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PS320 Fetal Simulator
Introduzione
Il simulatore fetale PS320 è uno strumento compatto,
leggero e dalle prestazioni elevate studiato per l’uso da
parte di tecnici di manutenzione qualificati per procedure
di monitoraggio del feto.
La cardiotocografia o monitoraggio elettronico fetale
(EFM) è uno strumento diagnostico per l’identificazione di
feti a rischio di lesioni neurologiche o morte. Un medico
qualificato può quindi intervenire tempestivamente prima
che la condizione di rischio causi lesioni irreversibili.
L’obiettivo delle procedure EFM è rilevare ipossia fetale
nel primissimo stadio e cercare di prevenire l’asfissia
risultante da ipossia prolungata e grave.

Per ulteriori informazioni su queste condizioni cliniche
consultare la bibliografia medica pertinente; una fonte
attendibile è il sito Web Family Practice Notebook:
http://www.fpnotebook.com (solo in inglese) che spiega
chiaramente questi termini medici in Book: Obstetrics,
Chapter: Fetus, Page: Fetus Index.
Il simulatore offre una simulazione competa
dell’elettrocardiogramma (ECG) fetale e materno nonché
dell’attività uterina. Può simulare vari parametri fetali,
compresi feti gemellari, tramite modalità di monitoraggio
quali l’ECG diretto (DECG) e l’ecografia. Il simulatore
presenta un’interfaccia utente intuitiva, con display a
cristalli liquidi di 2 x 16 caratteri e contrasto regolabile.
Il simulatore è alimentato da una batteria interna di 9 volt
o può funzionare in linea mediante un alimentatore
esterno. Segnala quando la batteria è quasi scarica,
prima di spegnersi. Inoltre permette il trasferimento
bidirezionale di dati tramite porta RS-232, per il controllo
delle impostazioni del simulatore.
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WAttenzione

Sicurezza
WXAvvertenza. Leggere prima dell’uso.
Per prevenire infortuni, seguire le
direttive indicate sotto:
• Utilizzare il simulatore solo come
specificato nel manuale dell’utente,
altrimenti si rischia di
compromettere l’efficacia della
protezione offerta dallo strumento.
• Prima di pulire il simulatore,
spegnerlo premendo l’interruttore di
alimentazione e scollegare
l’alimentatore esterno.
• Ispezionare il simulatore; se appare
danneggiato o sembra funzionare in
modo diverso da quanto specificato
nel manuale, INTERROMPERNE
L’USO. Restituirlo affinché
venga riparato.
• Evitare di versare liquidi sul
simulatore; l’infiltrazione di liquidi
nei componenti interni crea
corrosione e rischio di scosse
elettriche. Non usarlo se i
componenti interni sono stati
esposti a un liquido.
• Non aprire il simulatore. Non
contiene parti riparabili dall’utente.
2

Tarare il simulatore annualmente. Per le
procedure di individuazione dei guasti e
riparazione del simulatore, rivolgersi
esclusivamente a personale tecnico
qualificato. Non esporre il simulatore a
temperature estreme. Le temperature
ambientali di esercizio devono rimanere
comprese tra 15 e 35 °C. Le prestazioni del
simulatore possono essere compromesse se
le temperature fluttuano sopra o sotto questo
intervallo. Pulire lo strumento solo con un
panno privo di pelucchi e inumidito con un
detergente neutro, e asciugarlo
delicatamente con un panno asciutto.
Simbolo

Descrizione

W
X

Consultare il manuale dell’utente.

P

Dichiarazione del fabbricante relativa alla
conformità del prodotto alle direttive
UE pertinenti.

…

~

Attenzione: rischio di scosse elettriche.

Connettore per alimentatore esterno.
Ne pas mettre ce produit au rebut avec les
déchets ménagers non triés. Per
informazioni sul riciclaggio andare al sito
web Fluke.

