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Introduzione

Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series Natus® sono progettati per l’acquisizione di dati EEG e
PSG. Il design degli amplificatori è composto da una unità base Natus e da una centrale di
scomposizione dell’amplificatore. La base Natus è comune per tutte le varianti dell’amplificatore, mentre
la centrale di scomposizione varia a seconda del modello di amplificatore. Sono disponibili tre varianti
dell’amplificatore con Natus Brain Monitor ed Embla Dx Series, come indicato di seguito:
•
•
•

Natus Brain Monitor
Natus Embla NDx
Natus Embla SDx

Gli amplificatori dispongono di ingressi in CA referenziali e differenziali, ingressi con sensore dedicato per
i segnali respiratori, un ingresso a pressione Luer Lock in acciaio inossidabile rimovibile, un
pulsossimetro Nonin® integrato, una connessione con un pulsante eventi e fino a 16 ingressi in CC.
Questo robusto dispositivo è stato progettato con la consulenza del personale medico per soddisfare le
esigenze del flusso di lavoro e delle applicazioni dei laboratori per EEG, LTM o PSG.
Un logo “+” sulla parte anteriore della unità base Natus indica che si tratta di una unità base Natus di
2a generazione. L’unità base Natus di 2a generazione è compatibile con i 4 amplificatori descritti nel
presente manuale, nonché l’EMU40EX e le derivazioni Quantum che recano il medesimo logo “+”.
La base Natus presenta connettività TCP/IP e USB per un’installazione facile e veloce.
Le funzionalità dell’amplificatore includono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fino a 64 ingressi in CA (40 referenziali e 24 referenziali/differenziali configurabili)
Fino a 16 canali in CC (12 sull'unità base Natus + 4 sul Brain Monitor e sulle derivazioni Embla NDx)
Pulsossimetro integrato con segnali indicanti SpO2, frequenza cardiaca e pletismografia
Possibilità di avviare un test d’impedenza, modificare la soglia e visualizzare i risultati dalla
stanza del paziente
Ingresso attivazione digitale
Centrale di scomposizione, leggera e di piccole dimensioni
Connettività TCP/IP e USB
Interfaccia commutabile paziente-evento sulla centrale di scomposizione e sulle unità base
Interfaccia Photic Stimulator per applicazioni EEG (a eccezione di Embla SDx)
Fondina per il montaggio su carrello
Custodia per studi EEG estesi
AVVERTENZA: Si raccomanda fortemente di leggere le sezioni Controindicazioni,
Avvertenze e Precauzioni del presente manuale prima di utilizzare l’amplificatore.

Uso previsto
L’amplificatore Natus Brain Monitor è destinato all’uso come elettroencefalografo, per acquisire,
digitalizzare, memorizzare e archiviare segnali elettrofisiologici.
L’amplificatore va utilizzato unitamente con il software Natus NeuroWorks™/SleepWorks™ per acquisire
segnali elettroencefalografici (EEG) intracranici e dallo scalpo, oltre a segnali polisonnografici (PSG).
L’amplificatore Natus Brain Monitor è destinato all’uso da parte di professionisti medici ed è progettato
per l’utilizzo in ambienti clinici come stanze ospedaliere, unità di monitoraggio dell’epilessia, unità di
terapia intensiva e sale operatorie. Può essere utilizzato con pazienti di tutte le età, tuttavia non
è destinato all’uso fetale.
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Componenti del sistema
Il sistema amplificatore viene fornito con svariati componenti del sistema opzionali. I computer sono
destinati a eseguire esclusivamente il software NeuroWorks/SleepWorks. Le videocamere sono destinate
all’acquisizione di video sincronizzati del paziente durante gli studi EEG o del sonno. I trasformatori di
isolamento forniscono potenza a tutti i componenti del sistema, assicurando la sicurezza di operatori
e pazienti. I carrelli sono destinati al supporto e alla semplificazione dell’utilizzo degli amplificatori
Brain Monitor ed Embla Dx Series, assicurando la mobilità del sistema.

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

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

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

Se si osserva quanto sopra o in caso di comportamento insolito del sistema, rivolgersi all’assistenza
tecnica Natus.

Principio di funzionamento dell’amplificatore
Gli amplificatori Natus Brain Monitor ed Embla Dx Series sono composti da un’unità base e da una
centrale di scomposizione. La variazione dell’amplificatore e del set secondario di funzionalità è definita
dal modello di derivazione collegato all’unità base. Fa parte di un sistema composto da un personal
computer, uno stimolatore fotico, un trasformatore di isolamento, apparecchiature audio e video,
apparecchiature di rete e supporti meccanici.
L’amplificatore è in grado di acquisire segnali elettrofisiologici da elettrodi, sensori e altri accessori, quali
pulsossimetri. Questi segnali vengono digitalizzati e trasmessi al personal computer che esegue il
software NeuroWorks/SleepWorks Natus. I segnali vengono visualizzati sul personal computer e possono
essere salvati in locale sul computer stesso o nei sistemi di archiviazione di rete per essere esaminati in
seguito.

6

Manuale d’uso e manutenzione

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Utilizzo del manuale
In questo manuale vengono descritti teoria, funzionalità, configurazione, funzionamento e manutenzione
degli amplificatori Natus Brain Monitor ed Embla Dx Series. Fornisce inoltre informazioni sulle specifiche,
sulla risoluzione dei problemi e su come ottenere assistenza.
Quando si rivedono le procedure, si raccomanda di leggere l’intera sezione, prima di avviare una
sequenza. Seguire attentamente le istruzioni.

Convenzioni usate nel manuale
In questo manuale vengono utilizzati vari simboli e convenzioni tipografiche. Sono illustrati nella seguente
tabella che ne descrive significato e funzioni.
Simbolo/Convenzione

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

Grassetto
Corsivo

I nomi dei tasti dei comandi, dei tasti funzione, delle opzioni e delle etichette
sono in grassetto. Il testo in grassetto viene utilizzato anche per evidenziare
nomi o idee importanti.
Il testo in corsivo viene utilizzato per le legende.
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Sicurezza e conformità agli standard
Standard di conformità e riferimenti alle normative
Sistema multicanale per studi sul sonno/sistema headbox EEG, modelli: amplificatori Brain Monitor,
Embla NDx, Embla SDx, cavo sganciabile collegato, alimentazione portatile 100/230 VCA, 50/60 Hz,
80 VA.
1.
2.
3.
4.

Tipo di protezione da scossa elettrica: classe I
Grado di protezione da scossa elettrica: tipo BF
Grado di protezione da infiltrazione d’acqua: IPX0
Grado di sicurezza dell’applicazione in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria,
ossigeno o protossido di azoto: dispositivo non idoneo all’uso in presenza di miscela anestetica
infiammabile con aria, ossigeno oppure ossido di azoto.
5. Modalità operativa: continua
6. Condizioni ambientali: normale: 10-30 °C, 30-75% U.R., 700-1060 hPa
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series e i relativi accessori sono stati progettati in
conformità ai seguenti standard nazionali e internazionali.

Standard di sicurezza per la conformità e riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•

IEC 60601-1:2012 – Sicurezza generale, terza edizione
CAN/CSA-C22.2 n. 60601-1: 08(R2013)+C2:2011
IEC 60601-1-6:2010 – Utilizzabilità, terza edizione
IEC 62366:2007, Edizione 1.0
IEC 60601-2-26:2012 – Elettroencefalografi, terza edizione
IEC 60601-2-61:2011 – Pulsossimetri
EN ISO 80601-2-61:2011, Edizione 1

Standard di conformità EMC e riferimenti normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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IEC 60601-1-2:2014 – EMC, quarta edizione
IEC 61000-3-2:2014, quarta edizione
IEC 61000-3-2 Emissioni armoniche – Classe A
IEC 61000-3-3:2013, terza edizione, fluttuazioni di tensione/emissioni con flicker
CISPR11, Edizione 5.0 A1:2010 emissioni RF – Gruppo 1, Classe A
IEC 61000-4-2:2008, seconda edizione
IEC 61000-4-2 Scariche elettrostatiche (ESD) ±8 kV con contatto (alla derivazione paziente e alle
parti metalliche esposte), ±15 kV aria
IEC 61000-4-3 terza edizione con A1:2007+A2:2010
IEC 61000-4-3, 3 Vrms, da 80 MHz a 2,7 GHz
IEC 61000-4-4:2012, terza edizione, transitori veloci/raffiche di impulsi elettrici veloci (burst)
±2 kV alimentazione ±1 kV
IEC 61000-4-5:2014, terza edizione
IEC 61000-4-5 Resistenza alle sovratensioni ±1 kV (modalità differenziale) ±2 kV (modalità
comune)
IEC 61000-4-6 seconda edizione con A1:2004+A2:2006
IEC 61000-4-6, da 150 kHz a 80 MHz
IEC 61000-4-8:2009, seconda edizione
IEC 61000-4-8, Campo magnetico di frequenza di alimentazione (50/60 Hz), 30 A/m
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Dichiarazione di conformità per IEC 60601- 1- 2
Tabella 1 – Emissioni elettromagnetiche
Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
L’amplificatore è destinato all’uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o
l’utente dell’amplificatore dovrà assicurarne l’utilizzo in tali ambienti.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – Guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series
utilizzano energia a RF esclusivamente per le funzioni
interne. Pertanto, le emissioni a RF sono molto basse
e probabilmente non causeranno interferenze con le
apparecchiature elettroniche adiacenti.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe A

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series
sono idonei per l’uso in tutti gli ambienti che non siano
domestici o collegati direttamente a una rete pubblica
con alimentazione a bassa tensione che alimenta
edifici per uso domestico.

