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Responsabilità del produttore
IMDK si considera responsabile solo per qualsiasi effetto sulla 
sicurezza e prestazioni dell'apparecchiatura se: assemblaggio, 
operazioni, estensioni, riaggiustamenti, modifiche o le riparazioni 
vengono effettuate da persone autorizzate da IMDK.
L'impianto elettrico del dispositivo interessato è conforme agli 
Standard internazionali. Lo strumento deve essere utilizzato in 
conformità con le istruzioni per l'uso. L'apparecchiatura è conforme 
ai requisiti IEC60601-1 di sicurezza elettrica a garantire che la 
tensione e la corrente del dispositivo designato soddisfino i requisiti 
di questo manuale.

Principio di misurazione
Il principio di funzionamento è il seguente: viene stabilita una 
formula di esperienza del processo di elaborazione secondo la legge 
Beer-Lambert secondo cui le caratteristiche di assorbimento dello
spettro dell’emoglobina riduttiva (R Hb) e dell’Ossiemoglobina (=2 
Hb) in zone a bagliore e vicino all’infrarosso.
Il principio di funzionamento del prodotto avviene tramite 
tecnologia di ispezione dell’ossiemoglobina fotoelettrica e tramite 
la scansione e registrazione degli impulsi di capacità tecnologica, in 
modo che due fasci di diversa lunghezza d’onda delle luci (660nm 
bagliore e 940 nm vicino alla luce infrarossa) possano concentrarsi 
sulla punta del dito attraverso il sensore con morsetto prospettico. 
Quindi il segnale misurato può essere ottenuto da un elemento 
fotosensibile, le informazioni acquisite verranno mostrate su due 
gruppi di LED attraverso il processo di circuiti elettronici e il 
microprocessore.
Schema di funzionamento:
1) Diodo di emissione di luce infrarossa/rossa
2) Fotorilevatore 1

2



1. Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente il manuale per le informazioni sulla sicurezza 
prima di usare il saturimetro:
• Non riporre il dispositivo in luoghi in cui bambini o animali 

possano raggiungerlo;
• Questo dispositivo non è inteso ad uso professionale o per 

monitorare trattamenti cronici del paziente;
• Non provare a riparare il dispositivo. Il servizio di riparazione 

può essere effettuato solo da personale autorizzato e 
competente;

• Non usare questo dispositivo in situazione di allarme. Anche se 
questo dispositivo è in grado di segnalare allarmi, quest’ultimo
non è in linea con il regolamento IEC60601-1-8;

• Garantire la temperatura ambientale per il corretto
funzionamento del dispositivo (temperature di funzionamento: 
5°C-40°C). Quando non è possibile garantire queste temperature 
è opportuno riporre il dispositivo in ambienti in cui la 
temperatura è quella di funzionamento per evitare 
danneggiamenti;

• Il dispositivo non è idoneo per il monitoraggio di pazienti a 
lunga degenza. Le misurazioni continue non devono eccedere le 
2 ore. Non caricare le batterie durante la misurazione;

• La misurazione Sp02 può essere affetta dalla presenza di forte 
luce nell’ambiente di utilizzo. Coprire l’area di misurazione con 
un asciugamano se necessario.

Queste situazioni possono causare interferenze:
• Elettromedicali ad alta frequenza;
• Il paziente ha una vasocostrizione seria o una ipotensione

severa o una ipotermia;
• Il paziente è in arresto cardiaco;
• Il paziente ha unghie molto lunghe o finte.



AVVERTIMENTO: Pericolo di Esplosione: Non utilizzare il saturimetro in 
atmosfere dove sono presenti concentrazioni infiammabili.
AVVERTIMENTO: i sensori ed elettrodi degradatipossono degradare le 
prestazioni o causare altri problemi.
AVVERTIMENTO: non tentare di ricaricare le normali batterie a secco,
possono perdere. E può provocare un incendio o addirittura esplodere.
AVVERTIMENTO: non utilizzare il saturimetro durante una risonanza 
magnetica o TC.
AVVERTIMENTO: mantenere l'ambiente operativo privo di polvere
vibrazioni, corrosivi, materiali infiammabili ed estremi di Temperatura e 
umidità.
AVVERTIMENTO: le pile devono essere estratte dal vano batteria
se il dispositivo non verrà utilizzato per Tanto tempo.
AVVERTIMENTO: NON azionare l'unità se è umida o bagnata a causa di
condensa o fuoriuscite. Evitare di utilizzare il dispisitvo
immediatamente dopo averlo spostato da un ambiente freddo
in un luogo caldo e umido.

