
 OPUSCOLO INFORMATIVO

Linee guida per la scelta del 
sistema di alimentazione dei 
carrelli medici

I carrelli medici portadocumenti sono essenziali nel settore medico moderno, in quanto 
offrono agli operatori sanitari la flessibilità di lavorare ovunque serva, dal capezzale del 
paziente ai corridoi. Per proteggere sia gli utenti che i pazienti, i carrelli medici alimentati 
a batteria devono essere progettati e testati secondo i massimi standard. Ma non tutti 
i sistemi di alimentazione sono uguali. Il presente opuscolo delinea i fattori chiave da 
prendere in considerazione nella scelta del sistema di alimentazione per i carrelli medici per 
garantire agli operatori di fornire la migliore cura ai pazienti.
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Occorre valutare attentamente il sistema 
alimentato a batteria da scegliere per la flotta di 
carrelli medici, al fine di privilegiare il sistema più 
sicuro ed efficiente per la propria organizzazione.

Durata 

Con tutti i tipi di batteria, la durata di funzionamento del sistema 
dipende in gran parte dal consumo dell'attrezzatura installata. Per la 
documentazione ordinaria, con una computer small factor e un monitor,  
il carico medio è di 30-40 watt. Per configurazioni più impegnative,  
che prevedono l’utilizzo di apparecchiature aggiuntive, il consumo puó 
essere di 75 watt o maggiore. Per calcolare la durata di funzionamento 
fornita da una singola carica, occorre dividere la capacitá della batteria  
in watt-ora per la potenza del sistema di alimentazione in watt.

Tempo di carica 

Si tende a credere che un sistema con una batteria più grande richieda 
più tempo per essere caricato, ma tutto dipende dal caricabatterie. Una 
corrente di carica più alta è proporzionale al tempo necessario per 
ricaricare una batteria. Anche la quantità di tempo in cui il carrello è in 
uso durante la carica e il consumo della configurazione influiscono sul 
tempo di ricarica. In alcuni sistemi, la batteria non puó essere caricata 
mentre il carrello è in uso. In tal caso, un sistema di alimentazione 
supplementare o una batteria supplementare si rendono necessari per 
sopperire al tempo di inattività, a differenza dei carrelli con sistemi di 
alimentazione che possono essere ricaricati mentre vengono utilizzati.

Flusso di lavoro

I sistemi di alimentazione con cambio a caldo hot-swap rappresentano 
un'opzione affidabile per fornire un’assistenza ininterrotta. Rispetto a 
un sistema di alimentazione integrato, in cui la batteria è installata sul 
carrello, un sistema hot-swap utilizza una batteria removibile, che si 
ricarica su un caricatore separato. Alcune organizzazioni adottano un 
approccio ibrido per adattarsi ai flussi di lavoro in continua evoluzione.  
In questi caso, le comuni batterie sono l’opzione migliore per 
massimizzare l’efficienza delle apparecchiature.

Anche se la maggior parte dei cicli di ricarica avvengono su un caricatore 
a parte, ci sono dei benefici nell'avere l’opzione di ricarica direttamente 
sul carrello. Alcuni sistemi richiedono un’alimentazione separata 
per questa funzionalità, il che comporta costi aggiuntivi e interventi 
supplementari e una corretta manutenzione e gestione dei cavi.

Durata (ore)  =
         Capacità della batteria (Wh)         

x Efficienza del sistema di alimentazione
 

Consumo della configurazione IT (W)



[i] Battery University - http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion

Alimentazione CA o CC?

Le batterie forniscono corrente CC, ma la maggior parte 
delle apparecchiature informatiche è progettata per 
l’alimentazione CA, disponibile attraverso una presa a muro. 
Per trasformare la corrente CA dalla batteria, il sistema di 
alimentazione deve includere un convertitore di corrente. 
Il convertitore crea un sistema più flessibile, che si adatta 
ad eventuali cambiamenti delle apparecchiature, facendo 
risparmiare costi e tempo al team IT. I sistemi a corrente CC 
richiedono attrezzature speciali e cavi proprietari; inoltre, 
possono creare problemi se il carrello utilizza attrezzature 
con requisiti di tensione diversi. 

