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Introduzione
®

™

L’amplificatore Xltek EMU40EX è un sistema per la registrazione EEG potente e flessibile. Questo
robusto dispositivo è stato progettato con la consulenza del personale medico per soddisfare le esigenze
del monitoraggio a lungo termine (LTM) ed EEG.
EMU40EX registra in totale 46 canali: 40 canali EEG referenziali, 4 canali di ingresso CC per i trasduttori
di segnale supplementari e 2 canali per SpO2 e per la frequenza cardiaca dal pulsossimetro interno.
Il flusso dati di EMU40EX acquisito dal sistema amplificatore EMU40EX viene rivisto, analizzato e
archiviato tramite una workstation Natus NeuroWorks®. La connettività TCP/IP o USB standard è
supportata per un’installazione rapida e semplice. L’unità base Natus è dotata di connettività TCP/IP e
USB per un’installazione facile e veloce. Questo robusto dispositivo è stato progettato con la consulenza
del personale medico per soddisfare le esigenze del flusso di lavoro e delle applicazioni dei laboratori per
EEG, LTM o PSG.
Le funzionalità di EMU40EX includono:
•

40 canali di riferimento, 4 canali CC, 2 canali per pulsossimetro (SpO2 e frequenza cardiaca)

•

Possibilità di avviare un test d’impedenza, modificare la soglia e visualizzare i risultati dalla stanza del
paziente

•

La modalità ambulatoriale mantiene l’acquisizione dati alla disconnessione del cavo dati paziente

•

Fallover automatico alla memoria interna dei dati ad alta risoluzione per al massimo due ore

•

La visualizzazione in diretta delle forme d’onda EEG rimane disponibile su una connessione Bluetooth
sicura durante la modalità ambulatoriale

•

I dati acquisiti dalla Centrale di scomposizione durante la modalità ambulatoriale sono trasferiti in
modo trasparente e ottimale all’unità base dopo la ripresa del funzionamento in modalità con filo

•

connettività TCP/IP e USB standard con le workstation Natus NeuroWorks

•

Ingressi in CC sull’unità base per l’interfaccia con numerosi trasduttori di segnale ausiliari

•

Due interfacce per l’interruttore pulsante Patient Event (Evento paziente): una sulla scatola di
scomposizione per l’uso da parte del paziente e un’altra sull’unità base per i familiari o il personale

•

Interfaccia stimolazione fotica per EEG diagnostico

•

Scatola di scomposizione piccola e leggera, connessa al paziente: 10,0 x 15,8 x 2,3 cm (3,9 x 6,2 x
0,9 pollici) e 333 g (0,73 libbre)

•

Design solido e durevole per un funzionamento affidabile in ambienti clinici e di ricerca

®

AVVERTENZA: Si consiglia vivamente di leggere le sezioni Controindicazioni, Avvertenze
e Precauzioni del presente manuale prima di utilizzare l'amplificatore.
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Uso previsto del prodotto
La scatola di testa EEG elettroencefalografica di XLTEK EMU40EX funziona in combinazione con il
software XLTEK NeuroWorks.
La scatola di testa EEG di XLTEK EMU40EX è utilizzata per acquisire, digitalizzare, archiviare e
trasmettere i segnali fisiologici (come EEG, segnale dell’impulso e dell’ossimetro) per gli studi EEG in
ambienti clinici e di ricerca.
La scatola di testa EEG di XLTEK EMU40EX richiede input competenti dell’utente e l’output deve essere
esaminato e interpretato da medici professionisti con formazione che emetteranno un giudizio
professionale nell’utilizzo di queste informazioni.

Componenti del sistema
Il sistema amplificatore EMU40EX viene fornito con componenti del sistema opzionali. I computer sono
progettati per eseguire esclusivamente il software NeuroWorks. Le videocamere servono all’acquisizione di
video sincronizzati del paziente durante il monitoraggio a lungo termine. I trasformatori a isolamento
forniscono potenza ai componenti del sistema, garantendo la sicurezza di operatori e pazienti. I carrelli
supportano e semplificano l’utilizzo dell’amplificatore EMU40EX, assicurando la mobilità del sistema. Gli
interruttori Patient Event (evento paziente) sono interruttori a pulsante portatili utilizzati dal paziente (o da un
addetto vicino) per segnalare un evento clinico significativo (ad esempio un’aura o l’inizio di un attacco).

Prestazioni essenziali
Le prestazioni essenziali dell’amplificatore EMU40EX sono identificate nella norma IEC 60601-2-26:2012.
Le prestazioni essenziali sono correlate alla qualità del segnale registrato dall’amplificatore. Prestazioni
essenziali specifiche: (1) precisione di riproduzione del segnale, (2) gamma dinamica e tensione di
compensazione differenziale, (3) livello di rumore in ingresso (4) risposta in frequenza e (5) reiezione di
modo comune. Le definizioni di queste prestazioni essenziali possono essere trovate nella norma.
È inoltre applicabile la norma ISO 80601-2-61 poiché l’amplificatore è considerato un pulsossimetro privo
di sistema di allarme. Le ulteriori prestazioni essenziali necessarie dell'amplificatore, come stabilito nella
presente norma, includono che la precisione per SpO2 e delle pulsazioni sia verificata da un simulatore
elettronico di pazienti; e l'indicazione di funzionamento anomalo, compresa la notifica di inadeguatezza
dei segnali e guasti della sonda. È utilizzata la prova dell'accuratezza di SpO2 mediante uno studio di
desaturazione controllata, eseguito dal produttore della sonda del pulsossimetro o del sensore.

Degradazione delle prestazioni essenziali
Il personale sanitario esperto osserverà una degradazione delle prestazioni essenziali in cui rientrano in
via esemplificativa non esclusiva:
•
•
•
•
•
•
•

Perdita di segnale/dati EEG
Indicazione della saturazione dell'amplificatore sul monitor del computer,
Scoppi di rumore intermittenti su derivazioni EEG a caso
Interruzione delle comunicazioni tra il computer e la base Natus
Eventi di disconnessione pinbox. (Quantum)
Interruzioni nella trasmissione dei segnali risultanti da eventi elettromagnetici esterni. (ad es.,
elettrocauterio, funzionamento di apparecchiature wireless molto vicine all'amplificatore, ecc.)
Qualsiasi forma di comportamento del sistema casuale o intermittente

Se si osserva quanto sopra o in caso di comportamento insolito del sistema, rivolgersi all'assistenza
tecnica Natus.
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Uso del manuale
Questo manuale contiene informazioni e istruzioni di base per la configurazione e l'utilizzo
dell'amplificatore EMU40EX. Quando si eseguono le procedure, si raccomanda di leggere l'intera sezione
prima di avviare una sequenza. Seguire attentamente le istruzioni.
Oltre a leggere il presente manuale, raccomandiamo di consultare la Guida in linea per poter sfruttare i
vantaggi di tutto ciò per cui l’EMU40EX è stato progettato da XLTEK. Istruzioni più dettagliate relative
all’utilizzo e alla personalizzazione del sistema sono forniti nella Guida in linea.

Convenzioni usate nel manuale
In questo manuale vengono utilizzati vari simboli e convenzioni tipografiche. La seguente tabella ne
illustra significato e funzioni.
Simbolo/
Convenzione

Descrizione/Funzione
Questo simbolo indica un'avvertenza o informazioni importanti che non devono
essere tralasciate. Leggere attentamente tutte le avvertenze e le precauzioni
prima di avviare il sistema per la prima volta.
Nota che contiene importanti informazioni supplementari.

Grassetto
Corsivo

I nomi dei tasti dei comandi, dei tasti funzione e delle etichette sono in grassetto.
Il testo in grassetto viene utilizzato anche per enfatizzare nomi o idee importanti.
Il testo in corsivo viene utilizzato per le legende.
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EMU40EX: sicurezza e conformità agli standard
Standard di conformità e riferimenti alle normative
Sistema multicanale per studi sul sonno/sistema EEG, modello EMU40EX, cavo sganciabile collegato,
alimentazione portatile 115/230 VCA, 50/60 Hz, 30 W.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo di protezione da scossa elettrica: Classe I
Grado di protezione da scossa elettrica: tipo BF
Grado di protezione da infiltrazione d’acqua: IPX0
Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di miscela anestetica infiammabile con aria o
con ossigeno oppure ossido di azoto: dispositivo non idoneo all’uso in presenza di miscela
anestetica infiammabile con aria o con ossigeno oppure ossido di azoto
Modalità operativa: continua
Condizioni ambientali: normale: 10-40 °C, 30-75% U.R., 700-1060 hPa

EMU40EX e i relativi accessori sono stati progettati in conformità ai seguenti standard nazionali e
internazionali.
Tabella 1 – Standard di conformità e riferimenti alla normativa
CAN /CSA-C22.2 N. 60601-1:
08(R2013) + C2:2011

Apparecchiature elettromedicali, Parte 1: Requisiti generali
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012
IEC 60601-1:2005 + C1:2006 e
C2:2007, terza edizione
CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013
IEC 60601-1-6:2010, Edizione 3.0

Apparecchiature elettromedicali, Parte 1-6: Requisiti
generali per la sicurezza di base e le prestazioni
essenziali - Standard collaterale: Usabilità

IEC 62366:2007, Edizione 1.0

Dispositivi medicali – applicazione dell'ingegneria
dell'usabilità ai dispositivi medicali

IEC 60601-2-26:2012, Edizione 3

Apparecchiature elettromedicali, Parte 2-26: Requisiti
particolari per la sicurezza degli elettroencefalografi

CENELEC EN 60601-2-26L2003,
2° edizione
EN ISO 80601-2-61:2011, Edizione 1
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Tabella 2 – Standard EMC di conformità e riferimenti alla normativa
IEC 60601-1-2, Edizione 4.0
1° febbraio 2014

Apparecchiature elettromedicali, Parte 1-2: Requisiti generali
per la sicurezza di base e prestazioni essenziali - Standard
collaterali: compatibilità elettromagnetica - Requisiti e prove

IEC 61000-4-2:2008, ed 2.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-2: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
scarica elettrostatica

IEC 61000-4-3 ediz 3.0 con
A1:2007+A2:2010

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-3: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da campi
elettromagnetici, radiofrequenze, irradiazione

IEC 61000-4-4:2012, ed 3.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-4: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da
transienti elettrici rapidi/picchi

IEC 61000-4-5:2014, ed 3.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-5: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da sbalzi
di tensione

IEC 61000-4-6 ediz 2.0 con
A1:2004+A2:2006

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-6: Test e tecniche di misurazione - Immunità da disturbi di
conduzione, inclusi da campi a radiofrequenza

IEC 61000-4-8:2009, ed 2.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-8: Test e tecniche di misurazione - Test immunità da campo
magnetico alla frequenza

IEC 61000-4-11:2004, ed 2.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
4-11: Test e tecniche di misurazione - Test di immunità da
cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione

IEC 61000-3-2:2014, ed 4.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica

IEC 61000-3-3:2013, ed 3.0

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (ECM) Parte
3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensione,
fluttuazioni di tensione e flicker nei sistemi di alimentazione
pubblici a bassa tensione

CISPR 11 ed. 5.0 con A1:2010

Dispositivi in radiofrequenza industriali, scientifici e medicali
(ISM) - Caratteristiche di disturbo elettromagnetico - Limiti e
metodi di misurazione
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Dichiarazione di conformità per IEC 60601-1-2
Tabella 1 – Emissioni elettromagnetiche
Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Il sistema EMU40EX è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l’utente
del sistema EMU40EX dovrà garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test sulle emissioni
Emissioni RF

Conformità
Gruppo 1

Il sistema EMU40EX utilizza energia a RF solo per le sue
funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni a RF sono
molto basse e probabilmente non causeranno interferenze
con le apparecchiature elettroniche adiacenti.

Classe A

Il sistema EMU40EX è adeguato per l'uso in tutti gli
ambienti che non siano domestici e quelli collegati
direttamente a una rete pubblica con alimentazione a
bassa tensione, che alimenta edifici per uso domestico.

CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di
tensione/emissioni flicker

Conforme

IEC 61000-3-3
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Tabella 2 – Immunità elettromagnetica

Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Il sistema EMU40EX è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l’utente
del sistema EMU40EX dovrà garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di immunità
Scarica elettrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2
Transienti elettrici
rapidi/raffiche
IEC 61000-4-4

Picco
IEC 61000-4-5

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di
alimentazione
IEC 61000-4-11

IEC 60601

Conformità

Livello di test

Livello

±8 kV con contatto

Conforme

I pavimenti devono essere in legno, cemento
o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono
rivestiti con materiale sintetico, l'umidità
relativa deve essere inferiore al 30%.

Conforme

La qualità dell'alimentazione di rete deve
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

Conforme

La qualità dell'alimentazione di rete deve
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

Conforme

La qualità dell'alimentazione di rete deve
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero. Se l’utente
dell’EMU40EX richiede il funzionamento
continuato durante le interruzioni
dell’alimentazione di rete, si consiglia di
alimentare il sistema EMU40EX da un gruppo
di continuità o dalla batteria.

Conforme

I campi magnetici alla frequenza di rete
devono corrispondere ai livelli caratteristici di
un'ubicazione tipica in un ambiente
commerciale o ospedaliero comune.

±15 kV aria

±2 kV, 100 kHz
per linee di
alimentazione

Ambiente elettromagnetico - Guida

±1 kV, 100 kHz
per linee di
ingresso/uscita
±1 kV in modalità
differenziale
±2 kV in modalità
comune
<100% calo, 0/5
periodi, 0°, 45°,
90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°
100% di caduta,
1 periodo
30% di caduta per
25/30 periodi
40% di caduta per
5 cicli

Campo magnetico
frequenza di
alimentazione
(50/60 Hz)

30 A/m

IEC 61000-4-8
NOTA: UT corrisponde alla tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di prova.
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Tabella 3 – Immunità elettromagnetica – per APPARECCHIATURE e SISTEMI non SALVAVITA
Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Il sistema EMU40EX è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l’utente
del sistema EMU40EX dovrà garantirne l’utilizzo in tali ambienti
Test di immunità
RF condotta
IEC 61000-4-6
RF radiata
IEC 61000-4-3

Livello di prova
IEC 60601

Conformità

3 Vrms

3V

da 150 kHz a
80 MHz

3 V/m

3 V/m
da 80 MHz a
2.7 GHz

Ambiente elettromagnetico - Guida

Livello
Le apparecchiature portatili e mobili di
comunicazione a RF non devono essere
usate vicino al sistema EMU40EX, inclusi i
relativi cavi, a una distanza inferiore a quella
di separazione consigliata calcolata
dall’applicazione della formula relativa alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata
d=1,2 ×√P da 150 kHz a 80 MHz
d=1,2 ×√P da 80MHz a 800MHz
d=2,3 ×√P

da 800 MHz a 2,5 GHz

dove P corrisponde alla potenza di uscita
massima nominale del trasmettitore espressa
in watt (W) dichiarata dal produttore del
trasmettitore e d corrisponde alla distanza di
separazione consigliata espressa in metri (m).
La forza campo prodotto da trasmettitori fissi
RF, come determinato da un'ispezione
elettromagnetica della sede 1, deve essere
inferiore al livello di conformità in ciascun
intervallo di frequenze 2.
L'interferenza può verificarsi in prossimità
delle apparecchiature contrassegnate con il
seguente simbolo:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, vale l'intervallo di frequenza maggiore.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non valere in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica
dipende dall'assorbimento e dal riflesso delle strutture, degli oggetti e delle persone.

1

L'intensità del campo dei trasmettitori fissi, quali le stazioni base per radio, telefoni (cellulari/senza fili) e radio mobili, radio per
amatori, radio AM e FM e trasmissioni televisive non può essere prevista teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, occorre considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità del
campo misurata nella sede in cui viene usato il sistema EMU40EX supera il livello di conformità RF adeguato, controllare il corretto
funzionamento dell’EMU40EX. Qualora si osservino anomalie di funzionamento, potrebbero essere necessarie ulteriori misure di
precauzione, quali la regolazione o lo spostamento dell'EMU40EX.
2

Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Tabella 4 - Specifiche di prova per l’IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA CUSTODIA ad
apparecchiature di comunicazione wireless RF
Frequenza
di test
(MHz)
385

450

Banda

a)

5.785

(m)

LIVELLO
TEST DI
IMMUNITÀ
(V/m)

0,3

27

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

FM c)
Deviazione ± 5 kHz
1 kHz sinusoidale

2

0,3

28

704 – 787

LTE banda
13, 17

Modulazione
b)
degli impulsi
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

GSM 800/900,
800 TETRA,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE banda 5

Modulazione
b)
degli impulsi
18 Hz

2

0,3

28

1.700 –
1.990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE
banda 1, 3, 4,
25; UMTS

Modulazione degli
b)
impulsi
217 Hz

2

0,3

28

2.400 –
2.570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE
Banda 7

Modulazione
b)
degli impulsi
217 Hz

2

0,3

28

5.100 –
5.800

WLAN 802.11
a/n

Modulazione
b)
degli impulsi
217 Hz

0,2

0,3

9

1.970

5.500

Distanza

1,8

1.720

5.240

Potenza
massima
(W)

Modulazione
b)
degli impulsi
18 Hz

930

2.450

b)

TETRA 400

810

1.845

Modulazione

380 -390

780

870

a)

(MHz)

710
745

Assistenza

NOTA: se necessario per ottenere il LIVELLO DI PROVA DI IMMUNITÀ, la distanza tra l’antenna trasmittente e
l’ATTREZZATURA ELETTROMEDICALE o il SISTEMA ELETTROMEDICALE può essere ridotta a 1 m. La distanza
di prova di 1 m è consentita dalla norma IEC 61000-4-3.
a)

Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.
Il vettore deve essere modulato utilizzando un segnale a onda quadra con ciclo di esercizio del 50%.
c)
Come alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare una modulazione dell'impulso del 50% a 18 Hz, perché
sebbene non rappresenti la modulazione effettiva, sarebbe il peggiore dei casi.
b)
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Dichiarazione di conformità per FCC
Nota:

Quest'apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti previsti per i
dispositivi digitali di classe A, come alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono
previsti al fine di garantire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose
per installazioni in ambienti commerciali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può
irradiare energia a radiofrequenze. Pertanto, se non installata e utilizzata conformemente
a quanto indicato nel manuale di istruzioni, può generare interferenze dannose per le
comunicazioni radio. L'utilizzo di quest'apparecchiatura in un'area residenziale può
verosimilmente causare interferenze dannose. In tal caso, l'utente sarà tenuto a
correggere l'interferenza a proprie spese.

Avvertenza:

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dal produttore possono essere
causa di annullamento dell'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.
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Controindicazioni, avvertenze e precauzioni
Controindicazioni
Xltek EMU40EX con Natus Base NON deve essere utilizzato nelle condizioni seguenti:
NON azionare il sistema in presenza di anestetici infiammabili.
Controllare le aree di utilizzo per evitare di impiegare il sistema in presenza di gas
infiammabili.
Per garantire la validità dei segnali, non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di interferenza
elettromagnetica.
I sistemi Natus non sono classificati AP o APG. NON UTILIZZARE i sistemi Natus in
presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o ossido nitroso.
Xltek EMU40EX con Base Natus NON è destinato al funzionamento con i defibrillatori. In
caso di uso con tali apparecchiature, il sistema potrebbe danneggiarsi.
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Avvertenze e precauzioni
Avvertenze generali
NOTA: È consigliabile memorizzare tutti i dati mediante le funzionalità di archiviazione
ridondante. Ciò può contribuire a ridurre la perdita dei dati in caso di guasto dell'unità
primaria.
L'uso corretto di questo dispositivo dipende dalla lettura attenta di tutte le istruzioni e le etichette
sul sistema. Un'applicazione o un utilizzo errato possono condurre a misurazioni non accurate.
Questa apparecchiatura/sistema deve essere utilizzata solo da personale qualificato.
Leggere il manuale prima di installare l’hardware e consultare la sezione più idonea all’attività,
all’archiviazione o alla reinstallazione del sistema.
Utilizzare il sistema EMU40EX solo unitamente a dispositivi e accessori approvati.
L’utilizzo di cavi diversi da quelli specificati o venduti dal produttore sull’apparecchiatura può
causare un aumento delle emissioni o una riduzione dell’immunità delle apparecchiature e
potrebbe causare la mancata conformità del sistema ai requisiti della norma IEC 60601-1-2:2007
L’amplificatore è classificato come IPx0: grado ordinario di protezione da infiltrazioni di acqua
secondo la norma IEC 60529.
La centrale di scomposizione dell’amplificatore è classificata come dispositivo indossabile di
grado IPx1, quando all’interno della custodia (-61) e soddisfa i requisiti della norma
IEC 60601-2-26 relativi agli sversamenti se fuori dalla custodia.
Il sistema EMU40EX è classificato come dispositivo di classe I secondo la norma IEC 60601-1.
Il computer utilizzato con il sistema EMU40EX deve essere approvato da XLTEK e fornito
come parte di un sistema approvato secondo la norma IEC 60601, oppure deve essere
approvato secondo la norma IEC 60950 o simili e tenuto al di fuori dell’ambiente del paziente
(ovvero, oltre 1,5 metri lateralmente dal paziente ed entro 2,5 metri dal pavimento nell’area
occupata dal paziente).
AVVERTENZA: Software di terze parti installato sul computer di acquisizione può interferire
con il funzionamento del software Natus. Consultare l'assistenza tecnica Natus prima di
installare software di terzi sul computer.
Non utilizzare apparecchiature con parti mancanti o che possano contenere parti allentate
all’interno (vale a dire all’interno di una porzione chiusa dell’apparecchiatura). Se si sospetta
che un pezzo dell'apparecchiatura abbia parti allentate o mancanti, contattare Natus.
Ispezionare con regolarità i cavi e i componenti del sistema per la normale usura.
Effettuare la manutenzione consigliata. Consultare la sezione Manutenzione, pulizia e
smaltimento per ulteriori dettagli.
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Disattivare completamente l’alimentazione del sistema e scollegare il cavo di alimentazione
dal sistema e dalla presa a parete prima di procedere alle operazioni di pulizia dell’unità.
Procedere alla pulizia con estrema cautela. Evitare che il liquido penetri nei connettori e nelle
parti elettroniche del sistema.
Consultare la sezione Manutenzione, pulizia e smaltimento per ulteriori dettagli.
Non è possibile pulire il sistema EMU40EX da contaminanti di natura biologica. I tentativi di
rimozione di tali sostanze danneggiano l'unità.
Gli accessori del dispositivo possono comprendere vari tipi di elettrodi ad ago sterili monouso.
È necessario che sull’etichetta di tali aghi sia riportata la dicitura STERILE e sia altresì indicato
il metodo di sterilizzazione. Gli elettrodi non devono essere utilizzati se la confezione sterile è
stata manomessa.
La vendita, la distribuzione o l'uso di questo dispositivo sono limitati a personale medico
autorizzato o su prescrizione dello stesso.
Le stampanti e/o le altre periferiche utilizzate con i dispositivi XLTEK devono essere
contrassegnate come approvate per l'uso negli ambienti medici pertinenti. Devono inoltre
essere conformi alle normative in vigore nel paese in cui sono utilizzate.
Non tentare di collegare alla centrale di scomposizione del paziente dispositivi di produttori
terzi non approvati da XLTEK.
Non smaltire questo prodotto medico come rifiuto urbano indifferenziato. Al termine del ciclo di
vita di un sistema EMU40EX, contattare XLTEK al numero 1-800-303-0306 (numero verde per
Stati Uniti d'America e Canada) per concordare la spedizione dell'amplificatore EMU40EX.
AVVERTENZA: Questa apparecchiatura non può essere modificata.
Il funzionamento di questa apparecchiatura con segnali in ingresso di un intervallo che superi
+/-10mV può causare risultati non accurati.
RISCHIO DI LESIONI DA STRESS RIPETITIVO: l'utilizzo prolungato di questo prodotto senza
prendere in considerazione gli aspetti ergonomici potrebbe provocare lesioni da stress
ripetitivo.

