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 INFORMATIVA URGENTE SULLA SICUREZZA PER MODIFICHE IN LOCO  

 
«IA_Customer_Name» 
«IA_Facility_Site» 
«IA_Street_Address» 
«IA_City», «IA_State»  «IA_Zip_Code» 
 
 
Attenzione : Sistema a raggi X per radiografia digitale  DX-D 100 Tipo 5410 o DX-D 100 Wireless Tipo 

5411: Movimento sporadico non intenzionale e  attivazione non intenzionale dello 
schermo a sfioramento. 

 
 
Gentile Cliente, 
 
 
Agfa HealthCare desidera portare alla Sua attenzione le seguenti informazioni:  
Implementeremo un aggiornamento del firmware già migliorato della/e unità; pertanto, desideriamo informarla che 
l'Assistenza Agfa la contatterà a breve per effettuare l'aggiornamento. 
 
 
Dispositivo 

Questa informativa sulla sicurezza si applica alla/e sua/e unità “DX-D 100” e/o “DX-D 100 Wireless”. 
Una descrizione dei prodotti è disponibile sul nostro sito web� DX-D100 
(http://www.agfahealthcare.com/global/en/diagnostic_imaging/digital_radiography/dr_dx_d_100/index.jsp) 
 
 

Problema  
Durante l'utilizzo dell'unità DX-D 100, potrebbero verificarsi dei movimenti sporadici non intenzionali 
causati dalla scarica dell'energia elettrostatica al suolo. 

 
Gli schermi a sfioramento capacitivi sono basati sulle proprietà elettriche del corpo umano, grazie alle 
quali l'utente può far funzionare il dispositivo con tocchi molto leggeri delle dita Tuttavia, quando dei 
liquidi entrano in contatto con lo schermo a sfioramento, questo potrebbe erroneamente riconoscerli 
come un input dell'utente.  

 
 
Azioni 

A cura del cliente: 
L’unità è provvista di un interruttore di sicurezza nel manubrio.  In caso di movimento non intenzionale, è 
necessario rilasciare il manubrio e l'unità si arresterà.  
 
L'operatore deve accertarsi che le sue mani e lo schermo a sfioramento siano asciutti prima di usare lo 
schermo a sfioramento. Inoltre, l'operatore deve sempre verificare e controllare due volte le impostazioni 
e i parametri selezionati immediatamente prima di effettuare un'esposizione (rif. lettera precedente e/o 
comunicazione addendum al manuale utente). 
 
A cura di Agfa HealthCare: 
Contro le scariche elettrostatiche, sarà installato un dispositivo di arresto di nuova concezione con una 
resistenza di 1M ohm tra il telaio e il pavimento (suolo). Insieme a un aggiornamento del firmware DMC 
(Digital Motion Control), ciò eviterà che si verifichino movimenti sporadici non intenzionali. 
 
Un aggiornamento software modificherà il comportamento dello schermo a sfioramento, affinché 
premendo i pulsanti Su o Giù il valore sarà modificato di un singolo livello, limitando l'influenza di 
un'attivazione involontaria dello schermo a sfioramento. 

  
  
La preghiamo di diffondere queste informazioni a tutti coloro i quali devono esserne al corrente all’interno della 
Sua struttura.   
La invitiamo a compilare il modulo di risposta e ad inviarcelo al più presto possibile. 
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Qualora le suddette informazioni non fossero pertinenti alla Sua struttura o se il dispositivo fosse stato trasferito 
presso un'altra organizzazione, La invitiamo ad indicarcelo sul modulo di risposta allegato e ad inviare questa 
informativa urgente sulla sicurezza per modifiche in loco all'organizzazione presso la quale il dispositivo è stato 
trasferito. 
 
La ringraziamo per l'attenzione rivolta a questo problema e per la Sua continua collaborazione.   
Per porre domande su questo argomento, contatti la sede locale Agfa HealthCare: <Name of contact 
person>  al numero <Tel>. 
 

Cordiali saluti, 
Paul Merckx, Direttore della divisione commerciale QARA Imaging  

 
Agfa HealthCare NV 
Septestraat 27 
B-2640 Mortsel 
Belgio 
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 INFORMATIVA URGENTE SULLA SICUREZZA 
MODULO DI RISPOSTA  

 
La preghiamo di rispedire al più presto possibile le informazioni allegate.   
Grazie per la collaborazione. 

Nome cliente/struttura: «IA_Customer_Name» «IA_Facility_Site» 

Indirizzo: «IA_Street_Address» 

 «IA_City», «IA_State»  «IA_Zip_Code» 

 

Riferimento informativa: PR1406020002, PR1411200006  e PR1501190003 

Riferimento prodotto:  DX-D 100 Tipo 5410 o DX-D100 Wireless Tipo 5411 

 Confermo di avere ricevuto l'informativa allegata e di averla compresa. 

  Questa comunicazione non è pertinente alla mia struttura. 

  Il dispositivo è stato trasferito presso un'altra azienda. Inserire nome e indirizzo dell’altra 
organizzazione: _____________________________________________________. 

Cliente 
 

Nome:  

Posizione:  

Firma:  

Data:  

Numero di telefono:  

   Vi prego di correggere le nostre informazioni di contatto come segue: 

Nome cliente/struttura:  

Indirizzo:  

  

 
Inviare il modulo compilato via fax al n . <fax no.> 

oppure per e-mail all’indirizzo <email address> indicando il codice di riferimento 
indicato in oggetto 
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