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Dichiarazione 

Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzare questo 

strumento leggere attentamente questo manuale d’istruzione ed 

accertarsi di osservare le precauzioni di sicurezza. 

Questo manuale è materiale di riferimento per l’operatività, 

manutenzione e riparazione. L’utilizzatore deve seguire rigidamente le 

istruzioni. In caso di inosservanza Suzhou Beneware Medical 

Equipment Co., Ltd. (Beneware) non assume alcuna responsabilità 

legale. 

Beneware si riserva il copyright di tutto il contenuto del manuale. 

Senza permesso esplicito scritto dalla nostra società, nessuno è 

autorizzato a fotocopiarlo, copiarlo o tradurlo in altre lingue. 

Questo manuale contiene materiale protetto dalla legge sul copyright, 

incluso ma limitato a segreti tecnici, informazioni sui brevetti ed altri 

segreti commerciali. L’utilizzatore è obbligato a considerarle 

confidenziale e non divulgare qualsiasi contenuto di esso a terze parti. 

Il possesso di questo manuale da parte dell’utilizzatore non comporta 

autorizzazione a diritti di proprietà intellettuale da parte di.  

Beneware. 

Beneware si riserva il diritto di revisione, aggiornamento e 

interpretazione di questo manuale. 



  

Informazioni sul prodotto 

 

Nome prodotto : CardioShield® PC-ECG System 

Tipo prodotto : CS-280 - CS-281 

 

Tipo 

Caratteristiche 
CS-280 

Freq. camp. (hz) 4000 

Freq. Reg. (hz) 2048 

Risoluzione (bit) 16 

Tipo 

Funzione 

 

Rilevamento 

Pacemaker  
SI 

Rilevamento 

sconnessione elettrodi 
SI 

Acquisizione reparto SI 

Tipo 

Apparecchio 

 

LCD SI 

Batteria al litio SI 

 

Responsabilità del costruttore 

Beneware è responsabile della sicurezza, affidabilità e caratteristiche 

dello strumento solo sotto le seguenti condizioni e precisamente:  

assemblaggio, espansione, riparazione, aggiornamento e 

manutenzione effettuate da personale riconosciuto da Beneware. 

L’installazione elettrica deve essere effettuata secondo gli standard 

nazionali e l’applicazione secondo le istruzioni del manuale. 

Se richiesto dall’utilizzatore Beneware fornirà a pagamento gli schemi 

elettrici e le altre informazioni per aiutare il personale tecnico 

qualificato a riparare parti dello strumento fornito da Beneware. 
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1. Breve introduzione 

Il sistema CardioShield PC ECG si compone del registratore e del 

software d’analisi e si applica alla registrazione ed analisi del segnale 

ECG per diagnosi clinica e ricerca.  

 

Questo monitoraggio è usato più frequentemente per le seguenti 

indicazioni: 

◆ Valutazione di sintomi che suggeriscono aritmie o ischemia 

miocardica 

◆ Valutazione di ECG che documentano interventi terapeutici su 

pazienti o gruppi di paziente 

◆ Valutazione di pazienti per variazioni del segmento ST 

◆ Valutazione della risposta del paziente dopo riattivazione 

lavorativa o attività ricreative (per esempio dopo infarto 

miocardico a chirurgia cardiaca) 

◆ Studi di ricerca clinica ed epidemiologica 

◆ Valutazione di pazienti con pacemaker 

◆ Rapporto sulla variabilità della frequenza cardiaca nel dominio 

del tempo e della frequenza 

◆ Rapporto sull’intervallo QT  

◆ Monitoraggio 

1.1 Caratteristiche Funzionali  

Il registratore ha le seguenti caratteristiche:  

◆ Estremamente compatto e leggero, pesa solo 168g;  

◆ Display a cristalli liquidi ad alta risoluzione, visione in tempo reale  

di tutte le derivazioni ECG per evitare connessioni errate;  

Attenzione: Il sistema CardioShield PC ECG non e’ adatto a bambini di peso 

inferiore a 10 Kg. 
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◆ Circuito di filtraggio ottimale, riduce al minimo le interferenze;  

◆ A batteria carica consente 10 ore di registrazione continua;  

◆ Rilevazione Multi-canale dell’impulso da pacemaker, cattura 

accuratamente le minime variazioni del segnale;  

◆ Capacità di memoria di 1G Bit, alta precisione di conversione A/D 

registrazione sincrona non compressa.  

