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Nota • Questo manuale descrive l'assemblaggio e l'utilizzo dell'unità caricabatterie tipo 1053. Ove per caricare 

FreeFit si utilizzi l'unità altoparlante AURICAL, consultare il manuale di AURICAL Aud. 

Nota • Per informazioni sul software Diagnosi e simulazione, consultare il manuale di AURICAL Visible Speech e del 

modulo Diagnosi e simulazione. 

 

 
1 Descrizione del dispositivo 

 
1.1 Breve descrizione 

AURICAL FreeFit è un analizzatore di frequenza a quattro canali utilizzato per misurare il livello di pressione acustica vicino al 

timpano del cliente, come anche all'esterno dell'orecchio vicino alla pinna, per entrambi gli orecchi contemporaneamente. 

AURICAL FreeFit deve essere caricato soltanto utilizzando l'unità caricabatterie tipo 1053 o l'unità altoparlante AURICAL 

tipo 1081 di Natus. 

 

Unità caricabatterie tipo 1053 Unità altoparlante AURICAL con caricabatterie 

 

 

 

Utilizzare il modulo PMM OTOsuite e il modulo Diagnosi e simulazione per l'utilizzo di AURICAL FreeFit. Non è possibile 

utilizzare AURICAL FreeFit senza il software OTOsuite. 

 

1.2 Principio fisico operativo 
Aurical® FreeFit utilizza altoparlanti per generare pressioni acustiche di riferimento. Posizionando i microfoni integrati 

vicino ai timpani del cliente, come anche all'esterno delle orecchie, i quattro canali vengono usati per misurare il livello 

di pressione acustica al timpano, così come all'esterno dell'orecchio per entrambi gli orecchi contemporaneamente. In 

tal modo, FreeFit e il modulo PMM consentono di eseguire misurazioni binaurali reali che forniscono informazioni 

importanti durante la regolazione delle impostazioni dell'apparecchio acustico nel software di fitting del fornitore. 

 
 
 
 

2 Destinazione d’uso 
Utenti: audiologi, audioprotesisti, otorinolaringoiatri, logopedisti e altri professionisti sanitari. 
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Avvertenza • Indica il rischio di morte o di lesioni gravi per l'utente o il paziente. 

Attenzione • Indica il rischio di lesioni per l'utente o per il paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo. 

Nota • Segnala un'informazione da tenere particolarmente presente. 

 
 

 
Uso: visualizzazione del segnale amplificato registrato nell'orecchio con dati di riferimento come curve target, al fine di offrire 

una base oggettiva per la regolazione delle impostazioni dell'apparecchio acustico. 

 

2.1 Convenzioni tipografiche 

Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota bene 

Per richiamare l'attenzione sulle informazioni relative alla sicurezza e all'uso appropriato del dispositivo o del software, nel 

manuale sono indicati consigli di precauzione come di seguito riportati. 

 

 

 

 

Per ottenere una copia stampata gratuita della documentazione utente, contattare Natus Medical Denmark ApS 
(www.natus.com). 

 
 
 
 

3 Disimballaggio 
1. Disimballare il dispositivo con attenzione. 

Dopo aver disimballato il dispositivo e gli accessori, si consiglia di conservare il materiale di imballaggio. Se occorre 

inviare il dispositivo al centro assistenza, l'imballo originale servirà a proteggerlo da danni durante il trasporto e 

simili. 

2. Verificare la presenza di eventuali danni visibili all'apparecchio. 

Se si sono verificati danni, non mettere in funzione il dispositivo. Contattare il distributore locale per assistenza. 

3. Consultare l'elenco per assicurarsi che tutte le parti e gli accessori necessari siano presenti. Se la confezione risulta 

essere incompleta, rivolgersi al proprio distributore locale. 
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Attenzione • Utilizzare solo batterie dei seguenti tipi: 

ricaricabili, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 pezzo (usare solo batterie ricaricabili fornite da Natus). Può inoltre essere 

utilizzato con batterie alcaline AA (R6) 1,5 V, 1 pezzo. 

 
 
 

 

4 Installazione 
 

 

 

Installazione per l'uso su tavolo Installazione a parete 
Montaggio del caricabatterie NOAHLink 

sulla piastra base del caricabatterie di 

AURICAL FreeFit 

 
 

 

5 Alimentazione del dispositivo 
 

 

 

A. Premere per aprire 
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Avvertenza • Se si utilizzano batterie alcaline, non tentare di ricaricare AURICAL FreeFit. Le batterie 

potrebbero subire danni e perdite e ciò potrebbe danneggiare AURICAL FreeFit. Posizionare FreeFit 

nell'unità caricabatterie solo se AURICAL FreeFit contiene una batteria ricaricabile. 

Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare le batterie per un periodo prolungato. 

Attenzione • Utilizzare esclusivamente gli alimentatori descritti nelle Specifiche tecniche, Alimentatore. 

Consultare le Specifiche  tecniche ► 24. 

Nota • Sostituire la batteria ricaricabile una volta l'anno. Le batterie nuove devono essere acquistate da Natus. 

Avvertenza • A meno che non si stia caricando AURICAL FreeFit con l'unità altoparlante AURICAL® Aud, che ha un 

alimentatore medicale isolato, non tentare di usare AURICAL FreeFit con i pazienti quando è posizionato sull'unità 

caricabatterie. 

 
 
 
 

 
 

5.1 Ricarica della batteria utilizzando il supporto di ricarica 

 

 

 
 

 

6 Accensione o spegnimento di AURICAL FreeFit 
 

 

Accensione di AURICAL FreeFit 

Tenere premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo finché l'indicatore di stato non si 

accende. L'indicatore di stato rimane acceso per circa 3 secondi, quindi lampeggia periodicamente. 

 

Spegnimento di AURICAL FreeFit 

Tenere premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo finché l'indicatore di stato non si spegne. 
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A. Pulsante di accensione 
 
 
 
 

7 Connessione di AURICAL FreeFit a PMM 
Quando si utilizza PMM per la prima volta, eseguire la procedura guidata di configurazione per configurare la 

connessione tra AURICAL FreeFit e PMM. 

Dopo avere configurato PMM per la prima volta, se FreeFit viene acceso quando si apre il pannello di controllo in PMM, 

FreeFit esegue la connessione a PMM automaticamente. In caso contrario, è possibile eseguire la connessione di FreeFit 

come segue. 

1. Accendere FreeFit. 

2. In PMM, sulla barra degli strumenti, fare clic su Pannello di controllo (Control Panel). 

3. Nel pannello di controllo, fare clic su Connetti (Connect). 

 
 

 

8 Sonde AURICAL FreeFit 

Sonda con accessori originali 

 

A. Porta per tubetto 
sonda 

B. Anello indicatore 

C. Cavetto orecchio 

D. Supporto tubetto 
sonda 

E. Tubetto sonda 

F. Porta tubetto trasduttore (solo sonda RECD) 

G. Alloggiamento sonda 
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Nota • Per prevenire infezioni crociate, usare un nuovo tubetto sonda per ciascun cliente. 

 
 
 
 

Sonda con accessori di potenziamento sonda 

 

A. Porta per tubetto 
sonda 

B. Anello indicatore 

C. Supporto tubetto 
sonda 

D. Supporto auricolare 

E. Tubetto sonda con marcatori millimetrati 

F. Porta tubetto trasduttore (solo sonda RECD) 

G. Alloggiamento sonda 

 
Il cavetto orecchio o supporto auricolare è usato per appendere la sonda sotto l'orecchio del cliente. Il tubetto sonda è 

inserito nel condotto uditivo per le misurazioni del microfono sonda. Il tubetto sonda presenta un anello indicatore nero per 

segnare la profondità di inserimento del tubetto sonda nel condotto uditivo. Il supporto del tubetto sonda è usato per 

stabilizzare la posizione del tubetto sonda stesso. Prima di eseguire misurazioni RECD, applicare un tubicino trasduttore 

sull'apposito alloggiamento. 

