VAC Pump
Portable Suction Unit

Instruction Manual

Model No.:

Made in Taiwan

VacPro
VacMaxi
VacPlus

Please read the instruction manual before use.
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Distanze di separazione consigliate tra dispositivi di comunicazione RF
portatili e mobili e questo dispositivo:
Questo dispositivo è stato progettato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui vengono
controllate le interferenze RF. Il cliente o l'utente di questo dispositivo può contribuire a impedire
interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra i dispositivi (trasmettitori) di
comunicazione RF portatili e mobili e questo dispositivo, come consigliato di seguito, in base alla
potenza massima di trasmissione del dispositivo di comunicazione.

Symbols

O
I

Off, disconnection from the mains.
On, connection to the mains.
Manufacturer.

Potenza massima di Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m
trasmissione
indicata per il
80 MHz a 800 MHz
Da 800 MHz a 2,5 GHz
150 kHz a 80 MHz
trasmettitore W
d  1.2 P
d  1.2 P
d  2.3 P
0.01

0.12

0.12
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0.1
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Authorised representative in the European community.

CE mark and notified body registration number, Annex II article 3 of EC
directive 93/42/EEC has been met.

Attention, should read the instructions.

Per i trasmettitori la cui potenza massima di emissione non viene indicata nell'elenco, la
distanza di separazione d consigliata in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione
applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P rappresenta l'indice di potenza di
trasmissione massima del trasmettitore in Watt (W) in base al fabbricante del trasmettitore.

Protected against solid foreign objects of 12,5 mm and greater;
Protection against vertically falling water drops

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, viene applicata la distanza di separazione per l'intervallo di
frequenza maggiore.
Nota 2: Queste regole non vengono applicate in tutte le situazioni. Sulla propagazione
elettromagnetica influisce l'assorbimento e la riflessione di strutture, oggetti e
persone.

BF symbol, which indicates that this product complies with degree of
protection against electric shock for type BF equipment.

Refer to instruction manual

Class II

Disposal of Electrical & Electronic Equipment (WEEE):
This product should be handed over to a suitable collection point for the
recycling of electrical and electronic equipment. For more detailed
information about the recycling of this product, please contact your local
city council, household waste disposal service or the retail store where
you purchased this product.

120

1

English

Italiano
a)

KEEP THESE INSTRUCTIONS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

b)

1. IMPORTANT SAFEGUARDS
c)

DANGER- To reduce the risk of electrocution:
 Always unplug this product immediately after using.
 Do not use while bathing, showering, washing dishes or close to water source of any
kind.
 Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 Do not place in or drop into water or other liquid.
 Do not reach for a product that has fallen into water, unplug immediately.

d)

Le bande ISM (industriale, scientifica e medica) tra 150 kHz e 80 MHz vanno da 6.765 MHz a
6.795 MHz; da 13,553MHz a 13,567MHz da 26.957 MHz a 27.283 MHz; e da 40,66 MHz a
40,70 MHz.
I livelli di conformità nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nella gamma di
frequenza da 80 MHz a 2,5 GHz sono stati studiati per diminuire la possibilità che i dispositivi di
comunicazione mobili/portatili possano generare delle interferenze se vengono portati
inavvertitamente in zone dove sono presenti dei pazienti. Per questo motivo viene utilizzato un
fattore aggiuntivo di 10/3 nel calcolo della distanza di separazione consigliata per i trasmettitori
in questi intervalli di frequenza.
Le intensità di campo di trasmettitori fissi, quali le stazioni fisse di radiotelefoni
(cellulari/cordless) e radio mobili terrestri, radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e
trasmissioni TV, non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare
l'ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in
considerazione un'indagine sul sito elettromagnetico. Se l'intensità di campo misurata nel luogo
in cui viene utilizzato il dispositivo eccede il livello di conformità RF applicabile illustrato in
precedenza, il dispositivo dovrà essere sottoposto a osservazione per verificarne il
funzionamento normale. Se vengono osservate prestazioni anomale, potrebbero essere
necessarie misure aggiuntive, ad esempio la modifica dell'orientamento o lo spostamento del
dispositivo.
Oltre all'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere
inferiori a 3 V/m.

