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Figura 3-2: Sonda di temperatura
(modello W0024E di default,
altri modelli disponibili
separatamente)

Introduzione
Questo manuale è concepito per fornire le informazioni necessarie per
l’uso e manutenzione del pulsossimetro. Per l’uso corretto è necessario
conoscere il funzionamento generale dei monitoraggi e le varie funzioni
offerte dal dispositivo. Leggere con attenzione le seguenti istruzioni
prima dell’uso.
Seguire in modo rigoroso tutte le procedure descritte in questo manuale,
il mancato rispetto delle istruzioni può comportare misurazioni errate,
danni al dispositivo e infortuni alla persona. Il produttore NON è
responsabile per eventuali conseguenze dovute al mancato rispetto delle
istruzioni da parte dell’utente.
Il pulsossimetro è un dispositivo medico è può essere riutilizzato.

Avvertenze
Gli avvertimenti di pericolo sono riconoscibili tramite il simbolo
mostrato sopra.
● Pericolo di esplosione. Non utilizzare il dispositivo in presenza di

vapori infiammabili di anestetici, di ossigeno puro o ossido nitroso.
● Non spruzzare e non versare qualsiasi tipo di liquido sul dispositivo,

sui connettori e su vari accessori.
● I sensori riutilizzabili devono essere spostati in un nuovo sito almeno

ogni 4 ore. La condizione della pelle del paziente potrebbe non
tollerare il piazzamento del dispositivo per lunghi tempi, per alcuni
pazienti potrebbe essere necessario rilocalizzare il dispositivo
frequentemente. Se la pelle mostra variazioni spostare il dispositivo.

● Con temperature ambientali elevate potrebbero manifestarsi ustioni
localizzate sulla pelle del paziente dopo lunghi tempi di contatto. Per
prevenire questa situazione controllare frequentemente le
condizioni della pelle. Tutti i sensori operano senza superare mai
41°C, se la temperatura iniziale della pelle non supera 35°C.

● Attenzione, dopo la rimozione del dispositivo dal paziente il
monitor potrebbe continuare a mostrare forme d’onda o dati
numerici: questi dati NON devono essere utilizzati per diagnosi in
quanto potrebbero essere causati dalla luce ambientale che colpisce
il sensore.

● Attrezzatura RF può interferire con le ATTREZZATURE MEDICHE.
● Il dispositivo non può essere smaltito come rifiuto generico, deve

essere raccolto separatamente. Informarsi e contattare il personale
autorizzato di zona per lo smaltimento adeguato delle attrezzature.

● Riferirsi alla letteratura correlata per eventuali restrizioni d’uso ed
effetti collaterali.

● Questo dispositivo non è inteso per terapia.
● Lo schermo LCD contiene sostanze tossiche. Non ingerire sostanze

provenienti da uno schermo danneggiato.
● Non effettuare modifiche alle attrezzature salvo autorizzazione del

produttore.

Contenuto di Latex
Il pulsossimetro e i suoi accessori non presentato parti in gomma
naturale latex che potrebbero venire in contatto con la pelle del paziente.
Manuale
Il pulsossimetro deve essere utilizzato solo ed esclusivamente da
personale qualificate. Prima di utilizzare il dispositivo leggere e capire
tutte le istruzioni per l’uso.

Sezione 1- Introduzione
Funzione del dispositivo
Il pulso ossimetro è concepito per misurare istantaneamente (o in
continuo) la saturazione arteriosa di ossigeno, il battito e la temperatura.
Può essere utilizzato in ospedali, studi medici, case di cura e ambiti
privati.
Target: Adulti, adolescenti e bambini.
Descrizione del dispositivo
Questo dispositivo è dotato di doppia luce (LED rosso e LED infrarosso) e
un sensore di luminosità. Ossa, tessuti e vasi venosi assorbono luce in
modo costante, le arterie invece assorbono luce in modo pulsante
(conseguente dei battiti cardiaci). La quantità di luce pulsante assorbita è
indice della saturazione di ossigeno (SpO2). La misurazione di SpO2 è
fotosensibile, una luminosità ambientale elevata può interferire con la
misurazione.
Identificazione del pannello frontale, pannello laterale e simbologia.
Consultare il manuale utente per una descrizione completa di tutti i
comandi.

Simbologia

Attenzione
Limitazione
pressione
atmosferica

Confezione non
sterile

Componente
applicabile di tipo
BF (Body Floating)

Consultare manuale Limite di
temperatura

NON GETTARE
Prodotto
riutilizzabile

Tempo di utilizzo
Eco-Friendly.

Limitazione umidità Codice lotto

IPX2

Protezione da
gocce d’acqua
verticali con
custodia inclinata
max 15°.