Fetal Simulator
Dati tecnici

Dati tecnici
Caratteristiche generali
Display....................................................................Alfanumerico, 2 righe di 16 caratteri ciascuna
Interfaccia ..............................................................Bidirezionale RS232 Velocità di trasmissione: 9600 baud.
Alimentazione ........................................................Batteria alcalina di 9 volt o alimentatore esterno
Involucro ................................................................Plastica antiurto
Peso........................................................................0,4 kg
Dimensioni
Altezza.................................................................15,6 cm
Larghezza ...........................................................9,4 cm
Profondità ............................................................3,4 cm
Temperatura di esercizio ......................................Da 15 a 35 °C
Temperatura di immagazzinaggio .......................Da 0 a 50 °C
Umidità massima di esercizio .............................80% di umidità relativa fino a 31 °C, con riduzione lineare fino al 50% a 40 °C
Umidità massima di immagazzinaggio ...............95%
Altitudine................................................................Sino a 2000 m
Codice ....................................................................Simulatore fetale PS320 (codice 2583030)
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Accessori
Accessorio

Codice

Accessori standard
CD del manuale dell’utente
2631717
Manuale dell’utente (stampato)
2631693
Alimentatore esterno da 9 V c.c.
2647372
Cuore fetale meccanico (MFH-1). Include il cavo di
2462114
interconnessione MFH-1 (codice 2462123)
Accessori opzionali
Sono disponibili cavi di interfaccia per vari marchi di unità di monitoraggio fetale elettronico:
•
Cavi di simulazione ecografia (ECG fetale) *
•
Cavi di simulazione TOCO esterna (pressione uterina) *
•
Cavi di simulazione IUP (pressione intrauterina) *
* Per ulteriori informazioni rivolgersi al rappresentante Fluke Biomedical

ECG fetale
L’attività cardiaca fetale primaria viene presentata
simultaneamente nei formati di segnale sia diretto,
ottenuto con elettrodi a contatto interno dello scalpo
fetale, sia indiretto, ottenuto esternamente tramite
ecografia (US-1). Un altro segnale indiretto, ottenuto
esternamente tramite ecografia (US-2) fornisce l’attività
cardiaca fetale secondaria per la simulazione
indipendente di feti “normali” o “gemellari”.

Il canale US-1 genera anche il segnale elettrico di
funzionamento del cuore fetale meccanico (MFH-1). Il
dispositivo MFH-1 simula i movimenti del cuore fetale e
verifica il funzionamento del trasduttore ecografico
indiretto/esterno e dell’unità di monitoraggio
fetale elettronico.

Frequenze statiche ECG fetali ..................30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 BPM
Sensibilità ECG fetale (ampiezza) ............50 μV, 100 μV, 200 μV, 500 μV, 1 mV, 2 mV
US-1..........................................................Rileva l’attività fetale diretta primaria
US-2..........................................................Attività cardiaca fetale secondaria per la simulazione indipendente di feti “normali” o “gemellari”.
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Pattern fetali
I pattern ECG fetali dinamici elencati nella Tabella 1 sono
interattivi con le attività uterine descritte nella Tabella 2 e
rappresentano un’ampia gamma di condizioni cliniche
osservabili durante il travaglio e il parto. Queste selezioni
illustrano la risposta fetale alla pressione uterina. Per
ulteriori informazioni su queste condizioni cliniche

consultare la bibliografia medica pertinente; una fonte
attendibile è il sito Web Family Practice Notebook:
http://www.fpnotebook.com (solo in inglese) che spiega
chiaramente questi termini medici in Book: Obstetrics,
Chapter: Fetus, Page: Fetus Index.

Tabella 1. Pattern ECG fetali
Pattern

Descrizione

ANDAMENTO N. 1 – PATTERN FETALI GEMELLARI
NORMAL
TACHYCARDIA
BRADYCARDIA
ARRHYTHMIAS
LATE DECELERATION
EARLY DECELERATION

Pattern normale
Pattern tachicardico
Pattern bradicardico
Pattern aritmico
Decelerazione tardiva
Decelerazione prematura

MODERATE DECELER.
ACCELERATION #1
ACCELERATION #2
SINUSOIDAL (HIGH)
SINUSOIDAL (LOW)
SEVERE VAR. DEC. #1
SEVERE VAR. DEC. #2

Decelerazione variabile moderata
Accelerazione onda n. 1
Accelerazione onda n. 2
Pattern sinusoidale, ampie variazioni
Pattern sinusoidale, piccole variazioni
Severa decelerazione onda n. 1
Severa decelerazione onda n. 2

PROLONGED DECELER.
BIPHASIC DECELERAT.

Decelerazione prolungata
Decelerazione bifasica
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Tabella 1. Pattern ECG fetali (segue)
Pattern

Descrizione

EXAGGERATED DECELE.

