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Prefazione
Si prega di leggere attentamente il Manuale d’Uso prima di utilizzare il prodotto. Le procedure di funzionamento 
descritte nel presente Manuale d’Uso devono essere rigorosamente rispettate. Questo manuale introduce dettaglia-
tamente i passaggi da seguire durante l’utilizzo del prodotto, così come gli utilizzi impropri che potrebbero causare il rischio 
di infortuni e danni al prodotto, o altro. Per maggiori informazioni, fare riferimento ai capitoli seguenti. 

 Nota: Si prega di leggere attentamente il Manuale d’Uso prima di utilizzare il prodotto.
In questo Manuale d’Uso vengono descritte situazioni pratiche di utilizzo del prodotto. In caso di modifiche o di aggiorna-
menti al software le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Avvertenze
Prima di utilizzare questo prodotto, prendere visione delle seguenti avvertenze di sicurezza:
• Ogni risultato di misurazione deve essere combinato con una diagnosi da parte di un medico qualificato.
• L’affidabilità e la funzionalità di questo prodotto dipendono dalla conformità con le istruzioni di manutenzione.
• L’operatore destinato all’utilizzo del prodotto potrebbe essere il paziente.
• Non eseguire operazioni di manutenzione e riparazione mentre si utilizza il dispositivo.

 Attenzione: La sostituzione di accessori con accessori non forniti dalla nostra azienda potrebbe portare a 
dei malfunzionamenti. La libera sostituzione di adattatori, bracciali o sonde SpO2 potrebbe causare dei risultati di 
misurazione errati. La manutenzione del prodotto è da effettuarsi solo tramite la nostra azienda o da parte di servizi 
di assistenza qualificati e approvati.
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Capitolo 1 
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
• Per utilizzare correttamente il dispositivo, si prega di leggere attentamente le “Precauzioni per la sicurezza” prima dell’u-

so.
• Gli operatori non hanno bisogno di una formazione professionale, ma dovrebbero utilizzare questo prodotto dopo aver 

pienamente compreso le istruzioni riportate in questo manuale.
• Per evitare danni o perdite ai danni degli utenti a causa di usi impropri, fare riferimento a “Precauzioni per la sicurezza” 

e utilizzare questo prodotto adeguatamente.

 Nota  
Nel caso di uso improprio, potrebbero verificarsi danni a persone e cose.
Per “danni a cose” si intendono i danni all’abitazione, alla proprietà e agli animali domestici.

 Controindicazioni  
Nessuna

 Attenzione  
• Non effettuare le misurazioni NIBP su pazienti affetti da anemia falciforme o in qualunque caso in cui la pelle risulti dan-

neggiata o si pensa che possa essere danneggiata.
• Per quanto riguarda pazienti con gravi disturbi della coagulazione sanguigna, prima di effettuare misurazioni automatiche 

della pressione sanguigna è necessaria una diagnosi medica, poiché la frizione del bracciale con l’arto potrebbe portare 
alla formazione di ematomi.

• Per pazienti con gravi patologie di circolazione del sangue o di aritmia cardiaca, utilizzare il dispositivo sotto la supervi-
sione di un medico. Se il braccio viene stretto eccessivamente durante la misurazione, si potrebbe incorrere nel rischio 
di emorragia interna grave o di risultati di misurazione non precisi.

Restrizioni alla Misurazione
La misurazione oscillometrica ha delle limitazioni in base alle differenti condizioni dei pazienti. La misurazione mira a cer-
care la normale pressione arteriosa. Nei casi in cui la condizione del paziente renda difficile la misurazione, questa diventa 
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inaffidabile e il tempo di misurazione aumenta. L’utente deve essere consapevole che le seguenti condizioni potrebbero 
interferire con le misurazioni, rendendole inaffidabili o prolungandone la durata. In alcuni casi, delle condizioni dei pazienti 
rendono la misurazione impossibile.
Movimento del paziente
Le misurazioni non saranno affidabili e non potranno essere effettuate nel caso in cui il paziente sia in movimento, stia 
tremando o stia avendo delle convulsioni. Questi movimenti potrebbero interferire con l’individuazione della pressione 
arteriosa. Inoltre, il tempo di misurazione verrà prolungato.
Aritmia cardiaca
Le misurazioni non saranno affidabili o non potranno essere effettuate nel caso in cui l’aritmia cardiaca del paziente causi 
un battito cardiaco irregolare. Ciò comporta un prolungamento del tempo di misurazione.
Macchina cuore-polmone
Le misurazioni non saranno possibili se il paziente è collegato a una macchina cuore-polmone.
Cambiamenti di pressione
Le misurazioni non saranno affidabili e potrebbero non essere possibili nel caso in cui la pressione sanguigna del paziente 
cambi rapidamente nel periodo di tempo in cui viene analizzata la pressione arteriosa al fine di ottenere dei risultati di 
misurazione.
Stato di shock grave
Se il paziente è in stato di shock grave o ipotermia, le misurazioni diventano inaffidabili a causa della diminuzione del flusso 
sanguigno alle aree periferiche del corpo, causando una riduzione della pulsazione arteriosa.
Frequenze cardiache estreme
Non è possibile effettuare misurazioni nel caso in cui la frequenza cardiaca sia inferiore a 40 bpm o superiore a 240 bpm.
Pazienti sovrappeso
Lo spesso strato di grasso al di sotto dell’arto diminuirà la precisione di misurazione, dato che la vibrazione dell’arteria non 
può giungere al bracciale, a causa dell’attenuazione causata dal grasso

 Attenzione  
Le autodiagnosi e i trattamenti decisi in base ai risultati delle misurazioni potrebbero essere pericolosi. Seguire 
le indicazioni del proprio medico.
Consegnare i risultati delle misurazioni al proprio medico, il quale è a conoscenza dello stato di salute del paziente, e 
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accettare la sua diagnosi.
Per neonati e persone non in grado di esprimersi da sole, utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un 
medico.
In caso contrario si potrebbero causare incidenti o risultati discordanti.
Non utilizzare il dispositivo per altri scopi che non riguardino la misurazione della pressione sanguigna.
In caso contrario potrebbero verificarsi incidenti o ritardi
Utilizzare il bracciale specifico.
In caso contrario il risultato della misurazione potrebbe non essere corretto.
Non mantenere il bracciale in uno stato di gonfiaggio eccessivo per un lungo periodo di tempo.
Ciò comporterebbe dei rischi.
Non utilizzare il dispositivo in caso vi siano gas anestetici infiammabili o ossido di azoto mischiati con l’aria.
Ciò comporterebbe dei rischi.
Nel caso in cui del liquido entri in contatto con il dispositivo o con gli accessori, soprattutto nel caso in cui dei 
liquidi penetrino nel tubo o all’interno del dispositivo, interromperne l’utilizzo e contattare l’assistenza.
Ciò comporterebbe dei rischi.
Smaltire il materiale da imballaggio in conformità con le norme applicabili sullo smaltimento dei rifiuti e tenerlo 
lontano dalla portata dei bambini.
In caso contrario si arrecherebbero danni all’ambiente o ai bambini.
Utilizzare gli accessori originali per il dispositivo e controllare che gli accessori e il dispositivo funzionino corret-
tamente e in maniera sicura prima di iniziare con l’uso.
In caso contrario, i risultati di misurazione potrebbero non essere precisi o potrebbe verificarsi un incidente.
Se il dispositivo dovesse inumidirsi per errore, dovrebbe essere posizionato in un luogo asciutto e ventilato per 
un certo periodo di tempo, in modo da eliminare le tracce di umidità.
In caso contrario si potrebbero arrecare dei danni al dispositivo a causa dell’umidità.
Non conservare né trasportare il dispositivo al di fuori dell’ambiente specificato.
In caso contrario si potrebbero verificare degli errori di misurazione.
Si consiglia di verificare regolarmente la presenza di eventuali danni sul dispositivo o sugli accessori. Nel caso 
in cui venga trovato un danno, interrompere l’utilizzo e contattare subito l’ingegnere biomedico dell’ospedale o il 
nostro servizio clienti. Non disassemblare, riparare e modificare il dispositivo senza il nostro consenso. 
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In caso contrario, la precisione di misurazione ne risentirà negativamente.
Questo dispositivo non può essere utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico.
In caso contrario si potrebbero verificare degli errori di misurazione.
Questo dispositivo non può essere utilizzato su un piano inclinato.
Ciò comporterebbe il rischio di caduta.
Smaltire i materiali da imballaggio, le batterie scariche e i prodotti al termine del proprio ciclo di vita secondo le 
norme e le disposizioni locali. I prodotti e i materiali al termine del proprio ciclo di vita devono essere adeguata-
mente smaltiti dall’utente secondo le norme applicabili.
La sostituzione di accessori con accessori non forniti dalla nostra azienda potrebbe portare a dei malfunzionamenti.
La manutenzione del prodotto è da effettuarsi solo tramite la nostra azienda o da parte di servizi di assistenza 
qualificati e approvati.
Questo dispositivo può essere utilizzato per un solo soggetto alla volta.
Nel caso si ingeriscano o si inalino le componenti più piccole del dispositivo, contattare subito un medico.
Il dispositivo e gli accessori vengono creati con materiali allergenici. Nel caso di allergia a questi materiali, interrompere 
l’utilizzo del prodotto.
Dopo aver premuto il pulsante di attivazione, se il dispositivo presenta dei problemi al display quali uno schermo 
bianco, sfocato o nel caso in cui non si visualizzi nulla, contattare la nostra azienda.
Il dispositivo è conforme allo standard IEC 80601-2-30: Requisiti particolari per la sicurezza di base e le prestazioni essen-
ziali di sfigmomanometri automatici non invasivi.

