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Il monitor Connex Spot dispone di diverse opzioni di configurazione e 
impostazione. La configurazione o le impostazioni effettive del monitor 
potrebbero non corrispondere a quelle descritte nella presente guida 
di riferimento rapido. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo del monitor, 
fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor Connex Spot.



Pulsante di accensione
   • Si trova sull'alloggiamento del dispositivo 

• Accende il monitor
• Apre una finestra di dialogo a comparsa con controlli per 

uscire, spegnere e impostare la modalità Sleep (Inattività)

Spegnimento 
1. Toccare il pulsante di accensione. 
2. Toccare Power down (Spegnimento). 

Accesso e selezione di un profilo (se abilitato)

1. Immettere l'ID del medico e la password nei rispettivi campi. Toccare il 
simbolo della tastiera in ogni campo per immettere i caratteri oppure 
utilizzare il lettore di codici a barre o RFID per leggere prima l'ID, 
quindi immettere la password.

2. Toccare Sign in (Accedi). L'area di selezione del profilo diventa attiva.
3. Toccare il profilo desiderato. Viene visualizzata la scheda Home corrispondente.

Stato della batteria 

In carica

Tempo operativo approssimativo rimasto

Batteria rimossa o batteria priva di carica

Modifica del profilo

1. Toccare l'indicatore del profilo nell'area di stato del dispositivo.
2. Toccare il profilo desiderato. Appare la scheda associata a quel profilo nella 

parte inferiore dello schermo.

Avvio/arresto della pressione sanguigna

Intervalli di avvio 
1. Nella scheda Home, toccare .
2. Selezionare Automatic, Stat (Automatico, Stat) o Program (Programma) 

e immettere o scegliere le impostazioni desiderate. 
3. Toccare Start Intervals (Intervalli di avvio). 

Intervalli di arresto 
1. Nella scheda Home, toccare .
2. Toccare STOP. 
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Immissione manuale delle misurazioni dei segni vitali
1. Tenere premuto un riquadro, come NIBP. Viene visualizzata una finestra 

a comparsa.
2. Immettere manualmente il valore. 
3. Toccare OK. Il nuovo valore viene visualizzato nel riquadro.

Immissione dei parametri aggiuntivi

SaveClear
Ht

in lbs

Wt P BMI

Home Patient Review Settings

76 160.2 2 23.4

1. Toccare l'area dei parametri aggiuntivi. 
2. Selezionare i parametri desiderati nella schermata Additional parameters 

(Parametri aggiuntivi) e immettere i dati. 
3. Al termine dell'operazione, se è necessario inserire manualmente un 

modificatore, ad esempio SpO2, selezionare Modifiers (Modificatori).
4. Se non è necessario immettere un modificatore, toccare Next (Avanti).
5. Si ritorna alla scheda Home dove è possibile valutare eventuali parametri 

aggiuntivi oppure toccare Save (Salva) per salvare tutti i dati.

Gestione dei record paziente 
I record paziente possono essere inviati alla rete o eliminati. 
1. Toccare la scheda Review (Riesamina). 
2. Selezionare i record toccando la casella di spunta accanto al nome del 

paziente desiderato. 
3. Toccare Send (Invia) per trasmettere i record alla rete o Delete (Elimina) 

per rimuovere definitivamente i record.

Comandi e indicatori di allarme

Descrizioni

Allarme spento
Nessuna segnalazione acustica o visiva abilitata.

Allarme acceso
Segnalazioni acustiche e visive abilitate.

Audio allarme spento
Sono abilitate solo le segnalazioni visive.

Audio allarme in pausa
Timer del conto alla rovescia attivo.

Allarme attivo
Toccare per mettere in pausa o silenziare.

Allarmi multipli attivi
Toccare per mettere in pausa o silenziare.

Allarme media priorità
Toccare per regolare i limiti di allarme o per disattivare 
l'allarme.

Allarme alta priorità
Toccare per regolare i limiti di allarme o per disattivare 
l'allarme.

Icone
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Pulizia dell'apparecchiatura 
Consultare le istruzioni per l'uso del monitor Connex Spot per dettagli relativi alla 
pulizia del monitor, alle soluzioni di montaggio e agli accessori, poiché non tutti 
i detergenti sono adatti a tutti i componenti. Utilizzare solo detergenti approvati 
e attenersi alle restrizioni indicate nelle istruzioni per l'uso. L'utilizzo di detergenti 
non approvati può causare danni al monitor, ai componenti e agli accessori, 
inoltre invalida la garanzia.
Per consultare l'elenco dei detergenti approvati, fare riferimento alla sezione 
"Preparazione dell'apparecchiatura per la pulizia" nelle Istruzioni per l'uso.

