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Garanzia

Circadiance garantisce l’assenza di difetti di materiali e fabbricazione del monitor per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Gli
accessori Circadiance sono coperti da garanzia contro difetti di materiali e fabbricazione per un periodo di 90 giorni dalla data di acquisto.
Le attrezzature e gli accessori autorizzati Circadiance sono progettati per l’uso descritto nel manuale operatore. L’utente/il proprietario di
questa attrezzatura saranno ritenuti i soli responsabili in caso di lesioni alle persone o danni alla proprietà (inclusa la suddetta attrezzatura)
derivanti da:
impiego non conforme alle istruzioni operative fornite;
manutenzione non conforme alle istruzioni di manutenzione autorizzata/operative fornite;
interventi non eseguiti da tecnici autorizzati dalla fabbrica;
alterazioni dell’attrezzatura o degli accessori; oppure
uso di componenti ed accessori danneggiati o non autorizzati.
QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE SENZA LIMITAZIONI GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO; IN CASO LE LEGGI STATALI O FEDERALI PROIBISCANO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE
IMPLICITE, DETTE GARANZIE A NORMA DI LEGGE SARANNO LIMITATE AD UN PERIODO DI NOVANTA (90) GIORNI DALLA DATA DELL’ACQUISTO
ORIGINALE DA CI CIRCADIANCE.

Responsabilità dell’utente/proprietario

Il monitor e gli accessori Circadiance sono progettati per l’uso descritto nel manuale operatore. L’utente o gli utenti di questa attrezzatura
sono tenuti a non utilizzare parti difettose, che presentino segni di usura eccessiva, contaminate o altrimenti non efficienti. Non sono
consentite alterazioni del monitor e degli accessori. Segue un elenco degli obblighi del proprietario:
controllo e manutenzione periodici dell’attrezzatura;
sostituzione di componenti al fine di garantire un uso sicuro ed affidabile;
sostituzione di parti difettose con ricambi forniti da Circadiance, Inc.;

se difettosa, l’attrezzatura non deve essere utilizzata fino al completamento di tutti i necessari interventi di manutenzione ed al rilascio
da parte di un rappresentante dell’assistenza autorizzato dalla fabbrica della certificazione di idoneità all’uso dell’attrezzatura stessa;
non sono consentite alterazioni del monitor e dei relativi accessori;
di norma, il corretto funzionamento del monitor deve essere verificato con un Simulatore Respironics Modello 5000, come da Manuale delle procedure
di verifica n° H580-4000-00, se impiegato su un nuovo soggetto oppure ogni 6-12 mesi, a seconda dei casi.
L’utente di questa attrezzatura è tenuto a leggere attentamente e ad attenersi a tutte le istruzioni precedute dalle diciture Avvertenza ed
Attenzione contenute nel presente manuale.
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Introduzione

Introduzione
Informazioni su questo manuale
Questo manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per la messa a punto e l’uso dello SmartMonitor®2 Circadiance e descrive le
procedure per il controllo delle funzioni vitali del bambino. Prima di utilizzare il sistema, leggere attentamente questo manuale. I termini
indicati in grassetto corsivo sono riportati nel Glossario, a tergo del manuale.

Indicazioni per l’uso
SmartMonitor 2 è progettato per il monitoraggio continuo del battito cardiaco e della respirazione dei bambini a casa, in ospedale o in
movimento (modalità portatile). La sua funzione primaria è rilevare condizioni di apnea centrale. La funzione secondaria è misurare il
battito cardiaco.

Scopo dello SmartMonitor 2
SmartMonitor 2 è un monitor che rileva condizioni di apnea, studiato per controllare e registrare l’attività dei polmoni (respirazione) e del
cuore (battito cardiaco) del bambino. Se una di queste o entrambe le attività superano i limiti prefissati dal medico, il monitor attiva dei
segnali di allarme.
I limiti per gli allarmi relativi al paziente vengono impostati dal personale sanitario prima del ricevimento del monitor SmartMonitor 2.
Durante il funzionamento dell’attrezzatura, se il respiro e l’attività cardiaca del bambino non rientrano nei limiti previsti, si accende una spia
e si attiva un allarme acustico. Questo manuale descrive le procedure di messa a punto dello SmartMonitor 2, di controllo del bambino e di
trasferimento dei dati.
SmartMonitor 2 può essere usato con una serie di dispositivi ausiliari:
Ossimetro Respironics 930
Ossimetro Masimo Radical
Ossimetro a impulsi Ohmeda OXI
Ossimetro a impulsi Nellcor N-200
Nova Cosmo ETC02
Misuratore di pH Synectics
Ossimetro a impulsi Nellcor NPB-295
Ossimetro Nova Cosmo
Misuratore di pH Sandhill
In caso il medico prescriva l’uso di uno di questi dispositivi, rivolgersi al personale sanitario.
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Diciture Avvertenza ed Attenzione
Prima di utilizzare SmartMonitor 2 per controllare le attività respiratoria e cardiaca del bambino, leggere attentamente questo capitolo.

Avvertenza
La dicitura avvertenza indica situazioni potenzialmente pericolose.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SmartMonitor 2 potrebbe non essere in grado di rilevare tutti gli episodi di respirazione anomala. Se un bambino presenta apnea in
seguito a soffocamento (apnea da ostruzione), il monitor potrebbe confondere il movimento dovuto al soffocamento con un
movimento respiratorio.
SmartMonitor 2 è esclusivamente un dispositivo di controllo. Non previene l’assenza di respirazione o di attività cardiaca e non è in
grado di ripristinarle. Non è in grado di prevenire l’eventuale decesso.
Chiunque utilizzi lo SmartMonitor 2 per controllare un bambino deve conoscere le attuali procedure di rianimazione cardiopolmonare
(CPR), ossia i metodi volti a ripristinare la respirazione e l’attività cardiaca.
SmartMonitor 2 non è destinato all’uso su pazienti con pace-maker al cuore o al diaframma.
Quando si utilizza il monitor con pazienti soggetti a terapia di ossigeno, mantenerlo ad almeno tre (3) piedi dalla bombola di ossigeno
(fonte) o altri gas infiammabili, per evitare il rischio di incendio.
Posizionare il monitor su una superficie solida e piana, per evitarne la caduta.
Non appoggiare il monitor a terra; potrebbe divenire un ostacolo e provocare cadute.
Non appoggiare il monitor nel lettino; il bambino potrebbe rotolare sulla superficie dura e provocarsi lesioni.
Usare esclusivamente gli accessori forniti dal personale sanitario e previsti per questo monitor.
Evitare che il cavo di controllo paziente, i conduttori o il cavo di alimentazione/caricabatterie si avviluppino, si incrocino o si avvolgano
attorno al collo, alle braccia o alle gambe del bambino, per evitare il rischio di strangolamento.
Non collegare l’attrezzatura ad una presa elettrica comandata da un interruttore a parete, per evitare lo scollegamento accidentale
dell’alimentazione al monitor.
Non bloccare e non sistemare alcun oggetto di fronte all’altoparlante posto sul pannello anteriore dell’unità; ciò potrebbe impedire
all’utente di udire l’allarme del monitor.
Non utilizzare il monitor durante il bagno del bambino, per evitare scosse elettriche e/o danni all’attrezzatura.

