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SAT01G – SATURIMETRO DA DITO 

Approvazione CE 0197 della normativa 93/42 
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Descrizione e caratteristiche 
Il pulsiossimetro SAT01G è un semplice monitor portatile per la misurazione della 

saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca, ed è adatto ad essere utilizzato 

sia all’interno che all’esterno.  

 

Strumento compatto con design leggero per un utilizzo semplice, a basso consumo e 

non invasivo. Formato da un'unità che calcola e visualizza il risultato della 

Codice Descrizione 

SAT01G Saturimetro/pulsiossimetro da dito 
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misurazione e da una custodia e un cordino che rendono più agevoli il trasporto 

dell’apparecchio. 

Caratteristiche, modalità d’uso, parametri tecnici, avvertenze e numero di lotto sono 

riportati sul foglietto interno di istruzioni e sulla scatola singola.  
 

Dimensioni e peso Lunghezza: 58mm; Profondità: 32mm; Altezza: 34mm  

Peso: 50g (incluse due batterie AAA) 

  

Display - Display OLED a colori  

- Visualizzazione della SpO2%, della pulsazione cardiaca e 

dello stato di carica della batteria.  

- Display con 6 viste prospettiche. 

- La frequenza del polso viene visualizzata come un 

istogramma.  

- La luminosità può essere modificata. 

- Spegnimento automatico del display per risparmio energetico 

  

Range di misurazione SpO2 Range di misurazione 70 – 99% 

Accuratezza: ±2% tra 80% e 99%; ±3% tra 70% e 80% 

  

Range di misurazione 

Pulsazioni cardiache 

30-235 bpm  

Accuratezza：±2 bpm o ±2% 8 (il più alto) 

  

Batteria Due pile alcaline tipo AAA 1.5 V, 600mAh  

Consumo energetico: meno di 40mA  

Indicazione di bassa potenza 

Vita della batteria: fino a 30 ore di utilizzo in uso continuo 

  

Richieste ambientali Temperatura ambientale: 5-40℃ 

Temperatura di immagazzinamento: -10 / +40℃  

Umidità: 15%-80% durante il funzionamento 

               10%-80% in deposito 

  

Standard di qualità Certificazione secondo EN ISO 13485 

Conformità secondo EN ISO 9919:2005 Apparecchiature 

elettriche medicali – Requisiti particolari per la sicurezza di base e 

prestazioni essenziali del pulsiossimetro per l’ uso medico - 

EN60601-1, EN60601-1-2, direttive del Consiglio standard 

93/42/CEE  

  

Garanzia Garanzia di due anni dalla data di acquisto per difetti di 
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produzione, in normali condizioni di utilizzo. La garanzia non 

copre l’utilizzo improprio.  

Il produttore raccomanda che l’accuratezza del dispositivo venga 

controllata da un laboratorio autorizzato ogni 2 anni. 

  

Dotazioni Saturimetro SAT01G, custodia e cordino. 

  

 

Destinazione d’uso 
Il saturimetro SAT01G è un’apparecchiatura medica che permette di misurare la 

quantità di emoglobina legata nel sangue (cioè la funzionale saturazione 

dell’ossigeno dell’emoglobina arteriosa - SpO2) e la frequenza dei battiti (Pulsazioni) 

sia di pazienti adulti che di bambini. L’apparecchio può essere utilizzato in diversi 

ambienti quali ospedale, laboratorio, casa e ambienti di EMS (servizio medico di 

emergenza) in maniera non invasiva. Può essere per cure fisiche in ambito sportivo 

(può essere usato prima o dopo attività sportiva ma l'uso durante le attività sportive 

non è raccomandato). 

Non permette di stabilire con quale gas sia legata l'emoglobina, ma solo la 

percentuale di emoglobina legata. Normalmente l'emoglobina lega l'ossigeno, per cui 

possiamo ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue. 

La saturazione ottimale dell’ossigeno nel sangue è compresa tra il 96 e il 98%. 

Questo valore corrisponde alla percentuale di molecole di emoglobina che 

trasportano ossigeno in proporzione al numero totale di molecole di emoglobina. 

 

Questo strumento pertanto può essere utile per coadiuvare la diagnostica del paziente 

mostrando velocemente i valori della %SpO2 e della frequenza cardiaca. L’utilizzo è 

inteso come controllo saltuario di questi livelli e non è indicato per un uso 

continuativo. Esperimenti clinici hanno dimostrato l’alto grado di precisione e 

ripetibilità di questa procedura. 

 

In pazienti sani, i livelli di saturazione di ossigeno sono compresi tra il 96 e il 98%. 

Valori inferiori al 95% possono indicare un disturbo di salute e rendono necessario 

fornire al paziente ossigeno aggiuntivo. 

Se il valore di saturazione dell'ossigeno è inferiore al 95%, consultare il medico. I 

valori normali delle pulsazioni dipendono dall'età e dal livello di fitness 

dell'individuo. Ecco alcuni valori di riferimento che indicano le normali pulsazioni: 

Neonati di età inferiore a 1 anno: 100-160 bpm 
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Bambini tra 1 e 10 anni: 70-120 bpm 

Persone sopra i 10 anni: 60 - 100 bpm 

Individui / atleti altamente allenati: 40 - 60 bpm 

 

Come misurare la temperatura corporea 
1. Installare le due batterie AAA nel box predisposto sul retro dell’apparecchio. 

Le batterie vanno inserite facendo attenzione alle corrette polarità, 

diversamente il dispositivo potrebbe danneggiarsi. 

NOTE: Rimuovere la batteria se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo 

periodo. Quando viene visualizzato l'indicatore di stato della batteria, 

sostituire le batterie in tempo utile. 

2. Premere  l’apparecchio sul lato opposto a quello dell’apertura, come fosse una 

pinza, in modo che questa si allarghi e sia possibile inserirvi il dito del paziente 

all’interno con l’unghia rivolta verso l’alto, così come mostrato nella figura 

sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dopo aver inserito il dito rilasciare la parte posteriore, in modo che il dito 

risulti “pinzato” nel saturimetro. 

4. Premere una volta l’interruttore di accensione posto sulla parte anteriore 

dell’apparecchio. Il pulsante è studiato per dita di diverse dimensioni (sia per 

bambini che per adulti). 

5. Mentre il saturimetro funziona il paziente non deve muovere il dito e deve 

mantenersi calmo. 

6. Leggere i valori di misurazione visualizzati sul display. 
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Display: visualizzazione e luminosità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver acceso il saturimetro, ogni qual volta si prema il pulsante di accensione 

questo passerà a un’altra modalità di visualizzazione. Ci sono 6 modalità, come da 

immagine soprastante. 

Se si preme il pulsante di accensione per un lungo periodo (più di 1 secondo) il 

livello di luminosità cambierà graduatamente. Ci sono 10 livelli di luminosità e il 

livello predefinito è il livello quattro. 

 

SpO2/ Saturazione dell’ossigeno 
 

Indicatore di frequenza degli impulsi 

Pulsazioni Pulsante di accensione  

ON/OFF 

Stato di carica della batteria 

Grafica istogramma SpO2 
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Manutenzione  
E’ molto importante fare una manutenzione giornaliera (controllo e pulizia costanti) 

dell’apparecchiatura e delle sue parti al fine di garantirne il mantenimento della 

performance. 

Prima di procedere con la pulizia, le batterie devono essere tolte dal saturimetro. 

Usare l’alcool medico diluito per pulire la gomma interna che va a contatto con il dito 

prima e dopo ogni misurazione. Lavare il dito prima e dopo ogni operazione. Pulire la 

superficie del pulsiossimetro ad ogni uso. Non usare mai tipi di prodotti pulenti 

contenenti cera e non permettere mai che il liquido pulente percoli dentro l’area delle 

batterie. Se non si dovesse usare l’apparecchiatura per lungo tempo, si consiglia di 

togliere le batterie. 

 

Conservazione e manipolazione del dispositivo 
Conservare il prodotto in ambiente a temperatura tra -10°C e 40°C, con umidità da 

10% a 80%. Non esporlo a calore diretto, tenere a distanza da fonti di combustione in 

quanto il prodotto risulta infiammabile. 

 

Precauzioni di utilizzo:  
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato. 

L'utilizzo dell’apparecchiatura in condizioni non ottimali può portare a errori di 

lettura che possono falsare i risultati visualizzati.  

 

1. Non utilizzare il pulsiossimetro in un ambiente MRI o CT. 

2. Pericolo di esplosione: non utilizzare il pulsiossimetro in un'atmosfera 

esplosiva. 

3. Il pulsiossimetro è inteso solo come procedura accessoria nella valutazione del 

paziente. Esso deve essere usato insieme ad altri metodi di valutazione dei 

segni clinici e sintomi. 

4. L'uso prolungato o le condizioni del paziente possono richiedere la modifica 

del sito del sensore periodicamente. Cambia il sito del sensore e controlla 

l'integrità della pelle del paziente, lo stato circolatorio e l’allineamento corretto 

almeno ogni 4 ore. 

5. Misurazioni imprecise possono essere causate da sterilizzazione in autoclave, 

sterilizzazione con ossido di etilene o dall’immersione dei sensori nel liquido. 

6. Conservare il pulsossimetro in un ambiente asciutto. 
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7. I seguenti fattori possono compromettere le misurazioni di SpO2 e/o portare a 

imprecisioni letture: 

- Livelli significativi di emoglobine disfunzionali (come carbossi-emoglobina 

o metaemoglobina) 

- Coloranti intravascolari come il verde indocianina o il blu di metilene 

- Elevati livelli di luce ambientale (se necessario schermare l'area del sensore) 

- Eccessivo movimento del paziente 

- Pulsazioni venose 

- Posizionamento di un sensore su un'estremità con un bracciale per la 

pressione sanguigna, un catetere arterioso o una linea intravascolare 

- Il paziente ha ipotensione, vasocostrizione grave, anemia grave o ipotermia 

- Il paziente è in arresto cardiaco o è sotto shock 

- Smalto per unghie o unghie artificiali 

- Unghie fredde o sporche 

 

Controindicazioni e iterazioni 
Non ci sono particolari controindicazioni o iterazioni nell’utilizzo di questo 

dispositivo medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 

Materiali 
La gomma interna del saturimetro è un materiale privo di tossine e non dannoso per 

l’epidermide. 

 

Modalità di trasporto e smaltimento:  
Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto ma si consiglia di 

ridurre al minimo le scosse durante i trasferimenti; lo smaltimento va effettuato 

separatamente per l’apparecchio e per le batterie ognuno negli appositi contenitori 

preposti. 

 

Confezione e imballo 
Confezionato singolarmente in scatola resistente con foglietto di istruzioni in italiano 

all’interno.  

 


