitoli

Il capitolo 1 contiene informazioni sul prodotto, specifiche e 
avvertenze generali relative al sistema chirurgico Versius.

Il capitolo 2, “Panoramica del sistema”, è una guida all’intero 
sistema, contenente i nomi e le funzioni dei diversi componenti.

I capitoli 4 e 5 descrivono l’head-up display (HUD) e le 
modalità braccio, che vengono impiegati durante l’intervento 
chirurgico.

I capitoli da 6 a 23 contengono le informazioni relative al 
funzionamento e la guida al modo in cui svolgere attività specifiche 
durante configurazione, intervento chirurgico e attività post-
operatorie.
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Per le istruzioni di ricondizionamento degli strumenti, fare 
riferimento alle Istruzioni per il ricondizionamento (REF 70105). 

 � Se si verifica un allarme, consultare il capitolo 20
 � Se è necessario passare alla chirurgia manuale, consultare il 

capitolo 21

Materiale di riferimento

Le appendici forniscono riferimenti rapidi per cavi, icone HUD, 
simboli di sistema e risoluzione dei problemi.

Per le definizioni dei termini, fare riferimento al glossario al termine 
del presente manuale utente.

Per individuare le informazioni nel presente manuale utente, sono 
presenti un sommario all’inizio e un indice alla fine.

Il diagramma modalità braccio si trova sul retro della copertina e sul 
retro della copertina del presente manuale utente è disponibile una 
checklist all’avvio.

Simboli di avvertenza, precauzione e informazione nel presente 
manuale utente

Nel presente manuale utente sono state riportate avvertenze, 
precauzioni e informazioni importanti. Le avvertenze e le precauzioni 
generali si trovano nel capitolo 1, mentre all’inizio di ciascun capitolo 
sono riportate avvertenze e precauzioni specifiche e riferimenti aggiuntivi 
relativi alle informazioni contenute in ciascun capitolo. Per un uso sicuro 
del sistema chirurgico Versius, gli operatori devono attenersi alle istruzioni 
segnalate con i simboli di avvertenza e precauzione, nonché leggere i 
riferimenti importanti contrassegnati dal simbolo di informazione.

Questo simbolo indica un’avvertenza; le avvertenze contenute nel 
presente manuale utente indicano situazioni che potrebbero causare 
lesioni al paziente o all’operatore.
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Questo simbolo indica una precauzione; le precauzioni riportate nel 
presente manuale utente indicano situazioni che potrebbero causare lievi 
lesioni al paziente o all’operatore o danni al sistema chirurgico Versius.

Questo simbolo indica un’informazione importante. Si tratta di 
informazioni importanti a cui è necessario fare riferimento.

Versione del presente manuale utente

Questa è la versione n° 6.0 del presente manuale utente.
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1.1 Informazioni generali

1.1.1 Informazioni di contatto

Contattare il servizio clienti di CMR Surgical per ordinare, segnalare 
reclami o eventi avversi e per informazioni generali sui nostri prodotti.

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park,
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Regno Unito

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

Per assistenza tecnica:

Se il sistema richiede supporto o assistenza tecnici, contattare 
telefonicamente la nostra linea di assistenza tecnica:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

E-mail: customer.service@cmrsurgical.com

CMR Surgical Limited, 1 Evolution Business Park, 
Milton Road, Cambridge CB24 9NG, Regno Unito
www.cmrsurgical.com

1.1.2 Conformità e classificazioni

Il sistema chirurgico Versius è conforme ai requisiti e alle disposizioni 
essenziali della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e alle 
seguenti norme:

 � BS EN 60601-1 Requisiti generali
 � BS EN 60601-1-2 Requisiti CEM e prove
 � BS EN 60601-1-6 Fruibilità
 � BS EN 60601-1-8 Allarmi
 � BS EN 60601-2-2 Apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza (HF)
 � BS EN 60601-2-18 Apparecchiature endoscopiche
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1.2 Descrizione tecnica

1.2.1 Descrizione dell’apparecchiatura

Il sistema chirurgico Versius è un sistema robotico utilizzato per 
eseguire un intervento chirurgico ad accesso minimo. Il sistema 
chirurgico Versius comprende una console del chirurgo, un’unità 
mobile di visualizzazione (un braccio montato su un carrello) e una 
telecamera endoscopica, una o più unità mobili dello strumento 
(ciascuna un braccio montato su un carrello) e strumenti chirurgici, 
nonché cavi e teli associati.

Le unità mobili Versius vengono coperte con teli e utilizzate accanto al 
tavolo chirurgico all’interno del campo sterile e la console del chirurgo 
viene utilizzata nella stessa sala operatoria, al di fuori del campo 
sterile.

Componente di sistema
Numero di 

riferimento (REF)

Sistema chirurgico Versius V-1000

Unità mobile dello strumento Versius V-SS-2000

Unità mobile di visualizzazione Versius V-SS-3000

Console del chirurgo Versius V-SS-1000

Utilizzare questi numeri di riferimento (REF) per ordinare componenti 
Versius da CMR Surgical. I numeri REF sono disponibili anche 
nell’etichettatura sul componente o sulla sua confezione.

Per i codici di ordinazione e i dettagli sugli strumenti e sugli accessori 
utilizzati in combinazione con il sistema chirurgico Versius, consultare 
il Manuale degli strumenti e degli accessori (REF 70055).
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1.2.2 Dimensioni fisiche

Console del 
chirurgo

Unità mobile

Altezza (mm) 1325-2085 1425

Larghezza (mm) 840 380

Profondità (mm) 1040 380

Massa (kg) Circa 180 Circa 100

Carico di lavoro sicuro 
(kg)

25
Per controller 

manuale (carico 
discendente)

25
Per impugnatura 
(è possibile usare 
due impugnature 

contemporaneamente, 
il carico può essere 
sia ascendente sia 

discendente)
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Console del chirurgo 
confezionata 

Unità mobile 
confezionata* 

Altezza (mm) 1630 1720

Larghezza (mm) 930 590

Profondità (mm) 1210 500 

Massa (kg) 308 158

Altezza da terra (mm) 45 45 

* Unità mobile in modalità sospensione con freno attivato per il 
trasporto

1.2.3 Specifiche ambientali

Temperatura 
(°C)

Umidità 
(%)

Pressione 
(hPa)

Condizioni 
operative

da 15 a 27
Dal 30 al 75% senza 

condensa
700-1060 

Condizioni di 
conservazione

da −5 a 55
Dal 10 al 90% senza 

condensa
500-1060 

Condizioni di 
trasporto

da −20 a 55
Dal 10 al 90% senza 

condensa
500-1060
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1.2.4 Specifiche elettriche

Il Sistema chirurgico Versius presenta le seguenti modalità di 
funzionamento, tipo di protezione contro le scosse elettriche e livello 
di protezione in entrata:

 � Modalità di funzionamento: continuo
 � Tipo di protezione contro le scosse elettriche: classe I
 � Grado di protezione IP: assente

Per isolare il sistema dalla rete elettrica, spostare l’interruttore 
di alimentazione della console del chirurgo in posizione “off” (o 
scollegarlo dalla presa di corrente dell’ospedale).

I meccanismi di regolazione dell’altezza della console e dell’unità 
mobile non devono essere utilizzati per più di 60 secondi 
ininterrottamente. Il ciclo massimo di accensione/spegnimento è pari 
al 15%.

Classificazione delle parti applicate:

Tipo BF per strumenti, endoscopio e telecamera

Tipo B per unità mobile di visualizzazione e strumento (parte 
applicata esclusivamente dal dipartimento Gestione dei rischi)

1.2.5 Requisiti di alimentazione

Versius è alimentato da un singolo collegamento alla rete elettrica 
dalla console del chirurgo:

100-240 V, 50-60 Hz, 20-10 A
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Fusibile della console del chirurgo

Tipo di fusibile: Elevata capacità di interruzione, 
intervallo di tempo

Valori nominali (alimentazione 
220-240 V):

10 A, 250 V

Valori nominali (alimentazione 
100-120 V):

20 A, 250 V

1.2.6 Connessione di rete e requisiti IT

Identificare i rischi della connessione alla rete informatica 
dell’ospedale, in quanto la connessione potrebbe influire su altre 
apparecchiature collegate alla rete e potrebbe comportare rischi 
non identificati in precedenza per pazienti, operatori o terze parti; 
l’ospedale che utilizza Versius dovrebbe identificare, analizzare, 
valutare e controllare questi rischi.

Se la configurazione di rete viene aggiornata o se altre 
apparecchiature vengono connesse o disconnesse dalla rete 
informatica dell’ospedale, rivalutare i rischi.

Connessione di rete e flusso di informazioni

Versius è progettato per essere in grado di caricare i dati relativi 
agli interventi chirurgici sui server CMR Surgical, ai fini di analisi e 
miglioramento di Versius, nonché delle tecniche chirurgiche ad accesso 
minimo. Questi dati vengono caricati mediante una connessione 
Ethernet cablata a Internet. In assenza di connessione a Internet, 
Versius funzionerà normalmente, ma i dati non verranno caricati.
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Versius non scarica dati e non può essere aggiornato o modificato 
mediante la connessione alla rete ospedaliera.

Requisiti IT e configurazione di rete

Versius non presenta connessioni di rete configurabili dal cliente. 
Per connettere Versius a Internet, contattare il Servizio clienti di 
CMR Surgical per organizzare un intervento di assistenza.

Il caricamento dei dati relativi agli interventi chirurgici richiede una 
connessione di rete Ethernet cablata RJ45 100BASE-TX/1000BASE-T. 
È necessario rispettare i requisiti dell’infrastruttura di rete seguenti:

 � Configurazione DHCP o IP statica
 � Accesso https (porta TCP 443) in uscita a Internet (utilizzato per 

caricare i dati sul cloud di CMR Surgical)
 � Accesso ntp (porta UDP 123) a Internet (utilizzato per impostare 

correttamente data/ora dei dati)

Il sistema chirurgico Versius richiede una banda in upload media fino 
a 2 Mbit/s.

Il sistema chirurgico Versius è compatibile con molti server proxy.

1.3 Istruzioni per l’uso professionale

1.3.1 Informazioni di prescrizione essenziali

 � Nome del dispositivo: Sistema chirurgico Versius
 � Rx only: la legge federale (USA) limita la vendita di questo 

dispositivo ai medici o su prescrizione medica (o di un tecnico 
abilitato)

 � Versione dell’apparecchiatura: Versius v1.1
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1.3.2 Indicazioni per l’uso

Il sistema chirurgico Versius® è un dispositivo per la chirurgia 
robot-assistita progettato per aiutare a controllare in modo preciso 
i relativi strumenti endoscopici chirurgici, compresi endoscopi 
rigidi, dissettori endoscopici smussi e affilati, forbici, pinze/
strumenti di prelievo, portaaghi, retrattori endoscopici, strumenti 
elettrochirurgici e accessori per la manipolazione endoscopica del 
tessuto, fra cui strumenti di presa, taglio, per dissezioni per via 
smussa o tagliente, approssimazione, legatura, elettrochirurgia e 
sutura durante interventi chirurgici in ambito di chirurgia generale, 
urologica, ginecologica e toracica mininvasiva. Il sistema è indicato 
esclusivamente per l’utilizzo su pazienti adulti da parte di medici 
qualificati in un ambiente di sala operatoria conformemente alle 
procedure rappresentative e specifiche stabilite nelle Istruzioni per 
l’uso professionale.

1.3.3 Impieghi rappresentativi

Il sistema chirurgico Versius è stato impiegato con esito positivo nelle 
seguenti procedure, tra cui:

 Procedure

Ginecologiche Generali   

Salpingo-ooforectomia  
Resezione per l‘endometriosi 
Isterectomia radicale  
Isterectomia    

Colicistectomia 
Ernia inguinale 
Riparazione dell‘ernia 
Gastrectomia  

Colorettali Urologiche   

Emicolectomia sinistra e destra 
Resezione anteriore (bassa)

Nefrectomia 
Pieloplastica  
Prostatectomia
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I dati clinici per gli impieghi rappresentativi si basavano sulla 
valutazione del dispositivo in quanto strumento chirurgico d’ausilio 
nel controllo accurato e nello svolgimento di attività chirurgiche 
coordinate sotto forma di procedure chirurgiche specifiche. 
Pertanto, le considerazioni sulla sicurezza e sull’efficacia sono state 
limitate alla convalida delle indicazioni per l’uso e non implicano 
che siano stati considerati esiti correlati a formazione, abilità o 
competenza dei chirurghi; non sono stati valutati esiti correlati a 
eventuali trattamenti specifici per la patologia o condizione del 
paziente di base (ovvero recidiva locale, sopravvivenza libera da 
malattia, sopravvivenza globale).

1.3.4 Formazione

Prima di utilizzare il Sistema chirurgico Versius, i professionisti 
sanitari devono completare il corso di formazione “Introduzione al 
sistema chirurgico Versius” messo a disposizione da CMR Surgical 
oppure, nel caso degli infermieri strumentisti, il “Corso di formazione 
per gli infermieri strumentisti” fornito da CMR Surgical.

Il sistema chirurgico Versius deve essere utilizzato esclusivamente da 
chirurghi già addestrati e competenti in chirurgia ad accesso minimo 
e che hanno sviluppato adeguate capacità robotiche per svolgere 
le attività associate alla procedura chirurgica; la formazione offerta 
da CMR Surgical non sostituisce la formazione e l’esperienza medica 
necessarie per eseguire un intervento chirurgico ad accesso minimo.

Prima di utilizzare il sistema, gli utenti devono completare la 
formazione di base relativa al sistema, che include la formazione 
online e pratica. Sono disponibili 13 moduli online e il tempo 
necessario per completare l’intera formazione online è stimato a 
8-10 ore. Il tempo minimo per la formazione pratica per il chirurgo e 
l’équipe chirurgica è riportato di seguito:
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Corso di formazione Introduzione al sistema chirurgico Versius  

Sessione
Tempo  

Chirurgo
Équipe di 

assistenza

Uso del sistema: formazione relativa 
alle attività di configurazione del 
sistema e post-operatorie

12 ore e 
20 minuti

12 ore e 
50 minuti

Durata dell’intervento chirurgico: 
Wet Lab e Dry Lab

9 ore
8 ore e 

45 minuti

Attività di gruppo
1 ora e 

20 minuti
1 ora e 

20 minuti

Negli ospedali in cui il sistema chirurgico Versius è già operativo ed 
almeno un’équipe chirurgica è stata formata attraverso il corso di 
formazione completo, è possibile abilitare altri infermieri strumentisti 
tramite un corso di formazione più breve. La sessione online per il 
relativo corso di formazione ha una durata stimata di 15 ore.

Il tempo minimo per la formazione pratica relativa al corso degli 
infermieri strumentisti è riportato di seguito: 

Corso di formazione per gli Infermieri strumentisti  

Sessione Tempo  

Attività di gruppo e risoluzione dei 
problemi  

1 ora e 10 minuti 

Uso del sistema (configurazione e 
attività post-operatorie)

3 ore e 40 minuti

Durata dell’intervento chirurgico dry-
lab (sessione pratica)

3 ore
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1.4 Avvertenze, precauzioni e controindicazioni 
generali

Leggere il Manuale degli strumenti e degli accessori Versius 
(REF 70055); per garantire un impiego sicuro del sistema, attenersi 
a tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni presenti in questo 
Manuale utente del sistema chirurgico Versius e nel Manuale degli 
strumenti e degli accessori Versius.

Non sostituire parti del sistema chirurgico Versius (incluso il cavo di 
alimentazione) con apparecchiature che non sono parti di Versius 
approvate.

Verificare la compatibilità di tutte le apparecchiature collegate a 
Versius o utilizzate con Versius all’interno della cavità del paziente 
in base alle informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso 
dell’apparecchiatura.

Quando si utilizzano altri strumenti o apparecchiature elettromedicali 
alimentati contemporaneamente a strumenti Versius o a un endoscopio 
Versius, tutte le parti applicate devono essere di tipo BF o di tipo CF e le 
correnti di dispersione del paziente potrebbero essere additive.

Controllare le superfici esterne degli strumenti e dell’endoscopio 
per escludere la presenza di eventuali superfici ruvide, spigoli vivi 
o sporgenze non intenzionali che potrebbero causare danni; non 
utilizzare strumenti o endoscopi di cui sono state rilevate anomalie.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare il sistema chirurgico Versius per 
escludere la presenza di danni. Non utilizzare il sistema chirurgico 
Versius in caso di danni.

Verificare che l’immagine sullo schermo della console sia orientata 
correttamente e che gli strumenti si muovano come previsto.
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Non toccare la console del chirurgo Versius e il paziente 
contemporaneamente per evitare il rischio che correnti di dispersione 
attraversino il paziente.

Non toccare i pin di metallo all’interno della parte finale del cavo 
dell’unità mobile e il paziente contemporaneamente per evitare il 
rischio che correnti di dispersione attraversino il paziente.

Non utilizzare uno strumento Versius se è caduto, poiché potrebbe 
essere danneggiato; smaltire lo strumento.

Non utilizzare parti di Versius (inclusi gli strumenti e i cavi per 
elettrochirurgia) se non come parte del sistema chirurgico Versius, 
collegata come descritto nel presente manuale utente e nel Manuale 
degli strumenti e degli accessori.

1.4.1 Procedura endoscopica

Versius usa un endoscopio da 10 mm convalidato solo per l’uso con 
un trocar a palloncino Applied Medical da 11 mm.

Versius utilizza strumenti a polso convalidati per l’uso con un trocar 
a palloncino Applied Medical da 5 mm; dimensioni inadeguate 
del trocar potrebbero comportare il rilevamento di un fulcro non 
corretto durante la calibrazione dell’accesso chirurgico.

1.4.2 Elettrochirurgia ad alta frequenza

Lo svolgimento di procedure endoscopiche che implicano 
l’elettrochirurgia è destinato esclusivamente ai chirurghi con 
una formazione ed esperienza adeguate per l’elettrochirurgia 
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endoscopica. Attenersi alle istruzioni, avvertenze e precauzioni in 
dotazione con l’unità di elettrochirurgia (ESU), altrimenti il paziente 
può andare incontro ad altre gravi lesioni o complicanze chirurgiche.

L’interfaccia monopolare dell’unità mobile dello strumento Versius è 
concepita per una tensione di picco massima di 3000 V; non utilizzare 
sull’unità di elettrochirurgia impostazioni che superano un picco di 
3000 V.

L’interfaccia bipolare dell’unità mobile dello strumento Versius è 
concepita per una tensione di picco massima di 500 V; non utilizzare 
sull’unità di elettrochirurgia impostazioni che superano un picco di 
500 V.

Fare sempre riferimento al Manuale degli strumenti e degli accessori 
(REF 70055) per i limiti di tensione di picco massima specifici relativi 
a strumenti specifici; questi limiti possono essere inferiori a quelli 
sopra specificati.

Non tentare di utilizzare i pulsanti per elettrochirurgia sui controller 
manuali con unità di elettrochirurgia non compatibili con il 
sistema chirurgico Versius; consultare il proprio rappresentante di 
CMR Surgical per i modelli compatibili.

Collegare gli adattatori e gli accessori all’unità di elettrochirurgia 
solo quando l’energia è disattivata; in caso contrario, è possibile 
determinare lesioni o scosse elettriche del paziente o del personale 
della sala operatoria.

Ispezionare strumenti e cavi prima del loro utilizzo, in particolare 
l’isolamento degli strumenti laparoscopici/endoscopici. È possibile 
farlo visivamente sotto ingrandimento o con un dispositivo di prova 
dell’isolamento ad alta tensione; guasti a livello dell’isolamento 
possono provocare ustioni o altre lesioni al paziente o all’utente.
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La semplice ispezione visiva potrebbe non essere sufficiente a 
garantire l’integrità dell’isolamento.

Non attivare lo strumento quando non è a contatto con il 
tessuto bersaglio, poiché potrebbero derivarne lesioni dovute 
all’accoppiamento capacitivo con altre apparecchiature chirurgiche.

Non staccare mai uno strumento elettrochirurgico né pulirne la 
punta senza aver prima scollegato il cavo per elettrochirurgia dello 
strumento, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza del 
paziente e dell’utente.

L’elettrochirurgia può produrre interferenze che compromettono 
altre apparecchiature elettroniche presenti nella sala operatoria.

Non usare in pazienti portatori di impianti elettronici come 
pacemaker cardiaci, senza prima consultare un professionista 
qualificato (ad es. cardiologo); esiste un possibile rischio poiché 
possono verificarsi interferenze con l’azione dell’impianto elettronico 
oppure è possibile danneggiare l’impianto.

Assicurarsi che il chirurgo possa sentire il segnale audio del 
generatore elettrochirurgico quando è seduto o in piedi davanti alla 
console del chirurgo.

Per evitare gravi lesioni al paziente, attenersi a tutte le istruzioni, 
le precauzioni e le avvertenze in dotazione con l’unità di 
elettrochirurgia.

Prestare attenzione mentre si pulisce la punta dello strumento in 
quanto potrebbe essere ancora sufficientemente calda da provocare 
ustioni anche dopo la disattivazione della corrente RF.
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A causa delle preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno e 
infettivo dei sottoprodotti elettrochirurgici (come lo sviluppo di fumo 
e gli aerosol provenienti dai tessuti), è necessario indossare occhiali 
protettivi, maschere di filtraggio ed efficaci apparecchiature per 
l’evacuazione dei fumi nelle procedure aperte e laparoscopiche.

Non utilizzare in presenza di anestetici infiammabili o gas ossidanti 
(come ossido di diazoto [N2O] e ossigeno) o in prossimità di 
solventi volatili (come etere o alcol), in quanto potrebbe verificarsi 
un’esplosione.

Non posizionare strumenti nelle vicinanze o a contatto con materiali 
infiammabili (come garze o teli chirurgici); gli strumenti attivati o 
surriscaldati potrebbero causare un incendio.

Non insufflare eccessivamente il paziente prima di procedere a 
interventi di elettrochirurgia, poiché aumenta il rischio di embolia 
gassosa.

Tenere tutti gli strumenti elettrochirurgici entro il campo visivo 
quando si attiva la modalità di elettrochirurgia e prestare attenzione 
a potenziali accoppiamenti capacitivi in quanto potrebbero provocare 
il riscaldamento di uno strumento elettrochirurgico non attivo.

Posizionare i cavi dello strumento monopolare e i cavi dello 
strumento bipolare laddove non entrino in contatto con il paziente 
o con altri cavi o parti metalliche. In caso contrario l’energia 
monopolare generata per effetto dell’accoppiamento capacitivo 
potrebbe essere trasferita al paziente provocando ustioni.

Quando inutilizzati, posizionare gli strumenti in un’area pulita, 
asciutta e ben visibile non a contatto con il paziente; il contatto 
involontario con il paziente può provocare ustioni.
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Prima di attivare lo strumento, aspirare il liquido dall’area; i liquidi 
conduttori (ad es. sangue o soluzione salina) a diretto contatto o in 
prossimità di un elettrodo attivo possono generare corrente elettrica 
o calore dai tessuti bersaglio, provocando eventualmente ustioni 
indesiderate del paziente.

Quando si usano componenti monopolari attivi, non utilizzare 
con sistemi a trocar ibridi, ovvero una combinazione di metallo 
e plastica. Potrebbero derivarne ustioni in siti alternativi a causa 
dell’accoppiamento capacitivo. Utilizzare esclusivamente trocar 
interamente in metallo o interamente in plastica.

Prima di aumentare l’intensità, controllare l’aderenza dell’elettrodo 
neutro e le sue connessioni; una scarsa potenza apparente 
o il malfunzionamento del dispositivo ai normali parametri 
di funzionamento potrebbero indicare l’errata applicazione 
dell’elettrodo neutro o il contatto inadeguato nelle sue connessioni.

Per evitare ustioni accidentali al paziente, evitare che uno strumento 
elettrochirurgico attivo entri in contatto con l’endoscopio o un altro 
strumento.

Il Sistema chirurgico Versius è stato omologato per l’attivazione 
elettrochirurgia mediante controller manuali. Evitare di utilizzare 
l’attivazione a pedale con Versius, poiché il sistema non è stato 
testato per questo tipo di utilizzo e ciò  potrebbe compromettere la 
sicurezza del paziente e dell’utente.
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Per evitare danni termici involontari ai tessuti circostanti e altri 
pericoli, osservare quanto segue:

 � Assicurarsi che l’elettrodo di dispersione sia fissato saldamente 
al paziente, collocato il più vicino possibile al campo operatorio e 
collegato correttamente all’unità di elettrochirurgia

 � Per ottenere l’effetto chirurgico desiderato sebbene rientrando 
nella tensione di picco massima, utilizzare sempre il parametro di 
uscita minimo. I livelli di potenza massimi per rimanere al di sotto 
di questo limite sono elencati in una tabella nel Manuale degli 
strumenti e degli accessori (REF 70055)

 � Non utilizzare deliberatamente o non intenzionalmente 
uno strumento per alimentare altri strumenti endoscopici. 
L’alimentazione di altri strumenti endoscopici può causare 
danni ai tessuti all’interno o all’esterno del campo visivo. Questi 
danni potrebbero verificarsi in prossimità della punta o in 
corrispondenza del trocar dello strumento alimentato

 � Per le procedure chirurgiche in cui la corrente HF potrebbe 
attraversare parti del corpo aventi un’area della sezione 
trasversale relativamente ridotta, può essere opportuno utilizzare 
tecniche bipolari al fine di evitare danni tissutali indesiderati

 � Evitare che il paziente entri in contatto con parti metalliche messe 
a terra

 � Quando le apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza (HF) e 
le apparecchiature di monitoraggio fisiologico vengono utilizzate 
simultaneamente sullo stesso paziente, posizionare gli elettrodi 
di monitoraggio il più lontano possibile dagli elettrodi chirurgici o 
dall’elettrodo di dispersione

 � Non utilizzare anestetici infiammabili o gas ossidanti come ossido 
di diazoto e ossigeno

 � Per la pulizia e la disinfezione utilizzare solo agenti non 
infiammabili. Se si utilizzano agenti infiammabili per la pulizia o 
la disinfezione o come solventi, devono essere lasciati evaporare 
prima dell’applicazione di energia HF
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Non utilizzare apparecchiature elettrochirurgiche se non si 
è adeguatamente addestrati nella specifica procedura da 
intraprendere; attenersi a tutte le istruzioni, le avvertenze e le 
precauzioni in dotazione con l’unità di elettrochirurgia.

L’intensità dovrebbe essere impostata al livello minimo necessario 
per ottenere l’effetto desiderato.

Mantenere puliti gli elettrodi attivi. L’accumulo di escara può ridurre 
l’efficacia dello strumento. Non attivare lo strumento durante la 
pulizia, poiché è possibile dar luogo a lesioni del personale della sala 
operatoria.
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1.4.3 Specifiche e avvertenze della sorgente luminosa

Il sistema chirurgico Versius è stato convalidato mediante una 
sorgente luminosa Wolf Endolight LED 2.2. Le sorgenti luminose 
compatibili con il sistema sono riportate di seguito:

Marca Modello

Stryker L9000

Stryker L10 AIM

Stryker L11

Stryker Precision

Olympus CLV-190

Olympus CLV-S200-IR

Storz TL-300 

Storz TL400

Storz D-light P

B-Braun OP950

Usare esclusivamente una sorgente luminosa compatibile con il 
sistema chirurgico Versius. Nel caso delle sorgenti luminose Olympus 
è necessario usare un adattatore. Consultare il Manuale degli 
strumenti e degli accessori Versius (REF 70055) per informazioni su 
come effettuare gli ordini.

Per evitare la coagulazione accidentale del tessuto, elevate 
temperature pericolose o l’accensione, attenersi a tutte le istruzioni, 
le precauzioni e le avvertenze in dotazione con la sorgente luminosa, 
il cavo per la luce e l’endoscopio.
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Evitare che il cavo per la luce poggi sulla pelle del paziente. Il 
contatto accidentale con il paziente può provocare ustioni.

Evitare che l'estremità del cavo per la luce tocchi o sia rivolta verso 
il paziente o l'utente durante la sostituzione dell'endoscopio, poiché 
potrebbe provocare ustioni.

Prestare attenzione nel rimuovere il cavo per la luce dalla sorgente 
luminosa in quanto l’estremità del cavo potrebbe essere molto calda.

1.4.4 Installazione e assistenza

Non sono consentite modifiche del sistema chirurgico Versius.

Il sistema chirurgico Versius non richiede regolazioni di routine per 
garantirne il funzionamento e deve essere riparato esclusivamente 
da CMR Surgical o da un agente designato. Riparazioni o tentativi di 
smontaggio non autorizzati invalideranno la garanzia.

1.4.5 Trasporto e la conservazione

Non spostare su superfici ruvide né esporre alla pioggia il sistema 
chirurgico Versius.

Prima di spostare l’unità mobile, disattivare sempre il freno; il 
tentativo di spostare l’unità mobile senza disattivare il freno potrebbe 
renderla instabile e farla cadere causando lesioni.

Conservare e trasportare il sistema nelle condizioni ambientali 
specificate; conservazione e trasporto inadeguati possono 
danneggiare il sistema.

Quando si sposta un’unità mobile attraverso una soglia, tirarla con 
due mani; il tentativo di spingere un’unità mobile attraverso una soglia 
potrebbe causare instabilità e ribaltamento dell’unità mobile.
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Non spostare il sistema chirurgico Versius se non si è addestrati a farlo.

1.4.6 Isolamento di strumento ed endoscopio

Utilizzare esclusivamente una sorgente luminosa conforme ai 
requisiti della norma IEC 60601-1 e che garantisca la protezione 
dell’endoscopio, disponendo ad esempio di una presa di uscita 
della guida luminosa isolata, altrimenti l’endoscopio potrebbe non 
rientrare nello stato di parte applicata di tipo F.

1.4.7 Interconnessione delle apparecchiature accessorie

Le apparecchiature accessorie collegate al sistema chirurgico 
Versius (schermo ausiliario e unità di elettrochirurgia) devono essere 
certificate secondo la norma IEC 60601-1.

1.4.8 Visualizzazione di immagini 3D

L’uso prolungato del display 3D può causare effetti collaterali come 
mal di testa, affaticamento degli occhi, nausea.

1.4.9 Radiazioni

Non utilizzare il sistema chirurgico Versius nei pressi di una sorgente 
a raggi X.
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1.4.10 Ricondizionamento

Non tentare di risterilizzare o riutilizzare i teli, poiché sono 
esclusivamente monouso.

Gli strumenti Versius sono destinati a un numero di usi limitato. 
Tutti gli strumenti sono forniti non sterili e devono essere puliti e 
sterilizzati prima di ciascun utilizzo.

Gli endoscopi Versius e il cavo per la luce sono forniti non sterili e 
devono essere puliti e sterilizzati prima di ciascun utilizzo, attenendosi 
alle istruzioni in dotazione con l’endoscopio e il cavo per la luce.

I cavi dello strumento monopolare Versius e i cavi dello strumento 
bipolare sono forniti non sterili e devono essere puliti e sterilizzati prima 
di ciascun utilizzo, attenendosi alle istruzioni in dotazione con i cavi.

Per ridurre il rischio di infezioni incrociate, attenersi alle Istruzioni per 
il ricondizionamento (REF 70105) relative agli strumenti chirurgici.

Non tentare di sterilizzare alcuna parte del sistema chirurgico Versius 
a parte l’endoscopio, gli strumenti e i cavi sterilizzabili; qualsiasi 
tentativo in tal senso rischia di danneggiare o distruggere il dispositivo.

La durata d’uso degli strumenti Versius è in genere determinata da 
fattori quali usura e danni dovuti all’impiego e dalla natura della 
manipolazione tra gli impieghi.

Prima dell’uso, ispezionare gli strumenti per rilevare eventuali danni e 
verificarne la funzionalità.

I teli sono forniti sterili e sono esclusivamente monouso. I teli vengono 
sterilizzati mediante ossido di etilene.
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Per i metodi di sterilizzazione degli strumenti, consultare le Istruzioni 
per il ricondizionamento (REF 70105). Per le istruzioni relative al 
ricondizionamento, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con i 
cavi e l’endoscopio.

1.4.11 Sicurezza elettrica

Non posizionare la console del chirurgo in modo che sia difficile 
raggiungere la presa di corrente o l’interruttore per spegnere il sistema.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, il sistema chirurgico Versius 
deve essere collegato a un alimentatore esterno con messa a terra di 
protezione.

1.4.12 Sicurezza termica

La superficie del braccio di Versius può raggiungere una temperatura 
fino a 55 °C durante l’uso.

Evitare il contatto diretto tra le unità mobili Versius e la pelle del 
paziente; questo vale sia per le unità mobili coperte con telo sia per 
quelle non coperte.
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1.4.13 Movimento del braccio Versius

La Figura 1.1 illustra le aree in cui è sicuro afferrare o spingere il 
braccio.

Afferrare o spingere

Figura 1.1 Aree in cui afferrare o spingere il braccio Versius



26

AVVERTENZA:
pericolo di schiacciamento 

delle mani

Figura 1.2 Pericolo di schiacciamento delle mani sul braccio Versius

La Figura 1.2 illustra le aree del braccio Versius da non toccare quando 
è in movimento. Se si tocca il braccio in corrispondenza di un giunto 
quando è in movimento, esiste il pericolo di schiacciamento delle mani.

Per evitare lo schiacciamento delle mani nei giunti in movimento, 
non afferrare il braccio direttamente in corrispondenza di un giunto.

1.4.14 Spostamento dell’unità mobile Versius

La Figura 1.3 illustra le aree alla base dell’unità mobile da non toccare 
durante l’attivazione e la disattivazione del freno.
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Freno dell’unità mobile disattivato Freno dell’unità mobile attivato

Figura 1.3 Aree da non toccare durante l’attivazione e la disattivazione del freno

La Figura 1.4 illustra due simboli presenti sull’unità mobile:

 � Il simbolo 1 indica che la colonna dell’unità mobile non deve essere 
spinta quando il braccio è sollevato. Questo simbolo può essere 
osservato solo quando il braccio è sollevato

 � Il simbolo 2 indica che il braccio non deve essere spinto

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   12 APR 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0061
DESCRIPTION PROHIBITATION - PUSHING ON BEDSIDE UNIT

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

1 2

Figura 1.4 Simboli che indicano le aree dell’unità mobile che  
non devono essere spinte
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1.4.15 Uso improprio e sollecitazioni anomale

Ai fini di una sicurezza costante, il sistema chirurgico Versius non deve 
essere maltrattato né utilizzato al di fuori delle condizioni di esercizio 
o conservazione specificate.

Il sistema chirurgico Versius garantisce la protezione contro gli effetti 
delle scariche elettrostatiche, ma non dispone della protezione contro 
le correnti prodotte da defibrillatori cardiaci esterni.

Per evitare il rischio di danni permanenti, il sistema chirurgico 
Versius deve essere scollegato e rimosso prima di procedere 
alla defibrillazione.

Nel caso in cui questa protezione sia stata compromessa, il sistema 
deve essere reso non operativo e protetto contro qualsiasi operazione 
involontaria. È probabile che la protezione venga compromessa se, ad 
esempio:

 � È presente un danno visibile
 � I cavi sono attorcigliati o sotto tensione
 � Il sistema non riesce a funzionare come previsto
 � Il sistema è stato conservato a lungo in condizioni sfavorevoli
 � Si sono verificate gravi sollecitazioni da trasporto
 � Il sistema è stato in contatto con un paziente durante la 

defibrillazione

1.4.16 Controindicazioni

Qualsiasi controindicazione relativa e assoluta alla tecnica chirurgica 
endoscopica applicabile all’uso di strumenti chirurgici endoscopici 
convenzionali si applica all’uso del sistema chirurgico Versius.  
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Fra le controindicazioni generali e non specifiche per la procedura alla 
chirurgia endoscopica figurano diatesi emorragica, obesità patologica 
e gravidanza.

Non utilizzare il sistema chirurgico Versius per procedure che 
coinvolgono il cuore, il sistema circolatorio o il sistema nervoso 
centrale.

1.5 Prestazioni tecniche essenziali

Il sistema chirurgico Versius è in grado di spostare gli strumenti e 
gli endoscopi solo sotto il controllo continuo di un chirurgo o di un 
operatore presso l’unità mobile.

Quando un braccio Versius è sottoposto a calibrazione dell’accesso 
chirurgico, lo strumento o l’endoscopio ad esso collegato ruotano 
attorno a un fulcro, di modo che lo stelo dello strumento o 
dell’endoscopio sia sempre orientato correttamente all’interno del 
trocar.

Lo schermo del chirurgo mostra un’immagine accurata e in tempo 
reale acquisita dall’endoscopio oppure è nero.
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1.6 Compatibilità elettromagnetica (CEM)

Linee guida e dichiarazione del produttore -  
Emissioni elettromagnetiche

Il sistema chirurgico Versius è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico 
specificato di seguito. L’operatore deve assicurarsi che il prodotto sia utilizzato 
in tale ambiente.

Test sulle em
issioni

Intervallo di 
frequenze

Conform
ità

Am
biente 

elettrom
agnetico - 

Linee guida

Emissioni 
irradiate

CISPR 11

30-1000 MHz Gruppo 1 Versius usa energia RF 
esclusivamente per il suo 
funzionamento interno. 
Il livello di emissione RF è 
estremamente basso e non 
dovrebbe causare interferenze 
nelle apparecchiature 
elettroniche vicine.
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Emissioni 
condotte 
CISPR 11

0,15-30 MHz Classe A Versius è adatto all’uso in tutti 
gli ambienti, ad eccezione di 
quelli domestici e di quelli 
direttamente collegati alla rete 
di alimentazione pubblica a 
bassa tensione che alimenta 
edifici utilizzati a scopi 
domestici.

Emissioni armoniche 
secondo IEC 61000-3-2

Classe A

In conformità con IEC 61000-3-3 
“Emissione di fluttuazioni di tensione/
flicker”

Linee guida e dichiarazione del produttore - Immunità 
elettromagnetica

Il sistema chirurgico Versius è destinato all’uso nell’ambiente 
elettromagnetico specificato di seguito. L’operatore deve assicurarsi che il 
prodotto sia utilizzato in tale ambiente.

Test di 
immunità

Livello di test 
IEC 60601

Conform
ità

Linee guida 
sull’ambiente 

elettromagnetico

Scarica 
elettrostatica 
secondo 
IEC 61000-4-2

Scarica ± 2, 4, 6, 
8 kV a contatto

Scarica ± 2, 4, 8, 
15 kV in aria

Sì I pavimenti devono 
essere in legno, cemento 
o ceramica. Su pavimenti 
realizzati in materiali 
sintetici, l’umidità relativa 
dell’aria ambiente deve 
essere almeno del 30%.
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Transitori 
elettrici veloci, 
scoppi secondo 
IEC 61000-4-4

± 2 kV

5/50 ns, 5 kHz rapp.

Sì La qualità 
dell’alimentazione 
principale/di rete deve 
essere equivalente a 
quella di un ambiente 
commerciale o 
ospedaliero standard.

Sovratensione 
secondo 
IEC 61000-4-5

Tensione ± 0,5, 1 kV 
da linea a linea

Tensione ± 0,5, 1, 
2 kV da linea a terra

1,2/50 μs

Sì La qualità 
dell’alimentazione 
principale/di rete deve 
essere equivalente a 
quella di un ambiente 
commerciale o 
ospedaliero standard.

Cadute di 
tensione, 
interruzioni 
brevi e 
variazioni di 
tensione di 
alimentazione 
secondo 
IEC 61000-4-11

Caduta di tensione 
per 0,5 cicli > 95% UT

Caduta di tensione 
per 5 cicli 60% UT

Caduta di tensione 
per 25 cicli 30% UT

Caduta di tensione 
per 5 s > 95% UT

Sì La qualità 
dell’alimentazione 
principale/di rete deve 
essere equivalente a 
quella di un ambiente 
commerciale o 
ospedaliero standard. 
Se l’operatore di 
Versius richiede il 
funzionamento continuo 
durante le interruzioni di 
alimentazione principale/
di rete, si consiglia di 
alimentare Versius con un 
gruppo di continuità o a 
batteria.

Nota: UT è la tensione principale/di rete prima dell’applicazione del livello 
di test.
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Campo 
magnetico 
a frequenza 
industriale 
(50/60 Hz) 
secondo 
IEC 61000-4-8

30 A/m Sì I campi magnetici a 
frequenza industriale 
dovranno trovarsi ai 
livelli caratteristici di una 
collocazione tipica in un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero.
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Immunità 
RF condotta 
secondo 
IEC 61000-4-6

3 Vrms

Da 150 kHz a 
80 MHz

6 Vrms per le 
frequenze ISM 80% 
AM a 1 kHz

Sì Le apparecchiature di 
comunicazione RF portatili 
e mobili non devono 
essere utilizzate troppo 
vicino a componenti 
di Versius, inclusi i 
cavi, in accordo alla 
distanza di separazione 
raccomandata d (metri) 
calcolata mediante 
l’equazione nella 
Tabella 1.6 applicabile 
alla frequenza del 
trasmettitore.

I campi di forza dei 
trasmettitori RF 
fissi, determinati 
da rilevamento 
elettromagnetico in loco, 
devono risultare inferiori 
al livello di conformità 
di ciascun intervallo di 
frequenze. Tra 150 kHz 
e 80 MHz l’intensità del 
campo dovrebbe essere 
inferiore a 3 V/m.

Possono verificarsi 
interferenze in prossimità 
di dispositivi recanti il 
seguente simbolo: 

Immunità 
RF irradiata 
secondo 
IEC 61000-4-3

Quattro faccette

3 V/m o 10 V/m

80% AM a 1 kHz

Da 80 MHz a 
2,5 GHz

Frequenze spot

385-5785 MHz

Quattro faccette

Tabella 1.5 Linee guida e dichiarazione del produttore -  
Immunità elettromagnetica
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Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di 
comunicazione RF portatili e mobili e Versius

Il sistema chirurgico Versius è destinato all’uso in un ambiente 
elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. L’operatore 
può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo 
una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e 
mobili (trasmettitori) e Versius come indicato di seguito.

Potenza nominale 
massima di uscita 

del trasmettitore (W)

Distanza di separazione in base alla 
frequenza del trasmettitore (m)

Da 150 kHz 
a 80 MHz

d = 1,2 √ P

Da 80 MHz a 
800 MHz

d = 1,2 √ P

Da 800 MHz a 
2,5 GHz

d = 2,3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

d = distanza di separazione raccomandata in metri (m)

P = potenza massima del trasmettitore in Watt (W)

Osservazioni: a 80 MHz e 800 MHz si applica l’intervallo di frequenza maggiore. 
Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni, 
in quanto la propagazione delle onde elettromagnetiche è influenzata 
dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Tabella 1.6 Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di 
comunicazione RF portatili e mobili e Versius
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Cambiamenti o modifiche a questa apparecchiatura non 
espressamente approvati da CMR Surgical potrebbero annullare 
l’autorizzazione dell’operatore a utilizzare l’apparecchiatura.

1.7 Informazioni sugli allarmi

Il sistema chirurgico Versius è dotato di allarmi ad alta e media priorità, 
con segnali visivi e acustici. Se su un’unità mobile sono presenti sia un 
allarme ad alta priorità sia un allarme a media priorità, viene segnalato 
solo l’allarme ad alta priorità.

Allarme
Allarme acustico 

del componente di 
sistema

Livello di pressione 
acustica (dBa) a una 

distanza di 1 m

Alta priorità Unità mobile 69-79

Media priorità Unità mobile 69-78

Media priorità Console del chirurgo 71-88
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1.8 Informazioni sullo smaltimento

Smaltire gli strumenti, gli endoscopi e i teli nei rifiuti ospedalieri e altri 
componenti in base alle normative locali relative allo smaltimento 
delle apparecchiature elettriche.

In Europa è necessario rispettare la direttiva sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE).

1.8.1 Smaltimento delle batterie

Ciascuna unità mobile contiene quattro batterie (una al litio polimero 
e tre batterie in ossido metallico di litio) non riparabili dall’operatore 
che devono essere smaltite in base alle normative locali.

Non rimuovere le batterie contenute nelle unità mobili; questa 
operazione è destinata esclusivamente a CMR Surgical o ai suoi 
partner accreditati.
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Avvertenze e precauzioni
Conservare il sistema nelle condizioni ambientali specificate; la 
conservazione inappropriata del sistema potrebbe danneggiare il 
sistema.

Ispezionare le unità mobili per escludere la presenza di danni e non 
usarle se si riscontrano danni.
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2.1 Componenti del sistema chirurgico Versius

Il sistema chirurgico Versius (Figura 2.1) è costituito da una console 
del chirurgo, un’unità mobile di visualizzazione e fino a tre unità mobili 
dello strumento. Per informazioni sugli strumenti e sugli accessori 
di Versius, consultare il Manuale degli strumenti e degli accessori 
(REF 70055).

Unità mobile di 
visualizzazione 

Versius

Telecamera 
endoscopica  

Versius Cavi

Console del chirurgo 
Versius

Unità mobile dello 
strumento Versius

Strumenti Versius

Figura 2.1 I componenti del sistema chirurgico Versius

2.2 Console del chirurgo Versius

La console del chirurgo (Figura 2.2) è l’interfaccia principale per 
il chirurgo che utilizza il sistema. Funge anche da alimentatore a 
supporto delle unità mobili collegate.



42

Il chirurgo si siede o sta in piedi davanti alla console del chirurgo al di 
fuori del campo sterile, usando i controller manuali per manipolare gli 
strumenti e la telecamera endoscopica.

Per istruzioni sulla configurazione della console del chirurgo 
consultare il capitolo 13, mentre per istruzioni sul suo impiego 
consultare il capitolo 18.

Controller manuali

Schermo della console

Supporti per le braccia

Contenitori di 
conservazione

Figura 2.2 La console del chirurgo
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2.2.1 Schermo della console

Il chirurgo indossa occhiali 3D polarizzanti circolari e visualizza il sito 
chirurgico sullo schermo della console (Figura 2.6). Lo schermo della 
console visualizza la trasmissione video 3D della telecamera endoscopica, 
con head-up display (HUD) in sovrapposizione. È possibile modificare la 
trasmissione video visualizzata sullo schermo della console da 3D a 2D.

Affinché l’équipe di assistenza possa visualizzare una replica 2D dello 
schermo della console, è possibile collegare alla console del chirurgo 
uno schermo ausiliario (non in dotazione con il sistema chirurgico 
Versius). La trasmissione video della telecamera endoscopica con 
l’HUD in sovrapposizione viene visualizzata su entrambi gli schermi, 
della console e ausiliario. Il sistema è inoltre compatibile con i sistemi 
integrati della sala operatoria.

2.2.2 Controller manuali

In modalità chirurgica, il chirurgo afferra un controller manuale 
(Figura 2.3) in ciascuna mano e li manovra per controllare gli 
strumenti e l’endoscopio.

Per ulteriori informazioni sulle modalità braccio, consultare il 
capitolo 5.

Pulsante  
per elettrochirurgia

Indicatore della  
modalità di 

elettrochirurgia

Pulsante  
di frizione

Controllo  
delle ganasceLevetta Levetta

Figura 2.3 I controller manuali
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Il sistema rileva se i controller manuali vengono afferrati.

Quando inutilizzati, i controller manuali devono essere agganciati a 
sinistra e a destra della console del chirurgo.

Per istruzioni sulle modalità di impiego dei controller manuali, 
consultare il capitolo 18.

2.2.3 Regolazioni ergonomiche

La console del chirurgo è regolabile e consente al chirurgo di sedersi o 
stare in piedi in una posizione ergonomica.

Pulsanti di regolazione 
dell’altezza della console

Figura 2.4 Pulsanti di regolazione dell’altezza della console del chirurgo
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Pulsanti di regolazione 
dell’altezza dello schermo

Figura 2.5 Pulsanti di regolazione dell’altezza dello schermo della console

Figura 2.6 Posizione seduta e in piedi alla console del chirurgo

Per istruzioni sulla regolazione dell’altezza della console del chirurgo 
consultare la sezione 13.1, mentre per istruzioni sulla regolazione 
dell’altezza dello schermo della console consultare la sezione 13.2.
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2.2.4 Freno della console del chirurgo

Il freno della console del chirurgo blocca la console del chirurgo in 
posizione. Da ferma, la console del chirurgo è frenata. Per rilasciare il 
freno della console del chirurgo, premere le impugnature sul suo retro 
(Figura 2.7). È ora possibile spostare la console del chirurgo. Per frenare 
la console del chirurgo, rilasciare le leve all’interno delle impugnature.

Leva del freno

Figura 2.7 Leve del freno della console del chirurgo

2.2.5 Registrazione video

È possibile registrare e salvare la trasmissione della telecamera 
endoscopica su una scheda SD. Lo slot per la scheda SD (Figura 2.8) si 
trova sotto lo schermo.