1.1 Utilizzo con Alimentatore AC (Venduto separatamente)
 Nota  

Il dispositivo può essere alimentato da un alimentatore che sia parte del sistema elettrico medico.
Assicurarsi di utilizzare l’apposito alimentatore per uso medico per questo dispositivo.
Un altro alimentatore potrebbe causare dei malfunzionamenti
L’alimentatore apposito deve utilizzare AC 100 V~240 V
In caso contrario si potrebbe incorrere nel rischio di incendio o shock elettrico.
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Nel caso in cui la spina o il cavo dell’alimentatore apposito risultino danneggiati, non utilizzare l’alimentatore.
In caso contrario si potrebbe incorrere nel rischio di incendio o shock elettrico.
Non collegare o scollegare l’alimentatore dalla presa di corrente con le mani bagnate.
In caso contrario si potrebbe incorrere nel rischio di shock elettrico o infortunio.

1.2 Utilizzo con batteria
 Nota  

Utilizzare 4 batterie “AA” alcaline o in manganese, non utilizzare batterie di altro tipo.
In caso contrario si potrebbe incorrere nel rischio di incendio.
Non è possibile miscelare batterie vecchie e nuove e di marche diverse.
In caso contrario potrebbero verificarsi perdite di acido dalle batterie, calore eccessivo, rottura e danni allo sfigmomano-
metro elettronico.
Non posizionare in modo errato il polo positivo e negativo delle batterie. Una volta che le batterie si saranno sca-
ricate, sostituirle con quattro batterie nuove allo stesso momento.
Rimuovere le batterie nel caso in cui non si utilizzi il dispositivo per un lungo periodo di tempo (3 mesi o più).
In caso contrario potrebbero verificarsi perdite di acido dalle batterie, calore eccessivo, rottura e danni allo sfigmomano-
metro elettronico.
Nel caso in cui gli elettroliti delle batterie entrino in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con ab-
bondante acqua.
Tale incidente potrebbe causare cecità o altri pericoli, per cui è necessario recarsi immediatamente presso l’ospedale più 
vicino per ricevere le adeguate cure.
Nel caso in cui gli elettroliti delle batterie si attacchino alla pelle o ai vestiti, sciacquare immediatamente con 
abbondante acqua.
In caso contrario gli elettroliti potrebbero danneggiare la pelle.
Suggerimenti
 Non colpire o far cadere il dispositivo.
 Non gonfiare il bracciale prima di averlo stretto attorno al braccio.
 Non piegare con forza il bracciale e il tubo dell’aria.
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Descrizione delle funzioni:
Lo sfigmomanometro viene utilizzato per misurare la pressione sanguigna e il valore SpO2 degli essere umani (adulti, 
bambini, neonati) in maniera non invasiva. È dotato di una modalità a tre utenti, ogni utente può salvare in memoria un 
massimo di 100 risultati di misurazioni. Ogni salvataggio include il tempo di misurazione nel dettaglio, la pressione sistolica 
e diastolica, la pressione media, la frequenza di battito e il numero di salvataggio, ecc. Con lo schermo LCD a colori da 2,8 
pollici e un’interfaccia chiara, la funzione di revisione dei dati non è mai stata così completa. Gli utenti possono implemen-
tare altre funzioni, quali ON/OFF, misurazione manuale, modifica dei parametri e altro tramite i sette pulsanti situati sulla 
parte frontale del dispositivo.
Lo sfigmomanometro utilizza dei prompt sonori e visivi. Quando la batteria è scarica, viene emesso un suono a intermit-
tenza e il display LCD visualizza la scritta “Low Power” (Batterie scariche), al fine di invitare l’utente a cambiare le batterie. 
Quando i dati di misurazioni eccedono i limiti impostati, il colore del font dei risultati di misurazione diventerà rosso e verrà 
emesso un segnale acustico. L’utente può attivare e disattivare il segnale acustico in base alle proprie necessità. Con la 
funzione di spegnimento automatico, nel caso in cui non sia in corso alcuna operazione o misurazione di SpO2, il dispo-
sitivo si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti. Gli utenti possono inviare i dati di misurazione al proprio PC grazie 
all’interfaccia USB. Fare riferimento alle informazioni o alle spiegazioni riguardo all’utilizzo specifico del software collegato.
Scopo:
Il dispositivo viene utilizzato per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna e del valore SpO2 (opzionale) degli 
esseri umani. Registrare i valori della pressione sanguigna per fornire un riferimento al proprio medico.
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Capitolo 2 
UNITÀ PRINCIPALE
Il prodotto è all’interno dell’imballaggio. Aprire l’imballaggio e controllare che il prodotto sia integro.

Spina della fascia

Jack per spina 
della fascia

Display

Fascia per adulti

Pulsante 
INTERRUTTORE 

UTENTE

Pulsante ON/OFF

Pulsante START/STOP

Batterie alcaline

Pulsante UP/DOWN

Pulsante MEMORIA
Jack adattatore AC

Pulsante MENU

Jack chiavetta USB
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Accessori:
Specificazione: circonferenza dell’arto 22-32 cm (parte mediana della parte superiore del braccio), selezionare il bracciale 
adatto quando si effettuano delle misurazioni sui bambini o su arti dalla circonferenza diversa da quella indicata.

 Cavo USB CD di installazione del software Manuale d’Uso

Accessori opzionali:
Alimentatore AC
Voltaggio di ingresso: AC 100 V~240 V
 Frequenza: 50 Hz/60 HZ
 Corrente nominale: AC 150 mA
Uscita: DC 6.0 V±0.2 V 1.0 A
 o DC5.0 V±0.2 V 1.0 A
Sonda SpO2: Sonda SpO2 integrata 
(Questa parte è adatta solo per il mercato dell’Unione Europea)
A. Misurazione SpO2
 Intervallo: 0%~100%
 Errore: 70~100%:±2%; Sotto al 70%: non specificato
 Risoluzione: 1%
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 Nota: dato che le misurazioni della sonda SpO2 sono distribuite stati-
sticamente, ci si aspetta che solo due terzi delle misurazioni effettuate 
dalla sonda SpO2 ricadano all’interno dei valori misurati da un CO-OS-
SIMETRO.

B. Misurazione della frequenza cardiaca
 Intervallo: 30 bpm~250 bpm 
 Errore: ±2 bpm o ±2% (selezionare il valore maggiore)
 Risoluzione: 1 bpm
C. Sensore ottico: luce rossa (lunghezza d’onda: 660 nm, potenza in uscita 

minore di 6,65 mW) luce a infrarossi (lunghezza d’onda: 880 nm, poten-
za in uscita minore di 6,75 mW). I sensori ottici sono componenti a emis-
sione di luce che influenzano gli altri dispositivi medici che utilizzano 
questo intervallo di lunghezza d’onda. Questa informazione può essere 
utile per medici che eseguano anche terapie ottiche.

D. Errore in presenza di debole pressione di riempimento: SpO2 e la frequenza cardiaca vengono mostrate correttamente 
quando il rapporto di frequenza cardiaca-riempimento è dello 0,4%. La percentuale di errore SpO2 è ±4%; nel caso l’in-
tervallo di misurazione sia 30 bpm~100 bpm, l’intervallo di errore nella misurazione della frequenza cardiaca è ±2 bpm; 
se l’intervallo di misurazione è 100 bpm~250 bpm, la percentuale di errore nella misurazione della frequenza cardiaca è 
±2%.

Nota:
• La sonda opzionale dello sfigmomanometro è una sonda SpO2 integrata, la componente di misurazione è inclusa con la 

sonda;
• Il ciclo di vita della sonda SpO2 integrata è di tre anni.
Bracciale:
Scegliere il bracciale giusto in base alla circonferenza della parte superiore del braccio del paziente, i bracciali sono dispo-
nibili in varie misure (intervallo di circonferenza dell’arto, parte mediana della parte superiore del braccio)
l’intervallo di circonferenza dell’arto è di 6-11 cm
l’intervallo di circonferenza dell’arto è di 10-19 cm
l’intervallo di circonferenza dell’arto è di 18-26 cm
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l’intervallo di circonferenza dell’arto è di 32-43 cm

 Nota  
• Il bracciale si deteriora col tempo. Calcolando 6 misurazioni al giorno in media (3 volte al mattino e 3 volte la sera), il ciclo 

di vita del bracciale è di circa 1 anno (in base ai test da noi effettuati).
• Per poter misurare correttamente la pressione sanguigna, sostituire il bracciale quando è necessario.
• Se il bracciale presenta delle perdite, contattare la nostra azienda per comprarne uno nuovo. Il bracciale acquistato 

separatamente non include la presa del tubo dell’aria. Durante la sostituzione del bracciale, non gettare la presa del tubo 
dell’aria, ma installarla sul nuovo bracciale.

 Nota  
Quando il prodotto e gli accessori descritti nel presente manuale stanno per superare il periodo di utilizzo, devono essere 
smaltiti in ottemperanza con la relativa specifica di manipolazione del prodotto Nel caso si desideri avere maggiori informa-
zioni, contattare la nostra azienda o l’azienda rappresentante.
 

Capitolo 3 
INTERFACCE ESTERNE

 Nota  
Mantenere la presa del tubo dell’aria per rimuovere il bracciale NIBP.

