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1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE

È consigliato l’utilizzo di questo concentratore di ossigeno sotto la supervisione di un medico 
pneumologo oppure di un fisioterapista respiratorio.

Il concentratore stazionario KRÖBER 4.0, realizzato in Germania, è un prodotto in grado di sup-
portare i pazienti affetti da insufficienze respiratorie croniche, ed è sviluppato sulla base delle 
più recenti conoscenze sia in ingegneria biomedica che in ingegneria elettronica. I molteplici 
controlli qualitativi effettuati assicurano una resa costante ad alti livelli del concentratore KRÖB-
ER 4.0.

KRÖBER 4.0 è un concentratore di ossigeno altamente affidabile, progettato per l’utilizzo domi-
ciliare in strutture cliniche o in abitazioni.

Qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti nel prodotto è possibile contattare il rivendito-
re in qualsiasi momento. 

Qualora durante la terapia si verificassero effetti collaterali o pericoli per la propria salute, si 
consiglia di contattare IMMEDIATAMENTE il proprio medico.

DICHIARAZIONE PRELIMINARE
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2. GENERALE

2.1. ISTRUZIONI PER L’USO

Queste istruzioni per l’uso descrivono l’installazione, il funzionamento e la manutenzione 
dell’apparecchio. La stretta osservanza delle note sulla sicurezza e delle istruzioni per l’uso è un 
prerequisito per un lavoro sicuro e corretto con l’unità KRÖBER 4.0.

Inoltre è obbligatorio seguire le istruzioni antinfortunistiche vigenti nel luogo di utilizzo e le 
norme generali di sicurezza.

Questo manuale è parte integrante del prodotto e deve essere conservato insieme all’apparec-
chio in modo che sia di facile accesso al personale addetto all’installazione, al funzionamento, 
alla manutenzione ed alla pulizia del concentratore.

Le illustrazioni grafiche di questo manuale possono risultare lievemente differenti dal design 
attuale dell’unità KRÖBER 4.0.

GENERALE
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2.2. TARGHETTA KRÖBER 4.0

La targhetta del concentratore KRÖBER 4.0 è visibile sul retro dell’unità sopra il filtro antiparti-
colato.

2.3. RESPONSABILITÀ

Tutti i dettagli e le note per il funzionamento, la manutenzione e la pulizia della macchina sono 
fatti al meglio della nostra conoscenza sulla base della nostra esperienza diretta con il macchi-
nario. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche alle istruzioni del macchinario in 
base al contesto nel quale questo venga utilizzato. Anche le traduzioni sono effettuate al me-
glio delle nostre conoscenze. Non accettiamo alcuna responsabilità per errori di traduzione. 
La versione tedesca di istruzioni per l’uso, consegnata con l’unità, è la versione definitiva.

I testi e le illustrazioni non corrispondono necessariamente ai prodotti forniti. I disegni e la 
grafica non sono in scala 1: 1. Leggere le istruzioni per l’uso con attenzione prima di avviare il 
funzionamento dell’unità. Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni o in-
terruzioni verificatisi a seguito del mancato rispetto delle istruzioni per l’uso. Non è consentito 
affidare a terzi queste istruzioni per l’uso. Ciò può provocare l’obbligo di risarcimento.

2.4. GARANZIA

Garantiamo, oltre alla garanzia implicita la seguente garanzia estesa:

Termini di garanzia: massimo 30.000 ore di funzionamento o 5 anni dalla data di acquisto per
tutte le parti funzionali (per esempio compressore, circuito elettronico, tecnologia solenoide, 
ecc). Si applica la prima condizione raggiunta (30.000 ore o 5 anni).

Presupposto per la garanzia estesa è la manutenzione periodica in base al Manuale di servizio 
tecnico.

Estensione della garanzia: la sostituzione gratuita delle parti difettose. Le parti difettose
devono essere presentate a noi per l’ispezione dei diritti di garanzia. Per l’elaborazione della 
richiesta di garanzia, devono essere dichiarati il numero di serie, la data di acquisto e le ore di 
funzionamento del dispositivo interessato. Se i dispositivi vengono inviati a noi per la riparazio-
ne in garanzia a titolo gratuito, ci sarà da coprire il costo del lavoro per le riparazioni in garan-
zia. Spese di viaggio e di servizio non sono coperte da noi.

Sono esclusi da questa garanzia: filtri e zeoliti, danni da uso improprio e danni meccanici di par-
ti (ad esempio danni dovuti al trasporto).

GENERALE
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2.5. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Le note importanti per la sicurezza sono evidenziate da simboli. Queste note devono essere 
rigorosamente rispettate al fine di evitare incidenti, lesioni personali e danni materiali.

AVVERTIMENTO!
Questo simbolo avverte di pericoli che possono portare ad effetti negativi sulla salute, 
lesioni, danni fisici permanenti o morte. Rispettare rigorosamente tutte le note ri-
guardanti la sicurezza sul lavoro, e prestare particolare attenzione a queste situazioni.

AVVERTIMENTO! CORRENTE ELETTRICA!
Questo simbolo richiama l’attenzione su situazioni pericolose che coinvolgono la cor-
rente elettrica. Esiste il pericolo di lesioni gravi o mortali se non vengono rispettate le 
indicazioni di sicurezza. Il lavoro in questione può essere effettuato solo da elettricisti 
qualificati.

ATTENZIONE! 
Le informazioni evidenziate con questo simbolo devono essere rigorosamente rispet-
tate al fine di evitare danni alla macchina, malfunzionamenti e/o rotture.

NOTA! 
Questo simbolo evidenzia consigli e informazioni che devono essere rispettate per le 
operazioni riguardanti l’efficienza dell’unità.

