APC 3
power your VIO® 3

COAGULAZIONE A PLASMA D'ARGON

Coagulazione a plasma d'argon
con il comfort operativo del VIO® 3

A

Ora è possibile godere dei vantaggi dell'interfaccia VIO® 3, logica e intuitiva,
anche con l'APC 3. L'interfaccia accompagna l'operatore come guida logica e
visiva (stepGUIDE) attraverso tutti i menu, proponendo valori di regolazione
già sperimentati da altri utilizzatori APC.

UA Plug and operate: si inserisce lo strumento e l'applicazione

APC è subito pronta all'uso; è necessario impostare o modificare un
minor numero di parametri. Tutte le modalità sono perfettamente
studiate per le esigenze dell'operatore e consentono di lavorare in
modo rapido e atraumatico per i tessuti.

UA Possibilità di selezionare fino a 6 sottoprogrammi con la funzione ReMode® direttamente dal
campo operatorio. E di controllare il sistema dal manipolo
o con l'interruttore a pedale. Con il nostro nuovo APCapplicator è
possibile passare rapidamente ad es. dalla preparazione elettrochirurgica alla coagulazione a plasma d'argon – esattamente come
richiesto dalla modalità operativa applicata in quel momento.

Tutto compreso: regolazione di
precisione delle modalità APC
A

Le modalità dell'APC 3 supportano l'intera gamma di applicazioni APC. Inoltre con APC 3
è possibile effettuare il taglio con argon ed usufruire delle nuove possibilità offerte dalle
nostre straordinarie tecnologie ibride – APC combinata con tecnologia elettrochirurgica
convenzionale o a getto d'acqua.

TUTTE LE MODALITÀ APC SONO GIÀ INTEGRATE
NEL VIO® 3
Le modalità pulsedAPC® e forcedAPC sono utilizzate per
devitalizzazioni dosabili con estrema precisione, con regolazione dell'effetto fino a 100 livelli.
La modalità preciseAPC® è utilizzata per l'emostasi, in particolare con erogazione di energia ridotta, oppure in strutture sensibili
per coagulazioni con minima profondità di penetrazione.

PRESA APC – CONNESSIONE AGLI STRUMENTI APC
CON FILTRO A MEMBRANA INTEGRATO*
Gli strumenti monouso APC possono essere destinati
subito all'intervento senza lunghe operazioni di ricondizionamento. Il filtro a membrana è infatti già integrato nel
connettore delle sonde FiAPC® o dell'APCapplicator. Anche la
funzione “plug and operate” permette la rapida disponibilità e applicazione degli strumenti. L'APCapplicator, semplice e pratico, offre inoltre la possibilità di utilizzare comodamente tutte le funzioni
con una sola mano, direttamente dall'impugnatura.

Sonda FiAPC®
con filtro a membrana
integrato

* Brevetti correnti: https://www.erbe-med.com/ip

PIÙ SEMPLICE CHE MAI
Dopo avere selezionato la modalità, si ottiene l'effetto
tissutale desiderato agendo sulle relative regolazioni. I valori e le modifiche impostati sono ben visibili sul
grande display. La precisione di regolazione consente di
ottenere ablazione o emostasi ottimali. La rapida tecnica di
misurazione e regolazione (25 milioni di rilevamenti/sec) consente
un'elevata riproducibilità e omogeneità degli effetti tissutali.

APC 3: ORA È POSSIBILE COLLEGARE ANCORA PIÙ
STRUMENTI
Con l'APC 3 l'operatore dispone di un'ulteriore presa
multifunzione per altri strumenti del sistema VIO®/APC,
in aggiunta alla libera selezione dei propri strumenti APC.
In tal modo, per la prima volta è possibile collegare fino a 6
strumenti, se richiesti dall'intervento in corso.

APCapplicator con filtro a membrana,
stelo di 35 mm, rigido, elettrodo a spatola

Dati tecnici
Collegamento alla rete elettrica
Bassissima tensione

mediante unità elettrochirurgica VIO 3

HF

mediante unità elettrochirurgica VIO 3

Connettore per la compensazione di potenziale

sì

Dati dell'apparecchio specifici del gas
Pressione in ingresso

(5 ± 2) x 105 Pa

5 ± 2 bar

72,5 ± 29 psi

Pressione max. in uscita

2 x 105 ± 2 x 104 Pa

2 ± 0,2 bar

29 ± 2,9 psi

Flusso di gas regolabile

0,1–8 l/min, a seconda dello strumento collegato,
regolabile in incrementi di 0,1-l/min

Tolleranza del flusso nominale

± 20 % [nel range compreso tra 0,1 e 8 l/min]

In caso di impiego di una bombola di gas compresso,
si attiva un messaggio di allarme a

7 x 105 Pa

Indicazione quantità residua

display VIO 3

Indicazione pressione residua

manometro sulla bombola del gas

L'APC 3 si disattiva ad una pressione in ingresso di

< 3 x 105 Pa

7 bar

< 3 bar

Dimensioni e peso
Larghezza x altezza x profondità

415 x 100 x 375

Peso

5,3 kg

Condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio dell'apparecchio
Temperatura

da –30°C a +70°C

Umidità relativa dell'aria

10%–90%

Condizioni ambientali per il funzionamento dell'apparecchio
Temperatura

da + 10°C a +40°C

Umidità relativa dell'aria

15%–80%, senza formazione di condensa

Classificazione ai sensi della direttiva CE 93/42/CEE

II b

Tipo ai sensi di EN 60 601-1

CF

Norme

101,5 psi

< 43,5 psi

Important information
We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely
rule out errors in this document.
The information, recommendations and other data („Information“) contained in
this document reflect our state of knowledge and the state of science and
technology at the time of preparing the document. The information is of a
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes
and does not represent instructions for use or notes on application.
The information and recommendations contained in this document do not
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not
be liable for any type of damage resulting from following information given in
this document, regardless of the legal reason for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe
product for its properties as well as the suitability for the intended type of
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user
manual and the notes on use.
The information on setting values, application sites, duration of application and
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be
checked by the user for their suitability for the actual planned application.
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We
wish to point out that science and technology is constantly subject to new
developments arising from research and clinical experience. For this reason it
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this
document.
This document contains information about Erbe products which may possibly
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions
for use possibly exist and to which extent.
This document is not intended for users in the USA.
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