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Dichiarazione delle indicazioni per l’uso
Il sistema UltraPro S100 viene utilizzato per acquisire, visualizzare, analizzare,
memorizzare, creare report e gestire le informazioni elettrofisiologiche
provenienti dal sistema nervoso e muscolare dell’uomo, inclusi la conduzione
nervosa (NCS), l’elettromiografia (EMG) e le risposte autonome.
L’UltraPro S100 può essere usato per determinare i riflessi spontanei agli
stimoli fisiologici misurando il cambiamento nella resistenza elettrica tra due
elettrodi (risposta cutanea galvanica e risposta cutanea simpatetica). I test spontanei
includono anche una valutazione della variabilità dell’intervallo RR. L’UltraPro S
100 viene utilizzato per rilevare la funzione fisiologica del sistema nervoso e per
supportare la diagnosi delle patologie o della condizione neuromuscolare.
Le modalità elencate includono una sequenza di funzionalità. In generale,

• Gli studi sulla conduzione nervosa misurano le risposte elettriche dei nervi.
• L’elettromiografia misura l’attività elettrica del muscolo.
• I potenziali evocati (EP) includono i potenziali evocati visivi (VEP), i
potenziali evocati uditivi (AEP) e i potenziali evocati somatosensoriali (SEP).
Il sistema UltraPro S100 è progettato per essere utilizzato da un operatore
sanitario qualificato.
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Specifiche e informazioni sull’accuratezza
Consultare il documento delle specifiche del sistema 169-443700.

Informazioni di contatto
Assistenza tecnica
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Fax: 608-829-8589
natus.com
Rappresentante autorizzato per
l’Europa
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlanda

b

Nazionale
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
natus.com
Internazionale
Natus Medical Incorporated
Telefono: 0049 01805544
Fax: 0049 (0) 89 83942777
service.europe@natus.com
natus.com
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Etichette e simboli
Le seguenti etichette e simboli possono trovarsi sul sistema UltraPro S100:
Simbolo

Riferimento

Descrizione

ISO 60601-1
Tabella D.2 n. 2

Messaggi di avvertenza associati a questo
dispositivo. Un messaggio di avvertenza indica
un rischio di morte o lesioni gravi per l’utente o
il paziente.

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.4
ISO 60601-1
Tabella D.1 n. 10

Messaggi di attenzione associati a questo
dispositivo. Un messaggio di attenzione indica
un rischio di lesioni per l’utente o il paziente o
un rischio di danni al dispositivo.

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.3
ISO 60601-1
Tabella D.1 n. 11

Consultare le istruzioni per l’uso.

ISO 60601-1
Tabella D.2 n. 10

Attenersi alle istruzioni per l’uso.

IEC 606011:
2005+AMD1:2012
EN 60601-1:
2006+A1:2013

Parte applicata di tipo BF

Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare
questo dispositivo.

Definisce il grado di protezione dalle scosse
elettriche. Conforme ai requisiti IEC 60601-1 per
parti applicate di tipo BF:
2005+AMD1:2012 e
EN 60601-1:2006+A1:2013.
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EN 50419

Definisce le informazioni relative alle modalità di
smaltimento corrette, indicate alla sezione
Smaltimento dei rifiuti.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.6

Codice di riferimento. Si tratta del codice del
dispositivo.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.7

Comprende l’anno di fabbricazione, una lettera, il
numero di serie del dispositivo e un codice di
revisione di tre lettere.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Accanto a questo simbolo vengono riportate le
informazioni sul produttore

c
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Rx Only

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

Accanto a questo simbolo viene riportata la data
di produzione.

ISO 15223-1,
simbolo 5.1.2

Rappresentante autorizzato per l’Europa

N. D.
In base alla legge federale (USA) la vendita
del presente apparecchio è consentita solo a medici
o dietro prescrizione medica.

Medical
Device

N. D.

Dispositivo medico.
Indica che l’articolo è un dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7
ISO 15223-1

Indica i limiti massimi e minimi di temperatura a
cui il dispositivo medico può essere esposto in
modo sicuro.

Simbolo 5.3.8

Indica i limiti massimi e minimi di umidità a cui
il dispositivo medico può essere esposto in
modo sicuro.

ISO 15223-1

Non usare se la confezione è danneggiata.

Simbolo 5.2.8

Standard di riferimento

• ISO 15223-1:2016: Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette
del dispositivo medico, nell’etichettatura e nelle informazioni che devono
essere fornite - Parte 1: Requisiti generali.

• IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Versione consolidata Prescrizioni generali
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali.

• IEC 60601-1-2:2014 Dispositivi elettromedicali - Parte 1-2: Requisiti generali
per la sicurezza di base.

d
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Leggere la guida di riferimento sulla sicurezza
Prima di accendere e utilizzare il sistema, leggere le guide Informazioni
aggiuntive e sicurezza/EMC incluse nel CD 482-638702 fornito in dotazione,
prestando particolare attenzione alle sezioni Informazioni sulla sicurezza,
Messaggi di attenzione e Messaggi di avvertenza.

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Fare riferimento alla sezione Compatibilità elettromagnetica di questo manuale.
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Riepilogo sulla sicurezza
Nel presente manuale le condizioni e le procedure potenzialmente pericolose o
dannose sono indicate da due etichette:
Attenzione

Un messaggio di attenzione indica un rischio di lesioni
per l’utente o il paziente o un rischio di danni al
dispositivo.

Avvertenza Un messaggio di avvertenza indica un rischio di morte
o lesioni gravi per l’utente o il paziente.
NOTA: Le note consentono di identificare aree di possibile confusione, nonché
di evitare potenziali problemi durante il funzionamento del sistema.

NON usare al di fuori degli intervalli delle specifiche pubblicate.
L’uso del dispositivo al di fuori degli intervalli specificati può dare risultati
non accurati.
I dati visualizzati possono risultare distorti se la base temporale e i
dati visualizzati non sono appropriati per i dati acquisiti. Ad esempio, se la
base temporale di una risposta in genere visualizzata a 10 millisecondi viene
visualizzata con una base temporale di 1 secondo, i dati vengono decimali e
si verifica la distorsione. Ricordare di regolare la base temporale
appropriata per il tipo di segnale che viene acquisito. Lento (risposte lunghe)
deve essere visualizzato con una base temporale lunga, corto (risposte veloci)
deve essere visualizzato con una base temporale breve.
La stimolazione elettrica prolungata può causare ustioni al paziente.
Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo Natus
UltraPro va segnalato a Natus Medical Incorporated e alle autorità competenti
dello Stato membro in cui risiede l’utente e/o il paziente.
La tabella 1 descrive le dimensioni minime dell’elettrodo di stimolazione
necessarie per non superare i 0,25 W/cm2 di protezione, per evitare la possibilità
di causare un’ustione dovuta a eccessive densità nel sito di stimolazione
prolungata.
f
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Resistenza
(Ohms)

Corrente max
usata (mA)

2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
2000
4000

25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
100
100

Durata stim.

Frequenza
(Hz)

Area
superficie
(cm2)

Diametro
richiesto del
disco (mm)

100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
1000
1000

2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
100
100

0,001
0,0025
0,004
0,01
0,002
0,005
0,008
0,02
0,002
0,005
8
16

0,356824974
0,564189822
0,713649948
1,128379644
0,504626718
0,797884898
1,009253435
1,595769796
0,504626718
0,797884898
31,91539591
45,13518575

Tabella 1
Legenda per la Tabella 1
Resistenza è l’impedenza degli elettrodi di stimolazione in ohms.
Corrente max usata è l’intensità massima dello stimolo che si prevede di
usare in milliampere (mA).
Durata stim. è in microsecondi (us).
Frequenza è la frequenza massima dello stimolo che si prevede di usare.
Area superficie è l’area di superficie minima degli elettrodi di stimolazione
che deve essere usata.
Diametro richiesto del disco è il diametro minimo di un elettrodo per disco
rotondo che deve essere usato.
Diametro del disco = 20 * radice quadrata (area superficie/3.14159)
millimetri (mm)
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Manutenzione
Ispezione del sistema

Controllare periodicamente lo strumento per escludere eventuali danni esterni.
Seguire le linee guida di sicurezza della propria struttura.

Decontaminazione

La decontaminazione eseguibile dall’operatore è limitata alla pulizia e alla
disinfezione del dispositivo. Qualsiasi intervento di manutenzione all’interno del
dispositivo deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

Istruzioni per la pulizia

Eseguire regolari interventi di pulizia 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 l’apparecchio.
• Pulire le superfici dell’apparecchio con un panno pulito leggermente inumidito
con un detergente delicato (ad esempio, Wet Wipes®) e asciugarlo.
• Assicurarsi che non penetrino liquidi all’interno del dispositivo vicino ai
pulsanti e alle altre aperture del telaio.

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

h
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Tutte le parti esterne del gruppo possono essere pulite nel modo seguente:
Il contatto chimico sarà limitato alle sostanze chimiche specificate di
seguito per pulire solo il gruppo. Altre sostanze chimiche possono o non
possono intaccare il dispositivo ma non rientrano tra le sostanze chimiche
testate per il gruppo.

•Acqua
•Alcol isopropilico (concentrazione del 70-90% in acqua)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Soluzione saponata delicata come Basis, Cetaphil, Dove in acqua
•Alcol etilico (concentrazione del 70-90%)
•Una soluzione di 1 parte di candeggina per uso casalingo (ipoclorito di sodio
concentrato al 5-6%) e 50 parti di acqua.
Non utilizzare soluzioni alcoliche sul componente in plastica delle
testine delle sonde. L’uso dell’alcol può causare danni o crepe sul
componente in plastica delle testine delle sonde.

Procedura di
disinfezione
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Durante la disinfezione dell’apparecchio, se necessario, è possibile utilizzare
alcol chirurgico (70%) o un detergente a base di cloro (1000 ppm) o etanolo
(70%). Seguire attentamente le istruzioni per l’uso del produttore del
disinfettante e la procedura descritta nella sezione Istruzioni per la pulizia
precedente.
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Manutenzione preventiva
Verifiche di sicurezza

j

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 i collegamenti al paziente.

4.

Misurare la resistenza di isolamento.

5.

Misurare le correnti di dispersione.

6.

Misurare la resistenza del conduttore di protezione di terra.

7.