GENERALE
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2.6. PROTEZIONE DEL COPYRIGHT

Queste istruzioni per l’uso devono essere trattate in modo confidenziale e dovrebbero essere 
utilizzate solo da persone autorizzate. Possono essere trasmesse a terzi solo con il consenso 
scritto del produttore. Tutti i documenti sono protetti dalla legge di protezione del copyright.
Non è consentito trasmettere o riprodurre i documenti, sia nel loro complesso o estratti
degli stessi, per valutare o comunicare il loro contenuto, se non si è esplicitamente autorizzati 
a farlo. Qualunque violazione è perseguibile e può richiedere un risarcimento. Ci riserviamo la 
possibilità di esercitare i diritti di proprietà industriale.

2.7. SMALTIMENTO

- Se l’apparecchio è stato consegnato tramite un corriere e non direttamente da un rivenditore,
accertarsi di conservare il materiale di imballaggio per eventuali istanze di servizio.

- Se non c’è accordo corrispondente per quanto riguarda il ritorno di materiale da imballaggio, 
il materiale di imballaggio è a carico del cliente, che è anche responsabile per lo smaltimento 
dei rifiuti in conformità con la normativa vigente.

- Dopo l’uso l’unità può essere restituita al rivenditore, che diventa quindi responsabile per il 
corretto smaltimento della stessa.

- Gli accessori usati non infettivi (ad esempio cannula nasale) possono essere smaltiti come
rifiuto domestico

- Accessori infettivi (ad esempio la cannula nasale di un utente infetto) devono essere smaltiti
attraverso una società di smaltimento dei rifiuti appositamente autorizzata. Gli indirizzi sono 
disponibili presso il vostro comune.

2.8. SERVIZIO CLIENTI

I lavori di manutenzione dovrebbero di norma essere eseguiti da un rivenditore autorizzato.
È possibile contattare Kröber Medizintechnik GmbH come segue:

ORARI Mo-Thu 7.30 a.m. - 4.00 p.m., Fri 7.30 a.m. - 2.00 p.m.

INDIRIZZO

Kröber Medizintechnik GmbH
Salzheck 4
D-56332 Dieblich
Germania

TELEFONO +49-2607-94040

FAX +49-2607-940422

WEB www.kroeber.de

EMAIL info@kroeber.de

GENERALE
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3. SICUREZZA

Questa sezione fornisce una panoramica su tutti gli aspetti importanti per la sicurezza e il fun-
zionamento dell’unità. Il capitolo contiene inoltre indicazioni di sicurezza individuali evidenziate 
con simboli, in modo da evitare pericoli immediati.

3.1. SICUREZZA GENERALE

Possono verificarsi malfunzionamenti in caso di utilizzo non corretto del macchinario. Chi utiliz-
za questa unità deve aver letto e compreso le istruzioni prima di iniziare qualsiasi operazione. 

Conoscere il contenuto di queste istruzioni per l’uso è un prerequisito per evitare errori e per 
un funzionamento sicuro e senza problemi dell’unità.

Non possono essere effettuate né modifiche né conversioni sul macchinario che non siano sta-
te esplicitamente autorizzate dal produttore in modo da evitare pericoli e garantire prestazioni 
ottimali.

Tutte le etichette di sicurezza e i simboli di funzionamento dell’unità devono essere ben leggi-
bili in ogni momento. Decalcomanie illeggibili o danneggiate devono essere immediatamente 
sostituite.

3.2. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Queste istruzioni per l’uso devono essere conservate insieme all’unità, in modo che siano dispo-
nibili per l’utente in qualsiasi momento.

Oltre alle norme di sicurezza presenti sul manuale, devono essere rispettate tutte le norme di 
sicurezza generalmente valide nell’ambiente di utilizzo del macchinario.

Le istruzioni per la prevenzione degli infortuni devono essere osservate e rispettate.

La macchina può essere utilizzata solo in condizioni tecnicamente perfette e solo se operati-
vamente sicura. Le informazioni contenute nel manuale di istruzioni sono complete e devono 
essere rispettate senza alcun limite.

SICUREZZA
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3.3. DESTINAZIONE D’USO

La sicurezza del funzionamento della macchina è garantita solo quando è utilizzata nel modo e 
per lo scopo corretto.

Il KRÖBER 4.0 è destinato esclusivamente per l’uso nell’ambito di una terapia medica per la
fornitura supplementare di ossigeno. L’unità può quindi essere utilizzata in ospedali, case di 
cura o in casa. L’apparecchio deve essere utilizzato solo in base all’indicazione medica e solo in 
conformità con la prescrizione del medico seguendo queste istruzioni per l’uso.
L’uso previsto comprende anche il rispetto delle istruzioni di montaggio e delle note sulla puli-
zia e manutenzione della macchina.

Qualsiasi altro uso dell’unità oltre questi limiti è proibito. Le rivendicazioni di alcun gene-
re nei confronti del produttore e/o dei suoi rappresentanti derivanti da eventuali danni 
causati da uso improprio dell’apparecchio sono escluse. Il cliente è l’unico responsabile di 
eventuali danni derivanti da uso improprio.

3.4. PERICOLI CONNESSI ALL’UTILIZZO

L’unità è stata sottoposta a un’analisi dei rischi. La costruzione e il design risultanti corrispondo-
no allo stato attuale della tecnica tecnologica. Tuttavia, c’è ancora un rischio residuo.
L’unità richiede un utilizzo responsabile. 

Un utilizzo improprio da parte di persone non autorizzate può mettere in pericolo il paziente.

AVVERTIMENTO! RISCHIO DI DANNI PER LA SALUTE!
Se è richiesto un apporto di ossigeno sicuro, è strettamente necessario avere una
seconda fonte di ossigeno indipendente disponibile come ricambio (ad esempio un 
concentratore portatile di ossigeno). Se il paziente o l’operatore verificano in qualsiasi 
momento che la quantità disponibile di ossigeno non è sufficiente, si devono imme-
diatamente rivolgere al rivenditore e/o al medico.

AVVERTIMENTO! RISCHIO DI DANNI PER LA SALUTE!
È necessario un controllo ancora più particolare se l’unità deve essere utilizzata da 
bambini o da persone costretto a letto. L’unità non deve in nessun caso essere utiliz-
zata da bambini senza una supervisione addizionale.

