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Dichiarazione
L'azienda è proprietaria di tutti i diritti d'autore del presente manuale, 
compresi i documenti pubblicati e non pubblicati, e ritiene il presente 

dall'utente esclusivamente come riferimento per il funzionamento e la 
comprensione del prodotto dell'azienda o della politica di manutenzione. 

considerato illegale.

i propri diritti e interessi legali con mezzi legali in conformità con le 
disposizioni della Legge sul diritto d'autore. 
Salvo quanto autorizzato per iscritto dalla nostra azienda, nessun partner 
può copiare, utilizzare o divulgare a terzi le informazioni contenute nel 
manuale. Non siamo responsabili per eventuali eventi o questioni illegali 
derivanti da tale situazione che coinvolgono gli interessi di terzi. 

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono state 
confermate essere corrette. L'azienda non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali lesioni accidentali o eventi fatali direttamente 
o indirettamente causati dall'uso o dal funzionamento improprio del 
dispositivo. Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono 
soggette a tutela legale.
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1. Panoramica del prodotto 

2. Uso previsto  

3. Principio di misurazione

 4. Avvertenze

Grazie per aver acquistato il Pulsossimetro da dito HbO-SMART. L'uso principale 
del presente prodotto è quello di misurare la saturazione di ossigeno (SpO2), 
la frequenza cardiaca (PR) e l'Indice di perfusione (PI). L'indice di perfusione 
(PI) si riferisce alla forza della pulsazione dei pazienti sul sito di misurazione. 
Il PI viene misurato con un valore percentuale (%) e il valore ottimale è pari al 
20%, indicante una pulsazione molto forte. Il prodotto è dotato di avvisi visivi 
e acustici per la SpO2 e la frequenza cardiaca alta/bassa. La parte applicata 
di HbO-SMART è costruita in gel di silice. Leggere attentamente il Manuale 
utente prima dell'uso. 

Il principio di misurazione del pulsossimetro si basa sulla legge di Lambert-
Beer, secondo la quale le caratteristiche di assorbimento dello spettro 

in condizioni di luce rosse e nelle zone di luce vicino all'infrarosso. Il 
pulsossimetro calcola la SpO2, la PR, e il PI in base alla differenza di 
assorbimento dell'intensità della luce misurando il rapporto tra la luce rossa 
assorbita e la luce infrarossa con ciascuna pulsazione.

Il Pulsossimetro da dito HbO-SMART è destinato per l'utilizzo domestico od 
ospedaliero per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno, 
della frequenza cardiaca e dell'indice di perfusione. Il dispositivo può essere 
utilizzato in bambini e adulti. 

1.1  Aspetto

4.1 Precauzioni 
1. Leggere attentamente il Manuale utente prima dell'uso. 
2. Il prodotto non può essere utilizzato per misurazioni continue.

l'utilizzo di questo dispositivo. 
4. Il prodotto non deve essere utilizzato in combinazione con 
apparecchiature per MRI o CT.
5. Non spremere, schiacciare o applicare pressione eccessiva al cuscinetto in 
silicone durante l'uso.

7. Il prodotto gioca un ruolo di supporto nell'analisi dei pazienti. La diagnosi 

sintomi. 
8. In caso di utilizzo a lungo termine, il sito di analisi può essere cambiato 
periodicamente. L'integrità della cute e le condizioni circolatorie del 

conseguenza 
9. La disinfezione mediante autoclave, ossido di vinile o immersione 
del sensore in una soluzione disinfettante danneggerà il dispositivo e 
provocherà letture errate.

accessori e alle batterie deve essere conforme alle leggi e alle normative 
locali. 