 

8.1 Fissaggio dei tubetti sulle sonde 
Una busta di tubetti sonda in silicone è fornita insieme ad AURICAL FreeFit. 

 

Per applicare un tubetto alla sonda 

Applicare un tubetto sonda all'apposita guida sulla sonda (tubetto metallico) nella parte superiore della sonda. Premere 

delicatamente e ruotare il tubetto calandolo il più possibile sulla guida metallica del tubetto. 

 

8.2 Calibrazione dei tubetti sonda 
 

 

1. Applicare un nuovo tubetto alla sonda. 

2. Inserire l'estremità libera del tubetto nella posizione di test sulla sonda. 
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Nota • Per evitare di toccare il timpano, è necessario considerare che il tubetto sonda non deve essere inserito a 

meno di 4 mm dal timpano. 

 
 
 
 

 
 

A. Tubetto sonda 

B. Posizione di test per la calibrazione del tubetto sonda 
 

 
3. Assicurarsi che AURICAL FreeFit sia connesso a PMM. 

4. Premere brevemente il pulsante di accensione su AURICAL FreeFit. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Taratura tubetto sonda (Probe Tube Calibration) e la calibrazione si avvia 
automaticamente. 

 

In alternativa, avviare la procedura guidata tramite l'icona della barra degli strumenti. In RECD, la pressione del 

pulsante di accensione avvia una misurazione dell'orecchio. 

 

5. Se la calibrazione del tubetto non riesce, verificare se i tubetti sono bloccati (schiacciati od ostruiti) e cercare di 

eliminare le fonti di rumore nell'ambiente. 

 

8.3 Applicazione delle sonde al cliente e inserimento dei tubetti 
È importante che per ogni misurazione il tubo della sonda sia inserito correttamente e consistentemente nell’orecchio del 
paziente. 

Per adulti e ragazzi di 16 anni o più, si consiglia di utilizzare l'Assistente tubetto sonda come ausilio per il posizionamento 

dei tubetti sonda. In alternativa, è possibile posizionare i tubetti in base alle distanze consigliate. 

1. Posizionare l’anello indicatore nero presente alla distanza consigliata dall'estremità del tubetto. 

2. Se il punto di riferimento dell'anello indicatore nero è l'incisura intertragica, aggiungere 8 mm per la profondità della 
conca. 
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Nota • Nel caso di bambini, un'otoscopia è particolarmente consigliata, onde evitare un contatto con il timpano. 

 
 
 

 

 
 

 

Distanze consigliate 

Le distanze consigliate si basano sulla completa gamma di lunghezze dei condotti uditivi, in cui il punto di 

riferimento si trova all'apertura del condotto uditivo. 

Uomini 25-29 mm 

Donne 22-26 mm 

Bambini dai 6 mesi in su 18–22 mm Le distanze si basano su: 

• ISO 12124:2001 

• Wayne Staab, The Human Ear Canal -V, July 7, 2014. 

• Voss SE(1), Herrmann BS. How does the sound pressure generated by circumaural, supra-aural, and 

insert earphones differ for adult and infant ears? Ear Hear. 2005 Dic; 26(6):636-50. 

3. Posizionare i cavetti orecchio o supporti auricolari con le sonde sulle orecchie del cliente. Regolare la lunghezza dei 

cavetti orecchio o supporti auricolari, se necessario. 

Con accessori sonda originali Con accessori di potenziamento sonda 

4. Attenzione! 

Inserire con cautela il tubetto nel condotto uditivo fino a quando l'anello indicatore nero raggiunge la tacca intertragica. 

Nota • La lunghezza del condotto uditivo può variare da Paese a Paese e anche a seconda della conformazione 

fisica del paziente; pertanto assicurarsi di considerare questo aspetto quando si scelgono le distanze 

consigliate. 
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9 Icone della barra degli strumenti in PMM 
e Diagnosi e simulazione 
Le icone disponibili nella barra degli strumenti variano in base alla funzione di test selezionata. 

 

Icone della barra degli strumenti in PMM e Diagnosi e simulazione 

 

 

Selezionare il dispositivo. 

 

 
 

 

Commuta tra le visualizzazioni Risposta, Guadagno REIG e Audiogramma previsto con 

dispositivo acustico (PAA). (PMM) 

 

 

Selezionare la visualizzazione: 

HL (HL): livello acustico o SPL (SPL): livello di pressione acustica 

 

 

Selezionare la visualizzazione audiogramma: sinistro, entrambi o destro 

 

 
Aprire la finestra di dialogo Dettagli di fitting (Fitting Details). (PMM) 

 
 

Nota • È necessario selezionare l'opzione Utilizzare taratura OpenREM (Use 

OpenREM calibration) se si desidera eseguire il fitting di un apparecchio a orecchio 

aperto. 

 

 

Apre la finestra Ascolto timpano (Listen at the Eardrum)/Ascolto l'accoppiatore 

(Listen in the Coupler) per registrare il segnale nel timpano o nell'accoppiatore, oppure 

per monitorare il segnale attraverso le cuffie. 

(PMM) 
 

 

Mostra/Nascondi la Legenda (Legend) e la casella Sovrapposizioni (Overlays). 

 

 

Passa alla visualizzazione Feature-2-Benefit (Feature-

2-Benefit). (PMM - Solo FreeStyle) 
 

 

Avviare la procedura guidata di calibrazione tubetto sonda. 

 

 

Commutare tra la calibrazione standard e la calibrazione OpenREM. 

(PMM) 
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Icone della barra degli strumenti in PMM e Diagnosi e simulazione 

 

 

Selezionare i valori RECD misurati in 

precedenza. (Solo RECD) 
 

 

Commutare tra modalità fitting accoppiatore e modalità fitting 

su orecchio dal vivo. (PMM) 
 

 
Mostra/Nascondi la visualizzazione OnTarget (OnTarget) che mostra la differenza tra 

la curva target e la curva misurata. 

(Solo Risposta con dispositivo acustico) 
 

 
Apre la finestra Otoscopia video dal vivo (Live Video Otoscopy) nella parte superiore 

della scheda corrente, per visualizzare il video dell'otoscopia da Otocam. 

(PMM) 
 

 

Aprire l'Assistente tubetto sonda per ricevere assistenza guidata nel 

posizionamento del tubetto sonda nel condotto uditivo del paziente. 

 

 

Passa alla modalità On Top (On Top) . 

 

 

Fa clic per ricaricare l’audiogramma originale. (Solo simulatori) 

 

 

Visualizza l'Audiogramma previsto con dispositivo acustico (solo Simulatore dispositivo 

acustico) 

 

 

Seleziona il file di testo da leggere ad alta voce. (Solo Diagnosi e simulazione) 

 
 

 

10 Simulazione perdita udito 
I tasti disponibili nel Pannello di controllo dipendono da: 

• L'impostazione del Canale altoparlante (Speaker Channel) nella procedura guidata di configurazione (Sinistro (Left) 

o Destro (Right) per un altoparlante o Sinistro + Destro (Left + Right) per due altoparlanti) 

• L'impostazione Uscita audio (Sound Output) in Opzioni (Options) (Cuffie (Headphone) o Altoparlante (Speaker)). 
 

Simulazione perdita uditiva - con cuffie o due altoparlanti 

Riprodurre il segnale selezionato. Durante la riproduzione del segnale, è possibile commutare la presentazione del segnale 
nelle seguenti modalità: 

 

• senza simulazione perdita udito, o 
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Nota • Quando si utilizzano le cuffie o due altoparlanti, si può abbassare il volume di uno degli altoparlanti o delle 

cuffie muovendo lo slider del volume, allo scopo di testare un orecchio alla volta. 

 
 
 
 

• con simulazione perdita udito per entrambi gli orecchi. 

