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AVVISO DI SICUREZZA (FSN)  
 

 
Tempus LS 

 
prodotto da 

SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Svizzera 
 
 

Forma d'onda ECG e picchi di stimolazione eventualmente non corretti quando  
si passa dalla modalità Pacemaker alla modalità di defibrillazione Manuale o AED 

 
 
Gentile cliente, 
 
nel Tempus LS è stato rilevato un problema intermittente che, se dovesse ripetersi, potrebbe influire sulle prestazioni 
dell'apparecchiatura. La presente lettera informativa per i clienti ha lo scopo di informarvi su: 

• la natura del problema e le circostanze in cui potrebbe verificarsi 
• le misure che il cliente può adottare per ridurre al minimo l'effetto del problema 
• le misure previste da RDT per risolvere il problema. 

 
Vi preghiamo gentilmente di leggere attentamente il presente avviso e di inviarci entro il 31 dicembre 2020  una conferma scritta 
che avete letto e compreso il contenuto del presente avviso. La conferma scritta può essere inviata a RDT utilizzando il contatto 
sottostante. 
 
Se avete bisogno di ulteriori informazioni o assistenza in merito a questo problema, non esitate a contattare il Servizio Clienti 
RDT o il vostro responsabile clienti. 
 
<Enter Customer Services details and contact name> 
 
RDT si scusa per gli eventuali disagi causati da questo problema. 
 
Cordiali saluti 
 
Firma   Data 
 
Chris Weatherall 
Direttore QA/RA 
Remote Diagnostic Technologies Ltd 
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PRODOTTI 
INTERESSATI 
 
  

Nome prodotto: Tempus LS 
REF: 00-3010 
UDI-DI: 07613365001693 
Numero versione software: 1.3.4 
Vedi Allegato 1 - Elenco dei numeri di serie interessati 

DESCRIZIONE DEL 
PROBLEMA 
 
 
  

È stato rilevato un errore del software inavvertito nell'ambito delle attività di controllo 
della produzione interna per il Tempus LS. Tale problema riguarda tutti i prodotti Tempus 
LS in cui è installata la versione software 1.3.4. Non sono stati riportati reclami di clienti o 
eventi avversi dal settore relativi a questo problema. 
 
Quando si esce dalla modalità Pacemaker per tornare alla modalità Manuale o alla modalità 
AED, vi è il rischio che l'onda di polso del Pacemaker comprometta la calibrazione 
dell'ECG. Questo fa sì che la forma d'onda venga visualizzata come linea piatta, imitando 
l'asistolia. Tale problema non si verifica in nessun'altra interazione con il dispositivo.  
 
La causa principale è stata identificata: l'errore è stato introdotto nella versione software 
V1.3.4.  
 
Il problema si verifica solo se l'utente esce dalla modalità Pacemaker nel momento esatto 
in cui viene emesso l'impulso di stimolazione. Più alta è la frequenza dll'impulso di 
stimolazione, maggiore è la probabilità che il problema si verifichi.  
 
Questo errore del software si verifica in circa il 2-3 % dei casi in cui si passa dalla modalità 
Pacemaker a Manuale o da Pacemaker ad AED. 
 
Condizione di errore nella modalità di defibrillazione manuale 
Questo problema può comportare un ritardo nella terapia, dato che al medico non viene 
fornita una forma d'onda ECG sulla quale si possa decidere il ritmo defibrillabile. Tuttavia, 
il Tempus LS  è ancora in grado di erogare una scarica di defibrillazione manuale durante 
la condizione di errore. 
 

Funzionamento normale - Modalità di defibrillazione Manuale 

 

Durante il funzionamento normale, dopo 
il passaggio dalla modalità Pacemaker 
alla modalità di defibrillazione Manuale, 
il dispositivo visualizzerà la corretta 
forma d'onda ECG dei pazienti. 

