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1. PANORAMICA
Prima di installare, utilizzare o effettuare interventi di assistenza sul dispositivo, leggere con
attenzione questo manuale di istruzioni.
Se non si rispettano le istruzioni d’uso specificate in questo manuale, la protezione fornita
dall’apparecchiatura potrebbe risultare compromessa.
 uesto manuale fornisce le informazioni necessarie per la manutenzione e l’assistenza del
Q
radiometro per fototerapia a LED neoBLUE®. Le istruzioni per l’uso contenute in questo manuale
sono destinate al personale ospedaliero. Le istruzioni per l’assistenza contenute in questo
manuale sono destinate al personale tecnico qualificato.

2. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
2.1 Spiegazione della terminologia
	Il presente manuale contiene due tipi di informazioni precauzionali: le asserzioni di Avvertenza
e quelle di Attenzione; entrambi i tipi di informazioni precauzionali sono importanti al fine di
garantire un utilizzo sicuro ed efficace del dispositivo. Ogni asserzione è classificata mediante
una parola introduttiva in grassetto come segue:
Avvertenza! Una asserzione che descrive gravi reazioni avverse e potenziali pericoli per la
sicurezza nonché le relative limitazioni d’uso e le misure da adottare qualora si verificassero le
condizioni descritte.
Attenzione: Una asserzione contenente informazioni sulle specifiche precauzioni che il
professionista, operatore e/o paziente devono osservare per garantire l’uso sicuro ed efficace del
dispositivo.
NOTA: Informazioni di base fornite per chiarire un particolare passo o procedura.

2.2 Simboli
I seguenti simboli si trovano sul radiometro neoBLUE e sulla relativa confezione.
SIMBOLO
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RIFERIMENTO
NORMATIVO

TITOLO DELLA NORMA

TITOLO DEL
SIMBOLO

SPIEGAZIONE

ISO 15223-1
Simbolo 5.4.4

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Attenzione

Indica all’utente la necessità
di consultare le istruzioni
per importanti informazioni
precauzionali.

IEC 60601-1
Tabella D.2 n. 2

Apparecchi elettromedicali. Parte 1:
Requisiti generali per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali.

Simbolo di
avvertenza
generale

Indica il rischio di potenziali
lesioni personali per il
paziente o l’operatore.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Numero di
catalogo

Indica il numero di catalogo
del produttore per consentire
l’identificazione del
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.7

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Numero di
serie

Indica il numero di serie del
produttore per consentire
l’identificazione di uno
specifico dispositivo medico.
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SIMBOLO

TITOLO DEL
SIMBOLO

SPIEGAZIONE

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Consultare
le istruzioni
per l’uso

Indica all’utente la necessità
di consultare le istruzioni per
l’uso.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.3

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Data di
produzione

Indica la data in cui il
dispositivo medico è stato
prodotto.

ISO 15223-1
Simbolo 5.1.1

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Produttore

Indica il produttore del
dispositivo medico.

21 CFR
801.109(b)(1)

Dispositivi soggetti a prescrizione
medica

Solo su
prescrizione
medica

Indica che il prodotto può
essere venduto solo a medici
o dietro prescrizione.

ISO 152231:2021
Riferimento n.
5.7.7

Dispositivi medici: simboli da utilizzare
nelle informazioni che devono essere
fornite dal produttore

Dispositivo
medico

Questo prodotto è un
dispositivo medico.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.7

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Limite di
temperatura

Indica i limiti della
temperatura a cui il dispositivo
medico può essere esposto in
modo sicuro.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.8

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.

Limite di
umidità

Indica gli intervalli di umidità
a cui il dispositivo medico
può essere esposto in modo
sicuro.

ISO 15223-1
Simbolo 5.3.9

Dispositivi medici - Simboli da utilizzare
nelle etichette del dispositivo medico,
nell’etichettatura e nelle informazioni
che devono essere fornite.
–

Limite di
pressione
atmosferica

Indica l’intervallo di pressione
atmosferica alla quale il
dispositivo medico può essere
esposto in sicurezza.
La carica della batteria è
insufficiente; sostituire la
batteria (vedere pagina 6).