 
 
 

 

Simulazione perdita uditiva - con un altoparlante singolo 

Riprodurre il segnale selezionato. Durante la riproduzione del segnale, è possibile commutare la presentazione del segnale 
nelle seguenti modalità: 

 

• senza simulazione perdita udito, o 
 
 
 

• con simulazione perdita udito per gli orecchi selezionati. (Se si seleziona Entrambi 

(Both), nell'altoparlante o singolo viene simulata la perdita udito da entrambi 

gli orecchi insieme). 

 

10.1 Senza simulazione 
 

 

A. Indicatore di stato 

B. HTL Normali 

C. HTL paziente (inattivi) 

D. Banana del parlato e Lettere vocale (sovrapposizioni predefinite) 

E. Area non utilizzabile (sovrapposizione predefinita) 
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10.2 Con simulazione 

 

A. Area utilizzabile 

B. UCL previsto (nessun 
simbolo) 

C. UCL misurato (simboli) 

D. Area non utilizzabile (sovrapposizione predefinita) 

 
 

 

11 Simulazione di dispositivi acustici 
I tasti disponibili nel Pannello di controllo dipendono da: 

• L'impostazione del Canale altoparlante (Speaker Channel) nella procedura guidata di configurazione (Sinistro (Left) 

o Destro (Right) per un altoparlante o Sinistro + Destro (Left + Right) per due altoparlanti) 

• L'impostazione Uscita audio (Sound Output) in Opzioni (Options) (Cuffie (Headphone) o Altoparlante (Speaker)). 
 

Simulatore dispositivo acustico - con un altoparlante singolo 

Riprodurre il segnale selezionato. Durante la riproduzione del segnale, è possibile commutare la presentazione del segnale 
nelle seguenti modalità: 

 

• senza simulazione apparecchio acustico, o 
 
 
 

• con simulazione apparecchio acustico per l'orecchio selezionato. 

o 

 

Simulatore dispositivo acustico - con due altoparlanti 

Riprodurre il segnale selezionato. Durante la riproduzione del segnale, è possibile commutare la presentazione del segnale 
nelle seguenti modalità: 

Perdita udito Perdita udito Sinistr
o 

Destr
o 
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• senza simulazione apparecchio acustico, o 
 
 
 

• con simulazione apparecchio acustico per entrambi gli orecchi. 

 

 

Simulatore dispositivo acustico - con cuffie 

Riprodurre il segnale selezionato. Durante la riproduzione del segnale, è possibile commutare la presentazione del segnale 
nelle seguenti modalità: 

 

• senza simulazione apparecchio acustico, o 
 
 
 

• con simulazione apparecchio acustico per l'orecchio selezionato o entrambi gli orecchi. 

o 

 

11.1 Con e senza simulazione apparecchio acustico - HL 
 

 

A. Indicatore di stato 

B. HTL paziente (inattivo) 

C. Banana del parlato personalizzata e Lettere vocale 
(sovrapposizioni predefinite) 

D. UCL misurato (simboli) 

E. Area non utilizzabile (sovrapposizione predefinita) 

F. Spettro di Diagnosi e simulazione (sovrapposizione 
predefinita) 

G. UCL previsto (nessun simbolo) 

 
Usare la banana del parlato personalizzata per spiegare il concetto di gamma dinamica ridotta e lo scopo della 

compressione degli apparecchi acustici. 

Senza A.A. Senza A.A. Sinistr
o 

Destr
o 
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11.2 Con e senza Simulazione Apparecchio Acustico - SPL 
 

 

A. UCL misurato (simboli) 

B. UCL previsto (nessun 
simbolo) 

C. HTL paziente 

 

 

11.3 Visualizzazione Audiogramma previsto con dispositivo acustico 
 

A. HTL paziente 

B. Audiogramma previsto con dispositivo acustico 

Senza A.A. Senza A.A. Sinistr
o 

Destr
o 
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Nota • Se nel sistema sono presenti dati di misurazione precedenti per il paziente corrente, le impostazioni delle 

ultime misurazioni verranno applicate automaticamente alla nuova sessione per lo stesso paziente. 

 
 

 
Nella visione Audiogramma previsto con dispositivo acustico, viene visualizzata la banana del parlato tradizionale invece 

di quella personalizzata. Quando si simula l’uso di un apparecchio acustico, l’audiogramma viene visualizzato con una 

soglia abbassata, per dimostrare che il paziente guadagnerebbe l'accesso a una sezione maggiore del segnale acustico e, 

di conseguenza, un accesso migliore alla banana del parlato. 

I valori visualizzati corrispondono alle soglie del paziente meno il guadagno di inserimento target. 
 
 
 
 

12 Mappatura vocale 
La schermata Mappatura vocale (Speech Mapping) in Diagnosi e simulazione (Counseling and Simulations) consente di 

effettuare misurazioni del microfono sonda a dimostrazione che i suoni del parlato amplificati dall’apparecchio acustico 

sono udibili e sono presentati nella fascia di udito residua del paziente. 

Se si utilizza AURICAL FreeFit, è possibile utilizzare la schermata FreeStyle (FreeStyle) in PMM per questo scopo. 

 
 

 

13 Esecuzione di misurazioni del microfono sonda 
Quando viene avviata una nuova sessione in PMM, è necessario accertarsi che i parametri di fitting siano impostati 

correttamente nella finestra di dialogo Dettagli di fitting (Fitting Details). 

 

 

Per regolare i parametri di fitting 

1. Premere F10 per aprire la finestra di dialogo Dettagli di fitting (Fitting Details). 

2. Selezionare la regola target appropriata. 

3. Compilare i campi rimanenti nella finestra di dialogo. 

 

Esecuzione delle misurazioni del microfono sonda 

Le sezioni che seguono descrivono le procedure principali relative a PMM: 

Misurazione in corso RECD ► 18 

Misurazione in corso della risposta senza dispositivo acustico ► 20 

Misurazione in corso della risposta occlusa ► 21  

Misurazione in corso della risposta con dispositivo acustico ► 21 

 

13.1 Misurazione RECD 
Se si intende usare i valori RECD misurati per il fitting con accoppiatore, è possibile misurare il RECD in PMM come segue. 

 

Misura risposta accoppiatore: 

saltare questa procedura se si dispone di una misurazione accoppiatore archiviata. 

1. Aprire la scheda RECD (RECD) in PMM. 
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2. Indicare il tipo di adattatore accoppiatore utilizzato e se viene impiegata una chiocciola orecchio o un'estremità inserto 

in schiuma. 

3. Fare clic su Risposta accoppiatore... (Coupler Response...) nel pannello di controllo RECD. 

4. Collegare la sonda auricolare RECD destra all'accoppiatore in AURICAL® HIT. 

A. Accoppiamento RECD 

B. Tubicino adattatore BTE 

C. Adattatore BTE (HA2) 

D. Tubicino trasduttore 

E. Porta tubetto trasduttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fare clic sul pulsante Misura destro (Measure Right). 

6. Collegare la sonda sinistra all'accoppiatore in AURICAL® HIT. 

7. Fare clic sul pulsante Misura sinistro (Measure Left). 

8. Fare clic su OK (OK). 

9. Rimuovere la sonda da AURICAL® HIT e rimuovere l'accoppiamento RECD dal tubetto dell'accoppiatore BTE. 

 

Poi misurare la risposta su orecchio dal vivo. 

1. Collegare le sonde a FreeFit. 

2. Eseguire la calibrazione del tubetto sonda. 

3. Collegare l'accoppiamento RECD al tubetto della chiocciola orecchio (o dell'estremità inserto in schiuma). 

A. Tubicino trasduttore 

B. Accoppiamento RECD 

C. Chiocciola orecchio o estremità inserto in schiuma 

D. Porta tubetto trasduttore 

E. Tubetto sonda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Posizionare i tubetti sonda negli orecchi del cliente insieme alle chiocciole orecchio o alle estremità inserto in 

schiuma (vedere Fitting delle sonde al cliente e inserimento dei tubetti sonda ► 10). 
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Nota • Nella misurazione senza aiuto, solitamente ci si attende un picco di circa 10–20 dB SPL nella curva di 

misurazione intorno alla frequenza di 3 kHz. 

