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Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

a cura di

Introduzione
Ilmanualediistruzioniperl’usoèunaguidacompletaideataperaiutarel’utenteacomprenderelecapacitàeilfunzionamento
delmisuratoredigitaledellapressionesanguignaProBP2400.Leggereattentamenteilmanualeprimaditentarediimpostare,
configurare, utilizzare, effettuare l’individuazione guasti o la manutenzione del dispositivo.
Uso previsto
ProBP 2400 è uno sfigmomanometro digitale oscillometrico non-invasivo con bracciale (circonferenza 14 ÷ 52 cm) per
misurare la pressione arteriosa sistolica e diastolica, le pulsazioni e la pressione arteriosa media (PAM) in pediatria e per gli
adulti.
Questo dispositivo rileva l’insorgenza di un battito cardiaco irregolare durante la misurazione ed emette un segnale di
avvertenza insieme alla lettura del valore.
Lostrumentoèingradodimisurareconprecisionelapressionesanguignadelledonneingravidanza,compresequelleaffette
da preeclampsia nota o sospetta.
ProBP2400abbinaivantaggidiunmisuratoredellapressioneautomaticoediunosfigmomanometroditipoauscultatorio.È
progettatoperforniremisurazionipratiche,preciseedaffidabilisecondolelineeguidadellaSocietàeuropeaperl’ipertensione
(ESH)1, dell’Associazione americana per il cuore (AHA)2, e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)3 L’unica
differenzaconsistenelfattocheilProBP2400eseguesempretremisurazioniripetute,indipendentementedalrisultatodelle
prime due.
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Gravidanza
Circa il 20% delle donne sviluppa ipertensione durante la gravidanza (preeclampsia o tossemia) che può influire sulla
gravidanza. La preecamplisa può generalmente essere riconosciuta da un netto aumento della pressione sanguigna e da
elevati livelli di proteine nel sangue dopo 20 settimane di gestazione. Poiché molti dispositivi oscillometrici si sono rivelati
inadatti per l’uso in gravidanza e in caso di preeclampsia, le autorità di assistenza sanitaria richiedono che i dispositivi
di monitoraggio della pressione sanguigna, per questo vulnerabile gruppo di pazienti, siano specificatamente testati. Il
dispositivodigitaleperlamisurazionedellapressionesanguignaProBP2400diWelchAllynhasuperatoconsuccessoquesta
validazione e pertanto può essere consigliato per l’uso durante la gravidanza e in caso di preeclampsia.

1PickeringTG,HallJE,AppelLJ,etal.Recommendationsforbloodpressuremeasurementinhumansandexperimentalanimals:part1:bloodpressuremeasurementinhumans:

astatementforprofessionalsfromthesubcommitteeofprofessionalandpubliceducationoftheamericanheartassociationcouncilonhighbloodpressureresearch.Circulation
2005;111:697-716.
2 WhitworthJA.2003WorldHealthOrganization(WHO)/InternationalSocietyofHypertension(ISH)statementonmanagementofhypertension.JHypertens2003;21:1983-92.
3O’BrienE,AsmarR,BeilinL,etal.PracticeguidelinesoftheEuropeanSocietyofHypertensionforclinic,ambulatoryandselfbloodpressuremeasurement.JHypertens2005;23:697-

701.E,AsmarR,BeilinL,ImaiY,etal.EuropeanSocietyofHypertensionrecommendationsforconventional,ambulatoryandhomebloodpressuremeasurement.EuropeanSociety
of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2005;23:697-701.2003,21:1983-1992.
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Simboli
Simboli del documento

Tenere in luogo asciutto

Avvertenza: Le dichiarazioni di avvertenza in questo manuale
identificanocondizionioprassichepotrebberocomportaremalattia,
lesioni o morte.
Attenzione: Le dichiarazioni di attenzione in questo manuale

Simboli di controllo

identificanocondizionioprassichepotrebberocomportaredanni

Inserimento/disinserimento alimentazione

all’apparecchiatura o ad altri beni oppure la perdita dei dati.

Avvio/Arresto

Consultareleistruzionidifunzionamento/istruzioniperl’uso(DFU).Una
copiadelleDFUèdisponibilesuquestositoweb.Unacopiastampata

Memoria

delle DFU può essere ordinata presso WelchAllyn, con consegna



entro 7 giorni di calendario.

Regolazione pressione di gonfiaggio massima

Simboli di spedizione, conservazione e ambiente
Fragile; maneggiare con cura
Recuperabile/riciclabile
Riciclare il prodotto separatamente da altri oggetti a perdere
6

Regolazione intervalli di misurazione

Note utili.

1x

Modo lettura singola
Modo manuale
Modo media di tre misurazioni

Avvertenze e precauzioni generali
Simboli vari
Soddisfairequisitiessenzialidelladirettivaeuropeasuidispositivimedici
93/42/CEE
Rappresentante aspetti normativi

AVVERTENZAPericolodiincendioedesplosione.Nonutilizzareildispositivoin
presenzadimiscelainfiammabiledianesteticoconaria,ossigenooossidodi
azoto; in ambienti arricchiti di ossigeno.
AVVERTENZAOgnitremesi,controllareilbraccialedimisurazionedellapressione
ealtriaccessoriperverificareserisultanosfilacciatioaltrimentidanneggiati.

