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Copyright © 2020 Natus. Tutti i diritti sono riservati.
Il contenuto di questo manuale è di proprietà di Natus. Qualsiasi riproduzione integrale o
parziale è rigorosamente vietata.
Al momento della stampa/del trasferimento su DVD, il presente manuale descriveva
correttamente il dispositivo e le relative funzioni. Tuttavia, in quanto è possibile che siano
state eseguite modifiche successivamente alla produzione del presente manuale, la fornitura
del sistema potrebbe includere una o più appendici al manuale. Leggere attentamente e
interamente il presente manuale, comprese le suddette appendici, prima di usare il
dispositivo.
La seguente situazione rende nulla qualsiasi garanzia e qualsiasi obbligo da parte di Natus:
- L’uso del dispositivo non è conforme ai manuali acclusi e alla ulteriore documentazione
allegata.
Il sistema è provvisto del contrassegno CE in conformità con i requisiti della Direttiva
93/42/CEE sui dispositivi medici.
Natus Neuro e Keypoint sono marchi registrati di Natus Medical Incorporated negli Stati Uniti
e in altri paesi.
La documentazione a corredo del dispositivo Keypoint include un manuale di istruzioni per
l’uso del software; un manuale di istruzioni per l’uso dell’hardware; una scheda tecnica e un
manuale di riferimento clinico. Il manuale di istruzioni per l’uso del software e il manuale di
istruzioni per l’uso dell’hardware sono entrambi necessari per utilizzare l’applicazione
Keypoint.NET ed eseguire i test.
Per l’uso avanzato dell’applicazione Keypoint.NET, il manuale di riferimento clinico
(disponibile solo in lingua inglese) offre una descrizione completa delle funzioni e dei test che
è possibile eseguire. Per informazioni di carattere tecnico, la scheda tecnica (disponibile solo
in lingua inglese) offre specifiche tecniche dettagliate.

Seguire le istruzioni per l'uso / Prestare attenzione ad avvertenze e precauzioni
Prima di eseguire un test, leggere attentamente la documentazione e familiarizzare con le
modalità d’uso del sistema. Prestare particolare attenzione ad avvertenze e precauzioni.
Per l’elenco dei simboli relativi alle normative per questo dispositivo, vedere la sezione
“Simboli generali relativi alle normative” di questo manuale.
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Uso previsto
Keypoint Focus viene proposto come ausilio elettrofisiologico per la valutazione di diagnosi e
prognosi e per il monitoraggio di disturbi del sistema nervoso centrale e periferico. Può inoltre
essere utilizzato per studiare aspetti funzionali di nervi e muscoli in altri campi, come la
riabilitazione (medicina fisica e riabilitativa), la medicina del lavoro e la medicina dello sport.

Informazioni sulla sicurezza
Il sistema Keypoint Focus è indicato per l’esecuzione di test elettrofisiologici quali:
elettromiografia (EMG), studi sulla conduzione nervosa (NCS) e registrazioni dei potenziali
evocati (EP).
Per informazioni relative alla sicurezza del paziente o all’utilizzo sicuro del software applicativo
Keypoint.NET, fare riferimento alle istruzioni per l’uso del software. Si raccomanda di leggere
attentamente le suddette informazioni prima di procedere all’uso di questa apparecchiatura.

Controindicazioni
Sarà il medico a decidere, caso per caso, se i rischi associati all’utilizzo siano evidentemente
superiori ai possibili benefici.
I pazienti portatori di dispositivi elettronici impiantati (come i pacemaker cardiaci) non
dovrebbero essere sottoposti a una stimolazione elettrica, se non dietro il parere di un medico
specialista.
In condizioni di tendenza al sanguinamento si dovrà prestare una certa attenzione nell’uso
degli aghi.
Per i pazienti che presentano patologie infettive dovranno essere adottate le misure
precauzionali convenzionali.
L’età e il sesso non presentano, di per sé, controindicazioni per qualsiasi procedura.
Per le controindicazioni relative all’uso di aghi e/o elettrodi, fare riferimento alle istruzioni per
l’uso allegate.

Pericolo
Possibile rischio di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici infiammabili.
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Avvertenze
Non utilizzare questa apparecchiatura computerizzata per scopi diversi da quelli previsti dal
produttore, vale a dire l’esecuzione di test sui pazienti e l’eventuale successiva generazione di
report. Non installare altri software diversi da Keypoint.NET. Natus non assume alcuna
responsabilità per utilizzi non previsti dal presente manuale.
Il dispositivo non è compatibile con macchinari per risonanza magnetica.
Il dispositivo non è indicato per l’applicazione cardiaca diretta.
Il dispositivo non è idoneo per il monitoraggio in fase di terapia intensiva.
L’eventuale interruzione del conduttore di terra protettivo all’interno o all’esterno del
dispositivo, o il distacco del connettore di terra protettivo, possono rendere pericoloso il
dispositivo. L’interruzione intenzionale è vietata. Verificare regolarmente le condizioni del
conduttore di terra protettivo.
A causa del rischio di scosse elettriche, l’operatore e/o il paziente non devono toccare, né
direttamente né indirettamente, la schermatura metallica del cavo LINK fissato sul retro
dell’amplificatore.
Non collegare la “messa a terra del paziente” alla connessione di terra protettiva posta sul
pannello posteriore del trasformatore d’isolamento o a qualsiasi altra connessione di “messa a
terra”, in quanto gli ingressi degli elettrodi sono isolati galvanicamente.
La connessione simultanea di un paziente a un’apparecchiatura chirurgica ad alta frequenza
può causare ustioni nel punto della stimolazione elettrica, oppure può danneggiare gli
elettrodi di registrazione, lo stimolatore elettrico o gli amplificatori di ingresso degli elettrodi.
L’azionamento a distanza ravvicinata (1 m) da un’apparecchiatura per la terapia a microonde
o a onde corte può produrre instabilità nelle emissioni dello stimolatore elettrico.
Le apparecchiature elettriche per uso medico richiedono speciali precauzioni sulla
compatibilità elettromagnetica e devono essere installate e sottoposte a manutenzione in
base alla documentazione in materia per questo dispositivo.
Quando si collega la porta LAN integrata a un sistema di rete, il NetBox Rif. 9031G046x deve
essere collegato correttamente alla linea LAN tra la porta LAN e il sistema di rete.
Non collegare direttamente la porta LAN del PC al sistema di rete!
Il NetBox Rif. 9031G046x crea un isolamento elettrico per impedire che una corrente elettrica
pericolosa possa raggiungere il paziente in caso di cortocircuito accidentale del sistema di rete
su una linea ad alta tensione.
Un’installazione non corretta del NetBox Rif. 9031G046x durante il collegamento alla LAN
invaliderà la certificazione di conformità del prodotto alla norma di sicurezza internazionale
IEC 60601-1 sui dispositivi elettromedicali.
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L’uso di accessori, elettrodi e cavi diversi da quelli specificati da Natus potrebbe portare a un
aumento delle emissioni o a un calo dell’immunità del dispositivo.
Usare solo dispositivi opzionali specificati da Natus per assicurare la conformità alla norma IEC
60601-1.
Quando si collegano altri dispositivi, prestare attenzione alla norma IEC 60601-1 sui dispositivi
elettromedicali, (Parte 1...). La mancata conformità a questa norma potrebbe comportare
rischi per la sicurezza.
L’apparecchiatura non dovrebbe essere utilizzata in prossimità di, in appoggio su o al di sotto
di altre apparecchiature. Se si rendesse necessaria una tale modalità d’uso, occorrerà
verificare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura in tale configurazione.
Effetti fisiologici pericolosi! Lo stimolatore di corrente può emettere correnti e tensioni pericolose.
Quando si utilizzano stimolatori di corrente, fare attenzione a non esporre i pazienti a correnti
elevate. Prima di collegare o scollegare l’elettrodo di stimolazione, “resettare” sempre lo stimolatore.
Prestare attenzione all’indicazione di intensità durante l’uso del programma. –Per maggiori
informazioni, vedere la sezione “Sovraccarico dello stimolatore” nel manuale d’uso del
software e la sezione “Stimolatori” nel presente manuale d’uso dell’hardware.
Connettori di ingresso dell’amplificatore sensibili alle cariche elettrostatiche – Non toccare i
connettori di ingresso dell’amplificatore, perché tale contatto potrebbe danneggiare
l’amplificatore o influire negativamente sulle sue prestazioni.

Precauzioni
Usare sempre cavi di alimentazione schermati Natus per evitare interferenze, specialmente
vicino al paziente o all’amplificatore.
Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili possono interferire con le
apparecchiature elettriche per uso medico.
Pericolo di folgorazione. Non rimuovere la copertura. Affidare gli interventi di manutenzione a
personale tecnico qualificato.
Evitare il contatto accidentale tra gli elettrodi connessi ma non applicati e altre parti
conduttive, incluse quelle collegate alla messa a terra protettiva.
Non usare detergenti o altre sostanze per la pulizia a base di alcool, solventi, silicone o
sostanze abrasive e/o infiammabili su nessun componente del sistema.

Effetti collaterali
Non vi sono effetti collaterali noti per le procedure eseguite con Keypoint Focus.
9
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Requisiti di sicurezza
ATTENZIONE Questo dispositivo è indicato per l’uso da parte di personale medico
qualificato, competente nel campo della neurofisiologia e della valutazione neurofisiologica,
così come nell’uso del prodotto/dispositivo Keypoint.
Questo dispositivo è stato progettato e testato in conformità alla norma IEC 60601-1 sui
dispositivi elettromedicali; vedere il testo sulla norma IEC 60601-1 più avanti in questa
sezione.
Il dispositivo è progettato per l’uso in ambienti chiusi a temperature comprese tra +10°C e
+35°C (+50°F e +95°F).
La spina elettrica deve essere inserita solo in una presa dotata di un contatto di terra
protettivo. È vietato l’utilizzo di cavi di prolunga. È vietato l’utilizzo di prese multiple portatili.

AVVERTENZA L’eventuale interruzione del conduttore di terra protettivo all’interno o
all’esterno del dispositivo, o il distacco del connettore di terra protettivo, potrebbero rendere
pericoloso il dispositivo. L’interruzione intenzionale è vietata. Verificare regolarmente il
conduttore di protezione di terra.
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Rispettare le seguenti raccomandazioni per un funzionamento sicuro del dispositivo:
▪ Quando si collegano apparecchiature medicali alimentate da una presa situata in un
locale non adibito a uso medico, o quando si collegano apparecchi elettrici non medicali
a questo dispositivo, prestare attenzione ai requisiti della norma IEC 60601-1 sui
requisiti di sicurezza per i sistemi elettromedicali; vedere il testo sulla norma IEC 606011 più avanti in questa sezione.
▪ Quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica, i connettori possono essere in
tensione e qualsiasi operazione di apertura delle coperture o di rimozione dei
componenti che possa essere eseguita solo con l'ausilio di utensili rischia di esporre le
parti sotto tensione.
▪ Il dispositivo deve essere scollegato da tutte le sorgenti di tensione prima di essere
aperto per interventi di regolazione, sostituzione, manutenzione o riparazione.
▪ Per le operazioni di assistenza è necessario rivolgersi al personale di assistenza
autorizzato Natus, fatta eccezione per gli interventi descritti nel presente manuale
come eseguibili dall’operatore.
▪ Per la sostituzione dei fusibili, usare solo fusibili con il valore di corrente nominale
richiesto e del tipo specificato. L’uso di fusibili improvvisati e la cortocircuitazione dei
portafusibili sono vietati.
▪ Se al paziente sono collegati più dispositivi, prestare attenzione alla somma delle
correnti di dispersione sul paziente.
▪ Qualora sia possibile che la protezione sia stata compromessa, rendere il dispositivo
inutilizzabile e proteggerlo contro l’azionamento involontario.
Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per effettuare almeno un test funzionale
e un controllo di sicurezza che prevedano:
- Prova di isolamento;
- Prova di continuità di terra; e
- Prova delle correnti di dispersione in conformità alla norma IEC 60601-1.
▪ La protezione è probabilmente compromessa se, ad esempio, il dispositivo:
- Mostra danni visibili;
- Non esegue le funzioni previste;
- È stato soggetto a forti sollecitazioni durante il trasporto.
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Estratto della norma IEC 60601-1
ATTENZIONE Quando si collegano altre apparecchiature, prestare particolare attenzione a
quanto previsto nel seguente estratto della norma sulla sicurezza dei dispositivi
elettromedicali a cui deve essere conforme il presente sistema.

Norma IEC 60601-1 sui dispositivi elettromedicali, Parte 1:
Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali
Capitolo 16: Sistemi elettromedicali.
Quando si esegue un collegamento a un dispositivo medicale con una parte applicata di tipo F,
o a un altro dispositivo che non sia conforme alla norma IEC 60601-1, bensì alla norma di
sicurezza applicabile a quel dispositivo, tale altro dispositivo:
1) deve essere collocato al di fuori dell’ambiente del paziente -- come ambiente del paziente
si considera qualsiasi area in cui possa verificarsi un contatto intenzionale o involontario
tra paziente e parti del sistema (es. una stampante, un monitor VEP) o che risulti dal
contatto di un’altra persona con parti del sistema;
oppure
2) se collocato entro l’ambiente del paziente, deve essere:
a) provvisto di un ulteriore connettore di terra protettivo;
oppure
b) provvisto di un trasformatore di separazione che limiti la corrente di dispersione
sull’involucro a un valore che non superi: Normal Condition (condizione normale):
0,1 mA o Single Fault Condition (condizione di primo guasto): 0,5 mA.
Per maggiori dettagli fare riferimento alla norma IEC 60601-1.
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Panoramica del sistema
Unità principale di Keypoint Focus

1

Unità principale

2

PC notebook

3

Pannello posteriore

4

Pannello laterale

5

Pannello di controllo
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Possibili configurazioni del sistema
PC notebook KEYPOINT

KEYPOINT Standard
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Collegamento dei cavi
Prima di mettere in funzione il dispositivo, è necessario collegare le parti del sistema. Seguire i
punti 1-3 indicati di seguito.
1. Collegare tutti i cavi di segnale (USB / HS-Link) come mostrato nelle illustrazioni.
2. Collegare tutti i cavi di potenza come mostrato nelle illustrazioni, fatta eccezione per il
cavo di alimentazione.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa a parete.

ATTENZIONE Usare solo dispositivi opzionali specificati da Natus per assicurare la
conformità alla norma IEC 60601-1.
ATTENZIONE Usare sempre cavi di alimentazione schermati Natus per evitare
interferenze, specialmente vicino al paziente o all’amplificatore.
NOTA Assicurarsi che il dispositivo connesso alla presa a parete sia posizionato in modo da
poter essere disattivato agevolmente in caso di necessità.
NOTA Scollegando il cavo di alimentazione dall’ingresso dell’unità principale, l’alimentazione
verrà disinserita in tutto il sistema.
NOTA HS LINK può avere moduli collegati in serie in base ai seguenti esempi di configurazione:
– Unità principale  (3, 6 o 8 canali) Amplificatore  Amplificatore EP a 6 canali
– Unità principale  (3, 6 o 8 canali) Amplificatore  Stimolatore multi-CC
– Unità principale  (3, 6 o 8 canali) Amplificatore  Amplificatore Focus a 3 canali

Unità principale
Connessione ― Pannello laterale
9033G0704:

CC

AEP

VEP

AEP

VEP

9033G0701:
9033G0703:

CC

LINK
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Uscita stimolatore CC (isolata)
I connettori di uscita dello stimolatore CC sono isolati
elettronicamente.
Presa di uscita dello stimolatore CC (isolata)
Per la connessione degli elettrodi di stimolazione con gli spinotti
DIN. Supporto per la maniglia attiva.

LINK

Connettore di uscita HS Link－Connessione amplificatore

AEP
VEP

Connettore cuffia AEP
Connettore occhiali VEP

Pannello posteriore

LINK

Connettore di uscita HS Link－Connessione amplificatore
Terra protettiva

Terra funzionale
Da usare per la soppressione del rumore.
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Doppio connettore USB - Tipo A
La potenza disponibile è limitata. Usare solo per le chiavette di
memoria e i dongle con chiave di licenza.
Connettore USB - Tipo B
Per interfaccia computer.
Connettore per comando a pedale
Connettore di ingresso/uscita
Ingresso/uscita per stimolazione magnetica/martello neurologico,
sincronizzazione dell’attivatore esterno o acquisizione di
stimolazioni esterne.
VEP

Connettore monitor VEP
Uscita di alimentazione (solo per PC notebook quando non viene
usato con il trasformatore di isolamento)
Uscita: 100 – 240 VA max. 200 VA
Ingresso di alimentazione
Ingresso: 100-240 VCA, 50/60Hz, max. 300 VA
Fusibili
F1, F2: T4A/250V

Specifiche tecniche
Per le specifiche tecniche, fare riferimento alla sezione Keypoint Focus nella scheda tecnica.
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Comandi
Pannello di controllo

(1) Manopola di controllo dell’intensità della
stimolazione

(2) Tasti freccia per la durata della
stimolazione

(3) Tasti freccia per la frequenza di ripetizione
della stimolazione

(4) Tasti freccia per traccia/marker e
attivatore

(5) Indicatore della modalità del cursore

(6) Manopola di comando volume/cursore

(7) Indicatore di volume

(8) Indicatore di silenziamento altoparlante

(9) Tasto di silenziamento altoparlante

(10) Tasti di navigazione software

(11) Tastierino numerico

(12) Indicatore di standby

(13) Indicatore di accensione

(14) Tasti funzione software

(15) Velocità di scorrimento/Livello di
sensibilità Tasti freccia

(16) Tasto di stimolazione ripetitiva

(17) Indicatore di stimolazione

(18) Tasto di stimolazione singola

(19) Tasto di reset dell’intensità della
stimolazione
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Funzioni di comando
Indicatori di accensione / standby
Accensione
Standby

Navigazione nel software / Funzioni del software
Tasti di navigazione software - Codifica a colori
I tasti di navigazione software consentono di spostarsi tra le schede
dell’applicazione.
I colori e le funzioni dei 6 tasti di navigazione software corrispondono a quelli
dei tasti di navigazione software dell’applicazione.
I tasti freccia destro e sinistro permettono di selezionare i test.
Tasti funzione software - Codifica a colori
I tasti funzione software consentono di controllare le diverse funzioni
dell’applicazione.
I colori e le funzioni dei 12 tasti funzione software corrispondono a quelli dei
tasti funzione software dell’applicazione.

Velocità di scorrimento / Livello di sensibilità
Tasti freccia per la velocità di scorrimento
I tasti freccia destro e sinistro consentono di modificare la velocità di
scorrimento.
Il tasto freccia di destra aumenta la velocità di scorrimento.
Il tasto freccia di sinistra diminuisce la velocità di scorrimento.
Tasti freccia per il livello di sensibilità
I tasti freccia in su e in giù consentono di modificare il livello di sensibilità.
Il tasto freccia in su aumenta il livello di sensibilità.
Il tasto freccia in giù riduce il livello di sensibilità.

19

Istruzioni per l’uso dell’hardware

Stimolazione
Indicatore di stimolazione
La luce gialla (LED) dell’indicatore di stimolazione lampeggia una volta per la
stimolazione singola e a intermittenza per la stimolazione ripetitiva.
Tasto di stimolazione singola
Quando si preme il tasto di stimolazione singola viene emesso un solo
stimolo e l’indicatore lampeggia una volta.
Il tasto di stimolazione singola può essere usato anche per arrestare la
stimolazione ripetitiva.
Tasto di stimolazione ripetitiva
Quando si preme il tasto di stimolazione ripetitiva viene emesso uno stimolo
ripetuto più volte e l’indicatore lampeggia a intermittenza.
Per arrestare la stimolazione ripetitiva, premere nuovamente il tasto di
stimolazione ripetitiva oppure premere il tasto di stimolazione singola.

Intensità / Durata / Frequenza di ripetizione della stimolazione
Manopola di controllo dell’intensità della stimolazione
La manopola di controllo dell’intensità della stimolazione consente di
regolare l’intensità della stimolazione emessa.
Ruotare la manopola di controllo verso destra per aumentare l’intensità della
stimolazione.
Ruotare la manopola di controllo verso sinistra per diminuire l’intensità della
stimolazione.
Tasto di reset dell’intensità della stimolazione
Premere il tasto di reset dell’intensità della stimolazione per resettare
l’intensità della stimolazione e riportarla al livello di base.
AVVERTENZA Quando si utilizzano gli stimolatori di corrente, fare
attenzione a non esporre i pazienti a correnti elevate. Prima di collegare o
scollegare l’elettrodo di stimolazione, resettare sempre lo stimolatore.

Tasti freccia per la durata della stimolazione
I tasti freccia in su e in giù consentono di aumentare o diminuire la durata
della stimolazione.
Il tasto freccia in su aumenta la durata della stimolazione.
Il tasto freccia in giù diminuisce la durata della stimolazione.
20
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Tasti freccia per la frequenza di ripetizione della stimolazione
I tasti freccia in su e in giù per la frequenza di ripetizione della stimolazione
permettono di aumentare e diminuire la frequenza di ripetizione della
stimolazione.
Il tasto freccia in su aumenta la frequenza di ripetizione della stimolazione.
Il tasto freccia in giù diminuisce la frequenza di ripetizione della stimolazione.

Altoparlante / Volume / Modalità Cursore / Traccia / Marker / Attivatore
Tasto / indicatore di silenziamento altoparlante
Premere il tasto di silenziamento altoparlante per attivare o disattivare la
funzione altoparlante.
La luce gialla (LED) indica che l’altoparlante è muto.
Per regolare il volume, vedere le funzioni della manopola di comando
indicate più avanti.
Indicatore di volume
L’indicatore (LED) a luce verde è acceso quando è attiva la funzione volume
– vedere le funzioni della manopola di comando indicate più avanti.
Manopola di comando volume / cursore
Premere la manopola di comando per passare dalla modalità volume alla
modalità cursore e viceversa.
Quando è abilitato il comando del volume, ruotare la manopola per
regolare il livello del volume.
Quando è abilitato il comando del cursore, ruotare la manopola per
spostare le tracce / i marker o il cursore di attivazione.
Indicatore della modalità del cursore
L’indicatore (LED) a luce verde è acceso quando è abilitata la modalità
cursore.
Quando la modalità è abilitata, è possibile spostare la traccia / il marker o il
cursore di attivazione usando la manopola di comando - vedere sopra le
funzioni della manopola di comando.
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Tasti freccia per traccia / marker / attivatore
Nelle applicazioni NC; Onda F e Riflesso H:
I tasti freccia in su e in giù permettono di selezionare la traccia attiva.
I tasti freccia a destra e sinistra permettono di selezionare il cursore attivo.
Nell’applicazione EMG:
I tasti freccia in su e in giù permettono di spostare il cursore di attivazione a
piccoli incrementi.
I tasti freccia a destra e sinistra permettono di spostare il cursore di
attivazione verso destra e sinistra.

Comando a pedale (opzionale)
Il comando a pedale è disponibile in un modello a tre pedali (funzioni A, B e C) o in un modello
monopedale (funzione B). Vedere anche la sezione “Maniglia di stimolazione avanzata” in
questo manuale.

Comando a pedale － Modello a 3 pedali
Grado di protezione contro la penetrazione dannosa di liquidi

IPX1

In funzione dell’applicazione

(A)
Avvio/arresto stimolazione

(B)
(C)

Premere per 1 secondo per avviare una stimolazione ripetitiva.
Avvio/Pausa – In funzione dell’applicazione
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Amplificatori
Modulo amplificatore ― 3 canali

Ingresso amplificatore (isolato)
Tutti i connettori di ingresso dell’amplificatore sono isolati
elettronicamente.
Connettori di ingresso amplificatore sensibili alle cariche
elettrostatiche
AVVERTENZA Non toccare i connettori di ingresso
dell’amplificatore, perché tale contatto potrebbe
danneggiare l’amplificatore o influire negativamente sulle
sue prestazioni.
Elettrodo attivo – Nero
L’elettrodo attivo corrisponde al connettore di ingresso nero.
Elettrodo di riferimento – Rosso
L’elettrodo di riferimento corrisponde al connettore di
ingresso rosso.
Connettori di ingresso amplificatore (1-3)
I connettori di ingresso dell’amplificatore 1-3 sono dotati sia
di una presa di tipo DIN che di una coppia di connettori
anticontatto da 1,5 mm.
Vedere la precedente avvertenza per i connettori di ingresso
amplificatore sensibili alle cariche elettrostatiche.
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Connettori di messa a terra paziente
Collegare gli elettrodi di messa a terra del paziente ai
connettori verdi.
AVVERTENZA Non collegare la “messa a terra del
paziente” alla connessione di terra protettiva del
trasformatore d’isolamento o a qualsiasi altra connessione di
“messa a terra”, in quanto gli ingressi degli elettrodi sono
isolati galvanicamente.

Connettore di messa a terra paziente
Collegare l’elettrodo di messa a terra del paziente al
connettore verde.

Pannello posteriore
Connettore di ingresso HS-Link - Unità principale - Pannello
laterale

LINK

AVVERTENZA A causa del rischio di scosse elettriche,
l’operatore e/o il paziente non devono toccare, né
direttamente né indirettamente, la schermatura metallica
del cavo LINK fissato sul retro dell’amplificatore.
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Moduli amplificatore ― 3, 4, 6, 8 canali

3 canali

4 canali

6 canali

8 canali

Indicatore di accensione
La luce verde (LED) indica che l’amplificatore è acceso.
Ingresso amplificatore (isolato)
Tutti i connettori di ingresso dell’amplificatore sono isolati
elettronicamente.
Connettori di ingresso amplificatore sensibili alle cariche
elettrostatiche
AVVERTENZA Non toccare i connettori di ingresso
dell’amplificatore, perché tale contatto potrebbe
danneggiare l’amplificatore o influire negativamente sulle
sue prestazioni.

Ω

Tasto / indicatore della prova di impedenza
(solo 4/6/8 canali)
Premere il tasto della prova di impedenza per avviare la
misura dell’impedenza.
La luce verde (LED) indica che la prova dell’impedenza è in
corso.
Tasto / indicatore di silenziamento altoparlante
Premere questo tasto per attivare o disattivare la funzione
altoparlante.
La luce gialla (LED) indica che l’altoparlante è muto.
Indicatore di elettrodo attivo - Nero
L’elettrodo attivo corrisponde al connettore di ingresso nero.
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di impedenza
come descritto di seguito.
Stato LED
Tutti i LED spenti
LED sempre accesi
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Indicatore dell’elettrodo di riferimento - Rosso
L’elettrodo di riferimento corrisponde al connettore di
ingresso rosso.
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di impedenza.
Vedere la descrizione dello stato dei LED e dei relativi
risultati nella sezione precedente relativa all’indicatore di
elettrodo attivo.
Connettori di ingresso amplificatore (1-3) o (1-4)
I connettori di ingresso dell’amplificatore 1-3 sono dotati sia
di una presa di tipo DIN che di una coppia di connettori
anticontatto da 1,5 mm.
Connettori di ingresso amplificatore (4-8)
I connettori di ingresso dell’amplificatore 4-8 sono dotati
di una coppia di connettori anticontatto da 1,5 mm. Questi
connettori di ingresso possono condividere lo stesso pin
di riferimento.
Linea / indicatore di riferimento interconnesso
La luce verde (LED) indica che i connettori di ingresso di
riferimento sopra la linea di riferimento sono interconnessi.
Questa funzionalità è attiva se è selezionata nella
configurazione dell’applicazione software.
Connettore / indicatore di messa a terra del paziente
Collegare l’elettrodo di messa a terra del paziente al
connettore verde.
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di impedenza.
Vedere la descrizione dello stato dei LED e dei relativi
risultati nella sezione precedente relativa all’indicatore di
elettrodo attivo.
AVVERTENZA Non collegare la “messa a terra del
paziente” alla connessione di terra protettiva del
trasformatore d’isolamento o a qualsiasi altra connessione di
“messa a terra”, in quanto gli ingressi degli elettrodi sono
isolati galvanicamente.
Connettore / indicatore di messa a terra del paziente
Collegare l’elettrodo di messa a terra del paziente al
connettore verde.
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di impedenza.
Vedere la descrizione dello stato dei LED e dei relativi
risultati nella sezione precedente relativa all’indicatore di
elettrodo attivo.
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Pannello posteriore
Connettore di ingresso HS Link - Unità principale Pannello laterale

LINK
AVVERTENZA A causa del rischio di scosse elettriche,
l’operatore e/o il paziente non devono toccare, né
direttamente né indirettamente, la schermatura metallica
del cavo LINK fissato sul retro dell’amplificatore.

LINK

Connettore di uscita HS Link - Connessione di un modulo
aggiuntivo
Porta HS Link
La porta HS Link permette di collegare un modulo aggiuntivo
(es. stimolatore).
Per aprire la copertura della porta HS Link, servirsi di un
utensile (es. un piccolo cacciavite).
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Modulo amplificatore EP ― 6 canali

Indicatore di accensione
La luce verde (LED) indica che l’amplificatore è acceso.
Ingresso amplificatore (isolato)
Tutti i connettori di ingresso dell’amplificatore sono
isolati elettronicamente.
Connettori di ingresso amplificatore sensibili alle
cariche elettrostatiche
AVVERTENZA Non toccare i connettori di ingresso
dell’amplificatore, perché tale contatto potrebbe
danneggiare l’amplificatore o influire negativamente
sulle sue prestazioni.
Tasto / indicatore della prova di impedenza
Premere il tasto della prova di impedenza per avviare la
misura dell’impedenza.
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Connettori di ingresso dell’amplificatore - Array
comune
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di
impedenza come descritto di seguito.
Stato LED
Tutti i LED spenti
LED sempre accesi

Risultato
Impedenza accettabile
Impedenza elevata

Connettori di ingresso dell’amplificatore - Array di
testa (montaggio)
I connettori degli elettrodi dell’array di testa sono
etichettati in conformità al sistema internazionale 10-20
per il posizionamento degli elettrodi.
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di
impedenza. Vedere la descrizione dello stato dei LED e
dei risultati corrispondenti nella sezione Connettori di
ingresso dell’amplificatore - Array comune.
Connettore / indicatore di messa a terra del paziente
Collegare l’elettrodo di messa a terra del paziente al
connettore verde.
La luce verde (LED) indica i risultati della prova di
impedenza. Vedere la descrizione dello stato dei LED e
dei risultati corrispondenti nella sezione Connettori di
ingresso dell’amplificatore - Array comune.

Pannello posteriore
Connettore di ingresso HS-Link - Unità principale Pannello laterale

LINK

LINK

AVVERTENZA A causa del rischio di scosse
elettriche, l’operatore e/o il paziente non devono
toccare, né direttamente né indirettamente, la
schermatura metallica del cavo LINK fissato sul retro
dell’amplificatore.
Connettore di uscita HS Link - Non disponibile
Per usi futuri della connessione per moduli aggiuntivi.
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Stimolatori di corrente
Informazioni sulla sicurezza
Stimolatore
AVVERTENZA Quando si utilizzano gli stimolatori di corrente, fare attenzione a non
esporre i pazienti a correnti elevate. Prima di collegare o scollegare l’elettrodo di stimolazione,
“resettare” sempre lo stimolatore.
AVVERTENZA La connessione simultanea di un paziente a un’apparecchiatura chirurgica
HF può causare ustioni nel punto della stimolazione elettrica, oppure può danneggiare gli
elettrodi di registrazione, lo stimolatore elettrico o gli amplificatori di ingresso degli elettrodi.
L’azionamento a distanza ravvicinata (1 m) da un’apparecchiatura per la terapia a microonde
o a onde corte può produrre instabilità nelle emissioni dello stimolatore elettrico.
AVVERTENZA Effetti fisiologici pericolosi! Lo stimolatore di corrente può emettere
correnti e tensioni pericolose.
ATTENZIONE Evitare la stimolazione elettrica per periodi prolungati.

Elettrodi di stimolazione
AVVERTENZA Quando si utilizzano elettrodi ad ago per la registrazione o la
stimolazione, usare elettrodi presterilizzati con ago monouso o sterilizzare accuratamente gli
elettrodi ad ago multiuso.
NOTA Per la pulizia degli elettrodi di superficie multiuso, fare riferimento alle istruzioni per
l’uso allegate.
ATTENZIONE Evitare il contatto accidentale tra gli elettrodi connessi ma non applicati e
altre parti conduttive - incluse quelle collegate alla messa a terra di protezione.
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Maniglia di stimolazione avanzata (opzionale)

(1) Pin degli elettrodi di uscita
Per la stimolazione diretta sulla cute, vedere la descrizione degli elettrodi di stimolazione
in questa sezione.
(2) Indicatori di polarità e stimolazione
Il catodo di stimolazione è indicato da una luce verde fissa (LED). Durante la stimolazione,
l’altro indicatore a LED lampeggia in giallo - una volta per la stimolazione singola e a
intermittenza per la stimolazione ripetitiva. Tenere presente che, se lo stimolatore non è
abilitato, non si accende nessun LED.
(3) Tasto di stimolazione singola
Premere brevemente il tasto sulla maniglia.
(3) Tasto di stimolazione ripetitiva
Tenere premuto il tasto sulla maniglia per almeno 1 secondo.
Arresto
Per interrompere la stimolazione ripetitiva, premere nuovamente il tasto corrispondente.
(4) Rotella di controllo dell’intensità della stimolazione
Per aumentare o diminuire l’intensità della corrente, ruotare la rotellina.
In alternativa, è possibile usare la rotellina del mouse o la manopola di controllo
dell’intensità della stimolazione sul pannello di controllo.
Reset
Per resettare l’intensità al livello zero, premere il tasto di reset dell’intensità della
stimolazione sul pannello di controllo.
(5) Tasto A: Tasto Nuovo sito - Attivo nel test motorio e dei nervi sensoriali
Premere brevemente il tasto sulla maniglia.
(5) Tasto A: Cancella - Attivo nel test dell’onda F
Premere brevemente il tasto sulla maniglia.
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(5) Tasto A: Esegui – Attivo nel test RNS
Premere brevemente il tasto sulla maniglia.
(5) Tasto A: Test successivo - Attivo per i seguenti test: motorio, sensoriale, onda F e
riflesso H
Tenere premuto il tasto sulla maniglia per almeno 2 secondi.
(6) Tasto C: Avvio/arresto calcolo media - Attivo nel test dei nervi sensoriali
Premere brevemente il tasto sulla maniglia.
(7) Tasto polarità
Premere il tasto per cambiare polarità.

Nota sui tasti A (5) e C (6).
Il tasto A (5) ha la stessa funzione dei seguenti elementi di comando:
• Il pedale A del comando a pedale;
• Il tasto A dell’applicazione Keypoint.NET.

A

Il tasto C (6) ha la stessa funzione dei seguenti elementi di comando:
• Il pedale C del comando a pedale;
• Il tasto C dell’applicazione Keypoint.NET.

C
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Modulo dello stimolatore di corrente multi-costante

Indicatore di accensione
La luce verde (LED) indica che lo stimolatore è acceso.
Uscita stimolatore CC (isolata)
I connettori di uscita dello stimolatore CC sono isolati
elettronicamente.
Indicatore di emissione dello stimolo
Lampeggia per l’impulso di stimolazione.
Presa di uscita dello stimolatore CC (isolata)
Per la connessione degli elettrodi di stimolazione con gli spinotti
DIN. Supporto per la maniglia attiva.
Connettori di uscita anticontatto (isolati)
Per la connessione degli elettrodi di stimolazione con connettori
anticontatto.
Indicatore di elettrodo attivo
Le luci verdi (LED) indicano gli elettrodi di stimolazione attivi
(catodi).

Pannello posteriore

LINK

Connettore di ingresso HS Link - Connessione del modulo
amplificatore
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Altre informazioni relative alla stimolazione
Tensione di alimentazione
La tensione di alimentazione per gli stimolatori di corrente è di circa 400 V. Se l’impedenza di
carico supera 400 V/Iskin, dove Iskin denota la corrente di stimolazione selezionata, gli stimolatori
non saranno in grado di erogare le correnti selezionate. Inoltre, gli stimolatori non saranno in
grado di erogare più di circa 0,5 W. Questo potrebbe limitare la corrente di uscita per le
stimolazioni veloci.

Elettrodi di stimolazione
Elettrodi di stimolazione consigliati
Gli elettrodi di stimolazione consigliati per le indagini ordinarie sono i seguenti:
Numero elettrodo

Tipo

9013S030

Elettrodo ad anello digitale

9013L069

Elettrodo ad anello digitale con velcro

9013L036

Elettrodo di stimolazione manuale

9031E017

Maniglia di stimolazione avanzata

Quando si utilizzano elettrodi di superficie (cutanei), tenere presente quanto segue:
Prima di applicare a un paziente le punte di feltro 9013L036, o uno qualsiasi degli elettrodi di
messa a terra serie 9013S070, si raccomanda di immergerli in soluzione salina per ottenere un
contatto elettrico adeguato con la cute. Ogni coppia di punte di feltro può essere usata su un
solo paziente.
Allo stesso modo, quando si utilizzano i pin degli elettrodi 9031E017, o altri elettrodi con
contatto metallico forniti senza un gel conduttivo, l’impedenza della pelle può essere ridotta
usando una pasta per elettrodi o un prodotto equivalente.
Quando si utilizzano gli elettrodi di superficie riutilizzabili, si raccomanda di ripristinarli
correttamente seguendo le istruzioni del fabbricante e in conformità a una procedura
approvata per il controllo delle infezioni.
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Densità di corrente massima
Attenzione! Se la densità di corrente è superiore a 2 mA rms/cm2, si raccomanda all’utente di
prestare particolare attenzione (per il rischio di ustione cutanea). La corrente massima degli
impulsi dipenderà dalla frequenza della stimolazione, dalla larghezza degli impulsi e dall’area
dell’elettrodo. La densità di corrente può essere calcolata come segue:
______
J =  (f  Tp)  I/A,
dove f indica la frequenza della stimolazione, Tp la larghezza dell’impulso, I la corrente
dell’impulso e A l’area dell’elettrodo. In alcuni casi, tuttavia, ad esempio in presenza di danni
ai nervi, può essere necessario applicare correnti più elevate.

Aree degli elettrodi
9031E017 = 0,58 cm2
9013L036 = 0,39 cm2
9013L069 = O  0,5 cm2
dove O indica la circonferenza.
Esempio: elettrodo di stimolazione di superficie 9013L036, punte di feltro, frequenza degli
stimoli 2 Hz, larghezza degli impulsi 0,2 ms:
__________
J =  (2  0,0002)  I/0,39 cm2 < 2 mA/cm2
I < 39 mA
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Prova di accensione
Avvertenze
Quando si esegue la prova di accensione dell’applicazione Keypoint.NET, è possibile che sullo
schermo vengano visualizzate le seguenti avvertenze relative all’hardware e/o
all’apparecchiatura:
Current Stimulator may be malfunctioning (Possibile malfunzionamento dello stimolatore di
corrente):
Si è verificato un problema durante la prova di accensione dello stimolatore. Uscire dal
programma Keypoint.NET e verificare i collegamenti dei cavi.
Non usare lo stimolatore di corrente quando compare questo messaggio; lo stimolatore
potrebbe essere difettoso.
No Hardware detected (Nessun hardware rilevato):
Non è possibile stabilire una comunicazione tra il PC e l’hardware. Uscire dal programma
Keypoint.NET e controllare:
- Il collegamento del cavo USB tra il computer e il pannello posteriore dell’unità principale;
- il collegamento del cavo di alimentazione sul pannello posteriore dell’unità principale;
- il collegamento del cavo HS Link sul pannello laterale dell’unità principale.
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Requisiti del PC
Sicurezza
Se il PC utilizzato viene acceso dal modulo Keypoint Focus e NON è stato acquistato da Natus,
è necessario osservare e rispettare le seguenti condizioni:
• Il modulo Keypoint Focus deve soddisfare i requisiti della norma IEC 60601-1 [Dispositivi
elettromedicali - Parte 1: requisiti generali per la sicurezza], e i requisiti della norma
IEC 60601-1-2 [Dispositivi elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza
di base e le prestazioni essenziali - Standard collaterale: Compatibilità elettromagnetica Requisiti e test].
Il PC utilizzato deve essere conforme alle norme seguenti:
• Norma IEC 60950-1 [Apparecchiature informatiche - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali];
e
• Norma IEC - 60601-1-2 [Dispositivi elettromedicali, Parte 1-2: Requisiti generali per la
sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Standard collaterale: Compatibilità
elettromagnetica - Requisiti e test];
e
L’intero sistema deve soddisfare i requisiti della norma di sicurezza: IEC 60601-1 [Dispositivi
elettromedicali, Parte 1-1: Requisiti generali per la sicurezza – Standard collaterali: Requisiti
di sicurezza per i sistemi elettromedicali e prestazioni essenziali] e, in particolare per la
corrente di dispersione e la compatibilità elettromagnetica del PC, è necessario rispettare le
seguenti indicazioni:
• La corrente massima di dispersione sull’involucro deve essere conforme alla norma
IEC 60601-1: 0,100 mA in condizioni normali (e 0.500 mA in condizioni di primo guasto).
 La corrente di dispersione sull’involucro del modulo Keypoint Focus senza un PC e il suo
cavo di alimentazione può arrivare fino a un massimo di 0,05 mA in condizioni normali.
 Ne consegue che la corrente di dispersione sull’involucro per il PC in uso, incluso il cavo
di alimentazione, non deve essere superiore a 0,05 mA in condizioni normali.

AVVERTENZA La mancata osservanza dei requisiti sopra riportati può portare a
condizioni di pericolo per il paziente o l’operatore.

Prestazioni
Per le prestazioni funzionali, il PC deve soddisfare i requisiti descritti nelle note sulla versione
del software Keypoint.NET.
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Manutenzione
Istruzioni per la pulizia
La manutenzione eseguibile dall’operatore è limitata alla pulizia del dispositivo. Qualsiasi
intervento di manutenzione all’interno del dispositivo deve essere eseguito esclusivamente da
personale qualificato.
Eseguire gli interventi di pulizia regolari in base alla frequenza d’uso del dispositivo. Rispettare
sempre le linee guida dell’autorità locale in materia di igiene e i seguenti punti riportati di seguito:
▪ Scollegare l’alimentazione di rete prima di pulire il dispositivo.
▪ Pulire il dispositivo con un panno pulito leggermente inumidito e asciugare.
▪ Assicurarsi che non penetrino liquidi all’interno del dispositivo vicino ai tasti e alle altre
aperture dell’involucro.

ATTENZIONE Non utilizzare sostanze o agenti detergenti a base di alcol, solventi, silicone,
sostanze abrasive e/o infiammabili.

Verifiche di sicurezza
Le seguenti verifiche di sicurezza devono essere condotte esclusivamente da personale
qualificato almeno una volta all’anno e in caso di riparazione:
1. Ispezionare il dispositivo per escludere danni visibili.
2. Ispezionare il cavo di alimentazione e i cavi di collegamento.
3. Verificare i cavi degli elettrodi e le connessioni al paziente.
4. Controllare l’uscita dello stimolatore di corrente in tutti gli intervalli – Rif. Manuale
KPTest4.
5. Misurare la resistenza di isolamento.
6. Misurare le correnti di dispersione.
7. Misurare la resistenza del conduttore di terra protettivo.
8. Misurare la resistenza dell’involucro e delle parti del carrello con messa a terra di
protezione.
9. Controllare il guadagno dell’amplificatore – Rif. Manuale KPTest4.
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Gestione dei rifiuti
Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche: informazioni sulla conformità.
Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Smaltire
questo prodotto nel rispetto delle normative locali.

Classificazione
Tipo di protezione contro le scosse elettriche: classe I:
▪ Dispositivo la cui protezione contro le scosse elettriche non consiste solo
nell’isolamento di base ma include una precauzione di sicurezza supplementare, in
quanto sono forniti mezzi per collegare il dispositivo al conduttore di messa a terra
protettivo del cablaggio fisso dell’installazione in modo tale che le parti metalliche
accessibili non possano essere in tensione in caso di guasto dell’isolamento di base.
Metodi di sterilizzazione o disinfezione raccomandati dal fabbricante:
▪ Vedere la sezione “Manutenzione”.
Grado di protezione contro le scosse elettriche:
▪ Tipo BF: parte applicata che fornisce uno specifico grado di protezione contro le scosse
elettriche, in particolare per quanto riguarda:
-corrente di dispersione consentita
-la parte applicata è elettricamente isolata (flottante)
-non previsto per applicazione cardiaca diretta
Grado di protezione contro la penetrazione dannosa di liquidi:
▪ IP20: apparecchiature ordinarie (apparecchiature con involucro senza protezione contro
la penetrazione di liquidi).
Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di una miscela anestetica infiammabile con
aria o con ossigeno o ossido di diazoto:
▪ Apparecchiatura non idonea all’uso in presenza di una tale miscela.
Modalità operativa:
▪ Funzionamento continuo.
Grado di vicinanza al paziente:
▪ L’intera apparecchiatura (sistema) è idonea per essere utilizzata nell’ambiente del
paziente.
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Simboli generali relativi alle normative
Il dispositivo è conforme alla direttiva CE 93/42/CEE e relative
modifiche fino a 2007/47/CEE per i dispositivi medici.
Istruzioni per l’uso.

Seguire le istruzioni per l'uso.



Avvertenze associate a questo dispositivo. / Attenzione! Leggere le
istruzioni per l’uso.



Precauzioni associate a questo dispositivo. / Attenzione, consultare le
Istruzioni per l’uso.
Il dispositivo è di tipo BF, perciò la parte applicata è isolata
elettricamente.
Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
informazioni sulla conformità.
Numero di riferimento
Numero di serie

SWL

Carico di lavoro sicuro.

Data di fabbricazione

Fabbricante

Rx only

Solo per gli USA. In base alla legislazione federale degli Stati Uniti,
il prodotto può essere venduto esclusivamente da un medico o su
prescrizione di un medico.