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Foro del 
cordino

Sportello 
inferiore

Foro del 
cordino

Sportello 
inferiore

1.2 Nome e modello
Nome: Pulsossimetro da dito            Modello :HbO-SMART
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11. Il dispositivo è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica per 
i prodotti o i sistemi elettromedicali stabiliti nella norma IEC 60601-1-2. Le 
apparecchiature per trasmissioni radio o altre interferenze elettromagnetiche 
possono compromettere le prestazioni del presente dispositivo. 
12. Le apparecchiature di comunicazione radio portatili possono 
compromettere le prestazioni del presente dispositivo. 
13. Il dispositivo non deve essere utilizzato in prossimità di altre 
apparecchiature radio oppure posto sopra a qualsiasi altra apparecchiatura.
14. L'utilizzo del presente dispositivo non è consigliato durante il trasporto 
dei pazienti, come all'interno di ambulanze o altri veicoli. 
15. Non smontare o tentare di riparare il presente dispositivo senza previa 
autorizzazione. 
16. I materiali che entreranno in contatto con il paziente sono composti da 
cuscinetti in gel di silice conforme alla norma ISO 10993. 
17. Quando in contatto con il paziente, la temperatura non deve superare i 
40° C. Il tempo di applicazione massimo consigliato non deve superare le 2 
ore.
18. Il dispositivo non è destinato per pazienti aventi un peso inferiore ai 20 
kg, donne in gravidanza o che allattano al seno.
19. Lo smaltimento delle batterie deve essere eseguito in conformità con le 
normative dell'autorità locale. Non gettare mai le batterie tra le fiamme!
20. Il presente dispositivo non è dotato di avvisi acustici.
21. Il dispositivo è pronto per il relativo uso previsto quando la temperatura 
ambiente raggiunge i 40° C. Il tempo necessario per il raggiungimento della 
temperatura ambiente a partire dalla temperatura di conservazione minima/
massima è di circa 15±5 minuti.

4.2 Cause di misurazioni errate 
1. Disfunzione di importanti indicatori dell'emoglobina (tra cui emocromo 
contenente carbonio o metaemoglobina); 
2. Eccessivo agente di colorazione intravascolare (quali verde indocianina o 
blu di metilene);
3. Impatto della luce circostante; aggiungere un involucro protettivo al 
sensore, se necessario; 
4. Il movimento eccessivo del paziente potrebbe essere erroneamente 
identificato come un segnale di pulsazione e potrebbe compromettere le 
misurazioni del presente dispositivo. 
5. Battito ritmico venoso; 

6. Posizionamento del sensore e della cuffia per la pressione sanguigna sulla 
stessa arteria o sullo stesso vaso sanguigno.  
7. Pressione sanguigna estremamente bassa, pressione sanguigna sistolica, 
grave anemia o ipotermia; 
8. Arresto o shock cardiaco; 
9. Unghie eccessivamente lisce o finte; 
10. Pulsazione o perfusione debole; 
11. Basso valore di emoglobina; 
12. Unghie eccessivamente lunghe oppure presenza di smalto o altri 
cosmetici sulle unghie.
13. Forma d'onda dell'ossigeno nel sangue non normalizzata; quando 
il segnale è troppo debole, l'ampiezza della forma d'onda diminuisce; 
l'ampiezza eccessivamente bassa della forma d'onda può portare a risultati 
di misurazione imprecisi; 

 5. Descrizione dei simboli

Simbolo Descrizione

Parte applicata di tipo BF

%SpO2 Saturazione di ossigeno alla pulsazione

PI% Indice di perfusione

PR Frequenza cardiaca

Indicatore della carica della batteria

Attenzione

Orientamento della batteria

Marchio CE

Consultare le istruzioni per l'uso
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Simbolo Descrizione

IP22 Grado di umidità

Numero seriale

Informazioni sul produttore

Data di fabbricazione

Rappresentante autorizzato per la Comunità 
europea

Lo smaltimento del presente dispositivo 
deve essere eseguito in conformità con le 
normative dell'autorità locale

Temperatura di conservazione

Umidità di conservazione

Pressione atmosferica di conservazione

Non adatto al monitoraggio continuo
(nessun avviso per SpO2)

1. Aprire lo sportello della batteria in base alla direzione delle frecce come 
mostrato in Fig. 4. 
2. Inserire 2 batterie di tipo AAA nel comparto batteria, e accertarsi che siano 
posizionate come mostrato in Fig. 4. 
3. Chiudere lo sportello della batteria.