WARNING- To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to people:
 This product should never be left unattended when plugged in.
 Close supervision is necessary when this product is used for, with or near children or
infants.
 Use the product only for its intended use as described in this manual. Use this
product only under doctor’s direction. Do not use any attachment not recommended
by the manufacturer.
 Never operate this product if a) it has a damaged cord or plug, b) it is not working
properly, c) it has been dropped or damaged, d) it has been dropped into water.
Return the product to a specified service centre for examination and repair.
 Keep the cord away from heated surfaces.
 Never block the air openings of this product or allow objects to fall or be inserted into
the air vent openings or place it on a soft surface such as a bed or couch.
 Never use while sleeping or feeling drowsy.
 Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or
where oxygen is being administered in a closed environment such as an oxygen
reservoir.
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Guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Questo dispositivo è stato progettato per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
L'utente di questo dispositivo si deve assicurare che venga utilizzato in un ambiente di questo tipo.
Test di Immunità
Livello del Test
Conformità
Ambiente Elettromagnetico –
IEC60601
Guida
I dispositivi di comunicazione
RF portatili e mobili non devono
essere utilizzati a una distanza
inferiore, per qualsiasi parte di
questo dispositivo, inclusi i
cavi, rispetto alla distanza di
separazione consigliata
calcolata dall'equazione
applicabile alla frequenza del
trasmettitore.

RF condotta IEC 61000-4-6

3Vrms da 150

3Vrms

kHz a
80 MHz fuori dalle
a
bande ICM s

RF irradiata IEC 61000-4-3

3 V/m

3V/m

Da 80MHz a
2,5 GHz

NOTE, CAUTION, WARNING & DANGER STATEMENT
NOTE - Indicates information that user should pay special attention to.
CAUTION - Indicates correct operating or maintenance procedures in order to prevent
damage to or destruction of the equipment or other property.
WARNING - Calls attention to a potential danger that requires correct
procedures or practices in order to prevent personal injury
DANGER - Urgent safety information for hazards that will cause serious injury or
death.

Distanza di separazione
consigliata
d = 1,2√P da 150kHz a 80MHz

2. INTRODUCTION

d = 1,2√P da 150kHz a 80MHz

Intended User:

d = 2,3√P da 80MHz a 2,5G
MHz

Legally certified medical experts, such as doctor, nurse and therapist, or healthcare
personnel, or patient under guidance of qualified medical expert.

Dove P rappresenta l'indice di
potenza di trasmissione
massimo del trasmettitore in
Watt (W), in base al fabbricante
del trasmettitore, e d
rappresenta la distanza di
separazione consigliata in metri
b
(m) .
Le intensità di campo di
trasmettitori RF fissi, in base a
una ricerca
c
sull'elettromagnetismo ,
devono essere inferiori al livello
di conformità per ciascun
intervallo di frequenza.

NOTE- Except the usages mentioned above, please do not use this product for any
other purpose. This device can be used with adults, children or infants under
the supervision of a medical professional.
Safety Precautions Instruction:
When using this electrical product, especially when children are present, one should always
follow basic safety precautions. Do not install, maintain or operate this equipment without
reading, understanding and following the proper instruction manual, or injury or damage
may result.

Si possono verificare
interferenze nei pressi di
dispositivi contrassegnati dal
seguente simbolo:

NOTE 1: A 80 MHz e 800 MHz, viene applicato l'intervallo di frequenza maggiore.
NOTE 2: Queste regole non vengono applicate in tutte le situazioni. Sulla propagazione
elettromagnetica influisce l'assorbimento e la riflessione di strutture, oggetti e persone.
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3. PRODUCT DESCRIPTION

11. APPENDICE : INFORMAZIONI EMC
Guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
Questo dispositivo è stato progettato per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.
L'utente di questo dispositivo si deve assicurare che venga utilizzato in un ambiente di questo tipo.
Test di Immunità

Test IEC60601

Scarica elettrostatica
(ESD) IEC61000-4-2

Contatto
±8kV aria

Conformità

±6kV Contatto ±6kV
±8kV aria

Livello elettromagnetico
Guida Ambiente
I pavimenti devono essere di
legno, cemento o piastrelle di
ceramica.

