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Descrizione del dispositivo
MADSEN Capella² è un dispositivo portatile per emissioni otoacustiche (OAE). Utilizzare il modulo OTOsuite Emissioni otoacustiche per azionare Capella². Capella² non può essere utilizzato senza il software OTOsuite.
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Destinazione d’uso
L'uso previsto di MADSEN Capella² e del modulo OTOsuite Emissioni otoacustiche consiste nello screening e nella diagnosi
di pazienti mediante l'impiego di tecniche basate sulle emissioni otoacustiche. Capella², utilizzato con il modulo Emissioni
otoacustiche, è destinato all'impiego come ausilio nella diagnosi di disturbi correlati all'udito e come strumento per la
valutazione di condizioni che influiscono sulle risposte di emissioni otoacustiche a stimoli uditivi.
Capella² può essere utilizzato per pazienti di ogni età. Deve essere utilizzato da personale qualificato in ospedali, reparti di
neonatologia, ambulatori, studi audiologici o altre strutture adeguate. I componenti di ricerca e diagnosi di Emissioni otoacustiche possono essere usati da ricercatori e studenti per valutare l'usabilità e gli effetti delle emissioni otoacustiche misurate.
Non esistono controindicazioni note per l'uso del dispositivo.
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Convenzioni tipografiche
Uso delle diciture Avvertenza, Attenzione e Nota bene
Per richiamare l'attenzione sulle informazioni relative alla sicurezza e all'uso appropriato del dispositivo o del software, nel
manuale sono riportati consigli di precauzione come di seguito riportati.

Avvertenza! • Indica il rischio di morte o di lesioni gravi per l'utente o il paziente.

Attenzione • Indica il rischio di lesioni per l'utente o per il paziente o il rischio di danni ai dati o al dispositivo.

Nota bene • Segnala un'informazione da tenere particolarmente presente.

Per ottenere una copia stampata gratuita della documentazione utente, contattare Natus Medical Denmark ApS (www.natus.com).
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Disimballaggio
1. Disimballare il dispositivo con attenzione.
Dopo aver disimballato il dispositivo e gli accessori, si consiglia di conservare il materiale di imballaggio. Se occorre
inviare il dispositivo al centro assistenza, l'imballo originale servirà a proteggerlo da danni durante il trasporto ecc.
2. Verificare la presenza di eventuali danni visibili all'apparecchio.
Se si sono verificati danni, non mettere in funzione il dispositivo. Contattare il distributore locale per assistenza.
3. Consultare l'elenco per assicurarsi che tutte le parti e gli accessori necessari siano presenti. Se la confezione risulta
essere incompleta, rivolgersi al proprio distributore locale.
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Assemblaggio di Capella²
Attenzione • Installare OTOsuite sul PC prima di collegarsi ad MADSEN Capella² dal PC.

1. Accertarsi che OTOsuite sia installato sul PC.
Per le istruzioni di installazione di OTOsuite, consultare il OTOsuite Guida all'installazione sul supporto di installazione
di OTOsuite.
2. Spegnere il PC.

Avvertenza! • L'unità Capella² è alimentata tramite la porta USB. Accertarsi di connettere il dispositivo quando
il computer è spento, quindi accendere il computer per installare i driver dell'hardware.

Capella² è completamente assemblato alla consegna. Dopo che OTOsuite è stato installato, è sufficiente collegare i
cavi.

Otometrics - MADSEN Capella²
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A. Cavo USB: connessione al computer
B. Sonda OAE: connettore mini DIN a 8 pin

C. Indicatore di alimentazione
D. Cavità di test sonda

3. Connettere la sonda OAE ER-10D a Capella². Accertarsi di utilizzare esclusivamente sonde in dotazione con il sistema;
il sistema è stato infatti calibrato per utilizzare esclusivamente la sonda in dotazione.
4. Inserire un'estremità del cavo USB nella porta USB su Capella² e l'altra estremità in una porta USB del computer.
5. Accendere il PC.

Spegnimento di MADSEN Capella²
Per spegnere Capella², scollegare il cavo USB dal computer oppure spegnere il computer.

5.1

Sonda OAE ER-10D

A. Box preamplificatore

B.
C.

Connettore del cavo sonda
Estremità della sonda

Avvertenza! • Non connettere questo componente ad alcun altro dispositivo.
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Avvertenza! • Non connettere la sonda al paziente senza il tappino auricolare.

Per rimuovere l'estremità della sonda, procedere come segue.
•

Usando un piccolo oggetto appuntito, come ad esempio una penna o un piccolo cacciavite, premere verso l'interno le
tacche sui lati destro e sinistro nella parte posteriore dell'involucro del microfono sonda, finché tutte le linguette non
sono sbloccate.

•

Far scivolare l'estremità della sonda dalla parte anteriore della sonda e scartarla.

Per sostituire l'estremità della sonda, procedere come segue.

Attenzione • Se l'estremità della sonda non è inserita completamente e in modo appropriato, la sonda ER-10D non
funziona correttamente.

1. Allineare un'estremità sostitutiva con la parte anteriore della sonda. L'estremità può essere inserita in una sola direzione.
2. Se l'estremità della sonda non si inserisce in modo sicuro nella sonda, rimuoverla e orientarla nuovamente.
3. Premere leggermente sulle linguette per farle scattare in posizione. Le linguette devono essere a contatto con il
corpo della sonda.

5.2

Tappini auricolari
I tappini auricolari sono usati per assicurare la tenuta del condotto uditivo, impedendo al rumore di modificare lo stimolo
e creando una camera per mantenere lo stimolo al livello corretto.

Tappini auricolari in foam: OAE 14 mm

Vari tappini auricolari: 4 mm, 7 mm e 9 mm illustrati; per l'impiego con sonda OAE.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Estremità a cono uso pediatrico (colore giallo), per l'impiego con sonda OAE.

Attenzione • Non riutilizzare.

Solo cute sana
I tappini auricolari sono destinati all'uso topico esclusivamente su cute sana. Non applicare su cute infetta.

Rischio di sensibilità
Tutti i tappini auricolari venduti da Otometrics sono realizzati in materiale ipoallergenico. Questi prodotti non contengono
lattice.

