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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Sicurezza e conformità normativa

Il carrello LTM Natus ErgoJust soddisfa le seguenti norme sulla sicurezza delle agenzie normative nazionali e internazionali per le 
apparecchiature elettromedicali.

• UL 60601-1 Requisiti generali
• CSA 22.2 N. 601.1-M90 Requisiti generali
• IEC/EN 60601-1 Requisiti generali

Esclusione di responsabilità

Natus Medical Incorporated declina ogni responsabilità per lesioni, infezioni o altri danni risultanti dall'uso di questo prodotto.

La copia elettronica di questo documento è reperibile sul sito Web di Natus. Qualsiasi incidente grave verificatosi in riferimento ai 
carrelli ErgoJust LTM™ e ErgoJust ICU va segnalato a Natus Medical Incorporated e alle autorità competenti dello Stato membro 
in cui risiede l’utente e/o il paziente.

La copia elettronica di questo documento è reperibile sul sito Web di Natus.

Copyright e marchi

© 2020 Natus Medical Incorporated o una delle sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.

Natus è un marchio registrato di Natus Medical Incorporated. Tutti i nomi dei prodotti riportati in questo documento sono marchi 
o marchi depositati di proprietà, concessi in licenza, promossi o distribuiti da Natus Medical Incorporated, relative sussidiarie o 
affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
b novembre 23, 2020



Capitolo 1

Introduzione

I carrelli per l'unità di terapia intensiva (ICU, Intensive Care Unit) e per il monitoraggio a lungo 
termine (LTM, Long Term Monitoring) Natus ErgoJust sono sistemi ergonomici utilizzati con i 
dispositivi e gli accessori Natus NeuroWorks/SleepWorks che forniscono una stazione di lavoro 
portatile completa per applicazioni di elettroencefalografia (EEG). 

Il carrello LTM Natus ErgoJust consente di disporre di una stazione di lavoro portatile presso il 
punto di assistenza in qualsiasi sala dell'ospedale in cui sia necessario un monitoraggio o un esame 
EEG. Idealmente progettato per una soluzione completa per il monitoraggio EEG a lungo termine, 
è dotato di staffe di montaggio per Base unit degli amplificatori Natus, computer di acquisizione 
con software NeuroWorks/SleepWorks, un monitor, videocamere con diverse risoluzioni opzionali 
(incluse videocamere alimentate tramite Ethernet), illuminatore a infrarossi e microfono, 
stimolatore fotico Natus, trasformatore di isolamento (ISO) o gruppo di continuità (UPS) e cestelli 
per le forniture mediche. 

Il carrello ICU Natus ErgoJust è ideale per applicazioni di monitoraggio EEG nelle unità di terapia 
intensiva. Presenta le stesse caratteristiche del carrello LTM Natus ErgoJust, ma utilizza un 
computer di acquisizione desktop All-in-One, ideale per un funzionamento touch screen con un 
minor ingombro nelle unità di terapia intensiva.

Di seguito le caratteristiche e le opzioni dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust:

• Piano di lavoro e ripiano per tastiera 
regolabili in altezza 

• Monitor regolabile e inclinabile
• Possibilità di regolazione per passare dalla 

posizione seduta a quella in piedi
• Collegamento a disconnessione rapida per 

le Base unit degli amplificatori Natus 

• Computer con software Natus 
Neuroworks/SleepWorks

• Videocamere standard, high-definition 
(HD) e full high-definition 1080p (fHD)

• Base a ingombro ridotto 
• 4 ruote girevoli bloccabili

Dimensioni dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

LTM ErgoJust: 1,97 m A x 0,56 m L x 0,67 m P (77,4" x 22" x 26")

ICU ErgoJust: 1,97 m A x 0,46 m L x 0,67 m P (77,4" x 18" x 26")
novembre 23, 2020 1



Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Utilizzo del manuale 

In questo manuale vengono descritti teoria, funzionalità, configurazione, funzionamento e 
manutenzione dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust. Vengono inoltre fornite informazioni sulle 
specifiche e su come ottenere assistenza. 

Quando si rivedono le procedure, si raccomanda di leggere l'intera sezione, prima di avviare una 
sequenza. Seguire attentamente le istruzioni.

IMPORTANTE: Tutti i sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust devono essere installati o 
aggiornati da un tecnico o rappresentante Natus qualificato e debitamente formato.

IMPORTANTE: Non collegare i cavi prima che siano stati montati tutti i componenti. I capitoli 3 
e 4 descrivono i collegamenti e la modalità di instradamento dei cavi. 

Alcuni componenti potrebbero essere stati montati in fabbrica e cablati sul carrello. Gli schemi di 
cablaggio comprendono passaggi anche per i cavi che sono stati collegati in fabbrica in modo da 
poter verificare che le connessioni siano salde. 

 Prima di utilizzare questo sistema di carrello, è vivamente consigliato leggere la sezione 
Avvertenze e precauzioni di questo manuale. 

Uso previsto

I carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust sono stazioni di lavoro portatili, complete di tutti i dispositivi 
e gli accessori Natus necessari per condurre uno studio EEG con o senza videoregistrazione per 
l'esame di routine, il monitoraggio a lungo termine e il monitoraggio EEG in un'unità di terapia 
intensiva. 

Utente di riferimento

I carrelli LTM e ICU ErgoJust sono destinati all'uso da parte di medici qualificati.
1-2 novembre 23, 2020



Introduzione
Convenzioni usate nel manuale 

In questo manuale vengono utilizzati vari simboli e convenzioni tipografiche. Sono illustrati nella 
tabella riportata nella pagina successiva che ne descrive significato e funzioni.

Informazioni sulle illustrazioni

I modelli e le forme delle apparecchiature descritte in questa pubblicazione possono variare rispetto 
a quelli riportate nelle illustrazioni.

Descrizione di simboli/convenzioni

Nel presente manuale le condizioni e le procedure potenzialmente pericolose o dannose sono 
indicate da due etichette:

 Questo simbolo indica un'avvertenza o informazioni importanti che non devono essere 
tralasciate. Leggere attentamente tutte le avvertenze e le precauzioni prima di avviare il sistema per 
la prima volta.

 L'etichetta Attenzione identifica condizioni o procedure che possono causare danni alle 
apparecchiature.

NOTA Nota che contiene importanti informazioni supplementari. 

Grassetto - I nomi dei tasti dei comandi, dei tasti funzione, delle opzioni e delle etichette sono in 
grassetto. Il testo in grassetto viene utilizzato anche per evidenziare nomi o idee importanti.

Corsivo - Il testo in corsivo viene utilizzato per le legende.
novembre 23, 2020 1-3



Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Etichette e simboli

Le etichette e i simboli riportati di seguito possono essere riportati sui componenti del carrello LTM Natus ErgoJust e/o del sistema 
Natus Neurology Incorporated. Gli elementi contrassegnati con "-" rappresentano simboli non standardizzati. 

Simbolo Accessori
Riferimento

Titolo norma
Simbolo

Titolo simbolo come da
riferimento normativo

Spiegazione

Medical 
Device

- - Indicazione di dispositivo 
medico

Il prodotto è un dispositivo 
medico.

RX only 21 CFR Parte
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti
a prescrizione.

Solo su prescrizione medica Indica che il prodotto può 
essere venduto solo da 
medici o dietro prescrizione 
medica.

2012/19/EU Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE)

Istruzioni per lo 
smaltimento alla fine della 
vita utile

Indica che i rifiuti di 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche non devono 
essere smaltiti insieme ai 
rifiuti non differenziati, ma 
devono essere raccolti 
separatamente.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Produttore Indica il produttore del 
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.2

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Rappresentante autorizzato 
per la Comunità Europea

Indica il rappresentante 
autorizzato per la Comunità 
Europea.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Data di produzione Indica la data in cui il 
dispositivo medico è stato 
prodotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.5

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Codice partita o lotto Indica il codice lotto del 
produttore per consentire 
l'identificazione della 
partita o del lotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Numero di catalogo Indica il numero di catalogo 
del produttore per 
consentire l'identificazione 
del dispositivo medico.
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Introduzione
ISO 15223-1
Simbolo 5.4.3

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Consultare le istruzioni per 
l'uso

Indica all'utente la necessità 
di consultare le istruzioni 
per l'uso.

ISO 60601-1
Tabella D.1 n. 11

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Istruzioni per l'uso

ISO 60601-1
Tabella D.2 n. 10

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali

Attenersi alle istruzioni per
l'uso

Fare riferimento al 
manuale/opuscolo
delle istruzioni.
NOTA sugli apparecchi 
elettromedicali "Attenersi 
alle istruzioni per l'uso"

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.4

Dispositivi medici - Simboli 
da utilizzare nelle etichette 
del dispositivo medico, 
nell'etichettatura e nelle 
informazioni che devono 
essere fornite.

Attenzione: Leggere tutte le 
avvertenze
e le precauzioni nelle
istruzioni per l'uso

Indica la necessità
che l’utente consulti le 
istruzioni per l'uso per 
importanti informazioni di 
avvertimento quali le 
avvertenze e le precauzioni 
che, per una serie di motivi, 
non possono essere 
presentate sul dispositivo 
medico stesso.

ISO 60601-1
Tabella D.1 n. 10

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

ISO 60601-1
Tabella D.2 n. 2

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Simbolo di avvertenza 
generale

Indica il rischio di 
potenziali lesioni personali 
per il paziente o l'operatore.

N. D. N. D. Quantità Numero di parti in una 
confezione.

IEC-60601-1
Tabella D.1 n. 1

IEC -60601-1, tabella D.1 n. 
1
Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Corrente alternata Indica sulla targhetta dei 
dati di funzionamento che 
l'apparecchio può 
funzionare solo in corrente 
alternata; consente di 
individuare i relativi 
terminali.

IEC-60601-1
Tabella D.1 n. 4

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Corrente continua Indica sulla targhetta dei 
dati di funzionamento che 
l'apparecchio può 
funzionare solo in corrente 
continua; consente di 
individuare i relativi 
terminali.

Simbolo Accessori
Riferimento

Titolo norma
Simbolo

Titolo simbolo come da
riferimento normativo

Spiegazione
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
ISO-60601-1
Tabella D.1 n. 8

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Equipotenzialità Consente di identificare i 
terminali che, una volta 
collegati, portano i vari 
componenti di un 
apparecchio o di un sistema 
allo stesso potenziale, non 
necessariamente il 
potenziale di terra, ad 
esempio per la connessione 
locale.

IEC-60601-1
Tabella D.1 n. 12

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

"ON" (alimentazione 
accesa)

Indica la connessione 
all'alimentazione di rete, 
almeno per i sezionatori o 
relative posizioni e tutti i 
casi in cui sia coinvolta la 
sicurezza.