Fluttuazioni di tensione/
emissioni con flicker
IEC 61000-3-3

Conforme
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Tabella 2 – Immunità elettromagnetica
Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series sono destinati all’uso negli ambienti
elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l’utente degli amplificatori Brain Monitor ed
Embla Dx Series dovrà assicurarne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di immunità
Scarica elettrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

Livello di prova
IEC 60601
±8 kV con contatto

Livello di
conformità
Conforme

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

Conforme

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

Conforme

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

Conforme

La qualità dell’alimentazione di rete deve
essere quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero. Se l’utente
degli amplificatori Brain Monitor ed
Embla Dx Series richiede il
funzionamento continuato durante le
interruzioni dell’alimentazione di rete, si
consiglia di alimentare gli amplificatori
Brain Monitor ed Embla Dx Series con
un gruppo di continuità o una batteria.

Conforme

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

±15 kV aria

Transitori elettrici
rapidi/raffiche di impulsi
elettrici veloci (burst)

±2 kV,
100 kHz per linee
di alimentazione

IEC 61000-4-4

±1 kV,
100 kHz per linee
di ingresso/uscita

Resistenza alle
sovratensioni

±1 kV in modalità
differenziale

IEC 61000-4-5

±2 kV in modalità
comune

Cali di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
di tensione sulle linee di
ingresso
dell’alimentazione

<100% calo,
0/5 periodi,
0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°,
315°

Ambiente elettromagnetico – Guida

IEC 61000-4-11
100% calo,
1 periodo
30% calo per
25/30 periodi
40% calo per
5 cicli
Campo magnetico
frequenza di
alimentazione
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

NOTA: UT corrisponde alla tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di prova.
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Tabella 3 – Immunità elettromagnetica – per APPARECCHIATURE e SISTEMI non
SALVAVITA
Guida e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series sono destinati all’uso negli ambienti
elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l’utente degli amplificatori Brain Monitor ed Embla
Dx Series dovrà assicurarne l’utilizzo in tali ambienti.
Test di
immunità

Livello di prova
IEC 60601

RF condotta
IEC 61000-4-6

3 Vrms

RF radiata
IEC 61000-4-3

3 V/m

Livello di
conformità

3V

Da 150 kHz
a 80 MHz

Ambiente elettromagnetico – Guida
Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili
e mobili non devono essere usate a una distanza
da qualsiasi parte degli amplificatori Brain
Monitor ed Embla Dx Series, inclusi i cavi,
inferiore a quella di separazione consigliata
calcolata dall’applicazione dell’equazione relativa
alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata

Da 80 MHz
a 2,7 GHz

3 V/m

d=1,2 ×√P

da 150 kHz a 80 MHz

d=1,2 ×√P

da 80 MHz a 800 MHz

d=2,3 ×√P

da 800 MHz a 2,5 GHz

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

.

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

1

L’intensità del campo dei trasmettitori fissi, quali le stazioni base per radio, telefoni (cellulari/senza fili) e radio mobili, radio per
amatori, radio AM e FM e trasmissioni televisive non può essere prevista teoricamente con precisione. Per valutare l’ambiente
elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, occorre considerare un’indagine elettromagnetica del sito. Se l’intensità del
campo misurata nella sede in cui sono utilizzati gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series supera il livello di conformità
RF adeguato, controllare che gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series funzionino correttamente. Qualora si osservino
anomalie di funzionamento, potrebbero essere necessarie ulteriori misure precauzionali, quali il riorientamento o lo spostamento
degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series.
2
Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Tabella 4 – Specifiche di prova per l’IMMUNITÀ DELLA PORTA DELL’INVOLUCRO
in apparecchiature di comunicazione RF wireless
Frequenza
di test

Banda a)

Assistenza a)

(MHz)

(MHz)

385

380-390

TETRA 400

450

430-470

GMRS 460,
FRS 460

710

704-787

LTE banda 13, 17

800-960

Modulazione b)

Potenza
massima

Distanza

(W)

(m)

LIVELLO
DI PROVA
DI
IMMUNITÀ
(V/m)

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

1,8

0,3

27

2

0,3

28

0,2

0,3

9

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

Modulazione
degli impulsi b)
18 Hz

2

0,3

28

1700-1990

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

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400-2570

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

2

0,3

28

5240

5100-5800

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

Modulazione
degli impulsi b)
217 Hz

0,2

0,3

9

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

5500
5785

NOTA: se necessario per ottenere il LIVELLO DI PROVA DI IMMUNITÀ, la distanza tra l’antenna trasmittente e
l’APPARECCHIATURA EM o il SISTEMA EM può essere ridotta a 1 m. La distanza di prova di 1 m è consentita dalla norma
IEC 61000-4-3.
a)
Per alcuni servizi, sono incluse solo le frequenze di uplink.
b)
Il vettore deve essere modulato utilizzando un segnale a onda quadra con ciclo di esercizio del 50%.
c)
Come alternativa alla modulazione FM, è possibile utilizzare una modulazione dell’impulso del 50% a 18 Hz, perché
sebbene non rappresenti la modulazione effettiva, sarebbe il peggiore dei casi.
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Dichiarazione di conformità per FCC
Nota:

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

Avvertenza:

I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dal produttore possono
essere causa di annullamento dell’autorizzazione dell’utente all’utilizzo
dell’apparecchiatura.
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Controindicazioni, avvertenze e precauzioni
Controindicazioni
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series NON vanno usati nelle seguenti condizioni:
NON azionare il sistema in presenza di anestetici infiammabili.
Controllare le aree di utilizzo per evitare di impiegare il sistema in presenza di gas
infiammabili.
Per garantire la validità dei segnali, non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di interferenza
elettromagnetica.
I sistemi Natus non sono classificati AP o APG. NON UTILIZZARE i sistemi Natus in
presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o ossido di azoto.
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series NON sono destinati all’uso con i
defibrillatori. In caso di uso con tali apparecchiature, gli amplificatori Brain Monitor ed Embla
Dx Series potrebbero danneggiarsi.
Quando si utilizzano gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series in prossimità di
elettrobisturi (dispositivi per la cauterizzazione) è consigliabile connettersi al PC di
acquisizione utilizzando l’interfaccia TCP/IP.
Il funzionamento di questa apparecchiatura con segnali in ingresso in un intervallo che
superi +/-10 mV può causare risultati non accurati.

Avvertenze e precauzioni
Avvertenze generali
NOTA: È consigliabile memorizzare tutti i dati mediante le funzionalità di archiviazione
ridondante. Ciò può contribuire a ridurre la perdita dei dati in caso di guasto dell’unità primaria.
Questa apparecchiatura/sistema deve essere utilizzata SOLO da personale medico
specializzato. Leggere questa sezione prima di installare qualsiasi componente hardware.
Consultare questa sezione quando si utilizza o si effettuano il trasporto, lo stoccaggio o la
reinstallazione del sistema.
Utilizzare gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series esclusivamente con a
dispositivi e accessori approvati.
L’utilizzo di cavi diversi da quelli specificati o venduti dal produttore sull’apparecchiatura,
può causare un aumento delle emissioni o una riduzione dell’immunità dell'apparecchiatura
e potrebbe causare la mancata conformità del sistema ai requisiti della norma
IEC 60601-1-2:2007.
Non utilizzare apparecchiature con parti mancanti o che possano contenere parti allentate
all’interno (vale a dire all’interno di una porzione chiusa dell’apparecchiatura). Se si
sospetta che un pezzo dell’apparecchiatura abbia parti allentate o mancanti, contattare
Natus. Ispezionare con regolarità i cavi e i componenti del sistema per la normale usura.
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Effettuare la manutenzione consigliata. Consultare la sezione Manutenzione e pulizia per
ulteriori dettagli.
Non immergere l’amplificatore o uno dei suoi componenti in acqua o altri liquidi.
L’uso corretto di questo dispositivo dipende dalla lettura attenta di tutte le istruzioni e le
etichette sul sistema. Un’applicazione o un utilizzo errati possono condurre a misurazioni
non accurate.
Il fusibile degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series deve essere sostituito con un
componente dello stesso tipo e capacità di quello originale. Il fusibile di ricambio deve
essere acquistato direttamente da Natus.
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series sono compatibili con
NeuroWorks/SleepWorks v 9.0 e superiori.
L’unità base dell’amplificatore è classificata come IPX0: grado ordinario di protezione da
infiltrazioni di acqua secondo la norma IEC 60529.
La centrale di scomposizione dell’amplificatore è classificata come dispositivo indossabile di
grado IPX1 quando all’interno della custodia (-61) e soddisfa i requisiti della norma
IEC 60601-2-26 relativi agli sversamenti se fuori dalla custodia.
Il sistema è classificato come dispositivo di classe I secondo la norma IEC 60601-1.
AVVERTENZA: Software di terze parti installati sul computer di acquisizione potrebbero
interferire con il funzionamento del software Natus. Consultare l’assistenza tecnica Natus
prima di installare software di terzi sul computer.
AVVERTENZA: Questa apparecchiatura non può essere modificata.

Precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD)
Precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD): accertarsi di prendere
precauzioni adeguate contro le scariche elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi
prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di eventuali procedure di
configurazione. I connettori contrassegnati con il simbolo di protezione ESD non
devono essere toccati. Per le procedure di gestione più dettagliate, fare
riferimento alla sezione Procedure e avvertenze Gestione delle scariche
elettrostatiche (ESD).
Disattivare completamente l’alimentazione del sistema e scollegare il cavo di alimentazione
dal sistema e dalla presa a parete prima di procedere alle operazioni di pulizia dell’unità.
È possibile pulire gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series con un panno morbido
inumidito con acqua distillata non conduttiva, tensioattivi inerti elettricamente non conduttivi
oppure un agente sterilizzante a freddo approvato da Natus. È importante far asciugare
rapidamente l’unità. Evitare che il liquido penetri nelle parti elettroniche del sistema. Non
usare detergenti abrasivi sul sistema.
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Gli accessori del dispositivo possono comprendere vari tipi di elettrodi ad ago sterili
monouso. Questi aghi sono etichettati come STERILI e il metodo di sterilizzazione è
documentato sulla confezione. Gli elettrodi non devono essere utilizzati se la confezione
sterile è stata manomessa.
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series richiedono speciali precauzioni per
quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMC) e devono essere installati e
utilizzati secondo le linee guida EMC. Consultare la tabella Standard di conofrmità EMC e
riferimenti normativi nella sezione Sicurezza e conformità agli standard.
L’utilizzo degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series con cavi e accessori non
approvati da Natus può influire negativamente sulle prestazioni EMC, tra cui l’immunità
elettromagnetica. Consultare la tabella Immunità elettromagnetica nella sezione Sicurezza
e conformità agli standard.
Le apparecchiature esterne possono interferire con le prestazioni degli amplificatori Brain
Monitor ed Embla Dx Series, anche se le altre apparecchiature sono conformi ai requisiti
sulle emissioni CISPR. Consultare la tabella Standard di conformità EMC e riferimenti
normativi nella sezione Sicurezza e conformità agli standard.
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series non vanno usati in prossimità di o
sovrapposti ad altre apparecchiature. Se occorre avvicinarlo o sovrapporlo ad altri
dispositivi, l’utente deve controllare il corretto funzionamento dell’amplificatore in tale
configurazione. Consultare la tabella Distanze di separazione consigliate nella sezione
Sicurezza e conformità agli standard per le distanze minime di separazione consigliate.
Non collegare al sistema elementi non espressamente indicati per gli amplificatori Brain
Monitor ed Embla Dx Series.

Avvertenze e precauzioni elettriche
I sistemi Natus sono concepiti esclusivamente per la connessione a una presa elettrica
dotata di messa a terra.
Le parti conduttive degli elettrodi e i relativi connettori non devono entrare in contatto con
altre parti conduttive, inclusa la terra.
Non lasciare mai ADATTATORI A PRESA MULTIPLA sul pavimento.
Non collegare agli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series adattatori a presa
multipla o prolunghe.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON accendere il sistema prima che tutti i cavi siano
stati collegati, controllati e valutati visivamente per verificare la presenza di danni. Un
mancato controllo dei cavi può causare elettrocuzione. La verifica della sicurezza elettrica
deve essere eseguita regolarmente.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: NON tentare di riparare il sistema. Per la
manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. NON usare componenti
riparati senza averli sottoposti a test appropriati.
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Non utilizzare adattatori a presa multipla con gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx
Series per alimentare qualsiasi apparecchiatura che non faccia parte del sistema.
Per evitare possibili rischi generati dalla somma delle correnti di dispersione quando tutte le
parti del sistema sono collegate, le altre apparecchiature collegate agli amplificatori Brain
Monitor ed Embla Dx Series non possono essere alimentate tramite il trasformatore di
isolamento.
La corrente nominale del trasformatore di isolamento deve essere sufficiente per il
funzionamento di tutti i dispositivi che alimenta. Fare riferimento alla corrente nominale del
trasformatore d’isolamento e alla corrente nominale per ciascun dispositivo collegato.
NON collegare apparecchiature non medicali fornite come parte del sistema direttamente a
una presa a parete quando il sistema è dotato, tramite un adattatore a presa multipla, di un
trasformatore di isolamento.
NON collegare apparecchiature elettriche non fornite come parte del sistema a un
adattatore a presa multipla.
Assicurarsi che gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series siano collegati solamente
a una presa tripolare di categoria ospedaliera fornita di appropriata messa a terra.

Avvertenze e precauzioni relative all’ambiente del paziente
NOTA: L’ambiente del paziente viene definito come l’area entro 1,5 metri dal paziente
lateralmente ed entro 2,5 metri del pavimento nell’area occupata dal paziente.
Connettere tutti gli elettrodi del paziente solo ai dispositivi fisiologici con isolamento elettrico
totale. La connessione degli elettrodi del paziente ad altri dispositivi o prese elettriche
esterne può causare lesioni a persone.
Se nell’ambiente in cui si trova il paziente è presente un computer collegato a una rete,
è NECESSARIO l’utilizzo di un isolatore di rete.
Il pulsante evento paziente collegato agli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series
NON è destinato all’uso in caso di incidenti gravi correlati alla sicurezza del paziente.
Le connessioni paziente NON sono idonee al contatto cardiaco diretto.
Come per tutte le apparecchiature medicali, posizionare attentamente i cavi per il paziente
al fine di ridurre la possibilità di attorcigliamento o strangolamento del paziente.
NON toccare contemporaneamente parti metalliche accessibili degli amplificatori e il
paziente.
NON toccare contemporaneamente parti degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx
Series collegate a terra e il paziente.
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NON lasciare che gli elettrodi allentati entrino a contatto con le parti metalliche.
Non utilizzare gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series nelle vicinanze di sistemi
RM (risonanza magnetica) o TAC.
Il collegamento del paziente a strumenti chirurgici ad alta frequenza e
contemporaneamente all’elettroencefalografo può causare ustioni sul sito degli elettrodi per
biopotenziali e provocare eventuali danni agli amplificatori biologici. Consultare la
documentazione per l'uso allegata agli strumenti chirurgici per istruzioni sul corretto utilizzo.
Così come per qualsiasi altra apparecchiatura medicale, sussiste il rischio di lesioni se le
imbracature/cinghie e le custodie vengono utilizzate senza accertarsi che siano ben
assicurate al paziente. Consultare la sezione Posizionare la centrale di scomposizione nella
custodia.
RISCHIO DI LESIONI DA STRESS RIPETITIVO: l’utilizzo prolungato di questo prodotto
senza prendere in considerazione gli aspetti ergonomici potrebbe provocare lesioni da
stress ripetitivo.
L’utente non deve posizionare apparecchiature EM in modo tale da rendere difficile il
funzionamento del dispositivo di disconnessione.
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series NON includono allarmi SpO2 o per la
frequenza cardiaca.
Se nell’ambiente in cui si trova il paziente c’è una videocamera, questa deve essere
collegata tramite Ethernet direttamente al computer e non a una rete.
Né le custodie né le centrali di scomposizione devono essere coperte da lenzuola o da altri
materiali e non devono essere collocate retro contro retro. Se non si seguono queste
istruzioni, la temperatura delle centrali di scomposizione potrebbe superare quella dei
normali livelli di funzionamento.
Le centrali di scomposizione devono essere utilizzate insieme alla custodia modulare.
Se nell’ambiente del paziente è presente un computer, deve essere approvato 60601-1 o
60950-1, alimentato da un trasformatore di isolamento con approvazione 60601-1.
Non utilizzare gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series nelle vicinanze di sistemi
RM (risonanza magnetica) o TAC.
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Avvertenze relative al trasporto
Assicurarsi che qualsiasi piattaforma, tavolo, carrello o altra superficie utilizzata durante il
funzionamento, il trasporto o la conservazione temporanea o permanente del sistema e dei
suoi componenti sia adeguata, solida e sicura. Natus non è responsabile di eventuali lesioni
o danni che possono derivare da carrelli, trasporti o superfici operative inadeguati, mal
costruiti o non approvati. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni che possono
derivare dalla conservazione non corretta dei cavi durante il trasporto.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO: durante il trasporto, l’utente deve guidare il carrello con
entrambe le mani, assicurando che la base della ruota sia allineata in modo che una singola
ruota piroettante guidi la direzione del moto. La mancata guida del carrello con una ruota
potrebbe comportare un pericolo di ribaltamento durante la salita o la discesa di gradini o
soglie.