NON posizionare apparecchiature elettromedicali in modo tale da rendere difficile il
funzionamento del dispositivo di disconnessione.
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Avvertenze e precauzioni elettriche
I sistemi XLTEK sono progettati per essere collegati esclusivamente a una presa elettrica
adeguatamente messa a terra. Assicurarsi che il sistema amplificatore EMU40EX sia collegato
solamente a una presa tripolare di categoria ospedaliera fornita di appropriata messa a terra.
Assicurarsi che il sistema amplificatore EMU40EX sia collegato solamente a una presa
tripolare di categoria ospedaliera fornita di appropriata messa a terra.
Le parti conduttive degli elettrodi e i relativi connettori non devono entrare in contatto con altre
parti conduttive o con la messa a terra.
Non lasciare mai adattatori a presa multipla sul pavimento.

Non collegare all’amplificatore EMU40EX adattatori a presa multipla o prolunghe.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON accendere il sistema prima che tutti i cavi siano
stati collegati, controllati e valutati visivamente per verificare la presenza di danni. Un
mancato controllo dei cavi può causare elettrocuzione. La verifica della sicurezza
elettrica deve essere eseguita regolarmente.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON tentare di riparare il sistema. Per la manutenzione
rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. NON usare componenti riparati senza averli
sottoposti a test appropriati.
Non utilizzare adattatori a presa multipla con il sistema amplificatore EMU40EX per alimentare
qualsiasi apparecchiatura che non faccia parte del sistema.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON collegare gli elettrodi alla messa a terra. La centrale
di scomposizione del paziente contiene simboli di avvertenza al fine di ricordare all’utente che
le connessioni sono progettate esclusivamente per connessioni isolate al paziente.
Il collegamento alla messa a terra può causare elettrocuzione.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON tentare di riparare il sistema. Per la manutenzione
rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. NON usare componenti riparati senza averli
sottoposti a test appropriati.
Per l’utilizzo di un ELETTROENCEFALOGRAMMA senza mezzi di protezione per impedire
l’ustione del PAZIENTE, sono disponibili informazioni sull’ubicazione degli ELETTRODI.
NON collegare apparecchiature non medicali fornite come parte del sistema direttamente a
una presa a parete quando il sistema è dotato, tramite prolunga a presa multipla, di un
trasformatore di isolamento.
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Per evitare possibili rischi generati dalla somma delle correnti di dispersione quando tutte le
parti del sistema sono collegate, le altre apparecchiature collegate al sistema amplificatore
EMU40EX non possono essere alimentate tramite il trasformatore di isolamento.
La corrente nominale del trasformatore di isolamento deve essere sufficiente per il
funzionamento di tutti i dispositivi che alimenta. Fare riferimento alla corrente nominale del
trasformatore d'isolamento e alla corrente nominale per ciascun dispositivo collegato.
Il fusibile dell’amplificatore EMU40EX deve essere sostituito con un componente dello stesso tipo e
capacità di quello originale. Il fusibile sostituito deve essere acquistato direttamente da Natus.
Il sistema amplificatore EMU40EX è classificato come dispositivo di classe I secondo lo
standard IEC 60601-1.
AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON accendere il sistema finché tutti i
cavi non sono stati collegati, controllati e ispezionati visivamente per eventuali danni. Un
mancato controllo dei cavi può causare elettrocuzione. La verifica della sicurezza elettrica
deve essere eseguita regolarmente.

Avvertenze e precauzioni ambiente paziente
NOTA: L'ambiente del paziente viene definito come l'area entro 1,5 metri dal paziente
lateralmente ed entro 2,5 metri del pavimento nell'area occupata dal paziente.
Collegare tutti gli elettrodi del paziente esclusivamente a dispositivi isolati elettricamente.
La connessione degli elettrodi del paziente ad altri dispositivi o prese elettriche esterne può
causare lesioni a persone.
La centrale di scomposizione del paziente accetta solo elettrodi con ingresso a prova di
sfioramento. NON tentare di utilizzare in ingresso paziente altri tipi di elettrodi.
L’interruttore Patient Event (evento paziente) collegato all’unità base o alla centrale di
scomposizione NON è destinato a essere utilizzato in caso di incidenti gravi correlati alla
sicurezza del paziente.
Se nell’ambiente in cui si trova il paziente è presente un computer collegato a una rete,
è NECESSARIO l’utilizzo di un isolatore di rete.
NON toccare parti metalliche accessibili del sistema EMU40EX e il paziente
contemporaneamente.
NON toccare contemporaneamente parti del sistema EMU40EX collegate a terra e il paziente.
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Il collegamento del paziente a strumenti chirurgici ad alta frequenza e contemporaneamente
all’elettroencefalografo può causare ustioni sul sito degli elettrodi per biopotenziali e provocare
eventuali danni agli amplificatori biologici. Consultare la documentazione per gli utenti allegata
agli strumenti per istruzioni sul corretto utilizzo.
Così come per qualsiasi altra apparecchiatura medicale, sussiste il rischio di lesioni se i
cordini/le cinghie e le custodie vengono utilizzati senza accertarsi che siano ben assicurati al
paziente. Consultare la sezione Fissaggio delle centrali di scomposizione di EMU40EX a un
cordino o a una cintura per i dettagli.
Il sistema amplificatore EMU40EX NON include allarmi SpO2 o per la frequenza cardiaca.
Se nell’ambiente in cui si trova il paziente c’è una videocamera, questa deve essere collegata
tramite Ethernet direttamente al computer e non a una rete.
L’utente non deve posizionare apparecchiature elettromedicali in modo tale da rendere difficile
il funzionamento del dispositivo di disconnessione.
Nessuna parte dell’apparecchiatura elettromedicale deve essere sottoposta a interventi di
riparazione o manutenzione mentre viene utilizzata su un paziente.
Le connessioni paziente NON sono idonee al contatto cardiaco diretto.
Disporre con cura i cavi per il paziente onde evitare la possibilità di impigliamento o
strangolamento.
Non utilizzare il sistema EMU40EX nelle vicinanze di sistemi MRI (risonanza magnetica) o TAC.

Non lasciare che gli elettrodi allentati entrino a contatto con le parti metalliche.

Avvertenze relative al pulsossimetro
®

Il pulsossimetro Masimo SET deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato.
Leggere il presente manuale, le indicazioni per l’uso degli accessori, le informazioni
precauzionali e le specifiche prima di utilizzarlo.
Pericolo di esplosione. Non utilizzare la scheda del pulsossimetro MS in presenza di
anestetici o altre sostanze infiammabili in combinazione con aria, ambienti arricchiti di
ossigeno o protossido di azoto.
Il sistema amplificatore EMU40EX NON include allarmi SpO2 o per la frequenza cardiaca.

20

Manuale d’uso e manutenzione

Xltek® EMU40EX™

Un pulsossimetro NON deve essere utilizzato come monitor per i disturbi dell’apnea.
Il pulsossimetro è un dispositivo di prima avvertenza. Quando viene indicata una tendenza del
paziente verso la deossigenazione, è necessario far analizzare i campioni di sangue da un
Co-ossimetro di laboratorio al fine di avere una visione più completa delle condizioni del paziente.
Livelli significativi di emoglobina disfunzionale (carbossiemoglobina o metemoglobina)
potrebbero incidere sulla precisione della misura.
L'utilizzo di coloranti a livello intravascolare, come il verde di indocianina o il blu di metilene,
potrebbero incidere sulla precisione della misura.
Un'illuminazione eccessiva potrebbe incidere sulla precisione della misura o causare una
perdita del segnale dell'impulso.
Un movimento eccessivo del paziente potrebbe incidere sulla precisione della misura.

Eventuali pulsazioni venose potrebbero incidere sulla precisione della misura.
La presenza di carbossiemoglobina potrebbe causare letture falsamente alte. Il livello di
aumento delle letture è circa pari alla quantità di carbossiemoglobina nel sangue. Coloranti o
eventuali altre sostanze contenenti coloranti in grado di modificare la normale pigmentazione
delle arterie potrebbero alterare le letture.
È possibile che si verifichi una perdita del segnale dell'impulso se il paziente è affetto da
ipotensione, grave vasocostrizione, forte anemia o ipotermia.
È possibile che si verifichi una perdita del segnale dell'impulso in caso di occlusione arteriale
in prossimità del sensore.
È possibile che si verifichi una perdita del segnale dell'impulso se il paziente è in arresto
cardiaco o folgorato.
Un posizionamento non corretto del sensore può generare danni ai tessuti.
Non immergere i cavi per il paziente in acqua, solventi o soluzioni detergenti, in quanto non
sono impermeabili. Non sterilizzare i cavi per il paziente tramite irradiazione, vapore o ossido
di etilene.
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Avvertenze relative al sensore del pulsossimetro
Prima dell’uso, leggere con attenzione le istruzioni per l’uso del sensore LNOP® .
Usare esclusivamente sensori per ossimetro Masimo per le misure SpO2. L'utilizzo di altri
trasduttori (sensori) di ossigeno può causare anomalie nel funzionamento del pulsossimetro.
L’applicazione o l’uso non corretti del sensore LNOP® , come, ad es., se viene legato troppo
stretto, possono causare danni ai tessuti. Verificare il sito di applicazione del sensore come
indicato nelle istruzioni per l'uso del sensore al fine di garantire l'integrità della cute e di
assicurarsi che sia posizionato e aderisca correttamente.
Non utilizzare i sensori pulsossimetri Masimo durante procedure di RM, in quanto potrebbero
causare ustioni. Il pulsossimetro Masimo può compromettere l'imaging MRI e l'unità MRI può
compromettere la precisione delle misurazioni ossimetriche.
Il posizionamento del sensore su un'estremità con manicotto per pressione del sangue,
catetere arteriale o linea intravascolare può generare misure imprecise.
È possibile che si verifichi una perdita del segnale dell'impulso se il sensore è troppo stretto.

Leggere le indicazioni per la pulizia nelle istruzioni per l’uso dei sensori LNOP® Masimo.
Non utilizzare cavi per il paziente danneggiati. Non immergere i cavi per il paziente in acqua,
solventi o soluzioni detergenti, in quanto non sono impermeabili. Non sterilizzare i cavi per il
paziente a irradiazione, a vapore o con ossido di etilene. Leggere le indicazioni per la pulizia
nelle istruzioni per l'uso dei cavi riutilizzabili per pazienti Masimo.

Avvertenze e precauzioni per l'opzione wireless
La funzionalità wireless di questa scatola di testa/amplificatore presenta una visualizzazione
passiva del segnale EEG. Questa funzionalità non sostituisce altri mezzi di monitoraggio e
supervisione del paziente.
Come altri dispositivi wireless, questa funzionalità ha un campo operativo limitato. Il campo
inoltre è ridotto sostanzialmente se sono presenti interferenze fisiche tra l’unità base e la
centrale di scomposizione. In queste situazioni, i dati wireless non verranno ricevuti dal
computer di acquisizione.
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EMU40EX contiene FCC ID: R47F2M03GX conforme alla parte 15 delle regole FCC. L'utilizzo
è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) Questo dispositivo non deve provocare interferenze pericolose, e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta, incluse interferenze
che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato.
Eventuali modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità
possono invalidare l'autorizzazione per l'utente all'uso del dispositivo.
EMU40EX contiene F2M03GXA, che ha superato la procedura di qualifica/certificazione
Bluetooth, come indicato nelle specifiche Bluetooth e come richiesto da PRD 2.0.
QDID: B012540.
Non sono presenti dispositivi noti causare disturbi alle prestazioni delle radio wireless in
questo dispositivo. Tuttavia, occorre prendere precauzioni per tenere un dispositivo EEG a
una distanza sicura da qualsiasi altro prodotto wireless. Fare riferimento alla Tabella 4 nella
Dichiarazione di conformità per la sezione della norma IEC 60601-1-2.
In caso di interferenza con le radio wireless in questo dispositivo, rispostare i dispositivi che
causano il problema, oppure rivolgersi all’Assistenza tecnica Natus al numero
+1-800-303-0306 o OTS@Natus.com.

