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*Questo dispositivo è destinato all'uso domestico da parte di adulti.
* Il dispositivo non è adatto all'uso su pazienti neonatali, donne incinte, pazienti con dispositivi elettronici 
impiantati, pazienti con preeclampsia, battiti ventricolari prematuri, fibrillazione atriale, malattie arteriose 
periferiche e pazienti sottoposti a terapia intravascolare o shunt arterio-venoso o persone che hanno ricevuto 
una mastectomia. Se si soffre di qualche malattia, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
* Il dispositivo non è adatto per misurare la pressione sanguigna dei bambini. Consultare il proprio medico 
prima di usarlo su bambini più grandi.
* Il dispositivo non è destinato al trasporto del paziente al di fuori di una struttura sanitaria.
* Il dispositivo non è destinato all'uso pubblico.
* Questo dispositivo è destinato alla misurazione e al monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa. Non 
è destinato all'uso su estremità diverse dal braccio o per funzioni diverse dall'ottenere una misurazione della 
pressione sanguigna.
* Non confondere l'automonitoraggio con l'autodiagnosi. Questo dispositivo permette di monitorare la 
pressione sanguigna.Non iniziare o terminare un trattamento medico senza chiedere consiglio ad un medico.
* Se si assumono farmaci, consultare il proprio medico per determinare il momento più appropriato per 
misurare la pressione sanguigna. Non cambiare mai un farmaco prescritto senza consultare il medico.
* Non prendere alcuna misura terapeutica sulla base di un'auto-misurazione. Non alterare mai la dose di un 
farmaco prescritto da un medico. Consultare il medico in caso di domande sulla propria pressione sanguigna.
* Quando il dispositivo è stato usato per misurare pazienti che hanno aritmie comuni come battiti prematuri 
atriali o ventricolari o fibrillazione atriale, il miglior risultato può verificarsi con la deviazione. Consultare il 
medico in merito al risultato.
* Non piegare il tubo di collegamento durante l'uso, altrimenti la pressione del bracciale potrebbe aumentare 
continua- mente, impedendo così il flusso di sangue e provocando lesioni dannose al PAZIENTE.
* Quando si utilizza questo dispositivo, si prega di prestare attenzione alle seguenti situazioni che possono 
interrompere il flusso sanguigno e influenzare la circolazione sanguigna del paziente, causando così lesioni 
dannose per il paziente: attorcigliamento troppo frequente e consecutivo del tubo di collegamento e 
misurazioni multiple; l'applicazione del bracciale e la sua pressurizzazione su qualsiasi braccio in cui sia 
presente un accesso intravascolare o una terapia, o uno shunt arterio- venoso (A-V); gonfiare il bracciale sul lato 
di una mastectomia.

* Attenzione: Non applicare il bracciale sopra una ferita poiché potrebbe causare ulteriori lesioni.
*Non gonfiare il bracciale sullo stesso arto attorno al quale sono applicate simultaneamente altre apparecchia-
ture di monitoraggio ME, poiché ciò potrebbe causare una temporanea perdita di funzione dei dispositive di 
monitoraggio ME utilizzati contemporaneamente. Nel raro  caso di un guasto che faccia sì che il bracciale 
rimanga completamente gonfio durante la misurazione, aprire immediatamente il bracciale. Una pressione 
elevate e prolungata (pressione del bracciale > ���mmHg o pressione costante > ��mmHg per più di � minuti) 
applicata al braccio può provocare un'ecchimosi. Controllare che il funzionamento del dispositivo non 
comporti un'alterazione prolungata della circolazione sanguigna del paziente.
* Durante la misurazione, evitare la compressione o la restrizione del tubo di collegamento.
* Il misuratore non può essere utilizzato insieme a dispositivi chirurgici HF .
* Il DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO deve dichiarare che lo SFIGMOMANOMETRO è stato studiato 
clinicamente secondo i requisiti di ISO�����-�:����.
* Per verificare la calibrazione dello SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO, contattare il produttore.
* Questo dispositivo è controindicato alle donne in presunto o accertato stato di gravidanza. Oltre a fornire 
letture imprecise, gli effetti di questo dispositivo sul feto sono sconosciuti.
* Misurazioni troppo frequenti e consecutive potrebbero causare disturbi nella circolazione del sangue e lesioni.
* Questo dispositivo non è adatta per il monitoraggio continuo durante le emergenze mediche o le operazioni, 
poiché il braccio e le dita del paziente perderebbero sensibilità, si gonfierebbero e diventerebbero persino 
violacei a causa della mancanza di sangue.
* Quando non è in uso, conservare il dispositivo con l'adattatore in una stanza asciutta e proteggerlo da umidità 
estrema, calore, pelucchi, polvere e luce solare diretta. Non mettere mai oggetti pesanti sulla custodia.
* Questo dispositivo può essere usato solo per lo scopo descritto in questo manualel. Il produttore non può 
essere ritenuto responsabile dei danni causati da un'applicazione scorretta. Questo dispositivo comprende 
componenti sensibili e deve essere trattato con cautela. Osservare le condizioni di stoccaggio e di funzionamen- 
to descritte in questo opuscolo.
* Il paziente è un operatore previsto.
* La temperatura massima che può raggiungere la parte utilizzata è di ��,�°C mentre la temperatura ambientale 
è di ��°C.

ATTENZIONE

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il misuratore di pressione sanguigna MoonO (LC-BP��). Il dispositi-
vo è in grado di misurare la pressione sanguigna, la frequenza cardiac e di memorizzare i 
risultati. Il design vi fornisce due anni di servizio affidabile.

I dati rilevati dall'LC-BP�� sono equivalenti a quelli ottenuti da un operatore  addestrato 
che  utilizza il metodo di auscultazione con bracciale e stetoscopio.

Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza e la cura e fornisce 
istruzioni passo dopo passo per l'utilizzo del prodotto.

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Caratteris- tiche:
·Display LCD tondo a colori da �,� pollici
·�*�� funzioni di impostazione della memoria, massimo �� record per ogni utente
·Batteria al litio ����mAh
·Terza tecnologia: misura mentre gonfia
·Gestione della APP

DESCRIZIONE GENERALE

�.Il dispositivo non deve essere usato da donne in presunto stato di gravidanza.
�.Il dispositivo non è adatto all'uso su pazienti con dispositivi elettrici impiantati, come pacemaker 
cardiaci, defibrillatori.
�.Il dispositivo non è adatto a neonati e bambini.

CONTROINDICAZIONI

Questo prodotto utilizza il metodo di misurazione oscillometrico per rilevare la pressione sanguigna. Prima di 
ogni misurazione, l'unità stabilisce una "pressione zero" equivalente alla pressione atmosferica. Poi inizia a gonfiare 
il bracciale, nel frattempo, l'unità rileva le oscillazioni di pressione generate dalla pulsazione da battito a battito, che 
viene utilizzata per determinare la pressione sistolica e diastolica e la frequenza cardiaca.