Attenzione • L'utilizzo di un'estremità della misura errata può causare una tenuta non corretta, causando problemi
legati al rumore o diminuzione dei livelli sonori dello stimolo durante il test.

Avvertenza! • Non connettere la sonda al paziente senza il tappino auricolare.
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Preparazione per test
Rumore nell'ambiente e rumore prodotto dal paziente
Ridurre al minimo il rumore nell'ambiente. Ai pazienti che collaborano può essere spiegato di non muoversi o deglutire
durante i test. Sistemare il paziente in una posizione che riduca al minimo i rumori della respirazione.

Stato del cliente
In generale si consiglia di sottoporre a test i clienti mentre sono seduti o distesi.

Preparazione delle apparecchiature
Pulire tutte le componenti delle apparecchiature che sono state in contatto con altri clienti. Usare sempre tappini auricolari nuovi e puliti.
Accendere l'apparecchiatura e avviare OTOsuite.

Avvertenza! • Accendere l'apparecchiatura prima di inserire la sonda nel condotto uditivo del paziente.
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Avvertenza! • Se sussiste un danno visibile o il software rileva un problema, non tentare di sottoporre a test i pazienti
finché il problema non è stato risolto dal produttore dell'apparecchiatura o da personale di assistenza in un laboratorio autorizzato.

Ispezione dell'orecchio
Si consiglia un'ispezione otoscopica del condotto uditivo e della membrana timpanica prima del fit della sonda, al fine di
stabilire se sia possibile una tenuta corretta della sonda. Residui e fluidi all'interno del condotto uditivo possono impedire
il rilevamento delle OAE.

Avvertenza! • Non pulire il condotto uditivo, a meno che la persona che esegue questa operazione sia un audiologo
certificato o un medico qualificato per questa procedura. Una procedura non corretta può causare gravi lesioni e perdite di udito.

6.1

Posizionamento della sonda sul paziente
Un fit della sonda di qualità rende ottimale la presentazione dello stimolo e riduce il rumore nell'ambiente nel condotto
uditivo.
1. Posizionare completamente il tappino auricolare sull'estremità della sonda. Non connettere la sonda al paziente senza
il tappino auricolare.
2. Utilizzare la clip sulla scatola del preamplificatore per fissarla agli indumenti o alle lenzuola.
La posizione della sonda deve rimanere stabile durante tutta la registrazione per garantire un test corretto.
3. Inserire la sonda saldamente ma con delicatezza nel condotto uditivo.

Note:
•

L'inserimento del tappino auricolare deve essere effettuato esclusivamente da
persone addestrate a tali procedure.

•

È importante adottare le misure igieniche opportune per proteggere il cliente da
infezioni crociate Assicurarsi di seguire tutte le procedure di controllo delle infezioni stabilite per l’ambiente in cui si lavora.

•

Non pulire il condotto uditivo, a meno che la persona che esegue questa operazione sia un audiologo certificato o un medico qualificato per questa procedura.
Una procedura non corretta può causare gravi lesioni e perdite di udito.

•

Utilizzare esclusivamente tappini auricolari appropriati prodotti per la sonda ER10D.

•

L'estremità deve essere inserita aderendo al condotto uditivo per creare la
tenuta.

•

L'estremità non deve essere allentata o penetrare troppo in profondità nel condotto uditivo.

Fig. 1

Sonda OAE ER-10D
con tappino auricolare in foam

Avvertenza! • I tappini auricolari non sono riutilizzabili.

Otometrics - MADSEN Capella²
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Misurazione delle emissioni otoacustiche con
Capella²
Le emissioni otoacustiche presentano un'ampiezza piccola; per registrarle, Capella² impiega un microfono molto sensibile
all'interno della sonda. A causa della sensibilità del microfono di registrazione, il rumore nell'ambiente e quello generato
dal paziente, ad esempio parlando, tossendo o piangendo, possono ostacolare il rilevamento delle OAE. Per la riuscita
delle misurazioni delle OAE, sono fondamentali un ambiente idoneo per il test e un corretto fit della sonda. Anche i residui nel condotto uditivo possono ostacolare la registrazione delle OAE. La registrazione delle OAE è inoltre influenzata
dallo stato fisico della membrana timpanica e dell'orecchio medio. Uno stato anomalo di uno di questi elementi (ad esempio, un'infezione dell'orecchio medio) può influenzare negativamente la registrazione delle OAE.
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Misurazione delle OAE dei prodotti di distorsione
Le DPOAE sono risposte generate dalla coclea a una stimolazione a due toni presentata all'orecchio; sono generate dalla
maggior parte degli orecchi sani e possono essere utilizzate per valutare la funzionalità della coclea.Ciascuno dei due toni
puri applicati come stimolo è caratterizzato da una propria frequenza e da una propria intensità o livello sonoro. I prodotti
di distorsione generati dalla coclea sono un doppio prodotto delle due frequenze di stimolazione, denominate F1 e F2, e
delle due corrispondenti intensità o livelli sonori (L1 e L2). Il prodotto di distorsione maggiore si verifica a una frequenza
data dal doppio di F1 meno F2, ((2*F1) - F2).

Diagramma DP (DP-gram)
Durante l'acquisizione, Capella² può testare coppie di frequenze DPOAE singole o multiple secondo le specifiche
dell'utente. La relazione tra le due frequenze di stimolazione, il rapporto F2/F1, può essere specificata selezionando una
sola frequenza e il rapporto e consentendo poi al sistema di calcolare il valore della seconda frequenza, oppure immettendo direttamente i valori per F1 e F2. Il livello sonoro dei segnali di stimolazione, L1 e L2, può inoltre essere selezionato
dall'utente per ciascun test effettuato.

DP I/O (DP I/O)
La schermata DP I/O è utilizzata per registrare la risposta del paziente a una specifica frequenza a diversi livelli di intensità.

