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Prefazione

Informazioni sullo stimolatore corticale Nicolet
Lo stimolatore corticale Nicolet può essere utilizzato come dispositivo
indipendente o come opzione per uso con il sistema Nicolet. É usato per
supportare le procedure di mappatura del cervello.
Lo stimolatore corticale Nicolet valorizza la capacità del medico di condurre
studi di stimolazione corticale durante le valutazioni chirurgiche per epilessia e
tumori. Durante lo studio, una corrente elettrica viene applicata direttamente alla
corteccia utilizzando elettrodi intra cranici in coppia o sonda stimolatrice
bipolare manuale.

Informazioni sul sistema Nicolet
La gamma di sistemi multimediali EEG Nicolet è stata progettata e realizzata da
Natus Neurology Incorporated, società che vanta da sempre un'ottima
reputazione per l'innovazione e la qualità dei propri prodotti.
Natus Neurology Incorporated ha ottenuto da Kema la certificazione quale
produttore 
di apparecchiature medicali conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medicali 
(93/42/CEE).
Il sistema di gestione qualità Natus Neurology Incorporated ha ottenuto la
certificazione 
da Kema in quanto rispondente ai requisiti della normativa ISO 13485:2003.
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Copyright
Tutti i diritti riservati. Il presente manuale contiene informazioni di proprietà
esclusiva protette da diritti d'autore, non è consentito copiarle in tutto o in parte
senza il previo consenso scritto di Natus Neurology Incorporated Il copyright e i
limiti suddetti sull'uso del copyright si estendono a tutti i mezzi in cui queste
informazioni sono contenute.
Questa copia del Manuale Utente può essere usata solo secondo le condizioni di
vendita di Natus Neurology Incorporated. o dei suoi distributori.
Natus Neurology Incorporated non si assume alcuna responsabilità né fornisce
garanzie di alcun tipo riguardo al presente documento. Natus Neurology
Incorporated declina ogni responsabilità per perdite o danni derivanti dal
possesso, dalla vendita o dall'uso di questo documento.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated 
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562-3530
USA

ii

Versione rivista 2020-04-21

Prefazione

Natus EU Rappresentante autorizzato per l'Europa

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park Gort, Co.
Galway Ireland

Marchio CE

Assistenza tecnica
Nazionale
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
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Internazionale
Natus Neurology Incorporated
Phone: 0049 (0) 180 501 5544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Etichette e simboli
Le seguenti etichette e simboli possono trovarsi sul sistema Nicolet Cortical Stimulator:
Quando applicate sul dispositivo: Attenzione: Consultare la 
documentazione allegata. (ISO 7000-0434A)
Quando usati nella documentazione: Segue Attenzione, Avvertenza 
o Precauzione.
Consultare le Istruzioni operative. Se non si seguono le istruzioni 
operative il paziente o l'operatore sono a rischio. Immagine su sfondo
blu. (ISO 7010 M002)
Consultare le Istruzioni operative. (ISO 7000-1641)

Rappresentante autorizzato per l'Europa.

Produttore.

Istruzioni per lo smaltimento alla fine della vita utile.
Le apparecchiature giunte al termine del loro ciclo operativo devono
essere smaltite in conformità alle norme disposte dall'autorità locale per
lo smaltimento dei rifiuti, che è, generalmente, un ente pubblico.
Marchio CE e Organo notificato.

Apparecchiatura di tipo BF.

RX Only
Solo RX

iv

ATTENZIONE: In base alla legge federale (USA) la vendita del presente apparecchio è consentita solo a medici o su richiesta di un medico.

Versione rivista 2020-04-21

Indice
Informazioni sullo stimolatore corticale Nicolet................................................1-i
Informazioni sul sistema Nicolet .........................................................................1-i
Copyright..............................................................................................................1-ii
Natus EU Rappresentante autorizzato per l'Europa ......................................1-iii
Marchio CE .........................................................................................................1-iii
Assistenza tecnica ...............................................................................................1-iii
Etichette e simboli...............................................................................................1-iv

Informazioni generali
Lettori a cui si rivolge..........................................................................................1-3
Uso previsto ..........................................................................................................1-3
Terminologia amplificatore.................................................................................1-3
Organizzazione di base........................................................................................1-4
Leggere le Guide di riferimento sulla sicurezza ...............................................1-4
Ulteriore documentazione disponibile ...............................................................1-4
Riepilogo sulla sicurezza .....................................................................................1-5
Avvertenze e precauzioni ....................................................................................1-6
Specifiche del prodotto........................................................................................1-8
Clienti Nicolet ..................................................................................................1-8
Clienti Xltek .....................................................................................................1-8
Esonero di responsabilità della configurazione del sistema .............................1-8
Peso e dimensioni.................................................................................................1-9
Requisiti di ingresso ............................................................................................1-9
Specifiche di uscita ..............................................................................................1-9
Considerazioni ambientali (operative) ............................................................1-10
Considerazioni ambientali (non operative) .....................................................1-10
Norme regolamentari ........................................................................................1-10
Manutenzione preventiva ................................................................................. 1-11
Ispezione del sistema...................................................................................... 1-11
Istruzioni per la pulizia................................................................................... 1-11
Pulizia del sistema ..........................................................................................1-12
Conservazione ................................................................................................1-12

Stimolatore corticale Nicolet, Panoramica
I componenti dello Stimolatore corticale Nicolet..............................................2-3
Unità di controllo Stimolo (SCU) ....................................................................2-4
Simboli dello Stimolatore corticale Nicolet, ....................................................2-8
Unità scambio Stimolo (SSU) ........................................................................ 2-11
Versione rivista 2020-04-21

1

stimolatore corticale Nicolet
Amplificatore C64-OR ................................................................................... 2-11
Amplificatore Natus Quantum .......................................................................2-12
Sonde stimolanti manuali ...............................................................................2-12
Sistema Nicolet...............................................................................................2-13
Sistema NeuroWorks ......................................................................................2-13
Componenti del sistema .................................................................................2-13
Diagrammi di blocco .........................................................................................2-15
Modalità sonda bifasica OR ...........................................................................2-15
Modalità sonda bifasica OR Desktop Nicolet ................................................2-16
Modalità Elettrodo bifasico ............................................................................2-17

Esecuzione di uno studio sulla stimolazione corticale
Diagrammi dello Stimolatore corticale..............................................................3-3
Modalità sonda bifasica OR .............................................................................3-4
Modalità elettrodo - Desktop Nicolet ...............................................................3-5
Modalità sonda - Desktop Nicolet....................................................................3-7
Collega gli accessori/opzioni ...............................................................................3-9
Applica alimentazione alla Unità di controllo Stimolo (SCU).......................3-10
Usare lo stimolatore corticale Nicolet per impostare i parametri dello
stimolatore corticale .......................................................................................... 3-11
Usare lo stimolatore corticale Nicolet per impostare i parametri dello
stimolatore corticale ..........................................................................................3-15
Avvio di uno studio tramite il sistema Nicolet.................................................3-17
Per avviare una stimolazione mediante NeuroWorks ....................................3-17
Utilizzo del sistema NeuroWorks per impostare i parametri di stimolazione
corticale ..............................................................................................................3-17
Visualizzazione della finestra di stimolazione corticale.................................3-20
Flusso di lavoro raccomandato.......................................................................3-22
Per avviare la stimolazione ...............................................................................3-25
Stoppare/interrompere la stimolazione ...........................................................3-26
Revisione di EEG registrato .............................................................................3-26
Spegnimento della Stimulus Control Unit (SCU) ...........................................3-26

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Stimolatore corticale Nicolet ..............................................................................4-3
Sicurezza e conformità agli standard ................................................................4-4
Prestazioni essenziali........................................................................................4-4
Standard di sicurezza........................................................................................4-5
Dichiarazione di conformità per IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014).....................4-6

2

Versione rivista 2020-04-21

Indice
Tabella 1 - Emissioni elettromagnetiche ..........................................................4-6
Tabella 4 - Livelli test di immunità - Porta della custodia ...............................4-7
Tabella 5 - Livelli test di immunità - Ingresso AC Porta di alimentazione ......4-8
Tabella 7 - Porta accoppiamento paziente ........................................................4-9
Tabella 8 - Livelli Test di immunità - Porta ingresso di segnale/uscita di segnale
4-9
Tabella 9 - Specifiche di test per l'IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA
CUSTODIA per dispositivi di comunicazione RF wireless ...........................4-10

Codici Errore
Codici Errore ......................................................................................................5-3

Versione rivista 2020-04-21

3

stimolatore corticale Nicolet

4

Versione rivista 2020-04-21

1

Data di revisione 2020-04-21

Informazioni generali

1-1

stimolatore corticale Nicolet

Pagina vuota.

1-2

Data di revisione 2020-04-21

Informazioni generali

Lettori a cui si rivolge
Lo stimolatore corticale Nicolet può essere utilizzato come dispositivo
indipendente o come opzione per uso con il sistema Nicolet o Xltek. il sistema
Nicolet o Xltek facilita l'acquisizione e la revisione di dati elettroneurofisiologici.
Questo manuale si rivolge agli esperti del settore – personale amministrativo,
infermieri, tecnici, medici, neurochirurghi e neurofisiologi indicati all'uso di
questa applicazione. Poiché i sistemi Nicolet e Xltek sono stati progettati per il
sistema operativo Microsoft® Windows®, occorre avere familiarità con le
funzioni di base di tale sistema. Consultare la documentazione fornita con
Microsoft® Windows®.

Uso previsto
Lo stimolatore corticale Nicolet è previsto per l'uso in procedure funzionali di
mappatura del cervello durante il trattamento dei pazienti, fornendo stimolazione
per mezzo di elettrodi in coppia o sonda bipolare manuale.

