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Descrizione prodotto: 
Il pulsossimetro è un dispositivo importante per 
controllare la saturazione dell’ossigeno (SpO2). È un 
dispositivo di monitoraggio semplice e compatto.  

Destinazione d’uso: 
E’ un dispositivo riutilizzabile e il suo scopo è quello di 
controllare la saturazione dell’ossigeno e le pulsazioni 
in soggetti adulti in ambiente clinico. Non è adatto a un 
monitoraggio continuo.  

Controindicazioni: 
Il prodotto è compatibile con soggetti adulti. E’ 
severamente vietato utilizzare il prodotto su bambini e 
neonati di peso inferiore a 14 Kg.  
Per effettuare una corretta misurazione, la pelle non 
deve essere danneggiata. 

Principio di misurazione: 
Il principio di misurazione si basa sulla trasmissione 
della luce attraverso l’emoglobina. Questo principio si 
basa sulla legge di Beer-Lambert, la quale stabilisce che 
la concentrazione di un soluto in un solvente può essere 
determinata dall’assorbimento della luce che passa 
attraverso di esso. 
Questo strumento permette dunque di rilevare la luce 
trasmessa attraverso i capillari del paziente. 

 

1. emettitore luce infrarossa  
2. ricevente luce infrarossa 

Informazioni di sicurezza: 
- La persona che lo utilizza deve essere adeguatamente 
formata; 

- Aiuta a descrivere un quadro clinico, ma non ha lo 
scopo di trattare la malattia; 
- Se utilizzato insieme a strumenti di elettrochirurgia, è 
necessario fare attenzione per garantire sicurezza del 
paziente; 
- Non usare in prossimità di anestetici infiammabili, 
sostanze esplosive, vapori o liquidi; 
- E’ severamente vietato utilizzare il dispositivo durante 
esami di risonanza magnetica o di tomografia; 
- Non è dotato di allarmi, in quanto non è permesso il 
monitoraggio continuo; 
- Non è permessa nessuna modifica. La manutenzione 
deve essere fatta da personale autorizzato, approvato 
dal produttore. 
- Si prega di spegnere il dispositivo prima di igienizzarlo 
e di utilizzare solo i prodotti raccomandati. Non è 
permessa disinfezione ad alta pressione o temperatura. 
- Mantenere il dispositivo asciutto e pulito. Evitare 
l’infiltrazione dei liquidi; 
- Evitare qualsiasi tipo di danneggiamento meccanico e 
preservarlo in modo appropriato; 
- Per utilizzare il dispositivo è necessario attenersi alle 
disposizioni dell’ospedale e alle normative locali; 
- Usare batteria AAA alcaline. Rimuovere le batterie se 
il dispositivo è inutilizzato per lungo tempo; 
- Non usare un tester per verificare l’accuratezza del 
dispositivo; 
- Prima di utilizzare il dispositivo è necessario leggere e 
consultare il manuale. Per qualsiasi mal 
funzionamento, interrompere l’uso e rivolgersi 
all’ospedale; 
- Evitare corrente elettrica sia all’operatore che al 
paziente in contatto con lo strumento; 
- Mantenere lontano da ricevitore e antenne radio 
durante l’uso; 
- Stoccare preferibilmente da soli o lontano da altri 
prodotti. Prima di usarlo dopo lo stoccaggio verificare 
che funzioni correttamente. Tenere lontano da 
bambini, animali e insetti; 
- Assicurarsi che il dito non sia sporco o ferito; 
- Persone con ritardi mentali devono usare il dispositivo 
sotto il controllo di una persona adulta senza disabilità; 
- Allacciare il cordino con attenzione, in modo da 
evitare che il paziente soffochi o venga strangolato; 
- Se il prodotto viene usato per diagnosi o per il 
monitoraggio di processi vitali fisiologici, può 
comportare pericoli immediati per il paziente. 

Caratteristiche del prodotto: 
 Utilizzo semplice e immediato, controllato da un 

singolo tasto 

 Volume contenuto, peso leggero e facile da portare 

 Consumi ridotti: le batterie AAA durano fino a 15 ore 
di utilizzo continuo 

 Segnale di batteria scarica sullo schermo 

 In assenza di segnale generato per 10 secondi, il 
dispositivo si spegne automaticamente 

Introduzione al prodotto: 

 

 

 

Misurazione: 
1. Inserire batterie come specificato in figura 1 e 2 e 

richiudere il dispositivo. E’ necessario che i poli 
delle batterie vengano inseriti nel modo corretto 
per non danneggiare il dispositivo; 

2. Mantenere il dispositivo con lo schermo rivolto 
verso l’alto e il palmo della mano rivolto verso il 
basso. Agire sulla molletta per aprire il dispositivo, 
premendo sul punto di apertura; 

3. Inserire il dito del paziente all’interno del 
dispositivo come mostrato in figura 3 e accertarsi 
che il dito sia nella posizione corretta; 

4. Premere il tasto di accensione, avendo cura che il 
paziente non muova il dito e sia fermo a riposo. I 
valori analizzati compariranno immediatamente 
sul display del dispositivo come si vede in figura 4. 

