
Caratteristiche display OLED 

1.Display OLED a due colori e a 4 direzioni alternate 

2.Basso consume energetico 

3.Indicazione di bassa tensione batterie 

4.Il pulsossimetro si spegnerà automaticamente dopo 8 secondi non dando alcun segnale. 

5.Di piccole dimensioni, leggero e comodo da portare con se. 

 

Sezione 1: Sicurezza 

1.1 Istruzioni per un uso sicuro del pulsossimetro: 

- La manutenzione necessaria deve essere effettuata SOLO da personale 

qualificato. L’utente non è autorizzato alla manutenzione. 

- Non utilizzare il dispositivo in situazioni in cui venga richiesto un segnale di allarme. 

- L’uso prolungato o le condizioni del paziente potrebbero richiedere lo spostamento periodico 

della posizione del sensore. Cambiare la posizione del sensore e veri_care l’integrità della pelle, la 

circolazione e il corretto allineamento almeno ogni 2 ore. 

- Le misurazioni SpO2 possono essere negativamente in_uenzate in presenza di troppa luce 

ambientale. Coprire il sensore (con un asciugamano chirurgico per esempio), se necessario. 

- I seguenti motivi potrebbero causare interferenze: 

o Elettrobisturi ad alta frequenza 

o Posizionamento del sensore su un arto in cui è applicato un bracciale per la misurazione 

della pressione sanguigna, un catetere arterioso, o una linea intravascolare. 

o Utilizzo del dispositivo se il paziente ha ipotensione, una severa vasocostrizione, una 

severa anemia o ipotermia. 

o Utilizzo del dispositivo se il paziente è in arresto cardiaco o in stato di shock. 

o Unghie eccessivamente lucide, con presenza di smalto o unghie finte possono causare 

misurazioni inaccurate o essere causa di mancata misurazione. 

 

1.2 Avvertenze: 

ATTENZIONE: Pericolo d’ esplosione—NON utilizzare il pulsossimetro in ambienti con 

presenza di gas infiammabili come alcuni agenti anestetici. 

ATTENZIONE: Non gettare le batterie nel fuoco. Potrebbero causare uno scoppio. 

ATTENZIONE: Non cercare di ricaricare batterie non adatte ad essere ricaricate, potrebbe 

             fuoriuscire del liquido, causando un incendio o uno scoppio. 

ATTENZIONE: Non utilizzare il pulsossimetro quando il paziente è sotto analisi MRI o CT 

ATTENZIONE: Tenere il pulsossimetro lontano da polvere, vibrazioni, sostanze corrosive, materiali 

esplosivi, alte temperature e umidità. 

ATTENZIONE: Se il pulsossimetro si dovesse bagnare, smettere di utilizzarlo. Quando viene spostato da 

un ambiente freddo ad uno caldo e umido, non utilizzarlo immediatamente. 

ATTENZIONE: NON premere i tasti del pannello frontale con materiali appuntiti. 

ATTENZIONE: Se non si usa il pulsossimetro per un lungo periodo, rimuovere le batterie. 

ATTENZIONE: Assicurarsi che il vano batterie sia completamente chiuso prima di utilizzare il 

            dispositivo. 



ATTENZIONE: Le batterie devono essere smaltite correttamente dopo il loro uso, secondo le  

             condizioni locali di smaltimento imposte dalle autorità locali. 

 

1 .3 Definizioni e simbologia 

Quando si inserisce il dito nel pulsoximetro assicurarsi che l’unghia sia rivolta verso l’alto. 

Nota:  

Si prega di utilizzare alcool per pulire la parte in gomma a contatto con il dito del paziente all’interno 

del pulsossimetro (la gomma all’interno del dispositivo è gomma medica, che non contiene tossine, e 

non è dannosa per la pelle). 

 

• Inserire due pile di tipo AAA nel vano batterie prima di chiudere il coperchio. 

• Fare inserire il dito del paziente nel sensore rivestito in gomma (assicurarsi che il dito sia nella 

posizione corretta),lasciare quindi chiudere il sensore sul dito. 

• Premere il pulsante sul pannello frontale; 

• Non agitare il dito e tenere il paziente a riposo durante la misurazione 

•Premere il pulsante sul pannello frontale, se vogliamo per ruotare il display in un altra direzione. 