2

Diciture Avvertenza ed Attenzione
14. Durante i temporali, scollegare il cavo di alimentazione/caricabatterie e la linea telefonica, per ridurre il rischio di scosse elettriche al
bambino. Quando il cavo di alimentazione/caricabatterie e la linea telefonica sono scollegati, SmartMonitor 2 non trasmette dati via
modem.
15. Per non disturbare il bambino, quando l’attrezzatura non è in uso rimuovere la fascia degli elettrodi ed i conduttori.
16. Non usare prolunghe con il cavo di alimentazione/caricabatterie.
17. Prestare attenzione ad eventuali interferenze del segnale provenienti da fonti esterne. Il funzionamento dello SmartMonitor 2 richiede la
presenza di segnali elettronici; eventuali fonti di interferenza esterne potrebbero fare sì che l’attrezzatura non rilevi condizioni di allarme
respiratorio (apnea) o cardiaco. Sebbene il monitor sia stato progettato in modo da offrire protezione dalle fonti di interferenza esterne,
si consiglia di utilizzare il monitor come segue:
•
mantenere l’attrezzatura, il paziente ed i cavi ad almeno tre (3) piedi di distanza da qualsiasi apparecchiatura elettrica, ad esempio
TV, termocoperte, condizionatori d’aria, forni a microonde, telefoni senza fili, telefoni cellulari, letti ad acqua e computer;
•
le interferenze possono anche essere dovute all’elettricità statica sprigionata da tessuti sintetici, ad esempio tendaggi o tappetini.
Toccare un materiale conduttivo con un percorso a terra, ad esempio una parete o il lettino, prima di toccare il paziente o lo
SmartMonitor 2 spesso previene gli accumuli di elettricità statica;
•
segnali forti provenienti da trasmittenti quali stazioni televisive, radiofoniche, aeroportuali, della polizia, dei pompieri e delle
ambulanze possono essere scambiati per segnali respiratori e/o cardiaci. Questa condizione si può presentare se il monitor è
posizionato a meno di un (1) miglio da una o più di queste fonti.
18. E’ possibile che il monitor non funzioni correttamente in alcune posizioni. Se il monitor subisce interferenze esterne nell’area d’uso, il
funzionamento potrebbe risultare compromesso. Per ulteriori informazioni contattare Circadiance. L’uso di un terzo elettrodo (RL) può
aiutare a ridurre l’interferenza elettrica.
19. Se si controllano due o più bambini nella stessa area, mantenere i monitor, i soggetti, i cavi di controllo paziente ed i conduttori ad
almeno tre (3) piedi di distanza. La vicinanza dei cavi di controllo paziente e dei conduttori può compromettere il funzionamento del
monitor e quindi il rilevamento delle condizioni di apnea in seguito a fenomeni di interferenza.
20. Non collegare il bambino allo SmartMonitor 2 se il monitor è in Modalità comunicazione. Infatti, in questa modalità, gli allarmi apnea e
cuore non sono operativi.
21. Non usare lo SmartMonitor 2 contemporaneamente ad altri monitor ad impedenza. Ciò potrebbe compromettere il funzionamento del
monitor e quindi il rilevamento delle condizioni di apnea.
22. Durante l’uso dell’attrezzatura, non cullare il bambino e non farlo dormire nello stesso letto. Toccare o eseguire movimenti presso il
bambino, il monitor o i cavi potrebbe compromettere il funzionamento del monitor e quindi il rilevamento delle condizioni di
apnea.
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Attenzione
La dicitura attenzione indica una condizione che può provocare danni all’attrezzatura, guasti o funzionamento improprio.
L’uso dello strumento è consentito esclusivamente previa supervisione di un medico.
1. Se lo SmartMonitor 2 è stato sottoposto a raggi X (ad esempio in un aeroporto), eseguire l’autoverifica funzionale.
2. Non posizionare liquidi sullo o presso lo SmartMonitor 2, per evitare il rischio di danneggiare i componenti elettronici interni al monitor.
In caso di fuoriuscite, scollegare immediatamente il monitor e rivolgersi al concessionario per i necessari interventi di revisione.
3. Controllare la spia di respirazione del monitor. Osservare la respirazione del bambino e controllare la spia di rilevazione del respiro sul
monitor. Quando il respiro del bambino è regolare, la spia deve lampeggiare una volta ed una volta sola ad ogni respiro, anche se
potrebbe lampeggiare più volte in caso di movimenti del bambino. Se il bambino respira in modo regolare e la spia di respirazione
lampeggia un numero di volte superiore o inferiore rispetto ai respiri del bambino, rivolgersi al concessionario per i necessari interventi
di revisione.
4. Non trasferire dati via modem durante tempeste elettriche, per evitare la perdita dei dati o danni all’attrezzatura.
5. Maneggiare con cura i conduttori, per evitare che si spezzino all’interno della guaina. Quando si scollega il conduttore dagli elettrodi o
dal cavo di controllo paziente, afferrarlo sempre nell’area antideformazione.
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Funzionamento dello SmartMonitor 2
Il respiro del bambino viene misurato posizionando due elettrodi sul torace del bambino, sotto le braccia. Via via che il torace del bambino
si muove durante la respirazione, l’impedenza tra gli elettrodi varia. SmartMonitor 2 rileva tali cambiamenti per determinare lo sforzo
respiratorio del bambino. Se SmartMonitor 2 non rileva queste variazioni nella respirazione, si accende una spia e si attiva un allarme
acustico.
SmartMonitor 2 inoltre impiega gli elettrodi posizionati sul torace per controllare l’attività cardiaca rilevando le variazioni elettriche provocate
dal cuore. Se il battito cardiaco rilevato da SmartMonitor 2 non rientra nei limiti definiti dal medico, si accende una spia e si attiva un allarme
acustico.

Funzionamento degli allarmi
Ogni volta che lo sforzo respiratorio e l’attività cardiaca del bambino non rientrano nei limiti definiti dal medico, si accende una spia e si
attiva un allarme acustico.
SmartMonitor 2 prevede due tipi di allarmi: del paziente e di sistema.
Allarmi del paziente: un allarme acustico intermittente (“bip”) segnala uno dei seguenti allarmi relativi al paziente.
•
•
•

Apnea: il bambino ha smesso di respirare per un periodo superiore al limite stabilito dal medico
Battito cardiaco minimo: il valore rilevato è inferiore al limite stabilito dal medico
Battito cardiaco massimo: il valore rilevato è superiore al limite stabilito dal medico

Allarmi di sistema: un allarme acustico continuo segnala una delle seguenti condizioni dello SmartMonitor 2.
•
•
•
•
•

Conduttore allentato
Batteria scarica
Memoria piena (o quasi piena)
Spegnimento accidentale
Errore di sistema interno

Le spie presenti sullo SmartMonitor 2 indicano quale condizione tra quelle elencate si è effettivamente verificata. Per ulteriori informazioni
sugli allarmi, consultare i capitoli Controllo del bambino, Risposta agli allarmi del paziente e Risposta agli allarmi di sistema.
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SmartMonitor 2 genera un allarme anche in caso di errore di sistema interno. Se gli allarmi e le spie del monitor non sono attivi,
oppure se tutte le spie si accendono e si spengono alternativamente, osservare il display a cristalli liquidi presente sulla parte
inferiore dell’unità. Se si è verificato un errore interno, verrà visualizzato un codice; sospendere l’uso del monitor e rivolgersi al
concessionario.
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Requisiti elettrici
Cavo di alimentazione/caricabatterie Modello 4009:
Cavo di alimentazione/caricabatterie Modello 4011:
SmartMonitor 2:
Gruppo batterie ricaricabili NI-MH Modello 418:

120 V c.a. 60 Hz 7,2 W
230 V c.a. 50 Hz 7,2 W
10,5-11,5 V c.c. 0,1-1 A
6 V c.c. 1,85 Ah o superiore

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio:
Umidità di esercizio:
Temperatura di immagazzinaggio:
Umidità di immagazzinaggio:
Temperatura caricabatterie:

da 5º C a 45º C
da 20% RH a 95% RH, senza condensa
da –20º C a +65º C
da 10% RH a 95% RH, senza condensa
da 10º C a 35º C

Classificazione CEI
SmartMonitor 2 è classificato come segue.
•
•
•
•
•

Classe II/ad alimentazione interna
Parte applicata di tipo BF
Protezione normale contro l’ingresso di liquidi
Non adatto all’uso in presenza di miscela di gas anestetici infiammabili con aria o protossido d’azoto
Per funzionamento continuativo
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Tabella dei simboli
Simboli

Definizione
Attenzione: informazioni importanti che devono essere lette
Attenzione: leggere i documenti accompagnatori
Parte applicata di tipo BF, mostra anche la posizione del
connettore del cavo di controllo paziente

IOIOI

Porta seriale
Pulsante di ripristino
Pulsante di alimentazione
Spia apnea
Spia respirazione
Spia battito cardiaco minimo
Spia battito cardiaco massimo
Spia batteria scarica
Spia memoria piena
Spia conduttore allentato
Spia battito cardiaco
Spia alimentazione
Corrente alternata

---

Corrente continua
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Posizione del connettore del cavo di alimentazione
Collegamento in ingresso/uscita
Porta modem
Collegamento allarme a distanza

SN
REF

3 /

Numero di matricola
Codice ricambi
Tre elettrodi per confezione

Normative FCC, parte 68
SmartMonitor 2 è conforme alle normative FCC, parte 68. Sulla parte inferiore dello SmartMonitor 2 sono applicate delle etichette che
riportano, tra gli altri dati, il numero di registrazione FCC ed il numero di suonerie equivalenti (REN) per questa attrezzatura. Se richiesto,
questi dati vanno comunicati alla società telefonica.
Il REN serve a determinare il numero di dispositivi che possono essere collegati alla linea telefonica. Se si collegano troppi dispositivi ad
una linea telefonica questi potrebbero non rispondere ad una chiamata in ingresso. Nella maggior parte delle aree, ma non in tutte, la
somma dei REN non deve superare cinque (5.0). Per essere certi del numero di dispositivi che possono essere collegati alla linea definito
dal REN, chiedere alla società dei telefoni il numero massimo di REN per il rispettivo distretto.
In caso SmartMonitor 2 provochi danni alla rete telefonica, la società dei telefoni provvederà a notificare con un certo preavviso la necessità
di sospendere il servizio. Tuttavia, se ciò non fosse possibile, il cliente verrà avvertito non appena possibile. Inoltre, il cliente potrà avvalersi
dei propri diritti avviando una richiesta di risarcimento a danno della FCC, se necessario.
La società dei telefoni può modificare le proprie strutture, attrezzature, modalità di funzionamento o procedure, compromettendo il
funzionamento dell’unità. In questo caso, la società dei telefoni provvederà ad avvertire il cliente con un certo preavviso, affinché apporti le
modifiche necessarie per conservare la continuità del servizio.
In caso si verifichino problemi allo SmartMonitor 2, si prega di contattare il Centro assistenza Circadiance al numero 1-888-825-9640 per le
riparazioni e/o informazioni sulla garanzia. Se detti problemi provocano danni alla rete telefonica, è possibile che la società dei telefoni
richieda al cliente di scollegare l’attrezzatura dalla rete fino alla risoluzione dei problemi.
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Certificazione Industry Canada CS-03
AVVISO: l’etichetta Industry Canada (IC) applicata sullo SmartMonitor 2 indica che l’attrezzatura è certificata. Questa certificazione attesta
che l’attrezzatura soddisfa alcuni requisiti di protezione, operativi e di sicurezza per le reti di comunicazione, come previsto nella relativa
documentazione dei requisiti tecnici per terminali. Il Dipartimento non garantisce il funzionamento dell’attrezzatura a completa soddisfazione
dell’utente.
Prima di procedere all’installazione dello SmartMonitor 2, gli utenti sono tenuti a verificare che sia consentito collegarlo alle strutture della
società di telecomunicazioni locale. Inoltre, l’attrezzatura deve essere installata usando un metodo di collegamento approvato. Il cliente
deve essere consapevole del fatto che la conformità alle suddette condizioni non è sufficiente a prevenire, in alcune situazioni, l’eventuale
inefficienza del servizio.
Il Centro di assistenza Circadiance è tenuto a coordinare le riparazioni alle attrezzature certificate mediante il servizio al numero 1-888-8259640. Qualsiasi riparazione o alterazione eseguita dall’utente a questa attrezzatura o eventuali guasti all’attrezzatura possono dare diritto
alla società di telecomunicazioni di richiedere all’utente lo scollegamento dell’attrezzatura stessa.
Gli utenti sono tenuti a garantire, per propria protezione, che i collegamenti elettrici di massa della rete elettrica, delle linee telefoniche e
della rete idrica con tubi metallici, se presente, siano collegati tra loro. Questa precauzione può essere particolarmente rilevante nelle zone
rurali.
Attenzione: detti collegamenti non devono essere eseguiti dall’utente. Rivolgersi alla società di servizi o ad un tecnico qualificato, secondo i
casi.
Il numero di suonerie equivalenti REN assegnato allo SmartMonitor 2 indica il numero massimo di terminali collegabili ad un’interfaccia
telefonica. La terminazione di un’interfaccia può consistere di qualsiasi combinazione di dispositivi; tuttavia, la somma dei REN di tutti i
dispositivi non deve superare cinque (5.0).

