
Guida di riferimento rapido
App Masimo SafetyNetTM

AVVERTENZA: non effettuare un’auto-diagnosi o un’auto-medicazione sulle basi di queste misurazioni.  
Consultare sempre il medico.

Per assistenza o altre domande, visitare:  
www.masimo.com/masimo-safetynet

> Scaricare e installare l’app Masimo 
SafetyNet da:

 App Store

 Google Play

> Avviare l’app e seguire le istruzioni 
dettagliate per creare un account, 
partecipare a un programma 
CareProgram™ condiviso, iniziare a 
raccogliere e condividere dati.

L’app non è destinata all’utilizzo come strumento di prevenzione, diagnosi o 
trattamento di patologie. L’uso del marchio PATIENT SAFETYNET è sotto licenza 
di University HealthSystem Consortium. Tutti gli altri marchi e i marchi registrati 
appartengono ai rispettivi proprietari.

Accesso, registrazione, notifiche

> Verificare che le notifiche siano 
consentite per un corretto 
funzionamento dell’app.

> Sign Up (Registrati)
•  Gli utenti che hanno ricevuto un 

CareProgram da un operatore 
sanitario devono effettuare la 
registrazione con l’indirizzo e-mail 
o il numero di telefono utilizzato  
per l’invio dell’invito.

•  Registrare un account usando come 
nome utente l’indirizzo e-mail, il 
numero di telefono o il servizio 
Single Sign-On di Google.
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CONSENTIRE LE NOTIFICHE

iOS

Android

©2020 Masimo Corporation 
301368/LAB-10722A-0420

EN-LAB-10206B



Centro attività

MENU

> Menu
•  Visualizza il menu dell’app.

> Dashboard (Dashboard)
•  Visualizza la schermata Dashboard 

(Dashboard) che contiene i dati 
sulla salute dell’utente.

•  Visualizza i dati sulla salute 
condivisi da altri utenti.

> Sharing (Condivisione)
•  Visualizza l’operatore sanitario, 

il personale dell’assistenza e i 
componenti della famiglia con 
cui l’utente al momento sta 
condividendo i dati.

•  Condivide i dati con un altro 
operatore sanitario, altro 
personale dell’assistenza o un 
altro componente della famiglia.

> CareProgram
•  Consente all’utente di visualizzare 

o eliminare un CareProgram.

Autorizzazioni per i dati sulla salute

> Seguire le istruzioni visualizzate: 
per consentire a Masimo SafetyNet 
di accedere ai dati sulla salute e 
raccoglierli dal dispositivo.
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SELEZIONARE

ATTIVARE

iOS

Android



Dashboard

> Invite (Invita)
•  Consente di invitare altri utenti  

alla condivisione di informazioni 
tramite l’app.

> Sharing (Condivisione)
•  Visualizza l’operatore sanitario, 

il personale dell’assistenza e i 
componenti della famiglia con 
cui l’utente al momento sta 
condividendo i dati.

> Edit (Modifica)
•  Consente all’utente di riorganizzare  

i dati nella Dashboard (Dashboard).
> Visualizza i dati degli ultimi 30 giorni 

o un riepilogo settimanale.
> La selezione della scheda di un 

parametro consente di visualizzare 
le tendenze, gli intervalli di date e 
molte altre informazioni.

INDIETRO

> Activity Center (Centro attività)
•  Visualizza la schermata Activity 

Center (Centro attività).
> Dashboard (Dashboard)

•  Visualizza la schermata Dashboard 
(Dashboard). 

> Profile (Profilo)
•  Visualizza le informazioni del profilo 

utente. 
•  Consente all’utente di modificare le 

informazioni del profilo.
> My Device (Dispositivo personale)

•  Consente all’utente di aggiungere  
un dispositivo per il monitoraggio.

> Live (In tempo reale)
•  Consente all’utente di visualizzare i 

dati del dispositivo di monitoraggio 
connesso.

> Change Password (Modifica 
password)/Change Security 
Questions (Modifica domande 
di sicurezza)
•  Consente all’utente di modificare 

la password e/o le domande di 
sicurezza in caso di perdita della 
password.

>  Notification Settings  
(Impostazioni di notifica)
•  Consente all’utente di modificare 

le impostazioni dell’app relative ai 
promemoria e alle notifiche.

> Settings (Impostazioni)
•  Visualizza l’ID utente.
•  Consente all’utente di abilitare o 

disabilitare Touch ID o Face ID per 
accedere all’app.

•  Visualizza informazioni sull’app.

Menu

> Feedback (Feedback)
•  Consente all’utente di inviare 

un’e-mail al supporto di Masimo 
SafetyNet.

> Rate on App Store (Valuta nello store 
di app)
•  Consente all’utente di assegnare  

una valutazione all’app nello store 
di app.

MENU
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CONDIVIDERE



Condivisione

>  Visualizza l’elenco degli 
operatori sanitari, del personale 
dell’assistenza e dei componenti 
della famiglia con cui vengono 
condivisi di dati.

> Aggiungere
•  Condividere i dati con altri 

operatori sanitari.
•  Condividere i dati con altro 

personale dell’assistenza o altri 
componenti della famiglia.

>  Scorrere per modificare i privilegi.

INDIETRO AGGIUNGERE

CareProgram

> Care Card (Scheda sanitaria)
•  Visualizza i dati della Care Card 

(Scheda sanitaria).
> Home

•  Torna all’Activity Center 
(Centro attività).

> Learn (Scopri)
•  Visualizza altre informazioni 

fornite dal personale 
dell’assistenza.

> Care Team (Team sanitari)
•  Visualizza l’elenco degli 

operatori sanitari, del personale 
dell’assistenza e dei componenti 
della famiglia con cui vengono 
condivisi di dati.

HOME
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AGGIUNGERE