 
 
 
 

 
 

5. Selezionare l'orecchio da misurare. 

6. Nel pannello di controllo, fare clic su Risposta orecchio (Ear Response) (oppure premere brevemente il 

pulsante di accensione su FreeFit). La risposta e il RECD dell'orecchio misurato sono visualizzati nei rispettivi 

grafici. 

 

13.2 Misurazione della risposta senza dispositivo acustico 
Nella schermata Senza A.A. (Unaided), misurare senza apparecchi acustici per determinare l'amplificazione naturale del 

condotto uditivo. 

1. Inserire il tubetto. 

2. Selezionare l'orecchio da misurare. 

3. Selezionare il grafico. 

 
 

4. Fare clic sul pulsante Senza A.A. (Unaided) nel pannello di controllo. 
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Nota • Per il fitting con accoppiatore, selezionare l'icona Fitting con accoppiatore nella barra degli strumenti e 

collegare l'apparecchio acustico all'accoppiatore in AURICAL® HIT (vedere il manuale di AURICAL® HIT). 

 
 
 
 

 
 

A. UCL 

B. Audiogram
ma 

C. Picco attorno a 3 kHz 

D. Curva di misurazione 

 

 

13.3 Misurazione della risposta occlusa 
Nella schermata Risposta occlusa (Occluded Response), misurare con apparecchio acustico in modalità silenziosa negli 

orecchi l'occlusione o l'apertura del fitting. 

1. Applicare l'apparecchio acustico nell'orecchio del paziente, con il tubetto inserito nel condotto uditivo. Assicurarsi che 

l'apparecchio acustico sia in modalità silenziosa o spento. 

2. Fare clic sul pulsante Occluso (Occluded) nel pannello di controllo. 

Confrontando REUR e REOR, è possibile vedere l'entità dell'occlusione del condotto uditivo. 

 

13.4 Misurazione della risposta con dispositivo acustico 
Nella schermata Con A.A. (Aided), misurare il guadagno fornito dagli apparecchi acustici in relazione a un target specificato 

prescritto per il fitting. 

1. Applicare l'apparecchio acustico nell'orecchio del paziente, con il tubetto inserito nel condotto uditivo. 

 

 

2. Accendere l'apparecchio acustico senza spostarlo. 

Tutte le caratteristiche dell'apparecchio acustico devono essere lasciate attive con il programma di utilizzo generale 
selezionato. 

3. Configurare il pannello di controllo per la riproduzione di un massimo di 5 segnali. Ad esempio: 3 livelli di ingresso 

per uno stimolo vocale o simile a vocale; stimolo Leggero (50/55 dB SPL), Medio (65 dB SPL) e Rumoroso (80 dB 

SPL) più uno stimolo MPO. 

4. Presentare i vari livelli di ingresso e il segnale MPO separatamente o in una sequenza. 
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5. Confrontare la curva di risposta con dispositivo acustico misurata con i valori target prescritti (curva tratteggiata) e la 

curva MPO misurata all'UCL. Considerare la regolazione dell'MPO (Maximum Power Output - Potenza in uscita 

massima) se si riportano fastidi dovuti all'elevata intensità acustica. 

6. Regolare l'apparecchio acustico con il software di fitting per ottenere il guadagno desiderato e ripetere le 

misurazioni per valutare gli effetti delle modifiche. 

 

A. Pulsante Sequenza 

B. Pulsanti di misurazione per stimoli diversi 

C. Legenda della curva per il pulsante 1. 

D. Curva target per MPO. 

E. Curva di misurazione per MPO. 

F. Curva di misurazione e curva target per il pulsante 1. 

 
 

Inoltre, è possibile selezionare la visualizzazione OnTarget (OnTarget), che mostra una visualizzazione in 

diretta della differenza tra la curva target e la curva misurata. Ciò rende più facile regolare la programmazione 

di HI . 

 
 

 

14 Dimostrazione delle caratteristiche dell'apparecchio 
acustico 
Usare la schermata Riduzione del rumore (Noise Reduction) per valutare e dimostrare la funzionalità di riduzione del 

rumore dell’apparecchio acustico. Ciascun test di Riduzione del rumore è una sequenza automatica che contiene due 

curve (con un ritardo tra una curva e l'altra). 

• La curva 1 è un'istantanea acquisita immediatamente prima che l'avvio della riduzione del rumore abbia effetto. 

• La curva 2 è un'istantanea acquisita automaticamente dopo l'intervallo di adattamento selezionato, una volta che la 

riduzione del rumore ha avuto effetto. 

 

Per dimostrare la funzione di riduzione del rumore: 

1. Programmare l'apparecchio acustico per l'impostazione Riduzione del rumore desiderata. 
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Avvertenza • Non smontare AURICAL FreeFit o il caricabatterie di AURICAL FreeFit per alcun motivo. Contattare il 

proprio rivenditore. Le parti all'interno di AURICAL FreeFit e del caricabatterie di AURICAL FreeFit devono essere 

ispezionate o riparate esclusivamente da personale autorizzato. 

Attenzione • Non immergere le sonde di AURICAL FreeFit in acqua o altre soluzioni per la pulizia. 

Attenzione • Nessuna parte di AURICAL FreeFit o dei relativi accessori è adatta per la sterilizzazione in autoclave o 

per altri metodi di sterilizzazione o disinfezione termica. 

 
 

 
2. Configurare i pulsanti di misurazione per dimostrare le condizioni prescelte. Per ciascun pulsante, selezionare la 

differenza di tempo tra le due misurazioni (curva 1 e curva 2). 

3. Fare clic su un pulsante di misurazione nel Pannello di controllo. 

Le curve di istantanea sono visualizzate nel grafico e nella legenda della curva è indicata la Riduzione del rumore complessiva. 
 

La visualizzazione Feature-2-Benefit (Feature-2-Benefit) offre l'opportunità di vedere e mostrare la 

differenza di guadagno in un grafico di facile comprensione. 
 

La schermata di test FreeStyle (FreeStyle) è simile alle altre schermate di test PMM ma con numerose possibilità di 

personalizzare i protocolli. 

 
 
 
 

15 Assistenza, pulizia e manutenzione 
 

 

15.1 Assistenza 
Per motivi di sicurezza e per non invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono essere riparati solo dal 

produttore dell'apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine autorizzate. In caso di difetti, farne una 

descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore. Non utilizzare un dispositivo difettoso. 

 

15.2 Pulizia 
Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una quantità minima di detergente o salviette disinfettanti non 

caustiche per uso medico per pulire l'unità e il caricabatterie attenendosi alle normative locali sul controllo delle 

infezioni. 

Tenere l'unità lontana dai liquidi. Non fare penetrare umidità all'interno dell'unità. L'umidità all'interno dell'unità può 

danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l'utente o il paziente. 

 

 

 

Tubetti, guide dei tubicini e cavetti orecchio o supporti auricolari 

Queste parti sono in contatto costante con i pazienti. 
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• Tubetti sonda: 

l'unica parte inserita nel condotto uditivo durante il test PMM è il tubetto sonda. I tubi sono monouso e vanno 

utilizzati una sola volta per paziente. 

• Guide dei tubicini e cavetti orecchio o supporti auricolari: 

Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una quantità minima di detergente per pulire i cavetti 

orecchio o supporti auricolari e le guide dei tubicini. 

 

Smaltimento 

Non vi sono requisiti speciali per lo smaltimento dei tubi per test in silicone, che possono essere smaltiti in base alle 

normative locali. 