Terminologia amplificatore
L'amplificatore C64-OR può essere usato quando lo stimolo al paziente viene
provocato dall' unità di controllo dello stimolo (SCU) per mezzo di una sonda
bipolare manuale. Questa è detta Modalità sonda bipolare sul campo “Setup”
SCU.
L'amplificatore C64-OR SSU può essere usato quando lo stimolo al paziente
viene provocato dall' unità di controllo dello stimolo (SSU) per mezzo della
Unità di controllo stimolo (SCU) per mezzo del pannello di controllo o tramite il
controllo computerizzato per mezzo della Unità passaggio allo stimolo (SSU).
Questa è detta Electrode Biphasic Mode (Modalità di bifasica all'elettrodo),
che fornisce un metodo elettronico di selezione di coppia di elettrodi per
stimolare il paziente senza scollegare gli elettrodi dall'amplificatore.
NOTA: Per facilità di comprensione, l'amplificatore sarà in seguito chiamato
amplificatore C64-OR.
Lo stimolo può essere inviato dall'unità scambio stimolo (SSU) indipendente dal
sistema Nicolet. Questa è detta Electrode Biphasic Mode (Modalità di bifasica
all'elettrodo) sul campo “Setup” SCU.

Data di revisione 2020-04-21
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Organizzazione di base
Questo manuale tratta tutti gli aspetti del sistema per le operazioni di tutti i
giorni.
Capitolo 1 contiene informazioni introduttive di carattere generale, inclusa la
manutenzione preventiva.
Capitolo 2 offre una panoramica dell'unità di controllo dello stimolo (SCU),
Natus Quantum, Unità di scambio stimolo (SSU), e amplificatore C64-OR come
pure informazioni generali sul software e il sistema Nicolet/Xltek. In questo
capitolo è anche incluso un diagramma di blocco che mostra uno scenario di
configurazione di un esempio possibile.
Capitolo 3 contiene istruzioni sull'uso dell'attrezzatura dello stimolatore
corticale durante uno studio di stimolazione corticale.

Leggere le Guide di riferimento sulla sicurezza
•

Leggere le informazioni aggiuntive e le note sulla sicurezza per Assorted
Nicolet Brand Guida riferimento prodotti 269-594705 su CD numero di
serie 482-638702 prestare particolare attenzione alle informazioni di
sicurezza prima di dare energia e utilizzare il sistema Nicolet e le sue
opzioni/accessori.

Ulteriore documentazione disponibile
Sono inoltre disponibili ulteriori manuali di consultazione in cui sono riportate
altre informazioni dettagliate sul funzionamento del software del sistema:

•
•
•
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269-604503 - Nicolet Informazione per la Guida di utilizzo
269-617100 - Nicolet Guida tascabile
269-604601 - Nicolet Guida di riferimento al software su CD (482-639403)
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Riepilogo sulla sicurezza
Nel presente manuale due etichette indicano condizioni e procedure 
potenzialmente pericolose o distruttive:

! AVVERTENZA

L'etichetta AVVERTENZA identifica condizioni o procedure che possono
presentare pericoli per il paziente e/o l'utilizzatore.

! ATTENZION

L'etichetta ATTENZIONE identifica condizioni o procedure che possono
causare danni alle apparecchiature.
NOTA: Le note consentono di identificare aree di possibile confusione, 
nonchè di evitare potenziali problemi durante il funzionamento del sistema.
IMPORTANTE: Leggere e seguire tutti i messaggi di AVVERTENZA,
ATTENZIONE e le NOTE riportate nel documento informazioni aggiuntive e
le note sulla sicurezza per Assorted NeuroCare Nicolet Brand Guida di
riferimento prodotti 269-594705 su CD numero di serie 482-638702. 
Per evitare lesioni o danni al sistema, nonché perdite di dati, durante il
funzionamento del sistema attenersi sempre alle precauzioni di sicurezza.

Data di revisione 2020-04-21
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Avvertenze e precauzioni

! AVVERTENZA
Lo stimolatore corticale Nicolet è previsto per l'uso esclusivo da parte di
professionisti della medicina addestrati all'uso della stimolazione corticale.
Si raccomanda vivamente di addestrare gli utilizzatori all'uso del prodotto
stimolatore corticale Nicolet prima di iniziare l'uso.
Quando in uso lo stimolatore corticale Nicolet deve essere seguito per tutto il
tempo da professionisti della medicina addestrati all'uso della stimolazione
corticale.
Lo stimolatore corticale Nicolet deve essere pulito da professionisti medici
addestrati nelle tecniche per evitare contaminazioni e infezioni.
Evitare la stimolazione trans toracica.
Qualsiasi dispositivo collegato alla porta di uscita deve contenere le
approvazioni IEC60601-1 dello stimolatore corticale Nicolet.
L’apparecchiatura di comunicazione RF portatile (comprese periferiche
come cavi d’antenna e antenne esterne) non deve essere utilizzata a una
vicinanza superiore a 30 cm da qualsiasi parte dello stimolatore corticale
Nicolet, inclusi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, potrebbe
verificarsi un deterioramento delle prestazioni di tale apparecchiatura.
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! AVVERTENZA
Utilizzare solo le sonde ed elettrodi dello stimolo specificamente progettati
per contatto diretto con tessuto corticale.
La sonda di stimolazione applicabile è la Sonda a Stimolazione Bipolare
Natus Neurology Incorporated con punte da 2,2 mm di diametro. Gli
elettrodi di 
stimolazione applicabile sono elettrodi a griglia e bavetta disponibili 
in commercio del diametro di 2,3 mm. Solo negli USA, gli elettrodi di
stimolazione e le sonde di stimolazione devono essere approvate per il
commercio dalla Food and Drug Administration (FDA).
Iniziare con un basso livello di corrente e aumentare gradualmente
lentamente.
Durante la stimolazione con una sonda manuale, tenere la sonda a stretto
contatto con il tessuto corticale.
Posizionare la sonda stimolatrice a contatto con il tessuto neurale prima di
iniziare la stimolazione a impulsi e arrestare la stimolazione a impulsi prima
di rimuovere la sonda stimolatrice. Questo garantirà che la zona interessata
dalla sonda stimolatrice non venga ridotta.

Data di revisione 2020-04-21
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Specifiche del prodotto
Clienti Nicolet

Per le specifiche tecniche complete, consultare la scheda delle specifiche del
sistema Nicolet con modulo LTM (numero di serie (P/N69-432900).

Clienti Xltek
Esonero di
responsabilità
della
configurazione 
del sistema

a) Antivirus e software e hardware di terza parte.
Natus Neurology Incorporated produce hardware e software da utilizzare con
computer e software operativi standard PC-compatibile. Natus Neurology
Incorporated non si assume tuttavia alcuna responsabilità per l’uso o l’affidabilità
dei propri software o hardware con apparecchiature fornite da produttori diversi
da quelli accettati da Natus Neurology Incorporated alla data dell’acquisto.
Questa comprende confezioni di software di terza parte installate su prodotti
Natus Neurology Incorporated o che influenzano prodotti Natus Neurology
Incorporated attraverso operazioni su un network.
Non è consigliato lo scanning attivo con software antivirus su qualsiasi
strumento Natus Neurology Incorporated. Gli scanning attivo e normale non
sono permessi durante l'acquisizione dei dati del paziente. Il software antivirus
interromperà la registrazione, provocando completa o parziale impossibilità di
registrare i dati del paziente. I consulenti del network Natus Neurology
Incorporated possono consigliare configurazioni di software antivirus adatte alle
attrezzature Natus Neurology Incorporated perché siano sicure senza l'uso di
scanning attivo o normale. La non osservanza delle presenti linee guida può
rendere nulla la garanzia del sistema.
b) Aggiornamenti Microsoft
Natus Neurology Incorporated verifica e convalida il software con tutti gli
aggiornamenti Microsoft Service Pack disponibili per la concessione di Natus
Neurology Incorporated La politica del gruppo cliente deve isolare i sistemi di
Natus Neurology Incorporated dagli aggiornamenti automatici di Microsoft e-o il
punto di ripristino del sistema deve essere stabilito prima dell'esecuzione di
qualsiasi aggiornamento di Microsoft per assicurare che tali aggiornamenti
possano essere annullati nel caso vadano in conflitto con le applicazioni cliniche
di Natus Neurology Incorporated. Contattare un rappresentante Natus Neurology
Incorporated per determinare che tutti i Microsoft Service Pack siano stati
verificati e convalidati con il software Natus Neurology Incorporated.
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Peso e dimensioni
Unità di controllo Stimolo (SCU)

Peso
Dimensioni

Meno di 2,2lb (1kg)

• Lunghezza:
• Larghezza
• Altezza:

9 pollici (230mm)
5 pollici (130mm)
3 pollici (75mm)

Massimo

Requisiti di ingresso
Lo stimolatore corticale Nicolet può essere utilizzato come dispositivo
indipendente o come piattaforma hardware del sistema Nicolet.
Alimentazione del
sistema:

15V @ 3A (45W)

Portata frequenza

47 - 63Hz

Tensione/corrente in c.a.:

100 - 240VAC/1,35A

Uscita di Corrente:

Corrente costante a due fasi fino a 15 mA

Livelli stimolo

Da 0 a 15 mA

Durata addestramento

0,1 a Secs continuo (±20%) in modalità sonda bipolare.
0,1 a 30 Secs continuo (±20%) in modalità scambio
elettrodo. 
Sono anche disponibili impulsi per stimolazione singoli
o a scatto.