AVVERTIMENTO! RISCHIO DI EFFETTI COLLATERALI!
Se si verificano effetti collaterali durante la terapia, si deve consultare immediatamen-
te il medico.

SICUREZZA
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AVVERTIMENTO! PERICOLO INCENDIO!
L’ossigeno è di vitale importanza, ma in concentratori con pochi punti percentuali al di 
sopra del normale contenuto di ossigeno dell’aria è un accelerante di fuoco altamente 
pericoloso. 

- L’ossigeno può essere gestito solo da persone addestrate o appositamente istruite!
- L’abuso di ossigeno, ad esempio per raffreddare o migliorare l’aria dell’ambiente, 

per raffreddare o soffiare via polvere da persone, vestiti, mobili ecc è pericoloso ed è 
pertanto vietato!

- Il fumo e le  fiamme libere sono vietati quando si lavora con l’ossigeno.
- Mantenere una distanza minima di 2 metri da tutte le apparecchiature che generano

fuoco.
- Dopo aver soggiornato in un’atmosfera satura di ossigeno si dovrebbero aerare i 

vestiti accuratamente, poichè l’ossigeno aderisce ad essi. Una fonte di accensione, 
ad esempio una sigaretta accesa, potrebbe facilmente causare l’incendio dei vostri 
vestiti.

- I materiali che non bruciano normalmente in aria possono bruciare vigorosamente
e persino spontaneamente in aria arricchita da ossigeno. Questo vale anche per un
arricchimento di pochi punti percentuali!

- Olio e grassi (anche creme e gel) possono reagire in un’esplosione quando entrano
in contatto con l’ossigeno. È pertanto obbligatorio mantenere l’unità priva di olio e 
grasso.

- L’ossigeno aumenta notevolmente la temperatura di una fiamma e la velocità di
combustione!

AVVERTIMENTO! CORRENTE ELETTRICA!
Energie elettriche possono causare lesioni gravi. Il danneggiamento di isolanti o com-
ponenti può causare un pericolo per la vita.

- I lavori sull’apparecchiatura devono essere eseguiti solo da professionisti qualificati.
- Estrarre la spina prima di iniziare i lavori sull’apparecchio!
- Controllare i cavi di alimentazione prima di ogni utilizzo.

ATTENZIONE! OSSERVARE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA!
L’attrezzature medica può essere influenzata da apparecchiature di comunicazione HF
(ad esempio i telefoni cellulari). Non utilizzare apparecchiature radiomobili nelle im-
mediate vicinanze del KRÖBER 4.0.

SICUREZZA
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ATTENZIONE! OSSERVARE LA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA!
L’attrezzature medica è sottoposta a rigorose misure di protezione per quanto riguar-
da la compatibilità elettromagnetica (EMC) e deve essere installata e funzionare se-
condo le informazioni EMC contenute nei documenti di accompagnamento. 

- I pavimenti devono essere in legno o cemento oppure devono essere coperti con
piastrelle di ceramica. Se il pavimento è rivestito con un materiale sintetico, la relati-
va umidità deve essere almeno del 30%.

- Durante il funzionamento l’unità non deve essere esposta a forti campi magnetici.
- I campi magnetici alla frequenza di rete devono essere conformi ai valori tipici degli 

ambienti ospedalieri.

ATTENZIONE! OSSERVARE LA DISTANZA MINIMA!
La presa d’aria del KRÖBER 4.0 si trova sul lato posteriore dell’unità:

- Mantenere una distanza minima di 30 cm da pareti, tende ed altri oggetti di grandi
dimensioni (ad esempio armadi), in modo che ci sia un ingresso di aria illimitato e 
assicurato sul retro dell’unità.

- Il concentratore di ossigeno KRÖBER 4.0 non deve essere sovrapposto ad altre 
apparecchiature.

ATTENZIONE! EVITARE IL SURRISCALDAMENTO!
L’unità è raffreddata ad aria, pertanto non deve essere posizionata vicino a riscaldato-
ri o fonti di calore al fine di evitare il surriscaldamento.

3.5. COME COMPORTARSI IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio, nonostante tutte le misure di protezione, non è sufficiente spegnere l’unità, 
perché l’ossigeno continuerà a scorrere per un breve lasso di tempo dopo lo spegnimento del 
macchinario.
Eseguire le seguenti operazioni:

- Estrarre il tubo dell’ossigeno dall’unità per interrompere l’apporto di ossigeno.
- Isolare le fiamme (ad esempio con una coperta).
- Ventilare bene dopo l’estinzione del fuoco, poichè il tubo in PVC bruciato emetterà gas tossici.

La connessione metallica sull’uscita dell’ossigeno agisce come un inibitore di incendio, impe-
dendo che le fiamme si diffondano nell’unità.

SICUREZZA
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4. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

4.1. DESCRIZIONE GENERALE

KRÖBER 4.0 è stato ottimizzato per la fornitura di ossigeno a casa. Il concentratore di ossigeno 
separa l’ossigeno dall’aria dell’ambiente e fornisce l’utente di ossigeno ad alta concentrazione 
tramite la cannula.

