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Introduzione

Uso previsto

Il ProSim 4 Vital Signs Simulator (il prodotto) è un tester
funzionale portatile di monitor dei segni vitali.

Il prodotto è previsto per testare e verificare il
funzionamento di base di dispositivi di monitoraggio del
paziente o di sistemi utilizzati per monitorare vari
parametri fisiologici di un paziente compresi ECG,
respirazione, pressione sanguigna invasiva e pressione
sanguigna non invasiva.
L'utilizzatore a cui è destinato questo prodotto è un
tecnico biomedicale addestrato e impegnato
nell'esecuzione periodica di controlli di manutenzione
preventiva su monitor dei pazienti in servizio. Gli
utilizzatori potranno essere associati ad ospedali,
cliniche, produttori di strumentazioni originali e aziende di
assistenza indipendenti che effettuano riparazioni e
assistenza di apparecchiature mediche. L'utilizzatore
finale è una persona che ha ricevuto formazione
sull'utilizzo di strumenti medicali.
Questo prodotto è previsto per l'uso nell'ambiente del
laboratorio è non è previsto per l'uso su pazienti o per
testare dispositivi mentre sono collegati ai pazienti. Il
prodotto non deve essere usato per la calibrazione di
apparecchiature medicali. Ne è previsto invece l'utilizzo
da banco.

Il prodotto consente la simulazione di:
•
•
•

Funzioni ECG
Respirazione
Pressione sanguigna invasiva e non invasiva

Quando il termine simulazione viene utilizzato in
connessione con ECG, respirazione, IBP o NIBP, in
questo prodotto viene utilizzato il tipo di simulazione
visualizzato nella Tabella1.
Tabella 1. Tipi di simulazione
Parametro
ECG
Respirazione
IBP
Pressione sanguigna non
invasiva

Tipo di simulazione
Impianto elettrico
Impianto elettrico
Impianto elettrico
Pneumatica

1
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Informazioni sulla sicurezza

•

In questo manuale, un messaggio di Avvertenza
identifica condizioni e azioni pericolose che potrebbero
causare lesioni personali, anche mortali. Un messaggio di
Attenzione identifica condizioni e azioni che potrebbero
danneggiare l’analizzatore, il dispositivo da analizzare
oppure causare la perdita irreversibile di dati.

•

 Avvertenze
Per impedire lesioni personali, usare il
prodotto solo come specificato onde evitare
di compromettere la protezione fornita dal
prodotto.
Per prevenire possibili scosse elettriche,
incendi o lesioni personali:
•
Non utilizzare il prodotto se è
danneggiato e disabilitarlo subito.
•
Chiudere e bloccare lo sportello
della batteria prima di mettere in
funzione il prodotto.
•
Rimuovere tutte le sonde, i cavetti
di prova e gli accessori che non
sono necessari alla misura da
eseguire.
•
Non usare lo strumento in
presenza di gas esplosivi, vapore
oppure in ambienti umidi.
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•
•

•

Non utilizzare il prodotto se
funziona in modo anomalo.
Non collegare il prodotto ad un
paziente o apparecchiatura
collegata ad un paziente. Il
prodotto è previsto solo per la
valutazione di strumentazione e
non va mai utilizzato in
diagnostica, trattamenti o in
qualsiasi altro ambiente in cui il
prodotto possa entrare in
contatto con un paziente.
Prima di usare il prodotto, leggere
tutte le informazioni sulla
sicurezza.
Esaminare l'alloggiamento prima
di utilizzare lo strumento.
Verificare che non vi siano
incrinature e che non manchino
parti di plastica. Controllare
attentamente l'isolamento attorno
ai terminali.
Leggere attentamente tutte le
istruzioni.

Vital Signs Simulator
Simboli

Simboli
La Tabella 2 rappresenta un elenco dei simboli presenti in questo manuale o in questo prodotto.
Tabella 2. Simboli
Simbolo

Descrizione

Simbolo



Rischio di pericolo. Informazioni importanti.
Consultare il manuale.





Conforme alle direttive dell'Unione europea.





Conforme agli standard EMC pertinenti
dell'Australia

Descrizione
Tensione pericolosa. Rischio di scosse elettriche.



Connettore di ingresso per uscita CC del
connettore di alimentazione CA/CC.
Conforme agli standard di sicurezza del Nord
America



Le batterie al litio esaurite devono essere eliminate da una ditta qualificata per il riciclaggio o la
movimentazione di materiali pericolosi in base alle normative locali. Per informazioni sul riciclaggio rivolgersi al
più vicino centro di assistenza Fluke.



Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva WEEE (2002/96/CE). Il simbolo apposto indica che non
si deve gettare questo prodotto elettrico o elettronico in un contenitore per rifiuti domestici. Categoria del
prodotto: con riferimento ai tipi di apparecchiatura contenuti nella Direttiva RAEE Allegato I, questo prodotto è
classificato nella categoria 9 "Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non smaltire questo prodotto
assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati. Per informazioni sul riciclaggio accedere al sito Web Fluke.

Disimballare il prodotto
Estrarre con cautela tutti gli articoli dalla scatola e verificare che non manchi nessuno dei seguenti componenti:
•
•
•
•

ProSim 4
Guida ai prodotti
Manuale d'uso su CD
custodia da trasporto

•
•
•
•

Cavo di alimentazione
Alimentazione AC/DC
Palloncino di gonfiaggio manuale
Adattatori del manicotto per la misurazione della
pressione sanguigna non invasiva

3
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Accessori
Gli accessori disponibili per il prodotto sono elencati nelle tabelle 3 e 4.
Tabella 3. Accessori standard
Articolo

Codice Fluke Biomedical

Guida ai prodotti ProSim 4

3931478

CD del Manuale d'Uso ProSim 4

3931519

Alimentazione AC/DC

3978380

Cavo di alimentazione AC

USA

284174

Schuko

769422

RU

769455

Giappone

284174

Australia

658641

Brasile

[1]

3841347

Palloncino di gonfiaggio manuale

2461946

Serie di adattatori per manicotto della pressione sanguigna non invasiva

2391882

Custodia da trasporto

4026799

[1]

4

Il prodotto destinato al Brasile include anche un cavo di alimentazione US.

Vital Signs Simulator
Accessori
Tabella 4. Accessori opzionali
Articolo

Codice Fluke Biomedical

Batteria

4026823

Cavo USB, Miniserie B, lunghezza 1 metro

4034393

Set mandrini NIBP

4308086

Moduli per convertire l'adattatore snap ECG all'adattatore a banana ECG da
4 mm e 3,2 mm quale parte degli accessori opzionali - Solo per uso
internazionale

4026551

Cavi IBP

Rivolgersi al distributore Fluke Biomedical
di zona

5
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Descrizione generale dello strumento
La Tabella 5 contiene un elenco di controlli e connessioni del prodotto illustrati nella Figura 1.
1

2

5

3
4

6

3

7
8

9
gne019.eps

Figura 1. Comandi e collegamenti del prodotto
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Tabella 5. Comandi e collegamenti del prodotto
Articolo

Denominazione

Descrizione



Display LCD

Display sensibile al tatto a cristalli liquidi, a colori



Connettore miniserie B

Per aggiornamenti e calibrazione del firmware.



Messaggi ECG

Punti di connessione delle derivazioni ECG del dispositivo sotto test (DUT)



Connettore della porta dell'aria

Porta di pressione per manicotto e monitor per la misurazione della
pressione sanguigna non invasiva (NIBP)



Connettore IBP Canale 1

Connettore ad un ingresso IBP del monitor paziente.



Connettore di alimentazione DC

Connettore dell'alimentazione AC/DC



LED batteria

Indica quando la batteria è carica



Chiusura batteria

Blocca la batteria nel prodotto



Pulsante di alimentazione

Accende e spegne il prodotto.
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La Figura 2 e la Tabella 6 consente di identificare le funzioni del display.
2

1

3

4

5
gne010.eps

Figura 2. Elementi del display
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Descrizione generale dello strumento
Tabella 6. Elementi del display
Articolo

Denominazione

Descrizione



Denominazione

Nome della schermata



Batteria

ICONA che indica il livello di carica della batteria.



Parametri di simulazione

Mostra i valori dei parametri di simulazione



Comandi

Comandi sensibili al tatto che consentono di impostare i parametri di
simulazione e le caratteristiche del prodotto.



Tasti funzione

Tre comandi sensibili al tatto che attivano la funzione all'interno del
comando.

9
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Come accendere il prodotto
Premere  sul pannello sinistro per accendere il
prodotto. Premere  per tre secondi per spegnere il
prodotto.
Quando il test automatico è completato e non vengono
rilevati errori, appare sul display la schermata home,
come da Figura 3.

Tutte le simulazioni e i test del prodotto vengono
impostati da comandi presenti sulla schermata Home.

Come modificare la lingua di
visualizzazione
Come modificare la lingua utilizzata nella visualizzazione.
1.

Dalla schermata Home che appare in Figura 3,
toccare il tasto funzione More (Altro).