Frequenza di impulsi.

da 1a 100 Hz (±10%)

Durata impulso

Fase/usecs da 100 a 1000 (±25usec)

Intensità impulsi

da 1,0 mA a 15 mA (±20% or 0,05mA, quale che sia il
maggiore). La potenza di uscita massima è 15 mA a
carico di 1K

Specifiche di uscita

Data di revisione 2020-04-21
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Considerazioni ambientali (operative)
Temperatura

da 15,6°C a 32,2°C (60°F a 90°F)

Umidità relativa:

Da 20% a 80% (senza condensa)

Altitudine

0 - 3 km (0-10.000 piedi).

Considerazioni ambientali (non operative)
Temperatura

da -17,7°C a 55°C (0°F a 132°F)

Umidità relativa:

Da 10% a 90% (senza condensa)

Altitudine

0 - 12 km (0-40.000 piedi).

Norme regolamentari
Lo stimolatore corticale Nicolet soddisfa le seguenti norme sulla sicurezza delle
agenzie nazionali e internazionali regolamentari per le apparecchiature elettriche
mediche.
Apparecchiatura di tipo BF.
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UL 60601-1

Standard di sicurezza per dispositivi medici (USA)

CAN/CSA-C22.2 No.
601.1-M90

Standard di sicurezza per dispositivi medici (Canada)

EN-ISO 60601-1

Sicurezza elettrica medica di dispositivi medici
(internazionali ed europei)

IEC 60601-2-26

Sicurezza particolare di attrezzature elettroencefalografica

IEC 60601-2-40

Sicurezza particolare di attrezzature elettromiografiche e
attrezzature di risposta evocate

EN 60601-1-2

Standard di sicurezza collaterali per EMC

marchio CE della
Comunità Europea

Direttiva CE

Data di revisione 2020-04-21
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Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva non richiede accesso all'interno della
strumentazione e può essere eseguita dall'utente.
La manutenzione preventiva include interventi periodici di pulitura ed ispezione
dell'esterno dello strumento come pure l'ispezione a tutti i cavi. Si raccomanda di
sviluppare un piano per questi scopi.

Ispezione del
sistema

Controllo periodico di eventuali danni estermi ai componenti.

Istruzioni per la
pulizia

Secondo CDC, lo stimolatore corticale è un dispositivo medico non critico. Il
metodo di pulizia per dispositivi medici non critici consente l'uso di soluzione al
70% di isopropiletil.

Controllare con regolare frequenza l'integrità della messa a terra del sistema, la
corrente di dispersione dello stesso e la corrente di dispersione del paziente.
Seguire le linee guida di sicurezza della propria struttura.

! AVVERTENZA
Lo stimolatore corticale Nicolet deve essere pulito da professionisti
medici addestrati nelle tecniche per evitare contaminazioni e
infezioni.

Data di revisione 2020-04-21
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Pulizia del sistema

Spegnere il sistema OFF prima di pulire lo strumento. Evitare l'infiltrazione di
soluzioni o agenti di sterilizzazione nelle parti elettroniche del sistema. Prestare
particolare attenzione intorno ai comandi, connettori e bordi dei pannelli. Non
usare detergenti abrasivi. Il metodo di pulizia per dispositivi medici non critici
consente l'uso di soluzione al 70% di isopropiletil.
Rimuovere tutta la polvere dalla superficie esterna del sistema con un panno o
una spazzola morbida. Usare una spazzola per staccare lo sporco sui connettori e
sui bordi dei pannelli.

Conservazione

! AVVERTENZA

Conservare i componenti dello Stimolatore corticale Nicolet in luogo
fresco ed asciutto.
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Panoramica

I componenti dello Stimolatore corticale Nicolet
Lo stimolatore corticale Nicolet comprende le seguenti parti:
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A

C64-OR Amplifier

B

Stimulus Switching Unit (SSU)

C

C64-OR Amplifier - Headbox

D

Natus Base Unit

E

Quantum Main Breakout Box

F

Quantum Secondary Breakout Box
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Unità di controllo
Stimolo (SCU)

L'unità di controllo Stimolo (SCU) è dotata di controlli incorporati e display,
fornisce stimolazione di corrente costante isolata e può essere collegata al
sistema di acquisizione tramite una porta seriale su Desktop, Laptop, o 
pannello PC del computer.
L'unità di controllo Stimolo (SCU) può fornire i seguenti stimoli:
• Bi-fasico
• Corrente costante
• Impulsi di stimolazione
• Train di Impulsi di stimolazione
Viene selezionata una coppia di elettrodi per fornire lo stimolo scelto.

Legend
A

Train Duration (Durata del treno)

B

Stimulus Level (ma)

C

Pulse Duration

D

Delay

E

Time

Figura 1: Esempio di impulso a stimolo bifasico
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3
PSU-v32

1

2

.

Legenda

Data di revisione 2020-04-21

1

Commutatore alimentazione

2

Alimentatore per uso medico 15VDC

3

Vista dal basso
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Legenda
A

Stato

B

Impostazione

1, 2

Modifica i parametri dell'unità di controllo Stimolo (SCU)
Modalità di modifica
Sonda bifasica
Elettrodo bifasico
Seleziona Impostazione etichetta
Numerico
Montage (Montaggio)
Cancella Impostazione etichetta
Seleziona lingua
Viene visualizzato un elenco di lingue
Regola contrato
Ruotare la manopola del selettore per il miglior contrasto del display

C

Frequenza di impulsi.

12

Il tasso a cui sono forniti gli impulsi (50 Hz normale). Si può selezionare il Protocollo per
controllo esterno.

D

Durata impulso

2

Lunghezza temporale per ogni impulso. L'effettiva lunghezza di impulso è il doppio della
durata dell''impulso: 100 - 1000 uSec.

E

Durata Train

1, 2

Premere per visualizzare la durata dello stimolo massimo presente (normalmente 5 secondi).
Si può anche selezionare una Singola durata di train o il Protocollo per controllo esterno.

F
G

Elettrodo+
Elettrodo-

1, 2
1, 2

Selezionare quali canali (elettrodi) riceveranno gli stimoli. Ruotare la manopola del selettore
per passare attraverso i numeri dei canali.

H

Imposta Stim

1, 2

Impostare il livello di corrente applicato al paziente, misurato dal picco della linea base
(normalmente 8 mAmps o meno). Inserire il valore più importante usando la manopola
selettore. Premere il tasto Imposta stim per selezionare l'ultimo valore importante e poi
inserire usando la manopola Selettore Ripetere secondo le necessità.

I

Stim fornito

J

Controlla Stim

K

Segna canale

L

Mostra lo stato corrente dello stimolatore Set-up, Pronto, Stim acceso.

Visualizza il livello di stimolazione erogata. Il LED indica quando la stimolazione è erogata.
1

Applica lo stimolo selezionato ad un carico interno per verificare la corretta operazione. Il
LED si illumina quando questa caratteristica è abilitata. La corrente effettiva che viene
erogata è mostrata nel campo display Stim erogato.

Inizio

1

Eroga l'impulso di stimolazione Singola durata di train o il Protocollo per controllo esterno
in segnale non usato. Deve trovarsi nella funzione stato Pronto.

M

Distruzione da ictus.

1

N

Manopola selettore

Scorrere tra le opzioni, premere per selezionare.

O

Stop

stimolazione interrotta.

P

Uso caratteristica

Uso caratteristica

Q

Uso caratteristica

Uso caratteristica

R

Uso caratteristica

Uso caratteristica

S

Interfaccia seriale

Sistema interfaccia Nicolet
Per diagnostica di servizio e interfaccia di computer opzionale.

Premere il Tastosegna canale per segnare i canali selezionati.

Ripetere il primo impulso nel train.

T

Connettore USB

U

Uso caratteristica

Uso caratteristica

V

Display

Il parametro viene visualizzato, è possibile scegliere dopo aver premuto uno dei tasti
parametro.
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Legenda
W

Emissioni stimolazioni
isolate, sonda

Consente l'uso di Natus Neurology Incorporated approvato, tenute a mano, le sonde di
stimolazione bipolare senza unità di scambio stimolo (SSU). Questa è indicata come modalità
bifasica 
di sonda.

X

Unità scambio Stimolo
(SSU) Collegamento cavo

Consente al cavo il collegamento come Unità di controllo Stimolo (SCU)

1 Deve essere nella Sonda bifasica, quando lo stimolatore è in uso senza l'unità di scambio stimolo (SSU).
2 Premere il tasto per vedere la presente impostazione, ruotare la manopola selettore fino a che viene mostrato il valore di impostazione
desiderato e poi premere la manopola selettore per selezionare.

Data di revisione 2020-04-21
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Simboli dello
Stimolatore
corticale Nicolet,

Simbolo

Descrizione
Mostra lo stato corrente dello stimolatore corticale Nicolet.
Modifica i parametri dell' Unità di controllo Stimolo (SCU).
Scegliere Il tasso a cui sono forniti gli impulsi.
Scegliere la durata degli impulsi.
Scegliere la durata.

&

Selezionare quali canali (elettrodi) riceveranno gli stimoli.

Impostare l'intensità degli impulsi applicati al paziente.
Visualizza il livello di stimolazione erogata.
Applica lo stimolo selezionato ad un carico interno per verificare la corretta
operazione. Il LED si illumina quando questa caratteristica è abilitata. 
La corrente effettiva che viene erogata è mostrata nel campo display 
Stim erogato.
Quando la stimolazione viene avviata e arrestata dal software
dello stimolatore corticale Nicolet, è possibile che venga registrata soltanto metà
dell’ampiezza di stimolazione. Ciò è dovuto al tempo di apertura dei relè Switch
Matrix mentre lo stimolatore sta ancora inviando lo stimolo e misurando l’uscita.