 

15.3 Manutenzione 

Sostituzione del annuale della batteria ricaricabile 

Sostituire la batteria ricaricabile con una nuova batteria ricaricabile (numero di parte 031814) ogni anno. Per maggiori 

informazioni, fare riferimento al Manuale di riferimento di FreeFit. 

 

Calibrazione annuale 

FreeFit e le sonde FreeFit devono essere tarate una volta all'anno dal reparto di assistenza autorizzato. 
 
 
 
 

16 Altri riferimenti 
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea in OTOsuite, che contiene dettagliate informazioni di 

riferimento su AURICAL FreeFit e sui moduli OTOsuite. 

Per le istruzioni di installazione di OTOsuite, consultare la Guida all'installazione di OTOsuite sul supporto di installazione di 
OTOsuite. 

 
 
 
 

17 Specifiche tecniche, 

AURICAL FreeFit 

Identificazione Tipo 

AURICAL FreeFit corrisponde al tipo 1053 di Natus Medical Denmark ApS 

 
Interfaccia 

 

Interfaccia Trasferimento dati Wireless Bluetooth al PC, versione 2.0 + EDR, 

classe 2 (10 metri/33 piedi). 
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Nota • Questo manuale descrive l'assemblaggio e l'utilizzo dell'unità caricabatterie tipo 1053. Ove per caricare 

FreeFit si utilizzi l'unità altoparlante AURICAL, consultare le specifiche tecniche nel manuale di AURICAL® Aud. 

 
 
 
 

Antenna BT 
 

Antenna BT: Antenna a chip multistrato per 2,4 GHz 

Guadagno antenna: 2 dBi 

Impedenza antenna: 50 Ohm 

Il dispositivo supporta gli standard Bluetooth SIG e utilizza caratteristiche e funzioni dalle periferiche collegate come la 

visualizzazione dello stato di funzionamento sulla console tramite connessione Bluetooth. 

Il dispositivo con tecnologia Bluetooth, che funziona nello stesso intervallo di frequenze 2,400 GHz-2,4835 GHz (banda 

ISM) di una classica tecnologia Bluetooth, impiega i 79 canali spaziati da 1 MHz della tecnologia Bluetooth. All'interno del 

canale i dati sono trasmessi utilizzando la modulazione GFSK (Gaussian frequency shift modulation), simile allo schema 

classico di frequenza di base Bluetooth. La frequenza bit è 1 Mbit/s. 

 

Alimentazione elettrica 
 

Tipi di batterie: ricaricabili, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 pezzo (usare solo batterie ricaricabili 

fornite da Natus). Può inoltre essere utilizzato con batterie alcaline AA (R6) 

1,5 V, 1 pezzo. 

Tensione di alimentazione batteria: Nom. 1,30 

V, Max. 1,65 

V, 

Minima avvio: 1,10 V (Misurata con carico dello strumento) 

Minima durante l’utilizzo: 1,00 V 

Livello indicatore batteria quasi scarica: Quando mancano circa 30 minuti di funzionamento all'esaurimento completo 
della batteria. 

Durata batteria stimata: 5 ore di uso continuato. (In base ad un tipo scenario di utilizzo. L’uso effettivo può 
influenzare la durata della batteria). 

 
Accessori 

 

• Software di test. Vedere il Manuale di servizio AURICAL FreeFit. 

 
Unità caricabatterie 

 

 

Identificazione Tipo 
 

L'Unità caricabatterie corrisponde al tipo 1053 di Natus Medical Denmark ApS 

 
Alimentazione elettrica 

 

Tensione di ingresso nominale: 9 V CC 

Tensione di ingresso minima: 6,5 V CC 

Tensione di ingresso max.: 12 V CC 

Consumo di corrente max. quando è in carica: 300 mA (con un voltaggio in ingresso di 9 V) 



Guida utente 

26 AURICAL FreeFit 

 

 

 
 
 
 

Consumo di corrente max. quando non è 

in carica: 

60 mA (alla tensione di ingresso di 9 V) 

 

Trasformatore esterno 
 

Alimentazione BRIDGEPOWER CORP, 

MENB1010A0903B01 

Alimentazione DONGGUAN SHILONG 

FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., UE08WCP- 

090056SPA 

Alimentazione DONGGUAN SHILONG 

FUHUA ELECTRONIC CO., LTD., 

UES06WNCP-090060SPA 

Intervallo tensione di ingresso: 100–240 V AC, 50–

60 Hz, Intervallo tensione di uscita: 9 V CC, 1,10 A 

Intervallo tensione di ingresso: 100–240 V AC, 50–

60 Hz, Intervallo tensione di uscita: 9 V CC, 0,56 A 

 

Intervallo tensione di ingresso: 100–240 V AC, 50–

60 Hz, Intervallo tensione di uscita: 9 V CC, 0,6 A 

Usare esclusivamente il trasformatore fornito con l'unità. 

 
Ambiente di utilizzo 

 

Modalità di funzionamento: Continuo. 

Temperatura: da +15 °C a +35 °C (da 59 °F a +95 °F) 

Umidità relativa da 30% a 90%, senza condensa 

Tempo di riscaldamento: < 1 min. 

Pressione atmosferica: da 600 hPa a 1.060 hPa 

L’uso a temperature inferiori a –20 °C o superiori a +60 °C può causare danni permanenti. 

 
Conservazione e trattamento 

 

Temperatura: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F) 

Umidità relativa: < 90%, senza condensa 

Pressione atmosferica: da 500 hPa a 1.060 hPa 

 
Dimensioni 

 

AURICAL FreeFit (AxLxP): 23 mm x 350 mm x 230 mm (0,91" x 13,7" x 9,1") 

Unità caricabatterie (AxLxP): 280 mm x 180 mm x 230 mm (11,4" x 7,1" x 9,1") (con piastra da tavolo montata) 

340 mm x 180 mm x 230 mm (13,8" x 7,1" x 9,1") (con piastra da parete montata) 

 

Peso 
 

AURICAL FreeFit: 0,180 kg/0,40 lb 

Unità caricabatterie: 0,700 kg/1,54 lb 

 
Prestazioni fondamentali 

Aurical® FreeFit non ha prestazioni fondamentali, quindi i requisiti applicabili sono espressi come segue. 
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• Sicurezza di base come definito in IEC 60601-1 

Tutte le informazioni richieste da IEC 60601-1-2:2007, #5.2.2.1-#5.2.2.10 sono disponibili nella Guida utente di Aurical® 
FreeFit. 

 

Standard 
 

Misurazione su orecchio dal vivo: EN 61669:2001, ISO 12124:2001 

Sicurezza: IEC 60601-1:2005+A1:2012, ad alimentazione interna, tipo 

BF IPX0 EN 60601-1:2006+A1:2013, tipo BF 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + A1:2012 

CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14 

EMC: IEC 60601-1-2:2014 ed EN 60601-1-2:2015 

IEC 60601-1-2:2007 ed EN 60601-1-2:2007 

Apparecchiature radio: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016) 
 

17.1 Accessori 

Accessori standard e opzionali variano da Paese a Paese - contattare il distributore locale. 

