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Introduzione

L’amplificatore Trex HD Xltek®, con il suo design meccanico all’avanguardia, offre il massimo livello di affidabilità
e prestazioni per registrazioni elettroencefalografiche (EEG) e polisonnografiche (PSG) cliniche. È progettato per
essere usato con il software Natus SleepWorks™ o NeuroWorks® per assistere nella diagnosi.
Trex HD è dotato di un modulo Bluetooth che comunica in modalità wireless con un’interfaccia video
Trex HD, a sua volta, in comunicazione con una videocamera.
Trex HD offre le seguenti funzionalità:
•

Collegamento al computer Natus

•

24 ingressi in CA di riferimento

•

4 ingressi in CA differenziali

•

4 ingressi in CC non isolati per il collegamento ai trasduttori indossati dai pazienti

•

Memoria interna per un massimo di 96 ore di registrazione EEG

•

Batteria alimentata da due batterie alcaline AA

•

Gruppo di alimentazione opzionale per 72 ore di registrazione continua con utilizzo di due batterie
alcaline AA

•

Modulo Bluetooth per la sincronizzazione wireless con video HD

•

Porta seriale isolata

•

Interfaccia commutabile paziente-evento
AVVERTENZA: prima di utilizzare questo amplificatore, si consiglia di leggere la sezione
Avvertenze e precauzioni di questo manuale.

1.1. Uso previsto
Trex HD è destinato all’uso come elettroencefalografo: per acquisire, digitalizzare, memorizzare e
archiviare segnali elettroencefalografici.
Trex HD è destinato all’uso da parte di professionisti medici o da soggetti incaricati da un professionista
medico qualificato. È destinato all’uso in ambienti clinici quali stanze d’ospedale, unità di monitoraggio
dell’epilessia, unità di terapia intensiva e sale operatorie. Può essere utilizzato con pazienti di tutte le età,
tuttavia non è progettato per l’uso fetale.
La vendita, la distribuzione o l’uso di questo dispositivo sono limitati a personale medico autorizzato o su
prescrizione dello stesso.
Trex HD è dotato di un’etichetta standard su cui sono riportate le marcature per gli studi di EEG. Per
comodità quando si eseguono gli studi del sonno, l’utente può applicare l’etichetta “Trex HD Sleep” con
le marcature progettate per gli studi del sonno (fornite). Per le immagini delle etichette, vedere la
“Sezione 8 - Disimballaggio“.
NOTA: La funzionalità del Trex HD non è influenzata dall’etichetta e tutte le istruzioni, le
avvertenze e le precauzioni descritte in questo manuale sono comunque applicabili.
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AVVERTENZA: Trex HD NON deve essere utilizzato come monitor per i disturbi dell’apnea.

1.2. Prestazioni essenziali
Le prestazioni essenziali dell’amplificatore Trex HD sono identificate nella norma IEC 60601-2-26:2012.
Le prestazioni essenziali sono correlate alla qualità del segnale registrato dall’amplificatore. Sono
prestazioni essenziali specifiche:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

accuratezza di riproduzione del segnale
gamma dinamica e tensione di offset differenziale
livello di rumore in ingresso
risposta in frequenza
reiezione di modo comune

Per le definizioni di queste prestazioni essenziali si rimanda alla 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.

1.3. Uso del manuale
Questo manuale contiene informazioni e istruzioni di base per la configurazione e l’utilizzo
dell’amplificatore Al fine di raggiungere l'uso ottimale Trex HD. Quando si eseguono le procedure, si
raccomanda di leggere l’intera sezione prima di avviare una sequenza. Trex HD deve essere installato e
messo in servizio in conformità alle informazioni EMC contenute nel presente manuale. Seguire
attentamente tutte le istruzioni.
NOTA: oltre a leggere il presente manuale, si consiglia di consultare la sezione Help
(Guida in linea) online del software per sfruttare tutte le funzionalità che Natus ha
integrato nell’amplificatore Trex HD. Istruzioni più dettagliate relative all’utilizzo e alla
personalizzazione del sistema sono fornite nella Guida in linea.
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1.4. 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.
Questo simbolo indica una 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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Sicurezza e conformità agli standard

2.1. Sicurezza e conformità agli standard per Trex HD XLTEK
2.1.1.

Standard di conformità e riferimenti alle normative

Sistema elettroencefalografo, modello Trex HD; alimentato da 2 batterie AA da 1,5 V, 0,065 A, 0,170 W.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo di protezione da scossa elettrica: Apparecchiatura ad alimentazione interna
Grado di protezione da scossa elettrica: tipo BF
Grado di protezione da infiltrazione d’acqua: IPX0
Modalità operativa: continua
Condizioni ambientali: normale: 5-40 °C, 15-93% U.R., 700-1060hPa

Interfaccia video Trex HD.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo di protezione da scossa elettrica: classe II
Grado di protezione da scossa elettrica: nessuna parte applicata
Grado di protezione da infiltrazione d’acqua: IPX0
Modalità operativa: continua
Condizioni ambientali: normale: 5-40 °C, 15-93% U.R., 700-1060hPa

Trex HD e i relativi accessori sono stati progettati in conformità ai seguenti standard nazionali e
internazionali.
Tabella 1 - Standard di conformità e riferimenti alle normative sulla sicurezza
CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012

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

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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CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1: 08(R2013) +
C2:2011
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 +
C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012

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

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

Apparecchiature elettromedicali, Parte 2-61: Requisiti
particolari per la sicurezza di base e le prestazioni
essenziali dell’apparecchiatura del pulsossimetro

Tabella 2 - Standard EMC di conformità e riferimenti alle normative
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

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

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 di rete
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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

2.1.2.

Dichiarazione di conformità per IEC 60601-1-2

Tabella 1 - Emissioni elettromagnetiche
Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Il sistema Trex HD è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente del
sistema Trex HD dovrà garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test sulle emissioni
Emissioni RF

Conformità
Gruppo 1

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

Classe B

Trex HD è adeguato per l’uso in tutti gli ambienti, inclusi
quelli 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 Trex HD è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o
l’utente del sistema Trex HD dovrà garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di immunità

Livello di prova
IEC 60601

Scarica elettrostatica
(ESD)

±8 kV con contatto

Livello
di conformità
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 di Trex HD richiede il
funzionamento continuato durante le
interruzioni dell’alimentazione di rete,
si consiglia di alimentare il sistema
Trex HD con un gruppo di continuità
o una 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

IEC 61000-4-2

Transienti elettrici
rapidi/raffiche
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 kHz
per linee di
alimentazione

Ambiente elettromagnetico - Guida

±1 kV, 100 kHz
per linee di
ingresso/uscita
Picco
IEC 61000-4-5

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

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di
alimentazione

<100% calo, 0/5
periodi, 0°, 45°,

IEC 61000-4-11

100% di caduta,
1 periodo

90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°

30% di caduta per
25/30 periodi

40% di caduta per
5 cicli
Campo magnetico
frequenza di
alimentazione
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

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 Trex HD è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente
o l’utente del sistema Trex HD dovrà garantirne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di
immunità

Livello di test
IEC60601-1-2

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vrms

RF radiata
IEC 61000-4-3

3 V/m

Livello di
conformità

3 Vrms

da 150 kHz a
80 MHz

Ambiente elettromagnetico - Guida

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili
e mobili non devono essere usate vicino al sistema
Trex HD, inclusi cavi, a una distanza inferiore a
quella di separazione consigliata calcolata
dall’applicazione dell’equazione relativa alla
frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:

da 80 MHz a
2,7 GHz

3 V/m

d=1,2 ×√P

da 150 kHz a 80 MHz

d=1,2 ×√P

da 80 MHz a 800 MHz

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).
Le forze del campo prodotte da trasmettitori fissi RF,
come determinato da un’ispezione elettromagnetica
della sede1, devono essere inferiori 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

Le intensità di campo dei trasmettitori fissi, quali stazioni base per radio, telefoni (cellulari/senza fili) e radio
mobili, radio per amatori, radio AM e FM e trasmissioni televisive non possono essere previste 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
Trex HD supera il livello di conformità RF adeguato, controllare il corretto funzionamento del Trex HD. Qualora
si osservino prestazioni irregolari, potrebbero essere necessarie ulteriori misure di precauzione, quali la regolazione
o lo spostamento del Trex HD.
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)

Banda a)

Assistenza a)

385

380 -390

TETRA 400

450

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

704 – 787

LTE banda 13, 17

Distanza

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

0,2

0,3

9

800 – 960

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

Modulazione
degli impulsi b)
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 impulsi b)
217 Hz

2

0,3

28

2.400 – 2.570

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

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

2

0,3

28

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

0,2

0,3

9

(MHz)

710
745

LIVELLO
TEST DI
IMMUNITÀ
(V/m)

Potenza
max
(W)

Modulazione b)

780

Modulazione
degli impulsi b)
18 Hz
FM c)
Deviazione ± 5 kHz
1 kHz sinusoidale

(m)

810

870
930
1.720
1.845
1.970
2.450
5.240
5.500

5.785
NOTA: Se necessario per ottenere il LIVELLO DI PROVA DI IMMUNITÀ, la distanza tra l’antenna trasmittente e l’ATTREZZATURA
ME o il SISTEMA ME 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.
b) 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.
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Informazioni sull’immunità elettromagnetica (EMI) - FCC
NOTA: Quest’apparecchiatura è stata testata e dichiarata conforme ai limiti previsti per
i dispositivi digitali di classe B, come alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono
concepiti per garantire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose in
un’installazione tipica residenziale. 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. Non è
tuttavia possibile garantire l’assenza di qualsiasi interferenza in una determinata struttura.
Se questa apparecchiatura causasse interferenze dannose alla radioricezione e alla
telericezione (come è possibile appurare disattivando e attivando l’apparecchiatura), l’utente
è invitato a provare a correggere l’interferenza applicando una o alcune delle misure di
seguito indicate:
•

Riorientare o spostare l’antenna ricevente.