A: Conferma della corrente di stimolazione applicata agli elettrodi.
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Simbolo

Descrizione
Premere il Tasto segna canale per segnare i canali selezionati.
Inizio. Erogare l'impulso di stimolazione.
Eroga un singolo impulso di stimolazione.
Arresta la stimolazione.
Porta USB.
Pulsante di inizio/arresto.

SYNC

Attiva sincronizzazione.
Ingresso attivazione.
Uscita attivazione.
Emissioni stimolazioni isolate.
Apparecchiatura di tipo BF.
Uscita.
Standby.

PSU-v32

Ingresso alimentazione.
N. di serie .
Data di fabbricazione.

Direttiva CE

Dispositivo per uso medico elencante il contrassegno per l'U.S. and Canada 
by Intertek Testing Service.
Occorre un riciclaggio speciale. Non smaltire in discariche.

Data di revisione 2020-04-21
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Simbolo

Descrizione
Sensibilità elettrostatica.

Attenzione, consultare la documentazione in dotazione.
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Unità scambio
Stimolo (SSU)

L' unità di controllo Stimolo (SCU) interfaccia con l'amplificatore C64 OR e
l'unità di controllo dello stimolo (SCU). Fornisce un metodo elettronico di
selezione di coppia di elettrodi per stimolare il paziente senza scollegare gli
elettrodi dall'amplificatore. Questo consento di monitorare l' Electrocorticogramma (ECoG) per ‘dopo scarico’ appena l'amplificatore si ripristina da
sovraccarico.
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R
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A

Amplificatore 
C64-OR

Data di revisione 2020-04-21

B

A

Amplificatore C64-OR

B

Consente al cavo il collegamento come Unità di controllo Stimolo (SCU) per 1 operazione
a 64 canali.

C

Connettore al cavi Consente l' unità di scambio dello stimolo (SSU) amplificatore quando 
è richiesta la capacità da 65 a 128 canali.

D

Unità scambio Stimolo (SSU) - Dirige lo stimolo a qualsiasi canale.

L'amplificatore C64 OR acquisisce i segnali elettrici dal cervello al sistema per
registrazione e visualizzazione. Vedere la terminologia amplificatore C64-OR
nel capitolo 1 per la definizione degli amplificatori C64-OR e C64-OR SSU.
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Amplificatore 
Natus Quantum

L'amplificatore Natus Quantum acquisisce i segnali elettrici dal cervello al
sistema per registrazione e visualizzazione. Vedere la terminologia
amplificatore Natus Quantum nel Capitolo 1 per la definizione
dell'amplificatore Natus Quantum.

B
A

C

Sonde stimolanti
manuali
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A

Natus Base Unit

B

Quantum Main Breakout Box

C

Quantum Secondary Breakout Box

Usare solo la sonda bipolare Natus Neurology Incorporated con punte da 2,2 mm
di diametro.

Data di revisione 2020-04-21
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Sistema Nicolet

L'unità di controllo stimolo (SCU) può essere collegata a un sistema Nicolet a
Desktop o Pannello PC computer tramite porta RS-232. La stimolazione erogata
al paziente può essere controllata dall'unità di controllo stimolo (SCU) o tramite i
software di sistema Nicolet, che fornisce un interfaccia utente più versatile. Il
sistema Nicolet è usato per etichette di elettrodo e annotazioni sull'EEG
registrato.

Sistema NeuroWorks

La Stimulus Control Unit (SCU) (unità controllo stimolo) può essere connessa al
sistema NeuroWorks Quantum tramite una RS-232. La stimolazione erogata al
paziente può essere controllata dalla Stimulus Control Unit (SCU) o tramite il
software NeuroWorks, che fornisce una più versatile interfaccia utente. Il sistema
NeuroWorks è inoltre utilizzato per le etichette elettrodi e la marcatura di
annotazioni sull'EEG registrato.

Componenti del
sistema
Configurazione

Descrizione

Numero parte

Standalone/SSU

Alimentazione/+15 V 50 W SSU

113-405500

Standalone/SSU

Cavo di alimentazione elettrica, qualità ospedaliera

085-424700 (Nord America)
085-441600 (europeo standard)
085-441700 (Regno Unito/Irlanda)
085-441800 (Cina/Australia)
085-453100 (India/S Africa)
085-455800 (Svizzera)
085-455900 (Danimarca)
085-456100 (Italia)

Stand-alone

Sonda bipolare Stim Cort

222-496100

SSU

Cavo/5 M Stim Cort Controllo RS232

085-479400

SSU

Cavo /1 M Stim Cort Interfaccia (128 canali)

085-476800

SSU

Cavo/5 M Stim Cort Interfaccia (64 canali e 128 canali)

085-476900

SSU

NIC1 C64 SSU Amplificatore con portacavo (senza filtro
passa-basso)

672-610800

SSU

NIC CSC64 SSU Amplificatore con portacavo (filtro
passa-basso 140 KHz)

672-612500

SSU

Cavo/1M NIC COMPACT Amplificatore, due connettori
con sfera in ferrite (128 canali)

085-480000

SSU

Cavo/0,5 M NIC COMPACT Amplificatore con sfera in
ferrite (64 canali)

085-480100

Data di revisione 2020-04-21
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Configurazione

Descrizione

Numero parte

SSU

Cavo NIC1 COMPACT amplificatore, 10 M (64 canali e
128 canali)

085-461202

Quantum

Cavo di ingresso stim Natus Quantum 2,4 m (8')

013833

Quantum

Cavo da centrale di scomposizione Natus Quantum a base
10 m

013348

Quantum

Cavo Natus Quantum da centrale di scomposizione a
centrale 
di scomposizione

013415

Quantum

Cavo ponticello RIF Natus Quantum 0,9 m (3')

014883

Quantum

Cavo daisy chain stim Natus Quantum da 1 a 2, 104 cm
(41")

013769
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Diagrammi di blocco
Di seguiti cinque possibili configurazioni di collegamento per l'opzione dello
stimolatore corticale Nicolet:

Modalità sonda
bifasica OR

1.

Modalità sonda bifasica OR

2.

Modalità sonda bifasica OR - Desktop Nicolet

3.

Modalità di scambio elettrodo - Desktop Nicolet

4.

Modalità di scambio elettrodo - Pannello PC Nicolet

Nella sua configurazione L'unità di controllo Stimolo (SCU) è un dispositivo
indipendente e non necessita l'applicazione Nicolet. I dati EEG non sono raccolti
in questa configurazione. In questa configurazione, si impostano i parametri
dello stimolo e l'erogazione del controllo dello stimolo dall'unità di controllo
dello stimolatore (SCU) pannello di controllo. Lo stimolo al paziente è erogato
dall'unità di controllo stimolo (SCU) tramite la sonda bipolare manuale.

A

B

C
A
B
C

Data di revisione 2020-04-21

Unità di controllo Stimolo (SCU) Fornitura di potenza medica
Unità di controllo Stimolo (SCU)
Sonda bipolare
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Modalità sonda
bifasica OR
Desktop Nicolet

In questa configurazione, si impostano i parametri dello stimolo e l'erogazione
del controllo dello stimolo dall'unità di controllo dello stimolatore o pannello di
controllo o computer controllo. Lo stimolo al paziente è erogato dall'unità di
controllo stimolo (SCU) tramite la sonda bipolare manuale. I dati EEG non 
sono raccolti e amplificati dall'amplificatore C64-OR EEG. Lo stimolo corticale
risulta con i dati EEG visualizzati sull'acquisizione computer Nicolet
nell'ambiente operativo, che richiede anche e conserva i dati EEG.

A
G
E
H
I

J
F

B

C
D

C
D

K

Nota: Il computer Desktop può essere sostituito con un laptop o pannello PC
senza l'opzione Video.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
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Modalità sonda bifasica OR - Desktop Nicolet
Elettrodi
C64 Scatola testina
C64-OR
Unità di controllo Stimolo (SCU) Fornitura di potenza medica
Unità di controllo Stimolo (SCU)
Desktop -Programma di acquisizione Nicolet
Scheda interfaccia USB (Utilizzato per collegare l'amplificatore della serie C
al PC)
Video digitale Winnov
Videocamera
Sonda bipolare

Data di revisione 2020-04-21
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Modalità Elettrodo
bifasico

Nelle seguenti tre configurazioni, si impostano i parametri dello stimolo e 
l'erogazione del controllo dello stimolo dall'unità (SCU) di controllo dello 
stimolatore o pannello di controllo o computer controllo. Lo stimolo al paziente è
erogato dall'unità di controllo stimolo (SCU) tramite l'unità di controllo agli
elettrodi attraverso l'unità di scambio dello stimolo (SSU).
Modalità di scambio elettrodo - Desktop Nicolet

A
G
E
H
I

J
B

C
D
K

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Data di revisione 2020-04-21

F

C
D
K

Modalità di Scambio elettrodo bifasico - Desktop Nicolet
Elettrodi
C64 Scatola testina
Unità scambio Stimolo (SSU)
Unità di controllo Stimolo (SCU) Fornitura di potenza medica
Unità di controllo Stimolo (SCU)
Desktop -Programma di acquisizione Nicolet
Scheda interfaccia USB (Utilizzato per collegare l'amplificatore della serie C
al PC)
Video digitale Winnov
Videocamera
C64-OR SSU
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Modalità di Scambio elettrodo bifasico - Sistema Acquisizione
NeuroWorks con 128 Quantum
Nella configurazione che segue, si impostano i parametri di stimolo e si controlla
l'erogazione dal pannello di controllo della Stimulus Control Unit (SCU) (unità
controllo stimolo) o tramite il sistema Acquisizione NeuroWorks. Lo stimolo al
paziente viene erogato dalla Stimulus Control Unit (SCU) agli elettrodi tramite la
scatola di scomposizione Quantum.

