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1 Informazioni sulla sicurezza
Cenni preliminari
Questa sezione contiene le informazioni relative alla sicurezza necessarie
per un utilizzo appropriato e attento del saturimetro OxiMax N-600x™.

Le avvertenze sono identificate dal simbolo AVVERTENZA, mostrato in alto.
Le avvertenze segnalano all’operatore possibili conseguenze gravi (decesso,
danno o eventi indesiderati) al paziente o all’operatore stesso.

Le precauzioni sono identificate da questo simbolo di ATTENZIONE.
I messaggi di attenzione segnalano all’operatore di prestare la necessaria attenzione
per un impiego sicuro e corretto del saturimetro OxiMax saturimetro OxiMax N-600x.

Le note sono identificate dal simbolo NOTA, mostrato in alto. Le note sono riportate
prima o dopo i punti di una procedura o informazioni ad essa correlate e offrono
ulteriori indicazioni o informazioni sull’argomento trattato.

Avvertenze
AVVERTENZA
Quando si registrano gli eventi memorizzati nel sensore, questo estrapola la data e
l’ora indicate dal saturimetro OxiMax N-600x. L’accuratezza della data/ora dipende
dall’impostazione della data/ora del monitor del saturimetro. Prima di collegare un
sensore abilitato alla registrazione degli eventi, regolare correttamente la data e l’ora
del saturimetro, in modo che siano coerenti per tutto il periodo in cui il sensore rimane
collegato. Un sensore contenente i dati della registrazione dell’evento può essere
trasportato da un saturimetro all’altro e quindi le discrepanze della data/ora tra i
saturimetri e i dati della registrazione dell’evento del sensore alterano l’ordine in cui
sono mostrati tali dati. Per ovviare a questo possibile problema, l’impostazione oraria
di tutti i saturimetri di un istituto deve essere la medesima.
Manuale dell’operatore
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AVVERTENZA
Rischio di esplosione – Non usare il saturimetro OxiMax N-600x in presenza di
anestetici infiammabili.
AVVERTENZA
Non spruzzare, versare o rovesciare alcun liquido sul saturimetro, i suoi accessori, i
connettori, gli interruttori o i vani del telaio, poiché ciò danneggerebbe il saturimetro.
AVVERTENZA
L’ossigeno supplementare attenua i pattern di desaturazione. La difficoltà respiratoria
di un paziente può essere proporzionalmente più grave prima che vengano mostrati i
pattern nel trend di saturazione. Porre attenzione quando si monitora un paziente con
ossigeno supplementare.
AVVERTENZA
Il pannello a LCD contiene agenti chimici tossici. Non toccare i pannelli a LCD rotti
perché il contatto fisico può provocare la trasmissione o l’ingestione di sostanze
tossiche.
AVVERTENZA
Non tacitare o ridurre il volume degli allarmi acustici del saturimetro OxiMax N-600x,
se la sicurezza del paziente può risultarne compromessa.
AVVERTENZA
Se non si adottano le precauzioni specifiche di protezione del sensore OxiMax in caso
di ambiente eccessivamente luminoso, il sensore potrebbe rilevare misure inaccurate.
La lettura dei valori di saturazione e il segnale di polso possono essere influenzati da
specifiche condizioni ambientali, da errori nell’applicazione del sensore OxiMax e da
specifiche condizioni del paziente. Per le informazioni specifiche sulla sicurezza
consultare le relative sezioni nel presente manuale.
AVVERTENZA
L’uso di accessori, sensori e cavi diversi da quelli specificati può comportare letture
inaccurate da parte del saturimetro OxiMax N-600x e un aumento delle emissioni e/o
una riduzione dell’immunità elettromagnetica del saturimetro.
AVVERTENZA
Quando si installa il cavo di alimentazione CA del saturimetro, verificare che sia
posizionato correttamente per evitare di inciampare o che si impigli.
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Attenzione
Attenzione
Nel caso in cui il saturimetro OxiMax N-600x venga collegato ad un altro strumento,
verificare il corretto funzionamento prima dell’uso clinico su un paziente. Sia il saturimetro
sia lo strumento a cui è collegato devono utilizzare una presa con messa a terra. Gli strumenti
accessori collegati all’interfaccia dati del saturimetro devono essere certificati secondo la
norma IEC 60950 -1: 2005 per gli strumenti di elaborazione dati o la norma IEC 60601-1:1988
+ A1:1991 + A2:1995 per le apparecchiature elettromedicali. Tutte le apparecchiature
costituite da combinazioni di strumenti devono essere conformi ai requisiti di sistema
previsti dalla norma IEC 60601-1-1:2000 per i sistemi elettromedicali. Chiunque colleghi
apparecchiature aggiuntive alla porta di ingresso o di uscita dei segnali (connettore porta
dati) sta configurando un sistema medicale e, pertanto, è ritenuto responsabile della
conformità del sistema ai requisiti della norma IEC 60601-1-1:2000 per i sistemi
elettromedicali e ai requisiti della norma IEC 60601-1-2:2001 + A1:2004 in materia di
compatibilità elettromagnetica. La precisione del saturimetro può ridursi, se è collegato
a dispositivi I/O di tipo secondario, quando lo strumento non è collegato a una presa
con messa a terra.
Attenzione
La legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o dietro
prescrizione medica.
Attenzione
Eliminare la batteria secondo le leggi locali in materia di smaltimento delle batterie.
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2 Introduzione generale
Cenni preliminari
AVVERTENZA
Il saturimetro OxiMax N-600x™ va utilizzato esclusivamente come strumento accessorio
per la valutazione del paziente, unitamente all’analisi dei segni e dei sintomi clinici.

Questo manuale descrive il funzionamento del saturimetro OxiMax N-600x™.
Prima di utilizzare il saturimetro leggere il Manuale d’uso dell’N-600x. L’ultima
versione di questo manuale è disponibile presso il sito web:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx

Descrizione e uso previsto del saturimetro
Descrizione
Il saturimetro OxiMax N-600x™ fornisce il monitoraggio continuo, non invasivo
della saturazione funzionale di ossigeno dell’emoglobina arteriosa (SpO2) e
della frequenza di polso. Con il firmware corretto, è possibile attivare la funzione
del OxiMax SPD™ Alert (SPD).

Uso previsto
Il saturimetro OxiMax N-600x™ può essere utilizzato su pazienti adulti, pediatrici e
neonatali in condizioni di perfusione corretta o insufficiente, all’interno di strutture
ospedaliere, in ambulatori e cliniche, durante il trasporto intra-ospedaliero e a domicilio.
La funzione del OxiMax SPD™ Alert (SPD) è indicata solo per l’uso in strutture per la cura
di pazienti adulti al fine di identificare pattern di desaturazione indicativi di riduzioni
ripetute del flusso di aria nelle vie respiratorie superiori e nei polmoni.
Nota:
L’utilizzo tipico previsto per il saturimetro OxiMax N-600x™ deve includere le seguenti funzioni:

•

Per utilizzo ospedaliero s’intende nei reparti di degenza (GCF), nelle sale operatorie, nelle aree di procedure
speciali e di trattamento intensivo all’interno dell’ospedale. Si intendono inoltre ambulatori e ambulatori e
cliniche, quali centri chirurgici, centri di trattamento subacuto, case di cura speciali, nonché centri per lo
studio dei disturbi del sonno, al di fuori dell’ospedale.

•

Per trasporto intra-ospedaliero s’intende il trasporto di un paziente all’interno dell’ospedale o di ambulatori
e cliniche.

•

Per utilizzo domiciliare s’intende l’assistenza gestita da persone non professioniste (genitori o altri) in ambito
domiciliare.
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La selezione di un sensore OxiMax™ appropriato ne consente l’utilizzo con qualsiasi
paziente particolare. Consultare la sezione Utilizzo dei sensori e degli accessori OxiMax™,
pagina 97.
Utilizzando i quattro tasti multifunzione, gli operatori possono accedere alle
informazioni dei trend, modificare i limiti di allarme, regolare l’orologio interno,
selezionare il protocollo delle comunicazioni e scegliere la lingua usata dalla
struttura, dall’operatore o da chi cura il paziente come lingua dell’interfaccia.
Vedere Utilizzo dei menu dei tasti multifunzione del saturimetro, pagina 49.
Figura 1. Tasti multifunzione del menu del pannello anteriore

Il saturimetro funziona sia con l’alimentazione a corrente CA sia con una batteria
interna. I comandi e gli indicatori del saturimetro sono descritti e mostrati in
Saturimetro OxiMax N-600x Pannello anteriore, Figura 2 a pagina 13 e Saturimetro
OxiMax N-600x Pannello posteriore, Figura 3 a pagina 19.

Elenco dei componenti
La scatola standard del saturimetro OxiMax N-600x™ viene fornita con la seguente
bolla di accompagnamento.
Tabella 1. Bolla di accompagnamento tipica
Quantità

12

Articolo

1

saturimetro OxiMax N-600x™

1

Sensore o confezione di una serie di sensori OxiMax Nellcor

1

Cavo per saturimetro DOC-10

1

Manuale dell’operatore dell’N-600x (conforme alla località di utilizzo) e/o CD

1

Cavo di alimentazione per uso ospedaliero (conforme alla località di utilizzo)

2

Fusibili da 0,5 A, 250 V, fusione lenta, IEC
(5 x 20 mm)

1

Guida rapida dell’N-600x

Manuale dell’operatore

Pannello anteriore

Pannello anteriore
Figura 2. Saturimetro OxiMax N-600x Pannello anteriore

Tabella 2. Elenco dei componenti del pannello anteriore
1

Porta del sensore della SpO2

14

Tasti REGOLAZIONE PIÙ e REGOLAZIONE
MENO

2

Indicatore Batteria scarica

15

Valore del limite superiore della frequenza
di polso (BPM)

3

Indicatore Alimentazione CA

16

Valore del limite inferiore della frequenza di
polso (BPM)

4

Tasto ON/STANDBY

17

Icona modalità Neonato

5

Misuratore di carica della batteria

18

Tasto GUIDA/CONTRASTO

19

Icona modalità Risposta veloce

SatSeconds™

6

Icona e valore del limite

7

Icona e valore di sensibilità SPD

20

Frequenza di polso (BPM)

8

Barra ampiezza polso

21

Tasti multifunzione per la selezione
del menu

9

Valore della %SpO2 in tempo reale

22

Barra menu

10

Valore limite superiore della %SpO2

23

Indicatore Dati nel sensore

11

Valore limite inferiore della %SpO2

24

Indicatore Interferenza

12

Indicatore Tacitazione allarmi

25

Indicatore Ricerca del polso

13

Tasto TACITAZIONE ALLARMI

26

Altoparlante del saturimetro

Interfaccia utente
Nota:
Premendo un tasto, tranne il tasto ON/STANDBY, viene emesso un segnale acustico valido
o non valido. Se il tasto premuto non emette un segnale acustico, contattare il personale
di assistenza qualificato.

Tasto ON/STANDBY: utilizzarlo per accendere o spegnere il saturimetro.
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Tasto TACITAZIONE ALLARMI: utilizzarlo per tacitare QUALSIASI allarme in atto per il
periodo di durata della tacitazione dell’allarme stesso. Per riattivare l’allarme, premere
di nuovo il tasto. Inoltre consente di visualizzare e regolare la durata di tacitazione e il
volume degli allarmi. Il tasto TACITAZIONE ALLARMI annulla la visualizzazione dei
messaggi “SENSORE SPENTO”, “BATTERIA SCARICA” e “SENSORE SCOLLEGATO”. Si
illumina in modo continuo se è stato tacitato un allarme acustico; lampeggia quando
la durata di tacitazione degli allarmi è stata impostata su OFF.
AVVERTENZA
Premendo TACITAZIONE ALLARMI, si tacitano TUTTI gli allarmi per la durata prevista.
AVVERTENZA
Quando si tacita un allarme SPD, viene ripristinato l’indice che traccia i pattern
ripetitivi di desaturazione e si tacitano TUTTI gli allarmi.
Attenzione
Se non si riesce ad annullare l’allarme acustico principale entro due (2) minuti, ne viene
emesso uno secondario con un solo tono.

Tasto REGOLAZIONE PIÙ: utilizzarlo per aumentare i parametri variabili del saturimetro.
Tasto REGOLAZIONE MENO: utilizzarlo per ridurre i parametri variabili del saturimetro.
Tasto GUIDA/CONTRASTO: utilizzarlo per accedere alla guida su schermo o per
regolare il contrasto dello schermo.
• Premere e rilasciare il tasto GUIDA/CONTRASTO per lanciare la guida su schermo.
• Premere e tenere premuto il tasto GUIDA/CONTRASTO, mentre si preme
contemporaneamente il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO per aumentare
o ridurre il contrasto della schermata.

Barra del menu del tasto multifunzione: utilizzarla per visualizzare le funzioni
del menu del tasto multifunzione in uso.

Indicatori visivi del saturimetro
Indicatore Alimentazione CA: è illuminato in modo continuo quando il dispositivo
è collegato a una fonte di alimentazione CA; inoltre mostra quando la batteria è in
carica. Quando il saturimetro è alimentato dalla batteria interna, è spento.
Indicatore Batteria scarica: si illumina in modo continuo quando la capacità
rimasta della batteria è meno o pari a 15 minuti, lampeggia quando la capacità della
batteria raggiunge una condizione critica.
Indicatore Ricerca del polso: si illumina in maniera continua prima dell’acquisizione
iniziale di un segnale di polso e durante condizioni di monitoraggio prolungate e
impegnative. Lampeggia durante la perdita del segnale del polso.
Indicatore Interferenza: si illumina ogni volta che l’algoritmo del saturimetro rileva
che la qualità del segnale in ingresso è degradata. Durante il monitoraggio del
paziente l’indicatore Interferenza in genere si accende a intermittenza e indica
che l’algoritmo del saturimetro sta regolando dinamicamente la quantità di dati
necessari per misurare la SpO2 e la frequenza di polso. Si illumina in modo continuo
quando aumenta la quantità di dati necessari; in questo caso può essere ridotta
l’accuratezza nella rilevazione di rapidi cambi di valori.
14
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Nota:
Il deterioramento può essere provocato da luce ambientale, posizionamento inadeguato
del sensore, disturbi elettrici, interferenza di dispositivi elettrochirurgici, movimento del
paziente o altre cause.

Indicatore Dati nel sensore: si illumina per indicare che il sensore collegato al saturimetro
OxiMax contiene eventi paziente memorizzati al proprio interno. Le informazioni relative
agli eventi memorizzati nel sensore possono essere visualizzate o stampate.
Misuratore della carica della batteria: visualizza la carica rimanente della batteria
del saturimetro. È costituito da quattro barre, ognuna delle quali corrisponde a circa
1,5 ore di autonomia. Quando la batteria è completamente carica, sono illuminate
tutte le quattro barre. Quando la batteria è scarica, non è illuminata alcuna barra.
È visibile in tutte le visualizzazioni. Vedere Misuratore di carica della batteria, pagina 33.
Curva pletismografica (pletis): questa curva non normalizzata utilizza i segnali del
sensore in tempo reale, che riflettono la forza pulsante relativa e la qualità dei segnali in
ingresso. Questo indicatore è disponibile solo con la visualizzazione pletismografica.
Ampiezza del polso (barra ingrandita): indica il battito del polso e l’ampiezza
corrispondente (non normalizzata). Per ogni segnale di polso si illumina un numero
di barre proporzionale alla forza del polso. Questo indicatore è disponibile solo nelle
visualizzazioni ingrandita e reparto di degenza (GCF).
Valore della %SpO2: indica i livelli di saturazione dell’ossigeno dell’emoglobina.
Lampeggiano degli zero durante gli allarmi di perdita del segnale di polso, mentre
lampeggia il valore della %SpO2 quando è al di fuori dei limiti di allarme impostati. Il
saturimetro continua ad aggiornare il display durante la ricerca del polso. Alla destra
del valore dinamico della %SpO2 appaiono come valori più piccoli le impostazioni
dei limiti di allarme superiore e inferiore correnti. Sono visibili in tutte le
visualizzazioni.
Valore frequenza di polso: visualizza la frequenza di polso in battiti al minuto.
Lampeggia durante gli allarmi di perdita del polso e quando la frequenza di polso è
al di fuori dei limiti di allarme. Durante la Ricerca di polso il saturimetro continua ad
aggiornare il display. I valori di frequenza del polso al di fuori dell’intervallo di 20 e
250 bpm sono visualizzati rispettivamente come 0 e 250. Le impostazioni dei limiti di
allarme superiore e inferiore correnti appaiono come valori più piccoli alla destra del
valore dinamico della frequenza di polso. Sono visibili in tutte le visualizzazioni.
Icona Rilevamento pattern saturazione (SPD): questa funzione dell’OxiMax SPD™
Alert (SPD) rileva i pattern di desaturazione nel trend della SpO2 in pazienti adulti.
Quando la funzione SPD è attivata, il saturimetro rileva i pattern di desaturazione
indicativi di riduzioni ripetitive nel flusso di aria attraverso le vie respiratorie superiori
e polmoni di un paziente. Quando la funzione SPD rileva i pattern di desaturazione
nei trend della SpO2 in pazienti adulti, chi cura il paziente viene avvisato mediante
un indicatore visivo e, a scelta, un segnale acustico. Quando si abilita questa
funzione, sul monitor viene visualizzata l’icona corrispondente a forma di triangolo.
Il triangolo si riempie dalla base alla cima man mano che il pattern diventa più grave.
Il triangolo si svuota dalla cima alla base man mano che il pattern diventa meno
grave. Se il triangolo si riempie, viene emesso un segnale acustico. Quando viene

Manuale dell’operatore

15

Introduzione generale

attivata la funzione SPD, l’impostazione predefinita è attiva con la sensibilità
impostata su 1. É possibile disattivare la funzione nel menu LIMITI. L’operatore può
scegliere tra 3 impostazioni di sensibilità per l’allarme: 1 (maggior sensibilità),
2 (sensibilità media) o 3 (sensibilità minima); con l’impostazione 1 gli allarmi sono più
frequenti e con 3 meno frequenti. La velocità con cui si riempie l’icona SPD dipende
dalle impostazioni della sensibilità di SPD. Per indagare sull’attivazione, contattare
il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 oppure il
rappresentante Nellcor di zona. Per utilizzare questa funzione, consultare Utilizzo
della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.
Icona SatSeconds: la funzione SatSeconds fornisce la gestione degli allarmi per le
violazioni moderate o brevi dei limiti della SpO2. Quando viene attivata la funzione
SatSeconds, l’icona corrispondente a forma di cerchio si riempie in senso orario
quando il sistema di gestione degli allarmi SatSeconds rileva letture della SpO2 al di
fuori delle impostazioni dei limiti. L’icona SatSeconds si svuota in senso antiorario
quando le letture della SpO2 rientrano nei limiti. Quando l’icona SatSeconds è piena,
viene emesso un allarme di priorità media. È visibile in tutte le visualizzazioni. Per
maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione, consultare Utilizzo della funzione di
gestione degli allarmi SatSeconds™, pagina 66.
Icona modalità Risposta veloce: quando attivata, l’icona viene visualizzata in basso
a destra nella barra dei menu. L’algoritmo del saturimetro risponde a modifiche nei
dati della SpO2 a diverse frequenze: da due a quattro secondi nella modalità Veloce e
da cinque a sette secondi nella modalità Normale quando si calcola la %SpO2. Le
impostazioni della modalità Risposta veloce non influenzano il calcolo dell’algoritmo
della frequenza di polso, né la registrazione dei dati del trend, che si verificano a
intervalli di un secondo. Comunque la modalità Risposta veloce può influire sul
funzionamento dell’allarme SPD. Quando attivata, è visibile in tutte le visualizzazioni.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione, consultare Impostazione della
modalità di risposta, pagina 57.
Icona Limiti di allarme neonati: quando attivata, l’icona viene visualizzata in basso,
all’estrema destra della barra dei menu. È visibile quando i limiti di allarme sono
impostati sui valori dei limiti per i neonati, ma non quando sono impostati sui valori
dei limiti per gli adulti. Per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione,
consultare Impostazione delle modalità adulto e neonato, pagina 60.

Valori di monitoraggio
AVVERTENZA
Se non si adottano le precauzioni specifiche di protezione del sensore OxiMax in caso
di ambiente eccessivamente luminoso, è possibile che questo rilevi misure inaccurate.

Il saturimetro OxiMax N-600x™ valuta costantemente la qualità del segnale mentre
monitora la SpO2 e la frequenza di polso del paziente. I valori sul pannello anteriore
del saturimetro riflettono i dati del monitoraggio.
L’algoritmo del saturimetro OxiMax N-600x™ aumenta automaticamente la quantità
di dati richiesti per la misurazione della SpO2 e della frequenza di polso in base alle
condizioni di misurazione.
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Pannello anteriore

• Condizioni normali: in condizioni di rilevazione normali il tempo medio varia da
6 a 7 secondi (circa 3 secondi nella modalità Veloce).

• Condizioni anormali per breve periodo: in condizioni quali la bassa perfusione,

l’interferenza (esterna, come la luce dell’ambiente) o in caso di combinazione di queste
condizioni, il saturimetro estende automaticamente la quantità di dati richiesti oltre i
sette secondi. Se il tempo medio dinamico che ne deriva supera i 20 secondi, l’indicatore
di ricerca del polso è acceso in modo continuo e la %SpO2 e la frequenza del polso
continuano ad aggiornarsi ogni secondo.

• Condizioni più gravi: se queste condizioni persistono, la quantità dei dati necessari

continua ad aumentare. Se il tempo medio dinamico raggiunge i 40 secondi, l’indicatore
di ricerca del polso lampeggia a indicare una condizione di perdita del polso e i valori della
%SpO2 e della frequenza del polso lampeggiano su zero e viene emesso un segnale
acustico.

Indicatori acustici
Gli indicatori acustici comprendono toni e segnali acustici. Si può scegliere di tacitare
gli allarmi, premendo il tasto TACITAZIONE ALLARMI.
AVVERTENZA
Premendo TACITAZIONE ALLARMI, si tacitano TUTTI gli allarmi per la durata prevista.
Attenzione
Se non si riesce ad annullare l’allarme acustico principale entro due (2) minuti, ne viene
emesso uno secondario con un tono singolo.
Tabella 3. Funzioni dell’indicatore acustico
Funzione

Descrizione

Promemoria della tacitazione
degli allarmi

Quando la durata della tacitazione degli allarmi è impostata su Off e la funzione
di promemoria della tacitazione degli allarmi è attivata, vengono emessi tre segnali
acustici a intervalli di circa 3 minuti.

Segnale acustico pizoelettrico

Se non vi è una risposta dell’operatore a un allarme acustico o se il saturimetro rileva
un guasto nell’altoparlante principale, viene emesso un tono pizoelettrico alto.

Segnale acustico del polso

Viene emesso un singolo segnale acustico per ogni segnale del polso rilevato. Il tono
del segnale acustico del polso cambia con un innalzamento o una riduzione graduale
del livello di saturazione.

Allarme ad alta priorità

Il segnale acustico di tono alto, emesso a intervalli ravvicinati, indica la perdita del
segnale del polso.
Nota: se un allarme ad alta priorità non viene tacitato entro 30 secondi premendo il
tasto TACITAZIONE ALLARMI, il saturimetro aumenta il livello di urgenza del
segnale acustico alternando un tono pizoelettrico con un tono di allarme
principale.

Allarme a priorità media

Segnale acustico intermittente di tono medio che indica la violazione dei limiti relativi
alla SpO2 o alla frequenza del polso.
Nota: se un allarme a media priorità non viene tacitato entro 2 minuti premendo
il tasto TACITAZIONE ALLARMI, il saturimetro aumenta il livello di urgenza del
segnale acustico alternando un tono pizoelettrico con un tono di allarme
principale.
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Tabella 3. Funzioni dell’indicatore acustico
Funzione
Allarme a priorità bassa

Descrizione
Segnale acustico di tono basso, intermittente, con un intervallo di 3,5 secondi che indica
che un sensore OxiMax non è collegato, che il livello di carica della batteria è basso o che
il saturimetro è guasto.
Nota: se un allarme a bassa priorità non viene tacitato entro 2 minuti premendo il
tasto TACITAZIONE ALLARMI, il saturimetro aumenta il livello di urgenza del
segnale acustico alternando un tono pizoelettrico con un tono di allarme
principale.

SPD Allarme

Un insieme di tre toni rapidi e alti, medi e alti a intervalli di 2,5 secondi.

Allarme SpO2 alta

Una coppia di toni rapidi, medi seguiti da un tono intermittente, alto a intervalli
di 2,5 secondi.

Test autodiagnostico
all’accensione (POST) superato

Un tono della durata di un secondo indica che il saturimetro è stato acceso e ha superato
il test autodiagnostico all’accensione.

Segnale acustico di conferma

Tre segnali acustici che indicano il salvataggio delle impostazioni o il ripristino delle
impostazioni predefinite di fabbrica o la cancellazione dei dati relativi ai trend.

Pressione tasto multifunzione
scorretto

Tono basso, rapido che indica che è stato premuto un tasto multifunzione inappropriato
per lo stato corrente del saturimetro.

Pressione tasto multifunzione
corretto

Tono medio e rapido che indica che è stato premuto un tasto multifunzione corretto.

Segnale acustico per
l’impostazione del volume

Tono continuo che indica la regolazione del volume degli allarmi.
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Pannello posteriore
Figura 3. Saturimetro OxiMax N-600x Pannello posteriore

Tabella 4. Componenti del pannello posteriore
1

Terminale equipotenziale (messa a terra)

2

Connettore alimentazione CA

3

Connettore porta dati

4

Alloggiamento fusibili

5

Commutatore di selezione della tensione
di alimentazione

Simboli e descrizione del pannello posteriore
Avvertenza Vedere le istruzioni per l’uso
Sostituzione dei fusibili
Terminale equipotenziale (messa a terra)
Data di produzione
Interfaccia dati
Smaltimento dei rifiuti WEEE appropriato
Componente applicato tipo BF - Non a prova di defibrillatore
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Funzioni del saturimetro
OxiMax SPD™ Alert Funzione
La funzione del OxiMax SPD™ Alert (SPD) rileva i pattern di desaturazione nei pazienti
adulti che sono indicativi di riduzioni ripetitive nel flusso di aria attraverso le vie
respiratorie superiori e polmoni di un paziente. Relative riduzioni di ventilazione a di un
paziente in un periodo di tempo possono causare un calo progressivo nella pressione
alveolare parziale dell’ossigeno, portando ad una desaturazione arteriosa. Se queste
riduzioni nella ventilazione sono ripetitive, generano pattern distinti nel trend di
saturazione. I pattern di desaturazione ripetitiva spesso diventano più numerosi nel
tempo, aumentando di gravità. Il rilevamento dei pattern indica che un paziente
potrebbe soffrire progressivamente di riduzioni gravi nel flusso d’aria che potrebbero
aumentare in acutezza se non trattate.
I pattern di desaturazione sono eventi sequenziali, multipli, di desaturazione seguiti
da una risaturazione. La funzione SPD qualifica i pattern di desaturazione derivanti
da tali riduzioni ripetitive nel flusso d’aria in base a specifiche caratteristiche.
• La gravità dell’evento di desaturazione (la profondità della desaturazione durante
l’evento) e il grado della risaturazione successiva.

• La regolarità degli eventi di desaturazione (la frequenza con cui si ripetono).
• La curva dei trend di desaturazione/risaturazione che formano gli eventi.
La funzione SPD qualifica questi pattern di desaturazione su un periodo di sei (6) minuti.
In base alle impostazioni della sensibilità di SPD, i pattern che permangono possono
generare un allarme SPD, avvisando chi cura il paziente della condizione in corso.
Figura 4. Pattern di desaturazione clinicamente significativi

Consultare Opzioni di visualizzazione del saturimetro, pagina 24, Gestione della
visualizzazione, pagina 39, Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62
e OxiMax SPD™ Alert Funzione, pagina 130 per i dettagli.
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SatSeconds™ Funzione di gestione degli allarmi
Il saturimetro monitora la percentuale di emoglobina legata all’ossigeno nel sangue. Con la
gestione d’allarme tradizionale, i limiti superiore e inferiore di allarme vengono impostati in
modo che si attivino a specifici livelli di SpO2. Quando il livello della SpO2 si avvicina al limite
d’allarme, questo suona ogni qualvolta che viene violata la soglia dell’allarme. SatSeconds
monitora sia il grado sia la durata della desaturazione come un indice della gravità della
desaturazione. Pertanto la funzione SatSeconds aiuta a distinguere gli eventi clinicamente
significativi dalle desaturazioni minori e brevi che possono attivare allarmi non rilevanti.
Figura 5. Primo evento SpO2: nessun allarme SatSeconds
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Figura 6. Secondo evento SpO2: nessun allarme SatSeconds
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Figura 7. Terzo evento SpO2: attivazione allarme SatSeconds

Il “sistema di sicurezza” SatSeconds si riferisce a pazienti la cui saturazione supera
frequentemente il limite inferiore, ma non vi resta al di sotto sufficientemente a
lungo per raggiungere l’impostazione della durata SatSeconds. Nel caso in cui si
verifichino 3 o più violazioni dei limiti in un periodo di 60 secondi, verrà emesso
un allarme anche se l’impostazione della durata SatSeconds non è stata raggiunta.
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Consultare Opzioni di visualizzazione del saturimetro, pagina 24, Gestione della
visualizzazione, pagina 39, Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™,
pagina 66 e SatSeconds™ Funzione di gestione degli allarmi, pagina 129 per i dettagli.

Funzione di gestione di ritardo dell'allarme della frequenza di polso
Il saturimetro monitora la frequenza di polso determinando il numero di onde
pletismografiche nell’unità di tempo. Con la gestione dell’allarme tradizionale,
vengono impostati dei limiti superiori e inferiori di allarme per monitorare la
frequenza di polso. Quando la frequenza del polso si avvicina al limite di allarme,
questo suona ogni volta che si viola la soglia d’allarme. Utilizzare la funzione
Ritardo della frequenza di polso per distinguere gli eventi clinicamente significativi
da quelli minori e dalle violazioni moderate del limite della frequenza di polso che
attiverebbero allarmi inutili. La funzione Ritardo della frequenza di polso consente
un periodo di violazione della soglia prima che suoni l’allarme della frequenza di
polso. Quindi, la funzione Ritardo della frequenza di polso distingue gli eventi
clinicamente significativi da quelli minori e dalle violazioni moderate del limite della
frequenza di polso che attiverebbero allarmi non rilevanti.
Per utilizzare la funzione Ritardo della frequenza di polso, impostare i limiti superiori
e inferiori d’allarme della frequenza di polso. Infine impostare la funzione Ritardo
della frequenza di polso. Il limite del Ritardo della frequenza di polso controlla
l’intervallo di tempo in cui il livello può superare entrambi i limiti prima che suoni
un allarme acustico.
Consultare Opzioni di visualizzazione del saturimetro, pagina 24, Gestione della
visualizzazione, pagina 39, Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi ritardo della
frequenza di polso, pagina 65 e Funzione di gestione di ritardo dell'allarme della
frequenza di polso, pagina 129 per i dettagli.

Opzioni di visualizzazione del saturimetro
Selezione delle visualizzazioni
Selezionare la visualizzazione per il saturimetro OxiMax N-600x™ che si adatta meglio
alla situazione. L’impostazione predefinita di fabbrica è la visualizzazione Reparto di
degenza (GCF).
Attenzione
Verificare il movimento della barra ingrandita, la curva pletismografica o l’icona lampeggiante
del cuore, prima di accettare qualsiasi dato del saturimetro come misurazione corrente.
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Visualizzazione Reparto di degenza (GCF)
Figura 8. Visualizzazione Reparto di degenza

Utilizzare questa modalità per visualizzare in formato grande e di facile lettura
le informazioni di monitoraggio. La visualizzazione Reparto di degenza (GCF)
comprende la barra ingrandita dell’ampiezza di polso, le misure correnti della SpO2
e della frequenza di polso e i limiti inferiore e superiore della SpO2 e della frequenza
del polso. Inoltre, se il saturimetro funziona alimentato dalla batteria, include
l’indicatore del misuratore di carica della batteria. Se attivate, vengono visualizzate
le icone SatSeconds e SPD. Per ulteriori informazioni consultare Gestione della
visualizzazione, pagina 39.