•

Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.

•

Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello
al quale è collegato il ricevitore.

•

Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

AVVERTENZA: eventuali modifiche non espressamente approvate da Natus possono
invalidare l’autorizzazione dell’utente a utilizzare il dispositivo.
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Avvertenze e precauzioni

3.1. 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.
L’amplificatore è classificato come IP0 (grado ordinario di protezione da ingresso di acqua)
secondo IEC 529. L’amplificatore è classificato come dispositivo di classe II in conformità
allo standard IEC601-1.
Il computer utilizzato con un amplificatore Trex HD deve essere approvato da Natus e fornito
nell’ambito di un sistema approvato IEC 601, oppure deve essere approvato in base allo
standard IEC 950 o normative simili e tenuto al di fuori dell’ambiente del paziente (ovvero, ad
almeno 1,5 metri lateralmente dal paziente e non a un’altezza inferiore a 2,5 metri dal
pavimento nell’area occupata dal paziente).
Utilizzare Trex HD 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
Per garantire la validità dei segnali, non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di interferenza
elettromagnetica.
Precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD): accertarsi di prendere
precauzioni adeguate contro le scariche elettrostatiche (ESD). Scollegare i
cavi prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di eventuali procedure di
configurazione. I connettori contrassegnati con il simbolo di protezione ESD non devono
essere toccati. Per le procedure di movimentazione dettagliate, vedere Sezione 3.6.
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.
È possibile pulire l’unità Trex HD con un panno morbido inumidito con acqua distillata non
conduttiva, tensioattivi inerti elettricamente non conduttivi o un agente per la sterilizzazione a
freddo approvato da Natus. È importante asciugare rapidamente l’unità. Evitare che il liquido
penetri nelle parti elettroniche del sistema. Non usare detergenti abrasivi sul sistema.
Quando l’amplificatore Trex HD si trova nella sacca certificata IPX2, è protetto dall’acqua
che gocciola dall’alto del dispositivo per una durata massima di 10 minuti.
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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.
Gli accessori del dispositivo possono comprendere vari tipi di elettrodi ad ago sterili
monouso. Questi aghi sono etichettati come STERILI e il metodo di sterilizzazione è
documentato sulla confezione. Gli elettrodi non devono essere utilizzati se la confezione
sterile è stata manomessa.
Le due batterie AA utilizzate per il funzionamento di Trex HD dovrebbero essere rimosse
nel caso in cui si preveda che il sistema non sia utilizzato per qualche tempo.

Smaltire le batterie non ricaricabili usate in conformità alle norme locali.
Trex HD richiede speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica (EMC) e deve essere installato e utilizzato secondo le linee guida
EMC (vedere Sezione 2.1.2).
L’utilizzo di Trex HD con cavi e accessori non approvati da Natus può influire
negativamente sulle prestazioni EMC, tra cui l’immunità elettromagnetica
(vedere Sezione 2.1.3).
Le apparecchiature esterne possono interferire con le prestazioni di Trex HD, anche
se le altre apparecchiature sono conformi ai requisiti sulle emissioni CISPR (vedere
Sezione 2.1.3).
Trex HD non va usato in prossimità o impilato con altre apparecchiature. Se occorre
avvicinarlo o accatastarlo, l’utente deve controllare il corretto funzionamento
dell’amplificatore in tale configurazione. Vedere Sezione 2.1.2 per le distanze di
separazione consigliate minime.
Non collegare al sistema elementi non espressamente indicati per il sistema Trex HD.
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.
AVVERTENZA: software di terze parti installati sul computer di acquisizione possono
interferire con il funzionamento del software Natus. Prima di installare software di terzi
sul computer, consultare l’assistenza tecnica.
AVVERTENZA: Questa apparecchiatura non può essere modificata.

Trex HD presenta una protezione di grado IPX2 quando è all’interno della custodia
di trasporto.
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L’apparecchiatura di comunicazione RF portatile (comprese periferiche come cavi
d’antenna e antenne esterne) non deve essere utilizzata a meno di 30 cm (12 pollici)
di distanza da qualsiasi parte del sistema Trex HD, inclusi i cavi specificati dal produttore.
In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di tale
apparecchiatura.

3.2. Avvertenze e precauzioni elettriche
I sistemi XLTEK sono progettati per essere collegati esclusivamente a una presa elettrica
adeguatamente messa a terra.

Le parti conduttive degli elettrodi e i relativi connettori non devono entrare in contatto con
altre parti conduttive tra cui la messa a terra.

Non lasciare mai adattatori a presa multipla sul pavimento.

Non collegare al sistema Trex HD adattatori a presa multipla o prolunghe.

Non utilizzare adattatori a presa multipla con il sistema di Trex HD per alimentare qualsiasi
apparecchiatura che non faccia parte del sistema.
Per evitare possibili rischi generati dalla somma delle correnti di dispersione quando tutte le
parti del sistema sono collegate, le altre apparecchiature collegate al Trex HD 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.
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.
NON collegare apparecchiature elettriche non fornite come parte del sistema a una prolunga
a presa multipla.
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.
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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.

3.3. Avvertenze e precauzioni per l’opzione wireless
La funzione wireless di Trex HD presenta una sincronizzazione del segnale EEG con la
registrazione video. Questa funzionalità non sostituisce altri mezzi di monitoraggio e
supervisione del paziente.
Come altri dispositivi wireless, questa funzionalità ha un campo operativo limitato. La portata
inoltre è ridotta sostanzialmente se sono presenti interferenze fisiche tra la videocamera
digitale e Trex HD. In queste situazioni, i dati wireless non verranno ricevuti dal computer
di acquisizione.
Trex HD contiene FCC ID: QOQBT121 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 quelle che
possono provocare funzionamento indesiderato.
Eventuali modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità
possono invalidare l’autorizzazione per l’utente all’uso del dispositivo.
Le apparecchiature di comunicazione mobile RF possono influenzare Trex HD e interferire
con il funzionamento wireless. Vedere Sezione 2.1.3 per le linee guida.

3.4. 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.

L’amplificatore Trex HD NON è destinato all’uso con apparecchiature chirurgiche ad alta
frequenza.
Connettere tutti gli elettrodi del paziente solo ai dispositivi fisiologici con isolamento elettrico
totale. La connessione degli elettrodi paziente ad altri dispositivi o prese elettriche esterne
può causare lesioni a persone.
L’amplificatore accetta solo gli ingressi degli elettrodi di tipo a prova di contatto accidentale.
NON tentare di utilizzare in ingresso paziente altri tipi di elettrodi.
L’interruttore Patient Event (Evento paziente) collegato a Trex HD NON è destinato all’uso in
caso di incidenti gravi correlati alla sicurezza del paziente.
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Le connessioni paziente NON sono idonee al contatto cardiaco diretto.

Come per tutte le attrezzature medicali, posizionare attentamente i cavi per il paziente al fine
di ridurre la possibilità di attorcigliamento o strangolamento del paziente.
Il collegamento simultaneo di altri dispositivi medicali, quali elettrostimolatori, allo stesso
paziente può costituire un rischio per la sicurezza.
NON toccare parti metalliche accessibili del sistema Trex HD e il paziente
contemporaneamente.
Se nell’ambiente del paziente è presente un computer, deve essere approvato 60601-1 o
60950-1, alimentato da un trasformatore di isolamento con approvazione 60601-1.

Non utilizzare il sistema Trex HD nelle vicinanze di sistemi MRI (risonanza magnetica) o TAC.

