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Precauzioni per l’ uso
Simboli utilizzati nel manuale

Simboli sul prodotto

Avvertenza
Indica una situazione di potenziale pericolo o uso
improprio che potrebbe causare lesioni personali
o mortali.
NOTA:
Colore sfondo: giallo
Banda triangolare: nero
Simbolo: nero
Attenzione
Indica una situazione di potenziale
pericolo o uso improprio che, se non evitata, può
causare lesioni di entità minore o moderata e/o
gravi danni materiali, economici e ambientali.
Questa immagine indica il produttore e compare
accanto al nome e all’indirizzo del produttore.
Questo simbolo informa l’utente che questo
manuale utente e le copie tradotte possono essere
scaricate dal sito web di MediCapture all’indirizzo
www.medicapture.com/support

Prima di configurare il prodotto, leggere
attentamente la Guida per l’utente.

Questo simbolo indica il produttore,
e compare accanto al nome e all’indirizzo
del produttore.

Questo simbolo indica il polo
equipotenziale che porta le varie parti
di un sistema allo stesso potenziale.

Messa a Terra

I : alimentazione AC ON
O : alimentazione AC OFF

Questo simbolo indica il polo equipotenziale
che porta le varie parti di un sistema allo
stesso potenziale.

Il dispositivo è dotato di un cavo di alimentazione
adattatore a Y splitter per evitare che il cavo si aggrovigli.
Per motivi di sicurezza, accertarsi che il lato femmina
del cavo di alimentazione sia rivolto verso il basso o
sia in posizione orizzontale, non verso l’alto. Liquidi e
umidità non possono penetrare nel singolo ingresso del
cavo di alimentazione (come per i normali connettori di
alimentazione del dispositivo).
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AVVERTENZA:
Per evitare il rischio di scosse elettriche, l’apparecchiatura deve essere collegata a una rete di alimentazione con messa a
terra di protezione.
Non modificare l’apparecchiatura senza l’autorizzazione del produttore.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, la sostituzione del fusibile deve avvenire esclusivamente ad opera del personale
di manutenzione qualificato ed esclusiva-mente con il tipo specificato nella guida per l’utente.
Per ridurre il rischio di incendi o il pericolo di scosse, non esporre l’apparecchiatura alla pioggia o all’umidità. Questo
dispositivo è progettato esclusivamente per l’uso in ambienti interni.
Non collegare/scollegare connessioni vi-deo fisiche quando è attivata l’alimenta-zione. Evitare il surriscaldamento del
dis-positivo durante il funzionamento, specialmente nella parte inferiore e poste-riore. Quando si cambiano le connessioni
video fisiche, attendere che il dispositivo si raffreddi prima di ricollegarlo.
Le apparecchiature esterne, concepite per il collegamento ai connettori di ingres-so/uscita del segnale o di altro tipo,
devono essere conformi alla norma UL/EN 60601-1 per dispositivi elettromedicali. Chiunque colleghi l’apparecchiatura a
componenti di ingresso o uscita del segnale configura un sistema medico ed è pertanto responsabile che il sistema sia
conforme ai requisiti dello standard per dispositivi medici IEC 60601-1-1.
Le apparecchiature non conformi alla norma UL/EN/IEC 60601-1 devono essere conservate al di fuori dell’ambiente del
pa-ziente, come definito dallo standard per i sistemi.
Nota:
Per l’utente e/o il paziente: Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all’autorità
competente dello Stato membro in cui è stabilito l’utente/paziente.