A
B
E

C
D
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F

A

Modalità di Scambio elettrodo bifasico - Desktop Nicolet

B

Elettrodi

C

Centrale di scomposizione Quantum (A)

D

Unità base Natus

E

Alimentatore medico Stimulus Control Unit (SCU)

F

Stimulus Control Unit (SCU) (unità controllo stimolo)

G

Desktop -Programma di acquisizione NeuroWorks

Data di revisione 2020-04-21
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Modalità di Scambio elettrodo bifasico - Sistema Acquisizione
NeuroWorks con 256 Quantum
Nella configurazione che segue, si impostano i parametri di stimolo e si controlla
l'erogazione dal pannello di controllo della Stimulus Control Unit (SCU) (unità
controllo stimolo) o tramite il sistema Acquisizione NeuroWorks. Lo stimolo al
paziente viene erogato dalla Stimulus Control Unit (SCU) agli elettrodi tramite le
scatole di scomposizione Quantum.

A
B
F

G
C
D

E

A

Modalità di Scambio elettrodo bifasico - Desktop Nicolet

B

Elettrodi

C

Centrale di scomposizione Quantum (A)
Centrale di scomposizione Quantum (B)

Data di revisione 2020-04-21

D

Unità base Natus

E

Alimentatore medico Stimulus Control Unit (SCU)

F

Stimulus Control Unit (SCU)

G

Desktop - Programma di acquisizione NeuroWorks
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sulla stimolazione corticale
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Esecuzione di uno studio sulla stimolazione corticale

Diagrammi dello Stimolatore corticale
Le seguenti sei pagine illustrano i componenti e gli schemi di cablaggio per lo
stimolatore corticale Nicolet.
NOTA: La sonda stimolante e i collegamenti ai cavi possono variare da quelli
mostrati. La sonda stimolante è opzionale con lo scambio dello stimolo
dell'elettrodo.

Amplificatore

A
B
C
D
E
F
G

Data di revisione 2020-04-21

Primo amplificatore a 1 - 64 operazione canale - Stimolazione bifasica 
della sonda
Secondo amplificatore a 65 - 128 operazione canale - Stimolazione bifasica
della sonda
Primo amplificatore a 1 - 64 operazione canale - Scambio Stimolo bifasico
dell'elettrodo
Secondo amplificatore a 65 - 128 operazione canale - Scambio Stimolo bifasico
dell'elettrodo
Unità base Natus
Prima scatola di scomposizione Quantum - funzionamento canali 1-128
Seconda scatola di scomposizione Quantum - funzionamento 
canali 129-256
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Modalità sonda bifasica OR

3-4

A

Sonda stimolatrice - Usare solo la sonda bipolare
Natus Neurology Incorporated con punte da 2,2 mm di
diametro.

222-496100

B

Unità di controllo Stimolo (SCU)

515-005500

C

Alimentatore di tipo ospedaliero

113-405500

*

Collegamento Rosso

-

**

Collegamento Nero

-

Data di revisione 2020-04-21

Esecuzione di uno studio sulla stimolazione corticale

Modalità elettrodo - Desktop Nicolet

! AVVERTENZA

Gli elettrodi di stimolazione applicabile sono elettrodi disponibili in commercio del
diametro di 2,3 mm o equivalente. Negli USA, gli elettrodi di stimolazione devono essere approvate per il
commercio dalla Food and Drug Administration (FDA).

A
B
C
D
E

Amplificatore duale C64 OR mostrato con Unità scambio Stimolo (SSU)
Unità di controllo Stimolo (SCU)
Alimentatore di tipo ospedaliero.
Sonda stimolatrice - Usare solo la sonda bipolare Natus Neurology Incorporated
con punte da 2,2 mm di diametro.
PC desktop

Data di revisione 2020-04-21

672-610800
515-005500
113-405500
222-496100
-
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Connessioni al cavo

1
2
3
4
5
6
*
**

Cavo pigtail singolo amp compatto Nic1 C64SSU con ferrite
Cavo pigtail doppio amp compatto Nic1 C64SSU con ferrite
Cavo di interfaccia stimolatore corticale, 3 m
Cavo dell'amplificatore C64, 10 m
Cavo di interfaccia stimolatore corticale, 5 m
Cavo RS232 stimolatore corticale
Cavo bipolare stimolatore corticale
Collegamento Rosso
Collegamento Nero

085-480100
085-480000
085-476800
085-461202
085-476900
085-479400
222-496100
-

NOTA: Ciascuna SSU dispone di due porte (A e B) per l'interfaccia alla SCU o a un'altra SSU.
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Modalità sonda - Desktop Nicolet

A

Amplificatore duale C64-OR mostrato con sonda per Stimolazione

672-610800

B

Stimulus Control Unit (SCU) (unità controllo stimolo)

515-005500

C

Alimentatore per uso ospedaliero

113-405500

D

Sonda bipolare Stim Cort

222-496100

E

PC desktop

Data di revisione 2020-04-21

-
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Connessioni al cavo

1
2
3
4
*
**
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Cavo pigtail singolo amp compatto Nic1 C64SSU con ferrite
Cavo pigtail doppio amp compatto Nic1 C64SSU con ferrite
Cavo dell'amplificatore C64, 10 m
Cavo RS232 stimolatore corticale
Cavo bipolare stimolatore corticale
Collegamento Rosso
Collegamento Nero

085-480100
085-480000
085-461202
085-479400
222-496100
-

Data di revisione 2020-04-21

Esecuzione di uno studio sulla stimolazione corticale

Collega gli accessori/opzioni

C
D

SYNC

E
F
G
H

2
1
B
A
1
2
A
B
C
D
E
F
G
H

Data di revisione 2020-04-21

Unità di controllo Stimolo (SCU) (vista dall’alto)
Unità di controllo Stimolo (SCU) vista di lato
Sonda stimolatrice - Usare solo la sonda bipolare Natus Neurology Incorporated 
con punte da 2,2 mm di diametro.
Unità scambio Stimolo interfaccia (SSU).
Uso successivo
Uso successivo
RS232 interfaccia per Desktop/Laptop/Panello PC Nicolet.
Uso successivo
Uso successivo
Uscita attivazione
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Applica alimentazione alla Unità di controllo Stimolo (SCU)

A
B

3-10

A

Unità di controllo Stimolo (SCU) vista dal basso.

B

Il LED alimentazione accesa si illumina quando acceso.

Data di revisione 2020-04-21

Esecuzione di uno studio sulla stimolazione corticale

Usare lo stimolatore corticale Nicolet per impostare i
parametri dello stimolatore corticale

A

Manopola selettore

NOTA: Usare la manopola selettore per selezionare il parametro desiderato ?
dal display.
1.
2.
3.

Premere il pulsante del parametro per il parametro che si desidera
impostare.
Ruotare la manopola del selettore per scorrere le opzioni.
. Premere la manopola del selettore o il tasto del parametro per selezionare
l'opzione desiderata.

NOTA: Per scegliere il parametro desiderato dal menu Setup (Configurazione),
utilizzare la Manopola del selettore per navigare nei sottomenu.
1.
2.
3.
4.
5.

Data di revisione 2020-04-21

Premere il pulsante Setup (Configurazione).
Ruotare la Manopola Selector (del selettore) per scorrere i sottomenu
disponibili.
Premere la Manopola Selector (del selettore) per selezionare il menu
desiderato.
Premere la Manopola Selector (del selettore) per scorrere le opzioni dei
sottomenu.
Premere la Manopola Selector (del selettore) per selezionare l'opzione
desiderata.
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IMPORTANTE: L'uscita dello stimolo viene arrestata automaticamente se 
la corrente erogata eccede il livello di corrente richiesta per il 20% o più. 
Lo stimolatore corticale Nicolet deve essere girato in giu e poi indietro per
questa condizione.

! AVVERTENZA
Se si sta stimolando il paziente, premere il tasto stop sull''unità di
controllo stimolo (SCU) prima di cambiare qualsiasi parametro.
I seguenti parametri possono anche essere impostati tramite il sistema PC Nicolet
quando l'unità di controllo stimolo (SCU) e PC sono collegati tramite porta ARS232.
1.

Setup - Premere il tasto Setup; la modalità cambio appare sul display e
inizia a lampeggiare.

2.

Modalità scambio Premere la manopola del selettore per cambiare la
modalità. È possibile selezionare da due delle opzioni seguenti nella
funzione modalità di cambio.
Modalità di modifica
Sonda bifasica
Elettrodo bifasico

3.
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Manopola selettore - Ruotare la manopola selettore per scegliere la sonda
bifasica dello stimolo se si usa la sonda o l'elettrodo bifasico se si usa
l'unità di scambio stimolo (SSU). Premere la manopola selettore per
eseguire la selezione.
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4.

Altre funzioni - per selezionare qualunque altra delle quattro funzioni di set
up (vedere sotto), ruotare la manopola Selettore e premerla quando viene
mostrata la funzione desiderata. Ruotare la manopola Selettore fino a che
viene mostrato il parametro desiderato e poi premere la manopola Selettore
per eseguire la selezione.
Seleziona Impostazione etichetta

Numerico
Montage (Montaggio)
Cancella Impostazione etichetta
Seleziona lingua
Viene visualizzato un elenco di lingue
Regola contrato
Ruotare la manopola del selettore per il miglior contrasto del display

Data di revisione 2020-04-21

5.

Durata train - Premere il tasto durata train e poi selezionare la durata
train desiderata: Unità di secondi (5 secondi, tipico) o Continuo se si usa
una sonda stimolatrice. L'ultima impostazione di tasso selezionata diventa
impostazione predefinita di avvio.