• Foro per bracciale (  è il simbolo che identifica il bracciale)

Sinistra
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Sul lato destro del dispositivo è presente la porta USB e il foro per il cavo di alimentazione

• Porta USB (  è il simbolo che identifica l’USB)

• Foro per il cavo di alimentazione(  è il simbolo che identifica il foro per il cavo di alimentazione)

 Nota 
Ogni tipo di apparecchiatura analogica e digitale collegata a questo dispositivo deve essere conforme agli stan-
dard IEC (come per esempio lo standard IEC60950: Sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell’infor-
mazione e IEC60601-1: Sicurezza degli apparecchi elettromedicali). Tutti gli apparecchi devono essere connessi 
in conformità con i requisiti dello standard di sistema IEC60601-1-1. La persona che connette apparecchiatura ag-
giuntiva alla porta di segnale di ingresso e di uscita è da ritenersi responsabile per quanto riguarda la conformità 
del sistema con lo standard IEC60601-1.
 

Destra
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Capitolo 4 
INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE/ALIMENTATORE AC
Il prodotto può essere alimentato sia da batterie che da un alimentatore AC.
         

4.1 Installazione delle batterie
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie seguendo la direzione della freccia.
2. Installare le batterie “AA” in rispettando le + -  polarità.
3. Reinserire il coperchio del vano batterie.

Icona “  ”: l’energia delle batterie è in esaurimento. Sostituire le batterie con quattro nuove batterie (dello stesso 
tipo) nello stesso momento. Test effettuati durante una carica non sufficiente potrebbero causare dei dati imprecisi e altri 
problemi.
Spegnere l’unità prima di sostituire le batterie.

 Nota  
Quando la batteria raggiunge il termine del suo ciclo di vita, o se la batteria presenta cattivo odore, deformazione, 
decolorazione o distorsione, smettere di utilizzarla e smaltirla in base alle norme locali, in modo da non causare 
inquinamento ambientale.

1 2 3



17 ITALIANO

4.2 Utilizzo dell’alimentatore
1. Collegare lo sfigmomanometro e l’alimentatore. Inserire la spina dell’alimentatore nell’apposito foro situato nella parte 

destra del dispositivo.
2. Inserire la presa di corrente dell’alimentatore nel foro AC 100 V~240 V.

 Nota  
Il dispositivo può essere disconnesso dalla rete di alimentazione scollegando la presa dell’alimentatore.
Quando si desidera interrompere l’alimentazione, prima di tutto staccare l’alimentazione della presa di corrente e 
dell’alimentatore stabilizzato, dopodiché scollegare l’alimentatore stabilizzato e lo sfigmomanometro.
Assicurarsi di utilizzare l’alimentatore per uso medico.

 Nota  
Nel caso in cui si utilizzino sia l’alimentatore dedicato che le batterie, non verrà consumata la carica delle batterie.
Prima di spegnere il dispositivo, impostare la modalità di alimentazione a batterie , altrimenti il dispositivo potreb-
be spegnersi a causa della mancanza di energia.
Il dispositivo può essere utilizzato normalmente dopo che è stato acceso. Non è necessario attendere che il di-
spositivo si prepari.
 

Capitolo 5 
FUNZIONI DEI PULSANTI
Tutte le funzioni dello sfigmomanometro vengono attivate tramite i pulsanti. I nomi dei pulsanti sono posti sopra di essi. I 
pulsanti sono:

•  [ON/OFF] Pulsante di accensione/spegnimento. Premere questo pulsante per accendere/spegnere il dispositi-
vo.

•  [START/STOP] Premere questo pulsante per gonfiare il bracciale e iniziare la misurazione della pressione 
sanguigna. Durante la misurazione, premerlo per annullare la misurazione e sgonfiare il bracciale.
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•  Su tutti i livelli dell’interfaccia, i tre pulsanti corrispondono rispettivamente ai prompt 
testuali al di sotto dello schermo LCD. La pressione di ogni pulsante eseguirà la 
funzione corrispondente, per esempio: [MENU] [ENTER] [LIST] [USER] ecc.

•  I pulsanti su e giù hanno la funzione di muovere rispettivamente il cursore verso l’alto o verso il basso, cambiando 
i parametri e modificando lo stato.

 

Capitolo 6 
IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA
È necessario impostare la data e l’ora dopo l’accensione.
Lo sfigmomanometro elettronico può salvare automaticamente i risultati di misurazione con la data e l’ora in cui questi 
sono stati effettuati.
Se la carica delle batterie si esaurisce o se le batterie vengono rimosse, l’orario viene reimpostato.
In questo caso è necessario reimpostare data e ora.
Lo sfigmomanometro elettronico salva automaticamente i risultati di misurazione di tutti e tre gli utenti, e fino a 100 misu-
razioni per ogni utente. Se la data e l’ora sono impostate correttamente, allora la data e l’ora delle misurazioni saranno 
corrette, in caso contrario potrebbero non esserlo. I risultati delle misurazioni possono essere caricati sul proprio PC tramite 
il cavo USB, per poi essere elaborati tramite il software apposito.
1. È possibile impostare l’orario in due modi:
 (1) Quando si utilizza lo sfigmomanometro per la prima volta o dopo che lo sfigmomanometro è rimasto in assenza di 

alimentazione per un certo periodo di tempo (più di 3 minuti), dopo l’accensione apparirà un messaggio di errore sull’in-
terfaccia principale, impostare data e ora con i pulsanti [UP], [DOWN] e [ENTER].

 (2) Premere il pulsante [MENU] sull’interfaccia principale per entrare nel menù di sistema, dopodiché selezionare 
l’opzione [SYSTEM TIME], verrà visualizzato l’orario attuale sullo schermo. Impostare data e ora con i pulsanti [UP], 
[DOWN] e [ENTER].

2. Dopo l’impostazione, selezionare l’opzione [CONFIRM] e premere il pulsante [ENTER] per confermare il valore impo-
stato. Se non si desidera modificare l’orario, selezionare l’opzione [EXIT]e premere il pulsante [ENTER] per tornare al 
menù precedente.
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 Nota   
L’intervallo di anni utilizzabile va dal 2010 al 2099. Quando l’anno raggiunge il 2099, premere il pulsante [UP] per 
tornare al 2010.
 

Capitolo 7 
INFORMAZIONI SULLE UNITÀ 
DI MISURA
Sono presenti due unità di misura: “mmHg” e “kPa”.
La unità di misura di default è: “mmHg”.
Accedere al sottomenù [SYSTEM SETUP] nel [SYSTEM 
MENU], dopodiché selezionare l’opzione [UNIT] per 
cambiare l’unità di misura tra “mmHg” e “kPa”.
       
 

Capitolo 8 
CAMBIO UTENTE
Lo sfigmomanometro elettronico salva automaticamente 
i risultati di misurazione di tutti e tre gli utenti, e fino a 100 
misurazioni per ogni utente.
Premere il pulsante [USER] nell’interfaccia principale 
per cambiare utente. Oppure premere l’opzione [USER 
PREVIEW] nel menù [SYSTEM SETUP] per cambiare 
utente.
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 Nota  

Se l’opzione [USER PREVIEW] è impostata su [ALL], 
è possibile cambiare l’utente attuale nella schermata 
principale; se invece l’opzione è impostata su un deter-
minato utente, non sarà possibile effettuare tale modifica 
nella schermata principale.
È possibile impostare tre tipologie di utente tra adulto, 
bambino e neonato nel modo seguente:
 
 
Capitolo 9 
FUNZIONE DI AVVISO
Lo sfigmomanometro ha due tipi di metodi di avviso: avviso tecnico di superamento del limite e avviso fisiologico di supe-
ramento del limite.

9.1 Avviso fisiologico di superamento del limite
Lo sfigmomanometro è dotato di una funzione di avviso. L’utente può premere il pulsante [MENU] per entrare nel menù di 
sistema, dopodiché dovrà selezionare [PROMPT SETUP] per avere accesso all’interfaccia e impostare i valori limite della 
pressione sanguigna. Se il risultato di misurazione della pressione sanguigna è al di sopra o al di sotto del limite impostato 
e l’avviso è stato attivato, si attiverà l’avviso fisiologico; nell’interfaccia [PROMPT SETUP] selezionare l’opzione [SpO2 
PROMPT] per avere accesso a quest’interfaccia. Se il valore di misurazione SpO2 risulta essere al di sopra del limite 
massimo o al di sotto del limite minimo e l’avviso è stato attivato, si attiverà l’avviso fisiologico.
Nello stato di avviso fisiologico, premere qualunque pulsante per annullare l’avviso corrente. Così facendo non si disat-
tiverà del tutto questa funzione. Gli avvisi possono essere disattivati permanentemente dal menù Prompt Setup fino alla 
successiva riattivazione tramite il medesimo menù.
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9.2 Avviso tecnico di superamento del limite
Se la carica sta per esaurirsi e l’avviso è stato attivato, questo si verificherà. Questo avviso non può essere annullato a 
meno che non venga chiuso o si sostituiscano le batterie o si modifichi il tipo di alimentazione.
 

Capitolo 10
UTILIZZO DELLO SFIGMOMANOMETRO
10.1 Metodo corretto di misurazione
Effettuare le misurazioni in uno stato di rilassatezza e quiete.
1. Sedersi comodamente, utilizzare la schiena e le braccia per supportare il corpo.
2. Posizionare il proprio gomito su un tavolo, il palmo deve essere rivolto verso 

l’alto e il corpo deve essere rilassato.
3. Il bracciale deve essere posizionato all’altezza del cuore.
4. Entrambi i piedi devono poggiare sul pavimento, non accavallare le gambe.
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 Consiglio   
Per risultati più coerenti, tentare di misurare la propria pressione sanguigna allo stesso orario ogni giorno, sullo 
stesso braccio e nella stessa posizione.
Una posizione del bracciale più alta o più bassa causerà dei cambiamenti nei risultati di misurazione.
Non toccare lo sfigmomanometro, il bracciale o il tubo dell’aria durante la misurazione.  
Le misurazioni devono essere effettuate in un luogo tranquillo e con il corpo rilassato.
Rimanere fermi per 4~5 minuti prima di effettuare le misurazioni.
Non parlare o non muoversi durante le misurazioni. Rimanere rilassati, non far lavorare i muscoli in alcun modo.
Attendere 4~5 minuti tra le misurazioni.
Non utilizzare strumenti di precisione vicino allo sfigmomanometro.

