
Manuale dell’utente di Thompson OneFrame™: 
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER THOMPSON ONEFRAME™

Uncompromised Exposure™
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MANUALE DELL’UTENTE/PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DI ONEFRAME™

PASSAGGIO 1: CLAMP PER BINARIO
Collocare Elite Rail Clamp sul binario sopra il telo sterile e serrare ruotando la manopola superiore in senso orario. 

Istruzioni per l’installazione di OneFrame™

PASSAGGIO 2: COLLEGARE ONEFRAME™ A ELITE RAIL CLAMP
Inserire il braccio di supporto OneFrame™ in Elite Rail Clamp, posizionare in base alle proprie preferenze e capovolgere la levetta del giunto a camma 
per fissare in sede. 

ATTENZIONE: Per prevenire lesioni dei nervi, evitare di comprimere il corpo del paziente con componenti del telaio. 

Thompson Retractor è fornito non sterile. Fare riferimento alle Istruzioni per l’uso del Thompson Retractor per le istruzioni di pulizia, 
sterilizzazione e cura.

Fare riferimento alle Istruzioni per l’uso del Thompson Retractor per ulteriori avvertenze e precauzioni.

Per altri sistemi Thompson Retractor, fare riferimento al manuale dell’utente di ognuno di essi.
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Istruzioni per l’installazione di OneFrame™ (continua)

PASSAGGIO 3: BRACCI ONEFRAME™

Con il giunto OneFrame™ in posizione sbloccata, regolare i bracci del telaio in base alle proprie preferenze. Bloccare in sede capovolgendo il giunto di 
180° (puntandolo in direzione opposta rispetto ai bracci).
NOTA: Per evitare di danneggiare il prodotto, NON spostare i bracci del telaio con il giunto del telaio in posizione bloccata.

IMPUGNATURE + LAME S-LOCK®

Collegare la lama all’impugnatura spingendo lo stantuffo e inserendo il nipplo della lama. Spingere lo stantuffo per rilasciare la lama e passare dalla 
posizione “girevole” a “bloccato”.

IMPUGNATURE AD ANGOLO RAPIDO
Le lame possono essere inclinate di 45º verso l’alto o verso 
il basso a mano o con l’impugnatura a T.

Impugnature + Lame

TERMINALE IMPUGNATURA A CLIP
Con il giunto in posizione sbloccata, fissare al telaio nel punto desider-
ato, posizionare la lama nell’incisione e bloccare in sede capovolgendo 
la levetta del giunto a camma.

RIMOZIONE DELL’IMPUGNATURA A CLIP
Capovolgere la levetta del giunto a camma in posizione sbloccata, 
stringere il giunto a camma con il pollice e l’indice e rimuoverlo con 
cautela dal braccio sollevandolo.

1 - Girevole
2 - Bloccato

IMPUGNATURE MICRO-ADJUSTABLE
Ritrarre ulteriormente le lame ruotando la manopola dell’impugnatura Micro-
Adjustable in senso orario. Rilasciare la tensione premendo il dente d’arresto.
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