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Questa guida introduttiva è finalizzata a 
fornire i concetti base di sicurezza.

PERICOLO
Un messaggio PERICOLO indica azioni o 
situazioni che potrebbero generare danni 
personali o morte.

ATTENZIONE
Un messaggio ATTENZIONE avverte 
contro azioni o situazioni che potrebbero 
danneggiare la strumentazione, produrre 
indicazioni poco accurate o invalidare le 
procedure.

NOTA: Una NOTA fornisce informazioni 
utili riguardanti una funzione od una 
procedura.
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1 – INDICAZIONI DI UTILIZZO 

L’apparecchio è un dispositivo atto alla 
misura e visualizzazione della saturazione 
arteriosa dell’emoglobina (%SpO2) e della 
frequenza del battito cardiaco (PR) piccolo, 
leggero e portatile. Il prodotto è adatto per 
l’uso domestico, e la cura fisica (può essere 
usato prime e dopo gli esercizi). E’ inteso 
per la misurazione puntuale di pazienti 
adulti e pediatrici. 

2 – PRECAUZIONI DI UTILIZZO 
1. Non utilizzare il dispositivo in un 

ambiente MRI o CT. 
2. Non usare il dispositivo in situazioni 

dove siano richiesti gli allarmi. Il 
dispositivo non ha allarmi. 
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3. Rischio esplosione: Non usare il 
dispositivo in ambiente esplosivo. 

4. Il pulsiossimetro è inteso solo come 
strumento aggiuntivo nell’indagine sul 
paziente. Deve essere utilizzato 
congiuntamente ad altri metodi per la 
verifica dei segnali clinici e dei 
sintomi.

5. Non tirare il nastro adesivo durante 
l’applicazione del sensore. Questo 
potrebbe portare a dati poco accurati. 

6. Leggere con attenzione il manuale e 
verificare il dispositivo prima di 
utilizzare. 

7. In alcune circostanze il dispositivo può 
interpretare il movimento come una 
pulsazione corretta. Minimizzare il 
movimento del paziente quanto più 
possibile.
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8. La presenza di un defibrillatore può 
influire sulle prestazioni del 
dispositivo.

9. Concentrazioni significative di 
emoglobina disfunzionale (come la 
carbossiemoglobina o la 
metaemoglobina) possono influire 
sull’accuratezza del dispositivo. 

10. Coloranti intravascolari come la 
indocianina verde o il metilene blu 
possono influire negativamente 
sull’accuratezza della misura di SpO2. 

11. Le batterie possono perdere od 
esplodere se utilizzate impropriamente. 

12. Non utilizzare tipi differenti di batteria 
contemporaneamente. Non mescolare 
batterie completamente e parzialmente 
cariche. Questo comportamento può 
portare a perdita delle batterie. 
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13. Pulitori per unghie o false unghie 
possono causare letture di SO2 non 
accurate. 

14. Pazienti con ipotensione, 
vasocostrizioni gravi, anemia grave o 
ipotermia possono avere letture di 
SpO2 poco accurate. 

15. Pazienti in arresto cardiaco od in shock 
possono avere letture di SpO2 poco 
accurate. 

16. La presenza di elevate luce ambientale 
può causare misure inaccurate di 
SpO2.. 

17. Seguire le leggi locali per lo 
smaltimento ed il riciclaggio del 
dispositivo e dei suoi componenti, 
incluse le batterie. 
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3 - SIMBOLI 

N. Simbolo Definizione del simbolo 

1 NUMERO DI SERIE 

2 Simbolo di “PERICOLO” 

3

Il simbolo indica che il 
dispositivo deve essere 
inviato ad agenzia in 
accordo alle 
regolamentazioni locali 
per la raccolta dopo la sua 
vita utile e che l’unità è 
stata immessa sul mercato 
dopo il 13 agosto 2005. 
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4

Non adatto per la 
misurazione continua (non 
presenti allarmi su SpO2) 

5
Indicazione di bassa 
batteria 

6 Saturazione emoglobinica 

7 Pulsazione (BPM) 
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8
Orientamento delle 
batterie 

9 Parte applicata tipo BF 

10 
Simbolo di “DATA DI 
PRODUZIONE” 

11 PRODUTTORE 

12 

Il simbolo indica che il 
dispositivo è conforme 
alla direttiva del consiglio 
europeo 93/42/EEC 
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concernente i dispositivi 
medici. 

13 
Rappresentante 
autorizzato nella comunità 
europea.
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4 – INSTALLAZIONE BATTERIE 

Quando le batterie sono scariche, 
l’indicatore di batteria scarica lampeggia per 
un paio di secondi. Cambiare le batterie  al 
più presto seguendo le istruzioni riportate 
sotto: 
1. Tenere il dispositivo come illustrato in 

figura, per togliere il vano porta 
batterie premere verso l’alto e poi con 
il pollice tirare leggermente verso 
l’esterno.  