O IEC-60601-1
Tabella D.1 n. 13

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

"OFF" (alimentazione 
spenta)

Indica la disconnessione 
dalla rete di alimentazione, 
almeno per i sezionatori o 
relative posizioni, e tutti i 
casi in cui sia coinvolta la 
sicurezza.

ISO-60601-1
Tabella D.1 n. 20

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Parte applicata di tipo BF Indica un tipo di parte 
applicata di tipo BF 
conforme a IEC 60601-1.

ISO-60601-1
Tabella D.1 n. 24

Apparecchi elettromedicali - 
Parte 1: Requisiti generali 
per la sicurezza di base e le 
prestazioni essenziali.

Tensione pericolosa Identifica i rischi associati a 
tensioni pericolose.

ISO-7000/IEC-60417
Simbolo 5019

Simboli grafici per l’uso 
sulle apparecchiature

Messa a terra protettiva Consente di identificare i 
terminali destinati al 
collegamento a un 
conduttore esterno per la 
protezione contro le scosse 
elettriche in caso di guasto 
o il terminale di un 
elettrodo di massa (terra).

- - Non impilare Non impilare

ISO 7010:2019
Simbolo P017

- Non spingere Indica il rischio di lesioni 
personali a causa 
dell'inclinazione del 
prodotto nel caso in cui non 
venisse spinto utilizzando la 
maniglia, ma un punto 
diverso del carrello.

Simbolo Accessori
Riferimento

Titolo norma
Simbolo

Titolo simbolo come da
riferimento normativo

Spiegazione
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Introduzione
- - Rischio di urto Indica il rischio di 
potenziali lesioni in caso di 
urto.

- - Rischio di pizzicamento Tenere le mani e le dita 
lontane dalle parti in 
movimento e non inserirle 
tra le parti in movimento e 
fisse di un'apparecchiatura 
o tra il materiale e qualsiasi 
parte dell'apparecchiatura.

- - Trasporto del carrello Per trasportare il carrello, è 
necessario attenersi alle 
apposite istruzioni.

- - Rischio di ribaltamento Indica il rischio di 
potenziali lesioni in caso di 
ribaltamento del prodotto.

- - Peso minimo/massimo del 
monitor

Indica il peso minimo e 
massimo.

- - Rischio di accumulo di 
energia

Indica il rischio di 
potenziali lesioni dovuti 
all'energia accumulata.

Do Not 
Break 
Down 
Skid

- - Non smontare il pallet Non smontare il pallet

Simbolo Accessori
Riferimento

Titolo norma
Simbolo

Titolo simbolo come da
riferimento normativo

Spiegazione
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Riepilogo sulla sicurezza

Avvertenze o 
precauzioni

Di seguito viene fornita una panoramica delle avvertenze relative ai sistemi di carrello LTM e ICU 
Natus ErgoJust. Nelle varie sezioni di questa guida per l'utente sono riportate ulteriori avvertenze e 
precauzioni. Prima di utilizzare i sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust, leggere attentamente 
e assicurarsi di comprendere le informazioni fornite in questa guida per l'utente e in tutta la 
documentazione di accompagnamento.

Il funzionamento o la sicurezza potrebbero risultare compromessi se le apparecchiature non 
sono state adeguatamente conservate o trasportate. Se, in qualunque momento, si dubita del 
corretto funzionamento o della sicurezza dello strumento, spegnerlo e non utilizzarlo.
Scollegare tutte le fonti di alimentazione da tutti i componenti del sistema prima di ogni 
manutenzione.
Le parti conduttive degli elettrodi e i relativi connettori non devono entrare in contatto con 
altre parti conduttive, inclusa la terra. 
Il sistema Natus Neurology Incorporated NON è destinato all'uso con apparecchiature 
chirurgiche ad alta frequenza. 
Per evitare possibili rischi generati dalla somma delle correnti di dispersione quando 
diverse parti del sistema sono collegate, le altre apparecchiature collegate al sistema vanno 
alimentate tramite un trasformatore di isolamento (ISO) o gruppo di continuità (UPS) 
approvato da Natus. 
Il collegamento simultaneo di altri dispositivi medici, quali pacemaker cardiaci o 
elettrostimolatori di altro tipo, allo stesso paziente può costituire un rischio per la sicurezza. 
Il sistema LTM Natus ErgoJust non è a prova di defibrillatore. La base unit dell'amplificatore 
(dispositivo di ingresso elettrodi) deve essere scollegato prima di utilizzare un defibrillatore. 
La porta per l'ossimetro è valutata per l'immunità da scarica elettrostatica solo quando 
l'ossimetro è connesso o se la copertura della porta dell'ossimetro è in posizione. Collegare 
sempre l'ossimetro o la copertura della porta dell'ossimetro alla porta durante l'uso. 
Il prodotto deve essere sottoposto a pulizia e controllo periodici. Non usare un prodotto 
difettoso. Sostituire immediatamente le parti danneggiate, mancanti, usurate o contaminate. 
Il prodotto non deve essere modificato senza previa autorizzazione scritta di Natus Neurology 
Incorporated. L'utente del prodotto ha la responsabilità esclusiva di qualsiasi malfunzionamento 
risultante da utilizzo improprio, manutenzione carente, riparazione impropria, assistenza 
non autorizzata o modifiche apportate da personale non appartenente a Natus Neurology 
Incorporated o da un rappresentante dell'assistenza Natus qualificato. 
La sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del presente dispositivo possono essere garantite 
solo nelle seguenti condizioni: 

• Se il dispositivo è stato utilizzato in conformità alle istruzioni operative di 
accompagnamento.

• Se le modifiche o le riparazioni sono state eseguite da Natus Neurology Incorporated.
• Se è utilizzato in edifici con cablaggio dotato di equalizzazione di terra, conforme alle 

normative e agli standard UL, CSA, IEC o locali di altro tipo pertinenti.
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Introduzione
Rischio di urto! Le parti in movimento possono schiacciare e tagliare.

Ridurre al minimo la tensione di sollevamento prima di rimuovere l'apparecchiatura 
montata. La mancata osservanza di questa avvertenza potrebbe causare gravi lesioni 
personali o danni all'apparecchiatura.

1. Portare il piano di lavoro nella posizione più bassa.
2. Ruotare il dado di regolazione in cima al montante in senso orario fino all'arresto (per 

ridurre la tensione di sollevamento potrebbero essere necessari dai 40 ai 60 giri).

3. Dopo aver rimosso o aggiunto un'apparecchiatura, regolare la tensione di sollevamento 
per compensare il peso del nuovo carico.

Non caricare il carrello sotto la capacità minima o oltre la capacità massima. Non installare 
display di dimensioni superiori a quelle raccomandate. La mancata osservanza di questa 
avvertenza potrebbe comportare instabilità del carrello con conseguente danneggiamento 
dell'apparecchiatura o lesioni personali.

NOTA Se la tensione di sollevamento non viene regolata in base al peso del monitor, il 
monitor o il piano di lavoro potrebbero spostarsi da soli. Regolare la tensione di sollevamento 
in modo che il monitor e il piano di lavoro restino fermi.

Legenda Descrizione

A Asta video

B Dado di regolazione

C Montante
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Rischio di ribaltamento! La mancata osservanza delle avvertenze riportate di seguito può 
determinare instabilità del carrello con conseguente danneggiamento dell'apparecchiatura o 
lesioni al personale.

• Non consentire ai bambini di salire sul carrello.
• Non instradare i cavi elettrici o i cavi dell'apparecchiatura in modo da renderli 

accessibili ai bambini.
• Bloccare tutte le ruote quando il carrello è fermo.
• Non spostare il carrello con il display nella posizione più alta.
• Non spostare il carrello su cavi o su superfici irregolari, sporche, umide o in pendenza.
• Non spostare il carrello spingendo il display.

Pericolo di accumulo di energia! La mancata osservanza delle avvertenze riportate di seguito 
può causare gravi lesioni personali e danni al carrello e alle apparecchiature.

• Un meccanismo primario all’interno del carrello è sotto tensione e può essere pericoloso 
per le persone esporvisi in determinate condizioni.

• Non aprire la torre o la base del carrello.
• Non tentare di riparare il carrello.
• Non rimuovere le protezioni di sicurezza o le etichette volte a proteggere o informare di 

possibili pericoli.
• Il carrello può essere riparato o modificato solo da installatori autorizzati da Natus.
• Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita, la distribuzione e l'uso di questo 

dispositivo solo a medici o dietro prescrizione medica. 
• Qualsiasi incidente grave verificatosi in riferimento ai carrelli ErgoJust LTM e ErgoJust ICU 

va segnalato a Natus Medical Incorporated e alle autorità competenti dello Stato membro in 
cui risiede l’utente e/o il paziente. 

• Ispezionare il dispositivo prima dell'utilizzo. Non usarlo in presenza di danni.
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Introduzione
Requisiti di tensione

Requisiti del computer Il computer utilizzato per il sistema basato su carrello accetta gamme di tensione CA di  
100 V/115 V e 230 V a 50-60 Hz. 

Requisiti dell'unità  
ISO o UPS

I carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust devono essere utilizzati con un trasformatore di isolamento 
(ISO) o un gruppo di continuità (UPS) approvato da Natus per fornire alimentazione isolata 
elettricamente a tutti i dispositivi del sistema. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza 
tecnica Natus.

Requisiti di isolamento del paziente

 Per garantire che il sistema sia completamente isolato elettricamente e per contribuire 
a proteggere il paziente da eccessive correnti di dispersione, collegare i componenti principali 
come descritto in questa guida.
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Accessori compatibili con i carrelli LTMe ICU Natus ErgoJust

Di seguito viene fornito un elenco di apparecchiature che possono essere montate o installate sul 
carrello LTM Natus ErgoJust. Non sono elencate altre apparecchiature compatibili con il sistema 
Natus NeuroWorks/SleepWorks che non sono direttamente montate o installate (inclusi software, 
dispositivi, accessori e cavi). Sul sistema è possibile fissare solo computer All-in-One forniti 
da Natus.

Nota 1: solo per il carrello ICU Natus ErgoJust.