Decelerazione eccessiva

NON_UNIFORM DECELE.
VAR. DECELERATION (U)
VAR. DECELER. TACH
VAR. DECELER (V)
VAR. DECEL. (POST)

Decelerazione disuniforme (due andamenti diversi)
Decelerazione variabile a “U”
Decelerazione variabile con BPM a elevata frequenza
Decelerazione variabile a “V”
Decelerazione variabile seguente eccessiva

VAR. DECELERATION
DECELER. (POSITION)
LONG DECELERATION
COMPENSATORY ACCEL.

Decelerazione variabile
Decelerazione variabile con cambiamenti di posizione
Lunga decelerazione
Accelerazione compensatoria

ECG materno
Frequenze statiche ECG materne........................60, 80, 100, 120, 140, 160 BPM
Sensibilità ECG materna (ampiezza) ...................0,5 mV, 1 mV e 2 mV
Selezionare il pattern durante la selezione dell’andamento n. 1
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Attività uterina
Nota
La forma d’onda TOCO non è disponibile durante l’andamento n. 1.

Tabella 2. Attività uterina
Attività
EXECUTE WAVEFORM
UTERINE WAVE OFF
ANALOG 0 TO +1 VOLT
ANALOG 0 TO -1 VOLT
UTERINE WAVE 0-25
UTERINE WAVE 0-50
UTERINE WAVE 0-100
SHORT DURATION
NORMAL DURATION
INCREASED DURATION
UTERINE LEVEL =ZERO
UTERINE STATIC +20
INCR. RESTING TONE
COUPLING
TRIPLING
UTERINE PRESSURE SENSIVITY

Descrizione
Avvio forma d’onda TOCO
Arresto forma d’onda TOCO
Gamma analogica da 0 a +1 V (1 V = 100 mmHg)
Gamma analogica da 0 a -1 V (-1 V = 100 mmHg)
Intervallo della forma d’onda TOCO
Intervallo della forma d’onda TOCO
Intervallo della forma d’onda TOCO
Forma d’onda TOCO di breve durata
Durata normale della forma d’onda TOCO
Durata lunga della forma d’onda TOCO
Canale TOCO zero (automaticamente all’accensione)
Aumento del livello statico TOCO di 20 mmHg (0-100 mmHg)
Il tono di riposo aumenta
2 onde TOCO vicine
3 onde TOCO vicine
5 o 40 μV all’accensione
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Comandi, indicatori e connettori
La Figura 1 e la Tabella 3 hanno viste e descrizioni delle
caratteristiche del simulatore.

ekr001f.eps

Figura 1. Comandi, indicatori e connettori

8

Fetal Simulator
Comandi, indicatori e connettori
Tabella 3. Comandi, indicatori e connettori
Numero

A

Nome

Descrizione

Connettore per
Per usare il simulatore alimentandolo da una qualsiasi presa di corrente standard. Per
alimentatore esterno garantire il funzionamento in sicurezza, usare solo l’alimentatore esterno Fluke Biomedical
(codice 2647372).

WXAvvertenza
Attenzione: rischio di scosse elettriche. Usare solo l’alimentatore esterno
specificato in questo manuale, altrimenti si rischia di compromettere
l’efficacia della protezione offerta dallo strumento.

B

Interruttore
di alimentazione

Per accendere (On) e spegnere (Off) lo strumento.

C

Display a
cristalli liquidi

Schermo di 15 mm x 60 mm che visualizza una o due righe di caratteri corpo 20.

D

Tasti di comando
ENTER

Per inviare in memoria il codice selezionato.

MAIN

Per selezionare il gruppo di impostazioni o l’intestazione principale.

SUB

Per selezionare le funzioni del menu principale.

SCROLL

Per scorrere indietro nelle impostazioni del menu principale o di un sottomenu.

VIEW

Per scorrere le funzioni attive.

LCD

/ LCD

Per regolare il contrasto del display.

9

PS320
Manuale d’Uso
Tabella 3. Comandi, indicatori e connettori (segue)
Numero

E

Nome
Tasti funzione
FETAL
MAT.

F

10

/ FETAL
/ MAT.

Descrizione
Per selezionare le funzioni del simulatore.
Per scorrere i parametri della frequenza cardiaca fetale disponibili.
Per scorrere i parametri della frequenza cardiaca materna disponibili.

AMPL

Per scorrere i parametri relativi all’ampiezza disponibili.

TOCO

Per scorrere i parametri TOCO disponibili.