 Attenzione  
Nel caso di misurazioni continue, potrebbe non essere possibile misurare il valore preciso della pressione sanguigna a cau-
sa di una congestione nel braccio. Effettuare la misurazione una volta che il flusso sanguigno sarà tornato alla normalità.
Nel caso in cui si effettuino misurazioni continue per lunghi periodo di tempo, gli arti a contatto con il bracciale potrebbero 
presentare casi di porpora, ischemia e danni nervosi. Quando si effettuano misurazioni su un paziente, è necessario 
controllare spesso il colore, la temperatura e la sensibilità del distale dell’arto. Nel caso in cui si notino delle anomalie, 
posizionare il bracciale in un’altra posizione o interrompere subito la misurazione della pressione sanguigna.
Utilizzare il dispositivo in un ambiente con temperatura e umidità adatte (fare riferimento al Capitolo 19), altrimenti si po-
trebbe incorrere in errori di misurazione.
Non torcere o attorcigliare il tubo dell’aria. Ciò potrebbe causare della pressione costante nel bracciale, la quale potrebbe 
portare a un blocco del flusso sanguigno, arrecando seri infortuni al paziente.
Non utilizzare il bracciale su un’area danneggiata, poiché così facendo si potrebbe peggiorare ulteriormente il danno.
Non utilizzare il bracciale in un’area ove si stia effettuando un trattamento all’interno dei vasi sanguigni o in una zona di con-
nessione arterovenosa. Ciò potrebbe causare un blocco temporaneo del flusso sanguigno, arrecando dei danni al paziente.
Non utilizzare il bracciale ove sia presente una mastectomia.
Quando si pressurizza il bracciale, alcune funzioni corporee potrebbero essere temporaneamente indebolite. Effettuare le 
misurazioni con apparecchiature elettromedicali nella posizione corretta del braccio.
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Non muoversi durante la misurazione, poiché si scatenerà un effetto di ritardo sul flusso sanguigno del paziente.
Se il dispositivo è stato conservato alla temperatura minima consentita, questo deve essere lasciato a una temperatura 
normale per almeno 2 ore prima di poter essere utilizzato.
Se il dispositivo è stato conservato alla temperatura massima consentita, questo deve essere lasciato per 4 ore in una 
stanza a una temperatura normale prima di poter essere utilizzato.

 Nota  
Anche queste condizioni potrebbero causare dei cambiamenti nel valore di misurazione della pressione sanguigna.
Effettuare delle misurazioni un’ora dopo i pasti o dopo aver bevuto alcolici, caffè o dopo aver fumato, fatto esercizio o un bagno.
Utilizzare una postura non corretta, per esempio stando in piedi o sdraiati, ecc.
Il paziente parla o si muove durante la misurazione.
Durante la misurazione, il paziente è nervoso, emozionato, emotivamente instabile.
La temperatura dell’ambiente si alza o si abbassa all’improvviso, oppure l’ambiente di misurazione è soggetto a frequenti 
cambiamenti.
Effettuare le misurazioni in un veicolo in movimento.
Una posizione del bracciale più alta o più bassa causerà dei cambiamenti nei risultati di misurazione.
Misurazioni continue per un lungo periodo di tempo.

10.2 Indossare il bracciale
È possibile effettuare le misurazioni sia sul braccio sinistro che sul braccio destro.
Effettuare le misurazioni con il braccio scoperto o indossando degli indumenti par-
ticolarmente aderenti.
Effettuare le misurazioni in un ambiente con una temperatura confortevole.
Durante le misurazioni, rimuovere vestiti particolarmente pesanti invece di 
arrotolarsi le maniche.
Per una corretta misurazione, assicurarsi di aver posizionato correttamente 
il bracciale (braccio sinistro).
1. Inserire il tubo dell’aria del bracciale nell’apposito foro presente sullo sfigmoma-

nometro.
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2. Arrotolare il bracciale in una posizione cilindrica, in modo da potervi inserire 
comodamente il braccio.

3. Inserire il braccio sinistro nel bracciale, il tubo dell’aria del bracciale dovrà pas-
sare al di sopra del proprio palmo.

4. Stringere il bracciale attorno alla parte superiore del proprio braccio. Il tubo 
dell’aria deve trovarsi dalla parte del proprio avambraccio e deve essere alline-
ato con il proprio dito medio.

5. La parte inferiore del bracciale deve trovarsi approssimativamente 2cm~3cm al 
di sopra del proprio gomito.

6. Assicurarsi che il bracciale aderisca bene, non devono trovarsi degli spazi tra il 
bracciale e il braccio.
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10.3 Misurazione della pressione sanguigna
Possono essere impostate tre tipologie di utenti (adulto, bambino e neonato). Impostare la tipologia di utente tramite l’op-
zione [USER TYPE] nel menù [SYSTEM SETUP].

 Nota   
Se il paziente è un neonato, selezionare la modalità neonato e selezionare la giusta dimensione del bracciale per 
la misurazione, altrimenti si potrebbero causare dei danni al paziente.
1. Premere il pulsante [START/STOP] per avviare la misurazione.
 Durante la misurazione, mantenere una postura corretta e uno stato rilassato, non muoversi.
 Nel caso si desideri interrompere la misurazione
 Premere il pulsante [START/STOP], in questo modo il dispositivo smetterà di gonfiarsi e farà fuoriuscire l’aria dal bracciale.
2. Confermare il valore di misurazione
 Il valore di misurazione può essere salvato automaticamente utilizzando la [funzione memoria] (fare riferimento al Capitolo 11).
 *Le autodiagnosi e i trattamenti decisi in base ai risultati delle misurazioni potrebbero essere pericolosi. Seguire le indi-

cazioni del proprio medico.

 Nota  
• Attendere almeno 4-5 minuti tra una misurazione e l’altra
 Nel caso di misurazioni continue, potrebbe non essere possibile misurare il valore preciso della pressione sanguigna a 

causa di una congestione nel braccio. Effettuare la misurazione una volta che il flusso sanguigno sarà tornato alla normalità.
• Nel caso in cui alcuni fattori influenzino i risultati di misurazione, appariranno dei messaggi di errore sullo schermo. Per 

ovviare al malfunzionamento, ricominciare la misurazione.
• Il valore minimo di avviso fisiologico del paziente è il limite minimo misurabile dal dispositivo. Il dispositivo potrebbe for-

nire dei risultati di misurazione poco precisi nel caso in cui venga utilizzato al di sotto dell’ampiezza minima o del valore 
minimo dell’avviso fisiologico del paziente.

3. Nel caso in cui non venga attivato l’avviso fisiologico di superamento del limite, premere qualunque pulsante per attivare 
la funzione corrispondente; quando viene emesso un segnale acustico di avviso, premere qualunque pulsante (eccetto 
il pulsante [ON/OFF]) per interrompere il segnale acustico.

4. Rimuovere il bracciale, premere il pulsante [ON/OFF] per spegnere il dispositivo.
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Capitolo 11 
FUNZIONE MEMORIA
Lo sfigmomanometro è progettato per salvare in memoria i valori di pressione sanguigna e frequenza cardiaca, comprese 
data e ora di misurazione. È possibile salvare fino a 100 risultati di misurazione. Nel caso in cui siano stati salvati 100 
risultati, al momento del salvataggio del risultato 101 verrà eliminato quello meno recente.

11.1 Visione dei valori salvati in memoria
1. Nell’interfaccia principale (l’interfaccia visualizzata all’avvio del dispositivo), premere il pulsante 

[MEMORY] per rivedere gli ultimi valori misurati a caratteri grandi e con i relativi numeri di 
identificazione da 1 a 100.

2. Premere i pulsanti [UP]/[DOWN] per passare in maniera circolare ai valori di misurazione pre-
cedenti.

 *La figura a destra mostra che non sono presenti risultati di misurazione da visualizzare.
3. Premere il pulsante [LIST] per visualizzare l’interfaccia dell’elenco dati.
4. Premere il pulsante [TREND] per visualizzare l’interfaccia dei trend.
 Come terminare la visualizzazione dei valori di misurazione:
 Premere il pulsante [EXIT] per tornare all’interfaccia principale o tenere premuto il pulsante 

[ON/OFF] per spegnere il dispositivo.

11.2 Cancellare i valori salvati in memoria
Gli utenti possono cancellare tutti i valori salvati in memoria invece di cancellare un valore alla volta.
1. Premere il pulsante [MENU] per entrare nel menù di sistema, selezionare l’opzione [DELETE DATA] per entrare in que-

sta interfaccia, dopodiché selezionare l’utente i cui dati si desiderano cancellare e confermare di nuovo. In questo modo 
tutti i risultati di misurazione dell’utente selezionato verranno cancellati.