2.

Toccare il comando Setup.

3.

Toccare il comando Language (Lingua).

4.

Toccare  o  per scorrere le varie lingue.

5.

Toccare il tasto funzione Save (Salva) per
impostare la lingua e ritornare alla schermata
Setup .

Toccare il tasto funzione Cancel (Annulla) per tornare
alla schermata Setup senza cambiare la lingua.

gne102.bmp

Figura 3. Schermata Home
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Manutenzione

•

Il prodotto è uno strumento di misurazione calibrato.
Prevenire sollecitazione meccaniche che potrebbe
modificare i valori calibrati. Il prodotto non ha parti interne
sottoposte a manutenzione.

Se il prodotto non dovrà essere
utilizzato per un lungo periodo di
tempo, rimuovere le batterie per
evitare perdite e danni.

•

Non mandare in corto insieme i
terminali della batteria.

•

Mantenere pulite e asciutte celle e
batterie. Pulire eventuali
connettori sporchi con un panno
asciutto e pulito.

•

Usare solo adattatori di
alimentazione approvati Fluke
Biomedical per caricare la
batteria.

 Avvertenze
Per il funzionamento e la manutenzione
sicuri dello strumento:
•

Non tenere celle o batterie in un
contenitore dove i terminali
potrebbero andare in corto.

•

Collegare il caricabatterie alla
presa di corrente elettrica prima
di collegare lo strumento.

•

In caso di fuoriuscite dalle
batterie, riparare il prodotto prima
di utilizzarlo.

11
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Per evitare lesioni personali:
•

Non smontare la batteria.

•

Le batterie contengono sostanze
chimiche pericolose che possono
causare ustioni o esplosioni. In
caso di esposizione a sostanze
chimiche, lavare con acqua e
rivolgersi a un medico.

•

•

Non lasciare le celle o le batterie
vicino al fuoco o fonti di calore.
Non lasciarle esposte alla luce
diretta del sole.
Non smontare o distruggere le
celle o le batterie.

Per prevenire possibili scosse elettriche,
incendi o lesioni personali:
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•

Rimuovere i segnali in ingresso
prima di procedere alla pulizia del
prodotto.

•

Utilizzare solo le parti di ricambio
indicate.

•

Il prodotto deve essere riparato
da un tecnico autorizzato.

Pulizia del prodotto
 Attenzione
Non versare liquidi sulla superficie del
prodotto; versamenti di liquidi nei circuiti
elettrici possono danneggiare il prodotto.
Non utilizzare detergenti spray sul prodotto;
il liquido di pulizia potrebbe infiltrarsi
all’interno e danneggiare i componenti
elettronici.
Pulire l'analizzatore occasionalmente con un panno
inumidito con detergente delicato. Prevenire l'ingresso di
liquidi.
Pulire i cavi dell'adattatore con le stesse precauzioni.
Esaminarli per l'eventuale presenza di danni e
deterioramento dell'isolamento. Controllare l'integrità
delle connessioni. Mantenere l'adattatore del trasduttore
pulito e asciutto.

Vital Signs Simulator
Manutenzione
Manutenzione della batteria
Per prestazioni ottimali della batteria, caricare il prodotto
al massimo della carica una volta al mese. Se il prodotto
non viene utilizzato per oltre un mese, mantenerlo
collegato ad un caricabatteria.
Nota
Per ottenere le prestazioni specificate, usare il
caricabatteria specificato in dotazione con il
prodotto.
Quando la batteria si sta scaricando, apparirà un
messaggio di batteria scarica.
Quando la batteria raggiunge la soglia di carica minima,
viene visualizzato un messaggio di avviso sul display per
informare che la funzione NIBP è disabilitata.

La batteria può essere caricata mentre è nel prodotto o
fuori dal prodotto. La velocità di carica è più lenta quando
il prodotto è acceso e il caricabatteria è acceso. Per
caricare la batteria:
1.

Come appare in Figura 4, collegare l'alimentazione
AC/DC al connettore di alimentazione sulla batteria.

2.

Collegare l'alimentazione AC/DC ad una fonte di
alimentazione.

Il LED di carica sulla batteria è rosso o verde quando
l'alimentazione AC/DC è collegata alla batteria. Quando
ilo LED è verde significa che la batteria è carica.
Quando si dispone di due o più batterie, si può caricarne
una esternamente mentre l'altra viene utilizzata per
alimentare il prodotto.

Come caricare la batteria
Il livello di carica della batteria è mostrato nell'angolo in
alto a destra del display.



