MOVIMENTO (PLM)
•
•
•

Guida rapida

Posizionare il sensore sulla caviglia o al polso (12).
Fissare il cavo con un nastro adesivo ipoallergenico (12).
Collegare il connettore di colore grigio chiaro all'ingresso
"Aux" (12 a) e (8).
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AVVIO DEL TEST (MODALITÀ MANUALE)

a
•
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•

TERMINE DEL TEST (MODALITÀ MANUALE)
•

Mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento
finché non appare il messaggio “ARRESTO DEL
DISPOSITIVO” (13).

Sforzo toracico
fascia

AVVIO E TERMINE DEL TEST (MODALITÀ AUTOMATICA)
•

Modulo SpO2 (Xpod)

Il dispositivo può essere programmato per iniziare e terminare il test ad un'ora specifica.
In tal caso, l'avvio e il termine del test saranno automatici.

Fissaggio
cinghia

CONDIZIONI AMBIENTALI DI TEMPERATURA E UMIDITÀ
•

0197

Interfaccia
addominale
Sensore di
pulsossimetria

Prodotto di categoria Ila a norma della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici

Interfaccia
toracica

o

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE
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Russamento

Anelli di fissaggio

Il dispositivo deve essere trasportato nella custodia fornita e nelle seguenti condizioni:
T: da -20 a 60 ºC. U: < 93% senza condensazione
Le condizioni di utilizzo devono essere:
T: da 5 a 40 ºC. U: da 15 a 93% senza condensazione
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Cannula nasale
o termocoppia

Fascia sforzo
addominale
Movimento
sensore (PLM)

www.sibelmed.com

13

Mantenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento
fino a quando il dispositivo non si accende (13).
Premere il joystick per avviare il test. Una spia sotto
lo schermo inizierà a lampeggiare per confermare l'avvio
del test (14).

CINGHIA DI FISSAGGIO
•
•
•

2

FASCE DI SFORZO

6
•

Far passare la cinghia di fissaggio a lato del dispositivo,
piegandola e attaccandola su se stessa (1).
Posizionare il dispositivo tra l'addome e il torace e far
passare la cinghia intorno al corpo.
Far passare l'altra estremità della cinghia sull'altro
lato del dispositivo e regolarla in modo che sia fissata
saldamente. (2).

Anello

7 b
a

•

•
•
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3

Sleep&Go

CANNULA NASALE
•

9

Posizionare la cannula nasale come mostrato
nell'immagine (3). Usare del nastro adesivo ipoallergenico per fissare la cannula alle guance.
Collegare la cannula all'ingresso "Nasal cannula" e ruotarla
fino a quando la connessione non è completata (3a).
Regolare la lunghezza sotto il mento (3b).

•
•

4

b

10
Screen&Go

a

c

FLUSSO TERMOCOPPIA
•

PULSOSSIMETRIA
•

Con il sensore di pulsossimetria collegato all'Xpod,
agganciare l'Xpod alla clip (4a) e attaccarla alla fascia,
con il cavo lungo del sensore rivolto verso l'alto (4b).

•

Collegare il cavo corto dall'Xpod al connettore “SpO2”
sul dispositivo, in corrispondenza dei due contrassegni
rossi (4c).
Inserire il dito indice o medio nel sensore fino al limite
(5a).
Attaccare il cavo alla mano e all'avambraccio con del
nastro adesivo (5b and 5c).
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•
•

b
a

Nota:
•
Per lo Screen&Go, collegare la cassetta (“Chest” o “Abd”)
all'ingresso “Aux” (connettore
grigio chiaro) (9).

b

a

c

•

Regolare le fasce di sforzo intorno al torace e/o addome,
dopo aver precedentemente inserito gli anelli di fissaggio
(6).
Posizionare la cassetta "Chest" (interfaccia toracica) sulla
banda toracica con il velcro e assicurarla con l'anello di
fissaggio (7a).
Procedere allo stesso modo con la cassetta "Abd"
(interfaccia addominale) sulla fascia addominale.
Collegare i connettori del tipo a "clip" ai supporti della
fascia corrispondente (7b).
Collegare le cassette (“Chest” e/o “Abd”) agli ingressi “Tho”
e/o “Abd” dell'apparecchio (connettore giallo). (8).

Nota:
•
Si raccomanda di posizionare il cavo lungo il braccio
all'interno del pigiama.

•
•

b

Posizionare il sensore a termocoppia sul
labbro superiore. Piegare i le sonde nasali
(10b), in modo che le estremità siano rivolte
verso le narici, ma senza toccare la pelle.
Fissare i cavi alle guance con del nastro
adesivo ipoallergenico (10).
Piegare la sonda orale (10c) di fronte alla bocca, senza
toccare la pelle o le labbra.
Collegare il sensore all'ingresso del dispositivo (10a):
- “Ther” (connettore blu) per lo Sleep&Go (8)
- “Aux” (connettore grigio chiaro) per lo Screen&Go (9)

c

a
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RUSSAMENTO
•
•
•

Posizionare il sensore sulla parte del collo sotto la guancia
(non direttamente sopra la laringe).
Fissare con nastro adesivo ipoallergenico (11b).
Collegare il sensore all'ingresso “Aux” (connettore grigio
chiaro) (11a) and (8).

a
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