Codice componente Natus Descrizione

10388 Base unit Brain Monitor

013926 Natus Base Unit

019672 Cestello forniture

019901 (Nota 1) Pacchetto audio carrello ICU Natus ErgoJust

019902 (Nota 1) Prolunga video a zoom fisso per carrello  
Natus ErgoJust ICU

PK1058 Desktop di acquisizione EEG/Sonno 110 V (solo piccolo 
fattore di forma)

EEG-MP (Nota 1) Computer touchscreen All-In-One

EXP1058 Desktop di acquisizione EEG/Sonno 220 V (solo piccolo 
fattore di forma)

105075XL Monitor FP 24" (o monitor equivalente che soddisfa i 
requisiti di dimensioni e peso)

PK1102 Stimolatore fotico LED 110 V

EXP1102 Stimolatore fotico LED 220V

IP-EC-VIDEO-EXT Estensione video ErgoJust con telecamera SD IP PTZ 
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT Estensione video ErgoJust con telecamera HD IP PTZ 
(Sony Ipela)

022640 Estensione video ErgoJust con telecamera FHD IP PTZ 
(Sony Ipela/Axis/)

005405 Kit disconnessione rapida lato testina per Base unit

005406 Kit disconnessione rapida lato parete/asta per Base unit

ISO-NA-EJ Trasformatore di isolamento 110 V (contattare 
l'assistenza tecnica Natus per il modello corrente)

ISO-INT-EJ Trasformatore di isolamento 220 V (contattare 
l'assistenza tecnica Natus per il modello corrente)

UPS-NA-EJ UPS per uso medicale con isolamento 110 V (contattare 
l'assistenza tecnica Natus per il modello corrente)

UPS-INT-EJ UPS per uso medicale con isolamento 220 V (contattare 
l'assistenza tecnica Natus per il modello corrente)
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Introduzione
Istruzioni per lo smaltimento alla fine della vita utile

Natus si impegna a soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione Europea RAEE (Smaltimento 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche) del 2014. Questa normativa stabilisce che lo 
smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere effettuato 
separatamente per consentirne un trattamento specifico e il recupero, al fine di assicurarsi che i 
rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) siano recuperati o riciclati in 
sicurezza. In linea con questo impegno, Natus può trasferire l'obbligo di recupero e riciclaggio 
all’utente finale, salvo non siano stati presi altri accordi. Per dettagli circa il sistema di raccolta e 
recupero disponibile nella propria regione, visitare il sito natus.com.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali, componenti e sostanze 
che possono essere pericolose e presentare un rischio per la salute umana e per l'ambiente quando i 
RAEE non sono gestiti correttamente. Pertanto, anche gli utenti finali hanno un ruolo da svolgere 
per garantire che i RAEE vengano riutilizzati e riciclati in modo sicuro. Gli utenti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche non devono smaltire i RAEE insieme ad altri rifiuti. Gli utenti devono 
utilizzare i programmi comunali di raccolta o l'obbligo di ritiro da parte del produttore/importatore 
o del trasportatore autorizzato per ridurre gli impatti ambientali negativi in relazione allo smaltimento 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per aumentare le opportunità di riutilizzo, 
riciclaggio e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le apparecchiature contrassegnate con il bidone della spazzatura su ruote barrato in basso sono 
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone barrato indica che i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti non 
differenziati, ma devono essere raccolti separatamente.
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Capacità di carico del carrello LTM Natus ErgoJust

Nella Figura 1 vengono illustrati i limiti di peso massimi per il supporto del monitor, il piano di 
lavoro e il ripiano per tastiera.

 Figura 1: Capacità di peso massime del carrello LTM Natus ErgoJust

Capacità di carico del carrello ICU Natus ErgoJust

Nella Figura 1 vengono illustrati i limiti di peso massimi per il supporto del computer All-in-One e 
il piano di lavoro.

 Figura 1: Capacità di carico massime del carrello ICU Natus ErgoJust

Legenda Descrizione

A Monitor 27 pollici = da 2,3 a 8,1 kg (da 5 a 18 libbre)

B Piano di lavoro ≤ 2,3 kg (5 libbre)

C Ripiano per tastiera = ≤ 0,9 kg (2 libbre)

Legenda Descrizione

A Computer All-in-One 27 pollici = da 2,3 a 8,1 kg (da 5 a 18 libbre)

B Piano di lavoro ≤ 2,3 kg (5 libbre)
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Introduzione
Istruzioni per la pulizia

Carrelli LTM e ICU 
Natus ErgoJust

• Pulire con un panno disponibile in commercio, come CaviWipesTM o Sani-Cloth® per 
rimuovere lo sporco evidente. 

• Strofinare l'articolo con un panno privo di lanugine e lasciare asciugare all'aria.

 Spegnere l'alimentazione del sistema prima di pulirlo. Impedire che la soluzione 
detergente o gli agenti disinfettanti a freddo penetrino nelle parti elettroniche della 
strumentazione. Prestare particolare attenzione intorno ai comandi, ai connettori e ai 
pannelli dei bordi. Non usare detergenti abrasivi. 

Manutenzione preventiva

Si consiglia il controllo della sicurezza elettrica. A tale fine, stilare un programma, con almeno una 
pulizia e un controllo della sicurezza annuali. Se non diversamente indicato, il sistema non richiede 
calibrazione. 

La manutenzione preventiva non richiede accesso all'interno della strumentazione e può essere 
eseguita dall'utente. Per questo carrello, la manutenzione preventiva include interventi periodici di 
pulizia e ispezione della parte esterna. 

Si consiglia di far effettuare tutte le riparazioni esclusivamente a un rappresentante dell'assistenza 
Natus Neurology Incorporated qualificato. L'utente ha la responsabilità esclusiva di qualsiasi 
malfunzionamento risultante da manutenzioni improprie o riparazioni non effettuate da un 
rappresentante Natus Neurology Incorporated autorizzato. 

Qualora il sistema non funzioni correttamente, non azionarlo fin quando non siano state effettuate 
tutte le riparazioni necessarie e l'unità non sia stata collaudata secondo le specifiche pubblicate da 
Natus Neurology Incorporated. Si consiglia di far effettuare tutte le riparazioni esclusivamente a un 
rappresentante dell'assistenza qualificato. 

Scollegare il sistema dall'alimentazione prima di procedere a interventi di riparazione, 
manutenzione o manutenzione preventiva. 

Qualora sia necessario riparare il sistema o uno dei componenti, prima di riutilizzarlo si consiglia 
di controllare tutte le funzioni del sistema e la sicurezza elettrica.
novembre 23, 2020 1-15



Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Pagina vuota
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Capitolo 2

Utilizzo generale

In questo capitolo viene descritta la procedura di regolazione dei vari componenti installati sui 
carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust.
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Identificazione dei componenti base del sistema di carrello LTM Natus ErgoJust - 
videocamera Axis

Legenda Descrizione

A Monitor

B Piano di lavoro

C Tastiera

D Computer

E Alimentatore illuminatore a infrarossi

F Alimentatore stimolatore fotico Natus (opzionale)

G Blocco ruota (4)

H Stimolatore fotico Natus (opzionale)

I Videocamera Axis

J Illuminatore a infrarossi e microfono

K Base unit amplificatore Natus

L Asta video

M Barra inferiore

N Cestello

O Secondo cestello (opzionale)

P Iniettore Power Over Ethernet

Q Supporto per mouse

R Unità ISO o UPS

Tastiera Mouse Stimolatore fotico 
Natus (opzionale) 

Videocamera 
Axis

Illuminatore a 
infrarossi e microfono

Iniettore Power 
Over Ethernet

Base unit amplificatore 
Natus

Unità ISO o UPS Computer Natus Photic 
Stimulator 
Stimolatore 
fotico Natus 
(opzionale)

Alimentatore 
illuminatore a 

infrarossi
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Informazioni
Identificazione dei componenti base del sistema di carrello LTM Natus ErgoJust - 
videocamera Sony Ipela

Legenda Descrizione

A Monitor

B Piano di lavoro

C Tastiera

D Computer

E Alimentatore prolunga video

F Alimentatore stimolatore fotico Natus (opzionale)

G Blocco ruota (4)

H Stimolatore fotico Natus (opzionale)

I Videocamera Ipela

J Illuminatore a infrarossi e microfono

K Base unit amplificatore Natus

L Asta video

M Barra inferiore

N Cestello

O Secondo cestello (opzionale)

P Supporto per mouse

Q Unità ISO o UPS

Tastiera Mouse Stimolatore fotico 
Natus (opzionale)

Videocamera Ipela Illuminatore a infrarossi e 
microfono

Base unit amplificatore 
Natus

Unità ISO o UPS Computer Natus Photic Stimulator 
Stimolatore fotico Natus 

(opzionale)

Alimentatore prolunga video 
(videocamera, lampada a 

infrarossi e microfono)
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Identificazione dei componenti base del sistema di carrello ICU  Natus ErgoJust -  
videocamera Axis

Legenda Descrizione

A Videocamera Axis

B Computer All-in-One

C Tastiera

D Alimentazione luce a infrarossi

E Blocco ruota (4)

F Illuminatore a infrarossi e microfono

G Base unit amplificatore Natus

H Asta video

I Barra inferiore

J Cestello

K Secondo cestello (opzionale)

L Supporto per mouse

M Iniettore Power Over Ethernet

N Unità ISO o UPS

Tastiera Mouse Unità ISO o UPS Base unit amplificatore 
Natus

Iniettore Power Over 
Ethernet

Videocamera Axis, convertitore RJ45-USB, illuminatore 
a infrarossi e microfono, alimentatore luce a infrarossi
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Informazioni
Identificazione dei componenti base del sistema di carrello ICU Natus ErgoJust - 
videocamera Sony Ipela o videocamera a zoom fisso

Legenda Descrizione

A O-ring

B Videocamera Ipela

C Illuminatore a infrarossi e microfono

D Computer All-in-One

E Tastiera

F Alimentatore per videocamera Ipela, illuminatore a 
infrarossi e microfono o videocamera a zoom fisso

G Blocco ruota (4)

H Videocamera a zoom fisso

I Illuminatore a infrarossi

J Microfono

K Base unit amplificatore Natus

L Asta video

M Barra inferiore

N Cestello

O Secondo cestello (opzionale)

P Supporto per mouse

Q Unità ISO o UPS

Tastiera Mouse Unità ISO o UPS Base unit amplificatore Natus

Videocamera Ipela, convertitore RJ45-USB, 
illuminatore a infrarossi e alimentatore

Videocamera a zoom fisso, alimentatore, 
illuminatore a infrarossi e microfono
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Regolazione dei componenti dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

Il piano di lavoro, la tastiera e il monitor del carrello LTM Natus ErgoJust possono essere regolati 
per l'uso in posizione seduta o in piedi. Regolare la posizione dei componenti a un'altezza 
confortevole per ridurre al minimo la tensione a livello di braccia, polsi, collo e occhi. Il monitor 
e il ripiano per la tastiera (solo per il carrello LTM Natus ErgoJust) possono essere ulteriormente 
inclinati in avanti e indietro a seconda delle preferenze del singolo utente. 