Per istruzioni sulle modalità di registrazione del video, consultare la 
sezione 13.10.
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Slot per la scheda SD

Pulsante di registrazione video

Figura 2.8 Funzioni di registrazione video sulla console del chirurgo

2.2.6 Indicatore di stato della console del chirurgo

L’indicatore di stato sulla console del chirurgo indica lo stato del 
sistema. In condizioni normali, l’indicatore di stato è di colore verde. 
In caso di allarme di sistema, l’indicatore di stato della console del 
chirurgo (Figura 2.9) cambierà colore in giallo e verrà emesso un 
allarme. Il pulsante mute per disattivare l’audio dell’allarme si trova 
sotto lo schermo della console (Figura 2.9).

Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consultare il capitolo 20.
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Indicatore di 
stato (verde 

indica lo stato 
normale)

Pulsante mute

Figura 2.9 Indicatore di stato della console del chirurgo e pulsante mute per 
disattivare l’audio dell’allarme

2.2.7 Pulsanti di arresto e ripresa sulla console del chirurgo

I pulsanti di arresto e di ripresa si trovano sul supporto per le braccia 
destro della console del chirurgo (Figura 2.10). Il pulsante di arresto 
arresta la console del chirurgo e qualsiasi unità mobile collegata. Il 
pulsante di ripresa viene utilizzato per riprendere il funzionamento 
del sistema. I pulsanti di arresto e ripresa sulla console del chirurgo e 
sull’unità mobile (Figura 2.22) eseguono la medesima funzione.

Per maggiori informazioni sulle modalità per arrestare e riprendere il 
sistema, consultare il capitolo 9.
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Pulsante di arresto

Pulsante di ripresa

Figura 2.10 Pulsanti di arresto e ripresa della console del chirurgo

2.3 Strumento e unità mobile di visualizzazione 
Versius

Un’unità mobile è composta da un carrello Versius e da un braccio 
Versius (Figura 2.11). Uno strumento Versius è collegato al braccio su 
un’unità mobile dello strumento. La telecamera endoscopica Versius è 
collegata al braccio su un’unità mobile di visualizzazione.

In modalità chirurgica, i bracci si muovono sotto il controllo del 
chirurgo. In altre modalità, i membri dell’équipe di assistenza sterile 
possono spostare i bracci durante l’intervento chirurgico. Per ulteriori 
informazioni sulle modalità braccio, consultare il capitolo 5.

Ispezionare le unità mobili per escludere la presenza di danni e non 
usarle se si riscontrano danni.
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Braccio Versius

Carrello Versius

Figura 2.11 Il braccio e il carrello etichettati sull’unità mobile Versius

La presente sezione illustra le caratteristiche principali delle unità 
mobili: 

 � Braccio Versius
 � Carrello Versius
 � Identificatore a colori del braccio
 � Pulsanti di gomito e V-Wrist
 � Pulsante del freno dell’unità mobile
 � Pulsanti di regolazione dell’altezza del braccio
 � Indicatore di batteria in esaurimento
 � Pulsanti di orientamento
 � Indicatore di stato dell’unità mobile
 � Pulsanti di arresto e ripresa sull’unità mobile
 � Pulsante di sospensione dell’unità mobile
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2.3.1 Braccio Versius

Il braccio Versius è composto da diversi giunti. Ci sono tre giunti 
fondamentali che consentono al braccio Versius di simulare i 
movimenti di un braccio umano: base, gomito e V-Wrist (Figura 2.12). 
All’estremità distale del braccio viene collegato uno strumento o una 
telecamera endoscopica. Il braccio è montato su un carrello Versius. 

V-Wrist

Estremità 
distale del 

braccio

Gomito

BaseEstremità 
prossimale del 

braccio

Banda di 
impugnatura nera

Figura 2.12 Braccio Versius
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2.3.2 Carrello Versius

Il carrello Versius (Figura 2.13) è l’unità mobile su cui è montato il 
braccio. Nella parte superiore del carrello è situato un pannello di 
controllo del carrello, mentre un pannello dei collegamenti del carrello 
è situato nella parte inferiore del retro del carrello.

Pannello di controllo 
del carrello

Impugnature

Pulsante del freno

Impugnature

Figura 2.13 Carrello Versius

Per istruzioni sulle modalità di impiego del pannello di controllo del 
carrello, consultare il capitolo 12.
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2.3.3 Identificatore a colori del braccio

Su ogni braccio sono presenti due bande colorate luminose. Una 
banda si trova sopra il giunto V-Wrist e l’altra tra i giunti di gomito e 
base (Figura 2.14). Non è possibile modificare il colore delle bande 
luminose poiché serve a identificare il braccio.

Il colore dell’identificatore a colori del braccio corrisponde al colore di 
sfondo delle icone HUD relative al braccio, alla sua unità mobile e allo 
strumento (Figura 2.14).

Questo colore non è indicativo della modalità braccio o dello 
stato dell’unità mobile; il colore è semplicemente un ausilio per la 
comunicazione quando ci si riferisce a un particolare braccio e per 
associare un braccio alle relative icone sull’HUD.

Quando un’unità mobile funziona a batteria, si illumina solo la banda 
del gomito, ma non la banda del polso.

Identificatore a colori

Figura 2.14 Gli identificatori a colori del braccio e lo sfondo dell’icona HUD 
corrispondente

Per ulteriori informazioni sulle icone consultare il capitolo 4 e per 
un elenco delle icone consultare l’appendice D.
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2.3.4 Pulsanti di gomito e V-Wrist

I pulsanti di gomito e V-Wrist (Figura 2.15) si trovano su ciascun 
braccio e vengono impiegati per accedere a una sequenza di diverse 
modalità braccio durante configurazione, intervento chirurgico e 
attività post-operatorie. Ciascun braccio presenta un pulsante del 
gomito e tre pulsanti V-Wrist.

Pulsante V-Wrist

Pulsante del gomito

Figura 2.15 Pulsanti V-Wrist e gomito

Per la descrizione delle modalità braccio, consultare il capitolo 5.

2.3.5 Pulsante del freno dell’unità mobile

Il pulsante del freno (Figura 2.16) si trova sul retro dell’unità mobile, 
sotto il pannello di controllo del carrello. Tenendo premuto il pulsante 
del freno si abbassa la base dell’unità mobile e si sollevano le ruote 
dal pavimento, in modo da non poter spostare l’unità mobile.
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Pulsante del freno

Figura 2.16 Pulsante del freno sull’unità mobile

Per istruzioni sulle modalità di azionamento del freno, consultare la 
sezione 12.2.

2.3.6 Pulsanti di regolazione dell’altezza del braccio

Mediante i pulsanti di regolazione dell’altezza sul pannello di controllo 
del carrello (Figura 2.17) è possibile sollevare e abbassare la colonna 
dell’unità mobile per posizionare il braccio ai fini di un accesso 
ottimale all’area di intervento.

Pulsanti di 
regolazione 
dell’altezza

Figura 2.17 Pulsanti di regolazione dell’altezza sull’unità mobile
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2.3.7 Indicatore di batteria in esaurimento

Ciascuna unità mobile è dotata della propria batteria che supporterà 
il braccio in caso di perdita di corrente dalla console del chirurgo. Se il 
livello della batteria è basso, un indicatore di batteria in esaurimento 
(Figura 2.18) si illumina.

Indicatore di 
batteria in 

esaurimento

Figura 2.18 Posizione dell’indicatore di batteria in esaurimento sull’unità mobile

Per ulteriori informazioni sulla batteria dell’unità mobile, consultare la 
sezione 12.4.

2.3.8 Pulsanti di orientamento

È possibile orientare un’unità mobile in qualsiasi posizione adatta 
attorno al tavolo chirurgico. Affinché i controller manuali spostino 
gli strumenti nella direzione corretta, è necessario impostare 
l’orientamento dell’unità mobile prima dell’intervento chirurgico 
mediante una delle quattro frecce direzionali sulla pulsantiera di 
orientamento (Figura 2.19).
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Pulsantiera di 
orientamento

Figura 2.19 Pulsantiera di orientamento sull’unità mobile

Per istruzioni sull’impostazione dell’orientamento, consultare la 
sezione 12.3.

2.3.9 Indicatore di stato dell’unità mobile

L’indicatore di stato sulla unità mobile indica lo stato di tale unità. 
In condizioni normali, l’indicatore di stato è di colore verde. In 
caso di allarme del braccio su quella unità mobile, l’indicatore di 
stato dell’unità (Figura 2.20) cambierà colore in giallo o rosso e 
verrà emesso un allarme. Il pulsante mute per disattivare l’audio 
dell’allarme si trova sul pannello di controllo del carrello (Figura 2.21). 
Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consultare il capitolo 20.
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Indicatore di 
stato (verde 
indica lo stato 
normale)

Figura 2.20 Indicatore di stato sull’unità mobile

Pulsante 
mute

Figura 2.21 Pulsante mute sull’unità mobile

2.3.10 Pulsanti di arresto e ripresa sull’unità mobile

I pulsanti di arresto e ripresa si trovano sul pannello di controllo del 
carrello (Figura 2.22). Il pulsante di arresto arresta la console del 
chirurgo e qualsiasi unità mobile collegata. Il pulsante di ripresa viene 
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utilizzato per riprendere il funzionamento del sistema. I pulsanti di 
arresto e ripresa sul lato dell’unità mobile e sulla console del chirurgo 
(Figura 2.10) eseguono la medesima funzione.

Pulsante di arresto

Pulsante di ripresa

Figura 2.22 Pulsanti di arresto e ripresa sull’unità mobile

Per maggiori informazioni sulle modalità per arrestare e riprendere il 
sistema, consultare il capitolo 9.

2.3.11 Pulsante di sospensione dell’unità mobile

Il pulsante di sospensione si trova sul pannello di controllo del carrello 
(Figura 2.23). Il pulsante viene utilizzato per riattivare il braccio e 
impostare il braccio in modalità sospensione.
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Pulsante di 
sospensione

Figura 2.23 Pulsante di sospensione sull’unità mobile

2.4 Strumenti Versius

Un esempio di strumento Versius è riportato nella Figura 2.24. Per 
informazioni e istruzioni per l’uso dettagliate su ciascuno strumento, 
fare riferimento al Manuale degli strumenti e degli accessori (REF 
70055).
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Pinza da presa 
fenestrata

Figura 2.24 Una pinza da presa fenestrata Versius e l’icona HUD corrispondente

Dopo aver montato la copertura del braccio, gli strumenti vengono 
collegati all’estremità distale di un braccio dello strumento. Ciascuno 
strumento ha un’icona HUD corrispondente.

Ciascun tipo di strumento ha la stessa testa di collegamento e un’asta 
del diametro di 6,8 mm (Figura 2.25). La testa di collegamento è 
dotata di fermi per il collegamento dello strumento al braccio e alette 
che azionano meccanicamente lo strumento durante l’intervento 
chirurgico. Tutti gli strumenti Versius presentano tre alette, ad 
eccezione dell’uncino monopolare, che ne ha solo due.
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Asta

Punta

Testa

Fermo

Aletta

Figura 2.25 Strumento Versius

Gli strumenti Versius sono forniti non sterili. Gli strumenti devono 
essere puliti, disinfettati e sterilizzati al momento del primo 
utilizzo e dopo ciascuno; fare riferimento alle Istruzioni per il 
ricondizionamento (REF 70105) e alle istruzioni per l’uso su ciascuno 
strumento.

2.5 Telecamera endoscopica Versius

La telecamera endoscopica Versius (Figura 2.26) consiste in una testa 
della telecamera Versius e in un endoscopio Versius. La telecamera 
endoscopica offre un campo visivo di 81,1°.
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Endoscopio

Testa della telecamera

Fermo per il 
collegamento al braccio 
di visualizzazione

Cavo per la luce

Cavo della 
telecamera

Figura 2.26 Telecamera endoscopica

La telecamera endoscopica coperta con il telo è collegata all’unità 
mobile di visualizzazione anch’essa coperta con il telo. Per le istruzioni 
sulla copertura con il telo consultare il capitolo 11 e per le istruzioni 
per il collegamento e lo scollegamento della telecamera endoscopica 
dal braccio di visualizzazione consultare il capitolo 14.

2.5.1 Testa della telecamera Versius

La testa della telecamera Versius realizza un’immagine 3D ad alta 
definizione. Un cavo della telecamera è fissato in modo permanente 
alla testa della telecamera (Figura 2.27) e si collega al pannello dei 
collegamenti dell’unità mobile di visualizzazione. La testa della 
telecamera non è sterile e non deve essere sterilizzata.

Testa della telecamera

Cavo della telecamera

Figura 2.27 Testa della telecamera Versius
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2.5.2 Endoscopi Versius

Il sistema chirurgico Versius utilizza endoscopi Versius. Gli endoscopi 
hanno un’asta del diametro di 10 mm e una lunghezza utile di 
300 mm. Esistono due tipi di endoscopio (Figura 2.28): angolato (30°) e 
diritto (0°). L’endoscopio ad angolo può essere collegato a 30° in alto o 
30° in basso. Per istruzioni sulla modifica dell’angolo dell’endoscopio, 
consultare la sezione 11.4.

Punta dell’endoscopio 
ad angolo (30°)

Punta  
dell’endoscopio  

diritta

Figura 2.28 Endoscopi: ad angolo o diritti

Gli endoscopi vengono forniti non sterili, pertanto devono essere 
sterilizzati al momento del primo utilizzo e dopo ciascuno. Per 
informazioni dettagliate sull’uso dell’endoscopio e per le istruzioni per 
il ricondizionamento, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con 
gli endoscopi.

Informazioni sugli endoscopi Versius

Gli endoscopi Versius sono prodotti da Richard Wolf GmbH e 
distribuiti da CMR Surgical.

Richard Wolf GmbH
75438 Knittlingen 
Pforzheimerstr. 32
GERMANIA
Telefono: +49 70 43 35-0
Fax: +49 70 43 35-4300
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2.6 Teli Versius

Informazioni sui teli

I teli Versius sono realizzati da P3 Medical e distribuiti da CMR Surgical 
per l’uso con il sistema chirurgico Versius.

P3 Medical Limited
1 Newbridge Close
Bristol BS4 4AX
REGNO UNITO
www.p3-medical.com 

Sono disponibili tre tipi di teli Versius personalizzati su una parte del 
sistema:

 � Telo dell’unità mobile dello strumento (standard e lungo)
 � Telo dell’unità mobile di visualizzazione (standard e lungo)
 � Telo della testa della telecamera

È possibile osservare l’unità mobile dello strumento Versius coperta 
con il telo nella Figura 2.29. Non è necessario coprire con il telo la 
console del chirurgo poiché si trova all’interno della sala operatoria 
ma al di fuori del campo sterile.
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Figura 2.29 Unità mobile dello strumento coperta con il telo

I teli sono monouso e vengono forniti sterili in singole confezioni a 
strappo. Per le istruzioni sulla copertura del sistema, consultare il 
capitolo 11.

2.6.1 Telo dell’unità mobile

Il telo dell’unità mobile è un telo che consiste in due teli separati (il 
telo del braccio e il telo del carrello) che si sovrappongono. Il collare 
elasticizzato mantiene il telo del carrello in posizione attorno alla 
base del braccio. Il cappuccio del telo è un pezzo di plastica rigida 
che si adatta all’estremità distale del braccio e funge da punto di 
collegamento per uno strumento o una telecamera endoscopica. Il 
telo dell’unità mobile dello strumento e quello dell’unità mobile di 
visualizzazione sono identici tranne che per i cappucci del telo, che 
presentano diversi raccordi per gli strumenti e per la telecamera 
endoscopica (Figura 2.30). Consultare la sezione 11.2 per le istruzioni 
sui teli dell’unità mobile.
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Cappuccio del telo del  
braccio dello strumento

Cappuccio del telo del 
braccio di visualizzazione

Anello di bloccaggio

Inserto del cappuccio 
del telo

Figura 2.30 I cappucci dei teli del braccio dello strumento e del braccio di 
visualizzazione

2.6.2 Telo della testa della telecamera

Il telo della testa della telecamera (Figura 2.31) è un telo monopezzo 
con apertura elasticizzata integrato. L’apertura elasticizzata circonda 
l’endoscopio e l’endoscopio viene collegato alla testa della telecamera 
all’interno del telo della telo della testa della telecamera.
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Collo elasticizzato

Collo 
elasticizzato

Figura 2.31 Il telo della testa della telecamera

2.7 Cavi Versius

Per collegare tra loro i componenti del sistema chirurgico Versius 
viene impiegata una serie di cavi. Consultare il capitolo 7 per 
le istruzioni sul collegamento del sistema e l’appendice F 
per le immagini di ciascun cavo. Per le informazioni sui cavi per 
l’elettrochirurgia, fare riferimento al Manuale degli strumenti e degli 
accessori (REF 70055).
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Capitolo 3
 Configurazione della sala operatoria

3.1 Posizionamento dello schermo ausiliario 76

3.2 Posizionamento della console del chirurgo 76

3.3 Posizionamento dell’unità mobile attorno  
al tavolo chirurgico 77



Avvertenze e precauzioni
Posizionare la console del chirurgo lontano dal tavolo chirurgico, al 
di fuori del campo sterile per ridurre il rischio di contaminazione ed 
evitare che i liquidi dell’intervento chirurgico penetrino nella console 
del chirurgo.

Non utilizzare il sistema nei pressi di una sorgente a raggi X.

Per ridurre il rischio d’inciampo, valutare l’allestimento della sala 
operatoria e l’instradamento dei cavi al suo interno; un inciampo in 
sala operatoria può provocare lesioni e movimenti involontari degli 
strumenti all’interno del paziente.

Posizionare lo schermo ausiliario in modo che sia chiaramente 
visibile a tutti i membri dell’équipe di assistenza in ogni momento, 
consentendo loro di visualizzare rapidamente lo stato del sistema (in 
particolare in caso di condizioni di allarme).

Non utilizzare una sedia con ruote presso la console del chirurgo, 
poiché la sedia potrebbe essere colpita e spostarsi inaspettatamente, 
comportando eventualmente lo spostamento degli strumenti 
all’interno della cavità del paziente e danneggiare l’anatomia.

Assicurarsi che il chirurgo possa sentire il segnale audio del 
generatore elettrochirurgico quando è seduto o in piedi davanti alla 
console del chirurgo.

Configurare il sistema chirurgico Versius in modo che non interferisca 
con altre apparecchiature chirurgiche essenziali; l’interferenza con 
altre apparecchiature essenziali in sala operatoria può provocare 
danni all’apparecchiatura e compromettere la sicurezza del paziente.
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Nella configurazione a ghirlanda, non collegare tra loro più di tre 
unità mobili.

Con gli strumenti all’interno della cavità del paziente, non 
riposizionare il tavolo chirurgico, il paziente o le unità mobili; 
Lo spostamento del tavolo chirurgico potrebbe determinare lo 
spostamento imprevisto degli strumenti all’interno della cavità del 
paziente e causare danni all’anatomia.

Evitare il contatto diretto tra le unità mobili Versius e la pelle del 
paziente; questo vale sia per le unità mobili coperte con telo sia per 
quelle non coperte.

Il sistema chirurgico Versius può essere collegato in tre 
configurazioni (Figura 3.1):

 � A ragnatela: tutte le unità mobili sono collegate direttamente alla 
console del chirurgo

 � A ghirlanda: le unità mobili sono collegate tra loro e una sola unità 
collegata alla console del chirurgo

 � Ibrida: alcune unità mobili sono collegate tra loro e alcune alla 
console del chirurgo

Collegare i cavi solo dopo aver deciso le posizioni finali dello schermo 
ausiliario, della console del chirurgo e delle unità mobili. Per un 
esempio di allestimento della sala operatoria, vedere la Figura 3.2.

Dopo aver scelto una configurazione di collegamento, fare 
riferimento al capitolo 7 per informazioni sulle modalità di 
collegamento del sistema.
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Ragnatela

Ghirlanda

Ibrida

Figura 3.1 Le configurazioni di cablaggio del sistema
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Tavolo

Unità mobile di 
visualizzazione

Unità 
mobile dello 
strumento

Unità 
mobile dello 
strumento

Unità 
mobile dello 
strumento

Console del chirurgo

Schermo 
ausiliario

Sorgente  
luminosa

Unità di 
elettrochirurgia

Pila di 
apparecchiature 

per anestesia

 Legenda:

  Apparecchiature Versius

  Altre apparecchiature

Porte della 
stanza 
anestetica

Cavo di  
alimentazioneCavo di rete

Figura 3.2 Esempio di allestimento del sistema chirurgico Versius con quattro 
unità mobili
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3.1 Posizionamento dello schermo ausiliario

L’équipe di assistenza fa riferimento allo schermo ausiliario per 
visualizzare lo stato del sistema e l’avanzamento dell’intervento 
chirurgico. Lo schermo ausiliario deve essere posizionato in modo 
che l’équipe di assistenza riesca a guardarlo in ogni momento.

Il cavo dello schermo ausiliario collega lo schermo ausiliario alla 
console del chirurgo. Qualora possibile, usare un cavo corto per 
lo schermo ausiliario. Quando possibile, il cavo dovrebbe essere 
appoggiato a una parete.

Lo schermo ausiliario non viene fornito come componente del 
sistema chirurgico Versius.

3.2 Posizionamento della console del chirurgo

La console del chirurgo è progettata per promuovere la 
comunicazione tra il chirurgo e il resto dell’équipe chirurgica. 
Scegliere la posizione della console del chirurgo in modo da agevolare 
il più possibile la comunicazione visiva e verbale.

La console del chirurgo non è sterile e deve essere posizionata 
lontano dal tavolo chirurgico, al di fuori del campo sterile.

I cavi collegano la console del chirurgo all’alimentazione 
dell’ospedale, alla rete dell’ospedale, allo schermo ausiliario e ad 
almeno un’unità mobile. Qualora possibile, collegare la console del 
chirurgo e l’unità mobile di visualizzazione usando un cavo corto per 
la trasmissione video. Quando possibile, i cavi dovrebbero essere 
appoggiati a una parete.

Vedere la Figura 3.2 per un esempio della posizione della console del 
chirurgo nella sala operatoria.
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3.3 Posizionamento dell’unità mobile attorno al 
tavolo chirurgico

Scegliere le posizioni delle unità mobili attorno al tavolo chirurgico 
tenendo conto della procedura chirurgica e considerando la regione 
che i bracci devono raggiungere. Le unità mobili devono essere 
sempre posizionate parallelamente al tavolo chirurgico (in linea con 
questo), con il pulsante del freno sul lato del carrello a una distanza 
maggiore dal tavolo chirurgico (Figura 3.3).

Tavolo

Unità  
mobile

Unità  
mobile

Unità  
mobile

Unità  
mobile

Pulsante del freno

Pulsante del freno

Figura 3.3 Unità mobili parallele al tavolo chirurgico

Versius è validato per l’uso solo con un’unità mobile di visualizzazione 
e fino a tre unità mobili dello strumento in una procedura.
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Al momento di decidere la posizione delle unità mobili, tenere in 
considerazione la posizione di altre apparecchiature necessarie per 
l’intervento chirurgico:

 � La sorgente luminosa, per il collegamento all’unità mobile di 
visualizzazione

 � L’unità elettrochirurgica, per il collegamento a qualsiasi 
unità mobile dello strumento che può trasportare strumenti 
elettrochirurgici

Le unità mobili possono essere posizionate una accanto all’altra, con 
i bracci posizionati in modo che i V-Wrist non possano scontrarsi. 
Il V-Wrist di ciascun braccio ha bisogno di spazio per muoversi. 
Posizionare l’unità mobile in modo che:

 � il V-Wrist non sia eccessivamente vicino agli altri bracci;
 � il V-Wrist non entri in collisione con la base;
 � non sia necessario estendere completamente i giunti del braccio.

Per garantire un accesso appropriato al paziente, allontanare 
eventuali unità mobili non in uso dal tavolo chirurgico.
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L’head-up display (HUD) viene visualizzato sia sullo 
schermo della console che sullo schermo ausiliario, 
come una sovrapposizione della trasmissione video 
dell’endoscopio (Figura 4.1). Il chirurgo esplora l’HUD 
mediante le levette e i pulsanti di frizione, che si trovano 
sui controller manuali (consultare la sezione 2.2.2). L’équipe 
di assistenza può vedere l’HUD sullo schermo ausiliario.

Le icone vengono utilizzate sull’HUD per comunicare le informazioni e 
lo stato del sistema all’équipe chirurgica. Non è possibile nascondere 
le icone in quanto comunicano informazioni importanti.

Il presente capitolo introduce le icone usate sull’HUD e spiega in 
dettaglio la loro disposizione e il momento in cui vengono visualizzate. 
Per un elenco delle icone, consultare l’appendice D.

Click to add sub-title
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Figura 4.1 Head-up display
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4.1 Icone di sistema e dell’unità mobile

Le icone di sistema si riferiscono all’intero sistema e sono visibili 
all’attivazione della console del chirurgo. Le icone delle unità mobili 
si riferiscono a un’unità mobile e vengono visualizzate solo sull’HUD 
quando l’unità è collegata alla console del chirurgo (consultare il 
capitolo 7 sui collegamenti di sistema). Il colore dell’icona identifica 
se l’icona si riferisce al sistema o a una particolare unità mobile.

4.2 Colori delle icone

Il colore di sfondo di un’icona identifica il componente del sistema a 
cui si riferisce l’icona.

4.2.1 Icone del sistema

Le icone associate all’intero sistema sono caratterizzate da uno sfondo 
grigio (Figura 4.2). Le icone di sistema sono descritte nelle sezioni da 
4.5 a 4.11.

Figura 4.2 Sfondo dell’icona grigio che caratterizza le icone di sistema
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4.2.2 Icone delle unità mobili

Le icone associate a un’unità mobile hanno lo stesso colore di sfondo 
dell’identificatore a colori del braccio sul braccio a cui si riferiscono.

L’unità mobile di visualizzazione ha sempre un identificatore del 
braccio di colore bianco e le relative icone hanno sempre uno sfondo 
bianco (Figura 4.3). Le icone relative alla telecamera endoscopica sono 
illustrate nella sezione 4.11.

Figura 4.3 Sfondo dell’icona bianco che caratterizza le icone delle unità mobili di 
visualizzazione

È possibile collegare fino a tre unità mobili dello strumento alla 
console del chirurgo e il sistema chirurgico Versius utilizza colori 
diversi per identificarle. Esistono sei possibili identificatori a colori dei 
bracci per le unità mobili dello strumento, ciascuno con un colore di 
sfondo dell’icona corrispondente sull’HUD (Figura 4.4). Le icone dello 
strumento sono descritte nella sezione 4.12.
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Figura 4.4 Sfondi delle icone a colori che caratterizzano le icone delle unità mobili 
dello strumento

4.2.3 Icone di elettrochirurgia

Le icone relative agli strumenti elettrochirurgici hanno una 
caratteristica supplementare che le distingue dagli strumenti non 
elettrochirurgici e per consentire al chirurgo di cambiare tra le 
modalità coagulazione (COAG) e taglio (CUT).

Il bordo delle icone dello strumento elettrochirurgico è di colore blu 
per la modalità COAG e giallo per la modalità CUT. Un’ulteriore icona 
lampeggiante indica che l’elettrochirurgia su questo strumento è 
attiva (Figura 4.5).
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Modalità CUT Modalità COAG

Figura 4.5 Un’icona indicante elettrochirurgia attiva, in modalità CUT e COAG, per 
un braccio rosa

4.3 Gruppi di icone

Ciascuna unità mobile collegata al sistema ha un gruppo di icone 
sull’HUD, in cui vengono visualizzate tutte le icone relative a quella 
unità mobile (Figura 4.6). Un’icona grande indica lo strumento 
collegato a un braccio, mentre le icone più piccole informano l’équipe 
chirurgica sullo stato dell’unità mobile, sulla modalità braccio e su 
eventuali allarmi relativi al braccio.

Icona dello strumento

Icona di statoIcona modalità braccio

Figura 4.6 Un gruppo di icone relativo a un braccio rosa
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4.4 Posizione delle icone sull’HUD

Le icone sull’HUD hanno diverse posizioni (Figura 4.7). Le icone di 
sistema e le icone di allarme della console vengono visualizzate nella 
parte inferiore dello schermo. L’icona del bilanciamento automatico 
del bianco viene visualizzata al centro dello schermo.

Click to add sub-title
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Braccio dello 
strumento assegnato 
al controller manuale 
sinistro

Braccio dello 
strumento assegnato 
al controller manuale 

destro

Icona del menu 
(con cursori)

Icona della telecamera 
endoscopica (con icona di 

avvolgimento)

Click to add sub-title
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Set dello strumento

Click to add sub-title
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Icona del sistema

Figura 4.7 HUD con posizioni delle icone contrassegnate

L’icona della telecamera endoscopica viene visualizzata nell’angolo in 
basso a destra dell’HUD (Figura 4.7).

Quando un’unità mobile dello strumento è collegata al sistema, il 
gruppo di icone corrispondente all’unità mobile viene visualizzata 
nella parte superiore dell’HUD nel set dello strumento (Figura 4.8).
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@ 
Figura 4.8 Gruppo di icone rosa nel set dello strumento

Quando il chirurgo assegna uno strumento al controller manuale 
sinistro o destro, il gruppo di icone relativo a quello strumento si 
sposta sul lato sinistro o destro dell’HUD (Figura 4.9).
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Figura 4.9 Icone dello strumento a sinistra e a destra dell’HUD
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Entrambi i lati sinistro e destro dell’HUD contengono le icone dello 
strumento assegnate più di recente al relativo controller manuale. Il 
chirurgo può riassegnare uno strumento dal controller manuale da 
sinistra a destra e viceversa. L’icona dello strumento si sposterà nella 
posizione appropriata sull’HUD.

4.5 Icona del bilanciamento automatico del 
bianco

La telecamera endoscopica deve essere sottoposta a bilanciamento 
automatico del bianco. Per istruzioni sulle modalità di bilanciamento 
del bianco della telecamera endoscopica, consultare la sezione 13.9. 
Un’icona (Figura 4.10) al centro dell’HUD informa l’équipe chirurgica 
che la telecamera endoscopica richiede il bilanciamento del bianco.

Figura 4.10 Icona del bilanciamento automatico del bianco

4.6 Icona di avvio

L’icona di avvio (Figura 4.11) viene visualizzata all’accensione delle 
unità mobili e della console del chirurgo. Lo sfondo dell’icona di 
avvio dell’unità mobile ha lo stesso colore dell’identificatore a colori 
del braccio. L’icona di avvio della console del chirurgo è sempre di 
colore grigio.
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Unità mobile Console del chirurgo

Figura 4.11 Icona di avvio dell’unità mobile e della console del chirurgo

4.7 Icone “mano non rilevata”

Il rilevamento delle mani è una delle funzioni di sicurezza del sistema. 
È possibile attivare uno strumento con un controller manuale solo 
se il controller manuale rileva una mano che lo afferra. Se uno o 
entrambi i controller manuali non sono in grado di rilevare una mano, 
una o entrambe le icone “mano non rilevata” (Figura 4.12) vengono 
visualizzate nella parte inferiore dell’HUD.

Mano sinistra non rilevata Mano destra non rilevata

Figura 4.12 Icone “mano non rilevata”

Quando una mano afferra un controller manuale, l’icona non viene 
più visualizzata sull’HUD.
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4.8 Icona di arresto

Pulsanti di arresto si trovano sulla console del chirurgo e su ciascuna 
unità mobile (consultare il capitolo 9). Premendo il pulsante di 
arresto sulla console del chirurgo o su qualsiasi unità mobile collegata 
si verifica il blocco di tutti i bracci. Quando si preme un pulsante di 
arresto, nella parte inferiore dell’HUD viene visualizzata un’icona di 
arresto (Figura 4.13).

Figura 4.13 Icona di arresto

L’icona di arresto non viene più visualizzata sull’HUD quando si preme 
un pulsante di ripresa sulla console del chirurgo o su una qualsiasi 
delle unità mobili collegate.

4.9 Cursori HUD

Sono disponibili due cursori HUD (Figura 4.14), uno per ciascun 
controller manuale. I cursori HUD vengono utilizzati per agevolare 
l’esplorazione.

Figura 4.14 Cursori HUD
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4.10 Icona del menu HUD

Il chirurgo può accedere a impostazioni e opzioni (consultare la 
sezione 13.8) selezionando l’icona del menu (Figura 4.15), visualizzata 
nell’angolo in basso a sinistra dell’HUD.

Figura 4.15 Icona del menu HUD

4.11 Icone della telecamera endoscopica

Quando l’unità mobile di visualizzazione è collegata al sistema e la 
telecamera endoscopica è collegata al braccio di visualizzazione, 
nell’angolo in basso a destra dell’HUD viene visualizzata un’icona 
(Figura 4.16).

Figura 4.16 Icona della telecamera endoscopica
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Quando l’unità mobile di visualizzazione è collegata al sistema e la 
telecamera endoscopica non è collegata al braccio di visualizzazione, 
nell’angolo in basso a destra dell’HUD viene visualizzata l’icona di una 
telecamera endoscopica manuale (Figura 4.17).

Figura 4.17 Icona della telecamera endoscopica manuale

4.12 Icone dello strumento

Ciascuno strumento ha un’icona unica che lo contraddistingue. Per 
alcuni esempi di icone dello strumento vedere la Figura 4.18.

Figura 4.18 Icone dello strumento che rappresentano gli strumenti Versius per un 
braccio rosa

L’icona dello strumento è l’icona principale, la più grande del gruppo 
di icone (Figura 4.6).
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4.13 Icona di strumento non rilevato

Un’icona di strumento non rilevato (Figura 4.19) viene visualizzata 
sull’HUD quando è collegata alla console del chirurgo un’unità mobile 
senza strumento collegato.

Figura 4.19 Icona di strumento non rilevato, per un braccio rosa

4.14 Icona di strumento inutilizzabile

Se uno strumento ha raggiunto la fine della sua durata e deve essere 
scartato, la seguente icona (Figura 4.20) viene visualizzata nel relativo 
gruppo di icone.

Figura 4.20 Icona di strumento inutilizzabile
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4.15 Icona di strumento non riconosciuto

Se uno strumento collegato a un braccio non viene riconosciuto dal 
sistema, la seguente icona (Figura 4.21) viene visualizzata al posto 
dell’icona dello strumento.

Figura 4.21 Icona di strumento non riconosciuto

4.16 Icona di avvolgimento

L’icona di avvolgimento si trova accanto all’icona dello strumento e 
indica la rotazione a cui è stata sottoposta l’estremità del braccio. La 
sfera scorre verso l’alto e verso il basso lungo l’arco mentre l’estremità 
distale del braccio ruota allontanandosi da una posizione neutra. 
Quando la sfera raggiunge la fine dell’arco, non è possibile ruotare 
ulteriormente l’estremità del braccio (Figura 4.22).

Figura 4.22 Icone di forbici curve per un braccio rosa e le corrispondenti icone di 
avvolgimento indicanti tre diversi gradi di rotazione
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Per sviluppare automaticamente l’estremità del braccio e raddrizzare 
e chiudere ganasce dello strumento, premere verso il basso la levetta 
sul controller manuale innestato con quel braccio.

4.17 Icone delle modalità braccio

Un braccio Versius dispone di sette modalità, utilizzate durante interventi 
chirurgici, configurazione e attività post-operatorie. Ciascuna modalità, 
a parte quella chirurgica, viene visualizzata con un’icona della modalità 
braccio (Figura 4.23) accanto all’icona dello strumento. In modalità 
chirurgica, l’icona della modalità braccio non viene più visualizzata.

Modalità sospensione Modalità sbloccata Modalità bloccata

Modalità di calibrazione  
dell’accesso chirurgico

Modalità di regolazione 
dello strumento

Modalità di cambio dello 
strumento

Figura 4.23 Icone delle modalità braccio per un braccio rosa

Le modalità braccio sono descritte nel capitolo 5.



98

4.18 Icona di collisione del braccio

I bracci Versius rilevano una collisione del braccio se quest’ultimo 
viene spinto troppo forte dall’operatore o se urta un oggetto. Se si 
verifica una collisione del braccio, un’icona di collisione del braccio 
(Figura 4.24) viene visualizzata nel gruppo di icone dell’unità mobile 
interessata.

Figura 4.24 Icona di collisione del braccio per un braccio rosa

Se la collisione del braccio interessa l’unità mobile di visualizzazione, 
entrambi i controller manuali si disinnestano dai relativi bracci e 
l’intervento non può proseguire finché la collisione del braccio non 
viene risolta.

Per risolvere la collisione del braccio:

 � se la collisione è stata determinata da una spinta manuale, lasciare 
la presa dal braccio

 � se la collisione è stata determinata da un urto, allontanare 
manualmente il braccio dall’oggetto con cui è entrato in collisione

In alcuni casi, una collisione del braccio può determinare un allarme 
del braccio a media priorità. Se si verifica un allarme del braccio 
a media priorità, consultare la sezione 20.4 per informazioni sulle 
modalità di risposta all’allarme.
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4.19 Icone di stato dell’unità mobile

Le icone di stato dell’unità mobile per un’unità mobile dello strumento 
vengono visualizzate in un gruppo di icone accanto all’icona dello 
strumento corrispondente (Figura 4.6). Le icone di stato dell’unità 
mobile per l’unità mobile di visualizzazione vengono visualizzate 
accanto all’icona della telecamera endoscopica.

4.19.1 Icona del freno dell’unità mobile

Se il freno dell’unità mobile non è attivato, nel relativo gruppo di icone 
viene visualizzata la seguente icona (Figura 4.25).

Figura 4.25 Icona del freno dell’unità mobile

L’icona non viene più visualizzata quando si attiva il freno dell’unità 
mobile.

4.19.2 Icona di orientamento dell’unità mobile

Se l’orientamento dell’unità mobile non è impostato, nel relativo 
gruppo di icone viene visualizzata la seguente icona (Figura 4.26).
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Figura 4.26 Icona di orientamento dell’unità mobile

L’icona non viene più visualizzata quando si imposta l’orientamento 
dell’unità mobile.

4.19.3 Icona di batteria in carica dell’unità mobile

Durante la ricarica della batteria di un’unità mobile, nel relativo 
gruppo di icone viene visualizzata un’icona animata (Figura 4.27).

Figura 4.27 Icona di ricarica della batteria dell’unità mobile  
(sequenza animata)

Se un chirurgo tenta di innestare l’unità mobile mentre è in carica, 
nel relativo gruppo di icone viene visualizzata un’icona lampeggiante 
di batteria in carica (Figura 4.28). Questa icona indica al chirurgo il 
motivo per cui non è possibile innestare il braccio.



101

Capitolo 4
Head-up display (HUD)

Figura 4.28 Icona di ricarica della batteria dell’unità mobile (lampeggiante)

4.20 Icone di allarme

Il sistema indica allarmi all’équipe chirurgica con segnali acustici, 
indicatori di stato e icone HUD. Le icone di allarme del braccio 
vengono visualizzate sull’HUD solo se l’unità mobile interessata è 
collegata e le connessioni di rete del sistema sono ancora funzionanti.

Gli allarmi vanno da media priorità ad alta priorità. Le icone di allarme 
sono elencate di seguito. Per le modalità di gestione degli allarmi, 
consultare il capitolo 20.

4.20.1 Icona Richiede assistenza sull’unità mobile

Se un’unità mobile supera l’intervallo di manutenzione consigliato, 
si attiva un allarme del braccio a media priorità. La seguente icona 
(Figura 4.29) lampeggia nel relativo gruppo di icone.
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Figura 4.29 Icona Richiede assistenza

4.20.2 Icona di allarme del braccio a media priorità

Se si verifica un allarme del braccio a media priorità, l’icona nella 
Figura 4.30 lampeggia nel relativo gruppo di icone.

Figura 4.30 Icona di allarme del braccio a media priorità

4.20.3 Icona di allarme del braccio ad alta priorità

Se si verifica un allarme del braccio ad alta priorità, la seguente icona 
lampeggiante (Figura 4.31) viene visualizzata nel relativo gruppo di 
icone.
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Figura 4.31 Icona di allarme del braccio ad alta priorità

4.20.4 Icone di allarme della console

Se il sistema viene lasciato acceso per un periodo di tempo eccessivo, 
si verifica un allarme di riavvio richiesto. L’icona nella Figura 4.32 
lampeggia sull’HUD. Per evitare che si verifichi questo allarme, 
spegnere il sistema almeno una volta ogni 24 ore.

Figura 4.32 Icona di riavvio richiesto

Se il sistema supera l’intervallo di manutenzione consigliato, si attiva 
un allarme Richiede assistenza. L’icona nella Figura 4.33 lampeggia 
sull’HUD.
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Figura 4.33 Icona Richiede assistenza

Se si verifica un allarme generale della console, sull’HUD lampeggia la 
seguente icona (Figura 4.34).

Figura 4.34 Icona di allarme della console

4.20.5 Icona di audio dell’allarme disattivato

Dopo aver disattivato l’audio di un allarme della console, al centro 
dell’HUD viene visualizzata la seguente icona (Figura 4.35).
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Figura 4.35 Icona di audio dell’allarme della console disattivato
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Avvertenze e precauzioni
A causa del pericolo di schiacciamento delle mani nei giunti in 
movimento, non afferrare il braccio direttamente in corrispondenza 
di un giunto.

Quando lo strumento collegato al braccio si trova all’interno del 
paziente, non impostare un braccio in modalità sbloccata.

Non lasciare il braccio in modalità sbloccata o modalità di 
regolazione dello strumento nelle vicinanze del tavolo chirurgico.

Prestare sempre attenzione nell’impiego degli strumenti nella cavità 
del paziente in modalità di regolazione dello strumento, poiché il 
braccio può spostarsi spontaneamente.

In modalità di regolazione dello strumento, la posizione precedente 
non verrà memorizzata e il braccio non impedirà lo spostamento più 
in profondità nella cavità del paziente.

Non tentare di impostare il braccio in modalità sospensione con 
il cappuccio del telo applicato, in quanto quest’ultimo potrebbe 
danneggiarsi con il conseguente rischio di contaminazione; il braccio 
non entrerà in modalità sospensione se è ancora coperto con il telo e 
continuare a provare a impostare il braccio in tale modalità non avrà  
esito positivo e potrebbe danneggiare il telaio dell’unità mobile.

Non toccare un braccio quando si esce dalla modalità sospensione; 
il braccio svolgerà controlli dei suoi sensori che potrebbero non 
riuscire se lo si tocca.

Non afferrare il trocar durante la sua calibrazione.

Non afferrare l’estremità distale del braccio durante la calibrazione 
dell’accesso chirurgico.
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Il presente capitolo descrive le modalità braccio e il loro impiego 
durante configurazione, intervento chirurgico e attività post-
operatorie.

La modalità per ciascun braccio viene impostata singolarmente 
mediante i pulsanti sospensione, gomito e V-Wrist. La modalità 
di ciascun braccio presenta un’icona HUD associata, che viene 
visualizzata nel gruppo di icone di un’unità mobile (Figura 5.1). Le 
modalità braccio sono le stesse per un braccio dello strumento e un 
braccio di visualizzazione.

Il diagramma modalità braccio (Figura 5.2) illustra la sequenza in cui è 
possibile accedere alle modalità braccio. Ogni freccia colorata indica 
la pressione di un pulsante su un braccio Versius. Seguire le frecce, 
premere i pulsanti pertinenti e completare le attività necessarie per 
passare alla modalità braccio richiesta.

Osservare l’head-up display (HUD) per visualizzare le modalità 
braccio attualmente impostate.

Icona dello strumento

Icona di statoIcona modalità braccio

Figura 5.1 Esempio di gruppo di icone per un braccio rosa
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Figura 5.2 Diagramma modalità braccio Versius
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5.1 Modalità sospensione

In modalità sospensione, il braccio è bloccato in una posizione 
compatta e non può essere spostato (Figura 5.4). La modalità 
sospensione viene utilizzata per il trasporto e la conservazione.

Pulsante
V-Wrist

Pulsante di
sospensione

Pulsante del gomito
(tenere premuto)

Pulsante
del gomito

Sospensione Cambio dello
strumento

Bloccato Sbloccato Regolazione
strumento

ChirurgicaCalibrazione
dell’accesso
chirurgico

Pulsante
V-Wrist

Pulsante di
sospensione

Pulsante del gomito
(tenere premuto)

Pulsante
del gomito

Cambio dello
strumento

Bloccato Sbloccato Regolazione
strumento

ChirurgicaCalibrazioneCalibrazione
dell’accesso
chirurgico

Figura 5.3 Modalità sospensione nel diagramma modalità braccio

Figura 5.4 Unità mobile in modalità sospensione

Quando un braccio è in modalità sospensione e collegato 
alla console del chirurgo, sull’HUD viene visualizzata l’icona 
della modalità sospensione nel gruppo di icone dell’unità 
mobile. Quando il braccio esce da o viene impostato in 
modalità sospensione, la relativa icona è animata.
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5.1.1 Per riattivare un braccio

Non toccare un braccio quando si esce dalla modalità sospensione; 
il braccio svolgerà controlli dei suoi sensori che potrebbero non 
riuscire se lo si tocca.

 � Tenere premuto il pulsante di sospensione (Figura 5.5), senza 
toccare il braccio, finché l’unità mobile emette il suono “Yes” (Sì)

Quando si preme il pulsante di sospensione, il braccio esce dalla 
modalità sospensione dispiegandosi.

Se il braccio viene riattivato prima di collegare l’unità mobile alla 
console del chirurgo, si alimenterà a batteria.

5.1.2 Per impostare tutti i bracci in modalità sospensione

 � Tenere premuto il pulsante di sospensione (Figura 5.5) finché il 
braccio non si è piegato nella posizione di sospensione e l’icona 
della modalità sospensione è statica.

Quando si preme il pulsante, il braccio si piega nella posizione di 
sospensione (consultare la sezione 8.4 sull’impostazione dei bracci in 
modalità sospensione).

Pulsante di 
sospensione

Figura 5.5 Pulsante di sospensione dell’unità mobile
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Se uno strumento è collegato al braccio, un braccio non andrà in 
sospensione.

Non toccare il braccio quando sta uscendo o sta entrando in 
modalità sospensione.

Quando il braccio entra in modalità sospensione, osservare l’area 
attorno al braccio.

Per fermare la piegatura del braccio:

 � Rilasciare il pulsante di sospensione

Questa operazione fermerà il braccio in movimento bloccandolo.

Per riprendere la piegatura del braccio:

 � Tenere premuto il pulsante di sospensione finché il braccio non si 
è piegato nella posizione di sospensione e l’icona della modalità 
sospensione sull’HUD è statica

5.2 Modalità sbloccata

Figura 5.6 Modalità sbloccata nel diagramma modalità braccio
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Quando un braccio viene riattivato dalla modalità sospensione, entra 
in modalità sbloccata. In modalità sbloccata, è possibile spostare il 
braccio manualmente. Se non viene spostato, il braccio mantiene la 
sua posizione.

La modalità sbloccata viene utilizzata quando l’équipe di assistenza 
deve spostare e posizionare liberamente il braccio, ad esempio durante 
il posizionamento per la copertura con il telo e il posizionamento del 
braccio ad arco prima della calibrazione dell’accesso chirurgico.

Non lasciare il braccio in modalità sbloccata o modalità di 
regolazione dello strumento nelle vicinanze del tavolo chirurgico.

A causa del pericolo di schiacciamento delle mani nei giunti in 
movimento, non afferrare il braccio direttamente in corrispondenza 
di un giunto.

Quando un braccio è in modalità sbloccata e collegato alla 
console del chirurgo, sull’HUD viene visualizzata l’icona 
della modalità sbloccata nel gruppo di icone dell’unità 
mobile.

In modalità sbloccata sono disponibili tre percorsi possibili (vedere il 
diagramma modalità braccio nella Figura 5.2).

Per impostare un braccio in modalità sbloccata:

 � Da qualsiasi modalità braccio: tenere premuto il pulsante del 
gomito

 � Dalla modalità bloccata: premere il pulsante V-Wrist
 � Dalla modalità sospensione: tenere premuto il pulsante di 

sospensione

Mentre uno strumento o un endoscopio collegati al braccio si 
trovano all’interno della cavità del paziente, non impostare un 
braccio in modalità sbloccata.
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Se un braccio con uno strumento o un endoscopio collegati 
all’interno della cavità del paziente deve essere impostato in modalità 
sbloccata, scollegare per prima cosa lo strumento o l’endoscopio dal 
braccio ed estrarlo manualmente dalla cavità del paziente.

5.3 Modalità bloccata

In modalità bloccata, non è possibile spostare il braccio dalla sua 
posizione, ma è possibile ruotare l’estremità distale (vedere  
Figura 5.7). L’estremità distale del braccio può essere ruotata, ad 
esempio, per visualizzare l’inserto del cappuccio del telo. Il braccio 
non  può eseguire nessun altro movimento. La modalità bloccata 
viene utilizzata quando il braccio deve rimanere in posizione se viene 
applicata forza intenzionale o involontaria al braccio, ad esempio 
quando si collega uno strumento al braccio prima della calibrazione 
dell’accesso chirurgico.