• Sonde REM (2 pezzi) - lunghezza del cavo circa 20 cm (7,9 pollici) 

• Sonde RECD - corte (2 pezzi) - lunghezza del cavo circa 20 cm (7,9 pollici) 

• Sonda RECD - lunga (1 pezzo) - lunghezza del cavo circa 150 cm (5 piedi) 

• Tubetti sonda REM (50 pezzi) 

• Cavetti orecchio in silicone (50 pezzi) 

• Supporti auricolari 

• SoundHub 100 

• Cuffia, semi-chiusa (cliente) - lunghezza del cavo circa 250 cm (8 piedi) 

• Cuffie, aperte (fornitore) - lunghezza del cavo circa 200 cm (6,5 piedi) 

• Microfono da tavolo (registrazione) - lunghezza del cavo circa 300 cm (100 piedi) 

• Fasce NOAHlink 

• Ganci in velcro 

• Cavo adattatore a Y 

• Supporto tubetto REM 

• DVD OTOsuite 

• Accessorio portatile Bluetooth OTOair 

• Kit di fitting RECD (tubetto e accoppiamento) 

• Kit di primo utilizzo tappino auricolare RECD 

• Ricaricabili, Ni-MH, AA (R6) 1,2 V, 1 pezzo, numero parte 031814 

• Manuale di riferimento AURICAL FreeFit 

• Guida utente AURICAL FreeFit 
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18 Note di avvertenza 
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire un funzionamento sicuro 

dei dispositivi e del software descritti nel manuale. È necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle 

amministrazioni locali, ove applicabili. 

AURICAL FreeFit deve essere fornito solo con le batterie consigliate, vedere Alimentazione del 

dispositivo ► 6. Posizionare la batteria come indicato nel rispettivo vano. 

Se si utilizzano batterie alcaline, non tentare di ricaricare AURICAL FreeFit. Le batterie potrebbero subire 

danni e perdite e ciò potrebbe danneggiare AURICAL FreeFit. Posizionare FreeFit nell'unità caricabatterie solo 

se AURICAL FreeFit contiene una batteria ricaricabile. 

Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare le batterie per un periodo prolungato. 

AURICAL FreeFit deve essere caricato soltanto utilizzando l'unità caricabatterie tipo 1053 o l'unità 

altoparlante AURICAL tipo 1081 di Natus. 

A meno che non si stia caricando AURICAL FreeFit con l'unità altoparlante AURICAL® Aud, che ha un 

alimentatore medicale isolato, non tentare di usare AURICAL FreeFit con i pazienti quando è posizionato 

sull'unità caricabatterie. 

 

1. All'interno del contenitore del dispositivo o del caricabatterie non sono presenti parti riparabili dall’utente. Per 

motivi di sicurezza e per non invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono essere riparati solo dal 

produttore dell'apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine autorizzate. In caso di difetti, farne una 

descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore. Non utilizzare un dispositivo difettoso. 

2. Tenere l'unità lontana dai liquidi. Non fare penetrare umidità all'interno dell'unità. L'umidità all'interno 

dell'unità può danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l'utente o il paziente. 

3. Non utilizzare lo strumento in presenza di agenti infiammabili (gas) o in un ambiente ricco di ossigeno. 

4. Possono verificarsi disturbi indesiderati se il dispositivo è esposto a un intenso campo di onde radio. Questi 

rumori potrebbero interferire con il funzionamento del dispositivo. Numerosi tipi di dispositivi elettrici, ad es. i 

telefoni cellulari, possono generare campi radioelettrici. Si consiglia di limitare l'uso di tali dispositivi in 

prossimità di AURICAL FreeFit. 

5. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero invalidare l’autorizzazione 

dell’utente all'utilizzo dell’apparecchio. 

6. Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della 

Parte 15 dei regolamenti della FCC. Questi limiti sono progettati per garantire una protezione sufficiente da 

interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia di 

frequenze radio e, se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose a 

comunicazioni radio. Tuttavia, non vi sono garanzie sull'assenza di interferenze in particolari installazioni. Se 

l'apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (ciò può essere determinato spegnendo e 

riaccendendo l'apparecchio), si consiglia di correggere l'interferenza ricorrendo a uno o più dei seguenti 

provvedimenti. 

– Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione. 

– Aumentare la separazione tra l’apparecchio e il ricevitore. 

– Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore. 

– Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ricevere assistenza. 

7. Per l'uso in Canada: per evitare interferenze radio al servizio concesso in licenza, il dispositivo dovrebbe essere 

utilizzato in ambienti interni e lontano da finestre in modo da fornire la massima schermatura. Gli apparecchi (o le 

relative antenne di trasmissione) installati all'esterno sono soggetti a licenza. 
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8. Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o utilizzata per scopi diversi dalle applicazioni definite nella sezione Uso 

previsto del presente manuale. 

9. Il dispositivo e l'unità caricabatterie possono essere smaltiti come un normale rifiuto elettronico ai sensi delle 

normative locali. Informarsi sulle normative locali relative allo smaltimento delle batterie ricaricabili e alcaline. 

10. Per motivi di sicurezza e a causa degli effetti sulla EMC, gli accessori collegati alle prese dell'apparecchio 

devono essere identici al tipo fornito in dotazione al sistema. 

11. Si consiglia di effettuare una calibrazione annuale sugli accessori contenenti trasduttori. Inoltre si consiglia di 

eseguire la calibrazione se l'apparecchio ha subito potenziali danni (ad esempio, le cuffie sono cadute a terra). 

12. Per essere conformi alla norma EN 60601-1-1, il computer e la stampante devono essere posizionati fuori dalla 

portata del paziente, ovvero non devono essere più vicini di 1,5 metri/5 piedi circa. 

13. È consigliabile che il dispositivo non venga impilato con altri apparecchi o posizionato in spazi poco ventilati in quanto 

il funzionamento può esserne compromesso. Se impilato o posizionato adiacente ad altri apparecchi, assicurarsi che il 

funzionamento del dispositivo non ne venga interessato. 

14. Negli Stati Uniti d'America, la legge federale limita la vendita di questo dispositivo solo su ordine o prescrizione di un 
medico autorizzato. 

15. Si raccomanda di installare l'unità in un ambiente con presenza minima di elettricità statica. Ad esempio, è 

consigliabile una moquette antistatica. 

16. L'unità caricabatterie deve essere tenuta lontano dall'area del paziente. 
 
 
 
 

19 Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica) 
• AURICAL FreeFit fa parte di un sistema elettrico medico ed è pertanto soggetto a speciali precauzioni di sicurezza. 

Per questo motivo, l'installazione e le istruzioni per l'uso fornite nel presente documento devono essere 

strettamente osservate. 

• I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, come i telefoni cellulari, possono interferire 

con il funzionamento di AURICAL FreeFit. 

 

IEC 60601-1-2:2014 ed EN 60601-1-2:2015 

 
 

Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi 

 

L'uso di AURICAL FreeFit è previsto nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L'utente di AURICAL FreeFit dovrà assicurare che venga utilizzato 

in tale ambiente. 

 

Test sulle emissioni 
 

Conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

 

Emissioni RF 

CISPR11 

 

Gruppo 1 
 

AURICAL FreeFit usa energia RF solo per le sue funzioni interne. Pertanto le emissioni RF 

risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature 

elettroniche vicine. 

 

Emissioni RF 

CISPR11 

 

Classe B 
 

AURICAL FreeFit è idoneo all'uso in tutti gli ambienti, compresi gli ambienti domestici e quelli 

collegati direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione che 

alimenta gli edifici adibiti a uso domestico. 
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L'uso di AURICAL FreeFit è previsto nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L'utente di AURICAL FreeFit dovrà assicurare che venga utilizzato 

in tale ambiente. 

 

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi entro un ambiente di utilizzo di professionisti 
medici. 
 
 

 
 
 
 

 

Emissioni armoniche 

IEC 61000-3-2 

 

Non pertinente 
 

 

Variazioni di 

tensione/emissioni di 

sfarfallio IEC 61000-3-3 

 

Non pertinente 

 
 

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi 

 

L'uso di AURICAL FreeFit è previsto nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L'utente di AURICAL FreeFit dovrà assicurare che venga utilizzato 

in tale ambiente. 