Si consiglia di regolare il piano per la tastiera nella posizione desiderata e successivamente il monitor. 

NOTA: Dopo aver trasportato il carrello nella posizione desiderata, bloccare tutte le quattro ruote 
girevoli in posizione prima di utilizzarlo. 

Blocco/sblocco 
delle ruote 

La leva di bloccaggio della ruota posteriore sinistra è di colore blu e presenta tre posizioni.

• In posizione sollevata consente alla ruota di muoversi, ma non di girare. Utilizzare questa 
posizione quando si trasporta il carrello.

• In posizione centrale consente alla ruota di muoversi e di girare liberamente.
• In posizione abbassata consente di bloccare la ruota impedendole di girare. Utilizzare 

questa posizione quando si raggiunge la destinazione di lavoro o quando il carrello viene 
lasciato incustodito.

1. Abbassare le leve di bloccaggio su tutte le quattro ruote per bloccare il carrello in posizione.

 Figura 1: Blocco/sblocco delle ruote girevoli

Legenda Descrizione

A Sollevata per trasportare il carrello 

B Centrale per consentire alla ruota di muoversi e girare 

C Abbassata per bloccare la ruota

D Ruote 1, 2 e 3: due posizioni di leva

E Ruota 4 (ruota posteriore sinistra). Tre posizioni di leva.
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Informazioni
Regolazione 
dell'altezza del piano 
di lavoro

1. Posizionare le mani sotto il piano di lavoro e spingere lentamente verso l'alto per sollevarlo 
(Figura 2).

2. Posizionare le mani sul piano di lavoro e spingere lentamente verso il basso per abbassarlo.

 Figura 2: Regolazione dell'altezza del piano di lavoro

Estensione del ripiano 
per tastiera (solo 
carrello LTM Natus 
ErgoJust)

1. Posizionare le mani sotto il ripiano per tastiera e spingere lentamente verso l'alto per estrarre il 
ripiano nella posizione di massima estensione (Figura 3).

2. Posizionare le mani sul ripiano per tastiera e spingere lentamente verso il basso per ritrarlo.

 Figura 3: Estensione del ripiano per tastiera del carrello LTM Natus ErgoJust

Carrello LTM Natus ErgoJust Carrello ICU Natus ErgoJust
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Inclinazione del 
ripiano per tastiera 
(solo carrello LTM 
Natus ErgoJust)

1. Estendere il ripiano per tastiera del carrello LTM Natus ErgoJust (Figure 4a e 4b).
2. Posizionare le mani sotto il ripiano per tastiera e spingere lentamente verso l'alto per inclinare 

il ripiano verso l'alto (Figura 4c).

 Figura 4a: Regolazione dell'altezza del piano 
di lavoro del carrello LTM Natus ErgoJust

 Figura 4b: Estensione del ripiano per tastiera 
del carrello LTM Natus ErgoJust

 Figura 4c: Inclinazione del ripiano per tastiera del carrello LTM Natus ErgoJust
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Informazioni
Estensione del ripiano 
del supporto per 
mouse (solo carrello 
LTM Natus ErgoJust)

Sul carrello LTM Natus ErgoJust è possibile estendere il ripiano del supporto per il mouse. 

NOTA: Quando non è in uso e durante lo spostamento del carrello, il mouse deve essere 
conservato nell'apposito supporto.

NOTA: Il sistema di carrello ICU Natus ErgoJust utilizza la tastiera con un mouse touchpad 
integrato. Non è necessario un mouse separato. Il ripiano per tastiera è dotato di un piano di lavoro 
estensibile.

 Figura 1: Estensione del supporto per mouse o piano di lavoro

1. Afferrare il ripiano del supporto per mouse e tirare delicatamente verso l'esterno per estendere 
il ripiano.

Montaggio del 
supporto per mouse 
per l'uso del 
dispositivo con la 
mano destra o sinistra 
(solo carrello LTM 
Natus ErgoJust)

Il supporto per mouse può essere montato sul lato destro o sinistro del piano di lavoro a seconda 
della preferenza di utilizzo con la mano destra o sinistra.

1. Con un cacciavite piatto, fare delicatamente leva sull'aletta del supporto per mouse (1) 
esercitando una lieve pressione verso il basso (2) sul supporto per mouse (Figura 1).

 Figura 1: Rimozione del supporto per mouse (carrello LTM Natus ErgoJust illustrato)

2. Far scorrere il ripiano del mouse completamente a destra o a sinistra a seconda dell'uso del 
dispositivo con la mano destra o sinistra.

3. Allineare l'aletta di bloccaggio sul supporto per mouse con lo slot di montaggio sul ripiano per 
il mouse e spingere delicatamente verso l'alto fino a farla scattare in posizione.

NOTA: Quando non è in uso e durante lo spostamento del carrello, il mouse deve essere 
conservato nell'apposito supporto.

Piano di lavoro del carrello LTM Natus 
ErgoJust con supporto per mouse

Carrello ICU Natus ErgoJust con piano di 
lavoro
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Sollevamento/
abbassamento del 
monitor o del 
computer All-in-One

Il carrello LTM Natus ErgoJust utilizza un computer desktop con fattore di forma ridotto e un 
monitor. Il carrello ICU Natus ErgoJust è dotato di un computer All-in-One (AiO) touch screen. 
Il computer AiO viene installato sul supporto per monitor presente sulla barra. 

NOTA: Nelle sezioni riportate di seguito, con il termine "monitor" si fa riferimento a entrambi il 
monitor e il computer AiO.

1. Posizionare le mani sotto il monitor e spingere verso l'alto per sollevarlo (Figura 1).

2. Posizionare le mani sul monitor e spingere verso il basso per abbassarlo.

 Figura 1: Sollevamento del monitor

NOTA: Il ripiano per tastiera e il piano di lavoro sono collegati tra loro e non possono essere 
regolati in altezza in modo indipendente l'uno dall'altro (solo carrello LTM Natus ErgoJust).

NOTA: Non tentare di regolare l'altezza del ripiano per tastiera spingendolo verso il basso o 
tirandolo verso l'alto. Regolare il piano di lavoro (solo carrello LTM Natus ErgoJust).

NOTA: Per regolare il monitor alla massima altezza, potrebbe essere necessario regolare il piano 
di lavoro o il ripiano per la tastiera.

Carrello LTM Natus ErgoJust Carrello ICU Natus ErgoJust
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Informazioni
Rotazione e 
inclinazione del 
monitor o del 
computer All-in-One

Il monitor può essere ruotato di 90o solo in senso antiorario per la visualizzazione con 
orientamento orizzontale o verticale (Figura 1).

NOTA: Assicurarsi che tutti i cavi collegati al computer All-in-One siano liberi di muoversi prima 
di ruotarlo.

Il monitor può essere inclinato di 20o/5o per ridurre il riflesso e ottimizzare la visualizzazione in 
posizione seduta o in piedi (Figura 2).
Ruotare o inclinare il monitor nella posizione desiderata con entrambe le mani e lasciarlo in 
posizione. 

 Corretto  Non corretto  Figura 2: Inclinazione 
del monitor

 Figura 1: Rotazione del monitor 

SOLO IN SENSO ANTIORARIO
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Informazioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Trasporto dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

 Non spingere o tirare il carrello dalla parte anteriore (lato tastiera). Per trasportare il 
carrello, utilizzare solo le maniglie (Figura 1). La maniglia push/pull è integrata nel cestello 
per le forniture immediatamente sotto l'attacco della Base unit dell'amplificatore. Non utilizzare 
il cestello per forniture mediche supplementare (opzionale) per manovrare il carrello.

 Figura 1: Trasporto del carrello LTM o ICU Natus ErgoJust.

1. Per trasportare il carrello, sollevare le leve di bloccaggio su tutte le quattro ruote.

2. Spingere verso il basso il monitor del display nella posizione più bassa.

3. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità ISO o UPS e fissare il cavo al carrello.

4. Sollevare le leve di bloccaggio su tutte le quattro ruote (sollevare la leva di bloccaggio 
posteriore sinistra nella posizione più alta come mostrato nella Figura 1 sopra) e indirizzare 
le ruote nel senso di marcia.

5. Utilizzare la maniglia posteriore per spingere il carrello con entrambe le mani.

6. Se sul carrello è montato uno stimolatore fotico, girare il braccio e fissarlo vicino all'asta del 
carrello per evitare danni durante il trasporto.

7. Una volta raggiunta la posizione desiderata, abbassare le leve di bloccaggio su tutte le quattro 
ruote per bloccare il carrello in posizione.

 Trasporto del carrello LTM Natus ErgoJust.  Trasporto del carrello ICU Natus ErgoJust.
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Capitolo 3

Installazione dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

In questo capitolo viene descritta la procedura di montaggio e cablaggio dei componenti sul carrello 
ICU Natus ErgoJust. Prima di iniziare qualsiasi procedura, leggere il contenuto di questo capitolo.

IMPORTANTE: tutti i sistemi di carrello ICU Natus ErgoJust devono essere installati o 
aggiornati da un tecnico o rappresentante Natus qualificato e debitamente formato.

 Il funzionamento o la sicurezza potrebbero risultare compromessi se le apparecchiature 
non sono state adeguatamente conservate o trasportate. Se, in qualunque momento, si dubita 
del corretto funzionamento o della sicurezza dello strumento, spegnerlo e non utilizzarlo.

Consigli per l'installatore

Per un utilizzo ottimale da parte dell'utente, l'installatore deve assicurarsi che:

• Tutti i cavi siano instradati in modo ordinato e fissati utilizzando gli strumenti di gestione dei 
cavi forniti.

• Il sistema sia collegato a una presa a muro idonea con messa a terra protettiva verificata.
• Il sistema sia consegnato all'utente in condizioni tali che questi possa semplicemente accenderlo 

e usarlo per lo scopo previsto.

 Attenersi alle direttive sulla sicurezza disposte dalla propria struttura circa l'uso o la 
manutenzione dei componenti del sistema.

Controlli

Rimuovere l'apparecchiatura dall'imballaggio e controllare la distinta delle parti per assicurarsi di 
aver ricevuto tutti gli articoli ordinati.

Controllare che non vi siano danni causati da condizioni sfavorevoli durante il trasporto o la 
conservazione. In caso di danni rilevati, non usare lo strumento e contattare l'assistenza tecnica o il 
proprio distributore Natus.

Le istruzioni di montaggio degli accessori sono reperibili nelle rispettive scatole di imballaggio. 
Si consiglia di conservare tali istruzioni insieme a questa guida.
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Montaggio della tastiera - Carrello LTM Natus ErgoJust

1. Estrarre e sollevare il ripiano per la tastiera (Figura 1).
2. Appoggiare la tastiera sull'apposito ripiano e fissarla in posizione con le strisce di velcro fornite.