Componenti applicati tipo BF

Sostituire come opportuno.
AVVERTENZARischiodimisurazioneimprecisa.Nonutilizzareildispositivosu

Produttore
AVVERTENZALeinformazionicontenutenellepresentiistruzioniperl’usosonouna
guidacompletaall’utilizzodiProBP2400.Perottenereimiglioririsultati,leggere
queste istruzioni per l’uso attentamente prima di utilizzare il dispositivo.
AVVERTENZAIldispositivoèdestinatoall’utilizzoesclusivamenteinambienticon
supervisione medica.
AVVERTENZAIl dispositivo è destinato all’uso da parte di personale medico.
Sebbenequesteistruzioniperl’usopossanodescriveretecnichemedichedi
controllo a campione, l’uso del dispositivo è riservato a medici qualificati.
AVVERTENZAIl dispositivo non è destinato all’utilizzo durante il trasporto del
paziente.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

pazienti collegati a macchine cuore/polmone.
AVVERTENZAPericolodiscossaelettrica.Nonaprireildispositivootentaredi
ripararlo.IldispositivoProBP2400noncontienecomponentiriparabilidall’utente
adeccezionedellebatteriesostituibili.Eseguireesclusivamenteleproceduredi
puliziaemanutenzionediroutinespecificatamentedescritteinquesteistruzioni
per l’uso. Il controllo e la manutenzione di componenti interni devono essere
eseguiti esclusivamente da personale qualificato addetto all’assistenza.
AVVERTENZAIl dispositivo è conforme alle norme nazionali e internazionali
applicabili relative all’interferenza elettromagnetica e non dovrebbe creare
problemiadaltreapparecchiatureoessereinfluenzatodaaltridispositivi.Come
precauzione, evitare di utilizzare il dispositivo a distanza ravvicinata di altra
apparecchiatura.
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AVVERTENZAWelchAllyn non è responsabile dell’integrità di qualsiasi
installazionedimontaggio.WelchAllynraccomandaaiclientidicontattareilproprio
repartodispositivibiomedicioppureilserviziodimanutenzionepergarantire
l’installazioneprofessionaleaifinidellasicurezzaedell’affidabilitàdiqualsiasi
accessorio di montaggio.
AVVERTENZAIl dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se ha
precedentemente subito cadute o danni. Non utilizzare il dispositivo se si
riscontrano segni di danni. I dispositivi caduti o danneggiati devono essere
controllatidapersonalequalificatoaddettoall’assistenzacheneverifichiilcorretto
funzionamento prima di poter essere nuovamente utilizzati.

AVVERTENZAPer un corretto isolamento elettrico del paziente e una carica
correttadellabatteria,utilizzareesclusivamentel’alimentazioneesternafornitaper
ricaricare il dispositivo.
AVVERTENZAPericolodiscossaelettrica.Primadipulireildispositivo,scollegareil
cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione e dal dispositivo.
AVVERTENZAPrestare attenzione a evitare l’ingresso di acqua o altri fluidi nei
connettorioneldispositivo.Qualorasiverificassequestacondizione,asciugarei
connettoriconariacalda.Controllarelaprecisionedituttelefunzionioperative.

AVVERTENZABatteriedifettosepossonodanneggiareildispositivo.Selabatteria

Attenzione Il dispositivo non è resistente al calore. Non inserirlo in autoclave.

presenta segni di danni, perdite o incrinature, deve essere immediatamente

Attenzione Utilizzare il dispositivo entro le temperature di esercizio indicate. Il

sostituita e solo con il tipo di batteria prescritto o fornito con il dispositivo.
AVVERTENZALosmaltimentoimpropriodellebatteriepuòcausarepericolodi
esplosioneocontaminazione.Nonsmaltiremailebatterieneicontenitoriper
rifiuti.Nonsmaltirelebatterienelfuoco.Riciclaresemprelebatteriesecondole
normative locali.
AVVERTENZAUnagestioneerratadellabatteriapuòcomportaregenerazionedi
calore, fumo, scoppio o incendio.
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AVVERTENZANon smontare, modificare o saldare la batteria.

dispositivononsoddisfalespecifichediprestazioneseutilizzatoatemperature
diverse da quelle indicate.
AttenzioneScollegaresemprelafontedialimentazioneesternadall’uscitaprimadi
spostare il dispositivo in una nuova posizione.
AttenzioneUtilizzareesclusivamentegliaccessoriapprovatidaWelchAllyn.L’uso
diaccessorinonapprovaticonildispositivopuòcomprometterelasicurezzadel
pazienteedell’operatoreeridurrelaperformanceelaprecisionedelprodotto.

Avvertenze e precauzioni relative al NIBP (sistema per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna)
AVVERTENZAProBP2400nonèindicatopermisurarelapressionearteriosadei
minori di età inferiore a 3 anni.