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

–

2.3 Uso previsto

TITOLO DELLA NORMA

Batteria
scarica

Collegamento del cavo del sensore

Il radiometro neoBLUE è
Display
uno spettroradiometro per la
misurazione dell’irradianza
Pulsante di
(potenza radiante) dei
accensione/
dispositivi di fototerapia a LED lettura
a banda stretta con lunghezza
d’onda di picco da 450 a
475 nanometri (nm).

2.4 Descrizione

Figura 1. Radiometro neoBLUE
Il radiometro neoBLUE è
composto da un’unità di lettura
e da un sensore rimovibile, come illustrato nella Figura 1.
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Il radiometro neoBLUE misura l’irradianza delle lunghezze d’onda da 420 a 500 nm, la porzione
blu-verde dello spettro, che include la lunghezza d’onda di assorbimento del picco di bilirubina.
Il dispositivo misura l’intensità in unità di microwatt per centimetro quadrato per nanometro
(μW/cm2/nm). Un nanometro è una
Risposta relativa
misura della lunghezza d’onda pari a
un miliardesimo di metro. Il termine “per
nanometro” indica l’irradianza media per
nanometro attraverso la banda spettrale
da misurare, che è larga 80 nm. Misurando
in questo modo è possibile confrontare
l’irradianza media attraverso bande spettrali
di larghezza diversa.

2.5 Caratteristiche di risposta dello strumento
La Figura 2 mostra le caratteristiche di
risposta nominali del radiometro neoBLUE,
corrispondenti allo spettro di assorbimento
Figura 2. Risposta nominale del radiometro
del picco di bilirubina.
neoBLUE®
Questo strumento è calibrato a 22 °C
(72 °F). Le letture possono variare con la temperatura e aumentare al ritmo di circa 0,27% per °C
(0,15% per °F). Le letture non sono influenzate dall’esposizione momentanea (3 minuti o meno)
alle variazioni di temperatura inferiori a 20 °C, come le letture effettuate in un’incubatrice.

3. FUNZIONAMENTO
Avvertenza! Non utilizzare in presenza di gas combustibili (ad esempio, ossigeno,
protossido d’azoto o altri agenti anestetici).
Attenzione: Qualora il misuratore o il sensore dovessero cadere da un’altezza di oltre
30 cm, sarà necessario verificarne il corretto funzionamento e confrontarne la lettura con quella
di un misuratore perfettamente funzionante. Se necessario, fare ricalibrare l’unità.
Prima di utilizzare il dispositivo, leggere con attenzione questo manuale di istruzioni.
Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale ospedaliero tecnicamente
qualificato.
Ispezionare il dispositivo prima di ogni utilizzo per garantirne il corretto funzionamento.
NOTA: L’ospedale o la struttura ha la responsabilità di garantire che tutto il personale che utilizza
o effettua la manutenzione di questo dispositivo sia addestrato al suo funzionamento e all’uso
sicuro, e di mantenere i registri di formazione delle
presenze e i certificati attestanti la comprensione delle
informazioni.

3.1 Collegamento del sensore
	Il sensore si collega alla presa sull’unità di lettura. Per il
collegamento, ruotare il connettore fino ad allineare le
scanalature, quindi inserire con attenzione il connettore
nella presa.
Figura 3. Collegamento del sensore
all’unità di lettura
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3.2 Scollegamento del sensore

Attenzione: Per evitare danni, non tentare mai
di rimuovere il connettore tirandolo dal cavo.
Per rimuovere il sensore, tirare il connettore (verso il
sensore).

Figura 4. Scollegamento del sensore

3.3 Verifica del corretto funzionamento
Verificare il corretto funzionamento al ricevimento di un nuovo radiometro neoBLUE, dopo la
manutenzione e prima di ogni utilizzo.