 

Test d'immunità 
 

Livello di test 

IEC 60601 

 

Livello di conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

 

Scarica elettrostatica (ESD) 

IEC 61000-4-2 

 

+/- 8 kV a contatto 

+/- 2 kV, +/- 4 kV, 

+/- 8 kV, +/- 15 kV in aria 

 

+/- 8 kV a contatto 

+/- 2 kV, +/- 4 kV, 

+/- 8 kV, +/- 15 kV in aria 

 

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle 

di ceramica. Se i pavimenti sono coperti con materiale 

sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%. 

 

Transitori elettrici 

rapidi/burst IEC 61000-4-4 

 

+/-2 kV per le linee di 
alimentazione 

+/-1 kV per le linee input/output 

 

+/-2 kV per le linee di 
alimentazione 

+/-1 kV per le linee input/output 

 

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve 

essere idonea a un ambiente commerciale od 

ospedaliero. 

 

Sovratensione transitoria 
 

+/-1 kV da una o più linee a una o 
più linee 

 

+/-1 kV da una o più linee a una o 
più linee 

 

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve 
essere idonea a un ambiente commerciale od 
ospedaliero. IEC 61000-4-5 +/-2 kV da una o più linee a terra Non pertinente 

 +/- 2 kV da una o più linee di 
ingresso CC a terra 

Non pertinente 

 +/- 1 kV da una o più linee di 
ingresso CC a una o più linee 

+/- 1 kV da una o più linee di 
ingresso CC a una o più linee 

 +/- 2 kV da una o più linee I/O a 
terra 

Non pertinente 

 

Cali di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni di 
tensione sulle linee di 
alimentazione in ingresso 

IEC 61000-4-11 

0% UT; per 0,5 ciclo 0% UT; per 0,5 ciclo 

 

La qualità dell'alimentazione elettrica di rete deve 
essere idonea a un ambiente commerciale od 
ospedaliero. Se l'utente di AURICAL FreeFit richiede un 
funzionamento continuo durante le interruzioni di 
corrente, si consiglia di alimentare AURICAL FreeFit con 
un gruppo di continuità o una batteria. 

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° 

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° 

e 315° e 315° 

0% UT; 1 ciclo 0% UT; 1 ciclo 

e e 

 70% UT; 25/30 cicli 70% UT; 25/30 cicli 

 Monofase: a 0° Monofase: a 0° 

 

Interruzioni di tensione sulle 
linee di alimentazione in 
ingresso IEC 61000-4-11 

0% UT; 250/300 cicli 0% UT; 250/300 cicli 

  

   

 

Frequenza di rete 

(50/60 Hz), campo 

magnetico IEC 61000-4-8 

 

30 A/m 
 

Porte non pertinenti che 

potrebbero essere interessate 

 

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai 

livelli caratteristici di una posizione tipica in un 

ambiente commerciale o clinico tipico. 

UT è la tensione di rete AC prima dell'applicazione del livello di test. 
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Test d'immunità 
 

Livello di test 

IEC 60601 

 

Livello di conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

 

Emissione RF 

condotta IEC 

61000-4-6 

 

3 V rms 

da 150 kHz a 80 MHz 

 

3 V rms 

da 150 kHz a 80 MHz 

 

 6 V rms 

Bande ISM e amatoriali 

6 V rms 

Bande ISM e amatoriali 

 

Emissione RF 

radiata IEC 

61000-4-3 

 

10 V/m 

da 80 MHz a 2,7 GHz 

 

10 V/m 

da 80 MHz a 2,7 GHz 

 3 V/m 

da 80 MHz a 2,7 GHz 

3 V/m 

da 80 MHz a 2,7 GHz 

 

Campi di prossimità dalle 

comunicazioni wireless RF 

IEC 61000-4-3 

 

27 V/m 

385 MHz 
 

28 V/m 

450 MHz 

 

27 V/m 

385 MHz 
 

28 V/m 

450 MHz 

 

La distanza di separazione tra le parti elettroniche 

di AURICAL FreeFit e qualunque attrezzatura di 

comunicazione wireless RF deve essere maggiore di 

30 cm (11,8 pollici). 

 
9 V/m 

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 

9 V/m 

710 MHz, 745 MHz, 780 MHz 

 

 
28 V/m 

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 

28 V/m 

810 MHz, 870 MHz, 930 MHz 

 

 
28 V/m 

1.720 MHz, 1.845 MHz, 1.970 
MHz 

28 V/m 

1.720 MHz, 1.845 MHz, 1.970 
MHz 

 

 
28 V/m 

2.450 MHz 

28 V/m 

2.450 MHz 

 

 
9 V/m 

5.240 MHz, 5.500 MHz, 5.785 
MHz 

9 V/m 

5.240 MHz, 5.500 MHz, 5.785 
MHz 

 

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore. 
 

Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della 

riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 

 

IEC 60601-1-2:2007 ed EN 60601-1-2:2007 

 
 

Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi 

 

L'uso di AURICAL FreeFit è previsto nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L'utente di AURICAL FreeFit dovrà assicurare che venga utilizzato 

in tale ambiente. 

 

Test sulle emissioni 
 

Conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

 

Emissioni RF 

CISPR11 

 

Gruppo 1 
 

AURICAL FreeFit usa energia RF solo per le sue funzioni interne. Pertanto le emissioni RF 

risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature 

elettroniche vicine. 



Guida utente 

32 AURICAL FreeFit 

 

 

 
 
 
 

 

Emissioni RF 

CISPR11 

 

Classe B 
 

AURICAL FreeFit è idoneo all'uso in tutti gli ambienti, compresi gli ambienti domestici e 

quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione 

che alimenta gli edifici adibiti a uso domestico.  

Emissioni armoniche IEC 61000-3-2 
 

Non pertinente 

 

Variazioni di tensione/emissioni di 

sfarfallio IEC 61000-3-3 

 

Non pertinente 

 
 

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi 

 

L'uso di AURICAL FreeFit è previsto nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L'utente di AURICAL FreeFit dovrà assicurare che venga utilizzato 

in tale ambiente. 

 

Test d'immunità 
 

Livello di test 

IEC 60601 

 

Livello di conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

Scarica 
elettrostatica 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

 

+/- 6 kV a contatto 

+/- 8 kV in aria 

 

+/- 6 kV a contatto 

+/- 8 kV in aria 

 

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i 

pavimenti sono coperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere 

almeno del 30%. 

 

Frequenza di rete 

(50/60 Hz), campo 

magnetico 

IEC 61000-4-8 

 

3 A/m 
 

3 A/m 
 

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai livelli caratteristici di una 

posizione tipica in un ambiente commerciale o clinico tipico. 
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AURICAL FreeFit è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l'utente di AURICAL FreeFit 

può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi portatili e mobili per la 

comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e AURICAL FreeFit, in base alle indicazioni di seguito riportate, in funzione della potenza massima in uscita 

degli apparecchi stessi. 

 

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e AURICAL FreeFit 

 
 
 
 

 

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi NON costituenti supporto vitale 

 

L'uso di AURICAL FreeFit è previsto nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. L'utente di AURICAL FreeFit dovrà assicurare che venga utilizzato 

in tale ambiente. 

 

Test d'immunità 
 

Livello di test 

IEC 60601 

 

Livello di conformità 
 

Ambiente elettromagnetico - guida 

 

Emissione RF 

radiata IEC 

61000-4-3 

 

3 V/m 

da 80 MHz a 2,5 GHz 

 

3 V/m 
 

Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili 

e mobili non devono essere usate in prossimità di 

alcun componente di AURICAL FreeFit, compresi i 

cavi, a distanza minore della distanza di 

separazione calcolata dall'equazione applicabile 

alla frequenza del trasmettitore. 

Distanza di separazione consigliata: 

d = 1,2  da 80 MHz a 800 MHz 

d = 2,3  da 80 MHz a 2,5 GHz, 

dove P è la potenza massima nominale emessa del 

trasmettitore in watt (W), come da indicazioni del 

produttore del trasmettitore, e d è la distanza di 

separazione consigliata in metri (m). 

