MEDIA SUPPORT S.r.l.
Via Bergamo 50/52
23807 MERATE (LC)

Istruzione per l’Uso

Destinazione d’uso: i supporti di registrazione sono destinati alla registrazione di immagini diagnostiche con
estrema sicurezza , specificatamente per quelle ottenute con raggi X (classe IIa, regola 16, direttiva 93/42/CE e
ss.mm.ii.). La linea è stata realizzata e concepita per essere applicata in ambienti medicali dove necessità una
particolare affidabilità sulla conservazione dei dati ed immagini diagnostiche.
L’ambiente di utilizzo è quello ospedaliero / strutture private / servizi ambulatoriali, o in generale in tutti quegli
ambienti dove vengono utilizzati sistemi per la registrazione di immagini diagnostiche. Il personale medico e
paramedico è quello indicato per l’utilizzo dei supporti e deve essere addestrato all’uso di questa tipologia di
prodotto.
Controindicazioni: nessun effetto nocivo in conseguenza di un uso appropriato del prodotto
Uso e Installazione: il codice del prodotto, il lotto di produzione sono stampanti sul singolo supporto, mentre il
codice articolo si trova sull’etichetta identificativa apposta sulla confezione del prodotto.
» aprire la confezione senza danneggiare il prodotto
» per utilizzare il prodotto consultare sempre il manuale d’uso dell’attrezzatura al quale va destinato.
La linea di supporti è compatibile con tutti i dispositivi di caricamento in uso come sistemi robotizzati di
masterizzazione e macchine per la duplicazione dati.
Conservazione: non occorrono particolari condizioni di conservazione se non il divieto di esposizione a
temperature elevate (superiori a 35°C) combinato con un alto tasso di umidità. Non esporre alla luce solare o
altre fonti di raggi UV, nonché a gas ossidanti e solventi. Se conservati per lungo tempo devono essere conservati
al riparo dalla normale luce e quindi in appositi contenitori di supporti.
Dopo da registrazione conservare sempre i supporti registrati in custodie nelle dimensioni adatte di materiali
quali bustine in plastica, cartoncino, custodie rigide ecc. Non appoggiare mai i supporti su superficie senza
essere stati inseriti nelle apposite custodie in quanto le tracce di registrazione potrebbero alterarsi e danneggiare
definitivamente il supporto.
Garanzia: se il prodotto presenta difetti di fabbricazione, verrà sostituito gratuitamente.
Smaltimento e sicurezza: i supporti, ivi compresi imballaggi e componenti di imballaggi, sono conformi alla
direttiva europea 2002/95/EC sulla limitazione d’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RoHS) e alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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