Visualizzazione pletismografica (Pletis)
Figura 9. Visualizzazione pletismografica

Utilizzare questa modalità per visualizzare le informazioni di monitoraggio come
forme d’onda. La visualizzazione pletismografica (pletis) mostra la curva
pletismografica come “barra in movimento”, la barra menu, le misure correnti della
SpO2 e della frequenza di polso e le impostazioni dei limiti superiore e inferiore.
Inoltre, se il saturimetro funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore del
misuratore di carica della batteria. Le curve pletismografiche con ampiezza da picco
a picco inferiore a 10 unità di ampiezza del polso (PAU) sono associate l’una all’altra.
Se attivate, vengono visualizzate le icone SatSeconds e SPD. Per ulteriori
informazioni consultare Gestione della visualizzazione, pagina 39.

Visualizzazione ingrandita
Figura 10. Visualizzazione ingrandita
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Utilizzare questa modalità per visualizzare le informazioni di monitoraggio in
formato ingrandito. Questa modalità mostra una barra ingrandita che visualizza
le misure correnti dell’ampiezza del polso, della SpO2 e della frequenza di polso
e i limiti inferiore e superiore correnti della SpO2 e della frequenza di polso. Inoltre, se
il saturimetro funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore del misuratore
di carica della batteria. Se attivate, vengono visualizzate le icone SatSeconds e SPD.
Per ulteriori informazioni consultare Gestione della visualizzazione, pagina 39.

Visualizzazione dei trend in tempo reale
Figura 11. Visualizzazione del trend in tempo reale

Utilizzare questa modalità per visualizzare le informazioni di monitoraggio correlate
ai trend in tempo reale. I grafici dei dati dei trend sono aggiornati automaticamente,
ogni qualvolta il saturimetro calcola un nuovo punto del trend, dove l’intervallo tra i
calcoli è basato sulla scala temporale selezionata. La visualizzazione trend in tempo
reale include i grafici dei dati dei trend della SpO2 e/o della frequenza di polso, le
misure correnti della SpO2 e della frequenza di polso. Inoltre, se il saturimetro
funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore del misuratore di carica della
batteria. Ogni volta che il saturimetro rileva un battito del polso, l’icona del cuore
lampeggia. Se attivate, vengono visualizzate le icone SatSeconds e SPD. Per ulteriori
informazioni consultare Gestione della visualizzazione, pagina 39.
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Promemoria per la sicurezza
AVVERTENZA
Per garantire la sicurezza del paziente, non posizionare il saturimetro OxiMax N-600x™
in luoghi da cui il dispositivo potrebbe colpire o cadere sul paziente.
AVVERTENZA
Come per tutte le apparecchiature medicali, disporre accuratamente tutti i cavi
per evitare che il paziente vi resti impigliato o possa esserne strangolato.
AVVERTENZA
Controllare che non vi siano ostacoli di fronte all’altoparlante; in caso contrario,
è possibile che il segnale acustico di allarme non venga sentito.
AVVERTENZA
Durante un esame di risonanza magnetica (RM) scollegare il saturimetro e il sensore
Nellcor OxiMax dal paziente. Gli oggetti metallici possono diventare dei proiettili
pericolosi, quando sottoposti ai forti campi magnetici creati dall’apparecchiatura
per la RM. Inoltre, le correnti indotte potrebbero causare delle ustioni.
AVVERTENZA
Per assicurare una prestazione affidabile e prevenire il deterioramento del dispositivo,
non sottoporre il saturimetro OxiMax N-600x™ a eccessiva umidità, quale la diretta
esposizione alla pioggia, poiché potrebbe causare prestazioni inaffidabili o il
deterioramento del dispositivo.
AVVERTENZA
Non utilizzare nessunsaturimetro OxiMax N-600x™, sensore OxiMax, cavi o connettori
se appaiono danneggiati.
AVVERTENZA
Non sollevare il saturimetro mediante il suo cavo o il cavo di alimentazione perché
si possono staccare, facendo cadere il saturimetro sul paziente o su una superficie
che lo danneggerebbe.
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AVVERTENZA
Il OxiMax saturimetro OxiMax N-600x™ non è a prova di defibrillatore. Può rimanere
collegato al paziente durante la defibrillazione o l’uso di un dispositivo
elettrochirurgico; ma le letture potrebbero essere inaccurate per la durata della
defibrillazione e un breve periodo successivo.
AVVERTENZA
Negli Stati Uniti, non collegare il saturimetro a una presa elettrica controllata
da un interruttore a parete, poiché questo aumenta il rischio di interruzione
dell’alimentazione CA al saturimetro.
AVVERTENZA
Usare solo sensori e cavi per saturimetri OxiMax approvati da Nellcor per il collegamento
al connettore del sensore OxiMax. Il collegamento di qualsiasi altro cavo o sensore
potrebbe influire sull’accuratezza dei dati del sensore, dando risultati scorretti.
AVVERTENZA
Con il saturimetro OxiMax N-600x™ utilizzare solo il cavo Nellcor DOC-10. L’utilizzo di
un cavo per saturimetro differente comprometterebbe le prestazioni dello strumento.
Non collegare cavi per computer alla porta del sensore della SpO2.
AVVERTENZA
Non utilizzare il saturimetro OxiMax N-600x™ in prossimità di altre apparecchiature
o sopra di esse. Se necessario, controllare che il saturimetro funzioni correttamente.
Nota:
Il saturimetro OxiMax N-600x™ incorpora i timer watchdog che reimpostano il saturimetro
in caso di errori software.

Collegamento a una fonte di alimentazione CA
AVVERTENZA
Negli Stati Uniti, non collegare il saturimetro a una presa elettrica controllata da un
interruttore a parete, poiché questo aumenta il rischio di interruzione
dell’alimentazione CA al saturimetro.
Attenzione
Impostare il commutatore di selezione della tensione di alimentazione sulla tensione
corretta (115 V o 230 V) per evitare di danneggiare l’apparecchiatura e assicurare una carica
corretta della batteria.
Attenzione
Verificare che il saturimetro abbia una messa a terra adeguata, quando collegato
all’alimentazione CA. Se non si è certi che la presa della CA sia dotata di messa a terra,
scollegare il saturimetro dalla presa e usare l’alimentazione a batteria. Contattare un
elettricista qualificato per controllare la presa.
Attenzione
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione di tipo ospedaliero fornito da Nellcor.
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Collegamento a una fonte di alimentazione CA
1. Impostare il commutatore di selezione della tensione di alimentazione sulla
tensione corretta.
Figura 12. Commutatore di selezione della tensione di alimentazione e connettore
di alimentazione nel pannello posteriore.

2. Collegare il connettore femmina del cavo di alimentazione al connettore
di alimentazione posto sul retro del saturimetro.
3. Collegare il connettore maschio del cavo di alimentazione a una presa CA dotata
di messa a terra.
4. Verificare che l’indicatore dell’alimentazione CA del saturimetro sia acceso.
Nota:
Se l’indicatore dell’alimentazione CA del saturimetro non è acceso, controllare il cavo
di alimentazione, il commutatore di selezione della tensione di alimentazione, i fusibili
accessibili dall’operatore e la presa di alimentazione CA.

Alimentazione a batteria
Il saturimetro OxiMax N-600x™ può essere alimentato mediante un collegamento
alla CA (100-120 o 200-240 VCA) o una batteria da 6 volt, 4 ampere/ora. La batteria
interna del saturimetro può essere utilizzata per alimentare il saturimetro durante il
trasporto o quando l’alimentazione CA non è disponibile. Il passaggio da una fonte
di alimentazione all’altra non è percepibile per l’operatore. Una batteria nuova,
completamente carica consente un monitoraggio di circa sette ore in particolari
condizioni.
• Simulatore del polso impostato a 200 bpm, luce intensa e bassa modulazione.
• Nessun allarme acustico.
• Nessun collegamento di dispositivi analogici o seriali al saturimetro, tra cui uscita di dati
seriali, uscita analogica e uscita di chiamata del personale paramedico.

• Impostazione predefinita della luminosità del display
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Caricamento completo della batteria
Attenzione
Per caricare completamente una batteria parzialmente o completamente scarica, collegare il
saturimetro a una presa dell’alimentazione CA. Caricare la batteria per almeno otto ore con il
saturimetro spento o 12 ore con il saturimetro acceso. Se dopo tale periodo non sono accese
tutte e 4 le barre, sostituire la batteria. Ricaricare la batteria almeno ogni 3 mesi per il periodo
necessario per una carica completa, se è la prima ricarica in diverse settimane.

1. Collegare il saturimetro a una fonte di alimentazione CA. Il saturimetro non si
accenderà se non è collegato all’alimentazione CA.
2. Verificare che il saturimetro sia spento e che l’indicatore dell’alimentazione CA/
caricamento batteria sia acceso. Se è collegato all’alimentazione CA, l’indicatore
del misuratore della carica della batteria appare vuoto. Il saturimetro deve essere
alimentato dalla CA, mentre la batteria si carica. Quando la batteria è
completamente carica, si accendono le 4 barre sull’indicatore.
3. Fino a quando la batteria non è caricata, viene visualizzato il messaggio L’UNITA’
SI SPEGNERA’, SE SCOLLEGATA DALL’ALIMENTAZIONE CA. Premere il tasto
TACITAZIONE ALLARMI due volte per rimuovere il messaggio dalla schermata,
prima di usare il saturimetro per il monitoraggio del paziente. A questo punto
il saturimetro è operativo.
Attenzione
Se viene emesso l’allarme di batteria scarica, collegare il saturimetro alla fonte di alimentazione
CA e poi disattivare l’allarme, premendo il tasto TACITAZIONE ALLARMI. Se il saturimetro viene
utilizzato mediante l’alimentazione CA con una batteria completamente scarica e si ha
un’interruzione dell’alimentazione, questo si arresta immediatamente.

Il saturimetro OxiMax N-600x™ si spegne automaticamente dopo 15 minuti al
verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
• Il saturimetro è alimentato a batteria.
• Non è stato premuto alcun tasto.
• Non è stato rilevato alcun segnale del polso. Se un paziente non è collegato al sensore

OxiMax™ o se il sensore è scollegato dal saturimetro, quest’ultimo non può rilevare i dati.

• Non sono presenti allarmi, ad eccezione di batteria scarica o errore irreversibile.
Nota:
La batteria si carica ogni volta che il saturimetro viene collegato all’alimentazione CA. Nellcor
consiglia di lasciare il saturimetro collegato all’alimentazione CA quando non è in uso.
Questo garantisce che la batteria sia sempre completamente carica.
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Collegamento di un sensore OxiMax™
AVVERTENZA
Usare solo sensori e cavi per saturimetri OxiMax approvati da Nellcor per il collegamento
al connettore del sensore OxiMax. Il collegamento di qualsiasi altro cavo o sensore
potrebbe influire sull’accuratezza dei dati del sensore, dando risultati scorretti.

Quando si collega un sensore OxiMax al saturimetro o quando viene concluso il test
iniziale autodiagnostico (POST) con un sensore OxiMax collegato, in basso nella
schermata del saturimetro viene visualizzato il tipo di sensore OxiMax collegato.
Nota:
La capacità del saturimetro di rilevare e visualizzare misurazioni può essere influenzata da
specifiche condizioni fisiologiche, procedure mediche o agenti esterni, tra cui emoglobine
patologiche, coloranti arteriosi, bassa perfusione, pigmentazione scura e coloranti applicati
esternamente, come smalto per unghie, coloranti o creme pigmentate.
Nota:
Le emissioni della luce LED del sensore ricadono nel livello di classe 1, in conformità alla
norma IEC 60825-1:2001.

1. Collegare saldamente un cavo per saturimetro DOC-10 alla porta del sensore della
SpO2 del saturimetro.
Figura 13. Connettore della porta del sensore sul pannello anteriore

2. Aprire il dispositivo di chiusura in plastica all’altra estremità del cavo per
saturimetro DOC-10.
Figura 14. Inserimento del cavo del sensore nel dispositivo di chiusura in plastica del cavo DOC-10

3. Collegare il cavo Doc 10 con il sensore della SpO2 OxiMax Nellcor.
4. Far scattare il dispositivo di chiusura in plastica sui connettori.
5. Quando il saturimetro rileva un segnale del polso valido, entra in modalità
monitoraggio e visualizza i dati del paziente in tempo reale.
6. Applicare il sensore al paziente. Accertarsi di leggere le Istruzioni per l’uso allegate
al sensore.
Manuale dell’operatore
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Riduzione dell’EMI (interferenza elettromagnetica)
Attenzione
Questo strumento è stato controllato e dichiarato conforme ai limiti previsti per le
apparecchiature medicali dalle norme IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995,
EN60601-1:1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996 e la direttiva per le apparecchiature
medicali 93/42/ECC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione
da interferenze dannose in un tipico ambiente medico.

A causa dell’aumento di attrezzature che trasmettono in radiofrequenza e di altre
fonti di interferenza elettrica in ambiente ospedaliero (per esempio, dispositivi
elettrochirurgici, telefoni cellulari, radio-ricetrasmittenti portatili, apparecchiature
elettriche e televisioni ad alta definizione), è possibile che, per la vicinanza o la
potenza di tali sorgenti, il livello di interferenze sia tale da compromettere la
precisione delle prestazioni del saturimetro OxiMax N-600x™.
Il saturimetro OxiMax N-600x™ è stato progettato per essere utilizzato in ambienti in
cui il segnale del polso può essere oscurato dalle interferenze elettromagnetiche.
Durante tali interferenze, le misurazioni possono risultare non corrette o il
funzionamento del saturimetro può apparire anomalo. Il disturbo può essere
evidenziato da misure irregolari, interruzione del funzionamento o altre procedure
anomale. In tal caso, è necessario esaminare il luogo in cui viene utilizzato lo strumento
per determinare la fonte dei disturbi ed eseguire le seguenti azioni correttive.
1. Accendere e spegnere gli strumenti posti nelle vicinanze per identificare lo
strumento che causa i disturbi.
2. Cambiare l’orientamento e la posizione dei dispositivi che causano l’interferenza.
3. Allontanare gli strumenti che causano le interferenze.
Il saturimetro genera, usa e può irradiare energia di frequenza e, se non installato e
utilizzato secondo le relative istruzioni, può causare interferenze dannose con altri
dispositivi nelle vicinanze.
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Cenni preliminari
AVVERTENZA
Eliminare la batteria interna secondo le leggi locali in materia di smaltimento
delle batterie.

Questa sezione descrive i metodi per la visualizzazione e la raccolta dei dati di
saturazione dell’ossigeno del paziente usando il saturimetro OxiMax N-600x™.
Descrive la navigazione nei menu, l’accensione e lo spegnimento e le opzioni di
visualizzazione, gli intervalli dei parametri, gli attacchi del sensore OxiMax™ e le
impostazioni predefinite di configurazione adatte per lo specifico ambiente di cura.
Programmare la manutenzione ordinaria e i controlli di sicurezza con un tecnico
dell’assistenza qualificato ogni 24 mesi. In caso di guasto meccanico o funzionale
contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 o il
rappresentante locale Nellcor.

Monitoraggio dell’alimentazione del saturimetro
Misuratore di carica della batteria
Quando il saturimetro non è collegato a una fonte di alimentazione CA, funziona
mediante la batteria interna. L’indicatore del misuratore di carica della batteria
visualizza la carica rimanente della batteria. Per ulteriori informazioni consultare
Collegamento a una fonte di alimentazione CA, pagina 28 e Alimentazione a batteria,
pagina 29.
Attenzione
Se la batteria è completamente scarica e si ha un’interruzione dell’alimentazione CA,
il saturimetro si arresta.
Tabella 5. Livelli del misuratore di carica della batteria
Livello

Descrizione
Indica che la carica rimanente della batteria è di circa
l’89-100% (circa 6-7 ore).
Indica che la carica rimanente della batteria è di circa
il 64-88% (circa 4,5-6 ore).
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Tabella 5. Livelli del misuratore di carica della batteria
Livello

Descrizione
Indica che la carica rimanente della batteria è di circa
il 39-63% (circa 2,5-4,5 ore).
Indica che la carica rimanente della batteria è di circa
il 14-38% (circa 1-2,5 ore).
Indica che la carica rimanente della batteria è di circa
l’1-13% (meno di 1 ora).

Nota:
I livelli descritti nella Tabella 5 si riferiscono a una batteria nuova. Quando una batteria è
utilizzata e ricaricata eccessivamente, può fornire solo il 75% della capacità di una batteria
nuova. Ad esempio, una batteria di 2 anni può fornire solo il 75% (3 barre) della capacità
di una batteria nuova.

Indicatore Batteria scarica
Attenzione
Ogni 24 mesi la batteria interna deve essere sostituita da un tecnico dell’assistenza
qualificato. La batteria a piombo acido è riciclabile. Non eliminare la batteria smaltendola
con la spazzatura comune; smaltirla in conformità alle linee guida locali o contattare
l’assistenza tecnica Nellcor per disporre dello smaltimento.
Attenzione
Quando la batteria è scarica o viene sostituita, vengono ripristinate le impostazioni
predefinite di fabbrica del saturimetro. Un tecnico dell’assistenza qualificato potrà
reimpostare le impostazioni del saturimetro predefinite dell’istituto, seguendo le istruzioni
del Manuale di assistenza dell'N-600x.
Nota:
Se il commutatore di selezione della tensione di alimentazione CA del saturimetro sul pannello
posteriore non è posizionato sulla tensione CA corretta, il saturimetro funzionerà a batteria,
anche se è collegato a una fonte di alimentazione CA. Di conseguenza, verrà emesso un allarme
di priorità bassa e l’indicatore Batteria scarica si illuminerà. Controllare che le impostazioni del
commutatore corrispondano alla tensione CA corretta per la località di utilizzo.

Quando rimangono circa 15 minuti prima del totale esaurimento della batteria,
l’indicatore Batteria scarica si illumina e viene emesso un allarme di priorità bassa.
Per informazioni sulle condizioni di batteria scarica o critica, fare riferimento alla
Tabella 5. Quando la batteria raggiunge una condizione critica di carica, l’indicatore
Batteria scarica lampeggia e viene emesso un allarme ad alta priorità per circa
10 secondi prima che il saturimetro di spenga.
Eliminare il segnale acustico di allarme di Batteria scarica premendo il tasto
TACITAZIONE ALLARMI. L’indicatore Batteria scarica e il messaggio visualizzato
sul display rimarranno comunque visibili. L’allarme acustico si tacita collegando
il saturimetro a una fonte di alimentazione CA. L’indicatore Batteria scarica rimarrà
acceso per il periodo in cui la carica della batteria rimane bassa.
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Se durante una condizione di batteria scarica l’illuminazione di fondo del saturimetro
viene spenta, non è più possibile riattivarla a meno che il saturimetro venga
collegato a una fonte di alimentazione CA.
Nota:
I cicli di caricamento/scaricamento della batteria nel tempo possono ridurre il periodo che
intercorre tra il verificarsi dell’allarme di batteria scarica e lo spegnimento dello strumento.

Accensione del saturimetro
Prerequisiti di alimentazione
Attenzione
Se un indicatore o un elemento del display non si accende all’accensione del saturimetro,
non utilizzare il saturimetro e contattare il personale di assistenza qualificato, il distributore
Nellcor locale o il Servizio di assistenza tecnica Nellcor.
Attenzione
Durante l’esecuzione del test autodiagnostico (POST), immediatamente dopo l’accensione
del saturimetro, verificare che tutti gli indicatori si illuminino, tutti i segmenti del display si
attivino e l’altoparlante del saturimetro emetta una sequenza di 3 toni a intensità crescente.
Una volta completato il test autodiagnostico (POST), verificare che sia emesso un tono di
un secondo.

Prima di usare il saturimetro, verificare che sia sicuro e funzioni correttamente.
Verificare la condizione di corretto funzionamento a ogni accensione attenendosi
alla procedura seguente.

Test autodiagnostico all'accensione (POST)
All’accensione il saturimetro OxiMax N-600x™ esegue un test autodiagnostico
(POST), che controlla i suoi circuiti elettrici e le funzioni, infine procede alla
schermata predefinita. Quando sono collegati il cavo del sensore e il sensore OxiMax,
il sistema è pronto a registrare e memorizzare i dati dei trend del paziente.
Nota:
La capacità del saturimetro di rilevare e visualizzare le misurazioni può essere influenzata da
specifiche condizioni fisiologiche, procedure mediche o agenti esterni, tra cui emoglobine
patologiche, coloranti arteriosi, bassa perfusione, pigmentazione scura e coloranti applicati
esternamente, come smalto per unghie, coloranti o creme pigmentate.

Accensione del saturimetro
AVVERTENZA
Non utilizzare il saturimetro se non si sente il tono che segnala il superamento del test
autodiagnostico all’accensione (POST) e contattare il Servizio di assistenza tecnica
Nellcor o il rappresentante locale Nellcor.
AVVERTENZA
Controllare che non vi siano ostacoli davanti all’altoparlante. In caso contrario,
è possibile che il segnale acustico di allarme non venga sentito.
Manuale dell’operatore
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Nota:
Oltre a svolgere la funzione di verifica dell’esito positivo del test, il segnale acustico di
superamento del test autodiagnostico (POST) conferma il corretto funzionamento
dell’altoparlante. Se l’altoparlante non funziona, i segnali acustici di allarme non sono udibili.

1. Accendere il saturimetro, premendo il tasto ON/STANDBY.
2. Verificare che tutti gli indicatori del pannello anteriore si illuminino per circa
2 secondi.
3. Osservare la schermata iniziale del test autodiagnostico (POST) dello schermo
a LCD, che viene visualizzata per circa 5 secondi.
4. I 3 toni di intensità crescente seguiti da un tono di un secondo indicano il corretto
funzionamento dell’altoparlante e il superamento del test autodiagnostico.
Figura 15. Schermata iniziale del POST per Firmware versione 2.0.1.2

Nota:
La versione del firmware mostrata sopra è solo un esempio. Verificare la versione del
firmware installata sul saturimetro e prenderne nota, prima di contattare l’assistenza tecnica.
Tenere sempre a portata di mano il numero della versione quando si contatta il Servizio di
assistenza tecnica Nellcor o il rappresentante locale Nellcor per l’assistenza tecnica.

Se il saturimetro rileva un problema interno durante l’esecuzione del POST, emette
un segnale acustico di errore e visualizza il codice di errore (EEE) e il numero
corrispondente. Vedere Risoluzione dei problemi, pagina 109.
Figura 16. Schermata della condizione di errore, Guasto batteria

Nota:
La capacità del monitor di rilevare e visualizzare le misurazioni di saturimetria può essere
influenzata da specifiche condizioni fisiologiche, procedure mediche o agenti esterni, tra
cui emoglobine patologiche, coloranti arteriosi, bassa perfusione, pigmentazione scura e
coloranti applicati esternamente, come smalto per unghie, coloranti o creme pigmentate.
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Arresto automatico e spegnimento
Arresto automatico
Il saturimetro OxiMax N-600x™ si spegne automaticamente dopo 15 minuti
al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
• Il saturimetro è alimentato a batteria.
• Non è stato premuto alcun tasto.
• Non è stato rilevato alcun segnale del polso (ad es. se il paziente non è collegato
al sensore OxiMax o il sensore saturimetrico è scollegato dal saturimetro).

• Non sono presenti allarmi, ad eccezione di batteria scarica o errore irreversibile.
Spegnimento
Per spegnere il saturimetro, mantenere premuto il tasto ON/STANDBY fino a quando
il display diventa scuro e si spegne.

Utilizzo dei sensori OxiMax™
Per ulteriori informazioni sulla selezione del sensore corretto per il paziente specifico
e la sua condizione, consultare Selezione di un sensore OxiMax™, pagina 97.
Considerare tutte le possibili variabili. Se si hanno dubbi, contattare il Servizio di
assistenza tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 oppure il rappresentante
Nellcor di zona.

Rilevamento del sensore
AVVERTENZA
Non utilizzare per saturimetro come prolunga del cavo per saturimetro DOC-10.
Aumentare la lunghezza del cavo DOC-10 degrada la qualità del segnale e può dare
misurazioni inaccurate.
AVVERTENZA
Con il saturimetro OxiMax N-600x™ utilizzare solo il cavo per saturimetro DOC-10
Nellcor. L’utilizzo di un cavo per saturimetro differente comprometterebbe le
prestazioni dello strumento. Non collegare cavi per computer alla porta del sensore
della SpO2.
AVVERTENZA
Usar solo sensori e cavi per saturimetri OxiMax approvati da Nellcor per il collegamento
al connettore del sensore. Il collegamento di qualsiasi altro cavo o sensore potrebbe
influire sull’accuratezza dei dati del sensore, dando risultati scorretti.

Quando un sensore OxiMax è collegato al saturimetro, viene visualizzato il
messaggio “TIPO SENSORE: xxxx” per circa 4-6 secondi nella parte inferiore del
display del saturimetro. Il messaggio identifica il tipo (modello) di sensore collegato
al saturimetro; Il tipo di sensore è utilizzato per determinare i messaggi di azione
nella funzione messaggi del sensore Oximax. In caso di sensore contenente dati, il
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messaggio identifica il tipo di dati del sensore; se il sensore è vuoto, invece, il
messaggio identifica l’impostazione corrente del saturimetro usata per scrivere i dati
sul sensore. Le impostazioni sono SpO2 e SpO2+BPM.
Figura 17. Display messaggio del tipo sensore

Nota:
Il tipo di dati registrati è visualizzato solo quando sono presenti dati nel sensore OxiMax.

Quando il saturimetro sta cercando un segnale di polso valido, visualizza degli zero
nei display della %SpO2 e della frequenza di polso. Per ottenere prestazioni ottimali,
lasciare che il saturimetro ricerchi e si assesti su un segnale del polso per circa
5-10 secondi.
Quando viene rilevato un segnale di polso valido, il saturimetro entra nella modalità
di monitoraggio e mostra i parametri paziente usando una delle visualizzazioni
disponibili: reparto di degenza (GFC, visualizzazione preimpostata di fabbrica), onda
pletismografica, barra di visualizzazione ingrandita, visualizzazione dei trend in
tempo reale. In ogni visualizzazione appare l’icona SatSeconds, quando attivata. Se è
attivata la funzione SPD, vengono mostrate entrambe le icone, SatSeconds e SPD, in
ogni visualizzazione. Vedere Opzioni di visualizzazione del saturimetro, pagina 24.
Il movimento della barra ingrandita, della curva pletismografica o l’icona del cuore
lampeggiante indicano la visualizzazione dei dati in tempo reale. Il segnale acustico
del polso è un indicatore acustico dei dati del paziente in tempo reale.
Attenzione
Se non viene emesso un segnale acustico del polso per ogni segnale del polso, è possibile che
il volume sia azzerato, l’altoparlante non funzioni correttamente o il segnale sia danneggiato.

Quando si applica per la prima volta un sensore OxiMax al paziente, il saturimetro
può perdere un segnale del polso. In questo caso viene emesso un allarme acustico
e viene visualizzato un messaggio che indica la condizione di segnale debole sulla
schermata del saturimetro. A questo punto il saturimetro visualizza [--- / ---](3trattini /
3 trattini) e rimane in modalità Ricerca del polso per 5 secondi prima di visualizzare la
schermata di condizione di segnale debole. Questa schermata fa parte della funzione
Messaggi del sensore.
Figura 18. Messaggio di condizione di segnale debole
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Guasto rilevamento sensore
In caso di esito positivo del test autodiagnostico (POST), il saturimetro emette un
segnale acustico della durata di un secondo per indicare che il test è stato superato.
Se il saturimetro non riesce a rilevare un sensore OxiMax, visualizza la sequenza
di trattini [- - -] e l’indicatore Ricerca del polso non si illumina.

Gestione dell’illuminazione di fondo del saturimetro
Regolare la luminosità, il contrasto e l’illuminazione di fondo dello schermo
del saturimetro a propria discrezione.
Spegnimento dell'illuminazione di fondo del saturimetro
1. Premere il tasto multifunzione ILLUM.
2. Infine premere OFF.
Nota:
Una qualsiasi delle condizioni seguenti accende l’illuminazione di fondo.

•
•
•
•

Pressione di un tasto multifunzione
Pressione e mantenimento della pressione del tasto GUIDA/CONTRASTO
Pressione del tasto TACITAZIONE ALLARMI
Qualsiasi allarme

Regolazione della luminosità dell'illuminazione di fondo
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione ILLUM.
2. Premere il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del saturimetro fino a ottenere la luminosità
dell’illuminazione di fondo desiderata.
Regolazione del contrasto dello schermo del saturimetro
1. Quando il saturimetro si trova nella modalità di monitoraggio normale, premere
e mantenere premuto il tasto GUIDA/CONTRASTO per circa 2 secondi, quindi
premere il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del saturimetro fino a ottenere il contrasto
desiderato.
2. Per ritornare nella normale modalità di monitoraggio, premere il tasto GUIDA/
CONTRASTO.

Gestione della visualizzazione
Selezionare il metodo di visualizzazione dei dati in tempo reale preferito. Consultare
Opzioni di visualizzazione del saturimetro, pagina 24 per i dettagli. Le selezioni
rimangono attive fino allo spegnimento e riaccensione del sistema o alla selezione
manuale di un’altra visualizzazione.
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Utilizzo della visualizzazione Reparto di degenza (GCF)
Descrizione della visualizzazione Reparto di degenza (GCF)
Questa è la visualizzazione predefinita di fabbrica. Utilizzare questa visualizzazione
per la rappresentazione in formato grande e di facile lettura delle informazioni
di monitoraggio. La visualizzazione GCF mostra la barra ingrandita dell’ampiezza
di polso, le misure correnti della %SpO2 e della frequenza di polso e i limiti inferiore
e superiore correnti della SpO2 e della frequenza di polso. Inoltre, se il saturimetro
funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore del misuratore di carica
della batteria. Se attivate, vengono visualizzate le icone SatSeconds e SPD.
• Funzione SatSeconds: per violazioni moderate o brevi dei limiti della SpO2, usare la funzione

SatSeconds per ridurre il disturbo causato dagli allarmi. Quando viene attivata la funzione SatSeconds,
l'icona corrispondente a forma di cerchio si riempie in senso orario quando il sistema di gestione degli
allarmi SatSeconds rileva letture della SpO2 al di fuori delle impostazioni dei limiti. L'icona SatSeconds
si svuota in senso antiorario quando le letture della SpO2 rientrano nei limiti. Quando l'icona è piena,
viene emesso un allarme di priorità media. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della funzione,
consultare Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™, pagina 66.

• SPD Funzione : usare la funzione OxiMax SPD™ Alert (SPD) per rilevare i pattern di desaturazione

nei trend della SpO2 negli adulti. Quando attivata, la visualizzazione include sia l'icona a forma di
cerchio di SatSeconds sia quella a triangolo di SPD e le loro impostazioni. Il valore di sensibilità
dell'allarme SPD viene visualizzato proprio sotto l'icona corrispondente. Quando la funzione SPD è
attivata, l'icona del triangolo si riempie dalla base verso l'alto quando si sviluppano i pattern di
desaturazione. L'icona a triangolo si svuota dall'alto verso il basso quando questi pattern
scompaiono. Se l'icona SPD si riempie completamente, indica che è stata superata una soglia e
viene emesso l'allarme SPD. Il saturimetro emette più velocemente l'allarme SPD se la sensibilità
dell'allarme SPD è impostata sul valore predefinito 1. Un'impostazione meno sensibile determina
allarmi meno frequenti. E' visibile quando è attivata e abilitata la funzione SPD. Per maggiori
informazioni sull'attivazione, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero
1.800.635.5267 o il rappresentante Nellcor di zona. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della
funzione, consultare Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.

