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Scheda Tecnica n°… 

 
 
 

Descrizione: UNITA’ DI COMANDO PALLONCINO OLYMPUS OBCU 
 
Codice: N2652040 
 
Modello: OBCU 
 
Produttore: OLYMPUS CORPORATION 

2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Giappone 
 
Anno immissione in commercio: 2007 
 
Classificazione CND:  Z12020599 
 

 APPLICAZIONE 
L’unità di controllo palloncino OBCU è stata concepita per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio 
del palloncino montato sul overtube monouso Latex Free ST-SB1 al fine di favorire 
l’inserimento del videoenteroscopio Olympus SIF-Q180 serie EXERA II. 
 

 DESCRIZIONE 
 
Unità di comando pallone OBCU 
L’unità di comando pallone OBCU è stata concepita per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del 
palloncino presente sulla porzione distale dell’overtube monouso. L’unità di comando 
palloncino OBCU, di semplice utilizzo e settaggio, è dotata di un sistema di sicurezza 
automatico per evitare che il pallone raggiunga livelli di pressione troppo elevati durante 
l’utilizzo nel piccolo intestino. L’unità di controllo pallone OBCU è dotato di un controllo 
remoto che comprende l’interruttore di gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino, 
l’interruttore di pausa pompa per mantenere stabile la pressione all’interno del palloncino 
e gli indicatori di gonfiaggio, sgonfiaggio e allarme. 

 
 
 

EnteroPro è la soluzione Olympus per diagnosi e terapia nell’intestino tenue. 
EnteroPro riunisce i seguenti prodotti: 

• Videoenteroscopio Olympus SIF-Q180 serie EXERA II per Single Balloon 
Enteroscopy (SBE) 

• Videocapsula Olympus modello Endocapsule per screening dell’intestino tenue 
• Gamma di accessori ET dedicati per la procedura di enteroscopia. 
 

Sistema “Single Balloon Enteroscopy” SBE 
SBE (Single Balloon Enteroscopy) è la soluzione Olympus per videoenteroscopia assistita 
con pallone (Balloon Assisted Enteroscopy). 
SBE riunisce i seguenti prodotti: 
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• Videoenteroscopio Olympus SIF-Q180 serie EXERA II per Single Balloon 
Enteroscopy (SBE) ovvero videoenteroscopia con overtube tipo single balloon 

• Unità di controllo Olympus modello OBCU per il gonfiaggio, sgonfiaggio e 
controllo del pallone posizionato sulla porzione distale dell’overtube monouso 

• Overtube monouso “Latex Free” Olympus modello ST-SB1 per videoenteroscopia 
assistita con pallone 

 
 

 COMPATIBILITA’ 
L’unità di controllo pallone OBCU è stata concepita per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del 
palloncino presente sulla porzione distale di un tubo irrigiditore monouso per favorire 
l'inserimento del videoenteroscopio Olympus SIF-Q180 serie EXERA II. Non usare 
questo strumento per scopi diversi dall'uso previsto.  
 

 UTILIZZO IN TERAPIA LASER e HF 
Lo strumento è totalmente compatibile con Laser Neodimio Yag e con procedure 
operative ad alta frequenza. 
  
 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 ALIMENTAZIONE 
Tensione 100-240 V AC 
Fluttuazione della tensione Non maggiore di ±10 % 
Frequenza 50/60 Hz 
Fluttuazione della frequenza Non maggiore di ±1Hz 
Assorbimante di potenza 150 VA 
Fusibile nominale 3,15° 250V 
 

FLUSSO  / ASPIRAZIONE ARIA 
Tipo di pompa Diaframma 
Comando del palloncino Gonfiaggio, sgonfiaggio, pausa 
Cambio tra flusso d’aria e aspirazione Valvola elettromagnetica 
Pressione di set ±0,5 kPa 
Pressione di set del pallone 
 
 

               +2,6 
5,4 kPa             kPa 
               -0,0 

Pressione di apertura del canale 
dell’aria 

8,2 kPa 

Pressione di gonfiaggio                +0,0 
-6,0 kPa            kPa 
               -2,6 

 
DIMENSIONI E PESO 

Dimensioni fisiche 370x139x425 LxHxP 
Peso unità di controllo 0,4 Kg 
Peso unità di comando pallone 11 Kg circa 

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO 
Temperatura 10°-40° C 
Umidità relativa 30-85 % 
Pressione atmosferica 700-1060 hPa 
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DOTAZIONE STANDARD 
ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITA’ CODICE 
MAJ-1726 Unità di controllo remote OBCU 1  
MAJ-1727 Serbatoio 2  
MAJ-1750 Supporto per piedino 4 MAJ-1750 
MAJ-1751 Fusibile di ricambio 2 MAJ-1751 

- Manuale d’istruzione 1 - 
 

 AVVERTENZE 
Prima dell’uso di questo strumento è opportuno leggere attentamente il manuale di 
istruzioni dello stesso e di tutte le attrezzature che verranno impiegate durante la 
procedura. 
 

 PULIZIA, DISINFEZIONE, STERILIZZAZIONE 
Se lo strumento in oggetto non è consegnato in confezione sterile, sottoporlo a 
disinfezione e/o sterilizzazione secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni. 
E’ assolutamente necessario che lo strumento, dopo l’uso, venga sottoposto a 
decontaminazione e conservato secondo le indicazioni contenute nel manuale. 
Una decontaminazione e/o una conservazione inadeguate possono determinare rischio di 
infezione, danneggiare l’attrezzatura o pregiudicare il rendimento della stessa. 
 

 NORME ELETTRICHE APPLICATE 
CEI EN 60601-1 (1998) (Apparecchi elettromedicali Parte 1: norme generali per la sicurezza) 
CEI EN 60601-1-1 (2003) (Norma collaterale: prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali) 
CEI EN 60601-1-2 (2007) Gruppo 1, Classe B (Norma collaterale: EMC – Prescrizioni e prove) 
CEI EN 60601-1-6 (2005) (Norma collaterale: Usabilità) 
CEI EN 60601-2-18 (1997) (Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche) 
CEI EN 60601-2-18/A1(2001) (Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche) 
 
PARTE APPLICATA TIPO BF 
 

 NORME APPLICATE 
UNI CEI EN ISO 14971 (2004) (Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi 
medici) 
UNI EN ISO 10993-1 (2004) (Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: valutazione e prove) 
UNI EN 980 (2004) (Simboli grafici utilizzati per l'etichettatura dei dispositivi medici) 
UNI EN 1041 (2000) (Informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici) 
 

 DIRETTIVA CEE 93/42 PER I DISPOSITIVI MEDICI 
Classificazione: Classe II a 
 

 ENTE CERTIFICATORE 
TÜV Rheinland Product Safety GmbH 
 

 GARANZIA 
Salvo diversamente indicato nella documentazione allegata, la strumentazione si intende 
garantita per 12 mesi dalla data di consegna e collaudo contro i difetti di fabbricazione. 
 


