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Il presente manuale è redatto conformemente alle norme e ai requisiti sui dispositivi elettromedicali. Questo 
Manuale è stato compilato per il presente Monitor Paziente.
Il manuale descrive, conformemente alla caratteristiche e ai requisiti del Monitor Paziente, la configurazione, 
le funzioni, le specifiche tecniche, il metodo corretto per il trasporto, l’installazione, l’uso, il funzionamento, la 
riparazione, al manutenzione e lo stoccaggio, ecc. così come le procedure di sicurezza per proteggere l'utente 
e il dispositivo. Fare riferimento ai rispettivi capitoli per i dettagli.
Questo manuale consta di due parti: la parte I comprende quasi tutto il contenuto necessario, con l’eccezione 
delle operazioni dell’interfaccia utente, comprese nella parte II.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza obbligo di preavviso. le eventuali 
modifiche verranno tuttavia pubblicate in una nuova edizione del presente manuale.
Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e deve essere sempre mantenuto in prossimità 
del dispositivo, affinché sia opportunamente disponibile quando necessario.

Simboli nel manuale:
 Attenzione: da rispettare per evitare di mettere in pericolo l'operatore e il paziente.

☞  Nota: contiene alcune informazioni e suggerimenti importanti sul funzionamento e l'applicazione.

  Avvertenza: da rispettare per evitare di danneggiare il monitor.

Istruzioni per l’uso

Gentili Utenti,
 
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il Manuale Utente prima di uti-
lizzare questo prodotto.
Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo monitor. Le procedure operative descritte nel 
presente Manuale Utente devono essere rigorosamente rispettate. La mancata osservanza di queste istruzioni 
può causare anomalie nel monitoraggio, danni al dispositivo e lesioni alle persone. Il produttore NON è re-
sponsabile di problemi di sicurezza, affidabilità e prestazioni, e di eventuali anomalie nel monitoraggio, lesioni 
personali e danni all'attrezzatura provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni operative descritte in 
questo manuale. Tali danni o guasti non sono coperti dalla garanzia fornita dal produttore.

 AVVERTENZA per i PORTATORI DI PACEMAKER: Sebbene questo dispositivo disponga della funzione 
di inibizione degli impulsi del pacemaker, è possibile che il misuratore della frequenza cardiaca continui 
a contare la frequenza del pacemaker in caso di arresto cardiaco o di aritmia. È opportuno non affidarsi 
esclusivamente agli ALLARMI del misuratore. Mantenere i pazienti portatori di pacemaker sotto stretta 
sorveglianza. Fare riferimento al presente manuale per rilevare la capacità di rigetto degli impulsi del pace-
maker del presente dispositivo.

 In caso di incertezza riguardo la precisione delle misurazioni, verificare in primo luogo i segni vitali del pa-
ziente con un metodo alternativo, e poi accertarsi che il monitor funzioni adeguatamente.

 Il dispositivo dovrebbe essere considerato un dispositivo di avvertimento rapido. Quando è indicato un 
andamento verso la deossigenazione del paziente, campioni di sangue devono essere analizzati da un CO-
ossimetro di laboratorio per comprendere a fondo le condizioni del paziente.

 Il monitor non è adatto per essere utilizzato in presenza di miscele infiammabili di anestetico con aria, os-
sigeno o ossido di azoto.

 Monitorare una persona alla volta.
 Il monitor è a prova di scarica del defibrillatore. Verificare che gli accessori possano operare in condizioni 

normali e di sicurezza, e che il monitor sia correttamente messo a terra prima di eseguire la defibrillazione.
 Scollegare il monitor ed i sensori prima di effettuare una risonanza magnetica. Il loro utilizzo durante la ri-

sonanza magnetica potrebbe causare ustioni o compromettere la precisione del monitor o l’immagine della 
risonanza.

 In caso di dubbi riguardo l’assetto di messa a terra e le sue prestazioni, il monitor deve essere alimentato 
attraverso la batteria incorporata.
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 Ogni possibile combinazione dell’apparecchiatura deve essere conforme alla normativa IEC 60601-1.
 Verificare periodicamente (ogni 30 minuti) l’area di applicazione della sonda SpO2 al fine di controllare la 

circolazione, il posizionamento e la sensibilità della pelle.
 È possibile che la misurazione SpO2 di questo monitor non sia efficace per ogni paziente. Interrompere 

l’utilizzo se il dispositivo non è in grado di fornire letture stabili.
 Non immergere il monitor o i suoi accessori in liquidi detergenti.
 Non utilizzare accessori che non siano quelli forniti/consigliati dal produttore.
 Ogni volta che si utilizza il monitor, verificare i limiti di allarme per accertarsi che siano appropriati per il 

paziente che si sta monitorando.
 Non silenziare l'allarme acustico se ciò può compromettere la sicurezza del paziente.
 Il valori limite di allarme devono rientrare nella gamma di misurazione, o potrebbero compromettere il siste-

ma di allarme. Per quanto attiene la gamma limite di allarme, si prega di fare riferimento al relativo capitolo.
 Può verificarsi una situazione di PERICOLO se si utilizzano differenti impostazioni di allarme per la stessa 

apparecchiatura o per apparecchiature simili in una singola area.
 Il monitor è inteso per essere utilizzato esclusivamente come supporto nella valutazione dello stato del 

paziente. Pertanto, deve essere sempre utilizzato in combinazione con altri strumenti di monitoraggio dei 
parametri vitali e dei sintomi del paziente.

 Quando si misura la pressione su pazienti bambini o neonati (di età inferiore ai 10 anni), NON utilizzare il 
dispositivo in modalità adulto. L'elevata pressione di gonfiaggio potrebbe provocare lesioni o perfino gan-
grena.

 È proibito utilizzare il monitor con pazienti che abbiano una grave tendenza emorragica o con anemia fal-
ciforme, poiché il suo utilizzo per la misurazione della pressione sanguigna potrebbe indurre un sanguina-
mento parziale.

 NON misurare la pressione su arti che stiano ricevendo trasfusioni o con intubazioni o su aree con lesioni 
della pelle, in quanto ciò potrebbe causare danni agli arti.

 Un utilizzo continuativo del sensore SpO2 può provocare fastidio o dolore, specialmente negli individui con 
problemi microcircolatori. Si consiglia di NON applicare il sensore nello stesso punto per più di due ore; se 
necessario, variare periodicamente il punto di misurazione.

 La misurazione della SpO2 deve essere esaminata con particolare attenzione quando si ha a che fare con 
determinati pazienti. NON posizionare il sensore SpO2 su un dito che presenti edema o fragilità del tessuto.

 Al fine di evitare il rischio di cortocircuiti e garantire la qualità del segnale ECG, l'apparecchiatura deve es-
sere provvista di adeguata messa a terra.

 Anche se test di biocompatibilità sono stati effettuati su tutte le componenti, alcuni pazienti eccezional-
mente allergici potrebbero tuttavia avere una reazione anafilattica. NON applicare a pazienti che presentano 
anafilassi.

 Tutti i cavi di collegamento e i tubi di gomma delle parti applicate devono essere tenuti lontano dal collo del 
paziente per prevenire il possibile soffocamento del paziente stesso.

 I componenti del monitor NON devono essere sostituite autonomamente. Se necessario, si prega di utiliz-
zare componenti forniti dal produttore o componenti dello stesso modello e caratteristiche degli accessori 
che sono forniti con il monitor dalla fabbrica; per evitare di compromettere la sicurezza, la biocompatibilità, 
e gli altri parametri del dispositivo.

 NON fissare la luce del sensore SpO2 (gli infrarossi sono invisibili) quando l'interruttore è su ON; gli infra-
rossi potrebbero essere dannosi per gli occhi.

 Se il Monitor cade accidentalmente, si prega di NON metterlo in funzione prima che le sue prestazioni tec-
niche e di sicurezza siano state attentamente testate e i risultati di questi test siano positivi.

 È possibile che il sistema non soddisfi le prestazioni specificate se esso viene conservato o utilizzato in 
condizioni di temperatura e umidità diverse da quelle specificate dal produttore.

 Il riutilizzo, lo smontaggio, la pulizia, la disinfezione del kit di cannule CO2 monouso potrebbe compromet-
tere la funzionalità e le prestazioni del sistema, e costituire un pericolo per l’operatore e il paziente. In caso 
di riutilizzo di un articolo monouso, la sua funzionalità non è più garantita.

 Pericolo di scossa elettrica: Scollegare sempre il Sensore CO2 prima di pulirlo. NON utilizzarlo se appare 
danneggiato. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

 Pericolo di Scossa elettrica: Il sensore CO2 non contiene componenti che richiedono manutenzione da 
parte dell’utente.

 Una volta completato il loro ciclo di vita, il Sensore CO2 Sidestream e i suoi accessori devono essere smal-
titi conformemente alle disposizioni nazionali e/o locali .

 Si prega di leggere attentamente le restrizioni cliniche e le controindicazioni.
 Gli accessori che non sono monouso devono essere puliti accuratamente prima di essere utilizzati su un al-

tro paziente. Per quanto attiene le modalità di manutenzione, si prega di fare riferimento al relativo capitolo.
 Lo smaltimento del dispositivo e dei suoi accessori deve avvenire in conformità alle norme locali.
 La sostituzione con un componente diverso da quello fornito può provocare errori di misurazione.
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PARTE I

Capitolo 1 
DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Nome del Prodotto
Nome: Monitor Multi-parametrico

1.2 Ambito di Applicazione
Il presente Monitor Paziente è uno strumento multi-funzione progettato per il monitoraggio dei segni fisiologici 
vitali di pazienti adulti e bambini. Grazie alle funzioni di registrazione in tempo reale e alla visualizzazione dei 
parametri, quali ECG, frequenza cardiaca, pressione sanguigna non-invasiva, saturazione funzionale di ossi-
geno, concentrazione di CO2 di fine espirazione, frequenza respiratoria, temperatura corporea, ecc., questo 
dispositivo consente un’analisi esauriente delle condizioni fisiologiche del paziente.
Il presente dispositivo è progettato per l'utilizzo in ospedali e strutture ambulatoriali. Le operazioni devono 
essere eseguite solo da professionisti qualificati.

1.3 Ambiente di Funzionamento
1. Variazione consentita nella temperatura ambiente: 5°C~40°C 
 Umidità relativa: 30%~80%
 Pressione atmosferica: 70 kPa ~106,0 kPa 
 Tensione di Alimentazione: (100 240)Vca
 Frequenza di alimentazione: 50 Hz/60 Hz
2.  Proteggere l’apparecchio dall’esposizione alla luce solare diretta per prevenirne il surriscaldamento del 

dispositivo.
3. Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato entro la gamma di temperatura, umidità e pressione atmo-

sferica specificate, al fine di evitare danni all'apparecchiatura o risultati di misurazione imprecisi.
4. Se il dispositivo si bagna accidentalmente, l'operatore NON deve accenderlo fino a che non risulti sufficien-

temente asciutto, al fine di evitare danni all’apparecchiatura.
5. Non utilizzare l’apparecchio in presenza di gas tossici o infiammabili.
6. Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e stabile per prevenire urti e cadute.
7. Non utilizzare l’apparecchiatura in combinazione con dispositivi diversi da quelli espressamente autorizzati 

nel presente manuale.
8.  Il monitor è a prova di scariche del defibrillatore e può essere utilizzato in combinazione con unità elettro-

chirurgiche. Tuttavia, durante l’utilizzo combinato del dispositivo con apparecchiature elettrochirurgiche, 
gli utenti (medici e infermieri) devono mantenere il paziente sotto stretta sorveglianza al fine di tutelarne la 
sicurezza. Fare riferimento alla seguente descrizione delle funzioni per quanto riguarda misure di protezione 
specifiche, note e avvertenze.

9. Accertarsi che il terminale equipotenziale di messa a terra sia adeguatamente messo a terra.
10. Non utilizzare un telefono cellulare nelle vicinanze del dispositivo poiché potrebbe generare forti interferen-

ze.

1.4 Impatto Ambientale
Basso

1.5 Sicurezza
a) Il presente dispositivo è conforme alla direttiva IEC60601-1, classificazione di sicurezza elettrica: Classe I, 

con parti applicate di Tipo BF e CF.
b) Questo dispositivo è in grado di resistere alla scarica del defibrillatore e alle interferenze provenienti dall’u-

nità elettrochirurgica.
c) Il presente dispositivo è in grado di monitorare pazienti portatori di pacemaker.
d) NON utilizzare il dispositivo mentre il paziente è sottoposto a risonanza magnetica.
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Capitolo 2 
PRINCIPI TEORICI DI FUNZIONAMENTO

2.1 Struttura generale
La struttura generale del monitor è come mostrato in Figura 2.1

 

Figura 2.1

2.2 Composizione
1. Il monitor è costituito dall’unità principale e dai corrispondenti componenti funzionali (cavi/derivazioni ECG, 

bracciale per la misurazione non invasiva della pressione, sonda SpO2, trasduttore di temperatura, acces-
sori per la misurazione invasiva della pressione sanguigna e monitoraggio CO2).

2. Questo monitor paziente possiede diversi canali, compresi ECG/Frequenza cardiaca, NIBP, SpO2/Frequen-
za del Polso, Frequenza Respiratoria, Temperatura, e Concentrazione CO2.

3. Il monitor paziente dispone di porte di uscita, compresa la comunicazione di rete e la stampante incorpora-
ta.

4. La configurazione di base comprende le funzioni di ECG/Frequenza cardiaca, NIBP (pressione sistolica, dia-
stolica, pressione arteriosa media e frequenza del polso), SpO2/Frequenza del polso, Frequenza respiratoria 
e Temperatura.

2.3 Principi Teorici di Funzionamento
Il Monitor Paziente, che esegue la misurazione di parametri fisiologici mediante vari moduli, è un prodotto a 
progettazione modulare. È costituito da vari moduli: Modulo ECG/RESP/TEMP, modulo NIBP, modulo SpO2, 
moduli CO2 (optional), scheda madre e altre schede ausiliari.
1. Il modulo ECG/RESP/TEMP rileva il segnale ECG mediante il cavo/derivazioni ECG grazie agli elettrodi, che 

rilevano allo stesso tempo la respirazione. La temperature viene misurata mediante la sonda della tempe-
ratura. La frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria vengono rilevate dal rispettivo segnale della forma 
d'onda.

2. Il modulo SpO2 rileva i dati del pletismografo mediante la sonda SpO2, quindi calcola la frequenza del polso 
e la saturazione dell'ossigeno (SpO2).

3. Il modulo NIBP misura la pressione sanguigna, compresa la pressione sistolica, diastolica e la pressione 
arteriosa media mediante il sistema pneumatico e il bracciale. I bracciali sono progettate per pazienti adulti 
e bambini, e possono funzionare in modalità differenti per adattarsi a diverse categorie di pazienti.

4. Il modulo CO2 rileva la concentrazione di CO2 mediante la linea di campionamento (sidestream) o l’adat-
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tatore per le vie aeree (mainstream), e calcola la frequenza respiratoria, la concentrazione di CO2 di fine 
espirazione (EtCO2) e la concentrazione di CO2 inspirata (InsCO2).

5. La scheda madre è l'unità di controllo principale, che collega anche la scheda di interfaccia e la tastiera. La 
scheda di interfaccia collega i moduli funzionali alla scheda madre.

Capitolo 3 
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO

3.1 Installazione
3.1.1 Apertura della Scatola e Controllo
1. Aprire l'imballaggio, estrarre attentamente gli accessori del monitor e posizionarlo in una posizione sicura, 

stabile e facile da vedere.
2. Aprire il manuale utente e disporre gli accessori conformemente all’elenco d’imballaggio.

• Verificare eventuali danni agli accessori.
• Verificare tutti i cavi esposti e gli accessori inseriti.
• Verificare che non sussistano rischi o anomalie nel dispositivo e nei suoi accessori prima di utilizzare il 

monitor. Se si verifica una qualsiasi anormalità(quali un cavo spezzato o una fessurazione del contenitore, 
ecc.), interrompere l’uso del dispositivo.

☞ L’utente può personalizzare la configurazione dei moduli attraverso la scelta di moduli appropriati alle 
proprie necessità. È perciò possibile che il vostro monitor non possieda tutti gli accessori e le funzioni di 
monitoraggio.

 In caso di problemi, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore. Vi offriremo la miglior solu-
zione per la vostra soddisfazione.

3.1.2 Collegamento del Cavo di Alimentazione CA
1. Quando si utilizza l'alimentazione CA:
• Accertarsi che l'alimentazione CA sia (100-240)Vca, 50 Hz/60 Hz.
• Utilizzare il cavo di alimentazione fornito dal produttore. Inserire un'estremità nell’ingresso di alimentazione 

CA del monitor e l'altra estremità alla presa tripolare della fonte di alimentazione con messa a terra.
• L’utente è tenuto ad utilizzare la presa tripolare di alimentazione di rete con messa a terra. In caso di dubbi 

riguardo la presa di alimentazione di rete con messa a terra, il monitor deve essere alimentato attraverso la 
batteria incorporata e il cavo di alimentazione deve essere scollegato al fine di garantire la sicurezza.

 NOTA: Il cavo opzionale di messa a terra fornito è funzionale alla messa a terra, che serve a ridurre i disturbi 
di frequenza sulla linea di alimentazione o a eliminare le differenze di potenziale quando si collega il monitor 
o un altro dispositivo, e quindi fornire al sistema una messa a terra equipotenziale.

 Nel caso si verifichi un’interruzione nell’alimentazione di rete con l’interruttore di accensione rimasto in po-
sizione “ON”, e il ripristino dell’alimentazione avvenga dopo un periodo superiore a 30 secondi, al riavvio 
successivo il monitor conserverà le ultime impostazioni.

 Il monitor può essere connesso all'alimentazione di rete pubblica.

Attenzione: assicurarsi che il monitor sia correttamente collegato all’alimentazione di rete con messa 
a terra.

2. Batteria incorporata
Per installare la batteria, seguire le seguenti fasi:
Fase 1: aprire il coperchio della batteria;
Fase 2: estrarre il cavo della batteria e collegarlo al gruppo batterie;
Fase 3: spingere il gruppo batterie nell’alloggiamento delle batterie e bloccarlo;
Fase 4: chiudere il coperchio della batteria.
• Attenzione: è consigliabile ricaricare la batteria una volta scaricatasi, il tempo di ricarica è compreso tra le 

13 e le 15 ore.
• Durata della Batteria: A condizione che la batteria sia nuova e completamente carica, il tempo minimo di 

operatività del monitor con accessori è definito nella tabella qui di seguito:

• NOTA: Per caricare la batteria dallo stato di esaurimento al 90% di carica sono necessarie dalle 12 alle 15 
ore.

Nome Durata della batteria
Monitor Multi-parametrico 120 minuti



10

 La batteria fornita con il monitor deve essere ricaricata dopo il trasporto o lo stoccaggio. Di conseguenza, 
se il monitor viene acceso senza essere collegato all'alimentazione CA, è possibile che non funzioni ade-
guatamente a causa dell'insufficiente carica della batteria.

3.1.3 Avviare il Monitor
Il sistema esegue un auto-test e inserisce la visualizzazione iniziale dopo aver acceso il monitor, e un allarme 
acustico informa l'utente che può incominciare a utilizzare il dispositivo.
• Verificare tutte le funzioni applicabili per accertarsi che il monitor funzioni correttamente.
• Se si utilizza la batteria incorporata, ricaricarla dopo l'utilizzo al fine di garantirne una carica sufficiente. Per 

caricare la batteria dallo stato di esaurimento al 90% di carica sono necessarie almeno 8 ore.
 Non utilizzare questo dispositivo per monitorare il paziente se sono presenti indicazioni di danni o segnala-

zioni di errori.
 In tal caso, contattare il proprio fornitore o il produttore.
 Avviare di nuovo il monitor 1 minuto dopo lo spegnimento.

3.2 Collegamento
3.2.1 Collegamento del Cavo/Derivazioni ECG
La misurazione ECG consente di registrare il segnale ECG mediante gli elettrodi ECG. L'elettrodo collega il 
paziente e le derivazioni e/o il cavo ECG. Le derivazioni e/o il cavo sono collegate al monitor. La posizione degli 
elettrodi è molto importante per ottenere un segnale ECG preciso.
1. Collegare il cavo al connettore contrassegnato dall'icona "ECG" sul pannello di ingresso dei segnali.
2. Selezionare gli elettrodi da utilizzare. Utilizzare un solo tipo di elettrodo sullo stesso paziente al fine di evi-

tare variazioni nella resistenza elettrica. Per il monitoraggio ECG, si consiglia di utilizzare elettrodi a cloruro 
d’argento/argento. Quando si utilizzano metalli diversi per differenti elettrodi, gli elettrodi possono essere 
soggetti a notevoli compensazioni dei potenziali a causa della polarizzazione. Utilizzare metalli dissimili può 
inoltre causare un aumento nel tempo di recupero a seguito de defibrillazione.

3. Preparare le sedi dell'elettrodo seguendo le istruzioni del produttore.
4. Pelle pulita
 Se necessario, pulire e strofinare la pelle per garantire una bassa impedenza del sensore. Per la pulizia della 

pelle si consiglia un sapone delicato e acqua.

 NOTA: Se si utilizza alcool come detergente, si consiglia di attendere che asciughi per 30 secondi al 
fine di garantire una migliore connessione.

 Strofinare la pelle delicatamente con un panno o una garza per la preparazione della pelle aiuta rimuovere 
lo strato non-conduttivo della pelle stessa.

Questo simbolo indica che il cavo e gli accessori sono progettati per uno speciale livello di protezione 
contro le scosse elettriche e sono a prova di scarica del defibrillatore.
Le posizioni dell'elettrodo sono come illustrato nella Figura seguente:
 

 
Figura 3.5 Posizione degli Elettrodi
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NOTA: Se si riscontrano effetti collaterali quali reazioni allergiche o prurito, rimuovere immediatamente gli 
elettrodi dal paziente.
5. Dopo aver avviato il monitor, se gli elettrodi si allentano o si scollegano durante il monitoraggio, il sistema 

visualizzerà “LEAD OFF” sullo schermo per allertare l'operatore.
 È possibile che la forma d'onda EGC non venga visualizzata quando si utilizza il cavo EGC a 3 deri-

vazioni mentre "Cable" è impostato su "5" nel menu di impostazione parametri ECG. In tal caso, sarà 
necessario utilizzare il cavo EGC con 5 derivazioni per misurare il segnale ECG.

6. Le derivazioni ECG e le loro posizioni corrispondenti sono le seguenti:

Istruzioni di sicurezza per il Monitoraggio ECG
 Questo monitor paziente può essere utilizzato soltanto con cavi ECG e/o derivazioni forniti dal produttore; 

l’utilizzo di cavi di altri produttori potrebbe essere causa di prestazioni anomale o scarsa protezione durante 
l’uso del defibrillatore.

 Al paziente devono essere applicati elettrodi autorizzati dello stesso tipo che non abbiano superato il loro 
ciclo di vita. Se si riscontrano effetti collaterali quali allergie sulla pelle, la misurazione deve essere arrestata 
immediatamente. È proibito applicare elettrodi a pazienti che presentino lesioni o gangrena.

 Per quanto riguarda pazienti portatori di pacemaker, questo dispositivo è dotato della funzione di inibizione 
degli impulsi del pacemaker, che vengono ignorati durante la misurazione e il calcolo del battito cardiaco; 
quando però l'ampiezza dell’impulso del pacemaker è superiore a 2 ms, la funzione di inibizione potrebbe 
non essere del tutto efficace. Al fine di ridurre questa possibilità, osservare attentamente le forme d'onda 
ECG sullo schermo e NON affidarsi interamente alla visualizzazione della frequenza cardiaca e del sistema 
di allarme quando si esegue il monitoraggio di questo tipo di pazienti. Mantenere i pazienti portatori di pa-
cemaker sotto stretta sorveglianza.

 Una connessione inadeguata con l’unità elettrochirurgica potrebbe causare ustioni, danneggiare il monitor 
o essere causa di misurazioni erronee. Si possono intraprendere alcune misure per evitare questa situa-
zione, quali NON utilizzare elettrodi per ECG di piccole dimensioni, scegliere una posizione distante dal 
percorso stimato delle onde hertziane, utilizzare elettrodi elettrochirurgici di ritorno più grandi e connetterli 
adeguatamente al paziente.

Connessione elettrodo 1
(Standard CEI)

Connessione elettrodo 2
(Standard AHA)

Posizione elettrodo 
sulla superficie del corpoCodice 

colore

Etichetta 
sulla 

connessione 
derivazione

Codice 
colore

Etichetta 
sulla 

connessione 
derivazione

Rosso R Bianco RA Braccio Destro: L’intersezione tra la linea 
centrale della clavicola destra e la costola 2

Giallo L Nero LA Braccio Sinistro: L’intersezione tra la linea 
centrale della clavicola sinistra e la costola 2

Verde F Rosso LL Gamba Sinistra: Parte sinistra dell'addome 
superiore

Nero N/RF Verde RL Gamba Destra: Parte destra dell'addome 
superiore

Bianco C Marrone V Una delle posizioni seguenti (C1-C6 o V1-V6) 
sul petto

Bianco/
rosso C1 Marrone V1 4° spazio intercostale al limite destro 

dello sterno

Bianco/
giallo C2 Marrone/

giallo V2 4° spazio intercostale al limite sinistro 
dello sterno

Bianco/
verde C3 Marrone/

verde V3 Punto di mezzo fra V2 e V4

Bianco/
marrone (blu) C4 Marrone/

blu V4 5° spazio intercostale sulla linea 
medioclavicolare sinistra

Bianco/nero C5 Marrone/
rosso V5 Linea ascellare anteriore sinistra al livello 

orizzontale di V4

Bianco/viola C6 Marrone/
viola V6 Linea mediascellare sinistra al livello 

orizzontale di V4
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 È proibito mettere in contatto le parti elettriche degli elettrodi, le derivazioni e i cavi con altre parti condut-
tive (compresa la messa a terra) .

 Questo monitor paziente è in grado di resistere alla scarica del defibrillatore e alle interferenze provenienti 
dall’unità elettrochirurgica. È possibile che le letture non siano accurate per un breve periodo dopo o du-
rante l’uso del defibrillatore o dell’unità elettrochirurgica.

 Il transiente causato da un corto circuito durante la misurazione può generare artefatti e segnali ECG che 
mostrano letture della frequenza cardiaca errata, o attivare un falso allarme. Se gli elettrodi e i cavi sono 
posizionati nelle sedi appropriate secondo le istruzioni del presente manuale e alle istruzioni per l'uso degli 
elettrodi, la possibilità che si verifichi un transiente sarà ridotta.