Condizione di errore - Modalità di defibrillazione Manuale 

 

Durante la condizione di errore, dopo il 
passaggio dalla modalità Pacemaker alla 
modalità di defibrillazione Manuale, il 
dispositivo visualizzerà marker 
pacemaker non corretti imitando nella 
forma d'onda ECG un'asistolia che 
potrebbe non rispecchiare la reale 
condizione clinica del paziente. 
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 Condizione di errore nella modalità di defibrillazione AED 
Questa condizione di errore può compromettere la possibilità di effettuare la terapia. 
Quando il problema si manifesta, il dispositivo visualizza un'asistolia per il paziente 
collegato anche quando è presente un ritmo cardiaco diverso. In tal caso, il dispositivo non 
consiglia l'erogazione della scarica in modalità AED. Di conseguenza, non è possibile 
erogare alcuna scarica. 
 
Funzionamento normale AED 

 
 
Condizione di errore AED 
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COME IDENTIFICARE 
I PRODOTTI 
INTERESSATI 
 
 
 
 
  

La versione del software sul Tempus LS può essere verificata selezionando Menu -> 
Sistema -> Info dispositivo 
 
I prodotti interessanti sono quelli a cui la “Versione SW” corrisponde a “V1.3.4-10732”. 

 
  

MISURE 
CONSIGLIATE PER IL 
CLIENTE/UTENTE 

Quando si passa dalla modalità Pacemaker alla modalità di defibrillazione Manuale o alla 
modalità AED nei dispositivi con la versione V1.3.4, l'utente deve: 
- Uscire manualmente dalla modalità Pacemaker alla modalità predefinita (modalità 
Manuale o AED) e poi spegnere e riaccendere il dispositivo come segue: 

- Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo e poi 
riaccenderlo mediante il pulsante di accensione. Il dispositivo si riavvierà nella 
modalità di defibrillazione predefinita (Manuale o AED). 

 
In alternativa, l'utente può passare a un altro defibrillatore per monitorare la forma d'onda 
ECG ed eseguire una scarica di defibrillazione.  

MISURE PREVISTE 
DAL PRODUTTORE 

La causa principale dell'errore del software è stata identificata e la correzione sarà integrata 
nel Tempus LS con la versione software 1.3.5. 
 
Questo aggiornamento del software sarà messo a disposizione degli utenti come correzione 
sul campo tramite il distributore esclusivo Remote Diagnostic Technologies Ltd, a Philips 
company. 
 
RDT contatterà i clienti interessati per organizzare un aggiornamento del software del 
dispositivo sul campo. 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI E 
ASSISTENZA 

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o assistenza in merito a questo problema, 
contattate il Servizio Clienti RDT o il vostro responsabile clienti: 
Dati di contatto del distributore 

 
Si prega di inviare il seguente Modulo di risposta cliente entro il 31 dicembre 2020.   
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Modulo di risposta per  

 
Tempus LS 

 
Forma d'onda ECG e picchi di stimolazione eventualmente non corretti quando  

si passa dalla modalità Pacemaker alla modalità di defibrillazione Manuale o AED 
 

Si prega di compilare, firmare e inviare il presente modulo al più presto possibile. 
 

ID cliente: 
 

 

Nome contatto: 
 

 

Numero di telefono: 
 

 

Indirizzo E-mail: 
 

 

Nome 
dell'organizzazione: 
 

 

Indirizzo: 
 

 

Città, provincia, CAP: 
 

 

Paese:  

Contatto/indirizzo per 
l'invio della chiavetta 
USB con software 
corretto (se diverso) 

 

 
 
 
CONFERMA DEL CLIENTE 
 
Io sottoscritto confermo che l'Avviso di sicurezza è stato ricevuto, letto e compreso dal personale che può utilizzare il 
Tempus LS. 
 
 
Firma: _________________________________________          Data: ______________ 
 
Si prega di inviare il modulo compilato al più presto possibile in uno dei seguenti modi. 
 

• Modulo compilato e firmato via e-mail a ECR.Recall.Response@Philips.com 
• Modulo compilato e firmato via fax a +44 1256 362 415 

mailto:ECR.Recall.Response@Philips.com