Durante la fase di installazione e rimozione delle 
batteria, si prega di seguire la corretta sequenza di 
operazioni per non danneggiare meccanicamente 
l’alloggiamento delle batterie stesse.  
Accertarsi di posizionare il dispositivo sul dito nella 
maniera corretta, il quale deve essere inserito con 
l’unghia rivolta dalla parte del display luminoso.  
Accertarsi che l’inserimento sia sufficientemente 
profondo da permettere la misurazione.  

 

 

 
 

 

Note: 
 Prima di usare il dispositivo, controllare che sia in 

buono stato. Se danneggiato, si prega di non 
utilizzarlo; 

 E’ vietato posizionare il pulsossimetro su estremità 
dove è presente catetere arterioso o siringhe; 

 Non effettuare la misurazione di SpO2 e di pressione 
sullo stesso arto contemporaneamente; 

 Non usare il pulsossimetro su pazienti che hanno un 
battito inferiore di 30 bpm, in quanto può portare 
un risultato non corretto; 

 Il dito deve coprire interamente il sensore e deve 
essere ben perfuso di sangue. Si prega di pulire bene 
il dito prima di effettuare la misurazione; 

 Coprire il sensore con un materiale opaco in caso di 
luce molto forte in quanto potrebbe influenzare la 
misurazione; 

 Disinfettare accuratamente dopo aver effettuato 
l’analisi su di un paziente e prima di effettuare la 
valutazione su un altro paziente; 

 Posizionare accuratamente il sensore. E’ preferibile 
svolgere l’analisi alla stessa altezza orizzontale del 
cuore; 

 La temperatura di interfaccia tra paziente e sensore 
deve essere minore di 41°C; 

 Un uso prolungato sullo stesso paziente richiede 
uno spostamento periodico del sensore su estremità 
diverse. 

Fattori che influenzano la misurazione: 
- La concentrazione dell’emoglobina non funzionale 

può influire l’accuratezza della misurazione; 
- Shock, anemia, ipotermia e la somministrazione di 

farmaci vaso costrittori possono diminuire il flusso 
sanguigno arterioso a un livello non rilevabile; 

- Pigmenti colorati o smalti presenti sulle dita/unghie 
possono portare misure inaccurate. 

Descrizione delle funzioni: 
a. Una volta acceso il dispositivo, una singola e breve 

pressione sul tasto di accensione permette di 
ruotare la direzione del display (Fig. 5); 

b. La pressione del tasto di accensione ripetuta 
quattro volte permette di riportare la direzione 
del display allo stato inziale. Inoltre, l’indicatore 
sonoro scompare spegnendo di fatto anche il 
segnale acustico (Fig. 6); 

c. Quando la ricezione del segnale è inadeguata, 
compare sullo schermo la seguente immagine: 

 (Figura 7); 
d. Il dispositivo si spegne dopo 10 secondi di 

inattività (Fig. 8).

Indicatore SpO2 

Segnale acustico 

Stato batteria 

Punto di apertura 

Indicatore PI 

Indicatore pulsazioni 

Tasto di accensione 

Pletismogramma  
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Installazione del cordino: 
1. L’estremità più sottile del filo deve entrare nel 

foro posto sul retro del pulsossimetro (Fig. 9). Si 
noti che il foro è presente su entrambi i lati del 
dispositivo; 

2. L’estremità più spessa del filo deve entrare 
nell’asola della parte più sottile che esce dal foro. 
Stringendo delicatamente il cordino si aggancia al 
dispositivo. 

 
               Figura 9 

Pulizia e disinfezione: 
- Mai immergere o bagnare il pulsossimetro; 
- Pulire quando necessario o quando cambia il 

paziente su cui viene fatta l’analisi per evitare danni 
al prodotto; 

- Non usare agenti disinfettanti diversi da quelli 
raccomandati (vedi Disinfezione); 

- Non disinfettare ad alta pressione o ad alta 
temperatura; 

- Prima di disinfettare, spegnere il prodotto e 
rimuovere le batterie. 

Pulizia: 
1. Pulire il dispositivo con cotone o con stoffa 

morbida inumidita con acqua; 
2. Dopo aver pulito, rimuovere eventuali residui 

acquosi con un panno asciutto; 
3. Arieggiare il prodotto. 

Disinfezione: 
I disinfettanti raccomandati comprendono: 70% 
etanolo, 70% isopropanolo, soluzioni disinfettanti con 
il 2% di gluteraldeide.  

