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 Spett.le  

  

   

 c.a.  Direzione Generale  
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                               
 Data:   

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

 

 

Oggetto:  INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER MONITOR/DEFIBRILLATORI PHILIPS 

HEARTSTART MRx. 

 

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

migliorativa  (FCO86100162) 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 monitor/defibrillatori Philips HeartStart MRx, 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.  

 

Verrete comunque contattati al più presto dal nostro personale al fine di  programmare per ogni 

apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l’implementazione 

dell’aggiornamento FCO86100162. 

 

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,  Vi preghiamo  di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti  800/232100  

o di contattarci via email AssistenzaTecnicaHC@philips.com per ogni dubbio o chiarimento in 

merito. 
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PRODOTTI 

INTERESSATI 

Prodotto: Monitor/Defibrillatori  Philips HeartStart MRx. 

 

Unità interessate: MRx,modelli  M3535A e M3536A, che riportanno i numeri 

di serie che seguono: 

 

US00101159 US00533518 

US00322848 US00533521 through US00535118 

US00326834 US00539526 

US00328432 US00540124 

US00328439 US00543102 

US00328442 US00543104 

US00328443 US00543138 

US00328446 US00543158 

US00328450 US00543161 

US00328461 US00543166 

US00328464 US00543167 

US00328465 US00543187 

US00328468 US00543204 

US00328473 US00543223 

US00328478 US00543239 

US00330393 US00546804 
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DESCRIZIONE 

DEL PROBLEMA 

L’MRx potrebbe contenere delle impostazioni software errate, che potrebbero 

causare i seguenti problemi: 

 

1. Il dispositivo potrebbe eseguire i test settimanali automatici 

ogni ora. Questa condizione potrebbe portare ad un’usura del 

condensatore per l’erogazione della terapia prima del previsto. 

 

2. L’indicatore di dispositivo pronto per l’uso (Ready for Use – 

RFU) non segnala il basso livello di carica della batteria (con 

una “X” rossa che lampeggia accompagnata da un segnale 

acustico) quando il dispositivo è collegato ad un alimentatore 

AC/DC e non è installata alcuna batteria oppure la batteria 

installata presenta un livello di carica inferiore al 10%. Al 

contrario, l’indicatore segnalerà una clessidra nera lampeggiante 

che indica un livello di carica batteria sufficiente per le 

operazioni del dispositivo. 

 

Nota: una volta che il dispositivo non è collegato all’alimentatore 

AC/DC, l’indicatore RFU fornisce le indicazioni che segnalano 

correttamente il basso livello di carica della batteria. Inoltre, tutti 

gli altri indicatori che segnalano il livello di carica della batteria 

continuano ad operare normalmente, inclusi gli indicatori del 

livello carica della batteria sullo schermo, i messagi che indicano 

il basso livello di carica batteria o gli allarmi che notificano il 

basso livello di carica batteria. Le spie LED che indicano il 

livello di carica sulle batterie stesse operano anch’esse 

normalmente.  

 

RISCHI CONNESSI 1. Non si corre alcun rischio se il dispositivo esegue i test 

settimanali automatici ogni ora. Tuttavia, l’MRx potrebbe 

segnalare la richiesta di manutenzione prima del previsto dovuta  

all’usura del condensatore. 

 

2. Si corre il rischio di un ritardo nell’erogazione della terapia a 

causa della scarsa alimentazione a batteria, in quanto 

l’indicatore RFU non notifica all’operatore che non è installata 

alcuna batteria o, il basso livello di carica della batteria prima 

che venga scollegata l’alimentazione AC/DC.  
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COME 

IDENTIFICARE I 

PRODOTTI 

INTERESSATI 

I Monitor/Defibrillatori Philips HeartStart MRx identificati in precedenza sono 

interessati da uno o più dei problemi descritti. 

 

Il modello e numero di serie del Vs. MRx sono presenti sull’etichetta primaria 

posizionata nella parte posteriore sul vano B della batteria. 

AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE/ 

OPERATORE 

In attesa dell’aggiornamento software potete continuare ad utilizzare il Vs. 