Il software d’analisi ha le seguenti caratteristiche:  

◆ Accuratezza d’analisi rilevata a livello internazionale da MIT-BIH e 

altri autorevoli database;  

◆ Alta velocità d’analisi: l’algoritmo applica la tecnica avanzata 

dell’analisi parallela che aumenta la velocità di analisi;  

◆ Opzione derivazioni flessibile: può essere analizzato 

indipendentemente uno o più canali. Quando le derivazioni sono 

analizzate simultaneamente, la derivazione migliore è selezionata 

intelligentemente per la diagnosi da parte del medico;  

◆ Modo operativo semplice ed efficiente: metodo di editing globale 

basato su template dei complessi cardiaci, aiutati dal plot, grafico 

FR, statistica eventi aritmici e altre funzionalità consentono la 

revisione del battito singolo o multiplo o template, aggiungere gli 

eventi di FA e formati di rapporto così come altre operazioni, 

velocemente e semplicemente attraverso il mouse o la tastiera;  

◆ Accurata identificazione degli artefatti: attraverso l’avanzato 

algoritmo di riconoscimento Multi-RS, il sistema può 

effettivamente riconoscere artefatti causati da falso contatto degli 

elettrodi, interferenze di rete, elettromiografiche ed altro, 

salvando un lavoro molto tedioso e aumentando la velocità 

d’analisi;  

◆ Strumenti di analisi completi ed intelligenti: per la rilevazione 

automatica e la classificazione delle funzioni del pacemaker, battiti 

extrasistolici prematuri (BEV), battiti prematuri atriali (BAP), 
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arresto cardiaco, anomalie del tratto ST ed altre funzioni di 

rilevamento aritmie, il sistema fornisce anche l’analisi della 

variabilità dell’intervallo RR nel dominio del tempo e della 

frequenza, l’alternanza dell’onda T (TWA) della turbolenza della FC 

(HRT) e la rilevazione automatica della FA che portano significativa 

convenienza al medico per l’archivio e la ricerca;  

◆ Ricca scelta di configurazioni: il sistema fornisce una dozzina di 

configurazioni, l’utilizzatore può rivedere i parametri d’analisi, la 

stampa, canali da mostrare, interfaccia utente ed altre 

configurazioni così come impostare analisi aritmie ed ST su canale 

singolo o multiplo;  

◆ Interfaccia utente amichevole: l’interfaccia utente è impostata 

sull’ultimo stile Ribbon, che risponde velocemente alle operazioni 

utente e consente di predisporre piani operativi multipli.  

1.2 Requisiti di sicurezza Standard  

◆ Categoria di sicurezza Tipo CF con protezione defibrillatore.  

◆ Alimentazione a batteria al Litio. Può essere alimentato anche 

contemporaneamente dalla batteria e dalla porta USB. 

◆ Se sono collegati più apparecchi è possibile una sommatoria delle 

correnti di dispersione. 

◆ Classe di isolamento dell’apparecchio Classe II. 
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1.3 Descrizione dei Simboli 

 

Protezione defibrillatore parti 

applicate tipo CF  

 

CardioShield risponde alle norme 

applicabili della direttiva Europea 

93/42/EEC 

 

Attenzione, riferirsi al manuale 

operativo  

 
Data di costruzione 

 
Costruttore 

 
Numero di serie 

 
USB 

  
Apparecchio di Classe II 

 

Rappresentante autorizzato nella 

Comunità Europea 
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1.4 Requisiti ambientali  

 Il test ambientale dell’apparecchio deve essere effettuato 

secondo il II gruppo dei test climatici e meccanici della IEC 

60601-1:1988.  

Requisiti ambientali per l0immagazzinamento ed il trasporto 

dell’apparecchio:  

 

 Temperatura 

ambientale  

Umidità 

ambientale  

Pressione 

atmosferica  

Durante 

applicazione  
5℃～40℃ ≤93% 

700hPa～

1060hPa 

Durante il trasporto  －40℃～＋

55℃ 
≤80% 

560hPa～

1060hPa 

Per 

l’immagazzinamento  

－40℃～＋

55℃ 
≤80% 

560hPa～

1060hPa 
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2 Nome e funzione di ciascuna parte  

2.1 Struttura del CS-28X 

 

D F 

E 

C A G B 

 

A. LCD touch screen 

Interfaccia principale, usata per la visione delle tracce e 

informazioni sullo stato di lavoro del registratore. Cliccare sullo 

schermo per eseguire le operazioni. 