1. Installare le batterie in conformità con la voce 6. Installazione della 
batteria.
2. Aprire l'ossimetro come mostrato in Fig. 5.
3. Inserire completamente il dito come mostrato in Fig. 6.
4. Premere il pulsante di alimentazione per accendere l'ossimetro.
5. Assicurare il minimo movimento del dito e del corpo durante la 
misurazione.
6. Leggere la misurazione dallo schermo del dispositivo. 
7. Il HbO-SMART è dotato di 4 diverse opzioni per lo schermo utente. Una volta 
che la misurazione visualizzata sullo schermo è stabile, la pressione del 

Nota:   
Se le batterie vengono installate in modo errato, il dispositivo rischia di 
danneggiarsi. In caso di periodi prolungati di inutilizzo, rimuovere sempre le 
batterie

6. Installazione della batteria 

7. Istruzioni di funzionamento 

Premere verso 
il basso da qui 
per aprire lo 
sportello 
inferiore

Figura 4



Figura 10

Figura 11
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come mostrato in Fig. 7. 

8. Una volta rimosso il dito del paziente dal dispositivo, lo schermo 
visualizzerà il messaggio "Dito rimosso" (Fig. 8). Dopo un periodo di 8 
secondi, il dispositivo si spegnerà automaticamente
9. Quando la batteria è scarica, lo schermo visualizzerà il simbolo 
corrispondente (Figura 9). Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 
8 secondi.

Una volta nel menu impostazioni come mostrato in Fig. 10, brevi pressioni 
del pulsante di alimentazione consentiranno di scorrere tra le opzioni del 
menu. Pressioni prolungate consentiranno all'utente di regolare i parametri 
per quell'impostazione.
Per uscire dal menu impostazione, selezionare "Esci", quindi premere e 
tenere premuto il pulsante di alimentazione.
Il dispositivo uscirà automaticamente dal menu impostazioni dopo 30 
secondi in assenza di attività da parte dell'utente.
Durante la misurazione, in caso i valori di SpO2 e PR superino i relativi limiti 
impostati, il dispositivo emetterà periodicamente dei segnali acustici e il 
valore numerico lampeggerà per avvertire l'utente.
Premendo e tenendo premuto il pulsante di alimentazione si disattiverà 
l'avviso per circa 100 secondi, prima che lo stesso venga reinserito.Finger out

Figura 8 Figura 9

 8. Impostazioni

Menu Intervallo di 
impostazione

Impostazioni 

Limite SpO2 basso 85% ~ 99% 90%
Limite PR basso 30 bpm ~ 100 bpm 50 bpm
Limite PR alto 100 bpm ~ 200 bpm 120 bpm

Audio È possibile selezionare il livello di volume 1~5 e 
Spento

Esci Premere a lungo per uscire

Durante la condizione di non misurazione "Dito rimosso", premendo e 
tenendo premuto il pulsante di alimentazione l'utente può accedere alle 
impostazioni del menu come mostrato di seguito. 

1 2

98 75
PR%SpO2

98 6.5
PI%%SpO2

98 75
PR%SpO2

9875PR %SpO2
Figura 7

3 4

Figura 5 Figura 6

Figura 10
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9. Installazione del cordino 11. Manutenzione, conservazione e trasporto

10. Accessori del prodotto

1. Far passare l'estremità più sottile del cordino attraverso l'apposito vano 
sul dispositivo come mostrato in Fig. 12. 
2. Quindi far passare l'estremità più spessa del cordino attraverso l'anello più 
sottile del cordino e tirare bene come mostrato in Fig. 13.