8.1

Le schermate Emissioni otoacustiche DP
Le due schermate Diagramma DP (DP-gram) e DP I/O (DP I/O) contengono gli stessi elementi di base:
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Diagramma DP

A. Pannello di controllo
B. Grafico risultato: Diagramma DP (Grafico DP-gram)
o DP I/O (DP I/O)
C. Grafico Spettro (Spectrum)

D. Grafico Fit della sonda (Probe Fit) - Tempo
E. Grafico Fit della sonda (Probe Fit) - Frequenza
F. Casella Legenda (Legend)/casella Sovrapposizioni (Overlays)/tabella Dati (Data)

DP I/O

A. Pannello di controllo
B. Grafico risultato: Diagramma DP (Grafico DP-gram)
o DP I/O (DP I/O)
C. Grafico Spettro (Spectrum)

Otometrics - MADSEN Capella²

D. Grafico Fit della sonda (Probe Fit) - Tempo
E. Grafico Fit della sonda (Probe Fit) - Frequenza
F. Casella Legenda (Legend)/casella Sovrapposizioni (Overlays)/tabella Dati (Data)
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8.2

Il pannello di controllo nel diagramma DP e DP I/O
Il pannello di controllo comprende sei pulsanti di misurazione configurabili per diversi protocolli di test.
In Diagramma DP (DP-gram), è possibile impostare i livelli di intensità di F1 e F2, le frequenze da testare e la direzione di
sweep.

Nota bene • I valori minimo e massimo di F2 devono essere compresi tra 500 e 10.000 Hz. Se viene immesso un valore
al di fuori di tale intervallo, viene visualizzato un simbolo di errore:

(Selezione frequenza semplice) o * (Impo-

stazione PrecisePoints). Se la finestra di dialogo viene chiusa mentre è visualizzato il simbolo di errore, le modifiche
non verranno salvate.

In DP I/O (DP I/O), è possibile impostare la frequenza di F2 e l'intervallo dei livelli da testare, la differenza tra L1 e L2,
l'intervallo tra i livelli di test e la direzione di sweep.

Nota bene • Tutti i livelli di test devono essere compresi tra 15 e 75 dB. Se, ad esempio, viene immesso 20 nel campo
Minimo (L1) ( Minimum (L1)) e -10 nel campo Relativo a L1 (Relative to L1), viene visualizzato un messaggio sul
fondo della finestra di dialogo per indicare che un livello è al di fuori dell'intervallo, perché le impostazioni causano
la riproduzione di L2 a 10 dB, che è al di fuori dell'intervallo.
Inoltre, OTOsuite consente di misurare un massimo di 20 livelli. Se viene immessa una misura di incremento che
risulta in un numero maggiore di livelli, viene visualizzato un messaggio nella finestra di dialogo.
Se la finestra di dialogo viene chiusa mentre è visualizzato il simbolo di errore, le modifiche non verranno salvate.

Per tutti i pulsanti, è possibile modificare il titolo del pulsante. È inoltre possibile configurare i criteri di accettazione per
singoli punti e per il test in generale.
Per accedere ai menu di configurazione per un pulsante di misurazione, fare clic sul pulsante a discesa a destra del pulsante
di misurazione.

8.3

Il grafico risultato nel diagramma DP e DP I/O
Il test Diagramma DP registra i prodotti di distorsione per livelli fissi a frequenze diverse. Il test DP I/O registra i prodotti di
distorsione per frequenze fisse a livelli diversi.
Il grafico dei risultati (grafico Diagramma DP (DP-gram) o DP I/O (DP I/O)) visualizza il prodotto di distorsione misurato per
ciascuno dei punti testati.
Nel grafico dei risultati può essere visualizzata più di una misurazione, a seconda della selezione nella casella Legenda
(Legend). Possono essere visualizzate altre informazioni, come il rumore di fondo e la deviazione standard, a seconda delle
sovrapposizioni selezionate.
La risposta del prodotto di distorsione visualizzata nel grafico dei risultati dipende dall'opzione selezionata nel campo DP
visualizzato (Displayed DP) (Opzioni > (Options > )Emissioni otoacustiche,Visualizza (View), Vari (Misc)). Il valore predefinito da visualizzare è DP1 ((2*F1) - F2) per ogni misurazione di frequenza, ma è anche possibile selezionare DP2 ((2*F2) F1).
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Ulteriore misurazione di un punto
Dopo aver completato un test diagramma DP o DP I/O, è possibile misurare nuovamente un punto della curva. Fare clic
con il tasto destro sul punto che si vuole misurare nuovamente e fare clic su Punto di rimisurazione (Remeasure point).

8.4

Il grafico spettro
Il grafico Spettro mostra i risultati per il punto correntemente selezionato sul diagramma DP.
A. Rapporto segnale/rumore
per il DP selezionato

L1 e L2 sono i livelli misurati dei toni puri primari presentati. Il livello misurato può essere diverso dal livello selezionato
se la sonda è occlusa o se il sistema non è stato calibrato correttamente, oppure ancora a causa di onde stazionarie.
DP1 ((2*F1) - F2) e DP2 ((2*F2) - F1) sono i prodotti di distorsione risultanti.

8.5

Fit della sonda in OAE
All'inizio e alla fine di ciascuna misurazione, il software Emissioni otoacustiche controlla l'inserimento del tappino auricolare e del gruppo sonda all'interno dell'orecchio. Viene presentato un tono a 500 Hz e viene verificato il volume nel condotto uditivo. Su tale base, il software stabilisce se la sonda sia fuori dall'orecchio, occlusa oppure OK. Se la sonda non è
inserita correttamente o se è occlusa, viene visualizzata una finestra di dialogo. Regolare la sonda e riprovare.
Su alcuni pazienti può rivelarsi impossibile ottenere un inserimento corretto. In tali casi, ridurre il rumore esterno il più
possibile e continuare il test. I risultati possono essere leggermente compromessi.
Se il fit della sonda non ha esito positivo al termine della misurazione, è possibile scegliere di accettare la misurazione o di
riprovare. Se si accetta la misurazione dopo un controllo del fit della sonda non riuscito, il messaggio "Fit della sonda
errato" verrà visualizzato nella casella Legenda (Legend) come risultato complessivo della misurazione.