1. Pulire il prodotto come indicato in precedenza; 
2. Disinfettare il prodotto con cotone o stoffa 

morbida inumidita con uno dei disinfettanti 
indicati; 

3. Dopo aver disinfettato, assicurarsi di rimuovere il 
disinfettante rimasto sul prodotto con un panno 
di stoffa inumidito con acqua; 

4. Arieggiare il prodotto 

Dotazione: 
Nella configurazione standard, la scatola comprende: 

- 1 pulsossimetro 
- 1 cordino  
- 1 manuale operativo 

La vita attesa del dispositivo è di 3 anni. 

Specifiche tecniche: 
1. Display: OLED 
2. SpO2: 

- Intervallo di misura: 35   ̴ 100% 
- Accuratezza: ±2% (80-100%); ±3% (70-79%) 

3. Pulsazioni:  
- Intervallo di misura: 25   ̴ 250 bpm 
- Accuratezza: ±2 bpm 

4. Specifiche elettriche: 
- Voltaggio di lavoro: D.C.2.2 V   ̴ D.C.3.4 V 
- Tipo di batterie: due batterie alcaline AAA 

da 1.5 V 
- Consumo: minore di 50 mA 

5. Specifiche del prodotto: 
- Dimensioni: 58 x 34 x 30 mm 
- Peso: 50 g (incluse le batterie) 

6. Requisiti ambientali: 
- Temperatura  

- in funzione: +5   ̴ +40°C 
- trasporto e stoccaggio: -10   ̴ +50 °C 

- Umidità 
- in funzione: 15%   ̴ 80% 
- trasporto e stoccaggio: 10%   ̴ 90%  
Entrambi in condizioni di non condensaz. 

- Pressione atmosferica 
- in funzione: 860 hPa   ̴ 1060 hPa 
- trasporto e stoccaggio: 700 hPa   ̴1060 hPa 

Quando la temperatura ambientale è di 20 °C e il 
dispositivo è stato stoccato alla minima 
temperatura ammissibile, per la misura, impiega 
tra i 30 e i 60 minuti ad essere pronto. 
Un intervallo di tempo analogo è richiesto perché 
si raffreddi dopo essere stato stoccato alla 
massima temperatura ammissibile. 

Si prega di notare che un tester funzionale non può 
essere utilizzato per valutare l’accuratezza e che il 
metodo necessario è il confronto tra la misura del 
pulsossimetro con quella di un misuratore di gas nel 
sangue. 

Risoluzione dei problemi: 

Problema Possibile ragione Soluzione 

I valori ‘PR’ 
e SpO2 non 
vengono 
visualizzati 
nel modo 
corretto 

1. Dito posizionato 
male 

2. il valore di SpO2 è 
troppo basso  

3. segnale 
bluetooth 
interrotto 

1. riposizionare il dito   
2. Riprova. Se il 

problema persiste 
rivolgiti all’ospedale 

3. controlla la 
connessione 
bluetooth 

Il segnale 
‘PR’ e SpO2 
è instabile 

1. il dito non è in 
profondità 

2. il dito o il 
paziente non 
sono fermi 

1. riposizionare il dito 
2. far sì che il paziente 

si rilassi 

Il device 
non si 
accende 

1. le batterie sono 
scariche o quasi 

2. le batterie sono 
installate in modo 
scorretto 

3. il device non 
funziona bene 

1. cambiare le 
batterie 

2. reinstalla le 
batterie 

3. per favore contatta 
il fornitore 

Lo schermo 
si spegne 
all’improvvi
so 

1. il dispositivo si 
spegne dopo 10 s 
di inattività 

2. le batterie sono 
scariche  

1. è il nomale 
funzionamento 

2. cambiare le 
batterie 

Significato dei simboli: 

Simbolo Significato 

 
“ATTENZIONE” – fare riferimento al 

manuale 

 
Materiale di tipo BF 

 
Non contiene funzioni di allarme 

 

Quando si intende smaltire il prodotto, 
è obbligatorio separare i componenti 

riparabili da quelli reciclabili 

 
Certificato CE 

 
Informazioni sul fabbricante 

 
Data di produzione 

 Numero seriale 

 
Numero di lotto 

 Codice del prodotto 

 
Mandatario EU 

 

Il prodotto è protetto contro effetti 
dannosi causati da gocce d’acqua per 

IEC60529 

 

 
L’Indice di Perfusione (IP) è un valore numerico 
espresso in % che indica l'intensità della pulsazione nel 
punto in cui viene posizionato il sensore. É un valore 
relativo che varia da paziente a paziente ed in base 
alla zona in cui viene posto il sensore. Per valori 
superiori al 4% la misurazione è ritenuta attendibile. 
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