Impostare il braccio in modalità bloccata se verrà lasciato incustodito.

Il V-Wrist è bloccato

L’estremità distale può 
essere ruotata

Figura 5.7 Rotazione dell’estremità distale del braccio in modalità bloccata
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Figura 5.8 Modalità bloccata nel diagramma modalità braccio

Quando un braccio è in modalità bloccata e collegato alla 
console del chirurgo, sull’HUD viene visualizzata l’icona 
della modalità bloccata nel gruppo di icone dell’unità 
mobile.

5.3.1 Per impostare un braccio in modalità bloccata

 � Premere il pulsante del gomito dalla modalità sbloccata

5.4 Modalità di calibrazione dell’accesso 
chirurgico

Gli strumenti e l’endoscopio Versius ruotano attorno al fulcro, un 
punto di regolazione all’interno del trocar. Questo riduce al minimo 
la sollecitazione in corrispondenza del trocar quando gli strumenti e 
l’endoscopio si muovono all’interno del paziente.

In modalità di calibrazione dell’accesso chirurgico, il sistema 
apprende dove dovrebbe essere il fulcro. Per informazioni dettagliate 
sulla calibrazione dell’accesso chirurgico, consultare il capitolo 17.
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Figura 5.9 Modalità di calibrazione dell’accesso chirurgico nel 
diagramma modalità braccio

La calibrazione dell’accesso chirurgico viene eseguita dopo la 
configurazione dell’unità mobile, in corrispondenza del punto di 
inserimento di un endoscopio o uno strumento nel trocar, ma non 
ancora all’interno della cavità del paziente.

Quando un braccio è in modalità di calibrazione 
dell’accesso chirurgico, l’icona di calibrazione dell’accesso 
chirurgico animata viene visualizzata sull’HUD nel gruppo 
di icone dell’unità mobile.

5.4.1 Per calibrare l’accesso chirurgico di un braccio

1. In modalità sbloccata, premere il pulsante V-Wrist

2. Afferrare la banda di impugnatura nera

3. Spostare il braccio in un movimento circolare fino a quando 
l’icona di calibrazione dell’accesso chirurgico sull’HUD non è 
statica e l’unità mobile emette il segnale acustico di calibrazione 
dell’accesso chirurgico riuscita

Non afferrare il trocar durante la sua calibrazione.

Non afferrare l’estremità distale del braccio durante la calibrazione 
dell’accesso chirurgico.
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Il sistema memorizza la posizione del fulcro in modalità di regolazione 
dello strumento, modalità chirurgica e modalità di cambio dello 
strumento. Ripetere la calibrazione dell’accesso chirurgico se:

 � Un braccio sottoposto a calibrazione dell’accesso chirurgico viene 
impostato in modalità sbloccata

 � L’orientamento dell’unità mobile viene modificato
 � L’altezza del braccio viene modificata
 � Il freno dell’unità mobile è disattivato

Inserire un endoscopio o uno strumento nella cavità del paziente 
solo dopo aver completato correttamente la calibrazione dell’accesso 
chirurgico del braccio a cui sono collegati l’endoscopio o lo strumento.

5.5 Modalità di regolazione dello strumento

La modalità di regolazione dello strumento viene utilizzata per far 
avanzare gli strumenti e l’endoscopio all’interno della cavità del paziente 
sotto controllo visivo al completamento della calibrazione dell’accesso 
chirurgico.

Figura 5.10 Modalità di regolazione dello strumento nel 
diagramma modalità braccio

Il braccio può essere spostato manualmente con estrema libertà di 
movimento rispettando la posizione del fulcro.
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Il sistema memorizza la posizione del fulcro in modalità di regolazione 
dello strumento, modalità chirurgica e modalità di cambio dello 
strumento. Ripetere la calibrazione dell’accesso chirurgico se:

 � Un braccio sottoposto a calibrazione dell’accesso chirurgico viene 
impostato in modalità sbloccata

 � L’orientamento dell’unità mobile viene modificato
 � L’altezza del braccio viene modificata
 � Il freno dell’unità mobile è disattivato

Inserire un endoscopio o uno strumento nella cavità del paziente 
solo dopo aver completato correttamente la calibrazione dell’accesso 
chirurgico del braccio a cui sono collegati l’endoscopio o lo strumento.

5.5 Modalità di regolazione dello strumento

La modalità di regolazione dello strumento viene utilizzata per far 
avanzare gli strumenti e l’endoscopio all’interno della cavità del paziente 
sotto controllo visivo al completamento della calibrazione dell’accesso 
chirurgico.

Figura 5.10 Modalità di regolazione dello strumento nel 
diagramma modalità braccio

Il braccio può essere spostato manualmente con estrema libertà di 
movimento rispettando la posizione del fulcro.

Quando un braccio è in modalità di regolazione dello 
strumento, l’icona della modalità di regolazione dello 
strumento viene visualizzata sull’HUD nel gruppo di 
icone dell’unità mobile.

5.5.1 Per impostare un braccio in modalità di regolazione 
dello strumento

 � Al completamento della calibrazione dell’accesso chirurgico, 
premere il pulsante V-Wrist

Quando un braccio è in modalità di regolazione dello strumento, gli 
altri bracci dello strumento utilizzati nella procedura non devono 
essere spostati.

Non lasciare il braccio in modalità di regolazione dello strumento o 
sbloccata nelle vicinanze del tavolo chirurgico.

Prestare attenzione nell’impiego di uno strumento nella cavità del 
paziente in modalità di regolazione dello strumento, poiché il braccio 
può muoversi spontaneamente.

5.6 Modalità chirurgica

In modalità chirurgica, il chirurgo manipola la telecamera 
endoscopica e gli strumenti mediante i controller manuali sulla 
console del chirurgo. Il sistema rispetta i fulcri per ridurre al minimo 
la pressione sui trocar.
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Figura 5.11 Modalità chirurgica nel diagramma modalità braccio

A causa del pericolo di schiacciamento delle mani nei giunti in 
movimento, non afferrare il braccio direttamente in corrispondenza 
dei giunti. 

Quando un braccio è in modalità chirurgica, non tentare di regolare 
la posizione del V-Wrist.

Non esiste un’icona HUD per la modalità chirurgica.

In modalità chirurgica, osservare i bracci per evitare potenziali 
collisioni. L’équipe di assistenza può spostare il gomito per migliorare 
l’accesso al paziente e impedire che i bracci si scontrino. La 
regolazione della posizione del gomito non influisce sulla posizione 
dello strumento o dell’endoscopio.

5.6.1 Per impostare un braccio in modalità chirurgica

 � Quando il braccio è in modalità di regolazione dello strumento o di 
cambio dello strumento, premere il pulsante V-Wrist
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Prima che il braccio entri in modalità chirurgica, la punta dello 
strumento deve essere sufficientemente inserita nella cavità del 
paziente (5 cm); se l’unità mobile emette un suono “No” invece di 
entrare in modalità chirurgica, far avanzare lo strumento nella cavità 
del paziente prestando attenzione, quindi premere nuovamente il 
pulsante V-Wrist.

5.7 Modalità di cambio dello strumento

La modalità di cambio dello strumento viene impiegata per cambiare 
uno strumento, pulire l’endoscopio o estrarre uno strumento o un 
endoscopio al termine dell’intervento chirurgico.

Figura 5.12 Modalità di cambio dello strumento nel diagramma modalità braccio

Quando un braccio è in modalità di cambio dello 
strumento, l’icona della modalità di cambio dello 
strumento viene visualizzata sull’HUD nel gruppo di 
icone dell’unità mobile.
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In modalità di cambio dello strumento, lo strumento o l’endoscopio 
possono essere rimossi dal trocar e reinseriti dall’équipe di assistenza. 
Il braccio rispetta il fulcro e lo spostamento del braccio è bloccato dal 
sistema, in modo che il braccio e lo strumento o l’endoscopio possano 
essere spostati solo in linea retta lungo l’asse dello strumento.

In modalità di cambio dello strumento, il sistema memorizza la 
posizione dello strumento quando entra in modalità di cambio 
dello strumento e impedisce l’ulteriore inserimento nella cavità del 
paziente.

5.7.1 Per impostare un braccio in modalità di cambio dello 
strumento

 � In modalità chirurgica, premere il pulsante V-Wrist

5.7.2 Reinserimento di uno strumento o di un endoscopio 
nel paziente

Dopo aver cambiato strumento o endoscopio, o se l’endoscopio 
è pulito, questi possono essere reinseriti nel trocar. Spostare gli 
strumenti all’interno della cavità del paziente sempre sotto controllo 
visivo. Quando lo strumento è al di fuori del paziente, osservare 
direttamente lo strumento. Quando la punta dello strumento si trova 
all’interno del trocar, osservare lo strumento sullo schermo ausiliario.

Durante il reinserimento dello strumento o dell’endoscopio nel 
trocar, il braccio ricorda la posizione precedente all’interno della 
cavità del paziente. Il braccio impedisce l’inserimento più in 
profondità nella cavità del paziente rispetto alla posizione originale.

Premendo il pulsante V-Wrist su un braccio nella modalità di cambio 
dello strumento si riporta il braccio in modalità chirurgica.
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5.7.3 Regolazione dello strumento invece del cambio dello 
strumento

In alcune posizioni quando il braccio è vicino al limite della sua 
estensione, non è possibile utilizzare la modalità di cambio dello 
strumento.

In questo caso:

 � Utilizzare la modalità di regolazione dello strumento per estrarre e 
reinserire lo strumento o l’endoscopio

In modalità di regolazione dello strumento, la posizione precedente 
non verrà memorizzata e il braccio non impedirà lo spostamento più 
in profondità nella cavità del paziente.

Sebbene il braccio rispetti il fulcro nel trocar, il movimento del braccio 
in modalità di regolazione dello strumento non è limitato come nella 
modalità di cambio dello strumento. Poiché è possibile spostare il 
braccio lungo diversi assi, si raccomanda di prestare attenzione a 
muovere il braccio nel modo più lineare possibile.
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Avvertenze e precauzioni
A causa del pericolo di schiacciamento delle mani nei giunti in 
movimento, non afferrare il braccio direttamente in corrispondenza 
di un giunto.

Prima di spostare la console del chirurgo, abbassare sempre lo 
schermo della console del chirurgo e i supporti per le braccia 
all’altezza minima, al fine di ridurre il rischio di danni durante il 
trasporto della console del chirurgo.

Per spostare la console del chirurgo, utilizzare sempre entrambe le 
mani per innestare le leve su entrambe le impugnature. Il tentativo di 
spostare la console del chirurgo con una sola leva inserita potrebbe 
causare un movimento improvviso della console del chirurgo.

Prima di spostare l’unità mobile, disattivare sempre il freno; il 
tentativo di spostare l’unità mobile senza disattivare il freno potrebbe 
renderla instabile e farla cadere causando lesioni.

Non portare alcun componente del sistema all’esterno di un edificio 
sotto la pioggia, a causa del rischio che l’acqua penetri nel sistema 
provocando danni. 

Non spostare il sistema su superfici non asfaltate o ruvide, a causa 
del rischio di danni durante il trasporto.

Utilizzare almeno due impugnature per manovrare un’unità mobile; 
l’uso di una sola impugnatura potrebbe causare la perdita di 
controllo dell’unità mobile da parte dell’operatore, danneggiando 
eventualmente l’unità mobile e/o provocando lesioni agli operatori.
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Quando si sposta un’unità mobile attraverso una soglia, tirarla con 
due mani; il tentativo di spingere un’unità mobile attraverso una 
soglia potrebbe causare instabilità e ribaltamento dell’unità mobile.

Non scollegare un’unità mobile dalla console del chirurgo quando lo 
strumento o l’endoscopio collegati si trovano all’interno di un trocar.

Agganciare sempre i controller manuali quando non sono in uso. 
Lasciare i controller manuali sganciati potrebbe danneggiarli 
significativamente in quanto, in assenza di alimentazione, non hanno 
più un supporto spaziale e cadranno sul pavimento. L’impiego di 
controller manuali danneggiati in una procedura chirurgica può 
causare lesioni al paziente o all’operatore; verificare che i controller 
manuali siano rimasti agganciati durante il trasporto e i periodi di 
inutilizzo.

Prima di trasportare o conservare l’unità mobile, impostare il braccio 
in modalità sospensione mediante il pulsante di sospensione; se il 
braccio non si piega in modalità sospensione, aumenta il rischio di 
danneggiarlo, comportando eventualmente un malfunzionamento 
durante l’intervento chirurgico e lesioni al paziente o all’operatore.

Prima del trasporto, abbassare sempre il braccio all’altezza minima 
al fine di ridurre il rischio di danneggiare il braccio; danni all’unità 
mobile o al braccio possono comportare un malfunzionamento 
durante l’intervento chirurgico con conseguenti lesioni per il paziente 
o l’operatore.

Non forzare il braccio oltre il suo grado di movimento, in quanto gli 
operatori che applicano forze eccessive ai bracci aumentano il rischio 
di danni al sistema e lesioni al paziente e/o all’operatore.
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Il presente capitolo descrive le modalità di spostamento 
del sistema tra le stanze e all’interno di una sala 
operatoria. La console del chirurgo e ciascuna unità mobile 
vengono spostate singolarmente.

6.1 Spostamento della console del chirurgo

Prima di spostare la console del chirurgo per conservarla o in un’altra 
sala operatoria:

1. Agganciare i controller manuali (Figura 6.1)

2. Abbassare i supporti per le braccia e lo schermo della console 
all’altezza minima

3. Scollegare tutti i cavi dalla console del chirurgo

4. Spingere nuovamente i supporti per le braccia nella console del 
chirurgo

5. Garantire visibilità e che il percorso verso il punto in cui verrà 
spostata la console del chirurgo sia sgombro

.

Controller manuali agganciati

Figura 6.1 Controller manuali agganciati sulla console del chirurgo
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Per spostare la console del chirurgo:

1. Rilasciare i freni della console del chirurgo premendo le 
impugnature sul suo retro

2. Afferrare entrambe le impugnature sul retro della console del 
chirurgo

3. Spingere la console del chirurgo per spostarla (Figura 6.2)

Figura 6.2 Spostamento della console del chirurgo sulle ruote

Quando la console del chirurgo si trova nella sala operatoria, regolare 
la console del chirurgo e lo schermo della console a un’altezza tale 
da consentire al chirurgo di sedersi o stare in piedi in una posizione 
ergonomica. Per le modalità di regolazione della console del chirurgo, 
consultare il capitolo 13.

Per spostare la console del chirurgo, utilizzare sempre entrambe le 
mani per innestare le leve su entrambe le impugnature. Il tentativo di 
spostare la console del chirurgo con una sola leva inserita potrebbe 
causare un movimento improvviso della console del chirurgo.
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6.2 Spostamento delle unità mobili

Quando si sposta un’unità mobile attraverso una soglia, tirarla con 
due mani; il tentativo di spingere un’unità mobile attraverso una 
soglia potrebbe causare instabilità e ribaltamento dell’unità mobile.

Prima di spostare un’unità mobile per conservarla o in un’altra sala 
operatoria:

1. Impostare il braccio alla relativa altezza minima

2. Impostare il braccio in modalità sospensione

3. Scollegare tutti i cavi dall’unità mobile

4. Garantire visibilità e che il percorso verso il punto in cui verrà 
spostata l’unità mobile sia sgombro

In modalità sospensione, il braccio è bloccato in posizione piegata; 
in tal modo si riduce il rischio di danni durante il trasporto e la 
conservazione. Per le modalità di impostazione di un braccio in 
modalità sospensione, consultare la sezione 5.1.2.

Prima di spostare un’unità mobile in una sala operatoria:

 � Impostare il braccio in modalità bloccata, per evitare movimenti 
imprevisti del braccio che potrebbero causare lesioni o danni

 � Garantire che il percorso verso il punto in cui verrà spostata 
l’unità mobile sia sgombro; se i cavi sono di intralcio, è possibile 
scollegare temporaneamente le altre unità mobili

Se un’unità mobile in modalità chirurgica viene scollegata dalla 
console del chirurgo, l’unità mobile emetterà un suono “No”. Il 
braccio si bloccherà, ma il resto del sistema continuerà a funzionare 
normalmente.
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Prima di allontanare un’unità mobile dal tavolo chirurgico, verificare 
quanto segue:

 � Lo strumento non si trova all’interno del paziente
 � La posizione del braccio consente di allontanare l’unità mobile dal 

tavolo chirurgico senza entrare in contatto con il paziente

Per spostare un’unità mobile:

1. Disattivare il freno

2. Afferrare due impugnature (Figura 6.3)

3. Se il pavimento è piano e livellato, spingere l’unità mobile per 
spostarla. Se l’unità mobile deve essere spostata attraverso una 
soglia, tirarla con due mani.

Figura 6.3 Spinta dell’unità mobile afferrando due impugnature
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6.3 Freno dell’unità mobile

Ciascuna unità mobile è dotata di un freno per la sicurezza durante 
conservazione, installazione e intervento chirurgico. Quando il freno 
è attivato, l’unità mobile è stabile e non può essere spostata dalla sua 
posizione. Quando il freno è disattivato, l’unità mobile può essere 
spostata liberamente.

6.3.1 Utilizzo del freno dell’unità mobile

Ciascuna unità mobile dispone di un pulsante del freno che attiva 
e disattiva il freno su quella unità. Il freno dell’unità mobile può 
essere attivato e disattivato indipendentemente dal fatto che sia 
collegata o meno alla console del chirurgo. Il processo di attivazione e 
disattivazione del freno vale sia per le unità mobili dello strumento sia 
per quelle di visualizzazione.

In alcune modalità braccio non è possibile disattivare il freno 
dell’unità mobile per motivi di sicurezza:

 � Modalità di calibrazione dell’accesso chirurgico
 � Regolazione strumento
 � Modalità chirurgica
 � Cambio dello strumento

Dopo che il braccio è stato posto in modalità di calibrazione 
dell’accesso chirurgico, il freno dell’unità mobile non può essere 
disattivato a meno che lo strumento o l’endoscopio non sia 
completamente retratto dal trocar o staccato dal braccio.

Se l’unità mobile è collegata alla console del chirurgo, l’icona del 
freno viene visualizzata sull’HUD quando il freno è disattivato.

Si raccomanda di attivare il freno ogniqualvolta un’unità mobile viene 
lasciata incustodita.
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6.3.2 Per attivare il freno dell’unità mobile:

1. Assicurarsi che lo spazio sotto l’unità mobile sia sgombro

2. Tenere premuto il pulsante del freno

Se l’unità mobile è collegata alla console del chirurgo:

 � Tenere premuto il pulsante del freno finché l’icona del freno non 
viene più visualizzata sull’HUD

Se l’unità mobile non è collegata alla console del chirurgo:

 � Tenere premuto il pulsante del freno finché la base dell’unità 
mobile non raggiunge il pavimento

Se il pulsante del freno viene rilasciato prima della completa 
attivazione del freno, la parte inferiore dell’unità mobile si alza 
nuovamente. Si tratta di una funzione di sicurezza volta a prevenire 
lesioni dell’équipe chirurgica. Evitare di toccare il fondo dell’unità 
mobile quando si attiva o si disattiva il freno per evitare lesioni da 
schiacciamento delle mani.

Freno dell’unità mobile attivato
Figura 6.4 Freno attivato sull’unità mobile
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6.3.3 Per disattivare il freno dell’unità mobile:

 � Premere una volta il pulsante del freno

Non è necessaria alimentazione per rilasciare il freno. Quando si 
riprende a utilizzare un’unità mobile, premere una volta il pulsante 
del freno e ruotarla nella sala operatoria.

Freno dell’unità mobile disattivato

Figura 6.5 Freno disattivato sull’unità mobile

6.4 Spostamento dei bracci

Per evitare lesioni da schiacciamento delle mani durante lo 
spostamento dei bracci, non toccare i giunti.

Per indicazioni sui punti in cui afferrare e spingere il braccio in 
completa sicurezza, vedere la Figura 1.1 nel Capitolo 1.
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I bracci si muovono solo sotto costante controllo, sia del chirurgo 
che usa i controller manuali sia dell’équipe chirurgica che li spinge 
manualmente. Spingere i bracci in modo attento e controllato. Se 
il braccio viene spinto troppo forte, verrà rilevata una collisione 
del braccio (consultare la sezione 6.4.2) che potrebbe generare un 
allarme del braccio di media priorità (consultare la sezione 20.4). 

Il modo in cui è possibile spostare liberamente un braccio dipende 
dalla modalità braccio. Per informazioni dettagliate sulle modalità 
di spostamento del braccio in diverse modalità, consultare il 
capitolo 5.

Per spostare manualmente un braccio:

1. Impostare il braccio in una modalità che consenta lo 
spostamento manuale

2. Afferrare il braccio in un punto sicuro 

3. Spingere o tirare il braccio per spostarlo in posizione

Figura 6.6 Spostamento di un braccio
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6.4.1 Il grado di movimento

Per ciascun giunto in un braccio è impostato un grado di movimento. 
Se un braccio raggiunge una posizione in cui uno o più giunti hanno 
raggiunto il grado massimo, sarà impossibile spostarlo in alcune 
direzioni.

Se il braccio non si sposta in una direzione, spostarlo nella direzione 
opposta e modificare le posizioni dei giunti, quindi riprovare.

Figura 6.7 Grado di movimento del braccio

6.4.2 Collisione del braccio

I bracci Versius rilevano una collisione del braccio se quest’ultimo 
viene spinto troppo forte dall’operatore o se urta un oggetto. Se si 
verifica una collisione del braccio, l’unità mobile emette un suono 
“No” e, in tal caso, nel gruppo di icone della(e) unità mobile(i) 
interessata(e) viene visualizzata questa icona:
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Il suono “No” verrà emesso ripetutamente finché la collisione del 
braccio non viene risolta. Se la collisione del braccio interessa 
l’unità mobile di visualizzazione, entrambi i controller manuali si 
disinnestano dai relativi bracci e l’intervento non può proseguire 
finché la collisione del braccio non viene risolta.

Per risolvere la collisione del braccio:

 � se la collisione è stata determinata da una spinta manuale, 
lasciare la presa dal braccio

 � se la collisione è stata determinata da un urto, allontanare 
manualmente il braccio dall’oggetto con cui è entrato in collisione

In alcuni casi, una collisione del braccio può determinare un allarme 
del braccio a media priorità. Se si verifica un allarme del braccio 
a media priorità, consultare la sezione 20.4 per informazioni sulle 
modalità di risposta all’allarme.
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Avvertenze e precauzioni
Prima di collegare l’unità mobile all’alimentazione, verificare la 
presenza di eventuali danni visibili al braccio.

Prima di procedere all’intervento elettrochirurgico, attenersi a tutte 
le istruzioni del produttore relative all'unità di elettrochirurgia e 
verificare le impostazioni.

Per evitare interferenze con altre apparecchiature o di legare 
accidentalmente i cavi a un telo diverso, legare i cavi al braccio prima 
di avvicinare l’unità mobile al tavolo chirurgico.

Assicurarsi che il chirurgo possa sentire il segnale audio del 
generatore elettrochirurgico quando è seduto o in piedi davanti alla 
console del chirurgo.

Non far passare i cavi Versius sotto il tavolo chirurgico.

Non scollegare la spina dell’unità mobile mentre il chirurgo la sta 
utilizzando né fare affidamento sulla disponibilità del braccio.

Non spostare l’unità mobile sul cavo per la trasmissione video in 
quanto ciò potrebbe danneggiare il cavo fino a renderlo inutilizzabile.

Si consiglia di legare il cavo per la luce al telo del braccio di 
visualizzazione.

Non si consiglia di collegare unità mobili in uno schema di cablaggio 
“a ghirlanda” se tali unità mobili devono essere allontanate dal tavolo 
chirurgico in direzioni opposte.

Si consiglia di avere a disposizione cavi di ricambio per sostituire gli 
eventuali cavi danneggiati.
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Il presente capitolo descrive le modalità di collegamento 
dei componenti del sistema chirurgico Versius mediante i 
cavi Versius, oltre a descrivere le modalità di collegamento 
dei componenti necessari esterni al sistema chirurgico 
Versius.

Per un elenco di tutti i cavi necessari per collegare il sistema chirurgico 
Versius, consultare l’appendice F.

Esistono tre possibili configurazioni di cablaggio del sistema: “a 
ragnatela”, “a ghirlanda” e “ibrida” (per maggiori informazioni sulle 
configurazioni di cablaggio del sistema, vedere la Figura 3.1 e 
consultare il capitolo 3).

7.1 Collegamento della console del chirurgo

7.1.1 Pannello dei collegamenti della console del chirurgo

Situato sulla base della console del chirurgo sul retro, il pannello dei 
collegamenti (Figura 7.1) è il punto in cui tutti i cavi si collegano alla 
console del chirurgo.

Interruttore di 
alimentazione della 
console del chirurgo

Presa di 
alimentazione della 
console del chirurgo

Presa di rete 
della console del 

chirurgo

Presa dello 
schermo 
ausiliario

Presa di 
ingresso 

video

Figura 7.1 Il pannello dei collegamenti della console del chirurgo
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I cavi collegati alla console del chirurgo sono:

 � Cavo di alimentazione della console del chirurgo (non sterile)
 � Cavo di rete (non sterile)
 � Cavo dello schermo ausiliario (non sterile)
 � Cavo per la trasmissione video (non sterile)
 � Cavo/i dell’unità mobile (non sterile/i)

7.1.2 Collegamento del cavo di alimentazione della console 
del chirurgo

Il cavo di alimentazione della console del chirurgo (Figura 7.2) collega 
la console del chirurgo alla rete elettrica.

Figura 7.2 Cavo di alimentazione della console del chirurgo

Collegare il cavo di alimentazione della console del chirurgo:

1. Alla presa sul pannello dei collegamenti della console del 
chirurgo (Figura 7.1)

2. All’alimentazione elettrica dell’ospedale (supportata 
dall’alimentazione di emergenza)

È quindi possibile accendere la console del chirurgo spostando 
l’interruttore di alimentazione della console del chirurgo sulla 
posizione “on”.
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Per ulteriori informazioni sulle modalità di accensione del sistema, 
consultare il capitolo 8.

7.1.3 Collegamento al cavo di rete

Un cavo di rete (Figura 7.3) collega la console del chirurgo alla 
rete dell’ospedale. Per informazioni sul collegamento del sistema 
chirurgico Versius alla rete dell’ospedale, consultare la sezione 1.2.6.

Figura 7.3 Un esempio di cavo di rete

Collegare un cavo di rete:

1. Alla presa di rete sul pannello dei collegamenti della console del 
chirurgo (Figura 7.1)

2. A una connessione di rete (Ethernet RJ45 100BASE-TX/ 
1000BASE-T) con accesso a Internet

7.1.4 Collegamento del cavo dello schermo ausiliario

Uno schermo ausiliario non viene fornito come componente del 
sistema chirurgico Versius. È possibile utilizzare uno schermo 
ausiliario per sala operatoria esistente. Il sistema è inoltre compatibile 
con le configurazioni integrate della sala operatoria.
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Il cavo dello schermo ausiliario (Figura 7.4) collega la console del 
chirurgo a uno schermo ausiliario ed è disponibile in due lunghezze 
diverse: corto (5 metri) e lungo (10 metri). Il cavo è dotato di una 
connessione SDI standard, compatibile con la maggior parte degli 
schermi ausiliari delle sale operatorie esistenti e con le configurazioni 
integrate della sala operatoria.

Figura 7.4 Cavo dello schermo ausiliario

Per collegare la console del chirurgo allo schermo ausiliario:

1. Inserire un connettore del cavo dello schermo ausiliario nella 
presa dello schermo ausiliario sul pannello dei collegamenti della 
console del chirurgo (Figura 7.5)

2. Ruotare in senso orario per bloccare in posizione

3. Inserire l’altro connettore del cavo in una presa di ingresso SDI 
sullo schermo ausiliario

4. Ruotare in senso orario per bloccare in posizione
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Figura 7.5 Cavo dello schermo ausiliario inserito nella console del chirurgo

7.2 Collegamento di un’unità mobile al sistema

7.2.1 Prese di ingresso e uscita dell’alimentazione dell’unità 
mobile

Le prese su un’unità mobile si trovano tutte nel pannello dei 
collegamenti del carrello (Figura 7.6) situato sul retro, sotto il pulsante 
del freno.

Le prese di ingresso e uscita dell’alimentazione disponibili su un 
pannello dei collegamenti del carrello vengono utilizzate per collegare 
un’unità mobile alla console del chirurgo o un’altra unità mobile, in 
base alla configurazione (schema di cablaggio) del sistema scelta: “a 
ragnatela”, “a ghirlanda” o “ibrida” (per maggiori informazioni sulle 
configurazioni di sistema, consultare il capitolo 3).
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Pannello dei collegamenti del 
carrello di visualizzazione

Pannello dei collegamenti del  
carrello degli strumenti

Figura 7.6 Pannelli dei collegamenti del carrello

7.2.2 Cavo dell’unità mobile

Il cavo dell’unità mobile (Figura 7.7) collega un’unità mobile alla 
console del chirurgo o a un’altra unità mobile. Il cavo è disponibile in 
due lunghezze: corto (5 metri) e lungo (10 metri).

Uscita 
dell’alimentazione

Ingresso 
dell’alimentazione

Figura 7.7 Cavo dell’unità mobile
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7.2.3 Collegamento di un’unità mobile alla console del 
chirurgo

Per collegare l’unità mobile alla console del chirurgo:

1. Allineare l’indicatore di allineamento sul connettore del cavo 
dell’unità mobile all’indicatore di allineamento sulla presa di 
ingresso dell’alimentazione sul pannello dei collegamenti del 
carrello (Figura 7.8)

2. Spingere il connettore del cavo nella presa di ingresso 
dell’alimentazione finché l’anello di bloccaggio del connettore del 
cavo non gira in posizione. Uno scatto percepibile confermerà il 
corretto collegamento del cavo dell’unità mobile

3. Allineare l’indicatore di allineamento sull’altro connettore 
del cavo all’indicatore di allineamento su una presa di uscita 
dell’alimentazione sul pannello dei collegamenti della console 
del chirurgo (Figura 7.8). È possibile impiegare una qualsiasi 
delle cinque prese di uscita dell’alimentazione sulla console del 
chirurgo

4. Spingere il connettore del cavo nella presa di uscita 
dell’alimentazione finché l’anello di bloccaggio del connettore del 
cavo non gira in posizione. Uno scatto percepibile confermerà il 
corretto collegamento del cavo dell’unità mobile

5. Osservare lo schermo ausiliario: sull’HUD si dovrebbe notare un 
gruppo di icone colorate corrispondente all’identificatore a colori 
del braccio nel set dello strumento
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Presa di ingresso  
dell’alimentazione

Presa di uscita 
dell’alimentazione

Connettori del cavo dell’unità mobile

Figura 7.8 Collegamento di un’unità mobile alla console del chirurgo

7.2.4 Collegamento di un’unità mobile a un’altra unità 
mobile

Per collegare un’unità mobile a un’altra unità mobile:

1. Allineare l’indicatore di allineamento sul connettore del cavo 
dell’unità mobile all’indicatore di allineamento sulla presa di 
ingresso dell’alimentazione sul pannello dei collegamenti del 
carrello (Figura 7.9)

2. Spingere il connettore del cavo nella presa di ingresso 
dell’alimentazione finché l’anello di bloccaggio del connettore del 
cavo non gira in posizione. Uno scatto percepibile confermerà il 
corretto collegamento del cavo dell’unità mobile

3. Allineare l’indicatore di allineamento sull’altro connettore 
del cavo all’indicatore di allineamento sulla presa di uscita 
dell’alimentazione sull’altro pannello dei collegamenti del carrello 
(Figura 7.9)

4. Spingere il connettore del cavo nella presa di uscita 
dell’alimentazione finché l’anello di bloccaggio del connettore del 
cavo non gira in posizione. Uno scatto percepibile confermerà il 
corretto collegamento del cavo dell’unità mobile
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Presa di ingresso 
dell’alimentazione

Connettori del cavo dell’unità mobile

Presa di uscita  
dell’alimentazione

Figura 7.9 Collegamento di un’unità mobile a un’altra unità mobile

Non scollegare la spina dell’unità mobile mentre il chirurgo la sta 
utilizzando né fare affidamento sulla disponibilità del braccio.

Per scollegare entrambi i connettori del cavo dell’unità mobile, ruotare 
l’anello di bloccaggio in senso antiorario ed estrarre il cavo dalla 
presa.

7.2.5 Fissaggio dei cavi di alimentazione dell’unità mobile

I cavi collegati all’unità mobile possono essere fissati in posizione 
mediante l’apposito fermacavo nella parte inferiore di un’unità mobile 
(Figura 7.10).
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Fermacavo dell’unità 
mobile

Figura 7.10 Fermacavo dell’unità mobile

7.2.6 Pannello dei collegamenti del carrello di visualizzazione

Le prese su un’unità mobile di visualizzazione si trovano tutte nel 
pannello dei collegamenti del carrello (Figura 7.11) situato sul retro, 
sotto il pulsante del freno.

I cavi collegati all’unità mobile di visualizzazione sono:

 � Cavo/i dell’unità mobile (non sterile/i)
 � Cavo per la trasmissione video (non sterile)
 � Cavo della telecamera (non sterile)

La Figura 7.11 illustra il punto di collegamento di ciascun cavo su 
un’unità mobile di visualizzazione.
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Presa di uscita 
dell’alimentazione

Presa di ingresso 
dell’alimentazione

Presa di 
uscita video

Presa del cavo 
della telecamera

Figura 7.11 Pannello dei collegamenti del carrello di visualizzazione

7.2.7 Collegamento del cavo per la trasmissione video

Il cavo per la trasmissione video collega l’unità mobile di 
visualizzazione e la console del chirurgo (Figura 7.12) ed è disponibile 
in due lunghezze diverse: corto (5 metri) e lungo (10 metri).

Figura 7.12 Cavo per la trasmissione video
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Per collegare il cavo per la trasmissione video:

1. Inserire un connettore (a una delle estremità del cavo) nella 
presa di ingresso video sul pannello dei collegamenti della 
console del chirurgo (Figura 7.1)

2. Ruotare in senso orario per bloccare in posizione

3. Inserire l’altro connettore nella presa di uscita video sul pannello 
dei collegamenti del carrello di visualizzazione (Figura 7.13)

4. Ruotare in senso orario per bloccare in posizione

Presa di uscita 
video

Connettore del cavo 
per la trasmissione 

video

Pannello dei 
collegamenti della 

console del chirurgo

Figura 7.13 Collegamento del cavo per la trasmissione video

Non spostare le unità mobili, la console del chirurgo o altre 
apparecchiature sui cavi in quanto ciò potrebbe danneggiare i cavi 
fino a renderli inutilizzabili.

Si consiglia di avere a disposizione un cavo per la trasmissione video 
di riserva da utilizzare come ricambio.
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7.2.8 Collegamento della telecamera endoscopica

La telecamera endoscopica (Figura 7.14) è coperta con il telo 
e collegata all’estremità distale del braccio dell’unità mobile di 
visualizzazione.

Endoscopio

Testa della telecamera Fermo per il 
collegamento 
al braccio di 
visualizzazione

Cavo per la luce

Cavo della 
telecamera

Figura 7.14 La telecamera endoscopica coperta con il telo

Alla telecamera endoscopica sono collegati due cavi:

 � Cavo della telecamera (non sterile)
 � Cavo per la luce (sterile)

7.2.9 Collegamento della testa della telecamera all’unità 
mobile di visualizzazione

Il cavo della telecamera collega la testa della telecamera all’unità 
mobile di visualizzazione. È collegato in modo permanente alla testa 
della telecamera (Figura 7.15).

Prima di collegare la testa della telecamera all’unità mobile di 
visualizzazione, coprire con il telo la telecamera endoscopica. Per 
le modalità di copertura della testa della telecamera con il telo, 
consultare la sezione 11.3.
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Figura 7.15 Il cavo della telecamera collegato alla testa della telecamera

Per collegare il cavo della telecamera al pannello dei collegamenti del 
carrello di visualizzazione (Figura 7.16):

1. Inserire il connettore del cavo nella presa del cavo della telecamera

2. Ruotare in senso orario per bloccare in posizione

Il cavo della telecamera non è sterile ed è anch’esso coperto dal telo 
della testa della telecamera.

Presa del cavo della 
telecamera

Connettore 
del cavo della 

telecamera

Figura 7.16 Collegamento della testa della telecamera all’unità  
mobile di visualizzazione
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7.2.10 Collegamento della telecamera endoscopica a una 
sorgente luminosa

Per evitare la coagulazione accidentale del tessuto, elevate 
temperature pericolose o l’accensione, attenersi a tutte le istruzioni, 
le precauzioni e le avvertenze in dotazione con la sorgente luminosa, 
il cavo per la luce e l’endoscopio.

Evitare che il cavo per la luce poggi sulla cute del paziente. Il contatto 
accidentale con il paziente potrebbe provocare ustioni.

Evitare che l'estremità del cavo per la luce tocchi o sia rivolta verso 
il paziente o l'utente durante la sostituzione dell'endoscopio, poiché 
potrebbe provocare ustioni.

Prestare attenzione nel rimuovere il cavo per la luce dalla sorgente 
luminosa in quanto l'estremità del cavo per la luce potrebbe essere 
molto calda.

Il cavo per la luce (Figura 7.17) collega l’endoscopio alla sorgente 
luminosa. Per l'elenco delle sorgenti luminose compatibili, consultare 
la sezione 1.4.3.

Figura 7.17 Cavo per la luce
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Collegare il cavo per la luce:

1. All’endoscopio (Figura 7.18)

2. Alla sorgente luminosa (Figura 7.18)

Il cavo per la luce non è fornito sterile e deve essere sterilizzato al 
momento del primo utilizzo e dopo ciascuno. Il cavo per la luce deve 
essere collegato all’endoscopio dopo aver coperto con il telo la testa 
della telecamera.

Connettore del 
cavo per la luce

Cavo per la luce

Presa del 
cavo per 
la luce

Figura 7.18 Collegamento della telecamera endoscopica a una sorgente luminosa

Dopo aver collegato il cavo all’endoscopio e la telecamera 
endoscopica al braccio di visualizzazione, il cavo per la luce deve 
essere legato al telo del braccio di visualizzazione. È importante legare 
il cavo per la luce in quanto equilibra le forze sul braccio durante 
l’intervento chirurgico e contribuisce a prevenire il cavo impigliato o 
aggrovigliato durante l’uso.

Per le modalità per legare il cavo per la luce, consultare la sezione 14.1.
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Si consiglia di avere a disposizione un cavo per la luce di ricambio, a 
causa della sua fragilità e della possibilità di danni.

7.3 Collegamenti per elettrochirurgia

Per le istruzioni sul collegamento dei cavi per elettrochirurgia e 
sulla configurazione delle varie unità elettrochirurgiche compatibili, 
consultare il Manuale degli strumenti e degli accessori Versius 
(REF 70055).

Per le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per il ricondiziona-
mento specifiche per i cavi dello stumento elettrochirurgico, fare 
riferimento alle Istruzioni per l'uso dei cavi dello strumento elettro-
chirurgico (REF 72000). 

Per evitare gravi lesioni al paziente, attenersi a tutte le istruzioni, 
le precauzioni e le avvertenze in dotazione con l'unità di 
elettrochirurgia.

Ispezionare strumenti e cavi prima del loro utilizzo, in particolare 
l’isolamento degli strumenti laparoscopici/endoscopici. È possibile 
farlo visivamente sotto ingrandimento o con un dispositivo di prova 
dell’isolamento ad alta tensione; guasti a livello dell’isolamento 
possono provocare ustioni o altre lesioni al paziente o all’operatore.

L’interfaccia monopolare dell’unità mobile dello strumento Versius è 
concepita per l’uso con una tensione di picco massima di 3000 V; non 
utilizzare sull'unità di elettrochirurgia impostazioni che superano un 
picco di 3000 V.
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L’interfaccia bipolare dell’unità mobile dello strumento Versius è 
concepita per l’uso con una tensione di picco massima di 500 V; non 
utilizzare sull'unità di elettrochirurgia impostazioni che superano un 
picco di 500 V.

Fare sempre riferimento al Manuale degli strumenti e degli accessori 
(REF 70055) per i limiti di tensione di picco massima specifici relativi 
a strumenti specifici; questi limiti possono essere inferiori a quelli 
sopra specificati.

Tenere tutti gli strumenti elettrochirurgici entro il campo visivo 
quando si attiva la modalità di elettrochirurgia e prestare attenzione 
a potenziali accoppiamenti capacitivi in quanto potrebbero provocare 
il riscaldamento di uno strumento elettrochirurgico non attivo.

Posizionare i cavi dello strumento monopolare e i cavi dello strumento 
bipolare laddove non entrino in contatto con il paziente, con altri cavi 
o parti metalliche. In caso contrario l'energia monopolare generata 
per effetto dell'accoppiamento capacitivo potrebbe essere trasferita al 
paziente provocando ustioni.
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Avvertenze e precauzioni
Non tentare di impostare il braccio in modalità sospensione con 
il cappuccio del telo applicato, in quanto quest’ultimo potrebbe 
danneggiarsi con conseguente rischio di contaminazione; il braccio 
non entrerà in modalità sospensione se è ancora coperto con il telo e 
continuare a provare a impostare il braccio in tale modalità non avrà  
esito positivo e potrebbe danneggiare il telaio dell’unità mobile.

Non toccare un braccio quando si esce dalla modalità sospensione; 
il braccio svolgerà controlli dei suoi sensori che potrebbero non 
riuscire se lo si tocca.

Agganciare i controller manuali quando non sono in uso. Lasciare i 
controller manuali sganciati potrebbe danneggiarli significativamente 
in quanto, in assenza di alimentazione, non hanno più un supporto 
spaziale e cadranno sul pavimento. L’impiego di controller manuali 
danneggiati in una procedura chirurgica può causare lesioni al 
paziente o all’operatore; verificare che i controller manuali siano 
rimasti agganciati durante il trasporto e i periodi di inutilizzo.
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Prima di collegare e accendere qualsiasi componente del 
sistema chirurgico Versius, valutare l’allestimento della 
sala operatoria (consultare il capitolo 3).

8.1 Accensione della console del chirurgo

La console del chirurgo alimenta il sistema; non è dotata di batteria 
e deve essere collegata all’alimentazione di rete (supportata 
dall’alimentazione di emergenza dell’ospedale).

8.1.1 Per accendere la console del chirurgo

1. Collegare il cavo di alimentazione della console del chirurgo al 
pannello dei collegamenti della console (Figura 8.1); uno scatto 
percepibile indica il corretto collegamento del cavo

Interruttore di alimentazione 
della console del chirurgo

Presa di alimentazione 
della console del chirurgo

Figura 8.1 L’interruttore di alimentazione e la presa sul pannello dei collegamenti 
della console del chirurgo



2. Collegare la spina del cavo di alimentazione della console del 
chirurgo a una presa di corrente supportata dall’alimentazione 
di emergenza dell’ospedale e accenderla in corrispondenza della 
presa di alimentazione

3. Premere l’interruttore di alimentazione sul pannello dei 
collegamenti della console del chirurgo in posizione “on” 
(Figura 8.1)

Durante l’accensione:

4. Lo schermo della console del chirurgo mostra inizialmente una 
schermata blu o la trasmissione video dell’endoscopio se è già 
collegata la telecamera endoscopica

Si consiglia di non afferrare i controller manuali durante 
l’accensione della console del chirurgo; la console del chirurgo 
svolgerà controlli dei suoi sensori che potrebbero non riuscire 
se si toccano i controller manuali.

5. La console del chirurgo esegue un controllo di sicurezza interno 
ed emette un segnale di accensione al suo completamento

6. A questa operazione segue la visualizzazione della schermata 
iniziale di Versius (Figura 8.2)

7. Infine, quando la console del chirurgo è pronta per l’uso, viene 
visualizzato l’HUD (consultare il capitolo 4)
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Figura 8.2 La schermata iniziale di Versius visualizzata sullo schermo della 
console del chirurgo

L’indicatore di stato della console del chirurgo (consultare la 
sezione 2.2.6) e l’indicatore di stato di ciascuna delle unità mobili 
collegate sono di colore verde quando il sistema è acceso e non 
vengono rilevati allarmi.

8.2 Accensione delle unità mobili

Le unità mobili sono alimentate dalla console del chirurgo. Le unità 
mobili sono collegate direttamente o indirettamente alla console 
del chirurgo tramite un cavo (consultare il capitolo 3 sulla 
configurazione della sala operatoria). Ciascuna unità mobile è dotata 
di una propria batteria che supporta temporaneamente il braccio se 
l’unità mobile non è collegata alla console del chirurgo.

L’unità mobile viene spenta se il braccio è in posizione di sospensione 
e scollegato dalla console del chirurgo. Non appena l’unità mobile 
viene collegata a una console del chirurgo alimentata, anch’essa 
viene alimentata. Nel gruppo di icone sull’HUD viene visualizzata 
l’icona di avvio nella Figura 8.3. 
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Se l’unità mobile non è collegata alla console del chirurgo, viene 
accesa tenendo premuto il pulsante di sospensione fino a quando 
non si sviluppa dalla posizione di sospensione ed entra in modalità 
sbloccata.

Per accendere l’unità mobile:

1. Collegare il cavo dell’unità mobile dalla presa di uscita 
dell’alimentazione sulla console del chirurgo o su un’altra unità 
mobile alla presa di ingresso dell’alimentazione sul pannello dei 
collegamenti dell’unità mobile

2. L’icona di avvio viene visualizzata nel gruppo di icone dell’unità 
mobile collegata (Figura 8.3)

3. Il gruppo di icone dell’unità mobile viene visualizzato sull’HUD 
nel set dello strumento (Figura 4.8)

Figura 8.3 Icona di avvio dell’unità mobile
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8.3 Riattivazione di un braccio

Non toccare un braccio quando si esce dalla modalità sospensione; 
il braccio svolgerà controlli dei suoi sensori che potrebbero non 
riuscire se lo si tocca.

Quando un braccio viene riattivato, passa dalla modalità sospensione 
alla modalità sbloccata.

8.3.1 Per riattivare un braccio

1. Tenere premuto il pulsante di sospensione (Figura 8.4), senza 
toccare il braccio, finché l’unità mobile emette il suono “Yes” (Sì)

Pulsante di 
sospensione

Figura 8.4 Pulsante di sospensione sul pannello di controllo dell’unità mobile

Se l’unità mobile è collegata alla console del chirurgo, 
quando il braccio viene riattivato correttamente, l’icona 
animata di sospensione sull’HUD diventa un’icona di 
modalità sbloccata.
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Se il pulsante di sospensione viene rilasciato prima del 
completamento dei controlli da parte del braccio, quest’ultimo non 
si sblocca e deve essere ripiegato completamente tenendo premuto 
il pulsante di sospensione. Dopo averlo completamente piegato, 
riattivare il braccio dalla sospensione, assicurandosi di tenere 
premuto il pulsante di sospensione fino a quando l’unità mobile 
emette il suono “Yes” (Sì).

8.4 Impostazione di un braccio in modalità 
sospensione

È possibile impostare il braccio in modalità sospensione dalle 
modalità bloccata o sbloccata. Quando un braccio viene messo in 
modalità sospensione, si piega.

8.4.1 Per impostare il braccio in modalità sospensione

1. Rimuovere eventuali strumenti o telecamere endoscopiche 
collegati

2. Rimuovere il telo dell’unità mobile

3. Tenere premuto il pulsante di sospensione (Figura 8.4), senza 
toccare il braccio, finché l’unità mobile emette il suono “Yes” (Sì) 

Quando si preme il pulsante di sospensione e il braccio si piega, 
sull’HUD viene visualizzata un’icona animata della modalità 
sospensione. Quando il braccio è correttamente piegato, è in 
modalità sospensione, l’unità mobile emette il suono “Yes” (Sì) e 
l’icona della modalità di sospensione non è più animata.
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8.5 Spegnimento delle unità mobili

Quando il braccio è in modalità sospensione, è possibile spegnere 
l’unità mobile.

8.5.1 Per spegnere l’unità mobile

1. Impostare il braccio in modalità sospensione

2. Scollegare il cavo dell’unità mobile dal pannello dei collegamenti 
sulla console del chirurgo e dal pannello dei collegamenti sul lato 
dell’unità mobile

Prima di poterle spegnere, le unità mobili devono essere in modalità 
sospensione.

8.6 Spegnimento della console del chirurgo

La console del chirurgo deve essere spenta ogni 24 ore. Questo avviene 
comunemente dopo la disconnessione e la pulizia post-operatorie.