I grafici fit della sonda
Lo stimolo del fit della sonda comprende un clic impiegato per stabilire la risposta meatale. I grafici Fit della sonda (Probe
Fit) - Frequenza e Fit della sonda (Probe Fit) - Tempo visualizzano la risposta misurata alla stimolazione del fit della sonda.
Questi grafici sono destinati come ausilio visivo nella valutazione del fit della sonda o nel confronto di risultati da più misurazioni per garantire condizioni di misurazione simili per le curve confrontate.

8.6

La casella Legenda in OAE
Per selezionare le misurazioni da visualizzare nel diagramma DP, si utilizza la casella Legenda (Legend). Ogni linea nella
legenda rappresenta un pulsante di misurazione e la curva corrispondente registrata.

Otometrics - MADSEN Capella²
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B. Curva non visualizzata nel grafico

D. Pulsante Dettagli di misurazione diagramma DP (DPgram Measurement Details)

C. Nessuna misurazione registrata per il pulsante

E. Risultato complessivo

A. Curva visualizzata nel grafico

F.

Pulsante Commenti (Comments)

Risultato complessivo
Pass (Pass)/Fail (Fail): Se i parametri di test di un pulsante di misurazione comprendono i criteri generali di accettazione, il
risultato complessivo della misurazione viene visualizzato nella casella Legenda (Legend).
Fit della sonda errato (Bad Probe Fit): se il test di fit della sonda non è riuscito e si continua a effettuare la misurazione,
comparirà il messaggio "Fit della sonda errato" al posto di un risultato complessivo.

Vuoto: se non sono presenti criteri di accettazione per un pulsante di misurazione e il fit della sonda è buono, non verrà
visualizzato alcun risultato complessivo.

8.7

Sovrapposizioni - Diagramma DP e DP I/O
Le sovrapposizioni nel diagramma DP sono tutte dello stesso colore della curva di misurazione cui corrispondono.
Dati normativi

I dati normativi visualizzati dipendono dalla selezione in Opzioni (Options).

Nota bene • Affinché sia visualizzata la sovrapposizione dei dati normativi, tutte le curve
visualizzate nel grafico devono essere generate con le stesse impostazioni L1 e L2 utilizzate per raccogliere i dati normativi applicati.
L1/L2

L1 e L2 sono i livelli misurati dei toni puri primari presentati.
indica L1;

Due deviazioni standard al di sopra del
rumore di fondo
Una deviazione standard al di sopra del
rumore di fondo

14

indica L2.

È possibile visualizzare una sovrapposizione per una o due deviazioni standard al di sopra del
rumore di fondo, per verificare la variabilità del rumore di fondo. Ciò può essere utilizzato
come una sorta di indicatore di qualità delle condizioni di misurazione per una determinata
curva di risposta. Deviazioni standard rilevanti possono indicare condizioni di misurazione
carenti o rumorose. Deviazioni standard di piccola entità indicano condizioni silenziose, che
hanno una maggiore probabilità di fornire risultati più affidabili.

Otometrics - MADSEN Capella²
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8.8

Rumore di fondo

Il rumore di fondo è ottenuto calcolando la media su 10 bin (punti dello spettro) intorno alla
frequenza DP.

Rumore interno

Il livello di rumore medio iniziale misurato senza stimolazione.

Tabella dati
La Tabella dati presenta i dati per il punto correntemente selezionato nel grafico risultato.

Per visualizzare i dati relativi a un punto del grafico, procedere come segue.
•

Fare clic sul punto nel grafico Diagramma DP (DP-gram) o nel grafico DP I/O (DP I/O). Il mirino nel diagramma DP
indica il punto corrente. I dati per il punto corrente sono visualizzati nel grafico Spettro (Spectrum) e nella tabella Dati
(Data).

La Tabella dati DP

Contenuti della Tabella dati
F2 (Hz)
(o F1 (Hz))

La frequenza a cui il prodotto di distorsione è tracciato sul grafico.

GM (Hz)

La media geometrica della prima e della seconda frequenza di stimolazione (√(F1*F2)).

L1/L2 (dB)

Livello misurato (dB SPL) della prima e della seconda frequenza di stimolazione presentate.

DP1 (dB)
(o DP2 (dB))

Livello misurato del prodotto di distorsione tracciato sul grafico.
A seconda della selezione nel campo DP visualizzato (Displayed DP) in Opzioni (Options), nella
tabella Dati (Data) viene visualizzato DP1 ((2*F1) - F2) o DP2 ((2*F2) - F1). Il valore predefinito è DP1,
che è tipicamente il prodotto di distorsione più forte.

NF (dB)

Rumore di fondo

SNR (dB)

Rapporto segnale/rumore (DP-NF) in dB.

Otometrics - MADSEN Capella²

A seconda della selezione nel campo Posizione di traccia DP (DP Plot Position) in Opzioni
(Options), nella tabella dati viene visualizzato F1 o F2. Il valore predefinito è F2, la seconda frequenza di stimolazione.
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Accettato

Numero di sweep accettati, sulla base del campo Livello di rigetto per rumore (Noise Reject Level)
in Opzioni (Options) (Opzioni > (Options > )Emissioni otoacustiche > Generale (General), Misurazione > Configurazione DP comune (Measurement > Common DP configuration)).
Il numero di sweep accettati e respinti fornisce un'indicazione della qualità delle condizioni di misurazione.

Respinto

Numero di sweep respinti, sulla base del campo Livello di rigetto per rumore (Noise Reject Level)
in Opzioni (Options).
Il numero di sweep accettati e respinti fornisce un'indicazione della qualità delle condizioni di misurazione.

Ora
Risultato

La durata di tutte le misurazioni al punto selezionato.
Pass

o Fail

: risultato per il punto, in base ai criteri di accettazione per ciascun punto impo-

stati per la misurazione.