Per verificare il corretto funzionamento:
1. Verificare che la calibrazione sia recente controllando l’adesivo con la data di calibrazione sia
sul fondo del sensore che sul fondo dell’unità di lettura.
2. Verificare che il sensore sia collegato all’unità di lettura.
3. Tenere il sensore vicino a una lampada per fototerapia neoBLUE e premere il pulsante
di accensione/lettura. Verificare che appaia una lettura e che cambi quando si sposta la
posizione del sensore.
4. Rilasciare il pulsante di accensione/lettura e verificare che la lettura continui a essere
visualizzata per 30 secondi.

3.4 Misurazioni
Per misurare le lampade a sospensione
neoBLUE:
1. Collegare il sensore all’unità di lettura.
2. Tenere il sensore alla distanza appropriata e
puntarlo al centro della lampada per fototerapia
neoBLUE (vedere la Figura 5).
NOTA: Per misurazioni riproducibili, tenere
sempre il sensore nello stesso punto e alla stessa
angolazione.
NOTA: La calibrazione in fabbrica del sistema
neoBLUE a sospensione avviene a una distanza
di 30 cm (12”) dal paziente. La calibrazione in
fabbrica del sistema neoBLUE compatto avviene
a una distanza di 35 cm (13,75”) dal paziente.
NOTA: Non posizionare il sensore sul paziente.
Posizionare il fondo del sensore alla distanza di
impostazione in fabbrica dalla luce o nel punto in
cui si intende posizionare il corpo del paziente.

Distanza
dell’impostazione
in fabbrica O
distanza prevista
dal paziente

Figura 5. Misurazione delle lampade a
sospensione

3. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/lettura. Per breve tempo viene visualizzato
“On” (Acceso), quindi viene visualizzata la misurazione dell’intensità. Tenendo premuto il
pulsante, puntare il sensore per ottenere la lettura massima.
4. R
 ilasciare il pulsante di accensione/lettura. La misurazione dell’intensità resta sul display
per 30 secondi e si spegne automaticamente per preservare la durata della batteria. Se sul
neonato si utilizza più di una lampada per fototerapia, tenere accese tutte le lampade per
misurare con precisione l’intensità della luce.
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NOTA: Per le istruzioni sulla regolazione dell’intensità della luce usando questo radiometro,
fare riferimento ai manuali per l’assistenza forniti con i diversi modelli di lampada neoBLUE.
Per misurare il sistema neoBLUE blanket:
1. Collegare il sensore all’unità di lettura.
2. Posizionare il sensore, con il diffusore
bianco rivolto verso il basso, al centro
del lato illuminato del materasso coperto
(vedere la Figura 6). Il coprimaterasso
monouso deve trovarsi sul materasso.
3. Premere e tenere premuto il pulsante
di accensione/lettura. Per breve tempo
viene visualizzato “On” (Acceso),
quindi viene visualizzata la misurazione
dell’intensità.
4. Rilasciare il pulsante di accensione/
lettura. La misurazione dell’intensità
resta sul display per 30 secondi
e si spegne automaticamente per
preservare la durata della batteria.

Figura 6. Misurazione del sistema neoBLUE blanket
NOTA: Per evitare misurazioni imprecise,
posizionare l’intero diffusore bianco del sensore
sopra l’area illuminata del materasso.

Attenzione: Non lasciare il radiometro sotto il riscaldatore radiante o l’incubatrice per
periodi di tempo prolungati poiché possono verificarsi letture imprecise.

3.5 Messaggi
Sull’unità di lettura possono essere visualizzati i messaggi riportati di seguito.
VISTA

MESSAGGIO
Low Bat
(Batteria
scarica)

150,0

---
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DESCRIZIONE
La carica della batteria è insufficiente; sostituire la batteria (vedere pagina 6).

Over
Range
(Fuori
intervallo)

Se sul display lampeggia “150.0” quando si preme il pulsante di
accensione/lettura, l’intensità è maggiore di 150 μW/cm²/nm e non rientra
nell’intervallo del radiometro.