 Figura 1: Montaggio della tastiera

NOTA: Il carrello LTM Natus ErgoJust è dotato di un limitatore d'altezza collocato sull'asta, sotto 
il ripiano per la tastiera (Figura 2). Questo limitatore d'altezza è progettato per evitare che il ripiano 
per la tastiera entri in contatto con l'apparecchiatura installata sulla base del carrello garantendo 
una distanza di almeno 2,54 cm (1 pollice). Il limitatore d'altezza potrebbe allentarsi durante il 
normale e prolungato utilizzo del carrello. Si consiglia di ispezionarlo regolarmente e di fissarlo in 
posizione. Per richiedere assistenza, contattare il servizio di assistenza tecnica di Natus.

 Figura 2: Limitatore d'altezza

Legenda Descrizione

A Limitatore d'altezza
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
Montaggio della tastiera - Carrello ICU Natus ErgoJust

La tastiera viene montata sull'apposito ripiano mediante quattro cuscinetti in velcro installati 
in fabbrica.

1. Rimuovere le pellicole protettive da tutti i cuscinetti in velcro nella parte inferiore della 
tastiera (Figura 1).

2. Posizionare con cura la tastiera sul ripiano e premere saldamente per fissarla al ripiano.

 Figura 1: Posizione della tastiera

NOTA: Il carrello ICU Natus ErgoJust è dotato di un limitatore d'altezza collocato sull'asta, sotto il 
ripiano per la tastiera (Figura 2). Questo limitatore d'altezza è progettato per evitare che il ripiano 
per la tastiera entri in contatto con l'apparecchiatura installata sulla base del carrello garantendo 
una distanza di almeno 2,54 cm (1 pollice). Il limitatore d'altezza potrebbe allentarsi durante il 
normale e prolungato utilizzo del carrello. Si consiglia di ispezionarlo regolarmente e di fissarlo in 
posizione. Per richiedere assistenza, contattare il servizio di assistenza tecnica di Natus.

 Figura 2: Limitatore d'altezza

Legenda Descrizione

A Cuscinetti in velcro

Legenda Descrizione

A Limitatore d'altezza
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Rimozione dell'asta video - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

Talvolta durante il trasporto potrebbe essere necessario rimuovere l'asta video per far passare il 
carrello attraverso un ingresso eccezionalmente piccolo, per accedere ai cavi all'interno dell'asta 
stessa o per sostituire l'asta video. 

 Per montare l'asta video si consiglia di ricorrere a un assistente per evitare lesioni o 
danni all'apparecchiatura.

1. Rimuovere lo 
stimolatore fotico 
Natus opzionale - 
Carrello LTM Natus 
ErgoJust

1. Bloccare il braccio orientabile in posizione ripiegata (Figura 1).

2. Avvolgere la striscia di velcro intorno al braccio orientabile.

3. Allentare la manopola che fissa il braccio orientabile.

4. Sollevare con cura il braccio orientabile e riporlo su una superficie pulita.

 Figura 1: Rimozione del braccio orientabile

Per scollegare completamente lo stimolatore fotico, scollegare l'alimentatore e rimuovere il cavo di 
alimentazione dalla canalina passacavi.

Legenda Descrizione

A Blocco della manopola

B Fissaggio del velcro

C Manopola di fissaggio

D Sollevamento del braccio orientabile
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
2. Scollegare i cavi di 
alimentazione della 
videocamera e 
dell'illuminatore a 
infrarossi - Carrelli 
LTM e ICU Natus 
ErgoJust

1. Scollegare il cavo della videocamera (Figura 1).
2. Scollegare i cavi di alimentazione della videocamera e dell'illuminatore a infrarossi.

 Figura 1: Scollegamento dei cavi di alimentazione della videocamera e dell'illuminatore 
a infrarossi.

NOTA: Nelle videocamere Axis, un singolo cavo della videocamera, fornisce l’alimentazione e il 
collegamento.

Legenda Descrizione

A Scollegamento del cavo della videocamera

B Scollegamento dei cavi di alimentazione della videocamera e dell'illuminatore 
a infrarossi
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
3. Rimozione dell'asta 
video montata con la 
videocamera a zoom 
fisso - Carrello ICU 
Natus ErgoJust

3. Tagliare e rimuovere le fascette illustrate di seguito (Figura 1).

 Figura 1: Rimozione delle fascette

Legenda Descrizione

A Al PC

B Fascette

C Dall'alimentatore

D Dall'asta video

E Fascio di cavi

F Al microfono
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
4. Scollegare il cavo della videocamera (Figura 2).
5. Scollegare i cavi di controllo della videocamera e della telecamera.

 Figura 2: Scollegamento del cavo di segnale della videocamera e dei cavi di alimentazione e di 
controllo della videocamera

Legenda Descrizione

A Alla videocamera

B All'alimentatore

C Scollegamento del cavo video

D Scollegamento del cavo di controllo della videocamera
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
6. Scollegare l'alimentatore della videocamera dall'unità ISO/UPS (Figura 3).
7. Rimuovere con cura il cavo di alimentazione della videocamera dalla canalina.

 Figura 3: Scollegamento del cavo di alimentazione della videocamera e rimozione del cavo di 
alimentazione della videocamera dalla canalina

Legenda Descrizione

A Canalina passacavi

B Rimozione del cavo dalla canalina

C Alimentatore

D Scollegamento del cavo di alimentazione
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
4. Rimuovere l'asta 
video - Carrelli LTM e 
ICU Natus ErgoJust

IMPORTANTE: NON rimuovere le viti di montaggio durante il passaggio successivo per 
evitare che le piastre di montaggio scendano. Verificare che le piastre siano orientate con il lato 
convesso rivolto all'interno verso la barra inferiore (Figura 1) durante il riassemblaggio 
dell'asta video.

 Figura 4: Corretto orientamento delle piastre di montaggio

8. Allentare le quattro viti di montaggio dell'asta video fino a quando è possibile sollevare l'asta 
video allontanandola dalla barra inferiore (figura 5). 

9. Con l'aiuto di un assistente, sollevare con cura l'asta video allontanandola dalla barra inferiore 
e riporla da parte (Figura 6). 

Legenda Descrizione

A Lato concavo rivolto verso l'esterno

B Barra inferiore

 Figura 5: Allentamento delle quattro viti 
di montaggio dell'asta video

 Figura 6: Sollevamento dell'asta video 
dalla barra inferiore

Legenda Descrizione

A Asta video

B Allentamento delle viti

C Barra inferiore
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Montaggio dell'asta video del carrello - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust 

 Per montare l'asta video si consiglia di ricorrere a un assistente per evitare lesioni o 
danni all'apparecchiatura.

1. Posizionare le staffe 
dell'asta video

NOTA: I passaggi da 1 a 4 sono necessari solo se le viti di montaggio dell'asta video sono state 
rimosse anziché allentate durante la rimozione dell'asta video.

 Un posizionamento non corretto delle due staffe di montaggio comporta la separazione 
dell'asta video dalla barra inferiore e potrebbe danneggiare i componenti del sistema o 
causare lesioni.

1. Posizionare una delle staffe all'interno dell'asta video con il lato incavato posizionato contro 
l'asta video come illustrato nella Figura 1.

 Figura 1: Corretto orientamento delle staffe di montaggio all'interno dell'asta video

Legenda Descrizione

A Lato incavato rivolto verso l'esterno

B Asta video
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
2. Inserire due viti attraverso i fori di montaggio dell'asta video e avvitarle nella staffa fino 
a quando le estremità di entrambe le viti sono a filo con il profilo posteriore della staffa 
(Figura 2).

 Figura 2: Avvitamento di entrambe le viti a filo con la staffa

3. Se necessario, ripetere i passaggi 1 e 2 per la seconda staffa.

2. Montare l'asta video IMPORTANTE: Premere tutte le quattro viti verso l'interno fino a fissarle all'asta video (Figura 3) 
durante l'esecuzione del passaggio successivo. Questa operazione è necessaria per posizionare 
correttamente entrambe le staffe al fine di farle scorrere nelle scanalature sulla barra inferiore.

 Figura 3: Inserimento e fissaggio delle quattro viti nell'asta video

Legenda Descrizione

A Asta video

B Viti a filo

C Staffa

Legenda Descrizione

A Asta video

B Viti a filo

C Staffa
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4. Con l'aiuto di un assistente, abbassare con cura l'asta video sulla barra inferiore, assicurandosi 
che entrambe le staffe scorrano all'interno delle due scanalature (Figura 4).

 Figura 4: Corretto posizionamento delle staffe di montaggio all'interno delle scanalature della 
barra inferiore

Staffa posizionata in modo corretto all'interno 
delle scanalature.

Staffa posizionata in modo non corretto 
all'esterno delle scanalature.

Legenda Descrizione

A Asta video

B Scorrimento delle staffe nelle scanalature sulla barra inferiore
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
NOTA: Verificare che l'asta video sia correttamente alloggiata nella barra inferiore (Figura 5). In 
caso contrario, le staffe non scorreranno nelle due scanalature. Rimuovere l'asta video e ripetere il 
passaggio 4 illustrato in precedenza.

Figura 5: Verifica del corretto alloggiamento dell'asta video nella barra inferiore.
5. Serrare tutte le quattro viti fino a fissarle all'asta video (Figura 6).

 Figura 6: Serraggio di tutte le quattro viti di montaggio dell'asta video

6. Provare a muovere l'asta video. Non dovrebbe permettere alcun movimento. In caso contrario, 
le staffe non scorreranno nelle due scanalature. Rimuovere l'asta video e ripetere i passaggi 4 e 5.

Corretto Non corretto

Legenda Descrizione

A Asta video

B Barra inferiore

Legenda Descrizione

A Asta video

B Viti serrate

C Barra inferiore
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Montaggio del computer - Carrello LTM Natus ErgoJust

1. Allentare le sei manopole di fissaggio (Figura 1).

NOTA: Sull'altro lato dell'alloggiamento per computer si trovano due manopole di fissaggio, 
non illustrate nella Figura 1. Se necessario, utilizzare queste due manopole per regolare 
l'altezza dell'alloggiamento per il computer.

2. Far scorrere il computer nell'apposito alloggiamento.
3. Regolare la staffa di fissaggio secondo necessità in modo che aderisca saldamente al computer.
4. Serrare le quattro manopole di fissaggio.

 Figura 1.
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
Montaggio dell'unità ISO o UPS - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

1. Sistemare con cura l'unità ISO o UPS e l'alloggiamento sulla base del carrello, quindi far 
scorrere il modulo ISO o UPS all'interno dell'alloggiamento (Figura 1).

