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30 agosto 2019 

Azione correttiva urgente per la sicurezza 
sul campo 

Spacelabs Healthcare Inc. 
Centrale di monitoraggio Xhibit, Modello 96102 

Nessun allarme sonoro 

Egregio signore o gentile signora, 

Spacelabs Healthcare desidera informarLa su un potenziale problema relativo alla centrale di 
monitoraggio Xhibit per le versioni software 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 installate sulla Sua struttura. 
Le informazioni contenute in questa notifica sulla sicurezza hanno lo scopo di informarLa in 
relazione a: 

 La natura del problema e le circostanze in cui può verificarsi 

 Le azioni che il cliente/l’utente può intraprendere per ridurre al minimo il rischio 
per i pazienti o gli utenti 

Trasmissione di questo avviso per la sicurezza sul campo 

Questo avviso deve essere trasmesso a tutti all’interno della Sua organizzazione o a 
qualsiasi organizzazione in cui i dispositivi potenzialmente interessati sono stati trasferiti.  
(Se del caso) 

La preghiamo di trasferire il presente avviso ad altre organizzazioni su cui questa azione ha 
un impatto.  
(Se del caso) 

La preghiamo di tenere in considerazione il presente avviso e le azioni che ne derivano per 
un periodo di tempo adeguato a garantire l’efficacia dell’azione correttiva. 

La preghiamo di segnalare tutti gli incidenti relativi agli apparecchi al produttore, al 
distributore o al rappresentante locale e, se del caso, all’autorità nazionale competente, in 
quanto ciò fornisce un importante feedback. 

L’autorità (di regolamentazione) competente del Suo Paese è stata informata di questa 
comunicazione ai clienti. 

Come sempre, la sicurezza del paziente è di massima priorità per Spacelabs e collaboriamo 
con Lei per offrire la migliore esperienza terapeutica ai pazienti e alle loro famiglie. 
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In caso di domande su questa azione correttiva, si rivolga a Spacelabs al numero 
18005227025 e selezioni il numero 2 per parlare con il reparto di Assistenza tecnica. 

Può anche contattare il Suo distributore Spacelabs Healthcare nazionale per assistenza. 

Cordiali saluti, 

Al Van Houdt 
Sr. Mgr. Regulatory Affairs & Compliance 
Spacelabs Healthcare, Inc. 
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Centrale di monitoraggio Xhibit, Modello 96102 

Nessun allarme sonoro 

Sistemi 
interessati 

Centrale di monitoraggio Xhibit, modello 96102 con versioni software 
1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3. 

Descrizione 
del problema 

Spacelabs ha ricevuto segnalazioni di perdita dell’allarme sonoro dopo 
un’interruzione dell’alimentazione o la disconnessione e riconnessione del 
cavo. Nessun paziente ha riportato lesioni a causa di questo problema. 

Identificazione 
del rischio 

Quando si verifica un’interruzione dell’alimentazione o sono stati 
collegati/scollegati dei cavi, l’allarme sonoro potrebbe non essere 
ristabilito. Gli allarmi visivi e le stampe degli allarmi funzionano 
normalmente. 

Azioni da 
implementare 
da parte degli 

utenti 

Spacelabs è consapevole e condivide la preoccupazione dei propri clienti 
per la sicurezza dei pazienti. La preghiamo di valutare i vantaggi rispetto 
ai rischi quando decide se continuare ad utilizzare la centrale di 
monitoraggio Xhibit con le versioni software 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3. 
Se continua a utilizzare la centrale di monitoraggio Xhibit, La preghiamo 
di tener presente:  

 se si verifica una perdita di audio, un riavvio completo della 
centrale di monitoraggio Xhibit riporta il dispositivo al normale 
funzionamento. 

Azioni 
correttive da 
intraprendere 

da parte di 
Spacelabs 

Spacelabs Healthcare La contatterà per pianificare un orario adeguato a 
Spacelabs per aggiornare il software della centrale di monitoraggio Xhibit 
a costo zero. 

Informazioni 
e assistenza 

tecnica 

Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, rivolgersi a: 

Technical Support 
Spacelabs Healthcare, Inc. 
35301 SE Center Street 
Snoqualmie, WA 98065 
1-800-522-7025 e selezionare 2 per il reparto di Assistenza tecnica 

Può anche contattare il Suo distributore Spacelabs Healthcare nazionale 
per assistenza. 

 