Data di produzione

Conforme con
normativa WEEE

Allarme SpO2non
presente

Marchio CE: conforme a requisiti essenziali della
direttiva dispositivi medici 93/42/EEC.
Certificazione ente: 0123

Specifiche Tecniche
Pulsossimetro
Intervallo
misurazione SpO2

70% a 100%
Risoluzione SpO2 1%

Accuratezza SpO2

90% a 100% range: ±2%;
70% a 89% range: ±3%
<70%: non specificato; conforme con EN
ISO80601-2-61:2011

Promemoria Livello batteria basso
Metodo LED a doppia frequenza
Intervallo
misurazione battito 30 a 245 bpm
Risoluzione battito 1 bpm
Accuratezza battito ±3 bpm
Frequenza LED Rosso: circa 660nm;

Infrarosso: circa 905nm
Potenza ottica
emessa Minore di 15mW
Termometro
Nota: Per la misurazione della temperatura è necessaria la sonda 
di temperatura accessoria.
Range, Accuratezza 77° a 113°F (25℃ a 45℃):±0.1℃
Risoluzione ±0.1℃
Alimentazione
Nota: Il dispositivo è fornito senza batterie.
Batterie Batterie 1.5V (AAA) alcaline X2 (IEC Tipo

LR03)
Range 2.6V～3.6V
Corrente di alimentazione
Solo SpO2 Minore di 55mA
Solo termometro Minore di 40mA
SpO2e termometro Minore di 60mA

Accessorio sensore
SpO2

Minore di 55mA

Parametri mostrati a 
schermo

SpO2, BPM, forma d’onda, grafico a barre 
e livello batteria.

Frequenza di
aggiornamento dati 8s

Frequenza
promemoria <2s

SpO2 pletismografia,
battito 50Hz

Valore battito e SpO2 1Hz
Ambiente di utilizzo

Uso Temperatura 41°~104°(5℃~40℃),
umidità ≤80%

Trasporto e
stoccaggio

Temperatura 14°~104°(-10℃~40℃),
umidità ≤80%

Pressione iperbarica
(Uso, trasporto e
stoccaggio)

86kPa～106kPa

Classificazione
Dispositivo medico: ClasseⅡ Direttiva EU 93/42/EEC
Protezione liquidi: IPX2
Dimensioni e peso: Peso: 31.5g (senza batterie)

Dimensioni: 61*34*30.5mm
Conformità
Tipo Conforme con
Classificazione
attrezzatura

Standard sicurezza: IEC 60601-1:2012,
EMC: IEC 60601-1-2:2014

Tipo di protezione Alimentazione interna (batterie)
Grado di protezione Type BF Applied part
Modalità di uso Continuo
Pannello frontale ed
etichettatura ISO15223-1

Pulsossimetro ISO 80601-2-61:2011
Termometro ISO 80601-2-56:2009

Compatibilità

Materiali superficiali conformi con ISO
10993-5:2009, ISO 10993-10:2010 e non
contengono sostanze pericolose o
tossiche al contatto.

Parti e accessori
Il pulsossimetro è composto da strumento e accessori. Gli accessori
includono cavo adattatore e sonda pulsossimetrica. Per dettagli vedere
figura 2 e figura 3.
1. Strumento

2. Accessori（Acquisto separato）
2.1 Adattatore per laccio

2.2 Sonde

2.3 Cavo/Adattatore

Principio di funzionamento
Per effettuare le misurazioni il dispositivo utilizza un
oxiemoglobinometro per irraggiare i campioni con determinate bande
degli spettri e per misurarne l’assorbimento totale in base alle
caratteristiche di assorbimento specifiche di O2Hb, Met Hb e COHb. La
saturazione O2Hb è detta “fractional” O2Hb.

Il sensore SpO2 irradia luce con due lunghezze d’onda diverse (luce
rossa e infrarossi) per differenziare fraHbO2 e HbR. Un lato del
sensore contiene due LED, l’altro lato una sonda fotoelettrica.
L’ossimetro rileva la saturazione di SpO2 tramite pletismografia a
luce. I dati rilevati sono molto precisi per valori compresi fra 70% to
100%.

Restrizioni Cliniche
1) Le misurazioni sono effettuate sulla base della pressione

arteriosa. Pazienti con battito debole dovuto a shock, basse
temperature/temperatura corporea, ingenti perdite di sangue
o medicinali vaso costringenti, il dispositivo rileverà una forma
d’onda più sensibile a interferenze.

2) In caso di trattamenti con farmaci coloranti come blu di
metilene, verde indaco oppure COHb, metionina (MetHb) o
emoglobina tiosalicica, o problemi itterali. Potrebbero
manifestarsi misurazioni errate.