PRINCIPIO DI MISURAZIONE

Nel manuale d'uso, sulle etichette o in altri componenti potrebbero esserci i simboli di cui sotto. Si 
tratta dei requisiti degli standard di utilizzo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il misuratore di pressione sanguigna moonO è un dispositivo digitale destinato a 
misurare la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca con una circonferenza del braccio 
che va da �� cm a �� cm (circa �¾"-��½") o da �� cm a �� cm (circa �¾"-��½").

È progettato per essere usato al chiuso da un adulto.

INDICAZIONI PER L'USO

Simbolo per"LA GUIDA ALL'USO DEVE 
ESSERE LETTA". Simbolo per"TIPO BF PARTI APPLICATE"

Simbolo per"Riciclare"

Simbolo per"CONFORME AI REQUISITI MDD ��/��/
CEE".

Simbolo per"Rappresentante autorizzato
nella Comunità europea".

Simbolo per"DATA DI FABBRICAZIONE

Simbolo per"SERIAL NUMBER" 

Simbolo per"CORRENTE DIRETTA".

Attenzione: Queste note devono essere 
osservate per evitare qualsiasi danno al 
dispositivo.

SN

EC REP

Simbolo per "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - I 
rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i 
rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono 
delle strutture. Controlla con le autorità locali o 
con il tuo rivenditore per consigli sul riciclaggio".

����



*Questo dispositivo è destinato all'uso domestico da parte di adulti.
* Il dispositivo non è adatto all'uso su pazienti neonatali, donne incinte, pazienti con dispositivi elettronici 
impiantati, pazienti con preeclampsia, battiti ventricolari prematuri, fibrillazione atriale, malattie arteriose 
periferiche e pazienti sottoposti a terapia intravascolare o shunt arterio-venoso o persone che hanno ricevuto 
una mastectomia. Se si soffre di qualche malattia, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
* Il dispositivo non è adatto per misurare la pressione sanguigna dei bambini. Consultare il proprio medico 
prima di usarlo su bambini più grandi.
* Il dispositivo non è destinato al trasporto del paziente al di fuori di una struttura sanitaria.
* Il dispositivo non è destinato all'uso pubblico.
* Questo dispositivo è destinato alla misurazione e al monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa. Non 
è destinato all'uso su estremità diverse dal braccio o per funzioni diverse dall'ottenere una misurazione della 
pressione sanguigna.
* Non confondere l'automonitoraggio con l'autodiagnosi. Questo dispositivo permette di monitorare la 
pressione sanguigna.Non iniziare o terminare un trattamento medico senza chiedere consiglio ad un medico.
* Se si assumono farmaci, consultare il proprio medico per determinare il momento più appropriato per 
misurare la pressione sanguigna. Non cambiare mai un farmaco prescritto senza consultare il medico.
* Non prendere alcuna misura terapeutica sulla base di un'auto-misurazione. Non alterare mai la dose di un 
farmaco prescritto da un medico. Consultare il medico in caso di domande sulla propria pressione sanguigna.
* Quando il dispositivo è stato usato per misurare pazienti che hanno aritmie comuni come battiti prematuri 
atriali o ventricolari o fibrillazione atriale, il miglior risultato può verificarsi con la deviazione. Consultare il 
medico in merito al risultato.
* Non piegare il tubo di collegamento durante l'uso, altrimenti la pressione del bracciale potrebbe aumentare 
continua- mente, impedendo così il flusso di sangue e provocando lesioni dannose al PAZIENTE.
* Quando si utilizza questo dispositivo, si prega di prestare attenzione alle seguenti situazioni che possono 
interrompere il flusso sanguigno e influenzare la circolazione sanguigna del paziente, causando così lesioni 
dannose per il paziente: attorcigliamento troppo frequente e consecutivo del tubo di collegamento e 
misurazioni multiple; l'applicazione del bracciale e la sua pressurizzazione su qualsiasi braccio in cui sia 
presente un accesso intravascolare o una terapia, o uno shunt arterio- venoso (A-V); gonfiare il bracciale sul lato 
di una mastectomia.

ATTENZIONE
* L'apparecchiatura non è AP/APG e non è adatta all'uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria o con 
ossigeno o protossido di azoto. 
* Attenzione:  non eseguire alcuna assistenza/manutenzione mentre l'attrezzatura ME è in uso.
* Il paziente è un operatore previsto.
* Il paziente può misurare, trasmettere dati e ricaricare il dispositivo in circostanze normali e mantenere il dispositivo e i suoi 
accessori secondo il manuale d'uso.
* Per evitare errori di misurazione, evitare la condizione di un forte segnale di interferenza irradiato dal campo elettromagnet-
ico o di un segnale elettrico rapido transitorio/di burst.
* Il misuratore di pressione, il suo adattatore e il bracciale sono adatti all'uso nell'ambiente del paziente. In caso di allergia al 
poliestere, al nylon o alla plastica, per favore non usare questo dispositivo.
* Durante l'uso, il paziente entrerà in contatto con il bracciale. I materiali del bracciale sono stati testati e trovati conformi ai 
requisiti di ISO �����-�:���� e ISO �����-��:����. Non causerà alcuna potenziale reazione di sensibilizzazione o irritazione.
* Se si avverte disagio durante una misurazione, come dolore al braccio o altri disturbi, premere il pulsante START/STOP per 
rilasciare immediatamente l'aria dal bracciale. Allentare il bracciale e rimuoverlo dal braccio.
* Se la pressione del bracciale raggiunge ��,�kPa(���mmHg), l'unità si sgonfierà automaticamente. Se il bracciale non si 
sgonfia quando la pressione raggiunge ��,�kPa(���mmHg), rimuovere il bracciale dal braccio e premere il pulsante 
START/STOP per fermare l'infllazione.
* Prima dell'uso, assicuratevi che il dispositivo funzioni in modo sicuro e sia in condizioni di lavoro adeguate. Controllare il 
dispositivo, non utilizzare il dispositivo se è danneggiato in qualsiasi modo. L'uso continuo di un'unità danneggiata può 
causare lesioni, risultati scorretti o gravi pericoli.
* Non lavare il bracciale in lavatrice o in lavastoviglie!
* La durata del bracciale può variare in base alla frequenza di lavaggio, alle condizioni della pelle e allo stato di conservazione. 
La durata tipica è di ����� volte.
* Si raccomanda di controllare le prestazioni ogni � anni e dopo la manutenzione e la riparazione, ritestando almeno i 
requisiti nei limiti dell'errore dell'indicazione della pressione del bracciale e della perdita d'aria (test almeno a ��mmHg e 
���mmHg).
* Si prega di smaltire gli ACCESSORI, le parti staccabili e l'APPARECCHIO ME secondo le linee guida locali.
* Il produttore renderà disponibili su richiesta schemi circuitali, elenchi di componenti, descrizioni, istruzioni di calibrazione, 
ecc., per assistere il personale di servizio nella riparazione delle parti.