Viene visualizzato al
collegamento dell'alimentazione
ca/cc



Mostra il livello di carica della
batteria quando il prodotto è
alimentato dalla batteria

13
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LED batteria

gov022.eps

Figura 4. Collegamento di carica esterna alla batteria
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Manutenzione
2.

Rimozione della batteria
La batteria è facile da togliere e da sostituire. Per
rimuovere la batteria:
1.

Spingere sulla chiusura della batteria come illustrato
nella Figura 5.

Estrarre la batteria dal prodotto.

Per inserire la batteria nel prodotto, allineare la batteria
con le guide sul prodotto e spingerla dentro fino a quando
la chiusura scatta.
La batteria ProSim 4 non è compatibile con ProSim 6/8.

Estrarre

Premere

gov023.eps

Figura 5. Rimozione della batteria
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Specifiche generali
Temperatura
Funzionamento ................................................... Da 10 °C a 40 °C (da 50 °F a 104 °F)
Conservazione .................................................... Da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità ................................................................... Da 10 % a 90 % senza condensa
Altitudine ............................................................... 3.000 metri (9.843 ft)
Misure (L x P x A) .................................................. 18,0 cm x 9,3 cm x 5,5 cm (7,1 in x 3,7 in x 2,2 in)
Display ................................................................... Display touch-screen LCD a colori
Porta di comunicazione ........................................ USB (solo per calibrazione e aggiornamenti firmware)
Alimentazione ........................................................ Batteria allo ione litio ricaricabile, 10,75 Wh, 3,7 V, 2.900 mAh
Caricabatteria ........................................................ 110 - 220 Vac, 50/60 Hz in ingresso, 6 V/3,5 A in uscita. Per prestazioni ottimali, il
caricabatteria va collegato ad una presa AC adeguatamente messa a terra.
Durata batteria ....................................................... 4 ore (minimo), 40 tipici cicli NIBP
Peso ....................................................................... 0,88 kg (1,93 libbre)
Sicurezza ............................................................... IEC 61010-1: Categoria II, grado di inquinamento 2
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Internazionale ..................................................... IEC 61326-1: Ambiente elettromagnetico di base
CISPR 11: Gruppo 1, Classe A
Gruppo 1: L'attrezzatura genera intenzionalmente e/o utilizza energia con frequenza
radio ad accoppiamento conduttivo, necessaria per il funzionamento interno dello
strumento stesso.
Classe A: L'attrezzatura è idonea all'uso in tutti gli ambienti diversi da quello
domestico e nelle apparecchiature collegate direttamente a una rete di alimentazione
a bassa tensione che è idonea a edifici per scopi domestici. Le apparecchiature
possono avere potenziali difficoltà nel garantire la compatibilità elettromagnetica in
altri ambienti, a causa di disturbi condotti e radiati.
Le emissioni che superano i livelli richiesti dalla norma CISPR 11 possono
manifestarsi quando l'apparecchiatura è collegata a un oggetto di prova.
USA (FCC) .......................................................... 47 CFR 15 sottoparte B
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Dati tecnici dettagliati
Forma d'onda del ritmo del seno normale
Riferimento ECG.................................................... Le ampiezze ECG specificate sono per la derivazione II (calibrazione), dal valore zero a
quello picco per l'onda R. Tutte le altre derivazioni sono proporzionali.
Ritmo del seno normale........................................ Configurazione a 12 derivazioni con uscite indipendenti riferite alla gamba destra (GD).
Uscita a 10 spinotti ECG universali, codificati per colore a norma AHA e IEC.
Ampiezza ................................................................ 1,0 mV. Le altre derivazioni sono proporzionali alla Derivazione II (derivazione di
riferimento) in percentuale per:
Derivazione I ....................................................... 70
Derivazione II ...................................................... 100
Derivazione III ..................................................... 30
Derivazione V1 .................................................... 24
Derivazione V2 .................................................... 48
Derivazione V3 .................................................... 100
Derivazione V4 .................................................... 120
Derivazione V5 .................................................... 112
Derivazione V6 .................................................... 80
Precisione ampiezza ............................................. ±5 % della derivazione II di impostazione
Tasso ECG ............................................................. 30, 60, 80, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 e 320 BPM (la condizione ipotensiva
predefinita è a 40 BPM)
Precisione velocità ................................................ ±1 % dell'impostazione
Selezione della forma d'onda ECG ...................... Durata QRS Adulti (80 ms) o neonatali (40 ms)
Accensione predefinita ......................................... 60 BPM, 1,0 mV, QRS adulti

