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1. Le basi 
Il presente manuale contiene le istruzioni necessarie 
per utilizzare il prodotto in sicurezza e in conformità 
con la sua funzione e l'uso previsto. L'osservanza di 
questo manuale è un prerequisito per corrette 
prestazioni del prodotto, per il suo corretto 
funzionamento, e a garanzia della sicurezza del 
paziente e dell'operatore. 

Sicurezza 

 Nella costruzione di questo dispositivo vengono 
utilizzati componenti di precisione. Evitare 
temperature estreme, umidità, luce solare diretta, 
urti o polvere. 

 Pulire il dispositivo e il bracciale con un panno 
morbido e asciutto o un panno inumidito con 
acqua e un detergente neutro. Non utilizzare mai 
alcol, benzene, diluenti o altri prodotti chimici 
aggressivi per pulire il dispositivo o il bracciale. 

 Evitare di piegare saldamente il bracciale o di 
riporre il tubo attorcigliato per lunghi periodi, 
poiché tale trattamento potrebbe ridurre la 
durata dei componenti. 

 Non utilizzare in un luogo con umidità o in un 
luogo in cui l'acqua potrebbe schizzare sul 
dispositivo. Ciò potrebbe danneggiare il 
dispositivo. 

 Quando riutilizzate il dispositivo, verificate che 
sia pulito. 
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 Non smontare o tentare di riparare il monitor o i 
componenti. Ciò potrebbe causare una lettura 
imprecisa. 

 Per misurare la pressione sanguigna, il braccio 
deve essere schiacciato dal bracciale 
abbastanza forte da interrompere 
temporaneamente il flusso sanguigno attraverso 
l'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento 
o un segno rosso temporaneo al braccio. Questa 
condizione apparirà soprattutto quando la 
misurazione viene ripetuta in successione. 
Qualsiasi dolore, intorpidimento o segni rossi 
scompariranno con il tempo. 

 In caso di irritazione o fastidio della pelle, 
interrompere l'utilizzo del monitor e consultare il 
proprio medico. 

 Consultare il proprio medico prima di utilizzare 
questo monitor su un braccio con uno shunt 
artero-venoso (A-V). 

 Consultare il proprio medico prima di utilizzare 
questo monitor se si è stata sottoposta a 
mastectomia o eliminazione dei linfonodi. 

 Consultare il medico prima di utilizzare il monitor 
se si hanno gravi problemi di flusso sanguigno o 
disturbi del sangue poiché il gonfiaggio del 
bracciale può causare lividi. 

 Le persone che hanno un grave deficit 
circolatorio al braccio devono consultare un 
medico prima di utilizzare il dispositivo, per 
evitare problemi medici. 

 Non autodiagnosticare i risultati della 
misurazione e iniziare il trattamento da soli. 
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Consultare sempre il proprio medico per la 
valutazione dei risultati e del trattamento. 

 Non applicare il bracciale al braccio ferito o al 
braccio durante cure mediche. 

 Non applicare il bracciale su un braccio durante 
una flebo endovenosa o una trasfusione di 
sangue. 

 Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente 
ad altre apparecchiature elettromedicali. 

 Non utilizzare il dispositivo in presenza di gas 
infiammabili come i gas anestetici. Potrebbe 
causare un'esplosione. 

 Non utilizzare il dispositivo nell'area di 
apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza, 
risonanza magnetica o scanner TC o in un 
ambiente ricco di ossigeno. 

 Utilizzare solo il bracciale approvato per questo 
dispositivo. L'uso di altri bracciali può causare 
risultati di misurazione errati. 

 Riposare per almeno 5 minuti prima di eseguire 
la misurazione. 

 Rimuovere gli indumenti spessi o aderenti dal 
braccio durante la misurazione. 

 Rimanere immobili e non parlare durante la 
misurazione. 

 Se il braccio del paziente è al di fuori 
dell'intervallo di circonferenza specificato (22-42 
cm), si potrebbero ottenere risultati di 
misurazione errati. 

 Il dispositivo non è destinato all'uso con pazienti 
neonatali, in gravidanza, inclusi quelli 
pre-eclamptici. 
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 Non utilizzare il dispositivo in un veicolo in 
movimento (automobile, aereo). 

  Quando si sceglie un adattatore di ricarica di 
terze parti, selezionarne uno conforme a IEC 
60950 o IEC 60601-1. 

 Smaltire il dispositivo, i componenti e gli 
accessori opzionali in base alle normative locali 
applicabili. Lo smaltimento illegale può causare 
inquinamento ambientale. 

 Il paziente è un operatore previsto. 
 Non eseguire interventi di assistenza e 

manutenzione mentre il dispositivo è in uso. 