Misurare la resistenza dell’involucro e delle parti del carrello con messa a
terra protettiva.
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Sicurezza
Qualsiasi interruzione del conduttore di protezione di terra all’interno o
all’esterno del dispositivo o disconnessione del connettore di terra funzionale/di
protezione rischia di rendere pericoloso il dispositivo. L’interruzione intenzionale
è vietata. Verificare regolarmente il conduttore di protezione di terra.
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 dello standard IEC
60601-1 (IEC 60601-1-1), ai requisiti di sicurezza per i sistemi elettromedicali,
consultando il testo della norma IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1), 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, utilizzare 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 non funzionante e proteggerlo contro funzionamenti non intenzionali.
Rivolgersi a personale qualificato per condurre un test funzionale e un controllo di
sicurezza in cui siano inclusi:
• Test di isolamento.
• Test di continuità di terra.
• Test delle correnti di dispersione in conformità allo standard IEC 60601-1.
La protezione è probabilmente compromessa se, ad esempio, il dispositivo:

• Mostra danni visibili.
• Non riesce a eseguire le funzioni previste.
• È stato soggetto a forti sollecitazioni durante il trasporto.
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Istruzioni per lo smaltimento alla fine della vita utile
Natus si impegna a soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione Europea
RAEE (Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche) del 2014.
Questa normativa stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche deve essere effettuato separatamente per consentirne un
trattamento specifico e il recupero, al fine di assicurarsi che i rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) siano recuperati o riciclati in
sicurezza. In linea con questo impegno, Natus può trasferire l’obbligo di
recupero e riciclaggio all’utente finale, salvo non siano stati presi altri accordi.
Per dettagli circa il sistema di raccolta e recupero disponibile nella propria
regione, visitare il sito natus.com.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contengono materiali,
componenti e sostanze che possono essere pericolose e presentare un rischio per
la salute umana e per l’ambiente quando i RAEE non sono gestiti correttamente.
Pertanto, anche gli utenti finali hanno un ruolo da svolgere per garantire che i
RAEE vengano riutilizzati e riciclati in modo sicuro. Gli utenti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono smaltire i RAEE insieme
ad altri rifiuti. Gli utenti devono utilizzare i programmi comunali di raccolta o
l’obbligo di ritiro da parte del produttore/importatore o del trasportatore
autorizzato per ridurre gli impatti ambientali negativi in relazione allo
smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per
aumentare le opportunità di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le apparecchiature contrassegnate con il bidone della spazzatura su ruote barrato
in basso sono apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del bidone
barrato indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non
devono essere smaltiti insieme ai rifiuti non differenziati, ma devono essere
raccolti separatamente.

l
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Copyright
Tutti i diritti riservati. Il presente manuale contiene informazioni di proprietà
esclusiva protette da copyright e che non possono essere copiate totalmente o
parzialmente in mancanza di previa autorizzazione scritta di Natus Medical
Incorporated. Il copyright e i limiti suddetti sull’uso del copyright si estendono a
tutti i supporti su cui tali informazioni possono essere memorizzate.
Questa copia del Manuale dell’utente può essere usata solo secondo le condizioni
di vendita di Natus Medical Incorporated o dei suoi distributori.
Natus Medical Incorporated non si assume alcuna responsabilità né fornisce
garanzie di alcun tipo riguardo al presente documento. Natus Medical
Incorporated non si assume responsabilità relative alla perdita o ai danni
derivanti da possesso, vendita o utilizzo di questo documento.
natus.com

Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
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Copyright sul software

Questo software è protetto da provvedimenti del trattato sui copyright a livello
statale, statunitense e internazionale. Tali provvedimenti sui copyright valgono
per l’uso di questo software, indipendentemente dalla volontà dell’utente di
accettare le seguenti condizioni. In base alle leggi vigenti, eventuali violatori dei
copyright saranno responsabili dei danni effettivi arrecati al detentore del
copyright e dei danni sanzionatori fino a un massimo di USD 100.000 per
violazione. Anche la copia non autorizzata ed eventuali tentativi di copia dei
software sono considerati violazioni penali, con multe superiori a USD 100.000 e
10 anni di reclusione.
1.

Salvo diverso accordo con Natus Medical Incorporated, l’utente può:
a. Usare questo software su un solo computer, un utente per volta.
b. Effettuare una copia di questo software, ammesso che:
(i) la copia sia creata come fase essenziale nell’utilizzo di questo
software, unitamente al computer in uso e non sia utilizzata in
nessun altro modo, oppure
(ii) la copia sia effettuata esclusivamente a scopo di archiviazione e tutte
le copie da archivio siano distrutte qualora cessi il possesso
continuato di questo software.
c. Vendere questo software, e qualsiasi copia di archivio, esclusivamente
nell’ambito della vendita dei propri diritti su questo software, salvo
eventuali modifiche necessarie a tale scopo che possono essere trasferite
solo previa autorizzazione da parte di Natus Medical Incorporated.

2.

L’utente non è autorizzato a:
a. Effettuare copie di questo software o della documentazione, ad
eccezione di quanto descritto in precedenza.
b. Alterare, modificare o adattare questo software o la documentazione, ad
eccezione di quanto descritto in precedenza.
c. Distribuire, concedere in leasing, affittare, o concedere in licenza questo
software o la documentazione.

n
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Descrizione tecnica
L’unità UltraPro S100 consente di eseguire una vasta gamma di studi della
conduzione nervosa (NCS), elettromiografia (EMG), potenziali evocati (EP) e
studi autonomici. Programmi software e accessori opzionali separati consentono
di personalizzare il proprio sistema UltraPro S100 al fine di soddisfare esigenze
cliniche specifiche.
Prestazioni cliniche
Il sistema UltraPro S100 consente all’utente di eseguire una vasta gamma di studi
della conduzione nervosa (NCS), elettromiografia (EMG), studi di potenziali
evocati (EP) e studi autonomici oltre a programmi a più modalità, quali il
monitoraggio intraoperatorio (IOM). Programmi software e accessori opzionali
separati consentono all’utente di personalizzare il proprio sistema UltraPro al
fine di soddisfare specifiche esigenze cliniche o di controllo in sala operatoria.
Vantaggi clinici
Il sistema UltraPro S100 supporta il medico nella raccolta di misurazioni e forme
d’onda dei nervi e dei muscoli nel corpo a sostegno della diagnosi di malattia
neuromuscolare. La malattia viene diagnosticata quando le misurazioni non
rientrano negli intervalli previsti o normativi. Il sistema UltraPro S100 facilita la
valutazione diagnostica di malattie quali tunnel carpale, radicolopatia,
collegamenti tra nervi, diversi tipi di distrofia e altre malattie del sistema nervoso
e muscolare.
Utenti di riferimento
Il sistema UltraPro è destinato all’uso da parte di professionisti medici qualificati
con formazione specifica nell’uso della strumentazione elettrodiagnostica (EDX)
per la registrazione, riproduzione e analisi digitale dei segnali fisiologici.
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Popolazione di pazienti e gruppo target
Il sistema UltraPro S100 assiste il medico nella diagnosi di pazienti pediatrici e
adulti affetti da malattie neuromuscolari.
Rischi residui
Prima di accendere e utilizzare il sistema, leggere la guida Informazioni
aggiuntive e sicurezza inclusa nel CD 482-638702 fornito in dotazione, prestando
particolare attenzione alle sezioni Informazioni sulla sicurezza, Messaggi di
attenzione e Messaggi di avvertenza.
Requisiti di rete e di sicurezza
Per informazioni sui requisiti hardware per reti, sicurezza e protezione
dall’accesso non autorizzato, leggere la Guida di supporto Nicolet Viking/
Synergy Networking inclusa nel CD 482-651400 fornito in dotazione.

1-4
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Istruzioni per l’installazione e l’assistenza
Test di installazione e
manutenzione della
continuità elettrica del
dispositivo

Durante l’installazione, il montaggio e il funzionamento alcuni punti
di connessione della messa a terra di protezione possono scollegarsi
elettricamente o non essere collegati in modo corretto. Ciò potrebbe
rappresentare un pericolo per la sicurezza di utente e paziente.
Si raccomanda/richiede di eseguire dei test periodici della continuità
elettrica regolare dai materiali conduttivi esposti sul sistema medico alla
messa a terra sul sistema medico. Test periodici assicurano il mantenimento
di una messa a terra di protezione corretta. Questo test deve essere eseguito
sempre dopo l’installazione e la manutenzione. In aggiunta, questo test deve
essere eseguito su una base di manutenzione periodica.

Prestazioni essenziali dell’amplificatore e del sistema UltraPro S100
L’amplificatore e il sistema UltraPro S100 sono progettati per funzionare in una
vasta gamma di condizioni ambientali senza comprometterne le caratteristiche
prestazionali.
Nel caso in cui un artefatto ambientale (ovvero scariche elettrostatiche,
fluttuazioni della tensione di rete, ecc.) sia di intensità e/o durata sufficienti a
incidere negativamente sulle prestazioni del sistema, il sistema è progettato per
rilevare questa condizione e inviare un messaggio di notifica all’operatore
indicandogli che si è verificato un evento avverso. Una volta che l’operatore ha
annullato questo messaggio, il sistema indicherà che l’acquisizione può
riprendere con le impostazioni ripristinate allo stato precedente.
Se questo tipo di condizione causa messaggi persistenti, contattare il
rappresentante locale dell’assistenza.

Classificazioni dei dispositivi di protezione e delle apparecchiature
Questo sistema è destinato al funzionamento continuo e presenta un grado di
protezione IEC 60601-1 di Classe I, di parti applicate di Tipo B, per
apparecchiature ordinarie, non adeguate per l’uso in presenza di anestetici
infiammabili.
La classificazione dell’apparecchiatura MDD è IIb.
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Utilizzo di questa guida
Questa guida contiene le informazioni di base necessarie per utilizzare l’unità
UltraPro S100. Include istruzioni per la creazione di file dei pazienti, l’utilizzo di
studi ed esami e l’esecuzione di studi semplici.
Il sistema include un computer sul quale viene installato il programma software
UltraPro S100.

Informazioni sul sistema
I sistemi UltraPro S100 prevedono un pannello di controllo dedicato, tasti
software multifunzione codificati a colori e interfacce Windows facili da usare
per semplificarne l’utilizzo.
Il carrello UltraPro S100 contiene tutti i componenti del sistema, inclusa una
stampante opzionale.
Le funzioni software innovative e l’interfaccia intuitiva ne semplificano
l’utilizzo. La funzione Study (Studio) consente di creare un elenco di protocolli
vari e di selezionarli in sequenza premendo un singolo pulsante. In tal modo è
possibile eseguire test in modo più rapido usando protocolli standard.