 È possibile che i cavi e/o le derivazioni ECG subiscano danni durante l’utilizzo del defibrillatore. Se i cavi 
e/o le derivazioni vengono riutilizzati, si consiglia di eseguire prima una verifica della funzionalità.

 Se il monitor non può essere utilizzato a causa di sovraccarico dell'ECG o di saturazione di una qualsiasi 
parte dell'amplificatore, ciò verrà segnalato all'operatore mediante il messaggio “Lead off”.

 L'utente dovrà accertarsi che nessun pericolo prevedibile possa essere provocato dalla somma di correnti 
di dispersione quando si interconnettono vari elementi del monitor .

 Quando si collega o scollega il cavo ECG, accertarsi di afferrare la testa del connettore per estrarlo.

3.2.2 Collegamento del Bracciale per la Misurazione della Pressione Sanguigna
1. Collegare il tubo con il bracciale al connettore contrassegnato dall'icona "NIBP" sul pannello di ingresso dei 

segnali.
2. Svolgere il bracciale e avvolgerlo uniformemente attorno alla parte superiore del braccio del paziente.
Requisiti del bracciale:
1) Il bracciale da utilizzare deve essere selezionato in base all’età e alla circonferenza del braccio del paziente. 

La sua larghezza deve essere 2/3 della lunghezza della parte superiore del braccio. La parte gonfiabile deve 
essere sufficientemente lunga per consentire di avvolgere in modo appropriato l'80% del braccio.

 NOTA: Il bracciale deve essere selezionato tenendo conto dell’età e della circonferenza del braccio del 
paziente.

2) Svolgere il bracciale e avvolgerlo uniformemente attorno alla parte superiore del braccio per ottenere una 
corretta adesione.

3) Ricordarsi di svuotare l'aria residua nel bracciale prima di cominciare la misurazione.
4) Posizionare il bracciale in modo tale che il simbolo dell'arteria “ ” si trovi nel luogo in cui sia possibile 

rilevare più chiaramente la pulsazione dell'arteria brachiale.
5) Il bracciale deve essere stretto in modo tale da consentire l'inserimento di un dito.
6) L'estremità inferiore del bracciale deve essere 2 cm sopra l’articolazione del gomito.

Figura 3.6 Posizione del bracciale

Questo simbolo indica che il cavo e gli accessori sono progettati per uno speciale livello di protezione 
contro le scosse elettriche di tipo e sono a prova di scarica del defibrillatore.

 Verifica della Precisione di Misurazione della Pressione
 Questa è una funzione che serve a verificare la Precisione di Misurazione della Pressione da parte del 

modulo NIBP all'interno del dispositivo. La verifica della Precisione di Misurazione della Pressione deve 
essere eseguita da un tecnico ogni sei mesi o ogni anno per verificare che la misurazione della pressione 
sia ancora conforme ai requisiti di prestazione del prodotto. Se la deviazione non è conforme alle specifiche 
dichiarate, è consentita la restituzione al produttore per la riparazione o la calibrazione.

 Prima della verifica, connettere il monitor a un misuratore di pressione di precisione, come un misuratore di 
pressione al mercurio, come apparecchiatura di riferimento.
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Figura 3.7 Collegamento dell’Installazione per la Verifica della pressione 

Precisione di Misurazione Metodo 1: Gonfiaggio automatico per la verifica dell’accuratezza della pres-
sione
Con questo metodo, il monitor può attivare il gonfiaggio, così che la pressione aumenti automaticamente fino 
a superare il valore limite specificato nella tabella A. Questo valore limite di pressione dipende dalla selezione 
della tipologia del paziente, come indicato nella tabella A:

Tabella A

Durante il gonfiaggio, il Monitor chiuderà la valvola di sgonfiamento, e il valore della pressione verrà indicato 
durante il processo. Se non si verifica lo sgonfiamento manuale, la pressione persisterà fino a che questo 
non verrà completato, è quindi necessario utilizzare una valvola manuale per eseguire uno sgonfiamento ap-
propriato in varie fasi, al fine di verificare l’accuratezza della pressione nella scala completa della gamma di 
misurazione.

Metodo 2: Gonfiaggio manuale per la verifica della precisione della pressione.
Con questo metodo, la pressione deve essere aumentata manualmente mediante un palloncino di pompag-
gio, e la verifica può essere eseguita applicando manualmente un diverso valore di pressione. Se la pressione 
aumentata supera il limite indicato alla tabella B, il Monitor attiverà lo sgonfiamento automatico a causa della 
protezione in caso di sovrapressione.

Tabella B

	

Software 
per il test 
del modulo

Tubo per l’aria

Bracciale NIBP con duplice 
tubo dell’aria

Questo fa parte del monitor

Valvola manuale

Sfogo d’aria

Tubo per l’aria

Tubo per l’aria

Gonfiaggio 
palloncino

Aumenta manualmente 
la pressione mediante il 
palloncino gonfiabile 

Modulo
NIBP

Misuratore della pressione 
sanguigna al mercurio

Tubo per l’aria

Adulto 240mmHg

Bambino 200mmHg

Neonato 120mmHg

Adulto 300mmHg

Bambino 240mmHg

Neonato 140mmHg
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 Effettuata la verifica, premere il pulsante per ritornare alla modalità di funzionamento normale, quindi pro-
cedere con l'altra operazione; in caso contrario, il tasto NIBP non sarà valido.

 La verifica dell’accuratezza della pressione deve essere effettuata da un tecnico autorizzato. Al personale 
medico o infermieristico non è consentito effettuare la verifica a causa della pericolosità dell’operazione, in 
particolare quando il bracciale per la misurazione della pressione è ancora sul paziente.

 Verifica di Perdite d'Aria
 Al fine di evitare errori rilevanti o l’assenza di risultati di misurazione della pressione sanguigna a causa di 

perdite d’aria, si raccomanda di verificare la presenza di perdite nel sistema pneumatico, bracciale compre-
so.

 Durante la verifica delle perdite, il bracciale deve essere rimosso dal paziente.

Istruzioni di sicurezza per la misurazione NIBP
 NON utilizzare il dispositivo in modalità Adulto quando si effettua una misurazione della pressione sangui-

gna su un neonato o su un bambino. L'elevata pressione di gonfiaggio potrebbe provocare lesioni o perfino 
gangrena. Questo nonostante il monitor sia in grado di identificare il tipo di bracciale, così da fermare il 
gonfiaggio e indicare "wrong cuff” (bracciale errato) durante la misurazione della pressione arteriosa su un 
neonato o un bambino quando il sistema è impostato su paziente “Adult”. L’utente (medico o infermiere) 
deve prestare molta attenzione e selezionare l'appropriato tipo di paziente.

 Si consiglia di misurare la pressione sanguigna manualmente.
 Il monitoraggio NIBP è proibita su pazienti che abbiano una grave tendenza emorragica o con anemia fal-

ciforme, poiché potrebbe indurre un sanguinamento parziale.
 NON avvolgere il bracciale attorno ad arti con tubi per trasfusioni o intubazioni o su aree dalla pelle lesio-

nata, in quanto ciò potrebbe causare danni agli arti.
 Se il paziente si muove o soffre di tremiti, ipercinesi o aritmia, ciò potrebbe provocare un aumento nel tem-

po di gonfiaggio del palloncino, il che potrebbe non soltanto prolungare la durata della misurazione NIBP , 
ma anche causare porpora, ipossiemia e nevralgia alla parte avvolta dal bracciale per via dell'attrito.

 Prima che la misurazione sia effettuata, selezionare una modalità di monitoraggio appropriata in base al 
tipo di paziente (adulto, bambino o neonato).

 Non avvolgere il bracciale attorno ad arti che presentino lesioni alla pelle.
 NON effettuare misurazioni della pressione sanguigna su arti con tubi per trasfusioni o intubazioni, poiché 

ciò potrebbe danneggiare il tessuto degli arti attorno all'intubazione se la trasfusione diviene più lenta o si 
blocca durante il gonfiaggio del bracciale.

 Il tubo dell'aria che collega il bracciale al monitor deve essere dritto e non attorcigliato.
 Quando viene monitorato un paziente adulto, il dispositivo potrebbe non restituire una misurazione della 

pressione corretta se è selezionata la modalità paziente pediatrico.
 Svuotare il bracciale dell’aria residua al suo interno prima di utilizzarlo al fine di assicurare una misurazione 

accurata.
 NON torcere il tubo flessibile dell’aria o porre oggetti pesanti su di esso.
 Per scollegare il bracciale, tenere la testa del connettore ed estrarlo
 La misurazione NIBP non risulterà influenzata quando il monitor è connesso al paziente sul quale sono 

utilizzati dispositivi elettrochirurgici quale un defibrillatore o un elettrocauterio ad alta frequenza.
 L'apparire di aritmia genera un battito cardiaco irregolare che può compromettere la precisione dei dati 

della misurazione NIBP. Se questo è il caso, di raccomanda di eseguire una nuova misurazione NIBP.
 Le misurazioni della pressione sanguigna determinate mediante questo dispositivo sono equivalenti a quel-

le ottenute da un operatore esperto che utilizza il metodo di auscultazione bracciale/stetoscopio, entro i 
limiti prescritti dalla Norma Nazionale Americana per sfigmomanometri manuali o automatici.

Questo simbolo indica che il cavo e gli accessori sono progettati per uno speciale livello di protezione 
contro le scosse elettriche e sono a prova di scarica del defibrillatore.

3.2.3 Collegamento della Sonda SpO2
Il Sensore SpO2 a Clip per Dita riutilizzabile della Gima è progettato per un uso generale. Per ulteriori informa-
zioni, si prega di contattare il vostro fornitore locale.
Il Sensore SpO2 a Clip per Dita riutilizzabile della Gima è progettato per essere utilizzato con un monitor pa-
ziente compatibile (ad es. ogni modello di Monitor Paziente prodotti da Gima) o un pulsossimetro compatibile 
(ad es. 34342 il Pulsossimetro Palmare prodotto da Gima).
Il sensore è inteso per essere utilizzato per il monitoraggio continuo e non invasivo della saturazione funzio-
nale di ossigeno nel sangue arterioso (SpO2) e il monitoraggio della frequenza del polso su pazienti adulti che 
pesino più di 40kg o pazienti pediatrici che pesino fra i 10 e i 40kg.
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La Sonda SpO2 è un tipo di sensore molto delicato. Si prega di utilizzarla rispettando le istruzioni e le proce-
dure operatore. La mancata osservanza di tali procedure può provocare danni alla sonda SpO2.

Procedure operative:
1. Collegare la sonda SpO2 al connettore contrassegnato dall'icona “SpO2” sul pannello di ingresso dei se-

gnali. Quando si scollega la sonda, accertarsi di tenere in mano la testa del connettore ed estrarla.
2. Inserire un dito (l'indice è preferibile, ma si può utilizzare anche il medio o l'anulare, a condizione che le un-

ghie siano della lunghezza appropriata) nella sonda in corrispondenza del segno del dito sulla sonda, come 
mostrato di seguito.

Figura 3.8A Dimostrazione di Collegamento del Sensore SpO2 a Clip per Dita Bambino/Adulto

A) Quando le ganasce superiore e inferiore sono aperte, posizionare un dito in maniera uniforme sulla base 
della clip. Spingere la punta del dito contro l'arresto affinché questa si trovi sopra la finestra del sensore.

B) Aprire le linguette posteriori del sensore al fine di garantire una forza uniforme sulla lunghezza delle imbot-
titure.

C) Il sensore deve essere orientato in modo tale che il cavo sia posizionato lungo il dorso della mano.
 

Figura 3.8B Dimostrazione di Collegamento del Sensore SpO2 di Gomma per Dita, Adulto

A) Tenere il sensore con l'apertura verso il dito del paziente; il sensore deve essere orientato in modo tale che 
il lato sensore con il segno della punta del dito sia posizionato in alto.

B) Inserire il dito del paziente nel sensore fino a che la punta dell'unghia si appoggi sull'arresto del sensore. 
Regolare il dito affinché sia posizionato uniformemente sulla base centrale del sensore. Dirigere il cavo lun-
go la parte superiore della mano del paziente. Se necessario, applicare nastro adesivo per fissare il cavo.

Quando si seleziona una sonda o un sensore SpO2, è necessario considerare la categoria del paziente, l'ade-
guatezza della perfusione, la disponibilità di aree per posizionare la sonda e la durata prevista del monitorag-
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gio. Utilizzare esclusivamente le sonde SpO2 fornite in dotazione con il monitor. Per informazioni sulla sonda 
SpO2, fare riferimento alla tabella seguente .

3. Se si utilizza il sensore SpO2 neonato, collegarlo in base alla figura seguente.

Figura 3.8C Posizionamento del Sensore SpO2 Neonato

Alcuni fattori possono influenzare la precisione delle misurazioni della saturazione. Tali fattori comprendono: 
eccessivo movimento del paziente, smalto sulle unghie, utilizzo di coloranti endovascolari, luce eccessiva, dito 
con scarsa perfusione, dimensioni eccessive delle dita o posizionamento errato del sensore.
Un'elevata presenza di sorgenti luminose circostanti come le luci chirurgiche (in particolar modo le luci allo 
xeno), lampade per fototerapia, luci fluorescenti, lampade termiche a infrarossi, e la luce solare diretta posso-
no interferire con le prestazioni del sensore SpO2.
Per evitare l'interferenza della luce ambiente, accertarsi che il sensore sia applicato in maniera appropriata, 
e coprire il sito del sensore con materiale opaco se necessario. La mancata esecuzione di questa azione in 
condizioni di luce ambiente elevata può provocare misurazioni erronee.
Se vi sono difficoltà dovute ai movimenti del paziente, verificare che il sensore sia applicato in maniera ap-
propriata e ben fissato; spostare il sensore in un punto meno influenzato dal movimento; utilizzare un sensore 
adesivo che tolleri qualche movimento del paziente, oppure utilizzare un nuovo sensore con un fondo adesivo 
intonso.
Per i sensori riutilizzabili, seguire le istruzioni per l'uso, la pulizia e il riutilizzo del sensore. Per sensori per uti-
lizzo su un solo paziente, utilizzare un sensore nuovo per ogni paziente.

Attenzione: Non disinfettare i sensori SpO2 mediante irradiazione, gas o ossido di etilene. Introduzione 
alla sicurezza per il Monitoraggio della SpO2

 Un utilizzo continuo del sensore SpO2 può provocare fastidio o dolore, specialmente in pazienti con proble-
mi microcircolatori. Si consiglia di NON applicare il sensore nello stesso punto per più di due ore; si prega di 
controllare il punto di monitoraggio ogni 1 o 2 ore per verificare l'integrità della pelle; se necessario, variare 
periodicamente il punto di misurazione.

 Il sito di misurazione della SpO2 deve essere esaminato con particolare attenzione quando si ha a che fare 
con determinati pazienti. NON posizionare il sensore SpO2 su un dito che presenti edema o fragilità di tes-
suto.

 Evitare di posizionare il sensore SpO2 su un’estremità che abbia un catetere arterioso, un bracciale per 
la misurazione della pressione o una linea di infusione intravascolare al fine di evitare possibili interruzioni 
nel flusso sanguigno causate dal bracciale, o che la condizione della circolazione riduca la perfusione del 
sangue, che potrebbe risultare nel rilevamento di un numero maggiore o minore di pulsazioni durante il 
monitoraggio di SpO2, o provocare un falso allarme

 Non applicare nastro adesivo per fissare il sensore alla pelle o per chiuderlo; la pulsazione venosa potrebbe 
causare imprecisioni nella misurazione della saturazione dell’ossigeno.

 Se l’imballaggio sterile risulta danneggiato, non utilizzare il sensore SpO2 e smaltire il prodotto.

Sonda SpO2 Categoria di Paziente
Sensore SpO2 a Clip per Dita, Adulto (riutilizzabile)

Adulto
Sensore SpO2 di Gomma per Dita, Adulto (riutilizzabile)

Sensore SpO2 a Clip per Dita, Bambino (riutilizzabile) Bambino

Sensore SpO2 di tipo Y con avvolgitore (riutilizzabile) Neonato

Adattatore sensore: avvolgitore

Sensore di tipo Y
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 Verificare il sensore SpO2 e il cavo prima dell'uso. NON utilizzare un sensore SpO2 danneggiato.
 Prima di ogni uso, pulire la superficie del sensore ed il cavo con una garza morbida saturandola con una 

soluzione, quale una contenente alcool isopropilico al 70%. Se è necessaria una disinfezione di basso livel-
lo, utilizzare una soluzione di candeggina 1:10.

 Non utilizzare il sensore SpO2 se la temperatura del sensore risulta anomala.
 Prestare attenzione a che il cavo non si arrotoli o si pieghi.
 Non utilizzare smalto o altri prodotti cosmetici sulle unghie.
 L'unghia deve essere di lunghezza normale.
 Non immergere il sensore SpO2 in acqua, detergenti o altri liquidi, in quanto non a prova di infiltrazioni di 

liquido.
 Muovere i cavi con attenzione per evitare che il paziente rimanga impigliato o strangolato. Non utilizzare il 

sensore o altri sensori per ossimetria durante una risonanza magnetica.

Si prega di contattare il proprio fornitore locale per qualsiasi dubbio o domanda riguardo le istruzioni 
del sensore SpO2.

3.2.4 Collegamento del Sensore CO2
3.2.4.1 Collegamento del Sensore CO2 Sidestream

DIMOSTRAZIONE DEL COLLEGAMENTO DEL SENSORE CO2 SIDESTREAM

1. Estrarre il Sensore CO2 e inserire il Cavo del Sensore CO2 nel connettore denominato “CO2” sul pannello 
connettore del monitor;

2. La cella di campionamento della cannula deve essere inserita nell’apposito spazio sul sensore CO2. Se 
inserita correttamente, si udirà il suono di un ‘click’. Collegare quindi la cannula per le vie aeree. Dopo aver 
collegato il sensore, assicurarsi che l’ingresso dell’aria sia esposto correttamente all’aria ambiente e lonta-
no da tutte le sorgenti di CO2, compreso il ventilatore, il respiro del paziente e il proprio. Quindi, accendere 
l'interruttore CO2 nella Schermata Impostazioni CO2 e attendere 2 minuti per il riscaldamento del sensore.

CONFIGURAZIONE PREIMPOSTATA DELLE CANNULE

Adattatore e Cannula di Campionamento (Monouso)

Sfiato

Recipiente della 
cella campione Cavo sensore CO2

Sidestream sensore 
CO2

Cella del campione

Tubo di deumidificazioneAdattatore del campione Cannula del campione Filtro Cella del campione 
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Prolunga della cannula per le vie aeree necessaria al collegamento con la cannula di campionamento (monouso)

Connettore Wye

KIT OPZIONALE DELLA CANNULA DI CAMPIONAMENTO

1) Connettore a T del kit della cannula di campionamento

2) Kit Cannula Sidestream Nasale

3) Kit Cannula Sidestream Orale
 

Adattatore

Connettore Aria
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3.2.4.2 Collegamento del Sensore CO2 Mainstream

Dimostrazione del Collegamento del Sensore CO2 Sidestream

1. Estrarre il Sensore CO2 e inserire il Cavo del Sensore CO2 nel connettore denominato “CO2” sul pannello 
connettore del monitor;

2. Inserire a scatto il sensore CO2 nell’adattatore per le vie aeree come mostrato in Figura 6.9. Se l’adattatore 
per le vie aeree viene inserito correttamente si udirà un ‘click’.

3. Posizionare l’adattatore per le vie aeree nel circuito respiratorio del paziente (il più vicino possibile al pazien-
te) fra il tubo endotracheale e il circuito di ventilazione. Quindi, accendere l'interruttore CO2 nella Schermata 
Impostazioni CO2 e attendere 2 minuti per il riscaldamento del sensore.

 

Introduzione alla sicurezza per il Monitoraggio della CO2
 Il sensore CO2 è un componente di misurazione di precisione, è necessario utilizzarlo e conservarlo corret-

tamente;
 Precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD) e le interferenze elettromagnetiche (EMI) da e per altra 

strumentazione.
 Mancato Funzionamento: se il sensore CO2 non risponde nei modi descritti dal presente manuale, NON 

utilizzarlo fino al controllo e all’approvazione all’uso da parte di personale qualificato.
 NON posizionare i cavi dei sensori o le cannule in modo che possano impigliarsi o strangolare il paziente.
 Sostenere l’adattatore delle vie aeree per evitare che solleciti il tubo endotracheale.
 Il riutilizzo, lo smontaggio, la pulizia, la disinfezione degli adattatori per le vie aeree CO2 per un singolo 

paziente può compromettere la funzionalità e le prestazioni del sistema, provocando pericoli per l'utente o 
per il paziente. In caso di riutilizzo di un articolo monouso, la sua funzionalità non è più garantita.

Cavo sensore

Adattatore

Sensore CO2

Cavo del sensore
Sensore CO2  

mainstream

Ventilatore wye

Adattatore respiratorio

  Paziente
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 Prima dell’uso, verificare che gli adattatori per le vie aeree sidestream e i kit di campionamento sidestream 
non siano danneggiati. NON utilizzare gli adattatori per le vie aeree sidestream e i kit di campionamento 
sidestream se appaiono danneggiati o rotti.

 Se la forma d'onda CO2 (Capnogrammma) appare anomala, verificare gli adattatori per le vie aeree CO2 e 
sostituirli se necessario.

 Controllare periodicamente il sensore di flusso/CO2 e le rispettive cannule per verificare la presenza di umi-
dità eccessiva e formazione di secrezioni. Non utilizzare in caso di eccessiva umidità o condensa esterna.

 Pericolo di Scossa Elettrica: Il sensore CO2 non contiene componenti che richiedono manutenzione da 
parte dell’utente.

 La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato. Non aprire il sensore, rischio di scossa elet-
trica.

 Posizionare l’apertura di sfiato del sensore CO2 in ambiente ventilato ed evitare che qualsiasi oggetto ne 
provochi l’ostruzione.

 Scollegare sempre il Sensore CO2 prima di pulirlo. NON utilizzarlo se appare danneggiato. Per la manuten-
zione rivolgersi a personale qualificato.

 NON sterilizzare o immergere il Sensore CO2 in liquidi.
 Sostituire l’adattatore per le vie aeree sidestream e e il kit di campionamento sidestream in caso di secre-

zione eccessiva.
 Non utilizzare il Sensore CO2 se bagnato in presenza di condensa esterna.
 Monitorare la forma d'onda CO2 (Capnogramma). Se si rilevano cambiamenti o anomalie, controllare il pa-

ziente e la linea di campionamento. Sostituire la linea se necessario.
 NON utilizzare su pazienti che non sono in grado di sostenere un prelievo di 50 ml/min 
 +/- 10 ml/min dalle vie respiratorie o su pazienti non in grado di sostenere un aumento dello spazio morto 

respiratorio.
 Non applicare tensione eccessiva ai cavi del sensore o ai tubi pneumatici.
 Rischio di Esplosione: NON utilizzare in caso di presenza di gas anestetici infiammabili o altri gas infiamma-

bili. Utilizzare il Sensore CO2 in un tale ambiente potrebbe comportare un rischio di esplosione.
☞ Una tensione di alimentazione superiore alla tensione di funzionamento del monitor può provocare danni al 

sensore CO2. Analogamente, una tensione troppo bassa può compromettere la precisione della misurazio-
ne CO2 o addirittura impedire il funzionamento del sensore CO2.

☞ Quando si sostituisce il tubo di campionamento, è consigliabile scegliere il tubo di campionamento stan-
dard con funzione di deumidificazione. Il tubo di campionamento senza funzione di deumidificazione può 
ostruirsi facilmente a causa di eccessiva umidità. (Durata d’uso: tubo di campionamento ordinario: 6~12 
ore; tubo di campionamento con funzione di deumidificazione: circa 120 ore.)

☞ Sostituire il tubo di campionamento se la misurazione risulta anomala a causa di un’ostruzione nel tubo.
☞ La lunghezza complessiva del tubo di campionamento e della prolunga del tubo per le vie aeree non deve 

essere superiore a 3 metri; una lunghezza eccessiva può causare anomalie nella misurazione. Se si utiliz-
zano i kit di cannule di campionamento con connettore a T, inserire il tubo di campionamento rivolto verso 
l'alto al fine di evitare gli effetti di umidità eccessiva;

☞ L’altitudine può variare da zona a zona. Impostare pertanto il valore della Pressione Barometrica come 
pressione barometrica ambientale.

☞ Utilizzare esclusivamente gli accessori approvati dalla nostra azienda.
☞ Durante l’utilizzo del sensore CO2 può verificarsi una perdita di sistema causata da un tubo endotracheale 

privo di bracciale o da un sensore CO2 danneggiato, con conseguenti possibili errori nelle letture relative al 
flusso. Tali letture riguardano il flusso, il volume, la pressione e altri parametri della respirazione.

☞ Quando si arresta il monitoraggio CO2, scollegare il sensore CO2 dal monitor paziente.
☞ Lo smaltimento del sensore CO2 e dei suoi accessori deve avvenire in conformità alle disposizioni nazionali 

e/o locali.
☞ Il monitoraggio del paziente potrebbe interrompersi in presenza di dispositivi elettromagnetici (per es. elet-

trocauteri) a causa di interferenze elettromagnetiche. Il sistema è progettato per resistere a campi elettro-
magnetici fino a 20 V/m.

☞ La presenza di protossido di azoto, elevati livelli di ossigeno, elio e idrocarburi alogenati può influenzare la 
a misurazione CO2.

☞ Un’eccessiva umidità nel CO2 può influenzare la precisione della misurazione del flusso.
 
3.2.5 Collegamento della Sonda TEMP
Il Monitor Paziente possiede due sonde TEMP per misurare differenti temperature corporee.
Metodi di collegamento:
1. Fissare saldamente le sonde al corpo del paziente;
2. Connetterle a “TEMP” sul pannello destro.
 NOTA: Quando si scollega la sonda, accertarsi di tenere in mano la testa del connettore ed estrarla.
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3.2.6 Caricare la Carta nella Stampante
La presente descrizione riguarda il caricamento della carta per la stampante integrata.
Procedure operative:
1. Premere con forza entrambe le dentellature "OPEN" sul coperchio della stampante con i pollici per aprirlo.
2. Spostare la linguetta del bloccaggio del rullo posto sulla sinistra di 90° verso l'alto per sbloccarlo.
3. Tagliare un'estremità della carta a forma di triangolo, e caricare la carta dal lato inferiore del rullo di gomma.
4. Ruotare il rullo in senso orario per arrotolare la carta, e porre il rullo di carta nello scompartimento.
5. Estrarre la carta dall'alloggiamento della carta sul coperchio.
6. Spostare la linguetta del bloccaggio del rullo di gomma di 90° verso il basso per bloccarlo.
7. Rimettere in posizione il coperchio e fissarlo.
Scaricare la carta di stampa
1. Premere con forza entrambe le dentellature “OPEN” sul coperchio della stampante con due dita in senso 

verticale per aprirlo.
2. Spostare la linguetta del bloccaggio del rullo sulla sinistra di 90° verso l'alto per sbloccarlo.
3. Ruotare il rullo di carico in senso antiorario ed estrarre la carta.
4. Ruotare il rullo di carico in senso orario per arrotolare la carta, ed inserirla nello scompartimento.
5. Estrarre la carta dall'alloggiamento della carta sul coperchio.
 