Avvertenze relative al sensore del pulsossimetro
Consultare il manuale d'uso del pulsossimetro per tutte le precauzioni, gli avvisi e le
istruzioni per l’uso.

Avvertenze e precauzioni per l’opzione wireless
Le comunicazioni a RF mobili possono incidere sul funzionamento di questa
apparecchiatura medicale.

Avvertenze relative all’immunità condotta
In ambienti in cui rumore elettrico parassita interferisce con il segnale biologico elettrico,
non esiste alcun rischio di errata interpretazione di forme d’onda EEG o dei dati ausiliari.
Qualsiasi pattern anomalo o valore fuori gamma è confermato da professionisti medici
esperti che eseguono il test. Oltre ai dati ausiliari (ad es., SpO2), i segnali dell’amplificatore
dell’EEG (elettroencefalogramma) di accompagnamento saranno anche contaminati
rendendo impossibile qualsiasi interpretazione clinica del segnale. I tecnologi e gli
elettroencefalografisti esperti sono attrezzati per identificare e ignorare i segnali che sono
oscurati dal rumore ambientale.
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Procedure e avvertenze
Gestione delle scariche elettrostatiche (ESD)
Prima di eseguire qualsiasi procedura di configurazione o posizionamento, leggere le precauzioni
descritte in questa sezione.
AVVERTENZA: Accertarsi di prendere precauzioni adeguate contro le scariche
elettrostatiche (ESD). Scollegare i cavi prima di spostamenti, cablaggio o esecuzione di
eventuali procedure di configurazione.
Alcuni dispositivi a semiconduttore (stato solido) possono essere facilmente danneggiati
dall’elettricità statica. Tali componenti sono comunemente chiamati “dispositivi sensibili alle
scariche elettrostatiche (ESD)”. Non toccare le parti conduttive accessibili dei connettori
contrassegnati con il simbolo ESD.
Seguire queste tecniche per contribuire a ridurre l’incidenza di danni ai componenti causati
dall’elettricità statica:
•
•

•
•

Immediatamente prima di maneggiare qualsiasi gruppo di componenti del prodotto, scaricare la
carica elettrostatica dal corpo toccando una messa a terra conosciuta.
Ridurre al minimo i movimenti del corpo quando si maneggiano parti di ricambio ESD prive di
imballo. I movimenti come la spazzolatura di indumenti o il sollevamento del piede da un
pavimento in moquette possono generare abbastanza elettricità statica da danneggiare i
componenti del prodotto.
Evitare le moquette nelle aree fresche e secche. Se fornito, è possibile lasciare i componenti del
prodotto nel loro imballaggio antistatico fino al momento dell’installazione.
Prestare attenzione durante la connessione o la disconnessione dei cavi. Quando si scollega un
cavo, tirare sempre il connettore del cavo o l’anello pressacavo, non il cavo stesso.
AVVERTENZA: Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito nel circuito elettrico.
Evitare di danneggiare i connettori allineando i pin del connettore prima di collegare il cavo.
AVVERTENZA: I pin del connettore non allineati correttamente possono causare danni ai
componenti del sistema all’accensione.
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Procedure relative all’immunità condotta e avvertenze
L’immunità condotta è definita come la capacità di un prodotto elettronico di tollerare l’influenza
dell’energia elettrica generata da altri prodotti elettronici o fenomeni elettromagnetici.
L’energia elettrica generata da altri dispositivi elettronici collocati negli apparecchi nelle vicinanze di solito
viene propagata attraverso i cavi di collegamento. La funzionalità di alcuni dispositivi a semiconduttore e
degli amplificatori ad alta sensibilità (EEG, EMG, ECG) può essere influenzata da segnali parassiti indotti.
Questo effetto potrebbe essere descritto come rumore e/o saturazione del canale sulle forme d’onda
EEG, accoppiate insieme ai valori di scala per sensori ausiliari.
Seguire queste tecniche per contribuire a individuare le sorgenti e per aumentare l’immunità
rispetto al rumore parassita:
•
•
•
•
•
•

Verificare che l’alimentazione e tutti gli adattatori a presa multipla non siano sul pavimento e che
si trovino in un luogo asciutto.
Se il rumore parassita è presente sulle forme d’onda EEG, tentare di identificare le possibili
cause scollegando le apparecchiature vicine dalla sorgente di alimentazione comune.
Disporre i cavi d’interconnessione il più lontano possibile dai cavi utilizzati da apparecchiature
vicine.
Verificare l’integrità del cavo di alimentazione. Non utilizzare adattatori a presa multipla non
correttamente messi a terra.
Non utilizzare prese di alimentazione sprovviste di messa a terra protettiva
Quando si utilizzano i trasformatori di isolamento, accertarsi che il sistema medicale sia
correttamente collegato a terra.
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Descrizione dei simboli
Simbolo

Descrizione
ATTENZIONE:
Consultare la documentazione allegata
Consultare la documentazione allegata

Consultare le istruzioni operative

Non spingere

Messa a terra protettiva

Apparecchiatura di tipo BF

Tensione pericolosa

Corrente alternata
Corrente continua
Accensione

Spegnimento

Solo UE: non smaltire nei rifiuti indifferenziati

Marchio CE

Apparecchiatura classe II (alloggiamento senza messa a terra)
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Descrizione
Sensibile alle scariche elettrostatiche (ESD)
oppure
Sensibile all’elettricità statica
Cavo da base a centrale di scomposizione

Connettore posizione corpo

Connettore pulsante eventi paziente

Connettore SpO2 sensore pulsossimetro Nonin

Connessione LAN
Connessione USB
Informazioni sul produttore

Dispositivo non impermeabile

Perno equipotenziale

Fragile

IPX0

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

IPX1

Protezione dalla caduta di gocce d’acqua sul dispositivo per almeno 10 minuti,
secondo la norma IEC 60529.
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Specifiche tecniche: amplificatori Brain Monitor ed
Embla Dx Series

3

Specifiche tecniche

Brain Monitor ed Embla NDx

Embla SDx

Canali CA

64 canali in CA, 6 ingressi con
sensore

20 canali in CA + 6 ingressi con
sensore

Ingressi referenziali

40 referenziali +
24 programmabili
(da differenziale a referenziale)

16 referenziali

Ingressi differenziali

Programmabili fino a 12

4 differenziali

Ingressi con sensore

6 (torace, addome, russamento,
flusso d’aria, pressione,
posizione)

6 (torace, addome, russamento,
flusso d’aria, pressione,
posizione)

Tracciati derivati

11

11

CC

16

8

Attivazione digitale

TTL a 8 bit

N.D.

Pulsossimetria

SpO2, frequenza cardiaca, PPG,
pletismografia, qualità
dell’impulso

SpO2, frequenza cardiaca,
PPG, pletismografia, qualità
dell’impulso

Impedenza ingresso

Modalità comune: ≥1 Gohm

Modalità comune: ≥1 Gohm

Modalità differenziale:
40 Mohm // 280 pF +/-20%

Modalità differenziale:
40 Mohm // 280 pF +/-20%

Rumore d’ingresso 3

≤2 µV picco-picco
(da 0,1 Hz a 70 Hz),
≤40 nV/sqrt (Hz) banda larga

≤2 µV picco-picco
(da 0,1 Hz a 70 Hz),
≤40 nV/sqrt (Hz) banda larga

Rapporto di reiezione modalità
comune

≥106 dB min

≥106 dB min

Velocità di campionamento

256, 512, 1024, 2048, 4096

256, 512

Ampiezza banda

CC a ~⅓ della velocità di
campionamento selezionata
o programmabile a 4 kHz max.
(predefinito 0,08 Hz)

CC a ~⅓ della velocità di
campionamento selezionata
o 4 kHz max.

Gamma del segnale in ingresso

20 mV picco-picco +/-0,3 VCC

20 mV picco-picco +/-0,3 VCC

Ingressi con sensore dedicato

Torace, addome, termistore,
flusso di pressione, posizione,
russamento

Torace, addome, termistore,
flusso di pressione, posizione,
russamento

Un rumore pari a 1,8 µV picco-picco è da considerarsi tipico, un valore 2 µV è garantito.
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Specifiche tecniche

Brain Monitor ed Embla NDx

Embla SDx

Interfaccia host
Interfaccia rete

Connessione Ethernet Gigabit

Modalità operative
Tipo e classificazione del
fusibile dell’unità base

T 1,6A/250 V

Condizioni ambientali per l’uso
Limiti ambientali operativi

Temperatura: da 10 °C a 30 °C
Umidità relativa: 30%-75%
Pressione atmosferica: da 70 kPa a 106 kPa

Intervallo di temperatura di
trasporto e conservazione
Intervallo di umidità di trasporto
e conservazione
Intervallo di pressione
atmosferica di trasporto e
conservazione

Da -25 °C a 60 °C
10%-95%
Da 50 kPa a 106 kPa

Le velocità di campionamento e le larghezze di banda di -3 dB (+/-5%) corrispondenti supportate
dall’amplificatore includono:
Fs (Hz)

BW (Hz)

256

100

512

200

1024

400

2048

800

4096

1600

25

Natus® Brain Monitor e Embla Dx Series™

Manuale d’uso e manutenzione

Immagini del prodotto
Brain Monitor

Embla NDx
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Unità base Natus

1

Pulsante di alimentazione. Contrassegnato dal simbolo

2

Riservato a utilizzi futuri. Contrassegnato dal simbolo

3

4

.
.