6.

Frequenza di impulso - Premere il tasto frequenza di impulso e poi
selezionare il tasso di frequenza di impulso desiderata (50 Hz, tipica).
L'ultima impostazione di tasso selezionata diventa impostazione predefinita
di avvio.

7.

Durata impulso - Premere il tasto durata impulso e poi selezionare la
durata impulso desiderata: 100 - 1000 uSec. L'ultima impostazione di durata
selezionata diventa impostazione predefinita di avvio.

8.

Elettrodi positivi - Premere‘il tasto elettrodo +’ (Anodo) e girare la
manopola selettrice fino a che non appare il numero o etichetta
dell'elettrodo desiderato e poi premere la manopola selettrice.
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9.

Elettrodi negativi - Premere‘il tasto elettrodo -’ (Catodo) e girare la
manopola selettrice fino a che non appare il numero o etichetta dell'elettrodo
desiderato e poi premere la manopola selettrice.

! AVVERTENZA
La sonda di stimolazione applicabile è la Sonda a Stimolazione Bipolare
Natus Neurology Incorporated con punte da 2,2 mm di diametro. Gli
elettrodi di stimolazione applicabile sono elettrodi a griglia e bavetta
disponibili in commercio del diametro di 2,3 mm. Solo negli USA, gli
elettrodi di stimolazione e le sonde di stimolazione devono essere
approvate per il commercio dalla Food and Drug Administration
(FDA).
10. Set Stim (Imposta stim) - All'avvio, il livello di stimolazione corrente è
impostato a 0 mA.

• Premere il Set Stim (Imposta stim) una volta per selezionare il livello
corrente di stimolazione desiderata: 0 - 15 mA (8 mA o inferiore è tipica)
in incrementi da 1 mA utilizzando la Manopola Selector (del selettore).

• Premere il pulsante Set Stim (Imposta stim) una seconda volta per

selezionare il livello corrente di stimolazione desiderata: 0 - 15 mA 
(8 mA o inferiore è tipica) in incrementi da 0,1 mA utilizzando la
Manopola Selector (del selettore).

! AVVERTENZA

Iniziare con il più basso livello di corrente e aumentare
gradualmente lentamente.
11. Segna canale - se si desidera segnare i canali con tag ID prima e dopo la
stimolazione, premere il segno tasto canale.
12. Controlla Stim - Premere il tasto Controlla Stim per controllare l'integrità
dello stimolatore senza stimolare il paziente.
NOTA: La tensione di uscita massima totale è ±24V.
NOTA: Non è richiesta nessuna precauzione per un componente DC nell'uscita
dato che l'uscita è una AC accoppiata.
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Usare lo stimolatore corticale Nicolet per impostare i
parametri dello stimolatore corticale
IMPORTANTE: Se si sta stimolando il paziente, e si vogliono cambiare i
parametri, premere il tasto stop sull''unità di controllo stimolo prima di
cambiare qualsiasi livello di stimolazione (Imposta parametro Stim).
1.

Con il sistema Nicolet in funzione in modalità registrazione fare clic su
Visualizza > Pannello > Stim corticale per mostrare il pannello Stim
corticale al lato destro del display dello schermo.

2.

Setup - fare clic su Setup mostrare il tasto menu e poi fare clic su Sonda o
su Elettrodo se si usa l'unità di scambio di stimolo (SSU).

3.

Durata train - fare clic sul tasto durata train e poi selezionare la durata
train desiderata: Unità di secondi (5 secondi, tipico) o Continuo se si usa
una sonda stimolatrice.

4.

Elettrodi positivi fare clic su ‘Elettrodo +’ (Anodo) mostra il tasto menu
e poi fare clic sul numero elettrodo o etichetta desiderati.

5.

Elettrodi negativi fare clic su ‘Elettrodo - ’ (Catodo) mostra il tasto menu
e poi fare clic sul numero elettrodo o etichetta desiderati.

! AVVERTENZA
La sonda di stimolazione applicabile è la Sonda a Stimolazione Bipolare
Natus Neurology Incorporated con punte da 2,2 mm di diametro. Gli
elettrodi di stimolazione applicabile sono elettrodi a griglia e bavetta
disponibili in commercio del diametro di 2,3 mm. Solo negli USA, gli
elettrodi di stimolazione e le sonde di stimolazione devono essere
approvate per il commercio dalla Food and Drug Administration
(FDA).

Data di revisione 2020-04-21
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6.

Frequenza di impulso - Per controllare la frequenza di impulso fare clic
su free impulso e poi
selezionare il tasso di frequenza di impulso
desiderata (50 Hz, tipica). L'ultima impostazione selezionata diventa
impostazione predefinita di avvio.

7.

Durata di impulso - Per impostare la durata di impulso fare clic su Dur
impulso mostra il tasto menu
e poi selezionare la durata di impulso
desiderata. 100 - 1000 uSec. L'ultima impostazione di durata selezionata
diventa impostazione predefinita di avvio.

8.

Livello stimolazione - All'avvio, il livello di stimolazione è impostato a 
0,0 mA. Fare clic sul tasto mostra menu di Imposta Stim e poi selezionare 
il livello di stimolazione desiderata: 0 - 15 mA (8 mA o inferiore è tipica).
Se vengono cambiati i parametri (oltre al livello di stimolazione) il livello di
stimolazione si azzererà a 0,0 mA.

! AVVERTENZA
9.

Iniziare con un basso livello di corrente e aumentare gradualmente
lentamente.

10. Se si desidera segnare i canali con tag ID prima e dopo la stimolazione,
premere il segno tasto canali.
11. Controlla Stim - Per controllare l'integrità dello stimolatore fare clic su
Controlla Stim per controllare l'integrità dello stimolatore senza stimolare il
paziente.
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Avvio di uno studio tramite il sistema Nicolet
NOTA: È possibile verificare periodicamente se lo stimolatore sta funzionando
in modo appropriato premendo il pulsante Set Stim (Controlla stim). Questo
eroga un impulso bifasico singolo a un carico interno fittizio e mostra il livello di
stimolo corrente richiesto.
1.

Quando pronti a iniziare lo studio, verificare che i parametri dello stimolo
siano corretti sul pannello di stimolo corticale e poi premere l'unità di
controllo stimolo (SCU) il tasto Start per inviare la stimolazione al paziente.
Le seguenti informazioni sono mostrate sul display dell' Unità di controllo
Stimolo (SCU):

• Visualizza il livello di stimolazione erogata al paziente. Se il livello è
20% o maggiore del livello selezionato, la stimolazione si arresta
automaticamente e viene generato un report di errore.
2.

Se si desidera, durante un'operazione chirurgica, quando si usa la sonda
bipolare è possibile selezionare la modalità continua premendo il tasto
Durata Train e selezionando Continuo usando la manopola selettore.

NOTA: Se si cambia qualsiasi parametro sull’unità di controllo stimolo (SCU)
la stimolazione smetterò di essere erogata al paziente. Quando le regolazioni
sono state eseguite e la funzione pronti a stim + mostrata sulla destra dello Stato
dell'unità di controllo stimolo (SCU), premere il tasto Start nuovamente per
riprendere la stimolazione.

Per avviare una stimolazione mediante NeuroWorks
1.

Selezionare gli elettrodi tramite gli elenchi a discesa o le preimpostazioni.

2.

Per la stimolazione bipolare, selezionare una coppia di elettrodi attivi.

3.

Per la stimolazione monopolare, selezionare un elettrodo attivo e GND.

NOTA: Selezionare Pulse Frequency (Frequenza impulsi), Pulse Duration
(Durata impulso) e Train Duration (Durata treno).

Utilizzo del sistema NeuroWorks per impostare i parametri 
di stimolazione corticale
NeuroWorks 9 e superiore supportano il controllo software per lo stimolatore
corticale Nicolet.

Data di revisione 2020-04-21
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È necessario attivare la funzione di stimolazione corticale controllata nel profilo
di acquisizione utilizzato per avviare lo studio.
Se Use Nicolet Cortical stimulator (Usa stimolatore corticale Nicolet) non è
selezionato, la finestra DSM Stimulation (Stimolazione DSM) controlla solo i
relè dalla DSM (Digital Switch Matrix) (Matrice di commutazione digital) nelle
scatole di scomposizione.
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1.

Dalla finestra Edit Settings (Modifica impostazioni), selezionare la scheda
Acquisition (Acquisizione) (Figura 1).

2.

Fare clic sul pulsante Advanced (Avanzato).

Data di revisione 2020-04-21
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3.

Data di revisione 2020-04-21

Fare clic su (selezionare) la casella di controllo Use Nicolet cortical
stimulator Nicolet.
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Visualizzazione della finestra di stimolazione corticale
1.

Selezionare DSM Stimulation (Stimolazione DSM) nel menu di controllo
durante l'acquisizione per visualizzare la finestra di controllo della
stimolazione corticale.

Pulsante
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Descrizione

1

Stato dell'interfaccia di controllo dello stimolatore corticale.

2

DSM control - Selezione manuale degli elettrodi per stimolare.

3

Impostazioni per lo stimolatore corticale Nicolet.

4

Stato e modalità di funzionamento DSM.

5

Test di stimolazione interna stimolatore corticale Nicolet.

6

Avvio della stimolazione.

7

Arrestare la stimolazione manualmente prima della Train Duration
(Durata treno) preimpostata.

Data di revisione 2020-04-21
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Pulsante

Data di revisione 2020-04-21

Descrizione

8

Premere per inviare un impulso singolo per tentare di bloccare
l'insorgenza dell'attacco.