 

È possibile utilizzare la stampante integrata se la configurazione lo prevede.

Istruzioni per il funzionamento della stampante:
Indicatore di alimentazione: La luce verde indica che la stampante è accesa. Quando il monitor non è alimen-
tato, la luce verde è spenta.
Indicatore di errore: una luce rossa stabile per indicare che non vi è carta nella stampante, oppure che la carta 
di stampa non è inserita correttamente. Quando la carta di stampa è caricata correttamente, la luce rossa è 
spenta.
 

Figura 3.11 Stampante integrata

Indicatore di alimentazione

Cartuccia carta

Indicatore di errore
Pulsante apertura
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Caricare la carta nella stampante:
Fase 1: premere e tenere premuto verso il basso il pulsante della cartuccia per aprire la cartuccia della carta;
Fase 2: Installare correttamente la carta nella stampante, quindi estrarre la carta dalla stampante per 2 cm, 

come mostrato in Figura 3.12. 
Fase 3: Chiudere il coperchio della stampante lungo la direzione della freccia, come mostrato in Figura 3.12.
 

Figura 3.12 Carta di stampa

Capitolo 4 
ALLARMI

 Quando si cambia paziente, verificare nuovamente se il monitor può funzionare normalmente e se le impo-
stazioni di allarme sono appropriate.

4.1 Descrizione degli Allarmi
4.1.1 Condizione di Allarme
Il monitor paziente ha due modalità di allarme, una per le condizioni di allarme fisiologico e una per le condi-
zioni di allarme tecnico, definite in dettaglio nella maniera seguente:
• Condizioni di allarme fisiologico: il dispositivo emetterà un allarme quando il valore dei parametri fisiologici 

del paziente supera il limite impostato, quali: Asistolia, asfissia, temperatura oltre i limiti, ecc.
• Condizioni di allarme tecnico: il dispositivo emetterà un allarme quando un guasto del sistema o dei sensori 

provocherà un funzionamento anomalo del sistema e risultati di monitoraggio erronei, quali derivazione 
ECG scollegata, sonda scollegata, batteria quasi scarica, ecc.

4.1.2 Priorità di Allarme
• Il monitor paziente è dotato di 3 livelli di allarme: Priorità elevata, media e bassa. Inoltre, il monitor possiede 

un livello di allarme preimpostato per quanto riguarda gli allarmi fisiologici e tecnici. fare riferimento alla 
tabella 4-1.

Tabella 4-1 Elenco priorità ed episodi di allarme

Livello di allarme Episodio di Allarme
Elevato TEMP1 oltre il limite, TD oltre il limite

Asistolia, Impossibile rilevare HR, HR oltre il limite

NIBP PR oltre il limite, NIBP SYS oltre il limite, NIBP DIA oltre il limite

Impossibile rilevare SpO2, PR oltre il limite, SpO2 oltre il limite

Asfissia, RR oltre il limite

EtCO2 oltre il limite, InsCO2 oltre il limite

The battery capacity will exhaust (Batteria in esaurimento)

Medio Conduttore Scollegato, Sonda Scollegata, Segnale Scarso, Elettrodo Scollegato, 
Impedenza Elevata, Indicazione Tempo di Soffocamento, Artefatto.

Basso Altri fenomeni anomali
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ll personale medico e infermieristico deve avere reazioni differenti al potenziale pericolo posto dai 3 diversi 
livelli di allarme; in dettaglio, le azioni richieste sono:
1. Allarme di priorità elevata: il personale medico e infermieristico deve agire immediatamente.
2. Allarme di priorità media: il personale medico e infermieristico deve agire rapidamente.
3. Allarme di priorità bassa: il personale medico e infermieristico deve agire non appena possibile .
 NOTA: È possibile che alcuni modelli possiedano soltanto le priorità di allarme Media e Bassa a causa di 

una differente configurazione.
 
4.1.3 Modalità di Allarme
1. Quando si verifica un episodio di allarme, il monitor paziente fornisce indicazioni di allarme visive e uditive 

(che sono indicate in tre modi: allarme acustico, allarme luminoso e descrizione del messaggio o numero di 
allarme lampeggiante) I dettagli sono descritti qui di seguito:
• Allarmi acustici: sono emessi dall'altoparlante del monitor.
• Allarmi luminosi: rappresentati da LED lampeggianti sul lato superiore del monitor.
• Descrizione del messaggio o numero di allarme lampeggiante: rappresentati da forma d'onda sulla zona 

sinistra del display oppure visualizzazione parametri sulla zona destra dello schermo, rispettivamente.
2. Affinché l’allarme sia efficace ed informi l’utente in modo rapido e preciso, la distanza fra l’utente e il di-

spositivo non deve essere superiore a 4 m. Una indicazione di allarme è chiara quando la distanza non è 
maggiore di 1 metro (in assenza di ostacoli tra il dispositivo e l'utente).

3. Se si verificano allarmi multipli allo stesso tempo, il monitor emetterà un allarme che contiene vari segnali 
d'allarme, alternando allarmi acustici e allarmi luminosi. Contemporaneamente, la descrizione del messag-
gio e l'allarme numerico lampeggiante saranno indicati rispettivamente in forma di parole o valori numerici.

4. La differenza fra il suono ‘bip’ delle pulsazioni e il suono di allarme è indicata qui di seguito:
• Suono ‘bip’ delle pulsazioni: la frequenza è 300Hz, compreso il suono della SpO2 e il bip’ della HR.
• Suono di allarme: fare riferimento alla descrizione delle Specifiche Tecniche.

4.1.4 Impostazioni di allarme
1. Ad eccezione del volume dell'allarme acustico che può essere regolato, le altre caratteristiche degli allarmi, 

quali le impostazioni della priorità degli allarmi, la luce degli allarmi lampeggianti, ecc., non possono essere 
regolate dall’utente. Inoltre, tutti gli allarmi in questo monitor paziente sono allarmi di tipo "non-latched” 
(non-bloccato), ovvero, quando una situazione di allarme scompare, l'allarme corrispondente si arresterà 
automaticamente. La gamma del volume degli allarmi è indicata qui di seguito:
• Superiore: 45 dB~80 dB (La distanza tra la parte anteriore del dispositivo e lo strumento di misurazione 

è 1 m)
• Medio: 45 dB~75 dB (La distanza tra la parte anteriore del dispositivo e lo strumento di misurazione è 1 

m)
• Inferiore: 45 dB~70 dB (La distanza tra la parte anteriore del dispositivo e lo strumento di misurazione è 

1 m)
2. Quando viene visualizzata in rosso l'icona  , ciò significa che il volume dell'allarme è 0 (l'allarme è muto); 

in questo caso l'utente deve prestare maggiore attenzione al paziente.
 Si consiglia agli utenti di non impostare il volume dell'allarme a un valore inferiore a quello preimpostato 

se non è possibile prestare stretta e costante attenzione al paziente; in caso contrario, una risposta non 
immediata in caso di allarme potrebbe causare danni irreversibili al paziente.

 Durante il periodo di silenziamento dell'allarme, ogni nuova situazione di allarme attiverà nuovamente l'al-
larme acustico e la funzione dell'allarme acustico riprenderà lo stato normale.

3. Le impostazioni di allarme sono stabili; ciò significa che le precedenti impostazioni saranno mantenute 
anche in caso di spegnimento del monitor paziente (dovuto a un’inaspettata interruzione di energia) e con-
seguente riavvio manuale.

4.2 Specifiche Tecniche di Allarme
Quando si verifica un allarme, il monitor risponde con indicazioni visive di allarme (che sono indicate in due 
modi: indicatore di allarme e descrizione del messaggio di allarme) e indicazioni di allarme acustico.

Indicatori di Allarme Visivo
Le indicazioni di allarme visivo sono rappresentate da LED lampeggianti sul lato superiore del monitor, dalla 
visualizzazione di parametri sull'area destra dello schermo e dalla linea di stato visualizzata sulla parte inferiore 
dello schermo. La frequenza di lampeggiamento dei LED e i colori della visualizzazione sono specificati nella 
tabella seguente:
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I parametri visualizzati sullo schermo saranno invertiti o lampeggianti se si verifica l'allarme corrispondente.

Indicazioni dell’Allarme Acustico
L'allarme acustico ha diverse tonalità e modalità di accensione/spegnimento del ‘bip’ per ogni categoria di 
priorità. Tali modalità sono riassunte nella Tabella seguente
Priorità alta: Una serie di 10 bip con intervalli di pausa nel modo seguente : x, x, 2x+td, x, 1s, x, x, 2x+td, x, 

1s; dove x (intervallo delle pulsazioni) = 100 ms; td (durata del bip) = 160 ms; 1s = 1 secondo; il tono del bip 
è 400 Hz; il periodo di pausa fra ogni serie di bip è di 5 secondi.

Priorità media Una serie di 3 bip con un intervallo di pausa di 200 ms e una durata del bip di 50 0Hz; il periodo 
di pausa fra ogni serie di bip è di 10 secondi.

Priorità bassa: Un singolo bip senza ripetizione; la frequenza è di 500 Hz e la durata del bip è di 200 ms.

NOTA: Gli indicatori di allarme visivo non possono essere sospesi o eliminati. Il volume degli allarmi acustici 
può essere diminuito o silenziato.

Capitolo 5 
SPECIFICHE TECNICHE

5.1 Monitoraggio ECG
1. Gamma dei segnali di input in ampiezza: ± (0,5 mVp ~ 5 mVp)
2. Gamma di visualizzazione della frequenza cardiaca: 15 bpm ~ 350 bpm
3. Precisione di visualizzazione della frequenza cardiaca: ±1% o ±2 bpm, la più elevata delle due.
4. Media della frequenza cardiaca: Calcola la media degli ultimi otto battiti cardiaci con intervalli RR entro 

limiti accettabili.
5. Tempo di ritardo dell’allarme del battito cardiaco ≤ 10s
6. Tempo di risposta all’alterazione nella frequenza cardiaca: 
 Alterazione da 80 bpm a 120 bpm: < 8 sec 
 Alterazione da 80 bpm a 4 0bpm: < 8 sec
7. Rigetto dell'onda T Alta: Rigetta tutte le onde T inferiori o uguali al 120% di 1 mV QRS.
8. Rigetto dell'impulso del pacemaker:
 Rigetta tutti gli impulsi di ampiezza da ±2 mV a ±700 mV e durata da 0,1 a 2 ms senza superamento dei 

limiti;
 Rigetta tutti gli impulsi di ampiezza da ±2 mV a ±400 mV e durata da 0,1 a 2 ms con superamento dei limiti;
9. Selezione sensibilità:
 ×1/2, 5 mm/mV tolleranza: ±5%
 ×1, 10 mm/mV tolleranza: ±5%
 ×2, 20 mm/mv tolleranza: ±5%
10. Velocità di scansione: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s  tolleranza: ±10%
11. Livello disturbo ECG: ≤ 30μV P-P.
12. Corrente circuito d’ingresso ECG: ≤ 0,1μA
13. Impedenza differenziale in ingresso: ≥ 5 MΩ
14. Rapporto di reiezione di modo-comune (CMRR): ≥ 89 dB
15. Costante di tempo:
 Modalità Monitoraggio: ≥ 0,3s Modalità Diagnostica: ≥ 3,2s
16. Risposta in frequenza:
 Modalità Monitoraggio: 0,5 Hz~40 Hz    (+0.4dB, –3.0dB)
 Modalità diagnostica: 0,05 Hz~75 Hz     (+0.4dB, –3.0dB)

Livello di allarme Colori LED Frequenza di lampeggiamento Velocità di lavoro
Priorità elevata Rosso 2 Hz 50%

Priorità media Giallo 0,5 Hz 50%

Priorità bassa Giallo Luce Continua

Nessun allarme Verde Luce Continua
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5.2 Monitoraggio RESP
1. Gamma di misurazione frequenza RESP: 0 rpm~120 rpm
2. Precisione frequenza RESP: ±5% o ±2 rpm, il maggiore dei due
3. Gamma di impostazione dei limiti di allarme frequenza RESP: 0rpm~120rpm.
4. Tolleranza allarme: ±5% o ±2 rpm, il maggiore dei due

5.3 Monitoraggio TEMP
1. Gamma di misurazione TEMP: 25.0°C ~ 45.0°C
2. Precisione di misurazione TEMP: ±0.2°C
3. Tempo di risposta TEMP: ≤ 150s

5.4 Monitoraggio NIBP
1. Metodo di misurazione: Tecnica Oscillometrica
2. Gamma di misurazione pneumatica della pressione: 0 mmHg ~ 300 mmHg
3. Precisione della misurazione della pressione: ±3 mmHg
4. Tempo di gonfiaggio del bracciale: < 10 secondi (bracciale adulto tipico)
5. Tempo medio di misurazione: < 90 secondi
6. Tempo di sfiato dell’aria all’interruzione della misurazione: < 2 secondi (bracciale adulto tipico)
7. Pressione di gonfiaggio iniziale del bracciale
 Adulto: < 180 mmHg;
 Bambino: < 120 mmHg;
 Neonato: < 90 mmHg
8. Limite di protezione sovrapressione
 Adulto: 300 mmHg; 
 Bambino: 240 mmHg; 
 Neonato: 150 mmHg
9. Gamma di misurazione NIBP:

10. Precisione NIBP:
 Differenza media massima: ±5 mmHg
 Massima Deviazione Standard: 8 mmHg
11. Modalità di misurazione: Manuale, Auto, STAT

Dichiarazioni supplementari di conformità agli standard particolari IEC 60601-2-27 “Apparecchi elet-
tromedicali – Parte 2-27: Requisiti particolari per la sicurezza, comprese le prestazioni essenziali delle 
apparecchiature di monitoraggio elettrocardiografiche"
Corrente diretta per la respirazione, 
sensibilità alla disconnessione delle 
derivazioni e soppressione attiva 
dei disturbi

Corrente applicata inferiore a 0,1 microampere

Risposta a ritmo irregolare A1 Bigeminismo ventricolare - 80 BPM
A2 Bigeminismo ventricolare a lenta alternanza- 60 BPM 
A3 Bigeminismo ventricolare ad alternanza rapida - 120 BPM 
A4 Sistole bidirezionali -90BPM

Tempo di ALLARME 
per tachicardia

Ampiezza Forma d'Onda B1
0,5 mV
1 mV
2 mV

Tempo Medio per l’Allarme
< 8 sec
< 8 sec
< 8 sec

Ampiezza Forma d'Onda B2 
1 mV 
2 mV
4 mV

Tempo Medio per l’Allarme
< 8 sec
< 8 sec
< 8 sec

Pressione (unità) Adulto Bambino Neonato
SYS mmHg 40~255 40~200 40~135

MAP mmHg 20~215 20~165 20~110

DIA mmHg 10~195 10~150 10~95
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5.5 Monitoraggio SpO2
1. Trasduttore: LED a doppia lunghezza d'onda
 Lunghezza d'onda: Luce rossa: 663 nm, Luce infrarossa: 890 nm.
 Massima potenza ottica in uscita: media massima inferiore a 2 mW
2. Intervallo di misurazione SpO2: 35%~100%
3. Precisione di misurazione SpO2: non è maggiore del 3% nell’intervallo SpO270%~100%.
 *NOTA: la precisione è definita come il valore quadratico medio di deviazione in conformità alla norma ISO 

9919
4. Bassa prestazione di perfusione: la precisione dichiarata è sostenuta quando il rapporto di modulazione 

dell'ampiezza della pulsazione è inferiore allo 0,4%

5.6 Monitoraggio della Frequenza del Polso
1. Gamma della misurazione della frequenza del polso: 30 bpm ~ 240 bpm
2. Precisione di misurazione della frequenza del polso: ±2 bpm o ±2%, il maggiore dei due.

5.7 Monitoraggio CO2
1. Tecnologia: Metodo di assorbimento degli infrarossi.
2. Modalità di campionamento: Sidestream o Mainstream
3. Tempo di Risposta CO2:
 Sidestream: < 3 secondi (compreso tempo di trasporto e tempo di risalita). 
 Mainstream: < 60 ms (tempo di risalita)
4. Tempo di Avviamento: Non inferiore a 2 minuti
5. Gamma di misurazione CO2: 0~150 mmHg
6. Precisione CO2:  0~40 mmHg ±2 mmHg
   41~70 mmHg ±5% della lettura
   71~100 mmHg ±8% della lettura
   101~150 mmHg ±10% della lettura
 *NOTA: Temperatura gas a 25°C per Sidestream;
   Temperatura gas a 35°C per Mainstream
7. Frequenza di flusso: 50 ml/min  ±10 ml/min (Sidestream)
 

5.8 Registrazione Dati
1. Tolleranza di selezione della sensibilità: ±5%
2. Velocità di registrazione: 25 mm/s
3. Precisione velocità di registrazione: ±10%
4. Isteresi: ≤ 0,5 mm 
5. Risposta in frequenza:
 Modalità Monitoraggio: 0,5~40 Hz
 Modalità diagnostica: 0,05~75 Hz
6. Costante di tempo:
 Modalità Monitoraggio: ≥ 0,3s
 Modalità Diagnostica: ≥ 3,2s

5.9 Ulteriori Specifiche Tecniche 
1. Alimentazione elettrica: 100~240 Vca, 50/60 Hz
2. Consumo di energia: vedi targhetta sul monitor
3. Modalità display: LCD colori TFT
4. Modalità allarme: allarme acustico e visivo
5. Comunicazione: Porta di rete

5.10 Classificazione

Normativa di sicurezza: IEC 60601-1

Tipo di protezione contro le scosse elettriche Dispositivo di Classe I

Grado di protezione contro le scosse elettriche Tipo BF, parti applicate CF

Compatibilità Elettromagnetica: Gruppo I, classe A



27

5.11 Raccomandazioni e dichiarazione del produttore
Compatibilità elettromagnetica
Tabella 1
Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche - per ogni SISTEMA e APPA-
RECCHIATURA

Tabella 2
Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica per ogni SISTEMA e APPARECCHIATURA

Il Monitor Paziente è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 
cliente o l'utente dell'apparecchiatura o sistema è tenuto ad assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Il Monitor Paziente utilizza energia RF a solo uso 

interno. Di conseguenza, le emissioni RF decisa-
mente basse rendono improbabile il verificarsi di 
interferenze con le apparecchiature elettroniche 
circostanti.

Emissioni RF CISPR 11 Classe A Il Monitor Paziente è adatto per l'utilizzo in tutti gli 
stabilimenti che non siano abitazioni domestiche e 
quelli che sono direttamente collegati alla rete di 
alimentazione a bassa tensione utilizzata per scopi 
privati.

Emissioni armoniche 
IEC61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di voltaggio/
sfarfallii IEC61000-3-3 

Conforme

Il Monitor Paziente è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 
cliente o l'utente dell'apparecchiatura o sistema è tenuto ad assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità Livello test 
IEC 60601

Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico
-indicazioni

Scarica elettrostatica 
(ESD) IEC61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV aria

±6 kV a contatto
±8 kV aria

Il pavimento deve essere di legno, cemento 
o ceramica. Per pavimenti rivestiti in mate-
riale sintetico, l’umidità relativa dev’essere 
almeno del 30%

Transienti elettrici 
veloci/burst
IEC61000-4-4

±2 kV per linee di 
alimentazione
±1 kV per linee di 
ingresso/uscita

±2 kV per linee di 
alimentazione
±1 kV per linee di 
ingresso/uscita

La qualità dell’alimentazione di rete do-
vrebbe essere quella di un tipico ambiente 
commerciale od ospedaliero.

Sovracorrente
IEC 61000-4-5

±1kV cavo(i) a 
cavo(i)
±2kV cavo(i) a 
terra

±1kV modalità 
differenziale
±2kV modalità
comune

La qualità dell’alimentazione di rete do-
vrebbe essere quella di un tipico ambiente 
commerciale od ospedaliero.

Sbalzi di corrente, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione 
sui cavi di immissio-
ne dell’alimentazione 
IEC61000-4-11

<5% UT 
(>95% dip in UT) 
for 0.5 cycle 
40% UT 
(60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT 
(30% dip in UT) 
for 25 cycles
<5% UT 
(>95% dip in UT) 
for 5 s 

<5% UT 
(>95% dip in UT) 
for 0.5 cycle 
40% UT 
(60% dip in UT) 
for 5 cycles 
70% UT 
(30% dip in UT) 
for 25 cycles
<5% UT 
(>95% dip in UT) 
for 5 s 

La qualità dell’alimentazione di rete do-
vrebbe essere quella di un tipico ambiente 
commerciale od ospedaliero. Nel caso l’u-
tente necessiti di utilizzare gli accessori o 
il sistema durante interruzioni di alimenta-
zione, si consiglia di ricorrere a dispositivi 
di emergenza o a una batteria.

Frequenza di alimen-
tazione (50 Hz/60 Hz) 
campo magnetico 
IEC61000-4-8

3A/m 3A/m La frequenza dei campi magnetici dovreb-
be essere al livello di un tipico ambiente 
commerciale o ospedaliero.

NOTA: UT è la tensione di alimentazione CA prima dell’applicazione del livello di prova.
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Tabella 3
Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica per APPARECCHIATURE E IMPIANTI che 
non siano a SOSTEGNO DELLA VITA

Il Monitor Paziente è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 
cliente o l'utente del Monitor Paziente deve garantire che venga utilizzato in tale ambiente elettromagnetico.

Verifica 
di IMMUNITÀ

Livello test 
IEC 60601

Livello 
di conformità

Ambiente elettromagnetico - 
indicazioni

RF condotte IEC 
61000-4-6

RF irradiata IEC 
61000-4-3

3 Vrms
tra 150 kHz e 80 
MHz

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

3V

3 V/m

Le apparecchiature di comunicazione RF 
portatili e mobili devono essere utilizzate 
rispettando la distanza di separazione dai 
componenti del monitor paziente, cavi in-
clusi, che può essere calcolata come fun-
zione della frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione raccomandata

d= 1.2 √P

d= 1.2 √P    da 80MHz a 800MHz
 
d= 2.3 √P    da 800MHz a 2.5GHz

Dove P è la potenza nominale massima 
d’uscita del trasmettitore espressa in watt 
(W) secondo il produttore del trasmettitore 
stesso e d è la distanza di separazione rac-
comandata in metri (m).b

Le intensità di campo provenienti dai tra-
smettitori RF, come determinato da un 
esame elettromagnetico dell'area,a devo-
no essere inferiori al livello di conformità in 
ogni intervallo di frequenza.b

Si può verificare un’interferenza in prossi-
mità di apparecchiature 
contrassegnate con il 
seguente simbolo.

NOTA 1 Con 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2 Queste linee guida possono non essere adatte a tutte le situazioni. La propagazione elettromagne-
tica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

a: L’intensità di campo di trasmettitori fissi come stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radio-
mobili terrestri, apparecchi per radioamatori, trasmettitori AM, FM e televisivi non può essere teoricamente 
calcolata con precisione. Per valutare l’ambiente elettromagnetico causato dai trasmettitori RF fissi, con-
siderare la possibilità di effettuare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata 
nel luogo in cui viene utilizzato il monitor paziente supera il livello di conformità applicabile di cui sopra, è 
necessario tenere sotto osservazione il monitor paziente per verificarne la normale operatività. Se si notano 
delle prestazioni anomale, può essere necessario adottare misure addizionali come un diverso orientamento 
o un riposizionamento del monitor paziente.
b: Oltre l’intervallo di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve essere inferiore 
a 3V/m.
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Tabella 4
Distanze di separazione consigliata tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili l’Apparecchia-
tura o sistema-
Per APPARECCHIATURE che non siano di SOSTEGNO ALLA VITA

Capitolo 6 
IMBALLAGGIO E ACCESSORI

6.1 Imballaggio
Il prodotto è imballato in cartone ondulato di alta qualità e polistirolo espanso per proteggerlo da danni du-
rante il trasporto.
Peso Lordo: Vedere le informazioni riportate sull’imballaggio esterno per i dettagli. Le differeti configurazioni 
sono prodotte in 3 dimensioni:
Dimensione 1: 500(L) ×320(W) ×460(H) mm 
Dimensione 2: 360(L) ×320(W) ×410(H) mm 
Dimensione 3: 506(L) ×390(W) ×510(H) mm

6.2 Accessori
1) Cavo delle derivazioni ECG Un set
2) Bracciale NIBP Un set
3) Sonda SpO2 probe Un pezzo
4) Sonda Temperatura corporea Un pezzo
5) Cavo di alimentazione Un pezzo
6) Cavo di messa a terra Un pezzo
7) Elettrodo monouso Dieci pezzi
8) Manuale Utente Una copia
9) Garanzia Una copia
10) Certificato di qualità Una copia
11) Report di assemblaggio Due copie
12) Copertura antipolvere Un set
13) Carta da stampa (opzionale) Dieci rotoli
14)  Accessori CO2 (opzionale)

Il Monitor Paziente è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico, nel quale i disturbi di RF 
irradiata sono controllati. Il cliente o l’utente del Monitor Paziente possono aiutare a prevenire l’interferenza 
elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione in radiofrequen-
za portatili e mobili (trasmettitori) e il Monitor Paziente, come consigliato di seguito, in conformità con il livello 
di potenza massima in uscita dell’apparecchiatura di comunicazione.

Potenza nominale 
massima in uscita 
del trasmettitore W

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m
da 150kHz a 80MHz

d= 1.2 √ P
da 80MHz a 800MHz

d= 1.2 √ P
da 80MHz a 2,5GHz

d= 2.3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per trasmettitori con una potenza nominale massima in uscita non elencata sopra, la distanza di separazio-
ne d in metri (m) può essere determinata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, 
dove P è la potenza nominale massima in uscita in watt (W) dichiarata dal produttore del trasmettitore.
NOTA 1: Con 80 MHz e 800 MHz è applicata la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più ele-
vato.
NOTA 2: Queste linee guida possono non essere adatte a tutte le situazioni. La propagazione elettromagne-
tica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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NOTA: Gli accessori sono soggetti a modifiche. Si veda l’elenco d’imballaggio per l’esatta tipologia e quanti-
tà degli accessori

Capitolo 7
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

7.1 Introduzione alla Misurazione ECG
7.1.1 Come Ottenere un ECG di Alta Qualità e un Valore Preciso della Frequenza Cardiaca
L’elettrocardiogramma (ECG o EKG) è in primo luogo uno strumento per valutare gli eventi elettrici all'interno 
del cuore. I potenziali d’azione delle cellule del muscolo cardiaco possono essere pensati come batterie che 
innestano un movimento della carica attraverso i fluidi del corpo. Queste correnti rappresentano la somma 
dei potenziali d’azione che si verificano contemporaneamente in molte singole celle e possono essere rilevate 
mediante elettrodi posti sulla superficie della pelle. La figura qui di seguito mostra il sistema cardiaco.