* I perni della spina/adattatore isolano il dispositivo dalla rete di alimentazione. Non posizionare il dispositivo in una 
posizione in cui sia difficile scollegarlo dalla rete di alimentazione per terminare in modo sicuro il funzionamento 
dell'attrezzatura ME.
* L'operatore non deve toccare l'uscita delle batterie/adattatore e il paziente contemporaneamente.
* Pulizia: un ambiente polveroso può influire sulle prestazioni del dispositivo. Utilizzare un panno morbido per pulire 
l'intera unità prima e dopo l'uso. Non usare detergenti abrasivi o volatili.
* Il dispositivo non ha bisogno di essere calibrato nell'arco di due anni di servizio affidabile.
* In caso di problemi con questo dispositivo, come l'impostazione, la manutenzione o l'utilizzo, si prega di contattare il 
PERSONALE DI ASSISTENZA di Transtek. Non aprire o riparare il dispositivo da soli in caso di malfunzionamenti. Il 
dispositivo deve essere manutenuto, riparato e aperto solo da persone presso centri di vendita/assistenza autorizzati.
* Si prega di riferire a Transtek se si verificano operazioni o eventi imprevisti.
* Tenere l'unità fuori dalla portata di neonati, bambini piccoli o animali domestici per evitare l'inalazione o l'ingestione di 
piccole parti. È pericoloso o addirittura mortale.
* Fate attenzione agli strangolamenti dovuti a cavi e tubi, in particolare a causa dell'eccessiva lunghezza.
* Sono necessary almeno �� minuti perché il dispositivo ME si riscaldi dalla temperatura minima di stoccaggio tra un uso 
e l'altro fino ad essere pronto per l'uso previsto. Sono necessari almeno �� minuti per raffreddare il dispositivo ME dalla 
temperatura massima di stoccaggio tra un uso e l'altro fino a quando è pronta per l'uso previsto.
* Il dispositivo deve essere installato e messo in servizio in conformità con le informazioni fornite nei DOCUMENTI 
ACCOMPAGNATORI;
* Apparecchiature di comunicazione wireless come dispositivi di rete domestica wireless, telefoni cellulari, telefoni senza 
fili e le loro stazioni base, walkie-talkie possono influenzare questo dispositivo e devono essere tenuti ad almeno una 
distanza d dal dispositivo. La distanza d è calcolata dal PRODUTTORE dalla colonna da �� MHz a �,� GHz della tabella � e 
della tabella � della IEC �����-�-�:����, a seconda dei casi.
* Si prega di utilizzare gli ACCESSORI e le parti staccabili specificate/ autorizzate dal PRODUTTORE. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi danni al dispositivo o pericolo per l'utente/paziente.
* Non ci sono connettori luer lock utilizzati nella costruzione dei tubi. Se ci sono, c'è la possibilità che possano essere 
inavvertitamente collegati a sistemi di fluidi intravascolari, permettendo all'aria di essere pompata in un vaso sanguigno.
* Si prega di utilizzare il dispositivo nell'ambiente fornito nel manuale d'uso. In caso contrario, le prestazioni e la durata 
del dispositivo saranno influenzate e ridotte.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

* La batteria di LC-BP�� è incorporata in una batteria ricaricabile agli ioni di litio, non deve essere smontata da 
personale di manutenzione non autorizzato.
* In condizionizi di normale utilizzo, la batteria può essere ricarictaa circa ��� volte, se la batteria non si ricarica 
normalmente o il misuratore di pressione sanguigna non funziona normalmente, contattare il personale 
autorizzato per la manutenzione .Se si utilizza il misuratore due volte al giorno e la batteria è completamente 
carica, può  essere utilizzato per circa � mesi.
* Conservare e utilizzare il misuratore di pressione sanguigna in un ambiente fresco, asciutto e ventilato. 
Evitare di avvicinarsi al fuoco e alle fonti di calore, altrimenti la batteria esploderà.
* E' possibile utilizzare solo l'adattatore AC autorizzato moonO (Modello: BLJ��L������U-B/V/S) per caricare la 
batteria. Non è possibile utilizzare lil misuratore di pressione sanguigna  durante il processo di ricarica.
* Durante il processo di ricarica, il display del misuratore di pressione sanguigna mostra il simbolo" "Quando la 
ricarica è terminata, scollegare subito dalla presa di corrente..
* Durante la ricarica, non toccare contemporaneamente il connettore di ricarica e il paziente.
* Non tentare di sostituire la batteria del misuratore di pressione. È integrata e non può essere sostituita.
* Caricare la batteria solo in conformità con le istruzioni per l'utente fornite con il misuratore di pressione.
* Evitare di caricare il misuratore di pressione a temperature estremamente alte o basse.
* Non utilizzare il misuratore di pressione sanguigna mentre lo si sta caricando.
* Non tentare di smontare il misuratore di pressione o forzare l'apertura della batteria incorporata.
* Non pulire il misuratore di pressione quando è in carica. Scollegare sempre il caricabatterie prima di pulire il 
misuratore di pressione.
* Non smaltire il misuratore di pressione nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere causando lesioni o morte.
* Le batterie (pacco batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come sole, 
fuoco o simili.

Al fine di prevenire lesioni o danni a voi e ad altri durante l'uso del prodotto, così come per mantenere a lungo 
termine le buone prestazioni del prodotto, assicurarsi di osservare i seguenti punti  quando lo si utilizza.

RIGUARDO L'USO DEGLI ADATTATORI DI CORRENTE

Assicuratevi di utilizzare il normale adattatore di corrente certificato, o 
acquistate lo speciale adattatore di corrente raccomandato da moonO
Se il misuratore di pressione non risponde o mostra anomalie dopo aver 
inserito l'adattatore, smettere di usarlo immediatamente e scollegare 
l'adattatore di alimentazione per l'ispezione e la riparazione

Quando si smaltisce l'adattatore di corrente, si prega di non smontarlo 
e di non gettarlo via a piacimento, e di smaltirlo adeguatamente 
secondo le normative vigenti nella propria regione

Non utilizzare quando la superficie esterna dell'adattatore è danneggiata
Evitare che acqua, polvere o oggetti appuntiti entrino in contatto con l'adattatore di alimentazione

 Non caricare durante i temporali per evitare danni da fulmini

ATTENZIONE

RIGUARDO L'USO DELLE BATTERIE AL LITIO

Al fine di prolungare la vita della batteria al litio, si raccomanda di 
mantenere la potenza a metà
Se non utilizzato per un lungo periodo (più di � mesi), è facile causare la 
passivazione del materiale dell' elettrodo e portare al degrado delle 
prestazioni della batteria, quindi si raccomanda di utilizzarlo normalmente

Se il prodotto mostra il simbolo di livello di batteria basso, 
ricaricare immediatamente, non farlo scaricare troppo in modo da 
non causare danni permanenti alla batteria
Tenere lontano da luoghi con temperature elevate e facilità di vibrazione, 
evitare di farlo cadere per non causare la degradazione delle prestazioni 
della batteria o persino corto circuiti e incendi.

ATTENZIONE



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è adatto solo per l'automonitoraggio della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca per adulti di età superiore ai �� anni, non per l'autodiagnosi o altri scopi. 
I prodotti che vengono conservati e utilizzati al di fuori degli intervalli di temperatura e umidità stabiliti dal produttore potrebbero non funzionare come previsto.