Quando il saturimetro non è collegato all’alimentazione CA, funziona con la batteria
interna. In questo caso nell’angolo in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato il
misuratore di carica della batteria.
Selezione della visualizzazione GCF
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
3. Premere il tasto multifunzione AVANTI.
4. Premere il tasto multifunzione GCF.
Figura 19. Visualizzazione Reparto di degenza
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Utilizzo della visualizzazione pletismografica
Descrizione della visualizzazione pletismografica
Utilizzare questa visualizzazione per la rappresentazione delle informazioni visive del
monitoraggio come forme d’onda. La visualizzazione pletismografica (pletis) mostra
la curva pletismografica come “barra in movimento”, la barra menu, le misure correnti
della SpO2 e della frequenza di polso e le impostazioni dei limiti superiore e inferiore.
Inoltre, se il saturimetro funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore del
misuratore di carica della batteria. Le curve pletismografiche con ampiezza da picco
a picco inferiore a 10 unità di ampiezza del polso (PAU) sono associate. Per una
descrizione della curva pletismografica, consultare Teoria del funzionamento,
pagina 127. Se attivate, vengono visualizzate le icone SatSeconds e SPD.
• Funzione SatSeconds: per violazioni moderate o brevi dei limiti della SpO2, usare la

funzione SatSeconds per ridurre il disturbo causato dagli allarmi. Quando viene attivata la
funzione SatSeconds, l’icona corrispondente a forma di cerchio si riempie in senso orario
quando il sistema di gestione degli allarmi SatSeconds rileva letture della SpO2 al di fuori
delle impostazioni dei limiti. L’icona SatSeconds si svuota in senso antiorario quando le
letture della SpO2 rientrano nei limiti. Quando l’icona è piena, viene emesso un allarme di
priorità media. Per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione, consultare Utilizzo
della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™, pagina 66.

• SPD Funzione: usare la funzione OxiMax SPD™ Alert (SPD) per rilevare i pattern di

desaturazione nei trend della SpO2 negli adulti. Quando attivata, la visualizzazione
include sia l’icona a forma di cerchio di SatSeconds sia quella a triangolo di SPD e le loro
impostazioni. Il valore di sensibilità dell’allarme SPD viene visualizzato proprio sotto
l’icona corrispondente. Quando la funzione SPD è attivata, l’icona del triangolo si riempie
dalla base verso l’alto quando si sviluppano i pattern di desaturazione. L’icona a triangolo
si svuota dall’alto verso il basso quando questi pattern scompaiono. Se l’icona SPD si
riempie completamente, indica che è stata superata una soglia e viene emesso l’allarme
SPD. Il saturimetro emette più velocemente l’allarme SPD se la sensibilità dell’allarme SPD
è impostata sul valore predefinito 1. Un’impostazione meno sensibile determina allarmi
meno frequenti. E’ visibile quando è attivata e abilitata la funzione SPD. Per maggiori
informazioni sull’attivazione, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero
1.800.635.5267 o il rappresentante Nellcor di zona. Per maggiori informazioni sull’utilizzo
della funzione, consultare Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.

Quando il saturimetro non è collegato all’alimentazione CA, funziona con la batteria
interna. In questo caso nell’angolo in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato il
misuratore di carica della batteria.
Selezione della visualizzazione pletismografica
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
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3. Premere il tasto multifunzione PLETIS.
Figura 20. Visualizzazione pletismografica

Utilizzo della visualizzazione ingrandita
Descrizione della visualizzazione ingrandita
Utilizzare questa visualizzazione per la rappresentazione delle informazioni visive del
monitoraggio come barra ingrandita. La visualizzazione ingrandita mostra la barra
ingrandita delle misure correnti dell’ampiezza del polso, della SpO2 e della frequenza
del polso e i limiti inferiore e superiore correnti della SpO2 e della frequenza del
polso. Inoltre, se il saturimetro funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore
del misuratore di carica della batteria. Se attivate, vengono visualizzate le icone
SatSeconds e SPD.
• Funzione SatSeconds: per violazioni moderate o brevi dei limiti della SpO2, usare la

funzione SatSeconds per ridurre il disturbo causato dagli allarmi. Quando viene attivata la
funzione SatSeconds, l’icona corrispondente a forma di cerchio si riempie in senso orario
quando il sistema di gestione degli allarmi SatSeconds rileva letture della SpO2 al di fuori
delle impostazioni dei limiti. L’icona SatSeconds si svuota in senso antiorario quando le
letture della SpO2 rientrano nei limiti. Quando l’icona è piena, viene emesso un allarme di
priorità media. Per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione, consultare Utilizzo
della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™, pagina 66.

• SPD Funzione : usare la funzione OxiMax SPD™ Alert (SPD) per rilevare i pattern di

desaturazione nei trend della SpO2 negli adulti. Quando attivata, la visualizzazione
include sia l’icona a forma di cerchio di SatSeconds sia quella a triangolo di SPD e le loro
impostazioni. Il valore di sensibilità dell’allarme SPD viene visualizzato proprio sotto
l’icona corrispondente. Quando la funzione SPD è attivata, l’icona del triangolo si riempie
dalla base verso l’alto quando si sviluppano i pattern di desaturazione. L’icona a triangolo
si svuota dall’alto verso il basso quando questi pattern scompaiono. Se l’icona SPD si
riempie completamente, indica che è stata superata una soglia e viene emesso l’allarme
SPD. Il saturimetro emette più velocemente l’allarme SPD se la sensibilità dell’allarme SPD
è impostata sul valore predefinito 1. Un’impostazione meno sensibile determina allarmi
meno frequenti. E’ visibile quando è attivata e abilitata la funzione SPD. Per maggiori
informazioni sull’attivazione, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero
1.800.635.5267 o il rappresentante Nellcor di zona. Per maggiori informazioni sull’utilizzo
della funzione, consultare Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.

Quando il saturimetro non è collegato all’alimentazione CA, funziona con la batteria
interna. In questo caso nell’angolo in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato il
misuratore della carica della batteria.
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Selezione della visualizzazione ingrandita
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
3. Premere il tasto multifunzione INGR.
Figura 21. Visualizzazione ingrandita

Utilizzo della visualizzazione dei trend in tempo reale
Descrizione della visualizzazione dei trend in tempo reale
Utilizzare questa visualizzazione per le informazioni visive del monitoraggio correlate
ai trend in tempo reale. I grafici dei dati dei trend sono aggiornati automaticamente
ogni qualvolta che il saturimetro calcola un nuovo punto del trend, dove l’intervallo tra
i calcoli è basato sulla scala temporale selezionata. La visualizzazione trend in tempo
reale include i grafici dei dati dei trend della SpO2 e/o della frequenza del polso, le
misure correnti della SpO2 e della frequenza del polso. Inoltre, se il saturimetro
funziona alimentato dalla batteria, include l’indicatore del misuratore di carica della
batteria. Ogni volta che il saturimetro rileva un battito del polso, l’icona del cuore
lampeggia. Se attivate, vengono visualizzate le icone SatSeconds e SPD.
• Funzione SatSeconds: per violazioni moderate o brevi dei limiti della SpO2, usare la

funzione SatSeconds per ridurre il disturbo causato dagli allarmi. Quando viene attivata la
funzione SatSeconds, l’icona corrispondente a forma di cerchio si riempie in senso orario
quando il sistema di gestione degli allarmi SatSeconds rileva letture della SpO2 al di fuori
delle impostazioni dei limiti. L’icona SatSeconds si svuota in senso antiorario quando le
letture della SpO2 rientrano nei limiti. Quando l’icona è piena, viene emesso un allarme di
priorità media. Per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione, consultare Utilizzo
della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™, pagina 66.

• Funzione SPD: utilizzo della funzioneOxiMax SPD™ Alert (SPD) per la rilevazione dei

pattern di saturazione nel trend della SpO2 nei pazienti adulti. Quando attivata, la
visualizzazione include sia l’icona a forma di cerchio di SatSeconds sia quella a triangolo
di SPD e le loro impostazioni. Il valore di sensibilità dell’allarme SPD viene visualizzato
proprio sotto l’icona corrispondente. Quando la funzione SPD è attivata, l’icona del
triangolo si riempie dalla base verso l’alto quando si sviluppano i pattern di
desaturazione. L’icona a triangolo si svuota dall’alto verso il basso quando questi pattern
scompaiono. Se l’icona SPD si riempie completamente, indica che è stata superata una
soglia e viene emesso l’allarme SPD. Il saturimetro emette più velocemente l’allarme SPD
se la sensibilità dell’allarme SPD è impostata sul valore predefinito 1. Un’impostazione
meno sensibile determina allarmi meno frequenti. E’ visibile quando è attivata e abilitata
la funzione SPD. Per maggiori informazioni sull’attivazione, contattare il Servizio di
assistenza tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 o il rappresentante Nellcor di zona.
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Per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzione, consultare Utilizzo della funzione
OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.

Quando il saturimetro non è collegato all’alimentazione CA, funziona con la batteria
interna. In questo caso nell’angolo in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato il
misuratore di carica della batteria.
Selezione della visualizzazione del trend in tempo reali
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
3. Premere il tasto multifunzione TEND. Viene mostrata la visualizzazione del trend
in tempo reale.
Figura 22. Visualizzazione del trend in tempo reale

Impostazione della visualizzazione del trend in tempo reale
1. Premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
3. Premere il tasto multifunzione TEND.
4. Premere il tasto multifunzione VISTA.
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5. Premere uno dei seguenti tasti multifunzione dei trend: DUALE, SpO2 o POLSO.
a. Opzione DUALE: visualizza sia i trend della %SpO2 sia dei BPM contemporaneamente
in una schermata divisa.
Figura 23. Schermata duale divisa dei dati dei trend

b. Opzione SpO2: mostra solo i dati del trend della %SpO2.
Figura 24. SpO2 Dati dei trend, 30 minuti

c. Opzione POLSO: mostra solo i dati del trend del polso.
Figura 25. Dati dei trend del polso, 30 minuti

Impostazione della visualizzazione della scala temporale dei trend
1. Premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
3. Premere il tasto multifunzione TEND.
4. Premere il tasto multifunzione ZOOM.
5. Premere il tasto multifunzione ORA e la scala temporale dei trend visualizzati passa
attraverso 48 ore, 36 ore, 12 ore, 8 ore, 4 ore, 2 ore, 1 ora, 30 minuti, 15 minuti.
Impostazione della visualizzazione della scala dell'ampiezza del trend
1. Premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione VISTA.
3. Premere il tasto multifunzione TEND.
4. Premere il tasto multifunzione ZOOM.
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5. Premere il tasto multifunzione SCALA per scorrere i valori della visualizzazione
della scala dell’ampiezza del trend tra ±5 punti, ±10 punti, ±15 punti, ±20 punti,
±25 punti, ±30 punti, ±35 punti, ±40 punti e ±50 punti sopra e sotto il punto più
nuovo e più a destra dei dati del trend.
Nota:
Premendo il tasto multifunzione AUTO, si può impostare la scala dell’ampiezza del trend su AUTO.
Il punto massimo dei dati relativi al trend è arrotondato per eccesso al multiplo più prossimo di
10; questo valore è mostrato nella parte superiore del grafico. Il punto minimo dei dati relativi al
trend è arrotondato per difetto al multiplo successivo di 10. Al numero arrotondato per difetto
viene sottratto 10 e il valore corrispondente è posto in basso nel grafico del trend.

Regolazione del volume dei segnali acustici
Regolazione del volume del segnale acustico del polso
Il segnale acustico del polso emette il suo tono in tempo reale in concomitanza ad
ogni evento, in base ai dati ricevuti dal sensore.
Regolazione del volume del segnale acustico del polso
1. Con il saturimetro nella normale modalità di monitoraggio, premere e mantenere
premuto il tasto REGOLAZIONE PIU’ sotto il tasto TACITAZIONE ALLARMI del
pannello del saturimetro per aumentare il volume del segnale acustico.
2. Con il saturimetro nella normale modalità di monitoraggio, premere e mantenere
premuto il tasto REGOLAZIONE MENO per ridurre il volume del segnale acustico.

Gestione degli allarmi del saturimetro
Gli allarmi si verificano quando il saturimetro rileva una condizione che richiede
l’attenzione o l’intervento dell’operatore. Il Volume degli allarmi consente di regolare
il volume dei segnali acustici di allarme.
Regolazione del volume dell'allarme
1. Quando il saturimetro è nella normale modalità di monitoraggio, premere il tasto
TACITAZIONE ALLARMI fino a quando viene visualizzato il livello del volume
dell’allarme e viene emesso il segnale.
Figura 26. Schermata di regolazione del volume degli allarmi
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2. Continuando a tenere premuto il tasto TACITAZIONE ALLARMI, premere e tenere
premuto il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO per aumentare o
diminuire il volume.
Nota:
Il volume degli allarmi predefinito è 7. Selezionare il valore corretto per la situazione.
La regolazione del volume degli allarmi varia da 10 a 1.

Gestione degli allarmi acustici
Impostazione della durata di tacitazione allarmi
La schermata Durata di tacitazione degli allarmi consente all’operatore di regolare
la durata di tacitazione degli allarmi.
1. Quando il saturimetro è nella normale modalità di monitoraggio, premere il tasto
TACITAZIONE ALLARMI fino a quando viene visualizzata l’impostazione della
durata di tacitazione degli allarmi. Le durate di tacitazione degli allarmi disponibili
sono intervalli di 30, 60, 90 e 120 secondi.
Figura 27. Schermata Durata tacitazione degli allarmi

2. Premere e tenere premuti i tasti TACITAZIONE ALLARMI e il tasto REGOLAZIONE
PIÙ, sotto di esso sul pannello del saturimetro, per aumentare la durata della
tacitazione degli allarmi.
3. Premere e tenere premuti i tasti TACITAZIONE ALLARMI e REGOLAZIONE MENO
per diminuire la durata di tacitazione degli allarmi.
Nota:
L’impostazione della durata di tacitazione degli allarmi acustici ha effetto quando i tasti
REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO vengono rilasciati.
Nota:
La durata di tacitazione degli allarmi predefinita è 60 secondi. Selezionare il valore corretto
per la situazione. La durata della tacitazione degli allarmi può essere regolata fino a
120 secondi o ridotta a 30 secondi.

Disattivazione degli allarmi acustici
AVVERTENZA
Non disattivare la funzione di allarme acustico o abbassare il volume dell’allarme,
se la sicurezza del paziente potrebbe risultarne compromessa.
AVVERTENZA
Premendo TACITAZIONE ALLARMI, si tacitano TUTTI gli allarmi per la durata prevista.
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Nota:
La possibilità di impostare la durata di tacitazione degli allarmi su OFF può essere attivata o
disattivata dal personale di assistenza qualificato, come descritto nel Manuale di assistenza
dell’N-600x.

1. Quando il saturimetro è nella normale modalità di monitoraggio, premere il tasto
TACITAZIONE ALLARMI fino a quando viene visualizzata l’impostazione della
durata di tacitazione degli allarmi.
2. Tenere premuti i tasti TACITAZIONE ALLARMI e REGOLAZIONE PIU’ fino quando
sul display viene visualizzato “OFF”. Rilasciare entrambi i tasti.
Nota:

Una volta disattivati gli allarmi acustici, il LED arancione sopra il tasto TACITAZIONE
ALLARMI si illumina indicando lo stato di allarme disabilitato.
Selezione della modalità Standby
Usare la modalità Standby quando il paziente si deve allontanare temporaneamente
dal saturimetro.
La modalità Standby permette al saturimetro di conservare le impostazioni dei limiti
degli allarmi in uso, quando si rimuove temporaneamente un sensore dal paziente.
1. Verificare che i limiti degli allarmi del saturimetro siano configurati per il paziente
monitorato.
2. Scollegare il sensore dal saturimetro.
3. Premere il tasto TACITAZIONE ALLARMI per tacitare gli allarmi acustici.
4. Premere il tasto TACITAZIONE ALLARMI per disattivare i messaggi di allarme.
Figura 28. Modalità Standby

Il saturimetro ora è in modalità Standby. Ricollegare il sensore al saturimetro
e al paziente per ritornare alla modalità di monitoraggio.
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Utilizzo dei menu dei tasti multifunzione del saturimetro
Navigazione nelle opzioni dei menu
Gerarchia
La gerarchia dei menu dei tasti multifunzione del saturimetro consente all’operatore
o al tecnico di configurare e far funzionare il saturimetro, selezionare le opzioni e
visualizzare il trend o i dati degli eventi.
Nota:
Il saturimetro inserisce i dati dei trend a ogni accesso o riaccesso al menu Tend.
Per aggiornare i dati dei trend attivi, rientrare nel menu Tend dal menu principale.

Le opzioni dei sottomenu del sensore variano in base a quale tipo di dati degli eventi
di allarme del paziente sono memorizzati nel chip del sensore.
Opzioni comuni dei menu
1. Tasto multifunzione RITORN: ritorna al livello del menu precedente senza uscire
dall’area del menu.
2. Tasto multifunzione AVANTI: procede alla schermata successiva delle opzioni
del menu per quel menu.
3. Tasto multifunzione ESCI: esce dal menu principale oppure premere RITORN
fino a raggiungere l’opzione del menu ESCI.
Menu principale
Le opzioni dei tasti multifunzione del menu principale consentono di accedere a
diversi sottomenu.
Figura 29. Opzioni del menu principale

1. Menu LIMITI: seleziona i limiti superiore e inferiore del saturimetro per la SpO2
o la frequenza di polso e le impostazioni per la gestione degli allarmi sia per gli
adulti sia per i neonati.
2. Menu TEND: seleziona il metodo di visualizzazione dei trend e dei dati del sensore.
Nota:
Nel caso di un evento di SatSeconds o SPD, il saturimetro va direttamente al menu MONITR.
Annullare qualsiasi condizione di allarme per accedere al menu TEND.

3. Menu SETUP: usare questo tasto multifunzione per controllare le opzioni di
visualizzazione del saturimetro, le impostazioni del sensore, le impostazioni
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dell’orologio e le opzioni di visualizzazione della lingua. Inoltre questo tasto
permette di configurare le porte di comunicazione, la funzione chiamata
personale paramedico e controlla la tensione analogica.
4. Menu ILLUM: lascia l’illuminazione di fondo accesa, regola la luminosità
o consente di spegnere l’illuminazione di fondo.
Menu LIMITI
Figura 30. Opzioni del menu Limiti per neonati

1. Tasto multifunzione SELEZ.: usare questo tasto multifunzione solo dopo aver
scelto la schermata NEON o ADULTI usando il tasto multifunzione appropriato.
Usare quindi il tasto multifunzione SELEZ per scorrere tra le impostazione dei
limiti fino a raggiungere il valore del limite da modificare.
2. Tasto multifunzione NEON: usare questo tasto multifunzione per impostare i limiti
superiore e inferiore per i pazienti neonati. Scorrere tra le impostazioni dei limiti
usando il tasto multifunzione SELEZ, fino a raggiungere il valore del limite da
modificare. Modificare il valore premendo il tasto REGOLAZIONE PIÙ o
REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del
saturimetro fino a ottenere il valore desiderato. Questa impostazione viene
mantenuta solo fino allo spegnimento e riaccensione del saturimetro. I punti
decimali a destra dei valori visualizzati indicano che quei limiti sono stati
modificati rispetto ai valori predefiniti. Vedere Regolazione delle impostazioni
predefinite di fabbrica, a pagina 57.
a. Limiti superiore e inferiore della SpO2: il limite predefinito superiore per paziente
neonato è 95% e quello inferiore è 85%. Quando la saturazione del paziente supera
questi limiti, viene emesso un allarme.
b. Gestione dell’allarme SatSeconds: il valore SatSeconds predefinito per paziente
neonato è 100. Consultare Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™,
pagina 66.
c. OxiMax SPD™ Alert Funzione (SPD): questa opzione non è disponibile per il
paziente neonato. Consultare Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.
d. Limiti superiore e inferiore della frequenza di polso: il limite predefinito superiore
per paziente neonato è 190 bpm e quello inferiore è 90 bpm. Quando la frequenza del
polso del paziente supera questi limiti, viene emesso un allarme.
e. Gestione dell’allarme ritardo della frequenza di polso: il ritardo della frequenza
di polso predefinito per paziente neonato è OFF, ma può essere impostato a cinque (5)
o a dieci (10) secondi. Consultare Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi ritardo
della frequenza di polso, pagina 65.
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3. Tasto multifunzione ADULTI: usare questo tasto multifunzione per impostare
i limiti superiore e inferiore per i pazienti adulti e pediatrici. Scorrere tra le
impostazioni dei limiti usando il tasto multifunzione SELEZ, fino a raggiungere
il valore del limite da modificare. Modificare il valore premendo il tasto
REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE ALLARMI
sul pannello del saturimetro fino a ottenere il valore desiderato. Questa
impostazione viene mantenuta solo fino allo spegnimento e riaccensione del
saturimetro. I punti decimali a destra dei valori visualizzati indicano che quei
limiti sono stati modificati rispetto ai valori predefiniti. Vedere Regolazione delle
impostazioni predefinite di fabbrica, a pagina 57.
a. Limiti superiore e inferiore della SpO2: il limite predefinito superiore per paziente
adulto è 100% e quello inferiore è 85%. Quando la saturazione del paziente supera
questi limiti, viene emesso un allarme.
b. Gestione dell’allarme SatSeconds: il valore SatSeconds predefinito per paziente
adulto è 100. SatSeconds Per ulteriori informazioni consultare Utilizzo della funzione di
gestione degli allarmi SatSeconds™, pagina 66.
c. OxiMax SPD™ Alert Funzione (SPD): la funzione SPD non è indicata per l’uso con
pazienti pediatrici, ma solo su pazienti adulti. Il valore predefinito della sensibilità
dell’allarme SPD per paziente adulto è 1 per la massima sensibilità ai pattern di
desaturazione. Per ulteriori informazioni consultare Utilizzo della funzione OxiMax
SPD™ Alert, pagina 62. Quando la funzione SPD è attivata, lo è automaticamente
anche la funzione SatSeconds con un’impostazione pari a 100.
d. Limiti superiore e inferiore della frequenza di polso: il limite predefinito superiore
per paziente adulto è 170 bpm e quello inferiore è 40 bpm. Quando la frequenza del
polso del paziente supera questi limiti, viene emesso un allarme.
e. Gestione dell’allarme ritardo della frequenza di polso: il ritardo della frequenza
di polso predefinito per paziente adulto è OFF, ma può essere impostato a 5 o a
10 secondi. Per ulteriori informazioni consultare Utilizzo della funzione di gestione degli
allarmi ritardo della frequenza di polso, pagina 65.

Menu TEND
Scegliere il tipo di dati del trend da visualizzare, selezionando i dati del trend dal
saturimetro (MONITR) o dal sensore (SENSOR) nel menu TEND.
1. Menu MONITR: consente di separare i dati del trend Consente di stabilire (SpO2)
o polso (POLSO) o visualizzarli entrambi (DUALE) per un periodo di tempo
specificato. Consente di stabilire i parametri dei dati del trend per specifici
segmenti di tempo e impostare i valori massimo e minimo del trend.
a. Menu VISTA: consente di separare i dati del trend ossigenazione (SpO2) o polso
(POLSO) o visualizzarli entrambi (DUALE). Consente di accedere ai sottomenu ISTOGR
e ampiezza selezionando l’opzione AVANTI
- Tasto multifunzione DUALE: visualizza contemporaneamente i dati del trend
saturazione (SpO2) e polso (POLSO) per uno specifico periodo.
- Tasto multifunzione SpO2: separa i dati del trend saturazione (SpO2) per
uno specifico periodo.
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- Tasto multifunzione POLSO: separa i dati del trend frequenza di polso
(POLSO) per uno specifico periodo.
- Tasto multifunzione ISTOGR: consente di eliminare o conservare la
cronologia dei dati correnti del trend. Per eliminarla, scegliere SI. Conservarla,
selezionare NO e ritornare al menu ISTOGR, e da qui con RITORN o ESCI
ritornare al menu principale.
- Tasto multifunzione AMP: imposta la visualizzazione dei dati del trend in base
alle unità di ampiezza del polso (PAU) usando il menu AMP (ampiezza). Questa
è un’unità di misura arbitraria che misura la distanza tra il picco e la valle della
forma d’onda di un impulso. Quando i dati del trend sono impostati su PAU
possono registrare ampiezze fino a 200 PAU.
b. Menu ZOOM: consente di accedere alle opzioni TEMPO, SCALA, AUTO e RITORN, se la
visualizzazione del trend è impostata sul modo DUALE, SpO2, o POLSO.
Nota:
Il menu ZOOM non consente di accedere alle opzioni elencate, se la modalità impostata è
AMP. Le opzioni SCALA e AUTO non appaiono come opzioni senza la cronologia dei dati del
trend per la revisione.
- Tasto multifunzione TEMPO: seleziona da ore a minuti a secondi per la
visualizzazione di uno specifico segmento di tempo dei dati del trend. Passare da
un’opzione all’altra premendo il tasto multifunzione TEMPO. Le opzioni procedono
nell’ordine seguente: 48 h, 36 h, 24 h, 12 h, 8 h, 4 h, 2 h, 1 h, 30 m, 15 m, 40 s o 20 s.
- Tasto multifunzione SCALA: seleziona i valori massimo e minimo per i grafici
dei trend SPO2 o POLSO. I valori predefiniti del trend SPO2 sono 10 – 100; mentre
i valori predefiniti del trend POLSO sono 5 – 250. Passare da un’opzione all’altra
premendo il tasto multifunzione Selez. Le opzioni procedono nell’ordine
seguente: ±5, ±10, ±15, ±20, ±25, ±30, ±35, ±40 e ±50 unità di variazione.
- Tasto multifunzione AUTO: ottiene i valori massimo e minino arrotondati in
base a tutti i grafici dei dati del trend.
- Tasto multifunzione CANC: consente di eliminare o conservare i dati correnti
del trend. Per eliminare, scegliere SI. Per conservare, scegliere NO e ritornare al
menu precedente.

2. Sottomenu SENSOR: è disponibile solo quando si usa un sensore OxiMax adesivo
per singolo paziente. Una volta collegato questo sensore, l’indicatore in basso a
sinistra lampeggia per 60 secondi.
a. Tasto multifunzione GRAFIC: visualizza gli eventi in ordine cronologico inverso
dall’alto al basso del display. Visualizza il grafico precedente o successivo, se
disponibile. Usando il tasto multifunzione RITORN, si ritorna al menu SENSOR.
b. Tasto multifunzione TABELL: visualizza gli eventi in forma grafica. Visualizza la
tabella precedente o successiva, se disponibile. STAMPARE i dati della tabella o
premere RITORN per tornare al menu SENSOR.
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Menu SETUP
Utilizzare il menu SETUP per scegliere la schermata preferita, impostare la sensibilità
e i limiti temporanei, impostare l’ora e la data del saturimetro, selezionare la lingua o
selezionare il protocollo di comunicazione, le funzioni di chiamata personale
paramedico e la modalità di risposta. Quando si usa un sensore che conserva i dati
dei trend, accedere ai dati della cronologia dei trend del sensore.
1. Menu VISTA: seleziona la visualizzazione curva pletismografica, ingrandita, dati
trend o reparto di degenza (GCF). Dopo averlo spento e riacceso, il saturimetro
ritorna alla visualizzazione predefinita.
a. Tasto multifunzione PLETIS: accede alla visualizzazione curva pletismografica (pletis).
b. Tasto multifunzione INGR: accede alla visualizzazione barra ingrandita.
c. Menu TEND : accede alla visualizzazione dei dati del trend. E’ simile alle opzioni del
menu MONITR per la visualizzazione dei trend.
-

Tasto multifunzione VISTA: visualizza i dati dei trend del sensore. Separa i dati
del trend saturazione (opzione SpO2) o polso (opzione POLSO) o li visualizza
entrambi (opzione DUALE).

-

Tasto multifunzione ZOOM: consente di accedere all’opzione TEMPO, SCALA,
AUTO e RITORN, se la visualizzazione del trend è impostata sul modo DUALE,
SpO2, o POLSO.

d. Tasto multifunzione GCF: consente di accedere alla visualizzazione reparto di
degenza (GCF), che include la barra ingrandita come pure le letture e i limiti della
SpO2 e della frequenza del polso, oltre alle icone SatSeconds e SPD in formato grande,
di facile visualizzazione.

2. Menu SENSOR: consente di accedere al menu di cronologia dei trend del sensore.
Questo menu è disponibile solo se si utilizza un tipo di sensore che conserva i dati
dei trend in un chip di memoria nel sensore stesso.
a. Tasto multifunzione DATI: consente di accedere al menu dei dati della cronologia dei
trend del sensore. L’unità identifica quale tipo di sensore si sta usando, come anche il
tipo di dati disponibili.
b. Tasto multifunzione MSG: determina l’attivazione o la disattivazione dell’invio dei
messaggi (Sì o No) e l’esame degli eventi del sensore (Sì o No).

3. Menu ORA: consente di accedere all’impostazione di data e ora.
AVVERTENZA
Quando si registrano gli eventi memorizzati nel sensore, quest’ultimo estrapola la
data e l’ora indicate dal saturimetro OxiMax N-600x™ Nellcor. L’accuratezza della data/
ora dipende dall’impostazione della data/ora del saturimetro. Prima di collegare un
sensore abilitato alla registrazione degli eventi, regolare correttamente la data e l’ora
del saturimetro, in modo che siano coerenti per tutto il periodo in cui il sensore rimane
collegato. Un sensore contenente i dati della registrazione dell’evento del sensore può
essere trasportato da un saturimetro all’altro e quindi le discrepanze della data/ora tra
i saturimetri e i dati della registrazione dell’evento del sensore alterano l’ordine in cui
sono mostrati tali dati. Per ovviare a questo possibile problema, l’impostazione oraria
di tutti i saturimetri di un istituto deve essere la medesima.

Manuale dell’operatore

53

Funzionamento del saturimetro

Impostazione della data e dell'ora
a. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio, premere
il tasto multifunzione SETUP.
b. Premere il tasto multifunzione AVANTI.
c. Premere il tasto multifunzione ORA.
d. Premere il tasto multifunzione IMPOST.
e. Premere il tasto multifunzione SELEZ per selezionare i campi ORA e DATA, come
mostrato.
ORA ORE : MINUTI : SECONDI
DATA GIORNO - MESE - ANNO
Figura 31. Schermata ora e data

f. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE
ALLARMI per modificare il valore selezionato.
g. Premere il tasto multifunzione ESCI.

4. Menu LINGUA: seleziona e visualizza una delle 11 lingue per la lettura delle
schermate del saturimetro oltre che per l’ottenimento e la stampa dei dati del
paziente nella lingua preferita. Le lingue disponibili sono elencate di seguito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INGLESE
DANESE (Danish)
TEDESCO (German)
SPAGNOLO (Spanish)
FRANCESE (French)
ITALIANO (Italian)
OLANDESE(Dutch)
NORVEGESE (Norwegian)
PORTOGHESE (Portuguese)
SUOMI (Finnish)
SVEDESE (Swedish)
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Per modificare l'impostazione della lingua visualizzata
a. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio, premere
il tasto multifunzione SETUP.
b. Premere il tasto multifunzione AVANTI.
c. Premere il tasto multifunzione LINGUA.
Figura 32. Schermata di selezione della lingua visualizzata

d. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE
ALLARMI sul pannello del saturimetro per selezionare il valore selezionato.
e. Premere il tasto multifunzione ESCI.
Nota:
La lingua selezionata rimane attivata fino allo spegnimento del saturimetro. Qualsiasi
modifica della lingua non permane dopo lo spegnimento del saturimetro, ma viene attivata
la lingua predefinita, cioè l’inglese, tranne nel caso in cui un tecnico qualificato imposti la
lingua selezionata come predefinita seguendo la procedura descritta nel Manuale di
assistenza dell'N-600x.