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

.

Può essere utilizzato per collegare l’unità base Natus a una rete di sistema. Contrassegnato dal
simbolo

.

5

Terminale equipotenziale di terra.

6

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

7

Vano fusibili. Contrassegnato in precedenza dal simbolo:

8

Contrassegnato dal simbolo

9

Può essere utilizzato per connettere i segnali CC da dispositivi esterni. Contrassegnato con DC1-DC12.

10

Connettore Photic Stimulator. Contrassegnato dal simbolo

11

Connettore pulsante eventi paziente. Contrassegnato dal simbolo

12
13

. Fusibile: T 1,6 A/250 V~80 VA; 100-230 VCA.

.

.
.

Da base al connettore per il cavo di alimentazione della centrale di scomposizione. Utilizzato per collegare
l’unità base alla centrale di scomposizione Natus del paziente. Contrassegnato dal simbolo

.

Riservato a utilizzi futuri.
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Centrali di scomposizione
Brain Monitor
1

2

Connessione per l’ossimetro Nonin.
Contrassegnato dal simbolo

Da base alla connessione per il
cavo di alimentazione della centrale
di scomposizione. Contrassegnato
dal simbolo

3

4

5

.

.

Connessione Luer Lock.
Contrassegnato dal simbolo

.

Connessione pod posizione corpo.
Contrassegnato dal simbolo

.

Connessione pulsante eventi
paziente. Contrassegnato dal
simbolo

.

6

Connessione cuffia

7

Sensore luminoso

8

Impugnatura

9

Connessioni in ingresso standard
da 1,5 mm per sensori EEG/ECG.

10

Connessioni con foro a chiave per
cinture, flusso d’aria, russamento e
dispositivi in CC.
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Embla NDx
1

2

Connessione per l’ossimetro Nonin.
Contrassegnato dal simbolo

Da base alla connessione per il cavo
di alimentazione della centrale di
scomposizione. Contrassegnato dal
simbolo

3

4

5

.

.

Connessione Luer Lock.
Contrassegnato dal simbolo

.

Connessione pod posizione corpo.
Contrassegnato dal simbolo

.

Connessione pulsante eventi paziente.
Contrassegnato dal simbolo

.

6

Connessione cuffia

7

Sensore luminoso

8

Impugnatura

9

Connessioni in ingresso standard da
1,5 mm per sensori EEG/ECG.

10

Connessioni con foro a chiave per
cinture, flusso d’aria, russamento e
dispositivi in CC.
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Embla SDx
1

2

Connessione per l’ossimetro Nonin.
Contrassegnato dal simbolo

Da base alla connessione per il cavo di
alimentazione della centrale di
scomposizione. Contrassegnato dal
simbolo

3

4

5

.

.

Connessione Luer Lock.
Contrassegnato dal simbolo

.

Connessione pod posizione corpo.
Contrassegnato dal simbolo

.

Connessione pulsante eventi paziente.
Contrassegnato dal simbolo

.

6

Sensore luminoso

7

Impugnatura

8

Connessioni in ingresso standard da
1,5 mm per sensori EEG/ECG.

9

Connessioni con foro a chiave per
cinture, flusso d’aria, russamento e
dispositivi in CC.
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Configurazione
Connessioni
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series sono progettati per funzionare con un sistema
informatico Natus che esegue un software Natus NeuroWorks/SleepWorks.
1. Accertarsi che l’unità base sia installata tramite la staffa a disinnesto rapido a un sistema di
carrello o a una guida a muro.
2. Collegare l’unità base Natus a un computer di acquisizione tramite rete o connessione USB.
L’unità base può essere collegata a un jack Gigabit Ethernet switched standard (consigliato) o a
una scheda di interfaccia di rete Gigabit secondaria sul computer di acquisizione.
3. Collegare il cavo di alimentazione, il cavo da base a centrale di scomposizione, il pulsante evento
paziente ed eventuali accessori aggiuntivi (cinture XactTrace, cannula termistore, sensore per
russamento, sonda del pulsossimetro, cavi di alimentazione in CC, ecc.) secondo necessità.

To Video Camera

Personal Computer

(Running NeuroWorks/SleepWorks Software)

Ethernet
interface

Patient

Brain Monitor
Family Amplifier

Isolation
Transformer

Natus
Base

Patient
Electrodes

CPU

4K Isolation
Barrier
Patient
Event Switch

AC Mains
100VAC/50Hz
120VAC/60Hz
230VAC/50Hz

4Kv Isolation
Barrier

AC-DC
Converter

Photic
Stimulator

AC-DC
Converter

Thorax/Abdominal Belts

4Kv Isolation
Barrier

System
Ground

Hyrdro
Ground
AC Power
Connection

To Computer

Video Camera and
Microphone

AC Input

AC-DC
Converter

AC Output
SpO2
Oximeter

DC Power
Connection
Data
Connection
4KV Isolation
Barrier

NOTA: La configurazione e l’installazione degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series
deve essere eseguita solamente da personale qualificato Natus.
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Impostare l’indirizzo IP
1. Una volta che l’unità base Natus è stata collegata all’alimentazione, tenere premuto il pulsante di
accensione
per tre secondi. Viene visualizzata la seguente interfaccia utente.

2. Premere il pulsante Settings (Impostazioni)
configurazione IP.

sul touchscreen per accedere alla

NOTA: L’amplificatore supporta la configurazione dell’indirizzo TCP/IP sia DHCP che statica.
Selezionare l’opzione DHCP consente all’amplificatore di ricevere gli indirizzi TCP/IP
automaticamente dal server DHCP.
Il software NeuroWorks può scansionare e rilevare gli amplificatori disponibili per l’acquisizione.
3. Selezionare On/Off per gli Audio Alerts (Avvisi Audio).
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4. Selezionare DHCP/STATIC (DHCP/STATICO) (o USB) nelle Network Settings (Impostazioni di
rete) e apportare le modifiche desiderate.

5. Fare clic su Save all (Salva tutto) per finalizzare le modifiche e su Close (Chiudi) per ritornare
alla schermata principale.
6. Dalla schermata principale, confermare la configurazione premendo il pulsante Info
(Informazioni)

per visualizzare la schermata informativa.
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7. Sulla schermata informativa, accertarsi che IP address (indirizzo IP) sia impostato come
desiderato e che le informazioni di connessione correlate alle centrali di scomposizione e i pin
box confermino che tutti i componenti sono stati riconosciuti dal sistema.

NOTA: Se DHCP non è stato utilizzato, la voce DHCP/STATIC (DHCP/STATICO) indicherà
STATIC (STATICO).
8. Premere Close (Chiudi) per uscire della schermata informativa.
L’amplificatore è ora configurato e pronto per poter essere utilizzato.
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Icone del touchscreen
Quando correttamente installati e collegati al PC, gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series
visualizzano diverse icone nella parte inferiore del touchscreen, indicanti lo stato della connessione delle
centrali di scomposizione, dell’headbox e delle unità base. La seguente tabella mostra i diversi indicatori
di stato della connessione.
Icona

Descrizione
Mostra il numero di centrali di scomposizione (1) connesse all’unità base.
Indica che l’headbox è connessa al PC tramite USB e che ha stabilito una
connessione con il software.
Indica che l’headbox è collegata al PC tramite un cavo Ethernet.
Se il colore è BLU, il software del computer è connesso
all’headbox e sta conducendo uno studio.
Se il colore è NERO, il cavo Ethernet è connesso, ma il software
non ha stabilito una connessione con l’headbox.
Se TRASPARENTE, nessun cavo di rete è collegato.
NOTA: Se viene utilizzata una connessione USB, la connessione sopra
verrà visualizzata finché il software non stabilisce una connessione
diretta con l’headbox. A questo punto passerà a
. L’hardware non è
in grado di rilevare una connessione fisica a un cavo USB.
Spegne lo schermo LCD.
Attiva e disattiva la retroilluminazione sulla centrale di scomposizione.
Inserisce una nota di acquisizione sonno o EEG o la bio-calibrazione.
Consente il recupero dei segnali dalla saturazione.
Nota: Lo sblocco viene applicato automaticamente in caso di apertura
relè dopo la stimolazione corticale.
Tenendo premuto questo pulsante è possibile visualizzare la schermata del test di
impedenza.
Con la funzione di ciclo impostata su ON nell’interfaccia utente di
NeuroWorks/SleepWorks, il sistema misura automaticamente e visualizza le
impedenze per ciascun canale.
Visualizza le informazioni sulla centrale di scomposizione connessa.
Invia la nota selezionata al software NeuroWorks/SleepWorks dall’unità base
Natus.
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Uso e funzionalità dell’amplificatore
Come cominciare
NOTA: In caso di un’interruzione dell’alimentazione, al suo ripristino la registrazione riprenderà
utilizzando le ultime impostazioni programmate.

