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  LA TECNOMEDICA                        ISTRUZIONI PER L’USO                                          Contec ABPM50 

ATTENZIONE 

 

 

CAP. 1 INTRODUZIONE 

 Possibile pericolo di esplosioni se utilizzato in presenza di sostanze infiammabili in ambiente contenente aria ad 
ossigeno arricchito o ossido di azoto. 

 Verificare il normale e corretto funzionamento prima dell’uso dal parte del paziente. 

 Assicurarsi che l’ambiente in cui opera il dispositivo non sia soggetto a forti interferenze elettromagnetiche, co-

me radiotrasmittenti o telefoni cellulari ecc.. Alti livelli di emissioni elettromagnetiche possono compromettere 
le prestazioni del dispositivo. 

 Smaltire i materiali di imballo secondo le norme vigenti e tenere lontano dalla portata dei bambini.  

 Utilizzare solo gli accessori approvati o prodotti dal fabbricante. Accessori diversi possono danneggiare il dispo-
sitivo. 

 Il dispositivo è adatto all’utilizzo su un solo paziente per volta. 

 Non utilizzare il dispositivo se bagnato. 
 Non utilizzare il dispositivo se danneggiato. 

 Al termine della vita, smaltire il dispositivo ed i suoi accessori secondo le norme di legge vigenti. Per qualsiasi 

domanda, prego contattarci. 

 Utilizzare un computer che soddisfi i requisiti dello IEC60950 per non danneggiare il dispositivo.  
 Il software è stato sviluppato per IEC60601-14. La possibilità di rischi legati da errori del software è minimizza-

ta. 

 Il dispositivo deve attenersi agli standard EN1060: PARTE 1 Requisiti generali. PARTE 3 requisiti supplementa-

ri per misuratori elettro-meccanici della pressione arteriosa (in corso di preparazione). 

NOTA 

DESTINAZIONE DI QUESTE ISTRUZIONI 

 Le presenti istruzioni sono rivolte al farmacista per il servizio di misurazione della pressione arteriosa 

nell’arco delle 24 ore. Sarà compito del farmacista fornire adeguata assistenza in merito all’applicazione 

del dispositivo, alla corretta informazione dell’utilizzatore ed al trattamento dei dati destinati al medico 

curante.  
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  LA TECNOMEDICA                        ISTRUZIONI PER L’USO                                          Contec ABPM50 

1.2 PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 

1.2.1 INDOSSARE IL DISPOSITIVO 

Per ragioni igieniche è preferibile indossare il dispositivo sopra una camicia leggera 

di modo che non si trovi a diretto contatto con la pelle. La camicia andrà tenuta per 

tutta la durata della prova mentre sopra di essa si potranno indossare altri indumenti 

(giacche, cappotti oppure pigiama ecc.). 
 

a. avvolgere il bracciale attorno al braccio nel punto adatto (vedere pag. 10) 

b. Indossare la tracolla regolandone la lunghezza di modo che il dispositivo arrivi 

all’altezza della vita. 

c. Regolare la cintura elastica per assicurare il dispositivo attorno alla vita. 

 

1.2.2 DURANTE LE MISURAZIONI 

Al fine di ottenere risultati omogenei occorre che il paziente posizioni il punto del 

braccio sul quale è applicato il bracciale all’altezza del cuore in occasione di ogni 

misurazione.  

 

Nelle ore di sonno non occorre preoccuparsi di nulla in quanto la posizione sdraiata 
soddisfa la regola. 

1.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

1. TRACOLLA 

2. CINTURA ELASTICA  

3. BRACCIALE 

4. CAVO USB 
5. CUSTODIA 

6. LIBRETTO DI ISTRUZIONI 

7. TUBO ARIA 

8. DISPOSITIVO 

9. CD-ROM 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

1 8 

9 
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1.3 INFORMAZIONI GENERALI 

Temperatura 

 di utilizzo 

 di trasporto e stoccaggio 

 

5°C / 40°C  

- 20°C / 55°C  

Umidità 

 di utilizzo 

 di trasporto e stoccaggio 

 

15% / 80% 

≤ 95% 

Pressione atmosferica 700 hPa / 1060 hPa 

Alimentazione elettrica 3 (V) DC 

P≤ 3.0VA 

Il dispositivo ha una vita di 10.000 misurazioni (entro 5 anni). 