Normative FCC Parte 15
NOTA: questa attrezzatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali Classe B, come da parte 15 delle
normative FCC. Detti limiti sono stabiliti per garantire una protezione ragionevole da interferenze dannose durante l’uso dell’attrezzatura in
un ambiente commerciale. Questa attrezzatura genera, impiega e può irradiare radiofrequenze e, se non installata ed usata in conformità al
manuale di istruzioni, può causare dannose interferenze alle comunicazioni radio. L’uso di questa attrezzatura in una zona residenziale di
norma provoca dannose interferenze; in questo caso, l’utente è tenuto ad eliminare dette interferenze a proprie spese.
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Presentazione del monitor
Al ricevimento dello SmartMonitor 2, assicurarsi di essere in possesso di tutti i componenti necessari e che questi non abbiano subito danni.
Notificare immediatamente al concessionario di zona eventuali parti mancanti o danneggiate.
La confezione standard deve contenere quanto segue.

SmartMonitor 2
Guida per i
genitori

SmartMonitor 2
Custodia morbida per il
trasporto (non in figura)
Cavo di alimentazione/
caricabatterie
SmartMonitor 2, Guida per
i genitori
Cavo di controllo paziente
Elettrodi
Conduttori
Fascia elettrodi
Scheda di riferimento
simboli (non in figura)
Adattatori (1 o 2) per cavo
telefonico con spinotto
(non in figura)
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Caratteristiche dello SmartMonitor 2
Questo capitolo descrive le principali caratteristiche
fisiche dell’unità SmartMonitor 2.

Caratteristiche del pannello superior
Pulsante di ALIMENTAZIONE
Il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE permette di
accendere lo SmartMonitor 2. Quando si accende il
monitor, tutte le spie e gli allarmi si attivano per alcuni
secondi ed il monitor esegue un test del sistema. Dopo
una breve pausa, ha inizio il processo di controllo.
Per spegnere il monitor procedere come segue.
•
Premere e tenere premuto il pulsante blu di
RIPRISTINO.
•
Premere e rilasciare il pulsante grigio di
ALIMENTAZIONE.
• Attendere 2 secondi, quindi rilasciare il pulsante di
RIPRISTINO.

Pulsante di
ripristino

Pulsante di
alimentazione

Esistono due tipi di pannello superiore.
Le figure illustrano entrambi i modelli.

Pulsante di RIPRISTINO
Il pulsante blu di RIPRISTINO consente di ripristinare le
spie degli allarmi dello SmartMonitor 2. Inoltre, ripristina
gli allarmi di segnalazione memoria piena (o quasi piena)
e batteria scarica. Per ulteriori informazioni, consultare il
capitolo Risposta agli allarmi. Inoltre, il pulsante di
RIPRISTINO risponde alla chiamata del modem quando
l’unità è in modalità di controllo.

Pulsante di
ripristino

Pulsante di
alimentazione

Si ricorda che il pulsante di RIPRISTINO non ripristina gli allarmi del paziente o di conduttori allentati.
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Caratteristiche del pannello anteriore
Connettore di ingresso paziente

Spie cuore

Spie
respirazione

Il connettore di ingresso paziente è destinato al
cavo di controllo paziente.

Spie respirazione
La spia verde respirazione lampeggia ogni volta che
SmartMonitor 2 rileva un movimento respiratorio. La
spia rossa apnea si accende se SmartMonitor 2
rileva una pausa nella respirazione superiore al limite
definito dal medico.

power
charger
low
alimentazione
caricabatterie
batteria
battery
scarica

Altoparlante

Spie cuore

memory
memoria
full
piena

Spie di sistema

loose
conduttore
lead
allentato

Connettore
di ingresso
paziente

La spia verde cuore lampeggia ogni volta che SmartMonitor 2 rileva un battito cardiaco. La spia rossa massimo si accende
se SmartMonitor 2 rileva un battito cardiaco superiore al limite definito dal medico. La spia rossa minimo si accende se
SmartMonitor 2 rileva un battito cardiaco inferiore al limite definito dal medico.
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Altoparlante
L’altoparlante dello SmartMonitor 2 consente di avvertire qualsiasi allarme attivato durante l’uso dell’unità.

Spie di sistema
Le spie presenti nella parte inferiore del pannello anteriore indicano lo stato di funzionamento dello SmartMonitor 2.
Spia
Alimentazione
Caricabatterie
Batteria
scarica
Memoria piena
Conduttore
allentato

Indicazione
SmartMonitor alimentato.
Cavo di alimentazione/caricabatterie inserito nello SmartMonitor 2.
Batteria da ricaricare.
Memoria dello SmartMonitor 2 piena o quasi piena.
Collegamento di un elettrodo, cavo o connettore allentato in corrispondenza di una delle porte, oppure
contatto insufficiente tra gli elettrodi e la cute del paziente.
Collegamento
LA

Caratteristiche del pannello laterale
!

Collegamento
RA

Connettore per autoverifica
Il connettore per autoverifica si impiega per l’esecuzione di un ciclo di autoverifica funzionale per verificare che il funzionamento
dei conduttori, del cavo di controllo paziente e dello SmartMonitor 2. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Esecuzione
dell’autoverifica funzionale.
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Caratteristiche del pannello posteriore
Allarme a distanza (facoltativo)
Collegare in questo punto l’allarme a distanza
facoltativo, se fornito dal concessionario. L’allarme a
distanza consente all’utente di avvertire gli allarmi
acustici da un’altra stanza.

ALLARME A
DISTANZA

MODEM

COLLEGAMENTI
I/O

ALIMENTAZIONE
C.C.

Modem (facoltativo)
SmartMonitor 2 può essere dotato di modem per il
trasferimento dei dati contenuti nella memoria dello
SmartMonitor 2 al concessionario. Per ulteriori
informazioni consultare il capitolo Trasferimento della
memoria del monitor. Per informazioni sul collegamento
del modem alla linea telefonica, consultare le sezioni
Normative FCC, parte 68 e Certificazione IC CS-03.

Alimentazione c.c.
Il connettore di alimentazione c.c. si usa per il cavo di
alimentazione/caricabatterie. Quando SmartMonitor 2 non è in modalità
portatile (ossia alimentato esclusivamente a batteria), collegarlo al cavo di
alimentazione/caricabatterie.

Connettore I/O
Questo connettore collega lo SmartMonitor 2 ad altri dispositivi.
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Messa a punto dello SmartMonitor 2 per il controllo
della respirazione e del battito cardiaco
Dopo aver rimosso dall’imballaggio lo SmartMonitor 2 ed essersi assicurati di possedere
tutti i componenti di serie, procedere alla messa a punto seguendo le fasi elencate di
seguito.

Connettore
di ingresso
paziente

Fase 1: posizionamento dello SmartMonitor 2 su una
superficie pulita e piana.
•
•
•

Assicurarsi che l’altoparlante non sia ostruito.
Per evitare interferenze, assicurarsi che non vi siano altre apparecchiature elettriche
in un raggio di tre piedi dall’unità.
Verificare che il monitor sia abbastanza vicino da poter collegare il bambino
agevolmente.

Cavo di controllo
paziente

Fase 2: collegamento del cavo di controllo paziente allo
SmartMonitor 2.
•
•
•

Inserire l’estremità arrotondata del cavo di controllo paziente nel connettore rotondo
in basso situato sul pannello anteriore dello SmartMonitor 2.
Allineare la tacca sul connettore ed inserirlo fino allo scatto.
Per rimuovere il cavo di controllo paziente, afferrarlo alla base del connettore
d'ingresso e tirarlo dolcemente all'indietro. Non afferrare e tirare il cavo per
rimuoverlo dallo SmartMonitor 2.
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Fase 3: collegamento dei conduttori al cavo di controllo paziente.
L’estremità maggiore del cavo di controllo paziente è
dotata di tre aperture, contrassegnate dalle diciture LA
(nero), RL (verde) e RA (bianco).
Prendere il conduttore bianco ed inserirlo nell’apertura
contrassegnata dalla dicitura RA.
Prendere il conduttore nero ed inserirlo nell’apertura
contrassegnata dalla dicitura LA.

