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6 Aprile 2020 
 
 

URGENT FIELD SAFETY NOTICE 
Computer per iQ200 e iChemVELOCITY 

 

Prodotto Codice prodotto 

Analizzatore chimico delle urine iChemVELOCITY Tutti i codici prodotto 

Analizzatore per analisi microscopica delle urine serie iQ200 Tutti i codici prodotto  

 

Quest’azione sul campo interessa solo un cavo interno nella versione 6 del personal computer 
(PC6).  

 
Gentile Cliente, 
 
Beckman Coulter sta avviando un’azione correttiva sul campo per i prodotti su menzionati. La presente 
contiene informazioni importanti che richiedono la Sua attenzione immediata. 

 

SCENARIO: Beckman Coulter ha individuato un difetto di fabbricazione che ha 
interessato un cavo adattatore seriale per Advanced Technology 
Attachment (SATA). Questo cavo viene utilizzato internamente nella 
versione 6 del personal computer (PC6), collegato a iQ200 e/o 
iChemVELOCITY. Il cavo fornisce alimentazione all’unità CD ottica del 
computer. Gli strumenti con questi computer sono stati installati tra luglio 
2012 e dicembre 2014.  

IMPATTO: Il difetto del cavo dell’adattatore di alimentazione SATA all’interno del 
computer dello strumento ha un rischio potenziale di cortocircuito 
elettrico che può portare ai seguenti esiti: 

• Carbonizzazione e/o fusione del cavo adattatore SATA all’interno 

dell’involucro metallico del computer. 

• Fumo emanato dal PC6. 

• Fiamme contenute nel PC6. 

• Impossibilità di utilizzare il CD-ROM del dispositivo. 

Il processo di analisi può essere interrotto. Non si prevedono ritardi 
nei risultati del paziente.  
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AZIONE: Nel caso in cui si rilevino fiamme o fumi all’interno del computer, seguire le 
azioni seguenti: 

• Attenersi alle linee guida di sicurezza del proprio laboratorio. 

• Contattare Beckman Coulter: 

• Chiamando il numero 800-526-7694 negli Stati Uniti e in Canada  

• Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare il numero verde 

di Beckman Coulter o il proprio rappresentante locale Beckman 

Coulter. 

• Seguire le procedure operative standard (SOP) per la metodologia di test del 

backup dello strumento. 

RISOLUZIONE: Il fornitore del servizio di assistenza Beckman Coulter programmerà in 
modo proattivo una visita di manutenzione per ispezionare il computer 
PC6 e sostituire il cavo interessato, se necessario.  

 
L’autorità nazionale competente è stata informata di questa azione correttiva sul campo.  
 
La preghiamo di comunicare queste informazioni a tutto il personale di laboratorio e di conservare 
questo avviso come documentazione per il sistema di qualità del laboratorio. Se uno dei prodotti 
oggetto della lettera fosse stato inviato a un altro laboratorio, siete pregati di fornire anche a loro copia 
della presente.  
 
La preghiamo di completare e inviare il Modulo di risposta allegato entro dieci (10) giorni, in modo da 
assicurarci che abbiate ricevuto questo importante avviso 

 

Per ogni ulteriore informazione riguardo al presente avviso La invitiamo a contattare il centro di 

assistenza clienti di Beckman Coulter: 

 

• Tramite il sito Web: http://www.beckmancoulter.com  

• Via e-mail all’indirizzo: prontobeckman@beckman.com 

• In alternativa, è possibile richiedere la sostituzione del prodotto contattando il rappresentante 
Beckman Coulter di zona  

 
Ci scusiamo per ogni eventuale inconveniente causato al vostro laboratorio. 
 
Cordiali saluti.  

 
Denise Formica 
QUALITY & RA SPECIALIST 
 
Allegato: Modulo di risposta 

http://www.beckmancoulter.com/