5 μV

Per selezionare la sensibilità di 5 μV.

40 μV

Per selezionare la sensibilità di 40 μV.

Connettori ECG

Cinque connettori snap e multibanana, collegabili alle uscite di qualsiasi
elettrocardiografo. Contrassegnati, sono situati sul pannello sinistro. Le diciture e
le corrispondenti definizioni sono:
Dicitura

Definizione

Fetal

Segnale ECG fetale

Fet/Mat

Segnale ECG fetale e materno. L’ampiezza del segnale fetale è pari
a circa la metà di quella del segnale materno selezionata.

Fetal Simulator
Alimentazione del simulatore
Tabella 3. Comandi, indicatori e connettori (segue)
Numero

F

Nome
Connettori ECG

Descrizione
Maternal

Segnale ECG materno

Reference

Derivazione di riferimento a massa

G

RS-232

Connettore mini-DIN a 6 pin per la connessione seriale.

H

Toco

Connettore mini-DIN a 6 pin per il cavo del segnale Toco.

I

US 1 e US 2

Connettore mini-DIN a 8 pin per il cavo dell’apparecchiatura ecografica.

Alimentazione del simulatore
Il simulatore è alimentato da una batteria alcalina da
9 volt. Quando rileva una tensione minore di 5,6 volt,
emette un segnale acustico continuo e si spegne dopo
aver visualizzato il seguente messaggio:

La batteria è situata nella base dello strumento. Usare
una batteria alcalina da 9 volt (Duracell® MN1604 o
equivalente). Non utilizzare una batteria al mercurio, aria
o carbonio-zinco.

W Avvertenza
La batteria alcalina da 9 volt in dotazione allo
strumento può esplodere o perdere se
ricaricata, inserita impropriamente o gettata
nel fuoco. Smaltire la batteria in conformità
alle norme di legge.
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In alternativa a una batteria si può alimentatore lo
strumento con l’alimentatore esterno in dotazione. Per
garantire il funzionamento in sicurezza, usare solo
l’alimentatore esterno Fluke Biomedical
(codice 2647372).

1.

Accendere il simulatore. Il display visualizza per circa
due secondi la versione del programma e poi il prompt
di immissione del codice dell’impostazione predefinita.

2.

Usare il tastierino per aumentare o diminuire
l’ampiezza e la frequenza ECG fetali o materni,
selezionare l’ampiezza e il livello TOCO, e regolare il
contrasto del display. Poi premere ENTER.

3.

Per selezionare una simulazione, premere
ripetutamente MAIN per selezionare FETAL ECG,
MATERNAL ECG, UTERINE ACTIVITY, FETAL
PATTERNS o AUXILIARY. Poi premere SUB per
accedere al livello successivo di impostazioni
disponibili e quindi SCROLL per scorrerle. Premere
ENTER per attivare l’impostazione selezionata.

4.

In qualunque momento si possono visualizzare le
impostazioni attive premendo VIEW. Premere
ripetutamente questo tasto per scorrere tutte
le impostazioni.

WXAvvertenza
Attenzione: rischio di scosse elettriche.
Usare solo l’alimentatore esterno specificato
in questo manuale, altrimenti si rischia di
compromettere l’efficacia della protezione
offerta dallo strumento.
Nota
Rimuovere la batteria e scollegare l’alimentatore
esterno se non si userà lo strumento per un
lungo periodo.
È necessario adoperare l’alimentatore esterno quando si
usa il cuore fetale meccanico (MFH-1).

Istruzioni per l’uso del simulatore
Collegare il simulatore al dispositivo da analizzare. Prima
collegare le derivazioni ECG. La derivazione attiva va
collegata al connettore Fetal, Fet/Mat o Maternal come
appropriato, mentre quella di riferimento va collegata al
connettore di riferimento.
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Nota
Usare solo il tasto ENTER quando si scorrono le
impostazioni attive. Utilizzando un tasto di
modifica o scorrimento si interrompe
l’operazione di scorrimento.

Fetal Simulator
Istruzioni per l’uso dell’MFH-1
5.

Il primo parametro impostabile è “TOCO=00
5μV”.
Poi, ogni volta che si preme VIEW le impostazioni
compaiono nel seguente ordine:
TOCO=00

5μV

MAT SENS. @ 1mV
FET SENS. @ 1mV

ciascun cristallo del trasduttore, uno alla volta, per
verificare il funzionamento dei cristalli. Vedi Figura 2.