AVVERTENZARischio di lesioni per il paziente. Mai installare connettori Luer
LocksuitubiperlamisurazionedellapressionesanguignaWelchAllyn.L’usodi

AVVERTENZANoncomprimereiltuboflessibileoilbraccialeperlamisurazionedella

questiconnettorisuitubidelbraccialedimisurazionepressionecreailrischiodi

pressione per evitare errori del sistema o rischi per la sicurezza del paziente.

connessionierratedeitubiallalineaendovenosadelpazienteediintroduzionedi

AVVERTENZARischiodimisurazioneimprecisa.Nonutilizzareildispositivosu
pazienti che presentano convulsioni o tremori.
AVVERTENZAUsareesclusivamentebraccialieflessibiliperlamisurazionedella
pressioneelencaticomeaccessoriapprovatipergarantiremisurazioniprecisee
accurate.
AVVERTENZARischio di lesioni per il paziente. Quando vengono effettuate
più misurazioni della pressione sanguigna sullo stesso paziente, controllare
regolarmentelaposizionedelbraccialeel’artoperpossibileischemia,porporae/o
neuropatia.
AVVERTENZANon lasciare il bracciale per la misurazione della pressione
sul paziente per oltre 5 minuti, se gonfiato a oltre 15 mmHg. Un bracciale
eccessivamente stretto può causare congestione venosa, lesione dei nervi
periferici, scolorimento dell’arto e sofferenza del paziente.

aria nel sistema circolatorio del paziente.
AVVERTENZALe misurazioni mediante NIBP possono essere imprecise in
presenzadieccessiviartefattidimovimento.Minimizzareimovimentidell’artoedel
bracciale durante la lettura dei valori pressori.
AVVERTENZALaposizioneelacondizionefisiologicadelsoggettopossonoinfluire
sulla lettura della pressione sanguigna.
AttenzioneSeilbraccialedimisurazionedellapressionesanguignanonèalivellodel
cuore, notare la differenza del valore dovuta all’effetto idrostatico.
AttenzioneLamisuraelaposizionedelbraccialeperlamisurazionedellapressione
sanguigna sono essenziali per la precisione del rilevamento della pressione
sanguigna. Vedere Scelta del bracciale per la misurazione della pressione
sanguigna per informazioni sulle misure.
AttenzioneIlbraccialeperlamisurazionedellapressionesanguignadeveessere
correttamente posizionato per garantire la precisione della misurazione e la
sicurezza del paziente. Un bracciale troppo lento, che impedisce il corretto
gonfiaggio, può generare valori di pressione sanguigna non accurati.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Descrizione del prodotto
Denominazione dei componenti
Interruttore On/Off
Presa adattatore
alimentazione
Vano batteria

Presa bracciale
Indicatore di ricarica
Display
Pulsante M (Memoria)
Interruttore modo
Pulsante Avvio/Arresto
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3 sec.

1x

3x

3 sec.

Display
Power
Alimentazione
Low Battery
Batteria
scarica
Mode
Selection:
Selezione
modo:
SingleMedia
Reading,
Valore singolo, Manuale,
di tre
Manual, Three Reading Average
valori
Unit
of Measure
Unità
di misura

Massima pressione di
Maximum Inflation Pressure
gonfiaggio
Down
Attesa Rest/Count
/ Conto alla rovescia
Autoautomatico
Inflation
Gonfiaggio
Memory
Memoria

1x

Systolic
Value
Valore
sistolico

3x

mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3

M 3x

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

SYS
Diastolic
Value
Valore
diastolico

DIA
Mean Arterial
Pressure
Pressione
arteriosa
media
PAM MAP

Battito
cardiaco
irregolare
Irregular
Heart
Beat (IHB)
(IHB)
Pulse Rate
Pulsazioni
/ MIN

Pulserilevato
Detected
Polso
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Componenti e accessori ProBP 2400
1 X Adattatore alimentazione
4 X Spine alimentazione (US,
Europa, Regno Unito, Australia)

1 X ProBP 2400

(Ingresso: 100-240 V~50/60 Hz 0,48
A Uscita: +7,5 V 1,5 A)

3 sec.
1x

3x

3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

ADULT
m
22-32c

NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.

1 XAdulto (22 cm~32 cm)
1 X Adulto large (32 cm~42 cm)
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RELEASE TO PRODUCTION

D*

1 X CD Istruzioni per l’uso
5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

CHANGE NUMBER/APVD

D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL

SCALE : 1:1

TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:

PART NO.
408263
103701

DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400

SHEET 1 OF 1

DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24

Impostazione iniziale
Collegamento della spina di alimentazione
all’adattatore

Selezionare una spina di alimentazione idonea e collegare
l’adattatore di alimentazione come illustrato di seguito.

Caricare completamente la batteria.

Quando si utilizza per la prima volta, caricare la batteria finché
l’indicatore di ricarica sul dispositivo non diventa verde.

 Vedere pagina 24 per la sezione “Uso dell’adattatore di
alimentazione“.

 Vedere pagina 24 per la sezione “Batteria ricaricabile“.
Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Impostazione iniziale (segue)

Selezione delle unità di misura
1) Accertarsi che il dispositivo sia spento.
2) Premere e tenere premuto il pulsante M e inserire
l’alimentazione con l’interruttore On/Off.
3) Rilasciare il pulsante M quando si attiva la
retroilluminazione.
4) Premere il pulsante Avvio/Arresto per selezionare
l’unità di pressione preferita (mmHg o kPa).
5) Premere il pulsante M per confermare la selezione.

