
Guida di avviamento rapido del modello 7500

(acceso/standby)

Silenziamento 
degli allarmi

Più (+)
Meno (-)

Limiti

Display della 
%SpO

2
 

Display della 
frequenza del polso

Barra di allarme

Altoparlante

Connettore del sensore

Alimentazione

(per scorrere le impostazioni)

1.  Accendere l’unità  – Rivedere le 

impostazioni di fabbrica, come indicato di 

seguito.

2.  Scorrere TUTTE le impostazioni usando il 

pulsante LIMITI  .

3.  Cambiare le impostazioni secondo la necessità 

usando i pulsanti  o .

4.  Per confermare e continuare, dopo ogni 

impostazione è NECESSARIO premere il pulsante 

LIMITI  .

5.  Scorrere fino al secondo simbolo  dell’ultima 

impostazione (  = minuti) e premere il 

pulsante LIMITI  .

6.  L’unità elenca automaticamente le nuove 

impostazioni.

7.  SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI – Tenere premuto 

il pulsante SILENZIAMENTO ALLARMI  

mentre si preme il pulsante LIMITI  – “dEF 

On” lampeggia.

Ripristino dei valori di fabbrica

  Nota – Quando si riattivano i valori di 

fabbrica, si perdono le impostazioni definite 

dall’utente.

1.  Accendere l’unità  – Compare “dEF On”.

2.  Tenendo premuto il pulsante SILENZIAMENTO 

ALLARMI  , premere brevemente il pulsante 

 – “dEF Off” lampeggia.

3.  Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE  per 

spegnere l’unità, quindi riaccenderla.

IMPOSTAZIONE DEI VALORI 
DELL’UTENTE

ATTIVAZIONE MODALITÀ DI 
SICUREZZA PAZIENTE RACCOLTA E SCARICAMENTO DATI AZZERAMENTO MEMORIA

1.  Accendere l’unità         – Rivedere le impostazioni 

di fabbrica, come indicato di seguito.

2.  Scorrere TUTTE le impostazioni usando il pulsante 

LIMITI        .

3.  Cambiare le impostazioni secondo la necessità 

usando i pulsanti          o        .

4.  Dopo ogni impostazione è NECESSARIO premere il 

pulsante LIMITI         .

5.  Scorrere fino al secondo simbolo  dell’ultima 

impostazione (  = minuti) e premere il 

pulsante LIMITI         .

6.  L’unità elenca automaticamente le nuove 

impostazioni.

7.  SALVATAGGIO IMPOSTAZIONI – Tenere 

premuto il pulsante SILENZIAMENTO ALLARMI             

mentre si preme il pulsante LIMITI         – “dEF On” 

lampeggia.

8.  Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE  per 

spegnere l’unità.

9.  IMPOSTAZIONE – Tenere premuto il pulsante 

SILENZIAMENTO ALLARMI  mentre si 

riaccende l’unità.

10. “SEC On” lampeggia sullo schermo.

  Nota – Per impostare l’allarme “O2 basso” 

sotto l’85%, bisogna prima definire i 

valori dell’utente e poi seguire i passaggi 

qui sopra.

Disattivazione della modalità di 

sicurezza del paziente

1.  Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE  per 

spegnere l’unità.

2.  Contemporaneamente, tenere premuti i pulsanti 

SILENZIAMENTO ALLARMI , poi LIMITI   

e quindi ALIMENTAZIONE .

3. L’unità indica “SEC OFF”.

Raccolta dei dati

1.  Accendere l’unità  – La registrazione inizia 

automaticamente.

  Nota – I dati di durata inferiore a 1 minuto 

non vengono salvati.

Scaricamento dei dati sul PC

  Nota – La modalità di sicurezza del paziente 

deve essere disattiva.

1.  Premere il pulsante di ALIMENTAZIONE  per 

spegnere l’unità.

2.  Collegare l’unità al PC con il cavo di 

scaricamento 7500SC.

3.  Avviare nVISION, selezionare FILE>Acquisizione 

nuovi dati e fare clic sull’opzione 

Ossimetro 7500.

4.  Sul modello 7500, tenere premuti i pulsanti 

 e di ALIMENTAZIONE  – Durante lo 

scaricamento, il display visualizza “PLA bAC”.

5.  Dopo lo scaricamento, l’unità torna alla normale 

modalità operativa.

1. Accendere l’unità        .

Nota – La modalità di sicurezza del paziente 

deve essere disattiva.

2.  Tenere premuto il pulsante LIMITI  fino a 

visualizzare “CLr no”.

3.  Tenere premuto il pulsante  fino a 

visualizzare “CLr YES”.

4. Premere il pulsante LIMITI  per confermare.

5.  Compare “dEL no”; premere il pulsante  per 

visualizzare “dEL YES”.

6.  Premere il pulsante LIMITI  per confermare.

7.  “dnE CLr” conferma che la memoria è stata 

azzerata.

Parametro

Impostazione 

di fabbrica Valori disponibili IncrementiCodice

Off, 50-95 1 %

Off, 75-275

Off, 30-110

Off, 80-100

Off, basso, alto

5 BPM

5 BPM

1 %

N.p.

Limite minimo dell'allarme 
di SpO

2

Limite massimo dell'allarme 
di frequenza del polso

Limite minimo dell'allarme di 
frequenza del polso

Limite massimo dell'allarme 
di SpO

2

Volume allarmi

85%

200 BPM

50 BPM

Off

Alto

  No         Si, No                    N.p. Media dell’ossimetria

Impostazioni definite in fabbrica
Il modello 7500 viene fornito con i valori indicati a destra. 
La modalità di sicurezza del paziente è disattiva, a meno che non 
venga attivata.

Per le specifiche complete, consultare il 
Manuale d’uso.
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EN:  Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB 
for the Model 7500 operator’s manual. 

FR:  Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l’aide de ce code 
QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l’opérateur du modèle 7500. 

DE:  Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf 
dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500. 

IT:   Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o 
sull’USB per il Manuale dell’operatore del modello 7500. 

ES:  Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este 
código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500. 

PT:  Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via 
deze QR-code of op de USB-stick.  

NL:  Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via 
deze QR-code of op de USB-stick.  

EL:  Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 

χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB. 

DA:  Oversæaettelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne 
QR-kode eller på USB-drevet. 

SV:  Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden 
eller på USB-drivenheten. 

FI:  Mallin 7500 käyttöppaan käännökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-
tikulta. 

PO:  Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za 

pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.  

NO:  Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden 
eller på minnepennen. 