3) Farmaci come dopamina, procaina, lidocaina e butacaina
possono indurre misurazioni errate SpO2.

4) I valori rilevati servono solo come valori di riferimento per
diagnosi di anossia anemica o anossia tossica, alcuni pazienti
con anemia severa potrebbero comunque mostrare buoni
valori di SpO2.

Attenzione
● Tenere il dispositivo protetto da polvere, vibrazioni, sostanze

corrosive, materiali esplosivi, temperature elevate e umidità.
● Se il dispositivo entra in contatto con acqua interrompere l’utilizzo.
● Nel passaggio da ambiente freddo ad ambiente caldo e umido non

utilizzare immediatamente il dispositivo.
● NON utilizzare oggetti appuntiti sul pannello frontale.
● Non pulire il dispositivo con vapore o acqua pressurizzata. Riferirsi al

manuale per le modalità di pulizia.
● Non immergere il dispositivo in liquidi, Pulire le superfici con una

soluzione disinfettante e un panno morbido. Non spruzzare liquidi
direttamente sul dispositivo.

● Pulire il dispositivo con acqua a temperature inferiore a 60°C.
Disimballaggio e prima ispezione
Rimuovere il dispositivo dall’imballaggio e controllare per eventuali danni
dovuti alla spedizione. Conservare tutti i documenti di trasporto, le
fatture e gli imballaggi. Potrebbero essere necessari per eventuali
reclami al servizio di spedizione. Controllare che tutti i componenti nella
distinta siano presenti nella confezione. In caso di componenti mancanti
contattare l’assistenza tecnica.

Contatti:
● Telefono: +86 755 61120085
● Fax: +86 755 61120055
● E-mail: user07@med-linket.com
Distinta componenti inclusi:

Sezione 2- Utilizzare il dispositivo
Installazione e verifica
● Installazione batterie
Nota: Il dispositivo non può funzionare con batterie esaurite, non può
essere alimentato da dispositivo esterni. Installare batterie nuove.
1. Scollegare tutti gli accessori dal dispositivo, premere il pulsante per

accedere alla schermata Impostazioni e spegnere il dispositivo Vedere
tabella 1.

2. Tirare il coperchio batterie verso il fondo del dispositivo e rimuoverlo.
Vedere figura 4.

3. Inserire 2 batterie “AAA” rispettano la giusta polarità (figura 4).
4. Chiudere il vano batterie.

Figura 4: Installazione Batterie
ATTENZIONE: Pericolo di esplosione! Non utilizzare il dispositivo in
ambienti con atmosfera esplosiva come per anestetici infiammabili,
ossigeno o ossido nitroso.

ATTENZIONE: Per assicurare performance elevate ed evitare
malfunzionamenti non esporre il dispositivo a umidità elevata.

Test di performance
1. Test Performance
Il test di “power-up” performance permette di verificare che il dispositivo
è pronto all’uso sul paziente.
2. Power-On Self-Test
Prima di utilizzare il dispositivo è necessario verificare che funzioni
perfettamente. Il corretto funzionamento è verificato tramite la
procedura di accensione descritta nella seguente sezione. La verifica
richiede 2 o 3 secondi per essere completata.

Attenzione: Se qualunque indicatore o display del dispositivo non si
illumina all’accensione non utilizzare il dispositivo, contattare personale
qualificato, un rappresentante MED-LINKET o l’assistenza tecnica.

Nota: Le misurazioni potrebbero essere falsate da fattori fisiologici e/o
medici, quali disfunzioni emoglobina, coloranti arteriosi, bassa perfusione,
pigmentazione scura o coloranti esterni quali smalto per unghie, vernici o
creme pigmentanti.

Nota: Il dispositivo effettuata automaticamente il test all’accensione.

Procedura
1. Accendere il dispositivo premendo il pulsante menu.
2. Quando il dispositivo ha terminato la verifica (“Power-On Self-Test”)
apparirà la schermata di misurazione.

3. Tenere premuto il pulsante per passare ad altre interfacce, vedere
tabella-1.

Usare il dispositivo
Il dispositivo può misurare la saturazione di ossigeno sia
singolarmente (stand-alone) che con sonde accessorie MED-LINKET.
Vedere tabella-1.

● Preparazione per l’uso
1) Aprire il vano batterie e installare due batterie alcaline “AAA”

ponendo attenzione al corretto orientamento dei poli (+/-).
2) Premere il pulsante per 1 secondo per attivare il dispositivo.

● Misurazioni SpO2

1) Aprire la pinza, figura 5.①.