Transitorio elettrico rapido ±2 kV per linea di
/raffica
alimentazione
IEC61000-4-4
±1 kV per linea di
entrata/uscita
Sovratensi IEC61000-4-5 ±1 kV per modalità
±2kV per modalità
comune

±2 kV per linea di
alimentazione
±1 kV per linea di
entrata/uscita
±1 kV per modalità
±2kV per modalità
comune

Cadute di tensione, brevi e
variazioni di tensione linee
di entrata di alimentazione
IEC61000-4-11

<5 % di UT (>95 %
di caduta in UT)
per 0,5 interruzioni
40 % di UT (60 % di
in UT) per 5 cicli
70 % di UT (30 % di
caduta in UT) per
25 cicli <5 % U T
(>95 % di caduta in
UT) per 5 sec.

<5 % di UT (>95 %
di caduta in UT)
per 0,5 interruzioni
40 % di UT (60 % di
in UT) per 5 cicli
70 % di UT (30 % di
caduta in UT) per
25 cicli <5 % U T
(>95 % di caduta in
UT) per 5 sec.

Se i pavimenti sono ricoperti di
materiale sintetico, l'umidità
relativa deve essere almeno
del 30%.
La qualità della potenza della
rete dovrà essere quella di un
tipico ambiente commerciale o
ospedaliero.
La qualità della potenza della
rete dovrà essere quella di un
tipico ambiente commerciale o
ospedaliero.
La qualità della potenza della
rete dovrà essere quella di un
tipico ambiente commerciale o
ospedaliero.
Se l'utente di questo dispositivo
ha bisogno di un utilizzo
continuo durante le interruzioni

1

Body

6

Connection Tube

2

Pressure Gauge

7

Patient Tubing

3

Power Switch

8

Canister with Lid

venga alimentato tramite un

4

Pressure Regulator Knob

9

Canister Holder

gruppo di continuità o una

5

Hydrophobic Filter

consigliabile che il dispositivo

batteria.
I campi magnetici della
frequenza
dell'alimentazione
(50/60Hz)
devono essere pari ai livelli
Frequenza di
caratteristici di una sede tipica
alimentazione
di un ambiente commerciale o
IEC61000-4-8
ospedaliero comune.
NOTE: Ut rappresenta la tensione dell'alimentazione c.a. prima dell'applicazione del livello di prova.
Campo magnetico della

4

dell'alimentazione, è

3 A/m

3 A/m
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Accessories

10. Garanzia
L’unità della pompa a vuoto portatile APEX (fatta eccezione per la batteria ricaricabile
interna, il contenitore di raccolta, i tubi ed il filtro) è garantita priva di difetti di lavorazione per
due anni dalla data d’acquisto. Le batterie ricaricabili interne sono garantite per 90 giorni.
Tutti i pezzi difettosi saranno riparati o sostituiti a discrezione della APEX Medical se l’unità
non è stata manomessa o usata in modo inappropriato durante questo periodo. Assicurarsi
che i guasti non siano provocati da pulizia inadeguata o dalla mancata osservanza delle
istruzioni. Se è necessaria la riparazione, rivolgersi a personale qualificato e autorizzato per
istruzioni in merito.
NOTA- Assicurarsi di conservare lo scontrino o la fattura con la data d’acquisto per
provare che l’unità rientra nel periodo di garanzia di 2 anni.

User has to be informed to use CE mark devices only, or devices which are in compliance
with MDD requirements. The standard suction pump package consists of one main unit with
an instruction manual. There are many optional different types of connection tubing,
hydrophobic filter, patient tubing, canister, and suction catheter that can be used with this
suction pump.
Please contact our distributor and authorized service representative for recommendations
on which of these accessories will best fit your need.