Error
(Errore)

Se sul display lampeggiano dei trattini quando si preme il pulsante di
accensione/lettura, è presente una condizione di errore:
• Il sensore potrebbe non essere collegato. Controllare che il sensore sia
collegato correttamente.
• Possibile

errore del sensore. Ripetere la misurazione. Se il problema
persiste, contattare l’assistenza tecnica Natus o un rappresentante
Natus locale (vedere a pagina 8).
• Possibile

errore dell’unità di lettura digitale. Ripetere la misurazione.
Se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica Natus o un
rappresentante Natus locale (vedere a pagina 8).
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4. PULIZIA
Attenzione: Per prevenire la contaminazione incrociata, pulire regolarmente l’unità secondo
le procedure ospedaliere per il controllo delle infezioni.
Attenzione: Evitare l’ingresso di liquidi all’interno del radiometro in quanto ciò può causare
danni elettrici.
Per pulire il radiometro neoBLUE:
Verificare che il radiometro neoBLUE sia spento. Se necessario, premere il pulsante di
accensione/lettura per spegnerlo.
Utilizzando un panno morbido inumidito con una soluzione detergente delicata o con acqua e
sapone, pulire tutte le superfici esterne del radiometro neoBLUE e il cavo di alimentazione. Per
pulire il radiometro neoBLUE è possibile utilizzare anche disinfettanti ospedalieri standard.

5. MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Gli interventi di manutenzione e assistenza sul dispositivo devono essere eseguiti solo da tecnici
qualificati.
Prima di effettuare interventi di manutenzione o assistenza sul dispositivo, leggere con attenzione
questo manuale di istruzioni.
Attenzione: Evitare l’ingresso di liquidi all’interno del radiometro neoBLUE in quanto ciò
può causare danni elettrici.
Attenzione: I circuiti stampati (PCB) contengono parti sensibili all’elettricità statica. Quando
si lavora con componenti interni, utilizzare sempre una protezione appropriata contro le scariche
elettrostatiche, come un cinturino da polso con messa a terra elettrica.
Per garantire la massima precisione, una volta all’anno fare eseguire la calibrazione in fabbrica del
radiometro neoBLUE a uno standard radiometrico (vedere Calibrazione del radiometro neoBLUE).

5.1 Sostituzione della batteria
Articoli necessari:
- Chiave a brugola da 5/64"
- Batteria alcalina da 9 volt non ricaricabile
(tipo ANSI/NEDA 1604A o IEC 6LR61)
Per sostituire la batteria:
1. Rimuovere il coperchio posteriore: Allentare
e rimuovere le quattro viti che fissano il
coperchio posteriore dell’unità di lettura
(vedere la Figura 7).
NOTA: Sul coperchio posteriore è indicato
come rimuovere e inserire la batteria.
2. Inserire la batteria da 9 volt nuova
nell’apposito supporto.
3. Verificare il corretto funzionamento.

Radiometro per fototerapia a LED neoBLUE® - Manuale d’uso
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5.2 Calibrazione del radiometro neoBLUE
Il radiometro neoBLUE è stato calibrato in fabbrica secondo uno standard radiometrico tracciabile
al National Institute of Standards and Technology (NIST). Il certificato di calibrazione è allegato a
questo manuale.
Per assicurare una misurazione sempre accurata dell’irradianza, il radiometro neoBLUE deve
essere ricalibrato ogni 12 mesi a uno standard radiometrico (irradianza). Poiché alcuni fattori di
calibrazione sono memorizzati nella memoria del dispositivo, il radiometro neoBLUE deve essere
ricalibrato in fabbrica. La data dell’ultima calibrazione e la data della prossima calibrazione sono
riportate sull’unità di lettura e sul sensore. Per la calibrazione è necessario restituire sia l’unità di
lettura che il sensore.

5.3 Assistenza e riparazione
Il radiometro neoBLUE non contiene parti riparabili dal cliente e deve essere restituito
alla fabbrica o a un centro di assistenza autorizzato per le riparazioni e la sostituzione dei
componenti. Dopo ogni intervento di assistenza, il radiometro neoBLUE deve essere ricalibrato
per assicurare una misurazione accurata dell’irradianza.
Attenzione: Il tentativo del cliente di eseguire la manutenzione del radiometro neoBLUE
invaliderà la garanzia e potrebbe causare danni irreparabili.