4.2. STRUTTURA

1. Maniglia
2. Pannello di controllo
3. Collegamento ad angolo
4. umidificatore
5. Ruote

6. Cavo di alimentazione
7. Filtro anti particolato

8. Interruttore
9. Regolatore del flusso
10. Display LC

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
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11. Apertura di servizio
12. Fusibili
13. Filtro dell’aria

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
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5. DATI TECNICI

MODELLO KRÖBER 4.0

CLASSIFICAZIONE IIA

VOLTAGGIO DI ESERCIZIO 230 V, 50 Hz

TEMPERATURA AMBIENTALE DI FUNZIONAMENTO Funzionamento: da +10 a +40 °C
Conservazione: da -20 a +70 °C

RUMOROSITÀ 31 dB(A)

INGRESSO ALIMENTAZIONE 280 W

FILTRO ANTI PARTICOLATO sul retro del macchinario

FILTRO ANTI BATTERICO dietro allo sportello di servizio

FUSIBILI lato rete: 2 x T3,15 AH 250 V
interni: 1 x 250 V T1,0AL

INTERFACCIA USB

RANGE TEMPERATURA da +10 a +40 °C

RANGE DI PRESSIONE ATMOSFERICA da 700 mbar a 1060 mbar

PESO 16 kg

DIMENSIONI (53.5 x 20.3 x 52) cm

CONCENTRAZIONE OSSIGENO
da 1 a 4 l/min. 95 % - 3 %
da 4 a 5 l/min. 85 % +/- 3 %

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI CONCENTRA-
ZIONE DI O2 (A temperatura di esercizio)

visualizzazione dello stato 82%
display 60%

MASSIMO VOLUME DI FLUSSO RACCOMANDATO 5 l/min

VOLUME DI FLUSSO 1-5 l/min Acc. di pre-impostazione

MASSIMA PRESSIONE DI USCITA 35 kPa

SOVRAPRESSIONE 200 kPa (serbatoio di ossigeno)
250 kPa (compressore)

DATI TECNICI
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6. TRASPORTO, IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO 

Trasporto del KRÖBER 4.0:

- L’unità deve essere spedita e/o trasportata solo nella sua confezione originale.
- Per il trasporto, per esempio in macchina, l’unità può stare in piedi o sdraiata su uno dei due

lati più larghi.
- Aprire la scatola di trasporto dall’alto. Non capovolgere il cartone di trasporto e non aprirlo da 

uno dei due lati stretti.

6.1. ISPEZIONE DI TRASPORTO

Si consiglia vivamente di verificare la completezza della fornitura ed eventuali danni relativi al 
trasporto, subito dopo la ricezione.
In caso di danni dovuti al trasporto rilevabili esternamente non si deve accettare la consegna, 
o si può accettare solo con riserva. Riconoscere la ricevuta solo su prenotazione (ad esempio, 
sul documento di trasporto merci). Specificare il danno rilevato e informare immediatamente il 
produttore.
I danni devono essere dichiarati subito dopo l’ispezione preliminare, perché l’eventuale richie-
sta di risarcimento danni può essere presentata soltanto nei termini applicabili.
Il materiale di imballaggio deve essere conservato, poichè può essere necessario in caso di 
restituzione dell’unità.

6.2. CONSERVAZIONE 

Se l’unità deve essere posta in magazzino prima di essere presa in servizio, si prega di osserva-
re quanto segue.

- Conservare in un ambiente asciutto. Umidità relativa: max. 60%.
- Non conservare all’aperto. Va inoltre assicurato che il pavimento utilizzato per lo stoccaggio

sia asciutto per l’intero periodo di conservazione in magazzino.
- Temperatura di stoccaggio da -20° C a +70° C.
- Conservare in un ambiente privo di polvere.
- Evitare shock meccanici e danni.

TRASPORTO, IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO 
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7. MESSA IN FUNZIONE 

7.1. PRIMA DELL’ASSEMBLAGGIO

Verificare prima del montaggio che tutti i componenti necessari per il corretto funzionamento 
siano disponibili.

Unità:

• KRÖBER 4.0
• Manuale

Componenti aggiuntivi:

1. collegamento ad angolo
2. umidificatore
3. filtro anti particolato

4. Cannula nasale 
5. Tubo di sicurezza da 15mm
6. Staffa per umidificatore
7. Set per l’umidificazione ester-
na (opzionale)

MESSA IN FUNZIONE
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7.2. SCELTA DEL LUOGO

Si prega di considerare quanto segue al momento di scegliere la posizione:
- L’unità deve avere 30 cm di distanza dalle pareti, tende ed altri oggetti di grandi dimensioni 

(ad esempio armadi), per garantire un accesso all’aria attraverso il retro dell’unità.
- L’unità è raffreddata ad aria. Essa non deve quindi essere posizionata vicino a stufe, ecc. per

evitare un rischio di surriscaldamento.
- La macchina deve essere usata solo in luoghi dove non possa essere compromessa da

inquinamento atmosferico o fumo.

ATTENZIONE! GARANTIRE UN APPROVVIGIONAMENTO D’ARIA SUFFICIENTE!
Assicurarsi che la presa d’aria del KRÖBER 4.0 si trovi in un luogo ben ventilato.
KRÖBER 4.0 non deve essere sovrapposto ad altre apparecchiature. Assicurare una 
distanza sufficiente dalle pareti!

MESSA IN FUNZIONE
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7.3. ASSEMBLAGGIO

Ci sono generalmente due modi per utilizzare l’unità.

1. L’unità è accanto all’utente durante l’uso.
2. L’utente utilizza il “Set per l’umidificazione esterno”. In questo caso l’unità può trovarsi in

un’altra stanza.

Inserire il cavo di alimentazione 
in una presa a terra.

KRÖBER 4.0 è progettato per il 
funzionamento a 230 Volt, 50 Hz.

Avvitare il raccordo angolare 
all’uscita dell'ossigeno.

Riempire l’umidificatore fino in 
cima (segnale 1).

MESSA IN FUNZIONE
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Fissare l’umidificatore al collega-
mento ad angolo (1).

Inserire la cannula nel raccordo 
di uscita (2).

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI INCIAMPO!
Sul retro del KRÖBER 4.0 si trova un dispositivo di avvolgimento per il cavo. Questo 
dovrebbe essere usato quando l'unità è spenta, per evitare qualsiasi pericolo di in-
ciampo.

MESSA IN FUNZIONE
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Inserire il cavo di alimentazione 
in una presa a terra.

KRÖBER 4.0 è progettato per il 
funzionamento a 230 Volt, 50 Hz.

7.3.2. UMIDIFICAZIONE ESTERNA

Se l’utente utilizza il “Set per l’umidificazione esterno” l’installazione deve essere fatta in questo 
modo.