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

Come per tutte le attrezzature medicali, posizionare attentamente i cavi per il paziente al fine
di ridurre la possibilità di attorcigliamento o strangolamento del paziente.
L’utente non deve posizionare apparecchiature EM in modo tale da rendere difficile il
funzionamento del dispositivo di disconnessione.
Possono verificarsi potenziali reazioni allergiche. Consultare il proprio medico su eventuali
allergie prima dell’uso.
Non utilizzare il sistema Trex HD quando è fuori dalla sua custodia per il trasporto, poiché il
dispositivo non è certificato quando usato al di fuori della custodia IPX.
Nessuna parte dell’apparecchiatura ME deve essere sottoposta a interventi di riparazione o
manutenzione mentre viene utilizzata su un paziente.
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3.5. Avvertenze relative al pulsossimetro
Il pulsossimetro Nonin XPOD deve essere utilizzato esclusivamente da personale
qualificato. Questo manuale, le istruzioni per l’uso di qualsiasi sensore del pulsossimetro o
prolunga del cavo, le istruzioni per l’uso dell’accessorio, tutte le informazioni precauzionali e
le specifiche vanno lette prima dell’uso.
PERICOLO DI ESPLOSIONE: Non utilizzare il pulsossimetro in presenza di anestetici o
altre sostanze infiammabili in combinazione con aria, ambienti arricchiti di ossigeno o
protossido di azoto.
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 ossimetro CO 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.
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Non immergere il sensore in acqua, solventi o soluzioni detergenti. Non sterilizzare il
sensore tramite irradiazione, vapore o ossido di etilene.
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.
Come con tutte le apparecchiature per uso medico, disporre con cura i cavi e le
connessioni onde evitare la possibilità di impigliamento o strangolamento.
Il funzionamento di questo modulo al di sotto dell’ampiezza minima di 0,3% di modulazione
può causare risultati non accurati.
Le letture del pulsossimetro possono essere influenzate dall’uso di un’unità elettrochirurgica
(ESU).
L’ispezione di monitor, cavi e sonde deve essere completata prima di ciascun utilizzo per
garantire la compatibilità e preservare la sicurezza del paziente.

Il sistema amplificatore Trex HD NON include allarmi SpO2 o per la frequenza cardiaca.

3.6. Avvertenze relative al sensore del pulsossimetro
Prima dell’uso, leggere con attenzione le istruzioni per l’uso del sensore.

Utilizzare solo i sensori ossimetrici Nonin, come richiesto, per le misurazioni di SpO2.
Questi sensori vengono prodotti secondo le specifiche di precisione per il pulsossimetro.
L’utilizzo di altri trasduttori (sensori) di ossigeno può causare anomalie nel funzionamento
del pulsossimetro.
L’applicazione o l’uso non corretti del sensore del pulsossimetro, come ad esempio 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.
La sensibilità del paziente può variare a causa di una condizione medica o cutanea.
Interrompere l’uso di nastro adesivo se il paziente registra una reazione allergica a
materiale adesivo.
Non utilizzare i sensori dei pulsossimetri durante procedure di RM, in quanto potrebbero
causare ustioni. Il pulsossimetro può compromettere l’imaging RM e l’unità RM 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.
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È possibile che si verifichi una perdita del segnale dell’impulso se il sensore è
troppo stretto.
Non utilizzare sensori dei pulsossimetri danneggiati. Non utilizzare sensori con componenti
ottici esposti. Non immergere il sensore 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 istruzioni per la pulizia nelle istruzioni per l’uso dei sensori dei
pulsossimetri riutilizzabili.
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.
Il sensore dell’ossimetro potrebbe non funzionare su arti freddi a causa della ridotta
circolazione. Riscaldare o strofinare il dito per aumentare la circolazione, o riposizionare
il sensore.
Non è possibile usare un tester funzionale per valutare la precisione di una sonda o di un
monitor per pulsossimetro.

Consultare le istruzioni per l’uso del produttore del sensore per il tempo di applicazione
massima consigliato.

3.7. 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.

22

Manuale d’uso e manutenzione

Trex HD Xltek® Amplificatore

3.8. Avvertenze relative all’immunità condotta
In ambienti in cui rumore elettrico parassita interferisce con il segnale biologico elettrico,
non esiste alcun rischio di errata interpretazione di forme d’onda EEG o dei dati ausiliari.
Qualsiasi pattern anomalo o valore fuori gamma è confermato da professionisti medici
che eseguono il test. Oltre ai dati ausiliari (ad es., SpO2), i segnali dell’amplificatore
dell’EEG (elettroencefalogramma) di accompagnamento saranno anche contaminati
rendendo impossibile qualsiasi interpretazione clinica del segnale. I tecnologi e gli
elettroencefalografisti esperti sono attrezzati per identificare e ignorare i segnali che
sono oscurati dal rumore ambientale.
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Procedure e avvertenze

4.1. Procedure di gestione delle scariche elettrostatiche
(ESD) e avvertenze
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.
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4.2. 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, accoppiate insieme ai valori di scala per sensori ausiliari.

Seguire queste tecniche per contribuire a individuare le sorgenti e per aumentare
l’immunità rispetto al rumore parassita:
•

•
•
•
•
•

Verificare che l’alimentazione e tutte le prese multiple non siano sul pavimento e che si trovino in
un luogo asciutto.
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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5.

Descrizione dei simboli

Simbolo

Descrizione
ATTENZIONE:
Consultare la documentazione allegata
Consultare la documentazione allegata

Consultare le Istruzioni operative

Massa protettiva (terra)

Apparecchiatura di tipo BF

Tensione pericolosa

Corrente alternata

Corrente continua
Accensione

Spegnimento

Solo UE: 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

Apparecchiature a RF per radiazioni non ionizzanti

Identificazione Bluetooth wireless

Connessione USB

Connettore SpO2 sensore pulsossimetro Nonin - Non indicato per il
monitoraggio continuo (nessun allarme per SpO2)

Dispositivo non impermeabile

Informazioni sul produttore

Prodotto in Canada

Il marchio ETL è un simbolo di sicurezza indicante che il prodotto è stato
testato in modo indipendente e certificato secondo gli standard di sicurezza
dei prodotti statunitensi e canadesi applicabili.

Testato per la sicurezza e monitorato per la produzione TUV
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6.

Specifiche tecniche Trex HD XLTEK

Specifica

Valore(i)

Connessioni elettriche del paziente
24 ingressi referenziali (+ terra + riferimento)

±10 mV

Risoluzione

16 bit A/D

4 Ingressi differenziali

±10 mV

Risoluzione

16 bit A/D

Rapporto reiezione di modo comune

-113 dB @ 60 Hz

Rimozione CC

±500 mV

Impedenza ingresso di modo comune

>10 MOhm

Disturbo d’ingresso (da picco a picco)

6,4 µV

Disturbo d’ingresso (RMS)

1,08 µV

Corrente polarizzazione d’ingresso

<10 pA

Crosstalk canale

56 dB

Collegamenti dell’elettrodo
(compreso ingresso comune)

A prova di contatto accidentale

4 ingressi CC non isolati

±5 Volt

Risoluzione

16 bit A/D

Impedenza (kOhm)

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

Segnale testo canale

Selezionabile dal software

Frequenza di campionamento

200 Hz, 256 Hz, 512 Hz

Capacità fisiche
Connessione stimolazione fotica/ossimetro

Yes (either/or) (Sì (oppure))

Pulsante Patient Event (Evento paziente)

Yes (Sì)

Cavo Interfaccia

USB 2.0

Lunghezza standard cavo USB

1,8 m (5,9 piedi)

Peso unitario principale (g)

300

Dimensione unitaria principale (m)

10 x 15,5 x 2,5 (a x l x p)

Batterie

2 AA

Connessione mini USB

Interfaccia per computer di acquisizione e gruppo di
alimentazione opzionale (uno o l’altro)
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Sicurezza
Corrente di dispersione

<10 µA con 240 VCC su tutti gli ingressi degli elettrodi

Parametri operativi
Limiti ambientali operativi

Temperatura: Da 5 °C a 40 °C
Umidità: 15% - 93%
Pressione atmosferica: 700 hPa-1060 hPa

Intervallo di temperatura di trasporto e
conservazione

da -40 °C a 70 °C

Intervallo di umidità di trasporto e
conservazione

Dal 10% a 100% con condensa

Intervallo di pressione atmosferica di trasporto
e conservazione

da 500 hPa a 1060 hPa

Ricetrasmettitore wireless - BT121
Protocollo

Bluetooth 4.2 BR/EDR

Frequenza operativa

2,402 - 2,480 GHz

Potenza di trasmissione

+12dBm

FCCID

QOQBT121
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7.