Il ciclo di vita di questo dispositivo è di 5 anni, se utilizzato quotidianamente 
per un numero di 10 misurazioni e per periodi di 10 minuti per ciascuna 
misurazione. Al fine di conformarsi a questa durata di servizio, si prega di 
prestare attenzione alle informazioni seguenti:
1. Sostituire le batterie immediatamente quando viene indicato il relativo 
simbolo.
2. Pulire se superfici del dispositivo prima e dopo l'uso.
3. Rimuovere le batterie in caso di periodi prolungati di inutilizzo. 
4. La durata di servizio prevista è di 5 anni.
5. Il dispositivo è stato calibrato prima della consegna, pertanto non è 
necessaria alcuna calibrazione da parte dell'utente.
6. Un dispositivo confezionato deve essere conservato in un ambiente pulito 
e ben ventilato a una temperatura di -20℃ ~ 55℃ con un'umidità relativa 
≤ 93% e in assenza di gas corrosivi, forti vibrazioni meccaniche o campi 
elettromagnetici. 
7. Per i requisiti di trasporto, i dispositivi devono essere caricati 
correttamente in base ai simboli indicati nell'imballaggio esterno e devono 
essere protetti da collisione e impatto, grave vibrazione e gravi condizioni 
meteorologiche durante il trasporto.
8. Il dispositivo deve essere sempre mantenuto asciutto. Ambienti 
caratterizzati da un'elevata umidità comprometteranno la durata di servizio 
del dispositivo e possono potenzialmente provocare danni.
9. Non tentare di smontare, riparare o manutentare il dispositivo.
10. Per riciclare o smaltire il dispositivo e le batterie, rispettare le normative 
dell'autorità locale.
In caso sia presente polvere o sporcizia sulla superficie dell'ossimetro, 
pulire il dispositivo con alcol al 70%. Immergere un panno asciutto o un 
cuscinetto di alcol in una piccola quantità di alcol prima di pulire. Evitare il 
gocciolamento o il flusso di alcol sul dispositivo. Far asciugare il dispositivo 
all'aria dopo la pulizia. Evitare la permeazione di qualsiasi liquido all'interno 
del dispositivo.
·Il dispositivo non necessita di manutenzione o calibrazione programmata, 
eccetto per la sostituzione della batteria.
·Interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare il proprio centro 
assistenza locale immediatamente in caso si verifichi una qualsiasi delle 
seguenti condizioni:

Attenzione!  
1. A causa della presenza di piccole parti, tenere sempre il dispositivo fuori 
dalla portata dei bambini.
2. Non lasciare mai il dispositivo penzolare dal cordino in una posizione che 
possa essere raggiunta dai bambini.

Figura 12 Figura 13

N. Nome Unità Quantità

1 Cordino Pezzo 1

2 Batterie AAA Pezzo 2

3 Manuale utente Pezzo 1
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1.  Comparsa di lettere o numeri anomali sullo schermo. 
2. Impossibilità di accendere il dispositivo nonostante la sostituzione delle 
batterie. 
3. Impossibilità di eseguire la misurazione a causa di schiacciamento, molle 
allentate, guasto del pulsante, ecc. 
·Il test clinico è un metodo comunemente usato per la determinazione 
della precisione della saturazione di ossigeno. La saturazione di ossigeno 
dell'emoglobina arteriosa misurata con il dispositivo deve essere confrontata 
con il risultato del sangue arterioso campionato analizzato con un Co-
ossimetro. 
·Il nome del simulatore utilizzato è Index2 FLUKE, numero di versione: 3.0.0.
·Il simulatore è utilizzato esclusivamente per verificare la coerenza; la 
precisione di misurazione dell'apparecchiatura viene testata mediante 
confronti clinici.