Avvertenze sull’interferenza elettromagnetica (EMI)
Le apparecchiature elettromedicali richiedono precauzioni speciali relative alla compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio secondo le informazioni contenute in
questo manuale e sugli altri documenti acclusi.
L’utilizzo di accessori, trasduttori e/o cavi diversi da quelli specificati, a eccezione di quelli
venduti dal produttore sull’apparecchiatura, può causare un aumento delle emissioni o una
riduzione dell’immunità delle apparecchiature o del sistema e potrebbe causare la mancata
conformità del sistema ai requisiti della norma IEC 60601-1-2:2007
Le apparecchiature non vanno usate in prossimità di altre o poggiate una sull’altra; qualora sia
necessario avvicinarle o accatastarle, devono essere conformi al funzionamento regolare per
tale configurazione.
I dispositivi RF per le comunicazioni portatili e mobili possono influenzare le prestazioni delle
apparecchiature elettromedicali.

Avvertenza relativa all’immunità condotta
Assicurarsi che qualsiasi piattaforma, tavolo, carrello o altra superficie utilizzata durante
l’operazione, il trasporto o lo stoccaggio temporaneo o permanente del sistema e dei suoi
componenti sia adeguata, solida e sicura. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni
che possono derivare da carrelli, trasporti o superfici operative inadeguati, mal costruiti o non
approvati. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni che possono derivare dalla
conservazione non corretta dei cavi durante il trasporto.
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Avvertenze relative al trasporto
Assicurarsi che qualsiasi piattaforma, tavolo, carrello o altra superficie utilizzata durante
l'operazione, il trasporto o lo stoccaggio temporaneo o permanente del sistema e dei suoi
componenti sia adeguata, solida e sicura. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni
che possono derivare da carrelli, trasporti o superfici operative inadeguati, mal costruiti o non
approvati. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni che possono derivare dalla
conservazione non corretta dei cavi durante il trasporto.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO: durante il trasporto, l'utente deve guidare il carrello con
entrambe le mani, assicurando che la base della ruota sia allineata in modo che una singola ruota
piroettante guidi la direzione del moto. La mancata guida del carrello con una ruota potrebbe
comportare un pericolo di ribaltamento durante la salita o la discesa di gradini o soglie.
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Procedure e avvertenze
Gestione delle scariche elettrostatiche (ESD)
Prima di eseguire qualsiasi procedura di configurazione o posizionamento, leggere le precauzioni
descritte in questa sezione.
AVVERTENZA: accertarsi di prendere precauzioni adeguate contro le scariche
elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di
eventuali procedure di configurazione.
Alcuni dispositivi a semiconduttore (stato solido) possono essere facilmente danneggiati
dall'elettricità statica. Tali componenti sono comunemente chiamati "dispositivi sensibili
elettrostaticamente (ESD)". Non toccare le parti conduttive accessibili dei connettori
contrassegnati con il simbolo ESD.
Seguire queste tecniche per contribuire a ridurre l'incidenza di danni ai componenti causati
dall'elettricità statica:
•

Immediatamente prima di maneggiare qualsiasi gruppo di componenti del prodotto, scaricare la carica
elettrostatica dal corpo toccando una messa a terra conosciuta.

•

Ridurre al minimo i movimenti del corpo quando si maneggiano parti di ricambio ESD prive di imballo.
I movimenti come la spazzolatura di indumenti o il sollevamento del piede da un pavimento in
moquette possono generare abbastanza elettricità statica da danneggiare i componenti del prodotto.

•

Evitare le moquette nelle aree fresche e secche. Se fornito, è possibile lasciare i componenti del
prodotto nel loro imballaggio antistatico fino al momento dell'installazione.

•

Prestare attenzione durante la connessione o la disconnessione dei cavi. Quando si scollega un cavo,
tirare sempre il connettore del cavo o l'anello pressacavo, non il cavo stesso.
AVVERTENZA: Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito nel circuito elettrico.
Evitare di danneggiare i connettori allineando i pin del connettore prima di collegare il cavo.
AVVERTENZA: I pin del connettore non allineati correttamente possono causare danni ai
componenti del sistema all'accensione.

Procedure relative all'immunità condotta e avvertenze
L'immunità condotta è definita come la capacità di un prodotto elettronico di tollerare l'influenza
dell'energia elettrica generata da altri prodotti elettronici o fenomeni elettromagnetici.
L'energia elettrica generata da altri dispositivi elettronici collocati negli apparecchi nelle vicinanze di solito
viene propagata attraverso i cavi di collegamento. La funzionalità di alcuni dispositivi a semiconduttore e
gli amplificatori ad alta sensibilità (EEG, EMG ECG) può essere influenzata da segnali parassitari indotti.
Questo effetto potrebbe essere descritto come rumore e/o saturazione del canale sulle forme d’onda
EEG, insieme ai valori di scala per sensori ausiliari.
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Seguire queste tecniche per contribuire a individuare le sorgenti e per aumentare
l’immunità rispetto al rumore parassita: o
Verificare che l’alimentazione e tutte le prese multiple non siano sul pavimento e
che si trovino in un luogo asciutto.
•
•
•
•
•
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Se il rumore parassita è presente sulle forme d’onda EEG, tentare di identificare le possibili
cause scollegando i dispositivi dalla sorgente di alimentazione comune vicina.
Disporre i cavi d'interconnessione il più lontano possibile dai cavi utilizzati da apparecchiature
vicine.
Verificare l'integrità del cavo di alimentazione. Non utilizzare adattatori a prese multiple non
correttamente messi a terra.
Non utilizzare prese di alimentazione sprovviste di messa a terra protettiva.
Quando si utilizzano i trasformatori di isolamento, accertarsi che il sistema medicale sia
correttamente collegato a terra.
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Descrizione dei simboli
Simbolo

Descrizione
ATTENZIONE:
Consultare la documentazione allegata
Consultare la documentazione allegata
Consultare le Istruzioni operative

Non spingere

Massa protettiva (terra)

Apparecchiatura di tipo BF

Tensione pericolosa

Corrente alternata
Corrente continua
Accensione

Spegnimento

Solo EU: non smaltire nei rifiuti indifferenziati

Marchio CE
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Descrizione
Attrezzature classe II (alloggiamento senza messa a terra)
Sensibile a ESD
o
Sensibile alla statica

Connettore cavo centrale di scomposizione per ingressi CC da 13 a 16

Connettore pulsante Evento paziente
Perno equipotenziale

Dispositivo non impermeabile

Connessione LAN

Connessione USB
Informazioni sul produttore

Fragile
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IPX0

Nessuna protezione da infiltrazioni di acqua secondo la norma IEC 60529.

IPX1

Protezione dalla caduta di gocce d’acqua sul dispositivo per almeno
10’minuti, secondo la norma IEC 60529.
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Specifiche tecniche: Amplificatore EMU40EX
Specifica

Valore(i)

Specifiche canali analogici
Canali di riferimento

40

Impedenza ingresso differenziale

>50 MOhm

Impedenza ingresso di modo comune

>25 MOhm

Rapporto reiezione di modo comune

116 dB @ 60 Hz

Disturbo d’ingresso (da picco a picco)

3,9 µV con larghezza di banda 0,1~70 Hz

Disturbo d'ingresso (RMS)

0,65 µV con larghezza di banda 0,1~70 Hz

Guadagno hardware canale EEG

250

Ingresso differenziale max in CA
prima del clipping (riferimento)

±10 mV picco-picco

Tensione operativa d’ingresso in CC
(offset elettrodo)

±200 mV

Corrente polarizzazione d’ingresso

<20 pA

Crosstalk canale

-87 dB

Specifiche analogiche - Canali CC
Canali CC (unità base DC1-DC4)

4 isolati

Intervallo di ingresso CC

±5 V

Interfaccia host
Interfaccia rete
Cablato

TCP/IP (indirizzo IP fisso o DHCP)
Gigabit Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)

Interfaccia di connessione diretta

USB 2.0

Interfaccia utente
Controllo pannello frontale

Touchscreen LCD unità base

Connessione dell’interruttore Patient Event
(Evento paziente)

1 su unità base e 1 su centrale di scomposizione

Interfaccia stimolazione fotica

1 Stimolatore fotico Natus
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Valore(i)

Specifiche digitali
Frequenza di campionamento

256 Hz, 512, 1024 Hz

Risoluzione campionamento - Canali EEG

16 bit

Quantizzazione campionamento - Canali EEG

300 nV

Risoluzione campionamento - Canali CC

16 bit

Quantizzazione campionamento - Canali CC

150 μV

Modalità operative
Tipo e classificazione del fusibile dell’unità base

T 1,5 A/250 V

Alimentatore unità base

100 – 230 V, 50/60 Hz

Capacità di memorizzazione

Scheda Compact Flash interna da 4 GB

Requisiti di alimentazione di rete (unità base)

100-230 VCA; 50-60 Hz 70 VA

Consumo energetico (centrale di scomposizione
EMU40EX)

1 W a 12 V

Batteria

2 batterie Ni-Mh AAA ricaricabili

Durata batteria

Da 1 a 1,5 ore (a seconda delle funzionalità abilitate:
wireless, ossimetro)

Verifica dell'impedenza

<2,5, <5, <10, <25 kOhm

Segnale testo canale

Programmabile
Seno: 5–20 Hz, 50–200 μV picco-picco
Quadro: 0,25-1 Hz, 50–200 μV picco-picco

Specifiche wireless
Frequenza operativa

2,400–2,4835 GHz

Potenza di uscita RF

6 mW (+8 dBm)
64 mW (+18dBm) 3

Portata massima tra trasmettitore/ricevitore (in
base alle condizioni ambientali EMC).

Fino a 30 metri

3

La potenza radio massima può essere regolata per ogni unità EMU40EX utilizzando l’utilità software fornita
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Specifica

Valore(i)

Condizioni ambientali per l’uso
Limiti ambientali operativi

Temperatura: da 10 °C a 30°C
Umidità relativa: 30%-75%
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Intervallo di temperatura di trasporto e
conservazione

Da -25°C a 60°C

Intervallo di umidità di trasporto e conservazione

10%-95%

Intervallo di pressione atmosferica di trasporto e
conservazione

da 500 hPa a 1060 hPa

Dimensioni
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)

Peso

Unità base Natus

292,5 mm x 266,6 mm x
51,5 mm (11,52” x 10,5” x 2,03”)

Centrale di
scomposizione
EMU40EX

100 mm x 158 mm x 23 mm

Unità base Natus

2,14 kg (4,72 lb)

Centrale di
scomposizione
EMU40EX

333 g (0,73 lb)

(3,94’’ x 6,22’’ x 0,91’’)
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Immagini del prodotto
Sistema EMU40EX

Figura 1: Sistema EMU40EX: Unità base, centrale di scomposizione e pacco batteria
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Unità base

1

Pulsante di alimentazione. Contrassegnato dal simbolo

2

Riservato a utilizzi futuri. Contrassegnato dal simbolo

3

.
.

Può essere utilizzato per collegare l’unità base direttamente a un PC e/o a un computer portatile.
Contrassegnato dal simbolo

.

4

Può essere utilizzato per collegare l’unità base a una rete TCP/IP. Contrassegnato dal simbolo

5

Terminale equipotenziale di terra.

6

Connettore dell’unità base per il collegamento all’alimentazione di rete.

7

Vano fusibili. Contrassegnato dal simbolo:

8

Riservato a utilizzi futuri. Contrassegnato dal simbolo

9

Può essere utilizzato per connettere i segnali CC da dispositivi esterni. Contrassegnato con DC1DC12. Sono disponibili solo DC1-DC4 quando si collega la centrale di scomposizione
dell’EMU40EX.

10

Connettore dello stimolatore fotico Natus Contrassegnato dal simbolo .

11

Connettore pulsante Evento paziente. Contrassegnato dal simbolo .