RIGUARDO L'USO DEL PRODOTTO

Non eseguire le misurazioni subito dopo un esercizio faticoso o dopo 
aver fatto il bagno

Per gli utenti con difetti agli arti superiori, si prega di consultare un 
medico e utilizzare solo dopo aver ottenuto il permesso

Assicurarsi di utilizzare il bracciale che viene fornito con il misuratore di 
pressione sanguigna MoonO. L'uso di che non è fornita dal produttore 
può causare errori di misurazione o un malfunzionamento del prodotto.

Quando la pressione del bracciale è troppo forte oppure quando il 
bracciale rimane gonfio a lungo, potrebbe dare fastidio all'utente.

Non effettuare misurazioni della pressione sanguigna durante la 
carica per evitare malfunzionamenti o misurazioni imprecise

Non prendere le misure entro � ora dopo un pasto o immediatamente 
dopo aver fumato, bevuto alcol, caffè o tè nero

Non misurare in luoghi con potenziali interferenze elettromagnetiche, 
come vicino a una forte elettricità statica, forte elettromagnetismo o 
telefoni cellulari, per evitare un cattivo funzionamento o un guasto del 
prodotto

Quando si smaltisce questo prodotto, si prega di non smontarlo o 
gettarlo a piacimento, e di smaltirlo correttamente in conformità con 
le norme pertinenti della vostra regione

Quando l'utente ha aritmie (battito atriale prematuro, battito 
ventricolare prematuro e fibrillazione atriale), l'icona di irregolarità della 
frequenza cardiaca sarà visualizzata dopo la misurazione con questo 
misuratore di pressione sanguigna, ricordando all'utente la necessità di 
prendere misure sanitarie o seguire i consigli del medico per ripristinare 
la frequenza cardiaca alla normalità

ATTENZIONE ATTENZIONE

STRUTTURA DEL PRODOTTO

UNITA' PRINCIPALE

�）L'illustrazione di cui sopra è solo per riferimento, l'oggetto specifico prevale. 
�）Il bracciale fa parte dei prodotti soggetti ad usura e danni, si prega di contattare il 
venditore o il nostro servizio clienti.

CONSIGLI UTILI:

Spina del connettore dell'aria 

➀

➀

Cuscino per la mano➁

Pulsante vocale➂

Presa di Tipo-C➃

Tubo dell'aria➄

Pulsante Start/Stop➅

Display LCD➆

Bracciale➇

Indicazione della circonferenza del braccio➈

➉ Cavo di Tipo-C➁

➂
➃
➄
➅
➆

➇
➈

➉

* I perni della spina/adattatore isolano il dispositivo dalla rete di alimentazione. Non posizionare il dispositivo in una 
posizione in cui sia difficile scollegarlo dalla rete di alimentazione per terminare in modo sicuro il funzionamento 
dell'attrezzatura ME.
* L'operatore non deve toccare l'uscita delle batterie/adattatore e il paziente contemporaneamente.
* Pulizia: un ambiente polveroso può influire sulle prestazioni del dispositivo. Utilizzare un panno morbido per pulire 
l'intera unità prima e dopo l'uso. Non usare detergenti abrasivi o volatili.
* Il dispositivo non ha bisogno di essere calibrato nell'arco di due anni di servizio affidabile.
* In caso di problemi con questo dispositivo, come l'impostazione, la manutenzione o l'utilizzo, si prega di contattare il 
PERSONALE DI ASSISTENZA di Transtek. Non aprire o riparare il dispositivo da soli in caso di malfunzionamenti. Il 
dispositivo deve essere manutenuto, riparato e aperto solo da persone presso centri di vendita/assistenza autorizzati.
* Si prega di riferire a Transtek se si verificano operazioni o eventi imprevisti.
* Tenere l'unità fuori dalla portata di neonati, bambini piccoli o animali domestici per evitare l'inalazione o l'ingestione di 
piccole parti. È pericoloso o addirittura mortale.
* Fate attenzione agli strangolamenti dovuti a cavi e tubi, in particolare a causa dell'eccessiva lunghezza.
* Sono necessary almeno �� minuti perché il dispositivo ME si riscaldi dalla temperatura minima di stoccaggio tra un uso 
e l'altro fino ad essere pronto per l'uso previsto. Sono necessari almeno �� minuti per raffreddare il dispositivo ME dalla 
temperatura massima di stoccaggio tra un uso e l'altro fino a quando è pronta per l'uso previsto.
* Il dispositivo deve essere installato e messo in servizio in conformità con le informazioni fornite nei DOCUMENTI 
ACCOMPAGNATORI;
* Apparecchiature di comunicazione wireless come dispositivi di rete domestica wireless, telefoni cellulari, telefoni senza 
fili e le loro stazioni base, walkie-talkie possono influenzare questo dispositivo e devono essere tenuti ad almeno una 
distanza d dal dispositivo. La distanza d è calcolata dal PRODUTTORE dalla colonna da �� MHz a �,� GHz della tabella � e 
della tabella � della IEC �����-�-�:����, a seconda dei casi.
* Si prega di utilizzare gli ACCESSORI e le parti staccabili specificate/ autorizzate dal PRODUTTORE. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi danni al dispositivo o pericolo per l'utente/paziente.
* Non ci sono connettori luer lock utilizzati nella costruzione dei tubi. Se ci sono, c'è la possibilità che possano essere 
inavvertitamente collegati a sistemi di fluidi intravascolari, permettendo all'aria di essere pompata in un vaso sanguigno.
* Si prega di utilizzare il dispositivo nell'ambiente fornito nel manuale d'uso. In caso contrario, le prestazioni e la durata 
del dispositivo saranno influenzate e ridotte.



POSIZIONE DI MISURAZIONE 

Eseguire la misurazione a braccio nudo 
oppure indossando solo abiti aderenti

Sedersi su una sedia alla giusta 
altezza, con il corpo dritto e rilassato

La differenza ideale di altezza tra il tavolo e la sedia è 
(��-��) cm, la differenza di altezza tra il tavolo e la sedia 
in casa è generalmente (��-��) cm

Il centro del bracciale è al stessa 
altezza del cuore

Rilassare i piedi e appoggiarli in 
maniera naturale sul pavimento

I palmi sono rilassati, il 
palmo è rivolto verso l'alto 
appoggiato sull'apposito 
cuscino 

USO DEL BRACCIALE

CONSIGLI UTILI:
�)Il bracciale va stretto moderatamente, non troppo, è sufficiente che ci passi un dito. Il bracciale è contrassegnato da una scala, dopo averlo regolato nella posizione adatta, registrare la scala, e poi si può seguire questa scala per garantire l'uniformità della 
misura.
�）Il bracciale standard è applicabile alla circonferenza del braccio (��-��/��-��) cm, se la circonferenza del braccio dell'utente è oltre questo intervallo, si prega di scegliere un bracciale di dimensioni più adatte per garantire la precisione della misurazione. 
�）Se è necessario sostituire il cuff con un'altra taglia, si prega di contattare il venditore o il personale del nostro servizio clienti.

Inserire la spina del tubo del bracciale 
nell'interfaccia la spina del tubo del 
bracciale misuratore di pressione.