5.4 Restituzione per calibrazione o assistenza
Per la calibrazione o l’assistenza è necessario restituire sia l’unità di lettura che il sensore.
Quando si deve spedire l’apparecchiatura per l’assistenza:
- Contattare l’assistenza tecnica di Natus per ottenere il numero di autorizzazione alla
restituzione della merce (RMA) e l’indirizzo al quale inviare l’apparecchiatura.
- Pulire il dispositivo, imballarlo in modo sicuro e riportare il numero RMA sulla parte esterna
della confezione.
- Negli Stati Uniti, spedire l’apparecchiatura a:
Natus Medical Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562

5.5 Contattare Natus Medical
Per ordinare altri radiometri o sensori neoBLUE, contattare:
Vendita e assistenza globale:
Assistenza tecnica:
E-mail:
Assistenza clienti:
Fax:
E-mail:

+1 800 303 0306
+1 888 496 2887
technical_service@natus.com
+1 800 303 0306
+1 650 802 6620
customer_service@natus.com

Assistenza internazionale: contattare il distributore locale.
L’elenco dei distributori è disponibile sul sito natus.com
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6. SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni
Unità di lettura digitale
18,4 cm (altezza) x 8,6 cm (larghezza) x
4,4 cm (profondità)
7,25” (altezza) x 3,4” (larghezza) x
1,75” (profondità)
Sensore
3,8 cm (altezza) x 6,4 cm (diametro);
cavo 116,8 cm
1,5” (altezza) x 2,5” (diametro); cavo 46”
Peso
Unità di lettura digitale: 369 g
Sensore:
149 g

13,0 oz
5,25 oz

Intervallo di misurazione
Larghezza di banda:
420–500 nm
Irradianza:
0–150,0 μW/cm2/nm
Precisione di calibrazione
±6% della lettura a 460 nm, 22 °C (72 °F)
±10% da misuratore a misuratore
Dati elettrici
Batteria alcalina da 9 volt non ricaricabile tipo
ANSI/NEDA 1604A o IEC 6LR61

Dati ambientali
Temperatura
Esercizio:
Spedizione:
Conservazione:

5–40 °C
-40–70 °C
-20–45 °C

Display
Display a cristalli liquidi (LCD)
Informazioni per gli ordini
Articolo
Radiometro neoBLUE
Unità di lettura radiometro.....................53870
Sensore radiometro............................401671
Normative, sicurezza elettrica e classificazioni
- FDA classe 1
- Health Canada classe 2
- UL/CSA/IEC 61010-1
- IEC 61326
- Apparecchiatura ordinaria (IPXØ)
- Solo per uso in ambienti interni
- Grado di inquinamento 2
Compatibilità elettromagnetica
Conforme alla norma IEC 61326. In alcune
situazioni, come in presenza di scariche
elettrostatiche di contatto, può verificarsi
un funzionamento anomalo (ad esempio,
fluttuazioni del display) o un blocco.
In tal caso, riorientare il misuratore e/o
consentirne il ripristino automatico e ripetere
la lettura.
Smaltimento del prodotto
Lo smaltimento non richiede alcuna
precauzione speciale. Smaltire in conformità
alle normative locali sullo smaltimento.

(41–104 °F)
(-40–158 °F)
(-4–113 °F)

Umidità relativa (RH)
Esercizio: 10-95%, senza condensa
Spedizione/stoccaggio: 10–100%, con
condensa
Altitudine operativa
Fino a 3.000 m

Fino a 10.000 ft

Pressione operativa/di spedizione
600-1060 hPa
0,6 -1,0 atm
Controlli
Il pulsante di accensione/lettura accende
l’unità di lettura digitale; la lettura dell’irradianza
resta visualizzata sul display quando il
pulsante viene rilasciato. Il dispositivo si
spegne automaticamente dopo 30 secondi.
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