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Corsi tecnici di primo intervento

Erbe Italia e la rete ufficiale di Service Partner, distribuita sul 
territorio nazionale, sono al vostro servizio per fornire soluzioni 
immediate alle vostre esigenze riguardanti la manutenzione 
dei vostri elettrobisturi e delle apparecchiature Erbe.

I corsi tecnici di primo intervento sono strutturati in modo da 
offrire sia nozioni teoriche sia esercitazioni pratiche. Program-
ma e contenuti sono il risultato di una pluriennale esperienza 
nella manutenzione delle apparecchiature Erbe, e hanno 
l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per affrontare le 
problematiche più comuni.

Per Erbe ciascun Cliente è unico: per questo motivo le nostre 
proposte si adattano alle vostre richieste, creando una soluzione 
“su misura” con i servizi necessari.

Il know-how di Erbe è al servizio di Ingegnerie Cliniche, Uffici Tec-
nici e Global Service per integrare competenze e professionalità al 
fine di garantire la massima qualità e la piena soddisfazione del 
personale medico e infermieristico.

Erbe Italia è al vostro fianco per garantire la massima efficienza ed affidabilità delle vostre 
apparecchiature, nel pieno rispetto dei protocolli di verifica definiti da Erbe Elektromedizin.
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CONTENUTI

Elettrobisturi serie VIO e serie ICC, abbinati ai rispettivi moduli 
per la coagulazione ad argon.

Fondamenti di elettrochirurgia ad alta frequenza e indicazioni 
di sicurezza per l’utilizzo degli elettrobisturi. Elettrobisturi Erbe: 
architettura, principali componenti hardware, programmi di 
test (service mode) e registro degli eventi. Controllo funzionale. 
Analisi del guasto: cause di errore e primo intervento.

DESTINATARI

Tecnici ospedalieri (Ingegneria Clinica, Ufficio Tecnico, Fisica 
Sanitaria) a cui è affidata la manutenzione ed il primo intervento 
sulle apparecchiature elettromedicali della Struttura Sanitaria. È 
richiesta la conoscenza dei requisiti normativi relativi alla sicu-
rezza delle apparecchiature elettromedicali (CEI EN 62353, CEI 
EN 60601-2-2) e un buon livello di esperienza nell’utilizzo delle 
principali strumentazioni di misura.

 
ATTESTATO

La frequenza del corso qualifica ciascun partecipante all’esecu-
zione delle verifiche funzionali, all’utilizzo dei programmi di test 
(service mode), all’analisi del guasto e alle piccole riparazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ciascun corso avrà una durata di 7 ore. Il programma del corso 
potrebbe subire variazioni in base a specifiche esigenze orga-
nizzative.

Il corso verrà organizzato con un numero minimo di 6 parteci-
panti, e per un massimo di 12. Le prenotazioni verranno evase in 
ordine di arrivo.

Per ricevere copia del calendario dei corsi o per ricevere infor-
mazioni dettagliate, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo 
service@erbe-italia.com o consultare il sito internet erbe-italia.
com.
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