8.9

Visualizzazione dei dati DP storici
Capella² consente di visualizzare i dati memorizzati in una sessione precedente. Per visualizzare i dati storici, fare clic
sull'icona Dati storici (Historical Data) nella barra degli strumenti. Viene aperta la finestra di selezione dei Dati storici
(Historical Data) ed è possibile selezionare una o più curve dalle sessioni precedenti. Le curve storiche selezionate sono
visualizzate nel grafico risultato, nonché nel grafico Spettro (Spectrum) e nei grafici Fit della sonda (Probe Fit), per facilitare il confronto con la curva nella sessione corrente.
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A. Finestra di selezione Dati storici (Historical Data)
B. Curva storica

9

C. Nuova curva
D. Casella Dati storici (Historical Data)

Misurazione delle OAE transienti e spontanee
TEOAE
Le TEOAE (emissioni otoacustiche evocate transienti) sono risposte generate dalla coclea a seguito di brevi segnali acustici,
come clic o toneburst. È stato suggerito che possano essere particolarmente idonee per il rilevamento di disturbi cocleari,
specialmente nelle applicazioni di screening.
In OTOsuite, è possibile configurare lo stimolo TEOAE per utilizzare un clic o un toneburst. Per i toneburst, è possibile configurare la frequenza e la durata dello stimolo.

SOAE
Le SOAE (emissioni otoacustiche spontanee) sono emissioni che si verificano spontaneamente, senza stimolazione. Possono
essere misurate nel condotto uditivo sotto forma di segnali a banda stretta e di livello basso. Si verificano soltanto in circa
la metà degli orecchi con udito normale e solo a poche frequenze negli orecchi in cui si verificano. Di conseguenza, la loro
utilità clinica è considerata limitata, sebbene possano avere implicazioni per la ricerca.
Capella² esegue il test sulle OAE spontanee sincronizzate. Affinché il test sia sincrono, occorre una stimolazione che fornisca un marcatore di tempo. Tale marcatore ha inoltre lo scopo di assicurare la concordanza di fase per l'emissione

Otometrics - MADSEN Capella²
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spontanea, consentendo al sistema di calcolare la media e di migliorare il rapporto segnale/rumore. Il periodo di stimolazione e il periodo di acquisizione non coincidono. Si consiglia che lo stimolo di sincronizzazione sia inferiore a 60 dB
SPL per evitare che lo stimolo modifichi le emissioni spontanee. Studi clinici hanno dimostrato che le SOAE sincronizzate
producono lo stesso risultato dell'acquisizione puramente spontanea.

9.1

Le schermate TEOAE e SOAE
Le due schermate TEOAE e SOAE contengono gli stessi elementi di base:

A. Pannello di controllo
B. Grafico Risposta spettrale (Spectral
Response)
C. Grafico Risposta nel tempo (Temporal Response)

9.2

D. Grafico Fit della sonda (Probe Fit) - Tempo
E. Grafico Fit della sonda (Probe Fit) - Frequenza
F. Casella Legenda (Legend)/casella Sovrapposizioni (Overlays)/tabella
Dati (Data)

Il pannello di controllo in TEOAE e SOAE
Il pannello di controllo comprende sei pulsanti di misurazione configurabili per diversi protocolli di test.
In TEOAE (TEOAE), è possibile modificare il livello di intensità dello stimolo. (Il livello consigliato è 80 dB.)
In TEOAE (TEOAE) e in SOAE (SOAE), è possibile impostare il numero di sweep accettati da acquisire e un periodo di
timeout per la misurazione.
Per tutti i pulsanti, è possibile modificare il titolo del pulsante.
Per accedere ai menu di configurazione per un pulsante di misurazione, fare clic sul pulsante a discesa a destra del pulsante
di misurazione.

9.3

Il grafico Risposta spettrale (Spectral Response)
I test TEOAE e SOAE raccolgono dati simultaneamente per l'intero spettro di frequenze. Il grafico Risposta spettrale (Spectral Response) visualizza le emissioni otoacustiche in funzione della frequenza.

18
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In TEOAE, i dati possono essere visualizzati come grafico a curva oppure a barre. Ogni barra nel grafico a barre visualizza la
media per la banda intorno alla frequenza specifica indicata sotto la barra.

TEOAE - Risposta spettrale - Grafico a curva e grafico a barre
In SOAE, i dati sono visualizzati sotto forma di una curva. I contenuti del campo Criteri SOAE (SOAE criteria) sono impiegati
per determinare i picchi da marcare automaticamente come SOAE.

SOAE - Risposta spettrale
In TEOAE e in SOAE, il rumore di fondo è visualizzato nel grafico come un'area ombreggiata. La risposta spettrale e il corrispondente rumore di fondo per più di una misurazione possono essere visualizzati nel grafico, a seconda della selezione
nella casella Legenda (Legend).

9.4

Il grafico Risposta nel tempo (Temporal Response)
Il grafico Risposta nel tempo (Temporal Response) visualizza il livello delle OAE nel tempo.
TEOAE utilizza due ubicazioni di memoria, il buffer A e il buffer B. Gli sweep sono memorizzati e la media viene calcolata
alternativamente nei buffer A e B.
Nel grafico Risposta nel tempo (Temporal Response), è possibile scegliere tra due diverse viste per visualizzare i dati dai
due buffer. Entrambe le viste visualizzano due curve:
•

Otometrics - MADSEN Capella²

La vista Segnale/rumore (Signal/Noise) visualizza una curva per il livello del segnale e una curva per il
livello del rumore. Il segnale è calcolato come (A+B)/2 e il rumore come (A-B)/2.
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•

9.5

La vista Buffer A/B (A/B buffers) visualizza una curva per il buffer A e una curva per il buffer B.

Fit della sonda in OAE
Per informazioni sui grafici e la funzionalità del fit della sonda, vedere Fit della sonda in OAE ► 13.

9.6

La casella Legenda (Legend) in OAE
Per informazioni sulla casella Legenda (Legend) in OAE, vedere La casella Legenda in OAE ► 13.

9.7

Sovrapposizioni - TEOAE e SOAE
Nella casella Sovrapposizioni (Overlays), è possibile definire se la curva di risposta spettrale debba essere ombreggiata.

9.8

Tabella Dati (Data) - TEOAE
La tabella Dati (Data) presenta i dati per la curva di misurazione selezionata, per le bande intorno alle frequenze 1.000,
1.500, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz.