Immagini del prodotto

7.1. Trex HD (vista frontale)

Amplificatore Trex HD
1

LED di alimentazione

2

LED di stato

3

Connessione fotica/ossimetro

4

Ingresso di riferimento (anteriore)

5

Impedenza comune (posteriore)

6

24 ingressi referenziali (due file)

7

Connessione dell’interruttore Patient Event (Evento paziente)

8

Ingressi in CC (fila posteriore)

9

Ingressi differenziali (fila anteriore)

10

Connessione USB (inferiore)
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7.2. Trex HD (vista posteriore)

NOTA: Smaltire le batterie non ricaricabili usate in conformità alle norme locali.
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8.

Disimballaggio

Quanto riportato di seguito si applica a pacchetti standard dell’amplificatore Trex HD, ma le etichette di
stato Trex HD EEG e Sleep indicano, rispettivamente, “Trex HD” e “Trex Sleep”.

8.1. Contenuto della confezione Trex HD
Il pacchetto dell’amplificatore Trex HD è composto dai seguenti elementi:
•

Amplificatore Trex HD

•

Manuale d’uso e manutenzione Trex HD

•

Cavo mini USB 2.0 da 1,8 m (5,9 piedi)

•

Documento di avvertenza Trex HD

•

Sacca per l’amplificatore Trex HD

•

•

4 batterie AA

Diario e opuscolo di istruzioni per il paziente
(in lingua inglese)

•

Etichetta Sleep Trex HD

NOTA: Trex HD è dotato di un’etichetta standard su cui sono riportate le marcature per gli
studi di EEG; per comodità quando si eseguono gli studi del sonno, l’utente può applicare
l’etichetta “Trex HD Sleep” con le marcature progettate per gli studi di sonno (fornite).

NOTA: La funzionalità del Trex HD non è influenzata dall’etichetta e tutte le istruzioni,
le avvertenze e le precauzioni descritte in questo manuale sono comunque applicabili.

Etichetta Trex HD con marcature per lo studio clinico EEG (standard)

Etichetta Trex HD con marcature per lo studio del sonno
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8.2. Accessori opzionali
Il sistema desktop ambulatoriale video di Trex HD include (solo Trex HD, non disponibile in tutti i mercati):
•

Pacchetto Trex HD

•

Kit videocamera HD (videocamera, custodia di trasporto, treppiede, morsetto)

•

Kit di interfaccia video Trex HD (interfaccia video Trex HD, cavo LANC (0,18 m/7,0 poll.))

•

Monitor e desktop di acquisizione

•

Licenza software

Il sistema laptop ambulatoriale video di Trex HD include (solo Trex HD, non disponibile in tutti i mercati):
•

Pacchetto Trex HD

•

Kit videocamera HD (videocamera, custodia di trasporto, treppiede, morsetto)

•

Kit di interfaccia video Trex HD (interfaccia video Trex HD, cavo LANC (0,18 m/7,0 poll.))

•

Laptop di acquisizione

•

Licenza software

Altri accessori opzionali (Trex HD):
•

Carrello XLTEK con video opzionale

•

Gruppo di alimentazione per un massimo di 72 ore di registrazione continua

•

Kit accessori studi sul sonno

•

Kit accessori EEG

•

Interruttore Patient Event (Evento paziente) da 2,4 m (7,9 piedi)

•

Scheda flash SD per videocamera

•

Ossimetro Nonin Xpod®

•

Cavo Trex HD per stimolatore fotico Natus da 2,4 m (7,9 piedi)
NOTA: l’amplificatore Trex HD deve essere utilizzato solo con cavi, trasduttori, elettrodi,
sensori e interruttori forniti o approvati da Natus.
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Configurazione

Trex HD è progettato per essere utilizzato con un sistema informatico Natus che esegue Natus Database
(XLDB) e il software NeuroWorks o SleepWorks.

9.1. Guida introduttiva
NOTA: In caso di un’interruzione dell’alimentazione, la registrazione riprenderà utilizzando le
ultime impostazioni programmate dopo il ripristino dell’alimentazione.

9.1.1.
•

•

•
•

Posizionamento dell’operatore e del paziente
Ambiente clinico: 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.
Ambiente domestico: Si prevede che l’operatore del sistema dorma con il sistema Trex HD
e che gli accessori indossati non destinati al paziente siano su un comodino, come richiesto.
Il paziente non è in alcun modo supportato dall’apparecchiatura.
Le unità del sistema Trex HD sono indossate dal paziente.
Consultare le rispettive Istruzioni per l’uso per tutti i componenti del sistema prima dell’uso.
dovrebbero includere in via esemplificativa, pulsossimetri, computer e software.
NOTA: se l’unità Trex HD non è correttamente applicata al paziente sussiste il rischio
di lesioni.
NOTA: Prima di inviare il sistema Trex HD a casa con un paziente, assicurarsi che al paziente
siano state fornite le corrette informazioni di contatto.

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.
Prima dell’uso, consultare le rispettive Istruzioni per l’uso per tutti i componenti del sistema. Dovrebbero
includere in via esemplificativa, telecamere, computer, stimolatori e software.

9.1.2.

Iniziare uno studio

Dopo l’installazione dell’apparecchiatura da parte di un rappresentante qualificato Natus e il collegamento
di un paziente al sistema Trex HD, è possibile avviare un nuovo studio EEG. Per informazioni dettagliate
sull’avvio di un nuovo studio EEG/PSG, consultare direttamente il manuale NeuroWorks o SleepWorks.
Impostazioni di acquisizione software
Per istruzioni sull’avvio di uno studio ambulatoriale, consultare il manuale NeuroWorks o SleepWorks.
NOTA: se con Trex HD si utilizza un gruppo di alimentazione (n/p 019822), collegarlo
all’amplificatore dopo aver avviato la registrazione ambulatoriale e riporlo nella custodia
insieme a Trex HD. Per ulteriori informazioni consultare la Sezione 13: Gruppo di
alimentazione esterno.
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Spegnimento del sistema

Utilizzare la procedura seguente per garantire che il sistema sia spento completamente e in modo sicuro.
1. Chiudere eventuali studi attivi nel software NeuroWorks.
2. Spegnere il computer, accertandosi di seguire la corretta procedura di arresto.
3. Rimuovere le batterie dal sistema Trex HD.

9.1.4.

Funzionalità a colori LED dell’amplificatore Trex HD

•

Il giallo lampeggiante indica che Trex HD sta memorizzando i dati nella memoria interna.

•

Il verde indica che Trex HD è connesso al computer principale o al gruppo di alimentazione
esterno opzionale tramite USB.

•

Il verde lampeggiante indica che la batteria si sta scaricando.

9.2. Aggiunta dell’unità Trex HD a una cinghia o a un cordino
È possibile posizionare l’unità Trex HD sul paziente utilizzando la configurazione con cinghia o cordino.
NOTA: Il sistema di custodia con cinghia o cordino dovrà essere indossato sopra tutti gli
indumenti del paziente o il camice ospedaliero.

9.2.1.

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 Trex HD nella sacca con i cavi degli elettrodi
che fuoriescono nella parte superiore o laterale, come richiesto.
3. Chiudere le cerniere per quanto possibile in modo che Trex HD sia fissato.
4. Una volta che Trex HD è racchiuso 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 pulsante Patient Event (Evento paziente) nella custodia sul lato della sacca e raccogliere gli
elettrodi in una coda di cavallo.
Nota: se si utilizza un gruppo di alimentazione, riporlo nella custodia insieme all’unità
Trex HD nella fase 2.
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9.2.2.

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 Trex HD nella sacca con i cavi degli elettrodi
che fuoriescono nella parte superiore o laterale, come richiesto.
3. Chiudere le cerniere per quanto possibile in modo che Trex HD sia fissato nella sacca.
4. Una volta che Trex HD è racchiuso nella sacca, sistemare il cordino attorno alla spalla o al collo del
paziente, oppure appenderlo sul montante del letto.
5. Inserire pulsante Patient Event (Evento paziente) nella custodia sul lato della sacca e raccogliere
gli elettrodi in una coda di cavallo.
Nota: se si utilizza un gruppo di alimentazione, riporlo nella custodia insieme all’unità
Trex HD nella fase 2.

9.3. Configurazione dell’amplificatore Trex HD per uno
studio non video

Figura 1: Collegamenti hardware per Trex HD
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Per collegare Trex HD al computer Natus (XLTEK DT):
1. Utilizzare il cavo USB 2.0 fornito in dotazione per collegare Trex HD al computer.
2. Se è necessario un interruttore Patient Event (Evento paziente), inserire quest’ultimo nella
connessione Patient Event (Evento paziente) sulla headbox.
3. Se è necessario uno stimolatore fotico, inserire lo stimolatore fotico nella connessione dell’unità
di base.
4. Quando si è pronti per l’esecuzione di uno studio, collegare i cavi del paziente e trasduttori a
Trex HD.