 

2. Introduzione 
2.1 Descrizione del dispositivo 

Il misuratore della pressione arteriosa comprende 
due modelli, BP1 e BP1A. Utilizza il metodo 
oscillometrico per misurare la pressione arteriosa 
con la tecnologia Bluetooth. Il misuratore è 
composto da un bracciale, un'unità principale, una 
pompa a mano in gomma, una valvola di scarico e 
un tubo dell'aria. I dati sulla pressione arteriosa 
vengono visualizzati, memorizzati e rivisti, compresa 
la pressione sistolica e diastolica, nonché la 
frequenza dei battiti in un'applicazione installata su 
uno smartphone. 

2.2 Uso previsto 

Il dispositivo in oggetto è destinato a misurare la 
pressione arteriosa diastolica e sistolica, nonché la 
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frequenza del battito nella popolazione adulta di 
strutture domestiche e ospedaliere, utilizzando una 
tecnica oscillometrica non invasiva, non invasiva, 
con un unico bracciale superiore del braccio  

(22-42 cm). 

2.3 Controindicazioni 

 L'uso di questo dispositivo è vietato negli 
ambienti ambulatoriali. 

 L'uso di questo dispositivo è vietato sugli aerei. 

2.4 Simboli 

Simbolo Descrizione 

 Produttore 

 Data di fabbricazione 

SN Numero di serie 

 

Indica un dispositivo medico che non deve 
essere smaltito come rifiuto comune non 
differenziato. 

 
Seguire le istruzioni per l'uso. 

 Parte applicata di tipo BF 

 Nessun sistema di allarme. 

 
RM non sicura. Presenta pericoli in tutti gli 
ambienti RM in quanto il dispositivo 
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contiene materiali fortemente 
ferromagnetici. 

IP22 Resistente all'ingresso di liquidi 

 Marchio CE 

 
Rappresentante autorizzato nella 
comunità europea 

 Marchio UKCA 

 
Rappresentante autorizzato nel Regno 
Unito 

 
Questo prodotto è conforme alle norme e 
ai regolamenti della Federal 
Communication Commission. 

 

3. Utilizzo del monitor 
Scarica l'App AirBP 
iOS: App Store 
Androide: Google Play 
Nota: se avete già scaricato l'App in precedenza, 
aggiornatela all'ultima versione. 

3.1  Carica della batteria 

Caricare il misuratore utilizzando il cavo USB 
collegato a un caricatore o alla porta USB del PC. Ci 
vogliono 2 ore per caricare completamente il 
misuratore 
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Quando la batteria è

Nell'App è possibile controllare il livello della batteria. 

Nota: Il dispositivo non può essere utilizzato durante la 
ricarica. 

3.2  Indicazioni dei segnali acustici 

due brevi bip Interrompere il pompaggio 

Luce blu Fine della misura 

Tre brevi bip
  

La pressione della pompa è troppo alta 
(oltre 300mmHg) 

3.3  Applicazione del bracciale 

 
Avvolgere il bracciale intorno al braccio superiore, 
circa 1 o 2 cm sopra la parte interna del gomito, 
come mostrato. 
 Posizionare il bracciale direttamente sulla pelle, 

in quanto gli indumenti possono causare un 

Segno di posizione dell'arteria 

Non arrotolare la manica della camicia troppo 
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battito cardiaco più debole e causare un errore di 
misurazione. 

 La compressione della parte superiore del 
braccio, causata dall'arrotolamento di una 
manica a camicia, può impedire letture accurate. 

 Confermare che il segno di posizione dell'arteria 
sia allineato con l'arteria. 

3.4  Come sedersi correttamente 

Per effettuare una misurazione, è necessario essere 
rilassati e comodamente seduti. Sedetevi su una 
sedia senza incrociare le gambe e tenendo i piedi 
appoggiati sul pavimento. Sedetevi appoggiando la 
schiena e il braccio. Posizionare il braccio su un 
tavolo, in modo che il bracciale si trovi all'altezza del 
cuore. 

 
3.5  Collegare all'app 

1.Accendere il Bluetooth del telefono. 

2.Premere il pulsante per accendere il monitor. 

3.Aprire l'APP Air BP sul tuo smartphone.L'App 
cercherà il dispositivo. Scegliere il dispositivo "AirBP 
xxxx" nell'App. 
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Nota:  

 Tenere il misuratore e il telefono a meno di 1,5 
metri l'uno dall'altro. 

 NON effettuare l'accoppiamento nelle 
impostazioni del telefono. 

 L'APP può essere scaricata in formato Google 
Play o App Store con il nome "AirBP", che 
richiede uno smartphone.  

 

3.6 Misurazione 

Assicuratevi che gli altoparlanti del telefono siano 
accesi e che il volume sia sufficientemente alto. 
Seguire il testo e la guida vocale dell'App da 
utilizzare. 