Tirare un'estremità del bracciale verso l'esterno 
(come indicato dalla freccia nell'immagine sottostan-
te) e stringerlo, mentre si fi s s a la posizione del cuff.

Dopo aver terminato la misurazione, si prega di 
scollegare il tubo gonfiabile del bracciale, 
piegare e riporre il bracciale, insieme all'unità 
principale.

Mettere il braccio nella bracciale.(la 
cuff ha un diagramma di usura per 
riferimento)

�~�cm sopra l'articolazione del gomito

Palmo in su

Il tubicino del bracciale è posto 
sull'interno del braccio, sulla stessa linea del dito medio

Interfaccia spina del 
tubo del bracciale

Spina del 
tubo sul bracciale

su su giù

giù su
giù



�)Il bracciale va stretto moderatamente, non troppo, è sufficiente che ci passi un dito. Il bracciale è contrassegnato da una scala, dopo averlo regolato nella posizione adatta, registrare la scala, e poi si può seguire questa scala per garantire l'uniformità della 
misura.
�）Il bracciale standard è applicabile alla circonferenza del braccio (��-��/��-��) cm, se la circonferenza del braccio dell'utente è oltre questo intervallo, si prega di scegliere un bracciale di dimensioni più adatte per garantire la precisione della misurazione. 
�）Se è necessario sostituire il cuff con un'altra taglia, si prega di contattare il venditore o il personale del nostro servizio clienti.

Il misuratore di pressione sanguigna supporta tre utenti. Blue USER� è l'utente predefini-
to. Se è necessario cambiare utente, tenere premuto il pulsante per più di � secondi.

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

�）Se l'utente della misurazione seleziona la modalità "ospite", il monitor completerà la 
misurazione, ma i dati del test non verranno salvati.
�）Sarà visualizzata la pagina dei risultati della misurazione, con differenti colori di sfondo 
corrispondenti allo stato dell'utente in differenti livelli di pressione sanguigna.
�）Se il dispositivo non è collegato al Bluetooth, i risultati della misurazione saranno 
temporaneamente salvati nel mainframe del misuratore(ogni utente può salvare fino a �� 
set di dati, eccetto per la modalità ospite), e invierà automaticamente i dati all'APP solo 
dopo il collegamento Bluetooth. 
� ） Il nuovo prodotto è stato impostato in "modalità trasporto" al momento di lasciare la 
fabbrica. Quando il nuovo utente usa il dispositivo per la prima volta, è necessario tenere 
premuto il tasto

【START/STOP】per più di �S per uscire dalla modalità di trasporto.

Al termine della misurazione, viene 
visualizzato il risultato della misurazione. 
Se il misuratore di pressione è collegato a 
Internet, i dati saranno inviati all'APP in 
tempo reale tramite Bluetooth.

CONSIGLI UTILI:
Prima della misurazione, assicurarsi 
che il bracciale sia indossato 
correttamente e che la postura di 
misurazione sia corretta. rilassarsi il 
più possibile.

Dopo essersi preparati, premere il tasto  
【START/STOP】 per iniziare la misurazione. 

Non muoversi e parlare durante la 
procedura di misurazione.

INTERRUTTORE DI DIREZIONE DELLO SCHERMO

���°

【START/STOP】 【VOCE】 

commencer
arreter

Teenendo premuto il pulsante "START/STOP" e il pulsante allo stesso tempo, il 
misuratore della pressione sanguigna si riavvierà e lo schermo ruoterà di ��� gradi, in 
modo da adattarsi sia alla mano sinistra che alla mano destra.

CAMBIO UTENTE 

UTENTE �

OSPITE

UTENTE � TENERE PREMUTO�S O PIÙ 

Tenere premuto il pulsante
【START/STOP】per � secondi 
per accendere il dispositivo.

【START/STOP】 【START/STOP】

NORMAL

��� �� ��
SYS/mmHg DIA/mmHg PUL/min



NORMAL

��� �� ��
SYS/mmHg DIA/mmHg PUL/min

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI VISUALIZZATI

* L'interferenza può verificarsi in prossimità di apparecchiature contrassegnate dal 
seguente simbolo . E LC-BP�� può interferire in prossimità di apparecchiature 
elettriche. 
* Le persone sensibili, comprese le donne incinte con preeclampsia e quelle che 
hanno impiantato strumenti medici elettronici, dovrebbero evitare di usare il 
dispositivo quando possibile. 
* Tenere il misuratore ad almeno �� centimetri dal corpo (in particolare testa) 
mentre avviene la trasmissione dei dati dopo la misurazione.
* Per abilitare la funzione di trasmissione dei dati, questo prodotto deve essere 
accoppiato a Bluetooth a �,� GHz. 
* Come ridurre le possibili interferenze?
�.La distanza tra il dispositivo e l'estremità BT dovrebbe essere ragionevolmente 
vicina, da � metro a �� metri. Si prega di assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il 
dispositivo e l'estremità BT in modo da ottenere una connessione di qualità e 
abbassare la gamma di uscita RF.
�. Per evitare interferenze, altri dispositivi elettronici (in particolare quelli con 
trasmissione wireless/trasmettitore) devono essere tenuti ad almeno � metro di 
distanza dal misuratore.

ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER L'ETICHETTATURA DEL DISPLAY HOST MODULO BLUETOOTH NO: BLE �.� 
Gamma di frequenza RF:����~����MHZ 
Gamma di potenza in uscita: -��dbm~�dbm
Tensione di alimentazione: �,�~�,�V 
Distanza di trasmissione: ��m

Utente - Ospite➀
Bluetooth➁

Voce➂
Batteria➃

Valore della pressione sanguigna➄
➅ Classificazione della pressione sanguigna

➆ Valore della pressione sanguigna

➁

��� �� ��

➀

➄

➅

➆

➃
➂

SYS/mmHg DIA/mmHg PUL/min

BASSO
 
NORMALE 

NORMALE ALTO

IPERTENSIONE STADIO I

IPERTENSIONE STADIO II

UTENTE � 

UTENTE �

OSPITE

ATTENZIONE

Sia che si tratti di bassa pressione o di alta 
pressione, quando il valore è oltre l'intervallo  
standard, esso è considerato una pressione 
sanguigna anormale. Si raccomanda di  non 
abusare di farmaci e di consultare un medico 
in ospedale.

    

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA（���� OMS）

Pressione sanguigna bassa

Pressione sanguigna normale 

Valore alto nella norma

Ipertensione allo stadio I

Ipertensione allo stadio II

��~���

���~���

���~���

Grado
Pressione sanguigna  

��

���

��~��

��~��

��~��

��

���

Pressione sistolica SIS Pressione sanguigna diastolica



Il momento migliore per misurare la pressione sanguigna è entro � ora dopo il risveglio al 
mattino o prima di andare a letto la sera. Se la misurazione viene eseguita al mattino, effettuarla 
entro un'ora dal risveglio, dopo la minzione e prima di colazione (o prima di prendere farmaci 
antipertensivi se in cura). Per le misurazioni serali, si raccomanda di effettuare la misurazione 
prima di andare a letto. Se si esegue la misurazione in un altro momento, farla quando corpo e 
umore sono tranquilli e stabili. Si raccomanda inoltre di effettuare le misurazioni alla stessa ora 
del giorno.