5. Menu COM: dal menu SETUP, premere il tasto multifunzione AVANTI. Usare il tasto
multifunzione SELEZ per selezionare le opzioni velocità di trasmissione o
protocollo di comunicazione. Scegliere la frequenza di trasmissione desiderata
con i tasti REGOLAZIONE PIÙ e REGOLAZIONE MENO posti sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI. Le frequenze di trasmissione comprendono i valori 19200,
9600 e 2400 per tutti i protocolli a eccezione di SPDout, che consente le frequenze
di trasmissione 115200, 57600 e 19200. Scegliere il protocollo di comunicazione
desiderato con i tasti REGOLAZIONE PIÙ e REGOLAZIONE MENO. Il saturimetro
OxiMax N-600x™ fornisce un protocollo di comunicazione per il monitor da
posizione letto per l’interfaccia con i protocolli elencati di seguito. Il protocollo
predefinito di fabbrica è ASCII.
Tabella 6. Opzioni del protocollo di comunicazione

Protocolli di
comunicazione
ASCII
CLINICAL
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Velocità di
trasmissione
predefinita
dell’N-600x
con firmware fino
alla versione 2.0

Velocità di
trasmissione
predefinita
dell’N-600x con
firmware 2.0 e
superiore

9600

9600

19200

19200

GRAFIC (Grafico)

9600

N/A

OXINET

9600

N/A
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Tabella 6. Opzioni del protocollo di comunicazione

Protocolli di
comunicazione

Velocità di
trasmissione
predefinita
dell’N-600x
con firmware fino
alla versione 2.0

ASCII
PHILIPS (VueLink)
SPACELBS (Spacelabs)

Velocità di
trasmissione
predefinita
dell’N-600x con
firmware 2.0 e
superiore

9600

9600

19200

Usare solo 19200

9600

N/A

MARQ (GE Marquette)

9600

N/A

DATEX (Datex-Ohmeda)

2400

N/A

SPDout

N/A

Impostazione
predefinita
115200
Disponibili:
19200, 57600, 115200

6. Menu CH INF: dal menu SETUP premere due volte il tasto multifunzione AVANTI
in modo che sia disponibile l’opzione del menu CH INF (chiamata personale
paramedico). Impostare la tensione tra +5 VCC a +12 VCC usando Norm + o tra
-5 VCC a -12 VCC usando Norm- quando non vi sono allarmi acustici. Le tensioni
cambiano polarità quando suona un allarme acustico. Usando il tasto
multifunzione Ritorn, si ritorna al menu COM/CH INF. Uscire dal menu principale,
premendo ESCI.
7. Menu ANALOG: dal menu SETUP premere tre volte il tasto multifunzione AVANTI
per raggiungere l’opzione del menu Analog. Per calibrare i segnali analogici,
selezionare l’opzione 0 Volt, 1 Volt o Passo. Usando l’opzione Ritorn, si ritorna
al menu Analog/MODO. Uscire dal menu principale, premendo ESCI.
8. Tasto multifunzione MODO: il modo risposta stabilisce la frequenza che usa
il saturimetro per calcolare, registrare e visualizzare i livelli di saturazione della
SpO2, ma non influisce sul calcolo della frequenza di polso. La modalità Risposta
può influire sul funzionamento dell’allarme SPD. Dal menu Setup, premere tre
volte il tasto multifunzione AVANTI per raggiungere l’opzione del menu MODO.
a. Modalità Normale: la modalità di risposta predefinita risponde a mutamenti della
saturazione dell’ossigeno ematico in 5-7 secondi durante il calcolo della %SpO2.
Quando è in modalità Normale, la schermata non visualizza l’icona modalità Veloce.
b. Modalità Risposta veloce: la modalità di risposta veloce risponde a mutamenti della
saturazione dell’ossigeno ematico in 2-4 secondi durante il calcolo della %SpO2.
Questo può essere particolarmente utile per le situazioni in cui è necessario un
monitoraggio continuo. Quando si è in modalità Veloce, l’icona corrispondente in
corsivo appare nell’angolo in basso a destra della schermata.
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Nota:
La visualizzazione della modalità di risposta mostra l’impostazione corrente della modalità
Risposta relativa alla SpO2 e la misura corrente della SpO2 e della frequenza di polso.
Quando è attivata la funzione SatSeconds, viene visualizzato l’indicatore SatSeconds.
Se è attivata la funzione SPD, sono visualizzate entrambe le icone, SatSeconds e SPD.

Impostazione della modalità di risposta
a. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio, premere
il tasto multifunzione SETUP.
b. Premere tre volte il tasto multifunzione AVANTI.
c. Premere il tasto multifunzione MODO.
Figura 33. Schermata di selezione della modalità Risposta %SpO2

Nota:
Quando il saturimetro è in modalità Risposta VELOCE, può produrre più allarmi per la SpO2 e
la frequenza di polso di quelli attesi. La modalità RispostVELOCE a può influire sul
funzionamento dell’allarme SPD.
d. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE
ALLARMI sul pannello del saturimetro per selezionare la modalità Risposta
selezionata.
e. Premere il tasto multifunzione ESCI.

Menu ILLUM
1. Tasto multifunzione OFF: spegne completamente l’illuminazione di fondo.
Questa opzione non viene conservata dopo lo spegnimento e la riaccensione, ma
ritorna alla luminosità predefinita di fabbrica. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o
REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del
saturimetro per aumentare o diminuire la luminosità dell’illuminazione di fondo.
2. Tasto multifunzione ESCI: esce dal menu principale.

Regolazione delle impostazioni predefinite di fabbrica
Cenni preliminari
AVVERTENZA
Non tacitare gli allarmi acustici, se la sicurezza del paziente può risultarne
compromessa.
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AVVERTENZA
Ogni volta che viene usato il saturimetro, controllare che i limiti di allarme siano
appropriati per il paziente che si sta monitorando.
AVVERTENZA
La funzione SPD deve essere utilizzata solo per i pazienti adulti. Nella modalità
Neonato rimane disattivata.
Attenzione
Anche si utilizza la funzione di allarme SPD, è necessario impostare i limiti di soglia adeguati
al paziente monitorato.

Il saturimetro OxiMax N-600x™ viene fornito con le impostazioni predefinite di fabbrica.
Le impostazioni predefinite di fabbrica sono divise in due gruppi: adulto e neonato.
All’accensione il saturimetro elenca le impostazioni dei limiti degli allarmi
adulti-pediatrici piuttosto che le impostazioni per i pazienti neonati. Impostare la
modalità operativa del saturimetro per pazienti adulti-pediatrici o neonati usando il
tasto multifunzione LIMITI. Questa impostazione rimane attiva fino allo spegnimento
del saturimetro. Se le impostazioni predefinite dell’istituto sono diverse da quelle
predefinite all’accensione, devono essere impostate da un tecnico qualificato
dell’assistenza attenendosi alla procedura descritta nel Manuale d’assistenza dell’N-600x.
Usare i tasti multifunzione per modificare i limiti degli allarmi, le visualizzazioni, le
frequenze di trasmissione, l’ora e la data e le visualizzazioni dei dati dei trend.
Alcuni valori non possono essere salvati come valori predefiniti all’accensione.
• Il saturimetro non accetta un limite di allarme della %SpO2 inferiore a “85” come impostazione
predefinita all’accensione.

• Il saturimetro non accetta un’opzione ALLARME ACUSTICO OFF come impostazione
predefinita all’accensione.

Un tentativo per salvare ognuno di questi valori come predefinito determina un
segnale acustico non valido. Questi limiti possono essere regolati ad un volume
più basso per il paziente corrente, ma ritornano al valore predefinito all’accensione
quando viene spento il saturimetro.
Nota:
La funzione SPD imposta automaticamente il valore SatSeconds a 100.
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Modifica delle impostazioni per pazienti adulti e neonati
Tabella 7. Impostazioni predefinite per pazienti adulti e neonati
Opzione

Impostazioni
predefinite adulti

Impostazione
predefinite neonati
85%

Limite inferiore di allarme della %SpO2
Limite superiore di allarme della
%SpO2

100%

95%

Durata tacitazione degli allarmi

60 secondi

Impostazione della durata di
tacitazione degli allarmi

Disattivata

Promemoria segnale di tacitazione
degli allarmi

Attivata

Volume allarme

7 di 10

Contrasto del display

Medio

Formato della visualizzazione

GCF

Luminosità dell’illuminazione di fondo

8 (Alimentazione a batteria)
10 (Alimentazione CA)

Lingua

Inglese

Volume del segnale acustico del polso

4 di 10

Limite inferiore di allarme della
frequenza di polso

40 bpm

90 bpm

Limite superiore di allarme della
frequenza di polso

170 bpm

190 bpm

Ritardo della frequenza di polso

Off

Ritardo della frequenza di polso
consentito

Sì

Modalità Risposta

Normale

Regolazione sensore attivata
SatSeconds

Sì
SPD attivata

100

SPD disattivata

Off

SatSeconds consentita
SPD
SPD consentita
Visualizzazione dei trend in tempo reale
Scala dei trend in tempo reale
Scala dei trend
Polarità di chiamata personale
paramedico

Off
Sì

SPD attivata

1

Sempre Off (disattivata)

Sì

No
%SpO2
15 minuti
8 ore
Normalmente bassa

Velocità di trasmissione sulla porta dati

9600

Protocollo porta dati

ASCII
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Impostazione delle modalità adulto e neonato
AVVERTENZA
L’ossigeno supplementare attenua i pattern di desaturazione. La difficoltà respiratoria
di un paziente può essere proporzionalmente più grave prima che vengano mostrati i
pattern nel trend di saturazione. Porre attenzione quando si monitora un paziente con
ossigeno supplementare.
AVVERTENZA
La funzione SPD deve essere utilizzata solo per i pazienti adulti. Nella modalità
Neonato rimane disattivata.

1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione LIMITI. Il saturimetro visualizza la schermata LIMITI
ADULTI o LIMITI NEONATO, in base alle impostazioni predefinite di fabbrica o
dell’istituto.
a. La schermata dei limiti adulti visualizza le impostazioni predefinite di fabbrica o
dell’istituto appropriate per i pazienti adulti e pediatrici.
Figura 34. Schermata delle impostazioni dei limiti adulti

b. La schermata dei limiti neonati visualizza le impostazioni predefinite di fabbrica o
dell’istituto appropriate per i pazienti neonati.
Figura 35. Schermata delle impostazioni dei limiti neonati

2. Premere il tasto multifunzione NEON o ADULT per impostare i LIMITI ADULTI o i
LIMITI NEONATI desiderati.
Impostazione dei limiti temporanei
I valori iniziali nella schermata dei limiti sono le impostazioni predefinite di fabbrica
elencate in Impostazioni predefinite per pazienti adulti e neonati, pagina 59 o le
impostazioni predefinite dell’istituto impostate da tecnici dell’assistenza qualificati.
Nella schermata dei limiti un punto decimale (.) segue immediatamente qualsiasi
valore modificato per un particolare paziente. Quando si spegne e si riaccende il
saturimetro, questi valori non vengono conservati e i limiti ritornano quelli
predefiniti di fabbrica o dell’istituto.
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Figura 36. Schermata delle impostazioni dei limiti adulti

Impostazione dei limiti
1. Per regolare i limiti superiore e inferiore di saturazione e della frequenza di polso,
selezionare la visualizzazione Limiti Adulti o Limiti Neonati. In quest’area viene
visualizzata la tabella dei limiti di allarme e la misura della SpO2 e della frequenza di
polso correnti. Il titolo della tabella dei limiti di allarme indica se il saturimetro è
impostato in modalità di monitoraggio Adulti o Neonati. Se è attivata la funzione
SatSeconds o SPD, la visualizzazione Limiti include anche le icone SatSeconds e SPD.
Nota:
Le modifiche dei limiti sono attive per il periodo di funzionamento del saturimetro, ma
quando viene spento i limiti ritornano ai valori predefiniti dell’istituto. Solo i tecnici
dell’assistenza qualificati possono modificare le impostazioni predefinite di fabbrica per
impostare quelle dell’istituto seguendo la procedura descritta nel Manuale d'assistenza
dell'N-600x.

2. Premere il tasto multifunzione LIMITI.
a. Quando sono selezionati i Limiti adulti, viene visualizzata la seguente schermata.
Figura 37. Schermata dei limiti adulti e pediatrici

b. Quando sono selezionati i Limiti Neonati, viene visualizzata la seguente schermata.
Figura 38. Schermata dei limiti neonati

3. Premere il tasto multifunzione ADULT o NEON per selezionare la schermata Limiti
adulti-pediatrici o neonati.
4. Per selezionare il parametro che si desidera modificare, premere il tasto
multifunzione SELEZ.
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5. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del saturimetro per aumentare o ridurre il
parametro del limite selezionato.
6. Ripetere questi passaggi per completare l’impostazione dei limiti degli allarmi.
7. Per chiudere la schermata o tornare alla normale modalità di monitoraggio,
attendere che il display diventi inattivo o premere il tasto multifunzione ESCI.

Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert
La funzione OxiMax SPD™ Alert (SPD)
AVVERTENZA
L’ossigeno supplementare attenua i pattern di desaturazione. La difficoltà respiratoria
di un paziente può essere proporzionalmente più grave prima che vengano mostrati i
pattern nel trend di saturazione. Porre attenzione quando si monitora un paziente con
ossigeno supplementare.
AVVERTENZA
La funzione SPD deve essere utilizzata solo per i pazienti adulti. Nella modalità
Neonato rimane disattivata.
Attenzione
Anche si utilizza la funzione di allarme SPD, è necessario impostare i limiti di soglia adeguati
al paziente monitorato.

La funzione OxiMax SPD™ Alert (SPD) rileva i pattern di desaturazione nei pazienti
adulti che sono indicativi di riduzioni ripetitive nel flusso di aria attraverso le vie
respiratorie superiori e nei polmoni di un paziente. Relative riduzioni nella
ventilazione di un paziente in un periodo di tempo possono causare un calo
progressivo nella pressione parziale alveolare, portando ad una desaturazione
arteriosa. Se queste riduzioni nella ventilazione sono ripetitive, generano pattern
distinti nel trend di saturazione. I pattern di desaturazione che si ripetono spesso
diventano più numerosi nel tempo, aumentando di gravità. Il rilevamento dei
pattern indica che un paziente potrebbe soffrire progressivamente di riduzioni gravi
nel flusso d’aria che potrebbero aumentare in acutezza se non trattate.
I pattern di desaturazione sono eventi sequenziali, multipli, di desaturazione seguiti
da una risaturazione. La funzione SPD qualifica i pattern di desaturazione derivanti
da tali riduzioni ripetitive nel flusso d’aria in base a specifiche caratteristiche.
• La gravità dell’evento di desaturazione (la profondità della desaturazione durante
l’evento) e il grado della risaturazione successiva.

• La regolarità degli eventi di desaturazione (la frequenza con cui si ripetono).
• La curva dei trend di desaturazione/risaturazione che formano gli eventi.
La funzione SPD qualifica questi pattern di desaturazione su un periodo di sei (6) minuti.
In base alle impostazioni della sensibilità dell’SPD, i pattern che perdurano possono
generare un allarme SPD, avvisando chi cura il paziente della condizione in corso.
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Figura 39. Pattern di desaturazione clinicamente significativi

La funzione SPD comunica in molti modi a chi cura il paziente informazioni derivanti
da questi tracciati di desaturazione.
1. Icona SPD: quando la funzione OxiMax SPD™ Alert (SPD) rileva i pattern di
desaturazione nei trend della SpO2 in pazienti adulti, chi cura il paziente viene
avvisato mediante un indicatore visivo, e a scelta, un segnale acustico. Quando si
abilita questa funzione, sul monitor viene visualizzata l’icona corrispondente a
forma di triangolo. Il triangolo si riempie dalla base alla cima man mano che il
pattern diventa più grave. Il triangolo si svuota dalla cima alla base man mano che
il pattern diventa meno grave. Se il triangolo si riempie, viene emesso un segnale
acustico. Quando viene attivata la funzione SPD, l’impostazione predefinita è
attiva con la sensibilità impostata su 1. É possibile disattivare la funzione nel menu
LIMITI. L’operatore può scegliere tra 3 impostazioni di sensibilità per l’allarme:
1 (maggior sensibilità), 2 (sensibilità media) o 3 (sensibilità minima); con
l’impostazione 1 gli allarmi sono più frequenti e con 3 meno frequenti. La velocità
con cui si riempie l’icona SPD dipende dalle impostazioni della sensibilità di SPD.
Figura 40. SPD Icona e impostazione della sensibilità
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2. Allarmi SPD: le impostazioni degli allarmi SPD includono gli allarmi sia visivi sia
acustici. Chi cura il paziente può impostare sia l’allarme visivo sia quello acustico
o solo quello visivo.
a. Allarme acustico: quando si attiva un allarme acustico SPD, il saturimetro continua
a emettere l’allarme per un periodo che può durare fino a 6 minuti o fino a quando
viene tacitato.
b. Allarme visivo: quando si attiva un allarme visivo SPD, il tasto multifunzione tend
continua a lampeggiare fino a quando lo si preme per rivedere i dati dei trend.

3. Dati dei trend SPD: la cronologia dei trend cattura i pattern SPD e definisce i gli
intervalli di tempo in cui gli allarmi SatSeconds e SPD erano attivi. Quando i
pattern superano i limiti SPD, l’opzione del menu TEND lampeggia. E’ possibile
visualizzare i dati dei pattern SatSeconds e SPD da esaminare nella cronologia dei
dati dei trend. Per modificare la scala di tempo visibile nella visualizzazione tend,
premere il tasto multifunzione ORA, in questo modo si cambia la scala dell’ora.
Figura 41. SPD Dati dei trend, 15 minuti

Quando l’indicatore raggiunge la portata massima, indicando che è stato raggiunto
il limite SPD, viene emesso un segnale acustico e il tasto funzione TEND lampeggia.
Il tasto funzione TEND continua a lampeggiare fino a quando lo si preme per
esaminare i dati dei trend. L’impostazione predefinita 1 è la più sensibile ai pattern
di desaturazione e determina allarmi più frequenti. Per allarmi meno frequenti
usare un’impostazione meno sensibile, 2 o 3.
Impostazione della sensibilità di OxiMax SPD™ Alert (SPD)
AVVERTENZA
L’ossigeno supplementare attenua i pattern di desaturazione. La difficoltà respiratoria
di un paziente può essere proporzionalmente più grave prima che vengano mostrati i
pattern nel trend di saturazione. Porre attenzione quando si monitora un paziente con
ossigeno supplementare.
AVVERTENZA
La funzione SPD deve essere utilizzata solo per i pazienti adulti. Nella modalità
Neonato rimane disattivata.

L’impostazione della sensibilità di SPD stabilisce una soglia per la sensibilità del
saturimetro ai pattern di desaturazione. L’impostazione predefinita 1 è la più sensibile.
Nota:
Quando la funzione SPD è attivata, lo è automaticamente anche la funzione SatSeconds con
un’impostazione pari a 100.
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Nota:
La possibilità di regolare le impostazioni predefinite dei limiti degli allarmi può essere
attivata o disattivata dal personale di assistenza qualificato, come descritto nel Manuale
di assistenza dell’N-600x.
Nota:
Prima di modificare le impostazioni della sensibilità SPD, annullare tutti gli allarmi.

Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio, premere
il tasto multifunzione LIMITI. Vengono visualizzati i limiti degli allarmi correnti.
1. Premete il tasto multifunzione SELEZ fino a evidenziare l’impostazione della
sensibilità di SPD. L’impostazione predefinita 1 è la più sensibile ai pattern di
desaturazione, ma determina anche allarmi più frequenti.
Figura 42. Impostazione della sensibilità di SPD

2. Usare il tasto REGOLAZIONE PIU’ per selezionare l’impostazione meno sensibile
ai pattern di desaturazione, che quindi genera meno allarmi. L’impostazione 3 è
la meno sensibile ai pattern di desaturazione.
3. Premere il tasto multifunzione ESCI per salvare la selezione.

Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi ritardo della
frequenza di polso
Funzione Gestione ritardo della frequenza di polso
Il saturimetro monitora la frequenza del polso determinando il numero di onde
pletismografiche nell’unità di tempo. Con la gestione dell’allarme tradizionale, i limiti
superiore e inferiore di allarme vengono impostati in base al monitoraggio della
frequenza di polso. Quando la frequenza di polso si avvicina al limite di allarme, questo
suona ogni volta che viene violata la soglia d’allarme. Utilizzare la funzione Ritardo della
frequenza di polso per distinguere gli eventi clinicamente significativi da quelli minori e
dalle violazioni moderate del limite della frequenza di polso che attiverebbero allarmi
inutili. La funzione Ritardo della frequenza di polso consente un periodo di violazione
della soglia prima che suoni l’allarme. Quindi, la funzione Ritardo della frequenza di polso
distingue gli eventi clinicamente significativi da quelli minori e dalle violazioni moderate
del limite d’allarme della frequenza di polso che attiverebbero allarmi non rilevanti.
Per utilizzare la funzione Ritardo della frequenza di polso, impostare i limiti superiori
e inferiori d’allarme della frequenza di polso. Infine impostare il Ritardo della
frequenza del polso. Il limite del Ritardo della frequenza del polso controlla
l’intervallo di tempo in cui il livello può superare entrambi i limiti prima che suoni
un allarme acustico.
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Impostazione del volume dell'allarme
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione LIMITI.
2. Premere il tasto multifunzione SELEZ per evidenziare l’impostazione di ritardo
dell’allarme, evidenziando l’impostazione predefinita OFF.
3. Usare il tasto REGOLAZIONE PIU’ per selezionare 5 o 10 secondi di ritardo
dell’allarme.
4. Premere il tasto multifunzione ESCI per salvare la selezione.
Figura 43. Impostazione del ritardo della frequenza di polso

Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi SatSeconds™
La funzione SatSeconds
Il saturimetro monitora la percentuale di emoglobina saturata dall’ossigeno nel
sangue. Con la gestione dell’allarme tradizionale, i limiti superiore e inferiore di
allarme vengono impostati in modo che si attivino a specifici livelli di SpO2. Quando
il livello della SpO2 si avvicina al limite dell’allarme, questo suona ogni qualvolta che
viene violata la soglia d’allarme. SatSeconds monitora sia il grado sia la durata della
desaturazione come un indice della gravità della desaturazione. Pertanto la funzione
SatSeconds aiuta a distinguere gli eventi clinicamente significativi dalle
desaturazioni minori e brevi dei limiti della %SpO2 che possono attivare allarmi che
disturbano. Vedere Primo evento SpO2: nessun allarme SatSeconds, Figura 5 a
pagina 21, Secondo evento SpO2: nessun allarme SatSeconds, Figura 6 a pagina 22,
Terzo evento SpO2: attivazione allarme SatSeconds, Figura 7 a pagina 23.
Impostare i limiti superiore e inferiore usando i metodi standard di gestione degli
allarmi. Infine usare la gestione degli allarmi SatSeconds per rinviare l’allarme
acustico per un periodo specificato, anche se la SpO2 è sotto al limite inferiore
dell’allarme selezionato.
È possibile che i livelli di saturazione varino invece di restare costanti per alcuni
secondi. Spesso i livelli della SpO2 superano il limite di allarme superiore e inferiore,
rientrando nell’intervallo di non allarme parecchie volte.
Durante tali fluttuazioni, il saturimetro integra il numero dei punti della SpO2,
sia positivi sia negativi, fino a quando il limite SatSeconds viene raggiunto
(Impostazione durata SatSeconds) o il livello della SpO2 rientra nell’intervallo
di normalità e vi rimane.
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Sistema di sicurezza SatSeconds
Il “sistema di sicurezza” SatSeconds si riferisce a pazienti la cui saturazione supera
frequentemente il limite inferiore, ma non vi resta al di sotto sufficientemente a
lungo per raggiungere l’impostazione della durata SatSeconds. Nel caso in cui si
verifichino 3 o più violazioni dei limiti in un periodo di 60 secondi, verrà emesso
un allarme anche se l’impostazione della durata SatSeconds non è stata raggiunta.
Icona SatSeconds
Quando la tecnologia SatSeconds rileva un valore della SpO2 al di fuori dei limiti
di allarme, l’icona a forma di cerchio SatSeconds si riempie in senso orario. Quando
il valore della SpO2 rientra nei limiti impostati, l’icona SatSeconds si svuota in
senso antiorario.
Figura 44. Icona e valore del limiti di allarme SatSeconds

Quando l’icona SatSeconds si riempie completamente, indicando che è stata
raggiunta la soglia, viene emesso un segnale acustico, il tasto multifunzione TEND
lampeggia e la frequenza della SpO2 visualizzata lampeggia. Il tasto multifunzione
TEND continua a lampeggiare fino a quando lo si preme per esaminare i dati dei
trend. Come per la gestione dell’allarme tradizionale, è possibile tacitare l’allarme
acustico premendo il tasto TACITAZIONE ALLARMI.
Quando la funzione SatSeconds è disattivata, l’icona SatSeconds non viene
visualizzata sulla schermata. Quando vengono violati i limiti della %SpO2, il tasto
TEND lampeggia fino a quando lo si preme per esaminare i dati dei trend. Il
saturimetro indica le violazioni dei limiti di SatSeconds o della %SpO2 con piccoli
cerchi pieni sopra la linea del trend nella visualizzazione %SpO2 (opzione SpO2) dei
dati dei trend.
Impostazione dei limiti di allarme SatSeconds:
Per regolare i limiti SatSeconds, selezionare i limiti di allarme adulto o neonato.
Nota:
La possibilità di regolare le impostazioni predefinite dei limiti degli allarmi SatSeconds può
essere attivata o disattivata dal personale di assistenza qualificato, come descritto nel
Manuale di assistenza dell’N-600x.

1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio, premere
il tasto multifunzione LIMITI. Vengono visualizzati i limiti degli allarmi correnti.
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2. Premere due volte il tasto multifunzione SELEZ per selezionare %SpO2 SAT-S.
Figura 45. Impostazione del limiti degli allarmi SatSeconds

3. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del saturimetro per selezionare il limite.
È possibile scegliere tra 10, 25, 50, 100 SatSeconds, oppure OFF. Un punto
decimale sotto a destra indica che non è un’impostazione predefinita.
4. Premere il tasto multifunzione ESCI per salvare la selezione.
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Gestione dei dati relativi ai trend di saturimetria
Principi relativi ai dati contenuti nei trend
Il saturimetro OxiMax N-600x™ registra i dati relativi ai trend. Utilizzando l’opzione
di visualizzazione trend, si possono visualizzare due tipi di dati relativi ai trend.
• I dati dei trend del saturimetro memorizzati nel saturimetro.
• I dati relativi agli eventi del paziente memorizzati nel sensore OxiMax™ (esclusivamente

sensori monopaziente), che è possibile usare con la funzione di registrazione degli eventi
sensore.

I dati relativi ai trend del saturimetro possono essere visualizzati ogni qualvolta il
trend di un paziente venga memorizzato nel saturimetro. È possibile accedere ai dati
relativi ai trend del saturimetro premendo il tasto multifunzione TEND. nel menu
principale e selezionando l’opzione del tasto multifunzione MONITR. Il sottomenu
TEND fornisce metodi multipli di visualizzazione dei dati relativi ai trend.
•
•
•
•
•

Visualizzazione duale (sia saturazione sia frequenza di polso)
Visualizzazione della SpO2 (saturazione)
Visualizzazione della frequenza di polso (BPM)
Visualizzazione dell’ampiezza del polso
Visualizzazione dell’istogramma

Il saturimetro è in grado di visualizzare in forma grafica i dati dei trend della SpO2,
della frequenza di polso o di entrambi. I dati relativi ai trend vengono memorizzati a
intervalli di un secondo. Quando si preme il tasto multifunzione TEND, in basso alla
schermata del saturimetro viene visualizzato LETTURA TENDENZ, che indica che il
saturimetro sta formattando i dati relativi ai trend da visualizzare.
Il saturimetro memorizza i dati relativi ai trend delle ultime 45 ore. La quantità di dati
di trend visualizzati sullo schermo viene determinata per mezzo del tasto ZOOM.
Visualizzare le informazioni dei dati realtivi ai trend per qualsiasi durata di tempo. Le
impostazioni disponibili sono 20 e 40 secondi, 15 o 30 minuti e 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 o
48 ore. Tutti i dati relativi ai trend vengono visualizzati in formato grafico, a eccezione
dei dati visualizzati ogni 20 e 40 secondi, che sono organizzati in formato tabulare.
I dati relativi ai trend sono spiegati ulteriormente in Specifiche tecniche del prodotto,
pagina 133.
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Recuperare le informazioni sui dati relativi ai trend attraverso la porta dati del
saturimetro o cancellarle con l’opzione del menu appropriata.
Nota:
In caso di guasto o di rimozione della batteria principale, i dati relativi ai trend verranno persi.

Lettura dati relativi ai trend
Figura 46. Identificazione dei componenti della visualizzazione dei dati dei trend

Tabella 8. Componenti della visualizzazione dei dati dei trend
1

Misura massima e minima rilevate sulla posizione del cursore (una linea punteggiata
verticale).

2

Dati relativi ai trend visualizzati (%SPO2, BPM o PAU [unità ampiezza polso]).

3

Quantità di dati relativi ai trend visualizzati sullo schermo. Le impostazioni disponibili
sono 20 e 40 secondi, 15 e 30 minuti, 1, 2, 4, 8, 12, 24, 36 e 48 ore.

4

Assenza di dati relativi ai trend registrati durante il periodo indicato.

5

Cursore, che può essere spostato a destra o a sinistra utilizzando i tasti REGOLAZIONE
PIÙ (verso destra) o REGOLAZIONE MENO (verso sinistra).

6

Ora rappresentata dalla posizione del cursore (elemento 5).

7

Data rappresentata dalla posizione del cursore (elemento 5).