La tabella Dati (Data) TEOAE

Contenuti della tabella Dati (Data)
La tabella Dati (Data) contiene le seguenti informazioni per ciascuna banda di frequenze e per il totale.

Correlazione (%)
(Correlation (%))

La correlazione tra i buffer A e B. Un'elevata correlazione indica una risposta forte.

Emissione (dB)

Il livello di emissioni misurato nella banda di frequenze corrispondente.
(Emission (dB))
SNR (dB) (SNR
Il rapporto segnale/rumore misurato nella banda di frequenze corrispondente.
(dB))
Accettato (Accep- Numero di sweep accettati, sulla base del campo Livello di rigetto per artefatto (Artifact Reject Level)
ted)
in Opzioni (Options) (Opzioni > (Options > )Emissioni otoacustiche > Generale (General), Misurazione > (Measurement > ) Configurazione TEOAE e SOAE comune (Common TEOAE and SOAE Configuration)).
Il numero di sweep accettati e respinti fornisce un'indicazione della qualità delle condizioni di misurazione.
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Respinto (Rejec- Numero di sweep respinti, sulla base del campo Livello di rigetto per artefatto (Artifact Reject Level)
ted)
in Opzioni (Options).

Ora (Time)

9.9

Il numero di sweep accettati e respinti fornisce un'indicazione della qualità delle condizioni di misurazione.
Durata della misurazione.

Tabella Dati (Data) - SOAE
La tabella Dati (Data) elenca tutte le SOAE identificate in funzione dell'SNR minimo selezionato nei Criteri SOAE
(SOAE criteria).

La tabella Dati (Data) SOAE

Contenuti della tabella Dati (Data)
La tabella dati contiene una riga per ciascuna SOAE, comprendente quanto segue:

F (Hz) (F (Hz))
Livello (dB)
(Level (dB))

La frequenza a cui è stata identificata una SOAE.
Il livello della SOAE.

Rumore (dB)

Il livello di rumore alla frequenza della SOAE.
(Noise (dB))
SNR (dB) (SNR
Il rapporto segnale/rumore alla frequenza della SOAE.
(dB))
I seguenti dati si applicano all'intera misurazione.

Accettato
(Accepted)

Numero di sweep accettati, sulla base del campo Livello di rigetto per artefatto (Artifact Reject
Level) in Opzioni (Options) (Opzioni > (Options > )Emissioni otoacustiche > Generale (General),
Misurazione > (Measurement > ) Configurazione TEOAE e SOAE comune (Common TEOAE and
SOAE Configuration)).
Il numero di sweep accettati e respinti fornisce un'indicazione della qualità delle condizioni di misurazione.

Respinto (Rejec- Numero di sweep respinti, sulla base del campo Livello di rigetto per artefatto (Artifact Reject Level)
ted)
in Opzioni (Options).
Il numero di sweep accettati e respinti fornisce un'indicazione della qualità delle condizioni di misurazione.

Ora (Time)

Otometrics - MADSEN Capella²
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Assistenza, pulizia e manutenzione
Assistenza
Per motivi di sicurezza e per evitare di invalidare la garanzia, gli strumenti elettromedicali possono essere riparati solo dal
produttore dell'apparecchio o da personale di servizio autorizzato in officine autorizzate. In caso di difetti, farne una descrizione dettagliata e contattare il proprio distributore. Non utilizzare un dispositivo difettoso.

Avvertenza! • Non sono consentite modifiche a questa apparecchiatura.

Pulizia
Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una quantità minima di detergente per pulire il dispositivo.

Attenzione • Seguire le procedure della struttura per la pulizia del dispositivo. Non utilizzare detergenti aggressivi che
potrebbero danneggiare l'involucro in plastica. Evitare l'ingresso di soluzione detergente all'interno di componenti
elettronici e connettori.

Manutenzione
Capella² deve essere calibrato da un tecnico di assistenza una volta l'anno o quando vengono sostituiti la sonda e
l'amplificatore.

OTOsuite Aggiornamenti del software
Per ottenere l'ultima versione di OTOsuite, è possibile scaricare il software da www.natus.com o contattare il distributore
locale.

11

Altri riferimenti
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea in OTOsuite, che contiene dettagliate informazioni di riferimento su
Capella² e Emissioni otoacustiche, nonché su altri prodotti OTOsuite.
Per le istruzioni di installazione di OTOsuite, consultare il OTOsuite Guida all'installazione sul supporto di installazione di
OTOsuite.

12
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Specifiche tecniche,
Grado di mobilità

Apparecchiatura portatile

Durata prevista

5 anni dalla data di produzione
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Standard
Sicurezza:

Classe I (IEC 60601-1); Tipo BF (IEC 60601-1); IPXO - normale apparecchiatura (IEC 60601-1)

Ambiente di utilizzo
Temperatura:

da +15 °C a +35 °C (da 59 °F a +95 °F)

Umidità relativa

Da 15% a 90% a 40 °C, senza condensa

Conservazione e trattamento
Temperatura:

da 0 °C a +50 °C (da 32 °F a +122 °F)

Umidità relativa

< 95%, senza condensa

Specifiche elettriche
Corrente nominale di
ingresso:

0,5 A

Tensione nominale di
ingresso:

Nominale: +5 V CC; Intervallo accettabile: da 4,30 a 5,50 V

Alimentazione PC
Il PC a cui Capella² è collegato deve essere dotato di alimentazione con messa a terra

Specifiche tecniche - Sonda ER-10D
Connettore

Mini DIN a 8 pin

Lunghezza del cavo

6 piedi (1,83 metri)

Peso netto

3,6 oz. (100 grammi) circa

Uscita massima

109 dB SPL - 64 dB SPL (a seconda della frequenza) misurato con accoppiatore di Zwislocki

Specifiche tecniche - Sistema OAE
L'amplificatore OAE, all'interno di Capella², contiene i filtri passa-basso, i filtri passa-alto e le impostazioni di guadagno
utilizzati per acquisire registrazioni di emissioni otoacustiche da una sonda OAE ER-10D, per OTOsuite.
Specifiche generali
Precisione frequenza dello stimolo

1%

Precisione misurazione

+/- 1 dB SPL

Amplificazione (x1000)

100 DPOAE, 100–10.000 TEOAE

Otometrics - MADSEN Capella²
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Modo di frequenza normale DPOAE
Risoluzione FFT

9,78125 Hz

Intervallo di frequenze

500 Hz - 10.000 Hz

Modalità TEOAE

12.1

Risoluzione FFT

39,125 Hz

Lunghezza finestra acquisizione

25,56 ms

Intervallo di frequenze acquisizione

450 Hz - 5.000 Hz

Accessori
•

Sonda OAE ER-10D

•

Cavo USB

•

Kit per montaggio a parete (opzionale)

Accessori monouso
Elemento

Numero parte

Quantità in kit di
avviamento

Quantità da riordinare

Kit di avviamento MADSEN Capella²

8-69-42800

Estremità della sonda OAE ER-10D

1-12-73400

4

4

Strumento di pulizia della sonda

1-08-05300

1

1

Estremità a cono rossa, 3-6 mm

8-68-32300

4

100

4 mm gialla

8-68-32301

4

100

5 mm blu

8-68-32302

4

100

6 mm verde

8-68-32303

4

100

7 mm gialla

8-68-32304

4

100

8 mm rossa

8-68-32305

4

100

9 mm blu

8-68-32306

4

100

10 mm verde

8-68-32307

4

100

1

Tappini auricolari - in plastica (vedere anche
Tappini auricolari ► 7)
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Elemento

Numero parte

Quantità in kit di
avviamento

Quantità da riordinare

8-68-32308

4

50

Tappini auricolari - in foam (vedere anche Tappini auricolari ► 7)
14 mm gialla

13

Distributore
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Danimarca
+45 45 75 55 55
www.natus.com

14

Produttore
Intelligent Hearing Systems
6860 SW 81st St.
Miami, FL 33143
USA

Rappresentante autorizzato
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
NL-2514 AP L'Aia
Paesi Bassi

15

Responsabilità del produttore
Natus Medical Denmark ApS e il produttore, Intelligent Hearing Systems, sono ritenuti responsabili degli effetti sulla sicurezza, sull'affidabilità e sulle prestazioni dell'apparecchiatura esclusivamente se:
•

tutte le operazioni di assemblaggio, prolunghe, rettifiche, modifiche o riparazioni sono eseguite dal produttore
dell'apparecchio o da personale autorizzato dal produttore;

•

L'impianto elettrico a cui l'apparecchio è collegato è messo a terra ed è conforme ai requisiti EN/IEC.

Otometrics - MADSEN Capella²
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•

L'apparecchiatura è impiegata in ottemperanza alle istruzioni per l'uso.

Il produttore si riserva il diritto di declinare ogni responsabilità nei confronti della sicurezza, affidabilità e prestazioni delle
apparecchiature riparate da altre parti.

16

Note di avvertenza
Il presente manuale contiene informazioni e avvertenze che devono essere seguite per garantire un funzionamento sicuro
dei dispositivi e del software descritti nel manuale. È necessario rispettare sempre anche le norme e i regolamenti delle
amministrazioni locali, ove applicabili.
1. Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'apparecchiatura deve essere connessa esclusivamente a una rete di alimentazione con protezione a terra.
2. Il sistema deve essere esaminato per individuare eventuali dispersioni di corrente dal reparto di ingegneria biomedica
della struttura.
Il reparto di ingegneria biomedica della struttura deve accertarsi che i risultati test per la dispersione della corrente
siano conformi ai requisiti locali.
Il sistema deve essere testato accuratamente prima di essere connesso ai pazienti.
I computer connessi a una rete devono essere testati per rilevare eventuali dispersioni di corrente durante la connessione alla rete; la connessione in rete può avere effetti sulla dispersione totale di corrente.
3. Non utilizzare lo strumento in presenza di agenti infiammabili (gas) o in un ambiente ricco di ossigeno.
4. Il sistema non è protetto contro i defibrillatori. Rimuovere le connessioni al paziente prima della defibrillazione. In
caso di defibrillazione, sottoporre nuovamente il sistema al test per la dispersione della corrente per garantire la sicurezza.
5. Possono essere prodotte pericolose quantità di energia. L'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso da parte
di personale qualificato.
L'operatore non deve toccare simultaneamente i cavi elettrici e il paziente.
Le connessioni al paziente non sono destinate al contatto cardiaco diretto, sebbene siano isolate elettricamente.
6. Leggere e osservare le istruzioni di installazione in Assemblaggio di Capella² ► 5 per installare o trasferire il sistema.
7. L'uso del dispositivo MADSEN Capella² è riservato esclusivamente a persone addestrate all'utilizzo e ai principi di funzionamento del dispositivo. Tutti i risultati devono essere rivisti da un audiologo certificato o da un medico autorizzato
con conoscenze in merito alle emissioni otoacustiche.
8. Non pulire il condotto uditivo, a meno che la persona che esegue questa operazione sia un audiologo certificato o un
medico qualificato per questa procedura. Una procedura non corretta può causare gravi lesioni e perdite di udito.
9. Per connettere l'apparecchiatura ad altre parti o a componenti esterni, devono essere utilizzati esclusivamente i cavi
forniti dal distributore, come specificato nei manuali.
10. È importante adottare le misure igieniche opportune per proteggere il cliente da infezioni crociate Assicurarsi di
seguire tutte le procedure di controllo delle infezioni stabilite per l’ambiente in cui si lavora.
11. Nessuna parte può essere ingerita, bruciata o utilizzata per scopi diversi dalle applicazioni definite nella sezione Uso
previsto del presente manuale.
12. Tenere l'unità lontana dai liquidi. Non fare penetrare umidità all'interno dell'unità. L'umidità all'interno dell'unità
può danneggiare lo strumento e causare un rischio di folgorazione per l'utente o il paziente.
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Note di attenzione
1. Non mettere in funzione in presenza di cavi o spine danneggiati. Ispezionare periodicamente tutti i cavi di connessione
per individuare sfilacciature o altri danni.
2. Non forzare la connessione durante il collegamento dei cavi; possono verificarsi danni all'hardware.
3. Leggere e osservare le istruzioni fornite nel manuale d'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro
dell'apparecchiatura.
4. Quando si collegano altre apparecchiature elettriche a MADSEN Capella², tenere presente che apparecchiature non
conformi agli stessi standard di sicurezza di MADSEN Capella² possono comportare una generale riduzione del livello di
sicurezza del sistema.
5. Spegnere e scollegare tutte le parti dell'apparecchiatura quando si effettuano operazioni di manutenzione e pulizia.
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Note sulla EMC (Compatibilità elettromagnetica)
•

MADSEN Capella² fa parte di un sistema elettrico medico ed è pertanto soggetto a speciali precauzioni di sicurezza. Per
questo motivo, l'installazione e le istruzioni per l'uso fornite nel presente documento devono essere strettamente
osservate.