Avvitare il raccordo angolare 
all’uscita dell'ossigeno.

Riempire l’umidificatore fino in 
cima (segnale 1).

Collegare la prolunga all’adatta-
tore.

MESSA IN FUNZIONE
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Avvitare l’adattatore angolare (1) 
all’umidificatore.
Collegare la prolunga all’adatta-
tore angolare (2).
Inserire la cannula nel raccordo 
di uscita (3).

Inserire l'umidificatore nella 
staffa (1).

La staffa ha la funzione di man-
tenere dritto l'umidificatore. Si 
raccomanda pertanto di monta-
re la staffa ad una parete o ad un
armadio.

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI INCIAMPO!
Sul retro del KRÖBER 4.0 si trova un dispositivo di avvolgimento per il cavo. Questo 
dovrebbe essere usato quando l'unità è spenta, per evitare qualsiasi pericolo di in-
ciampo.

MESSA IN FUNZIONE

24



GENIUM SRL
Via Facchinetti n. 1a/1b - 13100 - VERCELLI 
TEL +39 0161 215288 - WEB www.oxystore.it - EMAIL info@oxystore.it

8. FUNZIONAMENTO

AVVERTIMENTO! RISCHIO PER LA SALUTE!
L’uso inappropriato del KRÖBER 4.0 può portare a gravi danni personali e/o ai ma-
teriali. Si dovrebbe quindi utilizzare l’unità in stretta conformità con le istruzioni per 
l’uso e le norme di sicurezza.

Avviare l'unità azionando l’interrut-
tore (1) posto sulla parte superiore.
- KRÖBER 4.0 esegue un auto-test.
- La produzione di ossigeno inizia

dopo il test di autoverifica.
- Il display mostra continuamente

la portata di ossigeno e lo stato 
delle apparecchiature.

Durante la fase di avvio l’allarme 
dell’ossigeno appare per 2 minu-
ti per poi scomparire. Se questo 
non accade l'unità può essere 
difettosa. Dopo 5 minuti, l'unità 
sarà a pieno regime.
Durante la fase di avviamento 
verranno mostrate le ore di fun-
zionamento. Queste informazioni 
scompaiono dopo 30 secondi.

Le informazioni relative allo stato 
di funzionamento dell'unità pos-
sono essere trovate nel display.

FUNZIONAMENTO

25

8.1. MESSA IN OPERA



GENIUM SRL
Via Facchinetti n. 1a/1b - 13100 - VERCELLI 

TEL +39 0161 215288 - WEB www.oxystore.it - EMAIL info@oxystore.it

Indossare la cannula nasale.
Inserire nel naso.
Posizionare entrambi i tubi di ali-
mentazione sulle orecchie.
Tirare la fascia con la valvola scor-
revole stretta sotto il mento.

AVVERTIMENTO! RISCHIO DI DANNI ALLA SALUTE!
Non fumare durante il funzionamento del KRÖBER 4.0. L’ossigeno non deve essere 
utilizzato in prossimità di fuoco, scintille, oggetti incandescenti, ecc!

8.2. REGOLAZIONE DEL FLUSSO DI OSSIGENO

Premere il regolatore (1) per alme-
no 2 secondi. Quando si verifica 
un segnale acustico e lampeggia 
l’indicazione del flusso nel display 
LC la modalità di regolazione è 
stata attivata.

Cambiare il volume del flusso 
ruotando il regolatore. Ruotare 
in senso orario per aumentare la 
portata; ruotare in senso antiora-
rio per diminuire la portata.

0-2 l/min in incrementi di 0,1
2-4 l/min in incrementi di 0,2
4-5 l/min in incrementi di 0.5

Le impostazioni vengono accetta-
te premendo nuovamente il rego-
latore. Seguirà un altro segnale 
acustico.

FUNZIONAMENTO
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NOTA! 
Affinchè il flusso effettivo corrisponda all’impostazione selezionata occorre un’attesa di 
un paio di minuti. Se l’uscita è chiusa, la pressione di uscita può aumentare fino a 0,35 
bar. La massima temperatura di uscita del gas è di 6 gradi superiore alla temperatura 
ambiente.

AVVERTIMENTO!
L'unità è stata progettata per il funzionamento ad altitudini fino a 2000 m sopra il livello 
del mare. Se la macchina viene utilizzata al di là di questa specifica, il rispetto delle presta-
zioni dichiarate non può più essere garantito.

8.3. ALLARMI

AVVERTIMENTO! RISCHIO DI DANNI ALLA SALUTE!
Se un allarme non può essere disattivato mediante l’applicazione delle contromisure 
previste, si deve immediatamente passare ad un rifornimento di ossigeno alternativo (ad 
esempio una bombola di ossigeno o un concentratore portatile). Contattare immediata-
mente il servizio clienti.

8.3.1. PRIORITÀ DI ALLARME

Si distinguono 3 priorità di allarme:

PRIORITÀ DESCRIZIONE

ALTA Rischio di danni alla salute.
Contromisure immediate tenute a salvare il paziente da qualsiasi danno.

MEDIA Contromisure rapide da parte dell’utente

BASSA È necessaria la massima attenzione dell’utente

NOTA! 
Le priorità di allarme sono differenziate in modo udibile da diverse sequenze di suono. 
Con una priorità maggiore il numero di segnali di allarme per unità di tempo aumenta.

FUNZIONAMENTO
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8.3.2. CATEGORIE DI ALLARME

ALTA PRIORITÀ
La temperatura di esercizio all’interno del concentratore è troppo alta.
Contromisure:
- L’unità deve essere spenta immediatamente.
- Controllare che il flusso d’aria all’interno dell’unità sia limitato.

Assicurarsi che l’unità abbia una distanza sufficiente dagli altri oggetti
(muro, armadio, ecc).

- Potrebbe essere necessario sostituire il filtro antiparticolato nella parte
posteriore dell’apparecchio. Ulteriori informazioni riguardo a questa
questione possono essere trovate nella sezione “Manutenzione”.