2. Terminare l’operazione
 Selezionare [CONFIRM] o [EXIT] per tornare al menù precedente, o tenere premuto il pulsante [ON/OFF] per spegnere 

il dispositivo.
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Capitolo 12 
FUNZIONE DI MISURAZIONE SpO2
(Questo capitolo si riferisce al solo mercato dell’Unione Europea)
Precauzioni da prendere durante la misurazione SpO2:

 Nota  
• Assicurarsi che l’unghia copra la luce. Il cavo della sonda dovrebbe trovarsi sul retro della mano. Un posizionamento o 

un contatto errati con l’area da esaminare influenzeranno i risultati della misurazione.
• Il valore SpO2 viene sempre visualizzato in una posizione fissa.
• L’area da esaminare non deve essere alterata da alcun agente di colorazione (come smalto per unghie, coloranti o pro-

dotti per la cura delle pelle colorati, ecc.), altrimenti ne verranno influenzati i risultati di misurazione.
• Delle dita troppo fredde o troppo magre potrebbero influenzare la precisione di misurazione, inserire quindi il dito più 

grande della mano (pollice o medio) in profondità all’interno della sonda.
• La sonda SpO2 può essere utilizzata sia per bambini che per adulti (non adatta per bambini piccoli e neonati). Il disposi-

tivo potrebbe non essere utilizzabile su tutti i pazienti. Nel caso in cui non si riesca ad ottenere dei risultati di misurazione 
stabili, smettere di utilizzare il dispositivo.

• La media dei dati e l’elaborazione del segnale ritarderanno la visualizzazione e la trasmissione dei valori SpO2. Il tempo 
di aggiornamento dei dati di misurazione è inferiore ai 30 secondi. Nel caso in cui si verifichino fenomeni quali attenua-
zione di segnale, perfusione debole o altre interferenze, si avrà un incremento nel tempo di elaborazione della media dei 
dati, il quale dipende dal valore della frequenza cardiaca.

• Le forme d’onda PLETH non sono normalizzate, ciò è indice di un’incompletezza del segnale. Per cui la precisione dei 
valori misurati potrebbe diminuire nel caso in cui la forma d’onda tenda a non essere stabile. Nel caso in cui la forma 
d’onda risulti essere stabile, si avranno risultati di lettura ottimali. La forma d’onda attuale è la più standard.

• La superficie di contatto del dispositivo con il corpo è inferiore ai 41℃. Questo valore può essere misurato tramite un 
dispositivo di misurazione della temperatura.

• Il dispositivo non è dotato di una funzione di avviso di superamento del limite, per cui non è utilizzabile in luoghi ove sia 
necessaria tale funzione.

• La sonda SpO2 è stata calibrata prima di lasciare il nostro stabilimento. Non c’è bisogno di ricalibrarla durante la manu-
tenzione.



28ITALIANO

• La sonda SpO2 è stata calibrata per mostrare la saturazione di ossigeno funzionale.
• La sonda SpO2 e il tubo di ricezione fotoelettrico devono essere disposti in modo che l’arteriola del paziente si trovi po-

sizionata tra i due. Assicurarsi che il percorso ottico sia libero da ostacoli come tessuti gommati, in modo da evitare dei 
risultati di misurazione imprecisi.

 Poiché la misurazione è eseguita sulla base della pulsazione dell’arteriola, è necessario che il soggetto abbia un suffi-
ciente flusso di sangue. In un soggetto con pulsazioni indebolite da shock, bassa temperatura ambientale o corporea, 
gravi emorragie, o in trattamento con farmaci vasocostrittori, la forma d’onda SpO2 (PLETH) diminuirà. In questo caso, la 
misurazione sarà più sensibile alle interferenze.

• La precisione delle letture nello stato di perfusione debole è stata verificata utilizzando segnali provenienti da un mani-
chino per la simulazione medica. I valori SpO2 e di frequenza cardiaca variano all’interno dell’intervallo di misurazione 
a causa delle varie condizioni di debolezza del segnale e vengono paragonati agli effettivi valori SpO2 e di frequenza 
cardiaca dei segnali di ingresso conosciuti.

• La precisione delle misurazioni SpO2 deve essere supporta da misurazioni mediche che ricoprano l’intero spettro. Nel 
caso in cui vengano indotti artificialmente dei livelli di ossigeno stabili, assicurarsi che siano compresi tra il 70% e il 100% 
del valore SpO2. Utilizzare attrezzatura di misurazione SpO2 standard secondaria per un confronto al fine di raccogliere 
i valori SpO2 insieme con i valori del prodotto testato. Elaborare una tabella contenente tutti i dati per un’analisi della 
precisione di misurazione.

• I test clinici sono stati effettuati su 12 volontari: 6 donne e 6 uomini. L’età dei volontari va dai 21 ai 29 anni. I pazienti erano 
di varie etnie e colori della pelle: 3 pazienti dalla pelle molto scura, 2 pazienti dalla pelle mediamente scura, 5 con la pelle 
chiara, 2 con la pelle molto chiara.

• Quando si utilizza il dispositivo, tenerlo lontano da strumenti che potrebbero generare dei potenti campi elettrici o ma-
gnetici. L’utilizzo del dispositivo in un ambiente non adatto potrebbe causare interferenze alle apparecchiature radio 
circostanti o influenzare il loro funzionamento.

• Se necessario, accedere al nostro sito ufficiale per scaricare la lista delle sonde SpO2 e i cavi estensibili utilizzabili insie-
me al dispositivo.

 Attenzione  
• Prima di iniziare con le misurazioni, controllare se il cavo della sonda SpO2 sia condizioni normali. Dopo aver scollegato 

il cavo della sonda SpO2 dal foro apposito, le scritte “SpO2%” e “bmp” scompariranno dallo schermo.
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• Non utilizzare la sonda SpO2 nel caso in cui l’imballaggio o la sonda risultino danneggiati. In questo caso, fare un reso al 
rivenditore.

• La sonda SpO2 in dotazione può essere utilizzata solo con questo dispositivo. Questo dispositivo può utilizzare solo la 
sonda SpO2 descritta in questo manuale. È responsabilità dell’operatore controllare la compatibilità del dispositivo e della 
sonda SpO2 (e del cavo estensibile) prima dell’uso. Gli accessori incompatibili potrebbero diminuire le prestazioni del 
dispositivo o causare dei danni al paziente.

• La sonda SpO2 è un prodotto medico riutilizzabile più volte.
• Il valore misurato potrebbe sembrare normale per pazienti affetti da anemia o emoglobina disfunzionale (come carbossie-

moglobina (COHb), metaemoglobina (MetHb) e sulfemoglobina (suHb)), tuttavia il paziente potrebbe presentare un caso 
di ipossia, per cui si consiglia di effettuare ulteriori accertamenti in base alle situazioni cliniche e ai sintomi.

• Il livello di ossigeno è un riferimento importante per pazienti con anemia e ipossia tossica, dato che alcuni pazienti con 
anemia grave mostrano comunque risultati migliori per quanto riguarda i livelli di ossigeno.

• La precisione di misurazione può essere influenzata dall’intereferenza di apparecchiature elettrochirurgiche.
• Non installare la sonda SpO2 su un arto con un catetere arterioso o che stia ricevendo un’iniezione endovenosa.
• Non effettuare misurazioni SpO2 e NIBP sullo stesso arto nello stesso momento, poiché l’ostruzione del flusso sanguigno 

durante la misurazione NIBP potrebbe influenzare i risultati di lettura dei valori SpO2.
• Un eccessivo movimento (attivo o passivo) del soggetto o attività elevata potrebbero influenzare la precisione di misura-

zione.
• Un’eccessiva illuminazione dell’ambiente potrebbe influenzare i risultati di misurazione, come le luci chirurgiche (soprat-

tutto le fonti di luce allo xenon), le lampade per la terapia per bilirubina, lampade fluorescenti, riscaldamento a infrarossi 
e luce diretta del sole, ecc.. In modo da impedire l’interferenza della luce ambientale, assicurarsi di posizionare adegua-
tamente la sonda e di coprirla con un materiale opaco.

• Il valore misurato potrebbe non essere preciso durante la defibrillazione e in un periodo immediatamente successivo a 
una defibrillazione, poiché la sonda SpO2 non è dotata di una funzione a prova di defibrillazione.

• Chiunque sia allergico a silicone, PVC, TPU, TPE o ABS non può utilizzare questo dispositivo.
• Per alcuni pazienti affetti da particolari disabilità, si consiglia di prestare maggiore attenzione durante la fase di misura-

zione. La sonda non può essere posizionata su tessuti edematosi o molli.
• Non guardare direttamente la componente luminescente quando il dispositivo è acceso (la luce infrarossi), anche nel 

caso di un’operazione di manutenzione, poiché così facendo si potrebbero subire dei danni alla vista.
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• Nel caso in cui si utilizzi incessantemente la sonda SpO2 si potrebbero riscontrare delle sensazioni di sconforto o dolore, 
soprattutto per i pazienti con disturbi della microcircolazione. Si consiglia di non effettuare una misurazione nella stessa 
area per più di 2 ore. Misurazioni lunghe e continue potrebbero aumentare il rischio di cambiamenti non voluti alle ca-
ratteristiche della pelle, come un incremento della sensibilità, rossore, vesciche o putrescenza, soprattutto per neonati 
o pazienti con disturbi di perfusione, cambiamenti della cute o dermogramma immaturo. Bisogna prestare particolare 
attenzione al posizionamento della sonda in base al cambiamento di qualità della pelle, al corretto allineamento ottico e 
al metodo di attacco. Controllare la posizione di attacco periodicamente e cambiarla nel caso in cui la qualità della pelle 
si deteriori. Potrebbero essere necessari dei controlli più frequenti a seconda dello stato di salute del paziente. 

• Alcuni modelli di tester funzionali o di manichini per la simulazione medica possono misurare la precisione del dispositivo 
riproducendo la curva di calibrazione, ma non per valutare la precisione di questo dispositivo.