9

Controllo relè manuale DSM in modalità semiautomatica o manuale.

10

Conferma della corrente di stimolazione applicata agli elettrodi. Fare
riferimento all'Avvertenza che segue.

11

Controllo DSM - Selezione della preimpostazione degli elettrodi per
stimolare. Fare clic su quest'area per configurare le preimpostazioni.

12

Modalità di funzionamento.
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Flusso di lavoro raccomandato
Nei casi in cui si desidera Avviare e Arrestare la stimolazione direttamente dal
dispositivo Stimolatore corticale, eseguire la procedura riportata di seguito:
1.

Selezionare la modalità Semi-automatic (modalità semiautomatica) dalla
finestra di dialogo della modalità controllo relè e fare clic su OK.

2.

Selezionare le Coppie di elettrodi per la stimolazione.

3.

Impostare i parametri di stimolazione come desiderato.

4.

Fare clic sul pulsante Close Relays (Chiudi relè).

5.

Utilizzare Start (Avvio) e, secondo le esigenze, Stop (arresto) sul
dispositivo di stimolazione.
In questa modalità è possibile regolare i parametri di stimolazione sullo
stimolatore corticale stesso, i parametri saranno inviati allo studio quando
utilizzato.

6.
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Selezionare il pulsante di scelta rapida accanto alla modalità desiderata:
Automatic (automatica), Semi-automatic (semiautomatica), Semiautomatic plus (semiautomatica), o Manual (manuale).

Data di revisione 2020-04-21

Esecuzione di uno studio sulla stimolazione corticale

7.

Data di revisione 2020-04-21

Fare clic su OK per chiudere la finestra.

Modalità

Caso d'uso

Modalità di funzionamento

Modalità
automatica

Utilizzata in caso di
procedura di stimolazione
corticale completa dal
software NeuroWorks, non
dal dispositivo stimolatore
corticale Nicolet

I relè DSM sono chiusi
automaticamente prima di
avviare la stimolazione e aperti al
termine di questa.

Modalità 
semiautomatica

Utilizzata se la chiusura
dei relè DSM avviene
mediante il software
NeuroWorks ma la
stimolazione viene avviata
dal dispositivo stimolatore
corticale Nicolet

I relè DSM sono aperti
automaticamente dal software
NeuroWorks al termine della
stimolazione.

Modalità 
semiautomatica
plus

Simile alla modalità
semiautomatica, tuttavia è
possibile chiudere i relè in
remoto dallo stimolatore,
premendo Set Stim
(Controlla stim) prima di
avviare la stimolazione.

Modalità
manuale

In questa modalità, il
controllo DSM e la
stimolazione sono
controllati in modo
indipendente.

In questa modalità, i pulsanti
sullo stimolatore sono disattivati
per prevenire l'avvio/arresto della
stimolazione dal dispositivo.
Questo perché premendo il
pulsante Start (Avvio) sullo
stimolatore, i relè in Quantum si
chiudono leggermente troppo
tardi con potenziale perdita degli
impulsi di stimolazione.

DSM è controllato tramite
software.
La stimolazione è controllata
tramite software o dispositivo.
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8.

Premere START (AVVIO).
NeuroWorks collega gli elettrodi selezionati allo stimolatore, applica la
stimolazione e ricollega gli elettrodi all'amplificatore immediatamente dopo
la stimolazione. NeuroWorks applica la funzione di annullamento del blocco
per recuperare rapidamente dalla saturazione dopo la stimolazione.
Se per qualsiasi motivo la comunicazione tra la base Natus e lo stimolatore
viene interrotta durante la stimolazione, NeuroWorks apre immediatamente i
relè in DSM, interrompendo la stimolazione applicata al paziente. Un
messaggio in NeuroWorks indica all'utente di arrestare immediatamente la
stimolazione sullo stimolatore.
Quando la stimolazione corticale Nicolet viene avviata dal software
NeuroWorks, il pulsante Stop (arresto) manuale sullo stimolatore è
disabilitato. Per arrestare la stimolazione, utilizzare uno dei tre metodi
seguenti:

• Tramite Stop (arresto) nel software NeuroWorks.
• Premendo il pulsante Esc da tastiera.
• Premendo prima il pulsante Start (Avvio), quindi il pulsante Stop
(arresto), sullo stimolatore corticale Nicolet.
Per arrestare rapidamente la stimolazione in caso di emergenza, premere il
pulsante Power (Accensione) sull'unità stim
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Per avviare la stimolazione
1.

Selezionare gli elettrodi tramite gli elenchi a discesa o le preimpostazioni.
Per la stimolazione bipolare, selezionare una coppia di elettrodi attivi. Per la
stimolazione monopolare, selezionare un elettrodo attivo e GND.

2.

Selezionare Pulse Frequency (Frequenza impulsi), Pulse Duration
(Durata impulso) Train Duration (Durata treno).
L'immissione manuale dei parametri di stimolazione
non è disponibile. Selezionare i parametri dal menu a discesa.

! AVVERTENZA

3.

Selezionare la corrente di stimolazione.

NOTA: La corrente di stimolazione è reimpostata automaticamente a 0 mA
quando si modifica uno degli altri parametri di stimolazione.
4.

Fare clic sul pulsante Automatic (Automatico).

5.

Impostare la modalità di controllo relè, Figura 2.

Figura 2: Finestra Modalità controllo relè.
Modalità controllo relè opzionali disponibili:

Data di revisione 2020-04-21

•

Automatic mode (Modalità automatica): Relè di controllo software. I
controlli del dispositivo sono disabilitati.

•

Semi-automatic mode (Modalità semiautomatica): Quando vengono
utilizzati i controlli del dispositivo, l'utente deve chiudere i relè prima della
stimolazione.

•

Semi-automatic plus mode (Modalità plus semiautomatica): Lo stesso come
sopra, più il pulsante Set Stim (Controlla stim), consente di chiudere
manualmente i relè dal dispositivo prima di premere il pulsante Start
(Avvio).

•

Manual Mode (Modalità manuale): Quando vengono utilizzati i controlli del
dispositivo, l'utente deve chiudere e aprire manualmente i relè.
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Stoppare/interrompere la stimolazione
1.

Per stoppare la stimolazione, premere il tasto Stop dell'unità di controllo
dello stimolo (SCU) o stoppare dal pannello dell'unità di controllo (SCU).

Per riprendere a stimolare il paziente premere nuovamente il
tasto Start. Quando la stimolazione viene avviata dal software dello stimolatore
corticale Nicolet, il pulsante Stop sullo stimolatore è disabilitato. Per arrestare la
stimolazione, utilizzare uno dei seguenti metodi:

! AVVERTENZA

2.

Quando la stimolazione viene avviata dal software del sistema di
Acquisition (Acquisizione), il pulsante Stop (arresto) sullo stimolatore
Nicolet è disabilitato. Per arrestare la stimolazione, utilizzare uno dei
seguenti metodi:

•
•
•

Selezionare Stop (arresto) nel software.
Premere il pulsante Esc sulla tastiera.
Premere il pulsante Start (Avvio), quindi il pulsante Stop (arresto), sullo
stimolatore corticale Nicolet.

Per arrestare rapidamente la stimolazione in caso di
emergenza, spegnere il pulsante Power (Accensione) sullo stimolatore
corticale Nicolet.

! AVVERTENZA

Revisione di EEG registrato
Per informazioni sul manuale utente Nicolet 269-604503 e/o la guida di
riferimento del software the Nicolet 269-604601 per istruzioni sulla revisione
dell' EEG registrato.

Spegnimento della Stimulus Control Unit (SCU)
Per spegnere la Stimulus Control Unit (unità controllo stimolo), premere il
pulsante Power (Accensione) sulla parte inferiore dell'unità (vedere, vista
inferiore, a pagina 2-5).
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Stimolatore corticale Nicolet
Il Sistema corticale Nicolet richiede precauzioni speciali relative all'EMC e deve essere installato e utilizzato in
osservanza delle informazioni EMC di compatibila' elettromagnetica fornite nella seguente Dichiarazione del
produttore.
Le apparecchiature per comunicazioni RF portatili e mobili possono incidere sullo stimolatore corticale Nicolet.
Di seguito viene riportato un elenco dei cavi e degli altri accessori utilizzati come parte dello stimolatore
corticale Nicolet, conformi alle sezioni 201.17 e 202 IEC 60601-2-40, Ed. 2.0:

•Cavo interfaccia SSU - 5m (Unità di controllo SSU)
•Cavo interfaccia SSU - 1m (Unità di controllo SSU)
•Cavo interfaccia seriale SSU - 5m (Unità di controllo al Computer)
L'uso di cavi o accessori diversi da quelli specificati, ad eccezione dei cavi e degli accessori venduti da Natus
Neurology Incorporated come ricambi per componenti interni, può causare un aumento nelle EMISSIONI o una
riduzione dell'IMMUNITÀ dello stimolatore corticale Nicolet.

! AVVERTENZA

Questo Stimolatore corticale Nicolet deve essere utilizzato solo da personale medico specializzato. Questo
sistema può causare interferenze radio o può disturbare il funzionamento delle apparecchiature vicine.
Può essere necessario prendere delle precauzioni adeguate, come riorientare lo stimolatore corticale
Nicolet o schermare la postazione.