In primo luogo, l'ospedale deve essere dotato di un impianto di alimentazione da 100 a 250 V con un cavo per 
la messa a terra tipico. Se persiste una grande interferenza nel segnale ECG, collegare un'estremità del cavo 
di messa a terra fornito con questa apparecchiatura al cavo di terra sul pannello posteriore di questo monitor, 
e l'altra estremità al cavo di messa terra particolare, al tubo dell'acqua o al radiatore.
Un comune elettrodo a piastra ECG utilizzato assieme questo monitor avrà una vita utile breve. Normalmente, 
la vita utile è di un solo mese dall'apertura dell'imballaggio. Quando si utilizza un elettrodo a piastra obsoleto, 
per via dell'impedenza del contatto con la pelle e del grande potenziale dell'elettrodo, si aumenta il rischio di 
interferenza e la linea di base dell’ECG avrà un'inclinazione instabile. Pertanto, utilizzare sempre elettrodi a 
piastra corretto.

7.1.2 Fattori che Influenzano il Segnale ECG
• Interferenza da Unità Elettrochirurgica;
• Mancato filtraggio della forma d'onda di interferenza;

Fascio di HIS

Branca sinistra (LBF)

Fascicolo posteriore 
sinistro (LPS)

Fascicolo anteriore 
sinistro (LAF)

Ventricolo sx

Atrio sx

Fibre di Purkinje (FP)

Nodo atrioventricolare 
(AVN)

Branca dx 
(RBB)

Atrio dx

Ventricolo destro

Sistema di conduzione del cuore

Nodo senoatriale 
(SAN)

Per Mainstream Per Sidestream
Sensore mainstream (CAPNOSTAT 5) Un set Sensore sidestream (LoFlo C5) Un set

Adattatore per le vie aeree Un pezzo Kit Linea di Campionamento Un set
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• Cattiva messa a terra;
• Elettrodi non correttamente posizionati;
• Utilizzo di elettrodi scaduti oppure utilizzo ripetuto di elettrodi monouso;
• La pelle su cui è posizionato l'elettrodo non è pulita, oppure vi è un cattivo contatto causato da pelle morta 

e/o peli;
• Elettrodo utilizzato per troppo tempo.
 

7.2 Introduzione alla Misurazione della Pressione Sanguigna
7.2.1 Principi di Misurazione della Pressione Sanguigna
La pressione sanguigna può essere misurata in modo invasivo (ovvero il sensore sarà inserito direttamente 
nel vaso sanguigno) oppure in modo non invasivo. Il modo non invasivo comprende varie metodologie, quali 
il Metodo dei Toni di Korotkoff e il metodo a oscillazione. Il Metodo dei Toni di Korotkoff è usato come modo 
convenzionale, utilizzando uno stetoscopio per misurare la pressione. Con il metodo a oscillazione, una pom-
pa di gonfiaggio riempie di aria e la rilascia lentamente. Un computer registrerà le modifiche della pressione del 
bracciale quando si rilascia l'aria. Il valore della pressione sanguigna sarà determinato con questa registrazio-
ne. In primo luogo, accertarsi che la valutazione della qualità del segnale mediante computer sia conforme ai 
requisiti di un calcolo preciso (per esempio un movimento improvviso degli arti o un urto al bracciale durante 
la misurazione). Se la risposta è negativa, ignorare il calcolo. Se la risposta è positiva, procedere al calcolo del 
valore della pressione sanguigna.

Poiché il cambiamento della pressione sanguigna è registrato da un sensore elettrico, la cui sensibilità è molto 
superiore a quella dell'orecchio umano, il metodo di oscillazione utilizza definizioni differenti per la misurazione 
della pressione diastolica e sistolica rispetto al Metodo dei Toni di Korotkoff. Quando si utilizza il metodo a 
oscillazione, il circuito nell'apparato di misurazione separerà l'ampiezza della pressione del bracciale dal suo 
cambiamento con la pulsazione. La pressione sanguigna all'ampiezza della pressione del bracciale ridotta in 
avanti secondo la proporzione appropriata è definita pressione sistolica, mentre la pressione sanguigna all'in-
dietro ridotta all’indietro secondo la proporzione appropriata è definita pressione diastolica. Il cambiamento 
di pressione della pulsazione avviene in questi due punti. Essi sono equivalenti rispettivamente al punto con il 
suono della pulsazione e a quello senza pulsazione nel Metodo dei Toni di Korotkoff.
Quando il rischio del metodo di monitoraggio invasivo oltrepassa i suoi vantaggi dal punto di vista della preci-
sione, è necessario utilizzare il metodo di monitoraggio non invasivo.

Confronto fra i metodi di misurazione della pressione
Per superare l'effetto della variazione dell'udito umano e la velocità di rilascio sulla precisione della misurazio-
ne quando si utilizza il Metodo convenzionale dei Toni di Korotkoff per misurare la pressione sanguigna, diversi 
studi sono stati dedicati all’analisi della misurazione automatica della pressione sanguigna. Oggi, il metodo 
di misurazione automatica della pressione sanguigna basato sul principio dell'oscillazione è ormai affidabile. 
Ciò nonostante, nell’applicazione pratica si riscontrano vari problemi, quale trovare la ragione del fatto che le 
misurazioni effettuate con il metodo a oscillazione sono maggiori o minori di quelle effettuate con il Metodo dei 
Toni di Korotkoff. Inoltre, perché le misurazioni tendono a declinare? Perché, in alcuni casi, non si ottengono 
risultati nonostante le azioni di gonfiaggio? Perché i valori delle misurazioni presentano in vari casi grande 
approssimazione e addirittura dati anomali? E perché è possibile che le forme d'onda SpO2 scompaiano 
all’improvviso? E così via. Le seguenti spiegazioni sono intese a fornire risposte.

Confronto tra il Metodo a Oscillazione e il Metodo dei Toni di Korotkoff
La misurazione della pressione sanguigna mediante il metodo a oscillazione e il Metodo dei Toni di Korotkoff 
ha una buona correlazione con la misurazione invasiva. Tuttavia, tutte le misurazioni non invasive della pres-
sione arteriosa presentano la loro parzialità se comparate con la misurazione invasiva. Il metodo a oscillazione 
ha i suoi vantaggi rispetto al Metodo dei Toni di Korotkoff in quanto produce un minor numero di errori, ed è 
più stabile ed affidabile. Le differenze possono essere riassunte negli aspetti seguenti.
1. Le misurazioni effettuate con il Metodo dei Toni di Korotkoff sono legate agli effetti dei fattori umani. Per 

esempio, persone diverse possono avere una differente capacità di valutazione dei suoli, o una differente 
reattività all’ascoltano dei battiti cardiaci e alla lettura del misuratore al mercurio. Anche la velocità del rila-
scio dell'aria e la soggettività possono influenzare la valutazione. Con il metodo a oscillazione, il calcolo è 
eseguito dal computer, evitando così la possibilità degli effetti arbitrari dovuti al fattore umano.

2. Con il Metodo dei Toni di Korotkoff, la misurazione è effettuata sulla base dell'apparizione e della scom-
parsa del suono del battito cardiaco. La velocità di rilascio dell'aria e la frequenza cardiaca possono avere 
un effetto diretto sulla precisione di misurazione. Inoltre, possiede gli svantaggi del rilascio rapido dell'aria 
e della scarsa precisione. Per contro, mediante il metodo oscillometrico, il valore è determinato sulla base 
della forma d'onda oscillatoria della pressione del bracciale, e la velocità del rilascio dell'aria e la frequenza 
cardiaca hanno un’influenza minima sulla precisione della misurazione.
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3. Le statistiche indicano che, nella misurazione dell'ipertensione, è probabile che la misurazione effettuata 
con il metodo a oscillazione mostri un valore inferiore a quella effettuata mediante il Metodo dei Toni di 
Korotkoff. Quando si misura l'ipotensione, è probabile che la misurazione effettuata mediante il metodo a 
oscillazione mostri un valore superiore a quella effettuata con il Metodo dei Toni di Korotkoff. Ciò non si-
gnifica però che vi siano vantaggi o svantaggi fra il metodo a oscillazione e il Metodo dei Toni di Korotkoff. 
Il confronto fra i risultati ottenuti mediante un metodo più accurato, e quindi il confronto dei risultati della 
pressione invasiva con il valore in uscita del simulatore di misurazione della pressione sanguigna mostre-
ranno quale metodo fornisce risultati più precisi. Inoltre, un valore maggiore o minore dovrebbe essere un 
concetto statistico. Si consiglia a coloro che sono abituati ad utilizzare il Metodo dei Toni di Korotkoff di 
utilizzare una diversa calibrazione fisiologica per valori determinati mediante il metodo a oscillazione.

4. Gli studi hanno mostrato che il dei Toni di Korotkoff possiede la più bassa precisione nella misurazione 
dell'ipotensione, mentre il metodo a oscillazione ha minore precisione quando si misura il rilascio control-
lato dell'ipertensione.

7.2.2 Fattori che Influenzano la Misurazione NIBP
Come per la comune misurazione non invasiva della pressione sanguigna, un funzionamento errato può pro-
vocare risultati imprecisi, mancanza di risultati o fraintendimento delle informazioni di misurazione quando 
si utilizza il metodo a oscillazione per misurare la pressione sanguigna. Questo aspetto richiede particolare 
attenzione da parte degli operatori.
1. Requisiti del bracciale:

1) Il bracciale da utilizzare deve essere selezionato in base all’età del paziente. Per maggiori informazioni, 
si veda il Capitolo 3.

2) Ricordarsi di svuotare l'aria residua nel bracciale prima di avviare la misurazione.
3) Posizionare il bracciale in modo tale che il simbolo dell'arteria “ ” si trovi in un punto dove sia possibile 

rilevare la più nitida pulsazione dell'arteria brachiale.
4) il bracciale deve essere stretto in modo tale da consentire l'inserimento di un dito.
5) L'estremità inferiore del bracciale deve essere 2 cm sopra l’articolazione del gomito.

2. Il soggetto deve giacere sulla schiena in modo che il bracciale e il cuore siano in posizione orizzontale, così 
da ottenere la misurazione più precisa possibile. Posture diverse potrebbero generare misurazioni impreci-
se.

3. Non parlare o muoversi prima o durante la misurazione. Prestare attenzione a non urtare o toccare il brac-
ciale con altri oggetti. Il tubo dell'aria che collega il bracciale al monitor deve rimanere dritto e non attorci-
gliato.

4. La misurazione deve essere effettuata a intervalli appropriati. Una misurazione continua a intervalli troppo 
brevi potrebbe premere esageratamente sul braccio, ridurre il flusso sanguigno e rilevare una pressione 
sanguigna più bassa, generando così una misurazione scorretta. Si consiglia di eseguire la misurazione ad 
intervalli di tempo superiori ai due minuti.

5. Utilizzando il metodo oscillometrico per la misurazione della pressione arteriosa, la pressione di gonfiaggio 
del bracciale verrà regolata automaticamente in base alla misurazione precedente. La pressione iniziale di 
gonfiaggio all’accensione è solitamente 180 mmHg (per la modalità adulto), 100 mmHg (per la modalità 
bambino) o 80 mmHg (per la modalità neonato). Di conseguenza, verranno aggiunti 50 mmHg (per la mo-
dalità adulto), 30 mmHg (per la modalità bambino) oppure 10 mmHg (per la modalità neonato) sulla base 
dell'ultima misurazione della pressione sistolica. Per questa ragione, quando la pressione sanguigna cresce 
o il paziente cambia, il Misuratore della pressione sanguigna potrebbe non restituire risultati dopo il primo 
gonfiaggio. Questo monitor regolerà automaticamente la pressione di gonfiaggio fino al termine della misu-
razione. Dopo di che, sarà consentito eseguire fino a quattro misurazioni .

6. Quando viene monitorato un paziente adulto, il dispositivo potrebbe non restituire una misurazione della 
pressione corretta se è selezionata la modalità bambino o neonato.

7. Quando si eseguono misurazioni NIBP su pazienti bambini, l'operatore deve selezionare la modalità appro-
priata secondo il tipo di paziente (fare riferimento alle impostazioni del menu NIBP) e NON operare in mo-
dalità adulti. L'elevata pressione di gonfiaggio utilizzata per gli adulti non è adeguata per pazienti bambini.

7.2.3 Restrizioni Cliniche
1. Angiospasmo grave, vasocostrizione, oppure polso troppo debole.
2.  In caso di battito cardiaco molto basso o elevato oppure di grave aritmia del soggetto. In particolare, la 

fibrillazione auricolare renderà la misurazione inaffidabile o impossibile.
3. Non effettuare una misurazione se il soggetto è connesso a una macchina artificiale cuore-polmoni.
4. Non effettuare la misurazione se il soggetto fa uso di diuretici o vasodilatatori.
5.  Se il soggetto è affetto da emorragia grave, shock ipovolemico o altre condizioni che generino un rapido 

cambiamento nella pressione sanguigna, o se la temperatura corporea del paziente è troppo bassa, la let-
tura non sarà affidabile, poiché il ridotto flusso di sangue periferico genererà una riduzione nelle pulsazioni 
arteriose.
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6. Soggetti affetti da iperadiposi.
 Inoltre, le statistiche indicano che il 37% delle persone mostrano una differenza non inferiore a 0,80 kPa (6 

mmHg) tra il braccio destro e il sinistro, e il 13% una differenza non inferiore a 1,47 kPa (11 mmHg).

NOTA: È possibile che alcuni operatori riferiscano di una grande discrezionalità o valori anomali di pressione 
sanguigna quando si adotta il metodo a oscillazione. Di fatto, la cosiddetta “grande discrezionalità” ha un ruo-
lo all’interno dell’importanza statistica dei dati di massa. Dati anomali possono essere riscontrati in determinati 
casi. Ciò rappresenta la normalità negli esperimenti scientifici. Questi possono essere provocati da un motivo 
palese, oppure, in altri casi, da un fattore sconosciuto. Tali singoli dati sperimentali dubbi possono essere 
identificati ed eliminati utilizzando una tecnica statistica particolare. Ciò non fa parte del presente manuale. 
L’operatore può eliminare i dati anomali in base alla sua esperienza.

Introduzione al Funzionamento:
1. Effettuare una misurazione in modalità manuale:
• Entrare nella schermata delle impostazioni NIBP, selezionale "Mode" e impostarla su "MANU", quindi pre-

mere il tasto NIBP del pannello frontale per avviare la misurazione. Se si preme nuovamente il tasto NIBP, 
la misurazione sarà interrotta.

7.3 Introduzione alla Misurazione della Saturazione dell'Ossigeno
7.3.1 Principi di Misurazione della SpO2
Secondo la Legge di Lamber-Beer, l'assorbimento di luce di una data sostanza è direttamente proporzionale 
alla sua densità e concentrazione. Quando la luce con una certa lunghezza d'onda è emessa su tessuto uma-
no, l'intensità misurata della luce dopo l'assorbimento, che riflette un'attenuazione del tessuto, è in grado di 
riflettere il carattere della struttura del tessuto attraverso il quale passa la luce. Poiché l'emoglobina ossigenata 
(HbO2) e l'emoglobina deossigenata (Hb) possiedono un differente carattere di assorbimento nella gamma di 
spettro tra luce rossa e luce infrarossa (lunghezza d'onda 600 nm~1000 nm), è possibile determinare il valore 
SpO2 mediante tali caratteristiche. Il valore di SpO2 misurato con questo ossimetro è la saturazione funzio-
nale di ossigeno: una percentuale dell'emoglobina che può trasportare ossigeno. Per contro, gli emossimetri 
riportano la saturazione frazionale dell'ossigeno: una percentuale di tutta l'emoglobina misurata, compresa 
l'emoglobina disfunzionale, quali la carbossiemoglobina o metaemoglobina.
 
7.3.2 Restrizioni alla Misurazione della SpO2 (a causa di interferenze)
1. Le dita devono essere posizionate correttamente (si faccia riferimento alle illustrazioni del presente manua-

le) per evitare misurazioni imprecise.
2. Accertarsi che il vaso capillare arterioso il dito sia penetrato dalla luce rossa e infrarossa.
3. Il sensore SpO2 non deve essere utilizzato in una posizione o arto con un bracciale per la misurazione della 

pressione o durante un'iniezione endovenosa.
4. Non fissare il sensore SpO2 con nastro adesivo poiché ciò potrebbe indurre pulsazione venosa e una mi-

surazione erronea della SpO2.
5. Accertarsi che il percorso ottico sia libero da ostacoli, quali del nastro adesivo.
6. Un'eccessiva luminosità ambientale può influenzare il risultato della misurazione. Ciò comprende lampada 

fluorescente, luce rubino doppia, riscaldatore a infrarossi, luce solare diretta, ecc.
7. La precisione della misurazione può essere influenzata da movimenti energici del paziente o da una forte 

interferenza elettrochirurgica.
8. Non utilizzare il sensore SpO2 durante la risonanza magnetica per evitare ustioni causate da correnti fara-

diche.
9. Osservare costantemente il pletismografo (forma d'onda), che si auto regola entro una gamma di 100. Le 

letture del sensore SpO2 potrebbero non essere affidabili quando la forma d'onda appare indefinita o irre-
golare. In caso di dubbio, affidarsi al parere clinico piuttosto che alle letture del monitor.

10. Non è possibile utilizzare un tester funzionale per valutare la precisione del pulsossimetro o di un sensore 
SpO2. Ciò nonostante, è possibile utilizzare un tester funzionale quale un simulatore SpO2 per valutare 
con quanta precisione un determinato pulsossimetro riproduca la curva di calibrazione. Prima di testare il 
pulsossimetro mediante un tester funzionale, chiedere al produttore quale curva di calibrazione viene utiliz-
zata. Se necessario, richiedere al produttore la curva di calibrazione dedicata e caricarla nel tester.

Limitazioni Cliniche
1. Poiché la misurazione viene eseguita sulla base della pulsazione dell'arteriola, è necessario che il soggetto 

abbia un flusso di sangue sufficiente . La forma d'onda SpO2 (PLETH) è ridotta in un soggetto con polso 
debole a causa di shock, temperatura ambiente/corporea bassa, emorragie abbondanti o utilizzo di medi-
cinali che causano contrazioni vascolari. In questo caso, la misurazione sarà più sensibile alle interferenze.
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2. Per pazienti con residui di liquido di contrasto nel sangue (quali il blu di metilene, verde indaco e blu indaco 
acido), carbossiemoglobina (COHb), metionina (Me+Hb) o emoglobina tiosalicilica e per altri con problemi 
di ittero, la determinazione della SpO2 mediante questo monitor potrebbe non essere accurata.

3. Farmaci quali dopamina, procaina, prilocaina, lidocaina e butacaina possono indurre errori anche gravi 
nella misurazione di SpO2.

4. Poiché il valore della SpO2 è il riferimento utile alla valutazione di stati di ipossemia e anossia tossica, i 
pazienti con forte anemia possono riportare buoni valori di SpO2.

 
NOTA: Gli studi clinici volti a verificare la precisione della misurazione SpO2 sono stati condotti su soggetti 
umani di sesso maschile e femminile, il cui colore della pelle variava da medio, medio chiaro, chiaro e scuro. 
Sono stati testati soltanto soggetti in salute e non fumatori, dall’età compresa tra i 21 e i 49 anni. Non erano 
compresi individui anemici (Emoglobina ≤10 gm·d1-1).

7.4 Introduzione alla Misurazione della Respirazione
7.4.1 Principi di Misurazione della Respirazione
Durante la respirazione, l'aria riempirà gli alveoli o verrà espulsa; durante questo processo il volume del petto 
cambia di dimensione. Poiché la conduttività dell'aria è inferiore a quella del tessuto corporeo, l'impedenza 
del petto cambierà in base al gonfiaggio. In base a ciò, è possibile effettuare il monitoraggio della respirazione 
facendo passare nel corpo correnti sicure e misurando il cambiamento di tensione fra gli elettrodi. Il prodotto 
trasmetterà la corrente ad alta frequenza, la cui frequenza è molto superiore a quella dell'ECG (ma entro il 
limite di sicurezza). agli elettrodi ECG (posizionati su entrambi i lati del petto), in grado di rilevare allo stesso 
tempo il segnale ECG e l'impedenza del petto, e la frequenza respiratoria verrà misurata dal software mediante 
il metodo dell'impedenza. In tal modo, la misurazione della respirazione non richiede ulteriori elettrodi.

7.4.2 Fattori che Influenzano il Monitoraggio della Respirazione
• Il monitoraggio della respirazione non deve essere effettuato su un paziente che produce eccessivo movi-

mento, poiché ciò potrebbe generare un falso allarme.

7.5 Introduzione alla Misurazione della Temperatura
Il sensore di temperatura è di tipo termoresistente (25°C 5 kΩ) ed è attraversato da microcorrente costante. 
È in grado di calcolare la temperatura della parte a cui è applicato mediante la misurazione della tensione. 
Richiede un tempo di risposta, sarà pertanto necessario attendere perché il corretto valore della temperatura 
venga visualizzato. Il monitoraggio della temperatura può essere suddiviso in due metodi di misurazione: mi-
surazione attraverso la temperatura della superficie corporea (a contatto).
Valore normale: superficie corporea: 36.5°C ~37°C; 

Note:
 Collegare il trasduttore TEMP al paziente; se il sensore TEMP non è a stretto contatto con la cute, il valore 

misurato sarà solitamente più basso; pertanto, se si ha necessità di monitorare la temperatura, applicare 
un’imbottitura adeguata al trasduttore e fissarlo con nastro adesivo per mantenerli strettamente a contatto.

 Prestare particolare attenzione al fissaggio del trasduttore nel caso di pazienti bambini, che sono più pro-
pensi a muoversi.

7.6 Introduzione al Monitoraggio Capnografico
7.6.1 Principi di Misurazione CO2
Il principio si basa sul fatto che le molecole di CO2 assorbono l’energia delle radiazioni infrarosse di specifi-
che lunghezze d’onda, e la quantità di energia assorbita è in direttamente proporzionale alla concentrazione 
di CO2. Quando un raggio IR attraversa un campione di gas contenente CO2, è possibile ottenere un segnale 
elettronico da un rilevatore fotosensibile (che misura l’energia luminosa residua). tale segnale viene confron-
tato con l’energia della sorgente IR e calibrato per riflettere con accuratezza la concentrazione di CO2 rilevata 
nel campione. Per la calibratura, la risposta del sensore fotorilevatore a una specifica concentrazione di CO2 
è registrata nella memoria del monitor.
Il monitor determina la concentrazione di CO2 nei gas della respirazione attraverso la misurazione della quan-
tità di luce assorbita da tali gas. Il valore EtCO2 rilevato viene visualizzato come valore numerico espresso 
in millimetri di mercurio (mmHg), in percentuale (%), o in kilopascal (kPa). È inoltre possibile visualizzare un 
tracciato CO2 (capnogramma), uno strumento clinico utile a stimare l’integrità delle vie aeree e il corretto po-
sizionamento del tubo endotracheale. La frequenza respiratoria si calcola misurando l’intervallo di tempo fra 
un respiro e l’altro.
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7.6.2 Confronto tra Campionamento Mainstream e Sidestream
I sensori CO2 mainstream sono posizionati lungo le vie aeree di un paziente intubato, permettendo così ai gas 
inspirati ed espirati di passare direttamente nel canale della radiazione infrarossa. I maggiori vantaggi offerti 
dai sensori mainstream sono la velocità di risposta e l’eliminazione dei sifoncini.

I sensori CO2 sidestream si trovano lontani dalle vie aeree; ciò richiede che un campione di gas venga conti-
nuamente aspirato dal circuito respiratorio e trasportato al sensore mediante una pompa. Questo sistema è 
necessario per i pazienti non intubati.
Durante l’utilizzo dei sensori CO2 mainstream, verificare periodicamente la finestra delle secrezioni del pazien-
te. Queste possono infatti condizionare la precisione della misurazione o addirittura impedire il funzionamento 
del sensore.
Utilizzando sensori CO2 sidestream è necessario applicare un sifoncino o una componente dotata di funzione 
deumidificante al tubo di campionamento. Verificare periodicamente il sensore di flusso e i tubi per accertarsi 
dell’assenza di eccessiva umidità o di secrezioni.
 

Capitolo 8
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NOTA: In caso di problemi nel funzionamento del dispositivo, seguire le istruzioni seguenti per risolvere 
il problema. Se il problema persiste, contattare il proprio fornitore o il produttore.

 NON aprire il monitor senza autorizzazione.

8.1 Lo Schermo non Visualizza i Dati
Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare un tester universale per verificare la 
tensione della presa, le condizioni del cavo di alimentazione e il suo collegamento al dispositivo o alla presa. 
Rimuovere il fusibile dal pannello posteriore del dispositivo e verificarne le condizioni. Una volta effettuate le 
verifiche di cui sopra, il guasto potrebbe non essere eliminato.

8.2 Interferenze Eccessive nel Segnale ECG o Linea di Base Troppo Spessa
1. Verificare che gli elettrodi a piastra non siano scaduti e che siano posizionati correttamente.
2. Verificare che i cavi delle derivazioni siano inseriti correttamente. Se non si visualizza alcuna curva ECG, 

verificare l’integrità dei cavi delle derivazioni ECG.
3. Assicurarsi che la presa di alimentazione sia dotata di messa a terra standard.
4. Verificare che il cavo di messa a terra dell’apparecchio sia opportunamente collegato.

8.3 Mancata Misurazione della Pressione Sanguigna e della Saturazione dell’Ossige-
no
1. Verificare che il bracciale per la misurazione della pressione sia correttamente avvolto attorno al braccio 

del paziente secondo le istruzioni, che non vi siano perdite dal bracciale e che l’apposito ingresso con la 
presa NIBP sul pannello laterale sia collegato correttamente. Verificare che l’indicatore del sensore della 
saturazione dell’ossigeno lampeggi e assicurarsi che la sonda sia correttamente collegata alla presa SpO2 
situata sul pannello laterale.