R：

La misurazione può essere effettuata sia sul braccio sinistro che sul braccio destro, ma i risultati 
possono variare in base alla condizione del singolo individuo.Pertanto, si prega di utilizzare lo 
stesso braccio per ogni misurazione.

D: La misurazione sul braccio sinistro o sul braccio destro ha 
 effetto sui risultati della misurazione?
R：

Si tratta un fenomeno temporaneo e non è niente di cui preoccuparsi. Quando si misura la 
pressione sanguigna, il bracciale deve essere stretto per fermare temporaneamente il flusso di 
sangue nelle arterie, quindi è possibile che si senta un po' di dolore e intorpidimento al braccio. 
Quando il bracciale viene rimosso, un po' di riposo allevierà il dolore.

D: Perché sento dolore e intorpidimento al braccio dove si avvolge il bracciale
durante la misurazione?
R：

pr
es

si
on

e 
sa

ng
ui

gn
a

POMERIGGIO MEZZANOTTE MATTINATA

TEMPO DI

Lo sfigmomanometro cambia costantemente anche durante il giorno, e varia anche a seconda 
del metodo di avvolgimento del bracciale e della postura di misurazione. Pertanto, si prega di 
misurare alle stesse condizioni ogni volta che si effettua una misurazione. Le persone che 
assumono farmaci antipertensivi a volte hanno grandi variazioni nei valori della pressione 
sanguigna a causa degli effetti dei farmaci. In caso di due misurazioni consecutive, è necessario 
riposare �-� minuti o più tra una e l'altra.

D: Perché il valore della pressione sanguigna è diverso ogni volta che faccio 
una misurazione?

R：

DOMANDE e RISPOSTE
D: Qual è il momento migliore per misurare la pressione sanguigna in 
generale?

RICARICA DEL PRODOTTO

�）Si prega di comporre off la potenza in tempo dopo che la potenza è piena.          

CONSIGLI UTILI:

Questo misuratore di pressione sanguigna è alimentato da batterie al litio, assicurarsi che il 
prodotto abbia una potenza sufficiente prima del funzionamento. 
Quando si verificano le seguenti condizioni, caricare immediatamente:
quando il display mostra il promemoria della ricarica; 
�.quando l'icona dell'alimentazione in tempo reale del display è vuota         ; 
�.quando il display non viene visualizzato dopo aver premuto il pulsante di accensione.

�. Si prega di utilizzare il cavo di ricarica in dotazione con una spina di alimentazione che soddisfi i 
requisiti di certificazione (specifica: DC �.�V=�A). Collegare il cavo di ricarica al connettore di 
alimentazione del misuratore di pressione sanguigna e alla spina di alimentazione rispettivamente, e 
accendere l'alimentazione.

�.Durante la ricarica, il misuratore di pressione sanguigna visualizza la schermata del progresso della 
ricarica, e dopo circa � ore, la carica è completa.

RICARICAREBASSA POTENZA LA CARICA È COMPLETATA

Charging is completedLow power, Please charge in time.

�）Quando si carica, se il display è scuro, premere un tasto qualsiasi per illuminare il display e vedere lo stato di 
carica.
�) Non misurare la pressione sanguigna durante la carica.

 



MANUTENZIONE E CONSERVAZIONEDOMANDE e RISPOSTE

Le seguenti condizioni possono portare a discrepanze nei risultati 
di misurazione 

Quando la pressione sanguigna misurata a casa è più 
alta di quella dell'ospedale, si prega di fare attenzione 
a quanto segue.

Se i bracciali sono arrotolati e legati in modo troppo 
largo o troppo stretto. 
Se il bracciale è arrotolato e legato intorno alla zona 
superiore del braccio.
Se ci si sente inquieti o ansiosi.

Suggerimento: Prima della misurazione, si prega di 
fare respiri profondi (�-�) e riposare tranquillamente 
(�-�) minuti per rilassare il corpo e stabilizzare la 
pressione sanguigna.

R: La pressione sanguigna varia nelle �� ore e a volte varia ampiamente a causa del clima, delle 
emozioni,e l'esercizio fisico. Soprattutto in ospedale, c'è il cosiddetto "effetto camice bianco", 
dove la pressione del sangue a volte è più alta di quella misurata a casa a causa dello stress o 
dell'ansia.

D: Qual è la differenza tra i valori della pressione sanguigna misurata in
 ospedale e a casa?
R：

Per garantire che questo prodotto funzioni bene, deve essere sottoposto a manutenzione 
regolare, attenersi a queste linee guida.

Le tracce sull'unità principale e sul  
del display possono essere pulite con 
un panno morbido o un tovagliolo di 
carta.

Se l'unità principale è sporca, usare un panno immerso in acqua 
o detergente neutro, strizzarlo e strofinarla, poi asciugarla con 
un panno asciutto con un buon assorbimento d'acqua.

�.

�.

�.

Entro � ora dopo un pasto

Dopo aver fumato 

Dopo la campagna 

Parlare durante la misurazione 

Quando la temperatura ambiente cambia improvvisamente 

Dopo aver bevuto alcol, caffè, tè nero 

Dopo il bagno 

Dopo aver urinato o defecato

Quando si è irritabili a causa di  tensione e ansia

 Quando il luogo o l'ambiente di misurazione è diverso dai giorni precedenti

METODI DI MANUTENZIONE
Si prega di conservare l'unità principale e il bracciale in un 

luogo fresco e asciutto.

Si prega di prendere in mano il dispositivo con delicatezza 

ed evitare urti o impatti forti all’unità principale.

Si prega di conservare l'unità principale e i suoi accessori 

fuori dalla portata di neonati e bambini per evitare 

pericolosi incidenti.

METODI DI CONSERVAZIONE

�）Non lavare o bagnare la cuff, non immergere l'unità principale nell'acqua e non permettere all'acqua di 
entrare nella all'interno dell'unità principale durante la pulizia.                                                                    
�）Non pulire con soluzioni chimiche come benzina, olio volatile, diluente, ecc. 
�）Porre in un luogo asciutto ed evitare la luce del sole. 
�)Evitare l'ambiente polveroso e a temperatura instabile. 
�)Evitare le scosse intense e le collisioni. 
�）L'accuratezza di questo prodotto è stata rigorosamente testata e si raccomanda di riportarlo in fabbrica una volta 
all'anno per l'ispezione e la calibrazione per garantire un funzionamento corretto e una misurazione accurata.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

·Zone soggette a spruzzi. 
· Luce solare diretta, alta temperatura, umidità, luoghi polverosi. 
· Vicino agli apparecchi che generano calore o all'uscita dell'aria dei condizionatori. 
· Inclinato, produrrà vibrazioni, impatto del luogo.

CONSIGLI PER LA CONSERVAZIONE.