•

I dispositivi di comunicazione ad alta frequenza portatili e mobili, come i telefoni cellulari, possono interferire con il
funzionamento di MADSEN Capella².
Linee guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche per tutte le apparecchiature e i sistemi
MADSEN Capella² è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di MADSEN Capella² deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF

Gruppo 1

MADSEN Capella² utilizza energia in radiofrequenza solamente per il suo funzionamento

CISPR 11

interno, Pertanto le emissioni RF risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF

Classe B

MADSEN Capella² è idoneo all'uso in tutti gli ambienti, compresi gli ambienti domestici e

CISPR 11

quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione elettrica pubblica a bassa tensione
che alimentano gli edifici adibiti a uso domestico.

Emissioni armoniche IEC 61000-3-2

Non pertinente

Variazioni di tensione/emissioni di sfar-

Non pertinente

fallio IEC 61000-3-3

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica per tutte le apparecchiature e i sistemi
MADSEN Capella² è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di MADSEN Capella² deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

+/-6 kV a contatto

+/-6 kV a contatto

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti

+/- 8 kV in aria

+/- 8 kV in aria

sono coperti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici di frequenza di rete devono essere ai livelli caratteristici di una

(IEC 60601)

Scarica elettrostatica (ESD)
IEC 61000-4-2
Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo

posizione tipica in un ambiente commerciale o clinico tipico.

magnetico
IEC 61000-4-8

Nota bene • U T è la tensione di rete AC prima dell'applicazione del livello di test.
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Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica - per apparecchiature e sistemi NON costituenti supporto vitale
MADSEN Capella² è indicato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli di seguito specificati. L'utente di MADSEN Capella² deve assicurare che venga utilizzato in tale ambiente.
Test d'immunità

Livello di test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - guida

3 V/m

Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili e

(IEC 60601)
RF irradiata

3 V/m

IEC 61000-4-3

da 80 MHz a 2,5 GHz

mobili non devono essere usate in prossimità di alcun
componente di MADSEN Capella², compresi i cavi, a
distanza minore della distanza di separazione consigliata, calcolata in base all'equazione corrispondente
alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata:
d = 1,2

da 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3

da 80 MHz a 2,5 GHz,

dove P è la potenza massima nominale emessa del trasmettitore in watt (W), come da indicazioni del produttore del trasmettitore, e d è la distanza di
separazione raccomandata in metri (m).
Le intensità di campo dai trasmettitori RF fissi, determinate da un rilevamento elettromagnetico del sito, a
devono essere inferiori al livello di conformità corrispondente a ciascun intervallo di frequenze. b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate da questo simbolo:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della riflessione da
parte di strutture, oggetti e persone.
a. Le intensità di campo da trasmettitori fissi, come le stazioni base per radiotelefoni (cellulari e cordless) e terminali radiomobili di terra, radioamatori, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni TV non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico risultante dai
trasmettitori RF fissi, considerare un sondaggio elettromagnetico dell'area. Se l'intensità di campo misurata nell'area in cui si utilizza MADSEN Capella² supera il
livello di conformità RF applicabile sopra indicato, osservare se il funzionamento di MADSEN Capella² è normale. Se si osservano prestazioni anomale, possono essere necessarie misure aggiuntive, ad esempio modificare l'orientamento o la posizione di MADSEN Capella².
b. Nell'intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.
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Guida utente

Distanze di separazione raccomandate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e MADSEN Capella²
MADSEN Capella² è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati siano controllati. Il cliente o l'utente di MADSEN Capella² può
contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi portatili e mobili per la comunicazione in
radiofrequenza (trasmettitori) e MADSEN Capella², in base alle indicazioni di seguito riportate, in funzione della potenza massima in uscita degli apparecchi stessi.

Potenza massima nominale emessa per Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
il trasmettitore
da 80 MHz a 800 MHz
da 800 MHz a 2,5 GHz
W
d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12

23

Per i trasmettitori con potenza massima nominale emessa non compresa nell'elenco precedente, la distanza d di separazione raccomandata in metri (m) può
essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza massima nominale emessa in watt (W) secondo il produttore
del trasmettitore.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.
Nota 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica risente dell'assorbimento e della riflessione da
parte di strutture, oggetti e persone.
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Definizione dei simboli
Consultare il manuale d'uso per le indicazioni di attenzione e di avvertenza.

Consultare le istruzioni per l'uso.

Seguire le istruzioni per l'uso.

È conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e alla Direttiva RoHS (2011/65/CE).

È conforme ai requisiti del Tipo BF dello standard IEC 60601-1.
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Apparecchio elettrico contemplato nella Direttiva 2002/96/CE sullo smaltimento di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).
Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti con la raccolta
differenziata al termine della loro vita utile. Questo requisito è valido per l'Unione Europea. Non smaltire
questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati.
È possibile restituire il dispositivo e gli accessori a Natus Medical Denmark ApS o a qualsiasi fornitore Natus
Medical Denmark ApS. É possibile inoltre contattare le autorità locali per chiedere consigli sullo smaltimento.
Non riutilizzare.

Utilizzato nelle finestre di dialogo dei messaggi di errore quando si verificano problemi al programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la finestra di dialogo.
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