 

Sicurezza: 

 

il dispositivo è protetto per utilizzo del defibrillatore. Non sono richieste precauzioni particolari durante la defibrillazione. 

Il dispositivo fornisce diverse funzioni di analisi dei dati incluse analisi della singola misura, lista delle misure, trend della pres-

sione arteriosa, data, ora, allarmi ecc..  

L’utente può:  

 Accendere/ spegnere il dispositivo 

 Effettuare una misura manuale 

 Settare i parametri di sistema attraverso i 5 tasti posti sul frontale del dispositivo. (fare riferimento a “UTILIZZO DEI PUL-

SANTI”). 

 

È presente un allarme sonoro e luminoso che indica un basso livello di batteria ed avverte nel caso in cui il risultato della misura-

zione ecceda il limite di allarme: in questo caso il colore a video della misura diventa rosso e si accende un allarme sonoro che 
l’utente può comunque disattivare. 

 

Il connettore del bracciale è situato sulla parte superiore del dispositivo mentre l’ingresso USB nella parte inferiore. Le registra-

zioni possono essere trasferite su PC utilizzando il collegamento USB e trattate attraverso il software (fare riferimento a 

“UTILIZZO DEL SOFTWARE”). 

Se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo verrà disattivata la retroilluminazione dello schermo in accordo con il 

tempo di “OSCURAMENTO SCHERMO” impostato. In modalità automatica, una luce intermittente blu indica che il dispositi-

vo è in funzione. 

Ogni registrazione include la durata della misura, pressione sistolica, diastolica, medie pressorie, numero di pulsazioni, messaggi 

di errore ecc… 

 

Il dispositivo è stato sviluppato per essere facilmente utilizzabile dall’utente ed è provvisto di schermo a colori 2.4”. 

Il dispositivo è dedicato alla misurazione della pressione arteriosa (BP) su adulti. Immagazzina fino a 300 registrazioni in moda-

lità manuale e 350 in modalità automatica. 

 

La misurazione  manuale può essere avviata in qualunque momento premendo il tasto  

La misurazione automatica può essere selezionata entrando in  

MENU → ABPM → ABPM ON. 

In tale modalità il dispositivo effettuerà una misurazione in modo automatico con frequenza di x minuti in orario diurno e di y 
minuti in orario notturno.  

E’ possibile modificare frequenze di misurazione e definire l’orario diurno e notturno entrando in MENU → SYSTEM SETUP 

→ ABPM SETUP. 

Istruzioni generali: 

NOTA 
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1.4 UTILIZZO DEI PULSANTI 

 

Tutte le operazioni vengono svolte attraverso i pulsanti. I nomi dei pulsanti sono riportati sugli stessi. 

 
 

Premere a lungo per accendere e spegnere il dispositivo. Durante queste operazioni le spie rosse e blu lampeggiano per 

indicare l’esecuzione del comando. 

Premere brevemente per ritornare alla schermata iniziale. 

 

Il testo nella parte centrale/bassa dello schermo indica la funzione di questo tasto. Premere per confermare l’esecuzione di 

una funzione. 

 

Il testo nella parte sinistra/bassa dello schermo indica la funzione di questo tasto. Ad es. serve per escludere l’allarme nella 

schermata iniziale e per spostarsi verso l’alto nella schermata “System Menu”. 

 

Il testo nella parte destra/bassa dello schermo indica la funzione di questo tasto. Ad es. serve per selezionare l’analisi dei 
dati nella schermata iniziale e per spostarsi verso il basso nella schermata “System Menu”. 

 

Start/stop: durante la misurazione premere questo bottone per annullare la misurazione. 

 Durante il trasferimento dei dati tramite USB tutti i pulsanti sono disabilitati. Se il trasferimento viene avviato durante la 

misurazione questa verrà cancellata. 

 Durante la misura questi tre tasti sono disabilitati. 

 

Il simbolo rettangolare che viene spostato con i tasti e è chiamato cursore ed è di colore giallo quando nessun 

oggetto è selezionato e di colore rosso quando viene selezionato un oggetto. 

 

1.4 INTERFACCE 
L’attacco a molla per il tubo dell’aria è situato nella parte superiore del dispositivo. 

Il tubo dell’aria è connesso al dispositivo tramite il connettore a molla. 

Nella parte inferiore c’è la presa per la USB, da collegare 

con un cavo USB per lo scarico dei dati. 