2. Se il problema persiste, contattare il produttore.

8.4 Allarme di Sistema
1. Quando i parametri rilevati sono superiori o inferiori ai limiti d’allarme, l’allarme acustico viene attivato. Ve-

rificare le condizioni del paziente e la correttezza dell’intervallo d’allarme impostato.
2. Leads off (Derivazioni scollegate). Verificare il collegamento delle derivazioni.
3. Probe off (Sonda scollegata). Verificare il collegamento della sonda.
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Capitolo 9
MANUTENZIONE
In caso di problemi nel funzionamento del dispositivo, consultare le istruzioni fornite di seguito per 
risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare il proprio fornitore o il produttore. Fare riferi-
mento alle clausole dettagliate nel contratto per quanto riguarda il periodo di garanzia dell’unità princi-
pale e degli accessori del monitor.

9.1 Manutenzione e Ispezione
9.1.1 Ispezione Quotidiana
Prima di utilizzare il monitor, è necessario effettuare i controlli di seguito elencati:
• Verificare la presenza di eventuali danni meccanici al monitor;
• Controllare le parti esposte e le parti integrate di tutti i cavi e degli accessori;
• Controllare tutte le funzioni del monitor che si prevede saranno utilizzate per il monitoraggio del paziente, e 

accertarsi che siano in buone condizioni di funzionamento;
• Accertarsi che il monitor sia correttamente messo a terra.
• Prestare particolare attenzione alle fluttuazioni di tensione dell’alimentazione. Se necessario, si raccoman-

da di utilizzare un regolatore della tensione di alimentazione.
Nel caso in cui si rilevino indicazioni di danni circa il funzionamento del monitor, non utilizzarlo sul paziente per 
alcun tipo di monitoraggio. Vi invitiamo a contattare il vostro fornitore o la nostra società; ci impegniamo ad 
offriremo la miglior soluzione nel minor tempo possibile.

9.1.2 Manutenzione Ordinaria
Ogni manutenzione ordinaria e annuale deve essere condotta da personale qualificato, compresa l’ispezione 
del monitor e le verifiche delle prestazioni e di sicurezza. Il ciclo di vita previsto per il monitor è di 5 anni. Si 
raccomanda vivamente di non utilizzare un prodotto oltre questo lasso di tempo, perché ciò potrebbe causare 
misurazioni imprecise. Al fine di garantire una lunga durata delle prestazioni del prodotto, si invita a prestare la 
necessaria importanza alla manutenzione.
 Un programma di manutenzione che sia insoddisfacente può danneggiare il monitor e rappresentare un 

pericolo per la sicurezza e la salute del paziente.
 Sostituire i cavi e le derivazioni ECG in caso presentino segni di danni o usura.
 È proibito ogni utilizzo di cavi o trasduttori che presentino segni di danno o deterioramento.
 Il monitor viene calibrato dal produttore prima della vendita, non è quindi necessario calibrarlo durante il 

suo ciclo di vita. I simulatori non devono essere utilizzati per convalidare la precisione delle misurazioni di 
pressione sanguigna o di saturazione dell'ossigeno del paziente, ma soltanto come tester funzionali per 
verificarne la precisione.

 La precisione dell'amplificazione del segnale ECG può essere verificata dal segnale di calibrazione integra-
to a 1 mV. Per i dettagli operativi, fare riferimento alla parte 2 del relativo capitolo del manuale utente.

 La precisione della misurazione della pressione e le perdite nell'impianto pneumatico possono essere ve-
rificate mediante la funzione integrata di verifica della pressione e mediante un misuratore di pressione di 
precisione. Si prega di fare riferimento alla parte 2 del relativo capitolo del manuale utente per i dettagli 
operativi.

 Il simulatore SpO2 non può essere utilizzato per verificare la precisione della misurazione di SpO2, la quale 
dovrebbe essere supportata dallo studio clinico condotto mediante l’induzione di ipossia su soggetti sani, 
non fumatori, di carnagione chiara e scura presso un laboratorio di ricerca indipendente. Tuttavia, è neces-
sario che l'utente utilizzi il simulatore SpO2 per una verifica di routine della precisione.

 Si noti che la curva di calibrazione specifica (denominata curva R) deve essere selezionata quando si uti-
lizza il simulatore SpO2; ad es. per il simulatore SpO2 della serie Indice 2 di Fluke Biomecidal Corporation, 
impostare "Make" su "DownLoadMake: KRK"; quindi, l'utente può utilizzare questa particolare curva R per 
verificare la funzione SpO2. Se il simulatore SpO2 non contiene la curva R "KRK" , si prega di rivolgersi al 
produttore per assistenza nello scaricare la curva R nel simulatore SpO2.

 La regolazione delle unità regolabili all'interno del monitor, quali i potenziometri, non è consentita senza 
permesso, al fine di evitare guasti che potrebbero compromettere il normale funzionamento del dispositivo.

 Si consiglia di utilizzare la batteria una volta ogni mese per garantirne la capacità di carica e una lunga vita 
utile, e di ricaricarla una volta esaurita la carica.

9.2 Manutenzione della Batteria
 Si prega di prestare attenzione alla polarità della batteria; NON inserirla nell’alloggiamento batteria con 

polarità invertita;
 NON utilizzare batterie prodotte da terzi poiché potrebbero danneggiare il dispositivo;
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 Al fine di evitare danni alla batteria, NON caricarla mediante altri dispositivi di alimentazione;
 NON gettare la batteria esausta nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.
 Non colpirla o batterla con forza;
 Non utilizzare questa batteria su altri dispositivi;
 Non utilizzare questa batteria a una temperatura minore di -10 °C o maggiore di 40 °C;
 Smaltire la batteria nel rispetto delle leggi locali.
 Se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi, caricarla ogni mese o due mesi per non comprometter-

ne la durata della carica e prolungarne il ciclo di vita. Caricare la batteria ogni volta per 12-15 ore. Prima di 
collegarlo all’alimentazione CA, avviare il monitor con l'alimentazione a batteria, fino a che la batteria non 
sia esaurita e il monitor non si spenga automaticamente, quindi connettere il monitor all’alimentazione CA 
e caricarlo in continuo per 12-15 ore. La velocità di carica sarà la stessa indipendentemente dal fatto che 
il monitor sia in funzione. La ragione per cui si deve scaricare la batteria prima di caricarla è per evitare la 
diminuzione della capacità provocata dall'effetto memoria della batteria stessa. Se non si utilizza il monitor 
per un lungo periodo, caricarlo completamente prima dello stoccaggio.

 Se la batteria è danneggiata, sostituirla con una batteria dello stesso tipo e dalle stesse specifiche, contras-
segnata dal marchio "CCC" o "CE", oppure contattare direttamente la nostra società.

9.3 Pulizia e Disinfezione del Dispositivo
 Prima della pulizia, spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
• Mantenere il monitor lontano dalla polvere.
• Si raccomanda di pulire la struttura esterna e di mantenere pulito lo schermo del dispositivo. È consentito 

esclusivamente l’utilizzo di detergenti non corrosivi, come acqua pulita.
• Passare un panno imbevuto di alcool etilico sul monitor e sui trasduttori, quindi asciugare con un panno 

asciutto e pulito o lasciare asciugare all'aria.
• Dopo la pulizia, il monitor può essere disinfettato.
 Non lasciare che il detergente liquido penetri nelle prese del connettore del monitor, al fine di evitare danni 

al dispositivo.
 Pulire soltanto l'esterno del connettore.
 Diluire il detergente.
 Non utilizzare materiali abrasivi.
 Non lasciare che alcun liquido penetri nella struttura o in qualunque parte del monitor.
 Non lasciare che il detergente o il disinfettante si depositino sulla superficie.
 Non eseguire sterilizzazione ad alta pressione sul monitor.
 Non immergere alcuna parte del monitor o i suoi accessori in liquidi.
 Non versare il disinfettante sulla sua superficie.
 Se il monitor si bagna accidentalmente, deve essere asciugato accuratamente prima dell'uso. Il coperchio 

posteriore può essere rimosso da un tecnico qualificato per verificare che non vi sia acqua all'interno.
 Non utilizzare questa apparecchiatura in un ambiente che contenga gas infiammabili.
 Evitare che il dispositivo sia colpito da una scarica elettrica. Il cavo di alimentazione deve essere inserito in 

una presa con cavo di messa a terra. Non utilizzare una presa in cattive condizioni. Se possibile, utilizzare 
un sistema di alimentazione dotato di regolatore.

 Il dispositivo deve essere utilizzato in un ambiente pulito, protetto contro le scosse elettriche. Tenere lontano 
da sostanze corrosive ed esplosive, e non utilizzare in condizioni di temperatura e umidità elevata.

 Se il dispositivo viene installato all'interno di un armadietto, accertarsi che l'installazione consenta una buo-
na ventilazione, una facile manutenzione, un buon funzionamento, e che sia di comodo utilizzo.

9.4 Pulizia e Disinfezione degli Accessori
Si consiglia di pulire gli accessori (compresi i sensori, le derivazioni e le spine) prima dell'uso con un pezzo di 
garza che sia stato immerso in una soluzione di alcool al 75% oppure di Isopropanolo al 70%.
 Non utilizzare accessori danneggiati.
 Non immergere gli accessori in acqua, detergenti o altri liquidi.
 Non utilizzare radiazioni, vapore od ossido di etilene per disinfettare gli accessori.
 Rimuovere il rimanente alcool o isopropanolo dagli accessori dopo la manutenzione, al fine di eseguire una 

buona manutenzione e prolungare la vita degli accessori stessi.

9.5 Conservazione
Se l'apparecchiatura non deve essere utilizzata per lunghi periodi, pulirla a fondo e riporla nell'imballaggio, che 
dovrà essere mantenuto in un luogo ben ventilato, privo di polvere e di gas corrosivi.
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Ambiente di conservazione:
Temperatura ambiente: -20 ~ 60°C
Umidità relativa: 10% ~ 95%
Pressione atmosferica: 53 kPa ~ 106 kPa

9.6 Trasporto
Il monitor deve essere trasportato via terra (su strada o ferrovia) o via aria secondo i termini contrattuali. Evitare 
urti e cadute.
 

Capitolo 10 
APPENDICE

10.1 Informazioni di Allarme

Informazione di allarme Descrizione
Over HR limit (Superamento del limite HR)

Il valore del relativo parametro supera il limite preimpostato 
min/max di allarme.

Over RR limit

Over TEMP limit

Over SpO2 limit

Over PR limit

Over NIBP SYS limit

Over NIBP DIA limit

Over NIBP PR limit

Unable to detect HR 
(Impossibile rilevare HR)

I cavi e le derivazioni ECG sono collegati correttamente al mo-
nitor ma non è possibile rilevare il valore della HR. Può essere 
dovuto ad una mancanza di conformità del segnale HR.

Unable to detect SpO2 
(Impossibile rilevare SpO2)

La sonda SpO2 è collegata correttamente al monitor e al pa-
ziente, ma non è possibile rilevare il valore della SpO2. Può es-
sere dovuto ad una mancanza di conformità del segnale SpO2.

The battery capacity will exhaust 
(Batteria in esaurimento) Carica della batteria bassa

Lead Off (Derivazione scollegata) Gli elettrodi o i cavi ECG si sono scollegati

Probe off (Sonda scollegata) La sonda SpO2 si è scollegata
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10.2 Valori di Allarme Preimpostati e Gamma di Impostazione
Valori di Allarme Preimpostati 

                                                Modalità
Parametro

Adulto Bambino Neonato

Frequenza Cardiaca
Limite Superiore 180 bpm 200 bpm 220 bpm

Limite Inferiore 40 bpm 50 bpm 50 bpm

Respirazione
Limite Superiore 40 rpm 50 rpm 60 rpm

Limite Inferiore 10 rpm 10 rpm 10 rpm

Temperatura
Limite Superiore 39°C 39°C 39°C

Limite Inferiore 35°C 35°C 35°C

NIBP

Sistolica
Limite Superiore 180 mmHg 130 mmHg 110 mmHg

Limite Inferiore 60 mmHg 50 mmHg 50 mmHg

Diastolica
Limite Superiore 120 mmHg 90 mmHg 90 mmHg

Limite Inferiore 50 mmHg 40 mmHg 30 mmHg

MAP
Limite Superiore 160 mmHg 110 mmHg 100 mmHg

Limite Inferiore 50 mmHg 40 mmHg 30 mmHg

SpO2
Limite Superiore 100% 100% 100%

Limite Inferiore 90% 85% 85%

Frequenza del Polso
Limite Superiore 180 bpm 200 bpm 220 bpm

Limite Inferiore 40 bpm 50 bpm 50 bpm

Segmento ST
Limite Superiore +1,00 mV +1,00 mV +1,00 mV

Limite Inferiore -1,00 mV -1,00 mV -1,00 mV

Differenza di Temperatura Intervallo 2°C 2°C 2°C

Pressione 
Arteriosa

SYS
Limite Superiore 200 mmHg 160 mmHg 140 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

DIA
Limite Superiore 200 mmHg 160 mmHg 140 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

MAP
Limite Superiore 200 mmHg 160 mmHg 140 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

Pressione 
Arteriosa 
Polmonare

SYS
Limite Superiore 120 mmHg 100 mmHg 90 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

DIA
Limite Superiore 120 mmHg 100 mmHg 90 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

MAP
Limite Superiore 120 mmHg 100 mmHg 90 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

Pressione 
Venosa 
Centrale

SYS
Limite Superiore 30 mmHg 30 mmHg 30 mmHg

Limite Inferiore 0 mmHg 0 mmHg 0 mmHg

DIA
Limite Superiore 30 mmHg 30 mmHg 30 mmHg

Limite Inferiore 0 mmHg 0 mmHg 0 mmHg

MAP
Limite Superiore 30 mmHg 30 mmHg 30 mmHg

Limite Inferiore 0 mmHg 0 mmHg 0 mmHg

CO2

Frequenza 
Respiratoria

Limite Superiore 40 rpm 50 rpm 60 rpm

Limite Inferiore 10 rpm 10 rpm 10 rpm

EtCO2
Limite Superiore 70 mmHg 70 mmHg 70 mmHg

Limite Inferiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

InsCO2
Limite Superiore 10 mmHg 10 mmHg 10 mmHg

Limite Inferiore 0 mmHg 0 mmHg 0 mmHg
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La gamma di impostazione del limite superiore e inferiore:

                                                Modalità
Parametro

Adulto Bambino Neonato

Frequenza Cardiaca
Limite Superiore 1~300 bpm 1~350 bpm 1~350 bpm

Limite Inferiore 0~299 bpm 0~349 bpm 0~349 bpm

Respirazione
Limite Superiore 1~120 rpm 1~150 rpm 1~150 rpm

Limite Inferiore 0~119 rpm 0~149 rpm 0~149 rpm

Temperatura
Limite Superiore 0,1 ~ 50°C 0,1 ~ 50°C 0,1 ~ 50°C

Limite Inferiore 0~49, 9°C 0~49, 9°C 0~49, 9°C

Sistolica
Limite Superiore 31~270 mmHg 31~200 mmHg 31~135 mmHg

Limite Inferiore 30~269 mmHg 30~199 mmHg 30~134 mmHg

Diastolica
Limite Superiore 11~232 mmHg 11~150 mmHg 11~100 mmHg

Limite Inferiore 10~231 mmHg 10~149 mmHg 10~99 mmHg

Media
Limite Superiore 21~242 mmHg 21~165 mmHg 21~110 mmHg

Limite Inferiore 20~241 mmHg 20~164 mmHg 20~109 mmHg

SpO2
Limite Superiore 1~100% 1~100% 1~100%

Limite Inferiore 0~99% 0~99% 0~99%

Frequenza del Polso
Limite Superiore 1~300 bpm 1~350 bpm 1~350 bpm

Limite Inferiore 0~299 bpm 0~349 bpm 0~349 bpm

Segmento ST
Limite Superiore -2,49 mV ~ 

+2,49 mV
-2,49 mV ~ 
+2,49 mV

-2,49 mV ~ 
+2,49 mV

Limite Inferiore -2,49 mV ~ 
+2,49 mV

-2,49 mV ~ 
+2,49 mV

-2,49 mV ~ 
+2,49 mV

Differenza di Temperatura Intervallo 0,0~5,0°C 0,0~5,0°C 0,0~5,0°C

Pressione 
Arteriosa

Sistolica
Limite Superiore (1~250) mmHg (1~250) mmHg (1~250) mmHg

Limite Inferiore (0~249) mmHg (0~249) mmHg (0~249) mmHg

Diastolica
Limite Superiore (1~250) mmHg (1~250) mmHg (1~250) mmHg

Limite Inferiore (0~249) mmHg (0~249) mmHg (0~249) mmHg

Media
Limite Superiore (1~250) mmHg (1~250) mmHg (1~250) mmHg

Limite Inferiore (0~249) mmHg (0~249) mmHg (0~249) mmHg

Pressione 
Arteriosa 
Polmonare

Sistolica
Limite Superiore (1~120) mmHg (1~120) mmHg (1~120) mmHg

Limite Inferiore (0~119) mmHg (0~119) mmHg (0~119) mmHg

Diastolica
Limite Superiore (1~120) mmHg (1~120) mmHg (1~120) mmHg

Limite Inferiore (0~119) mmHg (0~119) mmHg (0~119) mmHg

Media
Limite Superiore (1~120) mmHg (1~120) mmHg (1~120) mmHg

Limite Inferiore (0~119) mmHg (0~119) mmHg (0~119) mmHg

Pressione 
Venosa 
Centrale

Sistolica
Limite Superiore (-9~40) mmHg (-9~40) mmHg (-9~40) mmHg

Limite Inferiore (-10~39) mmHg (-10~39) mmHg (-10~39) mmHg

Diastolica
Limite Superiore (-9~40) mmHg (-9~40) mmHg (-9~40) mmHg

Limite Inferiore (-10~39) mmHg (-10~39) mmHg (-10~39) mmHg

Media
Limite Superiore (-9~40) mmHg (-9~40) mmHg (-9~40) mmHg

Limite Inferiore (-10~39) mmHg (-10~39) mmHg (-10~39) mmHg

CO2

Frequenza 
Respiratoria

Limite Superiore (1~120) rpm (1~150) rpm (1~150) rpm

Limite Inferiore (0~119) rpm (0~149) rpm (0~149) rpm

EtCO2
Limite Superiore (1~100) mmHg (1~100) mmHg (1~100) mmHg

Limite Inferiore (0~99) mmHg (0~99) mmHg (0~99) mmHg

InsCO2
Limite Superiore (1~30) mmHg (1~30) mmHg (1~30) mmHg

Limite Inferiore (0~29) mmHg (0~29) mmHg (0~29) mmHg
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10.3 Stato/Errore durante il Monitoraggio NIBP

“Cuff error Il bracciale non è avvolto correttamente o è scollegato

“Air leak” Perdita d’aria nei tubi o nel bracciale; l’aira muove alcune parti.

“Pressure error” Pressione del bracciale instabile o tubi flessibili attorcigliati

“Signal weak” Segnale molto debole a causa del bracciale o di una debole pulsazione del paziente

“Over extent” Misurazione eccessiva, ossia supera i 255 mmHg (per un paziente bambino, supe-
riore a 135 mmHg)

“Over motion” Misurazione da ripetere a causa di eccessivo movimento o disturbo durante il gon-
fiaggio o la misurazione, per esempio se il paziente si agita

“Signal overflow”” Eccessiva amplificazione della pressione sanguigna causata dal troppo movimento

“Leak in gas run” Perdita durante il test del dispositivo pneumatico

“System error” Condizione anomala della CPU, come l’eccedenza del registro, diviso per zero

“Adult” La misurazione della pressione si trova nella modalità adulto. In questo caso, non 
è consentito monitorare pazienti bambini o neonati. In caso contrario, la salute del 
bambino monitorato potrebbe essere posta in grave pericolo.

“Pediatric” La misurazione della pressione si trova nella modalità Bambino. 

“PROBE OFF” Sonda SpO2 scollegata

“LEADS OFF” I cavi o gli elettrodi ECG si sono scollegati

“LEARNING” Rilevazione aritmia per 15 secondi

“DEMO” Il monitor visualizza dei tracciati campione, generati dal monitor stesso.
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10.4 Stato/Errore durante il Monitoraggio CO2

Messaggio e Reazione Consigliata Descrizione 
“Sensor Over Temp”
Accertarsi che il sensore non sia esposto a ca-
lore estremo (lampada riscaldante, ecc.) Se l'er-
rore persiste, spedire il sensore alla fabbrica per 
la manutenzione.

La temperatura del sensore è superiore a 40°C.

“Sensor Faulty”
Verificare che il sensore sia collegato corretta-
mente. Se necessario, reinserire il sensore e re-
settarlo. Se l'errore persiste, spedire il sensore 
alla fabbrica per riparazione.

Si è verificata una delle seguenti condizioni: 
Mancanza di corrente,
Guasto al EEPROM Checksum, 
Errore di Hardware

Nessun Parametro
È necessario regolare la pressione barometrica 
e le compensazioni da parte dell’host; non do-
vrebbe essere richiesto alcun intervento dell’o-
peratore.

Pressione Barometrica o le compensazioni del gas non 
sono state impostate all’avvio. Affinché la CO2 venga cal-
colata con la precisione specificata, questi valori devono 
essere impostati ogni volta che il sensore viene inserito.

“Module in Sleep Mode” Il messaggio viene mostrato quando il sensore è imposta-
to in modalità “Sleep Mode” (Standby).

“Zero In Progress” È in corso un modulo Zero.

“Sensor Warm Up”
Questa messaggio è normale all'avvio del di-
spositivo, mentre il sensore si sta riscaldando. 
Questo messaggio dovrebbe essere eliminato 
una volta completato il riscaldamento del sen-
sore.

Si è verificata una delle seguenti condizioni: 
Temperatura del sensore insufficiente 
Temperatura instabile
Corrente instabile

“Check Sampling Line”
Verificare che la linea di campionamento non sia 
ostruita o attorcigliata.

Questo errore si verifica quando la pressione pneumatica 
non corrisponde alla gamma di valori stabilita.

“Zero Required”
Per eliminare il messaggio, verificare l’adatta-
tore delle vie aeree e pulirlo se necessario. Se 
questa verifica non corregge l'errore, eseguire 
un azzeramento dell’adattatore. Se è necessario 
azzerare l’adattatore più di una volta, è possibile 
sussista un difetto dell’hardware.

Si è verificata una delle seguenti condizioni: 
Necessario azzeramento;
Azzeramento necessario: errore azzeramento

“CO2 Out of Range”
Se l'errore persiste, procedere all’azzeramento.

Il valore calcolato eccede il limite superiore per la CO2 
(150 mmHg, 20,0 kPa, o 19,7%). Il massimo valore di usci-
ta della è il limite superiore della CO2.

“Check Airway Adapter”
Per eliminare l’errore, pulire l’adattatore per le vie 
aeree se si nota presenza di muco o condensa. 
Se l'adattatore è pulito, azzerare il Capnostat.

È normalmente causato dalla rimozione dell’adattatore 
delle vie aeree dal sensore oppure da un’ostruzione ottica 
nella finestra dell’adattatore. Può anche essere provocato 
dal mancato azzeramento del sensore quando si cambia 
il tipo di adattatore.

The Sensor not Ready

Viene mostrato se il sensore CO2 non è pronto per un az-
zeramento del Capnostat. Se compare sia questo mes-
saggio che il messaggio "Zero Required", possono sussi-
stere una o più delle condizioni seguenti:
• Rilevati respiri
• La temperatura è instabile
• Corrente instabile
• In "sleep mode” (modalità standby)

Zero in already progress La normale calibrazione a zero è già in corso.

Zero Fault and Breaths Detected Negli ultimi 20 secondi sono stati tentati azzeramenti ed è 
stata rilevata interferenza da respirazione.

Zero Ok Calibrazione a zero avvenuta con successo
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10.5 Pressione Tipica e Letture CO2 in Altura

10.6 Elenco degli Accessori

Per maggiori informazioni riguardo gli accessori, si prega di rivolgersi al proprio fornitore o al produttore.

NOTA: Il numero dei componenti può essere modificato senza preavviso; fare riferimento all'etichetta dei com-
ponenti o all’elenco di imballaggio.

Altitudine Pressione Barometrica 
(mmHg)

Letture EtCO2

(%) (mmHg)
0 m 760 5 38,0

70 m 754 5 37,7

100 m 751 5 37,5

200 m 743 5 37,1

1500 m 641 5 32,0

3000 m 537 5 26,8

5000 m 420 5 21,0

Nome del componente Note
Cavo ECG

Elettrodo ECG

Sensore SpO2 a Clip per Dita, Adulto

Sensore SpO2 a Clip per Dita, Bambino Opzionale

Bracciale NIBP Adulto (25~35 cm)

Bracciale NIBP Bambino, taglia piccola Opzionale

Bracciale NIBP Bambino, taglia media Opzionale

Bracciale NIBP Bambino, taglia grande Opzionale

Sonda TEMP per pelle

Sensore CO2 Mainstream Opzionale per mainstream

Adattatore per le vie aeree Adulto Opzionale per mainstream

Adattatore per le vie aeree Bambino Opzionale per mainstream

Sensore CO2 Sidestream Opzionale per sidestream

Kit linea di campionamento Opzionale per sidestream

Prolunga tubo respiratorio Opzionale per sidestream

Connettore Wye Opzionale per sidestream

Cavo di alimentazione

Cavo di rete
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PARTE II

Capitolo 1 
DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Caratteristiche
Questo monitor paziente può essere utilizzato per il monitoraggio di vari parametri fisiologici, inclusi ECG, 
pressione sanguigna non-invasiva (NIBP), saturazione dell'ossigeno (SpO2), frequenza respiratoria (RR), fre-
quenza del polso (PR), e temperatura corporea.
NOTA: Se viene aggiunto il Modulo CO2, il monitoraggio non possiederà le funzioni di collegamento di rete 
centrale e di temperatura corporea (per mancanza di un connettore per la temperatura).
• Il prodotto è leggero, facile da trasportare e semplice da utilizzare;
• Schermo a colori TFT ad alta risoluzione (800 × 480 pixel) da 7" (fare riferimento al monitor acquistato) in 

grado di mostrare tracciati multipli per ECG, pletismografo e forma d’onda della respirazione;
• Interfaccia di facile utilizzo, schermata con configurazione multipla della forma d'onda ECG:
 Schermata principale di monitoraggio: visualizza le informazioni relative ad ogni forma d'onda e parametro.
 Schermata di osservazione: mostra il valore della frequenza cardiaca e della SpO2 con font allargato, e 

visualizza un canale di forma d'onda ECG.
 Sette forme d'onda visualizzate in una singola schermata, che mostra le informazioni delle forme d’onda 

dalle 7 derivazioni ECG e diversi parametri di monitoraggio.
 Schermata con cinque canali di forme d'onda in tempo reale e due ore di andamenti: apprendimento intu-

itivo dello stato fisiologico del paziente.
 Schermata oxyCRG: visualizza l’andamento della frequenza cardiaca, l’andamento della SpO2 e l’anda-

mento della respirazione, per conoscere istantaneamente i cambiamenti dei parametri fisiologici della re-
spirazione.