�. �.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Articolo Parametri

Nome del prodotto Misuratore di pressione sanguigna 

LC-BP�� 

in � minuti

Circa ���mm* ��.�mm* ��mm 

Circa ���g (escluso il bracciale) 

DC �,�V=�A, batteria al litio ricaricabile 

Display LCD rotondo a colori da �,� pollici 

kPa/mmHg

Metodo di misurazione oscillometrico

Modello di prodotto

Spegnimento automatico

Dimensioni esterne 

Peso dell'unità 
principale

Alimentazione 

Tipo di display 

Unità di misura 

Principio di misurazione 

Articolo  Parametri

Pressione: ±�mmHg (±�,�kPa) 
Conteggio dei battiti: ±�% di precisione

Temperatura: �℃~��℃ 
Un’umidità relativa dal ��% al ��%, senza condensa, ma senza necessità
 di una pressione parziale del vapore acqueo superiore a ��hPa
Un intervallo di pressione atmosferica di: da ���hPa a ����hPa

Circa ��cm-��cm (��cm-��cm bracciale opzionale)

Classe di alimentazione interna, tipo BF parte applicata

Misura della circonferenza della 
parte superiore del braccio

Ambiente di lavoro

Condizioni di stoccaggio 
e trasporto

Protezione contro
 l'ingresso di acqua 

Classificazione di sicurezza

Intervallo di misurazione

Precisione di misurazione

Nota: il prodotto non può essere utilizzato ad un'altitudine di ����m. 
AVVERTENZA: Non è consentita alcuna modifica del dispositivo.

Pressione nominale cuff: � mmHg ~ ��� mmHg (� kPa ~ ��,� kPa) 
Pressione di misurazione: 
SIS: �� mmHg ~ ��� mmHg (�,� kPa ~ ��,� kPa)
DIA: �� mmHg ~ ��� mmHg (�,� kPa ~ ��,� kPa) 
Valore della frequenza cardiaca: (��-���) battiti/minuto

IP�� Significa che il dispositivo potrebbe essere protetto contro oggetti solidi 
estranei di ��,� mm e più, e  contro la caduta verticale di gocce d'acqua. 

Temperatura: da -��°C a +��°C, un intervallo di umidità relativa <= ��% che 
non condensa ad una pressione del vapore acqueo fino a ��hPa

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Anomalie Analisi delle cause Soluzione

Il display non si illumina

Livello batteria basso Ricaricare

Livello batteria basso Ricaricare

Impossibile caricare

Lo schermo visualizza
 "Codice di errore ��"  

Lo schermo visualizza
 "Codice di errore ��". 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO CLIENTI：
APEMAN INTERNATIONAL CO. 
Indirizzo: STANZA ���� BLOCK C ��/F TAK WING INDUSTRIAL BUILDING � TSUN WEN ROAD TUEN MUN NT, HKSAR 

Il bracciale non è indossato nella posizione 
corretta oppure non è avvolto e legato 
correttamente o si è gonfiato in modo anomalo/la 
spina del tubo dell’aria è allentata
Movimento del braccio o del corpo o conversazi-
one durante la misurazione, con conseguente 
pressione di apertura instabile/rilevazione della 
pressione alta o bassa non riuscita

Controllare la spina del tubo dell’aria, 
riposizionare il bracciale come indicato nel 
capitolo sull’uso del bracciale e misurare 
nuovamente
Rilassarsi ed eseguire nuovamente la 
misurazione, rimanere fermi e in silenzio 
durante la procedura di misurazione.

Quando si usa il prodotto per la prima volta, 
il prodotto è in "modalità trasporto".

Tenere premuto il pulsante START/STOP 
per più di �S per uscire dalla modalità di 
trasporto 

Cattivo contatto dell'interfaccia della porta 
oppure modello sbagliato di adattatore

Collegare e scollegare nuovamente 
l’adattatore e utilizzare un adattatore 
con una potenza in uscita di �V.

Nessun battito viene rilevato durante 
la misurazione 

Fissare nuovamente il 
bracciale e misurare di 
nuovo 

Dopo la rimisurazione, 
se il problema 
epersiste, contattare il 
servizio clienti 

Anomalie Analisi delle cause Soluzione 

Lo schermo 
visualizza

"Codice di errore ��". 

I risultati della misurazione sono oltre
 l’intervallo

Rilassarsi e misurare 
nuovamente

Lo schermo visualizza 
"Codice di errore OUT"

Ci sono le seguenti possibilità. 
�.Errori di calibrazione. 
�.Oltre il valore dell’intervallo di misurazione 
sono fatti per segnalare i suggerimenti di 
errore, come la pressione oltre ��� mmHg. 
Pressione superiore a �� mmHg per circa tre 
minuti. 
�.Errori di accesso alla memoria. 
�.Errore dei parametri dello sfigmomanometro. 
�.Errore di pienezza. 
�.Funzionamento errato o forte interferenza 
elettromagica che causa la mancata risposta 
del misuratore di pressione 

Lo schermo visualizza 
"Codice di errore ��". 

Il simbolo della batteria viene 
visualizzato con una  

Lo schermo mostra "Livello batteria 
basso, si prega di caricare in tempo. ” 

Livello batteria basso Ricaricare

www.moonolife.com
service@moonolife.com



TAVOLA 

�.si prega di utilizzare l'adattatore AC autorizzato dal produttore! (Non incluso)

Tipo di adattatore:
            BLJ��L����� �U-B
            BLJ��L������U-V         
            BLJ��L������U-S
Ingresso: ���-���V, ��-��Hz, �.�A Max
Uscita: �V        ����mA

COMPONENTI AUTORIZZATE ELENCO DI CONFORMITA’ AGLI STANDARD

Il DISPOSITIVO ME o SISTEMA ME è adatto agli ambienti sanitari domestici. 
Attenzione: Non avvicinare il dispositivo chirurgicoa HF attivo e la stanza schermata RF di un sistema ME per la 
risonanza magnetica, dove l'intensità dei disturbi EM è alta. 
Attenzione: L'uso di questo dispositivo adiacente o sovrapposto ad altri dispositivi dovrebbe essere evitato 
perché potrebbe risultare in un funzionamento improprio. Se tale uso è necessario, questo dispositivo e l’altro 
dispositivo dovrebbero essere osservati per verificare che funzionino normalmente. 
Attenzione: L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa 
apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione 
dell'immunità elettromagnetica di questo dispositivo e causare un funzionamento improprio. ” 

Attenzione: I dispositivi di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi d'antenna 
e le antenne esterne) non devono essere utilizzati più vicino di �� cm (�� pollici) a qualsiasi parte del 
modello di dispositivo, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, si potrebbe 
verificare una degradazione delle prestazioni di questo dispositivo. 
Descrizione tecnica: 
�.tutte le istruzioni necessarie per mantenere la SICUREZZA DI BASE e le PRESTAZIONI ESSENZIALI 
rispetto ai disturbi elettromagnetici per la durata di vita prevista. 
�.Guida e dichiarazione del fabbricante -emissioni elettromagnetiche e immunità. 