NOTA! 
L’apporto di ossigeno è immediatamente fermato per proteggere il paziente. Tuttavia, 
il compressore continua a funzionare.

TEMPERATURA

GUASTO CAVO

ALTA PRIORITÀ
L’alimentazione per l’unità è interrotta. Questo comporta l’arresto del 
concentratore di ossigeno.

Valutare le possibili cause:
- Il cavo di alimentazione è collegato alla presa di corrente?
- È scattato un fusibile? Controllare il fusibile, se necessario sostituirlo.

NOTA! 
Ulteriori informazioni relative alla verifica dei fusibili del KRÖBER 4.0 possono essere 
trovae nella sezione “Manutenzione”.

NOTA! 
Procedere ad un test di funzionamento:
- Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Accendere l’unità.
L’allarme funziona, se viene attivato durante l’autotest di accensione.

NOTA! 
Se l’allarme viene attivato di nuovo dopo l’accensione, si dovrebbe informare il servi-
zio di assistenza.

FUNZIONAMENTO
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MEDIA PRIORITÀ
Il concentratore di ossigeno è dotato di un sensore multi-funzione inno-
vativo per monitorare la concentrazione di ossigeno durante la produ-
zione. Se questa scende sotto il 60%, viene attivato l’allarme di mancan-
za ossigeno.

Contromisure:
- Controllare umidificatore e tubi per verificare perdite
- Informare il servizio clienti.

MANCANZA OSSIGENO

BASSA PRIORITÀ
Il concentratore di ossigeno è dotato di un sensore multi-funzione inno-
vativo per monitorare la concentrazione di ossigeno durante la produ-
zione. Se questa scende sotto l’82%, viene attivato l’allarme dello stato  
dell’ossigeno.

Contromisure:
- Controllare umidificatore e tubi per verificare perdite.
- Informare il servizio clienti.

STATO OSSIGENO

MEDIA PRIORITÀ
Malfunzionamento del sensore multifunzione: quantità e concentrazione 
di ossigeno non possono essere determinate con sufficiente precisione.

Contromisure:
- Informare il servizio clienti.
- Ricerca di pieghe del tubo di ossigeno.

ALLARME SENSORE

ALTA PRIORITÀ
Guasto del micro-processore.

Contromisure:
- Spegnere immediatamente l’unità per motivi di sicurezza e informare il 
servizio clienti.ALLARME SISTEMA

MEDIA PRIORITÀ
La portata reale non corrisponde all’impostazione.

Contromisure:
- Controllare se il tubo di ossigeno viene annodato o schiacciato.
- Verificare che gli accessori siano collegati correttamente.

Se il volume di flusso in uscita è troppo alto, la produzione di ossigeno 
viene interrotta per motivi di sicurezza.

ALLARME FLUSSO

FUNZIONAMENTO
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9. MANUTENZIONE 

9.1. SICUREZZA

Prima di iniziare la pulizia dell’unità, questa deve essere spenta e scollegata dall’alimentazione 
di rete.

9.2. NOTE GENERALI

La pulizia è un prerequisito per il successo di una terapia di ossigeno domiciliare. Le istruzioni 
sulla pulizia devono essere strettamente rispettate!

9.2.1. PULIZIA

- L’unità deve essere pulita con un panno umido (non bagnato). Nessun fluido deve entrare.
- Si dovrebbero usare solo detersivi commerciali.
- Detergenti aggressivi non possono essere utilizzati in nessun caso!

9.2.2. DISINFEZIONE

- Ogni disinfettante commerciale può essere utilizzato per la disinfezione. Un elenco di
disinfettanti è disponibile contattando il produttore.

- Le informazioni per l’uso rilasciate dal produttore del disinfettante devono essere
rigorosamente rispettate.

MANUTENZIONE
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9.3. PIANO DI MANUTENZIONE

Lavori di manutenzione e pulizia devono essere eseguiti ad intervalli regolari, come specificato 
nella tabella seguente.

INTERVALLO LAVORO DI PULIZIA

GIORNALIERO Disinfettare l’umidificatore

GIORNALIERO
(uso ambulatoriale) La cannula nasale deve essere smaltita e rimpiazzata

GIORNALIERO
(uso domestico) Pulire la cannula nasale

SETTIMANALE Se viene usato il “Set per l’umidificazione esterno”, questo deve essere pulito e disinfettato

BI-SETTIMANALE Il KRÖBER 4.0 deve essere pulito con un panno umido e disinfettato

OGNI 4 SETTIMANE Sostituire il filtro anti-particolato

OGNI 4 SETTIMANE
(uso domestico) Sostituire la cannula nasale

ANNUALE / DOPO 5000 
ORE OPERATIVE

Sostituire il filtro di aspirazione dell’aria. Se l’ambiente è particolarmente sporco il filtro deve essere 
sostituito con un intervallo di tempo minore.

CON ALTERNANZA
DI PAZIENTI Il KRÖBER 4.0 deve essere pulito con un panno umido e disinfettato

CON ALTERNANZA
DI PAZIENTI Sostituire l’umidificatore

CON ALTERNANZA
DI PAZIENTI Sostituire il filtro anti-particolato

CON ALTERNANZA
DI PAZIENTI Sostituire il filtro di aspirazione dell’aria

CON ALTERNANZA
DI PAZIENTI Se viene usato il “Set per l’umidificazione esterno”, questo deve essere pulito e disinfettato

CON ALTERNANZA
DI PAZIENTI

Sostituire la cannula nasale. Al fine di evitare infezioni incrociate, ogni utente del KRÖBER 4.0 deve 
indossare la sua propria cannula nasale.