Possibili cause Soluzioni

Impossibile 
eseguire l'avvio 

Batteria scarica o 
esaurita, installazione 
errata della batteria, 
guasto del dispositivo

Sostituire la batteria, 
installare nuovamente la 
batteria oppure contattare 
il proprio centro assistenza 
clienti locale

Visualizzazione 
anomala di SpO2 
o PR 

Posizionamento poco 
profondo del dito, 
forte luce ambientale, 
perfusione debole 
oppure ossiemoglobina 
eccessivamente bassa 
per una misurazione 
corretta 

Posizionare correttamente 
il dito e riprovare; evitare 
l'uso in ambienti con luci 
forti; recarsi all'ospedale 
per una diagnosi precisa

Visualizzazione 
instabile di SpO2 
o PR

Posizionamento poco 
profondo del dito, 
scuotimento del dito 
o movimento del 
paziente

Posizionare correttamente 
il dito e riprovare; evitare 
movimenti 

Modalità di visualizzazione OLED

Saturazione di 
ossigeno

Intervallo di 
misurazione 70% ~ 99%

Precisione

80% ~ 99% ±2%;
70% ~ 79% ±3%;
Nessun requisito per una precisione 
inferiore al 70%

Risoluzione 1%

Frequenza 
cardiaca

Intervallo di 
misurazione 30 bpm ~ 240 bpm

Precisione
30 bpm ~ 240 bpm,
±2 bpm o ±2% (qualsiasi sia il 
maggiore)

Risoluzione 1 bpm
Intervallo di misurazione per l'indice 
di perfusione sanguigna 0,3%~20%

Lunghezza d'onda della sonda LED RED 660 ±3 nm  
IR 905 ±10 nm

Potenza di radiazione RED 2 mW
IR 2 mW

Modello batteria 2 batterie AAA
Consumo energetico < 30 mA

Durata della batteria Uso continuo per 25 ore con 2 batterie 
alcaline AAA da 1,5 V

Temperatura d'esercizio 5 ℃ ~ 40 ℃
Temperatura di conservazione -20 ℃ ~ +55 ℃

Umidità relativa

≤ 80%: Nessuna condensa in condizioni 
di lavoro
≤ 93%: Nessuna condensa in condizioni 
di conservazione

Pressione atmosferica d'esercizio 86 kPa ~ 106 kPa
Pressione atmosferica di 
conservazione 70 kPa ~ 106 kPa

12.    Specifiche tecniche
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Tempo di risposta < 20 s 
Categoria di protezione anti-scossa Alimentazione interna
Misura di protezione anti-scossa Parte applicata di tipo BF
Misura di impermeabilità IP22
Peso netto circa 60 g (batterie comprese)
Dimensioni 69 mm (L) x 35 mm (W) x 29 mm (H)  
Modalità di funzionamento Funzionamento non continuo

Media dei dati
SpO2

Media delle successive cinque pulsazioni 
rilevate, con successivo smussamento 
esponenziale

Frequenza 
cardiaca Media entro 8 secondi

Tempo di 
aggiornamento

SpO2
Aggiornamento per secondo, il periodo 
di aggiornamento è inferiore a 20 
secondi.

Frequenza 
cardiaca

Aggiornamento per secondo, il periodo 
di aggiornamento è inferiore a 12 
secondi.

13. Guida alla compatibilità elettromagnetica

Nota:   
·Il presente dispositivo non deve essere utilizzato in prossimità di o sopra 
altri dispositivi. In caso debba essere utilizzato in prossimità di o sopra 
altri dispositivi, deve essere prestata attenzione per verificare che funzioni 
correttamente in base al relativo uso previsto.
·Fatta eccezione per i cavi del presente prodotto venduti dal produttore 
come parti di ricambio per i componenti interni, l'uso di accessori e cavi 
diversi da quelli specificati potrebbero comportare un'aumentata emissione 
o una ridotta immunità del presente prodotto. 
·Poiché le apparecchiature di comunicazione in RF portatili e mobili 
possono compromettere le prestazioni del presente prodotto, evitare forti 
interferenze elettromagnetiche durante l'uso, quali telefoni cellulari, forni a 
microonde ecc. 
·L'utente deve installare e utilizzare il dispositivo in base alle informazioni di 
compatibilità elettromagnetica fornite nell'apposito documento.