Unità

MAP o
PAM

1

mmHg

MAP

2

mmHg

PAM

3

kPa

MAP

 Impostazionipredefinite
di fabbrica

 MAP è l’abbreviazione di Mean Arterial Pressure, pressione
arteriosa media.

 PAM o MAP viene scelto in base alla lingua di preferenza.
14

Prima di usare il dispositivo
Selezione del bracciale corretto

È disponibile una serie di misure diverse. I bracciali Adulto
e Adulto large sono forniti con il dispositivo. Utilizzare il
marcatore per bracciali per selezionare la misura che meglio
si adatta alla circonferenza del braccio del paziente.
Misura bracciale

Circonferenza (cm)

Circonferenza (poll.)

Bambino

14 - 22

5,5 - 8,7

Adulto

22 - 32

8,7 - 12,6

Bambino

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Adulto

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

PVC

DEHP

Adulto large

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
32-42cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Adulto large

32 - 42

12,6 - 16,5

Adulto large lungo 32 - 52

12,6 - 20,5

LATEX

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

 Ogni bracciale è dotato di un tubo aria da 130 cm.
 Utilizzare solo bracciali forniti da Welch Allyn!
 Rivolgersi a Welch Allyn o al distributore autorizzato per

PVC

DEHP

Adulto large
lungo

 I bracciali Adulto e Adulto large sono forniti come accessori
standard.

l’acquisto di bracciali.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Prima di usare il dispositivo (segue)

Montaggio corretto del bracciale

1) Posizionare il bracciale sul braccio in modo che il
tubo dell’aria e la freccia di contrassegno arteria
puntino verso l’avambraccio. Il contrassegno arteria
sul bracciale deve essere posizionato sull’arteria
brachiale.
2) Appoggiare il bracciale al braccio. Accertarsi che il
bordo inferiore del bracciale sia a circa 2-3 cm ( ¾-1
poll.) al di sopra del gomito.

(3/4-1 poll.)

AD

22

2-3 cm
m

m

-32c

R
Bloeus
od able
Pre Pro
UL
ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c

U

AD

4) Lasciareunospaziodidueditatrailbracciodelpaziente
e il bracciale. Un bracciale eccessivamente stretto può
causare congestione venosa e scolorimento dell’arto.
Se il bracciale è troppo lento, non può essere gonfiato
correttamenteeivalorimisuratipotrebberoesserenon
accurati. Rimuovere tutti gli indumenti che coprono o
stringono il braccio su cui si esegue la misurazione.
Gli indumenti possono interferire con la precisione di
misurazione.

16

22

0
40
P2 f
oB Cuf
e Prsure
sablPres
Reu od
Blo
LT

3) Avvolgere e stringere il bracciale intorno al braccio.

5) Ibraccialinonindossaticorrettamentepossonogenerare
valori errati. Utilizzare un bracciale di misura diversa se
l’indice di gamma all’estremità del bracciale non rientra
nella gamma specificata dalle relative strisce.

 L’indice di gamma del bracciale deve

rientrareall’internodiquestagamma.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

17

IT

Misurazioni in modo 1x, manuale e
Inserire l’alimentazione

Attivare il dispositivo portando il pulsante On/Off sul retro del
dispositivo in posizione ON.

Collegare il bracciale al dispositivo.

Selezionare la pressione di gonfiaggio massima oppure
"AUTO".

Vedere pagina 22 per la sezione “Impostazione pressione di
gonfiaggio massima“.

Collegare il bracciale al dispositivo inserendo il connettore
nella presa del connettore sul bracciale.
3 sec.

1x

3x

1x

1x

3x

3 sec.

3x

1x

Selezionare un modo di funzionamento.

3x

Sono previsti tre modi di funzionamento.
Far scorrere l’interruttore per selezionare 1x (misurazione
singola standard), Manuale o modo (media automatica di
tre misurazioni).
18

Modo «1x» (misurazione singola standard)

Selezionare il modo «1x» quindi premere il pulsante
«Avvio/Arresto» per eseguire una misurazione singola
della pressione sanguigna. Il valore della misurazione
viene visualizzato e memorizzato dopo la misurazione.

1x

3x

1x

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

3x

1x

3x
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Modo «Manuale»

(segue)

Quando viene raggiunta la pressione di gonfiaggio massima,
il ProBP 2400 inizia automaticamente lo sgonfiaggio lineare
a una velocità di 3 mmHg/sec.

AD

AD

R
Bloeusa
od ble

Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm

20

22

R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm

22

m

Selezionare il modo «Manuale» se si preferisce eseguire
una misurazione della pressione sanguigna con il metodo
auscultatorioanzichéconilmetodooscillometrico.Inmodo
«Manuale»,ildispositivoservesolocomemanometro.Non
vengono effettuate misurazioni oscillometriche. L’utente
può udire i suoni di Korotkoff sistolici e diastolici mediante
stetoscopio posizionato sull’arteria brachiale.

Iniziare a gonfiare – Premere il pulsante Avvio/Arresto per
avviare il gonfiaggio del bracciale.