• Il bracciale può essere utilizzato nella sua funzione aggiuntiva di laccio emostatico, dall’utilizzo semplice e 
pratico, ed è possibile impostare una diversa pressione del bracciale in base alle condizioni del paziente;

• Analisi automatica di 20 tipi di aritmia, misurazione manuale del segmento ST mentre la forma d'onda ECG 
viene congelata o misurazione automatica durante il monitoraggio;

• Possibilità di salvare fino a 1000 ore di dati di andamento per i parametri ECG, ST, TEMP, CO2, SpO2, RESP 
e NIBP;

• Possibilità di salvare fino a 2000 gruppi di episodi aritmici, unitamente ai corrispondenti HR, TEMP, CO2, 
SpO2, e RR;

• Possibilità di salvare fino a 12000 gruppi di misurazione NIBP, inclusi i parametri corrispondenti HR, CO2, 
TEMP, RR, SpO2 e PR durante la misurazione della pressione. È possibile richiamarli nella tabella elenco o 
andamenti;

• Fino a 60 ore di salvataggio di forme d’onda ECG (non instabili) che possono essere riesaminate;
• Misurazione NIBP accurata con protezione in caso di sovrapressione;
• Tecnica esclusiva pulsossimetrica per ottenere una misurazione precisa della SpO2 e della PR;
• Allarme acustico e visivo, possibilità di richiamo di episodi di allarme;
• Impostazione modificabile dei limiti di allarme superiore e inferiore;
• Monitoraggio in tempo reale della carica della batteria. Quando la carica della batteria è insufficiente, lo 

schermo LCD mostrerà la segnalazione di allarme corrispondente;
• Personalizzazione dell’interfaccia utente tramite una facile configurazione dello schermo a colori, del font e 

della posizione delle forme d'onda;
• Protezione contro la scarica di defibrillatore e resistenza all’interferenza dall’unità elettrochirurgica;
• Sono disponibili le funzioni di rilevamento degli impulsi del pacemaker cardiaco e loro inibizione;
• La tipologia di paziente può essere selezionata tra “Adult” (Adulto), “Pediatric” (Bambino) e “Neonate” (Ne-

onato) nel menu di impostazione;
• Funzione di misurazione CO2 opzionale;
• La stampante incorporata opzionale è in grado di stampare forme d'onda e testi;
• Capacità di collegamento di rete per connessione alla stazione di lavoro centrale.
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1.2 Introduzione ai Pannelli
1.2.1 Pannello Frontale

   10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Figura 1.1 Pulpito Anteriore

NOTA: La configurazione del prodotto come descritta nel presente manuale potrebbe differire in alcuni 
dettagli dal monitor acquistato; ad esempio, i tasti operativi potrebbero essere posizionati sul lato de-
stro del pannello frontale. La procedura operativa è tuttavia la stessa. Per tale ragione, si prega di fare 
riferimento al monitor acquistato per i dettagli del prodotto.
1. Interruttore di accensione: Premere il tasto per 3 secondi per accendere o spegnere il monitor.
2. ~ Indicatore di alimentazione CA: Si illumina quando il dispositivo è alimentato da CA.

3.  Indicatore dell'alimentazione CC integrato:
 Se entrambi gli indicatori CA e CC sono illuminati, significa che il dispositivo utilizza l’alimentazione CA e la 

batteria è in stato di caricamento. Se soltanto l’indicatore CC è illuminato, il dispositivo è alimentato tramite 
batteria.

4.   ECG lead (Derivazione ECG): Cliccare per spostare il monitoraggio ECG tra le derivazioni I, II, III, 
AVR, AVL, AVF e V.
• Se l’opzione Print (Stampa) nel System Menu (Menu di sistema) è ON (attivata), il tasto delle derivazioni 

ECG diventerà il tasto Stampa, che serve a stampare le differenti forme d'onda visualizzate sui diversi 
schermate.

• Nella schermata Iniziale, premere questo tasto per stampare la forma d’onda ECG corrispondente alla 
derivazione II e la Forma d'onda 2, che può essere selezionata nel Menu di Sistema.

• Nella Schermata “Data List” (Elenco dei dati), premere questo tasto per stampare l’elenco dei dati NIBP.
• Nella Observing Screen (Schermata di Osservazione), premere questo tasto per stampare la forma d'on-

da ECG della derivazione II e la forma d'onda 2.
• Nella stessa schermata alla voce “7 Leads” (7 derivazioni), premere questo tasto per stampare la forma 

d'onda ECG della derivazione II e la forma d'onda 2.
• Nella Schermata “SpO2 Data List” (Elenco dati SpO2), premere questo tasto per stampare i dati SpO2.
• Nella Schermata “Graphic Trend” (Grafico di andamento), premere questo tasto per stampare il grafico di 

andamento.
• Nella Schermata “System Parameter Setting” (Impostazione parametri di sistema), premere questo tasto 

per stampare le impostazioni dei parametri di sistema.
• Nella Schermata “Recall” (Richiamo), premere questo tasto per stampare l’elenco dei dati richiamati o la 

forma d'onda ECG attuale e la forma d'onda dell’aritmia.
• Nella Schermata “Arrhythmia” (Aritmia) premere questo tasto per stampare l’elenco di episodi aritmici o 

la forma d'onda ECG attuale e la forma d'onda dell’aritmia.

5.  Alarm silence (Silenziamento Allarme): premere  per attivare o disattivare la funzione di silen-
ziamento dell’allarme di sistema. Se un episodio di allarme attiva l’allarme di Sistema durante il monitorag-
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gio, premere “Alarm silence”, quindi il suono dell’allarme di sistema verrà silenziato per 2 minuti. Qualora 
si verificasse un nuovo episodio di allarme durante questi due minuti, il sistema riattiverà automaticamente 
l’allarme acustico. Se tale episodio di allarme persiste una volta terminati i 2 minuti di silenzio, si riattiverà 
anche il suono dell’allarme di sistema.

 L’allarme può essere silenziato per un tempo massimo non superiore a 2 minuti.

6.   Freeze (Congelamento Immagine): premere questo tasto per congelare/riprendere la visualiz-
zazione normale della forma d'onda ECG o delle forme d’onda ECG, SpO2 e RESP a seconda delle im-
postazioni del dispositivo, e accedere alla schermata di misurazione del segmento ST per l’analisi (nella 
Schermata di Osservazione).

7.  NIBP: premere questo tasto per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

8.   DISP: Cliccare il tasto per cambiare la modalità di visualizzazione o ritornare alla Schermata Princi-
pale da qualsiasi schermata. Premerlo per spostarsi tra la Schermata Principale e la Schermata di Visualiz-
zazione 2, che può essere impostata nella schermata Menu di Sistema.

9. Manopola di Navigazione (Navigation Knob): È il principale tasto operativo del sistema, e può essere 
utilizzato per selezionare funzioni o parametri. Premerlo e rilasciarlo per cambiare la schermata e per con-
fermare la funzione o per altri suggerimenti di funzionamento.

10. Indicatore di allarme (Alarm indicator ):

1.2.2 Pannello Sinistro e Destro

 Figura 1.2 Pannello sinistro Figura 1.3 Pannello destro 

Porte differenti sono posizionate in diverse posizioni del monitor per maggior comodità d’uso. Il cavo e le porte 
dei trasduttori sono sul pannello sinistro, come mostrato in Figura 1.2.
1. SpO2: Connettore della sonda SpO2
2. NIBP: Connettore del tubo flessibile NIBP
3. TEMP: Connettore della sonda TEMP (CO2: connettore della sonda CO2)
4. ECG/RESP: Connettore del cavo ECG
5. Significato dei simboli

Colore Indicatore Livello di Allarme Episodio di Allarme
Rosso lampeggiante Allarme di priorità elevata Parametri superiori ai limiti, asistola o apnea

Giallo Lampeggiante Allarme di priorità media Derivazioni e sonda disattivata, 
VE RONT e SVE RONT

Luce gialla Allarme a priorità bassa Altri episodi aritmici

Luce verde Normale
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Attenzione. Leggere il manuale per i particolari.
La presa di alimentazione e le porte si trovano sul pannello sinistro, come mostrato in Figura 1.3.

1.  Indicatore della presa di alimentazione CC con tensione nominale e corrente

2.  Porta di comunicazione seriale per collegamento di rete con il sistema di monitoraggio centrale (op-
zionale).

3.  Porta USB (riservata ad usi futuri);

4. :  Icona della presa di alimentazione CC con indicazione della polarità.
 

1.2.3 Pannello Posteriore
 

Figura 1.4 Pannello Posteriore
 

 — coperchio della batteria. Rimuovere il coperchio per installare o sostituire la batteria ricaricabile. Speci-
fiche tecniche della batteria: Gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio 14.8V/2200 mAh.

Per evitare danni alla batteria, rimuovere sempre la/le batteria/e prima della spedizione o stoc-
caggio.

 
Attenzione: Pericolo di ustioni (batteria integrata)
Non smontare, esporre al fuoco o a temperature elevate (60°C / 140°C). 
Fare riferimento al manuale di istruzioni.

Capitolo 2 
SCHERMATA DI VISUALIZZAZIONE

2.1 Schermata di Visualizzazione Predefinita
2.1.1 Impostazione Data e Orario
La schermata di impostazione di data e orario viene immediatamente mostrata al primo avvio del monitor 
dall’installazione della batteria, senza che sia necessario accedere alla schermata di visualizzazione predefini-
ta, come mostrato in Figura 2.1:

Figura 2.1 Impostazione Orario
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Il monitor mostrerà questa schermata per 10 secondi. Se la manopola di navigazione non viene mossa entro 
questo tempo, lo schermo accederà alla schermata di visualizzazione predefinita.
Per impostare la data e l'ora, seguire le fasi indicate di seguito.
Passo 1: Ruotare la Manopola di Navigazione e spostare il cursore grigio su "Edit".
Passo 2: Premere la manopola, quindi “Edit” diventerà “Save”. Il cursore grigio rimarrà sulla voce “Year” 

(Anno) della data. Premere nuovamente la manopola, quindi il cursore grigio verrà evidenziato. Ruo-
tare la manopola a sinistra o a destra per aumentare o diminuire il valore numerico dell'anno.

Passo 3: Una volta impostato l'Anno, premere la manopola per spostare il cursore grigio al Mese della data.
Passo 4: Ripetere le Fasi 2 e 3 per regolare l'Anno, Il Mese, la Data, l'Ora e il Minuto.
Passo 5: Una volta terminata l’impostazione dell’orario e della data, premere il tasto e ruotare la manopola per 

spostare il cursore su “Save”. Premere “Save” per salvare le impostazioni e uscire dalla schermata 
di Impostazione Data e Orario, accedendo così nella Schermata Principale come mostrato in Figura 
2.2. Se viene premuto “Exit”, le impostazioni non verranno salvate.

Quindi, il monitor avvierà l’inizializzazione e accederà alla schermata di visualizzazione predefinita per il moni-
toraggio e il funzionamento generale (Come mostrato in Figura 2.2).
 
2.1.2 Descrizione della Schermata

Figura 2.2 La schermata di visualizzazione predefinita

Parte superiore della schermata
 
• “Alarm  ”: Stato dell’allarme acustico, l’icona “    ” in verde indica che l’allarme acustico e attivato, 

l’icona “ ” in giallo indica che l’allarme è silenzioso. L’allarme acustico verrà nuovamente attivato in ma-
niera automatica alla fine del conto alla rovescia o quando si verifica un nuovo tipo di episodio di allarme. 
Quando l’icona “ ” è rossa, indica che l’allarme acustico è stato disattivato, ossia che l’allarme è silenzio-
so. Ciò accade anche quando il volume dell’allarme è impostato su “0” nelle impostazioni dei parametri di 
sistema.

• “ADUL”: Il tipo di paziente. Sono disponibili due tipi di paziente: “Adult” (Adulto) e “Pediatric” (Bambino).
• “MON”: Tipo di filtro EGC. Esistono tre tipi di filtro: “Diagnosis”, “Monitor” e “Operation”. La scelta del tipo 

di filtro può essere effettuata nel menu impostazioni.

•  : indicatore della connessione di rete. “  ” significa che il monitor paziente non è ancora collegato 
al sistema di monitoraggio centrale; “  ” (in verde) indica che il monitor paziente è collegato al sistema 
di monitoraggio centrale.

•  : Indicatore della carica della batteria. Quando l’indicatore è giallo e mostra soltanto una barret-
ta, significa che la carica della batteria è in esaurimento. Quando l’indicatore diventa rosso lampeggiante 
e non mostra nemmeno una barretta, si attiverà l’allarme di sistema ad indicare che la batteria è prossima 
a scaricarsi. Si prega di collegare tempestivamente il dispositivo all’alimentazione elettrica per ricaricare la 
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batteria e garantire il normale funzionamento del monitor. L’indicatore della carica della batteria mostrerà 
l’intera griglia quando la carica sarà completa. Durante il caricamento della batteria, le barrette della griglia 
si muoveranno da sinistra a destra continuativamente.

• “2011-03-02 13:57:25” la data e l'ora corrente. La data e l’orario possono essere regolati all’avvio del siste-
ma, quando sullo schermo compaiono le impostazioni di data e orario. La data e l’orario indicati in figura 
corrispondono alle 13:57:25 del 2 marzo 2011.

• “Push knob for System Menu” (premere la manopola per accedere al Menu di Sistema): Indicazione o 
descrizione dello stato corrente.

• “ID”: L'ID (o codice) del paziente. l’ID paziente può essere inserito o modificato nella finestra di gestione 
archivio.

Area forma d'onda
• 1° tracciato: Il primo tracciato è la forma d'onda EGC della derivazione II. La parte sinistra della forma 

d'onda ECG dove la barra di scale ricorda una “I” indica la scala dell’ECG. La barra di scala cambia la sua 
altezza a seconda delle impostazioni del guadagno ECG. Tutte le forme d’onda ECG possiedono la propria 
scala. Quando il terzo tracciato della forma d'onda ECG passa alla derivazione II, il primo tracciato cambie-
rà automaticamente alla forma d'onda ECG della derivazione I.

• 2° tracciato: Il secondo tracciato è la forma d'onda EGC della derivazione II. Quando il terzo tracciato mo-
stra l’ECG della derivazione III, questo tracciato passerà automaticamente all’ECG della derivazione I.

• 3° tracciato: Questa derivazione può essere regolata e non ripeterà il 1°e il 2° tracciato.
• 4° tracciato: Pletismografo per la misurazione della SpO2.
• 5° tracciato: Forma d'onda della respirazione.

Area dati:
 

Figura 2.3 Area della frequenza cardiaca

• “HR”: La frequenza cardiaca correntemente visualizzata. Il valore "61" nella parte destra indica il valore 
della frequenza cardiaca rilevata.

• “bpm”: L'unità di misura del battito cardiaco = battiti al minuto.

• “ ”: Il simbolo del battito cardiaco. Lampeggia per indicare un complesso QRS nella forma d'onda ECG. 
La velocità di lampeggiamento corrisponde a quella della frequenza cardiaca.

• “ST+0.09mv”: il valore rilevato del segmento ST in millivolt.
• “X1”: guadagno della forma d'onda ECG (amplificazione). Le opzioni disponibili sono: 
 “Auto” Scala automatica della forma d'onda.
 “×1/4” 1/4 della scala del guadagno di base.
 “×1/2” Mezza scala del guadagno di base.
 “×1” Scala della forma d'onda con il guadagno di base.
 “×2” Scala doppia del guadagno di base.
 “×4” Scala quadrupla del guadagno di base.

 

Figura 2.4 Area dati della pressione sanguigna
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• “NIBP”: L’etichetta della pressione sanguigna e il valore rilevato.
• “mmHg”: Unità di pressione sanguigna.
• “12:56”: L’ora della misurazione NIBP
• “Manu”: La modalità di misurazione NIBP.

Simbolo e unità  
della temperatura
  Temperatura in gradi
Tipo di sensore 
della temperatura
 

Figura 2.5 Area dati TEMP

• “TEMP”: Etichetta della temperatura. Il valore “36.7” è il valore in gradi della temperatura.
• “°C”: Unità di temperatura corporea. °C sta per Celsius, °F per Fahrenheit.
• “YSI": Tipo di sensore della temperatura. Si veda le impostazioni della temperatura nella Sezione 3.7.2 

“Impostazioni parametri” per ulteriori dettagli.

 

Simbolo e unità della PR

Istogramma dell’intensità 
della SpO2

Simbolo della frequenza 
respiratoria

Simbolo di Sincronizzazione 
della Respirazione

Guadagno della forma 
d'onda RESP 

Figura 2.6 Area dati SpO2, frequenza del polso e respirazione

• “SpO2”: Etichetta della SpO2. Il valore “98” nella parte destra corrisponde al valore di SpO2 rilevato.
• “PR”: Etichetta della frequenza del polso. Il valore “62” nella parte inferiore sinistra mostra il valore della 

frequenza del polso.
• “PI”: Etichetta dell’Indice di perfusione. “5.6%” è il valore dell’indice di perfusione. Questa funzione è op-

zionale, si prega di fare riferimento al monitor acquistato. (NOTA: Se il monitor è configurato con il modulo 
SpO2 Nellcor, il valore PI non potrà essere visualizzato. Questa informazione non verrà ripetuta nelle suc-
cessive sezioni).

• “  ”: Grafico a barre delle pulsazioni. L’altezza di questo grafico a barre varia a seconda della pulsazione 
arteriosa.

• “RR”: Etichetta della Frequenza respiratoria: se il dispositivo non rileva alcun respiro, l’area dati RR mostre-
rà il messaggio "Searching”.

• “16”: Frequenza respiratoria. L’unità della respirazione è espressa in “rpm”.
• “X2”: Guadagno della respirazione (amplificazione)
 “X1/2”: Mezza scala del guadagno di base 
 “X1”: Scala della forma d’onda con guadagno di base
 “X2”: “×2” Scala doppia del guadagno di base. 
 “X4”: Scala quadrupla del guadagno di base

Istruzioni Operative:

 ECG lead (Derivazione ECG): premere per spostare il monitoraggio ECG tra le derivazioni I, II, III, AVR, 
AVL, AVF e V.

Simbolo e unità della SpO2

Indice di perfusione
Simbolo della perfusione

Valore della frequenza respiratoria
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  Alarm silence (Silenziamento allarme): premerlo per attivare o disattivare la funzione di silenziamen-
to allarme.

   Freeze (Congelamento Immagine): premerlo per congelare l’immagine della forma d'onda ECG o 
delle forme d'onda ECG, SpO2 e RESP in base alle impostazioni del sistema.

  NIBP: premerlo per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

   DISP: premerlo per spostarsi sulla Schermata di Visualizzazione 2.

Manopola di Navigazione (Navigation Knob): 
1. Tenere premuta la manopola di navigazione per circa 3 secondi, quindi si accederà alla schermata del menu 

di sistema.
2. Ruotare la manopola per muovere il cursore grigio sulla voce corrispondente, quindi premerla per 1 secon-

do per accedervi.

2.3 Schermata di Visualizzazione per Osservazione a Distanza
2.3.1 Descrizione della Schermata
Premere il tasto DISP per passare alla Schermata di Osservazione quando si imposta Disp2 su “Obsev” nella 
schermata di Impostazioni del Sistema, come mostrato in Figura 2.7.

 
 

 
Figura 2.7 Schermata di Visualizzazione per Osservazione a Distanza
 
Istruzioni Operative:

  ECG lead (Derivazione ECG): premere per spostare il monitoraggio ECG tra le derivazioni I, II, III, 
AVR, AVL, AVF e V.

  Alarm silence (Silenziamento Allarme): premerlo per attivare o disattivare la funzione di silenzia-
mento allarme.

   Freeze (Congelamento Immagine): premerlo per congelare l’immagine della forma d'onda ECG ed 
effettuare un’analisi manuale del segmento ST. Premere due volte questo tasto per 2 secondi per 
bloccare o sbloccare il funzionamento di tutti gli altri tasti (tranne il tasto di accensione) del pannello 
frontale.

 NIBP: premerlo per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

   DISP: premerlo per passare alla Schermata Principale.

Manopola di Navigazione (Navigation Knob): Nessuna funzione. Quando si preme il tasto “Freeze”, questo 
tasto serve per analizzare il segmento ST.
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2.3.2 Schermata di Visualizzazione NIBP

Figura 2.8 Schermata di Visualizzazione NIBP

Premere il tasto DISP per passare dalla Schermata Principale alla Schermata NIBP, come mostrato in Figura, 
quando si imposta Disp2 come “NIBP” in “system menu  system setup  Disp2”. Nella schermata NIBP, la 
PR dalla SpO2 viene mostrata prima della PR dalla NIBP.

Istruzioni Operative:
  EGG lead (Derivazione EGG): Nessuna funzione. Quando la stampante è accesa, questo tasto serve 

come tasto di stampa.
  Alarm silence (Silenziamento Allarme): Premerlo per attivare / disattivare il silenziamento dell’allar-

me acustico.

   Freeze (Congelamento Immagine): Nessuna funzione.

  NIBP: Premerlo per avviare la misurazione NIBP; premerlo nuovamente per uscire dalla misurazione 
NIBP.

   Shift: Premerlo per passare alla Schermata Principale.

Manopola di navigazione: Nessuna funzione.
 
2.3.3 Schermata Dedicata alla Visualizzazione delle Forme d'Onda ECG
Premere il tasto DISP per passare alla Schermata delle 7 Forme d'onda ECG quando si imposta Disp2 come 
“7 ECG” nella schermata Impostazioni del Sistema. In questa schermata è possibile visualizzare contempo-
raneamente 7 tracciati di forma d'onda ECG per le derivazioni I, II, III, AVR, AVL, AVF e V, come mostrato in 
Figura 2.9.

Figura 2.9 Schermata dedicata 
ai 7 tracciati di forma d'onda ECG
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Istruzioni Operative:

  ECG lead (Derivazione ECG): Nessuna funzione. Quando la stampante è accesa, questo tasto serve 
come tasto di stampa.

  Alarm silence (Silenziamento Allarme): premerlo per attivare o disattivare la funzione di silenzia-
mento allarme.

   Freeze (Congelamento Immagine): premerlo per congelare l’immagine di tutti i 7 tracciati. Premere 
due volte questo tasto per 2 secondi per bloccare o sbloccare il funzionamento di tutti gli altri tasti 
(tranne il tasto di accensione) del pannello frontale.

  NIBP: premerlo per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

   DISP: premerlo per passare alla Schermata Principale.

Manopola di Navigazione: ruotare la manopola per regolare il guadagno di tutti i 7 tracciati. Il guadagno ECG 
comprende 6 opzioni: “Auto”, “X1/4” “X1/2”, “X1”, “X2”, “X4”.
NOTA: quando "Cable" (cavo) è impostato su "3" derivazioni nelle impostazioni ECG, la schermata di visualiz-
zazione dei 7 tracciati di forma d'onda ECG non sarà disponibile.
Quando “Cable” è impostato su "3" derivazioni nelle impostazioni ECG, la schermata appare come nella figura 
qui sotto:
 

 

2.3.4 Cinque Canali di Forma d'onda e Andamenti in Tempo Reale nella Stessa Schermata
Quando Disp2 della schermata Menu di Sistema è impostato su “Trend”, il tasto DISP permetterà di accedere 
alla schermata degli andamenti, come mostrato in Figura 2.10. Questa schermata consente di visualizzare 
cinque canali di forma d'onda e grafici di andamento in tempo reale.

Figura 2.10 Cinque Canali di Forma d'onda 
e Due Ore di Andamenti in Tempo Reale
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In questa schermata, il primo canale di forma d'onda corrisponde alla forma d'onda ECG della Derivazione 
II; il secondo alla forma d'onda ECG della Derivazione III; il terzo alla forma d'onda ECG della Derivazione I, il 
quarto è la forma d'onda SpO2; il quinto è la forma d'onda della respirazione. Sulla destra dell’area delle forme 
d'onda e dunque al centro della schermata, vengono mostrati rispettivamente, dall’alto al basso: HR (frequen-
za cardiaca), TEMP (temperatura), SpO2, grafico di andamento RR. L’ascissa del grafico di andamento (-2h-0) 
indica i vari andamenti del valore di ogni parametro a partire da due ore prima; la forma d'onda del grafico di 
andamento si muove da destra a sinistra.
 
Istruzioni Operative:

  ECG lead (Derivazione ECG): premere per spostare il monitoraggio ECG tra le derivazioni I, II, III, 
AVR, AVL, AVF e V.

  Alarm silence (Silenziamento allarme): premerlo per attivare o disattivare la funzione di silenziamen-
to allarme.

   Freeze (Congelamento Immagine): premerlo per fermare l’immagine della forme d'onda ECG o 
dell’ECG, della SpO2 e della RESP in base alle impostazioni del sistema. Premere due volte questo 
tasto per 2 secondi per bloccare o sbloccare il funzionamento di tutti gli altri tasti (tranne il tasto di 
accensione) del pannello frontale.

  NIBP: premerlo per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

   DISP: premerlo per passare alla Schermata Principale.

Manopola di Navigazione: nessuna funzione.
NOTA: quando "Cable" (cavo) è impostato su "3" derivazioni nelle impostazioni ECG, la schermata di visualiz-
zazione dei 2 tracciati di forma d'onda ECG non sarà disponibile.

2.3.5 Schermata Parametri
Premere il tasto DISP per passare alla Schermata Parametri quando si imposta Disp2 come “Parameter” nella 
schermata Impostazioni del Sistema, come mostrato in Figura 2.11.

Figura 2.11 Schermata Parametri

Istruzioni Operative:

  ECG lead (Derivazione ECG): Quando la stampante è accesa, questo tasto serve come tasto di 
stampa.

  Alarm silence (Silenziamento allarme): premerlo per attivare o disattivare la funzione di silenziamen-
to allarme.

   Freeze (Congelamento immagine): nessuna funzione. Premere due volte questo tasto per 2 secondi 
per bloccare o sbloccare il funzionamento di tutti gli altri tasti (tranne il tasto di accensione) del pan-
nello frontale.

  NIBP: premere questo tasto per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

   DISP: premere questo tasto per passare alla Schermata Iniziale.

Manopola di Navigazione: nessuna funzione.
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2.4 Congelamento dell’Immagine della Forma d'onda ECG e Misurazione del Segmen-
to ST
Durante il monitoraggio, è possibile fermare l’immagine della forma d'onda ECG ed effettuare un’analisi detta-
gliata nella schermata di osservazione, come mostrato in Figura 2.12.