Area
antideformazion

Spingere con forza i conduttori fino allo scatto.
Per rimuovere i conduttori, afferrarli e tirarli in
corrispondenza dell’area antideformazione
presso la punta. Non tirare il filo.

Di norma, l’uso del terzo elettrodo (verde - RL) e
conduttore non è necessario; tuttavia, può essere
consigliabile per ridurre falsi allarmi di battito cardiaco
minimo ripetuti.
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Fase 4: collegamento dei conduttori agli elettrodi.
•

•
•

Inserire il conduttore nero LA
in uno degli elettrodi.
Inserire il conduttore bianco
RA nell’altro elettrodo.
Assicurarsi che le punte
metalliche dei conduttori
siano completamente inserite
negli elettrodi.

Fase 5: fissaggio degli elettrodi alla fascia per il bambino.
•
•
•

Posizionare la fascia su una superficie piana.
Appoggiare il bambino sulla fascia in modo che questa sia allineata ai
capezzoli del bambino (vedi figura).
Posizionare gli elettrodi, con il lato munito di Velcro rivolto verso il
basso, su entrambe le estremità della fascia, procedendo come
descritto di seguito.
Posizionare l’elettrodo dotato di conduttore bianco sul lato
destro del bambino.
Posizionare l’elettrodo dotato di conduttore nero sul lato sinistro
del bambino.
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•
•

Posizionare gli elettrodi ad una distanza tale fra loro che, al momento
di avvolgere la fascia attorno al bambino, rimangano lungo la metà
del fianco, appena al di sotto o allineati ai capezzoli.
Assicurarsi che i conduttori ed il cavo di controllo paziente siano
rivolti verso il basso e restino lontani dal viso e dal collo del bambino
(vedi figura).

Lato destro
del bambino

Lato sinistro
del bambino

La posizione del conduttore bianco è
rappresentata con un elettrodo
bianco.

Fase 6: chiusura della fascia.
Avvolgere la fascia intorno al torace del bambino
e fissarla con la linguetta in Velcro.
La fascia deve essere stretta quanto basta ad
inserire due dita (con il dorso della mano
appoggiato sul bambino) tra la fascia stessa ed il
torace del bambino.
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In caso di neonati e bambini molto piccoli, potrebbe rendersi necessario accorciare la fascia tagliando parte di una estremità.
Assicurarsi che la lunghezza della fascia ne consenta la chiusura in sicurezza.
Queste fasi descrivono un metodo di applicazione e posizionamento degli elettrodi. Il personale sanitario potrebbe essere a conoscenza di
altri metodi.

Inserire il conduttore nero LA
nel lato in Velcro di un elettrodo.
Posizionare
l’elettrodo
di
Insert
the black
LA leaddotato
wire into
conduttore
nero
sul
lato
sinistro
the Velcro side of one electrode.
del bambino.
Place
the electrode with the black

lead wire on the baby’s left side.
Inserire il conduttore bianco RA

nel latothe
in white
VelcroRA
di un
elettrodo.
Insert
lead
wire into
Posizionare
l’elettrodos
dotato
the Velcro side of one electrode.
di conduttore
bianco
Place
the electrode
withsul
the lato
white
destro
delon
bambino.
lead
wire
the baby’s right side.

Lato
Baby’s
destro
del
bambino
right side

Baby’s
Lato
sinistro
left
side

del bambino

Elettrodi autoadesivi monouso
Se si impiegano elettrodi monouso, procedere come descritto di seguito.
•
•
•
•
•

Se necessario, fissare i conduttori agli elettrodi autoadesivi.
Assicurarsi che la cute del bambino sia asciutta e pulita.
Posizionare l’elettrodo dotato di conduttore bianco sul lato destro del bambino, a metà del fianco ed a due dita di distanza o allineato
ai capezzoli.
Posizionare l’elettrodo dotato di conduttore nero sul lato sinistro del bambino, a metà del fianco ed a due dita di distanza o allineato ai
capezzoli.
Gli elettrodi monouso non richiedono l’uso della fascia.
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Di norma, l’uso del terzo elettrodo (verde - RL) e conduttore non è necessario; tuttavia, può essere consigliabile per ridurre le
interferenze elettromagnetiche. Posizionare il terzo elettrodo verde sulla parte superiore esterna della coscia (non nella parte
interna, per non infastidire il bambino).
NON applicare oli, lozioni o polveri sull’area di applicazione degli elettrodi.

Fase 7: collegamento del cavo di alimentazione/caricabatterie.
•
•
•
•

Inserire il connettore rotondo del cavo di
alimentazione/caricabatterie nell’attacco situato sul
pannello posteriore dello SmartMonitor 2 (vedi figura).
Allineare la tacca sul connettore.
Premere fino al completo inserimento del connettore.
Collegare il cavo di alimentazione/caricabatterie ad una
presa. A questo punto, sul monitor si accende la spia
verde di carica.
Quando SmartMonitor 2 non viene usato in modalità
portatile, tenere sempre il cavo di alimentazione/
caricabatterie collegato ed inserito in una presa c.a.
Assicurarsi che la presa c.a. sia stata installata in
conformità alle direttive del National Electrical Code
(NEC). Le batterie non sono soggette a sovraccarica.
Quando il caricabatterie è collegato, la spia verde del
caricabatterie resta accesa.

Connettore cavo
di alimentazione

Ingresso alimentazione
c.c. SmartMonitor 2

Simbolo della
posizione del
connettore cavo di
alimentazione

Il connettore del caricabatterie deve essere inserito
nell'ingresso dell'alimentazione c.c. dello
SmartMonitor 2, come mostrato in figura. Il connettore
del caricabatterie può essere inserito solo nel modo
illustrato.
Non usare il dispositivo se il cavo di alimentazione è
danneggiato. Rivolgersi al distributore.
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Risposta agli allarmi
Allarmi del paziente
Un allarme paziente indica che l’attività respiratoria o cardiaca del bambino non rientra nei limiti stabiliti dal medico. Le informazioni
contenute in questo capitolo consentono di rispondere adeguatamente agli allarmi del paziente; leggere attentamente tutto il capitolo. Per
qualsiasi quesito, rivolgersi al concessionario.

Prova dell’allarme
Prima di utilizzare il monitor, provare l’allarme per verificare che sia udibile in diverse stanze della casa anche in presenza di rumori.

Attenzione: il suono dell’allarme è molto forte.
•
•
•

Mantenere sempre libera l’area antistante l’altoparlante.
Accendere il monitor (senza collegare il bambino) per
attivare l’allarme ed assicurarsi che sia udibile in diverse
parti della casa.
Se l’allarme non è udibile in tutta la casa, richiedere al
concessionario un allarme a distanza. Questo
dispositivo consente di avvertire l’allarme in una stanza
diversa da quella dove è installato il monitor.
Altoparlante
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Comportamento in caso di attivazione di un allarme
Se si attiva un allarme durante il funzionamento dell’unità, controllare innanzitutto il bambino. Quindi, seguire le istruzioni seguenti per
rispondere adeguatamente agli allarmi ed all’accensione delle spie. Controllare sempre che il colore della pelle del bambino sia normale.
Inoltre, controllare che il bambino respiri. Se il bambino non respira, seguire le istruzioni contenute nella colonna Comportamento.
Spia

Allarmi

Rossa, apnea
e/o minimo
(cuore)

Intermittente
(1 bip/sec.)

Controllo della
condizione del bambino
Colore della pelle pallido
o bluastro. Il bambino non
respira o è in
soffocamento.

Rossa, apnea
e/o minimo
(cuore)

Intermittente
(1 bip/sec.)

Il bambino è reattivo e
respira. Colore normale.

Rossa, massimo
(cuore)

Intermittente
(2 bip/sec.)

Il bambino piange.

Comportamento
Seguire le istruzioni del medico o del corso di CPR.
Segue un esempio di comportamento.
•
Battere leggermente sulla schiena del bambino. Potrebbe
riprendere a respirare ed eliminare autonomamente la causa
dell’allarme.
•
Se il bambino non riprende a respirare, iniziare immediatamente
la stimolazione fisica.
•
Se il bambino riprende a respirare, annotarlo sul diario.
•
Premere il pulsante di RIPRISTINO per ripristinare le spie di
allarme.
•
Attendere alcuni secondi, controllando se il respiro ed il colore
del bambino restano normali.
•
Se l’allarme persiste, consultare il capitolo “Riduzione dei falsi
allarmi”.
•
Controllare sul monitor la spia accesa ed annotarlo sul diario.
•
Se il bambino è sotto terapia e si manifestano frequenti allarmi
di battito cardiaco massimo, annotare l’allarme sul diario, quindi
chiamare il medico o il concessionario.
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Spia
Rossa,
conduttore
allentato

Allarmi
Continuo

Controllo della
condizione del bambino
Il bambino è reattivo e
respira.
Colore normale.