1.3 NOTE:
1. Lo smalto per unghie o le unghie finte possono causare una 
misurazione Sp02 imprecisa.
2. La forma d'onda SpO2 è sproporzionata rispetto al polso.
3. Non utilizzare questa apparecchiatura su arto con cannule nelle
arterie, set per infusione endovenosa o braccio gonfio per la pressione 
sanguigna.
5.Il dispositivo è stato calibrato per la misurazione dell’ossigeno 
arterioso, la saturazione (Sp02) e per frequenza del polso (PR).
6.1 Se il segnale rilevato è incompleto, l'apparecchiatura non farà
visualizzare il valore del parametro ma farà visualizzare la forma d'onda 
come una retta.
Il segnale debole è rappresentato dall'ampiezza della
forma d'onda. Se il segnale è troppo basso, influirà sulla precisione e
funzione del saturimetro. Se la misurazione dell’ossigenazione del 
sangue non risulta corretta, controllare che il segnale non sia troppo 
basso.

1.2 AVVERTIMENTI



Ci possono essere diverse ragioni per un segnale basso:
• Bassa perfusione;
• Posizione impropria del saturimetro;
• Temperature rigide e salute generale del paziente possono 

causare pressione bassa.

7. Le immagini e le indicazioni del presente manuale sono a scopo
illustrativo.
8. Il manuale è nella versione completa. Potrebbero esserci 
funzionalità non presenti nel prodotto acquistato.

1.4 DEFINIZIONI E SIMBOLI

ISTRUZIONI DI PULIZIA:
Usare alcool 70% e un dischetto di cotone. Pulire con cura tutte le 
cavità. Assicurarsi che tutti gli alloggiamenti siano chiusi per evitare 
che i liquidi entrino all’interno del dispositivo danneggiandolo.

Il dispositivo non richiede manutenzione se non per il cambio delle 
batterie.

Misurare fino a dieci volte al giorno per dieci minuti.
Quando si usa il saturimetro avere cura di inserire il dito con
l’unghia rivolta verso l’alto come da illustrazione sottostante.



UTILIZZO: utilizzare l'alcool medico per pulire la gomma prima di ogni 
test e pulire il dito testato con alcool prima e dopo il test (la gomma 
all'interno del saturimetro è di qualità medica, non ha tossine e non 
produce effetti collaterali come l'allergia alla pelle),
Installare due batterie AAA nel vano della batteria prima dell’uso.
1. Inserire un dito nel foro di gomma;
2. Premere il pulsante sul pannello frontale;
3. Non far tremare il dito quando l'Ossimetro è in funzione e cercare di 

rimanere il più fermi possibile;
4. Premere il pulsante sul pannello frontale se si vuole cambiare 

visualizzazione;
5. Leggere il dato rilevante dalla schermata del display;
6. Se non ci sono segnali in ingresso, il saturimetro può spegnersi 

automaticamente;
7. Si prega di sostituire le nuove batterie quando lo schermo indica che 

le batterie si stanno scaricando.

Sezione 2 Introduzione
2.1 Breve descrizione del dispositivo
Questo dispositivo è destinato all'uso della misurazione e della 
visualizzazione della saturazione funzionale dell'ossigeno 
dell'emoglobina arteriosa (% Sp02) e della frequenza del polso (PR). Il 
dispositivo misura Sp02 e PR con un Sensore Sp02 e può essere utilizzato 
per misurare la Saturazione e frequenza cardiaca tramite dito
2.2 Applicazione:
Il saturimetro è destinato ad essere utilizzato per l'assistenza domiciliare 
e medica in cui si deve misurare al paziente adulto la saturazione di 
ossigeno del polso e la frequenza del polso.
Il saturimetro è adatto per malattie vascolari, respiratorie
malattie respiratorie, per gli anziani di età superiore ai 60 anni, per i 
lavoratori che lavorano più di 12 ore al giorno, per gli  sportivi estremi, 
per tutta la popolazione in cui è consigliato un monitoraggio 
dell'ossigeno nel sangue e anche per gli alcolisti cronici.



