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Applicare il sensore
Prima dell'applicazione, assicurarsi che il sito di applicazione sul torace sia privo di peli, 
pulito e asciutto.
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Come iniziare

vedere il retro per le attività e la cura quotidiane

Avvertenza: non effettuare un'auto-diagnosi 
o un'auto-medicazione sulla base di queste 
misurazioni. Rivolgersi sempre al medico.

App Masimo SafetyNet
Masimo SafetyNet raccoglie e visualizza 
dati continui dal sensore indossabile 
associato. Inoltre, invia i dati all'operatore 
sanitario di riferimento.

Sensore Radius TTM°
Indossato sul petto, il sensore 
misura la temperatura corporea 
e invia i dati all'app Masimo 
SafetyNet.
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Configurare l'app 
Masimo SafetyNet
Seguire le istruzioni contenute 
nell'e-mail o nel messaggio 
di invito per scaricare l'app 
Masimo SafetyNet e creare 
un account.
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Associare il sensore
Nell'app Masimo SafetyNet, 
in Settings (Impostazioni), 
accedere al menu Add Device 
(Aggiungi dispositivo) e seguire 
le istruzioni per l'associazione 
del sensore Radius T° al 
telefono.

Estrarre il sensore dalla 
custodia e tirare la linguetta 
per attivare la batteria.

Rimuovere la pellicola 
di plastica dal retro del 
sensore.

Applicare il sensore adesivo 
sulla parte superiore del torace, 
sotto la clavicola sinistra come 
mostrato in figura.

Per ulteriori risorse, inclusi video 
e istruzioni, visitare mymasimo.com
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Attività quotidiane sul telefono
Viene mostrato un esempio, le schermate potrebbero differire

Prendersi cura del sensore
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Selezionare "Start" (Avvia) per 
iniziare il CareProgram 

o "Resume" (Riprendi) per 
continuare il programma 

se è già stato iniziato.

Selezionare ogni elemento 
elencato in "Daily Items" 
(Elementi giornalieri) per 
rispondere alle domande 
dell'operatore sanitario.

Rispondere alla domanda che 
viene visualizzata. Ripetere 

fino al completamento di tutti 
i "Daily Items" (Elementi 

giornalieri) per ogni giorno.

Nell'Activity Center (Centro 
attività), toccare l'icona       per 
aprire il menu. Toccare "Live" 
(Tempo reale) per visualizzare 

i dati in tempo reale dal sensore.

Se il sensore è applicato 
e collegato correttamente, 

vengono visualizzati 
i dati in tempo reale 

e il numero.

Se la spia della batteria 
è arancione o rossa, la 

batteria è quasi scarica.

Se necessario, per rimuovere e riapplicare il 
sensore, pulire delicatamente l'adesivo esposto 

con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol 
e lasciare asciugare prima di riapplicare.

Il sensore può essere indossato 
sotto la doccia, ma non deve 

essere immerso.

Iniziare il CareProgram™ Controllare la connessioneRispondere alle domande