8.6.1 Per spegnere la console del chirurgo

1. Impostare tutti i bracci in modalità sospensione

2. Controllare che i controller manuali sulla console del chirurgo 
siano agganciati (Figura 8.5)

3. Premere l’interruttore di alimentazione sul pannello dei 
collegamenti della console del chirurgo in posizione “off” (Figura 8.1)

In caso di un allarme di riavvio del sistema necessario (consultare il 
capitolo 20 sugli allarmi), seguire i passaggi da 1 a 3.
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Figura 8.5 Controller manuali agganciati sulla console del chirurgo

Agganciare i controller manuali quando non sono in uso. Lasciare i 
controller manuali sganciati potrebbe danneggiarli significativamente 
in quanto, in assenza di alimentazione, non hanno più un supporto 
spaziale e cadranno sul pavimento. L’impiego di controller manuali 
danneggiati in una procedura chirurgica può causare lesioni al 
paziente o all’operatore; verificare che i controller manuali siano 
rimasti agganciati durante il trasporto e i periodi di inutilizzo.
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9.1 Arresto del sistema 177
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Avvertenze e precauzioni
Il pulsante di arresto consente di arrestare solo il movimento sulle 
unità mobili collegate alla console del chirurgo. Premendo un 
pulsante di arresto su un’unità mobile non collegata alla console del 
chirurgo, si arresta solo quell’unità. Nel caso in cui l’intero sistema 
richieda l’arresto, premere il pulsante di arresto su un’unità mobile 
collegata o sulla console del chirurgo.

Al momento del primo collegamento di un’unità mobile al sistema, 
l’unità in questione deve completare il suo avvio prima di poter 
usufruire del pulsante di arresto.
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Il sistema chirurgico Versius può essere arrestato in 
qualsiasi momento durante l’intervento chirurgico.

9.1 Arresto del sistema

Su ciascun pannello di controllo del carrello si trova un pulsante 
di arresto (Figura 9.1). Un pulsante di arresto si trova anche sul 
supporto per le braccia destro della console del chirurgo (Figura 9.1).

Pulsante di 
arresto

Pulsante di arresto

Figura 9.1 Pulsanti di arresto sulla console del chirurgo e sulle unità mobile

9.1.1 Per arrestare il sistema

 � Premere un pulsante di arresto sulla console del chirurgo o su 
qualsiasi unità mobile collegata

La pressione di qualsiasi pulsante di arresto arresta tutte le unità 
mobili e la console del chirurgo collegate. I bracci sulle unità mobili 
collegate si bloccano in posizione e non rispondono ai controller 
manuali sulla console del chirurgo.

Quando si preme un pulsante di arresto, l’icona di arresto viene 
visualizzata nella parte inferiore dell’HUD (Figura 9.2).
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Figura 9.2 Icona di arresto sull’HUD

Se un’unità mobile non è collegata alla console del chirurgo, non 
verrà arrestata se si preme un pulsante di arresto su un’altra unità 
mobile o sulla console del chirurgo. Premendo il pulsante di arresto 
su un’unità mobile scollegata, si arresta solo l’unità.

9.2 Ripresa del sistema

Un pulsante di ripresa si trova su ciascuna unità mobile, sul pannello 
di controllo del carrello (Figura 9.3), ma anche sul supporto per le 
braccia destro della console del chirurgo (Figura 9.3).
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Pulsante di 
ripresa

Pulsante di ripresa

Figura 9.3 Pulsanti di ripresa sulla console del chirurgo e sulle unità mobili

9.2.1 Per riprendere il sistema

 � Premere un pulsante di ripresa sulla console del chirurgo o su 
qualsiasi unità mobile collegata

Premendo il pulsante di ripresa, tutti i bracci sulle unità mobili 
collegate tornano nella modalità in cui si trovavano prima di premere 
il pulsante di arresto. Diversi bracci possono trovarsi in diverse 
modalità.

Quando si preme un pulsante di ripresa, l’icona di arresto non viene 
più visualizzata sull’HUD.

Qualsiasi unità mobile non collegata alla console del chirurgo rimarrà 
inalterata se si preme un pulsante di ripresa su un’altra unità mobile 
o sulla console del chirurgo. Premendo il pulsante di ripresa su 
un’unità mobile scollegata, reagisce solo l’unità.
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Avvertenze e precauzioni
Collegare immediatamente un’unità mobile con indicatore di 
batteria in esaurimento lampeggiante alla console del chirurgo 
accesa. Se la batteria dell’unità mobile diventa eccessivamente 
scarica, viene attivato un allarme ad alta priorità e il braccio è a 
rischio di abbassamento e causa di lesioni a un operatore e/o 
paziente.

Non scollegare l’unità mobile quando la batteria è scarica, in quanto 
ciò farebbe scattare un allarme ad alta priorità del braccio.
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Le unità mobili collegate alla console del chirurgo sono 
alimentate tramite quest’ultima. Ciascuna unità mobile 
è dotata di una propria batteria che alimenta il braccio 
se l’unità non è collegata alla console del chirurgo o in 
assenza di alimentazione dalla console del chirurgo. La 
console del chirurgo non è dotata di una batteria e si 
alimenta mediante connessione alla rete elettrica.

Unità  
mobile

Console del chirurgo

Cavo di alimentazione

Parete

Unità  
mobile

Cavo dell’unità 
mobile

Unità  
mobile

Unità mobile 
a batteria

Rete elettrica

Cavo dell’unità 
mobile

Figura 10.1 Diversi collegamenti elettrici per il sistema chirurgico Versius

In questo capitolo vengono esposti i seguenti argomenti:

 � Impiego dell’unità mobile a batteria
 � Ricarica della batteria dell’unità mobile
 � Batteria in esaurimento
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10.1 Indicatore di batteria in esaurimento 
sull’unità mobile

Un indicatore sul pannello di controllo del carrello informa 
l’operatore sullo stato della batteria di un’unità mobile (vedere dalla 
Figura 10.3 alla Figura 10.5). Per informazioni sul comportamento 
dell’indicatore di batteria in esaurimento, vedere la Tabella 10.2.

Stato della batteria Indicatore di batteria in 
esaurimento

Carica Non acceso

In carica Non acceso

In esaurimento Giallo lampeggiante

Molto scarica Rosso lampeggiante

Tabella 10.2 Comportamento dell’indicatore di batteria in esaurimento

Indicatore di 
batteria in 

esaurimento

Figura 10.3 Indicatore di stato verde e indicatore di batteria in esaurimento non 
acceso: la batteria dell’unità mobile è carica o in carica
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Indicatore di 
batteria in 

esaurimento

Figura 10.4 Indicatore di stato e indicatore di batteria in esaurimento giallo 
lampeggiante: la batteria dell’unità mobile è in esaurimento

Indicatore di 
batteria in 

esaurimento

Figura 10.5 Indicatore di stato e indicatore di batteria in esaurimento rosso 
lampeggiante: la batteria dell’unità mobile è molto scarica



186

10.2 Impiego dell’unità mobile a batteria

La batteria è in grado di supportare il braccio per almeno 20 minuti. 
Quando le unità mobili sono supportate a batteria, le operazioni che 
possono svolgere sono limitate.

10.2.1 Modalità e attività disponibili per l’impiego a batteria

 � Spostarsi tra le modalità bloccata, sbloccata e sospensione 
mediante i pulsanti di gomito e polso

 � Spostare il braccio manualmente in modalità sbloccata
 � Attivare e disattivare il freno mediante il pulsante del freno
 � Spostare l’unità mobile nell’ospedale e in sala operatoria (non è 

necessaria la batteria per spingere l’unità mobile)
 � Impostazione dell’orientamento

10.2.2 Modalità e attività non disponibili per l’impiego a batteria

 � Calibrazione dell’accesso chirurgico, modalità di regolazione dello 
strumento, modalità chirurgica, modalità di cambio dello strumento

 � Regolazione dell’altezza del braccio

Se l’unità mobile viene scollegata dalla console del chirurgo durante 
la calibrazione dell’accesso chirurgico, la regolazione dello strumento, 
la modalità chirurgica o di cambio dello strumento, il braccio si blocca 
in posizione. L’unità mobile emette un suono “No”.

Se l’unità mobile viene ricollegata, il braccio ritorna alla modalità in 
cui si trovava prima dello scollegamento. In modalità chirurgica, si 
disinnesta e il chirurgo deve innestare il braccio prima di proseguire 
con il controllo dello strumento. Si sconsiglia di scollegare l’unità 
mobile durante l’intervento chirurgico, quando un chirurgo fa 
affidamento sull’uso di quel particolare braccio dell’unità mobile.

Quando un’unità mobile funziona a batteria, si illumina solo la banda 
del gomito, ma non la banda del polso.
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10.3 Ricarica della batteria dell’unità mobile

La batteria dell’unità mobile si ricarica quando è collegata alla 
console del chirurgo (a condizione che la console del chirurgo sia 
collegata alla rete elettrica e sia accesa).

Per ricaricare la batteria dell’unità mobile:

1. Collegare la console del chirurgo alla rete elettrica

2. Accendere la console del chirurgo

3. Collegare l’unità mobile alla console del chirurgo

Durante la ricarica della batteria, l’indicatore di batteria in 
esaurimento sul pannello di controllo del carrello non si illumina 
(Figura 10.3) e sull’HUD viene visualizzata l’icona animata di batteria 
in carica (Figura 10.6). Non è possibile calibrare il trocar del braccio 
e il chirurgo non può innestare il braccio. Se il chirurgo cerca di 
innestare il braccio sull’unità mobile in carica, una batteria con una 
barra lampeggia nel gruppo di icone. 

Quando l’unità mobile dispone di una carica sufficiente a sostenere 
completamente il peso del braccio in caso di emergenza l’icona 
animata scompare dall’HUD e il chirurgo può innestare il braccio.

Figura 10.6 Icona animata di batteria in carica
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10.4 Batteria dell’unità mobile in esaurimento

Se la batteria dell’unità mobile è in esaurimento e non in carica, 
si verifica un allarme del braccio a media priorità e l’indicatore 
di batteria in esaurimento sul pannello di controllo del carrello 
lampeggia in giallo (Figura 10.4).

Se la batteria dell’unità mobile è molto scarica e non in carica, si 
verifica un allarme del braccio ad alta priorità, l’indicatore di batteria 
in esaurimento sul pannello di controllo del carrello lampeggia in 
rosso (Figura 10.5) e il braccio dovrebbe essere immediatamente 
sorretto.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni di allarme, consultare il 
capitolo 20.
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Avvertenze e precauzioni
Non utilizzare un telo se la confezione è strappata, danneggiata 
o aperta, o se ha superato la data di scadenza, in quanto potrebbe 
essere contaminato. Smaltire il telo compromesso.

Non riutilizzare i teli Versius. I teli sono monouso, come indicato da 
questo simbolo presente sulla confezione del telo:  smaltire i teli 
alla fine di ciascun intervento chirurgico.

Aprire e manipolare sempre i teli in asepsi; se durante la 
manipolazione dei teli l’asepsi non viene rispettata, questi 
potrebbero diventare contaminati e condurre il paziente a contrarre 
un’infezione.

Per ridurre il rischio di trasferimento di contaminanti da zone non 
sterili a zone sterili, allontanare le unità mobili coperte con teli da 
unità mobili non coperte.

Non posizionare i trocar (ad eccezione del trocar dell’endoscopio) 
senza utilizzare una telecamera endoscopica.

Mantenere sempre una sovrapposizione tra il braccio e il telo del 
carrello; in presenza di una fessura tra i teli che espone l’unità 
mobile, la sterilità è compromessa e il paziente potrebbe essere a 
rischio di contrarre un’infezione.

Durante la copertura con il telo, per ridurre il rischio di 
contaminazione del campo sterile, allontanare sempre i bracci 
dall’apparecchiatura sterile.

La testa della telecamera non è sterile.

Nel coprire con il telo la testa della telecamera, assicurarsi di farlo in 
asepsi.
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Fare attenzione a non danneggiare l’inserto del cappuccio del telo 
quando si fissa l’inserto del cappuccio del telo in posizione e si 
collegano/scollegano gli strumenti. Il materiale del cappuccio del 
telo è fragile e in caso di lacerazione, non garantirà più una barriera 
sterile. Smaltire l’inserto del cappuccio del telo usato e collegare 
un nuovo inserto del cappuccio del telo di ricambio, fornito 
separatamente.

Assicurarsi che il cappuccio del telo del braccio dello strumento/di 
visualizzazione sia fissato saldamente al braccio. Quando saldamente 
fissate, le alette del cappuccio del telo sono inserite in posizione sulle 
creste all’estremità distale del braccio, comprensibile da uno scatto 
udibile; se il cappuccio del telo non è ben fissato, lo strumento o la 
telecamera endoscopica potrebbero scollegarsi dal braccio durante 
l’intervento chirurgico e causare lesioni al paziente.

Per garantire la sterilità, assicurarsi che il collare elasticizzato del telo 
dell’unità mobile si trovi nella scanalatura del telo sull’unità mobile; 
se il collare non è saldamente in posizione nella scanalatura del telo, 
il braccio potrebbe ruotare la parte inferiore del telo dell’unità mobile 
durante l’intervento chirurgico, comportando eventualmente una 
compromissione della sterilità.

Assicurarsi sempre che l’inserto del cappuccio del telo e lo strumento 
siano saldamente fissati al braccio dello strumento. Se l’inserto 
del cappuccio del telo o lo strumento non sono fissati saldamente, 
si rischia di danneggiare l’inserto del cappuccio del telo e di 
compromettere la sterilità.

Prima di coprire con il telo le unità mobile, attivare il relativo freno; se 
il freno non è attivato, l’unità mobile non è stabile e potrebbe cadere 
se viene applicata una forza eccessiva al braccio durante la copertura 
con il telo.
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I teli del sistema chirurgico Versius creano una barriera 
sterile tra il sistema e il paziente. I teli sono forniti sterili in 
singole confezioni a strappo.

Informazioni sui teli

I teli Versius sono realizzati da P3 Medical e distribuiti da CMR Surgical 
per l’uso con il sistema chirurgico Versius.

P3 Medical Limited
1 Newbridge Close
Bristol BS4 4AX, Regno Unito
www.p3-medical.com

11.1 Prima di coprire il sistema con il telo

 � Spostare le unità mobili e i relativi bracci in una posizione comoda, 
lontano da apparecchiature sterili

 � Scegliere teli per unità mobile standard o lunghi a seconda 
dell’altezza del braccio e della posizione del tavolo chirurgico richieste

11.2 Copertura dell’unità mobile con il telo

I teli delle unità mobili dello strumento e i teli delle unità mobili 
di visualizzazione sono identici tranne che per i cappucci del 
telo, progettati per adattarsi a uno strumento o alla telecamera 
endoscopica (Figura 11.1).

Il cappuccio del telo del braccio dello strumento comprende il 
cappuccio del telo, l’anello di bloccaggio e l’inserto del cappuccio 
del telo, mentre il cappuccio del telo del braccio di visualizzazione 
è costituito da un unico pezzo.

Gli inserti del cappuccio del telo di ricambio sono forniti separatamente.
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Cappuccio del telo del braccio 
dello strumento

Cappuccio del telo del braccio 
di visualizzazione

Inserto del cappuccio
del telo

Anello di bloccaggio

Figura 11.1 Cappucci del telo per il braccio dello strumento e il braccio di 
visualizzazione

Il telo dell’unità mobile è costituito da due teli distinti (uno per il 
braccio e uno per il carrello) collegati tramite nastro colorato e 
confezionati in modo da creare una sovrapposizione tra i due. Per 
garantire la barriera sterile, garantire questa sovrapposizione deve 
essere garantita nel corso di configurazione e intervento chirurgico. 
Per assicurarsi di non interrompere la sovrapposizione, attenersi al 
metodo di copertura con il telo nei passaggi delle pagine seguenti.

Il metodo per coprire con il telo l’unità mobile di visualizzazione e le 
unità mobili dello strumento è identico, a parte il collegamento dei 
cappucci del telo.

Scegliere il corretto tipo di telo per un’unità mobile dello strumento o 
un’unità mobile di visualizzazione.
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Attività non sterili

1. Aprire la confezione del telo 
dell’unità mobile

Attività sterili

2. Rimuovere il telo dell’unità 
mobile dalla confezione

3. Seguendo gli adesivi indicativi 
come indicazione, posizionare 
le mani all’interno del telo 
piegato

4. Spostare le mani fino alla fine 
del telo piegato, oltre il collare 
elasticizzato
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5. Allungare il collare 
elasticizzato per scoprire gli 
adesivi indicativi

6. Inserire il braccio nell’apertura 
centrale del telo

7. Inserire il telo sul braccio, non 
oltre il gomito, e rimuovere le 
mani dal telo

8. Spostare l’anello di bloccaggio 
sul cappuccio del telo per 
esporre i segni rossi sulle 
alette del cappuccio del telo

9. Spingere il cappuccio del telo 
sul braccio fino a quando le 
alette non sono fissate sui 
rilievi del braccio
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10. Spingere l’anello di bloccaggio 
sul cappuccio del telo verso 
l’estremità prossimale del 
braccio fino a nascondere i 
segni rossi

11. Posizionare un dito 
sull’inserto del cappuccio 
del telo e spingere l’inserto 
verso il basso in modo che i 
segni rossi siano nascosti sul 
cappuccio del telo

12. Rimuovere il nastro rosso 
dall’inserto del cappuccio del 
telo 
 
Se, per qualsiasi motivo, l’inserto 

del cappuccio del telo si stacca 

dal cappuccio del telo, la sterilità 

è compromessa. Smaltire 

l’inserto del cappuccio del telo 

usato e collegare un nuovo 

inserto di ricambio, fornito 

separatamente

13. Reinserire le mani nel telo e 
inserirlo lungo il braccio fino 
a oltrepassare il giunto del 
gomito
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14. Rimuovere il nastro giallo per 
liberare la sezione del carrello 
del telo

Attività non sterili

15. Tirare il bordo piegato del telo 
verso il carrello

16. Durante l’esecuzione in 
campo sterile dei passaggi 17 
e 18, continuare a dispiegare 
il telo sul carrello fino a 
dispiegarlo completamente
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Attività sterili

17. Adagiare il collare elasticizzato 
sul giunto della base

18. Fissare il collare elasticizzato 
nella scanalatura del telo sulla 
parte superiore del carrello

19. Fissare il telo in posizione 
mediante i relativi lacci vicino 
a V-Wrist e gomito, lasciando 
telo libero a sufficienza 
affinché il braccio possa 
muoversi liberamente

20. Rimuovere i due pezzi di 
nastro verde dal telo

Il telo dell’unità mobile standard non si estende fino alla base del 
carrello.
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11.2.1 Collegamento dello strumento

Dopo aver coperto con il telo il braccio dello strumento, è possibile 
collegare un qualsiasi strumento Versius al cappuccio del telo 
(consultare il capitolo 15). Se l’inserto del cappuccio del telo è 
perforato o danneggiato, coprire nuovamente l’unità mobile con il 
telo.

Prima di collegare la telecamera endoscopica al braccio di 
visualizzazione, applicare il telo della testa della telecamera 
(consultare la sezione 11.3).

11.3 Copertura della testa della telecamera con 
il telo

La testa e il cavo della telecamera non sono sterili. L’endoscopio deve 
essere sterilizzato al momento del primo utilizzo e dopo ciascuno. 
La testa della telecamera e l’estremità prossimale dell’endoscopio 
devono essere fissati insieme all’interno del telo della testa della 
telecamera.

Scegliere l’angolo dell’endoscopio

Prima dell’applicazione del telo della testa della telecamera, scegliere 
l’endoscopio richiesto per la procedura (30° in alto, 0° a dritto o 30° in 
basso).

Per coprire la testa della telecamera con il telo:

1. Individuare la testa della telecamera, l’endoscopio e il telo della 
testa della telecamera sterili
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Attività non sterili

2. Aprire la confezione del telo 
della testa della telecamera

Attività sterili

3. Rimuovere il telo della 
testa della telecamera dalla 
confezione

4. Posizionare il telo della 
testa della telecamera su un 
carrello sterile

5. Allungare l’apertura 
elasticizzata del telo della 
testa della telecamera
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6. Posizionare l’estremità 
prossimale dell’endoscopio 
attraverso l’apertura 
elasticizzata estesa. L’apertura 
elasticizzata dovrebbe aderire 
ermeticamente attorno 
all’estremità prossimale 
dell’endoscopio, in modo da 
formare un sigillo attorno 
all’endoscopio

7. Allontanare tirando l’apertura 
elasticizzata il più possibile 
sull’endoscopio, lasciando il 
connettore del cavo per la 
luce esposto

8. Aprire l’estremità piegata 
del telo della testa della 
telecamera

Attività non sterili

9. Inserire la testa della 
telecamera nell’apertura 
nel telo della testa della 
telecamera
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10. Tenere il cavo della 
telecamera sopra il telo 
della testa della telecamera 
per abbassare la testa della 
telecamera attraverso il telo

Attività sterili

11. Usare le mani per inserire 
la testa della telecamera 
attraverso l’apertura 
elasticizzata del telo

12. Allineare la testa della 
telecamera e l’endoscopio
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13. Spingere insieme la testa della 
telecamera e l’endoscopio 
(si dovrebbe udire uno 
scatto a indicare il corretto 
collegamento). Evitare di 
bloccare il telo in eccesso tra 
l’endoscopio e la testa della 
telecamera. Per istruzioni più 
dettagliate sul collegamento 
della testa della telecamera e 
dell’endoscopio, consultare la 
sezione 11.4

Attività non sterili

14. Afferrare il bordo del telo 
piegato con una sola mano

15. Tenere il cavo della 
telecamera nell’altra mano
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Attività sterili

16. Tirare il cavo della telecamera 
coperto con il telo fino a 
impiegare l’intero telo della 
testa della telecamera

11.3.1 Fissaggio del telo della testa della telecamera

Sono disponibili tre strisce di nastro sul telo della testa della 
telecamera che fissano il telo in posizione.

Attività sterili

1. Utilizzare una striscia di 
nastro per fissare l’apertura 
elasticizzata all’estremità 
prossimale dell’endoscopio

2. Utilizzare una striscia di 
nastro per raccogliere il 
telo in eccesso vicino alla 
connessione del cavo per la 
luce per evitare l’ostruzione 
dell’attacco della telecamera 
endoscopica al braccio
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Attività non sterili

3. Per evitare che il telo salga 
lungo il cavo, utilizzare una 
striscia di nastro per fissare 
saldamente il telo attorno al 
cavo della telecamera

11.3.2 Collegamento della telecamera endoscopica

Dopo aver fissato insieme il braccio di visualizzazione e i teli della testa 
della telecamera, collegare la telecamera endoscopica al cappuccio del 
telo del braccio di visualizzazione (consultare il capitolo 14).

11.4 Collegamento della testa della telecamera e 
dell’endoscopio

Sull’estremità prossimale, l’endoscopio presenta rilievi che indicano 
dove inserirlo nella testa della telecamera (Figura 11.2).
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Figura 11.2 Rilievi di collegamento dell’endoscopio e della testa della telecamera

Prima di iniziare a coprire con il telo, la familiarizzazione con le fessure 
sulla testa della telecamera può agevolare il fissaggio dell’endoscopio 
e della testa della telecamera insieme all’interno del telo della testa 
della telecamera.

11.4.1 Angolo endoscopio

Per ottenere un endoscopio di 30° in basso o 30° in alto, ruotare 
l’endoscopio di 180° in modo che la punta si trovi all’orientamento 
richiesto (Figura 11.3).
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Figura 11.3 Orientamento per la punta dell’endoscopio di 30° in basso (sinistra) o 
30° in alto (destra)

 � Quando il connettore del cavo per la luce è orientato verso l’alto, 
l’endoscopio è inclinato di 30° in basso

 � Quando il connettore del cavo per la luce è orientato verso il basso, 
l’endoscopio è inclinato di 30° in alto

Scegliere l’angolo dell’endoscopio corretto sull’HUD prima di 
procedere all’intervento chirurgico (consultare la sezione 13.8.5).
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Avvertenze e precauzioni
Prima di attivare il freno per verificare che non via sia nulla, osservare 
sotto l’unità mobile. Se l’unità mobile è bloccata su un’ostruzione, 
rischia di ribaltarsi e causare lesioni; se la mano o il piede di un 
operatore si trovano al di sotto dell’unità mobile, potrebbero 
derivarne lesioni di questo operatore quando viene attivato il freno.

Prima di spostare l’unità mobile, disattivare sempre il freno; il 
tentativo di spostare l’unità mobile senza disattivare il freno potrebbe 
renderla instabile e farla cadere causando lesioni.

Posizionare sempre l’unità mobile parallelamente al tavolo 
chirurgico. Quando l’unità mobile viene posizionata correttamente, 
il pulsante del freno si trova sul lato del carrello a una distanza 
maggiore dal tavolo chirurgico; se le unità mobili non sono parallele 
al tavolo chirurgico, gli strumenti si sposteranno in direzioni non 
previste che potrebbero causare lesioni al paziente.

Impostare sempre l’orientamento dell’unità mobile durante la 
configurazione della stessa verificando che sia corretto (i pulsanti 
freccia selezionati su tutte le unità mobili devono essere orientati 
nella medesima direzione).

Non scegliere alcuna parte del paziente o del tavolo operatorio come 
direzione di riferimento per l’orientamento. Utilizzare invece come 
riferimento un punto fisso nella stanza.

Evitare il contatto diretto tra le unità mobili Versius e la pelle del 
paziente; questo vale sia per le unità mobili coperte con telo sia per 
quelle non coperte.

Prestare attenzione al paziente e agli altri bracci di Versius durante 
il sollevamento o l’abbassamento dell’altezza del braccio per evitare 
collisioni.

Non scollegare un’unità mobile quando la batteria è scarica, in 
quanto ciò farebbe scattare un allarme ad alta priorità del braccio.
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Nel presente capitolo vengono indicate le modalità di 
installazione di un’unità mobile per interventi chirurgici 
dopo averla collegata alla console del chirurgo e coperta 
con il telo. Il processo di configurazione di un’unità mobile è 
identico sia per le unità mobili dello strumento sia per quelle 
di visualizzazione. Alla fine di questo capitolo, il braccio sarà 
pronto per procedere alla calibrazione dell’accesso chirurgico.

12.1 Posizionamento per la configurazione 
dell’unità mobile

Freno Orientamento Batteria

Figura 12.1 Icone di stato dell’unità mobile per freno, orientamento e batteria

Le icone HUD dello stato dell’unità mobile mostrano quali attività di 
configurazione devono essere svolte (Figura 12.1). Queste icone di 
stato vengono visualizzate nei gruppi di icone per le unità mobili di 
visualizzazione e dello strumento. 

Dopo aver coperto un’unità mobile con il telo ed è quindi pronta per 
essere avvicinata al tavolo chirurgico:

1. Disattivare il freno

2. Posizionare l’unità mobile parallelamente al tavolo chirurgico con 
il pulsante del freno sul lato del carrello a una distanza maggiore 
dal tavolo chirurgico
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12.2 Configurazione dell’unità mobile: 
attivazione del freno

Il freno deve essere attivato prima di poter procedere 
all’orientamento dell’unità mobile.

L’icona del freno dell’unità mobile sull’HUD indica che il 
freno dell’unità mobile non è attivo (Figura 12.2).

Attivazione del 
freno

Figura 12.2 Attivazione del pulsante del freno illustrata sull’HUD

Per attivare il freno:

1. Assicurarsi che lo spazio sotto l’unità mobile sia sgombro

2. Tenere premuto il pulsante del freno (Figura 12.3)

3. Quando l’icona del freno non viene più visualizzata sull’HUD, 
rilasciare il pulsante
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Pulsante del freno

Figura 12.3 Pulsante del freno sull’unità mobile

12.3 Configurazione dell’unità mobile: 
impostazione dell’orientamento

Il sistema deve conoscere l’orientamento di ciascuna unità mobile per 
assicurarsi che gli strumenti e la telecamera endoscopica si spostino 
nelle direzioni corrette.

L’orientamento viene impostato dopo aver coperto l’unità mobile con 
il telo e averla posizionata accanto al tavolo chirurgico, con il freno 
attivo. L’impostazione dell’orientamento vale sia per le unità mobil 
dello strumento sia per quelle di visualizzazione.

L’icona di orientamento dell’unità mobile sull’HUD indica 
che deve essere impostato l’orientamento dell’unità 
mobile.
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12.3.1 Scelta di una direzione di riferimento dell’orientamento

Per garantire che gli orientamenti di tutte le unità mobili siano 
impostati correttamente, scegliere una direzione di riferimento come 
la direzione “12 in punto”.

Non scegliere alcuna parte del paziente o del tavolo operatorio come 
direzione di riferimento per l’orientamento. Utilizzare invece come 
riferimento un punto fisso nella stanza.

Nella Figura 12.4, la stessa freccia direzionale è stata scelta su 
ciascuna unità mobile.

Tavolo

Figura 12.4 Direzione di riferimento dell’orientamento
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12.3.2 Impostazione dell’orientamento dell’unità mobile

L’orientamento viene impostato mediante uno dei quattro pulsanti 
freccia sulla pulsantiera di orientamento (Figura 12.5):

 � Premere il pulsante freccia che punta nella direzione di riferimento 
dell’orientamento selezionata

 � Assicurarsi che sia selezionata la stessa direzione di orientamento 
per tutte le unità mobil collegate

Pulsantiera di 
orientamento

Figura 12.5 Posizione della pulsantiera di orientamento sul pannello di controllo 
dell’unità mobile

Quando l’orientamento è impostato, l’unità mobile emette un suono 
“Yes” (Sì) e l’icona di orientamento dell’unità mobile non viene più 
visualizzata sull’HUD. Rimane illuminato solo il pulsante freccia 
selezionato. Nella Figura 12.5 è illuminato solo un pulsante freccia, 
poiché questo è l’orientamento selezionato su questa unità mobile.

 � Se la selezione non è corretta, può essere sovrascritta premendo 
un pulsante freccia diverso sulla pulsantiera di orientamento
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Se il freno dell’unità mobile viene disattivato in qualsiasi momento, 
l’orientamento deve essere ripristinato.

Se l’orientamento dell’unità mobile viene ripristinato durante l’intervento 
chirurgico, la calibrazione dell’accesso chirurgico deve essere ripetuta.

12.4 Configurazione dell’unità mobile: controllo 
dello stato della batteria

Se la batteria dell’unità mobile è molto scarica e non in carica, 
si verifica un allarme del braccio ad alta priorità (consultare la 
sezione 20.5) e l’indicatore di batteria in esaurimento sul pannello di 
controllo del carrello lampeggia in rosso (consultare la sezione 10.4).

Se la batteria dell’unità mobile è in esaurimento, non è possibile 
calibrare il trocar del braccio; consultare la sezione 10.2.2 per altre 
modalità e attività non disponibili per l’impiego a batteria.

 � Se la batteria dell’unità mobile è in esaurimento, come indicato 
dall’indicatore di batteria in esaurimento, collegare l’unità mobile 
alla console del chirurgo

Sull’HUD viene visualizzata l’icona animata di batteria in 
carica. Questo indica che la batteria è in carica ma che al 
momento la carica non è sufficiente per utilizzare il braccio 
per l’intervento chirurgico.

Mentre la batteria è in carica, l’unità mobile può essere 
coperta con il telo e spostata in posizione, il freno può 
essere attivato e può essere impostato il suo orientamento.

 � Prima di collegare una telecamera endoscopica o uno strumento 
al braccio, attendere che l’icona di batteria in carica non venga più 
visualizzata sull’HUD
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12.5 Regolazione dell’altezza del braccio

La regolazione dell’altezza del braccio è un’attività di configurazione 
opzionale. Se è necessaria una posizione più in alto o più in basso del 
braccio per migliorare l’estensione durante l’intervento chirurgico, 
alzare o abbassare la colonna dell’unità mobile:

 � Premere il pulsante di regolazione dell’altezza del braccio su (+) o 
giù (–) sul pannello di controllo dell’unità mobile, come richiesto 
(Figura 12.6)

Non è possibile modificare l’altezza del braccio quando lo strumento 
collegato a quel braccio si trova all’interno della cavità del paziente. Se 
i pulsanti di altezza del braccio vengono premuti quando lo strumento 
collegato a quel braccio si trova nella cavità del paziente, l’unità 
mobile emette un suono “No”.

Pulsanti di 
regolazione 
dell’altezza

Figura 12.6 Pulsanti di regolazione dell’altezza del braccio
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Scala di 
altezze 
dell’unità 
mobile

Figura 12.7 Scala di altezze sulla colonna dell’unità mobile

Non spingere la colonna dell’unità mobile quando il braccio è 
sollevato. Sulla colonna è presente un simbolo di promemoria (vedere 
la Figura 12.8). 

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   12 APR 2018
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ARTWORK NO. AW-0061
DESCRIPTION PROHIBITATION - PUSHING ON BEDSIDE UNIT

Figura 12.8 Non spingere la colonna dell’unità mobile quando il braccio è 
sollevato
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12.6 Riposizionamento dell’unità mobile se 
necessario

Se è necessario regolare la posizione dell’unità mobile dopo la 
configurazione:

1. Disattivare il freno

2. Spostare l’unità mobile nella posizione corretta (ad es. cambiare 
l’altezza del braccio o spostare fisicamente la posizione dell’unità 
mobile)

3. Attivare il freno

4. Impostare l’orientamento
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Avvertenze e precauzioni
Non toccare la console del chirurgo mentre un chirurgo utilizza i 
controller manuali, a causa del pericolo di schiacciamento delle mani.

Non utilizzare una sedia con ruote presso la console del chirurgo, 
poiché la sedia potrebbe essere colpita e spostarsi inaspettatamente, 
comportando eventualmente lo spostamento degli strumenti 
all’interno della cavità del paziente e danneggiare l’anatomia.

Durante la configurazione della console del chirurgo, selezionare 
l’angolo dell’endoscopio.

Durante la configurazione della console del chirurgo, selezionare la 
lingua corretta nel menu HUD.

Selezionare le impostazioni di velocità movimento nell’ambito della 
configurazione della console del chirurgo.

Prima dell’inizio dell’intervento chirurgico, assicurarsi che i supporti 
per le braccia sulla console del chirurgo siano completamente estesi. 
Se configurati correttamente, i supporti per le braccia si bloccano in 
posizione e non devono muoversi; se i supporti per le braccia non 
sono configurati correttamente, potrebbero scivolare nel bel mezzo 
della procedura, causando lo spostamento delle braccia del chirurgo 
e il conseguente movimento non intenzionale dello strumento 
all’interno della cavità del paziente.

Quando si lavora alla console del chirurgo, stabilire una posizione 
ergonomica e utilizzare una sedia adatta (non con ruote); se si 
utilizzano la posizione e la sedia non corrette, il rischio di movimento 
involontario degli strumenti che può danneggiare l’anatomia del 
paziente è maggiore.
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Eseguire il bilanciamento automatico del bianco della telecamera 
endoscopica per produrre una trasmissione video chiara e realistica 
sullo schermo della console e sullo schermo ausiliario. Assicurarsi che 
venga utilizzato il metodo corretto per il bilanciamento automatico 
del bianco; se la trasmissione video non è chiara, il chirurgo ha una 
visione scadente dell’interno della cavità del paziente, comportando 
eventualmente danni all’anatomia del paziente.

Nel presente capitolo vengono indicate le modalità di 
configurazione della console del chirurgo Versius, incluse 
le impostazioni accessibili dal menu HUD. Per i dettagli 
sule modalità di controllo della telecamera endoscopica 
e degli strumenti dalla console del chirurgo, consultare il 
capitolo 18.

Durante l’intervento, lo schermo della console deve essere 
posizionato in maniera ottimale rispetto al chirurgo. Se l’équipe 
chirurgica necessita più di uno schermo ausiliario, lo schermo della 
console può essere trasmesso su altri schermi oppure usato assieme 
al sistema integrato di sala operatoria.

Dopo aver acceso la console del chirurgo e questa si trova in posizione 
al di fuori campo sterile, è possibile regolare diverse impostazioni 
della console del chirurgo.

La regolazione delle impostazioni della console del chirurgo consente 
al chirurgo di assumere una posizione confortevole ed ergonomica. 
La console del chirurgo è completamente regolabile, consentendo 
al chirurgo di sedersi o stare in piedi in una posizione ergonomica 
(Figura 13.1). Nella posizione di massima ergonomia la schiena del 
chirurgo è diritta e i piedi sono poggiati sul pavimento.
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Se non è possibile posizionarsi in maniera ergonomica e confortevole 
regolando le impostazioni sulla console del chirurgo, il chirurgo 
utilizza il sistema a proprio rischio.

Si consiglia di regolare l’altezza della console del chirurgo prima 
dell’altezza dello schermo della console.

13.1 Regolazione dell’altezza della console del 
chirurgo

Sono disponibili un pulsante per aumentare l’altezza della console del 
chirurgo e uno per ridurla.

Figura 13.1 Posizione seduta e in piedi alla console del chirurgo

Sul retro della console del chirurgo vi è una scala numerata 
(Figura 13.2), che va da 1 a 10,5.

Quando il chirurgo ha trovato una posizione comoda ed ergonomica, 
è possibile prendere nota del numero su questa scala di altezze in 
modo da poter impostare la console del chirurgo sempre alla stessa 
altezza più rapidamente per gli interventi futuri dello stesso chirurgo.
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13.1.1 Per regolare l’altezza della console del chirurgo

 � Per aumentare l’altezza della console del chirurgo, tenere premuto il 
pulsante freccia “su” sul supporto per le braccia sinistro (Figura 13.3)

 � Per interrompere, rilasciare il pulsante
 � Per ridurre l’altezza della console del chirurgo, tenere premuto il 

pulsante freccia “giù” sul supporto per le braccia sinistro (Figura 13.3)
 � Per interrompere, rilasciare il pulsante

Scala di altezze della 
console del chirurgo

Figura 13.2 Scala delle altezze sulla console del chirurgo
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Pulsanti di regolazione 
dell’altezza della console

Figura 13.3 Pulsanti di regolazione dell’altezza della console del chirurgo

13.2 Regolazione dell’altezza dello schermo della 
console

Per garantire una visione 3D ottimale, gli occhi del chirurgo devono 
essere allineati al centro dello schermo della console. Per posizionare 
correttamente lo schermo della console, utilizzare i pulsanti di 
regolazione dell’altezza dello schermo della console.

Sono disponibili un pulsante per sollevare lo schermo e uno per 
abbassarlo. I due pulsanti sono disposti uno accanto all’altro 
(Figura 13.4).

Sulla colonna è presente una scala numerata che va da 1 a 7 
(Figura 13.5) sulla quale lo schermo scorre verso l’alto o verso il basso.
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Quando il chirurgo ha trovato una posizione comoda ed ergonomica, 
è possibile prendere nota del numero su questa scala di altezze 
dello schermo in modo da poter impostare lo schermo della console 
sempre alla stessa altezza più rapidamente per gli interventi futuri 
dello stesso chirurgo.

13.2.1 Per regolare l’altezza dello schermo della console

 � Per aumentare l’altezza dello schermo della console, tenere 
premuta la freccia “su” dei pulsanti di regolazione dell’altezza dello 
schermo sul supporto per le braccia sinistro (Figura 13.4)

 � Per interrompere, rilasciare il pulsante
 � Per ridurre l’altezza dello schermo della console, tenere premuta la 

freccia “giù” dei pulsanti di regolazione dell’altezza dello schermo 
sul supporto per le braccia sinistro (Figura 13.4)

 � Per interrompere, rilasciare il pulsante

Pulsanti di regolazione dell’altezza 
dello schermo della console

Figura 13.4 Pulsanti di regolazione dell’altezza dello schermo  
della console del chirurgo
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Scala di altezze dello 
schermo della console

Figura 13.5 Scala delle altezze sullo schermo della console del chirurgo

13.3 Modifica della modalità di visualizzazione 
dello schermo della console 

Il video acquisito mediante la telecamera endoscopica può essere 
visualizzato in 2D o 3D.

13.3.1 Per impostare la modalità di visualizzazione 2D o 3D 
dello schermo della console

1. Premere il pulsante CONTROL (Controllo) situato sotto l’indicatore 
di alimentazione sul lato destro dello schermo (Figura 13.6)

I pulsanti del menu saranno ora illuminati (Figura 13.7)
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Pulsante CONTROL 
(Controllo)

Figura 13.6 Pulsante CONTROL (Controllo) sullo schermo della console

2. Per accedere alla visualizzazione 3D, premere il pulsante A-1 sul 
lato sinistro dello schermo (Figura 13.7)

3. Per accedere alla visualizzazione 2D, premere il pulsante A-2 sul 
lato sinistro dello schermo (Figura 13.7)

Pulsante 3D

Pulsante 2D

Figura 13.7 Pulsanti dei menu 3D e 2D sullo schermo della console
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Se lo schermo della console è in modalità di visualizzazione 3D, indossare 
occhiali 3D polarizzanti circolari. Nella modalità di visualizzazione 2D, non 
sono necessari gli occhiali 3D. Se non sono necessari, riporre gli occhiali 
in un posto sicuro. Mantenere puliti gli occhiali 3D per garantire una 
visualizzazione di alta qualità della trasmissione dell’endoscopio.

L’uso prolungato del display 3D può causare effetti collaterali per 
alcuni operatori come mal di testa, affaticamento degli occhi, nausea.

13.4 Configurazione dei supporti per le braccia 

La console del chirurgo dispone di supporti per le braccia a sinistra 
e a destra (Figura 13.8). I supporti per le braccia vengono fissati in 
posizione singolarmente.

I supporti per le braccia della console del chirurgo possono 
essere regolati su due posizioni: una posizione compatta per la 
conservazione e il trasporto e una posizione estesa per l’intervento 
chirurgico (Figura 13.8).
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Posizione del supporto 
per le braccia per 

intervento chirurgico

Posizione del supporto 
per le braccia per  
la conservazione

Figura 13.8 Le due posizioni di configurazione dei supporti per le braccia

13.4.1 Per configurare il supporto per le braccia per 
l’intervento chirurgico

1. Premere il fermo sul lato della console del chirurgo (Figura 13.9)

2. Far scorrere il fermo finché il supporto per le braccia non è 
completamente esteso e si blocca in posizione

3. Rilasciare il fermo

Se il fermo viene rilasciato prima che il supporto per le braccia si 
blocchi in posizione, il supporto per le braccia scorrerà liberamente 
avanti e indietro. Prima che il chirurgo usi la console, assicurarsi che 
entrambi i supporti per le braccia siano bloccati in posizione estesa.
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Fermo del supporto 
per le braccia

Figura 13.9 Fermo del supporto per le braccia

13.5 Aggancio dei controller manuali

Ciascun controller manuale è dotato di una propria base di aggancio 
dove deve essere inserito quando non è in uso (Figura 13.10). In 
questo modo si riduce il rischio di danni ai controller manuali e si 
aumenta la facilità del trasporto della console del chirurgo.

Controller manuale 
agganciato

Base di aggancio per 
controller manuale

Figura 13.10 Controller manuali agganciati alla console del chirurgo
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Prima di spegnere la console del chirurgo è importante agganciare 
i controller manuali. La console del chirurgo alimenta i controller a 
mano in movimento. Quando è spenta, la console del chirurgo non 
supporta i controller manuali, pertanto questi cadranno per il loro 
stesso peso se non agganciati.

Le basi di aggancio sono incardinate e durante l’intervento chirurgico 
possono essere posizionate esternamente all’area in cui si muovono i 
controller manuali.

13.5.1 Per agganciare un controller manuale

 � Inserire il controller manuale nella base di aggancio (Figura 13.10)

13.6 Regolazione della banda di controllo delle 
ganasce

Il chirurgo infila il dito indice attraverso la banda sul controllo delle 
ganasce (Figura 13.11). La banda consente di bloccare l’indice in 
posizione durante l’utilizzo dei controller manuali. È possibile regolare 
la dimensione della banda in base alle preferenze del chirurgo. 
Sulla banda sono disponibili diverse impostazioni di dimensione 
(Figura 13.12).
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Banda di controllo 
delle ganasce

Figura 13.11 La banda di controllo delle ganasce blocca in posizione l’indice

Banda di controllo 
delle ganasce con 
opzioni di scelta 
delle dimensioni

Figura 13.12 Impostazioni di dimensione sulla banda di controllo delle ganasce
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13.6.1 Per regolare la dimensione della banda di controllo 
delle ganasce

1. Rilasciare la banda dal piolo che la blocca in posizione

2. Inserire il piolo nel foro corrispondente alla nuova impostazione 
di dimensione sulla banda

Si raccomanda di non stringere eccessivamente la banda di controllo 
delle ganasce tanto da impedire il rilascio del controller manuale 
quando necessario.

13.7 Esplorazione del menu HUD

L’HUD presenta cursori a sinistra e a destra (Figura 13.13).

Click to add sub-title

2 Commercial in confidence Document number

Click to add sub-title

2 Commercial in confidence Document number

Cursore sinistro Cursore destro

Figura 13.13 Cursori di sinistra e di destra sull’HUD
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 � Usare la levetta sul controller manuale a sinistra per spostare il 
cursore a sinistra

 � Usare la levetta sul controller manuale di destra per spostare il 
cursore a destra

Per accedere alle opzioni del menu HUD:

1. Spostare uno dei cursori sull’icona del menu HUD

2. Premere il pulsante di frizione per aprire il menu

3. Usare la levetta sullo stesso controller manuale per 
esplorare il menu

4. Premere il pulsante di frizione per selezionare un’opzione del 
menu

13.8 Panoramica delle opzioni del menu

Il menu HUD (Figura 13.14) consente l’accesso alle funzioni e alle 
impostazioni aggiuntive della console del chirurgo, come descritto 
nelle seguenti opzioni del menu. È possibile accedere a tutte le 
opzioni del menu mediante la levetta e selezionarle premendo il 
pulsante di frizione.
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Figura 13.14 Il menu HUD

Figura 13.15 Il menu HUD

Durante l’intervento chirurgico, disinnestare eventuali bracci innestati 
prima di tentare di spostare i cursori nel menu HUD. Dopo aver 
chiuso il menu, è possibile riattivare i controller manuali con i bracci.
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13.8.1 Opzione del menu: Chiudi menu

Per chiudere l’elenco delle opzioni del menu:

1. Con la levetta, passare all’opzione “Chiudi menu” (Figura 13.16)

2. Premere il pulsante di frizione per chiudere il menu

Figura 13.16 Opzione “Chiudi menu” selezionata nel menu HUD

13.8.2 Opzione del menu: Riattiva allarme audio

È possibile disattivare l’audio di un allarme attivo per due minuti 
premendo il pulsante mute sulla console del chirurgo o sull’unità 
mobile che sta emettendo l’allarme e riabilitarlo premendo 
nuovamente il pulsante mute. Per un allarme di sistema, è inoltre 
possibile riattivare l’allarme audio disattivato passando all’opzione 
“Riattiva allarme audio” nel menu HUD:

1. Passare all’opzione “Riattiva allarme audio” (Figura 13.17)

2. Premere il pulsante di frizione per riattivare l’audio dell’allarme
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Figura 13.17 Opzione “Riattiva allarme audio” selezionata nel menu HUD

13.8.3 Opzione del menu: Stato del sistema...

In qualsiasi momento durante l’intervento chirurgico è possibile 
controllare lo stato del sistema dal menu, incluso un elenco di strumenti 
utilizzati in una procedura, i relativi numeri di serie e il numero di usi 
rimanenti per ciascuno strumento. Per accedere allo stato del sistema:

1. Passare all’opzione “Stato del sistema...” (Figura 13.18)

2. Premere il pulsante di frizione per accedere allo stato del sistema

Il sistema tiene traccia del numero di usi per strumento in quanto 
esiste un limite di sicurezza al numero di usi.

Scartare tutti gli strumenti che hanno raggiunto il loro numero 
massimo di usi.
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Figura 13.18 Opzione “Stato del sistema...” selezionata nel menu HUD

13.8.4 Opzione del menu: Assegna intervento

Il sistema chirurgico Versius consente al chirurgo di assegnare una 
procedura chirurgica attraverso l’applicazione MyVersius per rivedere 
i dati del sistema chirurgico Versius relativi a quella particolare 
procedura chirurgica.