1—Menu/Power 6— Display forma d’onda

2— %SpO2 Display 7— Grafico a barre (ampiezza)

3— Indicatore di batteria
scarica 8— Pulsante rotazione schermo

4— Display Temperatura 9— Porta per connessione
accessori

5— Display Battito (bpm)

Descrizione Quantità
PULSOSSIMETRO (Dispositivo) 1
PULSOSSIMETRO Manuale istruzioni 1
Laccio 1
Sonda temperatura (modello W0024E per
default): Sonda temperatura esterno,
0.9m.
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Istruzioni per l’uso

1. Aprire il vano batterie e inserire 2 batterie alcaline
“AAA” rispettando la polarità +/- indicata. Chiudere il
coperchio

2. Aprire la pinza del dispositivo e inserire un dito
come mostrato nella figura (preferibilmente dito
medio o indice)

3. Assicurarsi che il LED sia disposto sopra l’unghia,
come mostrato nella figura

4. Accendere il dispositivo tramite l’apposito tasto

4. Leggere i dati dallo schermo

manuale per iniziare subito 
Modello: AM801 (REF: AM-806)

2*AAA
Batterie
Alcaline

Italiano
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Figura 5: misurazione

2) Inserire un dito ( Preferibilmente medio o indice) sulla parte in
silicone (assicurarsi che il LED irradiante sia sulla pelle e la sonda sulla
lunula, vedere figura 5. ②, successivamente chiudere la pinza, figura
5.③.

3) Accendere il dispositivo premendo il pulsante “ ”.
4) Leggere i dati sul display.

① ② ③

Note:
1. Per dettagli sulle impostazioni consultare tabella-1.
2. Assicurarsi che l’unghia del paziente sia sempre rivolta verso l’alto.
● Misurazione temperatura
1)Inserire la sonda di temperatura nel connettore USB del dispositivo,
applicare la sonda sulla superficie esofagea/rettale del paziente.

2)Leggere i dati dal display.

Sicurezza

1) Sicurezza
Istruzioni per l’uso in sicurezza
● Controllare l’unità principale periodicamente per danni visibili.

È consigliato ispezionare il dispositivo con frequenze
settimanale, non usare più il dispositivo in caso di danni
evidenti.

● La manutenzione deve essere effettuata SOLO da tecnici
autorizzati, non è permessa manutenzione da parte dell’utente.

● Il dispositivo non può essere utilizzato insieme a dispositivi non
elencati in questo manuale, usare solo dispositivi raccomandati
dal produttore.

● A temperature elevate potrebbero manifestarsi bruciature sulla
pelle del paziente a causa di poca traspirazione ed elevati tempi
di applicazione. Controllare frequentemente il sito di
applicazione. Tutti i sensori sono sicuri da utilizzare in
condizioni di temperatura inferiori a 41°C, se la temperatura
iniziale della pelle non supera 35°C.

● Rimuovere il dito dalla pinza per interrompere la misurazione, il
dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 8 secondi.

2) Avvertenze

● Pericolo di esplosione—NON utilizzare il dispositivo in
ambienti con atmosfera esplosiva, come nel caso di anestetici
gassosi infiammabili.

● NON utilizzare il dispositivo durante analisi MRI o CT.

● Prestare attenzione al laccio. Attenzione a non strappare il
laccio durante l’uso per evitare la caduta del dispositivo e
conseguenti danni. Non usare il laccio in caso di allergia al
materiale del laccio.

● Non utilizzare questo dispositivo in caso di allergia a plastica
ABS o Silicone.

● Smaltire il dispositivo, gli accessori e gli imballaggi secondo le
proprie normative locali.

3) Precauzioni per l’uso
● Tutta l’attrezzatura deve essere testata in tutte le sue parti per

poter essere poi usata normalmente.
● Il dito deve essere posizionato correttamente (figura 5) per

evitare misurazioni errate.
● Il sensore SpO2 e cellula fotoelettrica devono essere

posizionati in modo intercettare una arteriola del paziente.
● Il sensore SpO2 non deve essere applicato su arti con lacci

emostatici, polsini per misurazione pressione o iniezioni
intravenose.

● Assicurarsi che la traiettoria ottica sia libera da ostacoli quali
tessuti gommati.

● Una luminosità ambientale elevata può influenzare la
misurazione, quali lampade fluorescenti, caloriferi a infrarossi,
luce solare diretta ecc.…

● L’accuratezza dello strumento può essere influenzata dai
movimenti del paziente o interferenze da apparecchi
elettrochirurgici.

● Il paziente non può utilizzare smalti o altri trattamenti estetici.
● Pulire e disinfettare il dispositivo dopo l’uso, con la procedura

descritta nel manuale.