• Fare riferimento alla documentazione medica per avere maggiori informazioni riguardo alle restrizioni cliniche e alle 
controindicazioni. 

• Questo dispositivo non può essere utilizzato per trattamenti.
• Non utilizzare la sonda SpO2 durante un esame RMT e TC, dato che la corrente indotta potrebbe causare delle brucia-

ture.
• Quando il dispositivo è acceso, se la corrente viene interrotta per più di 30 secondi, non è necessario riaccendere la 

sonda SpO2 dopo il ripristino della corrente. Dopo che il dispositivo viene acceso, assicurarsi che la sonda SpO2 possa 
essere utilizzata normalmente.

• La sonda può essere utilizzata prima/dopo aver fatto attività sportiva, ma non si consiglia il suo utilizzo mentre si svolge 
dell’esercizio fisico.
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Capitolo 13 
METODO DI MISURAZIONE SpO2
(Questo capitolo si riferisce al solo mercato dell’Unione Europea)
1) Collegare la sonda SpO2 nel punto adeguato del dito del paziente, 

come mostrato in figura. 

Posizionare la sonda SpO2

2) Collegare il cavo della sonda SpO2 alla porta USB nella parte inferiore del dispositivo. L’interfaccia principale mostrerà 
l’interfaccia SpO2. Quest’operazione non influenza in alcun modo le altre funzioni.

 Nota   
Intervallo di misurazione SpO2: 0% ~ 100%, Intervallo visualizzato della frequenza cardiaca: 30 bpm (battiti/min) ~ 250 
bpm (battiti/min)
Nel caso in cui la sonda SpO2 non funzioni normalmente, questa, in seguito al collegamento con il dispositivo non mostrerà 
l’interfaccia SpO2 o non visualizzerà alcun dato nell’interfaccia SpO2.
Restrizioni alla Misurazione
Durante l’utilizzo, la precisione delle letture SpO2 può essere influenzata da:
• Interferenza elettromagnetica ad alta frequenza, come per esempio interferenze provenienti da apparati elettrochirurgici 

connessi al sistema.
• Colorante endovenoso.
• Eccessivo movimento del paziente.
• Luce esterna.
• Installazione o posizione di contatto della sonda SpO2 con il paziente non corretta.
• Temperatura della sonda SpO2 (intervallo di temperatura ottimale: 28°C ~ 40°C).
• Posizionamento della sonda SpO2 su un arto ove sia presente il bracciale per la misurazione della pressione sanguigna, 

un catetere arterioso o ove si stia effettuando un’iniezione endovenosa.
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• Concentrazioni di emoglobina disfunzionale, come carbossiemoglobina (COHb) e metemoglobina (MetHb).
• SpO2 troppo basso, Cattiva perfusione circolare della parte misurata.
• Agenti di colorazione endovenosa (come verde indocianina o blu di metilene), colorazione della pelle.
• È necessario utilizzare la sonda SpO2 fornita dalla nostra azienda. Contattare il nostro reparto vendite se necessario.
 

Capitolo 14 
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
14.1 Requisiti di installazione
Processore: Intel Celeron 2.5G o superiore
Sistema operativo: Windows XP/Win7/Win8
RAM: 1GB o superiore
Hard disk: 250G o superiore
Display: 17 pollici o superiore
CD-ROM
USB: 2 o più
Risoluzione della stampante: 600 DPI

14.2 Installazione del software
1. Posizionare il CD-ROM nel lettore CD del proprio computer. 
2. Nel caso in cui sia stata attivata la funzione di Auto Play per i CD, posizionare il CD nel lettore e seguire le istruzioni 

quando compaiono su schermo; in caso contrario seguire le istruzioni seguenti: 
 Avviare Windows Explorer.
 Cliccare sulla directory del CD-ROM.
 Fare doppio click sul software di installazione.
 Seguire le istruzioni su schermo.
 Fare riferimento a “Assistenza Software” per dettagli riguardo al metodo di utilizzo del software per PC.
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Messaggio di errore Cause Soluzioni 
Fallimento dell’auto-test
Avaria di sistema

Anomalia di funzionamento  Contattare l’assistenza

Bracciale lento Il bracciale non è connesso corretta-
mente

Connettere adeguatamente il bracciale 
(vedere Capitolo 10)

Perdita d'aria Caduta della spina del bracciale Assicurarsi che la spina del bracciale 
sia correttamente inserita nel tubo (ve-
dere Capitolo 10)

Errore della pressione dell’aria Errore della pressione dell’aria Vedere la risoluzione dei problemi
Segnale debole Il segnale della frequenza cardiaca è 

troppo debole, o il bracciale è lento
Connettere adeguatamente il bracciale 
(vedere Capitolo 10)

Pressione eccessiva Il bracciale è bloccato o stretto ecces-
sivamente

Connettere adeguatamente il bracciale 
(vedere Capitolo 10)

Movimento eccessivo
Fuori scala
Segnale saturo

La portata del segnale è troppo grande 
per via del braccio o del corpo in mo-
vimento durante la misurazioni o per 
altre ragioni

Mantenere il braccio e il corpo fermi, 
misurare di nuovo

Tempo scaduto È stato impiegato troppo tempo

Capitolo 15 
MESSAGGI DI ERRORE
In caso di problemi durante la misurazione, verrà visualizzato un messaggio di errore sullo schermo. Le cause e le soluzioni 
sono le seguenti:
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Anomalie Cause Soluzioni 
Valori di pressione sanguigna troppo 
alti o troppo bassi

Il bracciale non è connesso corretta-
mente

Connettere adeguatamente il bracciale 
(vedere Capitolo 10)

Il paziente parlava o si è mosso duran-
te la misurazione

Restare in silenzio e riprovare con la 
misurazione

Gli indumenti premono sul braccio Rimuovere gli indumenti che premono 
sul braccio e riprovare con la misura-
zione

Nessuna pressione Perdita d’aria dal bracciale Comprare un nuovo bracciale
Il tubo dell'aria non è collegato corret-
tamente al bracciale

Collegare correttamente

Il bracciale non si gonfia Interrompere l’utilizzo del dispositivo e 
contattare l’assistenza

Il bracciale si sgonfia in poco tempo Bracciale lento Indossare correttamente il bracciale
Non viene effettuata alcuna misurazione quando viene premuto il pulsante di 
misurazione

Spegnere e riaccendere il dispositivo 
e riprovare

Il dispositivo si spegne all’improvviso 
mentre gonfia il bracciale

Il dispositivo non è stato utilizzato per 
molto tempo, la carica delle batterie 
potrebbe essersi esaurita a causa del-
la variazione di temperatura

Sostituire le quattro batterie con delle 
batterie nuove

Capitolo 16 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



35 ITALIANO

Il dispositivo non si accende 
nonostante venga premuto il pulsante 
on/off

La carica delle batterie potrebbe es-
sersi esaurita 

Sostituire le quattro batterie con delle 
batterie nuove

La polarità delle batterie è stata inver-
tita 

Controllare che la polarità delle 
batterie sia stata rispettata

Il gonfiaggio del bracciale inizia prima che si possa premere i pulsante di misu-
razione o non smette di gonfiarsi durante la misurazione

Scollegare il tubo dal bracciale per 
sgonfiare. Interrompere l’utilizzo del 
dispositivo e contattare l’assistenza

Il bracciale non si sgonfia Scollegare il tubo dal bracciale per 
sgonfiare. Interrompere l’utilizzo del 
dispositivo e contattare l’assistenza

Errore della pressione dell’aria Il bracciale non si sgonfia o è presente 
un errore di sgonfiamento o il gonfiag-
gio non si interrompe

Scollegare il tubo dal bracciale per 
sgonfiare. Interrompere l’utilizzo del 
dispositivo e contattare l’assistenza

Altri Mantenere il braccio e il corpo fermi, 
misurare di nuovo

Non viene visualizzato alcun valore di pressione oppure il valore rimane invaria-
to o cambia in maniera errata quando il bracciale viene gonfiato

Scollegare il tubo dal bracciale per 
sgonfiare. Interrompere l’utilizzo del 
dispositivo e contattare l’assistenza

Altri fenomeni Spegnere e riaccendere il dispositivo, 
riprovare.
Sostituire le batterie.
Contattare il nostro servizio di
assistenza
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Capitolo 17 
PULSANTI E SIMBOLI
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Seguire le istruzioni per l’uso Interfaccia di connessione del bracciale

SYS Pressione sistolica ADU Adulto
MAP Pressione media PED Bambino
DIA Pressione diastolica NEO Neonato
PR Frequenza cardiaca (bpm) INFO Informazioni

Attivare i segnali acustici Disattivare i segnali acustici

Batteria scarica 	 Batteria carica
1. Nessun dato NIBP da visionare
2. Nessun dito inserito nella sonda SpO2 (si ap-

plica solo al mercato dell’Unione Europea)
3. Indicatore di segnale inadeguato

Porta USB per connettere la sonda SpO2 
(si applica solo al mercato dell’Unione Eu-
ropea)

Parte applicata di tipo BF Apparecchiatura di Classe II

Numero di serie Foro per il cavo di alimentazione

Dispositivo medico conforme alla Direttiva 
93/42/CEE 

Rappresentante autorizzato nella Comunità 
europea

Codice prodotto Numero di lotto 
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Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Seguire le istruzioni per l’uso Interfaccia di connessione del bracciale

SYS Pressione sistolica ADU Adulto
MAP Pressione media PED Bambino
DIA Pressione diastolica NEO Neonato
PR Frequenza cardiaca (bpm) INFO Informazioni

Attivare i segnali acustici Disattivare i segnali acustici

Batteria scarica 	 Batteria carica
1. Nessun dato NIBP da visionare
2. Nessun dito inserito nella sonda SpO2 (si ap-

plica solo al mercato dell’Unione Europea)
3. Indicatore di segnale inadeguato

Porta USB per connettere la sonda SpO2 
(si applica solo al mercato dell’Unione Eu-
ropea)

Parte applicata di tipo BF Apparecchiatura di Classe II

Numero di serie Foro per il cavo di alimentazione

Dispositivo medico conforme alla Direttiva 
93/42/CEE 

Rappresentante autorizzato nella Comunità 
europea

Codice prodotto Numero di lotto 

Capitolo 18 
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE
*Seguire le seguenti raccomandazioni e le procedure di funzionamento descritte in questo Manuale d’Uso. In caso contra-
rio, l’azienda non è da ritenersi responsabile per qualunque tipo di danno.