Costo totale di proprietá

In qualsiasi settore, quindi anche nel settore sanitario, il 
costo è un fattore chiave per dirigenti e amministratori 
finanziari. Oltre al prezzo di acquisto iniziale, le 
organizzazioni devono prendere in considerazione gli 
altri fattori che hanno un impatto sui costi a lungo termine, 
come la durata, il tempo di ricarica, la garanzia, il costo e 
la frequenza della sostituzione della batteria, la frequenza 
dell'assistenza e il costo della chiamata di servizio. 
Ponderando tutti questi aspetti, si ottiene un quadro 
d'insieme e il costo dell'investimento totale.

Garanzia

Occorre decifrare le specifiche incluse nella garanzia, in 
particolare come viene misurata la garanzia della batteria, 
per confrontare i vari sistemi, assicurandosi di capire cosa 
costituisce esattamente un ciclo, in quanto può influenzare 
significativamente la garanzia (ad esempio quando il 
carrello è collegato abitualmente per brevi periodi di tempo). 
La garanzia dovrebbe anche specificare la percentuale 
garantita della capacità originale o dello stato della batteria 
durante il periodo di garanzia.

Assistenza

I pacchetti di assistenza preventiva, disponibili attraverso 
il produttore, assicurano la buona salute dei carrelli medici 
a batteria. L’assistenza proattiva della flotta, attraverso 
professionisti di supporto certificato, aiuta a ridurre le 
interruzioni, che hanno un impatto negativo sulla cura del 
paziente. Il software di gestione della flotta, precaricato o 
disponibile per il download, aiuta a monitorare i carrelli in 
tempo reale, per ridurre i tempi di inattività e semplificare la 
manutenzione.

Controlli e test di sicurezza

Per selezionare il carrello medico più sicuro, scegliere 
un’opzione con controlli frequenti del modulo di 
alimentazione, che tenga d’occhio il processo di ricarica  
e rilevi la temperatura e la tensione della batteria, un 
aspetto particolarmente importante per le celle al litio. 
Ventilazione e flusso d'aria, sistemi di cablaggio elettrico 
e fusibili adeguati sono tutti aspetti fondamentali per la 
sicurezza del carrello. Tutte le batterie dovrebbero essere 
sottoposte a severi test da parte del produttore, compresi la 
foratura e il cortocircuito, per assicurarsi che non si verifichi 
una fuga termica. 

Certificazioni

In caso di dubbio, verificare le certificazioni relative alla 
sicurezza dell'intero sistema di alimentazione. Oltre alla 
sicurezza di paziente e operatore, i test garantiscono la 
sicurezza elettrica e meccanica e il riparo da problemi 
causati da interferenza elettromagnetica, che possono 
avere un impatto sui tempi di attività.

CONCLUSIONE

Occorre valutare attentamente il sistema alimenzione a 
batteria da scegliere per la flotta di carrelli medici, al fine 
di privilegiare il sistema più sicuro ed efficiente per la 
propria organizzazione. Se è vero che ogni sistema offre 
caratteristiche uniche, la tecnologia delle batterie LiFe 
è spesso ideale per gli ambienti sanitari, grazie alla loro 
sicurezza e affidabilità generale. I carrelli medici con il giusto 
sistema di alimentazione permettono a medici e infermieri  
di dedicare meno tempo alla tecnologia e più tempo a ciò 
che è più importante: il paziente.

Scopri di più sulla tecnologia delle batterie LiFe e sulla 
sicurezza delle batterie nel nostro opuscolo L'importanza 
di un sistema sicuro di batterie per un'assistenza medica di 
qualità.
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