• Leggi I valori riportati sul display. 
•Il dispositivo ha la funzione sleep, non vi sarà nessun segnale se il dispositivo è nella modalità 
  standby o sleep. 

• Sostituire le batterie se il display indica una scarza alimentazione.. 

 
Sezione 2 Introduzione 

2.1 Breve descrizione del dispositivo: 
Il pulsoximetro è un dispositivo portatile non invasivo utilizzabile per la misurazione della saturazione di 
ossigeno dell’emoglobina arteriosa (SpO2) e della frequenza cardiaca sia in pazienti adulti sia in bambini, 
a casa e in ospedale (compreso l’utilizzo clinico in chirurgia, anestesia, cure intensive, ecc). Il dispositivo 
non è utilizzabile per il monitoraggio continuo.  
Il pulsossimetro non richiede alcuna calibrazione di routine o altri interventi di manutenzione a parte la 
sostituzione delle batterie.. 

2.2 Uso del dispositivo: 
Il prodotto può essere usato a casa, negli ospedali (compreso l’utilizzo clinico in chirurgia, anestesia, cure 
intensive, ecc), Bar Ossigeno, organizazioni medico-sociali, per attività sportiva ecc, (viene consigliato l’ 
utilizzo prima o dopo l’ attività fisica, non durante l’ attività fisica). 
 
 
2. 3 Caratteristiche del prodotto: 

•Leggero, portabile e facile da usare. 

•Impostazione manuale di direzione del display. 

•Display a LED, visualizzazione simultanea dei valori e dell’ onda pletismografica. 

•Indicatore scarsa alimentazione. 

•Modalità automatica standby o sleep  

 

2.4 Specifiche techniche: 

1. Tipo di display: Display OLED 

2. Specifiche parametro Spo2: 



    Intervallo di misurazione:70%-99%  

    Precisione:+2% sui livelli di 70%-99%, meno o uguale a 70% nessuna definizione. 

    Risoluzione:+1% 

 

3.Specifiche parametro frequenza battiti: 

    Intervallo di misurazione:30BPM-240BPM 

    Precisione:+1BPM or +1% 

4. Requisiti di alimentazione :2 pile alkaline di tipo AAA 1.5V 

5. Dimensioni:60*35*35mm 

6. Caratteristiche ambientali: 

Temperatura di lavoro 5°C-40°C 

Temperatura di conservazione -10°C-40°C 

Umidità di lavoro 15%-80% 

Umidità di convservazione 10%-80% 

Pressione di lavoro 70-106 kpa 

 

Sezione 3 Installazione,Setup e Operatività 

3.1.Descrizione del panello frontale (figura 3.1.1) 

 

Tabella 3.1.1 Definizione e descrizione delle parti 

Parte Nome Descrizione 

1 Pulsante di accensione Accendere, orientare ed impostare il 
dispositivo 

2 Pannello OLED Visualizza i valori SPO2/PR e l’ onda 
pletismografica 

 

3.2. Display 

Dopo l’ accensione, il display OLED del ossimetro indica il seguente: 

Figura 3.1.1 Parti del pannello fronte e retro 



 

1. Indicatore d’ alimentazione 

2. Pulsante di accensione 

3. Frequenza del polso 

4. Indicatore onda pletismografica 

5. Saturazione dell’ ossigeno 

3.3 Parametri: 

Premi il pulsante d’ avvio (> 0.5s), l’ ossimetro entrerà nella modalità d’ impostazione dei parametri. 

Ci sono 2 submenu tra qui scegliere:  

Quando il segnale '*' , viene indicato nel 'Aim Setup', premi il pulsante (> 0.5s) e entri nella modalità d’ 

impostazione dell’ alarme (Figura 3.3.1).  

Premi il pulsante per selezionare on/off per l’ allarme ed il beep. 

Quando il segnale '*' , viene indicato nel 'Sounds Setup', premi il pulsante (> 0.5s) e entri nella modalità 

d’ impostazione del suono (Figura 3.3.2), poi premi a sua volta il pulsante per selezionare il dato, poi 

premi a sua volta il pulsante per cambiare il valore che ti occorre cambiare. 