Figura 2.12 Schermata Congelamento immagine e Analisi Segmento ST

2.4.1 Descrizione della Schermata
Nella schermata di congelamento immagine può essere effettuata la misurazione manuale del segmento ST. 
Per esempio, la Figura 2.13 è una porzione della forma d'onda congelata. I simboli presenti nella schermata 
sono stati brevemente descritti nella figura.

 

Figura 2.13 Immagine congelata della Forma d'onda
 
2.4.2 Istruzioni Operative
La manopola di navigazione può essere utilizzata per effettuare la misurazione del Segmento ST, ovvero la 
misurazione della differenza di tensione tra il Segmento ST e la linea di base. Il valore viene visualizzato dopo 
la misurazione nel formato “S-T + 0.000 mV”. L'operazione si compone di quattro fasi.
Passo 1: ruotare la “Navigation Knob” (Manopola di Navigazione) per spostare orizzontalmente il punto base 

(la croce rossa) sulla linea di base (questa si trova tra l’Onda Q e l’Onda P). A questo punto, lo scher-
mata con l’immagine congelata mostra “S-T+0.xxx mV, Set Base, Dirc Hor”.

Passo 2: premere la Manopola di Navigazione. La schermata mostra “S-T+0.xxx mV, Set Base, Dirc Ver”. 
Quindi, ruotare la manopola per muovere verticalmente il punto base fino alla linea di base.

Passo 3: premere nuovamente la Manopola di Navigazione. La schermata mostra “S-T+0.xxx mV, Set S-T, 
Dirc Hor”. Ruotare la manopola per spostare orizzontalmente il punto ST (la croce gialla) fino al punto 
da misurare sul segmento ST.

Passo 4: premere nuovamente la Manopola di Navigazione. La schermata mostra “S-T+0.xxx mV, Set S-T, 
Dirc Ver”. Ruotare la manopola per spostare verticalmente il punto ST fino al punto da misurare sul 
segmento ST.

È possibile premere il tasto Freeze (Congelamento immagine) per effettuare la misurazione del Segmento S-T 
unicamente dalla Schermata di visualizzazione predefinita.
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NOTA: Il segmento ST comincia dal punto finale dell'Onda S, e termina al punto di partenza dell'Onda T, il 
punto st da misurare è un punto all’interno del segmento ST.

Istruzioni Operative:

  ECG lead (Derivazione ECG): premere per spostare il monitoraggio ECG tra le derivazioni I, II, III, 
AVR, AVL, AVF e V.

  Alarm silence (Silenziamento Allarme): premerlo per attivare o disattivare la funzione di silenzia-
mento allarme.

   Freeze (Congelamento immagine): premerlo per scongelare l’immagine della forma d'onda ECG.

  NIBP: premerlo per avviare o arrestare la misurazione NIBP.

   DISP: premerlo per passare alla Schermata Principale. 

Navigation Knob (Manopola di Navigazione): permette l’analisi della forma d’onda del segmento ST.
 

Capitolo 3 
SCHERMATA DEL MENU DI SISTEMA

3.1 Menu di Sistema
Tenere premuta a lungo la Manopola di Navigazione nella schermata di visualizzazione predefinita come mo-
strato in Figura 2.2, quindi la schermata del Menu di Sistema verrà visualizzata nella parte inferiore sinistra 
della schermata, come mostrato in Figura 3.1.

Figura 3.1 Schermata 
del Menu di Sistema

3.1.1 Come Selezionare le Voci del Menu
Passo 1: ruotare la manopola per muovere il cursore grigio sulla voce corrispondente.
Passo 2: premere la manopola per accedere alla schermata corrispondente: Schermata Elenco dei Dati SpO2, 

Schermata Elenco dei Dati NIBP, Schermata dei Grafici di andamento, Schermata di Richiamo, 
Schermata Aritmia, Schermata Impostazioni del Sistema, Impostazioni Colori, Schermata di Gestio-
ne dei File/Archivio, Schermata oxyCRG, Schermata Elenco Episodi, Schermata Calcolatore MC o 
Schermata Bracciale (Funzione Laccio emostatico). Ognuna di queste schermate verrà descritta nei 
capitoli che seguono.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.

3.2 Schermata Elenco dei Dati SpO2

 

Figura 3.2 Schermata 
Elenco dei Dati SpO2
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3.2.1 Descrizione della Schermata
Durante il monitoraggio, gli ultimi dati rilevati verranno visualizzati in cima all’elenco, che comprende “Time” 
(Ora), HR, RR, TEMP, SpO2, e PR. “Time” indica l’orario in cui è stata effettuata la misurazione SpO2. Nella 
stessa schermata possono essere visualizzati fino a 6 gruppi di dati SpO2. Viene effettuata una registrazione 
ogni 4 secondi.

3.2.2 Istruzioni Operative
Possono essere memorizzati fino a 400 gruppi di dati SpO2. La Manopola di Navigazione consente all’utente 
di scorrere verso l’alto e verso il basso all’interno dell’elenco e visualizzare i dati SpO2. Per scorrere verso 
l’alto, ruotare la manopola in senso antiorario. Per scorrere verso il basso, ruotare la manopola in senso orario. 
Si prega di notare che se il numero dei gruppi di dati è inferiore a 6, non è possibile utilizzare la Manopola di 
Navigazione per scorrere verso l’alto e verso il basso.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.

3.3 Schermata Elenco Dati NIBP

 

Figura 3.3 Schermata Elenco Dati NIBP

3.3.1 Descrizione della Schermata
Durante il monitoraggio, gli ultimi dati rilevati verranno visualizzati in cima all’elenco, che comprende “ Time 
(Ora), NIBP, PR, HR, RR, TEMP”. “Time” indica l’orario in cui è stata effettuata la misurazione NIBP. Nella stes-
sa schermata possono essere visualizzati fino a 6 gruppi di dati NIBP. Viene effettuata una registrazione ogni 
4 secondi.

3.3.2 Istruzioni Operative

Possono essere memorizzati fino a 12000 gruppi di dati NIBP. La Manopola di Navigazione consente all’utente 
di scorrere verso l’alto e verso il basso all’interno dell’elenco e visualizzare i dati NIBP. Per scorrere verso l’al-
to, ruotare la manopola in senso antiorario. Per scorrere verso il basso, ruotare la manopola in senso orario. 
Si prega di notare che se il numero dei gruppi di dati è inferiore a 6, non è possibile utilizzare la Manopola di 
Navigazione per scorrere verso l’alto e verso il basso.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.
 

3.4 Schermata di Visualizzazione del Grafico di Andamento

Figura 3.4 Grafico di Andamento HR
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3.4.1 Come Visualizzare il Grafico di Andamento
La Figura 3.4 mostra il grafico di andamento HR. Sulla destra del grafico sono presenti 3 opzioni, descritte qui 
di seguito.
“HR” indica che il grafico corrente è il grafico di andamento HR. Se si desidera accedere ad altri grafici di 
andamento, procedere nel modo seguente: spostare il cursore su “HR” e ruotare la Manopola di Navigazione 
per selezionare tra i grafici di andamento “HR”, “S-T”, “Temperature”, “NIBP”, “PR”, “RR” e “SpO2”, quindi 
premere la manopola per confermare la scelta. Le rispettive schermate sono illustrate nelle figure seguenti.
Dopo aver selezionato "Cursor” (cursore), il grafico di andamento visualizza un triangolo e una linea verticale, 
e un righello che può essere spostato mediante la rotazione della manopola. Come mostrato in figura, quando 
si sposta il cursore su un punto specifico, l’area dei dati posta sotto il grafico visualizzerà l'orario e i corrispon-
denti valori di frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, SpO2, temperatura. Quando si ruota la Manopola di 
Navigazione per spostare il cursore, l’unità di movimento è un valore che varia in base alla velocità di digitazio-
ne. Di norma, lo step iniziale è 5 secondi; dopo aver spostato il cursore nella stessa direzione 1 volta, questo 
diventa di 30 secondi, quindi seguendo la stessa procedura aumenta a 1 minuto, 10 minuti e 30 minuti. Trovare 
l’orario esatto che si sta cercando risulta pertanto piuttosto semplice.
Il valore “5 sec” in alto indica l’intervallo di tempo. Spostarsi su “Time”, premere la manopola e ruotarla, quindi 
l’intervallo di tempo del grafico di andamento diventerà 30 sec, 1 min, 10 min, 30 min, modificando allo stesso 
tempo l’asse orizzontale che diventerà quindi 30 min, 3 ore, 6 ore, 60 ore, 180 ore. Per esempio, il monitor 
registrerà in continuo i dati 360 volte se impostato su “5 sec” in 30 minuti. Se l’intervallo di tempo viene im-
postato su “30 sec”, il monitor può registrare i dati 360 volte in 3 ore. Le altre modifiche possibile seguono lo 
stesso modello.
Il grafico di andamento mostra il valore dei parametri dell’orario corrente. Per esempio, quando nel grafico di 
andamento è selezionato “5 sec”, il monitor può registrare i dati correnti con un intervallo di tempo di 5 secon-
di. Qualora il monitor dovesse rimanere senza alimentazione, i dati verranno automaticamente memorizzati e 
sarà quindi possibile esaminare la cronologia delle registrazioni quando si riavvierà il monitor. Ciò assicura che 
il monitor visualizzi sempre i dati correnti in continuo. Gli altri grafici di andamento seguono la stessa regola.
Si noti che il valore massimo di HR sull'asse verticale è 150, e non il valore del limite superiore di HR (300). 
Il grafico è ridimensionato per una migliore visione della curva di andamento. Quando il valore HR supera 
150, il massimo valore dell'asse verticale verrà automaticamente modificato in 300. Ciò significa che il valore 
dell’asse verticale 0-75-150 verrà automaticamente modificato in 0-150-300 se il valore ECG supera 150. Se 
il monitor viene resettato o l'ID del paziente viene modificato, l'asse verticale ritorna ai valori originari di 0-75-
150. Altri cambiamenti dei valori dell'asse verticale negli altri grafici di andamento seguono le modalità di HR 
qui descritte.
La frequenza respiratoria, la temperatura corporea e gli altri grafici di andamento seguono le modalità di HR 
qui descritte e non verranno trattati in dettaglio. Si noti che per i grafici di andamento NIBP, l'asse orizzontale 
rappresenta il numero di sequenza della misura della pressione sanguigna e non la marca temporale.
Il grafico di andamento NIBP presente alcune differenze rispetto agli altri grafici di andamento. Ruotare la ma-
nopola per spostare il cursore su “ <<       >>  ”, quindi premere la manopola per attivare questa voce. 

Successivamente, ruotare la manopola verso sinistra o destra per visualizzare il grafico di andamento di altri 
400 gruppi.

Figura 3.5 Grafico di andamento del Segmento S-T

Figura 3.6 Grafico di andamento della Temperatura Corporea
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Figura 3.7 Grafico di andamento EtCO2

Figura 3.8 Grafico di andamento SpO2

Figura 3.9 Grafico di andamento PR

Figura 3.10 Grafico di andamento della Respirazione

3.4.2 Istruzioni Operative
Ruotare la Manopola di Navigazione per selezionare il parametro e premere la manopola per esaminarne il 

grafico di andamento. Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.
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3.5 Schermata di Visualizzazione per il Richiamo della Forma d'onda

Figura 3.11 Schermata di Richiamo 
della Forma d'onda

Il monitor può richiamare continuamente i dati della cronologia. Se l’ID paziente viene modificato o il monitor 
rimane senza energia, i dati di misurazione non costituiranno una nuova registrazione, ma si collegheranno 
all’ultima registrazione rilevata. La registrazione avviene in continuo.
La derivazione ECG, il guadagno e gli altri parametri non verranno modificati durante il richiamo.
Come mostrato in Figura 3.12, questa è differente dalla Schermata Principale nell’area della terza forma d'on-
da e nell’area operativa. Tutto ciò è spiegato in dettaglio qui di seguito.
 

 

Figura 3.12 Elenco di Richiamo

3.5.1 Istruzioni Operative
Ruotare la Manopola di Navigazione per selezionare “Recall”, “HIST”, “Delete” o “Exit”. Le funzioni di ogni 
pulsante sono spiegate qui di seguito.
Recall (richiamo): Premere il tasto, quindi la prima registrazione nell’elenco di richiamo diventerà verde. Ruo-
tare la manopola per selezionare una registrazione, quindi premere la manopola per richiamarla. La forma 
d'onda richiamata viene visualizzata nel terzo tracciato dell’area di forma d'onda, come mostrato in Figura 
3.13.

Figura 3.13 Forma d'onda ECG Richiamata

Ruotare la "Manopola di Navigazione" per muoversi avanti o indietro ed esaminare la forma d'onda ECG Pre-
mere la "Manopola di Navigazione" per uscire dal richiamo e ritornare alla pagina di richiamo forma d'onda 
ECG
Durante il richiamo della forma d'onda ECG, il monitor mostra la forma d'onda richiamata oltre alle impostazio-
ni della derivazione ECG, del guadagno e del tipo di filtro per la forma d'onda richiamata e la marca temporale.
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HIST: Premere il tasto per passare dalla visione History (Cronologia) a quella Current (Corrente) e viceversa. 
Premendo HIST l'elenco di richiamo sulla sinistra visualizzerà l'elenco della cronologia dei dati. Pre-
mendo “Current” l'elenco di richiamo sulla sinistra visualizzerà i dati correnti. Quando si accede alla 
schermata di richiamo, il monitor accede automaticamente alla schermata corrente.

Delete: Premendo questo tasto la registrazione selezionata nell’elenco di richiamo diventa verde. Ruotare la 
Manopola di Navigazione per scegliere la registrazione da eliminare, tenere premuto oltre 2 secondi 
quindi rilasciare e la registrazione verrà eliminata. La registrazione corrente non può essere eliminata, 
altrimenti il monitor uscirà dalla Schermata Delete.

Exit: Premere questo tasto per ritornare alla schermata del Menu di Sistema.
 

3.6 Schermata di Visualizzazione dell’Elenco degli Episodi Aritmici

 

Figura 3.14 Schermata dell’Elenco degli Episodi Aritmici

3.6.1 Istruzioni Operative
La configurazione è simile a quella della schermata di richiamo. La funzione di ogni singolo tasto è descritta 
qui di seguito.
Start: Tasto utilizzato per avviare e arrestare la rilevazione di Aritmie da parte del sistema. L’impostazione 

predefinita è OFF (disattivato). Quando la rilevazione di Aritmia non è ON, il tasto “Learn” è disattivato. 
Premendo questo tasto il monitor entrerà nella fase di apprendimento (learning) prima di rilevare l'arit-
mia. Il tasto “Start” diventa “End”. Premere nuovamente il tasto per terminare l'apprendimento. Quando 
il tasto "learn" cambia da giallo a grigio, ciò significa che l'apprendimento è terminato. Quando dopo 
l’apprendimento si avvia il rilevamento ARR (aritmie), il monitor rileverà automaticamente l’episodio 
ARR Se viene rilevato un episodio ARR, verrà visualizzata la forma d'onda ECG con il corrispondente 
episodio ARR nel terzo tracciato di forma d'onda, come mostrato in Figura 3.14.

  Se il monitor viene resettato o l'ID del paziente viene modificato, il rilevamento ARR deve essere appre-
so nuovamente .

Learn (apprendimento): Utilizzato dal momento che il rilevamento di aritmie necessita come riferimento un 
modello di forma d'onda ECG, generato durante la fase di apprendimento. Quando il paziente cambia, 
il rilevamento ARR potrebbe non essere corretto, è pertanto necessario un nuovo apprendimento. Per 
ottenere migliori risultati dalla funzione di apprendimento, si consiglia di avviare l'apprendimento quan-
do durante il monitoraggio ECG compare un segmento della forma d'onda ECG di buona qualità.

View: Premendo questo tasto, la registrazione selezionata nell’elenco di episodi aritmici che si desidera rive-
dere diventa verde. Ruotare la Manopola di Navigazione per scegliere la registrazione e visualizzare la 
corrispondente forma d'onda nel terzo tracciato di forma d'onda. Premere nuovamente la manopola 
per uscire.

Exit: premere questo tasto per uscire dalla schermata di rilevamento Aritmie e ritornare alla schermata del 
Menu di Sistema.

Se durante il monitoraggio viene rilevato un episodio ARR, il monitor attiverà l’allarme. L'allarme ARR è un 
preimpostato dal sistema, e non necessario impostarlo.
Durante il rilevamento ARR, può verificarsi un rilevamento scorretto se compare il segnale di grande interfe-
renza (es: pulsazioni quadrate o triangolari).
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Arrestare il rilevamento ARR prima di cominciare la selezione del segnale di calibrazione a 1 mV.
Durante il rilevamento ARR, prestare attenzione al modello di apprendimento. Il monito necessita di un seg-
mento di forma d'onda ECG stabile e pulito. Se il monitor rileva l’episodio ARR in modo scorretto, è necessario 
eseguire nuovamente l’apprendimento premendo il pulsante “Learn”, al fine di ottenere un modello adeguato.
 

3.7 Schermata delle Impostazioni del Sistema

Figura 3.15 Impostazioni del Sistema

3.7.1 Come Selezionare le Voci dalle Impostazioni del Sistema
Passo 1: ruotare la manopola per muovere il cursore grigio sulla voce corrispondente.
Passo 2: premere la manopola per accedere alla schermata delle impostazioni corrispondenti: Impostazioni 

del Sistema, Impostazioni Stampante, Impostazioni ECG, TEMP, CO2, NIBP, SpO2, RESP o imposta-
zioni di richiamo preimpostate. Ogni contenuto verrà rispettivamente descritto qui di seguito.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale o il tasto “Exit” per tornare alla Schermata 
del Menu di Sistema.

NOTA: Se la funzione di allarme per i limiti superiori e inferiori del monitoraggio parametri è stato disattivato, 
saranno disattivati anche gli allarmi relativi al monitoraggio parametri.

3.7.2 Impostazioni Parametri
Passo 1: ruotare la manopola per muovere il cursore grigio sulla voce da impostare e premere la manopola 

per confermare la selezione.
Passo 2: ruotare la manopola per modificare le impostazioni o il valore impostato.
Passo 3: premere la manopola per modificare e premerla nuovamente per salvare le modifiche.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.

IMPOSTAZIONI PARAMETRI DI SISTEMA

Figura 3.16 Impostazioni del Sistema

• Type: la categoria di paziente monitorato: è possibile scegliere tra “Adult”, “Pediatric” e “Neonate”.
 Adult: se il paziente è un adulto.
 Pediatric: se il paziente è un bambino.
 Neonate: se il paziente è un neonato.
Il dispositivo è preimpostato su "Adult".
 
Quando si cambia il tipo di paziente, il monitor cambierà le impostazioni di allarme preimpostate e inizializzerà 
di conseguenza il modulo di misurazione NIBP e SpO2. Si prega di prestare particolare attenzione al tipo di 
paziente prima di avviare il monitoraggio. Non utilizzare la modalità Adulto su un paziente bambino, poiché 
potrebbe causare lesioni gravi.
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• Mode: Selezione della modalità di funzionamento del monitor. “Real Time” indica la modalità di funziona-
mento normale con forma d'onda e dati in tempo reale. “Demo” indica la modalità di funzionamento demo 
con forma d'onda e dati demo. In modalità demo, tutti i segnali e i dati sono generati dal dispositivo a fini 
dimostrativi e di prova. Il dispositivo è preimpostato su “Real Time”

• LANG: Il linguaggio correntemente in uso, che può essere selezionato dall’utente. Per questa voce non è 
prevista un’impostazione predefinita. Tuttavia, l'impostazione sleezionata può essere salvata.

• Fill: Quando l'impostazione “Fill” è ON (attiva), verrà visualizzata la forma d'onda del pletismografo e della 
respirazione a curve piene. Quando è OFF (disattivata), il monitor visualizza il grafico a linee. L’impostazione 
predefinita è OFF (disattivato).

• Frze: Premere il tasto per congelare le forme d'onda selezionate. Le opzioni sono "All" e "ECG". Quando è 
selezionato "ECG", il monitor congelerà soltanto l’immagine delle forme d'onda ECG. Quando si selezione 
“All”, il monitor congelerà tutte le forme d'onda, comprese ECG, pletismografo e respirazione. L'imposta-
zione predefinita è “ECG”.

• Disp2: La schermata di visualizzazione alternativa. Opzioni: È possibile selezionare tra “Obsev” (Osserva-
zione a Distanza), “7 ECG” (7 tracciati di forma d'onda ECG), "NIBP", "Parameter" e "Trend” (andamento). 
L'impostazione predefinita è “Observ”.

• AlmVol: Il volume del suono dell'allarme. Il volume massimo è 7 e il minimo è 0, ovvero l’allarme non emet-
terà alcun suono. Quando viene selezionato “0”, l’icona “  ” verrà visualizzata sulla schermata per se-
gnalare all’utente che il suono dell’allarme e la funzione di Silenziamento Allarme sono disattivati. Il volume 
è preimpostato su 5.

• Beep: Se questa impostazione è ON (attiva), la pressione di ogni tasto sarà accompagnata da un suono. Il 
default di fabbrica è ON.

• DefView: 3 secondi dopo l’avvio del monitor, questo passerà automaticamente alla schermata di monito-
raggio preimpostata da "DefView”. Sono disponibili due opzioni: “Main” e "Disp 2". “Main" significa Scher-
mata Principale, "Disp 2" significa che la schermata preimpostata sarà la schermata alternativa "Disp 2".

• PitchTone: per selezionare lo stile della tonalità. La tonalità del Beep delle pulsazioni (dall’ECG o Ossime-
tria) cambia al cambiare del valore misurato di SpO2. Maggiore sarà il valore SpO2, più acuto sarà il suono. 
Sono disponibili due opzioni: “Mode1” e “Mode2”. La differenza tra le modalità Mode1 e Mode2 risiede 
nella frequenza della tonalità per lo stesso valore SpO2. L'impostazione predefinita è “Mode1”.

• Exit: ritorna alla schermata delle Impostazioni del Sistema.

IMPOSTAZIONI STAMPANTE

• Printer: Accende o spegne la stampante.
• Timer: Se la Stampante è ON (accesa), ruotare la manopola di navigazione sul Timer per abilitare la stampa 

a tempo e impostare il valore degli intervalli di stampa. Il sistema prenderà automaticamente la registrazio-
ne in base alle impostazioni del Timer. L’intervallo va da 1 a 240 minuti.

• Wave2: L'impostazione predefinita è "OFF". Quando "Printer" è "ON” (accesa), è possibile impostare la 
seconda forma d'onda (Wave2) su "Pleth", "Resp”, o ECG lead I/III/aVR/aVL/aVF/V per essere stampata 
assieme alla forma d'onda primaria della Derivazione ECG II (Lead II) se il cavo ("Cable") è impostato su “5” 
nelle impostazioni ECG; è possibile selezionare "Pleth" o "Resp” per essere stamapre con la forma d'onda 
della derivazione ECG II (Lead II) se “Cable" è impostato su "3".

• Wave3: L'impostazione predefinita è "OFF". Quando "Printer" è "ON” (accesa), è possibile impostare la 
terza forma d'onda (Wave2) su "Pleth" o "Resp” per essere stampata assieme alla forma d'onda primaria 
della derivazione ECG II (Lead II).

• ARR: La stampa è attivata dal verificarsi di un episodio aritmico. “ON” indica che se si verifica un episodio 
aritmico, la forma d'onda d’aritmia e le informazioni relative verranno stampate. L’impostazione iniziale è 
“OFF”, che significa che la stampa automatica in caso di episodio aritmico è disattivata.

• Duration: Imposta il periodo di tempo per la stampa della forma d'onda in tempo reale. Le opzioni sono 
"Continuous” (in continuo), 10, 20, 30, 40, 50, 60 secondi. Se viene selezionato "Continuous", il dispositivo 
stamperà la forma d’onda in tempo reale fino a che non verrà premuto il tasto "  " per interromperla 
manualmente.
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• Exit: ritorna alla schermata delle Impostazioni del Sistema.
La funzione Stampante è opzionale. Se il dispositivo acquistato possiede una stampante, fare riferi-
mento alle Impostazioni della Stampante sopra descritte. Impostazioni ECG

Figura 3.17 Impostazioni ECG

• Lead (Derivazione): La derivazione può essere selezionata tra Lead I, II, III, AVR, AVL, AVF, e V (V1-V6). 
L’impostazione predefinita è I.

• Gain: Il guadagno ECG. Sono presenti 6 opzioni: x1/4, x1/2, x1, x2, x4 e Auto. Auto indica il controllo au-
tomatico del guadagno. L'impostazione predefinita è x1.

• HR Hi: Limite superiore di allarme per la frequenza cardiaca.
  Lo: Limite inferiore di allarme per la frequenza cardiaca.
 La gamma di regolazione e l'impostazione predefinita si trovano nel capitolo 12.2.
• Speed: Velocità di scansione della forma d'onda ECG. 4 opzioni: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s. L'impostazione 

predefinita è 25 mm/s.
• Mode: Modalità di filtraggio ECG. Tre opzioni: MON, DIA, e OPE.
 MON: Modalità di monitoraggio. Filtraggio moderato; vengono filtrate interferenze e la forma d'onda ECG 

è di buona qualità.
 DIA: Modalità diagnostica. Nessun filtraggio, rappresenta il reale segnale ECG privo di filtraggio.
 OPE: Modalità Operativa. Filtraggio massiccio; vengono filtrate anche le forti interferenze 
 L’impostazione predefinita è MON.
• 1mV: Generazione del segnale di calibratura a 1 mV. Questo segnale viene utilizzato per testare la funzione 

ECG del dispositivo. Non viene utilizzato durante il normale funzionamento. L’impostazione predefinita è 
OFF.

• Notch: filtro di frequenza. Questa opzione può variare al variare delle diverse configurazioni hardware. 
Un’opzione è “ON”/“OFF” (l’impostazione predefinita è ON), e comporta accendere o spegnere il filtro di 
frequenza a 50 Hz. L’altra opzione è “OFF”/“50 Hz”/“60 Hz”; si prega di scegliere filtro di frequenza a“50 
Hz” o “60 Hz” in base alla propria frequenza di alimentazione elettrica. L'impostazione predefinita è “50 
Hz”.

• Pace: Rilevamento delle pulsazioni del pacemaker cardiaco. Quando “Pace” è “ON”, la funzione di rileva-
mento delle pulsazioni del pacemaker sarà attiva. Un simbolo verrà visualizzato sulla forma d'onda ECG se 
il pacemaker cardiaco indossato dal paziente genera degli impulsi. L’impostazione predefinita è OFF.

• Grid: La griglia di fondo per la Schermata di Osservazione e la Schermata Immagine Congelata e Analisi 
Segmento ST. L’impostazione predefinita è OFF.

• Cable: Seleziona il numero di derivazioni per il cavo ECG. Le opzioni sono "3" e "5".
• Exit: ritorna alla schermata delle Impostazioni del Sistema.