（1）

Guida e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche
Il presente prodotto è destinato per l'uso nel seguente ambiente 
elettromagnetico. L'acquirente o l'utente del prodotto deve garantire che il 
prodotto venga utilizzato in tale ambiente elettromagnetico

Test di 
emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Guida

Emissioni in RF Gruppo 1

Il presente prodotto utilizza energia in RF 
esclusivamente per le proprie funzioni 
interne. Di conseguenza, le emissioni in RF 
sono basse ed è presente una probabilità 
molto bassa di interferenza con le 
apparecchiature elettroniche circostanti. 

Emissioni in RF Classe B
Il presente prodotto è destinato per l'uso 
in tutte le strutture comprese quelle 
domestiche e quelle collegate direttamente 
alla rete elettrica pubblica a bassa tensione 
per le abitazioni residenziali. 

Emissioni 
armoniche Non applicabile

Fluttuazione 
di tensione / 
emissioni flicker

Non applicabile

（2）

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica
Il presente dispositivo è destinato per l'uso nel seguente ambiente 
elettromagnetico. L'acquirente o l'utente del presente dispositivo deve 
accertarsi che venga utilizzato nel presente ambiente elettromagnetico

Test d'immunità Livello di test IEC 
60601

Livello di 
conformità

Ambiente 
elettromagnetico - 
Guida

Scarica 
elettrostatica

± 8 kV scarica a 
contatto
± 15 kV scarica in 
aria

± 8 kV 
scarica a 
contatto
± 15 kV 
scarica in aria

Il pavimento deve 
essere in legno, 
cemento o piastrelle 
di ceramica; qualora il 
pavimento sia ricoperto 
di materiali sintetici, 
l'umidità relativa deve 
essere almeno del 30%.
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Transitori elettrici 
veloci/burst

± 2 kV per il cavo 
di alimentazione
± 1 kV per le linee 
di ingresso/uscita

Non 
applicabile Non applicabile

Sovratensione

± 1 kV voltaggio 
in modalità 
differenziale
± 2 kV voltaggio in 
modalità comune

Non 
applicabile Non applicabile

Cali di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni 
di tensione 
nella linea di 
alimentazione 
d'ingresso

<5% UT per 0,5 cicli 
(cali > 95% su UT)
40% UT per 5 cicli 
(cali 60% su UT)
70% UT per 25 cicli 
(cali 30% su UT)
<5% UT per 5 
secondi (cali > 95% 
su UT)

Non 
applicabile Non applicabile

Campo 
elettromagnetico 
della frequenza di 
rete
(50/60Hz)

3 A/m 3 A/m, 50/60 
Hz 

I campi 
elettromagnetici della 
frequenza di rete 
dovrebbero presentare 
le caratteristiche 
orizzontali del campo 
elettromagnetico della 
frequenza di rete di un 
luogo tipico in un tipico 
ambiente commerciale 
o ospedaliero. 

Nota: UT si riferisce alla tensione CA prima dell'applicazione della tensione di 
test. 

（3）

Guida e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica
Il presente dispositivo è destinato per l'uso nel seguente ambiente 
elettromagnetico. L'acquirente o l'utente del presente dispositivo deve 
accertarsi che venga utilizzato nel presente ambiente elettromagnetico:
Test 
d'immunità

Livello di test 
IEC 60601

Livello di 
conformità

Ambiente elettromagnetico 
- Guida

Conduzione 
in RF

3 V (valore 
effettivo) 
150 kHz ~ 80 
MHz

Non 
applicabile

Le apparecchiature di 
comunicazione in RF 
mobili e portatili non 
devono essere utilizzate in 
prossimità di qualsiasi parte 
del prodotto, compresi 
i cavi, a una distanza 
inferiore alla distanza di 
isolamento consigliata. 
Tale distanza deve essere 
calcolata mediante la 
formula corrispondente alla 
frequenza del trasmettitore.