1-6
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Accessori ausiliari
Per facilitare l’acquisizione di informazioni elettrofisiologiche usando il sistema
Natus, è necessario utilizzare accessori ausiliari. Questi accessori includono gli
elettrodi di superficie e gli elettrodi ad ago, non inclusi nel sistema Natus
Medical Incorporated. Nel tentativo di assicurare un utilizzo corretto del sistema,
per questi accessori ausiliari, ritenuti compatibili con il sistema Natus Medical
Incorporated, vengono fornite descrizioni, raccomandazioni e/o specifiche.
Si consiglia di selezionare gli elettrodi di superficie che sono stati approvati per
l’uso negli studi della conduzione nervosa o dei potenziali evocati. Possono
essere usati elettrodi di superficie sia monouso che riutilizzabili. Le dimensioni
degli elettrodi devono essere selezionate in modo appropriato per il test da
eseguire. Gli elettrodi di superficie riutilizzabili sono di metallo e in genere
fabbricati in platino, oro o argento. Gli elettrodi di metallo riutilizzabili devono
essere puliti e/o resi riutilizzabili seguendo le istruzioni fornite dal rispettivo
produttore. Tutti gli elettrodi di superficie usati devono essere dotati di un
connettore a pin con protezione conforme allo standard DIN 42 802. Questo
connettore a pin non brevettato è uno standard di settore per i sistemi EMG.
Possono essere usati elettrodi ad ago sia monouso che riutilizzabili. Gli elettrodi
ad ago sono fabbricati in molti materiali diversi. Si consiglia di selezionare gli
elettrodi ad ago che sono stati approvati per l’uso nelle applicazioni per
elettromiografia. Usare lunghezza e calibro appropriati per il test da eseguire. Il
connettore è un connettore DIN circolare a 5 pin. Questo connettore a pin non
brevettato è uno standard di settore per i sistemi EMG. La configurazione dei pin
per questo connettore è la seguente: il pin 1 è attivo, il pin 2 è il riferimento, il
pin 3 è il terminale di guardia pilotato e i pin 4 e 5 rappresentano la messa a terra
paziente.

Collegamento dei componenti del sistema
Per istruzioni sul cablaggio, consultare la Guida all’installazione di UltraPro S100.

Immissione dei comandi
L’utente immette i comandi, il testo o i valori e seleziona le funzioni premendo
un tasto sul pannello di controllo, oppure digitando una serie di tasti sulla
tastiera. Se si dispone di un dispositivo di puntamento, quali un mouse o una
track ball, eseguire queste funzioni puntando e facendo clic su un elemento
nell’area dei tasti funzione.
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Panoramica del sistema
I sistemi UltraPro S100 sono disponibili in tre versioni. Di seguito le differenze
principali.
•La generazione 1 fa riferimento al pannello di controllo con il connettore
per l’amplificatore sul lato.
•La generazione 2 fa riferimento al pannello di controllo con il connettore
per l’amplificatore nella parte posteriore.
•La generazione 3 fa riferimento alla versione aggiornata
dell’alloggiamento della base e del pannello di controllo.
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Panoramica del sistema

Base UltraPro S100

1

Base unit

3

Pannello laterale

2

Pannello posteriore

4

Pannello di controllo

Interfaccia di sistema UltraPro S100
Prima di mettere in funzione il dispositivo, è necessario collegare le parti
del sistema:
1.
2.
3.

Collegare tutti i cavi dell’interfaccia del segnale (USB/HS-Link) come
mostrato nell’illustrazione riportata di seguito.
Collegare tutti i cavi dell’interfaccia di alimentazione, tranne il cavo
di alimentazione fino al punto 3.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

Usare solo dispositivi opzionali specificati da Natus Medical
Incorporated in conformità a IEC 60601-1 (IEC 60601-1-1).
Usare sempre cavi di alimentazione schermati di Natus Medical
Incorporated per evitare interferenze specialmente vicino al paziente o
all’amplificatore.
NOTA: Assicurarsi che il dispositivo connesso alla presa a muro sia posizionato
in modo da poter essere scollegato agevolmente in caso di necessità.
NOTA: Scollegando il cavo di alimentazione dalla rete sulla Base unit o sul
carrello si scollega l’alimentazione da tutto il sistema UltraPro S100.
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Collegamenti dei cavi - Generazione 1

Le forme dei componenti possono variare rispetto all’immagine.
Elemento

Descrizione

Elemento

A

Laptop

1

Cavo USB 2.0 (2 m)

B

Base unit

2

Cavo di collegamento ad alta
velocità (proprietario)

C

Adattatore di alimentazione

3

Cavo IEC adattatore di
alimentazione (1 piede)

D

Sonda stimolatore elettrico

4

Cavo di alimentazione di tipo
ospedaliero, schermato

5

Cavo di connessione IEC (2 m)

• Sonda di stimolazione
avanzata (illustrata)
• Sonda Comfort Probe RS10
(opzionale, non illustrata)

2-4

Descrizione

E

Ferrite

F

Amplificatore a 3 canali

G

Amplificatore a 4 canali

H

L’unità Iso Box viene utilizzata
solo sul carrello opzionale

I

Alimentazione di rete
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Pannello laterale
destro - Generazione 1

1

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

2

Connettore di uscita collegamento HS
Connettore amplificatore
Cat5 con soppressione EMI interna
Cavo proprietario

ottobre 22, 2020

3

Connessione trasduttore acustico

4

Connessione trasduttore occhiali a LED

5

Altoparlante EMG
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Pannello posteriore Generazione 1

1

Terra protettiva

2

Terra funzionale
Da usare per la soppressione del rumore.

3

Doppio connettore USB - Tipo A
La potenza disponibile è limitata. Usato solo per
comando a pedale e memory stick.

4

Connettore USB - Tipo B
Per interfaccia computer.

5

Risposta del paziente, connettore martelletto
neurologico

6

Connettore ingresso/uscita trigger

7

Connettore trasduttore visivo

8

Ingresso di alimentazione
Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Max. 300 VA
Fusibili
F1, F2: T4A/250 V

9

Presa di alimentazione (solo per computer quando
non in uso con il trasformatore di isolamento)
Uscita: Rete 100 - 240 V CA Max. 200 VA

2-6
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Collegamenti dei cavi - Generazione 2

Le forme dei componenti possono variare rispetto all’immagine.
Elemento

Descrizione

Elemento

A

Laptop

1

Cavo USB 2.0 (2 m)

B

Base unit

2

Cavo di collegamento ad alta
velocità (proprietario)

C

Adattatore di alimentazione

3

Cavo IEC adattatore di
alimentazione (1 piede)

D

Sonda stimolatore elettrico

4

Cavo di alimentazione di tipo
ospedaliero, schermato

5

Cavo di connessione IEC (2 m)

• Sonda di stimolazione
avanzata (illustrata)
• Sonda Comfort Probe RS10
(opzionale, non illustrata)
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E

Ferrite

F

Amplificatore a 3 canali

G

Amplificatore a 4 canali

H

L’unità Iso Box viene
utilizzata solo sul carrello
opzionale

I

Alimentazione di rete
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Pannello laterale
destro - Generazione 2

1

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

2-8

2

Connessione trasduttore acustico

3

Connessione trasduttore occhiali a LED

4

Altoparlante EMG
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Pannello posteriore Generazione 2

1

Terra protettiva

2

Terra funzionale
Da usare per la soppressione del rumore.

3

Doppio connettore USB - Tipo A
La potenza disponibile è limitata. Usato solo per comando a
pedale e memory stick.

4

Connettore USB - Tipo B
Per interfaccia computer.

5

Risposta del paziente, connettore martelletto neurologico

6

Connettore ingresso/uscita trigger

7

Connettore di uscita collegamento HS
Connettore amplificatore
Cat5 con soppressione EMI interna
Cavo proprietario
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8

Connettore trasduttore visivo

9

Ingresso di alimentazione
Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Max. 300 VA
Fusibili
F1, F2: T4A/250 V

10

Presa di alimentazione (solo per computer quando non in
uso con il trasformatore di isolamento)
Uscita: Rete 100 - 240 V CA Max. 200 VA
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Collegamenti dei cavi - Generazione 3

Le forme dei componenti possono variare rispetto all’immagine.
Elemento

Descrizione

Elemento

A

Laptop

1

Cavo USB 2.0 (2 m)

B

Base unit

2

Cavo di collegamento ad alta
velocità (proprietario)

C

Adattatore di alimentazione

3

Cavo IEC adattatore di
alimentazione (1 piede)

D

Sonda stimolatore elettrico

4

Cavo di alimentazione di tipo
ospedaliero, schermato

5

Cavo di connessione IEC (2 m)

• Sonda di stimolazione
avanzata (illustrata)
• Sonda Comfort Probe RS10
(opzionale, non illustrata)
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Descrizione

E

Ferrite

F

Amplificatore a 3 canali

G

Amplificatore a 4 canali

H

L’unità Iso Box viene utilizzata
solo sul carrello opzionale

I

Alimentazione di rete

ottobre 22, 2020

Panoramica del sistema

Pannello laterale
destro - Generazione 3

1

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

2

Connessione trasduttore acustico

3

Connessione trasduttore occhiali a LED

1

Altoparlante

2

Interruttore di alimentazione

Pannello laterale
sinistro Generazione 3
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Pannello posteriore Generazione 3

1

Terra protettiva

2

Terra funzionale
Da usare per la soppressione del rumore.

3

Doppio connettore USB - Tipo A
La potenza disponibile è limitata. Usato solo per
comando a pedale e memory stick.

4

Connettore USB - Tipo B
Per interfaccia computer.

5

Connettore ingresso/uscita trigger - Opzione 1

6

Connettore ingresso/uscita trigger - Opzione 2

7

Connettore di uscita collegamento HS
Connettore amplificatore
Cat5 con soppressione EMI interna
Cavo proprietario

8

Connettore trasduttore visivo

9

Ingresso di alimentazione
Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Max. 300 VA
Fusibili
F1, F2: T4A/250 V

10

Presa di alimentazione (solo per computer quando
non in uso con il trasformatore di isolamento)
Uscita: Rete 100 - 240 V CA Max. 200 VA
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Funzioni sul pannello di controllo - Generazione 1 e 2

ottobre 22, 2020

1

Manopola di controllo intensità dello stimolo

2

Tasto di controllo durata stimolo

3

Tasto di controllo frequenza ripetizione stimolo

4

Tasti freccia (tasti di controllo spostamento marker)

5

Non in uso.

6

Manopola di selezione

7

Indicatore di volume

8

Indicatore di silenziamento

9

Tasto di silenziamento

10

Tasti di navigazione schermata

11

Tasti audio

12

Tastierino numerico

13

Tasto Invio

14

Indicatore di standby

15

Indicatore di funzionamento

16

Tasti funzione

17

Tasti di visualizzazione

18

Tasto Recurrent Stimulus (Stimolo ripetuto)

19

Indicatore stimolo

20

Tasto Single Stimulus (Stimolo singolo)

21

Reimposta stimolo a 0
2-13
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Indicatori di
accensione/standby
In funzione
In standby

Navigazione
schermata/funzioni
software
Tasti di navigazione schermata - Codifica a colori
I tasti di navigazione schermata software consentono di
navigare tra le schede dell’applicazione.
I colori e le funzioni dei 6 tasti di navigazione software
corrispondono ai pulsanti di navigazione della schermata
software nell’applicazione.
Tasti funzione - Codifica a colori
I tasti funzione software consentono di controllare le
diverse funzioni software nell’applicazione.
I colori e le funzioni dei 12 tasti funzione software
corrispondono ai pulsanti funzione software
nell’applicazione.

Tasti di visualizzazione
I tasti di controllo Destra e Sinistra consentono di
modificare la durata di sweep.
Il tasto Destra consente di diminuire la durata di sweep
per ogni divisione rendendo il tracciato più esteso.
Il tasto Sinistra consente di aumentare la durata di sweep
per ogni divisione rendendo il tracciato più piccolo.
I tasti di controllo Su e Giù consentono di modificare
la sensibilità per ogni divisione.
• Il tasto Su consente di diminuire la sensibilità per ogni
divisione rendendo il tracciato più esteso.
• Il tasto Giù consente di aumentare la sensibilità per
ogni divisione rendendo i tracciati più piccoli.
2-14
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Stimolo
Indicatore dello stimolo
La luce gialla (LED) dell’indicatore dello stimolo
lampeggia una volta per la singola stimolazione e a
intermittenza per la stimolazione ripetuta.
Tasto Single Stimulus (Stimolo singolo)
Quando si preme il tasto Single Stimulus (Stimolo
singolo) viene presentato uno stimolo singolo e
l’indicatore lampeggia una volta.
Il tasto Single Stimulus (Stimolo singolo) può essere
usato anche per arrestare lo stimolo ripetuto.
Tasto Repetitive Stimulus (Stimolo ripetuto)
Quando si preme il tasto Repetitive Stimulus (Stimolo
ripetuto) viene presentato uno stimolo ripetuto e
l’indicatore lampeggia a intermittenza.
Per arrestare lo stimolo ripetuto, premere il tasto
Repetitive Stimulus (Stimolo ripetuto) o il tasto Single
Stimulus (Stimolo singolo).

Intensità stimolo/
durata/frequenza
di ripetizione
Manopola di controllo intensità dello stimolo
La manopola di controllo dell’intensità dello stimolo
consente di regolare l’intensità dello stimolo erogato.
Ruotare la manopola di controllo a destra per aumentare
l’intensità dello stimolo.
Ruotare la manopola di controllo a sinistra per diminuire
l’intensità dello stimolo.
Tasto Reset Stimulus Intensity (Reimposta
intensità stimolo)
Premere il tasto Reset Stimulus Intensity (Reimposta
intensità stimolo) per reimpostare l’intensità dello stimolo al
livello di base.
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.
ottobre 22, 2020
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Tasti di controllo durata stimolo
I tasti di controllo Su e Giù della durata dello stimolo
consentono di aumentare/diminuire la durata dello stimolo.
Il tasto Su aumenta la durata dello stimolo.
Il tasto Giù diminuisce la durata dello stimolo.
Tasti di controllo frequenza ripetizione stimolo
I tasti di controllo Su e Giù della frequenza di ripetizione
dello stimolo aumentano e diminuiscono la frequenza di
ripetizione dello stimolo.
Il tasto Su aumenta la frequenza di ripetizione dello stimolo.
Il tasto Giù diminuisce la frequenza di ripetizione dello
stimolo.

Audio/volume/
modalità cursore/
tracciato/marker/
trigger
Tasti audio
I tasti freccia Sinistra e Destra vengono utilizzati per
aumentare/diminuire il volume audio.
Tasto/Indicatore silenziamento
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 la funzionalità della
rotellina di controllo marker di seguito.
Manopola di selezione
Ruotare la rotellina per spostare i tracciati/marker o il
cursore di attivazione.
Premere la rotellina per passare attraverso i marker sul
tracciato attivo.
Non in uso
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Tasti di controllo tracciato/marker/trigger
Nelle applicazioni motoria e sensitiva; onda F e riflesso H:
I tasti di controllo Su e Giù consentono di selezionare il
tracciato attivo.
I tasti di controllo Sinistra e Destra consentono di
selezionare il cursore attivo.
Nell’applicazione EMG:
I tasti di controllo Su e Giù consentono di spostare il cursore
del trigger a piccoli passi.
I tasti di controllo Sinistra e Destra consentono di spostare
l’elemento selezionato di un passo.
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Pannello di controllo Generazione 3
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1

Tasto per abbassare il volume

2

Tasto per aumentare il volume

3

Tasto di selezione lato destro/sinistro

4

Selezione del test

5

Tasti funzione

6

Indicatore di funzionamento

7

Indicatore di standby

8

Manopola di controllo dell’intensità dello stimolo

9

Tasto della media

10

Tasto Single Stimulus (Stimolo singolo)

11

Tasto Recurrent Stimulus (Stimolo ripetuto)

12

Rotellina cursore, linea trigger, scorrimento

13

Tasto Canc

14

Tasto per abbassare il tracciato selezionato

15

Tasto per alzare il tracciato selezionato

16

Tasto per ridurre la base temporale

17

Tasto per ridurre la sensibilità

18

Tasto per aumentare la base temporale

19

Tasto per aumentare la sensibilità

20

Test successivo

21

Tasto di silenziamento
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Funzioni del pannello di controllo - Generazione 3
Indicatori di
accensione/standby
Indicatore di funzionamento
* Luce fissa durante l’inizializzazione del sistema
* Luce fissa dopo che l’unità principale è stata inizializzata
dall’applicazione
Indicatore di standby
* Luce lampeggiante lenta quando si accende la base UltraPro e
si stabilisce la connessione USB, ma l’applicazione EMG non
è in esecuzione
* Luce lampeggiante rapida durante l’inizializzazione del
sistema
* Luce fissa in caso di accensione, ma senza cavo USB
collegato

Funzioni software
Tasti funzione - Codifica a colori
I 12 tasti funzione software consentono di controllare le diverse
funzioni dell’applicazione.
I colori e le funzioni dei 12 tasti funzione software
corrispondono ai pulsanti funzione software nella parte
inferiore della schermata dell’applicazione.

Tasti di visualizzazione
I tasti di controllo Destra e Sinistra consentono di
modificare la velocità di sweep.
Il tasto Destra consente di diminuire la durata di sweep per
ogni divisione rendendo il tracciato più esteso.
Il tasto Sinistra consente di aumentare la durata di sweep per
ogni divisione rendendo il tracciato più piccolo.
I tasti di controllo Su e Giù consentono di modificare la
sensibilità per ogni divisione.
• Il tasto Su consente di aumentare la sensibilità per ogni
divisione rendendo il tracciato più piccolo.
• Il tasto Giù consente di diminuire la sensibilità per ogni
divisione rendendo il tracciato più esteso.
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Stimolo
Indicatore dello stimolatore
* Luce lampeggiante rapida durante l’inizializzazione del
sistema
* Luce lampeggiante alla frequenza di ripetizione quando lo
stimolatore è attivo
* Luce lampeggiante rapida quando il test dell’impedenza è
attivo
Tasto Repetitive Stimulus (Stimolo ripetuto)
Premere per presentare uno stimolo ripetitivo. L’indicatore
lampeggia a intermittenza.
Per arrestare lo stimolo ripetitivo, premere il tasto Repetitive
Stimulus (Stimolo ripetuto) o il tasto Single Stimulus (Stimolo
singolo).
Tasto Single Stimulus (Stimolo singolo)
Premere per presentare uno stimolo singolo. L’indicatore
lampeggia una volta.
Il tasto Single Stimulus (Stimolo singolo) può essere usato
anche per arrestare lo stimolo ripetuto.

Intensità dello stimolo
Tasto della media
Premere per avviare o arrestare il calcolo di una media.

Manopola di controllo intensità dello stimolo
La manopola di controllo dell’intensità dello stimolo consente
di regolare l’intensità dello stimolo erogato.
Ruotare la manopola di controllo a destra per aumentare
l’intensità dello stimolo.
Ruotare la manopola di controllo a sinistra per diminuire
l’intensità dello stimolo.
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.
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Selettori delle
esecuzioni
Esecuzione precedente
Premere per passare all’esecuzione precedente.
Esecuzione successiva
Premere per passare all’esecuzione successiva.

Volume audio
Tasti audio
Premere il pulsante in alto per aumentare il volume e il pulsante
in basso per diminuire il volume.

Tasto di silenziamento
Premere per attivare o disattivare la funzione.
Indicatore di silenziamento
* Luce fissa quando la funzione altoparlante è disattivata
* Luce lampeggiante durante l’inizializzazione dell’unità
principale
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Eliminazione e
spostamento
Tasto di eliminazione
Premere il tasto Delete (Elimina) per eliminare il tracciato
selezionato, l’ultimo carattere digitato o la voce selezionata.
Manopola di selezione
Ruotare la manopola per spostare tracciati, marker o cursore del
trigger.

Selezione del test
Tasto di selezione del test
Premere per accedere al menu Test della pagina Home.
Tasto di selezione del lato
Premere per scegliere il lato destro o sinistro da esaminare.
Tasto di selezione test successivo
Premere per passare allo studio successivo.
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Modulo amplificatore UltraPro S100 - 3 e 4 canali

Amplificatore a 3 canali Natus UltraPro S100

Amplificatore a 4 canali Natus UltraPro S100

Pannello anteriore
Ingresso amplificatore (isolato)
Amplificatore a 3 canali

Tutti i connettori di ingresso
dell’amplificatore sono isolati
elettronicamente.

Amplificatore a 4 canali

Connettori di ingresso amplificatore
sensibili alle cariche elettrostatiche
Amplificatore a 3 e 4 canali

Non toccare i connettori di ingresso
dell’amplificatore in quanto potrebbero
arrecare danni all’amplificatore o
comprometterne le prestazioni.
Elettrodo attivo - Nero

Amplificatore a 3 e 4 canali

L’elettrodo attivo corrisponde al
connettore di ingresso nero.
Elettrodo di riferimento - Rosso

Amplificatore a 3 e 4 canali

L’elettrodo di riferimento corrisponde al
connettore di ingresso rosso.
Spia LED di accensione

Amplificatore a 4 canali
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Pannello anteriore
Connettori di ingresso amplificatore
(1-3)/(1-4)
Amplificatore a 3 canali

I connettori di ingresso dell’amplificatore
sono dotati sia di una presa di tipo DIN
sia di una coppia di connettori touchproof da 1,5 mm.

Amplificatore a 4 canali

Connettori di messa a terra paziente
Collegare gli elettrodi di messa a terra del
paziente ai connettori verdi.
Amplificatore a 3 canali

Non collegare la “messa a terra
paziente” al connettore di messa a terra
protettiva nell’unità del trasformatore
d’isolamento o a qualsiasi altro
connettore di “messa a terra” in quanto
gli ingressi degli elettrodi sono isolati
galvanicamente.

Amplificatore a 4 canali

Pulsante del test dell’impedenza

Amplificatore a 4 canali

Pulsante di silenziamento

Amplificatore a 4 canali

Pannello laterale 3 canali/pannello posteriore 4 canali
Amplificatore a 3 e 4 canali

Connettore di ingresso HS Link - Unità
principale - Pannello laterale/
posteriore
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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Stimolatore di corrente
Informazioni per
la sicurezza

Stimolatore

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.

La connessione simultanea di un paziente all’apparecchiatura
chirurgica ad alta frequenza può causare ustioni nella sede dello stimolo
elettrico oppure agli elettrodi di registrazione e possibili danni allo
stimolatore elettrico o agli amplificatori di ingresso degli elettrodi.
Il funzionamento in prossimità (ovvero, 1 m) di onde corte o di
apparecchiature per terapia a microonde può produrre instabilità
nelle emissioni dello stimolatore elettrico.

Effetti fisiologici pericolosi. Lo stimolatore di corrente può emettere
correnti e tensioni pericolose.

Evitare la stimolazione elettrica per periodi prolungati.

Elettrodi di stimolazione

Quando si utilizzano gli elettrodi ad ago per la registrazione o la
stimolazione, usare elettrodi presterilizzati, con ago monouso o sterilizzare
accuratamente gli elettrodi ad ago multiuso.

Evitare il contatto accidentale tra gli elettrodi connessi ma non
applicati e altre parti conduttive, incluse quelle collegate alla messa a terra
protettiva.
Note: Per la pulizia degli elettrodi di superficie riutilizzabili, fare riferimento
alle istruzioni per l’uso allegate.
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Sonda di stimolazione
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1

Pin degli elettrodi di uscita
Per lo stimolo diretto 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 costante (LED). Durante la
stimolazione, l’altro indicatore LED giallo lampeggia: una volta per lo stimolo singolo
e a intermittenza per lo stimolo ripetuto. Tenere presente che, se lo stimolatore non è
abilitato, non si accende nessun LED.

3

Pulsante della polarità
Premere il pulsante per cambiare polarità.

4

Pulsante C
Esame studio successivo
Attivo in tutti i test. Premere brevemente il pulsante sull’impugnatura.

5

Pulsante A
Pulsante Sito successivo - Attivo nel test dei nervi motori e sensitivi
Premere brevemente il pulsante sull’impugnatura.

6

Pulsante di stimolazione singola
Premere brevemente il pulsante sull’impugnatura.
Pulsante di stimolazione ripetitiva
Tenere premuto il pulsante sull’impugnatura per almeno 1 secondo.

7

Rotellina di controllo dell’intensità dello stimolo
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 dello stimolo sul pannello di controllo.
Reset
Per reimpostare l’intensità a zero, premere il tasto Reset Stimulus Intensity
(Reimposta intensità stimolo) sul pannello di controllo.
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Modifica della polarità
sulla sonda Comfort
Probe RS10

1. Estrarre la testina della sonda Comfort Probe RS10 tirando con decisione
verso l’esterno.
2. Ruotare la testina della sonda di 180 gradi.
3. Reinserire la testina nella sonda Comfort Probe RS10.
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Comando a pedale con 3 pedali (opzionale)
Il comando a pedale è disponibile come modello a triplo pedale (funzioni 1, 2 e
3) con interfaccia USB.

IPX1

2-28

Grado di protezione contro la penetrazione dannosa di liquidi

1

Programmabile dall’utente

2

Sito successivo (definibile dall’utente)

3

Avvio/arresto stimolo (definibile dall’utente)
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Accensione del sistema
1. Assicurarsi che tutti i componenti siano collegati in modo corretto in base a
quanto illustrato in precedenza in questo capitolo, quindi seguire quanto
riportato di seguito.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa a parete.
3. Viene visualizzata la schermata di accesso Windows. Fare clic sull’icona
utente corretta e digitare la password (se si dispone di una password).
4. (Solo Generazione 3) Premere il pulsante di accensione della Base unit sul
lato sinistro del pannello.
5. Fare clic sull’icona del software Natus Elite Viking o Synergy per avviare
l’applicazione.
Note: L’ID di accesso e la password possono variare.

Spegnimento del sistema
Seguire queste procedure per uno spegnimento corretto del sistema per evitare
danni all’unità.
1. Dalla Home page di Natus Elite Viking o Synergy, fare clic su File ed Exit
(Esci). L’applicazione si chiude e viene visualizzato il desktop di Windows.
2. (Solo Generazione 3) Spegnere la Base unit con il pulsante di accensione sul
lato sinistro del pannello.
3. Fare clic sull’icona di alimentazione nell’angolo inferiore sinistro dello
schermo del computer.
4. Fare clic su Start > Shutdown (Start > Arresta il sistema) nell’angolo
inferiore sinistro dello schermo del computer.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete quando il sistema
è spento.

Messaggi di avvertenza software e codici di errore
Nell’applicazione Natus Elite Viking o Synergy, gli errori e gli altri messaggi
informativi sono studiati per essere autoesplicativi.
Tuttavia, nel documento 022210 che si trova sul CD della Guida per l’utente
482-651400 vengono fornite ulteriori informazioni e suggerimenti per l’utente.
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Installazione del software di acquisizione UltraPro S100
Se non si è ancora provveduto a installare e attivare la licenza del software
UltraPro S100 oppure se si sta eseguendo una nuova installazione software,
attenersi alle procedure riportate di seguito.

1. Installazione del
software di
acquisizione

1. Inserire il CD di installazione Natus Elite Viking/Synergy EMG nell’unità
disco. Il programma di configurazione dovrebbe avviarsi automaticamente.
2. Fare clic su Next (Avanti).
3. Selezionare Accept license agreement (Accetta contratto di licenza) e
fare clic su Next (Avanti).
4. Selezionare Acquisition System (Sistema acquisizione) e fare clic su Next
(Avanti).
5. Inserire il numero di serie del sistema dal modulo di licenza fornito e fare
clic su Next (Avanti).
6. Fare clic su Next (Avanti) per confermare la destinazione predefinita del
programma applicativo.
7. Fare clic su Next (Avanti) per avviare l’installazione.
8. Fare clic su Install (Installa) per installare il driver del dispositivo.
9. Fare clic su Install this driver anyway (Installa il driver).
10. Fare clic su Next (Avanti) per terminare l’installazione.
11. Fare clic su OK per riavviare il PC.
12. L’installazione del software UltraPro S100 è completata.

2. Creazione e
applicazione della
licenza software
UltraPro S100

1. Per la creazione e applicazione della licenza UltraPro S100, fare riferimento
alla Lettera di licenza di UltraPro S100.

Specifiche tecniche
Per le specifiche tecniche, fare riferimento alla scheda delle specifiche tecniche
UltraPro S100.
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Informazioni sul paziente
Questo capitolo spiega come usare la funzione Patient Information (Informazioni
paziente) per utilizzare i file degli esami dei propri pazienti.
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Pagina vuota.
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La schermata Patients (Pazienti)
Le informazioni sul paziente sono suddivise in sezioni in cui l’utente immette
dati specifici sul paziente, quali l’ID, il sesso, la data di nascita e il nome, nonché
le informazioni sul medico curante, il riepilogo e le conclusioni tratte.

Inserimento di un
nuovo paziente

1. Fare clic su New Patient (Nuovo paziente) per approntare il sistema per il
nuovo paziente. Se vi sono dati non salvati, verrà richiesto di salvarli o
cancellarli. L’area dei dati anagrafici del paziente viene liberata.
2. Immettere i dati anagrafici del paziente e le informazioni sulla visita.
Completare almeno i campi obbligatori. Una volta completati i campi
obbligatori, saranno disponibili i dati anagrafici completi del paziente.
Il campo evidenziato indica la posizione sullo schermo in cui verrà immesso
il testo. Premere il tasto <Invio> o <Tab> per passare alla riga successiva del
modulo. Premere il tasto <Maiusc Tab> per spostare il cursore intermittente
sulla riga precedente. I dati relativi al paziente devono essere immessi prima
di iniziare qualsiasi procedura di test.
3. Immettere il nome, la data di nascita, ecc., secondo necessità.
4. Dati quali il nome del paziente e l’ID vengono visualizzati a sinistra dello
schermo.
5. Per completare i restanti campi, portare il cursore nel campo desiderato e
immettere le informazioni. Premere il tasto Tab per far avanzare il cursore al
campo successivo.
6. Fare clic su Save (Salva) per salvare i dati relativi al paziente sul disco rigido.
7. Fare clic su Begin Testing (Inizia test) per avviare il test o inserire i dettagli
della visita.
8. Le informazioni sulla visita possono essere aggiunte premendo il pulsante
Visit Details (Dettagli visita).
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Selezione/modifica
informazioni paziente

1. Fare clic sul tasto funzione Patient List (Elenco pazienti) nella schermata
principale di UltraPro S100 per elencare tutti i pazienti nel database pazienti
oppure usare la utility Search (Cerca) per cercare un paziente.
2. Usare la barra di scorrimento verticale o i tasti freccia Su/Giù per scorrere i
campi fino al paziente desiderato. Per caricare il paziente, fare doppio clic
sul paziente o evidenziare il paziente e fare clic su Load Patient (Carica
paziente). Le informazioni sul paziente corrente vengono visualizzate a
sinistra dello schermo.
3. Modificare le informazioni sul paziente secondo necessità.
4. Apportare modifiche alle informazioni del paziente corrente digitando di
nuovo le informazioni che devono essere aggiornate. Le informazioni di
base del paziente corrente vengono applicate a tutti i report. Le
informazioni relative alla visita invece sono uniche per ciascuna visita.
5. Per cambiare i dettagli della visita, selezionare Restart Visit (Riavvia visita).
6. Selezionare Visit Details (Dettagli visita).
7. Una volta immesse le informazioni sulla visita, fare clic su Done (Fine).
Viene richiesto di salvare le modifiche.
Se si aggiornano solo le informazioni sul paziente corrente, fare clic su Save
(Salva) al termine.
Note: Quando si carica un paziente questo sostituisce il paziente corrente ed è
possibile che venga richiesto di salvare il paziente corrente prima di poter
procedere.

