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Dispositivi Welch Allyn Connex ®
- Scheda di riferimento rapido
Accensione/Modalità risparmio energetico

Avvio/arresto della pressione sanguigna

• Si trova sull’alloggiamento del dispositivo
• Consente di accendere il monitor.
• Breve pressione - imposta il monitor in modalità risparmio
energetico (non spegne il monitor)

Spegnimento
1. Toccare l’icona di stato della batteria.
2. Toccare Spegnimento.

Modifica del profilo

Intervalli di misurazione
1. Nella scheda Home, toccare
.
2. Selezionare Automatico o Programma e immettere le impostazioni desiderate.
3. Toccare Intervalli di misurazione.

Intervalli di arresto
1. Toccare l’indicatore del profilo selezionato nell’area di stato del dispositivo.
2. Selezionare il profilo desiderato.
3. Confermare la selezione.

Indicatori di connettività della stazione centrale
Connesso alla			
stazione centrale			

Disconnesso dalla
stazione centrale

1. Nella scheda Home, toccare (
2. Toccare Interv. Arresto.

).

Comandi e indicatori di allarme
Icona

Modifica della vista delle misurazioni dei segni vitali

Descrizione
Allarme spento
Nessuna segnalazione acustica e visiva abilitata.
Allarme acceso
Segnalazioni acustiche e visive abilitate.
Audio allarme spento
Sono abilitate solo le segnalazioni visive.
Audio allarme in pausa
Timer del conto alla rovescia attivo.

I riquadri dei parametri che supportano visualizzazioni multiple dei dati paziente
(numeriche e forma d’onda, numeriche e trend, SIS/DIA e MAP) includono un
accanto al nome del riquadro parametri.
indicatore della visualizzazione
Toccare il lato sinistro del riquadro parametri per passare da una visualizzazione
all’altra.

Immissione dei parametri manuali

Allarme attivo
Toccare per mettere in pausa o tacitare.
Allarmi multipli attivi
Toccare per mettere in pausa o tacitare.
Allarme media priorità
Toccare per regolare i limiti di allarme o per disattivare
l’allarme.
Allarme alta priorità
Toccare per regolare i limiti di allarme o per disattivare
l’allarme.
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1. Toccare il Riquadro dei parametri manuali.
2. Toccare l’icona del tastierino nei campi desiderati per regolare le misurazioni
dei parametri.
3. Toccare OK.
Nota Gli inserimenti non verranno salvati a meno che non si tocchi OK.

Navigazione nella scheda Riesamina
(profilo Monitoraggio continuo)
Nel profilo Monitoraggio continuo, la scheda Riesamina consente di accedere a una
tabella di trend di tutte le letture per il paziente attualmente selezionato.

1. Toccare la scheda Riesamina.
Nota In questa scheda sono evidenziate le misurazioni che hanno attivato
			
un allarme fisiologico.
2. Toccare la casella di riepilogo Visualizza per modificare l’intervallo di trend.
Il valore predefinito dell’intervallo di trend è 1 minuto.
3. Utilizzare la barra di scorrimento sulla destra nonché i comandi per la pagina
successiva/precedente nell’intestazione della tabella per visualizzare ulteriori
misurazioni per il paziente.
Le misurazioni più recenti vengono visualizzate sulla destra della tabella, quelle
meno recenti sulla sinistra.
Nota Le misurazioni episodiche effettuate fra le misurazioni di trend vengono 		
visualizzate in colonne separate, unitamente all’indicazione specifica di data e ora.
4. Per stampare il record paziente, modificare la selezione in Visualizzazione come
desiderato, quindi toccare Stampa.
5. Nella finestra di dialogo Opz. stampa, selezionare l’intervallo di tempo desiderato
e toccare Stampa.

Gestione dei record paziente
(profili Monitoraggio intervalli, Spot check e Triage)
I record paziente possono essere inviati alla rete, stampati o eliminati.

1. Toccare la scheda Riesamina.
2. Selezionare i record toccando la casella di spunta.
3. Toccare Invia per trasmettere i record alla rete, Stampa per stampare i record o
Elimina per rimuovere definitivamente i record.
Nota
			
Nota
			

indica che i record sono stati inviati alla rete e sono
L’icona
stati ricevuti.
In questa scheda sono evidenziate le misurazioni che hanno attivato
un allarme fisiologico.

Configurazione delle opzioni dei parametri

Aggiunta di un paziente all’elenco pazienti
(senza connessione alla stazione centrale)

1. Toccare la scheda Impostazioni.
2. Toccare la scheda Impostazione.
3. Nella scheda verticale, toccare i parametri da modificare
(toccare
per scorrere l’elenco come necessario).

1. Toccare la scheda Pazienti.
2. Toccare Aggiungi.
3. Toccare

e immettere le informazioni sul paziente.

4. Toccare Avanti per passare da un campo dei dati paziente all’altro.
Nota Per immettere un’ID paziente nel relativo campo, è possibile utilizzare
un lettore di codici a barre. Toccare
leggere il codice a barre, quindi toccare OK.
5. Toccare OK per tornare alla scheda Home.
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nel campo ID paziente,

4. Modificare le impostazioni per ciascun parametro come desiderato.
La nuova impostazioni hanno effetto immediato.

Pulizia del monitor o del supporto
1. Spegnere il monitor.
2. Strofinare il dispositivo con uno dei seguenti sistemi:
• panno imbevuto di alcol isopropilico al 70%
• panno inumidito con una soluzione di candeggina al 10%
(soluzione di candeggina con panno bagnato)
AVVISO Durante la pulizia del dispositivo, non utilizzare panni, salviette
o soluzioni che contengono composti di ammonio quaternario (cloruri di
ammonio) o disinfettanti a base di glutaraldeide.
3. Lasciar asciugare il dispositivo per 10 minuti prima dell’uso.