Radiazione 
in RF

3 V/m 80 MHz ~ 
2,5 GHz 3 V/m

Distanza di isolamento 
raccomandata
d=1,2 P
80 MHz~800 MHz
d=2,3 P
800 MHz~2,5 GHz

Dove:
P: la massima potenza di uscita nominale del trasmettitore, in watt (W), 
fornita dal produttore del trasmettitore;
d: distanza di isolamento raccomandata espressa in metri (m) b.
L'intensità di campo di un trasmettitore in RF fisso viene determinata da 
un'indagine delle posizioni elettromagnetiche c, che deve essere inferiore 
al livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza d.
Potrebbero verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature 
contrassegnate con il seguente simbolo:  
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Nota 1: La formula della banda di frequenza più alta viene utilizzata alla 
frequenza di 80 MHz e 800 MHz.
Nota 2: La guida potrebbe non trovare applicazione in tutte le situazioni. 
La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dal 
riflesso di edifici, oggetti e del corpo umano.
a. L'intensità di campo di un trasmettitore fisso, quali stazioni base 
per telefoni (cellulari/cordless) wireless e radio mobili terrestri, radio 
amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni televisive, non può 
essere esattamente predeterminata. Deve essere considerata l'indagine 
dei siti elettromagnetici per la valutazione dell'ambiente elettromagnetico 
di trasmettitori in RF fissi. Se l'intensità di campo misurata del luogo 
dove il prodotto è posizionato è superiore rispetto al livello massimo 
della conformità in RF applicabile, il prodotto deve essere osservato per 
verificare che funzioni correttamente. In caso si notino prestazioni anomale, 
potrebbero essere adottate misure aggiuntive, quali l'adeguamento 
dell'orientamento o della posizione del prodotto. 
b. L'intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m sull'intervallo di 
frequenza di 150 KHz ~ 80 MHz.

（4）

Distanze di isolamento raccomandate tra le apparecchiature di 
comunicazione in RF mobili e portatili e il presente prodotto
Il presente prodotto è destinato per l'uso in ambienti elettromagnetici 
in cui l'intensità della radiazione a radiofrequenza è controllata. A 
seconda della potenza di uscita nominale massima del dispositivo di 
comunicazione, l'acquirente o l'utente di questo prodotto può prevenire le 
interferenze elettromagnetiche mantenendo la seguente distanza minima 
raccomandata tra l'apparecchiatura di comunicazione in RF portatile e 
mobile (trasmettitore) e questo prodotto: 

Potenza di 
uscita massima 
nominale del 
trasmettitore/W

Distanze di isolamento raccomandate tra 
l'apparecchiatura di comunicazione in RF mobile e 
portatile e il presente prodotto
150 kHz
80 MHz
d= P

80 MHz
800 MHz
d= P

800 MHz
2,5 GHz
d= P

0,01 Non applicabile 0,12 0,23
0,1 Non applicabile 0,38 0,73
1 Non applicabile 1,2 2,3
10 Non applicabile 3,8 7,3
100 Non applicabile 12 23
Per la potenza nominale di uscita massima del trasmettitore non elencata 
nella tabella di cui sopra, la distanza di isolamento raccomandata 
d espressa in metri può essere determinata utilizzando la formula 
nella colonna di frequenza del trasmettitore corrispondente, dove P 
è la massima potenza nominale di uscita del trasmettitore fornita dal 
produttore espressa in watt (W). 
Nota 1: La formula della banda di frequenza più alta viene utilizzata alla 
frequenza di 80 MHz e 800 MHz.
Nota 2: La guida potrebbe non trovare applicazione in tutte le situazioni. 
La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dal 
riflesso di edifici, oggetti e del corpo umano.
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14．Informazioni sulla registrazione

Shenzhen Lepu Intelligent Medical Equipment Co., Ltd 
Tel: 400-830-9392
Service E-mail:  info@lepu-medical.com
Website: www.lepucare.com

Company name: Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A.
Add: Abe Lenstra Boulevard 36, 8448 JB, Heerenveen, The Netherlands
Tel: +31-515 573399
Fax: +31-515 760020
All rights reserved. Reproduction, distribution or reprinting of this manual 
without the company's permission is prohibited. 

Distributor: 
DeVilbiss Healthcare GmbH 
Kamenzer Str.3 
68309 Mannheim 
Germany

Manufacturer:


