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Masimo SafetyNet Alert™

App Masimo SafetyNet Alert
- Visualizza il livello di ossigeno, la 

frequenza cardiaca e altri dati.

- Il cloud invia avvisi al Centro medico 
domiciliare e al dispositivo mobile.

- Compatibile con la maggior parte dei 
dispositivi mobili. (Dispositivo mobile non 
incluso).

Centro medico domiciliare
- Raccoglie i dati dal sensore Masimo.

- Invia i dati all'app dello smartphone.

Nastri di ricambio
- Altri nastri di ricambio secondo 

le esigenze.

Chip Masimo
- Il chip riutilizzabile scatta sul sensore 

e comunica con Centro medico domiciliare.

Sensore Masimo
- Il sensore monouso misura il livello di ossigeno e la 

frequenza cardiaca e dura 7 notti consecutive.*

*In base a una durata della batteria del sensore di 96 ore. 
Rimuovere il chip tra un utilizzo e l'altro. 

1. Scaricare l'app. 2.  Collegare il Centro medico domiciliare 
all'alimentazione.

3.  Osservare la spia 
dell'indicatore di 
alimentazione.

4.  Seguire le istruzioni dettagliate 
sull'app per configurare il sistema.

Guida introduttiva
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SOSTITUZIONE DEL NASTRO DI RICAMBIO

Attendere il clic 
di conferma 
del posizionamento 
del chip

Osservare la spia 
per confermare la 
connessione del 
chip al 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 per fissarla.

1. Una volta inserito il chip, il LED di stato del Bluetooth del 
Centro medico domiciliare si spegne e il LED di stato diventa 
verde. L'indicatore luminoso del chip diventa blu fisso. 

3. Fissare il sensore al dito2.  Attaccare il nuovo nastro 
seguendo la medesima 
direzione di quello usato

1. Rimuovere il nastro 
usato  dal sensore 

4.  Staccare il nastro 
rimanente dal supporto

2.  Inserire il chip nel vano 
aperto del sensore.

1.  Tenere il chip vicino al 
Centro medico domiciliare 
e attendere il doppio 
segnale acustico. 

3.  Premere il chip per 
fissarlo.

3.  Schiacciare la parte 
superiore e inferiore del 
dito per fissare il nastro.

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

5.  Regolare il cavo alla 
lunghezza desiderata.

2.  Avvolgere il nastro attorno al dito 
in modo che il quadrato nero (    ) 
sia sul polpastrello direttamente 
opposto alla stella (    ).

1.  Rimuovere parte della pellicola 
di plastica e posizionare la stella 
(     ) sopra l'unghia dell'anulare.

Visitare il sito https://www.mymasimo.it/products/masimo-safetynet-alert/ 
per consultare l'elenco completo dei dispositivi supportati, acquistare altri 
sensori o visualizzare altre risorse, tra cui video e istruzioni.

CONFIGURARE IL SENSORE

APPLICARE IL SENSORE

ABBINARE E INSERIRE IL CHIP

CONFERMARE IL CORRETTO ABBINAMENTO
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