2. Rimuovere le batterie dal vano porta 
batterie, ora smaltire correttamente le 
batterie. 

3. Inserire due batterie alcaline da 1.5 volt 
AAA. Rispettare le polarità 
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4. Posizionare il vano porta batterie 
nell’apposita guida, ora premere 
leggermente verso il basso e poi verso 
l’interno, ora il vano è fissato. 

Figura 1 Istallazione batterie 
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PERICOLO :

La polarità delle batterie deve essere 
corretta. In caso contrario, il 
dispositivo si danneggia.
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5 – ISTRUZIONI OPERATIVE 

Figura 2 Istruzioni pannello frontale 

Il display a tecnologia OLED visualizza la 
saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e 

Pulsante ON/OFF 

Display 

Indicatore di batteria 
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le pulsazioni  (BPM) fornendo una 
indicazione visiva del segnale di impulso. I 
risultati segnalati dal paziente di SpO2 e PR 
vengono aggiornati ogni secondo. Un 
risultato stabile si otterrà dopo circa 30 
secondi. I valori di SPO2 e di Pulsazione 
sono corretti quando la saturazione 
dell’impulso è a 0.6%. 
1. Fissare il sensore al morsetto. 
2. Inserire il dito nel sensore con 

l’unghia rivolta verso l’alto, fino a 
quando la punta della stessa tocca la 
punta del sensore. 

3. Premere il pulsante ON/OFF sul 
display frontale (Il dispositivo si 
spegnerà automaticamente quando sul 
display del dispositivo segnalerà per 
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più di tre secondi “ERR1” o “ERR2” . 
4. Non è raccomandato muoversi durante 

la misurazione.  
5. Quando il segnale è stabile, leggere I 

dati corrispondenti nel display OLED. 
6. Il display è dotato di sei modi di 

visualizzazione, vedi figura 3. Se si 
preme due volte il pulsante di 
accensione, il dispositivo cambierà il 
modello di visualizzazione. 

Figure 3 Sei modelli di visualizzazione 
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7. Premendo una volta il pulsante di 
accensione si spegne o accende il 
suono delle pulsazioni, valido per tutte 
le modalità di visualizzazione

8. Quando si tiene premuto il pulsante di 
accensione la luminosità del 
dispositivo cambierà graduatamente, 
vi sono 10 livelli di luminosità, quella 
predefinita è 5. 

9. Quando rimuoviamo il dito dal 
sensore , sul display apparirà la scritta 
“No Finger”. Il dispositivo si spegnerà 
automaticamente quando questo 
segnale rimarrà sul display per più di 8 
secondi.
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Attenzione: 

La perdita dell’impulso si ha quando 
il paziente ha una scarsa perfusione 
periferica e sul display si visualizzerà 
“---”.
NOTA: 
Le immagini e le schermate in questo 
manuale sono solo di riferimento. 
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6 – INSTALLAZIONE CORDA
La corda e la custodia vengono forniti come 
accessori. Il dispositivo può funzionare con 
o senza questa accessori. 
Se si è in possesso della corda utilizzare le 
seguenti istruzioni. 

Figure 4 Posizionamento corda 
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7 - ACCESSORI 

1. Corda
2. Due batterie alcaline da 1.5V AAA 
3. Manuale istruzioni

8 –MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Rimuovere le batterie nel caso in cui 
non si utilizzi il dispositive per un 
tempo prolungato. 

2. Pulire la superficie con un panno 
morbid imunidito con un detergente 
neutro o soluzione di alcol 
isopropilico. Nel caso in cui sia 
necessaria una disinfezione del 
dispositivo, utilizzare un panno 
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imbevuto con 10% di candeggina e 
90% di acqua. Non utilizzare 
candeggina non diluita o ulteriori 
disinfettanti non riportati sopra, ciò 
causerebbe il danneggiamento 
permanente della macchina. 

3. Asciugarlo con un panno morbido. 
4. Assicurarsi che tutte le superfici siano 

asciutte. 
5. Non tentare di aprire o riparare il 

dispositivo.
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9 – RISOLUZIONE POBLEMI 

Problems Possible Reason Solutions 

Il dispositivo 
non si accende 

Batterie
eccessivamente 
scariche 

Le batterie 
possono non 
essere installatae 
correttamente 

Il dispositivo può 
essere
danneggiato 

Sostituire le 
batterie 

Reinstallare le 
batterie 

Contattare
l’assistenza
tecnica

“ERR 1” 
visualizzato sul 
display 

Circuito guida 
danneggaito 

Contattare
l’assistenza
tecnica 



ITALIANO

“ERR 2” 
visualizzato sul 
display 

Circuito guida 
danneggaito  

Il sensore 
fotoelettrico può 
essere
danneggiato o 
schermato 

Contattare
l’assistenza
tecnica

Verificare il 
sensore
fotoelettrico 
rimuovendo 
eventuali
schermature o 
contattare
l’assistenza
tecnica

SpO2 o PR non 
sono
visualizzate
correttamente 

Il sensore non è 
applicator
correttamente. 