12

Utilizzato per collegare l’unità base alla centrale di scomposizione Quantum del paziente.
Non disponibile quando si collega la centrale di scomposizione dell’EMU40EX.

13

Per il collegamento della centrale di scomposizione EMU40EX. Contrassegnato dal simbolo

.

Fusibile: T 0,5 A/250 V; 100-230 VCA; 50-60 Hz 70 VA
.

NOTA: Deve essere utilizzato un solo tipo di centrale di scomposizione per volta. Non è possibile
utilizzare una centrale di scomposizione EMU40EX insieme a un’altra centrale di scomposizione.
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Centrale di scomposizione dell’EMU40EX

Figura 5: Centrale di scomposizione dell’EMU40EX
1

Ingressi canali 10-20

2

Patient Event Connection (on side) (Connessione Evento paziente (sul lato))

3

Base Unit or External Battery Pack Connection (on side) (Connessione unità di base o
pacco batteria esterno (sul lato))

4

LED di stato

5

8 Canali aggiuntivi

6
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Disimballaggio
Quando si apre la confezione dell'EMU40EX, assicurarsi che i seguenti elementi siano inclusi:
•

Unità base Natus

•

Centrale di scomposizione dell’EMU40EX

•

Cavo di derivazione dell’EMU40EX

•

Cavo Ethernet

•

Cavo di alimentazione

•

Pulsante Patient Event (Evento paziente)

Accessori opzionali:
•

Pacco batteria EMU40EX

•

Kit accessori EEG
NOTA: il sistema EMU40EX deve essere utilizzato solo con cavi, trasduttori, elettrodi, sensori
e interruttori che sono forniti o approvati da XLTEK.
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Configurazione
L’amplificatore EMU40EX è progettato per lavorare con un sistema di computer XLTEK che esegue
Natus Database e software per EEG NeuroWorks.

Collegamento al computer
Connessione USB
Per collegare EMU40EX al computer XLTEK:

1. Usare il cavo USB 2.0 in dotazione per collegare l’unità base Natus al computer.
2. Inserire l’interruttore Patient Event (Evento paziente) nel collegamento Patient Event
(Evento paziente) preposto sull’unità base o alla derivazione.

3. Se è necessario uno stimolatore fotico, inserire lo stimolatore fotico nella connessione
dell’unità base.

4. Quando si è pronti per l’esecuzione di uno studio, collegare i cavi del paziente e trasduttori alla
centrale di scomposizione dell’EMU40EX.

Figura 6: Connessioni hardware USB per un sistema EMU40EX

Connessione Ethernet
1. Collegare il computer alla LAN (Local Area Network, rete locale).
2. Collegare l’unità base Natus alla LAN.
3. Inserire l’interruttore Patient Event (Evento paziente) nel collegamento Patient Event (Evento
paziente) preposto sull’unità base o alla derivazione.

4. Se è necessario un cavo allo stimolatore fotico, inserire lo stimolatore fotico nella connessione
dell’unità base.

5. Quando si è pronti per l’esecuzione di uno studio, collegare i cavi del paziente e trasduttori
all’EMU40EX.

Figura 7: Connessioni hardware Ethernet per un sistema EMU40EX
NOTA: XLTEK ha progettato l’amplificatore EMU40EX per studi EEG/LTM. Per ulteriori
informazioni sull’esecuzione di tali esami, consultare l’Help (Guida) online.
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Configurazione della connessione all’unità base Natus
1. Accertarsi che l’unità base sia installata tramite la staffa a disinnesto rapido a un sistema di
carrello o a una guida a muro.

2. Collegare l’unità base dell’amplificatore a un computer di acquisizione tramite rete o connessione

USB. L’unità base può essere collegata a un jack Gigabit Ethernet switched standard
(consigliato) o a una scheda di interfaccia di rete Gigabit secondaria sul computer di acquisizione.
3. Collegare il cavo di alimentazione, il cavo da base a centrale di scomposizione EMU40EX,
l’interruttore Patient Event (evento paziente) ed eventuali dispositivi aggiuntivi (cavi di
alimentazione CC, cavo per l’adattatore dello stimolatore, ecc...) secondo necessità.

NOTA: La configurazione e l’installazione del sistema amplificatore EMU40EX deve essere
eseguita solamente da personale qualificato Natus.
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Impostare l’indirizzo IP
1. Per accendere l’unità base, tenere premuto il pulsante di accensione
visualizzata la seguente interfaccia utente.

2. Premere il pulsante Settings
configurazione IP.

per tre secondi. Viene

(Impostazioni) sul touchscreen per accedere alla

NOTA: L'amplificatore supporta la configurazione dell'indirizzo TCP/IP sia DHCP che
statica. Selezionare l'opzione DHCP consente all'amplificatore di ricevere gli indirizzi
TCP/IP automaticamente dal server DHCP.
Il software NeuroWorks può scansionare e rilevare gli amplificatori disponibili per
l'acquisizione.
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3. Selezionare On o Off per gli Avvisi audio.
4. Selezionare DHCP nelle Impostazioni di rete in caso contrario, il server DNS abiliterà l’inserimento
manuale dell’indirizzo IP e del server DNS per l’unità base.

5. Premere Salva per finalizzare le modifiche alla configurazione IP.
6. Premere Chiudi per ritornare alla schermata precedente.
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7. Dalla schermata principale, confermare la configurazione premendo il pulsante Info
per visualizzare la schermata informativa.

8. Sulla schermata informativa, accertarsi che l’Indirizzo IP sia impostato come desiderato e che le
informazioni di connessione correlate alle derivazioni confermino che tutti i componenti sono stati
riconosciuti dal sistema.
NOTA: Se DHCP non è stato utilizzato, la voce DHCP/STATICO indicherà STATICO.
9. Premere Chiudi per uscire della schermata informativa.
L'amplificatore è ora configurato e pronto per poter essere utilizzato.
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Icone del touchscreen
Quando correttamente installata e collegata al PC, la base Natus visualizza diverse icone nella parte
inferiore del touchscreen, indicanti lo stato della connessione delle centrali di scomposizione, della
scatola testa e delle unità base. La seguente tabella mostra i diversi indicatori di stato della connessione.
Icona

Descrizione
Mostra il numero di centrali di scomposizione (1), connesse all'unità base.
Indica che l'headbox è connessa al PC tramite USB e che ha stabilito una connessione
con il software.
Accertarsi che l'headbox sia collegato al computer e acceso. Se il colore è BLU,
il software del computer è connesso all'headbox e sta conducendo uno studio.
Se il colore è NERO, il cavo Ethernet è connesso, ma il software non ha stabilito una
connessione con l'headbox.
Se TRASPARENTE, nessun cavo di rete risulta collegato.
NOTA: Se viene utilizzata una connessione USB, la connessione sopra verrà
visualizzata finché il software non stabilisce una connessione diretta con l'headbox.
A questo punto passerà a
. L'hardware non è in grado di rilevare una connessione
fisica a un cavo USB.
Visualizza le impostazioni per la Base Natus.
Visualizza le informazioni sulla centrale di scomposizione connessa.
Spegne lo schermo LCD.
Spegne l’unità base Natus.
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Uso e funzionalità dell’amplificatore
Come cominciare
NOTA: In caso di un'interruzione dell'alimentazione, la registrazione riprenderà
utilizzando le ultime impostazioni programmate dopo il ripristino dell'alimentazione.

Posizionamento dell'operatore e del paziente
Si prevede che l'operatore del sistema stia in piedi o si sieda davanti al computer, ma non in maniera
continua. Il paziente è in genere sdraiato su un lettino che si trova al lato del sistema e non è in alcun
modo supportato dall'apparecchiatura.
Le unità amplificatori vengono indossate dal paziente. Consultare la sezione Fissaggio della centrale di
scomposizione EMU40EX a un’imbracatura o a una cintura, per ulteriori informazioni su come far
indossare al paziente le centrali di scomposizione.
Non poggiarsi o stendersi in nessun punto del sistema. Fare riferimento alla sezione Specifiche di
trasporto e manutenzione del sistema per il posizionamento, i dettagli e le precauzioni per le diverse
opzioni di trasporto con carrello.
Consultare le rispettive Istruzioni per l'uso per tutti i componenti del sistema prima dell'uso. Dovrebbero
includere in via esemplificativa, telecamere, computer, stimolatori e software.

Iniziare uno studio
Dopo l’installazione dell’apparecchiatura da parte di un rappresentante qualificato Natus e il collegamento
di un paziente al sistema EMU40EX, è possibile avviare un nuovo studio EEG. Per informazioni
dettagliate sull’inizio di un nuovo studio EEG, consultare il manuale NeuroWorks.
NOTA: Per potere registrare uno studio, l’unità base deve essere collegata a un PC e
alla centrale di scomposizione come descritto in Dalla centrale di scomposizione
dell’EMU40EX EMU40EX al collegamento dati dell’unità base.

Spegnimento del sistema
Utilizzare la procedura seguente per garantire che il sistema sia spento completamente e in modo sicuro.
1.
2.
3.
4.

Chiudere eventuali studi attivi nel software NeuroWorks.
Spegnere il computer, accertandosi di seguire la corretta procedura di arresto.
Sullo schermo LCD della base, tenere premuto il pulsante di spegnimento per 3 secondi.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla parete. Aggiunta della centrale di scomposizione EMU40EX
a una cinghia o a un cordino.

Il posizionamento della centrale di scomposizione dell’EMU40EX sul paziente è possibile utilizzando la
configurazione con cinghia o il cordino.
Il sistema di custodia con cinghia o cordino dovrà essere indossato sopra tutti gli indumenti
del paziente o il camice ospedaliero.
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Aggiunta della centrale di scomposizione EMU40EX a un cordino o a una cinghia
Configurazione con cinghia
Per utilizzare la configurazione con cinghia:
1. Attaccare la sacca alla cinghia, infilandola sul retro della sacca.
2. Dopo aver collegato gli elettrodi al paziente, collocare la centrale di scomposizione nella custodia con
i cavi degli elettrodi che fuoriescono nella parte superiore o laterale, come richiesto. Se si utilizza una
batteria esterna, inserirla nella custodia accanto alla centrale di scomposizione.
3. Chiudere le cerniere per quanto possibile in modo che la centrale di scomposizione sia fissata.
4. Una volta che la centrale di scomposizione è racchiusa nella sacca, allacciare la cinghia attorno alla vita
del paziente. Accertarsi che la cinghia non sia troppo stretta né troppo larga e che il paziente sia comodo.
5. Inserire l’interruttore degli eventi paziente nella parte anteriore della custodia e raccogliere gli elettrodi
in una coda di cavallo.
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Configurazione con cordino
Per utilizzare la configurazione con cordino:
1. Attaccare il cordino ai due (2) anelli sul retro della sacca.
2. Dopo aver collegato gli elettrodi al paziente, collocare la centrale di scomposizione nella custodia con
i cavi degli elettrodi che fuoriescono nella parte superiore o laterale, come richiesto. Se si utilizza una
batteria esterna, inserirla nella custodia accanto alla centrale di scomposizione.
3. Chiudere le cerniere per quanto possibile in modo che la centrale di scomposizione sia fissata nella custodia.
4. Una volta che la centrale di scomposizione è racchiusa nella custodia, sistemare il cordino attorno
alla spalla o al collo del paziente, oppure appenderlo sul montante del letto.
5. Inserire l'interruttore degli eventi paziente nella parte anteriore della custodia e raccogliere gli elettrodi
in una coda di cavallo.