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

Iniziare uno studio
Dopo l’installazione dell’apparecchiatura da parte di un rappresentante qualificato Natus e il collegamento
di un paziente al sistema, è possibile avviare un nuovo studio EEG o del sonno. Per informazioni
dettagliate sull’inizio di un nuovo studio EEG o del sonno, consultare direttamente i manuali di riferimento
di NeuroWorks/SleepWorks.
NOTA: Per poter registrare uno studio, l’unità base deve essere collegata a un PC e alle
centrali di scomposizione tramite un cavo paziente.
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Viene visualizzata la schermata Running study (Studio in esecuzione).

Spegnimento del sistema
Utilizzare la procedura seguente per garantire che il sistema sia spento completamente e in modo sicuro.
1. Chiudere eventuali studi attivi nel software NeuroWorks/SleepWorks.
2.
Spegnere il computer, accertandosi di seguire la corretta procedura di arresto.
3.
Sullo schermo LCD della base, tenere premuto il pulsante di spegnimento per 3 secondi.
4.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a parete.

Posizionamento della centrale di scomposizione nella custodia
Il posizionamento della centrale di scomposizione sul paziente è possibile inserendola all'interno di una
custodia.
Le centrali di scomposizione del Brain Monitor e di Embla Dx Series vanno utilizzate
esclusivamente insieme alla custodia per Brain Monitor ed Embla Dx Series.
Inserire una sola centrale di scomposizione in una custodia singola. Né le custodie per
amplificatore né le centrali di scomposizione devono essere coperte da lenzuola o da altri
materiali. Se non si seguono queste istruzioni, la temperatura delle centrali di scomposizione
degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series potrebbe superare quella dei normali
livelli di funzionamento.
Per utilizzare la custodia:
1. Attaccare il cordino ai due (2) anelli sul retro della custodia.
2. Dopo aver collegato gli elettrodi al paziente, collocare la centrale di scomposizione nella custodia
con i cavi degli elettrodi che fuoriescono nella parte superiore o laterale, secondo necessità. Se si
utilizza una batteria esterna, inserirla nella custodia accanto alla centrale di scomposizione.
3. Chiudere le cerniere per quanto possibile in modo che la centrale di scomposizione sia fissata
nella custodia.
4. Una volta che la centrale di scomposizione è nella custodia, sistemare il cordino attorno alla
spalla o al collo del paziente, oppure appenderlo sul montante del letto.
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Inserire pulsante eventi paziente nella parte anteriore della custodia e raccogliere gli elettrodi.

Conduttore di equalizzazione del potenziale
L’unità base Natus fornisce un conduttore di equalizzazione del potenziale per l’uso opzionale. Per
installarlo, collegare un cavo bus dal conduttore di equalizzazione del potenziale alla blindosbarra di
equalizzazione del potenziale dell’isolamento elettrico della stanza in cui il sistema viene utilizzato.
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Modalità di collegamento
La seguente sezione descrive le modalità di connessione degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx
Series.
Quando l'unità base Natus è collegata fisicamente alla centrale di scomposizione con il cavo paziente, gli
amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series sono indicati come in Modalità collegamento fisico.
In questa modalità, i dati vengono trasmessi tramite la connessione cablata all’unità base, che quindi
trasmette i dati al computer.
Il software del computer archivierà e visualizzerà i dati ottenuti.

Base Unit to Breakout Cable

Commands

IP
Commands

Recording

Data
USB
Desktop Computer
Data

Figura 1: Collegamento fisico del sistema
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Connessione dell’unità base Natus e delle centrali di scomposizione
di Brain Monitor ed Embla Dx Series
L’unità base e le centrali di scomposizione possono interfacciarsi tramite il collegamento semplice e
veloce del cavo tethering del paziente. Gli ingressi sulla centrale di scomposizione e sull’unità base sono
contrassegnati in grigio chiaro in modo che sia possibile collegarsi senza problemi.

Per collegare l’unità base Natus all’amplificatore:
1. Individuare il cavo paziente dall’amplificatore alla base (codice 013348), incluso nel sistema
acquistato, e connetterlo all’unità base Natus tramite l’ingresso contrassegnato con
(n. 1 nell’immagine sopra).
2. Collegare l’altra estremità del cavo all’amplificatore, tramite la connessione contrassegnata con
(n. 2 nell’immagine sopra).

Rimozione delle connessioni
Per rimuovere le connessioni con cavo:
•
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tirando delicatamente.
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Connessione al pod posizione corpo
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series utilizzano un pod di posizione corpo tridimensionale
brevettato per raccogliere e generare dati relativi a posizione e attività dal paziente.
Per la connessione al pod posizione corpo
1. Attaccare il pod di posizione corpo alla
cintura toracica da sforzo respiratorio
utilizzando l’adesivo in Velcro del pod.
2. Orientare il pod con l’etichetta “Natus” in
posizione verticale e leggibile dall’utente
durante l’attacco del pod.
3. Estendere il cavo del pod verso il lato
sinistro del paziente.
4. Collegare il cavo del pod al lato sinistro
della centrale di scomposizione
dell’amplificatore nel connettore
posizione contrassegnato con il
simbolo

.

Connessione al sensore di pressione Luer Lock
Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series sono ciascuno composto da un Luer Lock in acciaio
inossidabile sul fondo di ciascuna centrale di scomposizione. Questo attacco Luer Lock consente la
connessione di una cannula utile per la registrazione del flusso d’aria tramite il sensore di pressione.
Per eseguire la connessione alla porta del sensore di pressione Luer Lock:
•

Fissare la cannula nasale al Luer Lock sugli
amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series e
ruotare in senso orario per serrare.
L’attacco Luer Lock è avvitato al telaio della centrale
di scomposizione e può essere rimosso svitandolo in
senso antiorario dall’unità. L’attacco Luer Lock può
essere rimosso e sostituito con il tappo filettato in
nylon fornito se il sensore non è necessario.
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Specifiche del sistema di trasporto e manutenzione
Consultare le rispettive Istruzioni per l’uso di tutti i componenti del sistema prima dell’uso. Dovrebbero
includere, in via esemplificativa, telecamere, computer, stimolatori e software.
NOTA: La configurazione del sistema di trasporto e l’installazione devono essere eseguite solo
da personale qualificato Natus.

Specifiche del carrello XLTEK

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

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

3
5

5
5

20
22

50
60

Peso del carrello della base

100

Peso totale

163

* Parti opzionali
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Attrezzatura predefinita
Videocamera
Illuminatore IR
Supporto del monitor
Superficie di lavoro
Contenitore per la
conservazione
Ripiano per tastiera
Supporto Photic Stimulator
Natus
Ripiano per acquisizione DT
Trasformatore di isolamento

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

255
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Specifiche del carrello Neurowand (senza PC)

Posizione di
montaggio
A1*
A2*
B
C
D

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

Peso
dell’attrezzatura
[lb]
4
2
5

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

0

10

23

40

Peso del carrello della base

48

Peso totale
* Parti opzionali

82

109
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Fondina per centrale di scomposizione con carrello

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

Manutenzione
1. Ispezionare regolarmente il carrello per verificare che le ruote piroettanti, i bulloni, i supporti delle
apparecchiature e i dispositivi di fissaggio delle mensole siano ben saldi in ogni momento.
2. Ispezionare regolarmente tutti i fili e i cavi per escludere tagli e danni.
3. Ispezionare regolarmente tutte le spine elettriche per assicurare che siano saldamente inserite
nelle prese corrispondenti.
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Avvertenze e precauzioni
AVVERTENZA: Utilizzare solo apparecchiature approvate da Natus sul carrello.
Le apparecchiature non approvate possono compromettere il funzionamento e la sicurezza
del sistema.
Assicurarsi che qualsiasi piattaforma, tavolo, carrello o altra superficie utilizzati durante il
funzionamento, il trasporto o la conservazione temporanea o permanente del sistema e dei
suoi componenti siano adeguati, solidi e sicuri. Natus non è responsabile di eventuali lesioni
o danni che possono derivare da carrelli, trasporti o superfici operative inadeguati, mal
costruiti o non approvati. Natus non è responsabile di eventuali lesioni o danni che possono
derivare dalla conservazione non corretta dei cavi durante il trasporto.
AVVERTENZA: Non inclinare il carrello più di 10° poiché ciò ne comprometterebbe la
stabilità.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Durante il trasporto, l’utente deve guidare il carrello con
entrambe le mani, assicurando che la base della ruota sia allineata in modo che una singola
ruota piroettante guidi la direzione del moto. La mancata guida del carrello con una ruota
potrebbe comportare un pericolo di ribaltamento durante la salita o la discesa di gradini o
soglie.