Part No.

Specification

Disposible

CS99020833

Ø171*272.8(H) mm/1800ml

Yes

BR99020212

Ø150*185(H) mm/800ml

Yes

AC to DC

CS99036503

Input: 100-240Vac, 50/60Hz, 1.62-0.72A

N/A

Adaptor/Charger

CS99036603

Output: 12Vdc, 5.25A

CS99037003

Lead Acid Battery, 12Vdc, 2.8Ah

N/A

Connection

CS99010923

7.0(ID) x 13.0(OD) x 60(L) mm

Yes

Tube

CS99010723

7.0(ID) x 13.0(OD) x 250(L) mm

Patient Tubing

CS99010111

7.0(ID) x 10.4(OD) x 1800(L) mm

Yes

Hydrophobic

BR99030301

1/4 inch. Hose Barb

N/A

Canister

NOTA- Questa garanzia non copre il noleggio di altri macchinari né il pagamento dei
costi sostenuti mentre l’unità è in riparazione.

Single patient

Item

reusable

(For VacPlus)
Rechargeable
Battery
(For VacPlus)

Filter

Efficiency 99.97% D.O.P. retention

4. OPERATION
CAUTION- The suction procedure should be supervised by a medical
professional.
CAUTION- Prior to plugging in the unit, make sure the power switch is at the “O”
(OFF) position.
CAUTION - The suction pump is designed for intermittent use only. Do not operate
it continuously for more than 30 minutes for a single use without
turning it off and following with a cooling period for at least 30 minutes.
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4.1 Setup Before Use

9. SPECIFICHE TECNICHE

1.

Before each use, inspect the suction pump and the accessories for damage or
wear; replace as necessary.

Elemento

2.

Place the suction pump on a flat, stable surface.

Modello pompa

VacPro

3.

Keep both the power switch and the pressure regulator knob within reachable

Tipo di pompa

Pompa a pistoni con singolo cilindro

distance of the person operating it.

Consumo

90 W

Seal the canister properly with lid and then put the sealed canister into the canister

Caratteristiche elettriche

230 V CA, 50Hz

4.

Specifiche
VacMaxi

100 W

50/60 Hz; uscita 12 V CC;

Make sure the power switch is at the “O” (OFF) position; turn the suction pressure
to the minimum level, and plug the power cord into an appropriate electrical outlet.

6.

40 W
● Ingresso adattatore 100-240 V CA,

holder.
5.

VacPlus

Connect 6cm connection tube to the air inlet of the suction unit, then to the
hydrophobic filter; and also connect 25cm connection tube to the fluid side of the
hydrophobic filter, then to the air outlet of the canister lid.

● Batteria ricaricabile 12 V CC, 2,8 A
Pressione di massima

600 mmHg (regolabile)

Portata massima

24 LPM

Contenitore

800 ml o 1800 ml

Dimensioni (L x P x A)

352 x 206 x 192 mm

Peso netto

2,8 kg

46 LPM

4,4 kg

24 LPM

3,3 kg

7.

Connect 180cm patient tubing to the fluid inlet of the canister lid.

8.

Press the power switch to the “I” (ON) position and adjust the suction pressure to

Conservazione: Da -15°C a 50°C (Da +5°F a +122°F)

the correct level to start the suction procedure.

Spedizione: Da -15°C a 70°C (Da +5°F a +158°F)

Ambiente

Temperatura

Umidità

Operativa: Da +10°C a +40°C (Da +50°F a +104°F)

Operativa: Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Conservazione: Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa
Spedizione: Dal 10% al 90% di umidità relativa senza condensa

Atmosferica

Operativa: 700~1013 hpa
Conservazione: 700~1013 hpa
Spedizione: 700~1013 hpa

Classificazione

Classe II, tipo BF,

Parte applicata

Conforme alle normative EN ISO 10079-1 ed EN 60601-1 ed

(classificazione conforme alla normativa EN 60601-1)
EN 60601-1-11
La parte applicata è: catetere di aspirazione/tipo BF

AVVERTENZA - Per motivi di sicurezza e al fine di evitare danni, assicurarsi sempre
che le caratteristiche elettriche tra la presa e la pompa di aspirazione corrispondano.
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8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4.2 To Start Suctioning
1.