IN CASO DI INFEZIONE Sostituire la cannula per prevenire una nuova infezione

DOPO MANUTENZIONE Il KRÖBER 4.0 deve essere pulito con un panno umido e disinfettato

DOPO MANUTENZIONE La cannula nasale deve essere smaltita e rimpiazzata

DOPO MANUTENZIONE Sostituire il filtro anti-particolato

DOPO MANUTENZIONE Sostituire il filtro di aspirazione dell’aria

ANNUALMENTE Controllo di sicurezza

MANUTENZIONE
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LAVORI DESCRIZIONE

PULIRE
L’UMIDIFICATORE

1. Svitare l’umidificatore dal raccordo angolare
2. Svitare il coperchio dall’umidificatore e versare l ‘acqua residua
3. Pulire l’umidificatore con acqua pulita, calda
4. Disinfettare l’umidificatore come da istruzioni
5. Riempire l’umificatore di acqua dolce, distillata
6. Ruotare il coperchio
7. Fissare l’umidificatore sul raccordo angolare

Sistema di acqua sterile

Se il KRÖBER 4.0 viene utilizzato con un sistema di acqua sterile, devono essere rispettate le 
seguenti direttive:
- I sistemi di acqua sterile non devono essere puliti e ricaricati
- Il vecchio recipiente d’acqua deve essere smaltito
- Le informazioni fornite dal produttore di acqua sterile devono essere osservate

PULIRE LA
CANNULA NASALE

1. Staccare il tubo della cannula nasale
2. Pulire la cannula nasale con acqua calda e sapone. In alternativa utilizzare una soluzione

acetica debole (10% aceto, 90% acqua).
3. Lavare la cannula nasale con molta acqua pulita.
4. Lasciare la cannula nasale asciugare all’aria. La cannula nasale può essere riutilizzata solo

dopo una corretta asciugatura.

SOSTITUIRE IL FILTRO
ANTI-PARTICOLATO

1. Rimuovere il coperchio del filtro anti-particolato dal retro del KRÖBER 4.0
2. Togliere il filtro anti-particolato e posizionare un nuovo filtro nella staffa
3. Rimontare il coperchio del filtro anti-particolato

SOSTITUIRE IL FILTRO
DI ASPIRAZIONE

1. Aprire lo sportello di servizio.
2. Estrarre il vecchio filtro di aspirazione dell’aria con una leggera torsione
3. Inserire il nuovo filtro
4. Chiudere lo sportello di servizio

CONTROLLO DEL
FUSIBILE

Prima di controllare il fusibile spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente.
1. Aprire lo sportello di servizio.
2. Applicare una leggera pressione e girare il coperchio del fusibile in senso antiorario
3. Rimuovere il fusibile.
4. Controllare il fusibile visivamente
5. Se necessario sostituire il fusibile
6. Reinserire il fusibile

9.4. LAVORI DI MANUTENZIONE

AVVERTIMENTO! CORRENTE ELETTRICA!

MANUTENZIONE
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10. PARTI DI RICAMBIO 

AVVERTIMENTO!
L’uso del dispositivo è garantito solo quando si utilizzano accessori originali e approvati. 
L’utilizzo di accessori che non sono stati progettati per l’uso con questa unità può seria-
mente compromettere le prestazioni dell’unità.

CODICE ARTICOLO DESIGNAZIONE

KRO240.01 Istruzioni per l’uso

KRO2.02 Connettore ad angolo per umidificatore

KRO2.03 Set per umidificazione esterna

KRO2.04 Valvola per la connessione del tubo

KRO2.05 Staffa per umidificatore

KRO2.06 Umidificatore

KRO2.07 Cannula nasale - 2 metri

KRO2.08 Cannula nasale - 5 metri

KRO2.09 Filtro anti-particolato

KRO2.10 Filtro di aspirazione

KRO2.11 Filtro anti-batterico

PARTI DI RICAMBIO
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11. APPENDICE 

11.1. REGOLAZIONI EMC

11.1.1. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, EMISSIONE DI DISTURBI

Il KRÖBER 4.0 è destinato all’uso in un ambiente come descritto di seguito. Colui che imposta e 
segue il concentratore KRÖBER 4.0 deve fare in modo che l’unità viene utilizzata in tale ambien-
te.

MISURA INTERFERENZA COMPATIBILITÀ AMBIENTE ELETTROMAGNETICO
- REGOLAMENTI

EMISSIONI HF - CISPR 11 GRUPPO 1

Il KRÖBER 4.0 utilizza energia ad alta frequenza 
unicamente per la propria funzione. L’emissione 
ad alta frequenza è quindi molto bassa e qualsiasi 
interferenza con apparecchi elettronici adiacenti è 
molto improbabile.

EMISSIONI HF - CISPR 11 CLASSE B

EMISSIONI IEC 61000-3-2 CLASSE A

EMISSIONE DI TENSIONE
FLUTTUAZIONI/SFARFALLIO
ACC. IEC 61000-3-3

COMPATIBILE

Il KRÖBER 4.0 è destinato all’utilizzo in tutte le 
strutture, tra cui abitazioni e altri ambienti colle-
gati tramite rete di alimentazione pubblica, che 
rifornisce anche strutture sanitarie e non.

Tabella 2: Compatibilità elettromagnetica, emissione di disturbi

APPENDICE
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11.1.2. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, EMISSIONE DI INTERFERENZE

Il KRÖBER 4.0 è destinato all’uso in un ambiente come descritto di seguito. Colui che imposta e 
segue il concentratore KRÖBER 4.0 deve fare in modo che l’unità viene utilizzata in tale ambien-
te.

TEST DI IMMUNITÀ IEC 60601 LIVELLO DI
COMPATIBILITÀ

AMBIENTE
ELETTROMAGNETICO -
REGOLAMENTI

SCARICO DI ENERGIA 
ELETTRICA STATICA
IEC 61000-4-2

scarico contatto ± 6 kv
scarico aria ±8 kv

scarico contatto ± 6 kv
scarico aria ±8 kv

I pavimenti devono essere realiz-
zati in legno o cemento o dovreb-
bero essere coperti con piastrelle 
in ceramica. Se il pavimento è 
coperto con materiali sintetici, 
l’umidità relativa deve essere 
almeno il 30%.