Comunicazione con la stazione centrale (CS) Connex
La stazione centrale Connex offre il monitoraggio centralizzato dei dispositivi collegati. Il monitor deve essere configurato per la
connessione a una stazione centrale nelle impostazioni Avanzate.
I monitor comunicano con la stazione centrale tramite reti Ethernet cablate o wireless. La comunicazione fra il monitor e la stazione
centrale è bidirezionale ma varia in base al profilo attivo e alle impostazioni avanzate selezionate. Nel profilo Monitoraggio continuo,
i dati dei segni vitali del paziente vengono inviati alla stazione centrale.
La stazione centrale Connex supporta la comunicazione di:
• dati dei segni vitali dal monitoraggio continuo o acquisiti in modo intermittente (episodici)
• allarmi per i segni vitali del paziente
• avvisi di anomalia tecnica
La stazione centrale inoltre supporta il riesame e la stampa dei dati memorizzati.

Indicatori della stazione
centrale Connex
Connesso alla
stazione centrale
Disconnesso dalla
stazione centrale

Scheda Monitor
La scheda Monitor fornisce i comandi seguenti per il monitoraggio continuo del paziente
sul dispositivo e l’invio dei dati dei segni vitali del paziente a una stazione centrale:
• Fine monitor. – interrompe il monitoraggio continuo del paziente corrente e cancella
i dati del paziente dal dispositivo.
• Pausa – sospende il monitoraggio continuo e gli allarmi per un periodo specificato e
conserva i dati del paziente sul dispositivo.
• Collegare a staz. centrale – collegare manualmente il dispositivo a una stazione
centrale e iniziare o riprendere l’invio dei dei dati dei segni vitali del paziente se il
dispositivo non si collega automaticamente.
• Scollegare da stazione centrale – scollegare manualmente il dispositivo da una
stazione centrale; si prosegue il monitoraggio del paziente e si conservano i dati dei
segni vitali sul dispositivo. Questo comando è disponibile solo dopo il collegamento
a una stazione centrale.

Connessione alla stazione centrale

Ripresa del monitoraggio continuo

1. Toccare la scheda Impostazioni. Viene visualizzata la scheda Monitor.
2. Selezionare
Collegare a staz. centrale.

Tempo di pausa rimasto

Mentre il dispositivo tenta di collegarsi alla stazione centrale,
viene visualizzata
nell’area dello stato del dispositivo finché non si stabilisce la connessione. Quando il
dispositivo si collega alla stazione centrale, viene visualizzato l’indicatore
.
Nota Il dispositivo deve trovarsi nel profilo Monitoraggio continuo per poter impostare
una connessione continua alla stazione centrale. Se il dispositivo è nel profilo
Monitoraggio continuo, si collega automaticamente alla stazione centrale
quando si naviga nella scheda Paziente o si applicano sensori continui al paziente.

Disconnessione dalla stazione centrale
1. Toccare la scheda Impostazioni. Viene visualizzata la scheda Monitor.
2. Selezionare
Scollegare da stazione centrale.
Se i motivi della disconnessione dalla stazione centrale sono stati configurati in
Connex CS, viene visualizzata una finestra di dialogo “Disconnetti” con un elenco
a discesa di motivi.
3. Selezionare un motivo per la disconnessione, se applicabile, quindi toccare OK.
Viene visualizzata la scheda Home.

Sospensione del monitoraggio continuo (modalità Pausa)
Nella scheda Home, toccare Pausa.
Viene visualizzata una finestra di dialogo “Pausa” che indica la sospensione del
monitoraggio continuo. I comandi in questa schermata forniscono opzioni per riprendere
o terminare il monitoraggio. Un timer di conto alla rovescia visualizza il tempo restante
prima che riprenda il monitoraggio continuo.
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1. Ricollegare i sensori del paziente al paziente, come necessario.
2. Toccare Riprendi monitoraggio.
Viene visualizzata la scheda Home e il monitoraggio continuo riprende.

Limite di tempo per la pausa superato
Se il limite del tempo di pausa scade prima che il monitoraggio riprenda, il dispositivo
esce dalla modalità Pausa e potrebbero venire emessi allarmi.
Ricollegare i sensori del paziente al paziente e/o al dispositivo, quindi confermare
allarmi e messaggi informativi come necessario.
Il monitoraggio continuo riprende.

Termine del monitoraggio continuo
1. Toccare la scheda Impostazioni. Viene visualizzata la scheda Monitor.
2. Toccare Fine monitor. Viene visualizzata una finestra di dialogo “Fine monitor.”
che offre le opzioni seguenti:
• Nuovo paziente – cancella paziente e posizione, quindi riesamina i dati dopo
che sono stati rimossi i sensori del paziente
• Spegnimento – cancella paziente e posizione, quindi riesamina i dati e spegne
il dispositivo
• Annulla – mantiene i dati del paziente e torna alla scheda Home
3. Selezionare l’opzione desiderata.
a. Se si seleziona un nuovo paziente, attenersi ai messaggi sullo schermo per
rimuovere i sensori dal paziente corrente.
b. Toccare OK. Viene visualizzata la scheda Home.