Introduzione alle varie funzioni
Premere il pulsante per accendere il dispositivo e per accedere alla
schermata di test, oppure premere il pulsante ripetutamente per
accedere alla schermata di configurazione dei parametri. I parametri
configurabili sono i limiti min/max di SpO2, limiti min/max per bpm e
volume del segnale acustico.
Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 8 secondi di inattività, è
possibile spegnere il dispositivo anche dalla schermata delle
impostazioni.

Menu Impostazioni
Tabella 1：Istruzioni

Funzione Istruzione Figure
Accensione/
Spegnimento

 Accensione
Accendere il dispositivo premendo
il pulsante “ “.

 Spegnimento
Premere il pulsante, muovere il
cursore su “power off” e
selezionarlo tenendo premuto il
pulsante.
Nota:
Il dispositivo si spegnerà
automaticamente dopo 8 secondi
di inattività.

Entrare e
uscire dal
menu
impostazioni

Entrare nel menu impostazioni
Tenere premuto il pulsante per
entrare nel menu.
La schermata di impostazioni
include “Alm Setup 1”, “Alm Setup
2” e “Sounds Setup”.
Uscire dal menu impostazioni
● Premere il pulsante per
muovere il cursore su “Exit”,
tenere premuto per selezionare
ed uscire dal menu.

“Alm”
ON/OFF

impostazione “Alm” on/off
● Premere il pulsante
ripetutamente per muovere il
cursore fino a “Alm Setup 1”.
Tenere premuto poi il pulsante
per selezionare e impostare le
funzioni su on/off.

● Premere il pulsante e muovere il
cursore su “Exit”, tenere
premuto per selezionare ed
uscire dal menu.

On/Off
allarme
sonoro
“Beep”

“Beep” on/off
Premere il pulsante ripetutamente
per muovere il cursore fino a
“Beep”, tenere premuto poi il
pulsante per selezionare e
impostare le funzioni su on/off.

Impostazioni
di Default

Impostare Default
Premere il pulsante ripetutamente per muovere il
cursore fino a “Restore”, ”, tenere premuto poi il
pulsante per selezionare e reimpostare le
configurazioni di fabbrica.
Quando le impostazioni sono resettate sul display
apparirà “OK”.
Premere il pulsante e muovere il cursore su “Exit”,
tenere premuto per selezionare ed uscire dal menu.

Configurazio
ne limite
max SpO2

Configurazione limite max SpO2
Tenere premuto il pulsante per
entrare nelle impostazioni “Alm
Setup 2”. Premere il pulsante
ripetutamente per muovere il
cursore fino a “SpO2 Alm Hi”,
tenere premuto il pulsante per
impostare i parametri fra 50% e
100%.

Configurazio
ne limite min
SpO2

Configurazione limite min SpO2
Nel sottomenu “Alm Setup 2”,
Premere il pulsante ripetutamente
per muovere il cursore fino a
“SpO2 Alm Lo”, tenere premuto il
pulsante per impostare i
parametri fra 50% e 100%.

Limite max
battito
(“pulse rate
PR”)

Nel sottomenu “Alm Setup 2”, 
Premere il pulsante ripetutamente 
per muovere il cursore fino a “PR 
Alm Hi”, ”, tenere premuto il 
pulsante per impostare i 
parametri di BPM nell’intervallo 
32-250bpm.

Limite min
battito
(“pulse rate
PR”)

Nel sottomenu “Alm Setup 2”, 
premere il pulsante ripetutamente 
per muovere il cursore fino a “PR 
Alm Lo”, ”, tenere premuto il 
pulsante per impostare i 
parametri di BPM nell’intervallo 
30-248bpm.

Limite max
temperatura

Nel menu “Sounds Setup”, 
premere il pulsante ripetutamente 
per muovere il cursore fino a
“Temp Alm Hi”, tenere premuto 
per impostare la temperatura max 
nell’intervallo 26-45℃.

Temp low
Limit setting

Nel menu “Sounds Setup”, 
premere il pulsante ripetutamente 
per muovere il cursore fino a
“Temp Alm Lo”, tenere premuto 
per impostare la temperatura max 
nell’intervallo 25-44℃.

Ritornare alla
schermata
POST

Dopo la configurazione di tutti i
parametri descritti sopra
selezionare con il cursore “Exit”
per tornare alla schermata
principale

Attenzione
● Potrebbero manifestarsi sintomi di disagio o dolore in caso di utilizzo

prolungato, è consigliato cambiare posizione del sensore ogni 4 ore.
● Per pazienti speciali è necessaria cautela nell’applicazione del

sensore, il dispositivo non può essere applicato su edema o tessuti
teneri.

● La luce emessa (l’infrarosso è invisibile all’occhio) è dannosa agli
occhi, non fissare direttamente la luce del sensore.