9.4. Configurazione dell’amplificatore Trex HD per uno
studio video ambulatoriale
1. Collegare Trex HD e la videocamera al computer di acquisizione usando i cavi forniti (o approvati
da Natus). Utilizzare il cavo da USB a mini USB fornito in dotazione per collegare la videocamera
al computer (vedere la Figura 2).
2. Utilizzando il software, preparare la videocamera per la connessione wireless con l’amplificatore
Trex HD. Per istruzioni dettagliate, vedere la guida tecnica di Trex HD (N/P 009318).

Figura 2: Configurazione dell’amplificatore Trex HD per uno studio video
3. Dopo la riuscita di un test video utilizzando il software, scollegare la videocamera dal computer
di acquisizione.
4. Collegare i dispositivi esterni aggiuntivi come richiesto (interruttore Patient Event, pulsossimetro)
a Trex HD (vedere la Figura 3).
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5. Quando si è pronti per l’esecuzione di uno studio, collegare i cavi del paziente e trasduttori a
Trex HD.

Figura 3: Connessioni Trex HD e hardware video per il funzionamento del dispositivo

NOTA: La videocamera Trex HD è utilizzabile esclusivamente per le registrazioni video
ambulatoriali. I dati video sono registrati sulla memoria interna della videocamera o sulla
scheda di memoria SD e caricati sulla stazione di acquisizione al termine dello studio.
Non è possibile monitorare o rivedere i video su un computer prima del caricamento.

NOTA: Per istruzioni dettagliate sull’avvio, l’arresto e il caricamento di uno studio video
ambulatoriale con il Trex HD, vedere la guida tecnica di Trex HD (N/P 009318).

9.4.1.

Configurazione della videocamera e dell’interfaccia video Trex HD (TVI)

Questa funzionalità video è disponibile solo con Trex HD. Trex HD è dotato di un modulo Bluetooth che
comunica in modalità wireless con un’interfaccia video di Trex HD (TVI) collegata alla videocamera.
NOTA: utilizzare solo il modello di videocamera e gli accessori forniti o approvati da Natus.
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Funzionalità a colori LED dell’adattatore video Trex HD:

•

Il verde indica che La TVI è accesa.

•

Una luce blu che lampeggia periodicamente indica che la TVI è associata a un amplificatore
Trex HD nelle vicinanze.

9.4.1.2.

Configurazioni di montaggio della videocamera

La videocamera Trex HD con TVI può essere montata su un treppiede o un morsetto.

Opzioni di montaggio della videocamera
1.1.1.1.1

Videocamera con accessorio a luce infrarossa (IR)

L’illuminatore a luce infrarossa fornito con la videocamera può essere collegato alla videocamera durante
il funzionamento per estendere la gamma di registrazione in condizioni di buio o notturne.

Accessorio a luce infrarossa (IR) opzionale
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1.1.1.1.2

Panoramica del montaggio su treppiedi e morsetto

Configurazione con treppiedi

Configurazione con morsetto

Montaggio della videocamera
A

Illuminatore IR

B

Videocamera

C

Interfaccia video Trex HD

D

Perno a sfera videocamera

E

Perno del morsetto di montaggio

F

Morsetto di montaggio

G

Cuneo del morsetto di montaggio

H

Treppiede
NOTA: Fare riferimento alle istruzioni del produttore per il funzionamento e l’installazione di
componenti A, B, D, E, F, G e H.
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Montaggio dell’interfaccia video Trex HD

La TVI può rimanere fissata alla videocamera durante lo spostamento dalla custodia di montaggio al
treppiede o morsetto.

1. Orientare la TVI in modo tale che i LED si trovino nella parte posteriore della videocamera.
2. Utilizzare una moneta per ruotare il bullone sulla TVI per avvitare e serrare il dispositivo sulla
parte inferiore della videocamera.
9.4.1.4.

Connessioni del cavo LANC

1. Collegare questa estremità all’interfaccia video Trex HD. Utilizzare la porta con il simbolo della
videocamera
.
2. Collegare questa estremità alla videocamera. Utilizzare la porta contrassegnata con “LANC”.

9.5. Test dell’amplificatore Trex HD
L’amplificatore Trex HD è completamente assemblato, testato e calibrato prima di essere spedito.
Le seguenti sezioni descrivono alcuni test che è possibile eseguire per verificare le prestazioni delle
connessioni dell’amplificatore Trex HD. I test descritti in questa sezione dovrebbero essere eseguiti
regolarmente per garantire che il dispositivo funzioni come previsto.
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Calibrazione e Verifica

Non è necessario calibrare il software né l’amplificatore Trex HD. Tutta la calibrazione viene effettuata in
fabbrica prima della spedizione del sistema. Per verificare che l’amplificatore Trex HD sia calibrato
correttamente, eseguire la seguente procedura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Collegare Trex HD a un computer Natus e accendere il sistema.
Avviare Natus Database (XLDB).
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).
Progettare quattro montaggi bipolari con le differenze dei canali adiacenti, ad es., C3 CZ, C4 T4,
T5 P3, ecc.
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.
Impostare il filtro LFF a 0,1, il filtro HFF su OFF e il filtro Notch (Assorbimento) su OFF .
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.

9.5.2.

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 Test Signal (Segnale di prova). La barra degli strumenti
Test Signal (Segnale di prova) viene visualizzata sopra la visualizzazione del tracciato. La barra degli
strumenti ha controlli per forma d’onda, ampiezza e frequenza.
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Barra degli strumenti Segnale di prova canale

9.5.3.

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 a 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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10. Specifiche di trasporto e manutenzione
del sistema
Prima dell’uso, consultare le rispettive Istruzioni per l’uso per tutti i componenti del sistema. 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.

10.1. Specifiche del carrello XLTEK

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

G
H
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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’attrezz
atura [lb]
1
2
10
0
0

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

3
5

5
5

20

50

22

60

Peso del carrello della base

100

Peso totale
* Parti opzionali

163

255
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10.2. Specifiche del carrello ErgoJust
Consultare la guida di Installazione e funzionamento di Natus ErgoJust (codice: 019667).

10.3. 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.

10.4. Avvertenze e precauzioni
AVVERTENZA: Utilizzare solo apparecchiature approvate Natus 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.

10.5. 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
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11. Pulsossimetro Nonin Xpod
NOTA: Consultare le Istruzioni per l’uso del pulsossimetro, del sensore o della prolunga del
cavo prima dell’uso.
L’argomento seguente elenca le specifiche per la scheda Nonin Xpod integrata nell’amplificatore Trex
HD. 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’amplificatore Trex HD alimenta e isola la scheda dall’alimentazione principale e dalla messa a terra.
L’utente di questo dispositivo medicale può verificare il funzionamento del pulsossimetro applicando
opportunamente il sensore corretto e visualizzando il segnale di SpO2 generato e la visualizzazione della
frequenza cardiaca utilizzando il software NeuroWorks. Il software NeuroWorks attualmente fornisce due
tipi di dati 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.
NOTA: Le forme d’onda SpO2 e della frequenza del polso non vengono normalizzate.

11.1. 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.

11.2. Indicazioni per l’uso
Xpod è destinato a fornire ai produttori di dispositivi medicali un ossimetro piccolo, a bassa potenza che
può essere facilmente collegato a un dispositivo host esternamente. Xpod misura la saturazione
dell’ossigeno funzionale dell’emoglobina arteriosa (% SpO2) e la frequenza cardiaca (BPM) per pazienti
adulti, pediatrici, infantili e neonatali. Quando integrato con il sistema host di un costruttore di dispositivi
medicali, Xpod può essere utilizzato in qualsiasi ambiente dove vengano effettuate misurazioni
pulsossimetriche.
Ulteriori informazioni sulla sicurezza sono reperibili sulle etichette fornite con ciascun sensore Nonin.

11.3. Specifiche tecniche pulsossimetro
Specifiche del pulsossimetro
Intervallo di saturazione ossigeno (SpO2) visualizzato

Da 0 a 100%

Intervallo della frequenza cardiaca visualizzato

Da 18 a 321 battiti/min.
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11.4. Istruzioni per l’uso pulsossimetro
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 “Canale disattivato”
Qualità carente
Indicazione “-----” se la sonda non è allineata o non riceve un segnale.

11.5. Accessori
I seguenti accessori Nonin possono essere utilizzati con il modulo Xpod. Consultare le istruzioni del
relativo sensore per informazioni dettagliate sull’uso del sensore specificato (popolazione di pazienti,
corpo/tessuto e applicazione).

11.5.1.

Cavi

Numero di modello

Descrizione

UNI-RA-0

Cavo paziente da 7,5” 90 °

UNI EXT-X

Cavo di prolunga del paziente (selezionare 1, 3, 6 o 9 metri)

11.5.2.