Re
Bloous
ab
d le
Pr Pr
es oB
UL
su P
T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c

Misurazioni in modo 1x, manuale e

Ripetere il gonfiaggio – Premere e tenere premuto il pulsante M
durante lo sgonfiaggio per gonfiare nuovamente, finché il pulsante
viene mantenuto premuto, fino a un massimo di 299 mmHg.
Rilasciare il pulsante per continuare a sgonfiare. Oltre i 299 mmHg
la pressione del bracciale diminuirà immediatamente e apparirà il
messaggio di errore “HI”.

Quando la pressione del bracciale raggiunge 20 mmHg
Modo « » (media automatica di tre misurazioni)
durante il ciclo di sgonfiaggio, la pressione rimanente viene Selezionare il modo « » quindi premere il pulsante «Avvio/
scaricata e il ProBP 2400 entra in modo Stand by.
Arresto» per eseguire una misurazione automatica tripla della
Premere «Avvio/Arresto» in qualsiasi momento per avviare pressione sanguigna e per determinare una media dei tre valori.

lo sgonfiaggio rapido e mettere il ProBP 2400 in Stand by. Il conto alla rovescia prima della misurazione iniziale è impostato a 60
secondi.
Annotare – Annotare i valori della pressione sistolica
e diastolica come effettuato per le misurazioni con lo
sfigmomanometro.

Impostazione su ‘Stand by’ – Il dispositivo può essere
impostato su ‘‘Stand by” premendo il pulsante «Avvio/
Arresto» senza disinserire l’alimentazione. Il dispositivo
passa automaticamente in ‘Stand by’ se non viene utilizzato
1x
3x
1x
3x
per un minuto.

L’intervallo tra le misurazioni può essere regolato dall’utente a 15,
30, 45 o 60 secondi. Il valore medio viene visualizzato e memorizzato
dopo le misurazioni.

1x

3x

60 secondi
sec.

1

2

15, 30, 45,
or 60 secondi
sec.

15, 30, 45,
or 60 secondi
sec.

3

L’utentepuòselezionaremanualmentegliintervallidimisurazionedi15,30,
Stand by

45 o 60 secondi in modo . (Vedere la sezione funzioni speciali a pagina 21
“Impostazione intervalli di misurazione”).

Il periodo di attesa di 60 secondi prima della prima misurazione non è

regolabile,mapuòessereesclusopremendoilpulsanteAvvio/Arrestouna
secondavolta.Inquestomodolaprimamisurazioneiniziaimmediatamente.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Funzioni speciali
MAP (pressione arteriosa media)

Il dispositivo misura la pressione arteriosa media (MAP)
veradelpaziente.Ognimisurazionecomprendeunsingolo
valore MAP. Il valore MAP verrà sempre visualizzato
insieme al valore della pressione sanguigna sistolica e
diastolica.

 Lapressionearteriosamedia,MAP,vienedeterminatadalpicco
massimo della curva d’inviluppo oscillometrico.

22

Rilevatore di battito cardiaco irregolare nel
modo «1x»

Ildispositivorilevailbattitocardiacoirregolarenelmodo
«1x». Il simbolo del battito cardiaco irregolare compare
se durante una misurazione della pressione sanguigna
il battito cardiaco varia di oltre il 25%. Un battito cardiaco
irregolarepuòinfluiresullamisurazionedellapressione.Si
consiglia di ripetere la misurazione o di scegliere il modo
«Manuale» per verificare.

Impostazione pressione di gonfiaggio massima
1) Premere e tenere premuto il pulsante M per 3 secondi finché la
colonna con i valori pressori non lampeggia.
2) Premere il pulsante Avvio/Arresto per selezionare il valore
pressoriopreferito(dopoaverraggiuntoilvalore‘260’l’opzionedi
selezione successiva sarà “AUTO” al fondo dell’elenco).
3) Premere il pulsante M per confermare il valore selezionato.
Premere e tenere
premuto per 3
secondi...

3 sec.

Lasceltadellapressionedigonfiaggio(mmHg/kPa)puòessereeffettuata


nel modo 1x,

o manuale. L’impostazione predefinita è “AUTO”

Se la pressione di gonfiaggio massima selezionata (o
lapressionedigonfiaggiomassimacomedeterminata
nel modo AUTO) non è adeguata a determinare la
pressione sistolica, il dispositivo ripeterà il ciclo di
gonfiaggio a una pressione di 30 mmHg superiore
alla precedente, riprovando la misurazione. Questa
operazione può essere ripetuta aumentando la
pressione di gonfiaggio massima di 30 mmHg per
volta. Se si raggiunge la pressione di gonfiaggio
massima di 280 mmHg e il ProBP 2400 non è in grado di
determinarelapressionesanguigna,appareuncodice
di errore. 3 sec.
Si consiglia a questo punto di passare al modo
manuale per determinare la pressione sanguigna
mediantestetoscopioeiltradizionalemetodoKorotkoff.
(VedereModo «Manuale»)

QuandoimpostatosuAUTO,ilProBP2400determinaautomaticamente
lapressione digonfiaggio massima duranteilgonfiaggio del bracciale.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Funzioni speciali (segue)

Eseguire meno di tre misurazioni nel modo « »

Salto conto alla rovescia nel modo « »

La sequenza di misurazione può essere interrotta in
qualsiasi momento premendo il pulsante Avvio/Arresto.
Il dispositivo entra in ‘Stand by’ e le misurazioni restanti
vengono annullate. I dati della pressione sanguigna
misuratapossonoesserevisualizzatipremendoilpulsante
M.

