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Conﬁgurare l'app Masimo SafetyNet

2

Applicare il sensore Radius PPG

3

Applicare il sensore Radius T°

4

Associare i sensori

TM

Istruzioni per la conﬁgurazione

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

Masimo Safetynet | Versione 1.0.0.0

App Masimo SafetyNet

EN-LAB-9509A

Sensore Radius PPG

TM

Indossato al polso e sulla punta del dito, il sensore
misura la saturazione di ossigeno, la frequenza
cardiaca e la frequenza respiratoria.

Radius T°
TM

TM

Chip Radius PPG

TM

Inserito nella parte del polso del
sensore, il chip invia i dati all'app
Masimo SafetyNet.
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Vedere le istruzioni riportate sul retro relative
all'applicazione del sensore al polso e al dito
e all'inserimento del chip.

Masimo SafetyNet raccoglie e visualizza dati
continui dai sensori indossabili associati. Inoltre,
invia i dati all'operatore sanitario di riferimento.

Sensori indossabili

Masimo SafetyNet

Seguire le istruzioni contenute nell'e-mail o nel
messaggio di invito per scaricare l'app Masimo
SafetyNet e creare un account.

TM

Radius PPG e Radius T°
TM

1

Vedere le istruzioni riportate sul retro
relative all'applicazione del sensore
al torace.

Nell'app Masimo SafetyNet, in Settings
(Impostazioni), accedere al menu Add
Device (Aggiungi dispositivo) e seguire
le istruzioni per l'associazione dei sensori
Radius PPG e Radius T° al telefono.

Sensore Radius T°

Radius T°

TM

Indossato sul torace, il sensore misura
la temperatura corporea e invia i dati
all'app Masimo SafetyNet.

Per ulteriori risorse, inclusi video e istruzioni,
visitare mymasimo.com

vedere il retro per l'applicazione del sensore

Come applicare i sensori

Radius PPG

Radius T°

2.1 Conﬁgurazione del sensore
1. Rimuovere il sensore dalla
custodia

2. Rimuovere l'etichetta
gialla per attivare
la batteria

3. Posizionare il sensore sul polso come
mostrato e inﬁlare con cautela la punta
del cinturino attraverso il passante
rosso aperto

4. Avvolgere l'estremità libera
del cinturino attorno al polso
e premere

3.1
Prima dell'applicazione,
assicurarsi che il torace
sia privo di peli, pulito
e asciutto
Estrarre il sensore dalla
custodia e tirare la
linguetta per attivare
la batteria

2.2 Applicare il sensore da dito
1. Rimuovere parte della pellicola di
plastica e posizionare la stella ( )
sopra l'unghia dell'anulare

2. Avvolgere a metà intorno al dito.
Accertarsi che la stella e il quadrato
siano allineati l'uno di fronte all'altro
Posizionare il
quadrato nero ( )
sul polpastrello

3. Premere la parte
superiore e inferiore
della pellicola per
ﬁssarla

4. Rimuovere la pellicola
di plastica e continuare
ad avvolgere il resto
attorno al dito

5. Regolare il cavo alla
lunghezza desiderata

2.3 Inserire il chip
1. Inserire il chip nel vano aperto del sensore

2. Premere il chip per ﬁssarlo
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3.3
Applicare il sensore adesivo
sulla parte superiore del
torace, sotto la clavicola
sinistra come mostrato
in ﬁgura

Clic

Attendere il clic
di conferma del
posizionamento
del chip

3.2
Rimuovere la pellicola
di plastica dal retro
del sensore

Cercare la luce
per confermare la
connessione del
chip al sensore