PRESA USB 

TUBO ARIA 

ATTACCO 

NOTA 

NOTA 
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CAP. 2 PREPARAZIONE ALL’USO 

2.1 IMBALLO 

Conservare l’imballo per possibili futuri trasporti. 

Controllare possibili danneggiamenti ed accertarsi che nella confezione siano presenti tutti gli elementi del dispositivo. In caso di 

problemi contattare immediatamente il rivenditore. 

2.2 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE 

Il dispositivo funziona con due batterie tipo AA, da inserire nel retro del dispositivo prima dell’utilizzo. 

Se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo, le batterie dovrebbero essere rimosse.  

2.3 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO 

 

Premere il pulsante       a lungo fino ad accedere al menu principale. 

Se il dispositivo mostra segni di danneggiamento oppure appare a schermo un messaggio di errore, non utilizzare e contattare il 

servizio di assistenza. 

2.4 CONNESSIONE DEL BRACCIALE 

Connettere il tubo di gomma al bracciale da un lato, ed al dispositivo tramite il connettore a molla, dall’altro. 

CAP. 3 INTERFACCIA DI FUNZIONAMENTO 

3.1 ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO 

Accendere il dispositivo ed accedere alla schermata principale. 

In modalità manuale, se non viene selezionata alcuna operazione, il dispositivo spegnerà lo schermo ed entrerà in stand-by. Se 

non viene premuto nessun tasto in modalità stand-by il dispositivo si spegnerà automaticamente. Una luce lampeggiante ogni 

due secondi indica che il dispositivo è acceso. 
Se la carica della batteria è bassa la barra di stato della batteria apparirà ridotta, si azionerà un allarme sonoro e si accenderà una 

luce rossa lampeggiante. 

 

La schermata principale: 

Lo switch dell’allarme è posto nella parte superiore sinistra della schermata. È possibile cambiare lo stato dell’allarme premendo  

 

il pulsante  

Quando il dispositivo raggiunge il limite max di registrazioni riscriverà le precedenti registrazioni a partire dalla prima. Nel ri-

quadro riportante il numero di registrazioni apparirà la scritta OVERFLOW. 

Nella parte centrale dello schermo vengono indicati data e ora cor-

renti ed il numero delle registrazioni immagazzinate dal dispositivo. 

NOTA 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 
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3.2 INTERFACCIA DI MISURAZIONE 

Mostra la pressione in tempo reale all’interno del bracciale e le altre informazio-

ni di misura. 

 

Tutti i pulsanti sono disabilitati eccetto     e 
 

In qualsiasi interfaccia, eccetto quella di misurazione, è possibile premere      per tornare alla schermata iniziale. 

3.3 INTERFACCIA DEI RISULTATI 

I risultati della misurazione includono:  

SYS: pressione sistolica in mmHg/kPa 

DIA: pressione diastolica in mmHg/kPa 

PR: pulsazioni per minuto 

3.4 MENU PRINCIPALE 

Dalla schermata principale si accede al menù premendo il tasto   è possibile 

spostarsi tra le differenti opzioni attraverso i  

 

tasti  

3.4.1 Setup di sistema 

Da accesso alle seguenti voci 

 Language (Chinese, English) 

 Unit (mmHg, kPa) 

 User purview (disattivato) 

 Measure mode (adult, pedriatric, neonatal) 

 ABPM setup: per accedere alle impostazioni della modalità automatica 

 Backlight time( 15,30,60,120). È il tempo necessario affinché, in assenza di 

operazioni si oscuri lo schermo 

 

In modalità automatica il backlight time è impostato a 5 sec. 

Una scritta apparirà sullo schermo in 

caso di errore (fig. 1)attivando l’allarme 

sonoro (se attivo),  

che è possibile disattivare premendo il 

tasto SILENCE. 

1 

NOTA 

NOTA 
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3.4.2 System time 

Permette di impostare ora e data  

 3.4.3 Data delete   

Permette di cancellare le registrazioni 

contenute nel dispositivo 

 3.4.4 Alarm setup  

Permette di accedere al menù degli allarmi: 

 SYS ALARM: permette di attivare/disattivare l’allarme di sistolica fuori 

limite 

 DIA ALARM: permette di attivare/disattivare l’allarme di diastolica fuori 

limite 

 SYS ALARM: permette di impostare un limite da 40 a 270 mmHg 

 SYS ALARM: permette di impostare un limite da 10 a 215 mmHg 

 DEFAULT: permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica. 