ATTENZIONE:
Per ridurre il rischio di incendi o il pericolo di scosse, nonché fastidiose interferenze, utilizzare esclusivamente gli
accessori consigliati.
Non utilizzare le immagini per scopi dia-gnostici o di valutazione. La compressione riduce le informazioni dell’immagine
che quindi non è appropriata per la diagnosi.
È importante l’os-servanza degli obblighi dell’operatore di questo dispositivo medico per garantirne il buon funzionamento
senza rischi per pa-zienti, utenti o terzi. Se non vigono altre leggi locali, si raccomanda l’esecuzione di un test di sicurezza
documentato almeno una volta ogni 2 anni ai sensi della norma-tiva EN 62353. È importante che gli addetti ai collaudi di
sicurezza abbiano le neces-sarie qualifiche.
In seguito a forti disturbi elettrici, come fulmini o scariche elettrostatiche, il segnale in uscita può vibrare, cambiare di
colore o diventare nero. Se ciò dovesse accadere, riavviare il dispositivo. A questo scopo spegnerlo, attendere alcuni
secondi e riaccenderlo.

Modalità di smaltimento: attenersi alla normativa locale sullo smaltimento corretto.
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Uso previsto:
MVC Pro SDI to HDMI è progettato per convertire l’ingresso SDI da un’ampia gamma di sistemi di diagnostica per immagini per
uso chirurgico in uscita video HDMI. MVC Pro SDI to HDMI è in grado di convertire i segnali per i sistemi di registrazione affinché
vengano archiviati ed esaminati.
Per questo dispositivo non è specificata una determinata popolazione di pazienti.
Le professioni degli utenti sono medici o infermieri di età compresa fra 20 e 59 anni, con un livello di istruzione universitario
o superiore.
Controindicazioni ed effetti collaterali:
Non sono al momento note controindicazioni direttamente correlate al prodotto. In base alle condizioni generali del paziente,
il medico responsabile dovrà decidere se è possibile utilizzare l’apparecchio per l’uso previsto.
Per ulteriori osservazioni e istruzioni, fare riferimento alla più recente letteratura medica.

Descrizione generale delle funzioni:
• MVC Pro SDI to HDMI è un convertitore video ad alta definizione di grado medico. Il dispositivo non include
parti applicate che entrano in contatto con il paziente. È uno strumento di supporto per cui non è prevista
un’applicazione medica sui pazienti durante l’uso del dispositivo.
• Dopo aver installato tutte le connessioni video fisiche (vedere sezione Pannello posteriore), MVC Pro rileva
automaticamente i segnali di ingresso SDI connessi e li trasforma nel segnale di uscita HDMI desiderato.Questo
segnale di uscita HDMI può essere utilizzato per la registrazione.
• Il segnale SDI in ingresso può essere utilizzato nella sua qualità originale cablando un monitor alle connessioni di
uscita del loop SDI (vedere la sezione Pannello posteriore)
• Non è fornita/necessaria alcuna interfaccia utente per interagire con l’utente.
• MVC Pro rileva automaticamente la risoluzione di ingresso. Per questo motivo, occorre accendere
MVC Pro prima di attivare le fonti di segnale.
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Rischi residuali
Importanti istruzioni per la sicurezza per evitare rischi residui
1. Leggere tutte le istruzioni descritte in questo manuale.
2. Conservare le presenti istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate nelle presenti istruzioni.
4. Attenersi a tutte le istruzioni descritte in questo manuale.
5. Non utilizzare il presente apparecchio in modo scorretto.
6. Assicuratevi che la vostra fonte video sia collegata direttamente al monitor tramite il cablaggio primario di sicurezza.
7. Pulire regolarmente il dispositivo con un panno morbido imbevuto di disinfettante per superfici o alcol. Seguire le
istruzioni del produttore del disinfettante!
IMPORTANTE! Assicurarsi che all’interno del dispositivo non penetri l’umidità. Non utilizzare deter-genti, prodotti
abrasivi o solventi.
8. Non ostruire alcuna bocchetta di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
9. Non installare in prossimità di fonti di calore (ad esempio, radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi che
producono calore).
10. Non manomettere la spina polarizzata o quella con la messa a terra.. La spina polarizzata è dotata di due tipi di
lame, una delle quali più ampia. La spina con messa a terra è dotata di due lame con una terza punta di massa. La
lama più ampia o la terza punta servono a garantire la sicurezza. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa,
rivolgersi a un elettricista perché sostituisca la presa in adeguata.
11. Evitare che il cavo dell’alimentazione possa essere calpestato o schiacciato, specialmente in prossimità di spine,
prese e del punto di uscita del cavo dall’apparecchio.
12. Utilizzare esclusivamente complementi/accessori specificati dal produttore. Utilizzare solo un cavo di alimentazione
di grado medico o equivalente che fornisca una messa a terra affidabile.
13. Utilizzare solo con carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal produttore o venduti con l’apparecchio.
Se si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta l’insieme carrello/apparecchio per impedirne il
capovolgimento ed eventuali infortuni.
Collocare il dispositivo in una posizione che consenta di scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
14. Disinserire la presa dell’apparecchio durante i temporali con lampi o nel caso di inutilizzo per periodi prolungati.
15. Modalità per la disconnessione: Disattivare l’alimentazione AC dall’interruttore 0/I sul pannello posteriore, scollegare
il cavo di alimentazione.
16. Non poggiare recipienti contenenti acqua o altri liquidi (ad es. vasi, ecc.) sull’apparecchio. Evitare di spruzzare acqua
sopra l’apparecchio.
17. Affidare ogni intervento di assistenza a personale qualificato. Occorre assistenza quando l’apparecchio ha subito
qualsiasi tipo di danno, ad esempio se un cavo di alimentazione o una presa sono stati danneggiati, se sono stati
versati liquidi sull’apparecchio, se sono caduti oggetti sull’ apparecchio, se l’apparecchio è stato esposto a pioggia o
umidità oppure se non funziona normalmente o è caduto.
18. Affidare la manutenzione dell’apparecchio esclusivamente a personale qualificato inteso come persona con
formazione adeguata o addestrata ed incaricata dall’ospedale, dall’istituzione medicale o dal distributore autorizzato.
19. Il produttore fornirà gli schemi dei circuiti, gli elenchi dei componenti e le istruzioni per la taratura al fine di assistere il
personale della manutenzione nella riparazione o sostituzione di componenti.

