Icone de l l a barra de gl i st rume nt i :
Sole

Indica che il monitor sta eseguendo misurazioni ad intervalli selezionati per la sezione
VEGLIA dello studio.

Ora

Indica l’ora esatta quando il monitor non sta
effettuando una misurazione.

Batteria

Indica che la tensione delle
batterie è bassa;
È NECESSARIO SOSTITUIRE
LE BATTERIE.

Orologio

Indica che è in corso uno studio programmato della PA ambulatoriale.

Programma

Luna

Indica che il monitor sta eseguendo misurazioni ad intervalli selezionati per la sezione
SONNO dello studio.

Consente di programmare il monitor per uno studio della PA ambulatoriale.

Barra dei menu

Barra degli
strumenti

Recupera

Consente di richiamare uno studio della PA ambulatoriale dal monitor.

Misurazione della PA

Dati BP

- Durante una misurazione della PA, indica la
pressione del bracciale in mmHg.
- Immediatamente dopo una misurazione della
PA, il display visualizza i risultati della misurazione, la pressione arteriosa in mmHg seguita
dalla frequenza cardiaca in numero di battiti al
minuto.

Consente di aprire uno studio della PA ambulatoriale.

Anteprima di stampa

Consente di visualizzare l’anteprima di una relazione.

Stampa

Consente di stampare una relazione.

Stampante

Stampa pagina

Indica il numero di misurazioni in memoria.

Consente di stampare la pagina della relazione dei dati visualizzati.

Crea PDF

Consente di creare una relazione in formato PDF.

Sistolica/Diastolica

Pulsanti
riservati per la
programmazione futura.

Avvio/Arresto
· PER ACCENDERE: quando
il monitor è spento, premere il
pulsante di Avvio/Arresto.
· PER SPEGNERE: quando il
monitor è acceso ma non sta effettuando una misurazione, premere
e tenere premuto il pulsante di
Avvio/Arresto finché non verranno
emessi cinque brevi segnali acustici
(5 secondi circa).
· PER ANNULLARE UNA MISURAZIONE: quando il monitor
sta eseguendo una misurazione e
viene visualizzata la pressione del
bracciale, premere il pulsante di
Avvio/Arresto.
· PER AVVIARE UNO STUDIO
PROGRAMMATO DELLA PA
AMBULATORIALE: quando
l’ora lampeggia, premere il pulsante di Avvio/Arresto.
· PER AVVIARE UNA SINGOLA
MISURAZIONE DELLA PA:
quando viene visualizzata l’ora,
premere il pulsante di Avvio/Arresto.

Guida

Schede

Consente di sfogliare i file della guida.

Barra di stato

Esci

Consente di chiudere AccuWin Pro v3.

Attività preliminari
SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tel: + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax: + 1.919.654.2301

SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Estate
Eynsham, Oxfordshire
England
Tel: + 44 (0) 1865.884.234
Fax: + 44 (0) 1865.884.235

SunTech Medical, Ltd.
Level 19, Two IFC
8, Finance Street, Central
Hong Kong
Tel: + 852.2251.1949
Fax: + 852.2251.1950

www.SunTechMed.com

www.SunTechMed.com

www.CN.SunTechMed.com

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao’an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829
www.CN.SunTechMed.com
part #82-0026-03 Rev. D

Installazione del software			

1

Avviare il computer ed installare AccuWin Pro v3 usando il
CD di installazione. Se il CD non si avvia automaticamente,
usare Windows Explorer per trovare ed eseguire il file “Autorun.exe” nel CD.

Applicare il monitor e il bracciale Orbit al paziente
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Selezionare un bracciale di misura idonea facendo
riferimento all’indicatore di RANGE e al marcatore di
INDEX per verificarne l’adeguatezza rispetto alla circonferenza del braccio. Applicare il bracciale Orbit infilando
il manicotto sul braccio del paziente con il tubo che
fuoriesce dall’estremità superiore del bracciale. Controllare che l’indicatore ARTERY si trovi in corrispondenza dell’arteria brachiale
ed avvolgere strettamente il
bracciale. Collegare il tubo
del bracciale al monitor,
posizionare il monitor nella
tasca e apporlo al paziente
usando la cintura.

Preparazione del monitor			
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Installare 2 batterie AA nel retro del monitor Oscar 2.
Collegare il monitor e la porta seriale del PC mediante il
cavo di interfaccia.

Preparare il paziente per lo studio		
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Con il monitor acceso, premere il pulsante di Avvio/Arresto (
) sul monitor per avviare manualmente una misurazione della PA. Accertare il funzionamento corretto
del monitor. Istruire il paziente in merito alle modalità di
funzionamento del monitor facendo riferimento alla sezione Preparazione ed educazione del paziente della Guida
per l’utente dell’Oscar 2.
Nota! Accertarsi che il paziente
sappia che è necessario che
riduca al minimo i movimenti e
che deve tenere il braccio disteso
leggermente scostato dal corpo
in modo da consentire una corretta misurazione
da parte del monitor. Il
paziente è quindi pronto per lo
studio della PA ambulatoriale.

Comunicazione con il monitor
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Avviare AccuWin Pro v3. Dalla barra dei menu, selezionare Monitor, quindi Configura porta. Quando il Oscar
2 è collegato al PC con il cavo USB, la porta USB viene
selezionata automaticamente.

Richiamo dei dati della PA ambulatoriale dall’Oscar 2
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Una volta concluso lo studio della PA ambulatoriale del
paziente, rimuovere il monitor e gli accessori e collegare
l’Oscar 2 al computer (Vedere la fase 2). Avviare AccuWin
Pro v3 e selezionare l’icona Recupera. Al termine del
richiamo dei dati, seguire le istruzioni visualizzate nello
schermo per salvare lo studio. Verranno quindi visualizzati i dati dello studio.

Programmazione del monitor			
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Selezionare l’icona Programmazione ed immettere i
parametri per un nuovo studio della PA ambulatoriale.
Il nome e l’ID del paziente possono essere immessi a
questo punto o successivamente, quando i dati vengono
richiamati dal monitor.

Revisione di uno studio della PA ambulatoriale e stampa
della relazione					
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Per modificare i dati dello studio, usare le schede Dati ABP,
Info paziente e Info medico. Per rivedere lo studio, usare le
schede Statistiche e Medie orarie. Infine, selezionare l’icona
Anteprima di stampa per configurare e stampare la relazione
o per selezionare l’icona PDF per creare una relazione in
formato PDF.

