
 

 

 

 

 AVVISO DI SICUREZZA URGENTE 

Descrizione del Prodotto: Analizzatore Optilite, IE700 

Identificativo FSCA - 13538/AE015 

Tipo di azione - Consultiva 

 
13 Maggio 2015 

Gent.le Cliente, 
 
Dettagli dei dispositivi interessati: questo Avviso di Sicurezza Urgente (Urgent Field Safety Notice - 
UFSN) interessa tutti i analizzatori OptiLite, codice prodotto IE700. 
 
Descrizione del problema: Il coperchio principale dell’analizzatore deve essere sempre in posizione 

completamente aperta quando è richiesto l'accesso, ad esempio per la manutenzione settimanale o 

mensile, per affrontare crash della sonda o inceppamenti della cuvetta. Se il coperchio non è 

completamente aperto (cioè in posizione verticale,> 90 ° rispetto al corpo dell'analizzatore) c'è il rischio che 

la copertura può cadere improvvisamente, e potenzialmente ferire l'operatore. Gli avvisi sono presenti nel 

Manuale Operativo, pagine V-VI (5.2a revisione INS700.OPT luglio 2014) e sulla parte inferiore dello 

stesso coperchio: 

   
 

Durante l'installazione dell’analizzatore viene sottolineato agli utenti che, quando aperto, il coperchio 

principale deve essere in posizione completamente aperta. Durante l'apertura e la chiusura del coperchio, 

utilizzare entrambe le mani per evitare le cadute accidentali del coperchio stesso.  

 
Azioni da prendere: Assicurarsi che tutti gli utilizzatori attuali e nuovi, tra cui quelli che eseguono la 

manutenzione ordinaria, siano consapevoli che una volta aperto, il coperchio principale deve essere in 

posizione completamente aperta, in conformità con le etichette di avvertimento e le avvertenze del 

Manuale Operativo, pagine V-VI. Entrambe le mani devono essere usati durante l'apertura e la chiusura del 

coperchio. Gli utenti devono anche essere resi pienamente consapevoli del potenziale rischio di lesioni in 

caso queste istruzioni non vengono rispettate 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Si prega di confermare che l’Avviso è stato ricevuto e le azioni da intraprendere sono state concluse 

completando l’e-back from del presente Avviso.  

 

Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza: Si prega di inoltrare questo UFSN a tutti gli utenti 

dell’analizzatore OptiLite della vostra organizzazione e conservare una copia con il Manuale Operativo 

OptiLite. 

 

Ci scusiamo per eventuali disagi che ciò può causare. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
Kirk Buller 
 
Regulatory Affairs Manager 

The Binding Site Group Ltd. 

 