In App-> Misura, 

 Fare clic sul pulsante "START" nella schermata 
di misurazione dell'app per avviare la 
misurazione e seguire le istruzioni per gonfiare il 
bracciale premendo la pompa alla velocità 
indicata nell'app. 

 Arresta pompa secondo le istruzioni dell'App, 
tenere la pompa senza schiacciarla e attendere 
le ulteriori istruzioni. In alcuni casi, se l'App rileva 
che la pressione nel bracciale non è 
sufficientemente alta per l'uso, l'utente verrà 
istruito a "pompare di nuovo". 

Nota: Mantenere il corpo perfettamente immobile. In caso 
contrario, le letture della pressione arteriosa possono 
essere imprecise. 
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Interrompere il pompaggio quando lo schermo del monitor 
mostra "fuori Rang" e beep 3 brevi segnali (la pressione è 
troppo alta). 

 

3.7 Dopo il test 

 Le letture della pressione arteriosa 
appariranno sull'interfaccia dell'app 
al termine del test. È necessario 
premere manualmente la valvola di 
scarico per sgonfiare il bracciale. Se si 
dimentica di sgonfiare il bracciale manualmente 
dopo l'uso, il misuratore sgonfia 
automaticamente il bracciale, lo sgonfiaggio 
automatico completo richiede meno di 30 
secondi. 

 Nella pagina dei risultati, è possibile aggiungere 
nomi utente e ID per aiutare a gestire i dati di più 
utenti, aggiungere note, condividere i risultati o 
cancellarli. 

 Se il misuratore rileva un battito cardiaco 
irregolare, il simbolo corrispondente viene 
visualizzato sotto il valore PR. 

Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo due 
minuti di inattività. 
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3.8  Revisione della cronologia 

 Nella cronologia dell'app puoi controllare l'elenco 
della cronologia. È possibile selezionare un ID 
specifico o Tutti. 

 
3.9 Misurazione senza App 

Dopo aver imparato ad usare l'App per la 
misurazione. Si può anche eseguire la misurazione 
senza connettersi all'app quando non è necessario 
memorizzare i dati. 

1. Fare riferimento alle sezioni 3.3 e 3.4 per 
indossare il bracciale. 

2. Gonfiare il bracciale stringendo la pompa alla 
stessa velocità che si è appresa nell'App. 

3. Interrompere il pompaggio quando il monitor 
emette due segnali acustici, tenere la pompa 
senza schiacciarla e attendere le ulteriori 
istruzioni. In alcuni casi, se il monitor rileva che 
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la pressione nel bracciale non è abbastanza 
alta per l'uso, allora l'utente verrà istruito a 
"Pompare" di nuovo. 

4. Dopo il test. Le letture della pressione 
sanguigna appariranno sullo schermo del 
monitor al termine del test. È necessario 
premere manualmente la valvola di scarico per 
sgonfiare il bracciale. 

Nota:  

 Se si desidera avviare una nuova misurazione, è 
possibile premere brevemente il pulsante di 
accensione del monitor. Oppure pompare 

 Quando il monitor non è collegato ad App per la 
misurazione, i risultati non verranno salvati. 

 

 

3.10  Risoluzione dei problemi 

Problema Possibile 
causa 

Azione 
raccomandata 

Il misuratore 
non si collega al 
telefono 

Il Bluetooth del 
telefono è 
DISATTIVATO 

Accendere il 
Bluetooth del 
telefono dal menu 
delle impostazioni. 

Il telefono non 
supporta il 
Bluetooth 4.0 
BLE 

Usare un telefono 
compatibile. 
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Problema Possibile 
causa 

Azione 
raccomandata 

Il misuratore 
non risponde 
quando si 
preme il 
pulsante. 

Il misuratore è 
in esecuzione in 
uno stato 
imprevisto. 

Resettare il 
dispositivo tenendo 
premuto il pulsante 
per 5 s. 

Impossibile 
ottenere le 
letture della 
pressione 
arteriosa. 

La misurazione 
viene interrotta 
dal movimento 
del braccio o da 
una pressione 
inaspettata della 
lampadina 
durante l'uso 

Tenere il braccio 
fermo e non 
stringere il bulbo 
durante lo 
sgonfiaggio. 

C'è una perdita 
di pressione. 

Controllare il 
collegamento del 
tubo flessibile per 
vedere se è 
allentato. 