Conduttore di equalizzazione del potenziale
L’unità base fornisce un conduttore di equalizzazione del potenziale per l’uso opzionale. Per installarlo,
collegare un cavo bus dal conduttore di equalizzazione del potenziale alla blindosbarra di equalizzazione
del potenziale dell’isolamento elettrico della stanza in cui il sistema EMU40EX viene utilizzato.
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Descrizione del sistema amplificatore EMU40EX
Questa sezione presenta una descrizione dei modi operativi del sistema amplificatore EMU40EX.
Il sistema amplificatore EEG EMU40EX è composto da un set di elettrodi del paziente, una centrale di
scomposizione e un’unità base. Il sistema amplificatore EMU40EX è progettato per lavorare con un
sistema di computer host XLTEK che esegue Natus Database e il software per l’analisi e la revisione dei
dati NeuroWorks.
La centrale di scomposizione EMU40EX è un amplificatore EEG a 40canali con jack a prova di
sfioramento con cavi per elettrodi EEG. Converte l’attività elettrica del cervello del paziente in un flusso di
dati digitali. Integra inoltre canali SpO2 e della frequenza cardiaca da suo pulsossimetro integrato
®
Masimo SET , oltre ai marker eventi paziente da un interruttore a pulsante pendente al lato del letto.
I dati della forma d’onda EEG digitale sono trasmessi all’unità base per ulteriore elaborazione segnali e
memorizzazione. L’unità base rende i dati disponibili su Ethernet o USB a una workstation XLTEK
NeuroWorks per la visualizzazione in diretta della forma d’onda, la revisione successiva e
l’interpretazione clinica delle forme d’onda. L’unità base fornisce inoltre quattro ingressi CC, il controllo
dello stimolatore fotico, un altro ingresso per il marker eventi e i controlli per i test di impedenza
dell’elettrodo EEG nella sala paziente.
La centrale di scomposizione EMU40EX può essere connessa all’unità mediante cavo o in wireless
tramite un collegamento sicuro BlueTooth. L’utilizzo del sistema amplificatore EMU40EX nelle sue
diverse modalità operative è descritto in dettaglio di seguito.

Dalla Centrale di scomposizione EMU40EX al collegamento dati
dell’unità base
La centrale di scomposizione dell’EMU40EX comunica con l’unità base tramite una connessione
bidirezionale cablata a 4 Mbit/s. Questa connessione è utilizzata per inviare forme d’onda EEG in tempo
reale e ad alta risoluzione e i segnali associati all’unità base.
Inoltre, la centrale di scomposizione e l’unità base possono essere collegate in wireless con un
collegamento wireless unidirezionale opzionale da 230,4 kbit/s. Con questa opzione la centrale di
scomposizione memorizza i dati nella sua memoria flash e invia i dati sotto-campionati della forma d’onda
EEG, che a sua volta inoltra i dati al computer NeuroWork per la visualizzazione delle forme d’onda EEG
in tempo reale.
Notare che l’unità base può inviare dati/comandi per configurare e controllare la centrale di
scomposizione EMU40EX esclusivamente tramite la connessione cablata.
La funzionalità wireless opzionale è disponibile su richiesta del cliente. Esistono due fasi richiesti per
utilizzare questa opzione. Primo, su richiesta del cliente, la funzionalità viene abilitata di fabbrica.
Secondo, l’utente deve abilitare la funzionalità nel software NeuroWorks prima di utilizzare la modalità
wireless BlueTooth.
Le due sezioni che seguono descrivono l’utilizzo dell’EMU40EX con l’opzione wireless disabilitata e
abilitata.
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Descrizione della funzionalità dell’EMU40EX con l’opzione wireless
disabilitata
Quando l’unità base è collegata fisicamente alla centrale di scomposizione con il cavo dati, EMU40EX
viene indicato come in Modalità collegamento fisico. In questa modalità, i dati vengono trasmessi
tramite la connessione cablata all’unità base, che quindi trasmette i dati al computer.
Il software del computer archivierà e visualizzerà i dati ottenuti (vedere Figura 8).

Figura 8: Modalità collegamento fisico senza opzione wireless
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Quando l’unità base è collegata fisicamente alla centrale di scomposizione, l’EMU40EX viene indicato
come in Modalità scollegamento fisico. In questa modalità, la centrale di scomposizione utilizza la
memoria compact flash per memorizzare i dati dello studio (vedere Figura 9).

Figura 9: Modalità scollegamento fisico senza opzione wireless
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Quando la centrale di scomposizione è ricollegata all’unità base, l’EMU40EX viene indicato come in
Modalità ricollegamento fisico. In questa modalità, tutti i dati memorizzati nella centrale di scomposizione
vengono trasferiti al computer tramite l’unità base e uniti allo studio registrato (vedere Figura 10).

Figura 10: Modalità riconnessione fisica senza opzione wireless

Dopo che tutti i dati memorizzati nella memoria flash della centrale di scomposizione sono stati trasferiti al
computer, la centrale di scomposizione ritorna alla Modalità collegamento fisico.
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Descrizione della funzionalità dell’EMU40EX con l’opzione wireless
L’opzione wireless non ha effetto sul funzionamento cablato.
Durante la Modalità collegamento fisico, i dati vengono trasmessi tramite la connessione cablata
all’unità base e quindi trasmessi al computer. Il software del computer archivierà e visualizzerà i dati
ottenuti (vedere Figura 11).

Figura 11: Modalità collegamento fisico con opzione wireless
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Quando l’unità base viene scollegata dalla centrale di scomposizione, questa utilizza la memoria compact
flash per memorizzare i dati dello studio e contemporaneamente trasmette una versione campionata in
modo ridotto di questi dati tramite la connessione wireless (vedere Figura 12).

Figura 12: Modalità disconnessione fisica con opzione wireless
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I dati trasmessi attraverso la connessione wireless vengono utilizzati dal software NeuroWorks per
presentare una visualizzazione passiva dei segnali EEG. Non è possibile eseguire azioni sui segnali
presentati dal software (rappresentazione passiva dei segnali). I dati inviati tramite la connessione
wireless non vengono memorizzati.
Alla riconnessione, tutti i dati memorizzati nella centrale di scomposizione vengono trasferiti al computer
tramite l’unità base e uniti allo studio registrato (vedere Figura 13).

Figura 13: Modalità riconnessione fisica con opzione wireless
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Configurazione del limite della potenza wireless
Il modulo radio BlueTooth in EMU40EX è dotato di livelli di potenza regolabili. Può essere configurato per
consentire una gamma wireless standard o estesa, oppure è possibile disattivarlo completamente.
Ciascuna scatola di testa dell’EMU40EX può essere configurata individualmente tramite l’utilità da un CD
NeuroWorks. La configurazione selezionata sarà mantenuta nella memoria non volatile fino a quando
non modificata esplicitamente.
Per regolare la potenza wireless, eseguire l’applicazione EMU40EX.exe da un CD NeuroWorks. Verrà
visualizzata la seguente finestra:

Figura 14: Utilizzo dell’utilità EMU40EX.exe per regolare la potenza wireless
Fare clic su [Open] ([Apri]) per stabilire una connessione all’amplificatore. Se la scatola di testa
dell’amplificatore EMU40EX è collegata tramite Ethernet (IP), inserire l’indirizzo IP corretto
dell’amplificatore (lo stesso indirizzo visualizzato nella configurazione della scatola di testa NeuroWorks).
Quando l’EMU40EX si collega, il registro indicherà il collegamento eseguito correttamente e l’utente potrà
regolare la potenza wireless selezionando [Extended] ([Estesa]) o [Standard].

Test dall’amplificatore EMU40EX
L’amplificatore EMU40EX viene completamente assemblato, testato e calibrato prima di essere spedito.
Tuttavia, le seguenti sezioni descrivono alcuni test che è possibile eseguire per verificare le prestazioni
dell’amplificatore EMU40EX.

Calibrazione e Verifica
Non è necessario calibrare il software né l’amplificatore EMU40EX. Tutta la calibrazione viene effettuata
in fabbrica prima della spedizione del sistema. Per verificare che l'amplificatore EMU40EX sia calibrato
correttamente, eseguire la seguente procedura:

1.
2.
3.
4.
5.

Collegare l’unità base a un computer XLTEK e accendere il sistema.
Avviare Natus Database.
Per avviare un nuovo studio, fare clic su New EEG (Nuovo EEG) o Sleep (Studio sul sonno).
Scegliere Edit > Settings > Acquisition (Modifica > Impostazioni > Acquisizione).
Nella scheda Acquisition (Acquisizione), impostare Reference Electrode (Elettrodo di
riferimento) su Common (Comune).
6. Progettare quattro montaggi bipolari con le differenze dei canali adiacenti, ad es., C3 CZ, C4 T4,
T5 P3, ecc.
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7. Applicare un'onda sinusoidale di 50 microvolt, ampiezza picco-picco, 10 Hz a tutti i canali del

gruppo utilizzando un generatore di segnale. Assicurarsi che vi sia un carico di 50 Ohm sull'uscita
del generatore se il generatore è progettato per fornire il livello specificato in questo carico.
8. Impostare il filtro LFF a 0,1, il filtro HFF su OFF e il filtro Notch (Assorbimento) su OFF.
9. Verificare che nessuna sinusoide è superiore a 50 microvolt picco-picco. 50 microvolt
rappresentano un guadagno pari all'1%.
NOTA: Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un montaggio, consultare la Guida
in linea.

Channel Test (Test canale)
In modalità Acquisition (Acquisizione), è possibile eseguire un test di canale per verificare l'elaborazione
del segnale dall'amplificatore al display. Un test del canale applica un segnale di test a tutti i canali. Ciò
consente di esaminare le forme d'onda sullo schermo per vedere se tutti i canali sono funzionanti.
NOTA: Un test di canale non convalida il collegamento dall'elettrodo paziente all'ingresso
dell'amplificatore.
Per eseguire un test del canale

1. Scegliere Controls > Channel Test Signal (Controlli > Segnale di prova canale). La barra

degli strumenti Channel Test (Prova canale) viene visualizzata sopra la finestra della
forma d'onda.
2. Utilizzare la barra degli strumenti di prova canale per selezionare wave shape (forma d’onda),
amplitude (ampiezza) e frequency (frequenza) desiderate.
3. Per interrompere la prova del canale e salvare le impostazioni correnti, fare clic su Done (Fine).
Controllo Segnale di prova canale
Il controllo del segnale di prova canale attiva il segnale di prova canale in base alle ultime impostazioni
salvate e visualizza la barra degli strumenti Segnale di prova canale. La barra degli strumenti Channel
Test Signal (Segnale di prova canale) è visualizzata sopra la visualizzazione del tracciato. La barra degli
strumenti ha controlli per forma d'onda, ampiezza e frequenza del segnale di prova.

Figura 15 - Barra degli strumenti Test canale
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Verifica dell’impedenza
Un controllo dell'impedenza viene eseguito per assicurarsi che il contatto dell'elettrodo con il paziente sia
adeguato. È possibile eseguire un controllo dell'impedenza in qualsiasi momento durante uno studio.
Esecuzione di un test dell'impedenza dal software
Quando si avvia un controllo dell'impedenza, il software esegue la scansione di tutti i canali (nella
modalità di scansione automatica).
Per ...

fare questo...

Avviare il controllo dell'impedenza

Scegliere Controls > Impedance Check (Controlli >
Verifica impedenza)

Bloccare un canale

Fare clic su Lock Channel (Blocca canale). Quindi,
apportare modifiche al collegamento dell'elettrodo fino
all'ottenimento di livelli soddisfacenti

Procedere a un controllo impedenza
completo

Fare clic su Release Lock (Rilascia blocco)

Terminare il controllo dell'impedenza

Fare clic su End (Fine)

Salvare il controllo dell'impedenza come
parte dello studio

Fare clic su End and Start Recording (Fine e avviare la
registrazione)

Il controllo dell'impedenza visualizza grafici a barra che mostrano l'impedenza di ciascuna connessione
degli elettrodi. Una barra verde indica che la lettura è inferiore alla soglia impostata. Una barra rossa
indica che la lettura è superiore alla soglia. Per impostare la soglia di impedenza, fare clic su uno dei
pulsanti Threshold (Soglia) nella casella Threshold Group (Gruppo soglie) sul lato destro della
schermata Check Impedance (Controllo impedenza).
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Pulsossimetro
Di seguito sono elencate le specifiche indicate dalla FDA in K990966 per la scheda Masimo SET®
integrata nell’EMU40EX. La scheda si collega ai sensori e fornisce informazioni in merito alla saturazione
dell'ossigeno, alla velocità e alla forma d'onda dell'impulso e altri dati relativi all'uscita tramite il software
NeuroWorks. L’EMU40EX alimenta e isola la scheda dall’alimentazione principale e dalla messa a terra.
Il software NeuroWorks/SleepWorks attualmente fornisce due tipi di dati di SpO2: frequenza cardiaca
media su 4 battiti sulla base di quattro frequenze cardiache continue accettabili precedenti e un valore di
frequenza cardiaca battito per battito che viene calcolata in base al battito precedente.