Le intensità di campo dai trasmettitori RF fissi, 

determinate da un rilevamento 

elettromagnetico del sito, a devono essere 

inferiori al livello di conformità corrispondente 

a ciascun intervallo di frequenze. b 

Possono verificarsi interferenze in prossimità di 

apparecchiature contrassegnate da questo 

simbolo: 

 

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore. 
 

Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della 

riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 

a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra, radioamatori, 

trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico 

risultante dai trasmettitori RF fissi, effettuare un sondaggio elettromagnetico del sito. Se l'intensità di campo misurata nell'area in cui si utilizza AURICAL 

FreeFit supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, osservare se il funzionamento di AURICAL FreeFit è normale. Se si osservano 

prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, per esempio modificare l'orientamento o la posizione di AURICAL FreeFit. 

b. Nell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m. 
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Potenza massima nominale emessa per il 

trasmettitore, in W 

 

Distanza di separazione secondo la frequenza del 

trasmettitore, in m 

 

da 80 MHz a 800 
MHz 

 

d = 1,2  

 

da 800 MHz a 2,5 
GHz 

 

d = 2,3  
 

0,01 
 

0,12 
 

0,23 

 

0,1 
 

0,38 
 

0,73 

 

1 
 

1,2 
 

2,3 

 

10 
 

3,8 
 

7,3 

 

100 
 

12 
 

23 

 

Per i trasmettitori con potenza massima nominale emessa non compresa nell'elenco precedente, la distanza d di separazione consigliata in metri (m) può 

essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima nominale emessa in watt (W) secondo il 

produttore del trasmettitore. 

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore. 
 

Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della riflessione 

da parte di strutture, oggetti e persone. 

 
 
 

20 Definizione dei simboli 
 

 

 
ISO 15223-1 

Simbolo 5.1.1 

Produttore 

Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nelle Direttive UE 90/385/CEE, 

93/42/CEE e 98/79/CE. 

 

 
ISO 15223-1 

Simbolo 5.4.4 e 

IEC 60601-1 

Tabella D.1 #10 

Attenzione 

Indica la necessità che l'utente consulti le istruzioni per l'uso per importanti informazioni, come 

avvertenze e precauzioni che, per diversi motivi, non possono essere riportate sul dispositivo 

medico stesso. 

 

 

IEC 60601-1 

Tabella D.2 #10 

Seguire le istruzioni per l'uso 
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ISO 15223-1 

Simbolo 5.4.3 e 

IEC 60601-1 

Tabella D.1 n. 11 

Consultare le istruzioni per l'uso 

Indica la necessità da parte dell'utente di consultare le istruzioni per l'uso. 

 

 
IEC 60601-1 

Tabella D.1 #20 

Parte applicata di Tipo BF 

È conforme ai requisiti del Tipo BF dello standard IEC 60601-1. 

 

 
93/42/CEE 

Marchio CE di conformità 

Marchio di certificazione attestante la conformità alle norme e alle direttive applicabili per lo 

Spazio economico europeo. 

 

 

L'installazione deve essere eseguita in conformità con la clausola 16 dell'IEC 60601-1 (terza 

edizione) sui sistemi elettromedicali, l'AAMI ES60601-1 e la CSA C22.2 N. 60601-1-08-CAN/CSA. 

Disposizioni aggiuntive sull'affidabilità dei sistemi elettromedicali. 

La norma generale sull'uso degli apparecchi elettrici in prossimità del cliente prevede che: 

• le apparecchiature collegate devono essere conformi alla normativa IEC 60601-1 (3a ed.). 
 

 Il dispositivo è conforme alla Parte 15 dei regolamenti della FCC. Il funzionamento è soggetto alle 

due condizioni seguenti. 

• Il dispositivo non deve provocare interferenze dannose. 

• Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che 

potrebbero provocare un funzionamento indesiderato. 

 

 La sigla "IC" prima del numero di certificazione/registrazione indica che le specifiche tecniche di 

Industry Canada sono soddisfatte. 

 

 

In Francia, l'uso del dispositivo è consentito solo in ambienti interni. 

 

 Identifica la posizione corretta della batteria all'interno del relativo vano. 

 

 

Nelle vicinanze del dispositivo, possono verificarsi interferenze. È importante attenersi a 

regolamentazioni e precauzioni per altri apparecchi nell’ambiente per evitare interferenze. 

La distanza di separazione tra questo dispositivo e altri apparecchi conformi ai requisiti standard di 

immunità della normativa IEC 60601-1-2 è di minimo 0,35 m/1 piede. 
 

 Corrente continua 

Indica che il dispositivo è adatto solo per la corrente continua. 
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Non riutilizzare. 

Indica che un dispositivo medico è monouso oppure deve essere utilizzato su un singolo 

paziente durante una singola procedura. 
 

 
Utilizzato nelle finestre di dialogo dei messaggi di errore quando si verificano problemi al 

programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo. 

 

 
 

EN 50419 

Apparecchiatura elettrica contemplata nella Direttiva 2012/19/UE del Parlamento e del 

Consiglio europeo del 4 luglio 2012 sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE). 

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti con la 

raccolta differenziata al termine della loro vita utile. Questo requisito è valido per l'Unione 

Europea. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati. 

È possibile restituire il dispositivo e gli accessori a Natus Medical Denmark ApS o a qualsiasi 

fornitore Natus Medical Denmark ApS. É possibile inoltre contattare le autorità locali per chiedere 

consigli sullo smaltimento. 

Vedere l'intera dichiarazione RAEE di Natus Medical Denmark ApS di seguito. 

 

Dichiarazione RAEE 

Natus si impegna per soddisfare i requisiti delle Direttive dell'Unione europea RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche) del 2014. Queste direttive asseriscono che i rifiuti elettrici ed elettronici devono essere raccolti 

separatamente per un trattamento e recupero corretti, e per garantire che i RAEE siano riutilizzati o riciclati in modo 

sicuro. In linea con tale impegno, Natus può trasferire l'obbligo di ritiro e riciclo all'utente finale, tranne nel caso in cui 

siano stati presi accordi diversi. Per dettagli sui sistemi di raccolta e recupero disponibili nella propria zona, contattateci 

tramite il sito www.natus.com. 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere 

pericolose e rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente se non gestite correttamente. Pertanto, anche gli 

utenti finali devono attivarsi per assicurare che i RAEE siano riutilizzati e riciclati in sicurezza. Gli utenti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche non devono smaltire i RAEE insieme agli altri rifiuti. Gli utenti devono utilizzare i programmi di 

raccolta municipale oppure rinviare l'obbligo al produttore/importatore o ai trasportatori di rifiuti per ridurre gli impatti 

ambientali avversi relativi allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per aumentare le 

possibilità di riutilizzo, riciclo e recupero di tali rifiuti. 

Le apparecchiature marcate con un bidone della spazzatura barrato sono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il 

simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere 

smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati ma devono essere raccolti separatamente. 

 
 
 
 

21 Produttore 
Natus Medical Denmark ApS Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup Danimarca 

 +45 45 75 55 55 

www.natus.com 

http://www.natus.com/
http://www.natus.com/
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21.1 Responsabilità del produttore 
Il produttore è considerato responsabile degli effetti su sicurezza, affidabilità e funzionamento dell’apparecchiatura 

soltanto se: 

• tutte le operazioni di montaggio, prolunghe, rettifiche, modifiche o riparazioni sono eseguite dal produttore 

dell'apparecchio o da personale autorizzato dal produttore; 

• L'impianto elettrico a cui l'apparecchio è collegato è messo a terra ed è conforme ai requisiti EN/IEC. 

• L'apparecchiatura è impiegata in ottemperanza alle istruzioni per l'uso. 

Il produttore si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità nei confronti della sicurezza, affidabilità e prestazioni 

delle apparecchiature riparate da altre parti. 