Per assegnare l’intervento:

1. Effettuare l'accesso all'applicazione MyVersius su un dispositivo 
mobile

2. Passare all’opzione “Assegna intervento” nel menu HUD  
(Figura 13.19)

3. Selezionare “Assegna intervento” premendo il pulsante di frizione 

4. Scansionare il codice QR usando il dispositivo mobile

Questa operazione può essere eseguita in qualsiasi momento durante 
la procedura.
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Figura 13.19 Opzione “Assegna intervento” selezionata nel menu HUD

13.8.5 Opzione del menu: Angolo endoscopio

Prima dell’inizio dell’intervento chirurgico, specificare il tipo di 
endoscopio collegato alla testa della telecamera (30° in alto, 0° a dritto 
o 30° in basso). Per specificare l’angolo dell’endoscopio:

1. Passare all’opzione “Angolo endoscopio” (Figura 13.20)

2. Per accedere alle tre opzioni dell’angolo dell’endoscopio, 
premere il pulsante di frizione

3. Passare a e selezionare l’opzione di angolo dell’endoscopio corretta
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Figura 13.20 Opzione “Angolo endoscopio” selezionata nel menu HUD

13.8.6 Opzione del menu: Velocità movimento

Scegliere il rapporto di scala tra il movimento dei controller manuali e 
il movimento della punta dello strumento mediante l’opzione “Velocità 
movimento” nel menu HUD. Sono disponibili tre impostazioni di 
velocità movimento tra cui scegliere:

 � Lenta: il movimento dello strumento è lento (per movimenti piccoli 
e maggiore destrezza)

 � Media: il movimento dello strumento è medio
 � Veloce: il movimento dello strumento è veloce (per movimenti 

ampi e minore destrezza)

Per scegliere un’opzione di velocità movimento:

1. Passare all’opzione “Velocità movimento” (Figura 13.21)

2. Per accedere alle tre opzioni di velocità movimento, premere il 
pulsante di frizione

3. Passare a e selezionare l’opzione di velocità movimento scelta

Provare in che modo gli strumenti rispondono al movimento dei 
controller effettuando piccoli movimenti all’interno della cavità, 
lontano dall’anatomia. Se gli strumenti non rispondono come 
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richiesto, regolare le impostazioni di velocità movimento. È possibile 
modificare le impostazioni di velocità movimento in qualsiasi 
momento.

La velocità movimento non influisce sul movimento dell’endoscopio.

Figura 13.21 Opzione “Velocità movimento” selezionata nel menu HUD
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13.8.7 Opzione del menu: Lingua

Il sistema chirurgico Versius consente di visualizzare l’HUD in varie 
lingue. Per scegliere l’opzione della lingua:

1. Passare all’opzione “Lingua” (Figura 13.22)

2. Premere il pulsante di frizione per accedere alle opzioni di lingua

3. Passare a e selezionare l’opzione di lingua scelta

Figura 13.22 Opzione “Lingua” selezionata nel menu HUD

13.8.8 Opzione del menu: Informazioni su...

Nell’opzione “Informazioni su...” (Figura 13.23) sono disponibili i 
numeri di serie e il tempo rimanente fino al prossimo intervento di 
manutenzione relativamente alla console del chirurgo e alle unità 
mobili collegate, oltre alle informazioni sulla versione del software 
installata sulla console del chirurgo.
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Figura 13.23 Opzione “Informazioni su...” selezionata nel menu HUD

13.8.9 Opzione del menu: Termina intervento...

Quando il chirurgo termina la procedura e gli strumenti Versius non 
sono più necessari, comunicare a Versius che l’intervento chirurgico è 
terminato:

1. Passare all’opzione “Termina intervento...” (Figura 13.24)

2. Selezionare “Termina intervento...” premendo il pulsante di 
frizione. Sull'HUD viene visualizzata una finestra di dialogo 
(Figura 13.25) dove viene chiesto di confermare se il chirurgo 
desidera terminare l'intervento

3. Passare all'opzione “OK” e premere il pulsante di frizione per 
selezionarla. Una volta selezionato “OK”, viene visualizzata una 
finestra di dialogo (Figura 13.26) a indicare quali strumenti sono 
stati utilizzati durante la procedura. Questa finestra di dialogo 
offre al chirurgo un'altra opportunità per assegnare l'intervento 
mettendo a disposizione un codice QR (Figura 13.26)
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4. Se l'intervento non è ancora stato assegnato, scansionare il 
codice QR

5. Selezionare l'opzione “Fine” premendo il pulsante di frizione

Una volta selezionato “Fine”, la raccolta dati relativi all’intervento 
chirurgico in corso si arresta e il sistema è pronto per iniziare la 
raccolta dati relativi all’intervento chirurgico successivo. Se viene 
selezionato “Fine” durante la registrazione del video, la registrazione 
verrà interrotta e il file video sarà salvato sulla scheda SD.

Figura 13.24  “Termina intervento...” sul menu HUD

Figura 13.25 Selezione di “Termina intervento...”
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Quando si seleziona “Termina intervento...” sull’HUD, si apre una 
finestra sovrapposta alla visuale dell’endoscopio. Se è ancora 
necessario utilizzare l’endoscopio manualmente, selezionare 
Annulla per uscire dalla finestra di dialogo “Termina intervento...” e 
ripristinare la visuale dell’endoscopio.

Figura 13.26 “Termina intervento...” selezionato sul menu HUD

Quando nel menu HUD l’opzione “Termina intervento...” è selezionata, 
è possibile visualizzare il numero di usi rimanenti per strumento.

Scartare tutti gli strumenti che hanno raggiunto il loro numero 
massimo di usi.
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13.9 Bilanciamento automatico del bianco della 
telecamera endoscopica

Affinché sullo schermo della console del chirurgo venga visualizzato 
un video a colori reali dalla telecamera endoscopica, sono necessarie 
le seguenti condizioni:

 � La console del chirurgo deve essere collegata all’unità mobile di 
visualizzazione tramite il cavo per la trasmissione video

 � L’unità mobile di visualizzazione deve essere collegata alla 
telecamera endoscopica tramite il cavo della telecamera

 � L’endoscopio deve essere collegato alla sorgente luminosa
 � La sorgente luminosa deve essere accesa e l’intensità regolata 

secondo necessità
 � La telecamera endoscopica deve essere sottoposta a 

bilanciamento automatico del bianco

Il bilanciamento automatico del bianco è necessario per produrre 
una trasmissione video chiara e realistica sullo schermo della console 
e sullo schermo ausiliario. È possibile procedere al bilanciamento 
automatico del bianco della telecamera endoscopica solo dopo aver 
collegato il cavo per la trasmissione video, il cavo della telecamera e 
il cavo per la luce e aver impostato l’intensità della sorgente luminosa 
(consultare il capitolo 7).

Se la telecamera endoscopica richiede il bilanciamento automatico 
del bianco, sull’HUD viene visualizzata l’icona del bilanciamento 
automatico del bianco (Figura 13.27).
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Figura 13.27 L’icona del bilanciamento automatico del bianco

13.9.1 Per eseguire il bilanciamento automatico del bianco 
della telecamera endoscopica

1. Puntare l’estremità distale dell’endoscopio su un oggetto bianco 
(ad es. un tampone bianco pulito) da una distanza di circa 1 cm o 
avvolgere l’estremità distale dell’endoscopio in una garza bianca 
(Figura 13.28)

2. Premere il pulsante di bilanciamento automatico del bianco sulla 
testa della telecamera (Figura 13.28)

Pulsante di bilanciamento 
automatico del bianco

Tampone bianco 
pulito

Figura 13.28 Bilanciamento automatico del bianco della telecamera endoscopica

Al completamento del bilanciamento automatico del bianco, l’icona 
del bilanciamento automatico del bianco non viene più visualizzata 
sull’HUD.
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13.10 Registrazione video

Durante una procedura, il sistema consente di registrare e salvare 
su una scheda SD video in 2D con la telecamera endoscopica 3D. Lo 
slot per la scheda SD si trova sotto lo schermo (Figura 13.29). Non 
è possibile registrare il video a meno che non sia stata inserita una 
scheda SD nella console del chirurgo. È necessaria una scheda SD di 
dimensioni standard. Quale requisito tecnico è richiesta una scheda di 
classe 4 o superiore, ma si raccomanda la classe 10 o superiore.

13.10.1 Per registrare video

Per registrare il video:

1. Inserire la scheda SD nell’apposito slot sulla console del chirurgo

2. Per iniziare a registrare il video, premere il pulsante di 
registrazione video (Figura 13.29)

3. Per interrompere la registrazione del video, premere 
nuovamente il pulsante di registrazione video

Slot per la scheda SD

Pulsante di registrazione video

Figura 13.29 Pulsante di registrazione video e slot per la scheda SD 
sulla console del chirurgo
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Il pulsante di registrazione video si accende durante la registrazione 
e si spegne quando la registrazione si arresta. La registrazione si 
interrompe quando il pulsante di registrazione video viene premuto 
o quando viene selezionata l'opzione "Termine dell'intervento" (e 
confermata premendo "Fine") sul menù dell'UHD.

Il pulsante di registrazione video può lampeggiare per un massimo 
di quattro secondi mentre il sistema controlla la scheda SD e 
successivamente si accende all'avvio della registrazione. Se il 
pulsante di registrazione video continua a lampeggiare trascorsi i 
quattro secondi, non è possibile registrare il video sulla scheda SD. 
Consultare la sezione A.1.8 per la risoluzione dei problemi relativi alla 
registrazione video.

13.11 Assegnazione di un braccio dello strumento 
a un controller manuale

I bracci dello strumento possono essere assegnati al controller 
manuale di sinistra o di destra, in base alla preferenza del chirurgo in 
merito a quale strumento preferisce controllare e con quale mano. 
Non è possibile attivare il braccio dello strumento per un intervento 
chirurgico fino a quando non viene assegnato a uno dei controller 
manuali.

13.11.1 Per assegnare un braccio dello strumento a un 
controller manuale

1. Mediante la levetta (Figura 2.3), spostare il cursore destro o 
sinistro sull’icona dello strumento nel set dello strumento 
corrispondente al braccio da assegnare (Figura 13.30)

2. Premere il pulsante di frizione (Figura 2.3) sul controller sinistro o 
destro per assegnare il braccio dello strumento a quel controller 
manuale
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Figura 13.30 HUD con set dello strumento

Il gruppo di icone dello strumento si sposta dal set dello strumento 
al lato destro o sinistro dell’HUD (Figura 13.31). Il braccio dello 
strumento non viene controllato dal chirurgo, ma è disponibile per 
essere innestato con il controller manuale corrispondente al lato 
dell’HUD in cui si trova l’icona dello strumento.
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Click to add sub-title
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Figura 13.31 HUD con strumento assegnato al controller manuale di sinistra

È possibile riassegnare i bracci dello strumento in qualsiasi momento 
durante l’intervento chirurgico mediante il pulsante di frizione sul 
controller manuale opposto. Quando si riassegna un braccio, l’icona 
dello strumento si sposta da un lato all’altro dell’HUD.

Per istruzioni sull’avanzamento in modalità chirurgica e sul controllo 
degli strumenti all’interno della cavità del paziente consultare il 
capitolo 18.
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Avvertenze e precauzioni
Quando si collega la telecamera endoscopica verificare sempre 
di aver eseguito tutti i passaggi nella sezione 14.2 in modo che la 
testa della telecamera sia correttamente collegata al braccio. Se la 
telecamera endoscopica non è collegata correttamente, si rischia di 
causare danni al paziente.

Assicurarsi sempre di collegare la telecamera endoscopica al braccio 
operando in asepsi.
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Nel presente capitolo vengono indicate le modalità 
di collegamento e scollegamento della telecamera 
endoscopica, come richiesto durante la configurazione, 
l’intervento chirurgico e la pulizia post-operatoria.

14.1 Prima di collegare la telecamera endoscopica

Prima di collegare la telecamera endoscopica al braccio di 
visualizzazione, assicurarsi che:

 � L’unità mobile di visualizzazione sia stata coperta con il telo e il 
cappuccio del telo sia fissato saldamente in posizione

 � Il telo della testa della telecamera sia stato fissato
 � La testa della telecamera sia stata collegata all’endoscopio 

all’interno del telo della testa della telecamera

La telecamera endoscopica può essere utilizzata manualmente per 
agevolare il posizionamento del trocar prima del collegamento al 
braccio di visualizzazione.

14.2 Collegamento della telecamera endoscopica

Quando si collega la telecamera endoscopica verificare sempre 
di aver eseguito tutti i passaggi nella sezione 14.2 in modo che la 
testa della telecamera sia correttamente collegata al braccio. Se la 
telecamera endoscopica non è collegata correttamente, si rischia di 
causare danni al paziente.

Assicurarsi sempre di collegare la telecamera endoscopica al braccio 
operando in asepsi.
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Dopo aver coperto con il telo l’unità mobile di visualizzazione e la testa 
della telecamera e aver fissato saldamente in posizione il cappuccio del 
telo, è possibile fissare la telecamera endoscopica al cappuccio del telo.

Per collegare la telecamera endoscopica:

1. Impostare il braccio in modalità bloccata

2. Afferrare i fermi sui lati della testa della telecamera all’estremità 
prossimale della telecamera endoscopica e allineare la testa della 
telecamera al cappuccio del telo (Figura 14.1)

Figura 14.1 Testa della telecamera allineata al cappuccio del telo 
prima del collegamento

3. Avvicinare i fermi tra loro stringendoli e spingere la testa della 
telecamera verso il basso sul cappuccio del telo del braccio di 
visualizzazione. Fare in modo che una quantità eccessiva di telo non 
rimanga incastrata tra la testa della telecamera e il cappuccio del telo

4. Con una mano sorreggere il braccio vicino al punto di attacco 
della testa della telecamera e con l’altra afferrare l’estremità 
distale dell’endoscopio. Si può notare uno spazio tra il retro della 
telecamera e il braccio (Figura 14.2)
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Figura 14.2 Sorreggere il braccio vicino alla testa della telecamera e afferrare 
l’estremità dell’endoscopio; spazio tra la testa della telecamera e il braccio

5. Sollevare l’estremità dell’endoscopio fino a chiudere lo spazio tra 
il retro della telecamera e il braccio (Figura 14.3)

Figura 14.3 Nessuno spazio tra la testa della telecamera e il braccio
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6. Lasciare l’endoscopio per farlo tornare nella posizione abituale

7. Ripetere i passaggi da 4 a 6

8. Dopo aver collegato il cavo per la luce all’endoscopio, fissare 
il cavo per la luce e il cavo della telecamera al braccio di 
visualizzazione mediante i due lacci del telo del braccio di 
visualizzazione (Figura 14.4)

Figura 14.4 Fissaggio del cavo per la luce e del cavo della telecamera 
con i lacci del telo

Verificare che sia stato selezionato l’angolo dell’endoscopio corretto 
nel menu HUD.

Se l’endoscopio si stacca dalla testa della telecamera, sostituirlo con 
un nuovo endoscopio sterile e fissare un nuovo telo della testa della 
telecamera.

Se la telecamera endoscopica si stacca dal braccio di visualizzazione, 
i controller manuali si disinnestano immediatamente.

Quando la telecamera endoscopica è collegata al braccio di 
visualizzazione, non è possibile impostare il braccio in modalità 
sospensione.
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Se la telecamera endoscopica è correttamente collegata al 
braccio di visualizzazione, sull’HUD viene visualizzata l’icona 
della telecamera endoscopica.

Se la telecamera endoscopica richiede il bilanciamento 
automatico del bianco, sull’HUD viene visualizzata l’icona 
del bilanciamento automatico del bianco.

14.3 Scollegamento della telecamera endoscopica

Il metodo per scollegare la telecamera endoscopica vale anche 
durante la procedura o al termine della stessa.

Per scollegare la telecamera endoscopica:

 � Avvicinare i fermi tra loro sui lati della testa della telecamera 
all’estremità prossimale della telecamera endoscopica e sollevare 
la testa della telecamera dal cappuccio del telo
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Avvertenze e precauzioni

Per ridurre il rischio che un paziente contragga un’infezione, gli 
strumenti Versius devono essere sterilizzati al momento del primo 
utilizzo e dopo ciascuno.

Per evitare il rischio di danni di natura elettrica per il paziente, non 
toccare le parti metalliche sull’estremità distale del braccio dello 
strumento, esposte quando l’inserto del cappuccio del telo non è 
montato, tranne quando al di fuori dal campo sterile.

Non collegare uno strumento a un braccio dello strumento senza un 
inserto del cappuccio del telo fissato saldamente in posizione.

Assicurarsi sempre che l’inserto del cappuccio del telo e lo strumento 
siano saldamente fissati al braccio dello strumento. Se l’inserto 
del cappuccio del telo o lo strumento non sono fissati saldamente, 
si rischia di danneggiare l’inserto del cappuccio del telo e di 
compromettere la sterilità.

Non utilizzare uno strumento se è caduto, poiché potrebbe essere 
danneggiato; smaltire lo strumento.

Utilizzando i controller manuali, spostare gli strumenti nello spazio 
libero all’interno della cavità del paziente per verificare che gli 
strumenti siano assegnati a ciascun controller manuale, come 
previsto, e che funzionino correttamente. Non utilizzare uno 
strumento che non funziona correttamente.

Non manipolare gli strumenti dalla punta dello strumento a causa 
del rischio di lesioni da taglio e ustioni. Afferrare gli strumenti 
dall’estremità prossimale (l’estremità che si collega al cappuccio del 
telo).
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Sono disponibili per l’uso strumenti chirurgici con accesso manuale 
minimo.

Nel presente capitolo vengono indicate le modalità di 
collegamento e scollegamento degli strumenti, come 
richiesto durante la configurazione, l’intervento chirurgico 
e la pulizia post-operatoria.

15.1 Prima di collegare uno strumento

Prima di collegare uno strumento a un braccio dello strumento, 
assicurarsi che:

 � Lo strumento sia sterile (gli strumenti devono essere puliti e 
sterilizzati al momento del loro primo utilizzo e dopo ciascuno). Fare 
riferimento alle Istruzioni per il ricondizionamento (REF 70105)

 � Sia disponibile per l’uso uno strumento di ricambio di ogni tipo
 � L’unità mobile dello strumento sia stata coperta con il telo
 � Il cappuccio del telo e il relativo inserto siano stati fissati saldamente. 

Per informazioni e istruzioni riguardanti strumenti specifici, 
consultare il Manuale degli stumenti e degli accessori (REF 70055).

15.2 Collegamento di uno strumento

Qualsiasi strumento Versius può essere collegato al cappuccio del 
telo del braccio dello strumento.
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Per collegare uno strumento:

1. Impostare il braccio in modalità bloccata

2. Afferrare i fermi sui lati della testa di attacco all’estremità 
prossimale dello strumento e allinearlo al cappuccio del telo 
(Figura 15.1)

Fermo

Cappuccio del telo

Segni rossi

Figura 15.1 Strumento allineato al cappuccio del telo prima del collegamento

3. Avvicinare i fermi tra loro stringendoli e spingere lo strumento 
verso il basso sul cappuccio del telo

4. Quando lo strumento è in posizione, rilasciare i fermi

5. Lo strumento è fissato saldamente quando i segni rossi sul 
cappuccio del telo non sono visibili (Figura 15.2)
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Figura 15.2 Quando lo strumento è fissato saldamente, i segni rossi sul cappuccio 
del telo non sono visibili

Quando lo strumento è collegato, l’icona di strumento non rilevato 
sull’HUD diventa l’icona dello strumento corrispondente.

15.3 Strumento non riconosciuto

Quando lo strumento è collegato a un’unità mobile collegata, il 
sistema riconosce ciascuno strumento Versius. Nell’improbabile 
caso in cui il sistema non riconosca lo strumento collegato al braccio, 
sull’HUD viene visualizzata questa icona (Figura 15.3) nel gruppo di 
icone dell’unità mobile interessata:

Figura 15.3 Icona di strumento non riconosciuto
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Lo strumento non funziona e non è possibile calibrare il trocar 
del braccio dell’unità mobile interessata né attivare quest’ultimo 
mediante un controller manuale. Le altre unità mobili e la console del 
chirurgo continuano a funzionare normalmente.

Nel caso in cui uno strumento non venga riconosciuto:

1. Sostituire lo strumento interessato con uno strumento Versius 
valido e proseguire con l’intervento chirurgico

2. Inviare lo strumento interessato ai servizi preposti alla 
sterilizzazione

3. Per organizzare la restituzione dello strumento interessato, 
contattare l’assistenza tecnica di CMR Surgical

15.4 Strumento inutilizzabile

Ciascuno strumento Versius è progettato per un numero di usi in 
sicurezza. Quando lo strumento ha raggiunto il numero massimo 
di usi consigliato, sull’HUD viene visualizzata la seguente icona 
(Figura 15.4) nel gruppo di icone dell’unità mobile interessata:

Figura 15.4 Icona di strumento inutilizzabile
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Non è possibile calibrare il trocar del braccio dell’unità mobile 
interessata né attivare quest’ultimo mediante un controller 
manuale. Le altre unità mobili e la console del chirurgo continuano a 
funzionare normalmente.

Nel caso in cui uno strumento sia inutilizzabile:

1. Sostituire lo strumento interessato con uno strumento Versius 
valido e proseguire con l’intervento chirurgico

2. Inviare lo strumento interessato ai servizi preposti alla 
sterilizzazione

3. Se lo strumento ha raggiunto la fine della sua durata, smaltirlo

Se uno strumento è collegato a un braccio, non è possibile impostare 
il braccio in modalità sospensione.

15.5 Scollegamento di uno strumento

Il metodo per scollegare uno strumento vale anche durante la 
procedura o al termine della stessa. Se è necessario scollegare lo 
strumento mentre la punta dello stesso si trova all’interno della 
cavità del paziente, occorre adottare precauzioni.

Prima di scollegare uno strumento da un relativo braccio, il chirurgo 
deve raddrizzare il polso dello strumento e chiudere le ganasce di 
quest’ultimo. A tale scopo, premere la levetta sul controller manuale 
innestato con lo strumento. Il polso dello strumento si raddrizzerà e 
le ganasce si chiuderanno automaticamente.
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Per scollegare uno strumento:

1. Avvicinare i fermi tra loro sui lati della testa di collegamento 
all’estremità prossimale dello strumento

2. Sollevare lo strumento dal cappuccio del telo

3. Sull’HUD, l’icona dello strumento diventa un’icona di strumento 
non rilevato (Figura 15.5)

Figura 15.5 Icona di strumento non rilevato
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Avvertenze e precauzioni
Prestare attenzione al momento dell’avanzamento degli strumenti 
nella cavità del paziente e far avanzare gli strumenti sempre sotto 
controllo visivo.

Quando si sposta uno strumento all’interno del paziente, osservare 
sempre lo strumento sulla trasmissione video.

Se lo schermo ausiliario non funziona correttamente, non spostare 
gli strumenti.

Se non è stato calibrato il trocar del braccio, non far avanzare lo 
strumento nella cavità.

Prima di inserire la telecamera endoscopica o lo strumento nella 
cavità del paziente, calibrare sempre il trocar del braccio; se non 
è stato calibrato il trocar del braccio, l’endoscopio o lo strumento 
possono esercitare sollecitazioni in corrispondenza del trocar 
causando lesioni al paziente.

Prestare attenzione nel momento in cui si fanno avanzare gli strumenti 
nella cavità in modalità di regolazione dello strumento. Il braccio 
impedisce l’inserimento più in profondità nella cavità del paziente solo 
in modalità di cambio dello strumento; quando si fa avanzare uno 
strumento in qualsiasi altra modalità, non sono previsti arresti.

Chiudere e raddrizzare le ganasce dello strumento prima di estrarre 
lo strumento dal trocar.

Quando il braccio è vicino al limite della sua estensione, non è 
possibile utilizzare la modalità di cambio dello strumento in alcune 
posizioni. Utilizzare la modalità di regolazione dello strumento per 
estrarre e reinserire lo strumento; procedere in tal senso con la dovuta 
attenzione e sotto controllo visivo della punta dello strumento.
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Il presente capitolo descrive le modalità di inserimento 
dell’endoscopio o dello strumento nel trocar. Eseguire questa 
operazione in modalità sbloccata prima di procedere alla 
calibrazione dell’accesso chirurgico di un braccio e in modalità 
di cambio dello strumento ogni volta che si rimuove uno 
strumento e si inserisce un nuovo strumento o si rimuove e 
reinserisce l’endoscopio.

16.1 Prima di inserire l’endoscopio o lo strumento

 � Insufflare il paziente
 � Il trocar deve essere inserito e pronto per l’uso
 � L’unità mobile deve essere in posizione nelle vicinanze del paziente
 � Il freno dell’unità mobile deve essere attivato e l’orientamento 

impostato
 � Il braccio deve essere in modalità sbloccata (prima della 

calibrazione dell’accesso chirurgico) o in modalità di cambio dello 
strumento (durante una procedura)

 � Lo strumento o l’endoscopio devono essere correttamente 
collegati al braccio

L’endoscopio può essere inserito manualmente o collegato al braccio 
di visualizzazione.

16.2 Inserimento dell’endoscopio nel trocar

Versius usa un endoscopio da 10 mm convalidato solo per l’uso con 
un trocar a palloncino Applied Medical da 11 mm.

L’endoscopio deve essere inserito nel trocar e nella cavità prima degli 
strumenti, in quanto qualsiasi movimento degli strumenti nella cavità 
deve essere eseguito sotto controllo visivo.
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Per inserire l’endoscopio manualmente

1. Utilizzare un trocar compatibile per l’endoscopio da 10 mm

2. Impostare il braccio di visualizzazione in modalità sbloccata

3. Afferrare la testa della telecamera con una mano e il trocar con 
l’altra

4. Osservando direttamente l’endoscopio, inserirlo nel trocar

5. Osservando lo schermo ausiliario, far avanzare l’endoscopio 
nella cavità del paziente

Per inserire l’endoscopio mediante il braccio

1. Utilizzare un trocar compatibile per l’endoscopio da 10 mm

2. Impostare il braccio di visualizzazione in modalità sbloccata

3. Afferrare il braccio di visualizzazione sulla banda di impugnatura 
nera con una mano e il trocar con l’altra

4. Osservando direttamente l’endoscopio, guidare il braccio per 
inserire l’endoscopio nel trocar

5. Osservando lo schermo ausiliario, guidare il braccio per far 
avanzare l’endoscopio fino all’estremità distale del trocar

Se il trocar del braccio di visualizzazione non è calibrato, non far 
avanzare l’endoscopio oltre l’estremità distale del trocar. Premere 
il pulsante V-Wrist per accedere alla modalità di calibrazione 
dell’accesso chirurgico (Figura 16.1).

Se il braccio di visualizzazione è in modalità di regolazione dello 
strumento o di cambio dello strumento, far avanzare l’endoscopio 
nella cavità osservando la trasmissione video, quindi premere il 
pulsante V-Wrist per tornare alla modalità chirurgica (vedere la 
Figura 16.2).
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Figura 16.1 Transizione tra la modalità sbloccata e la calibrazione dell’accesso 
chirurgico sul diagramma modalità braccio

Figura 16.2 Transizione tra le modalità di cambio dello strumento, regolazione 
dello strumento e chirurgica sul diagramma modalità braccio

Pulsante
V-Wrist

Pulsante di
sospensione

Pulsante del gomito
(tenere premuto)

Pulsante
del gomito

Figura 16.3 Sequenza di pressione dei pulsanti sul diagrama modalità braccio
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16.3 Inserimento dello strumento nel trocar

Versius utilizza strumenti a polso convalidati per l’uso con un trocar 
a palloncino Applied Medical da 5 mm; dimensioni inadeguate 
del trocar potrebbero comportare il rilevamento di un fulcro non 
corretto durante la calibrazione dell’accesso chirurgico.

Per inserire lo strumento

1. Utilizzare un trocar compatibile per lo strumento

2. Impostare il braccio dello strumento in modalità sbloccata

3. Afferrare il braccio dello strumento con una mano e il trocar con 
l’altra

4. Osservando direttamente lo strumento, guidare il braccio per 
inserire lo strumento nel trocar (Figura 16.4)

5. Osservando lo schermo ausiliario, guidare il braccio per far 
avanzare lo strumento fino all’estremità distale del trocar

Figura 16.4 Strumento che entra nel trocar
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Se il trocar del braccio dello strumento non è calibrato, non far 
avanzare lo strumento oltre l’estremità distale del trocar. Premere 
il pulsante V-Wrist per accedere alla modalità di calibrazione 
dell’accesso chirurgico (Figura 16.1).

Se il braccio è in modalità di regolazione dello strumento o di cambio 
dello strumento, far avanzare lo strumento nella cavità osservando 
la trasmissione video, quindi premere il pulsante V-Wrist per tornare 
alla modalità chirurgica (Figura 16.2).
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Avvertenze e precauzioni
Prima della calibrazione dell’accesso chirurgico del braccio, non far 
avanzare l’endoscopio o uno strumento nella cavità.

Non posizionare i trocar (ad eccezione del trocar dell’endoscopio) 
senza utilizzare una telecamera endoscopica.

Prima di far avanzare lo strumento collegato nella cavità del paziente, 
verificare che la calibrazione dell’accesso chirurgico sia stata portata 
a termine correttamente su un braccio; l’unità mobile emette un 
segnale acustico di calibrazione dell’accesso chirurgico riuscita 
e l’icona di calibrazione dell’accesso chirurgico sull’HUD è statica 
quando la calibrazione dell’accesso chirurgico è riuscita.

Se durante l’intervento chirurgico uno strumento viene piegato, è 
probabile che durante la calibrazione dell’accesso chirurgico sia stato 
identificato un fulcro non corretto; scartare lo strumento e ripetere la 
calibrazione dell’accesso chirurgico con un nuovo strumento.

Non afferrare il trocar durante la sua calibrazione.

Durante la calibrazione dell’accesso chirurgico afferrare sempre 
il braccio sulla banda di impugnatura nera. Se durante la 
calibrazione dell’accesso chirurgico il braccio viene afferrato in 
una posizione diversa, il sistema potrebbe rilevare un fulcro non 
corretto, comportando eventualmente danni allo strumento o una 
sollecitazione eccessiva in corrispondenza del trocar e lesioni al 
paziente.

Assicurarsi che lo strumento e l’endoscopio siano stati sottoposti a  
calibrazione dell’accesso chirurgico a una profondità adeguata per 
evitare inutili sollecitazioni nel sito del trocar.
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Nel presente capitolo si descrivono le modalità di 
esecuzione della calibrazione dell’accesso chirurgico 
di un braccio dello strumento o di visualizzazione. La 
calibrazione dell’accesso chirurgico informa il sistema della 
posizione del fulcro all’interno del trocar. Il sistema ruoterà 
quindi l’endoscopio e gli strumenti attorno a questo fulcro 
per ridurre al minimo la sollecitazione in corrispondenza 
del trocar. Entrambi i bracci dello strumento e di 
visualizzazione richiedono una calibrazione dell’accesso 
chirurgico.

La calibrazione dell’accesso chirurgico di ciascun braccio deve essere 
eseguita successivamente all’installazione dell’unità mobile. Se il freno 
dell’unità mobile viene disattivato, l’orientamento dell’unità mobile 
viene modificata, l’altezza del braccio viene regolata o il paziente viene 
riposizionato, occorre ripetere la calibrazione dell’accesso chirurgico.

17.1 Prima della calibrazione dell’accesso chirurgico

Prima di calibrare l’accesso chirurgico:

 � Insufflare il paziente
 � Il trocar deve essere inserito e pronto per l’uso
 � Coprire l’unità mobile con il telo, attivare il freno, impostare 

l’orientamento e l’altezza corretta per l’intervento chirurgico
 � Una telecamera endoscopica o uno strumento devono essere 

collegati al braccio
 � Il braccio deve essere in modalità sbloccata
 � Lo schermo ausiliario deve essere visibile prima, durante e dopo la 

calibrazione dell’accesso chirurgico
 � L’endoscopio o lo strumento devono essere posizionati all’interno 

del trocar, con il polso dello strumento all’estremità distale del 
trocar

 � Il paziente deve essere nella posizione finale per l’intervento 
chirurgico
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Far avanzare gli strumenti nella cavità del paziente non prima di aver 
calibrato il trocar di un braccio.

Non posizionare i trocar (ad eccezione del trocar dell’endoscopio) 
senza utilizzare una telecamera endoscopica.

Figura 17.1 Braccio coperto con il telo con strumento all’interno del trocar

Figura 17.2 Strumento all’interno del trocar nella posizione corretta per la 
calibrazione dell’accesso chirurgico
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17.2 Calibrazione dell’accesso chirurgico di un braccio

Non afferrare il trocar durante la sua calibrazione.

17.2.1 Per calibrare l’accesso chirurgico di un braccio

1. Quando l’endoscopio o lo strumento sono posizionati 
all’interno del trocar (Figura 17.2), premere il pulsante 
V-Wrist per accedere alla modalità di calibrazione 
dell’accesso chirurgico; l’unità mobile emette un suono 
“Yes” (Sì) e sull’HUD viene visualizzata un’icona di calibrazione 
dell’accesso chirurgico animata

2. Afferrare il braccio sulla banda di impugnatura nera appena 
sopra il giunto V-Wrist e spostare il V-Wrist formando un arco 
circolare in senso orario (Figura 17.3)

3. Spostare nuovamente il V-Wrist in senso antiorario, seguendo 
l’arco circolare

4. Ripetere i passaggi 2 e 3 fino a quando si verifica una delle 
seguenti condizioni: l’unità mobile emette il segnale acustico 
di calibrazione dell’accesso chirurgico riuscita e l’icona di 
calibrazione dell’accesso chirurgico non è più animata oppure 
l’unità mobile emette un suono “No” e viene visualizzata l’icona 
della modalità bloccata

Se la calibrazione dell’accesso chirurgico ha esito negativo, premere il 
pulsante V-Wrist per entrare in modalità sbloccata e quindi ripetere i 
passaggi da 1 a 4.
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Se la calibrazione dell’accesso chirurgico imposta una posizione 
di fulcro non corretta, è possibile piegare un endoscopio o uno 
strumento; in tal caso, ripetere i passaggi da 1 a 4 con un nuovo 
endoscopio o strumento.

Figura 17.3 Strumento all’interno del trocar con una freccia a indicare la 
traiettoria ad arco circolare

In alcune posizioni, non è possibile calibrare correttamente il trocar 
del braccio; se un braccio non calibra il trocar, provare a spostarlo in 
una posizione diversa.

Piegare tutti i giunti del braccio per procedere alla calibrazione 
dell’accesso chirurgico, la base non deve essere verticale e il polso non 
deve essere perpendicolare alla base.

La Figura 17.4 illustra una posizione ottimale del braccio per la 
calibrazione dell’accesso chirurgico, mentre la Figura 17.5 illustra una 
posizione del braccio in cui la calibrazione dell’accesso chirurgico 
potrebbe non avere esito positivo.
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Figura 17.4 Una posizione ottimale del braccio per la calibrazione dell’accesso 
chirurgico

Figura 17.5 Una posizione del braccio in cui la calibrazione dell’accesso 
chirurgico potrebbe non avere esito positivo
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17.3 Dopo la calibrazione dell’accesso chirurgico

Dopo aver calibrato il trocar del braccio, il braccio si blocca. Per 
consentire al chirurgo di assumere il controllo:

1. Premere il pulsante V-Wrist per accedere alla modalità di 
regolazione dello strumento

2. Far avanzare con cautela lo strumento o l’endoscopio nella cavità 
del paziente sotto controllo visivo

Quando lo strumento o l’endoscopio si trovano all’interno della cavità 
del paziente e sono posizionati in modo appropriato per consentire al 
chirurgo di assumere il controllo:

3. Premere nuovamente il pulsante V-Wrist per accedere alla 
modalità chirurgica

Prima che il braccio entri in modalità chirurgica, la punta dello 
strumento deve essere sufficientemente inserita nella cavità del 
paziente (5 cm); se l’unità mobile emette un suono “No” invece di 
entrare in modalità chirurgica, far avanzare lo strumento nella cavità 
del paziente prestando attenzione, quindi premere nuovamente il 
pulsante V-Wrist.
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Avvertenze e precauzioni
Spostare sempre gli strumenti sotto controllo visivo; il chirurgo 
dovrebbe osservare lo schermo della console, mentre l’équipe di 
assistenza dovrebbe osservare gli schermi ausiliari.

A causa del pericolo di schiacciamento delle mani nei giunti in 
movimento, non afferrare il braccio direttamente in corrispondenza 
di un giunto.

Non rilasciare la presa dei controller manuali né agganciare i 
controller manuali mentre gli strumenti sono innestati, in quanto 
il movimento delle mani viene trasmesso agli strumenti che 
spostandosi potrebbero danneggiare i tessuti del paziente.

Se gli strumenti stanno rispondendo in modo diverso rispetto a 
quanto previsto, controllare che l’orientamento dell’unità mobile 
sia corretto.

Se l’endoscopio non esegue la panoramica e lo zoom come previsto, 
controllare l’impostazione dell’angolazione dell’endoscopio.

Utilizzando i controller manuali, spostare gli strumenti nello spazio 
libero all’interno della cavità del paziente per verificare che gli 
strumenti siano assegnati a ciascun controller manuale, come 
previsto, e che funzionino correttamente. Non utilizzare uno 
strumento che non funziona correttamente.

Prima di eseguire movimenti grossolani verso l’anatomia del 
paziente, provare le impostazioni di velocità movimento.

Prestare attenzione quando si usano i pulsanti sui controller manuali, 
controllare sempre che sia stato premuto il pulsante corretto; la 
pressione accidentale del pulsante per elettrochirurgia potrebbe 
causare lesioni al paziente.

294



Dopo aver innestato uno strumento elettrochirurgico, spostare lo 
strumento nello spazio libero nella cavità del paziente all’interno 
del campo visivo per confermare che lo strumento previsto per 
l’elettrochirurgia sia innestato.

Per evitare confusione, fare sempre riferimento ai bracci tramite 
l’identificatore a colori del braccio e al tipo di strumento, ad esempio: 
“braccio rosa, pinza da presa fenestrata”.

Osservare i bracci durante l’intervento chirurgico e spostare il gomito, 
se necessario, per prevenire collisioni dei bracci che potrebbero 
causare spostamenti dello strumento all’interno del paziente.

Non toccare la console del chirurgo mentre un chirurgo utilizza i 
controller manuali, a causa del pericolo di schiacciamento delle mani.

Non spostare strumenti nella cavità del paziente mentre uno o più 
bracci si trovano nella modalità di regolazione dello strumento, 
poiché i bracci dello strumento potrebbero scontrarsi e colpire il 
braccio nella modalità di regolazione dello strumento.

Non impostare il braccio in modalità sbloccata con lo strumento o la 
telecamera endoscopica all’interno della cavità.

Non lasciare i bracci in modalità sbloccata o modalità di regolazione 
dello strumento presso l’unità mobile, poiché se si colpisce il braccio 
questo potrebbe causare movimenti involontari dello strumento 
all’interno della cavità del paziente.

Controllare costantemente le modalità di ogni braccio mediante lo 
schermo ausiliario o lo schermo della console; se l’équipe chirurgica 
non è a conoscenza delle modalità braccio, un braccio può spostarsi o 
meno come previsto, causando lesioni al paziente o agli operatori.
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Se uno strumento viene danneggiato durante l’intervento chirurgico, 
controllare che nessuna parte dello strumento sia stata lasciata 
all’interno della cavità del paziente; un corpo estraneo lasciato 
all’interno della cavità del paziente potrebbe nuocere al paziente.

Durante una procedura, avere sempre a disposizione più strumenti 
Versius.

Avere sempre a disposizione strumenti chirurgici con accesso 
manuale minimo.

296



Il presente capitolo descrive le modalità con cui il chirurgo 
controlla gli strumenti Versius e la telecamera endoscopica 
Versius, mediante i controller manuali (Figura 18.1) sulla 
console del chirurgo Versius in modalità chirurgica.

Pulsante per elettrochirurgia

Indicatore della  
modalità di elettrochirurgia

Pulsante  
di frizione

Controllo  
delle ganasce

Panoramica 
dell’endoscopio 

su/giù, a 
sinistra/destra

Zoom 
dell’endoscopio 
avanti/indietro, 

rotazioneLevetta

Figura 18.1 Controller manuali con pulsanti e leve indicati

Il chirurgo può spostare gli strumenti e l’endoscopio o navigare 
nell’HUD solo quando un controller manuale rileva che la mano del 
chirurgo ha stabilito un contatto corretto. Se un controller manuale 
viene spostato quando non viene rilevata alcuna mano, l’endoscopio 
o lo strumento non si sposteranno all’interno del paziente; per 
utilizzare i controller manuali, avere le mani pulite e asciutte.

18.1 Impostazione di un braccio in modalità 
chirurgica

Dopo aver calibrato il trocar di un braccio e aver fatto avanzare 
l’endoscopio o lo strumento nella cavità del paziente in modalità di 
regolazione dello strumento, premere il pulsante V-Wrist per accedere 
alla modalità chirurgica (Figura 5.2).
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18.2 Innesto di un braccio

Il chirurgo può innestare un braccio solo quando questo è in modalità 
chirurgica (consultare il capitolo 5).

Per un braccio dello strumento:

 � Il braccio deve essere assegnato al controller manuale sinistro 
o destro

 � Il braccio di visualizzazione deve essere in modalità chirurgica

Per innestare un braccio dello strumento

1. Afferrare delicatamente il controller manuale

2. Spostare il cursore sull’icona dello strumento del braccio da innestare

3. Premere e rilasciare il pulsante di frizione (Figura 18.2)

4. L’icona dello strumento aumenta di dimensioni

Questo processo vale per entrambi i controller sinistro e destro.

Pulsante di frizione

Figura 18.2 Innesto di un braccio dello strumento con il controller manuale
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Quando un braccio dello strumento è innestato, il chirurgo usa il 
controller manuale per controllare lo strumento. Ciascun controller 
manuale può essere utilizzato per controllare uno strumento alla volta.

Durante l’intervento chirurgico, il chirurgo può innestare un braccio 
dello strumento diverso in qualsiasi momento. Per innestare un 
diverso braccio dello strumento:

1. Premere il pulsante di frizione per disinnestare il braccio corrente

2. Spostare il cursore sull’icona dello strumento del nuovo braccio

3. Premere e rilasciare il pulsante di frizione

18.3 Spostamento degli strumenti mediante i 
controller manuali

Uno strumento può essere spostato mediante un controller manuale 
solo quando il braccio a cui è collegato è in modalità chirurgica e attivato.

Per spostare uno strumento mediante un controller manuale

 � Spostare un controller manuale innestato a un braccio dello strumento

La distanza di spostamento dello strumento dipende dall’impostazione 
di velocità movimento. È possibile modificare le impostazioni di velocità 
movimento nel menu HUD (consultare la sezione 13.8.6).

La velocità movimento non influisce sul movimento dell’endoscopio.

Prima di effettuare movimenti grossolani, è importante avere 
familiarità con gli spostamenti degli strumenti con l’attuale 
impostazione di velocità movimento. Provare in che modo gli 
strumenti rispondono al movimento dei controller manuali 
effettuando piccoli movimenti all’interno della cavità, lontano 
dall’anatomia.
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18.3.1 Controllo delle ganasce dello strumento

Per chiudere le ganasce dello strumento:

1. Posizionare un dito indice attraverso il passante sul controllo 
delle ganasce (Figura 18.3) sul controller manuale

2. Spingere l’indice contro il controllo delle ganasce per chiudere le 
ganasce dello strumento (Figura 18.4)

Per aprire le ganasce dello strumento:

 � Rilasciare il controllo delle ganasce

Questa azione riporta il controllo delle ganasce nella sua posizione di 
riposo e le ganasce dello strumento si aprono.

Figura 18.3 Controller manuale con controllo delle ganasce in posizione neutra

Per tenere le ganasce dello strumento chiuse:

1. Premere il controllo delle ganasce con l’indice per chiuderle

2. Premere la frizione per disinnestare lo strumento prima di 
rilasciare il dito indice
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Una volta disattivato, il controller manuale può muoversi liberamente 
senza aprire le ganasce dello strumento o spostare lo strumento.

Figura 18.4 Controller manuale con controllo delle ganasce inserito

Per riaprire le ganasce dello strumento:

 � Reinnestare lo strumento premendo il pulsante di frizione

Le ganasce dello strumento non si apriranno fino a quando non si 
riporterà l’indice nella sua precedente posizione di pressione del 
controllo delle ganasce.

Quindi, quando il controllo delle ganasce viene rilasciato, le ganasce 
dello strumento si apriranno.

18.3.2 Raddrizzamento dello strumento

Questa funzione consente di raddrizzare e chiudere lo strumento, 
nonché svolgere la rotazione del V-Wrist. Può essere utilizzata in 
qualsiasi momento in modalità chirurgica.

È utile raddrizzare uno strumento quando deve essere fatto avanzare 
o ritirato all’interno della cavità o rimosso dal trocar.
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Il raddrizzamento dello strumento viene impiegato anche 
quando il polso dello strumento ha raggiunto il suo 
massimo grado di rotazione e non può essere ruotato 
ulteriormente. L’icona di avvolgimento indica il livello di 
rotazione del polso dello strumento.

Per raddrizzare lo strumento:

1. Tenere premuta la levetta (usare la levetta come un pulsante)

Questa azione raddrizza lo strumento, srotola il V-Wrist e chiude le 
ganasce dello strumento (Figura 18.5).

Figura 18.5 Funzione di raddrizzamento dello strumento

18.4 Disinnesto di un braccio dello strumento

Per disinnestare un braccio dello strumento

 � Premere e rilasciare il pulsante di frizione

Per reinnestare un braccio dello strumento, attenersi ai passaggi nella 
sezione 18.2.
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Per disinnestare brevemente un braccio per regolare la posizione del 
controller manuale senza spostare lo strumento, tenere premuto il 
pulsante di frizione.

18.5 Grado di movimento del braccio

Per ciascun giunto nel braccio è impostato un grado di movimento. 
Se un braccio raggiunge una posizione in cui uno o più giunti hanno 
raggiunto il grado massimo, sarà impossibile spostarlo in certe 
direzioni.

Se uno strumento non si sposta in una particolare direzione, spostarlo 
nella direzione opposta e modificare manualmente la posizione del 
braccio, quindi riprovare.

18.5.1 Riposizionamento dell’unità mobile

Durante l’intervento chirurgico, potrebbe essere necessario 
riposizionare un’unità mobile. Per riposizionare un’unità mobile:

1. Rimuovere lo strumento o l’endoscopio dalla cavità

2. Disattivare il freno dell’unità mobile

3. Spostare l’unità mobile in una nuova posizione

4. Attivare il freno dell’unità mobile

5. Modificare l’altezza del braccio se necessario

6. Ripristinare l’orientamento dell’unità mobile

7. Calibrare il trocar del braccio (consultare il capitolo 17)

Non impostare il braccio in modalità sbloccata con lo strumento o la 
telecamera endoscopica all’interno della cavità.
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18.6 Elettrochirurgia

Le icone dello strumento elettrochirurgico sull’HUD presentano un 
anello colorato a indicare la modalità taglio (giallo) o coagulazione (blu).

Inoltre, sono presenti due icone associate 
all’icona di uno strumento elettrochirurgico. Una 
indica la modalità taglio (giallo) e l’altra 
coagulazione (blu) (Figura 18.6). Servono per 
cambiare la modalità di elettrochirurgia.

Strumento in modalità CUT Strumento in modalità COAG

Figura 18.6 Icona dello strumento elettrochirurgico con icone della modalità 
taglio e coagulazione visibili (come illustrato sull’HUD)

Gli strumenti bipolari sono dotati solo dell’opzione di modalità di 
elettrochirurgia coagulazione (bordo dell’icona blu).
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18.6.1 Selezione della modalità di elettrochirurgia

Per selezionare la modalità taglio o coagulazione:

1. Spostare un cursore HUD sull’icona dello strumento 
elettrochirurgico

2. Spostare il cursore sull’icona della modalità taglio o coagulazione

3. Premere e rilasciare il pulsante di frizione

4. La modalità di elettrochirurgia è ora selezionata e il braccio è 
innestato contemporaneamente

18.6.2 Attivazione dell’elettrochirurgia

Per attivare l’elettrochirurgia:

 � Tenere premuto il pulsante per elettrochirurgia (Figura 18.7)

Il colore LED dell’indicatore della modalità di elettrochirurgia indica la 
modalità di impostazione dello strumento: giallo per taglio e blu per 
coagulazione. L’icona di elettrochirurgia attiva adiacente all’icona dello 
strumento lampeggia. L’unità elettrochirurgica emette un feedback 
sonoro.

Pulsante per elettrochirurgia

Indicatore della  
modalità di elettrochirurgia

Figura 18.7 Controller manuali con pulsante per elettrochirurgia e indicatore 
della modalità di elettrochirurgia
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Si raccomanda di non ridurre il volume del feedback sonoro dall’unità 
elettrochirurgica. Se tutti i membri dell’équipe chirurgica riescono a 
udire il segnale acustico, il volume è sufficientemente alto.

18.6.3 Disattivazione dell’elettrochirurgia

Per disattivare l’elettrochirurgia:

 � Rilasciare il pulsante per elettrochirurgia

18.6.4 Modifica della modalità di elettrochirurgia

Per modificare la modalità di elettrochirurgia:

1. Premere e rilasciare il pulsante di frizione per disinnestare

2. Spostare il cursore sull’icona della modalità di elettrochirurgia 
desiderata

3. Premere e rilasciare il pulsante di frizione

La modalità di elettrochirurgia è ora selezionata e il braccio è 
innestato contemporaneamente.