Expert opinion suggestions for suction pressure:

Se la pompa di aspirazione non funziona, consultare la guida alla risoluzione dei problemi di
seguito. Se il problema persiste, consultare il proprio fornitore.
Endotracheal/Tracheostomy Suction Pressure
Problema
Il dispositivo non
funziona.

Causa e soluzione


Controllare se la spina del cavo di alimentazione è
correttamente inserita in una presa elettrica appropriata.



Controllare se l'interruttore di alimentazione è in posizione "I"
(ON).



Se il dispositivo è stato in funzione ininterrottamente per oltre
30 minuti prima dell'uso, il termico integrato potrebbe attivare lo
spegnimento automatico. Raffreddare il dispositivo per 30
minuti prima di utilizzarlo di nuovo.



Controllare se il filtro idrofobico è rotto o bagnato e sostituirlo
con uno nuovo.

Scarsa potenza di



Controllare se la tensione elettrica è corretta.

aspirazione.



Controlla eventuali ostruzioni, danni o perdite d'aria dai tubi in
connessione con il filtro idrofobico, il contenitore o il dispositivo
principale e sostituirli, se necessario.

Adult

100-120 mmHg

Child

80-100 mmHg

Infant

60-80 mmHg

Nasotracheal Suction Pressure

2.

Adult

100-150 mmHg

Child

100-120 mmHg

Infant

80-100 mmHg

Suction time should be 15 seconds, and the interval between repeated suctions
should be more than 2 minutes.

3.

If the suction procedure needs to be interrupted, turn the suction pressure to the



Controllare se i tubi e il filtro idrofobico sono stati montati in
modo non corretto ed apportare le correzioni, se necessario.

4.

minimum level and press power switch to the “O” (OFF) position.
When the treatment is completed, press the power switch to the “O” (OFF) position
and unplug the power cord from the electrical outlet.



Controllare se il filtro idrofobico è rotto o bagnato e sostituirlo
con uno nuovo.

5.

Clean the suction pump and dispose of the sucked-out waste, and suction
accessories properly.

4.3 To Activate the VacPlus Electrical System
1.

Before using the VacPlus (AC/DC type suction unit) for the first time, insert the
safety jack into the slot at the bottom of the device to turn on the electrical system.

Insert the safety jack into the slot.
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Power Source Options:




5. PULIZIA

AC Operation: Plug the power connector of the AC to DC adaptor/charger into
the suction unit, and plug the line cord of the AC to DC adaptor/charger into a
grounded AC supply.
Battery Operation: The suction unit is equipped with a high-capacity, embedded
rechargeable battery. For initial charge in a new unit, fully charge the battery for
a minimum of 5 hours (please see battery charging).
NOTE- To operate unit from the rechargeable battery, ensure that no
external power sources are plugged into the suction unit. During
charging or operating, the power supply may become warm to the
touch; this is normal.
WARNING - If you get the Low Battery Warning symbol, immediately switch
to an external power source to prevent an interrupted suction
procedure. If the unit does not receive external power or the
battery does not get recharged immediately, the low battery
indicator light will remain on and the performance of the unit will
drop off rapidly and it will then shut down.

AVVERTENZA - Pericolo di scosse elettriche. Non rimuovere la parte esterna di
questa unità. Tutte le operazioni di smontaggio e manutenzione di
questa unità devono essere effettuate da un tecnico qualificato.
Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.
AVVERTENZA - Questa unità non richiede olio. Non tentare di lubrificare le parti
interne.
AVVERTENZA - Scollegare l'unità prima della pulizia. Non immergerla in acqua per
la pulizia.
5.1 Pulire l'unità principale con un panno umido ogni paio di giorni per eliminare la polvere.
5.2 Non utilizzare detergenti o sapone in polvere. Non immergere l'unità in acqua.