Dettagli dell’ingresso elettrico e del trasformatore di isolamento
UE
Ingresso elettrico

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

Trasformatore di isolamento

Powervar ABC500-22MED

Nord America
Ingresso elettrico

120 VCA, 3,10 A a 60 Hz

Trasformatore di isolamento

Powervar ABC300-11MED

Giappone
Ingresso elettrico

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

Trasformatore di isolamento

Powertronix D1CSWFCNOE2
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Pulsossimetro
NOTA: Consultare le Istruzioni per l’uso dei sensori del pulsossimetro prima dell’uso.
L’argomento seguente elenca le specifiche del sensore dell’ossimetro Nonin utilizzato con gli amplificatori
Brain Monitor ed Embla Dx Series. Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series alimentano e
isolano l’ossimetro dall’alimentazione principale e dalla messa a terra.
L’utente di questo dispositivo medicale può verificare il funzionamento del pulsossimetro opportunamente
applicando il sensore corretto e visualizzando il segnale SpO2 riportato e la frequenza cardiaca
utilizzando il software NeuroWorks/SleepWorks. Il software NeuroWorks/SleepWorks attualmente
fornisce due tipi di dati di SpO2: la frequenza cardiaca media su 4 battiti sulla base di quattro frequenze
cardiache continue accettabili precedenti e un valore di frequenza cardiaca battito per battito che viene
calcolato in base al battito precedente.
NOTA: Le forme d’onda di SpO2 e della frequenza cardiaca non vengono normalizzate.

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

Da 0 a 100%

Intervallo della frequenza cardiaca visualizzato

Da 18 a 321 battiti/min.

Istruzioni per l’uso del pulsossimetro
L’indicazione di un’inadeguatezza di segnale e/o di guasti della sonda per il sensore SpO2 comporta un
allarme tramite il software Neuroworks 9.0 e viene visualizzata sul monitor del computer. Il software
indica se un’anomalia, una degradazione del segnale o guasto della sonda è notato durante il
monitoraggio:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Accessori del pulsossimetro
Sensori ossimetria: misurano l'assorbimento da parte del sangue della luce emessa da due LED).
Il sangue saturato con ossigeno assorbe la luce in maniera diversa rispetto al sangue che non presenta
saturazione. La quantità di luce assorbita dal sangue serve per calcolare il rapporto tra l’emoglobina
ossigenata e quella totale nel sangue arterioso.
Il sensore del pulsossimetro riutilizzabile Nonin, modello serie 8000, si connette agli amplificatori Brain
Monitor ed Embla Dx Series e fornisce informazioni sulla saturazione dell’ossigeno e sulla frequenza
cardiaca tramite il software NeuroWorks/SleepWorks.
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Sensori per ossimetria Nonin disponibili
Numero di
modello

Descrizione

8000SS

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

8000SS-3

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

8000SM

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

8000SM-3

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

8000SL

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

8000SL-3

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

8000Q2

Sensore, riutilizzabile, clip per orecchio

8000R

Sensore, riutilizzabile, riflettanza

6000C

Sensore, usa e getta, serie in tessuto

6500

Sensore, usa e getta, serie in Durafoam

7000

Sensore, usa e getta, serie Flexi-Form III

Precauzioni e avvisi per il pulsossimetro
L’utente deve consultare le “Istruzioni per l’uso” accluse al sensore per ossimetro Nonin, prima di
utilizzare il dispositivo.
Consultare le istruzioni fornite con ogni sensore per ossimetro Nonin per gli intervalli di visualizzazione,
specifiche, precauzioni e avvertenze.
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Manutenzione, pulizia e smaltimento
Per fare in modo che gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series si mantengano in buone
condizioni di funzionamento, l’utente dovrà seguire un programma regolare di manutenzione.
La manutenzione regolare da parte dell'utente non prevede l'accesso all’interno dell’amplificatore e dei
componenti. Per problemi che richiedono una manutenzione correttiva e/o interventi su un componente
interno, chiamare l'Assistenza tecnica Natus al numero +1-800-303-0306, inviare un'e-mail all'indirizzo
OTS@natus.com o contattare il rappresentante Natus.
Verificare periodicamente le connessioni dei cavi e gli elettrodi per accertarsi che non siano presenti
segni di danni e usura. Ispezionare i cavi per verificare che non siano presenti pin piegati. Sostituire i cavi
logori o usurati. Inoltre, ispezionare regolarmente e pulire tutti i componenti del sistema, inclusi:
•
•
•

Connettori e porte jack
Unità base, centrale di scomposizione e cavo Ethernet
Elettrodi e accessori

Gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series e i loro componenti non vanno immersi in acqua o in
altri fluidi. Per la pulizia, utilizzare un panno umido o prodotti detergenti/disinfettanti come alcol
isopropilico, “Sani Wipes AF3” o “Sani-Cloth Plus” di PDI, CaviWipes di Metrex o Wedge Wipes di AIC
per pulire tutte le superfici, i cavi e gli accessori.

Custodia degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series
È possibile pulire la custodia come segue:
1. Lavare a mano con acqua calda o in lavatrice, scegliendo il ciclo per i delicati e utilizzando un
detersivo non aggressivo.
2. Non candeggiare.
3. Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o lasciare asciugare all’aria.

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

NON sterilizzare questo amplificatore in autoclave, a pressione o con gas.

NON bagnare o immergere l’amplificatore in alcun liquido.

Si consiglia una soluzione detergente di alcol isopropilico al 70%.
Utilizzare la soluzione detergente con parsimonia. Soluzione in eccesso può entrare
nell’amplificatore e danneggiare i componenti interni.
NON utilizzare soluzioni a base di petrolio o acetone o solventi aggressivi di alcun tipo per la
pulizia dell’amplificatore.
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Smaltimento
Alla fine della durata utile prevista, per lo smaltimento degli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx
Series e dei loro componenti, è consigliabile attenersi alle leggi federali, statali e locali per il corretto
smaltimento dei circuiti stampati, delle parti metalliche e in plastica. Per lo smaltimento di accessori non
Natus, attenersi alle istruzioni fornite.
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Risoluzione dei problemi
Se le forme d’onda acquisite sono piatte, non appaiono o non vengono visualizzate correttamente
(o come previsto), provare a spegnere il computer per almeno 10 secondi, quindi impostare il test
nuovamente dall’inizio. Spegnendo e riaccendendo, la headbox si resetta e spesso il problema si risolve.
Se si riscontrano ancora problemi, ecco alcune soluzioni utili:

Lista di controllo per la risoluzione dei problemi
Chiedere al paziente di rilassarsi.
Ispezionare i cavi.
Assicurarsi che la headbox, la centrale di scomposizione e il computer siano ben collegati.
Assicurarsi che gli elettrodi del paziente siano collegati al canale corretto nell’headbox.
Assicurarsi che gli elettrodi del paziente entrino in modo corretto nell’headbox (non devono
risultare allentati).
Assicurarsi che non vi siano fessurazioni visibili nei cavi degli elettrodi del paziente.
Gli elettrodi si toccano? In tal caso, questi stanno causando un corto circuito e si svilupperà
un artefatto.
Scollegare tutti gli altri dispositivi sullo stesso circuito, quali stampanti, letti meccanici,
aspirapolveri o altre potenziali fonti di interferenza.
Installare una messa a terra per uso ospedaliero per assicurarsi che la clinica sia dotata di un
sistema di messa a terra.
Cambiare il cavo di acquisizione. Tenere sempre a disposizione un cavo di acquisizione di
riserva.
Controllare le impostazioni di guadagno e base temporale per garantire che esse siano
appropriate per il test corrente. Controllare anche le impostazioni dei filtri LFF (Filtro basse
frequenze), HFF (Filtro alte frequenze) e Notch (Assorbimento). (Scegliere Edit (Modifica) >
Settings (Impostazioni) > Montage (Montaggio)),
LFF (Filtro basse frequenze) – Filtra le interferenze a bassa frequenza.
HFF (Filtro alte frequenze) – Filtra le interferenze ad alta frequenza.
Notch (Assorbimento) – Riduce al minimo le interferenze elettriche.
Gain (Guadagno) – Aumentando il guadagno i tracciati appaiono più grandi.
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Problemi con la qualità del segnale
Se il segnale è scarso o assente, prima provare a invertire i cavi di collegamento alla centrale di
scomposizione. Se si riscontrano ancora problemi, eseguire un test del canale.
Eseguire un test del canale
1. Nella barra degli strumenti delle impostsazioni di montaggio impostare LFF (Filtro basse frequenze)
su 0,1 Hz.
2. Scegliere Controls (Controlli) > Channel Test (Test canale). La barra di controllo Test canale
appare sopra la visualizzazione della forma d’onda.
3. Nel primo menu della barra di controllo Test canale fare clic su Sine (Sinusoidale) o Square
(Quadra). L’impostazione d’onda sinusoidale è compatibile con l’utilizzo generale.
Un’impostazione d’onda quadra a bassa frequenza può presentare problemi nell’integratore delle
fasi di rimozione CC sulla scheda analogica.
4. Regolare l’ampiezza e la frequenza della forma d’onda sulla barra di controllo Test canale
secondo necessità.
Il segnale Test canale viene applicato al primo stadio dell’amplificatore; questo testa pertanto gli
amplificatori e gli ADC, ma non è in grado di verificare la connessione al connettore del pannello
anteriore.
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Elenco accessori e parti di ricambio
I seguenti sono accessori compatibili:
Codice
componente