Avvio di una nuova
visita

1. Fare clic sul tasto funzione Patient List (Elenco pazienti) nella schermata
principale di UltraPro S100 per elencare tutti i pazienti nel database pazienti
oppure usare la utility Search (Cerca) per cercare un paziente.
2. Usare la barra di scorrimento verticale o i tasti freccia Su/Giù per scorrere i
campi fino al paziente desiderato. Per caricare il paziente, fare doppio clic
sul paziente o evidenziare il paziente e fare clic su Load Patient (Carica
paziente).
Note: Quando si carica un paziente questo sostituisce il paziente corrente ed è
possibile che venga richiesto di salvare il paziente corrente prima di poter
procedere.
3. Fare clic su New Visit (Nuova visita).
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Richiamo di un
paziente per il test

1. Fare clic sul tasto funzione Patient List (Elenco pazienti) nella schermata
principale di UltraPro S100 per elencare i pazienti nel database pazienti
oppure usare la utility Search (Cerca) per cercare un paziente.
2. Caricare il paziente. Le informazioni sul paziente vengono visualizzate a
sinistra.
3. Apportare tutte le modifiche necessarie in Visit Information (Informazioni
visita). Al termine, fare clic su Done (Fine). Viene richiesto di salvare le
modifiche.
4. Il menu di test viene visualizzato automaticamente a destra. Trovare e
selezionare il test desiderato per avviarlo.
5. Se necessario, aggiungere un test a una visita esistente.
a. Fare clic sulla funzione Patient List (Elenco paziente) nella schermata
principale di UltraPro S100. I pazienti vengono elencati a destra.
b. Cercare il paziente ed evidenziarne il nome.
c. Fare clic su Catalog (Catalogo) per visualizzare tutte le visite per questo
paziente.
d. Cercare per data per trovare la visita da aggiungere ed evidenziare
la data.
e. Fare clic su Restart (Riavvia). Alla visita saranno assegnati test
aggiuntivi.

Richiamo di un esame
per la revisione

1. Rivedere i dati della forma d’onda.
a. Fare clic sul pulsante Patient List (Elenco pazienti) per visualizzare
tutti i pazienti sul lato destro dello schermo.
b. Individuare il paziente scorrendo l’elenco o usando la funzione di
ricerca ed evidenziare il paziente.
2. Fare clic sul pulsante Catalog (Catalogo) per visualizzare tutte le visite e i
dati per questo paziente sul lato destro dello schermo.
a. Trovare la visita corretta e, se necessario, fare clic sul segno “+” davanti
alla cartella per espanderla.
b. Fare doppio clic sul nome dei dati della forma d’onda (APB mediano,
FDI ulnare, ecc.). È possibile apportate modifiche ai dati, come lo
spostamento dei marker.
3. Salvare le modifiche.
a. Fare clic su Exit Test (Esci dal test) per tornare alla schermata delle
informazioni paziente.
b. Fare clic sul pulsante Report (Rapporto) per rigenerare/ricompilare il
report.
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4. Fare clic su End Visit (Fine visita) per salvare le modifiche apportate e
chiudere questo paziente.
Note: Prima del titolo delle singole sezioni viene visualizzato il segno “+” o “-”.
Come in Windows, fare clic su “+” per aprire una cartella o sezione chiusa,
oppure fare clic su “-” per chiudere una sezione.
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Eliminazione di esami
da un file paziente

1. Fare clic sul pulsante Patient List (Elenco pazienti) per visualizzare tutti i
pazienti nel riquadro a destra.
2. Evidenziare il paziente desiderato.
3. Fare clic sul pulsante Catalog (Catalogo) per visualizzare le visite e i file
di dati per questo paziente. Trovare ed evidenziare il file della forma
d’onda oppure la visita in base a ciò che si desidera eliminare.
4. Dalla barra dei menu, fare clic su File > Delete Test (Elimina test) per
eliminare un file specifico di forme d’onda oppure fare clic su File >
Delete Visit (Elimina visita) per eliminare tutti i dati per una specifica
data. In ogni caso, viene richiesto di confermare l’eliminazione.

Eliminazione di un
paziente

1. Evidenziare il paziente che si desidera eliminare in Patient List
(Elenco pazienti).
2. Selezionare File > Delete Patient (Elimina paziente). Viene richiesto di
confermare l’eliminazione.
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Esecuzione di un esame
Questo capitolo contiene istruzioni generali per l’esecuzione di uno studio o
esame, prendendo come esempio uno studio della conduzione dei nervi motori.
È possibile applicare queste fasi di base per eseguire la maggior parte degli esami
su UltraPro S100.
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Configurazione del sistema
Accertarsi che i componenti siano collegati correttamente al sistema in
dotazione.
Non attivare la corrente al sistema fin quando tutti i cavi non siano
stati collegati correttamente e controllati.
Per informazioni sui componenti del sistema, consultare il Capitolo 2 di
questa guida.
Occorre inoltre installare il software applicativo appropriato sul sistema.

Come cominciare

Una volta acceso, il sistema potrebbe visualizzare la schermata di accesso
di Windows.
Dopo aver effettuato l’accesso al sistema:
1. Fare doppio clic sull’icona Viking o Synergy sul desktop ed effettuare
l’accesso.
2. Immettere i dati anagrafici del paziente.
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Uso di UltraPro S100,
menu Study (Studio) o
menu Test

Esistono due approcci di base per la selezione degli esami per il test: Menu Test
o Menu Study (Studio). Questo argomento verrà discusso in maggior dettaglio
più avanti.

Menu Test
Con il menu Test, gli esami vengono raggruppati per tipo: motorio, sensitivo,
onde F, ecc. Quando si avvia un esame, nella schermata della forma d’onda, è
possibile passare a un esame diverso facendo doppio clic sulla cartella Test e
quindi dalla finestra Select Protocol (Seleziona protocollo), scegliere l’esame
specifico e il lato.

Menu Study (Studio)
Nel menu Study (Studio), gli esami vengono in genere raggruppati in base a
diagnosi, disturbi del paziente o qualche altra impostazione personalizzata.
Quando si esegue uno studio, mentre ci si trova nella schermata delle forme
d’onda, è possibile selezionare l’esame successivo da Study Exam (Esame
studio) nella metà inferiore destra dello schermo, che è indipendente dal tipo di
esame. In questo modo, non vi sono finestre di dialogo. Uno studio può essere:
motorio, sensitivo, onda F, riflesso H, EMG ago, ecc.
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Test tramite il menu
Study (Studio)

1. Dal menu Study (Studio), fare doppio clic sull’esame per accedere alla
schermata della forma d’onda. Selezionare/cambiare il lato sinistro o destro
facendo clic sull’icona Reverse (Inverti)

.

2. Eseguire l’esame.
3. Premere o fare clic sul tasto funzione Next Study Exam (Esame studio
successivo).
4. Continuare con il test fino al completamento.

Test tramite il
menu Test

1. Dal menu Test, selezionare il tipo di testo desiderato dalla cartella
appropriata.
2. Dalla schermata della forma d’onda, viene visualizzata la finestra di
dialogo Select protocol (Seleziona protocollo). Scegliere il protocollo e il
lato che si desidera usare per questo esame e fare clic su OK.
3. Procedere con il test.
4. Al termine del test, quando si è ancora nella schermata della forma d’onda,
premere o fare clic sul tasto di navigazione New Nerve (Nuovo nervo)
(se si esegue l’esame su un nervo dello stesso tipo) o su Exit Test (Esci dal
test) (se il nervo rientra in un’altra cartella).
5. Eseguire l’esame.
6. Continuare con il test fino al completamento.

Report paziente in
sette passi

Di seguito viene riportata la procedura tipica per l’esecuzione di un esame:
1. Fare clic su New Patient (Nuovo paziente) (o su End Visit (Fine visita) se
l’esame precedente del paziente non è terminato).
2. Immettere le informazioni sul paziente corrente.
3. Fare clic su Save (Salva).
4. Acquisire gli esami.
5. Guardare il report.
6. Tornare al menu Test o menu Study (Studio).
7. Fare clic su End Visit (Fine visita) prima di avviare il paziente successivo.
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Esempio di uno studio della conduzione dei nervi motori
Posizionare e fissare gli elettrodi al paziente secondo le proprie convenzioni per
il tipo di prova da eseguire.

Informazioni sulla
schermata delle forme
d’onda
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1

Le impostazioni del filtro e/o dello stimolatore sono indicate sulla barra degli strumenti.

2

Le etichette e le impostazioni del tracciato sono indicate a destra della forma d’onda.

3

Il tracciato sul monitor visualizza il segnale in entrata per valutare disturbi e interferenze.

4

Tabella dei risultati in cui vengono mostrati i valori misurati dalle posizioni del cursore.
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Selezione dell’esame

Dai tasti funzione o dal menu Test/Study (Studio), selezionare l’esame che si
desidera usare.

Selezione di un
protocollo (solo se si
usa il menu Test)

1. Usare il mouse per selezionare il nervo e il lato sottoposto a test.
2. Premere Enter (Invio) per accettare la selezione.
3. Se non si trova il protocollo desiderato, selezionare Generic Nerve (Nervo
generico).
4. Al termine del test, è possibile modificare le etichette relative a nervo e
sito. Fare clic con il tasto sinistro sul sito da evidenziare, quindi con il tasto
destro selezionare Edit Segment (Modifica segmento).

Posizionamento
dell’elettrodo per NCS
motoria

• L’elettrodo di registrazione attivo viene posizionato sulla zona finale di un
muscolo innervato dal nervo testato.
• L’elettrodo di riferimento viene posizionato vicino in un’area elettricamente
“silenziosa”.
• L’elettrodo di terra viene in genere posizionato tra gli elettrodi di stimolazione
e di registrazione.
• L’uso di gel elettrolitico tra la pelle e l’elettrodo di registrazione migliora il
“contatto elettrico” e riduce le interferenze.
• Un rumore eccessivo può richiedere l’abrasione cutanea per abbassare le
impedenze.
Nota: L’elettrodo di registrazione viene posizionato su un muscolo, anche se si è
interessati alla conduzione lungo il nervo.
Il nervo viene stimolato usando gli elettrodi di superficie su due o più siti dove il
nervo passa più in superficie. Lo stimolatore viene in genere orientato in modo
che il catodo dello stimolatore sia rivolto verso l’elettrodo di registrazione attivo.
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Posizionamento
dell’elettrodo per NCS
sensitiva

1. Il disco di superficie o gli elettrodi ad anello vengono posizionati sulla cute
dove il nervo in esame è in posizione più superficiale.
2. Il nervo viene stimolato nei punti in cui è in posizione più superficiale.
Il catodo dello stimolatore viene orientato verso l’elettrodo di registrazione
attivo.

Acquisizione dei dati

I dati vengono acquisiti dallo strumento, visualizzati a schermo e contrassegnati e
salvati in automatico. Le forme d’onda insieme ai valori misurati vengono
trasferite in un report.
1. Impostare l’intensità dello stimolo su 0.
2. Posizionare lo stimolatore sul sito appropriato.
3. Premere il tasto Single stimulus (Stimolo singolo) sul pannello di
controllo (o il pedale o il pulsante Acquire (Acquisisci) sulla rotellina
della sonda dello stimolatore) per stimolare e acquisire le risposte.
4. Usare la manopola di controllo Stimulus Intensity (Intensità stimolo) o la
rotellina Intensity (Intensità) sulla sonda dello stimolatore per aumentare
gradualmente l’intensità dello stimolo elettrico fino a ottenere la massima
risposta.
5. Se si utilizza la stimolazione continua, premere il tasto Repetitive
(Stimolo ripetuto) sul pannello di controllo oppure tenere brevemente
premuto il pulsante Acquire (Acquisisci) sulla sonda dello stimolatore.
Quando si osserva una risposta accettabile, premere di nuovo il pulsante
per arrestare la stimolazione.
6. Per fare la media, premere il tasto funzione Average (Media) sul pannello
di controllo. Viene abilitato lo strumento che calcola la media. Premere il
tasto Repetitive (Stimolo ripetuto) sul pannello di controllo per acquisire il
numero definito di sweep.
7. Per avanzare al sito di stimolazione successivo, premere la freccia verso il
basso Next Site (Sito successivo) sui tasti di navigazione oppure il
pulsante A sulla sonda.
8. Seguire la stessa procedura per ottenere una risposta per ogni sito richiesto.
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Contrassegno dei dati

1. I marker vengono inseriti automaticamente man mano che vengono acquisite
le risposte.
2. Per regolare i marker, fare clic sul marker desiderato e trascinarlo nella
nuova posizione oppure usare la manopola Marker per spostare il marker
rosso; spingere la manopola Marker per avanzare al marker successivo.
3. Per posizionare manualmente i marker di latenza o ampiezza, selezionare
la barra degli strumenti Marker dai tasti funzione.
4. Dalla barra degli strumenti visualizzata, è possibile cancellare, cancellare
tutto, nascondere, mostrare, contrassegnare velocemente o inserire singoli
marker.
5. Se si utilizza il pannello di controllo UltraPro S100, premere la rotellina di
controllo marker per attivare/avanzare tra i marker. Girando la rotellina è
possibile posizionare il marker attivo (rosso) in modo corretto.
Nota: Per rimuovere un marker, usare la barra degli strumenti Marker nei tasti
funzione. Fare clic sul marker non desiderato della forma d’onda per farlo
diventare rosso. Quindi selezionare Clear (Cancella) dalla barra degli strumenti
Marker.
6. Per ripetere la stessa operazione su ulteriori tracciati, usare i tasti cursore
Su/Giù per attivare il tracciato corretto e ripetere i passaggi precedenti.

Reimpostazione
dei marker
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Se sono stati spostati marker posizionati automaticamente dal sistema, è possibile
riportarli nella loro posizione originale premendo Analysis > Reanalyse
(Analisi > Rianalizza) nella barra dei menu.
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Cancellazione di dati

1. Fare clic sulla forma d’onda per evidenziarla.
2. Fare clic con il pulsante destro sulla forma d’onda.
3. Selezionare Erase (Cancella). I dati vengono rimossi dal tracciato e i
risultati vengono eliminati dalla tabella dei risultati.
4. Per annullare l’eliminazione, fare clic con il pulsante destro sulla forma
d’onda e selezionare Unerase (Annulla cancellazione). Se si annulla la
cancellazione, l’operazione deve essere fatta immediatamente.

Eliminazione di dati

1. Fare clic sulla forma d’onda per evidenziarla.
2. Fare clic sul tasto funzione Erase (Cancella).
3. I dati, il tracciato e il sito vengono eliminati dall’area del tracciato e dalla
tabella dei risultati.
IMPORTANTE: Questa azione non può essere annullata.

Sovrapposizione di
tracciati

1. Fare clic sul tasto funzione Superimpose (Sovrapponi). Tutte le forme
d’onda per un dato canale vengono sovrapposte.
I tracciati sovrapposti vengono visualizzati al centro dello schermo.
2. Premere di nuovo il tasto funzione Superimpose (Sovrapponi) per
riportare i tracciati nella loro posizione originale.
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Calcolo della velocità
• È possibile immettere le distanze dopo l’acquisizione di ciascun sito oppure è
possibile immettere tutte le distanze dopo l’acquisizione di tutti i siti.
• Immettere le distanze in cm su una posizione decimale (ovvero 23,5 cm/
235 mm).
• La distanza immessa verrà visualizzata nella tabella dei risultati nel campo
della distanza corrispondente.
• Premere Enter (Invio) per accettare la distanza e per calcolare la velocità di
conduzione.
Nota: È possibile immettere le distanze predefinite usando la tabella dei
protocolli. Le velocità di conduzione verranno quindi calcolate
automaticamente.

Analisi e
visualizzazione dei
tracciati

È possibile usare tutta la schermata per esaminare i tracciati.

Visualizzazione estesa
delle tabelle dei
risultati

I risultati vengono visualizzati immediatamente sullo schermo nella misura in cui
si acquisiscono i dati. Se le colonne sulla tabella non vengono visualizzate, è
possibile scorrere la tabella o selezionare Results > Full Results (Risultati >
Risultati completi) dalla barra dei menu per vedere le tabelle e i grafici completi
o fare doppio clic sulla barra dell’intestazione.

Grafici

Sulla schermata del test è possibile visualizzare fino a due grafici. Sulla
visualizzazione a schermo intero dei risultati è possibile visualizzare fino
a sei grafici.

1. Selezionare Display > Full Trace Area ON (Visualizza > Area tracciato
completa ON) o fare doppio clic sulla barra delle intestazioni.

1. Selezionare Results > Graph Options (Risultati > Opzioni grafici) per
scegliere i risultati che si desidera visualizzare.
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Acquisizione di EMG

1. Per acquisire EMG free-run usando il menu Test, selezionare o premere
Needle EMG (EMG ad ago) dai tasti funzione sul pannello di controllo o fare
doppio clic sulla cartella Needle EMG (EMG ad ago) nel menu Test.
2. La schermata delle forme d’onda viene visualizzata con la finestra di
dialogo EMG Summary Selection (Selezione riepilogo EMG) al centro.
Selezionare il muscolo e il lato e fare clic su Acquire (Acquisisci).
3. La parte Monitor del display inizia visualizzando l’EMG. Inizialmente non
vi è alcun suono. Per abilitare l’audio, è sufficiente disattivare il
silenziamento

degli altoparlanti.

4. Quando si finisce con il primo muscolo, premere o fare clic su New
Muscle (Nuovo muscolo) dai tasti funzione. La schermata di selezione
riepilogo EMG viene nuovamente visualizzata. Selezionare il muscolo e il
lato e fare clic su Acquire (Acquisisci).
5. L’EMG viene visualizzata nella parte Monitor della schermata della forma
d’onda. Anche in questo caso, annullare il silenziamento dell’altoparlante.
6. Continuare con questa procedura fino a quando non sono stati testati tutti i
muscoli.

Valutazione dei
muscoli

1. Terminato il test del primo muscolo, premere o fare clic sulla tabella di
riepilogo nei tasti funzione. Viene visualizzata la tabella di riepilogo EMG
che mostra tutti i muscoli testati.
2. Per impostazione predefinita, tutti i muscoli sono classificati come “N” o
“None” (Nessuno). Nella metà inferiore di questa tabella riepilogativa, è
possibile cambiare la valutazione evidenziando il muscolo in questione e
correggendo le varie categorie nella metà inferiore di questa finestra
secondo necessità.
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Visualizzazioni delle
schermate EMG

Vi sono due visualizzazioni EMG di base disponibili mediante i tasti funzione:
Complex 1 o Complex 2 (Complesso 1 o 2).
Complex 2 (Complesso 2) consente di visualizzare una schermata intera EMG
con le visualizzazioni Monitor e Cascades (In cascata).

Complex 1 (Complesso 1) consente di visualizzare un quadrante di EMG
Monitor, un quadrante Long Trace (Tracciato lungo) e mezza schermata
Cascades (In cascata).

In entrambi i casi, se si desidera acquisire la visualizzazione EMG Cascades (In
cascata) o Long Trace (Tracciato lungo), è necessario premere o selezionare
Acquire (Acquisisci) dai tasti funzione. Se si usa Acquire (Acquisisci), l’audio
viene attivato automaticamente.
La tabella di riepilogo può essere usata con Complex (Complesso) 1 o 2 come
descritto in precedenza.
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Memorizzazione
dei dati

I dati vengono memorizzati automaticamente quando si passa al tracciato
successivo.

Aggiunta di una
screenshot a un report

1. Premere Transfer (Trasferisci) per spostare la visualizzazione della
schermata corrente nel report.
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Backup e ripristino dati
Questo capitolo fornisce alcune istruzioni su come eseguire il backup e il
ripristino di pazienti e impostazioni.
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Archiviazione dei dati

Backup dei file
Il backup dei dati viene eseguito in modo semplice tramite la barra dei menu che
si trova sopra la schermata Patient Information (Informazioni paziente). I dati
possono essere copiati sui supporti scelti: CDR, DVD-R, unità flash USB, unità
disco rigido esterna e così via. I dati sottoposti a backup verranno visualizzati
come file .mps che, successivamente, possono essere ripristinati anche nel
database pazienti attraverso la funzione “Load Patient from File” (Carica
paziente da file).
1. Dalla schermata Home, fare clic sul pulsante Patient List (Elenco pazienti)
per visualizzare tutti i pazienti sul lato destro dello schermo.
2. Cercare il paziente di cui eseguire il backup ed evidenziare il nome. Tutte
le visite per questo paziente vengono incluse nel backup.
3. Dalla barra dei menu nella parte superiore dello schermo, fare clic su File
> Export Patient(s) to File (File > Esporta pazienti nel file).
4. Cercare il dispositivo di backup tramite la cella Save In (Salva in) nella
parte superiore di questa finestra di dialogo. Denominare il file e fare clic
su Save (Salva). Durante la copia sui supporti viene visualizzata una
finestra di avanzamento. Al termine, viene visualizzata la conferma di
backup completato.
5. Il paziente dovrà essere cancellato manualmente dal sistema, se lo si
desidera. Con il nome del paziente evidenziato, fare clic su File Delete
Patient (File > Elimina paziente).
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Ripristino dei file
Il ripristino dei dati paziente sul disco rigido locale è simile alla procedura
di backup.
1. Assicurarsi di aver collegato i supporti di backup al sistema.
2. Dalla schermata Home, fare clic sul pulsante Patient List (Elenco
pazienti) per visualizzare tutti i pazienti sul lato destro dello schermo.
3. Nella barra dei menu in alto, fare clic su File > Import Patient(s) from
File (File > Importa pazienti da file). Viene visualizzata una finestra di
dialogo in cui è possibile individuare il dispositivo di backup.
4. Una volta trovato il dispositivo di backup, individuare i pazienti cercando i
file .mps. Potrebbe essere utile ordinare i file per Type (Tipo) per
raggruppare tutti i file .mps facilitando la ricerca dei pazienti in questione.
5. Evidenziare il file paziente sul dispositivo di backup e fare clic su Open
(Apri). Viene visualizzata una finestra di conferma. Se le informazioni in
questa finestra sono corrette, fare clic su Load (Carica). Il paziente
compare nuovamente nell’elenco pazienti.
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Compatibilità elettromagnetica
(EMC)
In questo capitolo vengono fornite le informazioni EMC per il sistema
UltraPro S100.
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Elenco dei componenti UltraPro S100; parti aggiuntive e parti opzionali
Elenco di tutti i moduli, i cavi e gli accessori con i quali il produttore di UltraPro S100 dichiara conformità. Il
cliente o l’utente del sistema UltraPro S100 dovrà garantirne l’utilizzo con queste parti.
Codice

