
Cura e Manutenzione dei Trasduttori
I trasduttori a ultrasuoni sono strumenti delicati che possono essere facilmente 
danneggiati da un uso improprio. Si raccomanda estrema cura nel maneggiare e depositare i 
trasduttori. Il produttore non è responsabile di eventuali  guasti causati da un uso 
improprio del trasduttore. Ogni uso improprio  può annullare la validità della garanzia.

Trasduttori
 Linee guida all'uso dei trasduttori:

• Non sottoporre il trasduttore a shock meccanici o 
impatti che possano comportare crepe o schegge 
all'interno e compromettere le performance.

• Evitare di lasciare la testa del trasduttore appesa in 
situazioni precarie. Eventuali urti possono 
generare danni irreparabili.

• Non far cadere il trasduttore. custodire sempre 
correttamente il trasduttore quando non in uso.

• Utilizzare sempre le apposite scatole nel trasporto 
dei trasduttori.

• Utilizzare una soluzione disinfettante 
inappropriata può danneggiare o decolorare il 
trasduttore. Utilizzare sempre disinfettanti e 
metodi di sanificazione raccomandati da ALPINION 
MEDICAL SYSTEMS. Link al Download Center : 
http://www.alpinion.com/web/support/
download.asp per l'elenco aggiornato dei solventi 
e disinfettanti compatibili.

• Il trasduttore è stato prodotto e testato per essere 
in grado di resistere a sanificazioni avanzate, come 
raccomandato dal produttore della soluzione 
disinfettante. Seguire attentamente le istruzioni 
del produttore del disinfettante utilizzato.

• Per evitare danni al trasduttore, non utilizzare 
guaine per traduttori contenenti rivestimenti a 
base di olio o gel a base di petrolati e olii minerali. 
Utilizzare solo Gel per ultrasuoni a base di acqua.

• Non provare a riparare o ad alterare alcuna parte 
del trasduttore. Contattare immediatamente il 
proprio rappresentante  ALPINION MEDICAL 
SYSTEMS se il trasduttore appare danneggiato o 
malfunzionante.

Cavi dei trasduttori
Linee guida:

• Avvolgere con cura il cavo nella scatola di
trasporto nel depositare o trasportare il
trasduttore.

• Non provare a muovere la console utilizzando cavi
o apparecchiature come i connettori delle sonde.

• Non sottoporre i cavi a torsioni. Curvature
eccessive o torsioni dei cavi possono causare un
segnale interrotto o intermittente.

• Non lasciar penzolare liberamente i cavi dal
Sistema ad ultrasuoni poiché potrebbero
incastrarsi nelle ruote durante la movimentazione.

• Non posizionare il cavo del trasduttore sul
pavimento. dove può essere schiacciato da ruote
delle apparecchiature, ecc.

• Non lasciare il cavo sotto oggetti pesanti.

• Evitare di incrociare i cavi fra diversi trasduttori.

• I nodi possono provocare guasti ai cavi nel tempo.
Non lasciare annodare il cavo del trasduttore.
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