Data di revisione 2020-04-21
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Sicurezza e conformità agli standard
Prestazioni essenziali
Nel modo operativo normale, le prestazioni essenziali sono definite in base allo
standard IEC 60601-1-2 edizione 4.0, e allo standard specifico IEC 60601-2-40
edizione 2.0. Durante i test, è necessario rispettare la sicurezza di base e le
prestazioni essenziali.
Le prestazioni essenziali coinvolgono l’erogazione della corrente come
programmato dall’utente, oppure un rapporto preciso della quantità di corrente
erogata. La corrente erogata non deve superare il parametro di stimolazione
impostato di oltre il 20%. Quando uno stimolo viene erogato, la precisione della
stimolazione deve rientrare entro il 20% del valore riportato, mostrato sullo
schermo come “Stim fornito”. Non è accettabile che la corrente effettivamente
erogata non rispetti tale limite. Durante i test di immunità, le caratteristiche degli
impulsi (durata, ampiezza e frequenza) non devono presentare una variazione
superiore al 20%.
È accettabile che non venga erogata alcuna corrente, in quanto si prevede che il
dispositivo entri in modalità protezione, fintanto che il risultato non viene
visualizzato correttamente (mediante codice di errore, nessuna corrente erogata,
o corrente inferiore a quanto richiesto).
Lo stimolatore corticale include, come misura di sicurezza, la possibilità di
monitorare l'uscita dello stimolo e di confrontarlo ai parametri dello stimolo
richiesti. Se tali risultati differiscono (es. come risultato di transitorio elettrico
veloce (EFT) o scarica elettrica statica (ESD)) la logica del controllo di sicurezza
interromperà automaticamente l'uscita dello stimolatore elettrico e mostrerà un
messaggio di errore che indica la ragione della differenza. Come caratteristica di
sicurezza aggiuntiva, l'alimentazione dello stimolatore deve essere riciclata e/o
l'applicazione del software riavviata per annullare questo errore e riavviare il
dispositivo.
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Standard di sicurezza
Il presente dispositivo osserva quanto stabilito nelle seguenti norme di sicurezza
elettriche:

Data di revisione 2020-04-21

IEC 60601-1: Ed. 3.1

Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni
essenziali

IEC 60601-1-6: Ed. 3.1

Standard collaterali: Usabilità

IEC 60601-2-40: Ed. 2.0

Requisiti specifici per la sicurezza di elettromiografi e
risposte evocate
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Dichiarazione di conformità per IEC 60601-1-2: Ed. 4.0 (2014)
lo stimolatore corticale Nicolet è concepito per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il
cliente o l'utente dello stimolatore corticale Nicolet deve garantirne l'utilizzo in un tale ambiente.

Tabella 1 - Emissioni elettromagnetiche

Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Il sistema corticale Nicolet è concepito per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del sistema
corticale Nicolet deve garantirne l'utilizzo in un tale ambiente.
Test sulle emissioni
Emissioni RF

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

Gruppo 1

Lo stimolatore corticale Nicolet CR
utilizza energia RF solo per le sue funzioni
interne. Pertanto, le sue emissioni RF sono
molto basse e probabilmente non
causeranno interferenze con l'ambiente
elettronico adiacente.

Classe A

Lo stimolatore corticale Nicolet è adeguato
per l'uso in tutti gli ambienti che non siano
domestici e quelli collegati direttamente ad
una rete pubblica con alimentazione a
bassa tensione, che alimenta edifici per uso
domestico.

CISPR 11

Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche

Classe A

IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione /emissioni con
sfarfallio
IEC 61000-3-3
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Conforme

! AVVERTENZA Questo sistema/
apparecchiatura deve essere utilizzato
solo da personale sanitario specializzato.
Questo sistema/apparecchiatura può
causare interferenze radio o può
disturbare il funzionamento delle
apparecchiature vicine. Può essere
necessario prendere delle precauzioni
adeguate, come riorientare
l'apparecchiatura o schermare la
postazione.
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Tabella 4 - Livelli test di immunità - Porta della custodia
Fenomeno

Scarica elettrostatica

Standard EMC di
base
o metodo per il test
IEC 61000-4-2

Livelli test di immunità - Ambiente sanitario
professionale
±8 kV con contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aria
3 V/m

Campi magnetici RF irradiati

IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Campi in prossimità
dell’apparecchiatura di
comunicazione RF wireless

IEC 61000-4-3

Campi magnetici alla frequenza di
rete nominale

IEC 61000-4-8

Data di revisione 2020-04-21

Vedere “Tabella 9 - Immunità della porta della
custodia per dispositivi di comunicazione RF
wireless” in basso
30 A/m
50 Hz o 60 Hz
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Tabella 5 - Livelli test di immunità - Ingresso AC Porta di alimentazione
Fenomeno
Transitori elettrici veloci/burst

Standard EMC
di base
IEC 61000-4-4

Livelli test di immunità Ambiente sanitario professionale
±2 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz

Picchi
Da linea a linea (in modalità
differenziale)
Picchi
Da linea a terra (in modalità comune)

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV
3V

Disturbi di conduzione indotti da
campi RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Cadute di tensione

IEC 61000-4-11

100% di caduta; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°
100% di caduta; 1 ciclo
e
30% di caduta; 25 cicli (50 Hz)
Monofase: a 0°

Interruzioni di tensione

IEC 61000-4-11

100% di caduta; 250 cicli (50Hz)/300 cicli (60 Hz)
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Tabella 7 - Porta accoppiamento paziente
Fenomeno
Scarica elettrostatica

Standard EMC di base
o metodo per il test

Livelli test di immunità Ambiente sanitario professionale
±8 kV con contatto

IEC 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aria
3V

Disturbi di conduzione indotti da
campi RF

0,15 MHz - 80 MHz

IEC 61000-4-6

6 V nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Tabella 8 - Livelli Test di immunità - Porta ingresso di segnale/uscita di segnale
Fenomeno

Standard EMC
di base

Scarica elettrostatica

IEC 61000-4-2

Transitori elettrici veloci/burst

IEC 61000-4-4

Picchi da linea a terra
(Modalità comune)

IEC 61000-4-5

Livelli test di immunità Ambiente sanitario professionale
±8 kV con contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV aria
±1 kV
Frequenza di ripetizione 100 kHz
±2 kV
3V

Disturbi di conduzione indotti da
campi RF

IEC 61000-4-6

0,15 MHz - 80 MHz
6 V nelle bande ISM tra 0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Data di revisione 2020-04-21
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Tabella 9 - Specifiche di test per l'IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA CUSTODIA per dispositivi di
comunicazione RF wireless
Frequenza
di test
(MHz)

Banda
(MHz)

385

380 – 390

TETRA 400

430 – 470

GMRS 460,
FRS 460

450

Potenza
max
(W)

Distanza
(m)

Livello
test di
immunità
(V/m)

1,8

0,3

27

2

0,3

28

Modulazione degli
impulsi 217 Hz

0,2

0,3

9

Modulazione degli
impulsi 18 Hz

2

0,3

28

Modulazione degli
impulsi 217 Hz

2

0,3

28

Modulazione degli
impulsi 217 Hz

2

0,3

28

Assistenza

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

710
745

704 – 787

LTE banda 13, 17

780
810

GSM 800/900
TETRA 800

870

800 – 960

iDEN 820
CDMA 850
LTE banda 5

930

GSM 1800

1.720

CDMA 1900
1.845

1.700 – 1,990

GSM 1900
DECT
LTE banda 1, 3, 4, 2

1.970

UMTS
990 Bluetooth
WLAN
2.450

2.400 – 2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE banda 7
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Frequenza
di test
(MHz)

Banda
(MHz)

Assistenza

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

Modulazione

Potenza
max
(W)

Distanza
(m)

Livello
test di
immunità
(V/m)

0,2

0,3

9

5.240
5.500

Modulazione degli
impulsi 217 Hz

5.785

Data di revisione 2020-04-21
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Informazioni generali

Codici Errore
Codice di errore

Messaggio di Errore

Action

Errore 20

Ampiezza impulsi Fase A troppo corta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 21

Ampiezza impulsi Fase B troppo corta

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 22

Frequenza di impulsi troppo breve

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 23

Durata del treno troppo breve

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 24

Tensione di controllo corrente di stimolo non
corretta.

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 25

Uno o più SSU delle unità di scambio stimolo
non disponibili/pronti

Stimulator is in “Electrode Biphasic” mode but
does not detect a viable SSU through which to
deliver the current.
If using as a stand-alone stimulator: Switch to
“Probe Biphasic” mode.
If using SSU mode, but no SSU is connected:
Connect a properly configured C64OR/SSU
amplifier(s).
If using SSU mode and C64OR/SSU amplifier(s)
are already connected: Troubleshoot
connection(s) and configuration(s) of C64OR/
SSU amplifier(s).

Errore 26

Errore di comunicazione decodificatore

SSU verification feedback of assigned channels
does not match channels assigned by SCU.
Troubleshoot connection and configuration of
connected C64OR/SSU amplifier(s). If no issues
are found, replace the SSU amplifier(s).

Errore 27

Il decodificatore si è disconnesso

SSU failed to return channel assignment
verification response to SCU. Troubleshoot
connection and configuration of connected
C64OR/SSU amplifier(s). If no issues are found,
replace the SSU amplifier(s).

Errore 28

Flusso elettrico dello stimolo quando non
necessario

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 29

Stimolazione non prevista

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Data di revisione 2020-04-21
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Codice di errore

Messaggio di Errore

Errore 30

Ampiezza impulsi Fase A troppo lunga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 31

Ampiezza impulsi Fase B troppo lunga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 32

Frequenza di impulsi troppo lunga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 33

Durata del treno troppo lunga

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 34

Stimulus delivered >20% of set

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Errore 35

Impulso monofasico non previsto erogato

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

CSU processor failed to refresh watchdog

Press Stop. Reset stim value. Press Start. If error
repeats, replace control unit.

Unità di controllo Stimolo (SCU) controllo
somma non corretta

Power off. Power on. If error repeats, replace
control unit.

Errore 48
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