Aritmia
Fibrillazione atriale ................................................ Grossolana o sottile
Contrazione ventricolare prematura ................... Ventricolare sinistra
Tachicardia ventricolare ....................................... 160 o 200 BPM

17

ProSim™ 4
Guida ai prodotti
Fibrillazione ........................................................... Grossolana o fine
Impulso pacemaker transvenoso ........................ 75 BPM, arteria sinistra, 3 mV ampiezza su derivazione II, Precisione ±10 %, 1,0 ms
ampiezza
Blocco AV di 2° grado .......................................... Tipo 1
Blocco AV di 3° grado
Asistolia

Test prestazioni ECG
Ampiezza ............................................................... 1 mV. Le altre derivazioni sono proporzionali alla Derivazione II (derivazione di
riferimento) in percentuale per:
Derivazione I ................................................... 70
Derivazione II .................................................. 100
Derivazione III ................................................. 30
Derivazione V1................................................ 24
Derivazione V2................................................ 48
Derivazione V3................................................ 100
Derivazione V4................................................ 120
Derivazione V5................................................ 112
Derivazione V6................................................ 80
Onda quadra .......................................................... 60 ms a 2,0 Hz

Respirazione
Frequenza .............................................................. 0 (OFF), da 10 a 100 BrPM in passi da 10 BrPM
Variazioni di impedenza (Δ Ω) .............................. 1 Ω
Precisione Delta .................................................... ±(10 % + 0,05 ohm)
Valore zero ............................................................. 500 Ω su circuito comune, con risultato 1000 Ω fra due derivazioni qualsiasi
Precisione zero ..................................................... ±5 %
Derivazione della respirazione ............................ LA o LL (predefinito)
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Pressione sanguigna invasiva
Canali...................................................................... 1 elettricamente isolato da tutti gli altri segnali
Uscita BP................................................................ DIN 5-Pin circolare
Impedenza ingresso/uscita .................................. 300 Ω ±10 %
Intervallo ingresso eccitatore .............................. Picco da 2,0 a 16,0 V
Intervallo frequenza ingresso-eccitatore ............ DC a 5000 Hz
Sensibilità trasduttore .......................................... 5 μV/V/mmHg
Precisione della pressione ................................... ±(1 % dell'impostazione + 1 mmHg) Precisione garantita solo per eccitazione CC
Pressione statica ................................................... 0, 80, 160, e 250 mmHg
Forme d'onda dinamiche
Sincronizzazione ................................................. Sulla frequenza cardiaca ECG
Pressione sistolica/diastolica simulata delle camere:
Tipo
Adulto

IBP (Arteriosa)

IBP (Ventricolo
sinistro)

60/30

60/0

Adulto

120/80

120/0

Adulto

150/100

150/0

Adulto

200/150

200/0

Neonatale

35/15

35/0

Neonatale

70/40

70/0

Pressione sanguigna non invasiva
Unità di pressione ................................................. mmHg
Manometro (misuratore pressione)
Intervallo .............................................................. Da 10 a 400 mmHg
Risoluzione .......................................................... Da 0,1 mmHg (ai fini visualizzazione)
Precisione ........................................................... ±(1 % lettura +1 mmHg)
Fonte pressione..................................................... Palloncino gonfiaggio o dispositivo sotto test
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Simulazioni NIBP
Impulso ............................................................... 2 mmHg max nel sistema NIBP da 500 ml
Volume d'aria spostato ....................................... 1,0 ml max
Simulazioni.......................................................... Sistolica/diastolica (MAP)
Adulto .............................................................. 60/30 (40), 120/80 (93); 150/100 (117); e 200/150 (167)
Neonatale........................................................ 35/15 (22) e 70/40 (50)
Ripetibilità ........................................................... Entro ±2 mmHg (alla misura dell'impulso massima indipendentemente dal dispositivo
sotto test)
Sincronizzazione ................................................. Sulla frequenza cardiaca ECG (frequenza massima 120 BPM)
Test delle perdite
Pressione targetda .............................................. 20 a 400 mmHg
Tempo trascorso ................................................. Da 0:30 a 5:00 minuti:secondi in passi da 30 secondi
Frequenza perdita ............................................... Da 0 a 200 mmHg/minuto
Tasso di perdita interna ...................................... <2 mmHg/min in un volume rigido da 500 ml
Intervallo del test di rilascio pressione............... Da 100 a 400 mmHg

Valori preimpostati e sequenze automatiche
Valori preimpostati
Normale
Iperteso
Ipoteso
Sequenze automatiche
Sequenza insufficienza cardiaca
Sequenza esercizi
Sequenza respiratoria
Sequenza test di monitoraggio
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