 Figura 1.

2. Verificare che la staffa 1 sia correttamente posizionata nello slot 1 (Figura 2).

 Figura 2.

Legenda Descrizione

A Staffa 1

B Slot 1
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
3. Abbassare l'unità ISO o UPS e l'alloggiamento in modo tale che l'aletta A si inserisca nello 
slot 7 (Figura 3).

 Figura 3.

4. Ispezionare i cavi di alimentazione dell'unità ISO o UPS per verificare che non siano 
schiacciati tra l'alloggiamento e il carrello.

5. Inclinare con cura l'unità ISO o UPS e l'alloggiamento in posizione verticale e far passare il 
fascio di cavi di alimentazione dell'unità ISO o UPS attraverso il passacavi nell'alloggiamento. 
Verificare che l'aletta sull'alloggiamento si inserisca nello slot B dopo aver inclinato l'unità 
ISO o UPS in posizione verticale (Figura 4).

 Figura 4.

Legenda Descrizione

A Aletta A

B Slot 7

Legenda Descrizione

A Posizionamento dei cavi verso la parte posteriore dell'alloggiamento

B Slot B
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
6. Fissare gli alimentatori e l’iniettore Power Over Ethernet (se applicabile) con strisce in velcro.
7. Far passare il cavo di alimentazione dello stimolatore fotico Natus tra l'alloggiamento 

dell'unità ISO o UPS e il supporto del carrello (Figura 5).

 Figura 5.

8. Fissare l'alloggiamento per l'unità ISO o UPS con le due viti fornite (Figura 6).

 Figura 6.

Legenda Descrizione

A Power over ethernet (solo per la videocamera Axis)

B Alimentatore prolunga video

C Fissaggio degli alimentatori con strisce in velcro
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
9. Far scorrere il coperchio posteriore dell'alloggiamento nell'alloggiamento dell'unità ISO o 
UPS (Figura 7).

 Figura 7: Scorrimento in posizione del coperchio posteriore dell'alloggiamento per unità ISO 
o UPS

10. Fissare il coperchio posteriore all'alloggiamento principale dell'unità ISO o UPS mediante tre 
viti (Figura 8).

 Figura 8: Fissaggio del coperchio posteriore all'alloggiamento principale dell'unità ISO o UPS

Carrello ICU Natus ErgoJust Carrello LTM Natus ErgoJust

Carrello ICU Natus ErgoJust Carrello LTM Natus ErgoJust
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Sistemi di carrello LTM e ICU Natus ErgoJust 
Montaggio dello stimolatore fotico Natus (opzionale) - Carrello LTM Natus ErgoJust

1. Inserire il supporto di montaggio dello stimolatore fotico Natus opzionale nella barra degli 
accessori (Figura 1). Può trovarsi su uno dei lati del supporto principale.

2. Serrare la manopola di fissaggio per fissare il supporto.

3. Instradare il cavo di alimentazione fino alla base del carrello e fissare l'alimentatore con 
il velcro.

 Figura 1: Montaggio del braccio girevole dello stimolatore fotico Natus (opzionale)

Legenda Descrizione

A Supporto di montaggio

B Foro di montaggio

C Manopola di fissaggio
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Montaggio della Base unit dell'amplificatore - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

NOTA: Assicurarsi che alla Base unit sia collegata una staffa a disconnessione rapida lato testina

1. Inserire i quattro perni di montaggio nella parte posteriore della Base unit dell'amplificatore 
nei quattro fori di montaggio presenti sulla staffa a disconnessione rapida lato asta video 
(Figura 1) e far scorrere la Base unit dell'amplificatore verso il basso fino a far scattare i perni 
di bloccaggio nel foro di bloccaggio della staffa a disconnessione rapida.

2. Per rimuovere la Base unit, tirare verso l'esterno il perno di bloccaggio in posizione di rilascio 
e far scorrere la Base unit verso l'alto allontanandola dal carrello.

 Figura 1: Montaggio e rimozione della Base unit

Legenda Descrizione

A Staffa a disconnessione rapida lato asta video montata sull'asta video

B Foro di bloccaggio

C Perno di bloccaggio

D Tirare per rilasciare

E Staffa a disconnessione rapida della Base unit dell'amplificatore
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Montaggio dell'illuminatore a infrarossi e del microfono per videocamere IP (Axis e Ipela) - 
Carrello ICU Natus ErgoJust

1. Svitare la manopola di montaggio della canalina passacavi (Figura 1) e riporre da parte il 
coperchio della canalina passacavi.

 Figura 1: Rimozione del coperchio della canalina passacavi

 Con l'aiuto di un assistente, tenere l'illuminatore a infrarossi e il microfono durante il 
passaggio successivo per evitare di farli cadere.
2. Serrare la vite di montaggio dell'illuminatore a infrarossi e del microfono con una chiave a 

brugola dall'interno del coperchio della canalina passacavi (Figura 2).

 Figura 2: Montaggio dell'illuminatore a infrarossi e del microfono
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Montaggio della videocamera - Carrello ICU Natus ErgoJust

 Con l'aiuto di un assistente, tenere la videocamera durante il passaggio successivo per 
evitare di farla cadere.

1. Installare e serrare le quattro viti di montaggio della videocamera (Figura 1).

 Figura 1: Montaggio della videocamera

Montaggio degli optional per videocamere IP (Axis e Ipela) - Carrello ICU Natus ErgoJust

In questa procedura viene descritta la modalità di montaggio della videocamera IP e 
dell'illuminatore a infrarossi con il microfono (Figura 1).

 Figura 1: Videocamera IP (Axis e Ipela) e illuminatore a infrarossi con microfono.

Legenda Descrizione

A Videocamera IP

B Illuminatore a infrarossi e microfono
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1. Montare la 
videocamera

 

 Con l'aiuto di un assistente, tenere la videocamera durante il passaggio successivo per 
evitare di farla cadere.

1. Installare e serrare le quattro viti di montaggio della videocamera (Figura 2).

 Figura 2: Montaggio della videocamera IP (Axis e Ipela).

2. Montare 
l'illuminatore a 
infrarossi con 
microfono

1. Svitare la manopola di montaggio della canalina passacavi (Figura 1) e riporre da parte il 
coperchio della canalina passacavi.

 Figura 1: Rimozione del coperchio della canalina passacavi

 Con l'aiuto di un assistente, tenere l'illuminatore a infrarossi e il microfono durante il 
passaggio successivo per evitare di farli cadere.
2. Rimuovere la vite di montaggio dell'illuminatore a infrarossi e del microfono con una chiave a 

brugola dall'interno del coperchio della canalina passacavi (Figura 2).

 Figura 2: Rimozione dell'illuminatore a infrarossi e del microfono
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Montaggio della videocamera a zoom fisso opzionale - Carrello ICU Natus ErgoJust

In questa procedura viene descritta la modalità di montaggio della videocamera a zoom fisso, 
dell'illuminatore a infrarossi e del microfono sul carrello ICU Natus ErgoJust (Figura 1).

 Figura 1: Videocamera a zoom fisso e microfono

Legenda Descrizione

A Videocamera

B Illuminatore a infrarossi

C Microfono
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1. Montare la 
videocamera a 
zoom fisso

1. Collegare il supporto della videocamera alla videocamera (Figura 2).

 Con l'aiuto di un assistente, tenere la videocamera durante il passaggio successivo 
per evitare di farla cadere.

2. Collegare il supporto della videocamera all'apposita staffa.

 Figura 2: Montaggio della videocamera

Legenda Descrizione

A Vite esagonale

B Rondella

C Staffa della videocamera

D Supporto della videocamera

E Vite filettata

F Videocamera
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2. Montare 
l'illuminatore a 
infrarossi alla 
videocamera

1. Montare l'illuminatore a infrarossi alla videocamera (Figura 3).

 Figura 3. Montaggio dell'illuminatore a infrarossi

3. Montare il microfono 
(opzionale)

1. Svitare la manopola di montaggio della canalina passacavi (Figura 4) e riporre da parte il 
coperchio della canalina passacavi.

 Figura 4: Rimozione del coperchio della canalina passacavi

Legenda Descrizione

A Videocamera

B Staffa dell'illuminatore a infrarossi

C Illuminatore a infrarossi

D Vite
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2. Montare la staffa del microfono all'asta video con il bullone, la rondella e il dado forniti 
(Figura 5).

3. Fissare il microfono all'apposita staffa utilizzando i due dadi forniti. 

 Figura 5: Montaggio della staffa del microfono e del microfono

Legenda Descrizione

A Rondella e dado

B Bullone

C Staffa per microfono

D Microfono

E Due dadi
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Montaggio del monitor/computer All-in-One - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

La procedura riportata di seguito è valida sia per il monitor del carrello LTM Natus ErgoJust sia per 
il computer All-in-One del carrello ICU Natus ErgoJust.

1. Con l'aiuto di un assistente, montare e fissare il monitor del carrello LTM Natus ErgoJust o il 
computer All-in-One del carrello ICU Natus ErgoJust all'asta video con le quattro viti ad alette 
fornite (Figura 1).

 Figura 1: Montaggio del computer All-in-One

Regolazione dell'altezza della maniglia - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

1. Piegare il cestello verso il centro (1) allontanandolo leggermente dalla maniglia e tirare il 
fondo del cestello (2) verso se stessi fino a liberare le due alette di montaggio del cestello dai 
due fori di montaggio (Figura 1).

 Figura 1: Rimozione del cestello dalla maniglia

Legenda Descrizione

A Asta video

B Quattro viti di montaggio

Legenda Descrizione

A Foro di montaggio

B Aletta di montaggio
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2. Premere verso l'interno il lato sinistro del cestello oppure, con un cacciavite piatto, fare 
delicatamente leva sul lato del cestello allontanandolo dalla maniglia (Figura 2) fino a liberare 
l'aletta di montaggio del cestello dal foro di montaggio laterale.

 Figura 2: Allontanamento del cestello dalla maniglia: fare leva sul lato e tirare il cestello verso 
il basso

3. Tirare delicatamente il cestello verso il basso fino a liberare l'altro lato dalla maniglia e riporre 
il cestello da parte. 

NOTA: NON rimuovere le viti nel passaggio successivo altrimenti la piastra di fissaggio della 
maniglia scivolerà all'interno della scanalatura presente sulla barra inferiore.

4. Allentare le quattro viti di fissaggio della maniglia fino a farla scorrere verso l'alto o verso 
il basso.

 Figura 3: Allentamento di tutte le quattro viti di fissaggio

5. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, serrare tutte le quattro viti di fissaggio.
6. Sostituire il cestello (vedere pagina 3-32).