Descrizione

016862

Unità base Natus

021911

Centrale di scomposizione Natus Brain Monitor

021919

Centrale di scomposizione Natus Embla NDx

021920

Centrale di scomposizione Natus Embla SDx

013348

Cavo da centrale di scomposizione Natus Quantum a base 10 m (33 piedi)

013414

Cavo Natus Quantum da centrale di scomposizione a base 5 m (16 piedi)

015170

Fusibile di ricambio, unità base Natus

010893

Isolatore di rete medicale con cavo patch da 25 cm (10 piedi)

013790

Cavo d’ingresso a “Y” CC base Natus

A1011X

Cavo di alimentazione non schermato 3 m (10 piedi)

W8194X

Cavo USB 2.0 ad alta velocità con connettori placcati oro 1,8 m (6 piedi)

W8128F

Cavo di rete CAT5e 4,6 m (15 piedi)

007310

Adattatore da USB a Ethernet

013931

Cavo adattatore ossimetro Quantum Nonin

105592

Sensore morbido riutilizzabile Nonin, medio, modello 8000SM

013891

Pulsante eventi paziente 9,1 m (30 piedi)

013762

Pulsante eventi paziente 1,5 m (5 piedi)

015162

Trasformatore di isolamento (UE)

015163

Trasformatore di isolamento (NA)

1420013

Cannule nasali 183 cm (72 poll.)

1420435

Termistore per flusso d’aria 198 cm (78 poll.)

1420605

Sensore russamento 198 cm (78 poll.)

019-477600

Elettrodi EEG a coppetta in oro 10 MM, 1,5 M, TP

022343

Pod posizionamento corpo

022574

Custodia Natus Brain Monitor

1421042

Cintura riutilizzabile XactTrace – piccola, addome, lunghezza del cavo 198 cm
(78 pollici)

1421041

Cintura riutilizzabile XactTrace – piccola, torace, lunghezza del cavo 198 cm
(78 pollici)
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Codice
componente

Descrizione

1421039

Cintura riutilizzabile XactTrace – media, addome, lunghezza del cavo 198 cm
(78 pollici)

1421038

Cintura riutilizzabile XactTrace – media, torace, lunghezza del cavo 198 cm
(78 pollici)

1421044

Cintura riutilizzabile XactTrace – grande, addome, lunghezza del cavo 198 cm
(78 pollici)

1421043

Cintura riutilizzabile XactTrace – grande, torace, lunghezza del cavo 198 cm
(78 pollici)

011516

Cintura monouso XactTrace pre-dimensionata – pediatrica

011517

Cintura monouso XactTrace pre-dimensionata – piccola

011518

Cintura monouso XactTrace pre-dimensionata – media

011520

Cintura monouso XactTrace pre-dimensionata – grande

011521

Sensore a scatto XactTrace – addome per cintura monouso pre-dimensionata

011522

Sensore a scatto XactTrace – torace per cintura monouso pre-dimensionata

013224

Cavo per sensore a scatto XactTrace – addome, cavo da 198 cm (78 pollici) per
cintura monouso pre-dimensionata

013225

Cavo per sensore a scatto XactTrace – torace, cavo da 198 cm (78 pollici) per
cintura monouso pre-dimensionata

1421000

Rotoli monouso XactTrace (20 m/65,6 piedi)

1421020

Blocco monouso XactTrace – addome

1421022

Blocco monouso XactTrace – torace

021964

Impugnatura della centrale di scomposizione

021956

Luer Lock di ricambio

022574

Custodia del Natus Brain Monitor ed Embla Dx Series

023431

Fondina per centrale di scomposizione e braccio di montaggio (per carrelli)

023445

Fondina per centrale di scomposizione, braccio e supporto su ruote

Gli accessori per EEG/PSG che possono essere usati con gli amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx
Series possono essere reperiti nel catalogo degli accessori Natus Neurology all’indirizzo www.natus.com
o telefonicamente, contattando il reparto vendite e assistenza Natus al numero +1-800-303-0306.
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Come ottenere aiuto
Natus si impegna a fornire supporto all’utente in modo che questi possa utilizzare gli amplificatori Brain
Monitor ed Embla Dx Series con facilità e sicurezza. In caso di problemi, attenersi alla seguente
procedura per trovare una soluzione:

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

Fase 2: Ricerca della documentazione online di NeuroWorks
Scegliere le seguenti operazioni in NeuroWorks/SleepWorks EEG o nel software di Database Natus:
•

Guida > Guida database Natus

In alternativa, la documentazione della guida può essere individuata mediante il menu Start di Windows:
1. Fare clic sul pulsante Start sulla barra delle applicazioni di Windows.
2. Accedere alla cartella Excel Tech | Documentation (Documentazione).

Fase 3: Riavviare il computer
Spesso riavviare il computer può risolvere un problema.
1.
2.
3.
4.

Chiudere tutte le applicazioni.
Fare clic sul pulsante Start sulla barra delle applicazioni di Windows.
Scegliere Shut Down... (Arresta) dal menu Start.
Selezionare Restart the computer (Riavvia il sistema) e fare clic su Yes (Sì).

Fase 4: Spegnere il computer
A volte è necessario spegnere completamente il computer per risolvere un problema.
1.
2.
3.
4.

Fare clic sul pulsante Start sulla barra delle applicazioni di Windows.
Scegliere Shut Down... (Arresta) dal menu Start.
Selezionare Shut Down (Arresta il sistema) e fare clic su Yes (Sì).
Spegnere l’unità. Attendere 10 secondi. Riaccendere il computer.

Fase 5: Contattare l’Assistenza tecnica
Innanzitutto, annotare il numero di serie del computer (che si trova sul retro) e il numero di serie degli
amplificatori Brain Monitor ed Embla Dx Series. Quindi contattare il distributore XLTEK locale o
l'Assistenza tecnica Natus al numero +1-800-303-0306 o all’indirizzo OTS@natus.com.
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Appendice A
Schema di cablaggio della porta d'ingresso attivazione digitale

Pin n.

Definizione

Nota

1

TRG1

Attivazione digitale in (0~5 V)

2

TRG2

‘’

3

TRG3

‘’

4

TRG4

‘’

5

TRG5

‘’

6

TRG6

‘’

7

TRG7

‘’

8

TRG8

‘’

9

LT

Blocco attivazione digitale (0~5 V)

10~15

GND

Terra
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Appendice B
Cablaggio connettore casco
Per collegare un gruppo o un casco pre-cablato al connettore del casco, è necessario un connettore di
blocco femmina a 25 pin. Questo componente deve essere fornito dal produttore del gruppo o del casco
pre-cablato o da un fornitore terzo. Quanto segue mostra la disposizione degli ingressi del connettore
bulk della pin box.
Pin n. su connettore a 25 pin

Brain Monitor/Embla NDx

1

Fp1

2

F3

3

C3

4

P3

5

O1

6

F7

7

T7

8

P7

9

GND

10

Fz

11

A1/M1

12

Oz

13

N. RIF

14

Fp2

15

F4

16

C4

17

P4

18

O2

19

F8

20

T8

21

P8

22

Cz

23

Pz

24

A2/M2

25

Fpz
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Appendice C
Curve di risposta in frequenza

uV

Velocità di campionamento: 256 Hz

uV

Hz

uV

Velocità di campionamento: 512 Hz

uV

Hz
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uV

Velocità di campionamento: 1024 Hz

uV

Hz

uV

Velocità di campionamento: 2048 Hz

uV

Hz
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uV

Velocità di campionamento: 4096 Hz

uV

Hz
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Una soluzione di assistenza totale
Dietro ogni prodotto XLTEK c’è Natus Medical Incorporated, un’azienda innovatrice di prodotti e servizi
medici rispettata in campo internazionale.
I nostri sistemi neurologici sono supportati da uno staff interno composto da esperti clinici e tecnici, da
un’assistenza disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, da un supporto remoto tramite WebEx o VPN, dalla
più grande rete di assistenza clinica e tecnica Neuro/Sleep e da contratti di assistenza personalizzati che
includono visite di manutenzione preventive e aggiornamenti per il computer.
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