E’ possibile visualizzare i dati relativi ai trend in qualsiasi momento. Selezionando
la visualizzazione del trend di 1 ora, è possibile visualizzare un’ora di informazioni.
Usando la funzione di scorrimento, è possibile visualizzare ogni singola ora di trend
di dati fino ad un massimo di 45 ore di informazioni. Il tasto REGOLAZIONE MENO
sotto il tasto TACITAZIONE ALLARMI fa scorrere il display verso sinistra, mentre il tasto
REGOLAZIONE PIÙ lo fa scorrere verso destra.
Durante la visualizzazione dei dati, le misurazioni più recenti compaiono nella parte
destra del grafico. I numeri visualizzati sotto %SpO2 indicano i valori maggiori e
minori raggiunti dai parametri durante il periodo di tempo rappresentato dalla
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posizione del cursore (una linea punteggiata verticale). Vedere Lettura dati relativi ai
trend, pagina 70.
Figura 47. Schermata di dati relativi ai trend della %SpO2, trend a 12 ore

Visualizzazione del trend duale
La visualizzazione del trend duale fornisce informazioni relative ai livelli di
saturazione d’ossigeno (%SpO2) e di frequenza di polso (BPM).
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione VISTA.
4. Premere il tasto multifunzione DUALE. Verrà visualizzato il trend duale
(%SpO2 e frequenza di polso).
Figura 48. Schermata della visualizzazione dei dati del trend duale, trend a 12 ore

Visualizzazione del trend della SpO2
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione VISTA.
4. Premere il tasto multifunzione SpO2. Verrà visualizzato il trend della %SpO2.
Figura 49. Schermata della visualizzazione dei dati del trend della SpO2, trend a 12 ore
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Visualizzazione del trend della frequenza di polso
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione VISTA.
4. Premere il tasto multifunzione POLSO. Verrà visualizzato il trend della frequenza
di polso.
Figura 50. Schermata della visualizzazione dei dati del trend della frequenza di polso (BPM), trend a 1 ora

Visualizzazione del trend dell'ampiezza del polso
La visualizzazione dei dati del trend dell’ampiezza del polso fornisce informazioni
sull’ampiezza della frequenza di polso del paziente durante il periodo di tempo
indicato sul display. Per impostare la scala desiderata di dati relativi ai trend,
consultare Selezione della scala di visualizzazione dei dati relativi ai trend, pagina 74.
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione VISTA.
4. Premere il tasto multifunzione AVANTI.
5. Premere il tasto multifunzione AMP; verranno visualizzati i dati del trend delle
unità di ampiezza del polso (PAU).
Figura 51. Schermata della visualizzazione dei dati del trend dell’ampiezza del polso, trend a 1 ora

I valori di PAU (16 : 16) indicano i valori superiore e inferiore di ampiezza del
polso sulla posizione del cursore (linea tratteggiata). Il cursore può essere
spostato a destra o a sinistra utilizzando i tasti REGOLAZIONE PIÙ (verso destra)
o REGOLAZIONE MENO (verso sinistra).
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Visualizzazione dell'istogramma
L’istogramma mostra i dati dei trend relativi alla percentuale di saturazione di
ossigeno nel sangue (%SpO2) e alla frequenza di polso (BPM). I dati visualizzati
rappresentano i valori memorizzati durante il periodo di tempo indicato sul display.
Consultare Selezione della scala di visualizzazione dei dati relativi ai trend, pagina 74,
per impostare la scala dati dei trend desiderata. L’ampiezza del polso non può essere
rappresentata nell’istogramma.
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione VISTA.
4. Premere il tasto multifunzione AVANTI.
5. Premere il tasto multifunzione ISTOGR.; verrà visualizzato il trend come
istogramma.
Figura 52. Schermata della visualizzazione dei dati del trend come istogramma, cronologia di 12 ore

Memorizzazione dati relativi ai trend
Ogni volta in cui il saturimetro è acceso, memorizza le letture della SpO2 e della
frequenza di polso ogni secondo, indipendentemente dal fatto che il saturimetro stia
monitorando o meno un paziente. Il saturimetro può memorizzare fino a 45 ore di
dati relativi ai trend. Se si desidera, è possibile scaricare 45 ore di dati relativi ai trend
memorizzati su una stampante o un pc portatile. Insieme ai dati relativi ai trend
possono essere memorizzate anche fino a 50 modifiche dei limiti di allarme. Se
si verifica il cambiamento di più di 50 limiti di allarme nel corso delle 45 ore della
raccolta dei dati, i cambiamenti dei limiti di allarme aggiuntivi prenderanno lo spazio
riservato ai dati relativi ai trend.
Attenzione
La modifica delle impostazioni dei limiti di allarme utilizza spazio destinato alla
memorizzazione dei trend. Si raccomanda di modificare i limiti di allarme solo se necessario.
Nota:
Lo spazio di memorizzazione dei trend contiene sempre i dati delle ultime 45 ore; i nuovi dati
vengono sovrascritti a rotazione su quelli meno recenti. Il saturimetro continua a registrare i punti
dati per tutto il periodo in cui rimane acceso; se al saturimetro non è collegato alcun sensore
OxiMax o alcun paziente, i punti dati raccolti saranno "vuoti". Se la memoria si esaurisce, i dati
“vuoti” verranno sovrascritti su quelli meno recenti. Per salvare i vecchi dati paziente, spegnere
il saturimetro quando non sta monitorando un paziente e scaricare la memoria dei trend prima
che sia piena e i vecchi dati vengano sovrascritti da quelli nuovi (o da dati "vuoti").
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Selezione della scala di visualizzazione dei dati relativi ai trend
La scala dei trend è la quantità di dati relativi ai trend visualizzata sullo schermo.
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione VISTA.
4. Premere uno dei seguenti tasti multifunzione per visualizzare i trend: DUALE,
SpO2 o POLSO. Per selezionare ISTOGR (istogramma) o AMP. (ampiezza), premere
il tasto multifunzione AVANTI, quindi i tasti ISTOGR o AMP.
5. Premere il tasto multifunzione ZOOM. Viene visualizzato il menu Zoom.
6. Premere il tasto multifunzione ORA per scorrere attraverso la scala dei tempi dei
trend visualizzati fino a raggiungere l’intervallo desiderato. Il tasto multifunzione
ORA consente di scorrere attraverso i seguenti intervalli: 48, 36, 12, 8, 4, 2 e 1 ora,
poi 30 minuti, 15 minuti, 40 secondi e 20 secondi.
Figura 53. Schermata dei dati del trend della frequenza di polso (BPM), trend a 1 ora

Nota:
I trend visualizzati a intervalli di 20 secondi e 40 secondi sono in formato tabulare. La
seguente visualizzazione inizialmente riporta la modalità di risposta normale (a sinistra
del display) e successivamente passa alla modalità di risposta veloce.

7. Premere il tasto multifunzione SCALA per selezionare la scala di ampiezza del trend
desiderata. Il tasto multifunzione SCALA consente di scorrere tra i valori della scala
dell’ampiezza dei trend visualizzati: ±5 punti, ±10 punti, ±15 punti, ±20 punti,
±25 punti, ±30 punti, ±35 punti, ±40 punti e ±50 punti sopra e sotto il punto dati
sotto il cursore. L’impostazione predefinita della scala verticale di visualizzazione
grafica dei trend relativi alla saturazione è compresa tra 10 e 100, se non vi sono dati
sotto il cursore. La scala verticale di visualizzazione grafica dei trend della frequenza
di polso è compresa tra 5 e 250, se non vi sono dati sotto il cursore.
Figura 54. Cronologia dei dati dei trend, in scala
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8. Premere il tasto multifunzione AUTO per selezionare l’ampiezza del punto
di dati preimpostata desiderata. Il tasto multifunzione AUTO imposta il valore
dell’ampiezza dei dati dei trend grafici. Il punto massimo dei dati relativi ai trend
è arrotondato per eccesso al multiplo più prossimo di 10; questo valore è
visualizzato nella parte superiore del grafico. Il punto minimo dei dati relativi
ai trend è arrotondato per difetto al multiplo più prossimo di 10, quindi a esso
viene sottratto 10 e il valore viene visualizzato nella parte inferiore del grafico.
9. Premere il tasto multifunzione RITORN per ritornare al menu MONITR.

Cancellazione delle informazioni sui trend
Cancellazione dei dati relativi ai trend
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione MONITR.
3. Premere il tasto multifunzione CANC. o premere NO e poi ESCI per chiudere
questa funzione senza eliminare i dati dei trend.
Nota:

Dopo aver premuto il tasto multifunzione CANC., tutti i dati dei trend verranno
cancellati e il saturimetro emetterà tre segnali acustici.
4. Premere il tasto multifunzione SI.

Gestione dei dati del sensore OxiMax™
Comprensione dei messaggi del sensore
I messaggi del sensore OxiMax sono visualizzati quando il saturimetro identifica
un nuovo sensore o quando non è in grado di visualizzare i dati di saturazione.
Messaggio del tipo sensore
Quando un sensore OxiMax è collegato al saturimetro, viene visualizzato un
messaggio “TIPO SENSORE:...” per 4-6 secondi nella parte inferiore della schermata.
Il messaggio identifica il tipo (modello) di sensore OxiMax collegato al saturimetro.
Figura 55. Schermata messaggio del tipo sensore
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Messaggio del tipo di dati nel sensore
Quando un sensore OxiMax senza dati paziente precedentemente memorizzati è
collegato al saturimetro, viene visualizzato brevemente un messaggio “TIPO DATI: . .
.” nella parte inferiore della schermata dopo il messaggio relativo al tipo sensore. Il
messaggio identifica le impostazioni correnti del tipo dati del saturimetro, usati per
scrivere i dati sul sensore OxiMax. Le opzioni delle impostazioni del tipo dati sono
EVENTI/SpO2 ed EVENTI/SpO2+BPM.
Figura 56. Schermata del messaggio del tipo di dati nel sensore

Il tipo di eventi memorizzati nel sensore deve essere impostato prima di collegare
il sensore OxiMax al saturimetro. Per modificare l’impostazione del tipo di dati del
sensore, consultare Gestione della funzione tipo di dati nel sensore, pagina 79.
Messaggi relativi alla condizione del sensore
I messaggi relativi alla condizione del sensore indicano che il sensore sta funzionando
correttamente, ma il sito del sensore o il metodo di applicazione non è ottimale per il
calcolo della %SpO2.
I messaggi relativi alla condizione del sensore appaiono in ordine decrescente di
importanza, con quello più importante in alto. Sulla schermata “CONDIZIONE DI
SEGNALE DEBOLE” possono essere visualizzati fino a tre messaggi di questo tipo.
Figura 57. Schermata del messaggio di condizione di segnale debole

Premere il tasto GUIDA nella schermata del messaggio di condizione per accedere
alle azioni correttive suggerite. L’elenco seguente identifica i possibili messaggi
relativi alla condizione di regolazione del sensore.
• SENSORE SPENTO?
• POLSO DEBOLE
• SEGNALE DEBOLE
• INTERFERENZA
• LUCE INFRAROSSA IN ECCESSO
• AMPIEZZA POLSO ALTA
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Messaggi di azioni correttive
I messaggi di azioni correttive del sensore sono correlati al tipo di sensore OxiMax
collegato al saturimetro. Il display può visualizzare fino a cinque messaggi di azioni
correttive. Per visualizzare tutti i messaggi possono essere necessarie più schermate. In
tal caso, è possibile spostarsi tra le schermate utilizzando i tasti multifunzione AVANTI,
RITORN ed ESCI. L’elenco seguente comprende i possibili suggerimenti correttivi.
• PUNTO DI APPL ALTERN?
• COPRIRE IL PUNTO DI APPLICAZIONE SENSORE?
• SENSORE ORECCHIO/FRONTE?
• SENSORE NASALE/ORECCHIO?
• SENSORE ADESIVO OXIMAX
• FISSARE IL CAVO
• FASCIA
• RISCALDARE PUNTO APPL
• GRUPPO BENDE
• SOLVENTE UNGHIE
• SENSORE TROPPO SERRATO?
• RIPOSIZIONARE SENSORE
• INTERFERENZA ISOLATA
• PULIRE PUNTO APPL SENSORE
Per cancellare i messaggi, esaminare le azioni correttive elencate e percorrere i
passaggi necessari per eliminare le condizioni di disturbo, quindi premere il tasto
multifunzione ESCI. Una volta chiusa, la schermata del messaggio del sensore verrà
visualizzata solo quando si verificherà una nuova condizione.
Figura 58. Schermata Azione correttiva

Attivazione e disattivazione della funzione messaggio del sensore
La visualizzazione dell’impostazione dei messaggi del sensore del saturimetro
OxiMax permette all’operatore di attivare o disattivare la funzione di messaggi
del sensore. Disattivando la funzione, i messaggi “NESSUN INVIO DEL SENSORE”
e “AZIONE SUGGERITA” non verranno visualizzati.
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere il tasto multifunzione SENSOR.
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3. Premere il tasto multifunzione MSG.
Figura 59. Schermata di attivazione del messaggio sensore

4. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE
ALLARMI sul saturimetro per attivare/disattivare il messaggio ATTIVA.
5. Premere il tasto multifunzione ESCI.

Utilizzo degli eventi memorizzati nel sensore
Descrizione degli eventi memorizzati nel sensore
AVVERTENZA
Quando si registrano gli eventi memorizzati nel sensore, questo estrapola la data
e l’ora indicate dal saturimetro OxiMax N-600x™ Nellcor. L’accuratezza della data/ora
dipende dall’impostazione della data/ora del saturimetro. Prima di collegare un
sensore abilitato alla registrazione degli eventi, regolare correttamente la data e l’ora
del saturimetro, in modo che siano coerenti per tutto il periodo in cui il sensore rimane
collegato. Un sensore contenente i dati di registrazione dell’evento può essere
trasportato da un saturimetro all’altro e quindi le discrepanze della data/ora tra i
saturimetri e i dati della registrazione dell’evento del sensore alterano l’ordine in cui
sono mostrati tali dati. Per ovviare a questo possibile problema, l’impostazione oraria
di tutti i saturimetri di un istituto deve essere la medesima.
Dati contenuti nel sensore

I sensori adesivi OxiMax sono in grado di memorizzare i dati relativi agli eventi di
allarme del paziente. La registrazione degli eventi nel chip di memoria del sensore
consente di trasferire la cronologia degli eventi di allarme insieme al paziente per
una rapida valutazione in qualsiasi reparto in cui siano utilizzati i saturimetri OxiMax.
I dati (evento allarme) del paziente sono archiviati sul chip di memoria dei sensori
adesivi OxiMax (solo sensori monopaziente). I dati degli eventi allarme vengono
memorizzati (registrati) con le impostazioni dei limiti o delle soglie attive nel
saturimetro nel momento in cui l’evento si è verificato. Questi eventi si possono
visualizzare sul successivo saturimetro OxiMax, quando il paziente viene trasportato
in un reparto differente.
Eventi memorizzati nel sensore

Un evento si verifica quando il valore della %SpO2 supera o il limite di allarme
superiore o quello inferiore per almeno 15 secondi. Gli eventi di allarme sono
raggruppati e registrati nel chip di memoria ogni 5 minuti. In un sensore OxiMax
possono essere archiviati fino a 100 eventi.
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Le registrazioni degli eventi possono essere visualizzate quando un sensore OxiMax
che contiene i dati di allarme del paziente (memorizzazione degli eventi) viene
collegato a un saturimetro OxiMax N-600x™ con la funzione SENSOR attivata. La
memorizzazione degli eventi è concepita per permettere la visualizzazione degli
eventi del paziente provenienti da precedenti aree di assistenza o di trasporto
(cronologia). Il trend del saturimetro deve essere utilizzato per visualizzare i dati o gli
eventi di un paziente in fase di monitoraggio.
L’indicatore EVENTI MEMORIZZATI NEL SENSORE del saturimetro si illumina quando
un sensore OxiMax che contiene i dati degli eventi viene collegato al saturimetro.
La registrazione e la visualizzazione degli eventi del sensore è disponibile solo su
monitor compatibili con OxiMax con la funzione SENSOR attivata. I sensori OxiMax
possono funzionare su monitor basati su una tecnologia meno recente, ma la
funzione di registrazione eventi nel sensore non sarà disponibile.
Per le istruzioni precise sulla disattivazione della memorizzazione degli eventi del
sensore OxiMax, consultare il Manuale di assistenza dell’N-600x.
Gestione della funzione tipo di dati nel sensore
Il display Tipo di dati nel sensore consente di impostare il tipo di dati dei trend degli
eventi di allarme del paziente da registrare in un sensore OxiMax. Questi sensori
possono essere impostati per registrare “SpO2” o “SpO2+BPM.”
Nota:
Il tipo di dati del sensore OxiMax può essere impostato solo quando il sensore non è
collegato al saturimetro.

Selezione del tipo di dati del sensore
1. Premere il tasto multifunzione SETUP, con il saturimetro acceso, ma nessun cavo
collegato alla porta del sensore della SpO2 OxiMax.
2. Premere il tasto multifunzione SENSOR.
3. Premere il tasto multifunzione DATI.
Nota:
Le impostazioni del tipo di dati del sensore OxiMax sono visualizzate sulla schermata del
saturimetro. Se non è collegato alcun sensore, vengono visualizzati i due tipi di sensore e le
relative opzioni. Se invece il sensore è collegato, vengono visualizzati solo i dati specifici di
quel sensore.
Figura 60. Schermata di identificazione del tipo di dati nel sensore
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4. Con il tasto multifunzione SETUP passare da SENS-N/RIS (il sensore contiene il chip
per sola lettura) a SENS-RISCR (il sensore contiene il chip riscrivibile) e viceversa.
Nota:
La funzione SENS-N/RIS supporta tutti i sensori del saturimetro OxiMax correnti. La funzione
SENS-RISCR è adatta soltanto a sensori OxiMax con chip riscrivibile installato.

Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto TACITAZIONE
ALLARMI del saturimetro per selezionare il tipo dati del sensore selezionato. I tipi di
dati da selezionare per il SENS-N/RIS e SENS-RISCR sono:
• SPO2
• SPO2+BPM
• PREDEFINITI
5. Premere il tasto multifunzione ESCI per impostare il tipo di dati del sensore.
Visualizzazione degli eventi memorizzati dal sensore
È possibile accedere ai dati degli eventi di allarme del paziente con il sensore
del paziente collegato al saturimetro.
1. Premere il tasto TEND dal menu principale.
2. Selezionare l’opzione del tasto multifunzione SENSOR.
3. Gli eventi memorizzati nel sensore possono essere visualizzati in forma grafica
(GRAFIC) o tabellare (TABELL).
Nota:
Una volta impostato il tipo di evento del sensore registrato nel sensore OxiMax e dopo la
memorizzazione dei dati degli eventi, il tipo di evento del sensore registrato nel sensore
non può essere reimpostato. L’impostazione del tipo di saturimetro si può modificare in
ogni momento.

Gestione dei dati degli eventi non grafici registrati dal sensore
Quando un sensore OxiMax che contiene i dati di allarme del paziente (solo sensori
monopazienti) collegato al saturimetro, l’indicatore degli eventi memorizzati nel
sensore posto sul pannello anteriore del saturimetro lampeggia con una frequenza
di priorità media a indicare che il sensore OxiMax collegato al saturimetro contiene
i dati degli eventi del paziente. Il pannello anteriore lampeggia per circa 60 secondi,
fino a quando il sensore OxiMax viene scollegato o l’operatore preme i tasti TEND
e SENSOR per ottenere i dati del trend del sensore.
Ottenere dati degli eventi disponibili registrati nel sensore
1. Premere il tasto multifunzione TEND.
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2. Premere il tasto multifunzione SENSOR. Sulla parte inferiore della schermata
del saturimetro viene visualizzato il messaggio “DATI NEL SENSORE”. Dopo
4-6 secondi, se il saturimetro legge tutti i dati del sensore, ritorna al menu principale.
Figura 61. Schermata dati nel sensore

Se i dati del sensore OxiMax sono ancora in fase di lettura dopo 4-6 secondi,
il messaggio DATI NEL SENSORE viene sostituito da un messaggio LETTURA
TENDENZE contenente l’opzione INTERROMPI.
Figura 62. Lettura dei trend dalla schermata dei dati nel sensore

3. Selezionare il tasto multifunzione INTERROMPI per interrompere la registrazione
o per accedere o visualizzare i dati addizionali. Gli eventi memorizzati nel sensore
possono essere visualizzati accedendo al menu TEND/SENSOR.
Il LED INDICATORE EVENTI MEMORIZZATI NEL SENSORE si illumina in modo fisso
quando la memoria del sensore si esaurisce e resta acceso fin quando il sensore
OxiMax viene scollegato.
Nota:
Se il sensore non contiene dati o se non sono stati memorizzati eventi nel chip di memoria
del sensore durante il monitoraggio precedente, l’opzione TEND/SENSOR non è disponibile.
Di seguito è mostrata la schermata d’esempio di un evento senza dati. Il messaggio viene
cancellato, quando si chiude il grafico o il riepilogo.
Figura 63. Schermata della cronologia degli eventi del sensore in forma grafica, nessun dato
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Gestione dei dati degli eventi memorizzati nel sensore in forma grafica
Le rappresentazioni della cronologia degli eventi del paziente in forma grafica sono
disponibili solo nei sensori OxiMax monopaziente. I punti di dati visualizzati nel
grafico rappresentano il valore minimo o massimo della %SpO2 a ogni intervallo di
30 secondi per tutta la durata di un evento (in cui la %SpO2 si mantenga
costantemente sotto la soglia di allarme per almeno 15 secondi); il valore viene
visualizzato costantemente ogni 30 secondi fin quando il valore effettivo della
%SpO2 non sarà uguale o maggiore alla soglia di allarme.
La durata di un evento è determinata dal numero di punti di dati in esso contenuti.
Ogni punto di dati viene memorizzato ad intervalli di 30 secondi dal precedente.
La conclusione di un evento è dovuta a una delle seguenti ragioni:
•
•
•
•

la %SpO2 rientra nel limite di allarme o lo supera;
perdita del polso;
il sensore OxiMax non è collegato;
il sensore OxiMax non è collegato al paziente.
Figura 64. Schermata della cronologia degli eventi del sensore in forma grafica, pagina 2 di 2

Il titolo del grafico indica il tipo di dati (GRAFIC) in alto a sinistra. Il numero degli
eventi visualizzati e il numero totale degli eventi memorizzati nel sensore OxiMax
sono visualizzati a destra del titolo (ad esempio, 2/2) La data e l’ora dell’evento
visualizzato sono indicate in alto al centro e a destra.
Il tipo di dati visualizzati nel grafico è indicato a sinistra dell’asse verticale (%SpO2). Sotto
il tipo di dati è indicato il range dei valori (min/max) misurati nel corso dell’evento. La
durata dell’evento è indicata sotto il range dei valori. Sull’asse verticale del grafico è
riportata la scala di grandezza dei dati rappresentati. L’asse orizzontale non contiene
valori specifici, ma si aggiorna automaticamente per indicare il numero di intervalli della
durata di 30 secondi durante l’evento. La soglia di allarme (inferiore rispetto al limite di
allarme della SpO2) è rappresentata da una linea punteggiata orizzontale che attraversa
il grafico. Il primo punto di dati corrisponde alla soglia di allarme.
Gli eventi vengono visualizzati singolarmente in grafici separati. I grafici sono visualizzati
in ordine cronologico con l’evento più recente mostrato per primo. L’operatore può
spostarsi tra gli eventi visualizzati utilizzando i due tasti multifunzione più a sinistra
contrassegnati rispettivamente dalle frecce a sinistra e a destra. Se il display visualizza
il primo evento di una serie o il primo di 2 eventi, il tasto multifunzione con freccia a
sinistra appare vuoto; se invece visualizza l’ultimo evento di una serie o il secondo di
2 eventi, appare vuoto il tasto multifunzione con freccia a destra.
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È possibile spostarsi tra gli eventi anche utilizzando i tasti REGOLAZIONE PIÙ e
REGOLAZIONE MENO del pannello del saturimetro.
Il tasto multifunzione RITORN permette di ritornare al sottomenu TEND./SENSOR.
Visualizzazione dei dati della cronologia degli eventi contenuti nel sensore
Con il saturimetro nella normale modalità di monitoraggio, si possono visualizzare i
dati della cronologia degli eventi contenuti nel sensore.
1. Collegare un sensore OxiMax contenente i dati del paziente al cavo e alla porta
del sensore SpO2 del saturimetro.
2. Premere il tasto multifunzione TEND.
3. Premere il tasto multifunzione SENSOR.
4. Premere il tasto multifunzione GRAFIC.
Figura 65. Schermata della cronologia degli eventi del sensore in forma grafica, pagina 5

Nota:
Utilizzare i tasti multifunzione con freccia a sinistra e a destra per scorrere le pagine
del grafico eventi.

5. Premere il tasto multifunzione ESCI.
Di seguito è illustrata una serie di grafici di eventi con visualizzazione duale della
%SpO2 + BPM (saturazione e frequenza di polso). Il grafico con visualizzazione
duale è analogo a quello con visualizzazione singola della cronologia dei trend
in formato grafico, a eccezione del fatto che nel primo caso i grafici appaiono
compressi in senso orizzontale per permettere la visualizzazione contemporanea
dei grafici della %SpO2 e della frequenza di polso relativi allo stesso evento.
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Figura 66. Schermata della cronologia degli eventi del sensore in forma grafica: schermata 1 di 5

Figura 67. Schermata della cronologia degli eventi del sensore in forma grafica: schermata 4 di 5

Figura 68. Schermata della cronologia degli eventi del sensore in forma grafica: schermata 5 di 5

Visualizzazione e stampa dei dati degli eventi contenuti nel sensore in forma tabulare
La visualizzazione tabulare dei dati degli eventi del sensore è rappresentata da un
elenco di tutti gli eventi memorizzati nel chip della memoria del sensore OxiMax.
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
2. Premere il tasto multifunzione SENSOR.
3. Premere il tasto multifunzione TABELL per visualizzare i dati.
Figura 69. Schermata del riepilogo della cronologia dei dati 02 gennaio
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Figura 70. Schermata del riepilogo della cronologia dei dati 06 gennaio

Il titolo della tabella è indicato in alto a sinistra. Sotto il titolo c’è una tabella a 6
colonne, ognuna delle quali con la propria intestazione. I dati degli eventi
appaiono in ordine cronologico con l’evento più recente per primo nell’elenco.
Possono essere visualizzati contemporaneamente 4 eventi. Per visualizzare altri
eventi, continuare a scorrere con il tasto multifunzione appropriato sotto le icone
della freccia in alto e in basso. Ogni schermata conserva la schermata dell’ultimo
evento dalla pagina precedente e visualizza i tre eventi successivi. Le icone delle
frecce su e giù appaiono solo se esiste l’opzione di scorrere su e giù. Quando
un’icona della freccia è vuota, indica l’inizio o la fine della tabella.
4. Usare il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del saturimetro per scorrere lungo le linee
della tabella Riepilogo eventi.
5. Premere il tasto multifunzione STAMPA per stampare i dati visualizzati.
6. Il tasto multifunzione RITORN permette di ritornare al sottomenu precedente
TEND./SENSOR.
Visualizzazione e stampa dei dati della cronologia degli eventi contenuti
nel sensore in forma tabulare
1. Consultare Stampa dei dati dei trend di saturimetria, pagina 89 per la
configurazione della porta dati e della stampante.
2. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione TEND.
3. Premere il tasto multifunzione SENSOR.
4. Premere il tasto multifunzione TABELL per visualizzare i dati. Premere il tasto
multifunzione STAMPA per stampare i dati.
5. Premere il tasto multifunzione RITORN.
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Connessione alla porta dati
Cenni preliminari
È possibile trasmettere i dati del paziente attraverso la porta dati sul retro del saturimetro
OxiMax N-600x™, collegando lo strumento a un PC o a una stampante seriale.
Nel caso in cui il saturimetro venga collegato a una stampante o a un PC, verificare
il corretto funzionamento prima dell’uso clinico sul paziente. Sia il saturimetro sia
la stampante o il PC devono essere collegati a una presa CA con messa a terra.
L’impostazione del protocollo del saturimetro deve essere ASCII.
Le stampanti o i PC collegati alla porta dati del saturimetro devono essere certificati
secondo la norma IEC 60950-1: 2° edizione. Tutte le apparecchiature costituite da
combinazioni di strumenti devono essere conformi ai requisiti di sistema previsti
dalla norma IEC 60601-1-1: 2000 per i sistemi elettromedicali. Chiunque colleghi
una stampante o un PC alla porta dati in uscita configura un sistema medicale ed
è ritenuto pertanto responsabile della conformità del sistema ai requisiti della
norma IEC 60601-1-1: 2000 per i sistemi elettromedicali e ai requisiti in materia di
compatibilità elettromagnetica della norma IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004.
Requisiti della porta dati
La porta dati può essere collegata a una stampante seriale o a un PC con un cavo con
i seguenti connettori.
• Connettore AMP (codice AMP 747538-1)
• Ghiera (codice AMP 1-747579-2)
• Pin compatibili (codice AMP 66570-2)
Il cavo non deve essere più lungo di 7,6 metri (25 piedi), se si usa il protocollo RS-232
o 1,22 metri (4 piedi) con il protocollo RS-422. Il dispositivo esterno ITE (Information
Technology Equipment) deve essere certificato secondo le norme UL 60950-1: 2007
o IEC 60950-1: 2° edizione. Il cavo utilizzato deve essere dotato di schermo di materiale
intrecciato in grado di fornire una protezione del 100%, ad esempio un cavo
Belden (codice Belden 9609 o 9616) o equivalente. Lo schermo deve essere collegato
a 360° all’involucro metallico del connettore DB-15 e al connettore del PC o della
stampante seriale.
Attenzione
Non piegare il cavo, poiché questo potrebbe lacerare o rompere la protezione.

Non è utilizzato alcun controllo di flusso; tuttavia esiste il supporto per il controllo
di flusso XON/XOFF nel modo ASCII.
Piedinatura porta dati
AVVERTENZA
Se la porta seriale, le uscite analogiche o le linee per la chiamata del personale
paramedico entrano in cortocircuito, può essere persa la comunicazione remota.
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• Formato RS-232: i pin 2, 3 e 5 forniscono i dati in formato RS-232. Quando si costruisce

un cavo RS-232, non aggiungere una resistenza e fare in modo che la lunghezza del cavo
non sia superiore a 7,6 metri (25 piedi).

• Formato RS-422: i pin 1, 4, 9 e 12 forniscono i dati in formato RS-422. Quando si

costruisce un cavo RS-422, aggiungere una resistenza (120 ohm, 1/2 watt, 5%) tra il pin 1
e il pin 9 del cavo e fare in modo che la lunghezza del cavo non sia superiore a 1,22 metri
(4,0 piedi). Collegare l’estremità del cavo con la resistenza al saturimetro.

• Trasmissione differenziale dei dati: i pin 3 e 4 (TxD+ e TxD-) costituiscono la coppia
differenziale di trasmissione dei dati.

• Ricezione differenziale dei dati: i pin 1 e 2 (RxD+ e RxD-) costituiscono la coppia
differenziale di ricezione dei dati.

Tabella 9. Piedinatura dei segnali della porta dati

Numero del pin
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Nome segnale

1

RXD+ (ingresso RS-422 [+])

2

RXD_232 (ingresso RS-232)

3

TXD_(uscita RS-232)

4

TXD+ (uscita RS-422 [+])

5

Segnale di terra (isolato dalla messa a terra)

6

AN_SpO2 (uscita analogica saturazione)

7

NC_NO (relè di chiusura chiamata personale
paramedico, normalmente aperto)

8

NC_NC (relè di chiusura chiamata personale
paramedico, normalmente chiuso)

9

RxD- (ingresso RS_422 [-])

10

Segnale di terra (isolato dalla messa a terra)

11

Chiamata personale paramedico (uscita livello RS-232)

12

TxD- (uscita RS-422 [-])

13

AN_PULSE (uscita analogica segnale di polso)

14

AN_PLETH (uscita analogica onda pletismografica)

15

NC_COM (terminale comune, relè di chiusura chiamata
personale paramedico)
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La Figura 71 illustra la disposizione dei pin, visualizzati dal pannello posteriore.
L’involucro conduttivo è collegato a terra quando viene connesso al PC o alla
stampante.
Figura 71. Disposizione dei pin della porta dati

Configurazione della porta dati
Determinazione della configurazione della porta dati
1. È possibile utilizzare la schermata di configurazione della porta seriale
per impostare la velocità di trasmissione e il protocollo della porta dati
del saturimetro OxiMax N-600x™.
2. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
3. Premere due volte il tasto multifunzione AVANTI e poi il tasto multifunzione COM.
4. Premere il tasto multifunzione SELEZ.
Figura 72. Schermata di configurazione della porta seriale; selezione del protocollo
di velocità di trasmissione

5. Premere il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO per selezionare
il protocollo desiderato. Le opzioni del protocollo per il saturimetro
OxiMax N-600x™ differiscono da quelle del saturimetro con la funzione SPD
attivata. Il protocollo predefinito di fabbrica è ASCII. Vedere Compatibilità del
protocollo di comunicazione e uscite, pagina 89.
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Tabella 10. Compatibilità del protocollo di comunicazione e uscite

Protocolli di
comunicazione

N-600x con firmware 2.0 e superiore

Frequenza di
trasmissione
predefinita
dell’N-600x
con firmware fino
alla versione 2.0

Frequenza di
trasmissione
predefinita

Uscita include i campi
dei dati SPD

9600

9600

Sì1

19200

19200

Sì

GRAFIC (Grafico)

9600

N/A

No

OXINET

9600

N/A

No

19200

Usare solo 19200

No

SPACELBS (Spacelabs)

9600

N/A

No

MARQ (GE Marquette)

9600

N/A

No

DATEX
(Datex-Ohmeda)

2400

N/A

No

N/A

Impostazione
predefinita
115200

Sì

ASCII
CLINICAL

PHILIPS (VueLink)

SPD out

Disponibile:
19200, 57600, 115200

1 Non forniti in emissione in tempo reale

6. Premere il tasto multifunzione SELEZ.
Nota:
Quando è attiva la funzione SPD, i protocolli Clinical e SPDout comprendono le informazioni
SPD. I risultati non possono essere predetti per i sistemi host senza aggiornamenti che
supportino le informazioni SPD extra. Vedere Tabella 10: Compatibilità del protocollo di
comunicazione e uscite, a pagina 89.