Brevetti Masimo
Il dispositivo è coperto da uno o più tra i seguenti brevetti statunitensi: 5,758,644; 5,823,950; 6,011,986;
6,157,850; 6,263,222; 6,501,975, equivalenti internazionali, o uno o più dei brevetti indicati sul sito
www.masimo.com/patents. Altri brevetti statunitensi e internazionali in sospeso.

Assenza di autorizzazione implicita
Il possesso o l'acquisto del presente dispositivo non conferisce alcuna autorizzazione, espressa o
implicita, a utilizzarlo con parti di ricambio che, da sole o se combinate con il presente dispositivo,
possano rientrare nell'ambito coperto da uno o più dei brevetti summenzionati.

Indicazioni per l'uso
Il pulsossimetro e gli accessori sono indicati per il monitoraggio costante e non invasivo della saturazione
di ossigeno funzionale dell’emoglobina arteriosa (SpO2) e della velocità degli impulsi (misurata tramite un
®
sensore SpO2). Il pulsossimetro Masimo SET e gli accessori possono essere utilizzati su pazienti adulti,
pediatrici e neonatali in condizioni di movimento o di assenza di movimento, per pazienti con perfusione
buona o scarsa in strutture ospedaliere, cliniche, strutture di assistenza mobili o ambienti domestici.

Istruzioni per l’uso
L’indicazione di un’inadeguatezza di segnale e/o di guasti della sonda per il sensore SPO2 comporta un
allarme tramite il software Neuroworks 9.0 e viene visualizzato sul monitor del computer. Il software indica
se un’anomalia, una degradazione del segnale o guasto della sonda è notato durante il monitoraggio:
1.
2.
3.
4.
5.

Evento ossimetro, annota l’ora dell’evento e lo registra
Evento frequenza cardiaca, annota l'ora dell'evento e lo registra
Indicazione “Channel Off” (canale disattivato)
Qualità carente
Indicazione “-----” se la sonda non è allineata o non riceve un segnale.

Funzionamento del pulsossimetro
Il pulsossimetro Masimo SET® si basa su tre principi:

1. L'ossiemoglobina e la deossiemoglobina hanno differenti capacità di assorbimento della luce
rossa e infrarossa (spettrofotometria).

2. Il volume del sangue arterioso nei tessuti, e di conseguenza l'assorbimento della luce da parte di
tale sangue, varia durante l'impulso (pletismografia).

3. Lo shunt arterovenoso è particolarmente variabile. La variabilità dell'assorbanza presentata dal
sangue venoso rappresenta una delle principali cause di rumore durante l'impulso.
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Il pulsossimetro Masimo SET®, come i pulsossimetri tradizionali, determina il valore SpO2 facendo
passare la luce rossa e infrarossa in un letto capillare e mostrando le variazioni in termini di assorbimento
di tale luce durante il ciclo dell'impulso. I LED rossi e infrarossi dei sensori dell'ossimetro fungono come
sorgenti di luce; come fotorilevatore è invece utilizzato un fotodiodo.
L'ossimetria a impulsi tradizionale prevede che tutti gli impulsi nel segnale di assorbanza della luce siano
determinate da oscillazioni del volume di sangue arterioso. Ciò prevede che il flusso di sangue nell'area
del sensore attraversi interamente il letto capillare piuttosto che attraversare shunt arterovenosi. Il
pulsossimetro tradizionale calcola il rapporto tra l'assorbanza pulsatile (CA) e l'assorbanza media (CC) a
due diverse lunghezze d'onda, 660 nm e 905 nm:
S(660) = CA(660)/CC(660)
S(905) = CA(905)/CC(905)
L'ossimetro quindi calcola il rapporto tra questi due segnali di assorbanza con impulsi arteriosi:
R = S(660)/S(905)
Questo valore R viene usato per individuare la saturazione SpO2 in una tabella di consultazione integrata
nel software dell’ossimetro. I valori nella tabella di consultazione si basano su studi sul sangue umano
effettuati utilizzando un ossimetro CO da laboratorio su volontari adulti sani in cui è stato indotto uno stato
di ipossia.
®
Il pulsossimetro Masimo SET si basa sul fatto che uno shunt arterovenoso è particolarmente variabile.
La variabilità dell'assorbanza presentata dal sangue venoso rappresenta una delle principali cause di
®
rumore durante l'impulso. Il pulsossimetro Masimo SET scompone S(660) e S(905) in segnale arterioso
e componente di rumore, e calcola il rapporto tra i segnali arteriosi escludendo tale rumore:

S(660) = S1 + N1
S(905) = S2 + N2
R = S1/S2
R è il rapporto tra due segnali di assorbanza con impulsi arteriosi e viene utilizzato per determinare la
saturazione SpO2 in un'equazione derivata empiricamente nel software del pulsossimetro. I valori
nell'equazione derivata empiricamente si basano su studi sul sangue umano effettuati utilizzando un
ossimetro CO da laboratorio su volontari adulti sani in cui è stato indotto uno stato di ipossia.
Le equazioni precedenti vengono combinate per determinare un rumore di riferimento (N'):
N' = S(660) - S(905) x R
In caso di assenza di rumore (N' = 0), S(660) = S(905) x R. Questa è la medesima relazione che sussiste
nei pulsossimetri tradizionali.
L'equazione per il rumore di riferimento si basa su R, ovvero il valore che dovrebbe determinare SpO2. Il
software del pulsossimetro alterna i diversi valori possibili di R corrispondenti ai valori di SpO2 tra 1% e
100% e determina un valore N’ per ciascuno di tali valori R. I segnali S(660) e S(905) sono elaborati con
tutti i possibili rumori di riferimento N’ grazie a un annullamento della correlazione adattiva (ACC) che
fornisce un’energia in uscita per ogni valore possibile di R (ovvero ogni SpO2 possibile compreso tra 1% e
100%). Il risultato è un tracciato DST™ (trasformazione della saturazione discreta) dell'energia in uscita
rispetto ai valori possibili di SpO2 mostrata nella figura di seguito, in cui R corrisponde a SpO2 = 97%:
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Tracciato della trasformazione della saturazione discreta (DST™)
Il tracciato DST presenta due picchi. Quello corrispondente alla saturazione più alta è selezionato come
valore SpO2. L’intera sequenza viene ripetuta una volta ogni due secondi sui dati non elaborati degli ultimi
®
quattro secondi. L'SpO2 del pulsossimetro Masimo SET corrisponde quindi a una media della
saturazione dell'emoglobina arteriosa del momento, aggiornata ogni due secondi.

Accessori pulsossimetro
Cavo serie PC: collega il modulo del pulsossimetro ai sensori dell'ossimetro. Trasferisce l'alimentazione
LED ai sensori dell'ossimetro dal pulsossimetro. Il pulsossimetro riceve il segnale del rilevatore dal
sensore dell'ossimetro attraverso il cavo serie PC.
Sensori ossimetro serie LNCS®: I sensori cablati a basso rumore (LNCS) e i cavi integrati sono
progettati per offrire prestazioni ottimali di pulsossimetria. Grazie alla protezione aggiuntiva dai liquidi
offerta e dalla resistenza migliorata all’umidità, questi sensori hanno buone prestazioni in caso di
®
movimento, scarsa perfusione e luce ambientale intensa. È possibile utilizzare i sensori LNCS con tutti i
®
pulsossimetri Masimo SET .
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Sensori per ossimetro disponibili
Numero di
modello

Descrizione

008775

Kit per ossimetria LNCS Masimo EMU40EX

1006 (PC-12)

CAVO PER PAZIENTE MASIMO 12’: SI COLLEGA A TUTTI I SENSORI PER
PULSOSSIMETRO MASIMO

2013

Cavo per paziente riutilizzabile da 14 piedi LNCS Masimo

2653

LNCS DBI Masimo per adulti morbido riutilizzabile con cavo da 1 m (3 piedi)

1859

Sensore per adulti monouso LNCS Masimo, con cavo da 18”

1863

Sensore con clip per dito per adulti, riutilizzabile DCI LNCS Masimo, con cavo da
1 m (3 piedi)

1864

Sensore con clip per dito pediatrico riutilizzabile LNCS DCIP Masimo, con cavo da
1 m (3 piedi)

2258

Sensore multisito riutilizzabile Masimo LNCS Y1
Richiede cinghie monouso, disponibile di dimensioni standard e petite

Specifiche tecniche ossimetro
Potenza di uscita ottica
Potenza radiante a 50 mA a impulsi

≤ 15 mW

Gamma lunghezza d’onda ottica
LED

Lunghezza d’onda

Rosso

660 nm

Infrarosso

905 nm

Specifiche visualizzate
Intervallo di saturazione ossigeno (SpO2)
visualizzato

Da 0 a 100%

Intervallo della frequenza cardiaca visualizzato

Da 25 a 240 battiti/min.

La potenza di uscita ottica massima è garantita essere minore o uguale a 15 mW/11,7 dBm, con una
gamma di lunghezza d’onda compresa tra 660 nm e 905 nm.
NOTA: non è possibile determinare l’accuratezza del monitor o della sonda del pulsossimetro
utilizzando un tester funzionale.
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Misurazioni
Se le misure non sembrano ragionevolmente accurate, controllare i segni vitali del paziente in maniera
diversa. Controllare quindi che il pulsossimetro funzioni correttamente.

Motivi di una misurazione inaccurata
•

Applicazione o uso errato del sensore.

•

Livelli significativi di emoglobina disfunzionale (carbossiemoglobina o metemoglobina).

•

Coloranti a livello intravascolare, come il verde di indocianina o il blu di metilene.

•

Esposizione a illuminazione eccessiva, come con lampade chirurgiche (specialmente quelle con luce
allo xenon), lampade per birilubina, luci fluorescenti, lampade riscaldanti a infrarossi o luce solare
diretta. L'esposizione a illuminazione eccessiva può essere corretta coprendo il sensore con un
materiale scuro o opaco.

•

Movimento eccessivo del paziente.

•

Pulsazioni delle vene.

•

Posizionamento del sensore su un'estremità con manicotto per pressione del sangue, catetere
arteriale o linea intravascolare.

Cause della perdita del segnale dell'impulso
•

Sensore troppo stretto.

•

Illuminazione eccessiva derivante da fonti di luce come lampade chirurgiche, lampade per birilubina o
luce solare.

•

Manicotto per pressione del sangue gonfiato sulla stessa estremità su cui è presente il sensore SpO2.

•

Paziente affetto da ipotensione, grave vasocostrizione, forte anemia o ipotermia.

•

Occlusione arteriale in prossimità del sensore.

•

Paziente in arresto cardiaco o folgorato.
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Specifiche di trasporto e manutenzione del sistema
Consultare le rispettive Istruzioni per l’uso per tutti i componenti del sistema prima dell’uso. Dovrebbero
includere in via esemplificativa, telecamere, computer, stimolatori e software.
NOTA: La configurazione di trasporto del sistema e l'installazione devono essere eseguite solo
da personale qualificato Natus.