Comportamento
•
•
•

Rossa,
conduttore
allentato

Continuo

Il bambino è reattivo e
respira.
Colore normale.

Controllare i collegamenti tra gli elettrodi, i
conduttori, il cavo di controllo paziente ed il
monitor.
Se i collegamenti si sono allentati, ricollegarli e
premere il pulsante di RIPRISTINO. L’allarme
dovrebbe arrestarsi.
Se l’allarme persiste, consultare il capitolo
Esecuzione dell’autoverifica funzionale.

Se il monitor ha superato l’autoverifica funzionale,
spegnerlo e controllare quanto segue.
Elettrodi − Devono essere puliti e non presentare
incrinature superficiali.
Cute del bambino − Assicurarsi che la zona a contatto
con gli elettrodi sia pulita e priva di olio, lozioni o
sudore.
Fascia elettrodi − Verificare che sia stretta e che
mantenga in posizione gli elettrodi.

Gli allarmi del paziente non possono essere ripristinanti con il pulsante di RIPRISTINO. L’allarme si arresta solo quando i segnali
provenienti dal paziente rientrano nei limiti predefiniti.
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Allarmi di sistema
Un allarme di sistema indica problemi o funzionamento improprio del monitor. Le informazioni contenute in questo capitolo consentono di
rispondere adeguatamente agli allarmi di sistema. Quando si attiva un allarme di sistema SmartMonitor 2, si accende una delle spie
presenti nella parte inferiore del pannello anteriore.
Se si accende
la spia
Alimentazione

E si verifica questa condizione

Significache...

Spia verde accesa fissa, nessun allarme

Caricabatterie

Spia verde accesa fissa, nessun allarme

Funzionamento normale. La spia verde di alimentazione si accende e
resta accesa durante l’uso del monitor.
Funzionamento normale. La spia verde del caricabatterie si accende e
resta accesa quando il cavo di alimentazione/caricabatterie è inserito in
una presa valida e collegato allo SmartMonitor 2.

Batteria scarica

Spia gialla lampeggiante, allarme
continuo

Segnala che la tensione della batteria è molto bassa e che è necessario
ricaricare in breve tempo la batteria (vedi Carica della batteria in questo
manuale). Per ripristinare temporaneamente l’allarme, premere il pulsante
di RIPRISTINO. Se il monitor non viene collegato al caricabatterie,
l'allarme suona nuovamente dopo 2 minuti. La spia gialla continuerà a
lampeggiare.

Spia gialla accesa fissa, allarme continuo

Segnala che lo stato di carica della batteria è insufficiente per il corretto
funzionamento dello SmartMonitor 2 e che è necessario ricaricare in
breve tempo la batteria. Spegnere il monitor e ricaricare la batteria (vedi
Carica della batteria in questo manuale).
Se non si ricollega il caricabatterie, il sistema si arresta automaticamente.
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Se si accende
la spia

E si verifica questa condizione

Significache...

Memoria piena

Spia gialla lampeggiante, allarme
continuo

Quando si raggiunge il parametro impostato per memoria quasi piena
dello SmartMonitor 2, la spia memoria piena inizia a lampeggiare.
L’allarme è continuo (l’allarme si attiva solo se il concessionario
programma a questo fine lo SmartMonitor 2 al raggiungimento del 50% o
dell’80% della capacità di memoria). Per ripristinare l’allarme, premere il
pulsante di RIPRISTINO; la spia lampeggia una volta al secondo.

Memoria quasi piena è una condizione di avvertimento che non
compromette le operazioni di controllo. Per eliminare la funzione
di allarme rivolgersi al concessionario.
Memoria piena

Spia gialla accesa fissa, allarme continuo

Memoria dello SmartMonitor 2 piena al 100%. Per ripristinare l’allarme,
premere il pulsante di RIPRISTINO.

L’allarme si attiva solo se il concessionario programma a questo
fine lo SmartMonitor 2.
La spia resta accesa fissa. Per eliminare la funzione di allarme rivolgersi
al concessionario (per ulteriori informazioni, vedi anche Trasferimento
della memoria del monitor in questo manuale).
Conduttore
allentato

Spia gialla accesa fissa, allarme continuo

La spia gialla connettore allentato può restare accesa fissa ed il relativo
allarme può suonare in continuo se si verificano guasti ai seguenti
componenti.
•

Conduttori

•

Elettrodi

•

Fascia elettrodi

•

Cavo di controllo paziente

•

Collegamenti tra la cute del bambino e gli elettrodi, i conduttori, il
cavo di controllo paziente e lo SmartMonitor 2.
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Se si accende
la spia

E si verifica questa condizione

Significache...

Conduttore
allentato

Spia gialla accesa fissa, nessun allarme

L’allarme si arresta non appena il problema viene eliminato. Tuttavia, la
spia gialla resta accesa fino a quando non si preme il pulsante di
RIPRISTINO.

Alimentazione

Spia verde accesa fissa, allarme
continuo, nessun’altra spia accesa.

Controllare eventuali messaggi di errore sul display. In assenza di
messaggi di errore, si è verificato uno spegnimento improprio dello
SmartMonitor 2 che ha attivato un allarme sicurezza.
Per ripristinare l’allarme, procedere some segue.
Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.
Premere e rilasciare il pulsante grigio ALIMENTAZIONE.
Attendere 2 secondi, quindi rilasciare il pulsante RIPRISTINO.

Tutte

Tutte le spie lampeggiano, l’allarme
suona per 3 secondi e si disattiva per 1
secondo.

Controllare eventuali messaggi di errore sul display. Se è presente un
messaggio di errore, annotarlo sul diario.
Spegnere e riaccendere il monitor. Se il monitor funziona normalmente,
riprenderne l’uso.
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Riduzione dei falsi allarmi
Il corretto posizionamento degli elettrodi riduce l’insorgenza di falsi allarmi.
Assicurarsi che gli elettrodi siano posizionati lungo la metà
•
L’uso del terzo elettrodo facoltativo verde (RL) e
del fianco, due dita al di sotto o allineati ai capezzoli.
conduttore può essere consigliabile per ridurre
•
Se si impiegano elettrodi monouso neri con la fascia in
interferenze EMI. Posizionare l’elettrodo sulla parte
Velcro, verificare che la fascia sia ben stretta.
esterna della coscia del bambino.
Posizionare gli elettrodi ad una distanza tale fra loro
che, al momento di avvolgere la fascia attorno al
bambino, rimangano lungo la metà del fianco, appena
al di sotto o allineati ai capezzoli.
•
La cute deve essere asciutta e pulita; se insolitamente
secca, inumidirla leggermente con acqua prima di
posizionare gli elettrodi.
•
Se si impiegano elettrodi monouso neri, verificare che
la superficie degli elettrodi sia pulita.
Lato destro
del bambino

Lato sinistro
del bambino

La posizione del conduttore bianco è rappresentata
con un elettrodo bianco.
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Controllo del bambino
Accensione dello SmartMonitor 2
Una volta messo a punto adeguatamente lo SmartMonitor 2, comprese le funzioni del monitor e le modalità di risposta agli allarmi, non resta
che iniziare il controllo delle attività respiratoria e cardiaca del bambino in base alla tabella prevista dal personale sanitario.
Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE. SmartMonitor 2 esegue un controllo del sistema. Le spie presenti sul pannello anteriore dello
SmartMonitor 2 e l’allarme si attivano brevemente. Entro 10 secondi, le spie verdi respirazione e cuore iniziano a lampeggiare. In caso
contrario, verificare che la fascia elettrodi sia stata collegata correttamente al bambino, che i conduttori siano inseriti e che i cavi siano
collegati.
Una volta collegato correttamente il bambino allo SmartMonitor 2 ed alimentata l’unità, si verificano le seguenti condizioni.
•
La spia verde (batteria) caricabatterie è accesa.
•

La spia verde alimentazione è accesa.

•

Le spie verdi respirazione e cuore lampeggiano.

•

Tutte le altre spie devono essere spente.

•

Se le spie non lampeggiano, consultare le fasi indicate nel capitolo Messa a punto dello SmartMonitor 2 del manuale, verificando di

aver seguito tutte le istruzioni.

Spegnimento del monitor – Allarme di sicurezza
SmartMonitor 2 è dotato di una funzione di sicurezza integrata detta allarme di sicurezza. Se il monitor non viene spento secondo la
sequenza prevista, la spia verde di alimentazione resta accesa e l’allarme suona in continuo. Questa funzione di sicurezza serve a
prevenire lo scollegamento accidentale dall’alimentazione. Per spegnere lo SmartMonitor 2, procedere come segue.
•
Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.
•

Premere e rilasciare il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE.

•

Attendere 2 secondi, quindi rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.
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Se SmartMonitor 2 viene spento senza agire inizialmente sul pulsante di RIPRISTINO, la spia verde di alimentazione resta accesa e si
attiva l’allarme di sicurezza. Per ripristinare questo allarme procedere come segue.
•
Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.
•

Premere e rilasciare il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE.

•

Attendere 2 secondi, quindi rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.

•

Per riprendere le operazioni di controllo, premere il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE.