6. CONSERVAZIONE
Tenere asciutti la pompa di aspirazione e tutti gli accessori; evitare la luce solare diretta.

3. Operation Status Indicators:
External power on: This GREEN light illuminates when the suction unit
is powered on using an AC to DC adapter/charger or other external
power source.

7. MANUTENZIONE

Battery charging: This BLUE light flashes when battery is charging.
The light will go out when the battery is fully charged.

7.2 Tutte le procedure di riparazione e di manutenzione devono essere eseguite da
personale qualificato.

7.1 Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare l'unità.

Low battery state: This YELLOW light illuminates when the battery
power is low and needs recharging.
High battery state: This GREEN light illuminates when the battery has
adequate power.

8
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4.4 Battery Charging(For VacPlus):



Collegare l'unità ad una fonte di alimentazione CA.



La spia BLU di ricarica continua a lampeggiare mentre la batteria è in carica.



Quando la batteria si avvicina alla carica completa, la spia BLU di ricarica si
spegne e, contemporaneamente, si accende la spia VERDE indicante batteria
carica.



Le procedure di sostituzione della batteria devono essere eseguite da
personale qualificato.

NOTA - La ricarica completa della batteria può richiedere fino a 5 ore a seconda
della capacità residua. Se l'unità non viene utilizzata per periodi
prolungati, la batteria deve essere ricaricata ogni mese. Una batteria
completamente carica garantisce un'autonomia di circa 40-60 minuti di
funzionamento continuo con livello di vuoto massimo (600 mmHg).
L'unità può essere lasciata in carica quando non viene utilizzata.



Before using the VacPlus embedded battery for the first time, charge the battery for
5 hours to make sure it is fully charged.



If the low battery state YELLOW light illuminates, do not operate the unit for more
than a few minutes, as completely discharging the battery will shorten the battery
life. Recharge the battery as soon as possible.



Connect the unit to an AC power source.



The BLUE charging light will keep flashing while the battery is charging.



As the battery nears a full charge, the BLUE charging light will go out, while the
high battery state GREEN light will illuminate.



Battery replacement procedures must be performed by qualified service personnel.
NOTE- Recharging the battery to full capacity may take up to 5 hours depending
on the degree of discharge. If the unit is not in use for extended periods,
the battery should be recharged every month. A fully-charged battery will
provide approximately 40-60 minutes of continuous operation at maximum
vacuum level (600 mmHg). Unit can be left charging when not in use.

4.5 Per attivare VacPlus tramite telecomando
1.
2.

Oltre all’interruttore ON/OFF del dispositivo, VacPlus può essere attivato con il
telecomando.
Inserire il connettore del telecomando nel dispositivo.

4.5 To activate VacPlus by remote control
1.
2.

In addition to the ON/OFF switch of the device, VacPlus can be also activated with
the remote control.
Plug the remote control connector to the device.

Telecomando

3.

Il telecomando funziona solo se l’interruttore del dispositivo è in posizione “O”
(OFF).
3.

112

The remote control is working only if the power switch of the device is at “O” (OFF)
position.
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5. CLEANING
WARNING- Electric shock hazard. Do not remove outer case of this unit. All
dismantling and maintenance of this unit must be done by a qualified
service technician. Refer servicing to qualified service personnel.
WARNING- This unit does not require oil. Do not attempt to lubricate any internal
parts.

Opzioni della fonte di alimentazione:


Funzionamento CA: Collegare il connettore di alimentazione del
caricabatterie/alimentatore da CA a CC dell'aspiratore e collegare il cavo di
linea del caricabatterie/alimentatore da CA a CC ad una presa CA con messa
a terra.



Funzionamento a batteria: L'aspiratore è dotato di una batteria ricaricabile
integrata a capacità elevata. Per la carica iniziale su una nuova unità,
ricaricare completamente la batteria per un minimo di 5 ore (vedere la ricarica
della batteria).