Sensori dell’ossimetro disponibili

Numero di modello

Descrizione

8000AA-1

Clip per dito con molla interna articolato per adulti, cavo da 1 m (3 piedi)

8000AA-3

Clip per dito con molla interna articolato per adulti, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000AP-1

Clip per dito con molla esterna pediatrica, cavo da 1 m (3 piedi)

8000AP-3

Clip per dito con molla esterna pediatrica, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000J-1

Flex per adulti, cavo da 1 m (3 piedi)

8000J-3

Flex per adulti, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8001J

Flex neonatale, cavo da 1 m (3 piedi)

8008J

Flex infantile, cavo da 1 m (3 piedi)

8000Q2

Clip per orecchio, cavo da 1 m (3 piedi)

8000R

Riflettanza, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SS

Sensore, riutilizzabile, morbido, piccolo, cavo da 1 m (3 piedi)
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Numero di modello

Descrizione

8000SS-3

Sensore, riutilizzabile, morbido, piccolo, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000SM

Sensore, riutilizzabile, morbido, medio, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SM-3

Sensore, riutilizzabile, morbido, medio, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000SL

Sensore, riutilizzabile, morbido, grande, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SL-3

Sensore, riutilizzabile, morbido, grande, cavo da 3 m (9,8 piedi)

7000A

Flexi-Form® III, per adulti, cavo da 1 m (3 piedi), confezione da 24 7000P

7000I

Flexi-Form III, infantile cavo da 1 m (3 piedi), confezione da 24

7000N

Flexi-Form III, neonatale cavo da 1 m (3 piedi), confezione da 24

6000CA

Sensore, usa e getta, adulto, cavo 45 cm (17,5 pollici)

6000CP

Sensore, usa e getta, pediatrico, cavo 45 cm (17,5 pollici)

6000CI

Sensore, usa e getta, infantile, cavo 90 cm (35,5 pollici)

6000CN

Sensore, usa e getta, neonatale, cavo 90 cm (35,5 pollici)

6500SA

Sensore, usa e getta in Durafoam, standard, cavo da 1 m (3 piedi)

6500MA

Sensore, usa e getta in Durafoam, piccolo, cavo da 1 m (3 piedi)

11.6.Misure
Il modulo pulsossimetro è concepito per determinare la percentuale di saturazione dell’ossigeno arterioso
dell’emoglobina funzionale.
I valori di SpO2 e della frequenza del polso sono aggiornati ogni 1/3 di secondo e sono costituiti da una
media di 4 battiti.
Lunghezze d’onda delle misure e potenza di uscita3

•
•

3

Rosso: 660 nanometri a 0,8 mW. medio max
Infrarosso: 910 nanometri a 1,2 mW. medio max (utilizzando il sensore Nonin PureLight®)

Queste informazioni sono particolarmente utili per i medici.
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I fattori che possono influire negativamente sulle prestazioni del pulsossimetro o
influenzare la precisione della misurazione sono i seguenti:
•

luce ambientale eccessiva

•

movimento eccessivo

•

interferenza elettrochirurgica

•

limitatori del flusso sanguigno (cateteri arteriosi, manicotti per la pressione arteriosa, linee di
infusione, ecc.)

•

umidità nel sensore

•

sensore non applicato correttamente

•

tipo di sensore non corretto

•

scarsa qualità del polso

•

pulsazioni delle vene

•

anemia o concentrazioni di emoglobina bassa

•

cardiogreen o altri coloranti intravascolari

•

carbossiemoglobina

•

metaemoglobina

•

emoglobina disfunzionale

•

unghie artificiali o smalto per unghie

•

sensore non a livello del cuore

11.7. Gamme visualizzate
Gamme visualizzate per Nonin Xpod da 0 a 100% per SpO2, da 18 a 321 BPM per la frequenza del polso
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12. Garantire sufficiente alimentazione della batteria
12.1. Alimentazione a batteria (solo) con batterie AA
L’amplificatore Trex HD è alimentato da due batterie alcaline AA per le registrazioni ambulatoriali.
È disponibile un gruppo di alimentazione opzionale per estendere il tempo di registrazione senza
necessità di sostituire la batteria. Per ulteriori informazioni, consultare Alimentazione a batteria con
batterie AA e gruppo di alimentazione.
Al fine di garantire:
•

Alimentazione a batteria sufficiente per 24 ore di registrazione ambulatoriale consecutiva e

•

Spazio di archiviazione interno sufficiente per una registrazione di 96 ore

È necessario che:
a. Tutti i canali in CC, i canali differenziali 2-4, la frequenza cardiaca (PR) e la saturazione
dell’ossigeno (OSAT) vengano disattivati sulla stazione di acquisizione.
b. La frequenza di campionamento venga impostata su 200 Hz.
c. Vengano inserite due batterie AA nuove
Ciò assicurerà che l’amplificatore ambulatoriale disponga di memoria interna e batteria sufficienti per
registrare per l’intera durata dello studio. Si raccomanda di sostituire le batterie ogni 24 ore con un set di
nuove batterie AA.
NOTE: è vivamente consigliato l’utilizzo di batterie alcaline AA delle principali marche
come Duracell® Coppertop®, Duracell Procell® o equivalenti. Non usare batterie
ricaricabili.
Con un sensore del pulsossimetro collegato, Trex HD può funzionare per 17 ore con un
set di batterie AA nuove registrando sulla memoria interna.

NOTE: Quando le impostazioni descritte in questa sezione sono applicate, si
raccomanda che i pazienti sostituiscano le batterie interne secondo un piano fisso:
•
•
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Studi ambulatoriali standard di EEG: Ogni 24 ore (alla stessa ora una
volta al giorno)
Studi PSG con sensore del pulsossimetro collegato: Ogni 12 ore
(due volte al giorno - una volta al mattino e nuovamente la sera)
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12.2. Alimentazione a batteria con batterie AA e gruppo
di alimentazione
Natus offre un gruppo di alimentazione (n/p 019822) per estendere il tempo di registrazione di Trex HD
fino a 72 ore senza necessità di sostituire le batterie AA interne. Il kit comprende un gruppo di
alimentazione (n/p 018795), un’alimentatore (n/p 019755) e un cavo Trex HD (n/p 018727).
Al fine di garantire:
•

Alimentazione a batteria sufficiente per 72 ore di registrazione ambulatoriale consecutiva e

•

Spazio di archiviazione interno sufficiente per una registrazione di 96 ore

È necessario che:
a. Tutti i canali in CC, i canali differenziali 2-4, la frequenza cardiaca (PR) e la saturazione
dell’ossigeno (OSAT) vengano disattivati sulla stazione di acquisizione.
b. La frequenza di campionamento venga impostata su 200 Hz.
c. Vengano inserite due batterie AA nuove nell’amplificatore Trex HD.
d. Venga collegato un gruppo di alimentazione dopo aver avviato la registrazione ambulatoriale.
NOTE: quando vengono applicate le impostazioni descritte in questa sezione (con
batterie AA nuove e un gruppo di alimentazione completamente carico), si consiglia di
sostituire le batterie interne secondo un piano fisso:
•

Studi EEG ambulatoriali standard: non necessario per almeno 72 ore
(successivamente ogni 24 ore)

Le linee guida fornite in questa sezione si applicano quando le batterie AA vengono inserite e
restano nell’amplificatore Trex HD per la durata della registrazione ambulatoriale,
congiuntamente al gruppo di alimentazione. Non rimuovere le batterie interne durante la
registrazione dello studio. Qualora fosse necessario sostituire le batterie o riavviare Trex HD
per qualsiasi ragione, scollegare innanzitutto il gruppo batteria, quindi sostituire le batterie.
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13. Gruppo di alimentazione esterno
13.1. Simboli del gruppo di alimentazione
Simbolo

Descrizione

Gruppo di alimentazione in carica

Stato di carica del gruppo di alimentazione. Questo simbolo, insieme ai 4 LED a
sinistra del pulsante Refresh (Aggiorna) indicherà lo stato di carica della batteria.
Per i dettagli relativi alla carica, consultare Indicatori LED del gruppo di
alimentazione esterno.

13.2. Specifiche tecniche gruppo di alimentazione esterno
Specifica

Valore(i)

Dimensioni (cm)

7,0 x 12,1 x 2,5 (a x l x p)

Peso

300 g

Indicatori LED

1 indicatore di carica
4 indicatori di stato

Connettore

5 pin

Cavo di ricarica Trex HD

5 pin - mini USB 15 cm (6 poll.)