 3.4.5 ABPM Menu 

Permette di attivare la modalità automatica e di cancellare o mantenere i dati pressori rilevati durante la modalità automatica.  

 3.4.6 ABPM Data 

3.4.6.1 Visualizzazione a schermo intero. 

Entrando in ABPM data è la visualizzazione standard: per ogni registrazione è 

dedicata una schermata riportante tutti i valori rilevati. 
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3.4.6.2 Visualizzazione Lista: 

Vengono visualizzate 5 registrazioni alla volta con i relativi dati. 

3.4.6.3 Visualizzazione Trend: 

Mostra graficamente fino a 100 misurazioni e permette di analizzare i dati  

 

scorrendo il grafico con i tasti    e 

 3.4.7 Modo d’uso manuale (APBM OFF) 

Così come per la modalità automatica è possibile rivedere i dati a schermo intero, a lista oppure a grafico.  

3.5 INTERFACCIA DI LAVORO IN MODALITA’ AUTOMATICA (APBM ON) 

In modalità di misurazione automatica lo spegnimento dello schermo avviene dopo 5 secondi, per tornare ad essere utilizzato  

 

premere qualsiasi tasto eccetto il tasto 

 
Per uscire dalla modalità automatica premere a lungo il tasto 

 

Per spegnere il dispositivo premere a lungo il tasto   
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CAP. 4 MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

4.1 Introduzione 

 Il dispositivo misura la pressione arteriosa usando il metodo oscillometrico 

 È possibile effettuare la misurazione in modalità automatica o manuale 

 In ogni misurazione vengono visualizzati i valori di sistolica, diastolica, pressione media e pulsazioni al minuto 

 Non applicare il bracciale su zone di cute infetta o danneggiata. 

 Assicurarsi che il tubo che collega il dispositivo al bracciale non sia ostruito, bucato o piegato in modo da impedire il pas-

saggio dell’aria. 

 Assicurarsi che la camera d’aria nel bracciale sia completamente sgonfia prima di iniziare la misura. 

 Assicurarsi, una volta applicato il bracciale sul braccio del paziente, che il simbolo ɸ sia posto sopra il punto di misura 

corretto. 

 Assicurarsi di non stringere troppo il bracciale: una volta chiuso non dovrebbe passare più di un dito tra il bracciale ed il 

braccio dell’utilizzatore. Eccessiva tensione può causare stasi venosa.  

 Il dispositivo è utilizzabile su braccia di circonferenza compresa tra 25 e 35 cm. 

 Durante la misurazione il centro del bracciale dovrebbe trovarsi allo stesso livello del cuore. 

 

4.2 Suggerimenti 

 1. Per iniziare l’auto misurazione accedere a SISTEM SETUP → ABPM SETUP → impostare ASLEEP TIME (ora di inizio 

dell’attività notturna) ed AWAKE TIME (ora di inizio dell’attività diurna) e le relative frequenze di misurazione nell’orario not-

turno e diurno. Quindi accedere a APBM e selezionare ON. Il dispositivo compirà automaticamente le misurazioni in accordo 

con le impostazioni inserite. 

Per fermare l’auto misurazione in qualsiasi momento premere il tasto 

Premere  il tasto    per avviare la  misura in qualunque momento se il dispositivo è in modalità normale, e nei momenti  

 

di inattività con il dispositivo in modalità automatica. 

4.3 Limiti della Misura 

La misurazione oscillometrica richiede una pressione regolare all’interno del bracciale. In presenza di fattori disturbanti quali 

movimenti del corpo del paziente, aritmie cardiache, respiratori artificiali e by-pass, valori pressori atipici, forti shock o ipoter-

mia, obesità ecc.. la misurazione potrebbe risultare impossibile, inesatta o richiedere troppo tempo per essere portata a termine. 

ATTENZIONE 
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4.4 Messaggi di errore e possibili cause e soluzioni 

MESSAGGIO CAUSA/SOLUZIONE 

 Controllare posizionamento e serraggio del bracciale 

 Non muoversi durante la misurazione 

 Controllare il serraggio del bracciale ed eventuali perdite d’aria 

 Controllare eventuali strozzature del tubo dell’aria 

 Premere il pulsante Star/stop per rifare la misura 

 Controllare eventuali perdite 

 Ripetere la misura, se il problema persiste contattare il servizio di assistenza 

 Controllare eventuali strozzature del tubo dell’aria 

 Sostituire la batterie 

 Contattare il servizio di assistenza 

 Ripetere la misura, se il problema persiste contattare il servizio di assistenza 

 Contattare il servizio di assistenza 

Self test failure Convertitore analogico/digitale guasto 

Loose cuff Bracciale non allacciato correttamente 

Air leakage Perdita d’aria nel sistema pneumatico 

Atmospheric pressure error La valvola non può essere aperta 

Signal too weak La pulsazione è troppo debole o il bracciale è troppo lasco 

Over the range Il risultato della misura eccede il range impostato 

Excessive movement La misura è impedita da movimenti del corpo o altri disturbi 

Overpressure La pressione nel bracciale è oltre il limite di 300 mmHg 

Saturated signal Movimenti o altri disturbi generano un segnale troppo ampio 

System failure Errore di sistema nel dispositivo  

Spend too much time Quando la misurazione eccede il tempo massimo previsto 

4.5 Pulizia e manutenzione 

Durante la pulizia prestare attenzione a non danneggiare il dispositivo ed i suoi componenti. 

Il bracciale in stoffa è riutilizzabile e può essere lavato a mano. Rimuovere la camera d’aria prima del lavaggio e fare asciugare 

completamente prima dell’uso. 

Sostituire o re-inserire la camera d’aria:  

Assicurarsi che la camera d’aria sia disposta con il tubo di gomma posizionato in prossimità dell’apertura posta sul bracciale in 

stoffa. Quindi piegare la camera d’aria nel verso longitudinale ed inserirla nel bracciale attraverso l’apertura grande. Quindi inse-

rire il tubo di gomma all’interno del bracciale facendolo passare dall’apertura grande ed estrarlo infine dal foro di uscita. 

Assicurarsi che la camera d’aria sia disposta correttamente e fare un primo gonfiaggio per eliminare eventuali pieghe. 

Il bracciale in stoffa: 

Il bracciale in stoffa è personale e deve essere igienizzato tramite lavaggio con adeguata soluzione detergente e disinfettante pri-

ma di essere applicato su un nuovo utilizzatore. 

No signal 

Overreach movement 

Measurement timeout 

Airway obstructed 

Measurement canceled 

Cuff leak 

Safety pause 

Cuff overpressure 

Battery low 

Self-check failed 

Out of range 

System error 
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SIMBOLO DESCRIZIONE 

 
 Attenzione fare riferimento al manuale d’uso 

SYS  Pressione sistolica 

MAP  Pressione media  

DIA  Pressione diastolica 

PR  Pulsazioni per minuto 

ADU  Adulto 

PED  Bambini 

NEO  Neonati  

ABPM  Modalità di misurazione automatica 

INFO  Informazioni 

 
 Allarme sonoro attivo 

 
 Allarme sonoro non attivo 

 
 WEEE (2002/96/EC) 

 
 Compatibile all’uso con defibrillatore 

SN  Numero di serie 

IPX0  Categoria di impermeabilizzazione 

 
 In ottemperanza con Medical Device Directive 93/42/EEC of 
June   14, 1993, European Economic Community. 

  European Representative. 

4.7 Simboli e significato 

CAP. 5 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Inserire nel lettore del PC il CD-ROM in dotazione e seguire il percorso di installazione guidata. 

CAP. 6 UTILIZZO DEL SOFTWARE 

6.1 Schermata principale 

1) Menu del software 

2) Barra degli strumenti più utilizzati 

e comandi rapidi 

3) Area di visualizzazione delle opera-

zioni selezionate 
4) Barra di stato visualizza nome pa-

ziente, ID, e data. 

4.6 Trasporto e conservazione 

Il dispositivo non deve essere trasportato insieme a materiali tossici, corrosivi o pericolosi. 

Il dispositivo imballato deve essere conservato in locale areato privo di gas corrosivi. 

Temperatura –20°C / 55°C ; umidità ≤ 95% 
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6.2 Indossare il dispositivo 

Cliccando sul tasto  

 

vengono visualizzate le istruzioni per indossare in 

modo corretto il dispositivo 

6.3 Impostare la destinazione del file  

I dati scaricati dal dispositivo vengono immagazzina-

ti in una cartella del computer. Attraverso questo 

comando è possibile cambiare la cartella di destina-

zione dei file. 

6.4 Upload delle impostazioni 

Cliccando sul tasto  

 

È possibili impostare nome, ID dell’utilizzatore, e orario 

del risveglio e dell’addormentamento con le relative fre-

quenze di misurazione (ad es. è possibile impostare una 
frequenza minore nelle ore notturno rispetto a quelle diur-

ne, per agevolare il riposo dell’utilizzatore). 

Facendo click su okay apparirà una finestra di 

dialogo per selezionare la modalità di invio dei 

dati.  

Selezionare USB e mettere la spunta su “do not 

show this message next time” per utilizzare sem-
pre la trasmissione USB.  

6.5 Download 

Per scaricare i dati registrati dal dispositivo al PC: 

a. Accendere il dispositivo 

b. Collegare il dispositivo al PC tramite cavo USB  

c. Fare click sul tasto 

 
 

 

 

d. Impostare nella finestra di dialogo “Collegamento tramite 

USB”  e spuntare l’opzione “non mostrare più” 

e. Automaticamente il programma chiederà di selezionare il file 

da aprire 

f. Selezionare il file desiderato e fare click su ok 
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6.6 Eliminazione dei file 

Per eliminare un file registrato sul dispositivo 

1. Fare click su File 

2. Fare click su elimina dati 

3. Selezionare il file di dati da eliminare: per sele-

zionare più file contemporaneamente premere il 
tasto Ctrl sulla tastiera del PC e cliccare sui vari 

file 

4. Premere ok per eliminare i dati 

6.7 Modifica dei file 

Cliccando sul tasto Modifica del menu è possibile modificare: 

1. Dati delle pressioni arteriose: è possibile escludere dal calcolo delle statistiche talune misurazioni perché ad esempio ritenu-

te non attendibili. 

È inoltre possibile accedere a questo comando attraverso il tasto di scelta rapida  

 
Cliccando con il mouse nella colonna di sinistra della misurazione da escludere, comparirà un asterisco (fig. 2), la misura verrà 

esclusa dal calcolo delle statistiche e quando si scorrerà il grafico in corrispondenza di quella misura apparirà la dicitura 

“Escluso” (fig. 3). È anche possibile inserire dei commenti relativi alle singole misure non escluse che verranno visualizzati allo 

scorrimento del grafico. 

3 

2.    Dati del paziente: è possibile modificare tutti i dati e le infor-

mazioni relative ad un particolare utilizzatore. 

3.    Ore di sonno: è possibile modificare a posteriori le ore di sonno e di veglia ad esempio per correggere i dati raccolti a poste-

riori di un’errata previsione di orari di risveglio ed addormentamento.  

4.    Soglia: è possibile modificare i valori massimi tollerati di 

sistolica e diastolica, riferiti al periodo di attività come per 

quello di riposo. Attraverso il tasto “default del produttore” si 

ritorna automaticamente ai valori classici di soglia di iperten-

sione. 90/140 mmHg per la veglia e 80/120 mmHg per il ripo-
so. 

2 
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6.8 Grafico degli impulsi 

Selezionato un file di dati il grafico si aprirà automaticamente. Negli altri casi si potrà accedervi tramite il tasto  

Il grafico è disponibile in due modalità: a riempimento di colore (fig. 4) e a linee (fig. 5). È possibile passare 

da una modalità all’altra tramite il pulsante “Tipo di grafico”. È possibile analizzare i dettegli del grafico 

scorrendoci sopra con il mouse. 

4 5 

6.9 Istogramma 

È possibile accedervi tramite il tasto  

Permette di visualizzare le distribuzioni percentuali 

dei valori pressori: 

a. Complessive  

b. Misurate durante l’attività 

c. Misurate durante il riposo 

6.10 Grafico a torta 

È possibile accedervi tramite il tasto  

Permette di visualizzare le distribuzioni percentuali 

dei valori pressori: 

a. Complessive  

b. Misurate durante l’attività 

c. Misurate durante il riposo 

6.11 Configura il verbale 

Cliccando sul tasto Verbale e poi Configura verbale è possibile impostare il 

verbale. 