B. Interruttore di accensione 

C. Indicatore accensione 

Luce accesa indica apparecchio acceso. Luce spenta indica 

apparecchio spento.  

D. Connettore cavo paziente 

E. Tasto funzioni 

Usato principalmente per selezionare le opzioni sul display 

F. Connettore USB  

 Per collegare l’apparecchio alla porta USB del PC 

G. Indicatore di carica batteria 

Luce accesa indica apparecchio in carica. Luce spenta indica carica 

batteria completata 
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3 Istruzioni operative 

3.1 Installazione Hardware e Software 

3.1.1 Installazione Software 

 Si raccomanda che il computer soddisfi almeno lo standard 

EN60950. 

1. Cliccare su setup , seguire le istruzioni mostrate nella 

figura sottostante. 

 2. Cliccare “Next”. 

 

 3. Scegliere la Cartella dove installare il programma, cliccare 

“Next”. 

 

 4. Cliccare “Next” per avviare l’installazione.
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 5. Cliccare “Close” per completare l’installazione. 

 

 

6. Inserire la chiave USB nel PC per attivare il software. 

3.1.2 Installazione Hardware 

 Prendere il cavo di connessione di Fig.1. Collegare USB-A al PC e 

USB-B al registratore. 
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Fig.1 USB Cable 

 Step1: USB-B connettere al registratore. 

 Step2: USB-A connettere al PC dopo l’installazione del software. 

 

  

 

  

Step3: Il computer è pronto ad installare il registratore. 

 

Step4: Auto installazione 

 

3.2 Impostazione del Sistema 

3.2.1 Impostazione della Porta Seriale 

La porta seriale viene impostata automaticamente 

3.2.2 Impostazione dei Parametri 

L’utente può impostare i parametri desiderati in Setting 

USB-A 
USB-B 

Attenzione: Assicurarsi di connettere prima USB-B al registratore e 

poi USB-A al computer! Se l’indicatore di accensione è 

spento, controllare le connessioni e ricollegare USB-A al 

computer! 
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3.3 Step operativi per l’uso 

3.3.1 Preparazione del paziente 

Pulire le aree di posizionamento degli elettrodi riferendosi alla 

figura 3.3.10 con alcool per eliminare il grasso e con una leggera carta 

smerigliata per pulire la pelle.  

3.3.2 Nuovo Paziente 

Cliccare su New Patient, inserire il nome del paziente e le altre 

informazioni necessarie 



Manuale operativo e istruzioni tecniche 

 11 

 

Cliccare sul pulsante Next. 

3.3.3 Collegare il cavo paziente 

Collegare il cavo paziente al paziente secondo la figura 3.3.10 o la 

figura mostrata sul display. 

Gli elettrodi o le altre parti non devono entrare in contatto con altri 

apparecchi o con la terra. 

Controllare che gli elettrodi siano ben connessi. Questo eviterà 

perdita di segnale o interferenze causate dal movimento. Quando 

l’indicatore derivazioni è verde significa che tutte le derivazioni sono 

ok. Se l’indicatore di derivazioni è rosso, almeno un elettrodo non ha 

un buon contatto. 
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Cliccare su Next. 

3.3.4 Avvio acquisizione 

 

 Cliccare su Start. 
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3.3.5 Avvio acquisizione 

 

Cliccare Acquire. 

3.3.6 Arresto acquisizione 

 Raggiunto il tempo impostato l’acquisizione si arresta 

automaticamente. 
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3.3.7 Diagnosi 

Cliccare su Diagnose. 

3.3.8 Anteprima di stampa 

Cliccare su Print Preview. 