Capacità

Nominale 6,6 AH, 40 WH

Autoconsumo di energia

Modalità inattiva: < 100 uA
Modalità di scarica: < 8 mA
Modalità di carica: < 8 mA

Tensione di carica

12 V

Tempo di ricarica

330 min (5½ ore)

Tensione nominale di uscita

7,4 V

Tensione d’esercizio

110 - 240 V

Certificazioni

IEC-62133
UL 2054
UN 38.3
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13.3. Avvertenze e precauzioni relative al gruppo di
alimentazione esterno
Caricare la batteria solo in luoghi asciutti, ben ventilati e non pericolosi.

Per batterie utilizzate con scarsa frequenza o batterie per la conservazione a lungo termine
(superiore a 3 mesi), si consiglia di conservare la batteria lasciandola collegata
all’alimentazione.
Se destinata a essere conservata scollegata dall’alimentazione, caricare la batteria a circa il
40% della carica e ricaricare ogni anno se non viene utilizzata prima.

La batteria non deve essere conservata scarica. Ricaricare la batteria immediatamente
dopo l’uso.

Non aprire né consentire all’acqua di entrare nell’involucro della batteria.

Unità sigillata. Non smontare. Non contiene componenti riparabili sul campo all’interno.
Non tentare di aprire l’involucro né esporre all’umidità. In caso contrario possono verificarsi
lesioni fisiche gravi o mortali a causa di scosse elettriche.
Non installare il sistema Trex HD né utilizzare una presa elettrica entro 10 piedi da una piscina.

Non usare con una presa elettrica nel bagno.

La batteria deve essere riciclata o smaltita correttamente. Non incenerire.

Solo per uso interno.

Caricare solo con alimentazione approvata.
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13.4. Utilizzo del kit del gruppo di alimentazione esterno
Il gruppo batteria esterno di Trex HD è collegato a Trex HD tramite l’ingresso mini USB. Quando il gruppo
batteria esterna fornisce alimentazione a Trex HD, l’indicatore LED del gruppo di alimentazione esterno di
colore verde resta acceso.
Per utilizzare il kit del gruppo di alimentazione:
1. Inserire due batterie AA nuove nell’amplificatore Trex HD.
2. Avviare uno studio EEG o PSG.
3. Avviare una registrazione ambulatoriale tramite il software o scollegando Trex HD dal computer
di acquisizione.
4. Collegare un gruppo di alimentazione completamente carico a Trex HD utilizzando il cavo Trex
HD fornito in dotazione.
5. Riporre il gruppo di alimentazione nella custodia Trex HD con la headbox. Tenere il gruppo di
alimentazione collegato per la durata dello studio.
Si consiglia di caricare il gruppo di alimentazione alla capacità totale prima di ciascun utilizzo. Per
caricarlo, scollegare il cavo Trex HD dal gruppo di alimentazione; collegare l’alimentazione al gruppo di
alimentazione e a una presa a muro. Il tempo di ricarica alla capacità totale è di circa 5,5 ore. Per
ulteriori informazioni, consultare Caricamento del gruppo di alimentazione esterno.

Gruppo di alimentazione
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13.5. Gruppo di alimentazione esterno e dettagli relativi
alla carica
La batteria agli ioni di litio fornisce circa 500 cicli di carica/scarica nel corso di una durata prevista di due
anni. La durata del gruppo di alimentazione risulterà significativamente ridotta se esposto a temperature
eccessivamente alte/basse.
Non caricare un gruppo di alimentazione se è inferiore a 0 °C (32 °F). Lasciare che il gruppo batteria torni
prima a temperatura ambiente.
•

La temperatura di carica ottimale del gruppo di alimentazione è compresa tra 20 e 25 °C
(68 - 77 °F). Temperature di carica al di fuori di questo intervallo ridurranno la durata utile del
gruppo di alimentazione e la capacità.

•

I gruppi di alimentazione nuovi o i gruppi di alimentazione che sono stati conservati per un
periodo di tempo prolungato devono essere sottoposti a un ciclo di carica-scarica-carica prima
dell’uso, per calibrare l’indicatore di carica.

•

Il tempo di funzionamento verrà ridotto in caso di utilizzo a temperature ambiente estreme e a
causa dell’invecchiamento naturale del gruppo di alimentazione.

13.5.1.

Indicatori LED del gruppo di alimentazione esterno

È possibile vedere la percentuale di capacità residua del gruppo di alimentazione all’estremità dell’unità
quando è connessa a Trex HD. Il numero di LED illuminati indica la capacità del gruppo di alimentazione.
Se si carica il gruppo di alimentazione, lo stato della carica verrà indicato dagli stessi quattro (4) LED.
Stato della batteria

Stato dell’indicatore

75~100%

Quattro luci

50~75%

Tre luci

25~50%

Due luci

1~25%

Una luce

0%

Nessuna luce

Ricarica in corso

Luce ricarica gialla

Ricarica completata

Luce ricarica verde

Se il gruppo di alimentazione non è collegato all’unità Trex HD, lo stato di carica del gruppo di
alimentazione può essere visualizzato premendo il pulsante Refresh (Aggiorna).
NOTA: per preservare la carica della batteria, le luci di stato a LED sono progettate per
spegnersi durante l’alimentazione di Trex HD e durante il periodo di conservazione.
Gli indicatori possono essere riattivati premendo il pulsante Refresh (Aggiorna).
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NOTA: il gruppo batteria esterno consuma poca carica durante la modalità inattiva o durante
il periodo di conservazione. Si consiglia di utilizzare il gruppo batteria entro 24 ore dopo
averlo caricato alla capacità completa. Un tempo di inattività o conservazione superiore
potrebbe ridurre la durata della batteria durante il funzionamento.

13.6. Ricarica del gruppo di alimentazione esterno
Per caricare il gruppo di alimentazione:
1. Ispezionare il gruppo di alimentazione. In presenza di crepe o danni non caricare il gruppo di
alimentazione. Smaltire correttamente il gruppo di alimentazione e sostituirlo.
2. Tenere le batterie e gli alimentatori in un luogo fresco e ben ventilato privo di contaminazione da
particolato o da altri contaminanti aerei.
3. Collegare il cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione CA (110-220 V).
4. Inserire la presa dall’alimentatore nel connettore sul gruppo di alimentazione. Ruotare il
manicotto in plastica per bloccarlo in posizione. Il processo di ricarica inizierà.
5. I LED situati sotto l’icona di ricarica si illuminano durante la ricarica e indicano lo stato della
carica. Per ulteriori dettagli relativi alla carica, consultare Indicatori LED del gruppo di
alimentazione esterno.
6. La carica è completata quando il LED giallo diventa verde.

13.7. Scollegamento del gruppo di alimentazione esterno
Per scollegare il gruppo di alimentazione:
1. Ruotare il manicotto in plastica del cavo di alimentazione per sbloccarlo.
2. Rimuovere la presa di alimentazione dal connettore del gruppo di alimentazione.
3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete.

13.8. Conservazione del gruppo di alimentazione esterno
Per ottimizzare la capacità del gruppo di alimentazione, conservare i gruppi di alimentazione collegati
all’alimentazione in un’area fresca e asciutta, protetta dall’esposizione a contaminanti pericolosi. Se lo si
desidera, i gruppi di alimentazione possono essere conservati anche scollegati dall’alimentazione.
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13.9. Risoluzione dei problemi relativi al gruppo di
alimentazione esterno
Utilizzare la tabella riportata di seguito per identificare le possibili cause e azioni correttive per risolvere
eventuali problemi.
Problema

Probabile causa
Il cavo di alimentazione CA non
è collegato a una presa a muro.

La luce sull’indicatore non
è accesa

Il cavo di alimentazione non
è collegato al gruppo di
alimentazione.

Azione correttiva

Controllare tutti i collegamenti
all’alimentazione.

Passare a una fonte di alimentazione
alternativa.

Alimentazione non funzionante

Il gruppo di alimentazione non
entra in modalità di carica

Il gruppo di alimentazione si
surriscalda

Messaggio di errore
(indicatore luminoso giallo
lampeggiante)

Il gruppo di alimentazione non
accetta una carica completa

Il gruppo di alimentazione
è completamente carico.

Nessuna azione necessaria.

Il gruppo di alimentazione non
è collegato correttamente
all’alimentazione.

Rimuovere la presa di alimentazione e
ricollegarla al connettore del gruppo
di alimentazione.

Gruppo di alimentazione
difettoso.

Sostituire il gruppo di alimentazione.

Il gruppo di alimentazione
è troppo caldo/freddo.

Lasciare che il gruppo di alimentazione
torni a temperatura ambiente.

Gruppo di alimentazione
difettoso.

Scollegare immediatamente il gruppo
di alimentazione dall’alimentazione.
Sostituire il gruppo di alimentazione e
interromperne l’uso.

Scaricamento eccessivo del
gruppo di alimentazione.

Lasciare il gruppo di alimentazione
collegato all’alimentazione e
consentirne il ripristino.

Condizione di guasto del
caricatore identificata.