● Il paziente non può portare smalto o altri prodotti cosmetici.
● L’unghia del paziente non deve essere eccessivamente lunga.
● Riferirsi alla letteratura correlata per restrizioni cliniche.
● Questo dispositivo non è inteso per l’uso in terapia.
● L’utente non può effettuare modifiche all’attrezzatura, Qualsiasi

modifica non autorizzata da Shenzhen Med-link invalida la garanzia.
● Se il dispositivo non verrà usato per un lungo periodo rimuovere le

batterie per evitare versamenti.
Note: Questo dispositivo non ha sistemi allarme acustico.

Sezione 3- Risoluzione problemi
Questa sezione spiega come risolvere alcuni problemi che potrebbero
manifestarsi durante l’uso.

Tabella 3—Risoluzione problemi
Problema Possibile Causa Soluzione
Accensione
anormale

Il pulsante non è stato
premuto correttamente

Ripremere il pulsante e
tenere premuto per 1-2
secondi

Batteria non installata Installare batteria
Batteria esaurita Installare batterie nuove
Installazione errata delle
batterie

Controllare e re-installare
le batterie

Danni al morsetto metallico Contattare un
distributore autorizzato

Danni alla connessione fra
mainboard e pacco batterie
(i.e. danni al FPCB o
saldature rotte)

Contattare un
distributore autorizzato

Display
spento ma
LED accesi

Danni allo schermo a al
collegamento

Contattare un
distributore autorizzato

Nessuna
lettura
mostrata
sullo
schermo

Bassa perfusione Aggiustare la posizione
della pinza; Cambiare
dito (preferibilmente
medio o indice); scaldare
il dito prima

Problemi ai LED Contattare un
distributore autorizzato

Spegnimento
automatico
non
funzionante

Sonda temperatura ancora
in funzione

Scollegare la sonda di
temperatura

Danni al sensore o altri
componenti

Contattare un
distributore autorizzato

Misurazioni
temperatura
errate

La sonda non è stata
applicata accuratamente
alla pelle

Attaccare saldamente la
sonda con del nastro
medicale.

Posizione errata della
sonda

Piazzare la sonda in una
posizione appropriata

Tempo di misurazione non
sufficiente

Tenere la sonda in
posizione per almeno 10
minuti

Sezione 4- Compatibilità Elettromagnetica

Interferenze Elettromagnetiche
Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alle direttive
IEC 60601-1-2 e MDD 93/42/EEC. Questi limiti sono designati per fornire
un determinato livello di protezione da interferenze esterne. Tuttavia,
tutte le attrezzature solitamente presenti in ambito medico che possono
emettere radiazioni elettromagnetiche (unità elettrochirurgiche, telefoni
cellulari, radiotrasmittenti, televisori…) potrebbero creare interferenze se
non a distanza adeguata. Questo dispositivo non è stato progettato per
essere usato in presenza di forti campi elettromagnetici. Le interferenze
potrebbero manifestarsi nell’uso del dispositivo come misurazioni errate
o disturbi nella visualizzazione dello schermo.

Ambiente Elettromagnetico
Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato in ambienti con
campi RF controllati. Il cliente/utente può evitare interferenze
elettromagnetiche durante l’uso tenendo debita distanza da dispositivi
radio (trasmittenti e riceventi) e attrezzatura RF.

Attenzione:
Il dispositivo non deve essere utilizzato o conservato in prossimità di altre
attrezzature. Se questa condizione non può essere rispettata per cause di
forza maggiore è necessario verificare che il dispositivo funzioni
correttamente nelle date condizioni di uso.

Tabella 4—Dichiarazione emissioni elettromagnetiche
Il dispositivo è inteso per essere utilizzato in ambienti come descritti
in seguito. L’utente deve assicurarsi che l’ambiente di utilizzo rispetti
tali requisiti.

Test Conformità Guida
RF emissions
CISPR 11

Group 1 Il dispositivo utilizza energia RF
all’interno per il normale
funzionamento. Le emissioni RF
sono molto ridotte ed è
improbabile che possano
interferire con attrezzature
elettroniche nelle vicinanze.

RF emissions
CISPR11

Classe B Il dispositivo è adatto per
essere utilizzato in ambienti
domestici, collegato ad
alimentazione interna a bassa
tensione.

●Guida & Dichiarazione – Compatibilità elettromagnetica
Tabella 5—Guida & Dichiarazione – Compatibilità elettromagnetica
Il dispositivo è inteso per essere utilizzato in ambienti come
descritti in seguito. L’utente deve assicurarsi che l’ambiente di
utilizzo rispetti tali requisiti.