 ATTENZIONE  Non utilizzare detergenti abrasivi. L'uso di detergenti 
non approvati può causare danni ai componenti e annullare 
la garanzia del prodotto.

Aggiunta di un paziente in Spot o intervalli

1. Toccare la scheda Patient (Paziente). 

2. Toccare  in qualsiasi campo e immettere le informazioni del paziente. 

3. Toccare Next (Avanti) per passare da un campo dei dati paziente all'altro. 

  Nota  Per immettere un ID paziente nel relativo campo, è possibile 

utilizzare un lettore di codici a barre. Toccare  nel campo 

ID paziente, leggere il codice a barre, quindi toccare OK. 

4. Toccare OK per salvare e tornare alla scheda Home. 

 Nota  Le immissioni verranno salvate solo dopo avere toccato OK. 
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Immissione di peso e altezza
Toccare i tasti freccia su/giù o la tastiera numerica per regolare manualmente 
il peso e l'altezza. 
Il valore BMI (IMC) cambia in base ai valori di peso e altezza. 

Avvio/arresto della pressione sanguigna

Immissione del livello del dolore
Toccare i tasti freccia su/giù o la tastiera numerica per regolare manualmente 
il livello del dolore. 

Eliminazione dei dati del paziente
Toccare Clear (Cancella) per eliminare tutte le misurazioni dalla scheda Home 
senza salvarle.

Salvataggio dei dati del paziente
Dopo aver effettuato le misurazioni, toccare Save (Salva).

Profilo Office (Ambulatorio)

PATIENT NAME

NIBP

111/62
SYS/DIA mmHg ( MAP )
AVERAGING : Program 4

1. 120/80
2. 123/82
3. 110/64
4. 111/62

1. 60
2. 57
3. 59
4. 63

23.4
BMI

STOP

SaveClearAdult
Smith, John A.

98.3
TEMPERATURE

°F ( 36.8 °C )

PAIN
2

Home Review Settings

WEIGHT

HEIGHT
76

160.2

in

lbs

03:00 (50%)

PULSE RATE

63

( PI 19.3 )

SpO2

100 %

RR

16

/MIN
AVERAGING : Progr...

BPM

Clinician name : Location

: SpO2

0:04:00

Immissione manuale delle informazioni del paziente. 
1. Posizionare il sensore SpO2 sul dito del braccio opposto alla 

pressione arteriosa. 
2. Misurare la temperatura del paziente.
3. Una volta acquisita la SpO2 e, se applicabile, la frequenza respiratoria 

mediante RRp Masimo, rimuovere il sensore SpO2. 
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Risultati di un programma di calcolo della NIBP media e della 
FREQUENZA DEL POLSO

NIBP AVERAGED

119/81
SYS/DIA mmHg (MAP 94)
AVERAGED : Program 4

1. 118/81
2. 118/75
3. 120/82
4. 120/85

1. 77
2. 80
3. 77
4. 77

PULSE RATE

77
/MIN

AVERAGED : Progra...

Mostra le medie delle letture.

Visualizza il valore "NIBP AVERAGED" (NIPD media) e "PULSE RATE" 
(Frequenza polso).

 • Visualizza le letture eseguite dal programma. 
• Le letture barrate da una linea vengono escluse dalla media.

 Nota  Per conservare la media NIBP e la frequenza polso, 
toccare Save (Salva). 

Consultare le istruzioni per l'uso del monitor Connex Spot per informazioni sulla 
tecnologia wireless Bluetooth ® e sul flusso di lavoro Bluetooth Low Energy (BLE).

Avvio di un programma di calcolo della NIBP media
 Nota  Questa opzione è disponibile nei profili Office (Ambulatorio) 

e Intervals (Intervalli).

SettingsHome Review

Intervals

Profiles

Device

Advanced

Date / Time

Clinician

Averaging

Summary

Total readings:

Discard readings:

Delay to start:

Time between:

Keep baseline if reading is within
+ or -:

4

0.2

2.5

       

20 mmHg

Program 1

Program 3

Program 2

Program 4

Start intervals

15:59 (97%)

Pulse rate

1. Scegliere il bracciale della pressione della misura corretta e avvolgerlo 
attorno alla parte superiore del braccio nudo del paziente. 

2. Nella scheda Home, toccare . Viene visualizzata la scheda Intervals 

(Intervalli) (come mostrato sopra).

3. Toccare il programma desiderato.

4. Leggere le informazioni di riepilogo per confermare che tutte le impostazioni 
siano corrette per il paziente.

5. Toccare Start intervals (Intervalli di avvio) per avviare il programma.
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