 

3.3.9 Stampa 

Cliccare su Print. 
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3.3.10 Metodo di connessione di riferimento degli elettrodi 

L
R

C1

N F

C2

C3

C4 C5 C6

 
Simbolo Colore Posizione 

R Rosso Braccio destro 

L Giallo Braccio sinistro 

F Verde Gamba sinistra 

N Nero Gamba destra 

C1 Rosso IV spazio intercostale. Bordo destro dello sterno 

C2 Giallo IV spazio intercostale. Bordo sinistro dello sterno 

C3 Verde In mezzo tra C2 e C4 

C4 Marrone V spazio intercostale. Linea medio-clavicolare 

C5 Nero Livello orizzontale di C4. Linea ascellare anteriore 

C6 Viola Livello orizzontale di C4. Linea medio-ascellare 
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3.4 Step per l’uso in reparto 

3.4.1 Preparazione del Paziente 

Collegare il cavo paziente al paziente secondo la figura 3.3.10 o la 

figura mostrata sul display. 

Gli elettrodi o le altre parti non devono entrare in contatto con altri 

apparecchi o con la terra. 

Controllare che gli elettrodi siano ben connessi. Questo eviterà 

perdita di segnale o interferenze causate dal movimento. Quando 

l’indicatore derivazioni è verde significa che tutte le derivazioni sono 

ok. Se l’indicatore di derivazioni è rosso, almeno un elettrodo non ha 

un buon contatto. 

3.4.2 Interfaccia iniziale 

Aprire il registratore CS-28X: 

 



Manuale operativo e istruzioni tecniche 

 17 

3.4.3 Inserimento ID Paziente 

Premere per cliccare su un punto qualunque del display per 

inserire l’ID del paziente. Cliccando  si cancellano le lettere 

precedenti. Cliccare sul pulsante  per memorizzare e tornare 

sull’interfaccia iniziale. 

 

3.4.4 Avvio acquisizione 

Premere la chiave funzionale del registratore per avviare 

l’acquisizione: 
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3.4.5 Arresto acquisizione 

 Raggiunto il tempo impostato l’acquisizione si arresta 

automaticamente. Può anche essere arrestata cliccando sul pulsante 

dopo 10 secondi di registrazione. 
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 Dopo la registrazione con successo, il registratore torna allo stato 

3.4.2. 

4．Cura e manutenzione giornaliera  

4.1 Ciclo di manutenzione  

  Per la sicurezza dell’operatore e del paziente si raccomanda di 

effettuare una manutenzione generale ed un controllo di sicurezza 

sull’apparecchio ogni trimestre.  

4.2 Manutenzione della batteria 

◆ Porre attenzione alla seguente materia:  

 La batteria al Litio può essere ricaricata in qualsiasi momento ma 

deve essere evitata la scarica totale. Deve essere ricaricata prima che 

la batteria sia low. La batteria è totalmente scarica quando 
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l’apparecchio si spegne automaticamente. Questa situazione influisce 

sulla vita della batteria. 

 Quando non si usa l’apparecchio per molto tempo, la batteria 

necessita di ricarica più della metà della sua capacità, e richiede una 

ricarica supplementare ogni 4 mesi. 

 Quando la batteria a piena carica non consente l’uso per 4 ore si 

raccomanda di contattare il fornitore per la sua sostituzione. 

◆ Display della capacità della batteria  

 Nell’angolo destro in alto c’è il simbolo che indica la capacità della 

batteria che è presentata con simboli dei diversi livelli:  

 Batteria carica;  

 Batteria con più di metà carica; 

 Batteria con meno di metà carica;  

 Batteria scarica, ricaricare prima possibile; 

 Batteria totalmente scarica, ricaricare immediatamente.  
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4.3 Manutenzione dei terminali del cavo paziente  

Pulire i terminali del cavo con un panno morbido ed un 

disinfettante o agente pulente raccomandato. 

Pulizia del cavo: 

Il cavo paziente deve essere tenuto pulito con agente neutro. 

Disinfezione del cavo paziente: 

 Usare disinfettante chimico contenente etanolo (70%-80%), 

propanolo (70%-80%) o aldeidi (2%-4%) 

◆ NON autoclavare il cavo o usare pulitori ad ultrasuoni. 

◆ NON immergere il cavo paziente. 

◆ NON usare materiali abrasivi per pulire le superfici metalliche che 

potrebbero causare artefatti nell’ ECG 

◆ NON bagnare i connettori 

◆ Angoli acuti e nodi accorciano la vita del cavo. Mantenere il cavo ed i 

terminali allungati. 