7. Premere il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO sotto il tasto
TACITAZIONE ALLARMI sul pannello del saturimetro per selezionare la frequenza
di trasmissione desiderata, qualora sia diversa da quella predefinita per quel
particolare protocollo.
8. Premere il tasto multifunzione ESCI.

Informazioni sull’emissione di dati
Stampa dei dati dei trend di saturimetria
Consultare il Manuale di assistenza o contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor
al numero 1.800.635.5267 oppure contattare il rappresentante Nellcor di zona.
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Uscita in tempo reale
I dati in tempo reale sono inviati continuamente alla porta dati sul retro
del saturimetro.
I dati dei pazienti si ottengono attraverso la porta dati collegandola al PC o alla
stampante seriale. Quando una stampa in tempo reale o i dati in uscita vengono
trasmessi a una stampante o a un PC, ogni secondo viene visualizzata una nuova riga
di dati. Le intestazioni delle colonne vengono visualizzate o stampate ogni 25 righe o
nel caso in cui uno dei valori dell’intestazione venga modificato. Le letture vengono
eseguite a intervalli di un secondo.
Nota:
In caso di interruzione della trasmissione sulla porta dati, spegnere e riaccendere lo
strumento oppure, se il saturimetro è collegato a un PC, inviare un segnale XON (Ctrl-q)
per eseguire il reset del saturimetro.
Campi di dati in uscita in tempo reale

Questo è un esempio di dati in tempo reale.
Figura 73. Uscita dei dati in tempo reale d’esempio (funzione SPD non attivata)

1. Intestazioni delle colonne: l’intestazione della colonna appare ogni 25 linee.
Un’intestazione della colonne appare nel caso in cui uno dei valori
dell’intestazione venga modificato. L’esempio sopra mostra tre diverse
impostazioni delle intestazioni delle colonne. Partendo dalla riga in alto ci sono
25 linee prima della seconda riga della stampa delle intestazioni della colonne.
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La terza riga delle intestazioni delle colonne nella Figura 73 viene visualizzata
quando è modificato il limite inferiore di allarme della SpO2 dall’85% al l’80%.
Figura 74. Intestazioni standard delle colonne di esempio

2. Origine dei dati: i dati nel riquadro evidenziato rappresentano il numero
di modello del saturimetro, in questo caso il saturimetro OxiMax N-600x™.
Figura 75. Posizione del numero del modello nelle intestazioni delle colonne

3. Versione firmware: il successivo campo dei dati mostra il livello del firmware
(versione 2.0.4.0) e il numero di verifica del firmware (CRC: XXXX). Durante il
normale funzionamento nessuno di questi numeri deve variare.
Figura 76. Posizione della versione del firmware nelle intestazioni delle colonne

Nota:
I numeri possono variare in seguito a una manutenzione del saturimetro con aggiornamento
del firmware.

4. Limiti degli allarmi: l’ultimo campo dati della prima riga indica i limiti di allarme
superiore e inferiore della SpO2 e della frequenza di polso (FP). Nell’esempio il
limite di allarme inferiore della SpO2 è 85% e il limite di allarme superiore è 100%.
I limiti di allarmi relativi alla frequenza del polso sono 40 e 170 BPM. Il limite di
allarme SatSeconds (100SAT-S) visualizza l’impostazione dell’allarme SatSeconds.
In questo esempio, SatSeconds è impostato su off.
Figura 77. Posizione dei limiti di allarme nelle intestazioni delle colonne

5. Modalità Monitoraggio: il primo campo della seconda linea identifica
la modalità del monitor (ADULTI o NEONATI).
Figura 78. Posizione della modalità del monitor nelle intestazioni delle colonne
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6. Modalità Risposta: il secondo campo della seconda linea identifica il limite di
allarme SatSeconds e la modalità di risposta SpO2 (NORMALE o VELOCE). La
modalità Risposta può influire sul funzionamento dell’allarme SPD.
Figura 79. Posizione della SpO2 e della modalità di risposta nelle intestazioni delle colonne

7. Intestazioni delle colonne dei dati: le intestazioni delle colonne effettive sono
riportate nell’ultima riga della linea dell’intestazione della colonna.
Figura 80. Posizione delle intestazioni delle colonne dei dati

8. Dati paziente: i dati del paziente sono presentati nella tabella, da sinistra a destra.
- Ora di registrazione dei dati paziente
- Valore corrente della %SpO2
- Frequenza del polso corrente (BPM)
- Ampiezza del polso corrente (AP)
- Stato di funzionamento del saturimetro
a. Ora: la colonna Ora visualizza il valore dell’ora in tempo reale.
Figura 81. Posizione dell’ora

b. Dati pazienti: i valori dei parametri sono indicati subito sotto la relativa intestazione
di colonna. Nell’esempio presentato, la %SpO2 corrisponde a 100, mentre la frequenza
del polso è di 190 battiti per minuto. L’asterisco (*), visualizzato accanto a 190, indica
che il valore di 190 battiti per minuto supera i limiti di allarme impostati per la
frequenza di polso, indicati nella prima riga. Se per un determinato parametro non
sono disponibili dati, verranno visualizzati tre trattini (- - -). PA rappresenta il valore
dell’ampiezza del polso, che può variare da 0 a 254. Non vi sono allarmi per questo
valore. Può essere utilizzato per informazioni statistiche e indica una variazione del
volume del polso, della forza relativa del polso o della circolazione.
Figura 82. Posizione dei dati paziente
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Nota:
Se un sensore viene scollegato vi sarà la visualizzazione di tre trattini [- - -] nella sezione
dei dati paziente della schermata o della stampa.
c. Stato di funzionamento: la colonna Stato indica le condizioni di allarme e lo stato di
funzionamento del saturimetro. In questo esempio PH (Polso alto) indica che è stato
superato il limite di allarme superiore della frequenza di polso. Nella colonna Stato
possono essere visualizzati contemporaneamente fino a quattro codici diversi.
Figura 83. Posizione dei dati dello stato di funzionamento

Tabella 11. Definizione dei codici di stato
Codice

Definizione

AO

Allarmi disattivati

AS

Tacitazione allarmi

BU

Batteria in uso

LB

Batteria scarica

LM

Perdita del polso con artefatto del segnale

LP

Perdita del polso

ID

Artefatto del segnale rilevato

MO

Artefatto del segnale

PH

Allarme del limite superiore della
frequenza di polso

PL

Allarme del limite inferiore della frequenza
di polso

PS

Ricerca del polso

SH

Allarme del limite superiore di saturazione

SL

Allarme del limite inferiore di saturazione

SD

Scollegamento sensore

SO

Sensore spento

Attenzione
Artefatti del segnale, secondari a una varietà di fattori esterni possono compromettere
la presenza o l’accuratezza dei valori del saturimetro visualizzati.
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Utilizzo dell’interfaccia di chiamata personale paramedico
Chiamata personale paramedico
AVVERTENZA
Non usare la funzione chiamata personale paramedico come metodo di notifica
primario di allarme. Gli allarmi acustici e visivi del saturimetro, utilizzati unitamente
alla valutazione dei segni e dei sintomi clinici, rappresentano i metodi principali per
notificare al personale medico eventuali condizioni di allarme.
AVVERTENZA
La funzione di chiamata personale paramedico del saturimetro OxiMax N-600x™
è disponibile sia durante il funzionamento con alimentazione CA sia durante il
funzionamento a batteria; ma non funziona quando gli allarmi del saturimetro sono tacitati.

La funzione chiamata personale paramedico del saturimetro OxiMax N-600x™
consente di monitorare a distanza gli allarmi del paziente e lavora insieme al sistema
di chiamata personale paramedico dell’istituto. La funzione è accessibile tramite
i pin 7, 8, 10, 11 o 15 della porta dati, come indicato nella Figura 71 a pagina 88.
Il saturimetro è dotato di due diversi tipi di interfaccia di chiamata personale
paramedico: un livello RS-232 e un relè di chiusura. La funzione di chiamata
personale paramedico a livello RS-232 è disponibile durante il funzionamento
del saturimetro con alimentazione CA o a batteria. La funzione di chiamata basata
su relè è disponibile sia durante il funzionamento con alimentazione CA sia durante
il funzionamento a batteria.
Quando attivata, allarmi acustici segnalano la posizione remota. Se l’allarme acustico
è stato disattivato o tacitato, anche la funzione di chiamata personale paramedico è
disattivata.
Il pin 11 della porta dati corrisponde al segnale di chiamata personale paramedico
a livello RS-232 e il pin 5 o 10 è la terra (Vedere Figura 71 a pagina 88). Quando non
si ha una condizione di allarme, la tensione tra i pin 10 e 11 varia da -5 VCC a -12 VCC
o da +5VCC a+12 VCC, in base all’opzione scelta mediante i tasti multifunzione (o
NORM+ o NORM-). Con un allarme acustico l’uscita tra i pin 5 e 11 cambia polarità.
I pin 7 e 15 sono dotati di un relè che si chiude quando sta suonando un allarme
sul saturimetro. I pin 8 e 15 sono dotati di un relè che si apre quando sta suonando
un allarme acustico. Il pin 15è in comune, il pin 7 normalmente è aperto e il pin 8
normalmente è chiuso. ConsultareSpecifiche del relè della chiamata personale
paramedico, pagina 134 per le classificazioni.
Tabella 12. Stati dei pin dei relè della chiamata personale paramedico
Pin

94

Nessun allarme o allarme
tacitato

Allarme acustico

Saturimetro spento

7 NO

Aperto

Chiuso

Chiuso

8 NC

Chiuso

Aperto

Aperto
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Verificare la funzione chiamata personale paramedico prima di utilizzarla e quando si
installa il saturimetro OxiMax N-600x™ in una struttura che utilizza questa funzione.
Se un sensore collegato al saturimetro OxiMax non è collegato a un paziente, il
saturimetro visualizza una sequenza di zero e rimane nella modalità Ricerca polso
per 5 secondi einfine visualizza 3 trattini [ - - - ] nell’area della %SpO2 e della
frequenza di polso della schermata. Un metodo valido per testare la funzione di
chiamata personale paramedico consiste nel simulare una condizione di allarme, ad
esempio scollegando il sensore, per verificare che il sistema di chiamata personale
paramedico dell’ospedale si attivi.

Impostazione della polarità RS-232 nella chiamata personale
paramedico
La polarità della chiamata personale paramedico indicante una condizione di
allarme del saturimetro può essere impostata su un segnale positivo (NORM +)
o su un segnale negativo (NORM -).
Impostazione della polarità della chiamata personale paramedico
1. Quando il saturimetro è impostato nella normale modalità di monitoraggio,
premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere due volte il tasto multifunzione AVANTI e poi il tasto multifunzione CH INF.
Figura 84. Schermata della polarità di chiamata personale paramedico

3. Premere il tasto multifunzione NORM + O NORM -.
4. Premere il tasto multifunzione ESCI.

Calcolo delle uscite di tensione analogiche
La porta dati del saturimetro OxiMax N-600x™ è dotata di uscite di tensione
analogiche tra i pin 6, 13, 14 e la terra (pin 10), che possono essere utilizzate per
calibrare i saturimetri, quali un registratore. La tensione rappresenta una misura
corrente di un parametro specifico. Il differenziale di tensione varia proporzionalmente
tra 0,0 e +1 VCC a seconda della variazione del parametro del pin nel range dei valori.
Ad esempio, se il valore corrente della SpO2 varia da 0 al 100%, la tensione dal pin 6
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alla terra (pin 10) varierà da 0 a +1 VCC. Una tensione di 0,94 V indica un valore
corrente della SpO2 di 94.
Tabella 13. Piedinatura analogica
Pin

Parametro

Range parametro

6

Saturazione

0 - 100%

13

Frequenza di polso

0 - 250 bpm

14

Onda pletismografica

0 - 254 PAU

Impostazione dell'uscita di tensione analogica
1. Premere il tasto multifunzione SETUP.
2. Premere tre volte il tasto multifunzione AVANTI.
3. Premere il tasto multifunzione ANALOG.
Figura 85. Schermata Tensioni analogiche

a. OPZIONI Volt: selezionando i tasti multifunzione 0 VOLT o 1 VOLT, la tensione
riguarderà rispettivamente i pin 6, 13 o 14, con riferimento ai pin di terra 5 e 10.
b. OPZIONE PASSO: selezionando il tasto multifunzione PASSO, la tensione aumenterà
da 0 a 1 V con incrementi di un decimo di -Volt. Ogni passo durerà almeno un secondo.

4. Premere il tasto multifunzione RITORN.
La calibrazione del dispositivo collegato deve essere eseguita da un tecnico
dell’assistenza qualificato, come descritto nel Manuale di assistenza dell’N-600x.
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accessori OxiMax™
Cenni preliminari
AVVERTENZA
Quando si registrano gli eventi memorizzati nel sensore, questo estrapola la data e
l’ora indicate dal saturimetro OxiMax N-600x™ Nellcor. L’accuratezza della data/ora
dipende dall’impostazione della data/ora del saturimetro. Prima di collegare un
sensore abilitato alla registrazione degli eventi, regolare correttamente la data e l’ora
del saturimetro in modo che siano coerenti per tutto il periodo in cui il sensore rimane
collegato. Un sensore contenente i dati della registrazione dell’evento può essere
trasportato da un saturimetro all’altro e quindi le discrepanze della data/ora tra i
saturimetri e i dati della registrazione dell’evento del sensore alterano l’ordine in cui
sono mostrati tali dati. Per ovviare a questo possibile problema, l’impostazione oraria
di tutti i saturimetri di un istituto deve essere la medesima.

Il saturimetro OxiMax N-600x™ memorizza la cronologia degli eventi del sensore
della SpO2 di un paziente dal chip di memoria del sensore, consentendo al paziente
di portare con sé la cronologia degli eventi nel corso di spostamenti all’interno
dell’ospedale e di tenere traccia di tutti gli eventi durante il trasporto o di quelli
verificatisi nel reparto precedente. Questa funzione è disponibile solo con i sensori
adesivi monopaziente OxiMax™.
Attenzione
I sensori monopazienti devono essere utilizzati esclusivamente su un singolo paziente. Non
trasferire un sensore adesivo che contiene i dati del trend di un paziente a un altro paziente,
perché i dati del primo paziente potrebbero essere utilizzati per valutare il secondo paziente;
infatti la cronologia dei dati memorizzati non è in grado di distinguere eventi della SpO2
registrati da più pazienti.

Sensori OxiMax™
Selezione di un sensore OxiMax™
AVVERTENZA
Prima dell’uso, leggere attentamente le Istruzioni per l’uso del sensore OxiMax,
comprese tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.
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AVVERTENZA
Usare solo sensori e cavi per saturimetri OxiMax approvati da Nellcor per il collegamento al
connettore del sensore OxiMax. Il collegamento di qualsiasi altro cavo o sensore potrebbe
influire sull’accuratezza dei dati del sensore, dando risultati scorretti.
AVVERTENZA
Non utilizzare un sensore o un cavo per saturimetro OxiMax danneggiato.
Non utilizzare un sensore con componenti ottiche esposte.
AVVERTENZA
Non collegare cavi per computer alla porta del sensore della SpO2.
AVVERTENZA
L’applicazione non corretta o il prolungato utilizzo di un sensore OxiMax per la
misurazione della SpO2 può causare lesioni ai tessuti. Ispezionare periodicamente
il sito del sensore come indicato nelle Istruzioni per l’uso del sensore.
AVVERTENZA
Non sollevare il saturimetro afferrando il cavo per saturimetro o quello di alimentazione,
poiché potrebbero staccarsi e il saturimetro potrebbe cadere sul paziente.
AVVERTENZA
Le misure di saturimetria e il segnale di polso possono essere influenzati da specifiche
condizioni ambientali, da errori nell’applicazione del sensore e da specifiche
condizioni del paziente.
AVVERTENZA
Non immergere o bagnare il sensore OxiMax.
Attenzione
La visualizzazione del messaggio di errore di sensore scollegato e l’allarme ad esso associato
indicano che il sensore è scollegato o che il collegamento è difettoso. Controllare il
collegamento del sensore e, se necessario, sostituire il sensore o il cavo o entrambi
gli accessori del saturimetro OxiMax.
Attenzione
I sensori adesivi OxiMax sono stati progettati esclusivamente per l’uso su singolo paziente.
Non trasferire un sensore che contiene i dati del trend di un paziente a un altro paziente
perché i dati del primo paziente potrebbero essere utilizzati per valutare il secondo paziente;
infatti la cronologia dei dati memorizzati non è in grado di distinguere eventi della SpO2
registrati da più pazienti.
Nota:
La capacità del saturimetro di rilevare e visualizzare le misure di saturimetria può essere
influenzata da specifiche condizioni fisiologiche, procedure mediche o agenti esterni, tra
cui emoglobine patologiche, coloranti arteriosi, bassa perfusione, pigmentazione scura e
coloranti applicati esternamente, come smalto per unghie, coloranti o creme pigmentate.

Per una griglia di accuratezza del sensore che elenchi tutti i sensori OxiMax da
utilizzare con il saturimetro OxiMax N-600x™, contattare il Servizio di assistenza
tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 o il distributore Nellcor locale.
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Quando si seleziona un sensore OxiMax, occorre valutare il peso del paziente, il suo
livello di movimento, l’adeguatezza della perfusione, i punti disponibili per
l’applicazione del sensore, l’eventuale necessità di operare in condizioni sterili e la
durata del monitoraggio prevista. Per ulteriori informazioni consultare Modelli di
sensori OxiMax™ e dimensione del paziente o contattare il rappresentante Nellcor di
zona. Per informazioni sulle prestazioni del sensore, fare riferimento a Considerazioni
relative alla prestazione del sensore OxiMax™, pagina 106.
Tabella 14. Modelli di sensori OxiMax™ e dimensione del paziente
Sensore OxiMax™

Modello

Paziente
Dimensione

Sensore per la fronte Max-Fast™

MAX-FAST®

>10 kg

Sensore OxiMax™ (sterile, esclusivamente monopaziente)

MAX-N

<3 o >40 kg

MAX-I

3 – 20 kg

MAX-P

10 – 50 kg

MAX-A

>30 kg

MAX-AL

>30 kg

MAX-R

>50 kg

Sensore Durasensor™ a clip da fissare al dito (riutilizzabile,
non sterile)

DS-100A

>40 kg

Sensore Oxiband™ riutilizzabile (riutilizzabile con adesivo
non sterile)

OXI-A/N

<3 o >40 kg

OXI-P/I

3 – 40 kg

Sensori OxiCliq™ (sterili, esclusivamente monopaziente)

P

10 – 50 kg

N

<3 o >40 kg

I

3 – 20 kg

A

>30 kg

Sensore Dura-Y™ multisito (riutilizzabile, non sterile)

D-YS

>1 kg

Per l’uso con il sensore Dura-Y:

D-YSE

>30 kg

Clip da fissare all’orecchio (riutilizzabile, non sterile)

D-YSPD

3 – 40 kg

Sensore Softcare™ non adesivo (monopaziente, per
neonati pre-termine)

SC-PR

<1,5 kg

Sensore Softcare™ non adesivo (monopaziente, per
neonati)

SC-NEON.

1,5 – 5 kg

Sensore Softcare™ non adesivo (monopaziente, per
adulti)

SC-A

>40 kg

Clip per monitoraggio pediatrico saltuario Pedi-Check™
(riutilizzabile, non sterile)

Il cavo DOC-10 per saturimetro permette di interfacciare il saturimetro
OxiMax N-600x™ con il sensore OxiMax del paziente.
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Funzioni del sensore OxiMax™
Le funzioni del sensore OxiMax sono diverse in base ai vari livelli di revisione
del sensore stesso e in base al tipo di sensore (adesivo, riciclato e riutilizzabile).
Il livello di revisione di un sensore OxiMax è posto sulla spina del sensore stesso.
Tabella 15. Funzioni del sensore OxiMax
Sensori
adesivi

Sensori
riciclati

Revisione
B

Revisione
B

Revisione
A

Revisione
B

Eventi memorizzati nel
sensore OxiMax

Sì

No

No

No

Messaggi del sensore

Sì

Sì

No

Sì

Messaggi che indicano l’ID
del sensore

Sì

Sì

Sì

Sì

Funzione

Sensori riutilizzabili

Test di biocompatibilità
Il test di biocompatibilità è stato eseguito sui sensori OxiMax in conformità con
l’ISO 10993-1, Valutazione biologica delle apparecchiature medicali, Parte 1:
Valutazione e prove. A seguito del superamento dei test di biocompatibilità, i sensori
OxiMax sono stati dichiarati conformi alla norma ISO 10993-1.

Accessori opzionali
Cenni preliminari
Con il saturimetro OxiMax N-600x™ vengono fornite diverse configurazioni di
montaggio, una custodia per il trasporto e un cestino multiuso. Per informazioni
riguardanti questi accessori, consultare il sito web della Nellcor o contattare il
Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 o il proprio
rappresentante locale.
http://www.nellcor.com/

•
•
•
•

100

Piastra di montaggio dell’adattatore GCX. Vedere pagina 101.
Braccio e canalina per il montaggio a parete del GCX. Vedere pagina 102.
Supporto a rotelle GCX. Vedere pagina 103.
Custodia imbottita per il trasporto. Vedere pagina 104.
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Piastra di montaggio dell'adattatore GCX
La piastra di montaggio dell’adattatore opzionale deve essere ordinata da Nellcor.
Questa piastra si adatta perfettamente alle staffe GCX standard disponibili in commercio
e consente un montaggio sicuro del saturimetro a parete o al supporto a rotelle.
La piastra di montaggio dell’adattatore si collega alla parte inferiore del saturimetro,
come mostrato. Per ulteriori istruzioni sull’attacco della piastra dell’adattatore alle
staffe GCX, consultare le Istruzioni per l’uso accluse nella confezione della piastra stessa.
Figura 86. Piastra dell’adattatore GCX

Manuale dell’operatore

101

Utilizzo dei sensori e degli accessori OxiMax™

Braccio e canalina per il montaggio a parete del GCX.
Sono disponibili questo braccio opzionale per il montaggio e la canalina da 48 cm
(19 pollici) e possono essere ordinati da Nellcor.
Il braccio per il montaggio a parete M-Series si collega alla piastra dell’adattatore
GCX che a sua volta si attacca al braccio M-Series. Il braccio scorre nella canalina per
il montaggio a parete. Per ulteriori dettagli consultare le Istruzioni per l’uso illustrate,
accluse nella confezione del braccio per il montaggio a parete.
Figura 87. Braccio e canalina per il montaggio a parete del GCX
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Supporto a rotelle GCX
Il supporto a rotelle GCX opzionale dotato di cestino multiuso e maniglia deve essere
ordinato da Nellcor.
Il supporto a rotelle GCX si attacca alla piastra dell’adattatore GCX del saturimetro,
come mostrato. Per ulteriori istruzioni sull’attacco del supporto a rotelle GCX,
consultare le Istruzioni per l’uso accluse alla confezione del supporto stesso.
Figura 88. Supporto a rotelle GCX
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Custodia imbottita per il trasporto
La custodia opzionale imbottita per il trasporto deve essere ordinata direttamente
da Nellcor. La custodia imbottita per il trasporto protegge il saturimetro durante
il trasporto. E’ dotata di due tasche per i sensori OxiMax, i cavi e il Manuale
dell’operatore dell’N-600x™.
Figura 89. Custodia imbottita per il trasporto
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7 Considerazioni relative alla
prestazione
Cenni preliminari
AVVERTENZA
Le letture della saturimetria e il segnale del polso possono essere influenzati da
specifiche condizioni ambientali, da errori nell’applicazione del sensore e da specifiche
condizioni del paziente. Per informazioni specifiche sulla sicurezza, consultare le
seguenti sezioni del presente manuale:

• Informazioni sulla sicurezza, pagina 7
• Utilizzo dei sensori e degli accessori OxiMax™, pagina 97
• Considerazioni relative alla prestazione, pagina 105
Verificare la prestazione del saturimetro OxiMax N-600x™, seguendo le procedure
descritte nella sezione Modifiche e verifiche del saturimetro del Manuale di assistenza
dell’N-600x. Queste procedure devono essere eseguite da un tecnico dell’assistenza
qualificato prima dell’installazione per l’uso clinico.

Considerazioni relative alla prestazione
Considerazioni principali
I problemi relativi all’applicazione e le condizioni di alcuni pazienti possono influire
sulle misurazioni del saturimetro OxiMax N-600x™ e causare una perdita del segnale
del polso.
Problemi relativi all'applicazione
• Applicazione errata del sensore
• Mancata copertura del sensore con materiale opaco in ambienti con luminosità elevata
Condizioni del paziente
• Emoglobine non funzionali
• Scarsa perfusione periferica
• Eccessiva attività del paziente
• Pulsazioni venose
• Coloranti endovascolari, quali il verde indocianino o il blu di metilene
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• Pigmentazione scura o coloranti applicati esternamente (smalti, tinture o creme colorate)
• Defibrillazione

Considerazioni relative al saturimetro
Frequenze di polso
Il saturimetro visualizza solo le frequenze di polso comprese tra 20 e 250 bpm. I valori
della frequenza di polso superiori a 250 bpm vengono visualizzati con il valore 250,
mentre quelli inferiori a 20 bpm vengono visualizzati con il valore 0.
Saturazione
Il saturimetro visualizza livelli di saturazione compresi fra 1 e 100%.

Condizioni del paziente
Emoglobine non funzionali
Le emoglobine non funzionali, quali la carbossiemoglobina, la metemoglobina e la
sulfemoglobina, non sono in grado di trasportare l’ossigeno. Le letture della SpO2
sembrano però normali anche se il paziente manifesta ipossia a causa della minor
emoglobina disponibile per il trasporto dell’ossigeno. Si consiglia, pertanto, di
eseguire ulteriori valutazioni oltre all’analisi saturimetrica.
Anemia

L’anemia determina una riduzione del contenuto di ossigeno arterioso. Anche se
i valori della SpO2 possono risultare nella norma, un paziente anemico può essere
ipossico. La correzione dell’anemia può migliorare il contenuto di ossigeno arterioso.
Se i livelli di emoglobina sono inferiori a 5 mg/dl, è possibile che il saturimetro non
riesca a misurare il valore della SpO2.

Considerazioni relative alla prestazione del sensore OxiMax™
Informazioni sulla sicurezza
AVVERTENZA
Le misure di saturimetria e il segnale del polso possono essere influenzati da specifiche
condizioni ambientali, da errori nell’applicazione del sensore e da specifiche
condizioni del paziente.
AVVERTENZA
L’applicazione non corretta o il prolungato utilizzo di un sensore OxiMax può causare
lesioni ai tessuti. Ispezionare periodicamente il sito di applicazione del sensore, come
indicato nelle Istruzioni per l’uso.
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AVVERTENZA
Utilizzare solo sensori e cavi per saturimetri OxiMax approvati da Nellcor per
il collegamento al connettore del sensore OxiMax. Il collegamento di qualsiasi altro
cavo o sensore potrebbe influire sull’accuratezza dei dati del sensore, dando risultati
scorretti.
AVVERTENZA
Se non si adottano le precauzioni specifiche di protezione del sensore OxiMax in caso
di ambiente eccessivamente luminoso, è possibile che rilevi misure inaccurate.

Condizioni di misurazioni inaccurate del sensore
Alcune condizioni possono causare misurazioni inaccurate del sensore.
• Applicazione non corretta del sensore OxiMax
• Applicazione del sensore OxiMax su un arto con sfigmomanometro, catetere arterioso
o linea intravascolare

•
•
•
•

Luminosità dell’ambiente
Eccessiva attività del paziente
Pigmentazione scura
Coloranti endovascolari o coloranti applicati esternamente, quali smalti o creme
pigmentate

• Mancata copertura del sensore OxiMax con materiale opaco in ambienti con luminosità
elevata

Perdita del segnale
La perdita del segnale del polso si può verificare per diverse ragioni
• Il sensore OxiMax è applicato troppo stretto
• Uno sfigmomanometro è insufflato sullo stesso arto su cui è stato applicato
il sensore OxiMax

• Occlusione arteriosa prossimale al sensore OxiMax
• Scarsa perfusione periferica

Utilizzo consigliato
Scegliere un sensore OxiMax adeguato, applicarlo attenendosi alle istruzioni accluse
alla confezione del sensore stesso e osservare le avvertenze e le precauzioni. Pulire e
rimuovere qualsiasi sostanza, come lo smalto per unghie, dal punto di applicazione.
Controllare periodicamente che il sensore sia posizionato correttamente sul paziente.
Le sorgenti luminose di forte intensità possono interferire con le prestazioni del
sensore OxiMax, in particolar modo quando sono presenti lampade scialitiche
(soprattutto quelle munite di sorgente luminosa allo xenon), lampade per
fototerapia, lampade fluorescenti, lampade termiche a infrarossi e luce solare diretta.
Per evitare interferenze dovute alla luce ambientale, verificare che il sensore sia
applicato correttamente e coprirlo con un panno opaco.
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Se il movimento del paziente non consente misure precise, eseguire una o più delle
seguenti procedure:
•
•
•
•
•

Verificare che il sensore OxiMax sia applicato correttamente e in modo sicuro.
Spostare il sensore in un punto meno soggetto ai movimenti del paziente.
Usare un sensore adesivo OxiMax, in grado di migliorare il contatto con la pelle.
Utilizzare un altro sensore OxiMax con un nuovo adesivo.
Se possibile, tenere il paziente fermo.

Se la scarsa perfusione influisce sulla prestazione, può essere utile usare il sensore
adesivo frontale Max-Fast™, che fornisce una rilevazione assai superiore in presenza
di vasocostrizione. I sensori Max-Fast™ funzionano particolarmente bene in pazienti
in posizione supina e ventilati meccanicamente. In condizioni di perfusione scarsa, i
sensori Max-Fast™ riflettono le modifiche della SpO2 fino a 60 secondi prima che i
sensori a dito. Se il sensore Max-Fast™ non è disponibile, potrebbe essere utile usare
un sensore nasale adesivo OxiMax Max-R™, che fornisce misurazioni estremamente
accurate da un’arteria nasale derivata dalla carotide interna, che dimostra una minor
vasocostrizione rispetto ai vasi periferici. Questo sensore è in grado eseguire le
misurazioni anche in condizioni di perfusione periferica relativamente bassa.
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8 Risoluzione dei problemi
Cenni preliminari
Questa sezione descrive come risolvere i problemi comuni del saturimetro
OxiMax N-600x™. Inoltre, include informazioni sulla funzione di guida su schermo,
sui messaggi dei codici di errore e su come ottenere guida e supporto tecnico.
AVVERTENZA
Se non si è sicuri dell’accuratezza delle misure rilevate, controllare i segni vitali del
paziente con altri metodi e verificare che il saturimetro funzioni correttamente.
AVVERTENZA
Solo il personale di assistenza qualificato può rimuovere il pannello di copertura
del saturimetro. All’interno dello strumento non vi sono componenti riparabili
dall’operatore.
AVVERTENZA
Non spruzzare o versare liquidi sul saturimetro OxiMax N-600x™, sugli accessori,
sui connettori, sui commutatori o sulle aperture del telaio.