WARNING- Unplug unit before cleaning. Do not submerge in water for cleaning.

NOTA - Per il funzionamento dell'unità con la batteria ricaricabile, assicurarsi
che nessuna fonte di alimentazione esterna sia collegata
all'aspiratore. Durante la ricarica o il funzionamento, l'alimentatore
può diventare caldo al tatto. Ciò è normale.

5.1 Wipe the main unit with a damp cloth every few days to keep it dust-free.
5.2 Do not use any powdered detergents or soap. Do not submerge the unit into water.

AVVERTENZA - Se viene visualizzato il simbolo di avviso batteria scarica,
passare immediatamente ad una fonte di alimentazione
esterna per evitare l'interruzione della procedura di
aspirazione. Se l'unità non riceve alimentazione esterna o la
batteria non viene ricaricata immediatamente, la spia di
batteria scarica rimarrà accesa e le prestazioni dell'unità si
ridurranno rapidamente fino ad arrestare il sistema.

6. STORAGE
Keep the suction pump and all accessories dry; avoid direct sunlight.

7. MAINTENANCE
7.1 To reduce the risk of electric shock, do not disassemble the unit.
7.2 All repair services and maintenance procedures must be performed by qualified service
personnel.

3.

Spie di stato:
Alimentazione esterna accesa: La spia VERDE si accende quando
l'aspiratore viene alimentato utilizzando un caricabatterie/alimentatore
da CA a CC o un'altra fonte di alimentazione esterna.
Batteria in carica: La spia BLU lampeggia quando la batteria è in
carica. La spia si spegne una volta caricata completamente la batteria.
Batteria scarica: La spia GIALLA si accende quando la batteria è
scarica e deve essere ricaricata.
Batteria carica: La spia VERDE si accende quando la batteria ha una
carica adeguata.

4.4 Ricarica della batteria(per VacPlus):

10



Prima di utilizzare la batteria integrata VacPlus per la prima volta, caricarla per
5 ore e assicurarsi che sia completamente carica.



Quando si accende la spia GIALLA di batteria scarica, utilizzare l'apparecchio
solo per pochi minuti. Scaricando completamente la batteria si può ridurre la
durata della batteria stessa. Ricaricare la batteria al più presto.
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4.2 Per avviare l'aspirazione
1.

8. TROUBLE SHOOTING

Consigli degli esperti per la pressione di aspirazione:
Pressione di aspirazione endotracheale/tracheostomia

If your suction pump fails to function, consult the trouble shooting guide below. If the
problem persists, consult your equipment provider.

Adulti

100-120 mmHg

Problem

Bambini

80-100 mmHg

Neonati

60-80 mmHg

Device Doesn't
Work.



Check if the power cord plug is properly fitted into an
appropriate electrical outlet.



Check if the power switch is turned to the “I” (ON) position.



When device has been running continuously for over 30
minutes right before using, an auto shut down may be activated
by built-in thermal protector. In this case, cool down device for
30 minutes before next usage.



Check if the hydrophobic filter is broken or saturated, and
replace with a new one.

Weak Suction



Check for correct electrical voltage.

Power.



Check tubing for blockage, damage, or air leakage at
connection to hydrophobic filter, canister, or main device; if any,
replace as necessary.

Pressione di aspirazione nasotracheale

2.

Adulti

100-150 mmHg

Bambini

100-120 mmHg

Neonati

80-100 mmHg

Il tempo di aspirazione deve essere di ≦15 secondi, l'intervallo di ripetizione
dell'aspirazione dovrebbe essere superiore a 2 minuti.

Cause and Solution

3.

Se si deve interrompere la procedura di aspirazione, portare la pressione di
aspirazione al livello minimo e premere l'interruttore di alimentazione sulla
posizione "O" (OFF).

4.

Una volta completato il trattamento, premere l'interruttore di alimentazione sulla
posizione "O" (OFF) e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.



Check tubing and hydrophobic filter for improper assembly; if
any, correct it as necessary.

5.