◆ Lo strumento non deve essere lavato nel detergente e deve essere 

impedita la penetrazione di liquidi al suo interno. Spegnere 

l’apparecchio quando si pulisce il coperchio 
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5. Dismissione dell’apparecchio 

 Non eliminare questo prodotto come spazzatura 

generica. Predisporre questo prodotto per il riutilizzo o la 

raccolta separata come da Direttiva Europea 2002/96/EC 

sulla dismissione delle apparecchiature elettroniche 

Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE). Se 

questo prodotto è contaminato questa direttiva non si 

applica. Contattare Beneware Medical Customer Service. 

 

6．Errori normali e ricerca guasti  

6.1 Interferenze AC 

 

◆ Il cavo e gli elettrodi sono connessi correttamente? 

◆ Gli elettrodi sono connessi bene alla pelle? 

◆ Ci sono apparecchiature radiologiche, ad ultrasuoni o altre 

apparecchiature in funzione nelle vicinanze?  
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6.2 Linea di base instabile  

 

◆ Il cavo e gli elettrodi sono connessi correttamente? 

◆ La pelle è stata preparata nel modo corretto? 

◆ Gli elettrodi sono connessi bene sulla pelle? 

◆ L’instabilità è causata da movimenti del corpo o respirazione? 

6.3 Nessun segnale  

 

◆ Il cavo è connesso al paziente? 

◆ Il cavo è connesso bene al registratore? 
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6.4 Recupero dopo Defibrillazione 

◆  L’interruttore è usato come pulsante di recupero. Se il 

registratore non funziona dopo la defibrillazione, spegnere e 

riaccendere l’apparecchio. 

◆ I dati precedenti e successivi alla defibrillazione non vengono 

persi. 

◆ Il tempo massimo di recupero dopo defibrillazione è 8 secondi. 
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7. Avvertenze sull’applicazione  

Questo strumento può essere usato solo da personale sanitario con 

adeguate qualifiche professionali. E’ permesso l’utilizzo da parte del 

farmacista, a seguito di adeguata formazione e training sotto 

supervisione medica, come previsto dalla normativa sulla “Farmacia 

dei servizi” (DM 16/12/2010). Per sicurezza ed uso efficace e per 

evitare possibili danni si prega di leggere il manuale operativo prima 

dell’uso per avere familiarità con le caratteristiche dell’apparecchio e 

comprendere pienamente il metodo operativo corretto e le 

precauzioni.  

 Avvertenza ：  

Questo strumento è equipaggiato con un alimentatore interno 

con parte applicata tipo CF con protezione da scarica di 

defibrillatore e può essere utilizzato per operazione continua ma 

non può essere utilizzato in ambienti infiammabili o esplosivi 

come FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH AIR e 

FLAMMABLE ANAESTHETIC MIXTURE WITH OXYGEN OR NITROUS 

OXIDE. 

 Avvertenza ：  

Può essere utilizzato solo il cavo specifico di questo apparecchio 

altrimenti non funziona. Quando si usa questo prodotto, non 

tirare fortemente i terminali del cavo.  

 Avvertenza ：  

Gli elettrodi collegabili a questo apparecchio vanno a contatto del 

corpo. Collegarli correttamente. L’applicazione di altri elettrodi 

deve essere autorizzata dal medico.  
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 Avvertenza ：  

Questo apparecchio può essere collegato direttamente sul cuore 

con elettrodi idonei.  

 Avvertenza ：  

Questo registratore può essere usato simultaneamente al 

pacemaker senza che occorra alcun danno.  

 Avvertenza ：  

Se il registratore non funziona dopo defibrillazione spegnerlo e 

riaccenderlo. Il tempo massimo di recupero è 8 secondi. 

 Avvertenza ：  

Nel caso in cui gli elettrodi non hanno un buon contatto o il cavo 

paziente non è ben connesso al registratore può verificarsi un 

sovraccarico o parziale saturazione dell’amplificatore d’ingresso. 

Ripristinare il corretto collegamento ed automaticamente il 

registratore entrerà nel normale stato funzionale.  

 Avvertenza ：  

Non usare in ambiente con pericolo di esplosione o contenente 

sostanze anestetiche volatile o altri gas infiammabili.  

 Avvertenza ：  

Usando questo apparecchio, evitare forti interferenze magnetiche. 

L’uso di telefonini in prossimità del registratore può causare 

interferenze. Nei dintorni non devono essere in funzione 

apparecchi radiologici, apparecchi ad ultrasuoni, apparecchi di 

elettroterapia etc.  