MRx purchè Vi atteniate ai passaggi che seguono. Questi passaggi consentono 

di prevenire l’ulteriore usura del condensatore per l’erogazione della terapia e 

prevengono il verificarsi delle condizioni descritte in precedenza a causa del 

basso livello di carica/assenza della batteria. 

Al fine di correggere il problema descritto, nella modalità configurazione, 

impostare i parametri di configurazione predefiniti in fabbrica attenendosi a 

quanto segue: 

 

1.)Ruotare la Manopola di Selezione della Modalità Operativa su 
Acceso/Monitor; 

2.)Premere il pulsante di Selezione Menu al fine di attivare il Menu 
Principale; 

3.)Utilizzare i pulsanti di Navigazione al fine di selezionare Altro, poi 

selezionare Configurazione. Premere nuovamente il pulsante Selezione 

Menu per Confermare;  
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AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE/ 

OPERATORE 

4.)Premere il tasto funzione Modifica Configurazione. Utilizzare i 

pulsanti di Navigazione, al fine di inserire la Password Configurazione 

quando richiesto (387466), selezionare Eseguito e premere il pulsante 

Selezione Menu. Premere il tasto funzione Paramentri di 

configurazione predefiniti in fabbrica e premere il tasto funzione 

Salva Modifiche.  
 

5.) Se utilizzate delle configurazioni personalizzate, effettuare qualsiasi 

modifica desiderata sui parametri di configurazione impostati dalla 

fabbrica in accordo con i Vs. protocolli interni e premere di nuovo il 

tasto funzione Salva Modifiche, poi premere il tasto funzione Esci da 

Config.  
 

6.)  Al fine di correggere più dispositivi: una volta che avete resettato un 

dispositivo ed avete confermato i nuovi parametri di configurazione, 

potete copiarli ed importarli su tutti gli altri dispositivi. 

 Nota: I parametri di configurazione possono essere stampati prima che vengano 

resettati i paramentri di configurazione predefiniti in fabbrica. Questo 

consentirà di conservare una traccia di qualsiasi paramentro di configurazione 

personalizzato quale riferimento. 

Le istruzioni per la stampa sono disponibili nella sezione delle Istruzioni per 

l’Uso “Impostazioni Configurazioni di Stampa”. 

 

Eseguire una delle seguenti operazioni, al fine di confermare che la 

configurazione sia stata correttamente modificata: 

 

• Se una sorgente di alimentazione AC o DC è disponibile, collegare la 

sorgente di alimentazione e rimuovere le batterie dal vano batteria nella parte 

posteriore del Vs. MRx. Se sull’indicatore RFU lampeggia una “X” rossa ed 

udite un segnale acustico, il problema è stato corretto.  

 

• Se una sorgente di alimentazione AC o DC non è disponibile, fare 

riferimento al Riepilogo Test Automatico (andare su: Menu Principale, Altro, 

Verifica Funzionale, Riepilogo Test Automatico). 

 

Nota: dopo la correzione del problema, ci vorrà circa un’ora, con l’MRx spento 

ed una batteria installata, affinché il risultato del test eseguito orario venga 

riportato sul Riepilogo Test Automatico. 
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AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

DA PARTE DEL 

CLIENTE/ 

OPERATORE 

Se il condensatore per l’erogazione della terapia si usura ad un livello tale che 

viene richiesta la manutenzione, l’indicatore RFU mostrerà una “X” rossa fissa 

accompagnata da un segnale acustico periodico. (L’indicatore RFU potrebbe 

mostrare questo stato per ragioni diverse dal problema descritto nella presente 

Informazione di sicurezza). Se si dovesse verificare quest’evenienza, siete 

pregati di attenerVi alle istruzioni contenute nelle Istruzioni per l’Uso dell’MRx 

al fine di risolvere il problema: 

 

        Stato RFU                 Significato                Azione Richiesta 

 
 

 

AZIONI 

PIANIFICATE DA 

PHILIPS 

Philips a proprie spese eseguirà un aggiornamento software su tutte le 

apparecchiature interessate dal problema descritto. 