2.3 SIMBOLI

SIMBOLI DEFINIZIONE DEI SIMBOLI

SEGUIRE LE ISTRUZIONI

NO ALLARME

PARTE APPLICATA TIPO BF

INDICAZIONE BATTERIA

SATURAZIONE DELL’OSSIGENO

BATTITO CARDIACO

SMALTIRE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI

ENTE NOFICATO SECONDO LA NORMATIVA DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO EUROPEO 93/42/EEC

RAPPRESENTANTE AUTIZZATO NELLA 
COMUNITA’ EUROPEA

NUMERO SERIALE

FABBRICANTE

RIFERIRSI AL MANUALE PRIMA DELL’USO



2.4 Specifiche
1. Tipo di protezione contro gli shock elettrici: componente 

interno.
2. Grado di protezione contro gli shock elettrici: Tipo BF
3. Grado di impermeabilità IP22
4. Modalità operativa: Continua
5. Shelf life: 5 anni
6. Tipo display: TFT
7. Sp02:

Range di misurazione: 70%-99%
Accuratezza: +- 2% nel range 70%-99%, non specificato al 
di sotto del 70%
Risoluzione: +-1%

8. PR:
Range di misurazione: 30BPM-240 BPM
Accuratezza: +- 1BPM o +-1%

9. Alimentazione:
2 pile stilo AAA 1.5V
Corrente elettrica <50MA
Voltaggio batterie: «low battery» apparirà quando lo stato 
delle batterie sarà inferiore a quello normalmente 
richiesto.

10. Dimensione: 60x35x35 mm
11. Condizioni ambientali:

Temperatura di funzionamento 5°C-40°C

Temperatura di stoccaggio -10°C-40°C

Umidità di funzionamento 15%-80%

Umidità di stoccaggio 15%-80%

Pressione atmosferica 70-106kpa



Sezione 3 Installazione, Setup e operatività

3.1 Descrizione del pannello frontale

Numero Nome Funzione

1 Bottone di 
accensione

-Accensione del dispositivo
-Cambio funzione

-Cambio parametri

2 Pannello TFT -Visualizzazione dei dati su 
ossigenazione e frequenza cardiaca

3.2 Display
Dopo l’accensione del dispositivo appaiono:

Livello batteria Pletismogramma

Media battiti cardiaciLivello Saturazione 
ossigeno nel sangue 

Barra pulsazioni



3.3 Funzionamento
3.3.1 Installazione batterie
Installare 2 batterie stilo di tipo AAA nell’alloggiamento batterie avendo 
cura di posizionarle con la corretta polarità e richiudere lo sportello.
ATTENZIONE: non provare a ricaricare delle normali pile alcaline perché
questo potrebbe causare esplosioni.

3.3.2 Accensione e spegnimento del Saturimetro
Aprire la pinza con le mani ed inserire il dito nel buco del saturimetro con 
il dito rivolto con l’unghia verso l’alto. Una volta inserito rilasciare la 
pinza.

Premere il pulsante di accensione 
per accendere il Saturimetro. Il 
saturimetro si spegnerà 
automaticamente quando non è 
presente al suo interno nessun dito 
per un tempo di almeno 8 secondi.

3.3.3 Leggere i dati dal display

3.3.3 Descrizione del display
Il display TFT può ruotare in quattro differenti modalità dopo 
aver premuto il pulsante di accensione per un tempo minore 
di 0,5 secondi.

Modalità display TFT



Caratteristiche
Display TFT:
• Diverse modalità di illustrazione;
• Consumi ridotti, con quattro differenti modalità di 

visualizzazione;
• Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale;
• Dispositivo portatile dalle dimensioni e peso ridotti;

Sezione 4 Manutenzione
4.1 manutenzione e cura:
• Sostituire le batterie quando la spia di basso voltaggio è accesa;
• Pulire la superficie del saturimetro dopo l’uso;
• Rimuovere le batterie se si intende non utilizzare il dispositivo a 

lungo;
• È raccomandato conservare il dispositivo tra i 19 e i 40°C (14-104 

F) e con umidità compresa tra il 10%-80%;
• Conservare in luogo secco;
• Seguire le regole dello smaltimento locale per le batterie.

