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GUIDa raPIDa

PERICOLO – VIETATO FUMARE

1.  Leggere le informazioni incluse nella sezione Avvertenze importanti e rispettare scrupolosamente tutte le 
indicazioni contrassegnate con le diciture Avvertenza e Attenzione riportate sul prodotto e nel manuale di 
istruzioni. Per la messa in funzione, attenersi accuratamente alle procedure.

2.  Posizionare il sistema iGo in un luogo appropriato.
3.  Accertarsi che sull’inserto dell’impugnatura sia installato il filtro dell’aria.
4.  Selezionare la fonte di alimentazione:
  funzionamento a corrente alternata – Collegare il cavo al sistema iGo e quindi alla presa a muro.
  funzionamento a corrente continua – Collegare il cavo al sistema iGo. PRiMA Di inSERiRE iL CAVO nELLA PORtA 

PER ACCESSORi AD ALiMEntAziOnE COntinUA, ACCEnDERE iL VEiCOLO.
  Batteria ricaricabile – inserire le linguette della batteria negli alloggiamenti del vano e spingerla finché non si blocca 

incassandosi sul retro dell’unità.
  NOTA – Prima di mettere in funzione il sistema iGo per la prima volta, è necessario installare la batteria, scaricarla del 

tutto e poi ricaricarla completamente.
 1.   Adoperare il dispositivo iGo alimentandolo solo a batteria fino al completo esaurimento della carica. L’unità si spegne 

e l’allarme di perdita di alimentazione emette un segnale acustico.
 2.  Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di corrente per caricare completamente la batteria. Questa fase 

potrebbe durare anche 4 ore e mezza.
 non è possibile ricaricare la batteria collegandola a una porta ad alimentazione continua.
5.  Collegare il tubo alla presa di uscita dell’ossigeno e alla cannula.
6.  Per attivare il sistema iGo, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento.
7.   A questo punto, il sistema DeVilbiss iGo è pronto per l’uso. Applicare una cannula nasale standard al naso e al viso. 

Respirare normalmente attraverso la cannula.
8.   impostare la modalità di erogazione desiderata premendo l’apposito pulsante di selezione. All’accensione del sistema, 

verranno attivate automaticamente la modalità e l’impostazione di flusso utilizzate per ultime. 
 a.  flusso continuo – il flusso di ossigeno erogato tra il tubo e la cannula nasale non viene mai interrotto. 
 b.   PulseDose® – Viene rilasciato un impulso di ossigeno ad ogni respiro.
9.   Controllare la portata del flusso utilizzando gli appositi pulsanti per impostarla sui valori prescritti dal medico. NOTA – È 

possibile che il fornitore del sistema DeVilbiss abbia impostato il flusso in modo da non consentirne la regolazione.
10.   Dopo aver utilizzato il sistema iGo, premere il pulsante di accensione/spegnimento e tenerlo premuto finché 

l’apparecchio non si spegne. Conservare il sistema in un luogo fresco e asciutto.
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