Legenda Descrizione

A Allentare, ma non rimuovere, tutte le quattro viti di fissaggio.
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Sostituzione del cestello o della maniglia - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

Questa procedura descrive la procedura per sostituire un cestello o una maniglia danneggiati.

 Durante la rimozione dell'asta video è consigliabile farsi aiutare da un assistente per 
evitare lesioni o danni all'apparecchiatura. 

1. Rimuovere l'asta 
video

1. Rimuovere l'asta video (vedere pagina 3-4), quindi tornare al passaggio 2 descritto di seguito.

2. Rimuovere il 
cestello

2. Piegare il cestello verso il centro (A) allontanandolo leggermente dalla maniglia e tirare il 
fondo del cestello (B) verso se stessi fino a liberare le due alette di montaggio del cestello dai 
due fori di montaggio (Figura 1).

 Figura 1: Rimozione del cestello dalla maniglia

3. Premere verso l'interno il lato sinistro del cestello oppure, con un cacciavite piatto, fare 
delicatamente leva sul lato del cestello allontanandolo dalla maniglia (Figura 2) fino a liberare 
l'aletta di montaggio del cestello dal foro di montaggio laterale.

 Figura 2: Allontanamento del cestello dalla maniglia: fare leva sul lato e tirare il cestello verso 
il basso

4. Tirare delicatamente il cestello verso il basso fino a liberare l'altro lato dalla maniglia e riporre 
il cestello da parte. 

Legenda Descrizione

A Foro di montaggio

B Aletta di montaggio
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3. Sostituire una 
maniglia danneggiata

NOTA: Se è necessario sostituire una maniglia, continuare con il passaggio Sostituire una 
maniglia danneggiata riportato in questa pagina. Se la maniglia non è danneggiata, andare al 
passaggio Installare il cestello nuovo riportato nella pagina successiva.
1. Allentare le quattro viti della maniglia e scorrere la maniglia verso l'alto estraendola dalla 

barra inferiore (Figura 1).

 Figura 1: Allentamento delle quattro viti di montaggio

2. Rimuovere le viti dalle piastre di montaggio della maniglia e riporre da parte la maniglia 
danneggiata.

IMPORTANTE: Assicurarsi che le due piastre di montaggio siano orientate correttamente 
come illustrato nella Figura 2 prima di passare al passaggio successivo.

 Figura 2: Corretto orientamento delle piastre di montaggio

Legenda Descrizione

A Lato incavato
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3. Inserire ciascuna delle viti di montaggio attraverso la maniglia e avvitare le viti nelle staffe di 
montaggio fino a quando le estremità delle viti sono a filo con il profilo posteriore delle staffe 
(Figura 3).

 Figura 3: Avvitamento di entrambe le viti a filo con la staffa

 a. Far scorrere le piastre di montaggio della maniglia nelle scanalature della barra inferiore
 b. Regolare la maniglia all'altezza desiderata e serrare le quattro viti delle piastre di montaggio.

4. Installare il nuovo 
cestello

4. Inserire l'aletta di montaggio sul lato destro del cestello nel foro di montaggio sulla maniglia, 
quindi spingere verso l'alto il lato sinistro del cestello (Figura 4).

 Figura 4: Inserimento dell'aletta di montaggio sul lato destro nel foro di montaggio e 
sollevamento del lato sinistro del cestello

Legenda Descrizione

A Viti a filo

B Maniglia

C Staffa

Legenda Descrizione

A Aletta
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5. Premere verso l'interno il lato sinistro del cestello oppure fare delicatamente leva sul lato 
sinistro del cestello spingendo contemporaneamente verso l'alto il fondo del cestello fino a far 
scorrere l'aletta di montaggio nel foro di montaggio (Figura 5).

 Figura 5: Pressione verso l'interno del lato sinistro e sollevamento del lato sinistro del cestello

6. Piegare il cestello verso il centro (A) allontanandolo leggermente dalla maniglia e tirare il 
fondo del cestello (B) verso il carrello fino a far scattare le due alette di montaggio del cestello 
nei due fori di montaggio (Figura 6).

 Figura 6: Inserimento delle alette di montaggio nei due fori di montaggio posteriori

Legenda Descrizione

A Foro di montaggio

B Aletta di montaggio
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Reinstallazione delle staffe di montaggio dell'asta video - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust

 Per montare l'asta video si consiglia di ricorrere a un assistente per evitare lesioni o 
danni all'apparecchiatura.

 Un posizionamento non corretto delle due staffe di montaggio comporta la separazione 
dell'asta video dalla barra inferiore e potrebbe danneggiare i componenti del sistema o 
causare lesioni.

1. Posizionare una delle staffe all'interno dell'asta video con il lato incavato posizionato contro 
l'asta video come illustrato nella Figura 1.

 Figura 1: Corretto orientamento delle staffe di montaggio all'interno dell'asta video

2. Inserire due viti attraverso i fori di montaggio dell'asta video e avvitarle nella staffa.
3. Continuare ad avvitare le viti nella staffa fino a quando le estremità di entrambe le viti sono a 

filo con il profilo posteriore della staffa (Figura 8).

 Figura 2: Avvitamento di entrambe le viti a filo con la staffa
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4. Ripetere i passaggi da 8 a 10 per la seconda staffa.

IMPORTANTE: Premere tutte le quattro viti verso l'interno fino a fissarle all'asta video 
(Figura 3) durante l'esecuzione del passaggio successivo. Questa operazione è necessaria per 
posizionare correttamente entrambe le staffe al fine di farle scorrere nelle scanalature sulla 
barra inferiore.

 Figura 3: Inserimento e fissaggio delle quattro viti nell'asta video

5. Con l'aiuto di un assistente, abbassare con cura l'asta video sulla barra inferiore, assicurandosi 
che entrambe le staffe scorrano all'interno delle due scanalature (Figura 4).

 Figura 4: Corretto posizionamento delle staffe di montaggio all'interno delle scanalature della 
barra inferiore
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6. Serrare tutte le quattro viti fino a fissarle all'asta video (Figura 5).

 Figura 5: Serraggio di tutte le quattro viti di montaggio dell'asta video

7. Provare a muovere l'asta video. Non dovrebbe permettere alcun movimento. In caso contrario, 
le staffe non scorreranno nelle due scanalature. Rimuovere l'asta video e ripetere la procedura.
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Rimozione del coperchio della canalina passacavi - Carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust 

Per accedere ai cavi della videocamera, dell'illuminatore a infrarossi e del microfono potrebbe 
essere necessario rimuovere il coperchio della canalina passacavi all'interno della quale passano.

1. Svitare la manopola di montaggio della canalina passacavi (Figura 1) e riporre da parte il 
coperchio della canalina passacavi.

2. Al termine della procedura, reinstallare e fissare il coperchio della canalina passacavi.

 Figura 1: Rimozione del coperchio della canalina passacavi

Solo carrello ICU Natus ErgoJust Solo carrello LTM Natus ErgoJust
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Pagina vuota
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Capitolo 4

Istruzioni per il cablaggio

Il capitolo si divide in cinque sezioni.

4-1 - LTM Natus ErgoJust con videocamere Axis

4-2 - LTM Natus ErgoJust con videocamere Sony Ipela 

4-3 - ICU Natus ErgoJust con videocamere Axis

4-4 - ICU Natus ErgoJust con videocamere Sony Ipela

4-5 - ICU Natus ErgoJust con videocamere a zoom fisso
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Sezione 4-1 - Natus ErgoJust LTM (videocamere Axis)

Porte della videocamera Axis

A Connessione Ethernet

B Ingresso audio

C Massa audio
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4-1-1 - Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale (videocamera Axis)

 Figura 1: Cablaggio dei componenti del sistema con videocamera Axis.

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Monitor I Pannello di controllo stimolatore fotico Natus

B Videocamera Axis J Base unit amplificatore Natus (lato destro)

C Microfono K Base unit amplificatore Natus (lato sinistro)

D Illuminatore a infrarossi L Computer

E Mouse M Breakout box dell'amplificatore

F Tastiera N Iniettore Power Over Ethernet

G Stimolatore fotico Natus (opzionale) O Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.

H Braccio orientabile
novembre 23, 2020 4-3



Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4-4 novembre 23, 2020

4-1-2 - Percorsi dei cavi di controllo e di segnale (videocamera Axis)

Figura 1: Percorsi dei cavi di controllo e di segnale (videocamera Axis).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera H Tastiera

B Illuminatore a infrarossi e microfono I Mouse

C Base unit amplificatore (lato destro) J Due fascette

D Asta video K Computer

E Canalina passacavi L Iniettore Power Over Ethernet

F Fascio di cavi M Le forme dei connettori e dei dispositivi possono 
variare rispetto a quelle riportate in figura.

G Monitor



Istruzioni per il cablaggio
4-1-3 - Collegamenti dei cavi di alimentazione del sistema (videocamera Axis)

 Prima di collegare i cavi di alimentazione ai componenti del sistema, assicurarsi che il trasformatore di isolamento o il 
gruppo di continuità sia scollegato dall'alimentazione di rete. 

NOTA: Nell'esempio di seguito viene illustrato un trasformatore di isolamento.

 

Figura 1: Cablaggio dell'alimentazione dei componenti del sistema (videocamera Axis).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Stimolatore fotico Natus (opzionale) G Alimentatore

B Videocamera H Alimentazione di rete

C Illuminatore a infrarossi e microfono I Base unit amplificatore Natus (lato destro)

D Alimentatore J Computer

E Iniettore Power Over Ethernet K Monitor

F Unità ISO o UPS L Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
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4-1-4 - Percorsi dei cavi di alimentazione del sistema (videocamera Axis)

 Figura 1: Percorsi del cavo di alimentazione (videocamera Axis).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Stimolatore fotico Natus (opzionale) I Alimentazione di rete

B Videocamera J Computer

C Illuminatore a infrarossi e microfono K Alimentatore illuminatore a infrarossi

D Base unit amplificatore Natus L Alimentatore stimolatore fotico (opzionale)

E Asta video M Gli alimentatori sono fissati con strisce di velcro

F Canalina passacavi N Monitor

G Fascio di cavi O Iniettore Power Over Ethernet

H Unità ISO o UPS P Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
4-6 novembre 23, 2020



Istruzioni per il cablaggio
Sezione 4-2 - Natus ErgoJust LTM (videocamere Sony Ipela)

4-2-1 - Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale (videocamera Ipela)

 Figura 1: Cablaggio dei componenti del sistema (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Monitor H Braccio orientabile

B Videocamera I Pannello di controllo stimolatore fotico Natus

C Microfono J Base unit amplificatore Natus (lato destro)

D Illuminatore a infrarossi K Base unit amplificatore Natus (lato sinistro)

E Mouse L Breakout box dell'amplificatore

F Tastiera M Computer

G Stimolatore fotico Natus (opzionale) N Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
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4-2-2 - Percorsi dei cavi di controllo e di segnale  (videocamera Ipela)

Figura 1: Percorsi dei cavi di controllo e di segnale (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera G Monitor

B Illuminatore a infrarossi e microfono H Tastiera

C Base unit amplificatore (lato destro) I Mouse

D Asta video J Due fascette

E Canalina passacavi K Computer

F Fascio di cavi L Le forme dei connettori e dei dispositivi possono 
variare rispetto a quelle riportate in figura.
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4-2-3 - Collegamenti dei cavi di alimentazione del sistema (videocamera Ipela)

 Prima di collegare i cavi di alimentazione ai componenti del sistema, assicurarsi che il trasformatore di isolamento o il 
gruppo di continuità sia scollegato dall'alimentazione di rete. 