THIS SIDE UP

MFH-1

Connected to US 1
output on PS320

FOR USE WITH PS320

US1=150 US2=NORM
FETHR=150 STATIC
MATERNAL HR=100

MECHANICAL
FETAL HEART

PROBE

Istruzioni per l’uso dell’MFH-1
Il cuore fetale meccanico (MFH-1) è un accessorio del
simulatore che va collegato alla sua porta US 1 mediante
il cavo in dotazione all’accessorio stesso. Impostare la
frequenza del cuore meccanico regolando l’uscita US 1
sul simulatore. L’MFH-1 non funziona se è alimentato
attraverso la batteria del simulatore, ma solo se
quest’ultimo è alimentato mediante l’alimentatore esterno.
Applicare un gel acustico sulla superficie del trasduttore
per ecografia che andrà a contatto con la superficie di
lavoro. L’MFH-1 genera il segnale acustico attraverso la
finestra di simulazione. Collocare questa finestra su

SIMULATION POINT

Gel applied between
transducer and
mechanical heart

Ultrasound Transducer

ekr002f.eps

Figura 2. Cuore fetale meccanico (MFH-1)
Al termine, pulire l’MFH-1 con acqua e sapone normali
e asciugarlo.
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Funzioni di simulazione
La Tabella 4 contiene un elenco delle funzioni di
simulazione. Una freccia indica un gruppo di impostazioni
del menu principale. Un asterisco (*) indica un’opzione
di sottomenu.
Tabella 4. Funzioni di simulazione
Menu principale
→FETAL ECG
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Sottomenu

Funzione

∗FETAL RATE +30

Aumenta la frequenza fetale di 30 bpm

*FETAL RATE -30

Diminuisce la frequenza fetale di 30 bpm

*FET SEN. 50μV

Imposta l’ampiezza ECG fetale a 50 μV

*FET SEN. 100μV

Imposta l’ampiezza ECG fetale a 100 μV

*FET SEN. 200μV

Imposta l’ampiezza ECG fetale a 200 μV

*FET SEN. 0.5mV

Imposta l’ampiezza ECG fetale a 0,5 mV

*FET SEN. 1 mV

Imposta l’ampiezza ECG fetale a 1 mV

*FET SEN. 2 mV

Imposta l’ampiezza ECG fetale a 2 mV

Fetal Simulator
Funzioni di simulazione
Tabella 4. Funzioni di simulazione (segue)
Menu principale
→MATERNAL ECG

→UTERINE ACTIVITY

Sottomenu

Funzione

*MAT SEN. 0.5mV

Imposta l’ampiezza ECG materna a 0,5 mV

*MAT SEN. 1 mV

Imposta l’ampiezza ECG materna a 1 mV

*MAT SEN. 2 mV

Imposta l’ampiezza ECG materna a 2 mV

*MAT RATE +20

Aumenta la frequenza materna di 20 bpm

*MAT RATE -20

Diminuisce la frequenza materna di 20 bpm

*SENS @ 5μV mmHg

Imposta la sensibilità di pressione a 5 μV

*SENS @ 40μV mmHg

Imposta la sensibilità di pressione a 40 μV

*UTERINE LVL =0

Imposta il livello uterino a 0 (zero)

*ANALOG TO +1 V

Imposta l’uscita uterina analogica da 0 a +1 V. 1 V = 100 mmHg

*ANALOG TO –1V

Imposta l’uscita uterina analogica da 0 a –1 V. -1 V = 100 mmHg

*UTERINE STATIC

Imposta l’uscita uterina in incrementi di 20 mmHg

*EXECUTE TOCO WA

Avvia un’onda TOCO, non valida durante la selezione
dell’andamento

*UTERINE WVF OFF

Arresta l’onda TOCO, non valida durante la selezione
dell’andamento

*UTERINE WV 0-25

Imposta l’onda TOCO standard da 0 a 25 unità
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Tabella 4. Funzioni di simulazione (segue)
Menu principale
→UTERINE ACTIVITY

Sottomenu

Funzione

*UTERINE WV 0-50

Imposta l’onda TOCO standard da 0 a 50 unità

*UTERINE WV 0-100

Imposta l’onda TOCO standard da 0 a 100 unità

*SHORT DURATION

Seleziona una forma d’onda TOCO di breve durata, non valida
durante l’andamento

*NORMAL DURATION Seleziona una forma d’onda TOCO di normale durata, non valida
durante l’andamento