Pulire la pompa di aspirazione, quindi smaltire i residui e gli accessori di
aspirazione in modo corretto.



Check if the hydrophobic filter is broken or saturated, and
replace with a new one.

4.3 Per attivare il sistema elettrico VacPlus
1.

Prima di utilizzare il sistema VacPlus (aspiratore tipo CA/CC) per la prima volta,
inserire il perno di protezione nella fessura situata nella parte inferiore del
dispositivo per attivare il sistema elettrico.

Inserire il perno di protezione nella fessura.
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9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATTENZIONE - La pompa di aspirazione è progettata esclusivamente per uso
intermittente. Non metterlo in funzione ininterrottamente per oltre
30 minuti per un singolo utilizzo senza spegnerlo e osservare un
periodo di raffreddamento di almeno 30 minuti.

Specification

Item
Pump Model

VacPro

VacMaxi

Pump Type

Piston pump with single cylinder

Power Consumption

90W

Electrical Ratings

230 VAC, 50 Hz

100W

VacPlus

4.1 Impostazione prima dell'uso
1.

Prima di ogni utilizzo, controllare la presenza di eventuali danni o usura nella
pompa di aspirazione e negli accessori; se necessario, sostituirli.

40W

2.

Posizionare la pompa di aspirazione su una superficie piana e stabile.

 Adaptor input 100-240 VAC,

3.

Mantenere l'interruttore di alimentazione e la manopola di regolazione depressione
entro una distanza raggiungibile dall'operatore.

4.

Sigillare correttamente il contenitore con coperchio, quindi inserire il contenitore
sigillato nel relativo supporto.

5.

Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione "O" (OFF); portare la
pressione di aspirazione al livello minimo e collegare il cavo di alimentazione ad
una presa di rete appropriata.

6.

Collegare il raccordo da 6 cm all'ingresso dell'aria dell'aspiratore, quindi al filtro
idrofobico. Collegare inoltre il raccordo da 25 cm al lato del fluido del filtro
idrofobico, quindi all'uscita dell'aria del coperchio del contenitore.

7.

Collegare il tubo del paziente da 180 cm all'ingresso fluido del coperchio del
contenitore.

8.

Premere l'interruttore di alimentazione in posizione "I" (ON) e regolare la pressione
di aspirazione sul valore ordinato per avviare la procedura di aspirazione.

50/60 Hz; output 12VDC;
 Rechargeable Battery
12VDC, 2.8A
Maximum Pressure

600 mmHg (adjustable)

Maximum Flow Rate

24 LPM

Canister

800 ml or 1800 ml

Dimensions (W x D x H)

352 x 206 x 192 mm

Net Weight

2.8 kg

Environmental

Temperature

46 LPM

4.4 kg

24 LPM

3.3 kg

Operating: +10°C to +40°C (+50°F to +104°F)
Storage: -15°C to 50°C (+5°F to +122°F)
Shipping: -15°C to 70°C (+5°F to +158°F)

Humidity

Operating: 10%RH to 90%RH non-condensing
Collegamento del tubo del paziente da 180 cm
all'ingresso fluido del coperchio del contenitore

Storage: 10%RH to 90%RH non-condensing
Shipping: 10%RH to 90%RH non-condensing
Atmospheric

Ingresso fluido del coperchio contenitore

Operating: 700~1013 hpa
Shipping: 700~1013 hpa

Collegamento del raccordo da 25 cm al filtro
idrofobico e all'uscita dell'aria del coperchio del
contenitore

Class II, Type BF,

Uscita aria del coperchio contenitore

(classification according to EN 60601-1)

Filtro idrofobico (lato fluido)

Storage: 700~1013 hpa

Classification
Applied Part

According to EN ISO 10079-1 & EN 60601-1 & EN 60601-1-11
The applied part is: BF type/suction catheter

WARNING- For safety and to avoid causing damage to the appliance, always make
sure the electrical rating between outlet and suction pump matches.
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Collegamento del raccordo da 6 cm al filtro
idrofobico e all'ingresso dell'aria dell'aspiratore
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