☞ Impostazione dei limiti: Muovere il cursore grigio sui limiti Superiore e Inferiore nelle impostazioni 
di allarme, e premere il tasto “Alarm silence” (Silenziamento Allarme) per attivare o disattivare (ON/
OFF) l'allarme per la voce corrispondente. Il colore giallo indica che l’allarme è attivo (ON), il colore 
grigio indica che è disattivato (OFF).
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IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA
 

Figura 3.18 Impostazioni di temperatura

• TEMP Hi: Limite superiore di allarme per la temperatura
   Lo: Limite inferiore di allarme per la temperatura
• Unit: l’unità di misura della temperatura; è possibile selezionare °C (Celsius) e °F (Fahrenheit). L'imposta-

zione predefinita è "°C".
• Sensor: il tipo di sensore della temperatura; è possibile selezionare "KRK" e "YSI". I sensori di temperatura 

KRK e YSI sono due diversi tipi di termistori con differenti caratteristiche R-T. Si prega di selezionare il tipo 
di sensore in base al sensore effettivamente utilizzato.

• Exit: uscire dalle impostazioni del sistema.
NOTA: La resistenza del sensore di temperatura KRK a 25°C è di 10 Kohm, per il sensore di temperatura YSI 
a 25°C è di 2,252 Kohm.

IMPOSTAZIONI NIBP
 

Figura 3.20 Impostazioni NIBP

• Unit: L’unità di pressione; è possibile selezionare mmHg e kPa. L'impostazione predefinita è mmHg.
• Mode: La modalità di misurazione, manuale o automatica. L'impostazione predefinita è manuale. È neces-

sario premere il tasto NIBP per effettuare la misurazione della pressione sanguigna. Se viene selezionata la 
modalità Auto, è inoltre necessario impostare “Cycle”.

• Cycle: L'intervallo di tempo tra misurazioni quando la modalità di misurazione è impostata su Auto. Le 
opzioni sono STAT, 1 min, 2 min…480 min. Premere il tasto NIBP per avviare la misurazione, quindi anche 
il monitor avvierà il conteggio alla rovescia. la misurazione della pressione sanguigna verrà effettuata auto-
maticamente una volta terminato il conteggio alla rovescia. Se viene selezionato "STAT", premere NIBP per 
effettuare ma misurazione della pressione sanguigna tante volte quanto possibile, ma questo stato non sarà 
mantenuto più a lungo di 5 minuti.

 ATTENZIONE: STAT può essere utilizzato solo su pazienti Adulti. L’uso di questa modalità su bambini 
potrebbe essere causa di lesioni gravi.

• NIBP Cali: Serve a controllare la precisione del sistema di misurazione della pressione nel modulo NIBP, e 
deve essere effettuata da tecnici in un laboratorio per test o al reparto assistenza. Sono disponibili tre op-
zioni: “Mode 1”, “Mode 2” e “OFF”. Dopo aver effettuato il controllo, è necessario assicurarsi che il sistema 
sia nuovamente impostato su “OFF”, altrimenti non sarà possibile eseguire altre operazioni e il tasto NIBP 
sarà disattivato. L’impostazione predefinita è “OFF”.

• Gas Leak: utilizzato da personale tecnico per effettuare un controllo delle perdite nel sistema pneumatico 
NIBP.

• SYS Hi/Lo: Limite di allarme Superiore e Inferiore per la pressione sistolica.
• DIA Hi/Lo: Limite di allarme Superiore e Inferiore per la pressione diastolica.
• MAP Hi/Lo: Limite di allarme Superiore e Inferiore per la MAP.
• PR Hi/Lo: Limite di allarme Superiore e Inferiore per la PR.
• Impostazione della pressione di gonfiaggio iniziale del bracciale La pressione iniziale di gonfiaggio del 

bracciale; le opzioni differiscono in base al tipo di paziente.
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 Neonati: la pressione di gonfiaggio iniziale può essere: 60, 70, 80 mmHg; impostazione predefinita: 70 
mmHg;

 Bambini: la pressione di gonfiaggio iniziale può essere: 80, 100, 120, 140 mmHg, impostazione predefinita: 
100 mmHg;

 Adulti: la pressione di gonfiaggio iniziale può essere: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mmHg, impostazione 
predefinita: 150 mmHg.

• Exit: ritorna alla schermata delle Impostazioni del Sistema.

IMPOSTAZIONI SpO2
 

Figura 3.21 Impostazioni SpO2

• SpO2 Hi/Lo: Limiti di allarme Superiore e Inferiore per SpO2.
• Pulse Hi/Lo: Limiti di allarme Superiore e inferiore per la frequenza del polso.
• Response speed: Tempo di risposta; le opzioni sono "Normal” (Normale), "Steady" (Stabile) e "Fast” (Ra-

pido). NOTA: questa impostazione è soltanto per un monitor configurato con il modulo SpO2 Envisen.
• Exit: ritorna alla schermata delle Impostazioni del Sistema.

IMPOSTAZIONI PER LA RESPIRAZIONE
 

Figura 3.22 Impostazioni per la Respirazione

• Gain: Amplificazione/guadagno per la respirazione; 4 opzioni: x1/2, x1, x2, e x4. L'impostazione predefinita 
è x2.

• Speed: Velocità di scansione della forma d'onda della respirazione; 2 opzioni: 6,25 mm/s e 12,5 mm/s. 
L'impostazione predefinita è 12,5 mm/s.

• Apnea: impostazioni per l’allarme di apnea. Opzioni: "OFF" e qualunque numero da 5 a 120. Lo step è 1 
e l’unità è il secondo. Quando l'azione di respirazione non è rilevata per un tempo più lungo del periodo 
impostato, il tracciato della forma d'onda di respirazione visualizzerà l'avvertimento “Apnea xxx second”. 
L'impostazione predefinita è "OFF".

• Type: Impedenza della respirazione
• Lead (Derivazione): Selezione della fonte del segnale per la misurazione della respirazione. 3 opzioni: Elet-

trodo della derivazione ECG “I” e “II”
• RR Hi: Limite superiore dell’allarme per la frequenza respiratoria.
• Lo: Limite inferiore dell’allarme per la frequenza respiratoria.
• Exit: ritorna alla schermata delle Impostazioni del Sistema.

Ripristinare le Impostazioni Predefinite di Fabbrica
Nella schermata di Impostazioni del Sistema, come mostrato in Figura 3.15, ruotare la manopola e selezionare 
“RESET”, quindi premere la manopola e ogni valore dei parametri ritornerà a quelli di fabbrica.



67

3.8 Impostazione dei Colori dello Schermo
 

 

Figura 3.23 Impostazione dei Colori dello Schermo

3.8.1 Come Modificare i Colori dei Parametri
Passo 1: ruotare la manopola per muovere il cursore grigio sulla voce da impostare e premere la manopola 

per confermare la selezione.
Passo 2: ruotare la manopola per selezionare il colore.
Passo 3: ruotare nuovamente la manopola per confermare la scelta.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale o il tasto “Exit” per tornare alla Schermata 
del Menu di Sistema.

3.9 Schermata di Gestione dei Documenti

Figura 3.24 Schermata di Gestione dei Documenti

3.9.1 Come Aggiungere un Nuovo Paziente
La pagina di gestione dei documenti/archivio può essere utilizzata per gestire le informazioni del paziente. In 
questa schermata, è possibile inserire e modificare l’ID paziente, il Nome, il Numero del letto, il Sesso e l’Età. 
L'operatore può inoltre scegliere di salvare i dati del paziente nella banca dati permanente. La schermata è 
come mostrato in Figura 3.24
ID: l’ID (codice) paziente. Per inserire l’ID paziente, selezionare il campo “ID” mediante l’uso della Manopola di 

Navigazione. Premere la manopola per accedere alla casella del testo da introdurre. Ruotare la manopola 
per selezionare la lettera e premerla per inserirla. Per cancellare una lettera, spostare il cursore sulla lettera 
e ruotare la manopola per inserire un spazio (dopo la H). Utilizzare gli spazi per sostituire le lettere. Dopo 
aver terminato di introdurre l'ID del paziente, selezionare il tasto “Exit” e premere la manopola per uscire 
dalla casella di introduzione del testo. L'ID paziente è l'identificatore unico per il paziente. Quando l'ID del 
paziente viene modificato, il sistema interpreta questa modifica come un cambio di paziente.

Name: Inserire il nome del paziente.
Bed: Inserire il numero del letto.
Sex: Scegliere fra M (paziente maschio) o F (paziente femmina).
Age: Selezionare l’età del paziente mediante l’uso della Manopola di Navigazione.
Save: L'operatore può scegliere quali dati salvare. L'unità è l'ora. Una volta scelto l’orario, il sistema comincia 

a salvare dati a partire dall’orario corrente. Se viene selezionato OFF, i dati non saranno salvati. Il sistema 
determinerà l’intervallo di tempo in base allo spazio disponibile sull’hard disk. Se non vi è spazio disponi-
bile, SAVE verrà visualizzato come OFF. Se l'utente intende salvare in modo permanente la forma d'onda 
ECG corrente, sarà necessario eliminare i file della cronologia. Fare riferimento al Capitolo 3.1.1 per i det-
tagli su come eliminare la cronologia.

Exit: Premere questo tasto per ritornare alla schermata del Menu di Sistema.



68

3.10 Schermata oxyCRG

Figura 3.25 Schermata oxyCRG

Questa schermata mostra il valore o la forma d'onda di HR, SpO2, e RESP o la frequenza respiratoria nell’o-
rario selezionato. 

3.10.1 Istruzioni Operative
Passo 1: ruotare la manopola per spostare il cursore grigio sul tasto “  ” o “  ”, quindi pre-

mere la manopola per confermare la selezione.
Passo 2: ruotare la manopola per selezionare l’impostazione. Il periodo di tempo può essere impostato su 

1 minuto, 2 minuti o 4 minuti. Il terzo canale di forma d'onda può essere impostato come RWAVE 
(Forma d'onda della respirazione.) or RR (Frequenza respiratoria).

Passo 3: premere la manopola per confermare la scelta. 

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.

3.11 Schermata di Elenco degli Episodi

Figura 3.26 Elenco degli Episodi

3.11.1 Descrizione della Schermata
L’Elenco degli Episodi mostra l’orario, il tipo di episodio, il valore rilevato e il limite di allarme superiore e in-
feriore. L’orario si riferisce all’orario in cui si è verificato l’episodio. Nella stessa schermata possono essere 
visualizzati fino a 5 gruppi di dati dell’episodio.

3.11.2 Istruzioni Operative
Possono essere memorizzati fino a 2000 gruppi di dati dell’episodio. La Manopola di Navigazione consente 
all’utente di scorrere verso l’alto e verso il basso all’interno dell’elenco e visualizzare i dati dell’episodio. Per 
scorrere verso l’alto, ruotare la manopola in senso antiorario. Per scorrere verso il basso, ruotare la manopola 
in senso orario. Si prega di notare che se il numero dei gruppi di dati è inferiore a 5, non è possibile utilizzare 
la Manopola di Navigazione per scorrere verso l’alto e verso il basso.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale.
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3.12 MC Calculator
Il monitor fornisce 10 tipi di calcolo della dose del farmaco e funzione di titolazione.

Figura 3.27 Schermata del Calcolo della Dose del Farmaco

3.12.1 Calcolo della Dose del Farmaco
Tipi di farmaci per i quali è possibile effettuare il calcolo della dose: AMINOFILLINA, DOBUTAMINA, DOPAMI-
NA, EPINEFRINA, EPARINA, ISOPROTERENOLO, LIDOCAINA, NITROPRUSSIATO DI SODIO, NITROGLICE-
RINA e PITOCINA.

Il Calcolo della Dose dei Medicinali adotta la formula seguente: 
 Consistenza del Farmaco [MC] = Gross [Farmaco Lordo] / Cubage [Cubatura]
 (Dose/minuto) = (Dose/ora) / 60
 (Dose/Kg/m) = (Dose/m) / Weight [Peso]
 (Dose/Kg/h) = (Dose/h) / Weight [Peso] 
 Velocità di Trasfusione [TS] = (Dose/h) / MC 
 Velocità di Caduta [DS] = TS / (Cubage [Cubatura]/Drop [caduta]) 
 Duration [Durata] = Gross [Farmaco Lordo]/Dose/h)

Introduzione alla Formula: Dose/m=Dose per minuto; 
Dose/h = Dose per ora; 
Dose/Kg/m = Dose per Kg per minuto; 
Dose/Kg/h = Dose per Kg per ora.
Sulla schermata di calcolo del farmaco, è necessario innanzitutto spostare il cursore grigio su “Medicine” per 
selezionare il farmaco, quindi spostare il cursore su “Weight” per selezionare e confermare il peso del paziente. 
A questo punto la schermata di analisi MC è come mostrato in Figura 3.28.

Figura 3.28 Schermata di Analisi MC

Ruotare la manopola di Navigazione per spostare il cursore sull'opzione da calcolare, premere la manopola e 
ruotarla per ottenere il valore di calcolo. Quando si seleziona il valore di calcolo, il valore calcolato sarà visua-
lizzato nella posizione corrispondente. Ogni opzione di calcolo ha una gamma di limiti; se il risultato eccede la 
gamma, verrà visualizzato “…”.
 Nella schermata di analisi MC, non è possibile inserire valori per le altre opzioni a meno che non vengano 

nuovamente inseriti il peso del paziente e il nome del farmaco. I valori nel sistema sono un gruppo di valori 
stocastici iniziali; l'operatore non dovrebbe considerarli uno standard di calcolo. Si prega di seguire le istru-
zioni del medico per inserire valori che siano appropriati al paziente.

 L'unità di ogni farmaco è un'unità definita o una serie di unità. L'operatore deve selezionare l'unità appro-
priata conformemente al parere del medico. In una serie di unità, l'unità effettua la regolazione automatica 
assieme al valore corrente inserito. Quando si supera la gamma di questa unità, il sistema visualizzerà “…”.

 Quando l'operatore termina di inserire un'opzione, il sistema fornirà indicazioni visibili per ricordare all'ope-
ratore di verificare la correttezza del valore inserito.
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 Si prega di confermare ogni valore inserito. La procedura di verifica di ogni valore inserito ha una grande 
importnza, in quanto il risultato del calcolo può essere attendibile soltanto se ogni valore inserito è corretto.

Selezionare il Tipo di Farmaco: Muovere il cursore su “Medicine”, quindi ruotare la Manopola di Naviga-
zione per effettuare la selezione. Dieci opzioni: AMINOFILLINA, DOBUTAMINA, DOPAMINA, EPINEFRINA, 
EPARINA, ISOPROTERENOLO, LIDOCAINA, NITROPRUSSIATO DI SODIO, NITROGLICERINA e PITOCINA. Il 
farmaco preimpostato è la AMINOFILLINA.
Peso: quando si accede alla finestra di calcolo del medicinale, l'operatore deve inserire il peso del paziente; il 
peso è utilizzato soltanto per il calcolo MC. Peso selezionabile: da 0,5 Kg a 300 Kg; step: 0,5 Kg; predefinito: 
70 Kg per Adulti; 20 Kg per Bambini.
 La funzione di calcolo del farmaco è da intendersi soltanto come uno strumento di calcolo. È possi-

bile che i valori nella tabella non abbiano alcuna relazione con il paziente monitorato, pertanto il peso 
in questo menu e il peso nel sistema sono due valori differenti. Quando si aggiorna un paziente nel 
sistema, il valore di questo menu non ne sarà influenzato.

3.13 Funzione di Laccio Emostatico

Figura 3.29 Bracciale

• “Pressure”: quando si utilizza la funzione di Laccio Emostatico, è necessario preimpostare la pressione del 
bracciale per l’emostasi. La pressione è regolabile, e il limite di regolazione dipende dal tipo di paziente:

 Neonati: intervallo preimpostato: 70~100 mmHg, valore preimpostato: “90” mmHg;
 Bambini: intervallo preimpostato: 80~130 mmHg, valore preimpostato: “110” mmHg;
 Adulti: intervallo preimpostato: 80~180 mmHg, valore preimpostato: “140” mmHg.
☞ Se la pressione diminuisce lentamente sotto i 10 mmHg rispetto al valore preimpostato a causa di una 

perdita d'aria nel sistema pneumatico, il monitor riavvierà il gonfiaggio per mantenere la pressione del brac-
ciale vicino al valore di pressione preimpostato.

 Note: l’unità della pressione è la stessa dell’unità NIBP nelle impostazioni NIBP.
• “Duration” (Durata): Dopo aver impostato la pressione del bracciale, è necessario impostare l’intervallo 

di tempo in cui verrà mantenuta la pressione impostata dopo il gonfiaggio. È regolabile su “5, 6, 7,…120” 
minuti. Il valore preimpostato è “40” minuti.

 Se il valore impostato è “xx” minuti, il monitor effettuerà automaticamente il conto alla rovescia da “xx” 
minuti all’avvio del gonfiaggio del bracciale. Quando termina il conto alla rovescia, il dispositivo sgonfierà 
automaticamente il bracciale.

• “Alarm”: l’allarme serve a ricordare all’utente l’operazione impostata per il laccio emostatico sta per termi-
nare. Può essere selezionato da 1 a 60 minuti; il valore preimpostato è “5” minuti. Se il valore impostato è 
“xx” minuti, il monitor emetterà un allarme acustico quando mancheranno “xx” minuti al termine del conto 
alla rovescia che durerà fino al termine dello sgonfiaggio. Questo è un allarme di priorità elevata. (Per esem-
pio: se la durata è 40 minuti e l’allarme è 5 minuti, l’allarme acustico verrà emesso quando al termine del 
conto alla rovescia mancheranno 5 minuti. Apparirà l’area segnalazione con le informazioni: TOUR C-D 300 
seconds.)

• “Start”: spostare il cursore su “Start” e premere il tasto “”, quindi “Start” diventerà “Stop” e verrà avviato 
il gonfiaggio del bracciale. Premere “Stop” per interrompere l’operazione. Dopo lo sgonfiaggio, il tasto tor-
nerà a mostrare “Start”.

3.13.1 Istruzioni Operative
Passo 1: ruotare la manopola per muovere il cursore grigio sulla voce da impostare e premere la manopola 

per confermare la selezione.
Passo 2: ruotare la manopola per modificare le impostazioni o il valore impostato.
Passo 3: premere la manopola per modificare e premerla nuovamente per salvare le modifiche.

Premere il tasto “   ” per tornare alla Schermata Principale o il tasto “Exit” per tornare alla Schermata 
del Menu di Sistema.
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Capitolo 4 
MONITORAGGIO CO2 (Opzionale)
Questo capitolo fornisce le istruzioni per effettuare il monitoraggio della CO2 sul paziente se il vostro monitor 
è dotato di questa funzione. Il menu di impostare parametri e il menu di monitoraggio presentano differenze in 
base al modello del prodotto, si prega di fare riferimento al monitor acquistato.

4.1 Impostazioni CO2
1. Nella schermata di visualizzazione predefinita, premere la manopola per accedere al Menu di siste-

ma. Quindi, selezionare “SETUP  CO2” per accedere alla schermata di impostazioni CO2. 

Figura 4.1 Impostazioni CO2 (1)
 

Impostazioni CO2 (2)

NOTA: La schermata di impostazione dei parametri CO2 verrà visualizzata su due pagine. Spostare il 

cursore grigio su “  ”, quindi premere la manopola di navigazione per accedere alla seconda 
pagina, dove è possibile impostare altri parametri relativi alla CO2 (Come mostrato nelle figure sopra).

• Switch (Interruttore): consente di attivare o disattivare la funzione CO2. Si consiglia di selezionare ON 
(attivo) soltanto quando è necessario monitorare i parametri CO2. Questo consentirà di ridurre il consumo 
di energia e prolungare la vita del modulo CO2.

Per preservare il monitor, impostare l’interruttore del modulo CO2 in modalità OFF quando la funzione 
CO2 non viene utilizzata.

• Gain: il guadagno della forma d'onda CO2.
• Unit: Selezione della EtCO2 e della InsCO2 minima. Può essere impostato come kPa, mmHg, e %.
• Respiration Rate High: Impostazione del limite superiore di allarme per la frequenza di respirazione della 

CO2.
 Low: Impostazione del limite inferiore di allarme per la frequenza respiratoria della CO2.
• EtCO2  High: Impostazione del limite superiore di allarme per la EtCO2.
  Low: Impostazione del limite inferiore di allarme per la EtCO2.
• InsCO2  High: Impostazione del limite superiore di allarme per la InsCO2.
  Low: Impostazione del limite inferiore di allarme per la InsCO2.
• Baro (Pressione barometrica): imposta la pressione atmosferica ambientale. Può essere determinata 

mediante barometro o dall'altitudine. L'altitudine può essere utilizzata per determinare la pressione baro-
metrica nel caso in cui non si disponga di un barometro. Per ulteriori dettagli, fare riferimento all'Appendice 
sulle Pressioni e Letture CO2 tipiche in altitudine .

• Zero: Il metodo di calibrazione della CO2: Zero calibration (Calibrazione dello zero). Per garantire una cali-
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brazione precisa, deve essere eseguita in un luogo ventilato, e il modulo CO2 deve essere stato in funzione 
per 5 minuti ininterrotti.

• Flow (Flusso CO2): La frequenza del flusso del campionamento di CO2. Il suo valore è 50 ml/min. 

Le informazioni per la calibrazione dello zero sono le seguenti:
 

Si prega di utilizzare l'aria di riferimento con CO2 allo 0%; l'aria nella stanza ventilata può essere generalmente 
considerata come aria con CO2 allo 0%. Premere “OK”, quindi il risultato sarà visualizzato sullo schermo dopo 
qualche secondo.
•  Apnea: visualizza le impostazioni per la misurazione della frequenza respiratoria nel caso in cui venga rile-

vato un respiro ma non il successivo. Allo stesso tempo, il dispositivo segnalerà le informazioni di apnea. 
La gamma di impostazioni è da 10 a 60 secondi, il default è 20s. Per esempio, se vengono impostati 20 se-
condi, significa che il valore della frequenza respiratoria sparirà dopo essere stato indicato per 20 secondi 
se entro questo periodo viene rilevata la respirazione.

•  Period: imposta il ciclo di calcolo per il valore della EtCO2; le opzioni sono tre: “1b”, “10s” e “20s”. “1B”: 
significa che il valore della EtCO2 verrà calcolato una volta ogni ciclo di respirazione; “10s”: significa che 
il valore della EtCO2 verrà calcolato una volta ogni 10 secondi, e il massimo valore misurato della EtCO2 
durante questi 10 secondi verrà visualizzato nell’area dati; “20s”: significa che il valore della EtCO2 verrà 
calcolato una volta ogni 20 secondi, e il massimo valore misurato della EtCO2 durante questi 20 secondi 
verrà visualizzato nell’area dati.

•  TEMP: imposta il valore della temperatura del flusso di aria al momento misurato. Per esempio la tempera-
tura è normalmente impostata a 37°C durante il rilevamento della respirazione del paziente da flusso d’aria. 
Tuttavia, se il flusso d'aria da misurare è il gas di riferimento, la temperatura è impostata a 25°C. Intervallo 
di impostazione: 0~50; Unità: °C; Valore preimpostato 35.0.

•  O2 Compen: regola la concentrazione del gas di compensazione nel flusso respiratorio del paziente. Dal 
momento che il gas di compensazione è solitamente l'ossigeno, può essere chiamata concentrazione di 
compensazione di ossigeno . Unità: %; Intervallo di impostazione: 0%~100%; Valore preimpostato: 16.

•  Balance: imposta il gas di equilibrio nel flusso respiratorio del paziente. Vi sono tre tipi di gas di equilibrio 
selezionabili: “Air”, “N2O” e “He”, ovvero aria, protossido di azoto e elio. Se si definisce un gas di equilibra-
tura specifico, il gas di di equilibratura può essere impostato come “Aria”.

•  Agent: impostazione per aggiungere un eventuale gas anestetico al flusso respiratorio del paziente, e la 
concentrazione del gas anestetico. La gamma di impostazione è da 0.0% a 20.0%; l'impostazione prede-
finita non prevede aggiunta di gas anestetico, ciò significa che la concentrazione è 0.0%.

2. Impostare i colori dei parametri CO2 nella schermata di Impostazione Colori.
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4.2 Schermata di Monitoraggio CO2
 

Figura 4.2 Schermata di Monitoraggio CO2

• Quinto tracciato: Forma d'onda CO2. Può essere la forma d'onda della respirazione o la forma d'onda CO2.

Figura 4.3 Area Dati RR, EtCO2 e Ins

• “RR”: Frequenza respiratoria: rpm rappresenta l'unità di respirazione, e indica la respirazione al minuto.
• “EtCO2 39.0”: L’etichetta e il valore diventeranno grigi quando il monitoraggio CO2 è disattivato.
• Ins: L'etichetta dell’inalazione minima di CO2; l'etichetta e il valore diverranno grigi quando il monitoraggio 

CO2 è disattivato.
• “16”: Frequenza respiratoria. Mostra la frequenza respiratoria della CO2 quando l’interruttore è attivato.
• “X1”:  Guadagno della respirazione (amplificazione):
 “×1/2”  Scala della forma d'onda con metà del guadagno di base.
 “×1”  Scala della forma d'onda con il guadagno di base.
 “×2”  Scala della forma d'onda con metà del guadagno di base.
 “×4”  Scala della forma d'onda con quattro volte il guadagno di base

Schermata di Osservazione, 7 Derivazioni nella stessa schermata. oltre alla Schermata Principale, an-
che altre schermate di visualizzazione mostreranno i dati di monitoraggio CO2.
 
NOTA: la funzione di monitoraggio CO2 è attiva soltanto se la voce “System Menu  SETUP  CO2  
Switch” è impostata su “ON”.

 

Area forma

Area dati



74

4.3 Grafico di Andamento CO2
All’interno del grafico di andamento, ruotare la manopola e spostare il cursore su “CO2”, quindi premere la 
manopola per accedere al Grafico di Andamento EtCO2. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Capitolo 
3.4 Schermata del Grafico di Andamento.

Figura 4.4 Grafico di Andamento EtCO2
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Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni (avvertenze) 
per l’uso 

Seguire le istruzioni per l’uso

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

Fabbricante  Data di fabbricazione 

Codice prodotto  Parte applicata di tipo CF protetta contro 
gli effetti della scarica del defibrillatore

Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE 

Parte applicata di tipo BF protetta contro 
gli effetti della scarica del defibrillatore

Smaltimento RAEE Numero di serie

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devo-
no provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta 
indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio 
di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di 
smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qua-
litativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data 
di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione 
gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano 
d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad 
usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di prolungare 
la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autoriz-
zato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non 
risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi 
di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. 
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti aspor-
tato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il 
quale è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.
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