 

 

 
4. Accessori 
Modello Descrizione 

CU-10 Adulto, misura del braccio 22-42 
cm 

540-00240-00 Cavo caricabatterie MICRO USB 

Dimensioni del braccio: La circonferenza al bicipite. 
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5. Specifiche 
Classificazioni 
Protezione dalle scosse 
elettriche Tipo BF 

Ambientale 
Articolo Operativo Conservazione 
Temperatura Da 5 a 40°C Da -25 a 70°C 
Umidità relativa  
(senza condensa) 

Da 10% al 
95% Da 10% al 95% 

Barometrica Da 700 a 
1060 hPa 

Da 700 a 1060 
hPa 

Grado di resistenza alla 
polvere e all'acqua IP22 

Fisica 

Dimensione 68 mm (lunghezza) × 25 mm 
(diametro) (unità principale) 

Peso Inferiore a 30 g (unità 
principale) 

Misura del bracciale Bracciale per adulti: 22-42cm 
Connettività wireless Bluetooth 4.0 BLE integrato 
Alimentazione 
Ingresso del 
caricabatterie Micro USB, DC5V 

Tipo di batteria Batteria ricaricabile ai polimeri 
di litio 

Tempo di ricarica 
stimato Circa 2 ore 

Pressione arteriosa 
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Tecnologia Metodo oscillometrico 
Gamma di pressione 
del bracciale 0 - 300 mmHg 

Precisione della 
misurazione della 
pressione 

±3mmHg 

Intervallo di frequenza 
del battito Da 40 a 200 bpm 

Precisione della 
frequenza del battito ±2 bpm 

APP mobile 

Funzione APP 

Misurazione guidata, 
visualizzazione dei risultati, 
memorizzazione e condivisione 
dei risultati 

IOS software / hardware IOS 12.0, iPhone  

Software Android / 
Hardware 

Android 6.0 o superiore, 
telefono cellulare con Bluetooth 
4.0BLE 

Bluetooth RF 
Gamma frequenza 2,402 - 2,480 GHz 
  
Periodo durata misuratore 
Durata di vita prevista 2 anni 
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6. Manutenzione 
6.1 Manutenzione 

Per proteggere il misuratore da eventuali danni, 
conservare il misuratore e i componenti in un luogo 
pulito e sicuro. 

Attenzione: NON smontare o tentare di riparare il 
misuratore o altri componenti. Ciò può causare 
letture imprecise della pressione arteriosa e/o delle 
registrazioni EKG. 

6.2 Pulizia 

 No utilice ningún limpiador abrasivo o volátil. 
 Utilice un paño suave y seco o un paño suave 

humedecido con detergente suave (neutro) para 
limpiar el monitor y el brazalete y luego límpielos 
con un paño seco. 

 Cuando los electrodos estén sucios, utilice un 
paño suave o un bastoncillo de algodón 
humedecido con un desinfectante a base de 
alcohol para limpiar los electrodos. 

 No utilice gasolina, diluyentes o disolventes 
similares para limpiar el monitor y el brazalete u 
otros componentes. 

6.3 Conservazione 

Conservare il misuratore e gli altri componenti nella 
custodia quando non vengono utilizzati. 

 Strappare il monitor e altri componenti in un 
luogo sicuro e pulito 
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 Non conservare il monitor e altri componenti in 
luoghi esposti a temperature estreme, umidità, 
luce solare diretta, polvere o vapori corrosivi, 
come il percolo. 

Smaltimento 

à, luce solare diretta, polvere o vapori corrosivi, 
come la candeggina. 

 

7. Compatibilità elettromagnetica 

Il dispositivo soddisfa i requisiti della norma EN 
60601-1-2. 

• L'utilizzo di accessori diversi da quelli specificati 
in questo manuale può comportare un aumento 
delle emissioni elettromagnetiche o una 
diminuzione dell'immunità elettromagnetica del 
dispositivo. 

• Il dispositivo o i suoi componenti non devono 
essere utilizzati adiacenti o sovrapposti ad altre 
apparecchiature. 

• Il dispositivo necessita di particolari precauzioni 
per quanto riguarda la EMC e deve essere 
installato e messo in servizio secondo le 
informazioni EMC fornite di seguito. 

• Altri dispositivi possono interferire con questo 
dispositivo anche se soddisfano i requisiti 
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CISPR. 
• Quando il segnale in ingresso è al di sotto 

dell'ampiezza minima prevista dalle specifiche 
tecniche, potrebbero risultare misurazioni 
errate. 

• Le apparecchiature di comunicazione portatili e 
mobili possono influire sulle prestazioni del 
dispositivo. 

• Altri dispositivi che hanno trasmettitori o sorgenti 
RF possono influenzare questo dispositivo (ad 
esempio telefoni cellulari, PDA e PC con 
funzionalità wireless). 

 
Le informazioni della tabella EMC sono elencate sul 
nostro sito web: 
http://api.viatomtech.com.cn/documents/2017/emc_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://api.viatomtech.com.cn/documents/2017/emc_en.pdf
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