4.2 Dichiarazione del prodotto
Dichiarazioni del fabbricante per le radiazioni elettromagnetiche.

Il saturimetro è progettato per essere usato in uno specifico campo 
elettromagnetico. Gli utilizzatori del saturimetro devono essere nelle 

seguenti condizioni:

TEST 
RADIAZIONI

COMPLIANCE NORAMTIVA GUIDA

RF intererence
CISPR 11

Gruppo 1 Il segnale RF del 
saturimetro è creato dai 
suoi componenti interni. 

Le sue interferenze RF 
sono molto base e non 

sono capaci di interferire 
con dispositivi elettronici 

nelle vicinanze



PROBLEMA POSSIBILI CAUSE SOLUZIONE

Sp02 o il PR non 
sono visualizzati 
correttamente

1-Il dito non è nella 
giusta posizione
2-Il paziente ha dei 
valori troppo bassi 
per essere misurati

1-Inserire nuovamente il 
dito
2- provare più volte. Se si è 
sicuro che il prodotto non 
sia difettoso rivolgersi ad 
un medico per una corretta 
diagnosi.

Sp02 o il PR 
sono instabili

1-il dito non deve 
essere inserito 
troppo in 
profondità o con 
troppo vigore
2-il dito trema 
troppo o il paziente 
è in movimento

1-Inserire nuovamente il 
dito
2-rimanere fermi il più 
possibile

Il Saturimetro 
non si accende

1-batterie scariche
2-batterie non 
installate 
correttamente
3-il saturimetro è 
danneggiato

1-sostituire le batterie
2-riposizionare 
correttamente le batterie
3-Contattare il servizio 
clienti più vicino

Il dispositivo si 
spegne 
all’improvviso

1-il dispositivo è 
programmato per 
spegnersi 
automaticamente 
dopo 8 secondi di 
inattività
2- batterie scariche

1-è normale, non è richiesta 
nessuna operazione 
correttiva
2- sostituire le batterie

RF intererence
CISPR 11 Classe B

Si applica a tutti gli 
ambienti, incluso quelli 
domestici direttamente 
connessi alla fornitura a 

basso voltaggio pubblica.

4.3 Possibili problemi e risoluzioni



4.3 Sensore del saturimetro guasto

ll guasto del sensore è uno dei possibili guasti interni del saturimetro.
Altri fattori possono essere esterni.

1.se non è visualizzato il valore SPO2 nel saturimetro, nessuna 
emissione di luce rossa sarà emessa dal sensore. Sostituire il sensore e 
se il valore di SP02 torna alla normalità è la prova del guasto.
2.il saturimetro non rileva il valore SPO2 e ha un'emissione luminosa. 
Può essere che la fotocellula sia insensibile alla luce o uno dei 
componenti stia invecchiando o, ancora, che il cavo sia rotto.
3. I fattori principali di malfuzionamento esterno sono: rumore, ittero 
o dito del paziente con cheratinizzazione grave, dito sporco. In questi
casi è sufficiente risolvere il problema esterno e pulire il sensore 
affinché il prodotto ritorni a funzionare correttamente.

Sezione 5. Modelli applicabili
C101H1, C101A2, C101A3, C10181, C10182.
Nota 1. L'immagine nel manuale potrebbe essere leggermente diversa 
dallo strumento reale.
Nota 2. I parametri tecnici sono soggetti a modifiche senza previo 
avviso.

Sezione 6. Informazioni di contatto
In caso di domande sulla manutenzione, tecniche, certificazioni o 
malfunzionamento del dispositivo, contattare il distributore europeo o 
il produttore di seguiti riportati.

Shenzen IMDK Medical Technology CO., Ltd
Czone, 10F, Building 16, Yuanshan Industrial B Area,
Gongming Street, Guangming Disctict, Shenzen, China.
Tel. +86 075536637905

MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163, 
Münster, Germany 
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