Supporto tecnico
Per ottenere supporto tecnico e per altre domande, visitare la pagina medicapture.com o telefonare al numero
888-922-7887 (numero verde negli Stati Uniti) o 001-503-445-6935 (se si chiama da fuori gli Stati Uniti).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		

<5>

Obelis, SA

Bd. Général Wahis 53
1030 Bruxelles, Belgique

MVCPro-UG01-IT-211004-OB

MVC Pro SDI to HDMI Guida per l’utente - ITALIANO

Pannello Anteriore

Connessioni USB
Pro SDI to HDMI

Nessuna funzione.
Solo per aggiornamenti
firmware.

Pannello Posteriore
Presa Alimentazione

Uscita loop SDI

Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione
per il collegamento alla presa 100V-240V

dell’ingresso SDI originale
B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

B

C

O=Off

(nessun
collegamento
all’alimentazione
di rete)

SDI in

D

(collegamento
all’alimentazione
di rete)

Interruttore
on/off

4K / HD out 2

A

l=On

Ingresso SDI

Uscita HDMI
4K o HD (2)

Varie opzioni di ingresso sono possibili per 4K-SDI

Polo equipotenziale

Collegamento di MVC Pro SDI to HDMI
Questo MVC Pro si collega a una sorgente video SDI (ad esempio una telecamera endoscopica, una videocamera chirurgica,
ultrasuoni, ecc.).
1.

Se si aggiunge MVC Pro all’apparecchiatura di imaging già in uso, localizzare l’uscita video della sorgente video primaria.

2.

Collegare l’apposito cavo all‘uscita video sulla sorgente video con l’ingresso video corrispondente sul pannello posteriore
di MVC Pro.
Conversione ingresso / uscita
Esistono varie opzioni di collegamento.
Selezione delle funzioni: MVC Pro non presenta un’interfaccia utente.
Ingresso 4K SDI Uscita 4K HDMI
Cambia funzioni rilevando in modo automatico i segnali di ingresso SDI.
2160p60
2160p30
Conversione 4x ingressi 3G-SDI in 2x uscita HDMI 4K.
2160p50
2160p25

3.

Inserire nella presa il cavo di alimentazione.
B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

Videocamera 4K-SDI

D

Registratore 4K HDMI

L’unità serve esclusivamente per l’interconnessione con apparecchiature certificate CEI60601 in ambiente con paziente
e apparecchiature certificate CEI60XXX al di fuori di ambienti con pazienti.
Con la presente apparecchiatura deve essere utilizzato un set di cavi di alimentazione certificato. Occorre tenere conto della
normativa nazionale per l’installazione e/o i regolamenti sulle apparecchiature. Il cavo di alimentazione non deve avere una
robustezza inferiore un normale cavo flessibile con guaina in gomma resistente conforme a CEI 60245 (designazione 53) o cavo
flessibile protetto in cloruro di polivinile conforme a CEI 60227 (designazione 53).
<6>

MVCPro-UG01-IT-211004-OB

MVC Pro SDI to HDMI Guida per l’utente - ITALIANO

Prima installazione / Preparativi generali per il funzionamento e le prestazioni in sicurezza
Connessione sicura della tua fonte di immagini
Nel caso in cui si utilizzino periferiche video all’interno della catena video medicale, bisogna assicurarsi che la sorgente di immagini sia
sempre collegata al monitor di visualizzazione dal vivo tramite una connessione primaria e diretta.
Questo monitor principale primario, collegato direttamente, dovrebbe essere sempre usato per la visione dal vivo.
La catena video medica che è collegata attraverso il convertitore MVC Pro SDI a HDMI può essere utilizzata solo per la registrazione e
la visualizzazione extra, ad esempio per scopi educativi. Non può essere usata per scopi medici.
Se il segnale di uscita della periferica viene utilizzato per la visione dal vivo [3], è necessario commutare immediatamente il monitor sul
segnale primario [1] in caso di guasto o di disconnessione accidentale della periferica.
MONITOR PRINCIPALE

CAMERA CCU

MVC Pro

1] Connessione primaria dalla telecamera al monitor
(qualsiasi tipo di segnale)
2] Collegamento Quad-SDI a MVC Pro
3] Uscita loop Quad-SDI al monitor (opzionale)
4] Collegamento HDMI al registratore

Controlli prima di utilizzare il dispositivo:
Il funzionamento di questo dispositivo non richiede manutenzione speciale, calibrazione, speciali precauzioni igieniche o
l’uso di componenti consumabili.
1. Accendere l’unità dall’interruttore del pannello posteriore.
2. Accendi il tuo sistema o i tuoi sistemi di telecamere dopo che MVC Pro ha iniziato la sua sequenza di avvio.
Compatibilità con altri dispositivi
La lista di compatibilità per le sorgenti video mediche può essere trovata in “Appendice A: Caratteristiche tecniche di
MVC Pro” in questo documento.
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Registrazione con il proprio dispositivo di registrazione
Le uscite HDMI di MVC PRO SDI to HDMI possono essere collegate all’ingresso HDMI o all’ingresso DVI del proprio registratore
utilizzando l’adattatore HDMI to DVI fornito in dotazione.
Le videocamere 4K (2160p60) producono dati video quattro volte superiori rispetto a una videocamera Full-HD di alta qualità
(1080p60). Per ridurre lo spazio dati richiesto sul dispositivo di registrazione, una risoluzione del segnale 4K SDI 2160p60 viene
convertita in HDMI 2160p con frame rate ridotto di 30fps. La registrazione 4K rimane nella risoluzione 4K originale.

Appendice A: Caratteristiche tecniche di MVC Pro
Funzione

Converte segnali video SDI (4K-SDI) in segnali HDMI idonei per la registrazione digitale

Struttura esterna

Struttura metallica in acciaio inox

Collegamenti video

Ingresso: 4x 3G-SDI 2160p60/50
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Resoluzioni (auto-detect): 4096x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Uscita: HDMI (DVI con adattatore): 3840x2160p30/25

Meccanica

Dimensioni: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Peso: 0.87kg

Condizioni ambientali

Funzionamento: temperatura ambiente da -20° a +40° C, pressione aria da 700 a 1060hPa,
umidità da 30 a 75% (senza condensa),
Conservazione e trasporto: temperatura ambiente da -40° a +85° C, pressione aria da
700 a 1060hPa, umidità da 0 a 93% (senza condensa)

Protezione contro la
penetrazione di liquidi:

IP20 (= nessuna protezione)

Grado di protezione in presenza
di miscele infiammabili:

Questo dispositivo non è protetto contro le esplosioni
(non usare il dispositivo in atmosfera infiammabile)

Alimentazione

AC 100-240V, 0,4-0,2A, 50/60Hz, jack AC 3 punte

Fusibile

T1AH, 250V

Contenuto del kit

MVC Pro SDI to HDMI, 4x cavo SDI, cavo HDMI, cavo di alimentazione adattatore a Y splitter,
piedini in gomma (4), guida rapida.

Conformità e certificazione

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
EN 50581:2012

Classificazione

Class I Equipment / Mode of operation: continuous
No AP/APG. No Applied Part.
Conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE
Medico - Dispositivo medico in relazione a rischi di scosse elettriche, rischi incendi e
meccanici solo ai sensi di IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) and
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 sottoparte B Classe B delle norme FCC.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
Conforme RoHS
Conforme WEEE
Nota: le presenti caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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Appendice B: Garanzia limitata MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garantisce che il prodotto/i prodotti elencato/i di seguito è/sono esente/i da difetti di materiali e fabbricazione per un
periodo di un (1) anno. Se fosse necessaria l’assistenza in garanzia, il periodo di garanzia sarà esteso per il numero di giorni necessari per il ripristino
del normale funzionamento e la restituzione del prodotto/dei prodotti.