18.7 Controllo della telecamera endoscopica

Quando la telecamera endoscopica è collegata al braccio di 
visualizzazione, sull’HUD viene visualizzata l’icona della 
telecamera endoscopica.

È possibile controllare la telecamera endoscopica con una levetta sul 
controller manuale se:

 � La telecamera endoscopica è collegata al braccio di visualizzazione
 � Il braccio di visualizzazione è in modalità chirurgica
 � Il controller manuale è innestato a un braccio (strumento 

o visualizzazione)
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La Figura 18.8 mostra in che modo le levette controllano la telecamera 
endoscopica.

Levetta controller  
manuale sinistra

Panoramica  
verso l’alto

Panoramica  
verso il basso

Panoramica 
verso 

sinistra

Panoramica 
verso 
destra

Levetta controller  
manuale destra

Ingrandire

Rimpicciolire

Ruotare  
a sinistra

Ruotare  
a destra

Figura 18.8 Controllo della telecamera endoscopica con le levette del controller 
manuale

Sul controller manuale a sinistra, usare la levetta per eseguire la 
panoramica dell’endoscopio:

 � Spostare la levetta in avanti per eseguire una panoramica verso l’alto
 � Spostare la levetta indietro per eseguire una panoramica verso il 

basso
 � Spostare la levetta a sinistra per eseguire una panoramica verso 

sinistra
 � Spostare la levetta a destra per eseguire una panoramica verso 

destra

Sul controller manuale a destra, utilizzare la levetta per controllare lo 
zoom e la rotazione dell’endoscopio:

 � Spostare la levetta in avanti per ingrandire
 � Spostare la levetta indietro per rimpicciolire
 � Spostare la levetta a sinistra per ruotare a sinistra
 � Spostare la levetta a destra per ruotare a destra

L’utilizzo dello zoom mediante la levetta fa avanzare la telecamera 
endoscopica nella cavità.
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18.7.1 Controllo manuale della telecamera endoscopica

È possibile utilizzare la telecamera endoscopica 
manualmente. Quando la telecamera endoscopica non è 
collegata al braccio di visualizzazione, sull’HUD viene 
visualizzata l’icona dell’endoscopio manuale.

Manipolare con cura la telecamera endoscopica in quanto è fragile.

Per utilizzare la telecamera endoscopica manualmente:

1. Scollegare la telecamera endoscopica dal braccio di 
visualizzazione (consultare il capitolo 14)

2. Spostare manualmente la telecamera endoscopica

18.7.2 Modifica dell’angolo dell’endoscopio 

Se l’angolo dell’endoscopio deve essere modificato da 0° a 30° in alto 
o 30° in basso:

1. Scollegare l’endoscopio dalla testa della telecamera 

2. Rimuovere e smaltire il telo della testa della telecamera

3. Individuare il nuovo endoscopio sterile e un nuovo telo sterile 
della testa della telecamera

4. Coprire la telecamera endoscopica con il nuovo telo della testa 
della telecamera

5. Selezionare il nuovo angolo dell’endoscopio nel menu HUD

6. Collegare la telecamera endoscopica al braccio di visualizzazione 
e proseguire l’intervento chirurgico
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Se un endoscopio a 30° deve essere modificato verso l’alto o verso il 
basso: 

1. Scollegare l’endoscopio dalla testa della telecamera 

2. Ruotare l’endoscopio di 180° e ricollegare la testa della 
telecamera

3. Selezionare il nuovo angolo dell’endoscopio nel menu HUD

4. Collegare la telecamera endoscopica al braccio di visualizzazione 
e proseguire con l’intervento chirurgico

Per ulteriori informazioni sull’impostazione dell’angolo 
dell’endoscopio desiderato, consultare la sezione 11.4.1.

18.8 Accesso al menu HUD durante l’intervento 
chirurgico

Se è necessario accedere al menu HUD durante l’intervento chirurgico:

1. Disinnestare innanzitutto il braccio di visualizzazione o dello 
strumento. A tale scopo, premere il pulsante di frizione sul 
controller manuale innestato con quel braccio

2. Ora, quando si sposta la levetta, spostare solo i cursori HUD e 
non la telecamera endoscopica

3. Spostare il cursore sull’icona del menu HUD spostando la levetta

4. Premere il pulsante di frizione sul controller manuale per 
selezionare il menu HUD
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18.9 Appoggiare le mani durante l’intervento 
chirurgico

Non rilasciare la presa dei controller manuali né agganciare i 
controller manuali mentre gli strumenti sono innestati, in quanto 
il movimento delle mani viene trasmesso agli strumenti che 
spostandosi potrebbero danneggiare i tessuti del paziente.

 

Per prevenire l’affaticamento, il chirurgo dovrebbe afferrare delicata-
mente i controller manuali. Per consentire al chirurgo di riposare, è 
possibile rilasciare la presa dei controller manuali.

Per riposare una mano durante l’intervento chirurgico:

1. Se un braccio è innestato al controller manuale, premere il 
pulsante di frizione per disinnestare

2. Rilasciare la presa sul controller manuale

Sull’HUD verrà visualizzata l’icona relativa a “mano non rilevata” 
(Figura 18.9).

Mano sinistra non rilevata Mano destra non rilevata

Figura 18.9 Icone “mano non rilevata”
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Capitolo 19
Rimozione di un endoscopio o di uno 

strumento dal trocar 

19.1 Rimozione dell’endoscopio o dello  
strumento dal trocar 315

19.2 Uso di regolazione dello strumento invece  
della modalità di cambio dello strumento 316



Avvertenze e precauzioni
Quando si sposta uno strumento all’interno del paziente, osservare 
sempre lo strumento sulla trasmissione video.

Se lo schermo ausiliario non funziona correttamente, non spostare 
gli strumenti all’interno della cavità.

Allontanare lo strumento dal tessuto e chiudere e raddrizzare la 
ganascia dello strumento prima di ritrarre lo strumento dal trocar.

Prima di ritrarre lo strumento dal trocar, controllare che non siano 
presenti residui di tessuto.

In modalità di regolazione dello strumento, spostare gli strumenti 
nel modo più lineare possibile, poiché è possibile spostare il braccio 
su più assi diversi. La regolazione dello strumento non memorizza il 
punto in cui è stata impostata la modalità, in modo che il sistema non 
impedisca al braccio di avanzare più in profondità nella cavità del 
paziente; il braccio rispetterà il fulcro in modo che la sollecitazione 
sul trocar sia ridotta al minimo.

Il braccio impedisce l’inserimento più in profondità nella cavità del 
paziente solo in modalità di cambio dello strumento. Quando si fa 
avanzare uno strumento in qualsiasi altra modalità, non sono previsti 
arresti; prestare attenzione nel momento in cui si fanno avanzare gli 
strumenti nella cavità in modalità di regolazione dello strumento.

Prima di cambiare lo strumento, rimuovere completamente lo 
strumento dal trocar.
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Il presente capitolo descrive le modalità di rimozione 
dell’endoscopio o dello strumento dal trocar. Se un guasto 
al sistema chirurgico Versius impedisce la rimozione 
mediante le modalità braccio, consultare la sezione 21.3 
sullo spostamento manuale degli strumenti.

Si raccomanda che l’équipe chirurgica faccia riferimento agli 
strumenti in base al tipo o all’identificatore a colori del braccio a cui è 
collegato lo strumento.

Prima di rimuovere lo strumento dal trocar:

 � Verificare che sullo strumento non sia presente tessuto residuo
 � Chiudere le ganasce dello strumento
 � Raddrizzare il polso dello strumento

19.1 Rimozione dell’endoscopio o dello 
strumento dal trocar

Per rimuovere un endoscopio o uno strumento dal trocar:

1. Impostare il braccio in modalità di cambio dello 
strumento (l’icona della modalità di cambio dello 
strumento viene visualizzata sull’HUD)

2. Afferrare il braccio con una mano e il trocar con l’altra

3. Tirare il braccio per rimuovere l’endoscopio o lo strumento dal 
trocar (Figura 19.1); per ragioni di sicurezza, l’endoscopio o lo 
strumento limitano il movimento solo lungo il rispettivo asse.

Se l’estremità distale dello strumento sembra danneggiata, 
assicurarsi che non rimangano corpi estranei nella cavità del 
paziente.
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Se la posizione del braccio impedisce la rimozione dell’endoscopio o 
dello strumento nella modalità di cambio dello strumento, utilizzare 
la modalità di regolazione dello strumento.

Figura 19.1 Strumento in rimozione dal trocar

19.2 Uso di regolazione dello strumento invece 
della modalità di cambio dello strumento

Non reinserire un endoscopio o uno strumento eccessivamente in 
profondità nella cavità e prestare attenzione a spostare il braccio nel 
modo più lineare possibile.

In alcune posizioni quando il braccio è vicino al limite della sua 
estensione, non è possibile utilizzare la modalità di cambio dello 
strumento. In questo caso è possibile utilizzare la modalità 
di regolazione dello strumento per rimuovere lo strumento o 
l’endoscopio dal trocar.
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Nella modalità di regolazione dello strumento, la posizione 
precedente non verrà memorizzata e il braccio non impedirà lo 
spostamento più in profondità nella cavità. Il braccio rispetterà il 
fulcro, ma il movimento non sarà limitato a una linea retta.

Per rimuovere uno strumento o un endoscopio nella modalità di 
regolazione dello strumento:

1. Impostare il braccio in modalità di regolazione dello 
strumento (l’icona della modalità di regolazione dello 
strumento viene visualizzata sull’HUD)

2. Afferrare il braccio con una mano e il trocar con l’altra

3. Prestando attenzione e con la punta dello strumento sotto 
controllo visivo, tirare il braccio per rimuovere lo strumento o 
l’endoscopio dal trocar
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Avvertenze e precauzioni
In caso di allarme del braccio ad alta priorità, poiché il braccio 
potrebbe iniziare ad abbassarsi rischiando di danneggiare il paziente, 
sorreggerlo immediatamente in corrispondenza della banda di 
impugnatura nera.

Se si verifica un allarme del braccio, mentre si sorregge il braccio in 
caso di un allarme ad alta priorità, estrarre lo strumento dal paziente, 
allontanare l’unità mobile dal tavolo chirurgico e scollegarla dalla 
console del chirurgo.

Preservare sempre la sterilità del telo. Se l’unità mobile coperta con 
il telo viene rimossa dal campo sterile a seguito di un allarme, il telo 
potrebbe contaminarsi. Qualora necessario,  togliere il telo dell’unità 
mobile e applicare un altro telo prima di riposizionare l’unità mobile 
all’interno del campo sterile.

Non tentare di impostare il braccio in modalità sospensione con il 
cappuccio del telo applicato e l’altezza del braccio sotto il livello 1 
sulla scala delle altezze relativa all’unità mobile, in quanto il 
cappuccio del telo potrebbe danneggiarsi con conseguente rischio 
di contaminazione.

Non disattivare l’audio di un allarme senza intraprendere ulteriori 
azioni per gestire la causa dell’allarme.
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Il presente capitolo descrive gli eventi e le azioni da 
intraprendere in caso di allarme del sistema chirurgico Versius.

20.1 Panoramica degli allarmi

Il sistema chirurgico Versius può presentare allarmi della console e 
allarmi del braccio. Un allarme della console proviene dalla console 
del chirurgo e influisce sull’uso dell’intero sistema. Un allarme del 
braccio proviene da un’unica unità mobile e, se si tratta di un’unità 
mobile dello strumento, è ancora possibile utilizzare altre unità mobili 
dello strumento. Un allarme dell’unità mobile di visualizzazione 
influisce sull’uso dell’intero sistema.

Per indicare due livelli di allarme, la console del chirurgo e le unità 
mobili impiegano segnali acustici e visivi:

 � Allarmi a media priorità

Esistono allarmi a media priorità per i bracci e per la console. Se 
si verifica un allarme del braccio a media priorità, non esiste alcun 
pericolo immediato per il paziente.

 � Allarmi ad alta priorità

Gli allarmi ad alta priorità si verificano solo sui bracci. In caso di 
allarme ad alta priorità, il paziente potrebbe trovarsi in grave pericolo. 
Per evitare che il paziente vada incontro a pericoli, sorreggere 
immediatamente il braccio.

Alcuni allarmi si riferiscono al livello della batteria in esaurimento e 
possono essere risolti ricaricando la batteria. Le soglie degli allarmi 
relativi alla batteria in esaurimento sono:

 � Allarmi a media priorità: circa 5 minuti di autonomia residua della 
batteria, a seconda dell’operazione del braccio

 � Allarmi con priorità alta: circa 30 secondi di autonomia residua 
della batteria, a seconda dell’operazione del braccio
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In caso di allarme del braccio a media priorità, l’unità mobile 
può essere ripristinata o sostituita. Per ripristinare l’unità mobile 
impostarla in modalità sospensione e riattivarla. Se una volta 
riattivata l’allarme scompare, l’unità mobile può essere riutilizzata 
per l’intervento chirurgico. Qualora non si riesca a risolvere l’allarme, 
l’unità mobile può essere sostituita con un’altra unità funzionante. 

Gli allarmi della console che richiedono il riavvio possono essere 
risolti riavviando il sistema. Non è possibile risolvere altri allarmi della 
console.

20.2 Disattivazione dell’audio di un allarme

L’audio degli allarmi può essere silenziato temporaneamente 
mediante i pulsanti mute sulla console del chirurgo e sulle unità 
mobili (Figura 20.2). Premendo un pulsante mute si silenzia l’audio 
dell’allarme per due minuti. Dopo due minuti, l’audio riprenderà 
automaticamente.

Non disattivare l’audio di un allarme senza intraprendere ulteriori 
azioni per gestire la causa dell’allarme.

Il suono “No” ripetuto non è un allarme e non può essere silenziato. Il 
suono “No” ripetuto può indicare una collisione del braccio: consultare  
la sezione 6.4.2 per informazioni su come risolvere una collisione del 
braccio.

20.2.1 Disattivazione dell’audio dell’allarme sulla console del 
chirurgo

Per disattivare l’audio di un allarme del sistema, premere il pulsante 
mute sulla console del chirurgo (Figura 20.2).
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Dopo aver disattivato l’audio di un allarme della console, al centro 
dell’HUD viene visualizzata la seguente icona di allarme disattivato:

Per riattivare l’audio di un allarme della console, premere 
nuovamente il pulsante mute sulla console del chirurgo o spostarsi 
nel menu HUD e selezionare “Riattiva allarme audio” (Figura 20.1).

La Figura 20.1 illustra il menu HUD con l’opzione “Riattiva allarme 
audio” selezionata.

Figura 20.1 Opzione “Riattiva allarme audio” nel menu HUD
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20.2.2 Disattivazione dell’audio dell’allarme su un’unità 
mobile

Per disattivare l’audio di un allarme del braccio, premere il pulsante 
mute sul pannello di controllo del carrello (Figura 20.2).

Dopo aver disattivato l’audio di un allarme del braccio, il pulsante 
mute lampeggia. Per riattivare l’audio di un allarme del braccio, 
premere nuovamente il pulsante mute sul pannello di controllo del 
carrello (Figura 20.2).

La Figura 20.2 indica la posizione dei pulsanti mute sulla console del 
chirurgo e sulle unità mobili.

Pulsante mute sulla console del chirurgo

Pulsante mute sull’unità mobile

Figura 20.2 Pulsanti mute sulla console del chirurgo e sulle unità mobili
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20.3 Allarme della console

Se si verifica un allarme della console, si verificano i seguenti segnali:

 � Spia gialla lampeggiante sull’indicatore di stato sulla console del 
chirurgo

 � Allarme audio della console del chirurgo
 � Icona lampeggiante al centro dell’HUD

Figura 20.3 Indicatore di stato sulla console del chirurgo che indica un 
allarme della console
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Figura 20.4 Icona di allarme della console al centro dell’HUD

20.3.1 Effetto di un allarme della console

Non è più possibile utilizzare la console per l’intervento chirurgico e 
tutte le unità mobili collegate alla console si disinnestano.

1. Passare alla chirurgia manuale (consultare il capitolo 21)

2. Dare priorità all’allontanamento di eventuali unità mobili 
dal tavolo chirurgico che presentano indicatori di batteria in 
esaurimento attivi

3. Per risolvere il problema, contattare l’assistenza tecnica di CMR

20.3.2 Richiesta assistenza della console del chirurgo

Se l’intervallo di manutenzione consigliato è stato superato, si verifica 
un allarme della console. Questa icona lampeggia al centro dell’HUD:
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Figura 20.5 Icona Richiede assistenza al centro dell’HUD

Per organizzare un intervento di assistenza, contattare l’assistenza 
tecnica di CMR Surgical. Mentre l’attuale console del chirurgo viene 
sottoposta a manutenzione, sarà disponibile per l’uso una console del 
chirurgo in prestito.

20.3.3 Richiesto il riavvio del sistema

Spegnere il sistema almeno una volta ogni 24 ore. Se il sistema viene 
lasciato acceso per un periodo di tempo eccessivo, si verifica un 
allarme della console. Questa icona lampeggia al centro dell’HUD 
(Figura 20.6).
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Figura 20.6 Icona di riavvio richiesto al centro dell’HUD

1. Impostare tutti i bracci in modalità sospensione

2. Spegnere la console del chirurgo

3. Accendere la console del chirurgo

20.4 Allarme del braccio a media priorità

Se si verifica un allarme del braccio a media priorità, si verificano i 
seguenti segnali:

 � Spia gialla lampeggiante sull’indicatore di stato sull’unità mobile 
interessata (Figura 20.7)

 � Allarme audio dell’unità mobile
 � Icona lampeggiante sotto l’icona dello strumento interessato 

sull’HUD (Figura 20.7)
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Indicatore di 
stato (giallo 
indica un allarme 
a media priorità)

Figura 20.7 Indicatore di stato sull’unità mobile che indica un allarme del braccio

Esistono tre tipi di allarme del braccio a media priorità:

1. La batteria dell’unità mobile è in esaurimento e l’unità mobile non è 
alimentata dalla console del chirurgo (Figura 20.8)

Indicatore di 
batteria in 

esaurimento

Figura 20.8 Indicatore di batteria in esaurimento

2. Richiesta assistenza dell’unità mobile. Questa icona lampeggia 
sull’HUD in un gruppo di icone (Figura 20.9)
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Figura 20.9 Icona Richiede assistenza nel gruppo di icone

3. L’unità mobile rileva altre condizioni di allarme del braccio a 
priorità media. Questa icona lampeggia sull’HUD in un gruppo di 
icone (Figura 20.10)

Figura 20.10 Icona di allarme del braccio a media priorità nel gruppo di icone

20.4.1 Effetto dell’allarme del braccio a media priorità

Il braccio sull’unità mobile interessata si bloccherà. Il controller manuale 
innestato sul braccio si disinnesterà automaticamente. La console del 
chirurgo e tutte le altre unità mobili collegate rimarranno operative.

Se l’unità mobile di visualizzazione presenta un allarme, entrambi 
i controller manuali si disinnestano con i bracci innestati. Non sarà 
possibile innestare alcun braccio. Non sarà possibile proseguire 
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con l’intervento chirurgico fino a quando non viene ripristinata 
l’unità mobile di visualizzazione o viene collegata un’unità mobile di 
visualizzazione di ricambio.

20.4.2 Ripristino di un’unità mobile con allarme del braccio a 
media priorità

Preservare sempre la sterilità del telo. Se l’unità mobile coperta con 
il telo viene rimossa dal campo sterile a seguito di un allarme, il telo 
potrebbe contaminarsi. Qualora necessario,  togliere il telo dell’unità 
mobile e applicare un altro telo prima di riposizionare l’unità mobile 
all’interno del campo sterile.

Non tentare di impostare il braccio in modalità sospensione con 
il cappuccio del telo applicato e l’altezza del braccio sotto il livello 
1 sulla scala delle altezze relativa all’unità mobile, in quanto il 
cappuccio del telo potrebbe danneggiarsi con conseguente rischio di 
contaminazione.

Se l’unità mobile presenta un allarme relativo alla batteria in 
esaurimento, risolvere l’allarme ricaricando la batteria.

 � Collegare l’unità mobile alla console del chirurgo
 � Se l’indicatore di batteria in esaurimento rimane acceso una volta 

collegata l’unità mobile, provare con un altro cavo per l’unità mobile

Se l’unità mobile deve essere riparata, contattare l’assistenza tecnica 
di CMR Surgical.
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Se l’unità mobile presenta qualsiasi altro allarme a media priorità, 
cercare di ripristinarla:

1. Rimuovere lo strumento o l’endoscopio. Se l’endoscopio o lo 
strumento si trova all’interno della cavità del paziente, attenersi 
alle istruzioni nel capitolo 21 per estrarlo manualmente

2. Disattivare il freno dell’unità mobile e allontanarla dal tavolo 
chirurgico

3. Rimuovere il telo dell’unità mobile oppure assicurarsi che 
l’altezza del braccio sia sufficientemente elevata per avere lo 
spazio necessario per il cappuccio del telo nel momento in cui il 
braccio viene piegato (Figura 20.11)

4. Assicurarsi che l’unità mobile sia collegata alla console del 
chirurgo

5. Tenere premuto il pulsante di sospensione fino a quando il 
braccio non si piega in posizione di sospensione

Se il braccio non si piega in posizione di sospensione dopo aver 
eseguito i passaggi da 1 a 4, spegnere il braccio senza piegarlo 
(consultare la sezione 20.7).

6. Scollegare l’unità mobile

L’indicatore di stato smette di lampeggiare e il segnale acustico di 
allarme si interrompe. In caso contrario, spegnere il braccio senza 
piegarlo (consultare la sezione 20.7). 

7. Ricollegare l’unità mobile

8. Tenere premuto il pulsante di sospensione per attivare il braccio

Se il braccio si attiva senza nessun allarme, coprire nuovamente l’unità 
mobile con il telo qualora fosse necessario e usarla per l’intervento 
chirurgico. 
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Se l’allarme si ripresenta, ripetere i passaggi da 4 a 8 oppure spegnere 
il braccio senza piegarlo (consultare la sezione 20.7).

Figura 20.11 Altezza minima del braccio per piegare un braccio coperto con il telo

20.5 Allarme del braccio ad alta priorità

Sorreggere immediatamente il braccio interessato afferrando la 
banda di impugnatura nera.

Un allarme del braccio ad alta priorità si verifica se:

 � Un braccio perde potenza e non è in grado di utilizzare la batteria 
nell’unità mobile

 � La batteria dell’unità mobile è molto scarica
 � L’unità mobile rileva altre condizioni di allarme del braccio ad alta 

priorità

Il braccio può iniziare ad abbassarsi, esponendo il paziente a grave 
pericolo. Un allarme del braccio ad alta priorità può verificarsi nello 
strumento o nell’unità mobile di visualizzazione.
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Se si verifica un allarme del braccio ad alta priorità mentre con l’unità 
mobile collegata alla console, si verificano i seguenti segnali acustici e 
visivi:

 � Spia rossa lampeggiante sull’indicatore di stato sul pannello di 
controllo del carrello dell’unità mobile interessata (Figura 20.13)

 � Allarme audio dell’unità mobile
 � L’icona lampeggiante viene visualizzata sotto l’icona dello 

strumento interessato (Figura 20.12)

Figura 20.12 Icona di allarme del braccio ad alta priorità nel gruppo di icone

Indicatore di 
stato (rosso 
indica un allarme 
ad alta priorità)

Figura 20.13 Indicatore di stato sull’unità mobile che indica un allarme 
ad alta priorità
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L’icona di allarme del braccio ad alta priorità non sarà visibile se l’unità 
mobile non è collegata alla console e funziona a batteria.

Indicatore di 
batteria in 

esaurimento

Figura 20.14 Indicatore di batteria in esaurimento

L’operatore non può eliminare un allarme del braccio ad alta priorità.
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20.5.1 Risposta immediata a un allarme del braccio ad alta 
priorità

1. Sorreggere il braccio sulla banda di impugnatura nera e procedere 
in questo modo anche durante i passaggi da 2 a 5 (Figura 20.15)

2. Scollegare lo strumento o l’endoscopio dal braccio

3. Estrarre lo strumento o l’endoscopio. Se lo strumento o 
l’endoscopio si trova all’interno della cavità del paziente, attenersi 
alle istruzioni nel capitolo 21 per estrarlo manualmente

4. Disattivare il freno dell’unità mobile

5. In caso di abbassamento del braccio, allontanare l’unità mobile 
interessata dal tavolo chirurgico verso uno spazio sicuro

6. Scollegare l’unità mobile

7. Se necessario, collegare un’unità mobile sostitutiva

Figura 20.15 Sorreggere il braccio (con entrambe le mani) sulla banda di 
impugnatura nera
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20.6 Sostituzione di un’unità mobile dopo un 
allarme

Se l’unità mobile non può essere ripristinata, spegnerla per la 
conservazione (consultare la sezione 20.7). Collegare e configurare 
un’unità mobile funzionante.

 Verificare che tutte le unità mobili siano collegate alla console 
del chirurgo e non si trovino in una configurazione a ghirlanda 
incompleta. 

Contattare l’assistenza tecnica di CMR Surgical per risolvere il 
problema. 

20.7 Spegnimento di un’unità mobile che 
presenta un allarme

Se l’unità mobile presenta un allarme che non può essere risolto e il 
braccio non si piega nella posizione di sospensione, spegnere l’unità 
mobile senza piegare il braccio: 

 � Rimuovere eventuali telecamere endoscopiche o strumenti 
collegati

 � Rimuovere il telo dall’unità mobile
 � Scollegare l’unità mobile
 � Tenere premuto il pulsante di sospensione per 30 secondi

Prestare attenzione quando il braccio è spento, poiché potrebbe 
abbassarsi.

Se il braccio presenta un allarme a media priorità potrebbe essere 
possibile ripristinare l’unità mobile per l’intervento chirurgico dopo 
aver spento il braccio senza piegarlo:

 � Collegare l’unità mobile 
 � Tenere premuto il pulsante di sospensione per attivare il braccio 
 � Ripetere i passaggi da 4 a 8 nella sezione 20.4.2
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Avvertenze e precauzioni
Quando si sposta uno strumento manualmente, effettuare piccoli 
movimenti con lo strumento ed essere consapevoli che l’estremità 
distale dello strumento potrebbe spostarsi oltre l’estremità prossimale.

Avere sempre a disposizione strumenti chirurgici con accesso 
manuale minimo per ogni procedura.

Tenere in considerazione che la conversione all’accesso manuale 
minimo o all’intervento chirurgico aperto può richiedere più tempo a 
causa della vicinanza delle unità mobili al paziente.
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Quando si utilizza il sistema chirurgico Versius, potrebbe 
essere necessario passare alla chirurgia manuale. Può 
trattarsi di un intervento chirurgico con accesso minimo 
manuale o un intervento chirurgico aperto.

21.1 Uso dell’endoscopio in chirurgia manuale

In chirurgia manuale, la telecamera endoscopica Versius può essere 
utilizzata manualmente.

Se un guasto alla telecamera, alla console del chirurgo o ai 
cavi impedisce la visualizzazione della trasmissione video dalla 
telecamera endoscopica Versius, utilizzare un altro endoscopio per la 
visualizzazione degli strumenti durante la loro estrazione dal paziente.

L’endoscopio può essere rimosso dal rispettivo trocar e lo stesso 
trocar può essere utilizzato per inserire un altro endoscopio.

21.2 Processo per passare alla chirurgia manuale

Il chirurgo pulisce tutti gli strumenti dal tessuto e raddrizza gli 
strumenti mediante i controller manuali. Il chirurgo può quindi 
lasciare la console del chirurgo per eseguire un intervento chirurgico 
manuale e l’équipe di assistenza estrae gli strumenti dalla cavità del 
paziente, rimuove l’endoscopio se non viene utilizzato e allontana le 
unità mobili dal tavolo chirurgico.
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Per ciascuna unità mobile:

1. Impostare un braccio in modalità di cambio dello strumento

2. Verificare che lo strumento sia privo di tessuto (se un 
difetto impedisce al chirurgo di pulire gli strumenti 
dal tessuto mediante i controller manuali, consultare 
la sezione 21.3 sullo spostamento manuale degli 
strumenti)

3. Afferrare la banda di impugnatura nera con una mano e il trocar 
con l’altra

4. Guidare il braccio per rimuovere lo strumento o l’endoscopio dal 
trocar

5. Scollegare lo strumento o la telecamera endoscopica dal braccio

6. Disattivare il freno dell’unità mobile

7. Allontanare l’unità mobile dal tavolo chirurgico

In caso di emergenza, è possibile allontanare le unità mobili dal 
tavolo chirurgico con strumenti o endoscopio collegati. Prestare 
attenzione ai movimenti in sala operatoria se uno strumento o un 
endoscopio sono ancora collegati a un’unità mobile.

21.3 Spostamento manuale degli strumenti

In caso di guasto al sistema, potrebbe essere necessario scollegare 
gli strumenti dai bracci ed estrarli manualmente dal paziente.

Se lo strumento sta afferrando il tessuto, le ganasce devono essere 
aperte prima di spostarlo.
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Per aprire le ganasce dello strumento manualmente:

1. Scollegare con cautela lo strumento dal braccio

2. Trovare le tre alette metalliche sul lato dello strumento collegato 
al braccio

3. Spingere in direzione distale le due alette esterne (Figura 21.1)

4. Controllare di aver rilasciato la presa sul tessuto

5. Rimuovere lo strumento dal trocar, reggendo il trocar con una 
mano. Le ganasce dello strumento si chiuderanno quando lo 
strumento viene estratto attraverso il trocar

Figura 21.1 Spingere in direzione distale le due alette esterne
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Avvertenze e precauzioni
Non tentare di impostare il braccio in modalità sospensione con 
il cappuccio del telo applicato e l’altezza del braccio abbassata, in 
quanto quest’ultimo potrebbe danneggiarsi con conseguente rischio 
di contaminazione; il braccio non entrerà in modalità sospensione 
se è ancora coperto con il telo e continuare a provare a impostare 
il braccio in sospensione non avrà esito positivo e potrebbe 
danneggiare il telaio dell’unità mobile.

Non utilizzare liquidi in eccesso che possono penetrare nel telaio, 
poiché possono causare danni interni al sistema.

Al termine dell’intervento chirurgico, spedire tutti gli strumenti, 
l’endoscopio, il cavo dello strumento monopolare, il cavo dello 
strumento bipolare e il cavo per la luce per essere sottoposti a 
ricondizionamento.

Per evitare la contaminazione incrociata, pulire e disinfettare sempre 
le unità mobili al di fuori del campo sterile.

Non pulire o disinfettare i pannelli dei collegamenti sulle unità mobili 
fino a quando queste non sono state scollegate dalla console del 
chirurgo e dall’unità elettrochirurgica a causa del rischio di lesioni per 
l’operatore se l’elettrochirurgia è attiva.

Pulire tutte le superfici dell’unità mobile durante le attività 
postoperatorie di scollegamento e pulizia per evitare contaminazioni 
incrociate.

Prestare attenzione nel momento del ricondizionamento del sistema 
chirurgico Versius e dei suoi accessori; per ricondizionare il sistema 
chirurgico Versius e i suoi accessori, attenersi alle linee guida locali e 
alle procedure ospedaliere.

Ispezionare sempre gli strumenti Versius dopo l’uso ed eliminare gli 
strumenti danneggiati.
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In seguito all’intervento chirurgico, controllare la durata dello 
strumento e scartare tutti gli strumenti fuori uso.

Evitare di strofinare eccessivamente la superficie della piastra di 
protezione/del monitor con un panno non pulito. La superficie della 
piastra di protezione/del monitor potrebbe graffiarsi.

Il presente capitolo descrive le modalità per disconnettere, 
pulire e disinfettare il sistema chirurgico Versius 
successivamente all’intervento chirurgico. Il presente 
capitolo spiega anche le modalità di preparazione del sistema 
all’intervento chirurgico successivo o per la sua conservazione.

Tenere lo schermo ausiliario collegato e acceso fino a quando tutti i 
bracci sono in modalità sospensione. Ciò consente all’équipe chirurgica 
di visualizzare le icone di stato dell’unità mobile durante le attività 
post-operatorie; è inoltre possibile ruotare lo schermo della console 
per garantire uno schermo aggiuntivo all’équipe chirurgica.

Utilizzare salviettine igienizzanti universali secondo le istruzioni del 
produttore.
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22.1 Selezione di “Termina intervento...” sull’HUD

Al termine della procedura e quando gli strumenti Versius non sono 
più necessari, comunicare al sistema che l’intervento chirurgico è 
terminato:

1. Disinnestare entrambi i controller manuali dai bracci dello 
strumento

2. Passare all’icona del menu sull’HUD

3. Selezionare il menu premendo il pulsante di frizione

4. Passare all’opzione “Termina intervento...”

5. Premere il pulsante di frizione per selezionare “Termina 
intervento...” e seguire le indicazioni sullo schermo della console

6. Se l’intervento chirurgico non è già stato assegnato, scansionare 
il codice QR

Consultare la sezione 13.8.9 per ulteriori dettagli.

Se l’opzione “Termina intervento...” viene selezionata sul menu HUD 
(e confermata premendo “Fine”) mentre è in corso la registrazione del 
video, la registrazione verrà interrotta e il file video sarà salvato sulla 
scheda SD.

Quando si seleziona “Termina intervento...” sull’HUD, si apre una 
finestra sovrapposta alla visuale dell’endoscopio. Se è ancora 
necessario utilizzare l’endoscopio manualmente, selezionare 
Annulla per uscire dalla finestra di dialogo “Termina intervento...” e 
ripristinare la visuale dell’endoscopio.
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22.2 Controllo del numero di usi rimanenti dello 
strumento

Gli strumenti Versius sono destinati a un numero di usi limitato. 
Quando si seleziona e conferma “Termina intervento...”, viene 
visualizzata una finestra di dialogo che indica gli strumenti utilizzati e il 
numero di usi rimanenti.

 � Smaltire tutti gli strumenti che hanno raggiunto il loro numero 
di usi massimo, attenendosi alla procedura ospedaliera per 
lo smaltimento di oggetti taglienti o acuminati contaminati 
biologicamente

È possibile visualizzare queste informazioni anche selezionando 
“Stato del Sistema” nel menu HUD (consultare la sezione 13.8.3).

22.3 Scollegamento degli strumenti

Dopo aver rimosso gli strumenti dai trocar, è possibile scollegare gli 
strumenti dai bracci.

1. Premere i fermi su entrambi i lati della testa di collegamento

2. Sollevare lo strumento dal braccio

22.4 Preparazione del punto di utilizzo dello 
strumento

Dopo aver scollegato gli strumenti dai bracci, è necessario 
ricondizionarli. Gli strumenti devono essere ricondizionati dopo 
ciascun utilizzo. Il primo passo per il ricondizionamento degli 
strumenti è la preparazione presso il punto di utilizzo. Lo scopo 
della preparazione del punto di utilizzo è di garantire l’umidità dello 
strumento per agevolare il ricondizionamento.
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Non immergere lo strumento nella soluzione salina in quanto questa 
potrebbe danneggiarlo.

Iniziare la preparazione presso il punto di utilizzo dello strumento 
immediatamente dopo l’intervento chirurgico. Per le istruzioni per 
la preparazione del punto di utilizzo, consultare le Istruzioni per il 
ricondizionamento (REF 70105).

Inviare gli strumenti all’area di ricondizionamento subito dopo 
l’intervento chirurgico.

22.5 Scollegamento della telecamera 
endoscopica

Dopo aver rimosso l’endoscopio dai trocar, è possibile scollegare la 
telecamera endoscopica dal braccio di visualizzazione.

1. Premere i fermi sui lati della testa della telecamera

2. Sollevare la telecamera endoscopica dal cappuccio del telo

22.6 Rimozione e smaltimento dei teli

Allontanare le unità mobili dello strumento e l’unità mobile di 
visualizzazione dal tavolo chirurgico per migliorare l’accesso per la 
rimozione del telo e per prevenire la contaminazione del campo 
sterile (per istruzioni sullo spostamento delle unità mobili, consultare 
la sezione 6.2).
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22.6.1 Rimozione dei teli delle unità mobili

1. Rimuovere l’inserto del cappuccio del telo tirandolo verso l’alto 
da una delle sue due linguette

2. Tirare l’anello di bloccaggio verso l’estremità distale del braccio, 
esponendo i segni rossi sulle alette del cappuccio del telo

3. Sganciare le alette del cappuccio del telo dal braccio e tirare il 
cappuccio del telo distalmente, liberandolo dal braccio

4. Arrotolare il telo del carrello insieme alla parte inferiore del telo 
del braccio fino alla base del braccio e verificare che entrambi i 
teli siano arrotolati

5. Continuare ad arrotolare i teli di carrello e braccio lungo il braccio 
fino a rimuoverli completamente

22.6.2 Rimozione del telo della testa della telecamera

1. Rimuovere tutti i nastri sul telo della testa della telecamera

2. Scollegare l’endoscopio dalla testa della telecamera all’interno del 
telo della testa della telecamera ruotando l’anello sulla testa della 
telecamera 

3. Rimuovere l’estremità prossimale dell’endoscopio dall’apertura 
elasticizzata

4. Rimuovere la testa e il cavo della telecamera dal telo

5. Inviare l’endoscopio per essere sottoposto a ricondizionamento

22.6.3 Smaltimento dei teli

 � Smaltire tutti i teli usati attenendosi alla procedura ospedaliera per 
il trattamento di materiali biologicamente contaminati

 � Non riutilizzare i teli Versius
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Non riutilizzare i teli Versius. I teli sono monouso, come indicato da 
questo simbolo presente sulla confezione del telo:  smaltire i teli 
alla fine di ciascun intervento chirurgico.

22.7 Ricondizionamento della telecamera 
endoscopica

Al termine di ciascun utilizzo, la telecamera endoscopica deve essere 
scollegata dall’endoscopio e ricondizionata. Inviare l’endoscopio per 
essere sottoposto a ricondizionamento (fare riferimento alle istruzioni 
in dotazione con l’endoscopio).

Per pulire la testa della telecamera e il cavo della telecamera, utilizzare 
salviettine igienizzanti universali come le CaviWipes™. Lasciar asciugare 
i componenti prima dell’uso. Fare riferimento alle linee guida sulla 
sicurezza del produttore delle salviettine igienizzanti universali.

Per pulire la testa e il cavo della telecamera:

 � Strofinare accuratamente la testa e il cavo della telecamera con 
salviettine igienizzanti universali per un minuto e trenta secondi 
(1 minuto e 30 secondi)

 � Prestare particolare attenzione a eventuali saldature, fessure e 
superfici rientranti

 � Potrebbe essere necessaria una pulizia aggiuntiva fino a quando la 
testa e il cavo della telecamera non siano visibilmente puliti

 � Prima di procedere alla disinfezione, smaltire le salviettine usate 
dopo la pulizia
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Per disinfettare la testa e il cavo della telecamera:

 � Inumidire accuratamente la testa e il cavo della telecamera con 
nuove salviettine igienizzanti universali

 � Continuare a strofinare la testa e il cavo della telecamera in 
modo che rimangano visibilmente bagnati in base al tempo di 
posa raccomandato dal produttore delle salviettine igienizzanti 
universali per garantire la riduzione della carica batterica

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti

Conservare la testa e il cavo della telecamera in modo appropriato.

22.8 Ricondizionamento del sistema

Il sistema deve essere pulito e disinfettato, al di fuori del campo 
sterile, in linea con le procedure dell’ospedale. Per pulire la console 
del chirurgo e le unità mobili, utilizzare salviettine igienizzanti 
universali come le CaviWipes™. Lasciar asciugare i componenti 
prima dell’uso. Fare riferimento alle linee guida sulla sicurezza del 
produttore delle salviettine igienizzanti universali.

Per evitare la contaminazione incrociata, pulire e disinfettare sempre 
le unità mobili al di fuori del campo sterile.

Non pulire o disinfettare i pannelli dei collegamenti sulle unità mobili 
fino a quando queste non sono state scollegate dalla console del 
chirurgo e dall’unità elettrochirurgica.
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22.8.1 Pulizia e disinfezione delle unità mobili

Prima di pulire e disinfettare le unità mobili, assicurarsi che:

 � I teli siano stati rimossi
 � Il freno dell’unità mobile sia stato attivato per esporre la parte 

inferiore della base del carrello

Al termine di ciascun intervento chirurgico, ricondizionare l’estremità 
distale del braccio e l’area alla base del carrello non coperta dal telo 
(Figura 22.1).

Estremità distale del braccio

Base del carrello

Figura 22.1 Aree dell’unità mobile da ricondizionare
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Per pulire l’estremità distale del braccio e la base del carrello:

 � Strofinare accuratamente tutte le aree con le salviettine igienizzanti 
universali per un totale di settanta secondi (70 secondi)

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti ed estendere completamente gli snodi 
dei giunti dei bracci per esporre tutte le superfici per la pulizia

 � Potrebbe essere necessaria una pulizia aggiuntiva fino a quando le 
aree saranno visibilmente pulite

 � Prima di procedere alla disinfezione, smaltire le salviettine usate 
dopo la pulizia

Per disinfettare l’estremità distale del braccio e la base del carrello:

 � Inumidire accuratamente le aree con nuove salviettine igienizzanti 
universali

 � Continuare a strofinare le aree in modo che rimangano 
visibilmente bagnate in base al tempo di posa raccomandato dal 
produttore delle salviettine igienizzanti universali per garantire la 
riduzione della carica batterica

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti

Se un’area dell’unità mobile è visibilmente sporca, ricondizionarla.

Per pulire l’area sporca:

 � Strofinare accuratamente l’area con salviette igienizzanti universali 
per trenta secondi (30 secondi) per 60 x 60 cm (4 piedi quadrati) di 
area sporca

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti ed estendere completamente gli snodi 
dei giunti dei bracci per esporre tutte le superfici per la pulizia

 � Potrebbe essere necessaria una pulizia aggiuntiva fino a quando 
l’area sarà visibilmente pulita

 � Prima di procedere alla disinfezione, smaltire le salviettine usate 
dopo la pulizia
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Per disinfettare l’area sporca:

 � Inumidire accuratamente l’area con nuove salviettine igienizzanti 
universali

 � Continuare a strofinare l’area in modo che rimanga visibilmente 
bagnata in base al tempo di posa raccomandato dal produttore 
delle salviettine igienizzanti universali per garantire la riduzione 
della carica batterica

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti

22.8.2 Pulizia e disinfezione della console del chirurgo

Al termine di ciascun intervento chirurgico, ricondizionare tutti i punti 
di contatto in cui l’operatore entra in contatto con la console del 
chirurgo, che includono:

 � Controller manuali
 � Supporti per le braccia (anche all’interno dei vani portaoggetti)
 � Pulsanti dei supporti per le braccia
 � Fermi dei supporti per le braccia
 � Pannello di registrazione video (sotto lo schermo della console)
 � Pulsanti ai lati dello schermo della console

Per pulire i punti di contatto della console del chirurgo:

 � Strofinare accuratamente tutte le aree con le salviettine igienizzanti 
universali per un totale di trentacinque secondi (35 secondi)

 � Prestare particolare attenzione a eventuali saldature, fessure e 
superfici rientranti

 � Potrebbe essere necessaria una pulizia aggiuntiva fino a quando le 
aree saranno visibilmente pulite

 � Prima di procedere alla disinfezione, smaltire le salviettine usate 
dopo la pulizia
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Per disinfettare i punti di contatto della console del chirurgo:

 � Inumidire accuratamente le aree con nuove salviettine igienizzanti 
universali

 � Continuare a strofinare le aree in modo che rimangano 
visibilmente bagnate in base al tempo di posa raccomandato dal 
produttore delle salviettine igienizzanti universali per garantire la 
riduzione della carica batterica

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti

Se un’area della console del chirurgo è visibilmente sporca, 
ricondizionarla.

Per pulire l’area sporca:

 � Strofinare accuratamente l’area con salviette igienizzanti universali 
per trenta secondi (30 secondi) per 60 x 60 cm (4 piedi quadrati) di 
area sporca

 � Prestare particolare attenzione a eventuali saldature, fessure e 
superfici rientranti

 � Potrebbe essere necessaria una pulizia aggiuntiva fino a quando 
l’area sarà visibilmente pulita

 � Prima di procedere alla disinfezione, smaltire le salviettine usate 
dopo la pulizia

Per disinfettare l’area sporca:

 � Inumidire accuratamente l’area con nuove salviettine igienizzanti 
universali

 � Continuare a strofinare l’area in modo che rimanga visibilmente 
bagnata in base al tempo di posa raccomandato dal produttore 
delle salviettine igienizzanti universali per garantire la riduzione 
della carica batterica

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti
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22.8.3 Pulizia dello schermo della console

Prima di pulire lo schermo della console del chirurgo, scollegarla dalla 
rete elettrica.

Per la piastra di protezione frontale del monitor LCD per uso medico 
viene utilizzato un materiale resistente alla disinfezione. La superficie 
della piastra di protezione è appositamente trattata per ridurre la 
riflessione della luce. Quando si utilizzano solventi come benzene o 
diluente o detergenti acidi, alcalini o abrasivi o un panno per la pulizia 
chimica per la superficie della piastra di protezione/del monitor, 
le prestazioni del monitor potrebbero risultare compromesse o la 
finitura superficiale potrebbe danneggiarsi.

Prestare attenzione in relazione a quanto segue:

 � Pulire la superficie della piastra di protezione/del monitor con una 
concentrazione di alcol isopropilico compresa tra il 50 e il 70% v/v 
o una concentrazione di etanolo compresa tra il 76,9 e l’81,4% v/v% 
tamponando. Strofinare delicatamente la superficie della piastra di 
protezione (con una forza inferiore a 1 N).

 � È possibile rimuovere le macchie ostinate con un panno morbido, 
come ad esempio un panno leggermente inumidito con una 
soluzione detergente delicata, tamponando, quindi procedere alla 
pulizia mediante la soluzione chimica di cui sopra. Non utilizzare 
solventi come benzene, diluenti o detergenti acidi, alcalini o 
abrasivi, né detergenti chimici per la pulizia o la disinfezione, 
poiché potrebbero danneggiare la superficie della piastra di 
protezione/ del monitor. 

Evitare di strofinare eccessivamente la superficie della piastra di 
protezione/del monitor con un panno non pulito. La superficie della 
piastra di protezione/del monitor potrebbe graffiarsi.
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22.9 Disconnessione e ricondizionamento 
dei cavi

22.9.1 Scollegamento dei cavi sterili

 � Cavo per la luce
 � Cavi degli strumenti monopolari e bipolari

22.9.2 Ricondizionamento dei cavi sterili

 � Inviare il cavo per la luce per essere sottoposto a 
ricondizionamento (fare riferimento alle istruzioni in dotazione con 
il cavo per la luce)

 � Inviare i cavi dello strumento elettrochirurgico per essere 
sottoposti a ricondizionamento (fare riferimento alle istruzioni in 
dotazione con i cavi [REF 72000])

22.9.3 Scollegamento dei cavi non sterili

Prima di scollegare il cavo di alimentazione della console del 
chirurgo, verificare che la console del chirurgo sia stata spenta 
correttamente.

Scollegare i cavi non sterili:

 � Cavo di alimentazione della console del chirurgo
 � Cavo di rete
 � Cavi delle unità mobili
 � Cavi monopolari e bipolari delle unità mobili
 � Cavo per la trasmissione video
 � Cavo dello schermo ausiliario
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22.9.4 Pulizia e disinfezione dei cavi non sterili

Ricondizionare i cavi non sterili in linea con le procedure dell’ospedale.

Per pulire i cavi non sterili, utilizzare salviettine igienizzanti universali 
come le CaviWipes™. Lasciar asciugare i componenti prima dell’uso. 
Fare riferimento alle linee guida sulla sicurezza del produttore delle 
salviettine igienizzanti universali.

Se un cavo non sterile è visibilmente sporco, ricondizionarlo.

Per pulire i cavi non sterili:

 � Strofinare accuratamente i cavi lunghi dell’unità mobile con 
salviettine igienizzanti universali per due minuti e mezzo (2 minuti 
e 30 secondi)

 � Strofinare accuratamente tutti gli altri cavi non sterili con 
salviettine igienizzanti universali per un minuto e mezzo (1 minuto 
e 30 secondi)

 � Prestare particolare attenzione a eventuali saldature, fessure e 
superfici rientranti

 � Potrebbe essere necessaria una pulizia aggiuntiva fino a quando i 
cavi saranno visibilmente puliti

 � Prima di procedere alla disinfezione, smaltire le salviettine usate 
dopo la pulizia

Per disinfettare i cavi non sterili:

 � Inumidire accuratamente i cavi con nuove salviettine igienizzanti 
universali

 � Continuare a strofinare i cavi in modo che rimangano visibilmente 
bagnati in base al tempo di posa raccomandato dal produttore 
delle salviettine igienizzanti universali per garantire la riduzione 
della carica batterica

 � Prestare particolare attenzione a eventuali giunti, saldature, 
fessure e superfici rientranti
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22.10 Impostazione dei bracci in modalità 
sospensione

Dopo aver pulito e disinfettato le unità mobili, è possibile impostare 
i bracci in modalità sospensione (Figura 22.2) pronti per la 
conservazione (per maggiori informazioni sulle modalità braccio, 
consultare il capitolo 5). Il braccio non può essere piegato con uno 
strumento o una telecamera endoscopica collegati.