Guida e supporto
Assistenza tecnica
Nel caso si verifichi un problema durante l’uso del saturimetro OxiMax N-600x™,
che non si riesca a correggere, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor
al numero 1.800.635.5267 o il distributore locale Nellcor. Il Manuale di assistenza
dell’N-600x, che deve essere utilizzato dal personale dell’assistenza tecnica, fornisce
ulteriori informazioni per la risoluzione dei problemi.
Il Manuale di assistenza dell’N-600x è disponibile su web all’indirizzo:
http://www.nellcor.com/serv/manuals.aspx/

Guida su schermo
Il saturimetro OxiMax N-600x™ è dotato di un sistema di guida su schermo che
consente di navigare tra le diverse voci della guida. Attenersi ai passaggi descritti
di seguito per accedere e utilizzare la guida su schermo.
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Accesso alle voci della guida su schermo
Accedere alle voci multiple della guida su schermo e selezionarne una da visualizzare.
Seguire l’esempio descritto di seguito per accedere alla voce SBD della guida.
1. Dal menu principale premendo il tasto GUIDA/CONTRASTO, viene visualizzata la
finestra GUIDA PRINC.
Figura 90. Prima schermata del menu principale della guida

2. Premere il tasto REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO per scorrere lungo le
voci disponibili della guida o premere AVANTI per accedere alla seconda pagina
(2/2). Viene visualizzata la pagina (2 / 2) della finestra GUIDA PRINC.
Figura 91. Seconda schermata del menu principale della guida

3. Da questa pagina premere REGOLAZIONE MENO per selezionare SPD e infine
premere MOSTRA. Viene visualizzata la finestra GUIDA SPD; la voce della guida
SPD contiene 10 finestre consecutive. Premere il tasto multifunzione AVANTI per
scorrere attraverso ogni finestra della voce selezionata della guida per le seguenti
informazioni:
“La funzione Rilevamento pattern saturazione rileva i pattern di desaturazione ripetitivi nel
trend della SpO2 nei pazienti adulti. Un indicatore visivo e un allarme acustico opzionale
avvisano l’operatore in caso si verifichino questi pattern. Quando si abilita la funzione, sul
monitor viene visualizzata l’icona corrispondente a forma di triangolo. Il triangolo si riempie
dalla base alla cima, quando il pattern diventa più grave e si svuota dall’alto verso il basso,
quando diventa meno grave. Se il triangolo si riempie, viene emesso un segnale acustico.
Quando viene attivata la funzione Rilevamento pattern saturazione, l’impostazione
predefinita è attiva con la sensibilità impostata su 1. É possibile disattivare la funzione
nel menu LIMITI. L’operatore può scegliere tra 3 impostazioni di sensibilità per l’allarme:
1 (maggior sensibilità), 2 (sensibilità media) o 3 (sensibilità minima); con l’impostazione 1
gli allarmi sono più frequenti e con 3 meno frequenti.”
L’attivazione della rilevazione dei pattern di saturazione attiva automaticamente la
funzione SatSeconds.
Quando si verifica un allarme di Rilevamento pattern saturazione, il tasto TEND
lampeggia. Se il problema che ha generato l’allarme viene risolto, il tasto TEND cessa di
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lampeggiare, ma rimane illuminato fino a quando l’operatore non lo preme per
visualizzare l’evento o lo cancella premendo il tasto TEND.

4. Dalla pagina (2/2) della finestra GUIDA PRINC premere REGOLAZIONE MENO per
selezionare FPRITARDO e infine premere MOSTRA. Viene visualizzata la finestra
GUIDA FPRITARDO; la voce della guida FPRITARDO contiene 2 finestre
consecutive. Premere il tasto multifunzione AVANTI per scorrere attraverso ogni
finestra della voce selezionata della guida per le seguenti informazioni.
“La funzione Ritardo allarme FP può ridurre gli allarmi relativi a brevi violazioni del limite
di frequenza del polso. La funzione Ritardo allarme FP può essere impostata a 5 o a
10 secondi o su OFF.”

5. Dalla pagina (2/2) della finestra GUIDA PRINC premere REGOLAZIONE MENO per
selezionare SATSECONDS e infine premere MOSTRA. Viene visualizzata la finestra
GUIDA SATSECONDS. La voce della guida SatSeconds contiene 6 finestre
consecutive. Premere il tasto multifunzione AVANTI per scorrere attraverso ogni
finestra della voce selezionata della guida per le seguenti informazioni.
“La funzione SatSeconds consente di ridurre gli allarmi per violazioni moderate o brevi
dei limiti della SpO2. Ogni violazione del limite della SpO2 può essere descritto come un
prodotto dell’ampiezza (percentuale dei punti in cui il valore della SpO2 cade al di fuori
dei limiti) e del tempo (numero di secondi in cui il valore della SpO2 rimane al di fuori
del limite). Il limite di SatSeconds stabilisce il valore minimo che SatSeconds deve
raggiungere perché scatti un allarme. Per esempio: se il limite inferiore dell’allarme della
SpO2 è 90 e il valore della SpO2 misurata è 88, il valore risultante è 2 dopo 1 secondo,
4 dopo 2 secondi e così via. Se il limite di SatSeconds è impostato su 10, viene riportato
un allarme dopo 5 secondi. Per regolare il limite di SatSeconds, premere LIMITI.”

6. Premere il tasto multifunzione RITORN per esaminare la finestra precedente.
Continuare a premere RITORN per ritornare alla finestra GUIDA PRINC.
7. Premere ESCI per ritornare al menu principale del saturimetro.
Accesso a una voce singola della guida
Accedere alle voci singole della guida su schermo premendo la chiave GUIDA/
CONTRASTO da un sottomenu. L’esempio mostra la procedura per accedere alle
informazioni della guida della funzione SatSeconds.
1. Premere LIMITI nel menu principale del saturimetro e infine SELEZ per evidenziare
SAT-S (SatSeconds).
2. Premere il tasto GUIDA/CONTRASTO. Viene visualizzata la finestra GUIDA LIMITI.
Figura 92. Menu principale della schermata Guida limiti
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3. Premere REGOLAZIONE PIÙ o REGOLAZIONE MENO per evidenziare una voce
della guida disponibile (SELEZ., NEON e ADULTI). In questo esempio viene
selezionato SELEZ.
4. Premendo MOSTRA, viene visualizzata la finestra GUIDA SELEZIONE LIMITI.
Figura 93. Schermata Guida selezione limiti

5. Premere RITORN.
6. Premere REGOLAZIONE MENO per evidenziare NEON e infine premere MOSTRA.
Viene visualizzata la finestra GUIDA LIMITI NEON.
Figura 94. Schermata Guida limiti neo

7. Premere RITORN.
8. Premere REGOLAZIONE MENO per evidenziare ADULTI e infine premere MOSTRA.
Viene visualizzata la finestra GUIDA LIMITI ADULTI.
Figura 95. Schermata Guida limiti adulti

9. Premere ESCI per ritornare alla schermata LIMITI.
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Codici di errore
Quando il saturimetro rileva una condizione di errore, visualizza EEE seguito da un
codice di errore che può avere al massimo 3 lettere.
Figura 96. Schermata della condizione di errore, Guasto batteria

Se viene visualizzato un codice di errore non elencato nella Tabella 17 a pagina 118,
spegnere e riaccendere lo strumento. Se il codice di errore viene nuovamente
visualizzato, annotarlo e comunicarlo al personale di assistenza. Alla visualizzazione
di un codice di errore lo strumento interrompe il monitoraggio, cancella tutte le
informazioni dallo schermo, visualizza il messaggio “EEE XXX," ed emette un
allarme di priorità bassa. Spegnendo e riaccendendo il monitor, i messaggi di
errore vengono cancellati.

Messaggi di richiesta e di errore
A volte l’area menu visualizza un messaggio di richiesta o di errore. Generalmente
i messaggi rimangono visualizzati per un tempo impostato, in base alla criticità
del messaggio. I messaggi a priorità alta si sovrascrivono su quelli a priorità bassa.
I messaggi con uguale livello di priorità vengono visualizzati in ordine cronologico.
In caso di messaggi multipli, i messaggi con priorità inferiore vengono visualizzati
in seguito all’eliminazione dell’evento che ha portato alla visualizzazione del
messaggio di priorità superiore. Il massimo livello di priorità è 1 e il minimo è 3.
Se l’impostazione del timeout è NESSUNO, il messaggio rimane visualizzato fino
a quando viene eliminata la condizione che lo ha attivato. Se il messaggio ha un
tempo massimo di visualizzazione, avrà un’impostazione di timeout.
Nota:
Premendo i tasti ALLARME e/o TACITAZIONE ALLARMI si cancellano alcuni messaggi.
Premendo il tasto TACITAZIONE ALLARMI si tacita qualsiasi segnale acustico e premendolo
di nuovo si cancellano i messaggi.
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1. Messaggi di richiesta: i messaggi di richiesta necessitano una risposta.
Per esempio, il messaggio di richiesta SALVA PREDEF? richiede una risposta: SI o NO.
Figura 97. Schermata del messaggio di richiesta di salvataggio predefiniti

2. Messaggi di errore: i messaggi di errore forniscono delle informazioni.
Il messaggio di errore Sensore scollegato lascia all’operatore la scelta di un’ azione
correttiva. I messaggi di avviso vengono visualizzati come testo nel centro della
parte inferiore della schermata.
Figura 98. Schermata del messaggio di sensore scollegato

Tabella 16. Messaggi di richiesta e di errore comuni

Messaggio
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Timeout
in
secondi

Esci su
allarme

Esci su
tacitazione
allarme

Visualizzazione

Risoluzione

REGOLAZIONE
PIU’/MENO
CONTRASTO

10

Sì

Sì

Quando si preme
e si mantiene
premuto il
tasto GUIDA/
CONTRASTO.

Per regolare il contrasto,
usare il tasto
REGOLAZIONE PIÙ per
aumentare il contrasto
o REGOLAZIONE MENO
per ridurlo.

DATA/ORA PERSE

Nessuno

No

No

Se l’N-600x rileva
che l’orologio per
l’ora in tempo
reale non
funziona e sia
l’alimentazione a
batteria sia
quella a CA si
interrompono.

Accendere e spegnere il
saturimetro.
Se l’errore permane,
ricaricare o sostituire la
batteria.
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Tabella 16. Messaggi di richiesta e di errore comuni

Messaggio

Timeout
in
secondi

Esci su
allarme

Esci su
tacitazione
allarme

Visualizzazione

Risoluzione

DATI NEL SENSORE

5

No

Sì

Quando un
sensore
contenente dati
viene collegato al
saturimetro.

Al verificarsi del primo
dei seguenti eventi:
cancellazione del
timeout, scollegamento
del sensore o pressione
del tasto TACITAZIONE
ALLARMI.

TIPO DATI
SPO2+BPM

5

No

Sì

Quando un
sensore eventi
vuoto viene
collegato a un
saturimetro in cui
il tipo di dati
dell’evento sia
impostato su
SpO2+BPM.

Al verificarsi del primo
dei seguenti eventi:
cancellazione del
timeout, scollegamento
del sensore o pressione
del tasto TACITAZIONE
ALLARMI.

TIPO DATI: SpO2

5

No

Sì

Quando un
sensore eventi
vuoto viene
collegato a un
saturimetro in cui
il tipo di dati
dell’evento sia
impostato su
SpO2.

Al verificarsi del primo
dei seguenti eventi:
cancellazione del
timeout, scollegamento
del sensore o pressione
del tasto TACITAZIONE
ALLARMI.

VALORI PREDEFINITI
PERSI

Nessuno

No

No

Quando il
saturimetro rileva
la perdita delle
impostazioni
all’accensione.

Lasciare le impostazioni
predefinite di fabbrica,
(le impostazioni
predefinite devono
essere modificate
solo da un tecnico
dell’assistenza
qualificato), oppure
modificare le
impostazioni
provvisorie dei limiti.

CANC. TENDENZE?

10

Sì

Sì

Quando
l’operatore tenta
di cancellare dalla
memoria i dati
relativi ai trend
premendo il tasto
multifunzione
CANC.

Rispondere al
messaggio di richiesta o
eliminando i trend,
selezionando Sì oppure
conservandoli,
selezionando NO.
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Tabella 16. Messaggi di richiesta e di errore comuni

Messaggio
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Timeout
in
secondi

Esci su
allarme

Esci su
tacitazione
allarme

Visualizzazione
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GUIDA GUASTO
ALTOPARLANTE

Nessuno

No

No

Dopo aver
premuto il tasto
multifunzione
GUIDA dopo
un guasto
all’altoparlante
principale.

Comunicare il
guasto a un tecnico
dell’assistenza. Quando
il saturimetro si spegne,
non si riaccende fino a
quando il tecnico
non sostituisce
l’altoparlante guasto.

DURATA
TACITAZIONE
SCORRETTA

3

No

No

Quando si tenta di
salvare le
impostazioni
correnti come
predefinite
all’accensione,
anche se la
durata della
TACITAZIONE
ALLARMI è OFF.

Se si tenta di salvare i
parametri predefiniti,
impostare la durata
della TACITAZIONE
ALLARMI su un valore
invece che su OFF.

LIMITE %SpO2 NON
VALIDO

3

No

Sì

Dopo aver tentato
di impostare il
limite di allarme
inferiore
predefinito della
%SpO2 sotto
l’85%.

Impostare il limite di
allarme inferiore della
%SpO2 predefinito
all’accensione all’85% o
a un valore superiore.

BATTERIA SCARICA

Nessuno

No

Sì

Quando il
saturimetro è
alimentato a
batteria e
quest’ultima si sta
scaricando.

Collegare il saturimetro
all’alimentazione CA o
accettare
temporaneamente
premendo il tasto
TACITAZIONE ALLARMI.

GUASTO
ALTOPARLANTE
PRINCIPALE

Nessuno

No

No

Errore fatale
causato da un
guasto
dell’hardware.
Quando viene
visualizzato
questo errore,
la sola opzione
possibile consiste
nel premere
il tasto
multifunzione
GUIDA, che
genera il
messaggio
GUIDA GUASTO
ALTOPARLANTE.

Premere il tasto
multifunzione GUIDA
per esaminare il
messaggio
GUIDA GUASTO
ALTOPARLANTE.
Comunicare il
guasto a un tecnico
dell’assistenza. Quando
il saturimetro si spegne,
non si riaccenderà
fino a quando il
tecnico sostituisce
l’altoparlante guasto.
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Tabella 16. Messaggi di richiesta e di errore comuni

Messaggio

Timeout
in
secondi

Esci su
allarme

Esci su
tacitazione
allarme

Visualizzazione

Risoluzione

LETTURA
TENDENZE ...

Nessuno

Sì

Sì

Quando il
saturimetro
necessita di più di
4-6 secondi per
recuperare i dati
dei trend dalla
memoria.

Recuperare
completamente
i dati del sensore o
selezionare
INTERROMPI.

SOSTITUISCI
SENSORE

Nessuno

No

Sì

Quando il sensore
o il cavo è
difettoso.

Accettare
temporaneamente
premendo il tasto
TACITAZIONE ALLARMI.
Sostituire il sensore.

REIMPOSTA
PREDEF?

10

No

Sì

Quando si tenta di
reimpostare le
impostazioni
predefinite
di fabbrica
premendo il tasto
multifunzione
RESET nel menu
PARAM.

Lasciare le impostazioni
predefinite come sono,
selezionando NO o
ritornare alle
impostazioni
predefinite di fabbrica,
selezionando SI.

SALVA PREDEF?

10

No

Sì

Quando si tenta di
salvare le
impostazioni
correnti come
impostazioni
predefinite
all’accensione,
premendo SALVA
nel menu PARAM.

Confermare le
nuove impostazioni
dell’istituto,
selezionando SI o
lasciare quelle
predefinite,
selezionando NO.

SENSORE
SCOLLEGATO

Nessuno

No

Sì

Quando il sensore
è scollegato
dal cavo del
saturimetro, il
cavo non è
collegato al
saturimetro o il
cavo è difettoso.

Accettare
temporaneamente
premendo il tasto
TACITAZIONE ALLARMI.
Collegare il cavo e il
sensore o il saturimetro,
ricollegare il sensore o
controllare tutti i
collegamenti. Se questo
non risolve il problema,
sostituire il cavo e/o
il sensore.

TIPO SENSORE

5

No

No

È il primo
messaggio
visualizzato
quando un
sensore è
collegato al
saturimetro.

Cancella
automaticamente
il timeout.
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Tabella 17. Codici di errore EEE
Codice di
errore

Messaggio di
errore

Azione correttiva

80

VALORI
PREDEFINITI PERSI

Le impostazioni predefinite all’accensione sono state perse e lo
strumento è tornato alle impostazioni di fabbrica. Seguendo le
istruzioni del Manuale di assistenza dell’N-600x, il personale qualificato
potrà ripristinare le impostazioni desiderate in modo che siano
predefinite all’accensione.

81

IMPOSTAZIONI
PERSE

Le impostazioni correnti (ad esempio, limiti di allarme, volumi degli
allarmi e del segnale acustico del polso e durata di tacitazione degli
allarmi) sono state perse e lo strumento è tornato alle impostazioni
predefinite all’accensione. Spegnere e riaccendere il saturimetro. Se
si desidera impostare valori diversi dalle impostazioni predefinite
all’accensione, spegnere e riaccendere il saturimetro, quindi impostare
nuovamente i valori desiderati.

82

DATA/ORA PERSE

Le impostazioni di data e ora sono perse. Inserire nuovamente la data
e l’ora corrette.
Ricaricare o sostituire la batteria.

515, 518,
534, 535,
569

Inizializzazione
N-600x versione
x.x.x.x

Il software dell’applicazione è andato perso o è corrotto. Comunicare il
guasto a un tecnico dell’assistenza.

529, 729

BATTERIA SCARICA

La batteria è quasi scarica. Il saturimetro si spegnerà dopo 10 secondi.
Verificare che il SELETTORE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE sul
pannello posteriore sia posizionato sulla tensione corretta.
Collegare il saturimetro all’alimentazione CA e accenderlo di nuovo. Viene
visualizzato un messaggio di avviso e viene emesso un allarme acustico a
bassa priorità. Premere due volte il tasto TACITAZIONE ALLARMI, prima di
utilizzare il saturimetro per il monitoraggio del paziente.
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575

TREND PERSI

I trend del saturimetro sono corrotti e saranno persi. Spegnere e
riaccendere il saturimetro.

701-716,
720-724,
732-740,
576-582

GUASTO
ALIMENTATORE

Il saturimetro ha rilevato un errore di alimentazione. Il saturimetro si
spegnerà dopo 10 secondi. Verificare che stia funzionando nelle
condizioni ambientali specifiche. Comunicare il guasto a un tecnico
dell’assistenza.

717, 718

GUASTO BATTERIA

Il saturimetro ha rilevato una condizione di corto circuito della batteria
o di batteria aperta. Il saturimetro si spegnerà dopo 10 secondi.
La batteria deve essere sostituita. Comunicare il guasto a un tecnico
dell’assistenza.

725-728,
730

SOSTITUISCI
BATTERIA

La batteria non si sta caricando correttamente. Il saturimetro si
spegnerà dopo 10 secondi. La batteria deve essere sostituita.
Comunicare il guasto a un tecnico dell’assistenza.
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Guasto altoparlante principale
AVVERTENZA
Se un saturimetro OxiMax N-600x™ riporta un guasto all’altoparlante principale, non
usarlo più del necessario per la sicurezza del paziente.. Contattare un tecnico
dell’assistenza qualificato, il rappresentante locale Nellcor o il Servizio di assistenza
tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267.
Nota:
Una volta che il saturimetro è stato tacitato, emette un segnale acustico pizoelettrico ogni
3 minuti come promemoria della condizione di guasto dell’altoparlante principale. Durante
questo periodo il saturimetro emette anche il segnale pizoelettrico per annunciare allarmi
di priorità bassa, media e alta. Quando il saturimetro che riporta un guasto all’altoparlante
principale viene spento, non può essere riacceso se non viene riparato.

Accesso ai messaggi di guasto dell'altoparlante principale
Il saturimetro può rilevare un guasto dell’altoparlante principale ed emettere segnali
acustici pizoelettrici intermittenti, di tono alto, emessi a intervalli distanti. Viene
visualizzato un messaggio di guasto dell’altoparlante principale.
Figura 99. Schermata Guasto altoparlante principale

1. Premere GUIDA per continuare e viene visualizzato il seguente messaggio.
Figura 100. Schermata Guida guasto altoparlante

2. Premere RITORN per visualizzare di nuovo il messaggio di guasto
dell’altoparlante. Il messaggio non può essere cancellato.
3. Premere il tasto TACITAZIONE ALLARMI per tacitare gli allarmi pizoelettrici
intermittenti a intervalli distanti.
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Condizioni di carica della batteria bassa o critica
Tabella 18. Condizioni di carica della batteria bassa o critica

Stato
1

Carica
batteria
critica
No

Batteria
scarica
No

Alimentazione
CA
Sì

Funzionamento
SpO2-Normale
LED CA/carica batteria:- acceso
LED BATTERIA SCARICA:-spento
Messaggio BATTERIA SCARICA:-nessuno
Allarme acustico:-nessuno
Codice di errore:-nessuno
Azione del tasto TACITAZIONE ALLARMI: normale
Spegnimento:-N/D

2

No

No

No

SpO2-Normale
LED CA/carica batteria:-spento
LED BATTERIA SCARICA:-spento
Messaggio BATTERIA SCARICA:-nessuno
Allarme acustico:-nessuno
Codice di errore:-nessuno
Azione del tasto TACITAZIONE ALLARMI: normale
Spegnimento:-N/D

3

No

Sì

No

SpO2-Normale
LED CA/carica batteria:-spento
LED BATTERIA SCARICA:-acceso
Messaggio BATTERIA SCARICA:-visualizzato
Allarme acustico:-di priorità bassa
Codice di errore:-registrato
Azione del tasto TACITAZIONE ALLARMI: la prima pressione
tacita gli allarme acustici, la seconda cancella il messaggio
BATTERIA SCARICA. Il LED rimarrà acceso fino a quando la
condizione di batteria scarica non viene corretta.
Arresto imminente

4

No

Sì

Sì

SpO2-Normale
LED CA/carica batteria:- acceso
LED BATTERIA SCARICA:-acceso
Messaggio BATTERIA SCARICA:-nessuno
Allarme acustico:-nessuno
Codice di errore:-registrato
Azione del tasto TACITAZIONE ALLARMI: N/A (il LED resta
acceso)
Spegnimento:-N/D

5
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Tabella 18. Condizioni di carica della batteria bassa o critica

Stato
6

Carica
batteria
critica
Sì

Batteria
scarica
Sì

Alimentazione
CA
No

Funzionamento
SpO2-non visualizzata
LED CA/carica batteria:-spento
LED BATTERIA SCARICA:-acceso (lampeggiante)
Messaggio BATTERIA SCARICA:-visualizzato
Allarme acustico:-di priorità alta
Codice d’errore:-visualizzato e registrato
Azione del tasto TACITAZIONE ALLARMI: nessuna
Spegnimento:-dopo 10 secondi

7

Sì

Sì

Sì

SpO2 visualizzata
LED CA/carica batteria: acceso
LED BATTERIA SCARICA: acceso (lampeggiante)
Messaggio BATTERIA SCARICA: visualizzato
L’indicatore misuratore di carica della batteria mostra una
batteria completamente scarica (nessuna barra illuminata)
Messaggio di avvertimento nella finestra pletismografica:
L’UNITÀ SI SPEGNERÀ SE SI INTERROMPERÀ
L’ALIMENTAZIONE CA
Allarme acustico: priorità bassa
Codice d’errore: registrato
Azione del tasto TACITAZIONE ALLARMI: una pressione
tacita gli allarmi. Premendolo due volte si cancella il
messaggio BATTERIA SCARICA, si elimina il MESSAGGIO DI
AVVERTIMENTO e si ripristina la schermata predefinita (il
LED continua a LAMPEGGIARE fino al caricamento della
batteria e l’indicatore misuratore di carica della batteria
mostra la carica in corso)
Spegnimento: N/D

Tabella 19. Problemi comuni e risoluzioni
Problema
Nessuna risposta quando si preme il
tasto ON/STANDBY.

Risoluzione
Controllare che il selettore della tensione di alimentazione sia posizionato sulla
tensione corretta.
Il fusibile può funzionare in modo scorretto. Rivolgersi a un tecnico dell’assistenza
qualificato per effettuare una verifica e un’eventuale sostituzione del fusibile.
Se lo strumento funziona a batteria, è possibile che la batteria non sia presente
o sia scarica. Se la batteria è scarica, caricare la batteria; vedere Monitoraggio
dell’alimentazione del saturimetro, pagina 33. Se la batteria non si carica, rivolgersi
al personale di assistenza per la sua sostituzione.

Durante il test autodiagnostico
(POST) non si illuminano uno o più
indicatori o elementi del display.
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Tabella 19. Problemi comuni e risoluzioni
Problema
Il saturimetro sta funzionando a
batteria, anche se è collegato
all’alimentazione CA.

Risoluzione
Controllare che il selettore della tensione di alimentazione sia posizionato sulla
tensione corretta.
Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al saturimetro.
Collegare un altro strumento allo stesso circuito CA, per verificare la presenza
di corrente.

L’indicatore Ricerca del polso rimane
acceso per più di 10 secondi prima
che vengano rilevate le misure.

Confermare l’utilizzo appropriato e l’applicazione corretta, avvalendosi delle
Istruzioni per l’uso, del sensore OxiMax™. Provare i collegamenti del sensore e
del cavo. Controllare il sensore OxiMax su un altro paziente e/o utilizzare un altro
sensore OxiMax o un altro cavo.
La perfusione può essere troppo bassa per consentire al saturimetro di rilevare
il segnale del polso. Controllare il paziente. Provare il saturimetro su un altro
paziente. Cambiare il sito di applicazione del sensore OxiMax. Provare con un
altro tipo di sensore OxiMax.
Delle interferenze possono impedire al saturimetro di rilevare il polso. Se
possibile, tenere il paziente fermo. Verificare che il sensore sia applicato
correttamente e sostituirlo, se necessario. Cambiare sito di applicazione
del sensore. L’interferenza elettromagnetica potrebbe impedire al saturimetro
di rilevare il segnale del polso. Rimuovere la sorgente dell’interferenza e/o
stabilizzare l’ambiente.
Utilizzare un tipo di sensore OxiMax che tolleri più movimenti del paziente,
per esempio un sensore adesivo OxiMax.
Il sensore OxiMax può essere troppo stretto, vi può essere un’eccessiva
illuminazione oppure il sensore può essere posto su di un braccio dove è già
applicato un bracciale sfigmomanometrico, un catetere arterioso o una linea
intravascolare. Riposizionare il sensore, se necessario.

L’indicatore Ricerca del polso si
accende dopo che sono state rilevate
correttamente le misure.

Controllare lo stato del paziente.
La perfusione può essere troppo bassa per consentire al saturimetro di rilevare il
segnale del polso. Testare il saturimetro su di un altro paziente. Cambiare il sito di
applicazione del sensore OxiMax e/o tentare con un altro tipo di sensore OxiMax.
Delle interferenze possono impedire al saturimetro di rilevare il polso. Verificare che
il sensore OxiMax sia applicato saldamente e sostituirlo, se necessario. Cambiare
sito di applicazione del sensore. Utilizzare un tipo di sensore OxiMax che tolleri più
movimenti del paziente, per esempio un sensore adesivo OxiMax. L’interferenza
elettromagnetica potrebbe impedire al saturimetro di rilevare il segnale del polso.
Rimuovere la sorgente dell’interferenza e/o stabilizzare l’ambiente.
Il sensore OxiMax può essere troppo stretto, vi può essere un’eccessiva
illuminazione oppure il sensore può essere posto su di un braccio dove è già
applicato un bracciale sfigmomanometrico, un catetere arterioso o una linea
intravascolare. Riposizionare il sensore, se necessario.
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Tabella 19. Problemi comuni e risoluzioni
Problema
Codice di errore: Viene visualizzato
"EEE XXX" seguito da un numero.

Risoluzione
Premere il tasto ON/STANDBY e lasciar spegnere completamente il saturimetro.
Infine premere di nuovo il tasto per riaccenderlo.
Se viene nuovamente visualizzato il codice di errore, prendere nota del numero e
fornire questa informazione al tecnico dell’assistenza qualificato o al distributore
Nellcor di zona.
Quando la batteria raggiunge un livello di carica critico, viene visualizzato
il codice di errore “EEE 529 o 729”.
Verificare che il SELETTORE DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE sul pannello
posteriore sia posizionato sulla tensione corretta.
Premere il tasto ON/STANDBY e lasciar spegnere completamente il saturimetro.
Lasciar caricare la batteria per circa 10 minuti e poi riaccendere il saturimetro.
Se viene visualizzato ancora il codice di errore, spegnere il saturimetro e
continuare la carica. Se si è caricato il saturimetro per 30 minuti, ma il codice di
errore permane, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero
1.800.635.5267 o il distributore locale Nellcor.

Richiesta di assistenza tecnica
Per richiedere informazioni tecniche e assistenza o per ordinare componenti o un
Manuale di assistenza dell’N-600x, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor
al numero 1.800.635.5267 oppure il rappresentante Nellcor di zona. Il Manuale di
assistenza dell’N-600x comprende i diagrammi a blocchi, gli schemi e l’elenco dei
componenti utilizzati dal personale di assistenza per la riparazione del saturimetro.
Quando si contatta il Servizio di assistenza tecnica Nellcor o il rappresentante Nellcor
di zona, si deve avere a disposizione il numero di serie e la versione firmware del
saturimetro.
La versione del software viene visualizzata sul display del saturimetro dopo il
superamento del test autodiagnostico all’accensione. Annotare il numero in modo
di poterlo riferire all’assistenza tecnica, quando richiesto.

Restituzione del saturimetro
Per istruzioni sulla spedizione e per richiedere il numero di autorizzazione al reso
(RGA), contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero 1.800.635.5267 o
il distributore Nellcor locale. Non è necessario restituire il sensore o gli altri accessori
in dotazione con il saturimetro, se non diversamente indicato dal Servizio di
assistenza tecnica Nellcor. Se possibile, spedire il saturimetro nel suo imballo
originale. Se la scatola originale non è disponibile, utilizzarne una adatta con
l’appropriato materiale di imballaggio per proteggere il dispositivo.
Restituire il saturimetro utilizzando un metodo di spedizione che fornisca prova
della consegna.
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9 Manutenzione del saturimetro
Cenni preliminari
Questa sezione descrive i passaggi necessari per eseguire la manutenzione,
l’assistenza e la pulizia corretta del saturimetro OxiMax N-600x™. Seguire le
normative vigenti in materia di smaltimento o riciclaggio dei componenti
del saturimetro e degli accessori.

Pulizia
AVVERTENZA
Non spruzzare, versare o rovesciare alcun liquido sul saturimetro OxiMax N-600x™
e sui suoi accessori, connettori, interruttori o vani del telaio.

Per la pulizia e la disinfezione della superficie del saturimetro attenersi alle procedure
dell’istituto o alle azioni consigliate di seguito.
• Pulizia della superficie: usare un panno morbido inumidito con un detergente non

abrasivo o una soluzione di alcool al 70% in acqua, pulendo delicatamente le superfici
del saturimetro.