 Attenzione   
Rimuovere le batterie prima di pulire il dispositivo. Gli accessori e l’unità principale devono essere separati prima 
di procedere con la pulizia.
La manutenzione non è consentita durante l’utilizzo del dispositivo.
Non schiacciare il tubo di gomma sul bracciale.

Fabbricante Data di fabbricazione

Conservare al riparo dalla luce solare Conservare in luogo fresco ed asciutto

Fragile, maneggiare con cautela Questo lato in alto

106kPa

70kPa
Limite di pressione atmosferica %

95%

0%
Limite di umidità

55°C

-20°C
Conservare tra -20 e 55°C Attenzione: Leggere e seguire attentamen-

te le istruzioni (avvertenze) per l’uso

Smaltimento RAEE
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 Attenzione  
• Non è consentita la disinfezione ad alta pressione del dispositivo e degli accessori.
• Non lasciare che l’acqua o altri detergenti fluiscano all’interno dei fori, in modo da evitare 

danni al dispositivo.
• Non immergere il dispositivo o gli accessori in alcun tipo di liquido.
• Nel caso in cui il dispositivo o gli accessori risultino danneggiati o deteriorati, non utilizzarli.
Manutenzione:
• Pulire regolarmente il dispositivo e gli accessori. Si consiglia di effettuare le operazioni di 

pulizia una volta al mese. Se il dispositivo o gli accessori si sporcano, utilizzare un panno 
morbido e asciutto per pulirli. Nel caso in cui siano particolarmente sporchi, è possibile im-
mergere il panno in dell’acqua o in un detergente delicato. Una volta privato del liquido in 
eccesso sarà possibile utilizzarlo per pulire il dispositivo e gli accessori.

• Il dispositivo va ispezionato e calibrato periodicamente (o in base alle raccomandazioni 
dell’ospedale). È possibile far ispezionare il dispositivo da un ente specializzato o da perso-
nale medico qualificato, altrimenti è possibile contattare la nostra azienda. Mantenere pre-
muto il pulsante “USER” nell’interfaccia principale per 5 secondi per entrare nell’interfaccia di 
calibrazione.

 Consiglio   
• Non utilizzare benzina, olio volatile, diluenti ecc. per pulire il dispositivo.
• Non pulire o bagnare il bracciale.

Conservazione:

 Consiglio   
• Non esporre il dispositivo alla luce solare per periodi di tempo prolungati, poiché altrimenti 

potrebbe danneggiarsi lo schermo.
• Le prestazioni e la sicurezza del dispositivo non vengono influenzate da polvere o lanugine 
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presenti nell’ambiente domestico. Tuttavia, il dispositivo non deve essere posizionato in luo-
ghi particolarmente caldi, umidi o polverosi.

• Con il passare del tempo, il bracciale potrebbe portare a delle misurazioni inesatte. Sostituire 
periodicamente il bracciale in base alle indicazioni fornite nel Manuale d’Uso.

• Per evitare danni al dispositivo, tenerlo lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
• Evitare di posizionare il dispositivo nei pressi di forti fonti di calore, come per esempio un 

camino, poiché altrimenti potrebbe risentirne il suo funzionamento.
• Non conservare il dispositivo insieme a medicine o gas corrosivi.
• Non posizionare il dispositivo nei pressi di acqua.
• Non posizionare il dispositivo in luoghi inclinati, soggetti a vibrazioni o impatti
• Togliere le batterie dal dispositivo nel caso in cui non lo si utilizzi per tre mesi o più.
 

Capitolo 19 
SPECIFICHE NIBP

Nome Sfigmomanometro elettronico
Modalità display 2.8'' Display LCD a colori
Grado di protezione 
contro l'ingresso di acqua

IPX0

Specifica NIBP
Metodo di misurazione Metodo oscillometrico
Modalità di funzionamento Automatico
Modalità di funzionamento Funzionamento continuo
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Gamma di misurazione Pressione adulto 0 ~ 290 mmHg (0 ~ 38,6 kPa)
pediatrico 0 ~ 235 mmHg (0 ~ 31,3 kPa)
neonatale 0 ~ 140 mmHg (0 ~ 18,6 kPa)

Pulse: 40~240/min
Protezione pressione eccessiva modalità adulti 295±5 mmHg (39,33±0,67 kPa)

modalità pediatrica 240±5 mmHg (32±0,67 kPa)
modalità neonati 145±5 mmHg (19,33±0,67 kPa)

Gonfiaggio adulto 160±5 mmHg (21,33±0,67 kPa)
pediatrico 120±5 mmHg (16±0,67 kPa)
neonato 70±5 mmHg (9,33±0,67 kPa)

Gamma di avvisi modalità adulto SYS: 40~270 mmHg - DIA: 10~215 mmHg
modalità pediatrica SYS: 40~200 mmHg - DIA: 10~150 mmHg
modalità neonatale SYS: 40~135 mmHg - DIA: 10~100 mmHg

Risoluzione Pressione: 1 mmHg (0,133 kPa)
Precisione Pressione statica: ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Errore Il valore di pressione sanguigna misurato dal dispositivo è equivalente al valore di 

misurazione di uno stetoscopio. L’errore è conforme ai requisiti delle norme ANSI/
AAMI SP-10:2002+A1:2003 +A2:2006

Temperatura/umidità di esercizio  +5ºC~40ºC        15%~85% Umidità relativa(senza condensa)
Trasporto Trasporto tramite veicolo generico o in base al contratto di acquisto. Evitare di colpi-

re, scuotere il dispositivo o di lasciare che venga bagnato da pioggia e neve durante 
il trasporto.

Conservazione Temperatura: -20ºC~+55ºC; Umidità relativa: ≤95%; gas non corrosivi e correnti 
d’aria.

Pressione atmosferica 700 hPa~1060 hPa



41 ITALIANO

Alimentazione 4 batterie alcaline "AA", Alimentatore AC (AC, 100 V-240 V, opzionale)
Corrente nominale ≤600 mA
Vita della batteria Se la temperatura misurata è di 23ºC, la circonferenza dell’arto è di 270 mm, la 

pressione sanguigna misurata è normale, le 4 batterie alcaline “AA” possono essere 
utilizzate per circa 300 misurazioni.

Dimensioni 130(L) × 110(P) × 80(A) mm  
Peso 300 grammi (senza batterie)
Classificazione di sicurezza Apparecchiatura di classe II (alimentazione fornita dall’alimentatore)/Apparecchiatu-

ra alimentata internamente (alimentazione fornita dalle batterie)
Parte applicata del tipo BF

Vita utile del prodotto Il ciclo di vita del dispositivo è di cinque anni, o di 10000 misurazioni.
Dati del produttore Vedere l’etichetta
Accessori In dotazione:

Bracciale per adulti: circonferenza del braccio 22-32 cm (parte mediana della parte 
superiore del braccio)
CD di installazione, Manuale d’Uso, Cavo USB, quattro batterie alcaline “AA”
Venduti separatamente:
Bracciale per adulti: circonferenza del braccio 32-43 cm (parte mediana della parte 
superiore del braccio)
Bracciale per bambini: circonferenza del braccio 10-19 cm (parte mediana della par-
te superiore del braccio)
Bracciale per neonati: circonferenza del braccio 6-11 cm (parte mediana della parte 
superiore del braccio)
Alimentatore AC
Voltaggio di ingresso: AC 100 V~240 V
 frequenza: 50 Hz/60 HZ
 corrente nominale: AC 150 mA
Uscita: DC 6.0 V±0.2 V 1.0 A
 o DC 5.0 V±0.2 V  1.0 A
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Nome Sonda SpO2 (Accessorio venduto separatamente)
Gamma di misurazione Intervallo di misurazione SpO2: 0%~100%;

Intervallo Misurazione Frequenza Cardiaca: 30 bpm ~ 250 bpm;
Risoluzione
SpO2 1%
PR 1bpm
Precisione di misurazione
SpO2 70%~100%    ±2%

0%~69%        non definito
PR ±2 bpm o ±2% (selezionare il valore maggiore) 
Prestazioni di rilevazione in presenza di debole pressione di riempimento
Rapporto frequenza 
cardiaca-riempimento: 0,4%

Errore SpO2 ±4%
Errore frequenza cardiaca ±2 bpm o ±2% 

(selezionare il valore maggiore)
Sensore ottico
Luce rossa Lunghezza d’onda di 660 nm, 6.65 mW
Infrarossi Lunghezza d’onda di 880 nm, 6.75 mW  

Capitolo 20 
SPECIFICHE SpO2
(Questo capitolo si riferisce al solo mercato dell’Unione Europea)
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Raccomandazioni e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche
Il dispositivo è destinato all’impiego in un ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o l’utente 
deve assicurarsi che il prodotto sia impiegato in tale ambiente.
Test sulle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - raccomandazioni
Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1 Il dispositivo utilizza energia RF solo per la propria funzione 
interna.
Pertanto le sue emissioni RF sono molto ridotte ed è improba-
bile che provochino interferenze con le apparecchiature elet-
troniche vicine.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B Il dispositivo è idoneo per l’uso in tutti gli impianti, compresi 
impianti domestici e quelli direttamente collegati alla rete di ali-
mentazione pubblica a bassa tensione che riforniscono edifici 
utilizzati per uso domestico.