Quando il segnale '*' , viene indicato nel 'Restore', premi il pulsante (> 0.5s) e tutte le impostazioni 

verranno ripristinate sulle impostazioni di fabbrica. 

 

 Settings 
Alm Setup * 
Alm        off 
Beep      off 
 
Restore  OK 
Exit 

Settings 
Sounds Setup * 
Sp02 Alm Hi          100 
Sp02 Alm Lo          90 
PR Alm Hi               130  
PR Alm Lo               50 
+/-                            + 
Exit 

Figure 3.3.1 Figure 3.3.2 

 

 

3.4. Utilizzo 

3.4.1 Installazione delle batterie:  

Inserisci 2 AAA batterie nel vano batterie nella corretta polarità e richiudi il coperchio. 

3.4.2 Accendi/Spegni il pulsossimetro 

 

Fare inserire il dito del paziente nel sensore rivestito in gomma (assicurarsi che il dito 

sia inserito bene a fondo con lunghia al in su),lasciare quindi chiudere il sensore sul dito. 



 
Premi sul pulsante ‘Power’ per accendere l’ ossimetro. L’ ossimetro si spegne automaticamente quando 

non rivela più nessun dito nel dispositivo per 16 secondi. 

 

Sezione 4 Classificazione del prodotto, manutenzione e soluzioni 

4.1 Manutenzione e conservazione 

 

•Sostituire le pile non appena l’ indicatore delle pile indica una scarsa alimentazione. 

•Pulire la superificie dell’ apparecchio prima che venga usato per la diagnosi. 

•Rimuovere le pile dal vano batterie se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo. 

•Si consiglia di mantenere il dispositivo in un ambiente con temperatura compresa tra 10-40 C (14-104 

O F) e umidità relativa al 10%-80%. 

•Segui le indicazioni e i regolamenti locali in materia di smaltimento delle pile. 

 

4.2 Dichiarazioni sul prodotto 

Guida e dichiarazioni del prodotto – emissioni elettromagnetiche. 

 

Il dispositivo è indicato per l’uso in un ambiente elettromagnetico con i requisiti di seguito 
specificati. L’utente di questo dispositivo deve garantire che sia utilizzato in tale ambiente 

Test per le emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico 

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Questo dispositivo utilizza 
energia RF solo per 
uso interno. Pertanto, le 
emissioni RF sono 
estremamente basse e con 
scarsa probabilità 
di provocare interferenze con 
apparecchiature 
elettroniche nelle vicinanze. 

Emissioni RF 
CISPR 11 

Classe B Il presente dispositivo è indicato 
per l’uso in 
tutti gli ambienti. Utilizza 
un’alimentazione 
interna e non deve essere 
collegato alla rete 
Emissioni di armoniche di 
alimentazione. 

 

 

 

4.3. Diagnosi. 

Problema Causa probabile Soluzione 

L’ S p O 2 e l a 
frequenza cardiaca 

1. Il dito non è posizionato 
correttamente. 

1. Posizionare il dito in 
modo corretto e riprovare. 



n o n p o s s o n o 
essere visualizzati 
normalmente 

2. L’SpO2 del paziente è 
troppo basso per essere 
rilevato. 

2. Riprovare; Recarsi in 
ospedale per una diagnosi 
accurata se si è sicuri che 
l’apparecchio funziona 
correttamente. 

Visualizzazione di 
SpO2 e frequenza 
cardiaca instabile 

1. Il dito non è stato inserito 
a fondo nel sensore. 
2. Si stanno muovendo 
troppo il dito o il paziente. 

1. Posizionare il dito in 
modo corretto e riprovare. 
2 . Fare calmare i l 
paziente. 

L’apparecchio non 
si accende 

1 . Le b a t t e r i e sono 
scariche. 
2. Le batterie sono inserite 
in modo errato. 
3 . L’ a p p a r e c c h i o è 
malfunzionante. 

1. Sostituire le batterie. 
2 . R i p o s i z i o n a r e l e 
batterie. 
3. Contattare il centro 
servizi locale. 

L ’ i n d i c a t o r e 
luminoso si spegne 
all’improvviso 

1. L’apparecchio si spegne 
automaticamente se non 
riceve segnali per 8 
secondi. 
2. Le batterie sono quasi 
scariche. 

1. E’ normale. 
2. Sostituire le batterie. 
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