NOTA Per i simboli relativi al computer, al monitor e alla stampante, fare riferimento alla
relativa documentazione allegata.
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Compatibilità elettromagnetica
Requisito

Descrizione

Ambiente d’uso

Il sistema è indicato per l’uso in ospedali e cliniche private tranne che nelle vicinanze di
apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza attive e in ambienti con schermatura RF per
risonanza magnetica in cui l’intensità dei disturbi elettromagnetici è elevata.
Le potenziali fonti di rischio non accettabile identificate per caratterizzare le PRESTAZIONI
ESSENZIALI di funzionamento dell’APPARECCHIATURA DIAGNOSTICA qui descritta sono:
• interferenze minime su forme d’onda o artefatti o distorsioni delle immagini ed errori nei
valori numerici visualizzati che non possano essere attribuiti a un effetto fisiologico e che
possano alterare la diagnosi
• nessun rischio di visualizzazione di indicazioni non corrette correlate alla sicurezza
• nessun rischio che venga prodotto un livello di stimolazione eccessiva all’uscita
• nessun rischio di fiamme/incendi

Prestazioni
essenziali

Si è valutato e stabilito che l’interruzione temporanea degli stimolatori e della visualizzazione
delle forme d’onda non ha effetti negativi sul paziente. Si ritiene che questo fenomeno non
influisca sulle prestazioni essenziali o sulla sicurezza dei sistemi.
• In considerazione di quanto precede, per quanto riguarda l’immunità ai dispositivi sensibili
alle scariche elettrostatiche (ESD) e le interruzioni dell’alimentazione elettrica durante il
funzionamento, si considera accettabile per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni
essenziali dei sistemi quanto segue:
a. La comunicazione tra l’unità base, l’amplificatore e il PC può essere interrotta
purché venga attivata la modalità fail-safe e l’utente possa riprendere riaccendendo
il sistema e/o riavviando il software applicativo.
b. Nel caso in cui la comunicazione non venga interrotta, le forme d’onda potrebbero
contenere artefatti elettrici distinguibili ma sarà necessaria una ripresa dopo il test
senza modifiche alla modalità o ai parametri.
Non si considera un rischio inaccettabile o un rischio che possa compromettere le PRESTAZIONI
ESSENZIALI il caso in cui l’APPARECCHIATURA DIAGNOSTICA qui descritta possa smettere di
funzionare correttamente se utilizzata in conformità con l’uso previsto.
In caso di perdita o deterioramento temporaneo delle prestazioni essenziali a causa di
disturbi elettromagnetici, il sistema si ripristinerà automaticamente o sarà richiesto un
intervento manuale di riavvio. Questo dipenderà dal grado di disturbo.
AVVERTENZA: L’uso di questo apparecchio in prossimità di, oppure in appoggio su o
al di sotto di altre apparecchiature dovrebbe essere evitato, perché potrebbe causare un
funzionamento non corretto. Se tale modalità d’uso si rendesse necessaria, questa
apparecchiatura e le altre apparecchiature dovranno essere osservate attentamente per
verificare che funzionino normalmente.

Avvertenze

Nota

AVVERTENZA: L’uso di accessori, trasduttori o cavi diversi da quelli specificati o
forniti dal fabbricante di questa apparecchiatura potrebbe portare a un aumento delle
emissioni elettromagnetiche o ad un calo dell’immunità elettromagnetica del dispositivo e
causare pertanto un funzionamento non corretto.
AVVERTENZA: L’apparecchiatura di comunicazione RF portatile (comprese periferiche
come cavi d’antenna e antenne esterne) non deve essere utilizzata a una distanza inferiore
a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del sistema Keypoint Focus, inclusi i cavi specificati
dal produttore. In caso contrario, potrebbe verificarsi un deterioramento delle prestazioni di
questa apparecchiatura.
NOTA: le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura la rendono idonea per
l’utilizzo in aree industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se utilizzata in un ambiente
residenziale (per cui normalmente è richiesto CISPR 11 classe B), questa apparecchiatura
potrebbe non offrire protezione adeguata ai servizi di comunicazione in radiofrequenza.
Potrebbe dunque essere necessario adottare misure di mitigazione, come il
riposizionamento o il riorientamento dell’apparecchiatura.
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Elementi, parti aggiuntive e parti
opzionali del sistema
L’elenco seguente comprende tutti i moduli, i cavi e gli accessori con i quali il produttore di
Keypoint Focus dichiara la compatibilità. Il cliente o l’utente di Keypoint Focus dovranno fare
in modo di utilizzare solo questi componenti con il dispositivo.
Codice
9033G070-

Tipo
*

Note

Unità principale Focus

9033C073-

Amplificatore EMG/EP Natus a
3 canali

9033C074-

Amplificatore EMG/EP a 4 canali

9033C076-

Amplificatore EMG/EP a 6 canali

9033C077-

Amplificatore EP a 6 canali

9033C078-

Amplificatore EMG/EP a 8 canali

9031E072-

Scatola multi-stimolatore elettrico

9006A2109006A2119006A2209006A226-

Cavo di alimentazione, UE
Cavi di alimentazione, UK
Cavo di alimentazione, USA
Cavo di alimentazione, DK

Schermato, con connessione di messa a terra,
lunghezza max. 3 m.

9006A253-

Cavo di alimentazione (stampante)

Lunghezza cavo 0,5 m

9006A254-

Cavo di alimentazione (display)

Lunghezza cavo 1,5 m

9006A250-

Cavo di alimentazione (PC)

Lunghezza cavo 1,2 m

9006A255-

Cavo di alimentazione (laptop)

Lunghezza cavo 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +
9080K0522

Cavo patch HS Link
(Unità principale - Amplificatore)

Lunghezza cavo 2,0 m

9080K0131

Cavo USB (PC - Frontale)

Lunghezza cavo 1 m

Generico

Cavo segnale video (RGB digitale)

Lunghezza max. cavo 1,7 m

Generico

Cavo segnale stampante

Lunghezza max. cavo 1,7 m

Cavi elettrodi e stimolazione

Schermato. Lunghezza max. cavo 2 m

Elettrodi di stimolazione, messa a
terra e registrazione

Schermato o non schermato. Lunghezza max.
cavo 1,2 m

Generico

*
*
*
*

*

Generico
Generico

*

PC (Laptop/Desktop)

Generico

Mouse

Lunghezza max. cavo 2 m (parzialmente interno)

Generico

Tastiera

Lunghezza max. cavo 2 m (parzialmente interno)

9080F054-

Monitor 22”

9031D040-

*

Trasformatore di isolamento 115 V
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9031D041-

*

Trasformatore di isolamento 230 V

9031E017-

*

Maniglia di stimolazione avanzata

Lunghezza cavo 2,5 m

9031E027-

*

Inserti auricolari tubolari

Lunghezza cavo 5 m

9031E025-

*

Cuffia

Lunghezza cavo 5 m

9031E026-

*

Cuffia schermata

Lunghezza cavo 5 m

9031E028-

*

Conduttore osseo

Lunghezza cavo 5 m

9031B030-

Comando a pedale, 3 tasti

Lunghezza cavo 2,5 m

9031B032-

Comando a pedale, 1 tasto

Lunghezza cavo 2,5 m

9031E040-

*

Martello neurologico

Lunghezza cavo 1,8 m

9033B033-

*

Cavo interruttore manuale

Lunghezza cavo 1,8 m
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Consultare www.natus.com per i contatti dell’ufficio commerciale e del centro di
assistenza locale.

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

RX only
Reg. N. 9033M3703IT Rev D
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