Test
Livello

IEC60601 Livello
conformità Guida

Electrostati
c discharge
(ESD) lEC
61000-4-2

±8
kVcontact
±2 kV,±4kV,
±8 kV,
±15 kV air

±8kVcont
act
±2
kV,±4kV,
±8 kV,
±15 kV air

Pavimenti in legno,
cemento o piastrelle
ceramiche. Se i
pavimenti sono di
materiale sintetico
l’umidità relativa
dell’aria deve essere
almeno al 30 %.

Radiated RF
Electromag
netic
fields
IEC
61000-4-3

10 V/m
80MHz
to2.7GHz
80% AM at
1kHz

10 V/m

Power
frequency
magnetic
field
IEC
61000-4-8

30 A/m
50 Hz or 60
Hz 30 A/m

50 Hz or
60 Hz

La potenza delle
radiazioni
elettromagnetiche deve
essere ai livelli tipici di
ambienti commerciali e
ospedali.

Sezione 5- Validazione Misure
L’accuratezza del dispositivo è stata validata in vari casi di studio fatti su
confrontando i risultati ottenuti con i risultati provenienti da un’analisi
del sangue tramite ossimetro CO. Sono stati presi in esame un gruppo di
volontari adulti, in salute e con livelli di saturazione compresi fra 70% e
100% SaO2.
Demografia del caso di studio
Le caratteristiche sono mostrate in tabella 6.

Tabella 6—Dati dello studio clinico.

Sogg
etto
#

Sess
o Età

Alte
zza
(cm)

Peso
(kg)

Tonalità
pelle Etnia

1# M 31 160 70 Chiara Asiatica
(Cinese)

2# M 24 165 55 Chiara Asiatica
(Cinese)

3# F 22 160 45 Chiara Asiatica
(Cinese)

4# M 29 175 60 Medium
Dark

Asiatica
(Cinese)

5# F 22 160 49 Chiara Asiatica
(Cinese)

6# F 19 160 45 Chiara Asiatica
(Cinese)

7# F 21 162 54 Chiara
（Bianco) Caucasica

8# M 34 192 102 Chiara
（Bianco) Caucasica

9# F 27 178 58 Chiara
（Bianco)） Caucasica

10# M 23 178 78 Scura Africana
11# F 24 174 80 Scura Africana
12# M 26 169 65 Scura Africana

Risultati ARMS:
L’analisi finale è stata fatta su 249 dati raccolti su 11 individui.
L’accuratezza delle misurazioni di SpO2 do ogni dispositivo è mostrata
sotto.

Dove:
ARMS è la radice quadrata dell’accuratezza media.
SpO2 è il valore misurato dal pulsossimetro durante la misurazione i.
SRi(RefSaO2) è il valore della saturazione di ossigeno misurata tramite
CO-ossimetro durante la misurazione i.
Il numero di dati è pari a n. I dettagli sono riportati in tabella 7 e tabella 8.
Tabella 7—Average Root Mean Square (ARMS) nel range di 70%-100%.

Comparazione con
CO-Ossimetro di riferimento,

SaO2 funzionale,
Apr 6-8, 2012

SaO2

funzionale
70-100%
ARMS

# dati
Specifica
70-100%
ARMS

PULSE OXIMETER 1.92 241 Pass ARMS

of 3

Tabella 8—Valori ARMS misurati in studio clinico.
Comparazione con
CO-Ossimetro di
riferimento, SaO2

funzionale,
Apr 6-8, 2012

Range SaO2

70-80%
ARMS

Range SaO2

80-90%
ARMS

Range
SaO2

90-100%
ARMS

PULSE OXIMETER 2.20 1.87 1.66

Grafici
a) Scatter plot dei dati raccolti comparti con i dati raccolti tramite

CO-Ossimetro in condizioni stazionarie.

b) Grafico di Bland-Altman per comparare la differenza fra i vari
dispositivi, condizioni stazionarie.

Sezione 6- Uso e Manutenzione
Pulizia

1 1. Pulire le superfici con un panno morbido inumidito con un prodotto
commerciale non abrasivo oppure una soluzione al 70% di alcol
isopropilico in acqua.

Spegnere sempre il dispositivo prima della pulizia. Pulire i LED e la
fotocellula con un panno umido o del cotone, prestando la massima
attenzione.

2. Il sistema di pulizia sopra descritto non è inteso come sistema di
prevenzione da contagi da malattie infettive. Rivolgersi ad uno specialista
di malattie infettive.

Calibrazione
1) Utilizzare il simulatore SpO2 index 2 di Fluke Biomedical per la

calibrazione del dispositivo. La calibrazione deve essere fatta solo da
personale qualificato.