In caso di errore interno del software, è necessaria una procedura di spegnimento speciale.
•
Premere e tenere premuto il pulsante di RIPRISTINO; mentre si tiene premuto il pulsante di
RIPRISTINO, premere e tenere premuto il pulsante di ALIMENTAZIONE. Tenere premuti entrambi i
pulsanti per 5 secondi.
•

Rilasciare il pulsante di ALIMENTAZIONE; continuare a tenere premuto il pulsante di RIPRISTINO
fino all'accensione del monitor.
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Controllo del respiro del bambino
Spia respirazione
La spia verde respirazione lampeggia ritmicamente
ad ogni respiro rilevato dallo SmartMonitor 2. La spia
deve lampeggiare una sola volta per respiro, mentre
potrebbe lampeggiare più volte in caso di movimenti
del bambino.

Spia
respirazione

Ascoltare ed osservare il bambino mentre respira: se la spia respirazione lampeggia un numero di volte superiore o inferiore
rispetto ai respiri del bambino, contattare immediatamente il concessionario.

Spia apnea
Quando SmartMonitor 2 rileva una pausa nella
respirazione superiore al limite predefinito dal medico,
si verifica quanto segue.
La spia rossa apnea si accende e l’allarme si attiva
una volta al secondo. Non appena SmartMonitor 2
rileva la ripresa della respirazione, l’allarme si arresta.
La spia rossa resta accesa fino a quando l’utente non
preme il pulsante di RIPRISTINO.

Spia
apnea

Battito cardiaco minimo. Se il personale sanitario imposta lo SmartMonitor 2 in modo che rilevi il battito cardiaco minimo, si verifica quanto
segue.
Se la velocità di respirazione scende al di sotto del valore impostato ma le pause sono brevi e non generano un allarme apnea, la spia
apnea lampeggia due volte al secondo e l’allarme si attiva una volta al secondo.
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Se SmartMonitor 2 rileva una pausa nella respirazione superiore al limite predefinito dal medico, durante un allarme di battito cardiaco
minimo, la spia apnea da lampeggiante diventa accesa fissa.

Controllo dell’attività cardiaca del bambino
Spia battito cardiaco

Spia battito
cardiaco

La spia verde cuore lampeggia ad ogni battito rilevato
dallo SmartMonitor 2.

Spia battito cardiaco massimo
SmartMonitor 2 determina se il battito cardiaco del
bambino è superiore al limine predefinito dal medico.
Il monitor segnala questa condizione come segue.
•
La spia rossa massimo si accende e l’allarme si
attiva due volte al secondo.
•
L’allarme si arresta solo se la condizione viene
eliminata.

Spia battito
cardiaco massimo

La spia rossa resta accesa fino a quando
l’utente non preme il pulsante blu di
RIPRISTINO.
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Spia battito cardiaco mimino
Se SmartMonitor 2 determina che il battito cardiaco
del bambino è inferiore al limine predefinito dal
medico, si verificano le seguenti condizioni.
•
La spia rossa minimo si accende.
•
L’allarme si attiva una volta al secondo.
•
L’allarme si arresta solo se la condizione viene
eliminata.

Spia battito
cardiaco minimo

La spia rossa resta accesa fino a quando
l’utente non preme il pulsante blu di
RIPRISTINO.
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Uso dello SmartMonitor 2 in modalità portatile
SmartMonitor 2 può essere utilizzato anche in modalità portatile. Quando il cavo di alimentazione non è in uso, il monitor sfrutta
l’alimentazione della batteria interna precaricata.
Circadiance consiglia di collegare lo SmartMonitor 2 al cavo di alimentazione/caricabatterie ogni volta che questo è possibile. Tuttavia,
quando il monitor viene utilizzato in modalità portatile, ossia senza cavo di alimentazione/caricabatterie, SmartMonitor 2 è perfettamente
funzionale e tutti gli allarmi sono operativi. Con una batteria a piena carica il monitor ha 15 ore di autonomia. Il tempo richiesto per ricaricare
una batteria completamente scarica è 6 ore.

Carica della batteria dello SmartMonitor 2
Di norma, una batteria a piena carica ha 15 ore di autonomia. Tuttavia, l’autonomia può variare in base al livello d’uso, al numero di allarmi
e ad altri fattori. Quando si accende la spia batteria scarica, provvedere immediatamente alla ricarica, che di norma richiede 6 ore in caso
di batteria completamente scarica. Per ricaricare la batteria dello SmartMonitor 2, procedere come indicato di seguito.
•
•
•

Collegare il cavo di alimentazione/caricabatterie al pannello posteriore dello
SmartMonitor 2.
Inserire il cavo di alimentazione/caricabatterie in una presa. Si accende la
spia verde caricabatterie.
Se si accende lo SmartMonitor 2, la spia gialla batteria scarica lampeggia
fino a quando la batteria non raggiunge il livello di carica minimo. Quindi, la
spia gialla si spegne.

Connettore del
caricabatterie

Le batterie completamente scariche richiedono circa 6 ore di ricarica.
Durante la ricarica, l’unità deve trovarsi ad una temperatura ambiente
compresa tra 65° F ed 85° F; in caso contrario, le batterie potrebbero
non ricaricarsi completamente. Usare esclusivamente batterie
Circadiance.

Ingresso alimentazione Simbolo della
c.c. SmartMonitor 2
posizione del
connettore cavo di
alimentazione

Il connettore del caricabatterie deve essere inserito nell'ingresso
dell'alimentazione c.c. dello SmartMonitor 2, come mostrato in figura. Il
connettore del caricabatterie può essere inserito solo nel modo illustrato.
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Trasferimento dei dati dello SmartMonitor 2
SmartMonitor 2 contiene un sistema di memoria che registra automaticamente i dati di ogni sessione di controllo. Questi dati possono
essere trasferiti (o scaricati) ad un computer per essere visionati dal medico. Se il monitor è dotato di modem o scheda di memoria, il
trasferimento dei dati richiede l’intervento dell’utente.
Indipendentemente dal metodo scelto, i dati devono essere trasferiti quando si verifica una condizione di memoria piena al 100%. Tuttavia,
potete scegliere di trasferire i dati in qualsiasi momento o se richiesto dal concessionario o dal medico.

Trasferimento via modem
Vi sono 3 modi per trasferire i dati con un modem. Il primo prevede che il modem si colleghi automaticamente al concessionario; è detto
“collegamento automatico del modem”. Questo metodo non richiede l’intervento dell’utente. E’ importante sapere che il modem interno
all’unità può utilizzare la linea telefonica. Il concessionario provvederà a fornire istruzioni più dettagliate se intende usare questa funzione.
Il secondo metodo è detto “risposta automatica del modem in modalità comunicazione”. Di base, è molto simile al precedente, con la
differenza che l’attività di controllo del bambino viene sospesa e l’unità si porta in modalità comunicazione quando riceve la chiamata.
Il terzo metodo prevede la chiamata del concessionario al modem interno al monitor durante la fase di controllo del bambino; è detto
“risposta automatica del modem in modalità controllo”. In questo caso, il chiamante deve avvertire l’utente al momento del trasferimento dei
dati via modem. Seguono istruzioni dettagliate sui tre metodi.

Collegamento automatico del modem
Per far sì che SmartMonitor 2 chiami il computer per le operazioni si scaricamento dati, deve essere programmato con un “numero
telefonico host”, che definisce il numero da comporre per collegarsi al computer, la data e l’ora della chiamata. Se viene usata questa
funzione, prima del ricevimento del monitor il concessionario provvederà ad impostare i dati necessari. Quando si avvicina l’ora
preimpostata per il trasferimento dati o si illumina la spia memoria piena, procedere come segue.
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Modem

In caso di emergenza , se è necessario usare il telefono
mentre il modem è attivo, rimuovere il cavo telefonico dall’attacco del
modem ed usare un telefono funzionante.
•
•
•

Inserire il filo del telefono nel connettore del modem sul retro dello
SmartMonitor 2 (vedi figura).
Inserire l’altra estremità del filo del telefono nella presa telefonica a
muro.
SmartMonitor 2 continua le operazioni di controllo del bambino
anche durante il trasferimento dati. Tutti gli allarmi sono operativi.

Presa a
muro

Cavo del
telefono

Il monitor continua a chiamare ogni 30 minuti, per 4 ore, fino a quando non riesce a collegarsi al computer. Se il collegamento non
riesce, il monitor riprova il giorno seguente all’ora preimpostata. Ad esempio, se il modem è programmato per effettuare la
chiamata alle 7 del mattino ma non riesce a stabilire un collegamento, dopo 8 tentativi sospende. Il giorno successivo, ripete la
chiamata a partire dalle 7 e così via, fino a stabilire il collegamento.

Risposta automatica del modem in modalità comunicazione
1.
2.

Collegare un cavo telefonico dalla presa a muro al connettore del modem sul retro dello SmartMonitor 2.
Per stabilire una comunicazione tra SmartMonitor 2 ed il modem, portare il monitor in modalità comunicazione.
•
Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.
•
Premere e rilasciare il pulsante di ALIMENTAZIONE.
•
Attendere fino all’attivazione del monitor. Quindi, rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.
•
Premere brevemente e rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.
•
SmartMonitor 2 emette un segnale acustico ogni 10 secondi quando si trova in modalità comunicazione. Questo ricorda all’utente
che SmartMonitor 2 è alimentato per operare con il computer, la scheda di memoria o il modem, ma NON per eseguire le
operazioni di controllo del bambino.
Non collegare il bambino allo SmartMonitor 2 quando questo si trova in modalità comunicazione; in questa modalità, infatti, gli
allarmi apnea e battito cardiaco non sono operativi.
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•

3.