GUIDA ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 

Gestione del rischio 

Etichettatura

Manuale d'uso 

Requisiti generali 
di sicurezza 

Compatibilità 
elettromagnetica 

Requisiti di 
prestazione 

Indagine clinica  

EN ISO �����:���� /ISO �����:���� Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi 
medici 

EN ISO �����-�:���� / ISO �����-�:���� Dispositivi medici. Simboli da utilizzare con le etichette dei 
dispositivi medici, etichettatura e informazioni da fornire. Parte � : Requisiti generali 

EN �����:����/AC: ���� / IEC �����: ����+A�:���� Software per dispositivi medici - 
Processi del ciclo di vita del software 

EN ����:���� + A�:���� Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici 

EN�����-�:����+A�：����+A��：����/ IEC �����-�:����+A�:���� Apparecchi elettromedicali - Parte �: 
Prescrizioni generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali 
EN �����-�-��:����/ IEC �����-�-��:���� Apparecchi elettromedicali - Parte �-��: Prescrizioni 
generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Prescrizioni per le 
apparecchiature elettromedicali e i sistemi elettromedicali utilizzati nell'ambiente sanitario 
domestico 

EN �����-�-�:����/ IEC �����-�-�:���� Apparecchi elettromedicali - Parte �-�: Prescrizioni generali 
per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Disturbi elettromagnetici - 
Requisiti e prove 

EN ISO �����-�:���� Sfigmomanometri non invasivi - Parte �: Requisiti e metodi di prova per il tipo di 
misurazione non automatica 
IEC�����-�-��:���� Apparecchi elettromedicali - Parte �-��: Prescrizioni particolari per la sicurezza di 
base e le prestazioni essenziali degli sfigmomanometri automatici non invasivi 

EN ����-�:���� Sfigmomanometri non invasivi - Parte �: Procedure di prova per determinare la 
precisione complessiva del sistema degli sfigmomanometri non invasivi automatici 
ISO �����-�:���� Sfigmomanometri non invasivi - Parte �: Validazione clinica del tipo di misurazione 
automatica 

Usabilità 

Processi del ciclo 
di vita del software

Biocompatibilità

EN �����-�-�:����+A�:����/IEC �����-�-�:����+A�:���� Apparecchi elettromedicali - 
Parte �-�: Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali - Norma 
collaterale: Usabilità 

ISO �����-�:���� Valutazione biologica dei dispositivi medici- Parte �: Valutazione e test 
all'interno di un processo di gestione del rischio 
ISO �����-�:���� Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte �: Prove di 
citotossicità in vitro 
ISO �����-��:���� Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte ��: Prove di 
irritazione e sensibilizzazione cutanea 

Guida e dichiarazione del fabbricante - emissioni elettromagnetiche 

Test delle emissioni 

Emissioni RF 
CISPR �� 

Emissioni RF 
CISPR �� 

Emissioni armoniche
 IEC �����-�-� 

Fluttuazioni di tensione/
emissioni di flicker 
IEC �����-�-� 

Conformità 

Gruppo � 

Classe [ B ] 

Classe A 

Conforme

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO CLIENTI：
APEMAN INTERNATIONAL CO. 
Indirizzo: STANZA ���� BLOCK C ��/F TAK WING INDUSTRIAL BUILDING � TSUN WEN ROAD TUEN MUN NT, HKSAR 



NOTA:UT è la tensione di rete a. c. prima dell'applicazione del livello di prova.  

Guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

Test di immunità Livello di prova IEC ����� Livello di conformità 
Scarica 
elettrostatica (ESD)
IEC �����-�-� 

Contatto ±� kV 
±� kV, ±�kV, ±� kV, ±�� kV aria 

Contatto ±� kV 
±� kV, ±�kV, ±� kV, ±�� kV aria 

RF indotta 
IEC�����-�-� 

�� A/m 
��Hz/��Hz

�� A/m
��Hz/��Hz

±� kV per le linee di alimentazione Ingresso/
uscita segnale 
±� kV Frequenza di ripetizione ��� kHz 

±� kV per le linee di alimentazione 
Ingresso/uscita segnale 
±� kV Frequenza di ripetizione ��� kHz 

±�,� kV, ±� kV in modo differenziale 
±�,� kV, ±� kV, ±� kV modo comune 

±�,� kV, ±� kV in modo differenziale
 ±�,� kV, ±� kV, ±� kV modo comune

Transitori 
elettrici veloci/burst 
IEC �����-�-� 

�� V/m 
�� MHz - �,� GHz 
�� % AM a � kHz 

�� V/m 
�� MHz - �,� GHz 
�� % AM a � kHz 

RF irradiata 
IEC�����-�-� 

Frequenza di alimen-
tazione campo magn-
etico IEC  �����-�-� 

Sovratensione 
IEC�����-�-� 
Cali di tensione, brevi 
interruzioni e variazi-
oni di tensione sulle
 linee di ingresso 
dell'alimentazione 
IEC �����-�-�� 

�%UT; �,� ciclo. A �°, ��°, ��°, ���°, ���°, 
���°, ���° e ���°. �%UT ; 
� ciclo e ��%UT; ��/�� cicli; 
Monofase: a �°.�% UT; ���/��� ciclo 

� V 
�,�� MHz - �� MHz 
� V nelle bande ISM e radioamatoriali tra �, 
�� MHz e �� MHz 
�� % AM a � kHz 

� V 
�,�� MHz - �� MHz 
� V nelle bande ISM e radioamatoriali tra �, 
�� MHz e �� MHz 
�� % AM a � kHz 

�% UT ; �,� cicli. At �°, ��°, ��°, ���°, ���°,
���°, ���° e ���°.
�% UT ; � ciclo e ��% UT ; ��/�� cicli; 
Monofase: a �°. �% UT; ���/��� cicli

Frequenza 
di prova 
(MHz)

Banda
(MHz)

Servizio  
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���-��� TETRA ���

GMRS ���, FRS ���

Bande LTE ��, ��

GSM ���/���, 
TETRA ���, 
iDEN ���, 
CDMA ���, 
Bande LTE �

Bluetooth , 
WLAN,
 ���.�� b/g/n,
 RFID ����,
 LTE Band �

GSM ����; 
CDMA ����; 
GSM ����; 
DECT;
Bande LTE �, �,�,��; 
UMTS

WLAN ���.�� a/n

���-���

���-���

���-���

����-����

����-����

����-����
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���
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����
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����

Modulazione 

Impulso 
modulazione b) ��HZ 

FM c) ± �kHz
deviazione �kHz seno

Impulso 
modulazione b) ���Hz

Impulso 
modulazione b) ��Hz

Impulso 
modulazione b) ���Hz

Impulso 
modulazione ���Hz

Impulso 
modulazione ���Hz

Modulazion e
 (W)

Distanza (m) LIVELLO DEL TE-
ST DI IMMUNITÀ 
(V/m) 

Guida e dichiarazione del fabbricante - immunità elettromagnetica 

RF irradiata 
IEC�����-�-� 
(Le 
specifiche di 
prova per 
l'IMMUNITÀ 
DELLA 
PORTA 
DELL'INCLOS 
URA a 
Apparecchia 
ture di 
comunicazio 
ne senza fili 
RF) 