Ilcontoallarovesciaprecedenteetralemisurazioninelmodo
« » può essere saltato premendo il pulsanteAvvio/Arresto.
Premendoilpulsante,ildispositivoinizieràimmediatamentela
misurazione successiva.

Saltare il conto alla rovescia e
iniziare la misurazione.
Annullare le
misurazioni restanti
in qualsiasi momento
durante la sequenza
di misurazione.

 Il dispositivo può essere impostato su ‘Stand by’premendo il

pulsanteAvvio/Arrestodopoavercompletatolemisurazioni.Il
dispositivo passa automaticamente in ‘Stand by’se non viene
utilizzato per un minuto.

Stand by

24

Impostazione intervalli di misurazione nel modo
« »
L’intervallodimisurazionepredefinitoè60secondi.L’intervallopuò 2) PremereilpulsanteMperregolarel’intervallodimisurazione,
essere impostato a 15, 30, 45 o 60 secondi.
quindi premere il pulsanteAvvio/Arresto per confermare. Il
dispositivo ritorna in ‘Stand by’.
1) PremereetenerepremutoilpulsanteAvvio/Arrestoper3
secondi.

Premere e tenere
premuto per 3
secondi...
3 sec.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Visualizzazione valori memorizzati
Visualizzazione valori memorizzati

Il dispositivo memorizza solo i valori della pressione
sanguigna dell’ultima procedura di misurazione nel modo
«1x» e « ». Premere il pulsante M per rivedere i valori
memorizzati quando il dispositivo è in 'Stand by’.

2) Nel modo « » –
Premere il pulsante M per visualizzare la media delle
tre misurazioni. Continuare a premere il pulsante M per
rivedere le singole misurazioni.

1) Nel modo «1x» –

 Il dispositivo memorizza solo l’ultima misurazione

completata nel modo «1x » e le ultime tre misurazioni
completate nel modo « ».
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Batteria ricaricabile e adattatore di alimentazione
Batteria ricaricabile

Il ProBP 2400 è dotato di gruppo batterie Ni-MH ricaricabili
integratecheconsentefinoa600~700ciclidimisurazioneconuna
caricacompleta.Labatteriapuòesserericaricatatragliutilizzi
mediante l’adattatore di alimentazione fornito. L’indicatore
batteria vuoto appare quando la batteria è scarica.

 Quandosiutilizzaperlaprima
volta, caricare la batteria
finché l’indicatore di ricarica
non diventa verde.

 L’indicatore di ricarica

arancionesignificaricaricain
corso.

 L’indicatore di ricarica verde

significaricaricacompletata.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

Uso dell’adattatore di alimentazione

Per ricaricare il dispositivo, utilizzare esclusivamente l’adattatore
fornito con il ProBP 2400.
1) Inserire il cavo dell’adattatore nella spina di alimentazione del
dispositivo.
2) Inserirelaspinadell’adattatorenellapresaaparete.Labatteria
resterà in carica fintanto che il dispositivo sarà connesso ad
un’alimentazioneelettricaCA.L’operazionetermineràquando
labatteriasaràinteramentericaricata.Fintantochel’adattatore
èinserito,lacaricadellabatterianonvieneutilizzata.Labatteria
deveesserelasciataall’internodelProBP2400anchequandosi
utilizza l’alimentazione elettrica CA.
3) Se la capacità della batteria
inizia a diminuire, contattare
il proprio rivenditore locale
per ordinare una batteria di
ricambio. La batteria può
essere sostituita dall’utente.
27
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Individuazione guasti
Problema

Causa possibile

Soluzioni

Nessuna alimentazione
(display LCD spento)

L’alimentazione non è
collegata correttamente

Inserirel’adattatoredialimentazionenellapresaaparete.

La batteria è completamente Ricaricare la batteria ricaricabile inserendo
scarica
l’alimentazione.
Il bracciale non si gonfia
correttamente

Collegamento del tubo lento Accertarsi che il tubo del bracciale sia correttamente
collegato al dispositivo.
Perdita dal tubo/sacca

Verificare se sono presenti incrinature sul tubo o sulla
sacca. Se necessario, sostituire il bracciale per la
misurazione della pressione.

Nessun risultato visualizzato Il dispositivo è in modo
dopo le misurazioni
Manuale

Passare al modo «1x» o « » e ripetere le misurazioni.
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Messaggi di errore
Sesiverificaunerroredurantelamisurazione,ilciclosi
interrompe e appare un messaggio di errore «Err».

 Si prega di contattare il centro
di assistenza Welch Allyn di
zona se l’errore persiste.

 Sesiritienecheirisultatisiano

inusuali,leggereattentamente
questo manuale di istruzioni.

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400

Errore

Descrizione

Causa possibile e
rimedio

«Err 1»

Segnale
troppo debole

I segnali delle pulsazioni
sul bracciale sono troppo
deboli. Riposizionare il
bracciale e ripetere la
misurazione.