Tipo

Note

9033G070- *

Unità principale UltraPro S100

-

9006A220- *

Cavo di alimentazione, USA

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

Generico

Cavo di alimentazione (stampante)

Lunghezza cavo 1 m

Generico

Cavo di alimentazione (display)

Lunghezza cavo 1.5 m

Generico

Cavo di alimentazione (PC)

Lunghezza cavo 1 m

Generico

Cavo di alimentazione (laptop)

Lunghezza cavo 1,2 - 1,8 m

9080K0541 +

Lunghezza cavo 2 m

9080K0522

Cavo patch HS Link (Unità principale Amplificatore)

Generico

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

Generico

Cavi elettrodi e stimolazione

Schermato. Lunghezza max. cavo 2 m

Generico

Elettrodi di stimolazione, messa a terra e
registrazione

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

Generico

PC (Laptop/Desktop)

-

Generico

Mouse

Lunghezza max. cavo 2 m (parzialmente interno)

Generico

Tastiera

Lunghezza max. cavo 2 m (parzialmente interno)

Generico

Monitor 22”

-

9031D040- *

Trasformatore di isolamento 115 V

-

9031D041- *

Trasformatore di isolamento 230 V

842-695000

Maniglia stim. passiva (RS10)

Lunghezza cavo 2,5 m

9031E017- *

Sonda stimolazione Natus

Lunghezza cavo 2,5 m

9033UP70-

9031E027- *

Inserti auricolari tubolari

Lunghezza cavo 5 m

9031E025- *

Cuffia

Lunghezza cavo 5 m

222-510800

Interruttore a pedale, 3 pedali (USB)

Lunghezza cavo 5 m

9031E040- *

Martello neurologico

Lunghezza cavo 1,8 m

9033B033- *

Cavo interruttore manuale

Lunghezza cavo 1,8 m

9033UP731/
9033C0731

Cassa amplificatore a 3 canali

-

9031UP742/
9031C0742- *

Cassa amplificatore a 4 canali

-
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Codice

Tipo

Note

9031F112-

Monitor VEP

Lunghezza cavo 5 m

Generico

Stampante a colori

-

Generico

Stampante laser

-

9031E022- *

Occhiali

Lunghezza cavo 2,9 m

* Componenti, elementi, con caratteristiche di elevata integrità.
L’uso di accessori e cavi diversi da quelli convalidati da Natus Medical Incorporated potrebbe
portare a un aumento delle emissioni o a una riduzione dell’immunità di questo dispositivo.
I contatti sui connettori identificati con questo
simbolo di avvertenza ESD non vanno toccati e non vanno
effettuate connessioni a questi connettori, a meno che non si faccia uso di procedure di precauzione ESD.
Le procedure precauzionali includono:
• Metodi per impedire l’accumulo di carica elettrostatica (ad esempio, aria condizionata, umidificazione,
rivestimenti per pavimenti conduttivi, indumenti non sintetici);
• Scarico della carica elettrostatica del corpo di una persona sul telaio dell’APPARECCHIATURA o del
SISTEMA o a terra o su un grosso oggetto metallico;
• Collegamento di una persona tramite cinturino antistatico all’APPARECCHIATURA o al SISTEMA o
alla terra.
Il personale che potrebbe toccare i connettori ESD identificati con il simbolo di avvertenza ESD dovrà ricevere
questa spiegazione e relativa formazione. Questo include i bioingegneri, gli ingegneri sanitari e il personale
addetto alle cure sanitarie.
Tale formazione ESD deve comprendere un’introduzione alla fisica delle cariche elettrostatiche, ai livelli di
tensione che possono presentarsi durante il normale utilizzo e ai danni che possono essere causati ai componenti
elettronici nel caso in cui vengano toccati da un OPERATORE caricato elettrostaticamente. Inoltre, è necessario
fornire una spiegazione dei metodi per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche, del modo e del motivo per il
quale scaricare la carica elettrostatica del corpo di una persona a terra o sul telaio dell’ APPARECCHIATURA o
del SISTEMA o del collegamento tramite un cinturino antistatico all’APPARECCHIATURA o al sistema o alla
terra prima di realizzare una connessione.
L’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione dei componenti venduti da Natus
Medical Incorporation come parti di ricambio per componenti interni, potrebbe portare a un aumento delle
EMISSIONI o a una riduzione dell’IMMUNITÀ del dispositivo.
In caso di collegamento con altri strumenti, osservare gli standard EN/IEC 60601-1-1 e EN/IEC 60601-1-2. Il
collegamento dell’apparecchiatura con altri dispositivi è consentito solo se non si rischia di compromettere i
requisiti di sicurezza per il paziente, l’utente e l’ambiente. Se il manuale non contiene informazioni adeguate
sulla possibilità di interconnessione con altri dispositivi, l’utente deve contattare il produttore o il più vicino
centro di assistenza autorizzato per ottenere informazioni sui possibili effetti dei dispositivi di accoppiamento
sul paziente, l’utente e l’ambiente.
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Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Apparecchiature di trasmissione radio, telefoni cellulari, ecc. non vanno usati in prossimità del dispositivo,
in quanto potrebbero comprometterne le prestazioni.
Prestare particolare attenzione durante l’uso delle apparecchiature in luoghi con forti campi magnetici.
L’apparecchiatura è conforme ai requisiti EMC (Compatibilità elettromagnetica) secondo quanto specificato
dallo standard EN 60601-1-2. Si consiglia di tenere l’apparecchiatura lontano da fonti di disturbo e campi
elettromagnetici indotti che superano i valori prescritti dallo standard al fine di evitare possibili instabilità e
malfunzionamenti dell’apparecchiatura.
Le apparecchiature per comunicazioni RF portatili e mobili possono influire sul sistema UltraPro S100. Installare
e utilizzare il sistema UltraPro S100 conformemente alle informazioni EMC illustrate in questa sezione.
Il sistema UltraPro S100 è stato collaudato per la compatibilità elettromagnetica in termini di emissioni e
immunità come strumento autonomo. Non usare il sistema UltraPro S100 in prossimità di o sopra ad altre
apparecchiature elettroniche. Qualora non fosse possibile evitare tale evenienza, l’utilizzatore deve verificarne il
normale funzionamento nella configurazione scelta.
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Tabella 1 - Emissioni elettromagnetiche
Test sulle emissioni
Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni RF
CISPR 11
Emissioni armoniche

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Guida

Gruppo 1

Il sistema Natus UltraPro S100 utilizza energia a RF
solo per il proprio funzionamento interno. Pertanto, le
sue emissioni RF sono molto basse e probabilmente
non causeranno interferenze con l’ambiente
elettronico adiacente.

Classe A
Classe A

IEC 61000-3-2

Fluttuazioni di tensione/
emissioni flicker

Conforme

IEC 61000-3-3

Il sistema Natus UltraPro S100 è idoneo per l’uso in
tutti gli ambienti, anche quelli domestici e quelli
collegati direttamente a una rete pubblica con
alimentazione a bassa tensione, che alimenta edifici
per uso domestico, purché sia presente la seguente
avvertenza:
Questa/o apparecchiatura/sistema
deve essere utilizzata/o solo da personale medico
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.

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

Standard CEM
di base o metodo
per il test

Scarica elettrostatica

IEC 61000-4-2

Campi magnetici RF irradiati

IEC 61000-4-3

Livelli test di immunità - Ambiente sanitario
professionale
±8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria
3 V/m
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
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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 - Porta di alimentazione CA di ingresso
Fenomeno
Transitori elettrici veloci/burst

Standard CEM 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)

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV

IEC 61000-4-5

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV

Picchi
Da linea a terra
(in modalità comune)

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 ciclo
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 (50 Hz)/300 cicli (60 Hz)

Tabella 7 - Porta accoppiamento paziente
Fenomeno
Scarica elettrostatica

Livelli test di immunità Ambiente sanitario professionale

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

±8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria
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
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Tabella 8 - Livelli Test di immunità - Porta ingresso di segnale/uscita di segnale
Fenomeno

Standard CEM 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 a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in 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
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Tabella 9 - Specifiche di test per l’IMMUNITÀ DELLA PORTA DELLA CUSTODIA ad
apparecchiature 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

Modulazione degli
impulsi 217 Hz

0,2

0,3

9

Servizio

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

1720

CDMA 1900
GSM 1900

1845
1.700 – 1.990

DECT
LTE banda 1, 3, 4,
2

1970

UMTS
990 Bluetooth
WLAN
2450

2.400 – 2.570

802.11 b/g/n
RFID 2450
LTE banda 7

5240
5500

5.100 – 5.800

WLAN 802.11 a/n

5785
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Note
Il sistema UltraPro S100 è progettato per funzionare in una vasta gamma di condizioni ambientali senza
compromettere la sicurezza o le prestazioni essenziali. Nel caso in cui un artefatto ambientale (ovvero ESD,
fluttuazioni delle tensioni di linea, ecc.) sia di intensità e/o durata sufficienti a incidere negativamente sulle
prestazioni del sistema, il sistema è progettato per attivare una modalità di protezione dai guasti e interromperne
temporaneamente il funzionamento. In questo caso, viene visualizzato un messaggio che notifica all’operatore
che si è verificato un tale evento. Una volta che l’operatore ha annullato questo messaggio, il sistema verrà
reinizializzato e indicherà che l’acquisizione può riprendere con le impostazioni ripristinate allo stato precedente
(diversamente dalla stimolazione che deve essere ripristinata/avviata manualmente).
Nei casi gravi, come fluttuazioni di tensione che cadono al di sotto dei 100v per un periodo prolungato, l’unità
deve essere riavviata per il ripristino. Se questo tipo di condizione causa problemi persistenti, contattare il
rappresentante locale dell’assistenza.
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