 � Tenere premuto il pulsante di sospensione fino a quando l’icona 
della modalità sospensione non è statica

Non tentare di impostare il braccio in modalità sospensione con 
il cappuccio del telo applicato e l’altezza del braccio abbassata, in 
quanto quest’ultimo potrebbe danneggiarsi con il conseguente 
rischio di contaminazione; il braccio non entrerà in modalità 
sospensione e continuare a provare a impostare il braccio in 
sospensione non avrà esito positivo e potrebbe danneggiare il telaio 
dell’unità mobile.

Figura 22.2 Un braccio in modalità sospensione
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22.11 Spegnimento della console del chirurgo

Prima di scollegare la console del chirurgo dall’alimentazione:

 � Verificare che tutti i bracci siano stati impostati in modalità 
sospensione

 � Verificare che i controller manuali siano stati agganciati

Per ridurre il rischio di danni e agevolare lo spostamento, la console 
del chirurgo deve essere conservata in una posizione compatta.

1. Abbassare la console del chirurgo all’altezza minima

2. Abbassare lo schermo della console all’altezza minima

3. Utilizzare le leve per spostare i supporti per le braccia in 
posizione di conservazione

4. Spegnere la console del chirurgo mediante l’interruttore sul 
pannello dei collegamenti

5. Scollegare il cavo di alimentazione della console del chirurgo

6. Conservare gli occhiali 3D in un posto sicuro

22.12 Spostamento del sistema per la conservazione

Prima di spostare il sistema per conservarlo, verificare che:

 � I bracci siano piegati in posizione di sospensione
 � I bracci si trovino alla rispettiva altezza minima
 � La console del chirurgo si trovi nella sua posizione di conservazione 

compatta
 � I controller manuali siano agganciati
 � Tutti i cavi dell’unità mobile e della console del chirurgo siano 

scollegati
 � Le unità mobili e la console del chirurgo siano state pulite
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Per informazioni sulle modalità di spostamento in sicurezza del 
sistema consultare il capitolo 6.

22.12.1 Conservazione di cavi non sterili

 � Conservare i cavi dell’unità mobile negli appositi contenitori alla 
base della console del chirurgo (Figura 22.4)

 � Conservare il cavo di alimentazione della console del chirurgo sul 
retro di quest’ultima (Figura 22.3)

22.12.2 Conservazione delle unità mobili

1. Disattivare il freno

2. Afferrare due impugnature

3. Se il pavimento è piano e livellato, spingere l’unità mobile per 
spostarla per la conservazione; se l’unità mobile deve essere 
spostata attraverso una soglia, tirarla con due mani

4. Attivare il freno dell’unità mobile

22.12.3 Conservazione della console del chirurgo

1. Verificare che il percorso previsto della console del chirurgo dalla 
sala operatoria alla posizione di conservazione sia sgombro

2. Spingere le leve dei freni situate nella parte interna delle 
impugnature sul retro della console del chirurgo

3. Ruotare la console del chirurgo fino alla posizione di 
conservazione

4. Rilasciare le leve dei freni situate nella parte interna delle 
impugnature sul retro della console del chirurgo
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Figura 22.3 Cavo di alimentazione della console del chirurgo conservato sul retro 
di quest’ultima

Figura 22.4 Cavi dell’unità mobile conservati negli appositi contenitori della 
console del chirurgo
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23.1 Installazione

La prima installazione deve essere eseguita da un agente accreditato 
CMR che colleghi lo schermo della console del chirurgo.

Contattare CMR Surgical al seguente numero:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

Attenersi alla procedura ospedaliera per collegare le apparecchiature 
alla rete dell’ospedale.

Gli strumenti sono forniti non sterili e devono essere puliti e 
sterilizzati prima dell’uso.

L’endoscopio viene fornito non sterile, pertanto deve essere pulito e 
sterilizzato al momento del suo primo utilizzo e dopo ciascuno.

23.2 Conservazione

Conservare il sistema spento, in una stanza in cui verranno 
mantenute le seguenti condizioni:

 � Temperatura compresa tra -5 °C e 55 °C
 � Umidità compresa tra il 10% e il 90%, senza condensa
 � Pressione dell’aria compresa tra 500 hPa e 1060 hPa

Conservare le unità mobili nella posizione di sospensione e i bracci 
alla relativa altezza minima. Abbassare la console del chirurgo e lo 
schermo della console all’altezza minima.
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23.3 Manutenzione

Il sistema non contiene parti riparabili dall’operatore e non richiede 
regolazioni di routine da parte dell’operatore per garantirne il 
funzionamento. Le riparazioni o lo smontaggio non autorizzati 
invalideranno la garanzia.

Se si verificano guasti in strumento, telecamera endoscopica, unità 
mobile o cavo, a parte quello della telecamera, è possibile sostituire il 
componente difettoso con un componente equivalente funzionante.

Se la console del chirurgo smette di funzionare e sono stati 
seguiti i relativi passaggi nella guida alla risoluzione dei problemi 
(appendice A), tuttavia la console del chirurgo non funziona 
ancora, contattare CMR Surgical al numero di telefono seguente per 
organizzare la riparazione o la sostituzione:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

23.4 Riparazio ne

La console del chirurgo e ciascuna unità mobile vanno sottoposti 
a manutenzione ogni trimestre. Utilizzare l’opzione del menu HUD 
“Informazioni su” per scoprire la scadenza del prossimo intervento di 
manutenzione (vedere la Figura 13.23).

Per organizzare una riparazione, contattare l’assistenza tecnica di 
CMR Surgical al seguente numero:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

Gli strumenti e la telecamera endoscopica non richiedono interventi 
di manutenzione. Gli strumenti e la telecamera endoscopica devono 
essere smaltiti quando in disuso.
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Il sistema (compresa la console del chirurgo, le unità mobili dello 
strumento, l’unità mobile di visualizzazione e gli strumenti) può 
essere riparato esclusivamente da CMR Surgical.

Non tentare di riparare alcun componente del sistema chirurgico 
Versius.
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Avvertenze e precauzioni
Durante una procedura chirurgica, non lasciare Versius Trainer, il 
cavo Versius Trainer o il cavo HDMI collegati alla console del chirurgo, 
né tentare di collegarli alla stessa.
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Gli utenti possono sviluppare le loro abilità sulla console 
del chirurgo Versius mediante il simulatore Versius Trainer. 
Le sezioni seguenti descrivono le modalità di collegamento 
e scollegamento di Versius Trainer dalla console.

24.1 Passaggio dalla vista chirurgica a Versius 
Trainer

1. Collegare Versius Trainer allo schermo della console del chirurgo 
inserendo il cavo HDMI nelle prese HDMI (Figura 24.1)

Versius Trainer Schermo della console del chirurgo

Figura 24.1 Collegamento del cavo HDMI di Versius Trainer

2. Collegare l’estremità di ingresso dell’alimentazione del 
cavo di Versius Trainer alla presa sul retro di Versius Trainer 
allineando l’indicatore di allineamento sull’estremità di ingresso 
dell’alimentazione del cavo di Versius Trainer alla presa sul 
retro di Versius Trainer. Spingere il connettore del cavo nella 
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presa finché l’anello di bloccaggio del connettore del cavo non 
gira in posizione; uno scatto percepibile conferma il corretto 
collegamento del cavo di Versius Trainer (Figura 24.2 [A])

3. Collegare l’estremità di uscita dell’alimentazione del cavo di 
Versius Trainer alla console del chirurgo allineando l’indicatore 
all’estremità del cavo di Versius Trainer con l’indicatore di 
allineamento su una qualsiasi delle cinque prese di uscita 
dell’alimentazione sul pannello dei collegamenti della console 
del chirurgo; l’anello di bloccaggio ruota in posizione e uno 
scatto percepibile conferma il corretto collegamento del cavo di 
Versius Trainer (Figura 24.2 [B])

Versius Trainer Pannello dei collegamenti della 
console del chirurgo

(A) (B)

Figura 24.2 Collegamento del cavo di Versius Trainer

4. Accendere Versius Trainer premendo il pulsante di accensione 
(Figura 24.3). Il LED dell’indicatore di alimentazione passerà da 
una luce blu a una luce bianca
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Figura 24.3 Pulsante di accensione di Versius Trainer

5. Modificare la modalità di visualizzazione dello schermo della 
console da 3D o 2D a DVI. A tale scopo, premere innanzitutto 
il pulsante CONTROL (Controllo) situato sotto l’indicatore di 
alimentazione sul lato destro dello schermo per illuminare i 
pulsanti del menu. Quindi premere il pulsante DVI sul lato sinistro 
dello schermo (Figura 24.4)

Pulsante CONTROL 
(Controllo)

Pulsante DVI

Premere il pulsante A-1 per 
passare alla vista chirurgica 3D

Figura 24.4 Posizione dei pulsanti di controllo, DVI, A-1 e A-2 sullo schermo della 
console del chirurgo
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6. Versius Trainer esegue un controllo di sicurezza interno ed 
emette un segnale di accensione al suo completamento

7. Quando Versius Trainer è pronto per l’uso, viene visualizzata la 
schermata iniziale di Versius Trainer

24.2 Passaggio da Versius Trainer alla vista 
chirurgica

1. Spegnere Versius Trainer premendo il pulsante di accensione 
(Figura 24.3). Il LED dell’indicatore di alimentazione passerà da 
una luce bianca a una luce blu

2. Scollegare Versius Trainer dalla console del chirurgo rimuovendo 
il cavo di Versius Trainer dal pannello dei collegamenti della 
console del chirurgo

3. Assicurarsi che i controller manuali siano agganciati. Riavviare 
la console del chirurgo premendo l’interruttore di alimentazione 
sul pannello dei collegamenti della console del chirurgo in 
posizione “off”, successivamente in posizione “on” (Figura 24.5)

Interruttore di alimentazione 
della console del chirurgo

Presa di alimentazione 
della console del chirurgo

Figura 24.5 L’interruttore di alimentazione e la presa sul pannello dei 
collegamenti della console del chirurgo
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4. Rimuovere il cavo HDMI dallo schermo della console estraendolo 
dalla presa HDMI (Figura 24.1)

5. Cambiare la modalità di visualizzazione dello schermo della 
console da DVI a 3D o 2D premendo innanzitutto il pulsante di 
CONTROL (Controllo) situato sotto l’indicatore di alimentazione 
sul lato destro dello schermo per illuminare i pulsanti del menu 
(Figura 24.4)

6. Quindi, premere il pulsante A-1 sulla sinistra dello schermo per 
accedere a 3D o il pulsante A-2 per accedere a 2D (Figura 24.4)
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Garanzia standard

Al momento della consegna, il sistema robotico chirurgico Versius® 
è garantito contro difetti di produzione in fatto di materiali utilizzati 
o manodopera per un periodo minimo di 1 anno (12 mesi). La 
responsabilità di CMR Surgical ai sensi della presente garanzia sarà 
esclusivamente limitata (a sua discrezione) per riparare o sostituire 
singoli componenti difettosi o per sostituire l’intero prodotto 
gratuitamente.

CMR Surgical si impegna a ripristinare i sistemi nel modo più 
efficiente possibile e stabilirà la modalità di ripristino più adeguata: 
direttamente in loco presso la struttura di impiego oppure presso il 
centro di assistenza autorizzato CMR Surgical più vicino. La garanzia 
includerà tutte le spese di trasporto per la consegna e la restituzione 
delle parti, di qualsiasi sistema in prestito e, se applicabile, per la 
restituzione e la riconsegna del medesimo sistema.

Quando un prodotto viene riparato in garanzia o in altro modo, la 
Garanzia sul componente riparato o sostitutivo viene prorogata a 
180 giorni in seguito alla restituzione al Cliente o si applica il termine 
residuo della Garanzia originale, a seconda di quale sia il periodo di 
tempo più lungo.

Esclusioni

CMR Surgical non sarà in alcun modo responsabile di eventuali 
difetti derivanti da uso improprio, negligenza, danni intenzionali, 
usura e deterioramento, mancato rispetto delle istruzioni per l’uso, 
alterazione non autorizzata o  accidentale del software, alterazione o 
riparazione non autorizzata dell’hardware.

È possibile che vengano applicate tariffe per eventuali difetti 
che, a discrezione di CMR Surgical, non rientrano nella copertura 
della garanzia. Laddove tali tariffe siano necessarie, le parti di 
ricambio saranno addebitate ai prezzi di listino del produttore e la 
manodopera sarà addebitata alla tariffa oraria prevalente.
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Inoltre, la presente garanzia esclude espressamente i prodotti che 
sono stati acquistati o acquisiti mediante aste pubbliche, online o in 
altro modo.

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, IN VIA NON LIMITATIVA, 
QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ 
PER UN FINE.

Termini di garanzia

Applicabili alla Garanzia standard. 

Due Diligence

In caso di guasto o malfunzionamento, il personale ospedaliero 
opportunamente formato deve innanzitutto tentare di (a.) eseguire 
un controllo dei collegamenti dei cavi per verificare che siano 
collegati e/o accesi, (b.) eseguire controlli pratici facendo riferimento 
alla Guida alla risoluzione dei problemi in dotazione con le Istruzioni 
per l’uso. Infine, per identificare le possibili ragioni, si raccomanda 
che al momento opportuno durante le procedure cliniche (c.) le 
procedure di configurazione vengano ripetute seguendo le sezioni 
illustrate passo-passo nelle Istruzioni per l’uso.

Assistenza tecnica

Se il problema persiste, il cliente deve contattare il proprio 
Rappresentante commerciale o il nostro team di assistenza 
tecnica ai contatti indicati nelle Istruzioni per l’uso. Se il guasto 
o il malfunzionamento non possono essere risolti mediante 
assistenza telefonica né mediante la risoluzione dei problemi da 
parte del nostro team di assistenza tecnica, CMR Surgical prenderà 
ulteriori misure per ripristinare il sistema. Tali misure potrebbero 
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comprendere la riparazione in loco o l’installazione di un sistema 
in prestito gratuito e il ritiro del sistema originale per la riparazione 
all’esterno della struttura.

Procedura di restituzione e riparazione

Nel caso in cui la restituzione risulti necessaria, i seguenti punti 
devono essere rispettati:

Prima dello scambio/della restituzione dei prodotti, è responsabilità 
del cliente:

 � Ottenere l’autorizzazione da CMR Surgical per la restituzione della 
merce

 � Assicurarsi che il sistema sia decontaminato prima di restituirlo 
 � Allegare al sistema un certificato di decontaminazione firmato
 � Presentare i recapiti della(e) persona(e) appropriata(e) su carta 

intestata

I nostri tecnici ispezioneranno attentamente i prodotti per 
identificare la causa del guasto o malfunzionamento e valutarne la 
validità come riparazione da effettuare in garanzia. Verrà presa una 
decisione in merito (a.) alla riparazione e alla restituzione del sistema 
originale o (b.) all’emissione di un sistema di sostituzione gratuito.

Nel caso in cui venga offerto al cliente un sistema in prestito 
gratuito, il cliente deve accettare la piena responsabilità per l’uso e la 
conservazione del sistema in prestito gratuito, compresa, in via non 
limitativa, l’esecuzione di adeguate verifiche di sicurezza elettrica.
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice ANella guida alla risoluzione dei problemi che segue sono 
disponibili soluzioni ai problemi comuni che potrebbero 
verificarsi durante interventi chirurgici, configurazione e 
attività post-operatorie.

Se le soluzioni proposte non risolvono il problema, contattare 
l’assistenza tecnica di CMR Surgical ai seguenti recapiti:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975

Se si attiva un indicatore di allarme (ad esempio un’icona nella 
Figura A.1 o una spia gialla su un indicatore di stato o segnali acustici), 
fare riferimento al capitolo 20 sugli allarmi.

Figura A.1 Icone di allarme

A.1 Console del chirurgo

A.1.1 Lo schermo della console del chirurgo si è bloccato 
durante l’accensione

Se lo schermo della console si blocca:

1. Spegnere la console del chirurgo mediante l’interruttore sul 
relativo pannello dei collegamenti

2. Accendere nuovamente la console del chirurgo
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Se la console del chirurgo continua a non accendersi, contattare 
l’assistenza tecnica di CMR Surgical

A.1.2 L’altezza della console del chirurgo o l’altezza dello 
schermo della console non si regola

Verificare quanto segue:

 � La console del chirurgo è accesa
 � L’altezza della console del chirurgo e l’altezza dello schermo della 

console non vengono regolate contemporaneamente
 � La console del chirurgo o lo schermo della console non hanno 

raggiunto la relativa altezza minima o massima

A.1.3 Sul sistema non sono presenti spie

Verificare quanto segue:

 � La console del chirurgo è collegata a una presa di alimentazione 
attiva (consultare la sezione 7.1)

 � La console del chirurgo è accesa (consultare la sezione 8.1)
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AA.1.4 Lo schermo della console non visualizza la 
trasmissione dell’endoscopio

Verificare quanto segue:

 � Lo schermo della console è acceso (consultare la sezione 8.1)
 � La luminosità dello schermo della console è di un livello sufficiente
 � Lo schermo della console è impostato in modalità 2D o 3D e non 

su una sorgente di ingresso diversa (consultare la sezione 13.3.1)
 � Il cavo della telecamera è collegato all’unità mobile di 

visualizzazione (consultare la sezione 7.2.9)
 � Il cavo della telecamera non è danneggiato; se il cavo della 

telecamera è danneggiato, utilizzare una testa della telecamera 
alternativa e chiamare l’assistenza tecnica di CMR Surgical

 � Il cavo per la trasmissione video è collegato alla console del 
chirurgo e all’unità mobile di visualizzazione (consultare la sezione 
7.2.7)

 � Qualora possibile, è stato usato un cavo corto per la trasmissione 
video

 � Il cavo per la trasmissione video non è danneggiato. Se il cavo per 
la trasmissione video è danneggiato, utilizzare un cavo sostitutivo

 � La sorgente luminosa è accesa e impostata a una luminosità 
sufficiente

 � Il cavo per la luce è collegato alla sorgente luminosa e alla 
telecamera endoscopica

 � Il cavo per la luce non è danneggiato
 � L’endoscopio è collegato correttamente alla testa della telecamera
 � Lo schermo della console non è danneggiato. Se lo schermo è 

danneggiato, chiamare l’assistenza tecnica di CMR Surgical
 � La testa della telecamera non è danneggiata. Se la testa della 

telecamera è danneggiata, utilizzare una testa della telecamera 
alternativa e chiamare l’assistenza tecnica di CMR Surgical
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A.1.5 La trasmissione dell’endoscopio sullo schermo della 
console è di un colore strano

Verificare quanto segue:

 � La procedura di bilanciamento automatico del bianco è stata 
eseguita correttamente. Ripetere se necessario (consultare la 
sezione 13.9)

 � La luminosità dello schermo della console è di un livello sufficiente

A.1.6 Lo schermo ausiliario non visualizza la trasmissione 
dell’endoscopio

Verificare quanto segue:

 � Lo schermo ausiliario è collegato alla console del chirurgo 
(consultare la sezione 7.1.4)

 � Qualora possibile, è stato usato un cavo corto per lo schermo 
ausiliario

 � Lo schermo ausiliario è acceso e impostato sull’ingresso corretto 
(consultare il manuale utente dello schermo ausiliario)

 � Lo schermo ausiliario non è danneggiato. Se lo schermo è 
danneggiato, utilizzare uno schermo alternativo

 � Il cavo dello schermo ausiliario non è danneggiato. Se il cavo dello 
schermo ausiliario è danneggiato, utilizzare un cavo sostitutivo

A.1.7 La visualizzazione 3D è fastidiosa

Verificare quanto segue:

 � Il chirurgo è seduto in posizione centrale rispetto al display
 � La console del chirurgo è all’altezza corretta (consultare 

la sezione 13.1)
 � Il chirurgo sta indossando occhiali polarizzati 3D circolari
 � Gli occhiali sono puliti
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice ASe la visualizzazione 3D risulta ancora fastidiosa, passare allo schermo 
2D (consultare la sezione 13.3.1).

A.1.8 La registrazione video non si avvia

Controllare:

 � che la scheda SD sia di classe 4 o superiore (classe 4 o superiore 
sono i requisiti tecnici, la classe 10 o superiore è raccomandata)

 � che la scheda SD abbia spazio libero sufficiente
 � che l’interruttore di blocco per la protezione da scrittura sul 

lato sinistro della scheda SD sia spostato in alto nella posizione 
disattivata

 � che il formato della scheda SD sia EXFAT

Rimuovere la scheda SD ed eseguire quanto descritto ai punti 1-3 
della sezione 13.10.1 e se necessario utilizzare una nuova scheda SD.

A.2 Unità mobile

A.2.1 Un freno dell’unità mobile non si attiva

Verificare quanto segue:

 � Il pulsante del freno non viene rilasciato prima del tempo
 � Lo spazio sotto l’unità mobile è sgombro
 � Il pavimento sotto l’unità mobile è livellato

Se queste verifiche non risolvono il problema, connettersi a una console 
del chirurgo accesa. Se l’unità mobile è già collegata a una console del 
chirurgo alimentata, contattare l’assistenza tecnica di CMR Surgical.
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A.2.2 Un freno dell’unità mobile non si disattiva

Verificare quanto segue:

 � Il freno è attivato (consultare la sezione 12.2)
 � Il braccio è in modalità sbloccata, bloccata o sospensione
 � Il pulsante del freno è premuto eccessivamente
 � Lo strumento o l’endoscopio è completamente ritratto dal trocar o 

staccato dal braccio

A.2.3 Un’unità mobile è instabile

Verificare quanto segue:

 � Lo spazio sotto l’unità mobile è sgombro
 � Il pavimento sotto l’unità mobile è livellato

A.2.4 Un’unità mobile non si sposta

Verificare quanto segue:

 � Il freno è disattivato
 � Non vi sono ostacoli d’intralcio, ad esempio un cavo

A.2.5 Un’unità mobile non si accende

Consultare la sezione A.3.1.

A.2.6 Il cavo di un’unità mobile è stato scollegato

 � Collegare il cavo dell’unità mobile alla presa corretta nel pannello 
dei collegamenti del carrello, spingendo fino a udire uno scatto e 
fino a quando l’anello di bloccaggio scatta in posizione

L’unità mobile, quando non collegata alla console del chirurgo, è 
supportata dalla batteria. Quando il livello di carica della batteria è in 
esaurimento, si verifica un allarme.
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AA.2.7 La batteria di un’unità mobile è quasi scarica

Se la batteria dell’unità mobile è in esaurimento, si verifica un allarme 
del braccio a media priorità e l’indicatore di batteria in esaurimento 
sul pannello di controllo del carrello lampeggia in giallo (consultare la 
sezione 10.4).

Se la batteria dell’unità mobile è molto scarica, si verifica un allarme 
del braccio ad alta priorità, l’indicatore di batteria in esaurimento sul 
pannello di controllo del carrello lampeggia in rosso (consultare la 
sezione 10.4) e il braccio andrebbe immediatamente sorretto.

 � Collegare l’unità mobile alla console del chirurgo

A.2.8 Un’unità mobile non riesce a spostarsi sui cavi

Se il cavo è di un’unità mobile e il chirurgo non sta utilizzando una 
telecamera endoscopica o uno strumento collegato all’unità mobile: 

 � Scollegare i cavi e spostare l’unità mobile 

L’unità mobile, quando non collegata alla console del chirurgo, è 
supportata dalla batteria. Quando il livello di carica della batteria è in 
esaurimento, si verifica un allarme.

A.2.9 Un’unità mobile continua a emettere un suono che 
non si può silenziare

Consultare la sezione A.3.10.
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A.3 Braccio

A.3.1 Un braccio non si sta riattivando

Verificare quanto segue:

 � L’unità mobile è collegata alla console del chirurgo (consultare la 
sezione 7.2.3)

 � La console del chirurgo è accesa 
 � Ciascuna ghirlanda di unità mobili è completa
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere il 

pulsante di ripresa sulla console del chirurgo)
 � Il pulsante di sospensione non viene rilasciato prima del tempo
 � Il braccio non è illuminato con lo stesso colore di un altro braccio 

già collegato (consultare la sezione 2.3.3)

A.3.2 Un braccio non entra in modalità sospensione

Verificare quanto segue:

 � Il braccio si trova in modalità bloccata o sbloccata
 � Non sono collegati una telecamera endoscopica o uno strumento
 � Il telo dell’unità mobile è stato rimosso (consultare la sezione 22.6)
 � Il braccio non ha raggiunto il suo massimo grado di movimento 

(consultare la sezione A.3.9)
 � Il braccio non viene fermato (in caso contrario, premere il pulsante 

di ripresa sul pannello di controllo del carrello)
 � Il pulsante di sospensione non viene rilasciato prima del tempo

Se l’unità mobile presenta un allarme, consultare la sezione 20.4.
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AA.3.3 Un braccio non calibra l’accesso chirurgico

Verificare quanto segue:

 � Tutti i giunti del braccio sono piegati e la base non è verticale 
(vedere la Figura 17.4)

 � Il polso non è perpendicolare alla base

In alcune posizioni, non è possibile calibrare correttamente il trocar 
del braccio; se un braccio non calibra l’accesso chirurgico, provare a 
spostarlo in una posizione diversa.

A.3.4 Non è possibile regolare l’altezza di un braccio

Verificare quanto segue:

 � L’unità mobile è collegata alla console del chirurgo
 � Il braccio è in modalità sbloccata o bloccata

A.3.5 Un braccio non entra in modalità chirurgica

Verificare quanto segue: 

 � Il braccio è in modalità di regolazione dello strumento o di cambio 
dello strumento 

 � La punta dell’endoscopio o dello strumento collegato al braccio è 
inserita quanto basta nella cavità del paziente (circa 5 cm)

Se lo strumento è in modalità regolazione dello strumento o cambio 
dello strumento e lo strumento è inserito quanto basta nella cavità del 
paziente e il braccio non entra in modalità chirurgica:

1. Rimuovere lo strumento dalla cavità del paziente

2. Premere a lungo il pulsante del gomito per accedere alla 
modalità sbloccata

3. Ripetere la calibrazione dell’accesso chirurgico
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Consultare anche il capitolo 17 sulla calibrazione dell’accesso 
chirurgico, che deve essere completato prima di entrare in modalità di 
regolazione dello strumento o di cambio dello strumento.

A.3.6 Un braccio non si sposta se spinto manualmente

Verificare quanto segue:

 � Il braccio non è in modalità bloccata
 � Il braccio non è in modalità sospensione
 � Il braccio non è in modalità di cambio dello strumento
 � Il braccio non viene fermato (in caso contrario, premere il pulsante 

di ripresa sul pannello di controllo del carrello)

Per ulteriori informazioni sulle modalità braccio, consultare il 
capitolo 5.

In modalità chirurgica, il braccio può essere spinto manualmente dal 
giunto del gomito.

Se la modifica della modalità braccio non risolve il problema, il braccio 
potrebbe aver raggiunto il limite del suo movimento. Consultare la 
sezione A.3.9.
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AA.3.7 Un braccio dello strumento non si sposta se 
controllato dalla console del chirurgo

Verificare quanto segue:

 � Il braccio di visualizzazione è in modalità chirurgica
 � Il controller manuale ha rilevato una mano
 � Il braccio corretto è innestato sul controller manuale corretto
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere un 

pulsante di ripresa)
 � Il braccio non ha rilevato una collisione
 � Il braccio di visualizzazione non ha rilevato una collisione
 � L’altezza del braccio è appropriata per il movimento richiesto 

(consultare la sezione 12.5 sulla regolazione dell’altezza del 
braccio)

 � La punta dello strumento collegato al braccio è inserita quanto 
basta nella cavità del paziente (circa 5 cm)

Se le verifiche di cui sopra non risolvono il problema, il braccio 
potrebbe aver raggiunto il limite del suo movimento. Consultare la  
sezione A.3.9.

A.3.8 Un braccio di visualizzazione non si sposta 
se controllato dalla console del chirurgo

Un controller manuale può spostare l’endoscopio solo se un braccio 
dello strumento o il braccio di visualizzazione è innestato su quel 
controller manuale.
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Verificare quanto segue:

 � Il braccio di visualizzazione è in modalità chirurgica
 � Il controller manuale ha rilevato una mano
 � Uno strumento o un braccio di visualizzazione è innestato 

al controller manuale corretto
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere 

un pulsante di ripresa)
 � Il braccio non ha rilevato una collisione
 � L’altezza del braccio è appropriata per il movimento richiesto 

(consultare la sezione 12.5 sulla regolazione dell’altezza del braccio)
 � La punta dell’endoscopio è inserita quanto basta nella cavità 

del paziente (circa 5 cm)

Se le opzioni sopraindicate non risolvono il problema, il braccio 
potrebbe aver raggiunto uno dei suoi limiti di movimento. Consultare 
la sezione A.3.9.

A.3.9 Un braccio si arresta dopo un breve periodo 
di movimento

Se anche l’unità mobile emette un suono “No”, consultare la sezione 
A.3.10. Se il braccio si blocca e l’unità mobile non emette alcun suono 
potrebbe dipendere dal fatto che il braccio sta per raggiungere il 
limite del suo movimento.

Per risolvere questo problema:

 � Spostare il braccio nella direzione opposta alla direzione 
desiderata

 � Se il problema persiste, spostare il braccio in qualsiasi direzione 
sicura che consenta il movimento

 � Spostare il braccio in una posizione in cui i giunti abbiano maggior 
movimento
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AValutare la possibilità di modificare l’altezza del braccio o la posizione 
dell’unità mobile. Prima di poter modificare l’altezza del braccio 
o disattivare il freno dell’unità mobile, rimuovere l’endoscopio 
o lo strumento dal trocar.

A.3.10 Un braccio esegue solo un movimento limitato e 
l’unità mobile emette un suono ripetuto

L’unità mobile continua a emettere un suono “No” se è stata rilevata 
una collisione del braccio (consultare la sezione 6.4.2). Se l’unità 
mobile è collegata alla console del chirurgo, sull’HUD verrà visualizzata 
un’icona della collisione del braccio.

Per risolvere la collisione del braccio:

 � se la collisione è stata determinata da una spinta manuale, lasciare 
la presa dal braccio

 � se la collisione è stata determinata da un urto, allontanare 
manualmente il braccio dall’oggetto con cui è entrato in collisione

Se le opzioni sopraindicate non risolvono il problema:

 � Ripetere la calibrazione dell’accesso chirurgico per il braccio 
interessato

In alcuni casi, la posizione del paziente può variare leggermente, 
l’insufflazione può variare o la posizione del lettino può variare ed 
esercitare una pressione maggiore sullo strumento, che il braccio 
rileva come una collisione del braccio. In questo caso, per alleviare 
la pressione e assicurarsi che venga rispettato il fulcro corretto, 
ripetere la calibrazione dell’accesso chirurgico del braccio.

A.3.11 Un cappuccio del telo non si scollega da un braccio 

Verificare che:

 � L’inserto del cappuccio del telo sia stato rimosso
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A.4 Strumento ed endoscopio

A.4.1 Uno strumento non si collega al braccio

Verificare quanto segue:

 � Lo strumento è uno strumento Versius valido (consultare la  
sezione 2.4 sugli strumenti Versius)

 � Il braccio è un braccio dello strumento e non un braccio 
di visualizzazione

 � Il braccio è adeguatamente coperto con il telo
 � Le ganasce dello strumento sono chiuse e lo strumento 

è in posizione diritta
 � Il nastro dall’inserto del cappuccio del telo è stato rimosso

A.4.2 La testa della telecamera non si collega 
correttamente al braccio

Ripetere i passaggi da 4 a 6 nella sezione 14.2.

A.4.3 Icona dello strumento HUD mancante

Verificare quanto segue:

 � L’unità mobile è collegata alla console del chirurgo
 � Ciascuna ghirlanda di unità mobili è completa
 � Lo schermo della console funziona (consultare la sezione A.1.4)
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice ASe durante l’intervento l’icona dello strumento sull’HUD diventa 
un’icona di strumento non rilevato:

1. Rimuovere lo strumento dalla cavità del paziente

2. Scollegare lo strumento dal braccio

3. Controllare che tutti i cavi elettrochirurgici siano saldamente 
collegati ai bracci corretti, poiché cavi difettosi allentati possono 
causare interferenze con l’HUD

4. Ricollegare lo strumento al braccio

Se l’icona dello strumento non viene ancora visualizzata, lo strumento 
è difettoso. Utilizzare uno strumento alternativo.

A.4.4 Uno strumento non risponde al controller manuale

Consultare la sezione A.3.7.

A.4.5 L’endoscopio non risponde al controller manuale

Consultare la sezione A.3.8.

A.4.6 L’endoscopio non esegue la panoramica o lo zoom 
come previsto

Verificare quanto segue:

 � È stato selezionato l’angolo dell’endoscopio corretto (consultare la 
sezione 13.8.5 sul menu HUD)

 � Tutti gli orientamenti dell’unità mobile sono impostati 
correttamente
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A.4.7 Non è possibile rimuovere completamente un 
endoscopio o uno strumento dal trocar

Verificare quanto segue:

 � Il braccio non ha raggiunto il limite del suo movimento
 � Le ganasce dello strumento sono chiuse 
 � Il polso dello strumento è in posizione diritta

Utilizzare la modalità di regolazione dello strumento per spostare 
manualmente il braccio in una posizione in cui è possibile estrarre 
completamente l’endoscopio o lo strumento dal trocar.

A.4.8 Uno strumento non si raddrizza in risposta al 
controller manuale

Verificare quanto segue:

 � Il controller manuale ha rilevato una mano
 � Il braccio corretto è innestato sul controller manuale corretto
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere un 

pulsante di ripresa)
 � La punta dello strumento è inserita quanto basta nella cavità del 

paziente (circa 5 cm)

Se le opzioni di cui sopra non risolvono il problema, estrarre lo 
strumento dal paziente (consultare il capitolo 19), scollegare lo 
strumento dal braccio (consultare il capitolo 15) e provare un altro 
strumento.
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AA.4.9 Le ganasce dello strumento non rispondono 
al controller manuale

Verificare quanto segue:

 � Il controller manuale ha rilevato una mano
 � Il braccio corretto è innestato sul controller manuale corretto
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere un 

pulsante di ripresa)
 � La punta dello strumento è inserita quanto basta nella cavità 

del paziente (circa 5 cm)
 � Le ganasce dello strumento non sono bloccate: spingere 

il controllo delle ganasce con l’indice nella sua massima posizione 
di estensione, quindi rilasciare il controllo delle ganasce

Se le opzioni di cui sopra non risolvono il problema, estrarre 
lo strumento dal paziente (consultare il capitolo 19), scollegare 
lo strumento dal braccio (consultare il capitolo 15) e provare 
un altro strumento.

A.4.10 Uno strumento si sta spostando in una direzione 
non prevista

Verificare quanto segue:

 � È stato selezionato l’angolo dell’endoscopio corretto (consultare 
la sezione 13.8.5 sul menu HUD)

 � Tutti gli orientamenti dell’unità mobile sono stati impostati 
correttamente
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A.4.11 Uno strumento si muove più velocemente 
o più lentamente del previsto

Verificare che la velocità movimento sia stata impostata in modo 
appropriato (consultare la sezione 13.8.6 sul menu HUD).

 � Se gli strumenti si muovono più velocemente del previsto, 
ridurre la velocità movimento

 � Se gli strumenti si muovono più lentamente del previsto, 
aumentare la velocità movimento

A.4.12 Uno strumento è danneggiato o difettoso

Non usare lo strumento. Sostituirlo con uno strumento equivalente 
funzionante e contattare l’assistenza tecnica di CMR Surgical.

A.5 Controller manuali

A.5.1 La levetta non sposta l’endoscopio

Consultare la sezione A.3.8.
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice AA.5.2 Il pulsante di frizione non innesta un braccio

Verificare quanto segue:

 � Il braccio è in modalità chirurgica
 � L’unità mobile è collegata alla console del chirurgo
 � Anche l’unità mobile di visualizzazione è collegata alla console del 

chirurgo (se si innesta un braccio dello strumento)
 � Ciascuna ghirlanda di unità mobili è completa
 � La batteria dell’unità mobile non è molto scarica
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere 

un pulsante di ripresa)
 � Il braccio di visualizzazione non ha rilevato una collisione
 � La telecamera endoscopica è collegata al braccio di visualizzazione
 � L’orientamento è impostato sull’unità mobile di visualizzazione
 � Uno strumento Versius valido è collegato (se si innesta un braccio 

dello strumento)
 � La punta dell’endoscopio o dello strumento collegato al braccio 

è inserita quanto basta nella cavità del paziente (circa 5 cm)
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A.5.3 Il pulsante per elettrochirurgia non attiva 
l’elettrochirurgia

Verificare quanto segue:

 � Il controller manuale ha rilevato una mano 
 � Il braccio dello strumento corretto è innestato sul controller 

manuale corretto
 � Uno strumento elettrochirurgico è collegato al braccio corretto
 � I cavi elettrochirurgici collegano lo strumento all’unità mobile 

e questa all’unità elettrochirurgica (consultare il Manuale degli 
strumenti e degli accessori Versius [REF 70055])

 � L’unità elettrochirurgica è accesa
 � Le impostazioni dell’unità elettrochirurgica sono appropriate
 � Il pulsante per elettrochirurgia viene tenuto premuto
 � Il sistema non viene arrestato (in caso contrario, premere un 

pulsante di ripresa)

A.6 Segnalazione di eventi avversi

Segnalare a CMR Surgical eventuali eventi avversi che si verificano 
durante l’utilizzo del sistema chirurgico Versius. 

Contattare il servizio clienti di CMR Surgical:

Tel.: +44 (0) 1223 750 975
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Guida alla risoluzione dei problemi Appendice A
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Appendice B
Diagramma modalità braccio 



Diagramma modalità braccio

Il diagramma modalità braccio è una risorsa di ausilio all’équipe di 
assistenza per esplorare le modalità braccio del sistema chirurgico 
Versius. Ogni freccia colorata indica la pressione di un pulsante su 
un braccio Versius. Seguire le frecce, premere i pulsanti pertinenti e 
completare le attività necessarie per passare alla modalità braccio 
richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 5 sulle 
modalità braccio.
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Diagramma modalità braccio Appendice B
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Appendice C
Checklist all’avvio 



Checklist all’avvio

Utilizzare questa checklist all’avvio per verificare rapidamente che 
il sistema chirurgico Versius sia pronto per procedere all’intervento 
chirurgico. La checklist all’avvio è disponibile anche sul retro del 
presente manuale utente; è possibile “spuntare” ciascuna attività 
con un pennarello non permanente.

416



Checklist all’avvio

Prim
a che il paziente 

entri in sala operatoria

Tutte le unità m
obili sono state 

riavviate nelle ultim
e 24 ore?

La console del chirurgo è stata 
riavviata nelle ultim

e 24 ore?

Tutte le unità m
obili hanno una 

durata utile rim
anente adeguata?

La console del chirurgo ha una 
durata utile rim

anente adeguata?

Le unità m
obili sono 

adeguatam
ente cariche?

Il chirurgo dispone di una sedia 
con una base stabile presso la 
console del chirurgo?

I supporti per le braccia sulla 
console del chirurgo sono stati 
com

pletam
ente estesi e bloccati 

in posizione?

Sono state selezionate le 
lunghezze di telo corrette in base 
al posizionam

ento del paziente e 
all’altezza del carrello?

Prim
a dell’intervento 

chirurgico

Tutte le unità m
obili sono 

im
postate nella stessa direzione 

di orientam
ento?

Sono stati collegati i cavi per 
elettro-chirurgia e sono state 
controllate le appropriate 
im

postazioni dell’unità di 
elettrochirurgia?
G

li inserti del cappuccio del telo 
sono m

ontati correttam
ente 

sull’estrem
ità distale dei bracci 

dello strum
ento?

È possibile spostare agevolm
ente 

tutti i cavi in caso di em
ergenza?

Lo scherm
o ausiliario è visibile da 

tutti i m
em

bri dell’équipe?

È stata im
postata l’altezza 

corretta del braccio prim
a 

di procedere all’calibrazione 
dell’accesso chirurgico?
È stato selezionato l’angolo 
dell’endoscopio corretto nel 
m

enu H
U

D
?

Il chirurgo ha im
postato l’opzione 

di velocità m
ovim

ento?

D
opo l’intervento 

chirurgico

È stato selezionato “Term
ina 

intervento” sul m
enu H

U
D

?

L’unità m
obile è stata frenata 

per esporre tutte le superfici del 
carrello ai fini della pulizia?

G
li strum

enti in disuso sono stati 
sm

altiti in m
odo appropriato?

I controller m
anuali sono stati 

agganciati correttam
ente e sono 

pronti per essere conservati?

Tutti i bracci sono stati im
postati 

in m
odalità sospensione prim

a di 
spostarli per la conservazione?

L’altezza della console del chirurgo 
è stata abbassata prim

a di 
spostarla per la conservazione?
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Appendice D
Icone 

Icone dello strumento 420

Icone della telecamera endoscopica 421

Icone delle modalità braccio 421

Icone di stato dell’unità mobile 423

Icone del sistema 425

Icone di allarme 427



Icone dello strumento

Strumento non 
rilevato

Esempio di 
strumento:

Pinza da presa 
fenestrata

Esempio di 
strumento 
elettrochirurgico:

Pinza bipolare 
Maryland

420



Icone della telecamera endoscopica

Telecamera 
endoscopica

Telecamera 
endoscopica 
manuale

Icone delle modalità braccio

Modalità 
sospensione

421

Icone Appendice D



Modalità sbloccata

Modalità bloccata

Modalità di 
calibrazione 
dell’accesso 
chirurgico

Modalità di 
regolazione dello 
strumento

422



Modalità di cambio 
dello strumento

Icone di stato dell’unità mobile

Freno dell’unità 
mobile

Orientamento 
dell’unità mobile

423

Icone Appendice D



Batteria dell’unità 
mobile in carica

 

Collisione del 
braccio

Avvolgimento

424



Strumento 
inutilizzabile

Strumento non 
riconosciuto

Avvio

Icone del sistema

Bilanciamento 
automatico del 
bianco

425

Icone Appendice D



Mano non rilevata

 

Menu

Arresto

Avvio

426



Cursore HUD

Icone di allarme

Riavvio richiesto

È necessaria la 
manutenzione della 
console del chirurgo 
e dell’unità mobile

 

Allarme della 
console

427

Icone Appendice D



Allarme del braccio 
a media priorità

Allarme del braccio 
ad alta priorità

Audio dell’allarme 
della console 
disattivato

428
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Icone Appendice D
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Console del chirurgo:  
simboli collocati sul pannello dei collegamenti 432

Console del chirurgo:  
simboli collocati sui supporti per le braccia 435

Console del chirurgo:  
simboli collocati sullo schermo della console 436

Console del chirurgo:  
simboli collocati sotto lo schermo della console 437

Unità mobile di visualizzazione:  
simboli collocati sul pannello dei collegamenti 437

Unità mobile dello strumento:  
simboli collocati sul pannello dei collegamenti 440

Unità mobile: simboli collocati sul carrello 444

Unità mobile:  
simboli collocati sul pannello di controllo 444

Cavi   446

Altri simboli ed etichette 449

431

Appendice E
Simboli 



Console del chirurgo: simboli collocati sul pannello 
dei collegamenti

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0003
DESCRIPTION HOSPITAL ETHERNET SYMBOL

Presa di rete 
dell’ospedale

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0001
DESCRIPTION POWER AND COMMS SYMBOL

Requisiti di 
alimentazione 
dell’unità mobile

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Requisiti di 
alimentazione della 
console del chirurgo

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Classificazione dei 
fusibili della console 
del chirurgo 

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0006
DESCRIPTION VIDEO OUTPUT - EXTERNAL MONITOR SYSTEM

Presa dello schermo 
ausiliario

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0005
DESCRIPTION VISION BEDSIDE UNIT INPUT SYMBOL

Presa di ingresso 
video

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo
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Logo di CMR Surgical Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Logo del sistema 
chirurgico Versius

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Produttore Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Data di produzione Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Numero di catalogo 
del produttore

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Numero di serie del 
produttore

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo
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Height
Adjust

15%
Maximum on time 60s

Duty Cycle

Meccanismo 
di regolazione 
dell’altezza: 
ciclo massimo 
di accensione/
spegnimento (15%); 
tempo massimo 
di funzionamento 
(60 secondi)

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Massa inclusiva di 
carico di lavoro sicuro

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Marchio di 
certificazione UL

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Consultare le 
istruzioni per l’uso

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Marchio CE Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo
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Marcatura delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche ai sensi 
dell’articolo 11, 
paragrafo 2, della 
direttiva 2002/96/CE 
(RAEE)

Indica che un prodotto 
non deve essere 
smaltito in discarica; 
la barra nera indica 
che l’apparecchiatura 
è stata fabbricata 
dopo il 2005

Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Console del chirurgo: simboli collocati sui supporti per le braccia

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0019
DESCRIPTION CONSOLE MONITOR UP SYMBOL

Pulsante di regolazione 
dell’altezza dello schermo 
della console (su)

Supporto per 
le braccia della 
console del 
chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0020
DESCRIPTION CONSOLE MONITOR DOWN SYMBOL

Pulsante di regolazione 
dell’altezza dello schermo 
della console (giù)

Supporto per 
le braccia della 
console del 
chirurgo
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436

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0017
DESCRIPTION CONSOLE UP SYMBOL

Pulsante di regolazione 
dell’altezza della console 
del chirurgo (su)

Supporto per 
le braccia della 
console del 
chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0018
DESCRIPTION CONSOLE DOWN SYMBOL

Pulsante di regolazione 
dell’altezza della console 
del chirurgo (giù)

Supporto per 
le braccia della 
console del 
chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0008
DESCRIPTION P-STOP SYMBOL

Pulsante di arresto Supporto per 
le braccia della 
console del 
chirurgo

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0009
DESCRIPTION P-STOP RESET SYMBOL

Pulsante di ripresa Supporto per 
le braccia della 
console del 
chirurgo

Console del chirurgo: simboli collocati sullo schermo 
della console

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV A     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Prima di utilizzare il sistema, 
leggere il manuale utente

Sullo schermo 
della console
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Simboli Appendice EConsole del chirurgo: simboli collocati sotto lo schermo 
della console

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0010
DESCRIPTION ALARM PAUSE SYMBOL

Pulsante di disattivazione 
allarme

Sotto lo 
schermo 
della console

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0021
DESCRIPTION RECORD SYMBOL

Pulsante di registrazione 
video

Sotto lo 
schermo della 
console

Unità mobile di visualizzazione: simboli collocati sul pannello 
dei collegamenti

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0028
DESCRIPTION SURGICAL CART ENDOSCOPE TO CONSOLE SYMBOL

RAL7016 Anthrazite Grey

RAL 4008 Signal Violet
Presa per cavo della 
telecamera

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione 

Parte applicata di tipo BF Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0028
DESCRIPTION SURGICAL CART ENDOSCOPE TO CONSOLE SYMBOL

RAL7016 Anthrazite Grey

RAL 4008 Signal Violet

Presa di uscita video Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Presa di uscita 
dell’alimentazione

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Presa di ingresso 
dell’alimentazione

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Logo di CMR Surgical Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Logo del sistema 
chirurgico Versius

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Produttore Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione
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Simboli Appendice EMarchio di certificazione UL Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Consultare le istruzioni 
per l’uso

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Marchio CE Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Marcatura delle 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 2, 
della direttiva 2002/96/CE 
(RAEE)

Indica che un prodotto non 
deve essere smaltito in 
discarica; la barra nera indica 
che l’apparecchiatura è stata 
fabbricata dopo il 2005

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Duty Cycle 15%
Maximum on time 60s

Telescopic
Column

Meccanismo di regolazione 
dell’altezza: ciclo massimo 
di accensione/spegnimento 
(15%); tempo massimo di 
funzionamento (60 secondi)

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione
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Massa inclusiva di carico 
di lavoro sicuro

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Data di produzione Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Numero di catalogo 
del produttore

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Numero di serie del 
produttore

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile di 
visualizzazione

Unità mobile dello strumento: simboli collocati sul pannello dei 
collegamenti

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   14 MAY 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0031
DESCRIPTION MONOPOLAR GRAPHIC

Presa per cavo dello 
strumento monopolare
+
Presa per cavo monopolare 
dell’unità mobile

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   14 MAY 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0030
DESCRIPTION BIPOLAR GRAPHIC

Presa per cavo dello 
strumento bipolare
+
Presa per cavo bipolare 
dell’unità mobile

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Parte applicata di tipo BF Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Presa di uscita 
dell’alimentazione

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Presa di ingresso 
dell’alimentazione

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Logo di CMR Surgical Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Logo del sistema chirurgico 
Versius

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento
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Produttore Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Marchio di certificazione UL Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Consultare le istruzioni 
per l’uso

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Marchio CE Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Marcatura delle 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche ai sensi 
dell’articolo 11, paragrafo 2, 
della direttiva 2002/96/CE 
(RAEE)

Indica che un prodotto 
non deve essere smaltito in 
discarica; la barra nera indica 
che l’apparecchiatura è stata 
fabbricata dopo il 2005

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento
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Duty Cycle 15%
Maximum on time 60s

Telescopic
Column

Meccanismo di regolazione 
dell’altezza: ciclo massimo 
di accensione/spegnimento 
(15%); tempo massimo di 
funzionamento (60 secondi)

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Massa inclusiva di carico 
di lavoro sicuro

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Data di produzione Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Numero di catalogo 
del produttore

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento

Numero di serie 
del produttore

Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità 
mobile dello 
strumento
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Unità mobile: simboli collocati sul carrello

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0011
DESCRIPTION CART BRAKE BUTTON SYMBOL

Pulsante del freno dell’unità 
mobile

Carrello, sotto 
il pannello di 
controllo 

Avvertenza: pericolo di 
schiacciamento delle mani

Carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2 AUTHOR   ROY DATE DRAWN   12 APR 2018

Document Template TE-098 v5.0

ARTWORK NO. AW-0061
DESCRIPTION PROHIBITATION - PUSHING ON BEDSIDE UNIT

Non spingere la colonna 
dell’unità mobile quando il 
braccio è sollevato (vedere la 
Figura 1.4 nel Capitolo 1)

Colonna 
dell’unità 
mobile

Unità mobile: simboli collocati sul pannello di controllo

Simbolo Significato Posizione

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0013
DESCRIPTION TELESCOPIC CART UP SYMBOL

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0014
DESCRIPTION TELESCOPIC CART DOWN SYMBOL

Pulsanti di regolazione 
dell’altezza del braccio: 
su (+) e giù (–)

Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0015
DESCRIPTION TELESCOPIC CART SYMBOL

RAL 7016 ANTHRAZITE GREY
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0012
DESCRIPTION ARM SLEEP SYMBOL

Pulsante di sospensione Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0035
DESCRIPTION SURGICAL CART ORIENTATION SYMBOL

Pulsanti di orientamento Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0016
DESCRIPTION BATTERY STATUS SYMBOL

RAL 7016 ANTHRAZITE GREY

Indicatore di batteria in 
esaurimento

Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 2

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0008
DESCRIPTION P-STOP SYMBOL

Pulsante di arresto Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0009
DESCRIPTION P-STOP RESET SYMBOL

Pulsante di ripresa Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

REV 1

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0010
DESCRIPTION ALARM PAUSE SYMBOL

Pulsante di disattivazione 
allarme

Pannello di 
controllo del 
carrello
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Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Avvertenza: pericolo di 
schiacciamento delle mani

Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Non spingere il braccio 
(vedere la Figura 1.4 nel 
Capitolo 1)

Pannello di 
controllo del 
carrello

Vector Artwork scale 1:1 DO NOT RESIZE

    REV 2     DRAWN BY
    DATE

ROY 

Document Template TE-098 v3.0

ARTWORK NO. AW-0045
DESCRIPTION SURGICAL CART OPERATIONAL WARNNING LABEL 12 APR 2018

Prima di utilizzare il sistema, 
leggere il manuale utente

Pannello di 
controllo del 
carrello

Cavi  

Simbolo Significato Posizione

Numero di catalogo 
del produttore

Imballaggio 
del cavo

Codice o numero di lotto 
del produttore

Imballaggio 
del cavo
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Simboli Appendice EData di produzione Imballaggio 
del cavo

Proteggere il prodotto 
dal calore

Imballaggio 
del cavo

Consultare le istruzioni 
per l’uso

Imballaggio 
del cavo

Proteggere il prodotto 
dall’umidità

Imballaggio 
del cavo

Marchio CE Imballaggio 
del cavo

Produttore Imballaggio 
del cavo
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3

Confezione da tre articoli Imballaggio 
del cavo

Logo di CMR Surgical Imballaggio 
del cavo

Logo del sistema chirurgico 
Versius

Imballaggio 
del cavo

Prodotto fornito non sterile Imballaggio 
del cavo

Precauzione generale Imballaggio 
del cavo

Avvertenza: rischio di ustioni Imballaggio 
del cavo
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Simboli Appendice EAvvertenza: rischio di 
interferenza con pacemaker 
cardiaco

Imballaggio 
del cavo

Indica l’intervallo di 
pressione atmosferica al 
quale è possibile esporre il 
dispositivo medico in modo 
sicuro

Etichetta 
del cavo per 
elettrochirurgia

Altri simboli ed etichette

Simbolo Significato Posizione

Parte applicata di tipo B

Non riutilizzare; 
esclusivamente monouso

Confezione 
del telo

Indica i limiti di temperatura 
ai quali il prodotto può 
essere esposto con sicurezza

Confezione 
del telo
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Indica il grado di umidità a 
cui il prodotto può essere 
esposto con sicurezza

Confezione 
del telo

Indica un prodotto che 
non deve essere utilizzato 
se la confezione è stata 
danneggiata o aperta

Confezione 
del telo

Prodotto senza lattice Confezione 
del telo

Prodotto sterilizzato con 
ossido di etilene

Confezione 
del telo

Soltanto su prescrizione Confezione 
del telo

Indica la data a partire dalla 
quale il prodotto non deve 
essere utilizzato

Confezione 
del telo
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Simboli Appendice ERappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

Seconda di 
copertina nel 
Manuale per 
l’utente 
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Appendice F
Cavi



Cavo di alimentazione della 
console del chirurgo

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

A: Presa di 
alimentazione

Cavo di rete

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

A: Presa di rete 
dell’ospedale
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Cavi Appendice FCavo dello schermo ausiliario

Sono disponibili cavi corti e lunghi

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Schermo ausiliario

A: Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Cavo per la trasmissione video

Sono disponibili cavi corti e lunghi

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Unità mobile 
di visualizzazione

A: Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo
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Cavo dell’unità mobile

Sono disponibili cavi corti e lunghi

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Unità mobile

A: Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo 
o un’altra unità 
mobile

Cavo della telecamera

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No (coperto con telo)

Collega: Testa della 
telecamera

A: Unità mobile 
di visualizzazione
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Cavi Appendice FCavo per la luce

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

Sì

Collega: Endoscopio

A: Sorgente luminosa

Cavo monopolare dell’unità 
mobile

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Unità mobile

A: Unità di 
elettrochirurgia

Cavo bipolare dell’unità mobile

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

No

Collega: Unità mobile

A: Unità di 
elettrochirurgia
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Cavo dello strumento 
monopolare

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

Sì

Collega: Unità mobile

A: Strumento 
elettrochirurgico

Cavo dello strumento bipolare

Sterilizzare 
prima 

dell’uso?

