Guida all’uso del dispositivo Event Recorder Physiomem PM100
Applicazione del dispositivo

1.

Collegare al dispositivo il cordoncino in dotazione impostando la lunghezza corretta in base alle
esigenze del paziente.
Il dispositivo dovrà cadere al centro dello sterno assicurandosi che gli
elettrodi aderiscano alla cute del paziente.
Assicurarsi che il dispositivo sia sempre acceso.
N.B Per assicurarsi un’ottima registrazione dell’ ECG si consiglia
caldamente di indossare sempre il dispositivo sotto gli indumenti e a
contatto con la cute.

Registrazione e invio ECG

2. Tenere fermo ed in posizione il dispositivo facendo pressione sugli angoli in modo che i 4 elettrodi
metallici aderiscano perfettamente alla cute, quindi premere il pulsante centrale per avviare la
registrazione
La registrazione dura 40 secondi. Durante questo intervallo
di tempo non parlare, respirare con calma, evitare di
muoversi e non cambiare la posizione del dispositivo sul
torace.
Durante la registrazione ogni battito cardiaco rilevato dal
dispositivo viene accompagnato da un breve segnale
acustico (beep). Se un elettrodo durante la registrazione
non ha più alcun contatto con la pelle, il battito cardiaco non
viene rilevato ed il segnale acustico si interrompe. Se il segnale acustico viene interrotto durante
la registrazione, non muovere il dispositivo, ma attendere il termine della registrazione ed
avviarne una nuova correggendo la posizione del dispositivo.
Ultimata la registrazione, evento segnalato da una suoneria crescente dopo 40 sec, il tracciato
viene inviato automaticamente.
N.B Al termine della registrazione il paziente può, se desidera, registrare immediatamente una
nuova traccia premendo nuovamente il tasto centrale.
Caricamento della batteria

3. Collegare a tal fine la stazione di ricarica con l’alimentatore usando il cavo USB e collegare
l’alimentatore alla rete elettrica. Appoggiare il dispositivo sulla stazione di ricarica. Il caricamento
si avvia automaticamente. Si consiglia di ricaricare il dispositivo, tutte le sere, prima di andare a
dormire.
N.B La batteria ha una durata media di 5 giorni senza effettuare ricariche.