2) Utilizzare il simulatore di temperatura MULTI-PARAMETER PATIENT
SIMULATOR di BC Biomedical per la calibrazione della sonda di
temperatura. La calibrazione deve essere fatta solo da personale
qualificato.

3) L’accuratezza delle misurazioni di SpO2 può essere validata
confrontando i risultati di analisi del sangue tramite CO-Ossimetro.
Tutti i processi devono essere conformi allo standard EN
ISO80601-2-61:2011.

Riparazioni e Manutenzione
1. Cambiare le batterie quando si accende la spia dedicata sullo

schermo.
2. Pulire le superfici del dispositivo prima dell’uso. Utilizzare alcool

isopropilico e lasciare asciugare in aria o pulire con un anno asciutto.
3. Rimuovere le batterie se il dispositivo non verrà utilizzato per un

lungo periodi di tempo.
4. Le temperature ideali per lo stoccaggio sono comprese fra -10℃ e

40℃, con umidità relativa minore di 80%.
5. Conservare il dispositivo con cura per assicurare il normale

funzionamento quando necessario.
6. Questo dispositivo deve essere calibrato una volta all’anno ( a

seconda del regolamento interno della struttura ospedaliera). Per la
calibrazione contattare il rappresentante locale o il produttore
direttamente.

Attenzione
● Non utilizzare sterilizzazione ad alta pressione sul dispositivo.
● Non immergere il dispositivo in qualsiasi liquido.
● È consigliato conservare il dispositivo in ambiente asciutto. L’umidità

può ridurre la vita utile del dispositivo.
Smaltimento
1) Le batterie esauste non devono essere gettate nei rifiuti

indifferenziati. Le batterie esauste devono essere raccolte e
consegnate ad un apposito punto di raccolta.

2) Il dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti indifferenziati.
Consultare i regolamenti locali per un corretto smaltimento del
dispositivo.

Garanzia
La garanzia vale 1 anno dal momento dell’acquisto del dispositivo. La
garanzia è invalidata nei seguenti casi:
 Il numero di serie è rimosso oppure illeggibile.
 Danni dovuti a collegamenti errati con altri dispositivi.
 Danni dovuti a urti o usi impropri.
 Modifiche effettuate senza autorizzazione.

Certificato di Qualità

Shanghai International Holding Corp. GmbH ( Europe )
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

(CERTIFICATO DI QUALITÀ)

NOME PRODOTTO Vedere etichetta
MODELLO
PRODOTTO Vedere etichetta

DATA

ISPETTORE QC001

- - - - -- -.-
℃

%SpO2 /Min

Settings
Alm  Setup  1
Alm    on
Beep    off
Power  off
Restore       OK

Exit
*

Settings
Alm  Setup  1
Alm       on
Beep      off
Power  off
Restore    OK

Exit

*

Settings
Alm  Setup  1
Alm    on
Beep      off
Power  off
Restore    OK

Exit

*

Settings
Alm  Setup  1
Alm    on
Beep    on
Power  off
Restore

Exit *

Settings
Alm  Setup  2
SpO2  Alm  Hi       100
SpO2  Alm  Lo       94
PR  Alm  Hi    130
PR  Alm  Lo    50

Exit

*
+/-    +

Settings
Alm  Setup  2
SpO2  Alm  Hi    100
SpO2  Alm  Lo       94
PR  Alm  Hi       130
PR  Alm  Lo      50

Exit

*
+/-    +

Settings
Alm   Setup  2
SpO2  Alm   H i    100
SpO2  Alm   Lo    94
PR  Alm   H i      130
PR  Alm   Lo       50

Exit

*
+/-   +

Settings
Alm  Setup  2
SpO2  Alm  Hi    100
SpO2  Alm  Lo    94
PR  Alm  Hi    130
PR  Alm  Lo    50

Exit
*+/-                 +

Settings
Alm  Setup  3
Temp  Alm  Hi      38
Temp  Alm  Lo       36

Exit

*

+/-    +

98 6825.1
℃

%SpO2 /Min

19

11 17

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4th and 5th Floor, Building Two, Hualian Industrial Zone,
Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District,
518109 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Email: sales@med-linket.com
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15

16

18

20

2112

Settings
Alm   Setup  1
Alm    on
Beep   off
Power  off
Restore      OK

Exit *

Limite sup 95%

Linea regressione

Differenza media

Limite inf 95%

Linea di identità

Punti
analizzati

Sres(%) Deviazione
standard

Incertezza Limiti del
95%

# Media
±2SD

#oltre
limiti 95%

241 1.93 1.90 0.30 -3.44; 4.05 10 12

Settings
Alm  Setup  3
Temp  Alm  Hi    38
Temp  Alm  Lo       36

Exit

*
+/-   +
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