Sì

Collega: Unità mobile

A: Strumento 
elettrochirurgico
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Cavi Appendice F
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Appendice G
Funzioni più utilizzate 
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Funzioni più utilizzate

Disattivare il freno su un carrello

Attivare il freno su un carrello

Posizionare le mani sulle pieghe del telo dell’unità mobile come specificato 
nelle etichette

Coprire con un telo un braccio robotico

Srotolare la manica di un telo sotto il gomito (ma prima della base 
del braccio)

Coprire l’endoscopio con il telo

Coprire la testa della telecamera con il telo

Collegare la telecamera endoscopica al braccio

Inserire l’endoscopio nel trocar pronto per la calibrazione

Calibrare il trocar dell’endoscopio

Spostare l’endoscopio sull’area operativa nella modalità di regolazione 
dello strumento

Impostare un braccio di visualizzazione in modalità chirurgica

Disimballare il telo dell’unità mobile dello strumento e utilizzare il telo 
sterile in campo sterile

Posizionare le mani sulle pieghe del telo dell’unità mobile come specificato 
nelle etichette

Montare il cappuccio del telo sullo strumento/sul braccio di visualizzazione

Inserire l’anello di bloccaggio sul cappuccio del telo del braccio di uno 
strumento

Rimuovere il nastro rosso dall’inserto del cappuccio di un telo
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Funzioni più utilizzate Appendice GSrotolare la manica del telo del braccio dello strumento verso il basso lungo 
un braccio

Rimuovere il nastro giallo sul telo del braccio dello strumento

Tirare verso il basso il telo del carrello per coprire il carrello dall’interno 
o mediante il risvolto

Individuare l’elastico del telo del carrello nella parte superiore della colonna 
del carrello

Legare un telo in posizione su un braccio

Rimuovere il nastro verde dal telo del carrello

Premere il pulsante del gomito per bloccare un braccio prima di spostarlo 
sul tavolo chirurgico

Disattivare il freno del carrello per posizionare il carrello

Attivare il freno del carrello per posizionare il carrello

Impostare e controllare l’orientamento relativo del carrello

Regolare l’altezza del braccio per configurarlo

Legare un cavo dello strumento elettrochirurgico verso il basso lungo 
un braccio 

Disinnestare uno strumento

Collegare un nuovo strumento

Premere il pulsante del polso per sbloccare i bracci

Inserire uno strumento nel trocar

Passare un braccio alla modalità di calibrazione dell’accesso chirurgico 
individuando e premendo il pulsante del polso

Calibrare il trocar di un braccio spostando il V-Wrist ad arco avanti e indietro

Far avanzare uno strumento nella cavità mediante il braccio in modo che 
lo strumento sia visibile al chirurgo
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Innestare uno strumento

Azionare il controllo delle ganasce

Azionare uno strumento articolato (inclinazione, rotolio, deviazione dello 
strumento)

Selezionare la modalità di elettrochirurgia (CUT/COAG)

Azionare l’elettrochirurgia

Selezionare uno strumento/un braccio alternativo

Disinnestare uno strumento dai controller manuali

Il chirurgo pulisce le ganasce dello strumento da residui anatomici 

Il chirurgo raddrizza e chiude manualmente le ganasce dello strumento 

Il chirurgo raddrizza e chiude le ganasce dello strumento mediante 
la levetta 

Con una mano, ritrarre uno strumento facendolo scorrere lungo la guida 
Z virtuale; con l’altra mano, afferrare il trocar

Rimuovere uno strumento premendo con una mano i fermi sullo strumento

Collegare un nuovo strumento

Far scorrere un nuovo strumento lungo la guida Z virtuale fino a renderlo 
visibile all’endoscopio

Premere il pulsante del polso per riportare un braccio dalla modalità 
di cambio dello strumento alla modalità chirurgica

L’operatore ritrae uno strumento in modalità di regolazione dello strumento

L’operatore passa alla modalità di regolazione dello strumento premendo 
il pulsante del gomito

Con una mano, ritrarre uno strumento facendolo scorrere attraverso il 
trocar; con l’altra mano, afferrare il trocar
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Funzioni più utilizzate Appendice G

Sotto osservazione, l’operatore reinserisce uno strumento nel trocar 
e avanza verso il sito chirurgico in modalità di regolazione dello strumento

Premere il pulsante del polso per riportare un braccio dalla modalità 
di regolazione dello strumento alla modalità chirurgica (il sistema ritorna 
in modalità chirurgica)

Premere a lungo il pulsante del gomito per eseguire uno spostamento 
in una posizione pienamente conforme

Premere il pulsante del gomito per bloccare il braccio
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Glossario dei termini 
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A
Accoppiamento 
capacitivo

Quando una corrente elettrica viene trasmessa 
da uno strumento elettrochirurgico attivato a un 
altro materiale (per esempio tessuto, un altro 
strumento chirurgico, cavo o parte metallica) 
senza che lo strumento elettrochirurgico attivato 
tocchi direttamente il materiale

Alette del cappuccio 
del telo

Alette sul cappuccio del telo che si infilano lungo 
gli attuatori sull’estremità distale del braccio 
quando si collega il cappuccio del telo al braccio

Allarme a media 
priorità

Condizione di allarme indicata da un’icona 
lampeggiante sull’HUD, da un indicatore di stato 
lampeggiante giallo e da un segnale acustico 
di allarme. Sono disponibili due tipi di allarmi a 
media priorità:  
Allarme del braccio: il braccio interessato si 
bloccherà, ma il sistema rimarrà operativo  
Allarme della console: il sistema non sarà più 
operativo

Allarme del braccio Un allarme proveniente da un’unità mobile. Il 
braccio interessato si blocca, ma il sistema rimane 
operativo. Un allarme del braccio può essere a 
media o alta priorità

Allarme del braccio 
ad alta priorità

Condizione di allarme in cui l’operatore deve 
immediatamente sostenere il braccio interessato, 
indicata da un’icona lampeggiante rossa sull’HUD, 
da un indicatore di stato lampeggiante rosso 
sull’unità mobile e da un segnale acustico di 
allarme

Allarme della console Un allarme proveniente dalla console del chirurgo 
e che impedisce l’uso dell’intero sistema. Tutti gli 
allarmi della console sono a media priorità
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Anello di bloccaggio Anello sul cappuccio del telo che viene spinto 
verso il V-Wrist per assicurare il cappuccio del telo 
in posizione

Apertura elasticizzato Sezione di materiale elastico all’estremità del telo 
della testa di una telecamera

Avvertenza Indica situazioni che potrebbero comportare 
lesioni al paziente o all’operatore. Per l’uso sicuro 
del sistema chirurgico Versius, gli operatori 
devono seguire le istruzioni evidenziate dai 
simboli di avvertenza. Le avvertenze si trovano 
nel capitolo 1 e all’inizio di ogni capitolo 
successivo

Avvolgimento Limite di rotazione del polso dello strumento dove 
lo strumento deve essere dispiegato prima di 
continuare

B
Base Giunto del braccio più prossimo al punto in cui il 

braccio si collega al carrello

Braccio Braccio robotico montato su un carrello che 
compone l’unità mobile e in grado di sorreggere 
uno strumento (braccio dello strumento) 
o una telecamera endoscopica (braccio di 
visualizzazione)

Braccio dello 
strumento

Braccio che può sorreggere uno strumento

Braccio di 
visualizzazione

Braccio che sorregge una telecamera endoscopica

Braccio disinnestato Braccio non agganciato a un controller manuale 
che il chirurgo deve selezionare e innestare prima 
di controllare lo strumento ad esso collegato
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Braccio innestato Braccio agganciato a un controller manuale il cui 
endoscopio o strumento può essere controllato 
dal chirurgo

C
Cappuccio del telo Una parte di plastica rigida di un telo del braccio 

che crea una barriera sterile tra un braccio e 
uno strumento (cappuccio del telo del braccio 
dello strumento) o tra un braccio e la testa di 
una telecamera (cappuccio del telo del braccio di 
visualizzazione)

Carrello La parte inferiore di un’unità mobile che sostiene 
il braccio

Cavo dell’unità mobile Cavo che collega l’unità mobile alla console del 
chirurgo o a un’altra unità mobile

Cavo bipolare 
dell’unità mobile

Cavo che collega un’unità mobile dello strumento 
a un’unità per elettrochirurgia

Cavo monopolare 
dell’unità mobile

Cavo che collega un’unità mobile a un’unità per 
elettrochirurgia

Cavo della telecamera Cavo che collega la testa della telecamera all’unità 
mobile di visualizzazione

Cavo dello schermo 
ausiliario

Cavo che collega la console del chirurgo allo 
schermo ausiliario

Cavo dello strumento 
bipolare

Cavo che collega uno strumento bipolare a 
un’unità mobile dello strumento

Cavo dello strumento 
monopolare

Cavo che collega uno strumento monopolare a 
un’unità mobile

Cavo di alimentazione 
della console del 
chirurgo

Cavo che collega la console del chirurgo 
all’alimentazione elettrica dell’ospedale
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Cavo per 
elettrochirurgia

Uno dei quattro tipi di cavi per elettrochirurgia per 
la connessione di uno strumento elettrochirurgico 
all’unità mobile (cavo dello strumento 
monopolare o bipolare) e dell’unità mobile 
all’unità per elettrochirurgia (cavo monopolare o 
bipolare dell’unità mobile)

Cavo per la luce Cavo che collega un endoscopio a una sorgente 
luminosa

Cavo per la 
trasmissione video

Cavo che porta la trasmissione video 
dell’endoscopio dall’unità mobile di 
visualizzazione alla console del chirurgo

Collare elasticizzato Sezione elasticizzata del telo che si inserisce nella 
scanalatura del carrello

Collisione del braccio Evento in cui il braccio rileva una spinta troppo 
forte da parte dell’operatore oppure è entrato in 
collisione con un oggetto

Colonna dell’unità 
mobile

Sezione tra il carrello e la base del braccio che può 
muoversi in verticale per modificare l’altezza del 
braccio

Console del chirurgo Console utilizzata dal chirurgo per controllare 
gli strumenti e la telecamera endoscopica che 
contiene inoltre i componenti elettronici e 
fornisce l’alimentazione alle unità mobili

Controller manuale Controller sulla console del chirurgo afferrato dal 
chirurgo e utilizzato per controllare gli strumenti e 
la telecamera endoscopica e per guidare l’HUD

Controllo delle 
ganasce

Leva sul controller manuale utilizzata per aprire e 
chiudere le ganasce dello strumento

Corrente di 
dispersione

Qualsiasi corrente elettrica che può passare 
inavvertitamente attraverso il paziente o 
l’operatore
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E
Endoscopio Stelo rimovibile della telecamera endoscopica 

contenente le ottiche per la visualizzazione di un 
sito chirurgico

ESU Vedere “Unità di elettrochirurgia”

F
Freno dell’unità 
mobile

Freno per bloccare in posizione l’unità mobile e 
garantirne la stabilità

Fulcro Il punto intorno a cui ruotano gli strumenti come 
impostato durante la calibrazione dell’accesso 
chirurgico. Per esempio, il fulcro si trova nella 
parete addominale durante gli interventi di 
chirurgia generale, urologica e ginecologica

G
Ganasce Parti di uno strumento in grado di aprirsi e 

chiudersi

Giunto Parte motorizzata di un braccio. I tre giunti 
principali sono la base, il gomito e il V-Wrist

Gomito Giunto del braccio tra il V-Wrist e la base

Gruppo di icone Raccolta di icone associate allo stesso braccio con 
sfondi colorati che corrispondono all’identificatore 
a colori del braccio

H
Head-up display 
(HUD)

Display interattivo con icone e menu che 
si sovrappone alla trasmissione video 
dell’endoscopio sullo schermo della console 
e sullo schermo ausiliario e che fornisce 
informazioni sullo stato del sistema

HUD Vedere “Head-up display”
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I
Icona del sistema Icona indicante lo stato del sistema

Icona di allarme Icona HUD che mostra lo stato di allarme di un 
braccio o del sistema

Icona di stato 
dell’unità mobile

Icona HUD indicante lo stato dell’unità mobile

Icona HUD Icona sull’HUD che fornisce un feedback visivo agli 
operatori sullo stato del sistema

Icona modalità 
braccio

Icona HUD che mostra la modalità braccio

Icone dello strumento Icona indicante quale strumento è collegato a un 
braccio dello strumento con uno sfondo colorato 
che corrisponde all’identificatore a colori del 
braccio

Identificatore a colori 
del braccio

Banda di LED colorati utilizzata per identificare il 
braccio e abbinarlo alle icone HUD corrispondenti

Indicatore della 
modalità di 
elettrochirurgia

La spia luminosa sul controller manuale che 
mostra la modalità di elettrochirurgia selezionata: 
blu per la coagulazione e giallo per il taglio

Indicatore di allarme Indicatore acustico o visivo di un allarme: un 
suono, un’icona di allarme o una variazione di 
colore dell’indicatore di stato sulla console del 
chirurgo o su un’unità mobile

Indicatore di batteria 
in esaurimento

Spia luminosa sul pannello di controllo del carrello 
che si illumina quando il livello della batteria è 
basso o molto basso

Indicatore di stato Anello di spie luminose sotto lo schermo della 
console e intorno alla base del braccio. Il colore 
delle spie luminose indica lo stato normale (verde) 
o lo stato di allarme (giallo o rosso)
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Inserto del cappuccio 
del telo

Un inserto che si inserisce nel cappuccio del telo 
per creare una barriera sterile tra le alette dello 
strumento e il braccio dello strumento

Interruttore di 
alimentazione

Interruttore sul pannello dei collegamenti 
della console del chirurgo per l’accensione o lo 
spegnimento dell’alimentazione elettrica erogata 
al sistema

Istruzioni per il 
ricondizionamento

Set separato di istruzioni fornito con il sistema 
chirurgico Versius che istruisce gli operatori su 
come ricondizionare gli strumenti prima del primo 
utilizzo e dopo ogni uso (REF 70105). Consultare 
le istruzioni fornite con i cavi sterili e con 
l’endoscopio per le istruzioni di ricondizionamento 
di questi accessori

L
Levetta Parte del controller manuale utilizzata per 

spostare l’endoscopio e guidare l’HUD

M
Modalità bloccata Modalità braccio in cui il braccio è bloccato in 

posizione e non può essere spostato tranne che 
per ruotare l’estremità distale. Il braccio deve 
essere nella modalità bloccata quando l’unità 
mobile viene spostata nella sala operatoria

Modalità braccio Stato di un braccio che determina il modo in 
cui gli operatori possono muoverlo. Differenti 
modalità vengono utilizzate durante le attività di 
approntamento, chirurgiche e postoperatorie

Modalità chirurgica Modalità braccio in cui il chirurgo può utilizzare i 
controller manuali per controllare lo strumento 
(braccio dello strumento) o la telecamera 
endoscopica (braccio di visualizzazione)
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Modalità di 
calibrazione 
dell’accesso 
chirurgico

Modalità braccio in cui il sistema apprende dove 
dovrebbe essere il fulcro. Il braccio deve essere 
sottoposto a calibrazione dell’accesso chirurgico 
prima dell’ingresso nella modalità chirurgica

Modalità di cambio 
dello strumento

Modalità braccio utilizzata per cambiare uno 
strumento o per pulire un endoscopio in 
cui il movimento del braccio è limitato alla 
retrazione e all’avanzamento di uno strumento o 
dell’endoscopio lungo il relativo asse. Il sistema 
non consentirà il reinserimento dello strumento o 
dell’endoscopio ulteriormente nella cavità rispetto 
a quando è stato effettuato l’accesso alla modalità 
di cambio dello strumento

Modalità di 
regolazione dello 
strumento

Modalità braccio in cui l’operatore può spostare 
liberamente e manualmente il braccio e in cui il 
braccio rispetterà il fulcro, utilizzata per regolare 
la posizione di un endoscopio o di uno strumento 
all’interno del paziente

Modalità sbloccata Modalità braccio in cui quest’ultimo può 
essere spostato liberamente, utilizzata per il 
posizionamento manuale del braccio.

Modalità sospensione Modalità braccio in cui il braccio viene bloccato 
nella sua posizione ripiegata e non può essere 
spostato, utilizzata per la conservazione e il 
trasporto

P
Pannello dei 
collegamenti 
dell’unità mobile

Pannello di prese sull’unità mobile per la 
connessione del cavo dell’unità mobile e dei 
cavi per elettrochirurgia (unità mobile dello 
strumento) o del cavo della telecamera e del 
cavo della trasmissione video (unità mobile di 
visualizzazione)
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Pannello dei 
collegamenti della 
console del chirurgo

Pannello sulla console del chirurgo per il 
collegamento dei cavi per l’alimentazione, la 
trasmissione video e la rete ospedaliera

Pannello di controllo 
del carrello

Pannello posizionato nella parte superiore di 
un carrello contenente un indicatore di batteria 
in esaurimento e pulsanti per regolazione 
dell’altezza del braccio, orientamento, modalità 
sospensione, disattivazione dell’allarme, 
interruzione e ripresa

Pericolo di 
schiacciamento delle 
mani

Area su un’unità mobile Versius in cui le mani 
possono restare intrappolate quando il braccio è 
in movimento o il freno è in fase di disattivazione

Polso dello strumento Parte dello strumento che consente la rotazione 
per un accesso e un controllo migliori all’interno 
della cavità del paziente

Posizione ergonomica Posizione seduta o in piedi del chirurgo con 
schiena dritta, piedi appoggiati sul pavimento e 
occhi in linea con il centro dello schermo della 
console

Presa dello schermo 
ausiliario

Presa sul pannello dei collegamenti della console 
del chirurgo per la connessione del cavo dello 
schermo ausiliario

Presa di 
alimentazione della 
console del chirurgo

Presa di colore nero sul pannello dei collegamenti 
della console del chirurgo per il collegamento del 
cavo di alimentazione della console del chirurgo

Presa di ingresso 
dell’alimentazione

Presa sul pannello dei collegamenti dell’unità 
mobile per la connessione di un cavo dell’unità 
mobile

Presa di ingresso 
video

Presa sulla console del chirurgo per il 
collegamento di un cavo di trasmissione video 
che porta la trasmissione video dell’endoscopio 
proveniente dall’unità mobile di visualizzazione
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Presa di uscita 
dell’alimentazione

Presa sui pannelli dei collegamenti della console 
del chirurgo e dell’unità mobile per la connessione 
di un cavo dell’unità mobile

Presa di uscita video Presa per l’uscita della trasmissione video 
dell’endoscopio posizionata sull’unità mobile 
di visualizzazione e sulla console del chirurgo 
(dall’unità mobile di visualizzazione alla console 
del chirurgo e dalla console del chirurgo allo 
schermo ausiliario)

Presa per 
elettrochirurgia

Una delle quattro prese posizionate sul pannello 
dei collegamenti dell’unità mobile dello strumento 
per la connessione di un cavo per elettrochirurgia

Pulsante del freno 
dell’unità mobile

Pulsante sull’unità mobile che attiva e disattiva il 
relativo freno

Pulsante del gomito Pulsante posizionato sul gomito di un braccio 
utilizzato per cambiare la modalità braccio

Pulsante di arresto Pulsante utilizzato per arrestare il sistema. Il 
pulsante si trova sul supporto per il braccio destro 
della console del chirurgo e su tutti i pannelli di 
controllo del carrello.

Pulsante di 
bilanciamento 
automatico del 
bianco

Pulsante sulla testa della telecamera che applica 
il bilanciamento automatico del bianco alla 
telecamera endoscopica quando viene premuto

Pulsante mute Pulsante sotto lo schermo della console del 
chirurgo e su ogni pannello di controllo del 
carrello che, quando viene premuto, disattiva 
l’audio di un allarme temporaneamente (per due 
minuti). Una nuova pressione del pulsante riattiva 
l’audio dell’allarme

Pulsante di frizione Pulsante posizionato sul controller manuale 
utilizzato per innestare e disinnestare un braccio e 
per effettuare selezioni sull’HUD
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Pulsante di 
registrazione video

Pulsante posizionato sotto lo schermo 
della console per l’avvio e l’interruzione 
della registrazione della trasmissione video 
dell’endoscopio 2D in una scheda SD

Pulsante di ripresa Pulsante utilizzato per continuare con l’intervento 
chirurgico dopo che il sistema è stato arrestato. 
Si trova sul supporto per il braccio destro della 
console del chirurgo e sul pannello di controllo 
del carrello. I bracci ritorneranno nello stato in cui 
erano quando il sistema è stato arrestato

Pulsante di 
sospensione

Pulsante sul pannello di controllo del carrello 
che viene premuto per attivare un braccio o per 
metterlo nella modalità sospensione

Pulsante per 
elettrochirurgia

Pulsante posizionato sul controller manuale 
utilizzato per attivare l’elettrochirurgia

Pulsante V-Wrist Uno dei tre pulsanti identici sul V-Wrist utilizzati 
per cambiare la modalità braccio

Pulsantiera di 
orientamento 
dell’unità mobile

Gruppo di quattro pulsanti per l’impostazione 
dell’orientamento di un’unità mobile posizionato 
sul pannello di controllo del carrello

Punta Estremità dello strumento o dell'endoscopio che 
si trova più distante dalla parte collegata all'unità 
mobile o alla testa della telecamera

R
Ricondizionamento Processo di preparazione di uno strumento o di 

un accessorio per l’uso. Il processo garantisce 
la sterilità degli accessori prima di ogni uso. 
Gli strumenti e i cavi sterili devono essere 
ricondizionati prima del primo utilizzo e dopo ogni 
utilizzo successivo
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S
Scanalatura del telo Un solco nella parte superiore del carrello in cui si 

inserisce il collare elasticizzato presente sul telo

Schermo ausiliario Schermo connesso alla console del chirurgo che 
mostra una replica dello schermo della console 
per la visualizzazione da parte dell’equipe 
chirurgica (schermo ausiliario non fornito con il 
sistema chirurgico Versius)

Schermo della 
console

Schermo sulla console del chirurgo che 
visualizza in 3D (oppure, opzionalmente, in 2D) la 
trasmissione video dell’endoscopio con l’HUD in 
sovrapposizione

Segnale acustico 
di calibrazione 
dell’accesso 
chirurgico riuscita

Segnale acustico riprodotto dall’unità mobile 
quando la calibrazione dell’accesso chirurgico è 
completa

Segnale di accensione Suono che la console del chirurgo riproduce 
all’accensione

Set dello strumento La sezione superiore centrale dell’HUD in cui 
vengono visualizzate le icone quando un’unità 
mobile dello strumento è collegata per la prima 
volta al sistema

Sistema Vedere “Sistema chirurgico Versius”

Sistema chirurgico 
Versius

Sistema connesso di unità mobile, console del 
chirurgo, telecamera endoscopica, strumenti, teli 
e cavi

Slot per la scheda SD Slot per l’inserimento di una scheda SD per 
registrare il video 2D dalla trasmissione video 
dell’endoscopio 3D, posizionato sotto lo schermo 
della console
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Smaltimento Eliminazione di un componente del sistema dalla 
circolazione. Ad esempio, quando uno strumento 
viene fatto cadere, viene danneggiato o raggiunge 
il numero massimo di utilizzi

Sorgente luminosa Unità che fornisce la luce alla telecamera 
endoscopica

Strumento Strumento Versius collegato a un braccio 
dello strumento destinato all’utilizzo durante 
l’intervento chirurgico

Strumento 
elettrochirurgico

Strumento chirurgico compatibile con un braccio 
Versius e dotato di una connessione via cavo per 
l’elettrochirurgia

Suono “No” Suono indicante un evento imprevisto come 
una collisione del braccio, la disconnessione di 
un cavo dell’unità mobile durante l’intervento 
chirurgico o un tentativo di accedere alla modalità 
di calibrazione dell’accesso chirurgico con il freno 
dell’unità mobile disattivato.

Suono “Yes” (Sì) Suono indicante un cambio di modalità braccio

Supporto per le 
braccia

Parte della console del chirurgo dove il chirurgo 
posiziona le braccia. I supporti per le braccia 
vengono retratti quando la console non è in uso 
ed estesi per l’intervento chirurgico

T
Telecamera 
endoscopica

Telecamera per la visualizzazione di un sito 
chirurgico costituita da una testa della telecamera 
e da un endoscopio collegato

Telo del braccio Telo posizionato intorno a un braccio dello 
strumento (telo del braccio dello strumento) o a 
un braccio di visualizzazione (telo del braccio di 
visualizzazione) per creare una barriera sterile
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Telo del braccio dello 
strumento

Telo posizionato intorno a un braccio dello 
strumento per creare una barriera sterile, 
fissato da un cappuccio del telo del braccio dello 
strumento

Telo del braccio di 
visualizzazione

Telo posizionato intorno a un braccio di 
visualizzazione per creare una barriera sterile, 
assicurato da un cappuccio del telo del braccio di 
visualizzazione

Telo del carrello Telo posizionato intorno a un carrello per creare 
una barriera sterile

Telo dell’unità mobile È costituito da due teli separati (vedere “Telo del 
braccio” e “Telo del carrello”) che sono collegati 
con del nastro colorato quando sono imballati

Telo della testa della 
telecamera

Telo posizionato intorno alla testa di una 
telecamera, al cavo di una telecamera e 
all’estremità prossimale dell’endoscopio per 
creare una barriera sterile

Testa della 
telecamera

Alloggiamento dei componenti elettronici nella 
telecamera endoscopica che fornisce il supporto 
per l’endoscopio

U
Unità di 
elettrochirurgia (ESU)

Generatore di corrente a radiofrequenza per 
elettrochirurgia (ESU non fornita con il sistema 
chirurgico Versius)

Unità mobile Un braccio robotico montato su un carrello che 
sorregge uno strumento (unità mobile dello 
strumento) o una telecamera endoscopica (unità 
mobile di visualizzazione)

Unità mobile dello 
strumento

Unità mobile che può sorreggere uno strumento 
costituita da un braccio dello strumento montato 
su un carrello
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Unità mobile di 
visualizzazione

Unità mobile che sorregge una telecamera 
endoscopica costituita da un braccio di 
visualizzazione montato su un carrello

V
Velocità movimento Fattore di scala tra la distanza percorsa dal 

controller manuale e la distanza percorsa dallo 
strumento

Versius Vedere “Sistema chirurgico Versius”

V-Wrist Il giunto proprietario vicino all’estremità distale di 
un braccio Versius (la più vicina al punto di attacco 
del cappuccio del telo)
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Accensione e spegnimento 163, 362
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Aggancio dei controller manuali 234
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Allarme a media priorità 321, 468
Allarme del braccio 468
Allarme del braccio ad alta priorità 333, 468
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Allarme della console 468
Allarmi 319
Allarmi del braccio 321
Allarmi della console 321, 333
Allestimento della sala operatoria 75
Anello di bloccaggio 469
Angolo endoscopio 209, 243, 308
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Arresto del sistema 177
Assegna intervento 242
Assistenza tecnica 2
Attivazione dell’elettrochirurgia 305
Avvertenze iii, 12–23, 40, 469

simboli 444, 446, 448
Avvolgimento 469

B

Banda di controllo delle ganasce 235
Base 469
Base di aggancio per controller manuale 234
Batteria in esaurimento 188, 218, 395
Bilanciamento automatico del bianco 250
Braccio 469
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Braccio disinnestato 469
Braccio di visualizzazione 469
Braccio innestato 470

C

Calibrazione dell’accesso chirurgico 283
Cappuccio del telo 470
Cappuccio del telo del braccio di visualizzazione 67, 195, 260
Carrello 52, 470
Cavi 359, 453
Cavo bipolare dell’unità mobile 470
Cavo dello schermo ausiliario 145, 470
Cavo dello strumento bipolare 470
Cavo dello strumento monopolare 470
Cavo di rete 145
Cavo monopolare dell’unità mobile 470
Cavo per la luce 157, 262, 471
Cavo per la trasmissione video 153, 471
Checklist 415
Checklist all’avvio 415
Chirurgia manuale 339
Chiudi menu 240
Collare elasticizzato 471
Collegamenti di sistema 141
Collegamento

cavi per elettrochirurgia 159
cavo dello schermo ausiliario 145
cavo di alimentazione della console del chirurgo 144
cavo di rete 145
cavo per la trasmissione video 153
telecamera endoscopica 155
Unità mobile 147, 149

Collegamento della telecamera endoscopica 259
Collegamento di uno strumento 267

prima di collegare 267
Collisione del braccio 137, 471
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Colori delle icone 84
Compatibilità elettromagnetica 29, 30
Configurazione a ghirlanda 73
Configurazione a ragnatela 73
Configurazione ibrida 73
Configurazioni di cablaggio del sistema 74
Conservazione 21, 362, 368
Console del chirurgo 41, 471

cavo di alimentazione 144, 470
configurazione 223
freno 46
impugnature 130
indicatore di stato 47, 325
pannello dei collegamenti 143, 476
posizionamento 76
presa di alimentazione 476
pulsante di arresto 48, 177
pulsante di disattivazione allarme 47
pulsante di ripresa 48, 178
pulsante mute 324
pulsanti di regolazione dell’altezza 44, 226
pulsanti di regolazione dell’altezza dello schermo 45
scala di altezze 227
scala di altezze dello schermo 230
supporti per le braccia 232

Controindicazioni 28
Controller manuali 43, 297, 471
Controllo della telecamera endoscopica 306
Controllo delle ganasce 301, 471
Conversione in chirurgia manuale 341
Copertura con telo 191
Corrente di dispersione 12, 13, 471
Cursori del menu HUD 237
Cursori HUD 92

D

Diagramma modalità braccio 110, 412
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Dimensioni del trocar 13, 277, 280
Dimensioni fisiche 4
Direzione di riferimento dell’orientamento 216
Disattivazione dell’audio dell’allarme 322, 324
Disattivazione dell’elettrochirurgia 306
Disinnesto di un braccio dello strumento 302

E

Elettrochirurgia 304
cavo 471
icone 86
icone dello strumento 304
impostazioni 14
indicatore modalità 305, 473
modalità 305
presa 477
pulsante 478
strumento 480
unità (ESU) 14, 481

Endoscopio 64, 207, 472
Esplorazione del menu HUD 237

F

Fermo del supporto per le braccia 233
Formazione 10
Fulcro 116, 285, 472
Funzioni più utilizzate 461

G

Ganasce 97, 271, 300, 315, 342, 402, 472
Garanzia 381, 382
Giunto 472
Glossario dei termini 467
Gomito 472
Gruppi di icone 87, 472
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H

Head-up display (HUD) 472

I

Icona del bilanciamento automatico del bianco 88, 90, 250, 263
Icona della modalità bloccata 116
Icona della modalità di calibrazione dell’accesso chirurgico 117, 287
Icona della modalità sbloccata 114
Icona della telecamera endoscopica 88, 93, 263, 306
Icona della telecamera endoscopica manuale 94, 308
Icona del menu HUD 93, 238
Icona di allarme del braccio ad alta priorità 102, 334
Icona di allarme del braccio a media priorità 102, 330
Icona di arresto 92, 177
Icona di audio dell’allarme disattivato 104
Icona di avvio 90, 168
Icona di avvolgimento 96, 302
Icona di batteria in carica 187
Icona di collisione del braccio 98, 137
Icona di riavvio richiesto 328
Icona di strumento non rilevato 95, 272
Icona HUD 473
Icona modalità sospensione 111
Icona Richiede assistenza 327, 330
Icone 419
Icone delle modalità braccio 97
Icone del sistema 84, 473
Icone di allarme 101, 389, 473
Icone di allarme della console 103
Icone “mano non rilevata” 91, 310
Icone modalità braccio 473
Identificatore a colori del braccio 53, 473
Indicatore di allarme 473
Indicatore di batteria in 
esaurimento 56, 184, 187, 218, 329, 335, 395, 473
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Indicatore di stato 47
Indicazioni per l’uso 9
Informazioni di contatto 2
Innesto di un braccio 298
Inserimento di un endoscopio nel trocar 277
Inserimento di uno strumento nel trocar 280
Inserto del cappuccio del telo 194, 195, 198, 474
Installazione 21, 368
Interruttore di alimentazione 474
Istruzioni per il ricondizionamento 474

L

Lacci del telo 262
Levetta 307, 474
Levette dei controller manuali 307
Lingua 246

M

Manutenzione 369
Menu HUD 237, 238
Modalità bloccata 115, 474
Modalità braccio 107, 474
Modalità chirurgica 119, 297, 474
Modalità coagulazione (COAG) 86
Modalità di calibrazione dell’accesso chirurgico 116, 475
Modalità di visualizzazione 2D 43, 230
Modalità di visualizzazione 3D 43, 230
Modalità di visualizzazione dello schermo della console 230
Modalità sbloccata 113, 475
Modalità sospensione 111, 170, 361, 475
Modalità taglio (CUT) 86
Modifica della modalità di elettrochirurgia 306
Modifica dell’angolo dell’endoscopio 308
MyVersius 242
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N

Non sterile 196, 199, 202, 203, 205, 207, 453

O

Occhiali 3D 22, 43, 232

P

Pannello di controllo del carrello 476
Pericolo di schiacciamento delle mani 476
Posizionamento dello schermo ausiliario 76
Posizione ergonomica 476
Post-intervento chirurgico 345
Presa dello schermo ausiliario 476
Presa di ingresso dell’alimentazione 476
Presa di ingresso video 476
Presa di uscita dell’alimentazione 477
Presa di uscita video 477
Prima di collegare uno strumento 267
Produttore 2
Pulizia 352
Pulsante A-1 231
Pulsante A-2 231
Pulsante CONTROL (Controllo) 230
Pulsante del freno 54
Pulsante del gomito 54, 477
Pulsante di bilanciamento automatico del bianco 477
Pulsante di frizione 298, 477
Pulsante di registrazione video 478
Pulsante di ripresa 478
Pulsante di sospensione 59, 169, 478
Pulsante mute 47, 57, 322, 477
Pulsante V-Wrist 54, 290, 478
Pulsanti del menu 230
Pulsanti di arresto 48, 58, 177, 477
Pulsanti di orientamento 56
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Pulsanti di regolazione dell’altezza 44, 55, 219, 226, 229
Pulsanti di regolazione dell’altezza del braccio 55, 219
Pulsanti di regolazione dell’altezza dello schermo della console 228
Pulsanti di ripresa 48, 58, 178
Pulsantiera di orientamento 56, 217, 478
Punta 121, 122, 244, 271, 290, 317, 478

R

Registrazione video 46, 252
Regolazioni ergonomiche 44, 225
Rete 7
Riattiva allarme audio 240
Riattivazione di un braccio 112, 169
Ricarica della batteria dell’unità mobile 187
Ricondizionamento 23, 478
Ricondizionamento degli strumenti 349
Ricondizionamento dei cavi 359
Ricondizionamento della telecamera endoscopica 352
Ricondizionamento del sistema 353
Rimozione dei teli 350
Rimozione di un endoscopio o di uno strumento dal trocar 315
Riparazione 369
Ripresa del sistema 178
Risoluzione dei problemi 387

S

Scanalatura del telo 479
Scheda SD 46, 252
Schermo ausiliario 43, 479
Schermo della console 43, 479
Scollegamento della telecamera endoscopica 263
Scollegamento di uno strumento 271
Segnale acustico di calibrazione dell’accesso chirurgico riuscita 479
Segnale di accensione 479
Sicurezza elettrica 24
Sicurezza termica 24
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Simboli 431
cavi 446
console del chirurgo 432–435
non riutilizzare 449
presa dello schermo ausiliario 432
presa di ingresso video 432
Unità mobile 444–446
Unità mobile dello strumento 440
Unità mobile di visualizzazione 437–438

Slot per la scheda SD 479
Smaltimento 37, 480
Smaltimento dei teli 351
Smaltimento delle batterie 37
Sorgente luminosa 20, 22, 157, 480
Spostamento manuale degli strumenti 342
Stato della batteria 218
Stato del sistema 241
Sterile 194, 196, 200, 202, 204, 206, 453
Strumento 480

alette 343
braccio 469
cappuccio del telo del braccio 67, 195, 267
controllo delle ganasce 301
ganasce 97, 271, 300, 315, 342, 402, 472
icona della modalità di cambio 121, 315
icona della modalità di regolazione 119, 317
icona di strumento inutilizzabile 95, 270
icona di strumento non riconosciuto 96, 269
icone 94, 473
impiego della modalità di regolazione invece della modalità di 
cambio 123, 316
modalità di cambio 121, 123, 316, 342, 475
modalità di regolazione 118, 123, 316, 475
polso 476
preparazione del punto di utilizzo 349
punta 121, 122, 244, 271, 290, 317, 478
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raddrizzamento 97, 301
set 88, 254, 479
telo del braccio 481
telo dell’unità mobile 194
unità mobile 41, 49, 481
usi rimanenti 241, 349

Suono
allarme ad alta priorità 36, 333
allarme a media priorità 36, 328
segnale acustico di calibrazione dell’accesso chirurgico riuscita 287, 479
segnale di accensione 166
suono “No” 137, 186, 219, 480
suono “Yes” (Sì) 480

Supporto per le braccia 480

T

Telecamera
cavo 155, 262, 470
prima di collegare la telecamera endoscopica 259
telo della testa 67, 201, 481
testa 63, 155, 207, 481

Telecamera endoscopica 62, 155, 259, 306, 480
prima di collegare la telecamera endoscopica 259

Teli 194
Telo del braccio 480
Telo del braccio di visualizzazione 262, 481
Telo del carrello 481
Telo dell’unità mobile di visualizzazione 194
Termina intervento 247, 348
Testa di collegamento 61
Trappole per le mani 26, 134, 135, 446

U

Unità mobile 481
batteria in carica 187
carica della batteria 184, 186
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cavo 148, 470
colonna 471
configurazione 211
fermacavo 151
freno 133, 134, 214, 472
icona del freno 99, 214
icona di avvio 168
icona di batteria in carica 100
icona di orientamento 99, 215
icona Richiede assistenza 101
icone 84
icone di stato 99, 213, 473
impugnature 132
indicatore di stato 57, 329
orientamento 215, 217
pannello dei collegamenti 475
posizionamento 77
prese di ingresso e uscita dell’alimentazione 147
pulsante del freno 54, 215, 477
pulsante di arresto 58, 177
pulsante di ripresa 58, 178
pulsante di sospensione 59, 112, 169
pulsante mute 324
pulsanti di orientamento 56
pulsanti di regolazione dell’altezza 55
pulsantiera di orientamento 56, 217, 478
stato della batteria 218
telo 66, 481

Unità mobile di visualizzazione 41, 49, 482
Utilizzo manuale della telecamera endoscopica 308, 341

V

Velocità movimento 244, 482
Versius

Braccio 51
Carrello 52
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Cavi 68, 453
Diagramma modalità braccio 110
Endoscopi 64
Sistema chirurgico 479
Strumenti 60
Telecamera endoscopica 62
Teli 65
Testa della telecamera 63

Versius Trainer 373
cavo 375, 376
passaggio dalla vista chirurgica a Versius Trainer 375
passaggio da Versius Trainer alla vista chirurgica 378

Vista chirurgica
passaggio dalla vista chirurgica a Versius Trainer 375
passaggio da Versius Trainer alla vista chirurgica 378

V-Wrist 287, 482
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Pulsante del gom

ito
(tenere prem

uto)
Pulsante

del gom
ito

D
iagram

m
a m
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A
llarm

i del braccio
A

llarm
e della console

Sostituire 
prontam

ente 
l’unità m
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Passare alla 
chirurgia 
m

anuale

R
ipristinare o 

sostituire l’unità 
m

obile



Checklist all’avvio

Prim
a che il paziente 

entri in sala operatoria

Tutte le unità m
obili sono state 

riavviate nelle ultim
e 24 ore?

La console del chirurgo è stata 
riavviata nelle ultim

e 24 ore?

Tutte le unità m
obili hanno una 

durata utile rim
anente adeguata?

La console del chirurgo ha una 
durata utile rim

anente adeguata?

Le unità m
obili sono 

adeguatam
ente cariche?

Il chirurgo dispone di una sedia 
con una base stabile presso la 
console del chirurgo?

I supporti per le braccia sulla 
console del chirurgo sono stati 
com

pletam
ente estesi e bloccati 

in posizione?

Sono state selezionate le 
lunghezze di telo corrette in base 
al posizionam

ento del paziente e 
all’altezza del carrello?

Prim
a dell’intervento 

chirurgico

Tutte le unità m
obili sono 

im
postate nella stessa direzione 

di orientam
ento?

Sono stati collegati i cavi per 
elettro-chirurgia e sono state 
controllate le appropriate 
im

postazioni dell’unità di 
elettrochirurgia?
G

li inserti del cappuccio del telo 
sono m

ontati correttam
ente 

sull’estrem
ità distale dei bracci 

dello strum
ento?

È possibile spostare agevolm
ente 

tutti i cavi in caso di em
ergenza?

Lo scherm
o ausiliario è visibile da 

tutti i m
em

bri dell’équipe?

È stata im
postata l’altezza 

corretta del braccio prim
a 

di procedere all’calibrazione 
dell’accesso chirurgico?
È stato selezionato l’angolo 
dell’endoscopio corretto nel 
m

enu H
U

D
?

Il chirurgo ha im
postato l’opzione 

di velocità m
ovim

ento?

D
opo l’intervento 

chirurgico

È stato selezionato “Term
ina 

intervento” sul m
enu H

U
D

?

L’unità m
obile è stata frenata 

per esporre tutte le superfici del 
carrello ai fini della pulizia?

G
li strum

enti in disuso sono stati 
sm

altiti in m
odo appropriato?

I controller m
anuali sono stati 

agganciati correttam
ente e sono 

pronti per essere conservati?

Tutti i bracci sono stati im
postati 

in m
odalità sospensione prim

a di 
spostarli per la conservazione?

L’altezza della console del chirurgo 
è stata abbassata prim

a di 
spostarla per la conservazione?

A
ssistenza tecnica

+44 (0) 1223 750 975
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