«Err 2»

Segnale di
errore

Durante la misurazione,
sono stati rilevati segnali
di errore dal bracciale
causati, per esempio,
dal movimento o dalla
tensione muscolare.
Ripetere la misurazione
tenendo fermo il braccio
del paziente.

29
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«Err 3»

Nessuna
pressione nel
bracciale

«Err 5»

Nessun
I segnali di misurazione
risultato valido sono imprecisi, pertanto
non possono essere
visualizzati risultati.
Passare al modo manuale
per determinare la
pressione sanguigna
mediante stetoscopio
e il tradizionale metodo
Korotkoff.
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La pressione generata nel
bracciale non è adeguata.
Può essere presente una
perdita. Se necessario,
sostituire il bracciale
per la misurazione della
pressione. Ripetere la
misurazione.

«HI»

Pulsazioni
o pressione
bracciale
eccessiva

La pressione del bracciale
è eccessiva (oltre 300
mmHg) OPPURE le
pulsazionisonoeccessive
(oltre200battitialminuto).
Fare rilassare il paziente
per 5 minuti e ripetere la
misurazione.

«LO»

Pulsazioni
insufficienti

Le pulsazioni sono
insufficienti (meno di 40
battiti al minuto). Ripetere
la misurazione.

Sicurezza, pulizia, test di precisione e smaltimento
Sicurezza e protezione

Ildispositivopuòessereutilizzatosoloperlafinalitàdescritta
in questo manuale di istruzioni per l’uso. Il dispositivo
contienecomponentisensibiliedeveesseremaneggiatocon
cura.Ilproduttorenonpuòessereritenutoresponsabileper
danni causati da applicazione errata.

•
•
•

Azionarelapompasoloquandoilbraccialeècollegato

Rispettarelecondizionidiconservazioneefunzionamento
descrittenellasezione“Caratteristichetecniche”inquesto
manuale di istruzioni per l’uso.
Proteggere il dispositivo dall’acqua e dall’umidità
Proteggere il dispositivo dalla luce solare diretta

al dispositivo.
Nonutilizzareildispositivosesiritienesiadanneggiato

Proteggere il dispositivo da calore e freddo estremi

o se sono presenti condizioni inusuali.

Evitare la vicinanza con campi elettromagnetici, come

Leggereulterioriistruzioniperlasicurezzanellesingole

quelli generati dai telefoni cellulari

sezioni del manuale di istruzioni.

Non aprire il dispositivo in nessun caso
Proteggere il dispositivo dagli urti e dalle cadute

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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Pulizia del dispositivo

Utilizzare un panno morbido con una delle seguenti
soluzioni detergenti consigliate per pulire l’esterno del
dispositivo:
1) Sapone neutro e acqua
2) Soluzione di perossido di idrogeno (3% diluita con
acqua)
3) Soluzione di ipoclorito di sodio (diluizione 1:10 di
candeggina domestica in acqua)

Pulizia del bracciale

Rimuoverelasacca.Piegareeposizionareilrivestimentodel
bracciale all’interno di un sacchetto per lavaggio. Lavare in
lavatrice il rivestimento del bracciale con acqua tiepida (43
°C; 110 °F) e detergente delicato.
Pastorizzazione:lavareilrivestimentodelbraccialeinacqua
calda a 75 °C (167 °F) per 30 minuti.
Asciugare ad aria. NON stirare il rivestimento del bracciale

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Non stirare il bracciale!
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Prova di precisione del trasduttore
(verifica della taratura)

Si consiglia di effettuare la prova di precisione del
dispositivo ogni due anni o dopo un urto meccanico (per
esempio, in caso di caduta).
1) Impostare il test di precisione
2) Premere e tenere premuto il pulsante “Avvio/Arresto”
e inserire l’alimentazione, quindi rilasciare il pulsante
“Avvio/Arresto”.Attenderefinchénonvienevisualizzato
““CA 0” e quindi “0 0“.

T-p ie ce s

3 5 0 ~500 ml

C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r

Ve sse l

Air release
va lve

Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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3) Pompare la pressione fino a circa 100 mmHg.
Confrontarelapressionevisualizzatasuglischermidel
dispositivoeilmanometrodiriferimento.Peresempio,
“100.9”visualizzatosuldispositivocorrispondea“100,9
mmHg”.

mmHg più la precisione dichiarata del manometro
diriferimento,rivolgersiaWelchAllynperrichiedere
il servizio di taratura.

4) Pompare la pressione fino a circa 200 mmHg.
Confrontarelapressionevisualizzatasuglischermidel
dispositivoeilmanometrodiriferimento.Peresempio,
“201.0”visualizzatosuldispositivocorrispondea“201,0
mmHg”.
5) Pompare la pressione fino a circa 300 mmHg.
Confrontarelapressionevisualizzatasuglischermidel
dispositivoeilmanometrodiriferimento.Peresempio,
“301.2”visualizzatosuldispositivocorrispondea“301,2
mmHg”.
6) Se la differenza tra il dispositivo e il manometro di
riferimentoinqualsiasipuntodicalibrazionesupera±3
34

Smaltimento

Le batterie e gli strumenti elettronici devono
essere smaltiti in conformità alle normative
applicabili localmente e non come rifiuti
domestici.