Convertitore video medicale MediCapture MVC Pro
Termini della garanzia
Se, durante l’anno immediatamente successivo alla data di acquisto, un prodotto coperto dalla presente garanzia risulti difettoso nei materiali
o nella fabbricazione, MediCapture (o un centro di assistenza autorizzato da MediCapture) ripristinerà le originali condizioni di funzionamento
del prodotto senza alcun addebito per le parti o la manodopera. Nota: MediCapture si riserva il diritto di utilizzare sottoassemblaggi
ricondizionati come ricambi in garanzia.
La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti venduti da rivenditori autorizzati da MediCapture alla relativa vendita e la relativa
applicazione può essere richiesta solo dall’acquirente originale.
LA PRESENTE GARANZIA È VALIDA ESCLUSIVAMENTE NEI CINQUANTA (50) STATI DEGLI USA E NEL DISTRETTO DI COLUMBIA. NON
È VALIDA NEI POSSEDIMENTI O NEI TERRITORI DEGLI STATI UNITI O DI QUALSIASI ALTRO PAESE. È L’UNICA GARANZIA ESPRESSA
A CUI MEDICAPTURE SI IMPEGNA IN RELAZIONE AL PRODOTTO/AI PRODOTTI SOPRA ELENCATO/I. OGNI GARANZIA IMPLICITA
APPLICABILE A TALI PRODOTTI È LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA. MEDICAPTURE NON SARÀ RESPONSABILE
PER PERDITE DI UTILI O PROFITTI, SVANTAGGI, SPESE PER ATTREZZATURE DI SOSTITUZIONE O ASSISTENZA, SPESE DI
CONSERVAZIONE, PERDITA O CORRUZIONE DI DATI O QUALSIASI ALTRO DANNO SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEGUENTE
DETERMINATO DALL’USO O DALL’USO SCORRETTO DEI PRODOTTI SOPRA ELENCATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA
LEGALE SU CUI SI BASA LA RICHIESTA, ED ANCHE SE MEDICAPTURE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
IN NESSUN CASO, IL PROVVEDIMENTO DI RIMEDIO DI QUALSIASI GENERE CONTRO MEDICAPTURE POTRÀ ESSERE SUPERIORE
ALL’IMPORTO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI PRODOTTI SOPRA ELENCATI E CHE ABBIANO CAUSATO I PRESUNTI DANNI.
FATTO SALVO QUANTO SUDDETTO, LA PERSONA CHE LEGGE SI ASSUME TUTTI I RISCHI E LA RESPONSABILITÀ PER PERDITE,
DANNI O LESIONI ALLA PERSONA STESSA, AI SUOI BENI, AD ALTRE PERSONE O AI RISPETTIVI BENI, DERIVANTI DALL’USO O
DALL’USO SCORRETTO O DALL’INCAPACITÀ DI USARE I PRODOTTI SOPRA ELENCATI, NON DETERMINATA DIRETTAMENTE DALLA
NEGLIGENZA DI MEDICAPTURE (ALCUNI STATI NON CONSENTONO LIMITAZIONI ALLA DURATA DELLA GARANZIA IMPLICITA O NON
CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENTI, PERTANTO TALE ESCLUSIONE O
LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE VALIDA PER LA PERSONA CHE LEGGE).
La presente garanzia conferisce alla persona che legge specifici diritti legali. Tale persona potrebbe essere latore anche di altri diritti che
variano da uno stato all’altro. Nel caso in cui determinate disposizioni della presente garanzia risultino non applicabili, restano integralmente
valide tutte le altre disposizioni.
Responsabilità del proprietario
■ Leggere integralmente la Guida per l’u-tente.
■ Non è necessaria la registrazione della garanzia. Tuttavia, se occorresse as-sistenza in garanzia, il proprietario dovrà
essere in grado di fornire la prova della data d’acquisto e dell’identità del vendi-tore che ha effettuato la vendita (venditore MediCapture o rivenditore auto-rizzato). Conservare la ricevuta di vendita e la fattura.
■ Verificare che la prova d’acquisto con-servata contenga il numero di serie e che corrisponda esattamente al numero
presente sull’unità acquistata.
■ In base al luogo d’acquisto dell’unità, notificare immediatamente MediCapture o il rivenditore autorizzato in merito a
problemi di funzionamento al momento della scoperta.
■ Nel caso in cui occorresse assistenza, restituire il prodotto a un centro di assi-stenza autorizzato MediCapture.
Tutte le spedizioni devono essere PREPA-GATE. Non saranno accettate spedi-zioni A CARICO DEL DESTINATARIO.
I prodotti riparati in garanzia da parte di MediCapture o di un centro di assi-stenza autorizzato saranno restituiti al
mittente PREPAGATI.
■ I prodotti restituiti per assistenza (nell’ambito o al di fuori della garanzia) DEVONO essere muniti di numero di
autorizzazione alla restituzione emesso da MediCapture o da un centro di assi-stenza autorizzato.
Esclusioni
■ IMPORTANTE: le seguenti condizioni possono causare l’invalidità della ga-ranzia.
■ Acquisto del prodotto sopra elencato da rivenditori NON autorizzati da MediCapture alla vendita del pro-dotto stesso.
■ Modifica o rimozione del marchio registrato, del nome o del numero di identificazione o di serie dei prodotti.
■ Utilizzo di parti o forniture (diverse da quelle vendute da MediCapture) causa di danno ai prodotti.
■ Guasti al prodotto derivanti da: trascu-ratezza, uso eccessivo, uso non cor-retto, modifica o danno accidentale.
©2021 MediCapture Inc.
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