→FETAL PATTERNS
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*INCREASED DURAT

Seleziona una forma d’onda TOCO di lunga durata, non valida
durante l’andamento

*TRIPLING

Seleziona una forma d’onda TOCO tripla, non valida durante l’andamento

*INCR. REST TONE

Seleziona una forma d’onda TOCO con livello di riferimento aumentato,
non valida durante l’andamento

*COUPLING

Seleziona una forma d’onda TOCO di accoppiamento, non valida
durante l’andamento

*TRIPLING

Seleziona una forma d’onda TOCO tripla, non valida durante l’andamento

*TREND #1

Seleziona l’andamento reale della frequenza cardiaca fetale e del TOCO,
altre impostazioni TOCO non sono valide durante questa selezione

*NORMAL

Selezione un pattern normale

*BRADYCARDIA

Seleziona un pattern bradicardico

*TACHYCARDIA

Seleziona un pattern tachicardico

Fetal Simulator
Funzioni di simulazione
Tabella 4. Funzioni di simulazione (segue)
Menu principale
→FETAL PATTERNS

Sottomenu

Funzione

*ARRHYTHMIAS

Seleziona un pattern aritmico

*LATE DECELERATI

Seleziona un pattern di decelerazione tardiva

*EARLY DECELERAT

Seleziona un pattern di decelerazione prematura

*MODERATE DECELE

Seleziona un pattern di decelerazione moderata

*ACCELERATION #1

Seleziona un pattern di accelerazione n. 1

*ACCELERATION #2

Seleziona un pattern di accelerazione n. 2

*SINUSOIDAL, HIGH

Seleziona un pattern sinusoidale di livello alto

*SINUSOIDAL, LOW

Seleziona un pattern sinusoidale di livello basso

*COMPENS ACCEL.

Seleziona un pattern di accelerazione compensatoria

*LONG DECELERATI

Seleziona un pattern di decelerazione lunga

*PROLONGED DEC.

Seleziona un pattern di decelerazione prolungata

*DEC. (POSITION)

Seleziona un pattern di decelerazione di posizione

*VAR. DECELERATI

Seleziona un pattern di decelerazione variabile
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Tabella 4. Funzioni di simulazione (segue)
Menu principale
→FETAL PATTERNS
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Sottomenu

Funzione

*VAR. DEC. (POST)

Seleziona una decelerazione variabile seguente

*VAR. DECEL. (V)

Seleziona un pattern di decelerazione variabile a “V”

*SEV VAR. DEC.#1

Seleziona un pattern di decelerazione severa

*VAR. DECEL TACH

Seleziona un pattern tachicardico di decelerazione variabile

*VAR. DECEL. (U)

Seleziona un pattern di decelerazione variabile a “U”

*NON-UNIFORM DEC

Seleziona un pattern di decelerazione disuniforme

*EXAGGERATED DEC

Seleziona un pattern di decelerazione eccessiva

*BIPHASIC DECEL.

Seleziona un pattern di decelerazione bifasica

*ABSENT VARIABIL

Seleziona assenza di variabilità nel pattern della frequenza
cardiaca fetale

*LOW VARIABILITY

Seleziona variabilità bassa nel pattern della frequenza cardiaca fetale

*MILD VARIABILIT

Seleziona variabilità moderata nel pattern della frequenza ardiaca fetale

*HIGH VARIABILIT

Seleziona variabilità alta nel pattern della frequenza
cardiaca fetale

*SEVERE VARIABIL

Seleziona variabilità severa nel pattern della frequenza cardiaca fetale

*LONG TERM VARIB

Seleziona variabilità a lungo termine nel pattern della frequenza
cardiaca fetale

Fetal Simulator
Funzioni di simulazione
Tabella 4. Funzioni di simulazione (segue)
Menu principale
→AUXILIARY

Sottomenu

Funzione

*REVISION n.nn

Visualizza la versione del software

*POWER ON 40μV

Abilita la pressione uterina di 40 μV all’accensione

*POWER ON 5μV

Abilita la pressione uterina di 5 μV all’accensione

*LCD ADJUST+

Aumenta il contrasto del display

*LCD ADJUST-

Riduce il contrasto del display

*ECG SQ .125Hz

Seleziona l’onda quadra ECG a 0,125 Hz
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