• Disinfezione: usare un panno morbido imbevuto in una soluzione di candeggina al 10%
in acqua del rubinetto, pulendo delicatamente le superfici del saturimetro.

Prima di tentare di pulire un sensore OxiMax™, leggere le Istruzioni per l’uso accluse al
sensore. Ogni modello di sensore presenta delle specifiche istruzioni per la pulizia.
Seguire le procedure di pulizia e disinfezione incluse nelle Istruzioni per l’uso del
sensore OxiMax in uso.

Controlli periodici sulla sicurezza
Eseguire i seguenti controlli ogni 24 mesi.
• Ispezionare l’attrezzatura per eventuali guasti meccanici e funzionali.
• Controllare che le etichette relative alla sicurezza siano leggibili. Se le etichette sono

danneggiate o illeggibili, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al numero
1.800.635.5267o il rappresentante locale Nellcor.

• Controllare che il fusibile interno (F3) abbia il valore e le caratteristiche nominali corrette.
• Verificare che tutti i tasti dell’interfaccia, i cavi e gli accessori funzionino normalmente.
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Assistenza tecnica
AVVERTENZA
Solo il personale di assistenza qualificato può rimuovere il pannello di copertura
del saturimetro. All’interno dello strumento non vi sono componenti riparabili
dall’operatore.

• Il saturimetro OxiMax N-600x™ non richiede la calibrazione.
• Almeno ogni 24 mesi la batteria deve essere sostituita da un tecnico dell’assistenza
qualificato.

Nel caso sia necessaria l’assistenza, contattare il Servizio di assistenza tecnica Nellcor al
numero 1.800.635.5267, un tecnico dell’assistenza qualificato o il rappresentante locale
Nellcor. Consultare Richiesta di assistenza tecnica, pagina 123.
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Cenni preliminari
Questa sezione spiega la teoria che sta alla base del funzionamento del saturimetro
OxiMax N-600x™.

Comprensione della saturimetria
Principi teorici
Il saturimetro OxiMax N-600x™ utilizza la saturimetria per misurare la saturazione
di ossigeno funzionale nel sangue. Il saturimetro funziona grazie all’applicazione di
un sensore OxiMax™ a una rete vascolare arteriolare pulsante, come quella di un dito
della mano o del piede. Il sensore contiene una sorgente di luce duale e un
fotorilevatore.
Le ossa, i tessuti, la pigmentazione e i vasi venosi in genere assorbono una quantità
di luce costante nel tempo. Il letto arteriolare pulsa e assorbe una quantità di luce
variabile durante le pulsazioni. La percentuale di luce assorbita viene convertita in
una misurazione della saturazione dell’ossigeno funzionale (SpO2).
Le condizioni ambientali, l’applicazione del sensore e le condizioni del paziente
possono influire sulla capacità del saturimetro di eseguire misure accurate della
SpO2. Consultare Considerazioni relative alla prestazione, pagina 105.
La saturimetria si basa su due principi: innanzitutto l’ossiemoglobina e la
deossiemoglobina differiscono in termini di assorbimento della luce rossa e
infrarossa (misurato con la spettrofotometria) e, in secondo luogo, il volume di
sangue arterioso nei tessuti (e quindi l’assorbimento da parte del sangue) varia
durante la pulsazione (registrato con la pletismografia). Un saturimetro rileva la SpO2
facendo passare la luce rossa e infrarossa in una rete arteriolare e misurando le
variazioni di assorbimento della luce durante il ciclo pulsatile. Nel sensore vi sono
diodi a emissione di luce rossa e infrarossa a basso voltaggio (LED) che fungono
da sorgenti di luce e un fotodiodo, che agisce come fotorilevatore.
L’ossiemoglobina assorbe una quantità diversa di luce dalla deossiemoglobina,
pertanto la quantità di luce rossa e infrarossi assorbita dal sangue dipende dalla
saturazione di ossigeno dell’emoglobina.
Il saturimetro utilizza la natura pulsante del flusso arterioso per identificare la
saturazione dell’ossigeno dell’emoglobina arteriosa. Durante la sistole una nuova
pulsazione di sangue arterioso entra nel letto vascolare e il volume del sangue e
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l’assorbimento della luce aumentano. Durante la diastole il volume di sangue
e l’assorbimento della luce raggiungono il punto minimo. Il saturimetro basa
misurazione della SpO2 sulla differenza tra assorbimento massimo e minimo
(misurazioni in sistole e diastole). In questo modo tiene conto esclusivamente
dell’assorbimento della luce da parte del sangue arterioso pulsatile, eliminando gli
effetti dovuti agli assorbitori non pulsatili quali la cute, le ossa e il sangue venoso.

Calibrazione automatica
L’assorbimento della luce da parte dell’emoglobina è dipendente dalla lunghezza
d’onda e la lunghezza d’onda media dei LED varia; pertanto un saturimetro deve
conoscere la lunghezza d’onda media del LED rosso del sensore OxiMax™ per
misurare accuratamente la SpO2.
Durante il monitoraggio, il software del saturimetro seleziona i coefficienti
appropriati per la lunghezza d’onda del LED rosso del sensore specifico, che vengono
utilizzati per determinare la SpO2.
Inoltre per compensare le differenze dello spessore dei tessuti, l’intensità della luce
del LED del sensore si regola automaticamente.
Nota:
Durante alcune funzioni di calibrazione automatica, il saturimetro OxiMax N-600x™ può
visualizzare brevemente una linea piatta della curva pletismografica. Questo fa parte del
normale funzionamento e non richiede l’intervento dell’operatore.

Saturazione funzionale e saturazione frazionale
Questo saturimetro misura la saturazione funzionale, dove l’emoglobina ossigenata
è espressa come percentuale di emoglobina che può trasportare ossigeno, e non rileva
le quantità significative di emoglobine non funzionali, quali la carbossiemoglobina o la
metemoglobina. Al contrario gli emossimetri, quale l’IL482, riportano la saturazione
frazionaria, dove l’emoglobina ossigenata è espressa come percentuale di tutte le
emoglobine misurate, comprese le emoglobine non funzionali. Per poter confrontare
le misure di saturazione funzionale con quelle ricavate da un saturimetro che misura
la saturazione frazionale, è necessario convertire le misure frazionali usando
l’equazione mostrata.
Figura 101. Equazione di conversione della saturazione frazionaria

Saturazione misurata e saturazione calcolata
Quando la saturazione è calcolata da una pressione parziale di ossigeno nel sangue
(PO2), il valore calcolato può differire dalla misurazione della SpO2 di un saturimetro.
Questo in genere accade quando i calcoli della saturazione escludono correzioni per
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gli effetti di variabili quali pH, temperatura, pressione parziale del diossido di
carbonio (PCO2) e 2,3-DPG, che modificano il rapporto tra PO2 e SpO2.
Figura 102. Curva di dissociazione dell’ossiemoglobina

Funzioni del saturimetro
SatSeconds™ Funzione di gestione degli allarmi
Il saturimetro monitora la saturazione dell’emoglobina con l’ossigeno nel sangue.
Con la gestione tradizionale degli allarmi, i limiti superiore e inferiore di allarme
vengono impostati per il monitoraggio dei livelli della SpO2. Quando il livello della
SpO2 si avvicina al limite dell’allarme, questo suona ogni volta che tale limite
viene violato. La funzione SatSeconds monitora sia il grado sia la durata della
desaturazione come indice della gravità della desaturazione. Pertanto la funzione
SatSeconds aiuta a distinguere gli eventi clinicamente significativi dalle violazioni
minori e brevi dei limiti della SpO2 che possono attivare allarmi non rilevanti.
Impostare i limite superiore e inferiore usando i metodi tradizionali di gestione
degli allarmi. Infine usare la gestione degli allarmi SatSeconds per rinviare l’allarme
acustico per un periodo specificato, anche se la SpO2 è sotto al limite inferiore
dell’allarme selezionato. Consultare Utilizzo della funzione di gestione degli allarmi
SatSeconds™, pagina 66 per la gestione degli allarmi SatSeconds.

Funzione di gestione di ritardo dell'allarme della frequenza di polso
Il saturimetro monitora la frequenza di polso determinando il numero di onde
pletismografiche nell’unità di tempo. Con la gestione dell’allarme tradizionale, i limiti
superiore e inferiore di allarme vengono impostati in base al monitoraggio della
frequenza del polso. Quando la frequenza del polso si avvicina al limite di allarme,
questo suona ogni volta che tale limite viene violato. La funzione Ritardo della
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frequenza di polso consente un periodo di violazione della soglia prima che suoni
l’allarme. Quindi, la funzione Ritardo della frequenza di polso distingue gli eventi
clinicamente significativi dalle violazioni minori e brevi del limite della frequenza
di polso che attiverebbero allarmi non rilevanti.
Per utilizzare la funzione Ritardo della frequenza di polso, impostare il limite
superiore della gestione tradizionale degli allarmi e quello inferiore della frequenza
di polso. Infine impostare il Ritardo della frequenza di polso. Il limite del Ritardo della
frequenza di polso controlla l’intervallo di tempo in cui il livello può superare
entrambi i limiti prima che suoni un allarme acustico. Consultare Utilizzo della
funzione di gestione degli allarmi ritardo della frequenza di polso, pagina 65 per la
gestione degli allarmi della frequenza di polso.

OxiMax SPD™ Alert Funzione
Il metodo OxiMax SPD™ Alert (SPD) di rilevazione dei pattern di desaturazione nei
pazienti adulti è una funzione del software del saturimetro OxiMax N-600x™, che è in
grado di identificare eventi ripetuti di desaturazione seguiti da risaturazione. Questi
pattern sono indicativi delle ripetute riduzioni del flusso di aria attraverso le vie aeree
superiori e nei polmoni. Quando la funzione SPD è attivata, il valore predefinito per
SatSeconds è impostato su 100. Impostare i limiti superiore e inferiore della SpO2
usando i metodi tradizionali di gestione degli allarmi. Impostare il tipo di allarme:
solo visivo o acustico e visivo. L’impostazione predefinita per i pattern di
desaturazione è 1 ed è la più sensibile. Selezionare tra le 3 impostazioni di sensibilità
dell’allarme: 1 (maggior sensibilità), 2 (sensibilità media) o 3 (sensibilità minima); con
l’impostazione 1 gli allarmi sono più frequenti e con 3 meno frequenti, oppure
l’allarme può essere disattivato (OFF). Il valore di sensibilità dell’allarme di SPD viene
visualizzato proprio sotto l’icona corrispondente. Per la rilevazione dei pattern di
desaturazione consultare Utilizzo della funzione OxiMax SPD™ Alert, pagina 62.

Tecnologia del sensore OxiMax™
Utilizzare i sensori OxiMax™ che sono specificamente progettati per l’utilizzo con
il saturimetro. I sensori OxiMax™ sono identificati dalle spine blu scuro e/o bianche.
Tutti i sensori OxiMax™ contengono un chip di memoria dove sono archiviate le
informazioni del sensore di cui ha bisogno il saturimetro per un corretto
funzionamento, inclusi i dati di calibrazione del sensore stesso, il tipo di modello, i
codici di individuazione e risoluzione dei guasti e i dati di rilevamento degli errori.
Questa particolare struttura consente al saturimetro di eseguire diverse nuove
funzioni. Quando un sensore OxiMax™ è collegato al saturimetro OxiMax N-600x™,
il saturimetro legge le informazioni dal chip di memoria del sensore OxiMax™,
verifica che non vi siano errori e carica i dati del sensore prima di iniziare il nuovo
monitoraggio. Quando il saturimetro legge le informazioni del sensore, il numero
del modello del sensore lampeggia sul display. Per questo processo occorrono alcuni
secondi. Una volta completato il processo di lettura, il numero del modello del
sensore cessa di lampeggiare e inizia il monitoraggio. Il numero del modello del
sensore scompare dopo che il saturimetro inizia a monitorare la SpO2 e la frequenza
di polso del paziente.
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I saturimetri con tecnologia OxiMax™, incluso il saturimetro OxiMax N-600x™, usano
i dati della calibrazione contenuti nel sensore OxiMax™ per il calcolo della SpO2 del
paziente. La calibrazione del sensore ha permesso di migliorare l’accuratezza di molti
sensori, perché i coefficienti di calibrazione possono essere adattati a ogni sensore
OxiMax™. Consultare la scheda dell’accuratezza acclusa con ogni saturimetro per le
informazioni specifiche sull’accuratezza di quel saturimetro con i diversi sensori
OxiMax™ approvati da Nellcor.
Il saturimetro OxiMax N-600x™ utilizza le informazioni contenute nel sensore OxiMax™,
adattando i messaggi in modo da poter aiutare quanto più possibile a individuare e
risolvere i problemi clinici o i problemi relativi ai dati. Il sensore identifica
automaticamente il tipo di sensore al momento in cui viene collegato. Il saturimetro
identifica il tipo di sensore e consiglia il sito di applicazione per ogni modello.

Tester funzionali e simulatori del paziente
Alcuni modelli di tester funzionali da banco e simulatori di pazienti disponibili in
commercio possono essere utilizzati per verificare la corretta funzionalità dei sensori
OxiMax™, dei cavi e dei saturimetri. Per le procedure specifiche da utilizzare in base al
modello di tester utilizzato, consultare il manuale dell’operatore del singolo tester.
Benché questi dispositivi siano utili per verificare che il sensore, i cavi e il saturimetro
funzionino correttamente, non possono fornire dati riguardo l’accuratezza delle
misurazioni della SpO2 del sistema. Una completa valutazione delle misurazioni della
SpO2 richiede almeno l’adattamento delle caratteristiche della lunghezza d’onda del
sensore e la riproduzione delle complesse interazioni ottiche del sensore e delle
caratteristiche del paziente. Queste capacità esulano dal disegno dei tester da banco
noti. L’accuratezza delle misurazioni della SpO2 può essere valutata solo in vivo
confrontando le letture saturimetriche con le misurazioni della SaO2 ottenute
contemporaneamente da un campione di sangue arterioso usando il CO-ossimetro.
Molti tester funzionali e simulatori del paziente sono stati progettati per interfacciarsi
con le curve di calibrazione attese per il saturimetro e possono essere utilizzati con i
saturimetri e/o i sensori Nellcor. Tuttavia non sono tutti adatti per il sistema di
calibrazione digitale OxiMax™ Nellcor. Ciò non influisce sull’utilizzo del simulatore per
la verifica della funzionalità del sistema, ma le misure della SpO2 visualizzate possono
differire dalle impostazioni del tester. Per un corretto funzionamento del saturimetro,
questa differenza deve essere riproducibile nel tempo e da un saturimetro all’altro
all’interno delle specifiche di prestazione del tester.
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11 Specifiche tecniche del prodotto
Cenni preliminari
Questa sezione contiene le specifiche fisiche e funzionali del saturimetro
OxiMax N-600x™. Prima di installare il saturimetro, verificare che siano soddisfatti
tutti i requisiti del prodotto.

Caratteristiche fisiche
Peso

2,6 kg (5,8 libbre)

Dimensioni

8,4 cm x 26,4 cm x 17,3 cm (3,3 in. x 10,4 in. x 6,8 in.)

Requisiti elettrici
Alimentazione
Requisiti di
alimentazione

100 – 120 Volt CA (nominale 120 VCA) o
220 – 240 Volt CA (nominale 230 VCA),
30 VA

Frequenza di ingresso 50/60 Hz
Fusibili

A fusione lenta 0,5 Amp, 250 Volt, IEC (5 x 20 mm)
Quantità: 2 esterni

Batteria
Nota:
La batteria ha una capacità approssimativa di 7 ore se nuova e carica, se non viene attivato
alcun allarme e non è collegato alcun dispositivo in uscita di tipo analogico o seriale o di
chiamata di personale paramedico, se l’illuminazione di fondo del display è accesa ed è in uso
un simulatore di pulsazioni impostato su 200 bpm, con luce intensa e modulazione bassa.
Tipo

Piombo acido

Tensione

6 Volt CC

Ricarica

8 ore con saturimetro spento
12 ore con saturimetro acceso

Durata

4 mesi, se il saturimetro funziona con una batteria nuova,
completamente carica
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Dopo 4 mesi di conservazione, la vita della batteria è al 33%
della capacità dichiarata
Conformità

91/157/EEC

Specifiche del relè della chiamata personale paramedico
Tensione massima d’ingresso 30 VCA o VCC (la polarità non è importante)
Tensione di carico

120 mA continua (picco 300 mA @ 100 ms)

Resistenza minima

26,5 ohm – 50,5 ohm (40,5 ohm standard) durante
gli allarmi

Riferimento di messa a terra Messa a terra isolata
Isolamento elettrico

1500 Volt

Condizioni ambientali
Funzionamento
Temperatura

5ºC – 40ºC (41ºF – 104ºF)

Altitudine

-390 m – 3012 m
(-1254 piedi – 9882 piedi)

Pressione atmosferica 70 kPa – 106 kPa
(20,6 in Hg – 31,3 in Hg)
Umidità relativa

15% – 95% senza condensa

Trasporto e conservazione
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Non nell’imballaggio
di spedizione

Nell’imballaggio
di spedizione

Temperatura

-20ºC – 60ºC
(-4ºF – 140ºF)

-20ºC – 70ºC
(-4ºF – 158ºF)

Altitudine

-390 – 5574 m
(-1254 piedi -18.288 piedi )

-390 m – 5574 m
(-1254 piedi – 18.288 piedi )

Pressione atmosferica 50 kPa – 106 kPa
(14,7 in. Hg – 31,3 in. Hg)

50 kPa – 106 kPa
(14,7 in. Hg – 31,3 in. Hg)

Umidità relativa

15% – 95% senza condensa

15% – 95% senza condensa
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Specifiche di prestazione
Range di misura
SpO2 Intervallo di saturazione

1% – 100%

Intervallo di frequenza del polso

20 – 250 battiti per minuto (bpm)

Intervallo di perfusione

0,03% – 20%

Sensori OxiMax™
Accuratezza del sensore
Tabella 20. Accuratezza della saturazione dell’ossigeno1
Tipo di modello del
sensore

Intervallo LoSAT™
60% – 80%

Intervallo standard saturazione
70% – 100%

MAX-A, MAX-AL

± 3,0 cifre

± 2,0 cifre

2

± 3,0 cifre

± 2,0 cifre

± 3,0 cifre

± 2,0 cifre

N/A

± 2,0 cifre

N/A

± 3,5 cifre

N/A

± 2,0 cifre

MAX-N
(Adulto e neonato)
MAX-P, MAX-I, MAX-FAST
Softcare™ SC-A, -PR, -NEO
MAX-R
Bassa perfusione

4

3

Frequenza di polso
Intervallo normale

20 – 250 bpm

± 3,0 cifre

4

20 – 250 bpm

± 3,0 cifre

Bassa perfusione
1

I soggetti utilizzati per convalidare l'accuratezza delle misurazioni della SpO2 erano sani e reclutati tra la popolazione locale. Erano uomini e
donne, di diverse razze e con un'età che variava da 18 a 50 anni. Le specifiche di accuratezza si basano sugli studi relativi a ipossia controllata su
volontari adulti sani, non fumatori nell’intervallo di saturazione specificato di SpO2. Le letture saturimetriche della SpO2 vengono confrontate
con i valori della SaO2 di campioni ematici prelevati e misurati mediante emossimetria. Tutti i valori di accuratezza sono espressi come ±1 SD.
Le misurazioni delle apparecchiature saturimetriche sono distribuite statisticamente ed è atteso che circa due terzi cadano in questo intervallo
di accuratezza (ARMS) Considerando che la dispersione e le differenze nel confronto tra la SpO2 del saturimetro e la SaO2 del sangue in genere
aumentano al diminuire della saturazione e che le specifiche dell'accuratezza sono calcolate dai dati che si estendono nell'intervallo dichiarato,
i diversi valori di accuratezza possono derivare dall'analisi di intervalli parzialmente sovrapposti.
2 La funzionalità clinica del MAX-N è stata dimostrata su una popolazione di pazienti neonati ospedalizzati. L'accuratezza osservata della SpO2
era del 2,5% in uno studio di 42 pazienti con età compresa da 1 a 23 giorni, peso da 750 a 4100 grammi e 63 osservazioni che cadono
nell'intervallo dell'85%-99% della SaO2.
3
La funzionalità clinica è stata dimostrata su una popolazione di pazienti neonati ospedalizzati. L'accuratezza osservata della SpO2 era del 3,0%
in uno studio di 57 pazienti con età compresa tra 24 e 40 settimane, peso da 710 a 5000 grammi e 185 osservazioni che cadono nell'intervallo
di 63%-99% della SaO2.
4
Le specifiche si applicano alle prestazioni del saturimetro N-600x™. L'accuratezza delle letture in presenza di perfusione scarsa (ampiezza della
modulazione dipolso IR rilevata 0,03% – 1,5%) è stata convalidata usando segnali forniti da un simulatore del paziente. I valori della SpO2 e della
frequenza del polso variavano nell'intervallo di monitoraggio in un range di condizioni di segnali deboli ed erano confrontati con la saturazione
reale e la frequenza di polso note dei segnali di ingresso.

Nota:
Per un elenco completo dell’accuratezza della SpO2 per tutti i sensori in commercio
OxiMax™ chiamare il numero 1.800.635.5267.
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Dissipazione di energia del sensore
Sensore

Dissipazione

OxiMax MAX-A, -AL, -I, -N, -P, -R

52,5 mW

OxiMax Durasensor™ DS-100A

52,5 mW

OxiMax OxiCliq™ A, I, N, P

52,5 mW

OxiMax Dura-Y™ D-YS

52,5 mW

OxiMax Max-Fast™

52,5 mW

OxiMax Softcare™ SC-A, -NEO, -PR

52,5 mW

OxiMax Intervallo operativo del sensore
Lunghezza d’onda luce rossa

Circa 660 nm

Lunghezza d’onda luce infrarossa

Circa 900 nm

Potenza di uscita ottica

Inferiore a 15 mW

Conformità del prodotto
Standard di conformità del prodotto
ISO 9919:2005
EN ISO 9919: 2005

Standard di sicurezza del prodotto
IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995
EN 60601-1: 1990 + A11: 1993 + A12: 1993 + A13: 1996
UL 60601-1 1° edizione
CSA C22.2 N. 601.1 M90
Tipo di protezione Classe I (alimentazione interna)
Modalità operativa Continua
Ingresso di liquido IPX1
Grado di sicurezza Non adatto all’uso in presenza di gas anestetici infiammabili

Standard di conformità elettromagnetica (EMC)
IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004
EN 60601-1-2: 2001 + A1: 2006
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Dichiarazione del produttore
Principi Generali
AVVERTENZA
L’uso di accessori, sensori OxiMax e cavi diversi da quelli specificati può comportare
letture inaccurate da parte del saturimetro OxiMax N-600x™ e un aumento delle
emissioni del saturimetro.

È possibile usare il saturimetro OxiMax N-600x™ solo negli ambienti elettromagnetici
specificati. Utilizzare l’unità in conformità agli ambienti elettromagnetici descritti in
questa sezione.

Conformità elettromagnetica (EMC)
Emissioni elettromagnetiche
Tabella 21. Emissioni elettromagnetiche
Prova di emissione
Emissioni RF

Conformità

Guida sull’ambiente elettromagnetico

CISPR 11: 2004

Gruppo 1
Classe B

Il saturimetro è indicato per l’uso in qualsiasi
tipo di ambiente.

Emissioni armoniche

Classe A

Il saturimetro è indicato per l’uso in qualsiasi
tipo di ambiente.

Conforme

Il saturimetro è indicato per l’uso in qualsiasi
tipo di ambiente.

IEC 61000-3-2: 2005
Fluttuazioni di
tensione/sfarfallio
IEC 61000-3-3: 2005

Immunità elettromagnetica
Nota:
Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica
è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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Tabella 22. Test di immunità elettromagnetica
Prova di
immunità
Scarica
elettrostatica
(ESD)

IEC 60601-1-2
Livello del test

Livello di
conformità

± 6 kV contatto

± 6 kV contatto

± 8 kV aria

± 8 kV aria

±2 kV per linee di
alimentazione di
potenza

±2 kV per linee di
alimentazione di
potenza

±1 kV per linee di
ingresso/uscita

±1 kV per linee di
ingresso/uscita

±1 kV modo
differenziale

±1 kV modo
differenziale

±2 kV modo
comune

±2 kV modo
comune

Interruzioni, brevi
interruzioni e
variazioni della
tensione di
alimentazione

<5% UT

<5% UT

(Interruzione >
95% in UT) per
0,5 cicli

(Interruzione >
95% in UT) per
0,5 cicli

IEC 61000-4-11:
2004

40% UT

40% UT

(Interruzione del
60% in UT) per
5 cicli

(Interruzione del
60% in UT) per
5 cicli

70% UT

70% UT

(Interruzione del
30% in UT) per
25 cicli

(Interruzione del
30% in UT) per
25 cicli

<5% UT

<5% UT

(Interruzione del
95% in UT) per
5 secondi

(Interruzione del
95% in UT) per
5 secondi

3 A/m

3 A/m

IEC 61000-4-2:
2001

Transitori veloci
(burst)
IEC 61000-4-4:
1995 + A1: 2000 +
A2: 2001
Sovratensioni
IEC 61000-4-5:
2005

Campo
magnetico della
frequenza di rete
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8:
2001
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Guida sull’ambiente
elettromagnetico
Il pavimento deve essere in
legno, in cemento o in
piastrelle di ceramica. Se i
pavimenti sono ricoperti di
materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere almeno
del 30%.
La qualità dell’alimentazione
di rete deve essere quella
tipica degli ambienti
commerciali e/o ospedalieri.

La qualità dell’alimentazione
di rete deve essere quella
tipica degli ambienti
commerciali e/o ospedalieri.
La qualità dell’alimentazione
di rete deve essere quella
tipica degli ambienti
commerciali e/o ospedalieri.
Se è necessario un
funzionamento continuo del
saturimetro anche in caso di
interruzioni di alimentazione
di rete, si consiglia di
alimentarlo da una fonte di
alimentazione continua o da
batteria.
Nota: UT rappresenta la
tensione di rete CA prima
dell’applicazione del livello
del test.

È possibile che sia necessario
posizionare il saturimetro
più lontano rispetto alle
sorgenti dei campi
magnetici delle frequenze di
rete o installare una
schermatura magnetica. È
necessario misurare il campo
magnetico della frequenza
di alimentazione nella
posizione di installazione per
verificare che sia
sufficientemente basso.
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Tabella 23. Distanze consigliate

Prova di immunità

IEC 60601-1-2
Livello del test

Livello di
conformità

Guida
sull’ambiente
elettromagnetico
Equazione per
identificare la
distanza

Frequenza del
trasmettitore
RF condotta
IEC
61000-4-6: 2006

3 Veff
150 kHz
80 MHz

3 Veff

distanza = 1,2

RF irradiata
IEC 61000-4-3: 2006

3 V/m
80 MHz
800 MHz

3 V/m

distanza = 1,2

3 V/m
800 MHz
2,5 GHz

3 V/m

distanza = 2,3

Potenza nominale
massima di uscita del
trasmettitore in watt

Distanza di
separazione in
metri

Distanza di
separazione in
metri

Distanza di
separazione in
metri

0,01

0,12

0,12

0,23

0,10

0,38

0,38

0,73

1,00

1,20

1,20

2,30

10,00

3,80

3,80

7,30

100,00

12,00

12,00

23,00

Per i trasmettitori specificati per una potenza massima di uscita non compresa nel
precedente elenco, la distanza di separazione può essere calcolata con l’equazione
nella colonna corrispondente, dove P è la potenza di uscita massima [potenza del
trasmettitore in watt (W)] secondo le indicazioni del costruttore.
Nota:
Usare un qualsiasi componente del saturimetro OxiMax N-600x™, compresi i cavi, a una
distanza superiore rispetto a quella calcolata con l’equazione applicabile alla frequenza
del trasmettitore rispetto all’apparecchiatura di comunicazione RF mobile e portatile.

Conformità del sensore e dei cavi
AVVERTENZA
L’uso di accessori, sensori OxiMax e cavi diversi da quelli specificati può comportare
letture inaccurate da parte del saturimetro OxiMax N-600x™ e un aumento delle
emissioni del saturimetro.
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Tabella 24. Cavi e sensori
Articolo

Lunghezza massima
Cavi

Cavo di alimentazione

3 m (10,0 piedi)

Cavo per saturimetro DOC-10

3 m (10,0 piedi)

Cavo per scaricamento software.
RS-232, da 15 a 9 pin "D"

3 m (10,0 piedi)

Cavo senza connettore
RS-232, da 15 a 9 pin "D"

1 m (3,3 piedi)

Cavo per stampante,
RS-232, da 15 a 9 pin "D"

3 m (10,0 piedi)

Cavo d’interfaccia Philips

1 m (3,3 piedi)

Oxinet™Cavo cablato III

3 m (10,0 piedi)

Oxinet™Cavo dati III

3 m (10,0 piedi)
Sensori

Sensori OxiMax:

0,5 m (1,5 piedi)

MAX-A, MAX-I, MAX-N, MAX-P, MAX-R

0,9 m (3,0 piedi)

MAX-AL
OxiMax Sensori Oxiband™:

0,9 m (3,0 piedi)

OXI-A/N, OXI-P/I
OxiMax Durasensor™ DS-100A

0,9 m (3,0 piedi)

OxiMax Sensori OxiCliq™: P, N, I, A

Cavo OC-3
0,9 m (3,0 piedi)

OxiMax Dura-Y™ Sensori :

1,2 m (4,0 piedi)

D-YS, D-YSE, D-YSPD

Test di sicurezza
Integrità della messa a terra
100 milliohm o inferiore
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Corrente di dispersione
Le seguenti tabelle visualizzano le correnti di dispersione a terra e dell’involucro
massime consentite, come pure la dispersione del paziente.
Tabella 25. Specifiche della corrente di dispersione a terra e dell’involucro
Corrente di dispersione di terra

Condizione
Normale

Polarità CA
Normale

Guasto singolo

Normale

Inversa

Guasto singolo

Cavo di
alimentazione

Cavo di
alimentazione
neutro

Chiuso

Chiuso

Aperto

Chiuso

Chiuso

Aperto

Chiuso

Chiuso

Aperto

Chiuso

Chiuso

Aperto

IEC 60601-1:

UL 60601-1

500 µA

300 µA
1000 µA

500 µA

300 µA
1000 µA

Corrente di dispersione dell’involucro

Condizione
Normale

Polarità linea CA
Normale

Guasto singolo

Normale

Inversa

Guasto singolo

Manuale dell’operatore

Cavo di
alimentazione
neutro

Messa a terra

IEC 60601-1:
UL 60601-1

Chiuso

Chiuso

100 µA

Aperto

Chiuso

500 µA

Chiuso

Aperto

Chiuso

Chiuso

100 µA

Aperto

Chiuso

500 µA

Chiuso

Aperto
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Tabella 26. Rischio corrente applicata al paziente e isolamento paziente
Rischio corrente applicata al paziente
Condizione
Normale

Polarità linea CA
Normale

Guasto singolo

Normale

Inversa

Guasto singolo

Linea neutra

Cavo con messa a
terra

IEC 60601-1:
UL 60601-1

Chiuso

Chiuso

100 µA

Aperto

Chiuso

500 µA

Chiuso

Aperto

Chiuso

Chiuso

100 µA

Aperto

Chiuso

500 µA

Chiuso

Aperto

Rischio corrente isolamento paziente
Condizione
Guasto singolo
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Polarità linea CA

Linea neutra

Cavo con messa a
terra

Normale

Chiuso

Chiuso

Inversa

Chiuso

Chiuso

IEC 60601-1:
UL 60601-1
5000 µA
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