Scollegare il gruppo di limentazione
dall’alimentazione e ricollegarlo.

Gruppo di alimentazione
difettoso.

Sostituire il gruppo di alimentazione.

Luogo di carica o gruppo di
alimentazione eccessivamente
caldo.

Caricare il gruppo di alimentazione in
un luogo a temperatura ambiente.
Lasciare che il gruppo di alimentazione
torni a temperatura ambiente prima di
caricarlo.
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14. Come disabilitare canali e impostare la frequenza
1.
2.
3.

4.

In NeuroWorks o SleepWorks, selezionare Edit > Settings > Acquisition (Modifica >
Impostazioni > Acquisizione).
Selezionare Trex Ambulatory (Trex ambulatoriale) nella prima casella a discesa.
Nella sezione
Channel Status
(Stato canale),
selezionare Set
manually
(Imposta
manualmente).
Nel riquadro in
basso, selezionare
i seguenti canali:

•

Tutti i canali in CC:
DC1, DC2, DC3, e
DC4

•

Canali differenziali
DIF2, DIF3 e DIF4*

•

Frequenza del polso (PR) e saturazione dell’ossigeno (OSAT)

5.
6.

Fare clic sul pulsante
.
Nella sezione Sampling Frequency (Frequenza di campionamento), selezionare 200.
* DIF1 non deve essere disattivato perché è necessario per eseguire il controllo di
impedenza.
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15. Manutenzione, pulizia e smaltimento
Per mantenere l’amplificatore Trex HD in buone condizioni operative, seguire un programma regolare di
manutenzione. La manutenzione regolare da parte dell’utente non richiede accesso all’interno
dell’amplificatore Trex HD e dei componenti. Per problemi di assistenza che richiedono una manutenzione
correttiva e/o interventi su un componente interno, chiamare il supporto tecnico al numero 1-800-303-0306, o
contattare il rappresentante Natus.
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;

•

Amplificatore e cavo USB 2.0

•

Elettrodi e accessori

L’amplificatore Trex HD e i suoi componenti non vanno immersi in acqua o in altri fluidi. Per la pulizia,
utilizzare un panno umido per pulire tutte le superfici.
L’amplificatore Trex HD è concepito per una portabilità assoluta. Pertanto, Trex HD è soggetto
maggiormente a usura. Prendendosi cura di base del sistema ed evitandone utilizzi estremi è possibile
prolungarne la durata.

15.1. Raccomandazioni
Scollegare tutti i cavi da Trex HD prima di pulirlo. Pulire con un panno morbido inumidito con
acqua distillata non conduttiva, tensioattivi inerti elettricamente non conduttivi o un agente per
la sterilizzazione a freddo approvato da Natus. Non usare detergenti abrasivi sul sistema.
È importante far asciugare rapidamente l’unità. 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 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.
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NON utilizzare soluzioni a base di petrolio o acetone o solventi aggressivi di alcun tipo per la
pulizia dell’amplificatore.

15.2. Smaltimento
Alla fine della durata utile prevista, per lo smaltimento dell’amplificatore Trex HD 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.

15.3. Durata utile prevista
La durata utile prevista del sistema Trex HD è pari a 7 sette anni. Consultare le relative Istruzioni per
l’uso di accessori o sensori per la durata utile prevista.
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16. 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 vi sia un collegamento saldo tra Trex HD e il computer.

Assicurarsi che gli elettrodi del paziente siano collegati al canale corretto nell’amplificatore.
Assicurarsi che gli elettrodi del paziente entrino in modo corretto nell’amplificatore (non
siano allentati).
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.
Controllare l’impedenza.
Scollegare tutti gli altri dispositivi sullo stesso circuito, quali stampanti, letti meccanici,
aspirapolvere o altre potenziali fonti di interferenza.
Installare una messa a terra per uso ospedaliero per assicurarsi che la clinica sia dotata
di un sistema di messa a terra.
Cambiare il cavo di acquisizione. Tenere sempre a disposizione un cavo di acquisizione
di riserva.
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.
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Scollegare e ricollegare l’amplificatore. In tal modo, l’amplificatore viene ripristinato.
Spegnerlo per almeno 10 secondi. Quindi impostare il test nuovamente dall’inizio.
Spegnendo e riaccendendo il computer, l’amplificatore viene ripristinato e spesso il
problema si risolve.
Provare a inserire batterie nuove. Se le batterie si scaricano troppo, Trex HD non funziona.
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17. Come ottenere aiuto
Natus si impegna a fornire supporto all’utente in modo da poter utilizzare l’amplificatore Trex HD 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/SleepWorks
Scegliere le seguenti operazioni in NeuroWorks/SleepWorks o Natus Database:
•

Help (Guida) >

In alternativa, la documentazione della guida può essere individuata mediante il Menu Start di Windows:
1.
2.

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

Fase 3: Riavviare il computer
Spesso riavviare il computer può risolvere un problema.
3.
4.
5.
6.

Chiudere tutte le applicazioni.
Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows.
Dal menu Start selezionare Shut Down (Chiudi sessione).
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.
1.
2.
3.
4.

Fare clic sul pulsante Start nella barra delle applicazioni di Windows.
Dal menu Start selezionare Shut Down (Chiudi sessione).
Selezionare Shut Down (Chiudi sessioni) e fare clic su Yes (Sì).
Scollegare l’unità dall’alimentazione. Attendere 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 Trex HD. Quindi contattare il distributore XLTEK locale o il supporto tecnico al numero
1-800-303-0306 o all’indirizzo OTS@natus.com.
Saremo lieti di ricevere opinioni e suggerimenti relativi all’amplificatore Trex HD e a qualsiasi aspetto del
sistema e del software, alla Guida in linea, alla linea di accessori e ai servizi di supporto.
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18. Accessori EEG e studi sul sonno
I seguenti sono accessori compatibili:
Numero parte

Descrizione

008043

Headbox Trex HD

021995

Custodia Trex HD

W8190X

CAVO MINI USB da 1,8 M

007994

Sacca di trasporto Trex HD

019822

Kit gruppo di alimentazione esterno

011606

Kit aggiornamento video ambulatoriale per Trex HD

UNI-RA-0

Cavo paziente da 7,5 “ 90 °

UNI EXT-X

Cavo di prolunga del paziente (selezionare 1, 3, 6 o 9 metri)

8000AA-1

Clip per dito con molla interna articolato per adulti, cavo da 1 m (3 piedi)

8000AA-3

Clip per dito con molla interna articolato per adulti, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000AP-1

Clip per dito con molla esterna pediatrica, cavo da 1 m (3 piedi)

8000AP-3

Clip per dito con molla esterna pediatrica, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000J-1

Flex per adulti, cavo da 1 m (3 piedi)

8000J-3

Flex per adulti, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8001J

Flex neonatale, cavo da 1 m (3 piedi)

8008J

Flex infantile, cavo da 1 m (3 piedi)

8000Q2

Clip per orecchio, cavo da 1 m (3 piedi)

8000R

Riflettanza, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SS

Sensore, riutilizzabile, morbido, piccolo, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SS-3

Sensore, riutilizzabile, morbido, piccolo, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000SM

Sensore, riutilizzabile, morbido, medio, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SM-3

Sensore, riutilizzabile, morbido, medio, cavo da 3 m (9,8 piedi)

8000SL

Sensore, riutilizzabile, morbido, grande, cavo da 1 m (3 piedi)

8000SL-3

Sensore, riutilizzabile, morbido, grande, cavo da 3 m (9,8 piedi)
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Numero parte

Descrizione

7000A

Flexi-Form® III, per adulti, cavo da 1 m (3 piedi), confezione da 24 7000P

7000I

Flexi-Form III, infantile cavo da 1 m (3 piedi), confezione da 24

7000N

Flexi-Form III, neonatale cavo da 1 m (3 piedi), confezione da 24

6000CA

Sensore, usa e getta, adulto, cavo 45 cm (17,5 pollici)

6000CP

Sensore, usa e getta, pediatrico, cavo 45 cm (17,5 pollici)

6000CI

Sensore, usa e getta, infantile, cavo 90 cm (35,5 pollici)

6000CN

Sensore, usa e getta, neonatale, cavo 90 cm (35,5 pollici)

6500SA

Sensore, usa e getta in Durafoam, standard, cavo da 1 m (3 piedi)

6500MA

Sensore, usa e getta in Durafoam, piccolo, cavo da 1 m (3 piedi)

Gli accessori per EEG e studi sul sonno che possono essere usati con l’amplificatore Trex HD sono
disponibili nel Catalogo per neurologia di Natus all’indirizzo www.natus.com o telefonicamente,
contattando 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.

Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle Oakville,
Ontario L6H 5S1 Canada
T: +1 905.829.5300
F: +1 905.829.5304
www.natus.com
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