A questo punto, il concessionario effettua la chiamata per acquisire i dati. Il telefono potrebbe suonare: non rispondere. Il modem
risponde automaticamente alla chiamata e collega lo SmartMonitor 2 al computer mediante la linea telefonica.
Il tempo richiesto per il trasferimento dati è variabile. Completato il trasferimento, SmartMonitor 2 emette un segnale acustico per 5
volte. A questo punto, è possibile scollegare la linea telefonica dal monitor; il telefono riprende le sue funzioni normali. Spegnere il
monitor secondo la procedura normale.
•
Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.
•
Premere e rilasciare il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE.
•
Attendere 2 secondi, quindi, rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.
•
A questo punto, è possibile ricollegare il bambino e riprendere le operazioni di controllo.

Risposta automatica del modem in modalità controllo
1.

2.

Collegare un cavo telefonico dalla presa a muro al connettore del modem sul retro dello SmartMonitor 2.
In caso di emergenza , se è necessario usare il telefono mentre il modem è attivo, rimuovere il cavo telefonico dall’attacco del
modem ed usare un telefono funzionante.
Per stabilire una comunicazione tra SmartMonitor 2 ed il modem quando il monitor si trova in modalità di controllo (ossia il bambino
viene controllato), procedere come segue.
•
Quando arriva la chiamata del concessionario ed il telefono inizia a squillare, premere e tenere premuto il pulsante blu di
RIPRISTINO.
•
Tenere premuto il pulsante di RIPRISTINO fino a quando il telefono non smette di squillare, il che indica che il monitor ha risposto
alla chiamata.
•
Il tempo richiesto per il trasferimento dei dati è variabile. Completato il trasferimento, SmartMonitor 2 emette un segnale acustico
per 5 volte.
•
A questo punto, è possibile scollegare la linea telefonica dal monitor; il telefono riprende le sue funzioni normali.
Alcune funzioni del telefono potrebbero interferire con le operazioni di trasferimento dati: chiamata in attesa, inoltro chiamata e
linee condivise incrementano il rischio di problemi durante il trasferimento dati. La funzione di chiamata in attesa non può essere
disabilitata quando si riceve una telefonata.
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Trasferimento dei dati dello SmartMonitor 2 ad una scheda di memoria
La scheda di memoria è un dispositivo per il trasferimento della memoria elettronica, delle dimensioni di una carta di credito, in grado di
trasferire i dati del monitor. Si tratta di una funzione facoltativa dello SmartMonitor 2 e potrebbe non essere installata su tutte le unità.
Durante il trasferimento dei dati, tutti i dati presenti nella scheda di memoria vengono sovrascritti.

Scheda di
memoria

Premere il
pulsante per
rimuovere la
scheda di
memoria

Scheda di
memoria

Quando si è pronti ad usare la scheda di memoria per
trasferire i dati dello SmartMonitor 2, seguire le istruzioni
indicate.
•
Assicurarsi che lo SmartMonitor 2 sia spento.
•
Con la scheda di memoria rivolta verso l’operatore,
inserirla nell’apertura presente sul pannello laterale dello
SmartMonitor 2. Il logo della scheda di memoria si deve
trovare sul bordo inferiore e deve essere rivolto verso
l’operatore. (Vedi figura).
•
Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE. Dopo alcuni
secondi, il display visualizza
•
INITIALIZING PLEASE WAIT (INIZIALIZZAZIONE,
PREGO ATTENDERE)
quindi,
MENU MODE? ENTER PROPER KEY SEQUENCE
(MODALITÀ MENU? PREMERE I TASTI NELLA
SEQUENZA INDICATA)
•
Premere i tasti nella sequenza indicata entro 10
secondi.
•
•

Premere il pulsante ENTER.
Il display visualizza SMARTMONITOR 2
MENU SELECTION (SELEZIONE MENU
SMARTMONITOR 2).
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Memory Card

INITIALIZING
PLEASE WAIT

•

Premere il tasto freccia u fino a visualizzare “Move
Data To Card?” (“Salvare i dati su scheda?”).

•

Premere il pulsante ENTER. La dicitura NO inizia a
lampeggiare. Per selezionare YES (SI’) premere uno dei
due tasti freccia.

•

Premere il pulsante ENTER. A questo punto, il display
visualizza Transferring Data…(Trasferimento dati…)
Una volta completato il trasferimento, il display
visualizza Data Transferred (Dati trasferiti).

Vista del display a cristalli liquidi sulla parte inferiore dello
SmartMonitor 2.
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Manutenzione dello SmartMonitor 2
Usare le informazioni contenute in questo capitolo per la manutenzione dello SmartMonitor 2.

Usare esclusivamente accessori Circadiance per lo SmartMonitor 2.

Istruzioni per la pulizia
SPEGNERE il monitor, scollegarlo dalla presa di alimentazione e scollegare tutti gli accessori prima di procedere alla pulizia.
Non immergere il monitor o gli accessori in acqua e non rivolgere il getto di detergente direttamente sui componenti. Imbevere un panno
pulito con acqua o detergente e passarlo delicatamente sui componenti.
Monitor, cavo di
•
Pulire questi componenti con un panno pulito ed una delle sostanze elencate di seguito.
alimentazione/caricabatterie e
Sapone per i piatti non profumato.
conduttori di sicurezza
Soluzione al 3% di acqua ossigenata (del tipo reperibile in commercio) per la pulizia del
monitor.
Alcool isopropilico al 91% (del tipo reperibile in commercio).
Soluzione di candeggina al 10%.
Panno germicida.
Elettrodi

•
•
•
•

Custodia morbida per il
trasporto

•
•

Non pulire gli elettrodi monuso.
Pulire gli elettrodi al carbonio con detergente neutro ed acqua.
Sciacquarli con cura per rimuovere i residui saponosi, che possono impedire al monitor di
rilevare correttamente i segnali cardiaci e respiratori.
Prima dell’uso, verificare che gli elettrodi siano perfettamente asciutti.
Sebbene l’etichetta nella custodia preveda il lavaggio in lavatrice in acqua tiepida, questo
trattamento modifica notevolmente l’aspetto della custodia.
Circadiance consiglia di pulire la custodia con un panno umido o una spugna ed un detergente
medio; se necessario. far asciugare all’aria.
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Esecuzione dell’autoverifica funzionale
L’autoverifica funzionale dello SmartMonitor 2 controlla che tutte le funzioni dell’unità siano pienamente operative. E’ necessario eseguire
un’autoverifica funzionale almeno una volta la settimana oppure in base alle istruzioni fornite dal personale sanitario. Eseguire il test
anche se si verificano le seguenti condizioni:
•
sostituzione di un conduttore
•
sostituzione del cavo di controllo paziente
Per eseguire l’autoverifica funzionale, procedere come indicato di seguito.
•
Inserire il cavo di controllo paziente nell’attacco presente sul pannello
anteriore del monitor.

Collegare i conduttori all’attacco per autoverifica funzionale presente sul
pannello laterale dello SmartMonitor 2. Inserire il conduttore bianco
nell’apertura contrassegnata con la dicitura RA ed il conduttore nero
nell’apertura contrassegnata con la dicitura LA.

•

LA

•

RL

Collegare i conduttori al cavo di controllo paziente. Inserire il conduttore
bianco nell’apertura contrassegnata con la dicitura RA ed il conduttore nero
nell’apertura contrassegnata con la dicitura LA.
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RA

•

!

Accendere il monitor. Si avverte un breve segnale acustico, quindi le spie sul
pannello anteriore si accendono brevemente e si spengono.

•

Dopo lo spegnimento di tutte le spie di allarme, le spie verdi alimentazione e caricabatterie restano accese, mentre le spie verdi
cuore e respirazione lampeggiano.

•

Le spie cuore e respirazione continuano a lampeggiare per circa 30 secondi.

•

Quando le spie verdi smettono di lampeggiare, la spia rossa cuore minimo si accende per circa 7 secondi e l’allarme si attiva una volta
al secondo.

•

Quindi, la spia rossa apnea si accende (il periodo di tempo che intercorre prima che la spia rossa apnea si accenda dipende dal
parametro di ritardo apnea selezionato al momento della messa a punto del monitor), mentre la spia minimo (cuore) resta accesa. (In
questa fase, le spie verdi cuore o respirazione non devono lampeggiare).

•

Se necessario, seguire le istruzioni fornite nel capitolo Ricerca dei guasti durante l’autoverifica.

•

Scollegare i conduttori dall’attacco per autoverifica funzionale.
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•

Si accende la spia conduttore allentato, mentre l’allarme da intermittente diviene continuo. Questo segnala che lo SmartMonitor 2, il
cavo di controllo paziente ed i conduttori funzionano correttamente.

•

A questo punto, spegnere il monitor.

•

Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.

•

Premere e rilasciare il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE.

•

Attendere 2 secondi, quindi, rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.
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Ricerca dei guasti durante l’autoverifica
Se si verifica una qualsiasi delle condizioni elencate di seguito, seguire le relative istruzioni. Una volta eliminato il problema, riprendere
l’autoverifica.
Allarme

Condizione

Batteria
scarica

Se la spia batteria scarica resta
accesa per più di mezzo minuto, le
batterie sono completamente scariche.

Memoria piena

Violazione del valore impostato per
memoria piena dello SmartMonitor 2.

Conduttore
allentato

Indica la presenza di conduttori e/o
cavo di controllo paziente allentati o
difettosi.

Soluzione

•

Spegnere il monitor seguendo la procedura di spegnimento descritta
nel capitolo Spegnimento del monitor–Allarme di sicurezza del
manuale.