È possibile selezionare un verbale esistente dal menu a tendina per modifi-

carlo oppure eliminarlo, oppure creare un nuovo verbale. 
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Cliccando su ok si accede alla pagina di configurazione del verbale: 

Nella sezione stampa pagina è possibile: 

a. Rinominare il verbale 

b. Rinominare la struttura ospedaliera/farmacia 

c. Includere/escludere i dati demografici dell’utente 
d. Includere/escludere la pagina delle statistiche  

e. Includere/escludere la pagina riassuntiva delle pressioni arteriose 

f. Includere/escludere il grafico a colori  

g. Includere/escludere il grafico a barre  

h. Includere/escludere gli istogrammi  

i. Includere/escludere i grafici a torta  

j. Includere/escludere gli istogrammi di frequenza 

k. Includere/escludere la correlazione tra pressioni SIS/DIA 

l. Includere/escludere gli istogrammi di PR/MAP/PP 

m. Includere/escludere tutti i dati di BP,PP,PR rilevati 

6.12 Stampa del verbale 

Attraverso  il tasto rapido                è possibile stampare il verbale. Si accederà all’anteprima di stampa e si potrà stampare attra 

 

 

verso il tasto  

Specifiche 

Nome ABPM50 

Display 2.4'' color LCD Display 

NIBP Specifications 

Metodo di misura Oscillometrico 

Modalità di lavoro Automatica 

Range di misura 
Pressione 

Adulti 0~290mmHg(0~38.6kPa) 

Bambini 0~235mmHg(0~31.3kPa) 

Neonati 0~140mmHg(0~18.6kPa) 

Pulsazioni: 40~240/min 

Gonfiaggio 

Adulti 160mmHg 

Bambini 120mmHg 

Neonati 70mmHg 

Range di allarme 

Adulti 
SYS ALM: 40~270 mmHg 

DIA ALM: 10~215 mmHg 

Bambini 

SYS ALM: 40~200 mmHg 

DIA ALM: 10~150 mmHg 

Neonati 

SYS ALM: 40~135 mmHg 

DIA ALM: 10~100 mmHg 

Pressione limite 

Adulti 295±5mmHg 

Bambini 240±5mmHg 

Neonati 145±5mmHg 

Risoluzione 

Pressione 1mmHg 

Errore pulsazioni ±2 bpm or ±2% (select larger) 

Accuratezza di misurazione 

Errore pressione nel bracciale ±3mmHg 

Errore 

La pressione rilevata dal dispositivo è equivalente a quella rilevata con lo 

stetoscopio. Il margine di errore risponde ai requisiti ANSI/AAMI SP-

10:2002+A1:2003 +A2:2006. 

Temperatura/umidità di lavoro 
 +5ºC~+40 ºC      .  15%RH~80%RH 

Temperatura/umidità di stoc-

caggio 

 -20ºC~+55ºC     .  ≤95%RH 

Pressione atmosferica 80kPa~105kPa 

Batterie 2 batterie alcaline tipo “AA” 
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Appendice 

 

            

 

Dichiarazioni del costruttore – emissioni elettromagnetiche 

Il dispositivo è utilizzabile nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. 

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico 

  
Emissioni RF 
CISPR 11 

  
 
        Gruppo 1 

Il dispositivo utilizza energia RF solo per le sue funzioni 
interne. Pertanto le emissioni RF sono minime e tali da 
non causare interferenze con eventuali strumentazioni 
elettroniche nelle vicinanze. 

 
          

Dichiarazioni del costruttore – immunità elettromagnetiche 

Il dispositivo è utilizzabile nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. 

           

 

Test Immunità Livello di test 
IEC60601 

Livello confor-
mità 

Guida all’ambiente Elettromagnetico 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
RF Irradiata 
IEC/EN 
61000-4-3 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 V/m da 80 
MHz a 2.5 
GHz 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         3V/m 

Le apparecchiature portatili e mobili per 
comunicazioni a RF devono essere usate 
al di fuori rispetto a qualsiasi parte del 
dispositivo, incluso i cavi, della 
distanza di separazione raccomandata 
calcolata dall’equazione applicabile, alla 
frequenza del trasmettitore. 
Distanza di separazione raccomandata: 
d = 1.2 √P da 80 MHz a 800 MHz 
d = 2.3 √P da 800 MHz a 2,5 GHz 
Dove P è la massima potenza di targa 
del trasmettitore in watts (W) secondo 
il costruttore del trasmettitore e d è la 
distanza di separazione raccomandata 
in metri (m). Campi elettromagnetici da 
trasmettitori fissi a RF, come quelli genera-
ti 
da un sistema di sorveglianza ambienti 
elettromagnetico (nota a), devono essere 
inferiori al livello di conformità in ogni 
campo di frequenza (nota b). 
Può generarsi interferenza in vicinanza di 
apparecchiature segnalate con il simbolo 
seguente: 
  

Dichiarazioni del costruttore – immunità elettromagnetiche 

Il dispositivo è utilizzabile nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato. Il cliente o l’utente 
del dispositivo si deve assicurare che esso sia usato in tale ambiente. 