NOTA: Nell'esempio di seguito viene illustrato un trasformatore di isolamento.

 

Figura 1: Cablaggio dell’alimentazione dei componenti del sistema (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Stimolatore fotico Natus (opzionale) H Unità ISO o UPS

B Videocamera I Alimentazione di rete

C Microfono J Base unit amplificatore Natus (lato destro)

D Illuminatore a infrarossi K Computer

E Sdoppiatore cavo L Monitor

F Alimentatore M Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.

G Alimentatore
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4-2-4 - Percorsi dei cavi di alimentazione del sistema (videocamera Ipela)

 Figura 1: Percorsi del cavo di alimentazione (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Stimolatore fotico Natus (opzionale) I Alimentazione di rete

B Videocamera J Computer

C Illuminatore a infrarossi e microfono K Alimentatore illuminatore a infrarossi e microfono

D Base unit amplificatore Natus L Alimentatore stimolatore fotico (opzionale)

E Asta video M Gli alimentatori sono fissati con strisce di velcro

F Canalina passacavi N Monitor

G Fascio di cavi O Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.

H Unità ISO o UPS
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Sezione 4-3 - ICU Natus ErgoJust con videocamere Axis

4-3-1 - Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale della videocamera (videocamera Axis)

Figura 1: Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (Axis camera).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera F Computer All-in-One

B Microfono G Base unit amplificatore Natus

C Illuminatore a infrarossi H Tastiera

D Iniettore Power Over Ethernet I Alla rete

E Convertitore RJ45-USB J Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
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4-3-2 - Percorsi dei cavi di controllo e di segnale  (videocamera Axis)

Figura 1: Percorsi dei cavi di segnale video e di controllo (videocamera Axis).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera G Canalina passacavi

B Illuminatore a infrarossi e microfono H Tastiera

C Base unit amplificatore Natus I Fascio di cavi

D Asta video J Computer All-in-One

E Canalina passacavi K Iniettore Power Over Ethernet

F Alla rete L Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
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4-3-3 - Collegamenti dei cavi di alimentazione (videocamera Axis)

 Prima di collegare i cavi di alimentazione ai componenti del sistema, assicurarsi che il trasformatore di isolamento o il 
gruppo di continuità sia scollegato dall'alimentazione di rete. 

Figura 1: Collegamento dei cavi di alimentazione della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (videocamera Axis).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera G Convertitore RJ45-USB

B Microfono H Alimentazione di rete

C Illuminatore a infrarossi I Unità ISO o UPS

D Iniettore Power Over Ethernet J Amplificatore Natus base unit (vista lato destro)

E Alimentazione K Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.

F Computer All-in-One
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4-3-4 - Percorsi dei cavi di alimentazione (videocamera Axis)

Figura 1: Percorsi dei cavi di alimentazione della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (videocamera Axis).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera G Computer All-in-One

B Illuminatore a infrarossi e microfono H Asta video

C Base unit amplificatore Natus I Unità ISO o UPS

D Alimentazione di rete J Alimentatore illuminatore a infrarossi

E Canalina passacavi K Iniettore Power Over Ethernet

F Fascio di cavi L Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
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Istruzioni per il cablaggio
Sezione 4-4 - ICU Natus ErgoJust con videocamere Sony Ipela

4-4-1 - Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale (videocamera Ipela)

Figura 1: Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (videocamera Sony Ipela)

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera PTZ/PTZ HD F Alla rete

B Microfono G Base unit amplificatore Natus

C Illuminatore a infrarossi H Computer All-in-One

D Convertitore RJ45-USB I Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.

E Tastiera
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4-4-2 - Percorsi dei cavi di controllo e di segnale  (videocamera Ipela)

Figura 1: Percorsi dei cavi di controllo e di segnale della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera PTZ/PTZ HD G Canalina passacavi

B Illuminatore a infrarossi e 
microfono

H Tastiera

C Base unit amplificatore Natus I Fascio di cavi

D Asta video J Computer All-in-One

E Canalina passacavi K Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare rispetto 
a quelle riportate in figura.

F Alla rete
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Istruzioni per il cablaggio
4-4-3 - Collegamenti dei cavi di alimentazione (videocamera Ipela)

 Prima di collegare i cavi di alimentazione ai componenti del sistema, assicurarsi che il trasformatore di isolamento o il 
gruppo di continuità sia scollegato dall'alimentazione di rete. 

Figura 1: Collegamento dei cavi di alimentazione della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Computer All-in-One F Alimentatore

B Videocamera PTZ/PTZ HD G Alimentazione di rete

C Microfono H Unità ISO o UPS

D Illuminatore a infrarossi I Amplificatore Natus base unit (vista lato destro)

E Sdoppiatore cavo J Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4-4-4 - Percorsi dei cavi di alimentazione (videocamera Ipela)

Figura 1: Percorsi dei cavi di alimentazione della videocamera PTZ e PTZ HD opzionale (videocamera Sony Ipela).

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera PTZ/PTZ HD F Fascio di cavi

B Illuminatore a infrarossi e microfono G Computer All-in-One

C Base unit amplificatore Natus H Asta video

D Alimentazione di rete I Le forme dei connettori e dei dispositivi possono variare 
rispetto a quelle riportate in figura.

E Canalina passacavi
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Istruzioni per il cablaggio
Sezione 4-5 - ICU Natus ErgoJust con videocamere a zoom fisso

4-5-1 - Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale (videocamera a zoom fisso)

 Figura 1: Collegamenti dei cavi di controllo e di segnale della videocamera a zoom fisso opzionale.

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Microfono G Tastiera

B Non collegare l'alimentazione a questi due 
ingressi

H Alla rete

C GND (Massa) I All'alimentatore della videocamera

D TD (Trasmissione dati) J Base unit amplificatore Natus

E RD (Ricezione dati) K Computer All-in-One

F All'alimentatore della videocamera L Le forme dei connettori e dei dispositivi possono 
variare rispetto a quelle riportate in figura.
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4-5-2 - Percorsi dei cavi di controllo e di segnale (videocamera a zoom fisso)

 Figura 1: Percorsi dei cavi di controllo e di segnale della videocamera a zoom fisso opzionale.

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera a zoom fisso G Tastiera

B Illuminatore a infrarossi H Fascio di cavi

C Microfono I Computer All-in-One

D Base unit amplificatore Natus J Asta video

E Alla rete K Le forme dei connettori e dei dispositivi possono 
variare rispetto a quelle riportate in figura.

F Canalina passacavi
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Istruzioni per il cablaggio
Fissaggio dei cavi con fascette
1. Dopo aver cablato i componenti del sistema, fissare le fascette ai cavi del carrello ICU Natus 

ErgoJust come illustrato di seguito (Figura 1).

 

Figura 1: Fissaggio dei cavi con fascette.

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Al PC E Fascio di cavi

B Fascette F Al microfono

C Dall'alimentatore G Le forme dei connettori e dei 
dispositivi possono variare rispetto a 
quelle riportate in figura.

D Dall'asta video
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
4-5-3 - Collegamenti dei cavi di alimentazione (videocamera a zoom fisso)

 Prima di collegare i cavi di alimentazione ai componenti del sistema, assicurarsi che il trasformatore di isolamento o il 
gruppo di continuità sia scollegato dall'alimentazione di rete. 
Vedere lo schema di instradamento dei cavi della videocamera a zoom fisso opzionale nella pagina successiva.

 Figura 1: Collegamento dei cavi di alimentazione della videocamera a zoom fisso opzionale.

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Non collegare l'alimentazione a questi due 
ingressi

G Alimentazione di rete

B 12 V- H Alimentazione

C 12 V+ I Unità ISO (illustrata) o UPS

D Ai cavi di controllo della videocamera 
RD, TD, GND

J Base unit amplificatore Natus

E Videocamera a zoom fisso K Computer All-in-One

F Illuminatore a infrarossi L Le forme dei connettori e dei dispositivi possono 
variare rispetto a quelle riportate in figura.
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Istruzioni per il cablaggio
4-5-4 - Percorsi dei cavi di alimentazione (videocamera a zoom fisso)

 Figura 1: Percorsi dei cavi di alimentazione della videocamera a zoom fisso opzionale.

Legenda Descrizione Legenda Descrizione

A Videocamera a zoom fisso F Canalina passacavi

B Illuminatore a infrarossi G Fascio di cavi

C Microfono H Computer All-in-One

D Base unit amplificatore Natus I Asta video

E Alimentazione di rete J Le forme dei connettori e dei dispositivi possono 
variare rispetto a quelle riportate in figura.
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Istruzioni per l'uso dei carrelli LTM e ICU Natus ErgoJust
Pagina vuota.
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Una soluzione di assistenza totale 

Dietro ogni prodotto XLTEK c'è Natus Medical Incorporated, un'azienda innovatrice di prodotti e servizi medici rispettata in 
campo internazionale. 

I nostri sistemi neurologici sono supportati da uno staff interno composto da esperti clinici e tecnici, da un’assistenza disponibile 
7 giorni su 7 e 24 ore su 24, da un supporto remoto tramite WebEx o VPN, dalla più grande rete di supporto clinica e tecnica 
Neuro/Sleep e da contratti di assistenza personalizzati che includono visite di manutenzione preventive e aggiornamenti per il 
computer. 

Natus Medical Incorporated 
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 
2568 Bristol Circle 
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canada 
Tel: +1 905-829-5300
Fax: +1 905-829-5304 
Numero verde (USA e Canada): 800-303-0306 
E-mail assistenza tecnica: OTS@natus.com 
E-mail assistenza clienti: Oakville_Customer_Service@natus.com 
Sito Web: www.natus.com
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