Riapplicare il 
sensore 
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C’è molta 
interferenza 
luminosa 

Il paziente è in 
ipoperfusione o 
l’ossiemoglobina 
è troppo bassa pr 
essere misurata 

Non utilizzare 
il sensore in 
ambienti
troppo
luminosi 

Recarsi presso 
un ospedale 
per una 
disgnosi 

I valori di SpO2

o PR sono 
instabili 

Il dito può non 
essere inserito 
sufficientemente a 
fondo 

Il ditto stà 
tremando od il 
paziente si sta 
muovendo 

Riapplicare il 
sensore 

Mantenere il 
paziente
fermo 
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10 – GARANZIA 
1) DURATA: il prodotto è coperto da un periodo 
di garanzia di 12 (dodici) mesi. 
2) ESCLUSIONE: sono da escludersi dalla 
garanzia: 

a) le avarie causate da mancata 
manutenzione ordinaria dovute a 
trascuratezza dell’Utilizzatore o ad un 
uso improprio del prodotto; 

b) controlli periodici e manutenzione; 
c) riparazioni o sostituzioni di parti 

soggette ad usura, fragili o di durata 
non prevedibile, a meno che non sia 
provata la loro difettosità al momento 
della consegna; 

d) guasti relativi a mano d'opera, trasferta 
del personale tecnico e trasporto; 

e) guasti o danni derivanti da un uso 
improprio e da errori di utilizzo; 

f) guasti o danni derivanti da impurità 
nei sistemi di alimentazione di acqua e 
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aria, eventi chimici o elettrici 
straordinari; 

g) guasti o danni derivanti da uso di 
detergenti, disinfettanti, sostanze o 
processi sterilizzanti, non 
espressamente indicati nel manuale 
d'uso e manutenzione; 

h) naturale viraggio delle parti in plastica. 
3) VERBALE DI INSTALLAZIONE E 
COLLAUDO: condizione essenziale per accedere 
alla garanzia é la restituzione dell’apposito 
verbale di installazione e collaudo, debitamente 
compilato in tutte le sue parti e controfirmato 
dall’Utilizzatore stesso e dal Tecnico Installatore. 
La restituzione del verbale dovrà avvenire entro 
15 giorni dall'installazione, pena il decadimento 
della garanzia. 
4) LIMITI: la garanzia dà diritto alla sostituzione 
o riparazione gratuita dei componenti difettosi. È 
comunque escluso il diritto alla sostituzione 
dell’intero apparecchio. Per quanto riguarda i 
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componenti applicati o integrati prodotti  con 
marchio del fabbricante o da terzi e dotati di 
proprio certificato di garanzia, valgono le 
condizioni, i limiti e le esclusioni riportati sui 
certificati stessi. 
L’effettuazione di una o più riparazioni nel 
periodo di garanzia non comporta alcuna modifica 
della data di scadenza della garanzia stessa. 
5) CONTESTAZIONI: nel caso di contestazione 
da parte dell’Acquirente sull’applicazione della 
garanzia, sulla qualità o sulle condizioni della 
apparecchiatura consegnata, l’Acquirente non 
potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare i 
pagamenti. 
6) CONTROVERSIE: in caso di controversia 
sull’applicazione ed interpretazione del presente 
Certificato di Garanzia, sarà competente il 
Tribunale di Parma (Italia), ovunque sia stato 
stipulato il contratto di acquisto 
dell’apparecchiatura. 
7) DEROGHE: particolari deroghe, concesse in 
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merito alle presenti norme di garanzia, non 
implicano il riconoscimento di alcun diritto nei 
confronti dell’Acquirente e saranno da 
considerarsi limitatamente concesse in relazione 
al caso specifico. 
8) ALTRO: per quanto non espressamente 
previsto dal presente Certificato di Garanzia 
valgono le norme contenute nel Codice Civile e 
nelle Leggi in materia della Repubblica Italiana.

La garanzia decade quando:
a) l’apparecchiatura presenta danneggiamenti 
dovuti a caduta, esposizione a fiamme, 
rovesciamenti di liquidi, fulmini, calamità naturali, 
eventi atmosferici, o comunque da cause non 
imputabili a difetti di fabbricazione; 
b) l’installazione non é conforme alle istruzioni 
del fabbricante ed é stata eseguita da personale 
non autorizzato; 
c) l’apparecchiatura venga riparata, modificata o 
comunque manomessa dall’Acquirente o da terzi 
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non autorizzati; 
d) all’atto della richiesta di intervento in garanzia 
il numero di matricola del prodotto risulti 
asportato, cancellato, contraffatto, ecc.; 
e) non venga restituito il verbale di installazione e 
collaudo compilato e firmato entro 15 giorni 
dall'installazione;
f) l’Acquirente sospenda e/o ritardi per qualunque 
motivo il pagamento di qualunque somma dovuta 
in relazione all’acquisto e/o alla manutenzione 
dell’attrezzatura; 
g) non venga rispettata la manutenzione periodica 
programmata o altra prescrizione prevista nel 
manuale d'uso e manutenzione. 
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