ProBP 2400 Digital Blood Pressure Monitor

Caratteristiche tecniche

# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Temperatura/umidità di da 10 a 40 °C (da 50 a 104 °F)
funzionamento:

Riferimento alle norme: Ildispositivocorrispondeairequisitidellanormaper

# 2400

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Temperatura/umidità di da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F)
conservazione:

Rx ONLY

Dimensioni:

200 x 125 x 90 mm

Metodo di misurazione: Oscillometrico,

7d

GTIN

pressione sanguigna diastolica = K5

GTIN

40 - 200 battiti al minuto – pulsazioni
Gamma: 0 - 299 mmHg
Risoluzione: 1 mmHg

AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30
(21)41140001
(01)00732094211078
Ildispositivoèconformealledisposizionidella
norma

IEC 60601-1-2.

elettromagnetica:

(01)00732094211078

Gamma di misurazione: 30 - 280 mmHg – pressione sanguigna

bracciale:

welchallyn.com
ANSI/AAMI/ISO
81060-2

Compatibilità

pressione sanguigna sistolica = K1

Le disposizioni della direttiva UE 93/42/CEE per i

(21)41140001

dispositivi medici di classe IIa sono state rispettate.
Distributed by Welch Allyn Inc.
Componente
applicato
ETL CLASSIFIED
4341 State Street Road
tipo BF Skaeateles Falls, NY 13153

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaeateles
Falls, NY 13153
Precisione statica: pressione
entro ± 3 mmHg
Microlife Corporation

Precisione pulsazioni: ±5% del valore di lettura
Gruppo batteria ricaricabile;

Microlife Corporation
431, RuiGuang
Road,
NeiHu,
4,8 V 2400 mAh9F,
(opzionale
4,8 V 3500
mAh)
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Alimentazione di rete c.c. 7,5 V, 1,5 A

Misuratore digitale della pressione sanguigna WelchAllyn ProBP 2400
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welchallyn.com

IEC 60601-1: 2005+A1:2012

IEC 60601-1-2:2014

Rx

ONLY
800 g (compreso gruppo
batteria ricaricabile)

Alimentazione:

ilcontrollononinvasivodellapressionesanguigna.

LATEX

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

umidità relativa massima 15 - 90%LATEX

Peso:

Display pressione

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau,
Switzerland
5000497
CONFORMS TO AAMI STD ES 60601-

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

1, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD.
80601-2-30
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.
60601-1, NO. 60601-1-6, NO. 80601-2-30

Welch Allyn si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica scritta.

www.welchallyn.com
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GARANZIA
Welch Allyn garantisce il dispositivo ProBP 2400 come privo di difetti dei materiali e di costruzione e come funzionante in conformità alle
specifichedelproduttoreperunperiododidueannidalladatadiacquistopressoWelchAllynosuoidistributorioagentiautorizzati.Gliaccessori
sono coperti per un periodo di un anno dalla data di acquisto presso Welch Allyn o suoi distributori o agenti autorizzati.
Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto. La data di acquisto è: 1) la data di spedizione indicata in fattura se il dispositivo è stato
acquistato direttamente da Welch Allyn, 2) la data indicata alla registrazione del prodotto, 3) la data di acquisto del prodotto presso un
distributore autorizzato Welch Allyn come documentato dalla ricevuta fornita da detto distributore.
Lapresentegaranzianoncopreidannicausatida:1)movimentazionedurantelaspedizione,2)usoomanutenzionediscordantidalleistruzioni
fornite, 3) alterazione o riparazione da persone non autorizzate da Welch Allyn e 4) incidenti.
La garanzia del prodotto è inoltre soggetta ai seguenti termini e limitazioni:
Le spese di spedizione per l’invio di un dispositivo al centro di assistenza Welch Allyn non sono comprese.
PrimadiinviareperlariparazioneilprodottoogliaccessoriaicentridiassistenzaautorizzatiWelchAllyn,ènecessariorichiedereunnumerodi
notifica di assistenza a Welch Allyn. Per ottenere un numero di notifica di assistenza, contattare l’assistenza tecnica Welch Allyn.
QUESTA GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRENDENTI TRA L’ALTRO LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNA FINALITÀ PARTICOLARE. GLI OBBLIGHI DI WELCH ALLYN AI
SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA SONO LIMITATI ALLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI PRODOTTI CONTENENTI DIFETTI.
WELCH ALLYN NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O CONSEQUENZIALI RISULTANTI DA UN DIFETTO DEL
PRODOTTO COPERTO DALLA GARANZIA.
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© 2014 Welch Allyn. Tutti i diritti riservati. A sostegno dell’uso previsto del prodotto descritto nella presente pubblicazione,
l’acquirentedelprodottoèautorizzatoadeffettuarecopiediquestapubblicazione,soloperdistribuzioneinterna,dalsupporto
fornitodaWelchAllyn.Nessunaltrouso,riproduzioneodistribuzionediquestapubblicazioneosuepartisonoconsentitisenza
previo permesso scritto di Welch Allyn.
Per gli indirizzi e i numeri di telefono di tutte le sedi locali di Welch Allyn, visitare il sito: welchallyn.com/locations.
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