INTERFERENZE
ELETTRICHE
TRANSITORIE VELOCI
IEC 61000-4-4

cavi di alimentazione ± 2 kV
input / output ±1 kV

cavi di alimentazione ± 2 kV
input / output ±1 kV

La qualità della tensione fornita 
deve corrispondere a quella pre-
sente in un tipico ufficio o in
un ambiente ospedaliero.

ONDATA VOLTAGGI
IEC 61000-4-5 push-pull ±1 kV push-pull ±1 kV

La qualità della tensione fornita 
deve corrispondere a quella pre-
sente in un tipico ufficio o in
un ambiente ospedaliero.

CALI DI TENSIONE,
INTERRUZIONI
A BREVE TERMINE
E FLUTTUAZIONI DI
TENSIONE DI
ALIMENTAZIONE
IEC 61000-4-11

< 5 % UT
(>95 % dip UT) per ½ periodo

40 % UT
(60 % dip UT) per 5 periodi

70 % UT
(30 % dip UT) per 25 periodi

<5 % UT
(95 % dip UT) per 5 secondi

funzionalità limitata

allarme guasto di rete
avvio funzionalità

funzionalità limitata

allarme guasto di rete
avvio funzionalità

La qualità della tensione fornita 
deve corrispondere a quella pre-
sente in un tipico ufficio o in
un ambiente ospedaliero.

UT è il voltaggio di alimentazione 
a corrente alternata prima dell’ap-
plicazione dei livelli di prova.

CAMPO MAGNETICO A
FREQUENZA DI
ALIMENTAZIONE (50 HZ) 
IEC 61000-4-8

3 A/m

I campi magnetici devono corris-
pondere a quelli presenti in un 
tipico ufficio o in un ambiente os-
pedaliero. Apparecchiature radio 
portatili non dovrebbero essere 
utilizzate vicino al concentratore. 
La distanza di sicurezza viene 
calcolata utilizzando l’equazione 
applicabile per la frequenza di 
trasmissione.
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TEST DI IMMUNITÀ IEC 60601 LIVELLO DI
COMPATIBILITÀ

AMBIENTE
ELETTROMAGNETICO -
REGOLAMENTI

INTERFERENZA RADIALE
IEC 61000-4-3

3 V/m
da 80 MHz a 2.5 GHz 3 V/m

d= 1.2 P per 80 MHz fino a 
800 MHz
d= 2.3 P per 800 MHz fino a
2.5 GHz

INTERFERENZE
DIRETTE
IEC 61000-4-6

3 VEFF

da 150 kHz a 80 MHz 3 VEFF

d=√1.2 P

“P” è la potenza nominale del tras-
mettitore in Watt - “d” è la distanza 
in metri consigliata.

In ambienti contrassegnati con il 
seguente simbolo sono possibili
interferenze:

NOTA 1 Per 80 MHz il valore più alto è valido.
NOTA 2 Queste regole potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche è 
influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.

L’intensità di campo dei trasmettitori fissi, come le stazioni base di radiotelefoni e servizi mobili 
terrestri, stazioni amatoriali, radio AM e FM e televisioni non possono essere esattamente pre-
determinati. Al fine di determinare l’effetto di trasmettitori HF fissi, si consiglia di esaminare ed 
analizzare prima il luogo. Se l’intensità del campo rilevato in corrispondenza della posizione del 
KRÖBER 4.0 eccede il livello di compatibilità sopra specificato, KRÖBER 4.0 deve essere collocato 
in una posizione diversa rispetto alla sua posizione normale.
Se si verificano prestazioni diverse dal solito, può essere necessario applicare misure aggiun-
tive, come il riorientamento o il trasferimento del KRÖBER 4.0.
Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz l’intensità del campo è inferiore a 3 V / m.
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11.1.3. DISTANZE DI SICUREZZA RACCOMANDATE

È previsto il funzionamento del KRÖBER 4.0 in un ambiente elettromagnetico con interferenze 
HF controllate. Il cliente o l’utente del KRÖBER 4.0 può aiutare ad evitare interferenze elettro-
magnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione porta-
tili e mobili (cellulari / trasmettitori) e il KRÖBER 4.0, in base alla potenza di uscita massima del 
dispositivo di comunicazione, come consigliato di seguito.

POTENZA NOMINALE
DEL TRASMETTITORE
(W)

DISTANZA DI
SICUREZZA IN METRI 
ALLA FREQUENZA
150 kHz - 80 MHz
d=√1.2P

DISTANZA DI
SICUREZZA IN METRI 
ALLA FREQUENZA
80 MHz - 800 MHz
d=√1.2P

DISTANZA DI
SICUREZZA IN METRI ALLA 
FREQUENZA
80 MHz - 2,5 GHz
d=√2.3P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

NOTA 1 Per il calcolo della distanza di sicurezza consigliata per i trasmettitori nella gamma di frequenza da 80 MHz a 2,5 GHz è 
stato utilizzato un ulteriore fattore di 10/3, al fine di ridurre la probabilità che un apparecchio mobile / portatile, involontaria-
mente portato vicino al paziente, possa attivare una interferenza.
NOTA 2 Queste regole potrebbero non essere applicabili in alcune le situazioni. La propagazione delle onde elettromagnetiche 
è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di edifici, oggetti e persone.

Per i trasmettitori la cui potenza nominale non sia contenuta nella tabella, la distanza può 
essere calcolata utilizzando l’equazione della colonna corrispondente, in cui P rappresenta la 
potenza nominale del trasmettitore in Watt (W), specificata dal produttore del trasmettitore.
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11.2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

=

=

f =L=l =

=

ATTENZIONE! SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO

TIPO DI PARTE APPLICATA BF

CLASSE II

CORPO NOTIFICATO: TÜV Rheinland LGA Products GmbH

ON / OFF

DIVIETO DI FUMO

DIVIETO DI FUOCO LIBERO

NO OLIO E GRASSO

NON RIMUOVERE LE COPERTURE

NON COLLOCARE NEI RIFIUTI DOMESTICI
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