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 Spett.le  

  

 

   

 c.a.  Direzione Generale  
 

                                                                                                                                                                                            
                                                                                               
 Data:   

                                                                                                                                        Rif   :  c(anno)-mese-giorno-mn.  

 

Oggetto:  INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE ALLURA  XPER 

FD10C E ALLURA  XPER FD20C. 

 

 

Con la presente  desideriamo informarVi  che   la nostra fabbrica ha  deciso di intraprendere un’azione 

migliorativa  (FCO72200253) sul modello di  apparecchiature  specificato  in oggetto di cui una o più  

di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.  

 

Philips Healthcare che è  particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha 

deciso di informare i clienti utilizzatori di apparecchiature Allura XPER FD10C e Allura XPER 

FD20C, sulle  contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.  

 

A tal proposito Vi  preghiamo di divulgare l'informazione di sicurezza allegata a tutto il personale 

operativo di reparto, di  far rispettare dallo stesso  le disposizioni riportate e conservare la presente 

comunicazione fino al completamento dell’azione migliorativa.  

 

Vi invitiamo a contattare il nostro Centro Risposta Clienti  800/232100  indicandoci le date per Voi 

opportune al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti 

tecnici per l’implementazione dell’aggiornamento FCO72200253. 

 

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo cliente utilizzatore 

di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, e' stata inoltrata all'Autorita' Competente, 

in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici. 

 

Scusandoci per il disagio,  restiamo a disposizione per  ogni dubbio o chiarimento in merito. 
        

 
 
 

 

 

 



 
 
 

INFORMAZIONE DI SICUREZZA 
Allura Xper  

 

A causa di un difettoso Automatic Motion Controller  (AMC), viene segnalato 

un messaggio di errore nella gestione degli errori del Power On Self Test. 

Aggiornamento Software. 
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PRODOTTI 

INTERESSATI 
Apparecchiature: 

Allura XPER: FD10C versione a soffitto con opzione Flexmove, unità di 

trasmissione movimento X/Y del carrello. 

Allura XPER : FD20C versione a soffitto, unità di trasmissione movimenti 

C-Arc (Arco a C). 

Allura XPER: FD20C versione a soffitto, unità di trasmissione movimenti C-

Arc  e unità di trasmissione movimento X/Y del carrello. 

Codice Prodotto: 

722026, 722028, 722033, 722035 

DESCRIZIONE 

DEL PROBLEMA 
A causa di un difettoso Automatic Motion Controller  (AMC), viene 

segnalato un messaggio di errore nella gestione degli errori del Power On 

Self Test (POST- test automatico all’accensione), questo potrebbe causare un 

movimento  pericoloso del C-Arc. Questa evenienza si può presentare  solo 

durante la fase di avvio del sistema. 

Quando, durante l’avvio, si verifica il problema nella gestione degli errori del 

POST, il C-Arc potrebbe spostarsi in modo imprevisto. Anche il rilevatore di 

immagine (che è connesso allo stesso AMC di asse) potrebbe effettuare un 

movimento imprevisto. 

Questo problema è stato identificato da Philips Healthcare durante la fase di 

produzione. 
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RISCHI CONNESSI Questo problema non si verifica ad ogni avvio e si presenta solo se viene 

identificato un errore durante la fase di POST. 

L’esatto comportamento del C-Arc  (ossia l’entità del movimento e l’asse di 

posizionamento) puo’ variare. Anche il rilevatore di immagine potrebbe 

muoversi inaspettatamente sull’asse di traslazione. 

Quando il sistema viene utilizzato per eseguire procedure cliniche di 

medicina interventistica, tale comportamento potrebbe causare una situazione 

di rischio in cui sia il paziente che gli operatori potrebbero essere colpiti dalle 

parti dell’apparecchiatura in movimento. 

COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

Tutte le apparecchiature Allura identificate sono elencate nella sezione 

PRODOTTI INTERESSATI. 

Philips ha gia’ identificato la Vs. apparecchiatura come coinvolta dalla 

presente azione correttiva. 

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE 

Quando, durante l’esecuzione di una procedura, è necessario eseguire un 

riavvio del sistema (avviamento a freddo), l’operatore deve prestare 

attenzione a qualsiasi movimento imprevisto del C-Arc e del rilevatore di 

immagine, come descritto sopra, al fine di proteggere la propria incolumità e 

la sicurezza del paziente. 

AZIONI 

PIANIFICATE DA 

PHILIPS 

Philips Healthcare eseguirà un aggiornamento software che consentirà al 

Software Positioning (Software di posizionamento) di rispondere 

correttamente all’errore riportato dall’Automatic Motion Controller (AMC) 

durante l’avvio del sistema. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