•

Assicurarsi che il cavo di alimentazione/caricabatterie sia inserito in
una presa alimentata ed adeguatamente collegato al monitor (per
ulteriori informazioni, consultare Carica della batteria).

•

Far ricaricare la batteria dello SmartMonitor 2 per 6 ore. Se il monitor è
inutilizzabile a causa del completo scaricamento della batteria,
consultare il concessionario.

Premere il pulsante di RIPRISTINO per disattivare l’allarme. La memoria
dello SmartMonitor 2 deve essere trasferita ed azzerata. Per istruzioni più
dettagliate rivolgersi al concessionario.
Controllare tutti i collegamenti e/o sostituire innanzitutto i conduttori e poi,
se necessario, il cavo di controllo paziente.

Le spie e gli allarmi dello SmartMonitor 2 dovrebbero rispondere come descritto sopra. In caso contrario, rivolgersi al
concessionario prima di usare l’unità per il controllo del bambino.
Non usare il monitor se l’allarme è debole o non si attiva all’avviamento iniziale.
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Ricerca dei guasti
Se si verifica un problema tecnico che non sembra risolvibile, contattare il concessionario. Non tentare di riparare lo SmartMonitor 2.
Segue un elenco dei problemi più comuni.

Problema
Il monitor non funziona

Possibile causa
Monitor scollegato dal cavo di
alimentazione/caricabatterie,
batterie scariche.
La presa non è alimentata.

Istruzioni
Collegare il cavo di alimentazione/caricabatterie al monitor ed alla presa.
Individuare una presa valida.

Rivolgersi al concessionario.

Tutte le spie
lampeggiano
contemporaneamente e
l’allarme si attiva
all’unisono con le spie.
Premendo il pulsante di
RIPRISTINO l’allarme
non si disattiva.

Cavo di
alimentazione/caricabatterie
difettoso.

Rivolgersi al concessionario.

Guasto interno di un
componente.
Condizione di errore interno
rilavata dallo SmartMonitor 2.

Ridurre il rischio di scariche elettrostatiche intorno allo SmartMonitor 2.
Rivolgersi al concessionario.
Se viene visualizzato un codice di errore sul display a cristalli liquidi (situato
nella parte inferiore del monitor), registrarlo e rivolgersi al concessionario.
Se vi è un errore interno del software, è necessaria una procedura di
spegnimento speciale.
• Premere e tenere premuto il pulsante di RIPRISTINO; mentre si tiene
premuto il pulsante di RIPRISTINO, premere e tenere premuto il
pulsante di ALIMENTAZIONE. Tenere premuti entrambi i pulsanti per 5
secondi.
• Rilasciare il pulsante di ALIMENTAZIONE mantenendo premuto il
pulsante di RIPRISTINO fino allo spegnimento del monitor.
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Problema
Allarme continuo, spie
spente

Allarme debole.

Possibile causa
Sequenza di spegnimento
errata.

Istruzioni
Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE e verificare che la spia di
alimentazione si accenda.
• Premere e tenere premuto il pulsante di RIPRISTINO. Premere e
tenere premuto il pulsante di ALIMENTAZIONE. Attendere due
secondi, quindi rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.

•

Assenza di alimentazione,
batteria completamente
scarica.

Collegare il cavo di alimentazione/caricabatterie. Usare la procedura di
spegnimento per disattivare l’allarme.
• Premere e tenere premuto il pulsante blu di RIPRISTINO.
• Premere e rilasciare il pulsante grigio di ALIMENTAZIONE. Attendere 2
secondi, quindi rilasciare il pulsante di RIPRISTINO.
Prima dell’uso, lasciar caricare la batteria per circa 30 minuti. A questo
punto, è possibile usare il monitor con il cavo collegato. Prima di usare il
monitor in modalità portatile (alimentazione a batteria), lasciar caricare la
batteria per 6 ore.

Guasto interno di un
componente.

Rivolgersi al concessionario.

Guasto interno di un
componente.

Rivolgersi al concessionario.
Caricare la batteria.

La spia conduttore
allentato resta accesa.

Batteria scarica.
Collegamenti tra elettrodi,
conduttori e cavo di controllo
paziente non corretti.

Verificare che:
(a) la cute del bambino sotto agli elettrodi sia pulita,
(b) gli elettrodi siano puliti,
(c) i conduttori siano inseriti a fondo negli elettrodi e nel cavo di controllo
paziente.

Conduttori difettosi.

Sostituire i conduttori ed eseguire l’autoverifica funzionale.

Cavo di controllo paziente
difettoso.
Elettrodi difettosi.

Sostituire il cavo di controllo paziente ed eseguire l’autoverifica funzionale.
Sostituire gli elettrodi.
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Problema

Possibile causa
Guasto interno di un
componente.

Istruzioni
Rivolgersi al concessionario.
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Glossario
Apnea – Assenza di respirazione.
Apnea centrale – Assenza di movimento respiratorio, che si verifica quando il cervello non invia gli adeguati segnali ai muscoli
respiratori per dare appunto inizio alla respirazione.
Apnea da ostruzione – Interruzione del flusso d’aria in entrata o in uscita dalla bocca o dal naso nonostante la presenza di movimenti
respiratori. Tali ostruzioni possono essere dovuti a spasmi della laringe, rigurgiti o altre cause.
Area antideformazione – Situata in corrispondenza del puntale di collegamento di conduttori o cavi, quest’area offre un isolamento
rinforzato, per evitare la rottura dei fili durante l’uso. Nel rimuovere i conduttori, si consiglia di prenderli in quest’area.
Autoverifica funzionale – Verifica eseguita dall’utente per verificare il funzionamento dello SmartMonitor 2, del cavo di controllo paziente e
dei conduttori.
Battito cardiaco – Numero di battiti del cuore al minuto.
Collegamento LA - L’apertura sul cavo di controllo paziente contrassegnata con LA è il connettore per il conduttore nero.
Collegamento RA – L’apertura sul cavo di controllo paziente contrassegnata con RA è il connettore per il conduttore bianco.
Collegamento RL – L’uso del terzo elettrodo (verde – RL) e conduttore di norma non è necessario; tuttavia, può essere utile per ridurre
falsi allarmi di battito cardiaco minimo ripetuti. Posizionarlo sulla parte esterna della coscia sinistra del bambino.
Elettrodo – Conduttore usato per stabilire un contatto elettrico tra il monitor e la cute del bambino.
Impedenza – Resistenza offerta da un circuito elettrico ad un flusso di corrente alternata, misurata dal rapporto tra la tensione effettiva
applicata rispetto alla corrente effettiva.
Interferenza elettromagnetica (EMI) – Segnali non desiderati dovuti alla presenza di energia elettrica. Quando si verifica questo fenomeno
alle alte frequenze, viene detto anche interferenza da radiofrequenze (RFI).
Modem – Dispositivo che consente al concessionario o all’ospedale di comunicare con il monitor mediante le linee telefoniche.
Ossimetro – Dispositivo fotoelettrico che misura la quantità di ossigeno nel sangue ed in altri fluidi. Strumento che misura i livelli di
ossigeno in uno spazio ristretto e controllato, ad esempio un incubatore o un bioreattore.
Respirazione – Atto di inspirazione ed espirazione.
Rianimazione cardiopolmonare (CPR)- Procedura adottata in caso di arresto cardiaco, che prevede massaggio cardiaco, rianimazione
bocca-bocca e la somministrazione di farmaci al fine di far riprendere la respirazione.
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Sommario clinico dello SmartMonitor 2
SmartMonitor 2 è stato valutato in uno studio clinico secondo le più recenti raccomandazioni FDA. Tali raccomandazioni sono disponibili nel
“Guidance for Apnea Monitor 510(k) Submission”, pubblicato nel 2002.
Lo studio è stato effettuato con bambini di età inferiore ad 1 anno bisognosi di un sistema di controllo dell'apnea. Le informazioni registrate
sono state analizzate al fine di identificare il numero di eventi di apnea della durata di 10 secondi rilevati dal monitor. Gi stessi eventi sono
poi stati verificati dal personale sanitario. SmartMonitor 2 ha attivato l'allarme per 51 su 100 eventi di apnea verificati dal personale
sanitario, mentre non ha attivato alcun allarme per 49 eventi. Su 100 allarmi, 54 si sono attivati mentre il bambino respirava normalmente.
Quarantasei allarmi hanno indicato apnea effettiva. In media, il monitor ha attivato un falso allarme una volta ogni 67 minuti.
Con tutti i monitor per apnea è normale aspettarsi un certo numero di falsi allarmi. Spesso tali falsi allarmi sono causati dal movimento del
bambino e dal grado di contatto tra gli elettrodi e la cute del bambino. In casa, il vostro monitor per apnea verrà impostato per rilevare ed
attivare l'allarme in presenza di apnea con durata compresa tra 15 e 20 secondi, invece dei 10 secondi utilizzati per lo studio clinico. Se si
verifica un evento di apnea con durata superiore a 15 - 20 secondi, di norma il battito cardiaco del bambino rallenta. Come dispositivo di
sicurezza supplementare, SmartMonitor 2 è in grado di rilevare anche questo rallentamento del battito cardiaco del bambino, attivando il
relativo allarme.
Se desiderate ricevere ulteriori informazioni cliniche sulle funzioni del monitor prescritto per il vostro bambino, rivolgetevi al personale
sanitario o al vostro pediatra.
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