Emissioni armoniche 
IEC61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione / 
sfarfallii IEC61000-3-3 

Conforme

Appendice
Raccomandazioni e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche – per ogni SISTEMA e APPAREC-
CHIATURA 
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Raccomandazioni e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica
Il dispositivo è destinato all’impiego in un ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o l’utente 
deve assicurarsi che il prodotto sia impiegato in tale ambiente.
Test di immunità Livello test 

IEC 60601
Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico - indicazioni

Scariche 
elettrostatiche (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

Il pavimento deve essere di legno, cemento o 
piastrelle. Se il pavimento è ricoperto di ma-
teriale sintetico, l’umidità relativa deve essere 
almeno del 30%.

Transitori elettrici veloci/
burst IEC 61000-4-4

±2 kV per linee 
di alimentazione

±2 kV per linee 
di alimentazione

La qualità dell’alimentazione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente commer-
ciale od ospedaliero.

Sovracorrente
IEC 61000-4-5

±1 kV modalità 
differenziale
±2 kV modalità 
comune

±1 kV modalità 
differenziale
±2 kV modalità 
comune

La qualità dell’alimentazione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente commer-
ciale od ospedaliero.

Sbalzi di corrente, brevi 
interruzioni e variazioni 
di voltaggio sui cavi di 
immissione alimentazione 
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% calo 
in UT) per 1/2 ciclo
40% UT (>60% calo 
in UT) per 5 cicli
70% UT (>30% calo 
in UT) per 25 cicli
<5% UT (>95% calo 
in UT) per 5 sec

<5% UT (>95% calo 
in UT) per 1/2 ciclo
40% UT (>60% calo 
in UT) per 5 cicli
70% UT (>30% calo 
in UT) per 25 cicli
<5% UT (>95% calo 
in UT) per 5 sec

La qualità dell’alimentazione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente commer-
ciale od ospedaliero. 
Il dispositivo potrebbe continuare a funziona-
re durante le interruzioni di corrente se viene 
alimentato dalle batterie.

Raccomandazioni e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica – per ogni SISTEMA e APPAREC-
CHIATURA



45 ITALIANO

Frequenza campi 
magnetici (50/60Hz)
IEC61000-4-8

3A/m 3A/m La qualità dell’alimentazione di rete dovrebbe 
essere quella di un tipico ambiente commer-
ciale od ospedaliero.

NOTA: UT si riferisce al tensione di alimentazione CA precedente all’applicazione del livello di test.

Raccomandazioni e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica
Il dispositivo è destinato all’impiego in un ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o l’utente deve 
assicurarsi che il prodotto sia impiegato in tale ambiente.
Test di immu-
nità

Livello test 
IEC 60601

Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico - indicazioni

RF condotta
IEC61000-4-6

RF irradiata
IEC61000-4-3

3 Vrms
tra 150 kHz 
e 80 MHz

3 V/m
tra 80 MHz 
e 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili devono 
essere utilizzate rispettando la distanza di separazione dalle com-
ponenti del dispositivo, cavi inclusi, che può essere calcolata come 
funzione della frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata

3.5
V 1

√Pd=

3.5
E 1

√Pd=

 7
E 1

√Pd=

da 80 MHz a 800 MHz

da 800 MHz a 2,5 GHz

Raccomandazioni e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica per SISTEMI e APPARECCHIATURE 
che non siano SALVAVITA
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Dove P è la max. alimentazione in uscita in watt (W) del trasmettitore 
in conformità al produttore dello stesso e d è la distanza di separazio-
ne raccomandata in metri (m).
L’intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi, 
determinata da un rilevamento elettromagnetico in locoa, deve risul-
tare inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gam-
ma di frequenzab.
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi 
contrassegnati dal seguente simbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’as-
sorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radio telefoni (cellulare /cordless) e radio mobili terrestri, radio 
amatori, trasmissione radio in AM e FM e trasmissione TV teoricamente non possono essere previste con precisione. Per una valutazione 
dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori RF fissi, è consigliabile prendere in considerazione un’analisi elettromagnetica in loco. 
Se la forza del campo misurata presso il luogo di utilizzo del dispositivo supera il livello di conformità RF applicabile, sopra specificato, è 
necessario vigilare sul dispositivo per accertarsi del suo corretto funzionamento. In caso di funzionamento anomalo, potrà risultare necessario 
ricorrere a misure ulteriori, quali il riorientamento o lo spostamento del dispositivo.
b Oltre l’intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.
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Distanza di separazione consigliate tra Apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il dispositivo
Il dispositivo è destinato all’impiego in ambienti elettromagnetici con interferenze di irradiazione RF controllate. Il cliente 
o l’utente del dispositivo può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza 
minima tra i dispositivi portatili e mobili per la comunicazione a radiofrequenza (trasmettitori) e il dispositivo in base alle 
raccomandazioni qui di seguito, secondo la potenza massima in uscita dei dispositivi di comunicazione.
Potenza nominale 
massima in uscita 
dal trasmettitore (W) 

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (m)
tra 150 kHz e 80 MHz tra 80 MHz e 800 MHz tra 800 MHz e 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri sopra indicati, la distanza di sepa-
razione raccomandata in metri (m) può essere stimata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è il livello 
di potenza nominale massima in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata 
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

3.5
V 1

√Pd= 3.5
E 1

√Pd=  7
E 1

√Pd=

Distanza di separazione consigliata tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e i SISTEMI o le 
APPARECCHIATURE per STRUMENTI e SISTEMI che non siano SALVAVITA



48ITALIANO

 Avvertenze 
• I dispositivi medici attivi sono soggetti agli accorgimenti CEM e devono essere installati seguendo queste linee guida.
• I campi elettromagnetici possono influenzare le prestazioni del dispositivo, per cui ogni altra apparecchiatura utilizzata 

vicino al dispositivo deve essere conforme ai requisiti CEM. Cellulari, dispositivi a raggi X o RMT potrebbero essere delle 
potenziali fonti di interferenze, dato che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità.

• L’utilizzo di ACCESSORI, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione di trasduttori e cavi venduti dal 
PRODUTTORE del dispositivo come parti di ricambio per le componenti interne, potrebbero aumentare le EMISSIONI o 
diminuire l’IMMUNITÀ dell’APPARECCHIATURA EM o del SISTEMA EM.

• Il dispositivo non deve essere utilizzato se situato vicino o al di sopra di altre apparecchiature. Nel caso in cui sia neces-
sario, assicurarsi che queste possano operare normalmente in queste configurazioni.

• Altri dispositivi o sistemi potrebbero comunque causare delle interferenze, anche se conformi ai requisiti dei corrispon-
denti standard nazionali.

• Il dispositivo necessita di precauzioni speciali per la compatibilità elettromagnetica (CEM) e necessita di personale qua-
lificato per essere installato e utilizzato secondo le informazioni CEM sottostanti.

• Il dispositivo non deve essere connesso ai pin di connettori identificati da un simbolo di avvertenza ESD, a meno che non 
vengano adottate le precauzioni di scarico elettrostatico, il dispositivo non deve essere collegato a tali connettori.

• Per evitare l’accumulo di carica elettrostatica, si consiglia di conservare e utilizzare il dispositivo a un’umidità relativa del 
30% o superiore. Il pavimento dovrebbe essere coperto di tappeti antistatici ESD o altri materiali simili. Mentre si maneg-
giano le componenti, sarebbe opportuno indossare degli indumenti in tessuto non sintetico.

• Per prevenire che le parti sensibili a ESD del dispositivo subiscano delle scariche elettrostatiche, l’utente deve toccare la 
struttura metallica delle componenti o degli oggetti in metallo di grandi dimensioni vicino al dispositivo. Quando si utilizza 
il dispositivo, soprattutto quando si entra in contatto con le parti del dispositivo sensibili a ESD, l’utente deve indossare 
un bracciale di messa a terra progettato appositamente per i dispositivi sensibili a ESD. Per maggiori informazioni sull’u-
tilizzo corretto, fare riferimento alle istruzioni fornite con il bracciale.

• Tutti i potenziali utenti devono capire i simboli di avvertenza ESD e ricevere della formazione riguardo alle precauzioni 
ESD.

• Il contenuto di base di una procedura di formazione precauzionale ESD dovrebbe includere un’introduzione alla fisica 
delle cariche elettrostatiche, al livello di voltaggio normale, e ai danni alle componenti elettriche nel caso in cui l’utente 
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vi entri in contatto con una carica elettrostatica. Inoltre, sarebbe necessaria anche una spiegazione riguardo ai metodi di 
prevenzione di accumulo elettrostatico e alla modalità e ai motivi per scaricare a terra l’elettricità elettrostatica accumulata 
dal corpo umano o sulla struttura in metallo del dispositivo o tramite l’utilizzo di un bracciale per collegare il corpo umano 
all’apparecchiatura o a terra.

 È necessario utilizzare le seguenti tipologie di cavo per assicurarsi che siano in conformità con le radiazioni di interferen-
za e gli standard di immunità:

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere 
allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Nome Lunghezza (m)
Cavo di alimentazione 1,5
Cavo per sonda SpO2 1,0