Test immunità Livello di test 
IEC60601 

Livello di con-
formità 

  

  
Scariche 
Elettrostatiche 
(ESD) 
IEC/EN 
61000-4-2 
  

  
 ± 6 kV a 
contatto 
± 8 kV in aria 
  

  
± 6 kV a 
contatto 
± 8 kV in aria 

I pavimenti dovrebbero essere in 
legno, cemento o ceramica. Se i pa-
vimenti sono coperti di materiale 
sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 
essere almeno il 30%. 

Frequenza 
(50/60Hz) 
Campo magnetico 
IEC/EN 61000-4-8 
  

  
  
 
      3A/m 

  
  
 
      3A/m 

Il dispositivo è adatto alla misurazione in 
tutti gli  ambienti.  Per la messa in opera, 
ricarica, programmazione e scarico dati 
sono esclusi quelli domestici e quelli 

connessi direttamente alla rete di distri-
buzione pubblica che fornisce alimenta-
zione per ambienti utilizzati a scopi do-
mestici. 
  

NOTA: Ut è il valore della tensione di alimentazione prima dell’applicazione del livello del test. 
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NOTA 1      A 80 MHz e 800 MHz, si applica il campo di frequenza più alto. 
NOTA 2      Queste line guida potrebbero non applicarsi a tutte  le situazioni. La propagazione 
                    elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e riflessione dalle strutture, oggetti e 
                    persone. 
NOTA a      Campi elettromagnetici da trasmettitori fissi, quali una stazione base per radio telefoni 
(cellulari/cordless), radio amatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere 
previsti teoricamente con accuratezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori 
RF fissi, si deve considerare un sistema di sorveglianza  elettromagnetico. Se la forza di campo misu-

rata nell’ambiente in cui è usato il dispositivo supera il livello applicabile RF di conformità di cui 
sopra, occorre verificare il normale funzionamento del dispositivo. Se è osservato un comportamento 
anormale, si rendono necessarie delle misure addizionali, come orientare in modo diverso o riposizio-
nare il dispositivo. 

Distanze di separazione raccomandate tra un apparecchio RF mobile portatile ed il dispositivo per le 
apparecchiature ed i sistemi che non sono di supporto alla vita 

           

            

 

Distanze di separazione raccomandate tra un apparecchio RF mobile e portatile ed il dispositivo 

Il dispositivo è adatto all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono con-
trollati. Il cliente o l’utente del dispositivo può aiutare a evitare le interferenze elettromagnetiche man-
tenendo una distanza minima tra l’apparecchiatura trasmittente a RF mobile e portatile e il dispositivo 
come raccomandato sotto, in accordo alla massima potenza di uscita del trasmettitore. 

Massima potenza 
di uscita del tra-
smettitore (W) 

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore 

Da 80 MHz a 800 MHz 
  

 
  

Da 800 MHz a 2.5 GHz 
  

 

0.01 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.74 

1 1.17 2.33 

10 3.69 7.38 

100 11.67 23.33 

Per trasmettitori la cui massima Potenza non è mostrata nella lista sopra, la distanza di separazione d 
raccomandata in metri (m) può essere calcolata utilizzando l’equazione alla frequenza del trasmettito-
re, dove P è la massima potenza di uscita del trasmettitore in watt (W), secondo il costruttore del tra-
smettitore. 

NOTA 1       Da 80 MHz a 800 MHz, si  applica la distanza di separazione per il campo di frequenza 
                     più alto. 
NOTA 2       Queste linee guida potrebbero non applicarsi a tutte le situazioni,. La propagazione 
                     elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e riflessione delle strutture, oggetti e 
                     persone,. 
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TERMINI DI GARANZIA 

 
Il dispositivo gode di una garanzia della validità di 12 mesi dalla data di acquisto. 
 
Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o so-
stituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione accertate. 
 
Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. 
 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non ha 
effetto di prolungare la durata della garanzia.  
 
La garanzia decade in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato 
o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso 
improprio.  
 
Non si risponde di malfunzionamenti causati da agenti esterni quali: sbalzi di ten-
sione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.  
 
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matri-
cola risulti asportato, cancellato o alterato. 
 
La garanzia si intende per merce franco Voghera. 
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