Specifiche del carrello XLTEK

Posizione di
montaggio
A1*
A2*
B
C
D
E
F
G
H

60

Attrezzatura predefinita
Videocamera
Illuminatore IR
Supporto del monitor
Superficie di lavoro
Contenitore per la
conservazione
Ripiano per tastiera
Supporto dello stimolatore
fotico Natus
Ripiano per acquisizione DT
Trasformatore di isolamento

Peso
dell'attrezzatura [lb]
1
2
10
0
0

Carico
massimo [lb]
(attrezzatura
inclusa)
3
2
10
10
10

3
5

5
5

20
22

50
60

Peso del carrello della base

100

Peso totale
* Parti opzionali

163

255
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Specifiche del carrello Neurowand (senza PC)

Posizione di
montaggio
A1*
A2*
B
C
D

Attrezzatura
predefinita
Videocamera
Illuminatore IR
Supporto
dell'amplificatore
Contenitore per la
conservazione
Trasformatore di
isolamento

Peso
dell'attrezzatura [lb]
4
2
5

Carico
massimo [lb]
(attrezzatura
inclusa)
4
2
5

0

10

23

40

Peso del carrello della base

48

Peso totale
* Parti opzionali

82

109
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Specifiche del carrello Natus ErgoJust
Per le specifiche e i dettagli relativi al carrello ErgoJust, consultare la Guida di installazione e funzionalità
di ErgoJust Natus (codice: 019667).

Manutenzione
1. Ispezionare regolarmente il carrello per verificare che le ruote piroettanti, i bulloni, i supporti delle
apparecchiature e i dispositivi di fissaggio delle mensole siano ben saldi in ogni momento.
2. Ispezionare regolarmente tutti i fili e i cavi per escludere tagli e danni.
3. Ispezionare regolarmente tutte le spine elettriche per assicurare che siano saldamente inserite nelle
prese corrispondenti.

Avvertenze e precauzioni
AVVERTENZA: Utilizzare solo apparecchiature approvate XLTEK sul carrello. Le apparecchiature
non approvate possono compromettere il funzionamento e la sicurezza del sistema.
Assicurarsi che qualsiasi piattaforma, tavolo, carrello o altra superficie utilizzata durante
l'operazione, il trasporto o lo stoccaggio temporaneo o permanente del sistema e dei suoi
componenti sia adeguata, solida e sicura. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o
danni che possono derivare da carrelli, trasporti o superfici operative inadeguati, mal
costruiti o non approvati. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni che possono
derivare dalla conservazione non corretta dei cavi durante il trasporto.
AVVERTENZA: Non inclinare il carrello a più di 10° poiché ciò ne comprometterebbe
la stabilità.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO: durante il trasporto, l'utente deve guidare il carrello con
entrambe le mani, assicurando che la base della ruota sia allineata in modo che una
singola ruota piroettante guidi la direzione del moto. La mancata guida del carrello con una
ruota potrebbe comportare un pericolo di ribaltamento durante la salita o la discesa di
gradini o soglie.
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Dettagli dell'ingresso elettrico e del trasformatore
di isolamento
UE
Ingresso elettrico

200-240 VCA, 2,24 A a 50 Hz

Trasformatore di isolamento

Powervar ABC500-22MED

Nord America
Ingresso elettrico

120 VCA, 3,10 A a 60 Hz

Trasformatore di isolamento

Powervar ABC300-11MED

Giappone
Ingresso elettrico

100 V-120 VCA, 8,0 A, 50/60 Hz

Trasformatore di isolamento

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Manutenzione, pulizia e smaltimento
Per mantenere l’amplificatore EMU40EX in buone condizioni operative, seguire un programma regolare
di manutenzione preventiva. La manutenzione preventiva regolare non richiede accesso all'interno
dell'amplificatore EMU40EX e dei suoi componenti. Per problemi di assistenza che richiedono una
manutenzione correttiva e/o interventi su un componente interno, chiamare il supporto tecnico Natus al
numero +1-800-303-0306 o contattare il rappresentante XLTEK.
Verificare periodicamente le connessioni dei cavi e gli elettrodi per accertarsi che non siano presenti
segni di danni e usura. Ispezionare i cavi per verificare che non siano presenti crepe. Sostituire i cavi
logori o usurati. Inoltre, ispezionare regolarmente e pulire tutti i componenti del sistema, inclusi:
•

Connettori e porte jack;

•

Unità base, centrale di scomposizione e cavo USB 2.0

•

Elettrodi e accessori

Come qualsiasi apparecchiatura, l'EMU40EX è soggetto a normale usura quotidiana. Prendersi cura di
base del sistema ed evitare abusi fisici estremi aiuta a prolungare la durata dell'EMU40EX.

Raccomandazioni
Scollegare tutti i cavi dall’EMU40EX prima di pulirlo. Utilizzare un panno privo di lanugine.
Non usare detergenti su nessun componente del sistema.
Fare attenzione a evitare l'infiltrazione di fluidi nei componenti elettronici interni del sistema.

NON lasciare l'amplificatore collegato al computer quando si trasporta l'unità.
NON sterilizzare questo amplificatore in autoclave, a pressione o con gas. Non è possibile
pulire sostanze di contaminazione biologica dall'amplificatore.
NON bagnare o immergere l'amplificatore in alcun liquido.

Si consiglia una soluzione detergente di alcol isopropilico al 70%.
Utilizzare la soluzione detergente con parsimonia. Soluzione in eccesso può entrare
nell'amplificatore e danneggiare i componenti interni.
NON toccare, premere o strofinare l'LCD con composti detergenti abrasivi, strumenti,
spazzole, materiali dalla superficie ruvida e non portarlo a contatto con elementi che
potrebbero graffiare il pannello.
NON utilizzare soluzioni a base di petrolio o acetone o solventi aggressivi di alcun tipo per la
pulizia dell'amplificatore. Queste sostanze intaccano i materiali del dispositivo e possono
provocarne il malfunzionamento.
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Smaltimento
Alla fine della durata utile prevista, per lo smaltimento dell’amplificatore EMU40EX e dei suoi componenti, è
consigliabile attenersi alle leggi federali, statali e locali per il corretto smaltimento dei circuiti stampati, delle
parti metalliche e in plastica. Per lo smaltimento di accessori non Natus, attenersi alle istruzioni fornite.
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Risoluzione dei problemi
In caso di problemi, provare a intraprendere le soluzioni elencate di seguito.

Lista di controllo per la risoluzione dei problemi
Chiedere al paziente di rilassarsi.
Ispezionare i cavi.
Assicurarsi che tutti i cavi tra l'EMU40EX e il computer siano collegati correttamente. Se si utilizza
una LAN, verificare la corretta configurazione dell'hardware e del software.
Assicurarsi che gli elettrodi del paziente siano collegati ai canali corretti nella centrale di
scomposizione.
Assicurarsi che gli elettrodi del paziente entrino in modo corretto nella centrale di scomposizione
(non siano lenti).
Assicurarsi che non vi siano interruzioni apparenti nei cavi degli elettrodi del paziente.
Gli elettrodi si toccano? In tal caso, questi stanno causando un corto circuito e si svilupperà un
artefatto.
Installare una messa a terra per uso ospedaliero per assicurarsi che la clinica sia dotata di un
sistema di messa a terra.
Controllare l’impedenza.
Scollegare tutti gli altri dispositivi sullo stesso circuito, quali stampanti, letti meccanici,
aspirapolvere o altre potenziali fonti di interferenza.
Controllare le impostazioni di guadagno e base temporale per garantire che esse siano
appropriate per il test corrente. Controllare anche le impostazioni dei filtri LFF, HFF e Notch
(Assorbimento). Scegliere Edit > Settings > Montage (Modifica > Impostazioni > Montaggio).
Fare clic con il tasto destro su una cella nella colonna pertinente e selezionare un valore.
Spegnere e riaccendere l’unità base. In tal modo, il sistema viene riavviato.
Spegnerlo per almeno 10 secondi. Quindi impostare il test nuovamente dall'inizio. Spegnendo e
riaccendendo il computer è possibile che il problema si risolva.
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Come ottenere aiuto
Natus si impegna a fornire supporto all’utente in modo da poter utilizzare l’amplificatore EMU40EX con
facilità e sicurezza. In caso di problemi, attenersi alla seguente procedura per trovare una soluzione:

Fase 1: Documentare l'incidente
Documentare attentamente l'incidente. Se possibile, prendere nota dei messaggi di errore, i nomi delle
finestre di dialogo e quello che è stato fatto prima che si è verificato il problema.

Fase 2: Ricerca della documentazione in linea di NeuroWorks
Per accedere al file della guida selezionare Help > NeuroWorks Database Help (Guida > Guida Database
Neuroworks) o Help > NeuroWorks EEG Help (Guida > Guida EEG Neuroworks) (in base all’applicazione).
In alternativa, la documentazione della guida può essere individuata mediante il menu Start di Windows:

1. Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows.
2. Accedere alla cartella Excel Tech | Documentation (Excel Tech | Documentazione)

Fase 3: Riavviare il computer
Spesso riavviare il computer può risolvere un problema.

1.
2.
3.
4.

Chiudere tutte le applicazioni.
Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows.
Scegliere Chiudi sessione... dal menu Start.
Selezionare Restart the computer (Riavvia il computer) e fare clic su Yes (Sì).

Fase 4: Spegnere il computer
A volte è necessario spegnere completamente il computer per risolvere un problema.

3.
4.
5.
6.

Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows.
Scegliere Chiudi sessione... dal menu Start.
Selezionare Shut Down (Chiudi sessioni) e fare clic su Yes (Sì).
Spegnere l'unità. Attendere fino a 10 secondi. Riaccendere il computer.

Fase 5: Contattare l’Assistenza tecnica
Innanzitutto, annotare il numero di serie del computer (che si trova sul retro) e il numero di serie
dell'amplificatore EMU40EX. Quindi contattare il distributore XLTEK locale o il Supporto Tecnico Natus
al numero 1-800-303-0306 (numero verde per Stati Uniti d'America e Canada) o all'indirizzo
OTS@Natus.com.
Saremo lieti di ricevere feedback e suggerimenti relativi all’amplificatore EMU40EX e a qualsiasi aspetto
dei sistemi e del software SleepWorks o NeuroWorks, sulla Guida in linea, sulla linea di accessori e sui
servizi di supporto.
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Elenco accessori e parti di ricambio
I seguenti sono accessori compatibili:
Numero parte

Descrizione

016862

Unità base Natus (Phase II)

006562

Centrale di scomposizione dell’EMU40EX

Vedere il Catalogo
Accessori Natus Neurology

Kit accessori EEG

W6438H

Cavo paziente EMU40EX da Centrale di scomposizione a unità base 10 m

002874

Pacco batteria EMU40EX

W6232H

Pulsante Patient Event (Evento paziente) EMU40EX 8’

10440

Stimolatore fotico Natus

008775

Kit per ossimetria LNCS Masimo EMU40EX – Per ulteriori accessori per
ossimetria, fare riferimento alla sezione Sensori per ossimetria disponibili
del presente manuale.

105295

Kit di montaggio sonde Cyclops EMU40EX

10368

Kit per montaggio a parete EMU40EX

A1011X

Cavo di alimentazione 6’

W8194X

Cavo USB 2.0 6 piedi (alta velocità, oro)

W8128F

Cavo di rete, 15 piedi

004893

Custodia modulare EMU40EX

103664

Cordino centrale di scomposizione 36”

010863

Isolante medico di rete

015162

Trasformatore di isolamento (EU)

015163

Trasformatore di isolamento (NA)

PSM-22318

Trasformatore di isolamento (JA)

015170

Fusibile di ricambio, unità base Natus

015170

Fusibile, vetro 1,5 A 250 VCA 5X20 mm Lento

Gli accessori EEG che possono essere usati con il sistema amplificatore EMU40EX sono disponibili nel
Natus Neurology Accessories Catalog (Catalogo degli accessori per neurologia di Natus) all’indirizzo
www.natus.com o chiamando Natus Vendite e Supporto al numero +1-800-303-0306.
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Una soluzione di assistenza totale
Dietro ogni prodotto XLTEK c'è la Natus Medical Incorporated, un'azienda innovatrice di prodotti e servizi
medici rispettata in campo internazionale.
I nostri sistemi neurologici sono supportati da uno staff interno composto da esperti clinici e tecnici, da un
supporto 24/7, da un supporto remoto tramite WebEx o VPN, dalla più grande rete di supporto clinica e
tecnica Neuro/Sleep e da contratti di assistenza personalizzati che includono visite di manutenzione
preventive e aggiornamenti per il computer.
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