














6.

(8F-3A,8F-3AW);
40~70kPa (8F-3A,8F-3AW);















4)Flusso basso
5)Sovratemperatura

Il concertatore è dotato della seguente funzione d'allarme per anomalia:
1)Anomalia pressione
2)Anomalia compressore
3)Concentrazione ossigeno bassa



Registro segnale allarme
1. La concentrazione di O2 è superiore all'82%. La luce verde si accende e 

il pannello mostra “－－－－H tempo trascorso H”. Funzionamento 

normale
2. La concentrazione di O2 è inferiore all'82%. La luce gialla si accende, 

l'allarme sonoro si attiva e il pannello mostra “－－－－H tempo 

trascorso H”. Chiamare immediatamente il fornitore. È possibile 

continuare a utilizzare il concertatore a meno che sconsigliato dal 

fornitore. Assicurarsi di avere una SCORTA DI OSSIGENO vicino.
3. Allarme anomalia pressione bassa/alta La luce gialla si accende, 

l'allarme sonoro si attiva e il pannello mostra la dicitura “E1” o “E2”. 

Spegnimento dell’unità Avviare immediatamente il supporto di ossigeno. 

Chiamare immediatamente il fornitore.
4. Allarme anomalia compressore La luce gialla si accende, l'allarme 

sonoro si attiva, il pannello mostra la dicitura “E3” o “E4”. Spegnimento 

Nota: tutti gli allarmi del dispositivo sono di bassa priorità. Avvio iniziale 

del concertatore
Quando l'unità viene accesa, la luce verde comparirà dopo 5 minuti, il 

sensore dell'ossigeno funzionerà normalmente e controllerà le luci 

dell'indicatore, in base ai valori di concentrazione dell'ossigeno. Le 

spiegazioni delle funzioni degli indicatori luminosi sono le seguenti:
Spiegazione degli indicatori luminosi

1. Allarme anomalia pressione 
2. Allarme anomalia compressore 
3. Allarme sovratemperatura 
4. Allarme flusso basso 



dell’unità Avviare immediatamente il supporto di ossigeno. Chiamare 

immediatamente il fornitore.
5. Allarme sovratemperatura La luce gialla si accende, l'allarme sonoro si 

attiva, il pannello mostra la dicitura “E5”. Spegnimento totale dell'unità. 

Spegnere immediatamente per ripristinare l'erogazione di ossigeno. 

Chiamare immediatamente il fornitore.
6. Allarme flusso basso La luce gialla si accende, l'allarme sonoro si 

attiva, il pannello mostra la dicitura “LL”. Spegnimento totale dell'unità. 

Spegnere immediatamente per ripristinare l'erogazione di ossigeno. 

Chiamare immediatamente il fornitore.
NOTA: Il concertatore raggiungerà lo stato stabile dopo l’avviamento 

(circa 30 minuti)osi sono le seguenti:
Spiegazione degli indicatori luminosi
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Il concertatore è in 
funzione, ma la luce 
gialla d'allarme si 
accende

Il concertatore non 
funziona, la luce gialla 
si accende, l'allarme 
sonoro si attiva, il 
display mostra la 
dicitura "LL".

1) Concentrazione di 

ossigeno＜ 82%.

5L/min(7F-3A/3AW,8F-
3A/3AW);

2) Portata ossigeno rispetto 
al massimo raccomandato 
per la portata: 3L/min(7F-
3A/3AW,8F-3A/3AW);

1) Pulire o sostituire il filtro

2) Regolare la portata solo 
sotto la consulenza di un 
medico.

3) Se il fenomeno persiste, il dispositivo può essere utilizzato, 
ma è necessario contattare il fornitore.

1) La portata dell'ossigeno 
è troppo bassa.

1) L'uscita dell'ossigeno o 
gli accessori di tubazione 
sono bloccati o 
attorcigliati, oppure la 
manopola della portata è 
disattivata.

2) Se il fenomeno persiste, il dispositivo può essere 
usato, ma contattare il fornitore.

Il concertatore non 
funziona, la luce gialla 
si accende, l'allarme 
sonoro si attiva, il 
display mostra la 
dicitura "E1".

Il concertatore non 
funziona, la luce gialla 
si accende, l'allarme 
sonoro si attiva, il 
display mostra la 
dicitura "E2".

Il concertatore non 
funziona, la luce gialla 
si accende, l'allarme 
sonoro si attiva, il 
display mostra la 
dicitura "E3".

1) La pressione del 
ciclo è troppo bassa.

1) La pressione del 
ciclo è troppo alta.

1) Il circuito del 
compressore è aperto.

1) Pulire o sostituire il 
filtro

1) Arrestare l'uso del 
dispositivo,contattare 
immediatamente il 

1) Smettere di usare il 
dispositivo, ma 
contattare il fornitore.

2) Se il fenomeno persiste, il dispositivo può essere usato, 
ma contattare il fornitore.

2) Se il fenomeno persiste, sospendere l'uso del dispositivo 
e contattare il fornitore immediatamente.

2) Se il fenomeno persiste, il dispositivo può essere usato, 
ma contattare il fornitore.



Il concertatore non 
funziona, la luce gialla 
si accende, l'allarme 
sonoro si attiva, il 
display mostra la 
dicitura "E5".

1) Temperatura 
interna elevata

1) Anomalia ventola, 
oppure l'ingresso dell'aria 
del concertatore o 

2) Se il fenomeno persiste, sospendere l'uso del dispositivo 
e contattare il fornitore immediatamente.

Il concertatore non 
funziona, la luce gialla 
si accende, l'allarme 
sonoro si attiva, il 
display mostra la 
dicitura "E4".

1) Il circuito del 
compressore è chiuso.

1) Smettere di usare il 
dispositivo, ma contattare 
il fornitore.

2) Se il fenomeno persiste, il dispositivo può essere usato, 
ma contattare il fornitore.











JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.
Manufacture Address: Yunyang industrial Park (South of zhenxin Road) 

DanYang City ,Jiangsu Province,CHINA
http://www.yuwell.com
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