 Avvertenza ：  

Evitare ilcontatto con acqua, non usare o riporre in ambienti a 

temperatura o umidità fuori dei limiti indicati, con scarsa 

ventilazione o con eccessiva pulvere o contenente solfuri, salino e 

gas alcalini. 
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 Avvertenza ：  

Disinfettare questo prodotto e gli accessori regolarmente con 

apparecchi di disinfezione ad UV.  

 Avvertenza ：  

L’operatore deve assicurare operatività sicura su tutte le 

componenti, porre speciale attenzione agli indicatori; in caso di 

incidente occorre spegnere l’apparecchio e controllarlo 

immediatamente.  

 Avvertenza ：  

L’apparecchio ed i suoi accessori, (specialmente la batteria) non 

devono essere smaltiti casualmente. Lasciate che siano gli organo 

competenti a smaltirli dopo rigida sterilizzazione.  
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8. Accessori e lista componenti  

No.  Nome  Quantità  
Funzione e istruzione degli 

accessori  
Note 

1 Registratore  1  Custodia registratore   

2 Cavo ECG  1  Cavo ECG   

3 
Elettrodi a 

pinza 
4  Elettrodi a pinza  

4 
Elettrodi a 

suzione 
6 Elettrodi a suzione  

5 Cavo USB  1 Cavo USB   

6 
Manuale 

operativo  
1  Manuale operativo   

7 
Certificato 

Qualità  
1 Certificato Qualità   

8 
Certificato di 

garanzia  
1  

Certificato di garanzia del 

prodotto  
 

9 
Lista 

contenuto  
1 

Lista contenuto accessori 

e ausiliari  
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9．Garanzia e servizio post-vendita 

Alla messa in funzione dello strumento, l’utilizzatore deve compilare la 

scheda di garanzia ed inviarla alla nostra società. Su questa base la 

nostra società stabilirà un archivio dell’utente e aggiornerà 

regolarmente le informazioni in modo da fornire un servizio di qualità 

al cliente. 

◆ Nessuna parte di questo registratore o i suoi accessori possono 

essere riparati dall’utilizzatore e quindi egli non deve smontarlo 

o ripararlo. Generalmente la nostra società non fornisce parti di 

ricambio ma se necessario, è possibile contattare il nostro 

Dipartimento Tecnico. Le parti danneggiate possono causare 

danni, perciò devono essere riparate o sostituite 

immediatamente. Si prega di contattare in tempo il nostro 

Centro di Servizio Tecnico.  

◆ Il registratore e gli accessori rilevanti sono garantiti secondo i 

termini della seguente tabella:  

Parte  Periodo di garanzia  

Registratore  Due anni  

Cavo paziente  Un anno 
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◆ La nostra società può adempiere alla garanzia nella forma di 

servizio locale, guida telefonica e spedizione dell’apparecchio alla 

società.  

◆ Anche durante il periodo di garanzia verranno addebitate le 

seguenti riparazioni:  

①Difetto o danno causato da uso improprio da parte 

dell’utilizzatore;  

②Difetto o danno causato da cadute durante spostamenti dopo 

l’acquisto;  

③Difetto o danno causato da riparazioni, trasformazioni, 

smontaggio effettuato da personale estraneo alla società;  

④Difetto o danno causato da fuoco, disastri naturali etc.;  

⑤Difetto o danno causato dalla connessione ad altri 

apparecchi;  

⑥Il sigillo di garanzia è danneggiato;  

⑦L’utilizzatore macchia, altera il numero di serie 

dell’apparecchio, del cavo paziente senza autorizzazione.  

◆ La nostra società non è responsabile di danni ad altri 

apparecchi causati direttamente o indirettamente da questo 

prodotto. 
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◆ In caso di danneggiamento dell’etichetta di garanzia la nostra 

società è esentata dal servizio di manutenzione gratuito di 12 

mesi.  

◆ Per continuare la manutenzione dopo il periodo di garanzia si 

prega di contattare il nostro “Maintenance Contract System”. 

del Technical Service Center della nostra società.  

◆ Usare sempre accessori originali su questo apparecchio.  

◆ Il termine d’uso normale di sicurezza del registratore è di 5 anni, 

nessuna controindicazione.  
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Servizio post-vendita  

Per qualsiasi problema applicativo si prega di contattare 

immediatamente il costruttore e il distributore locale.  

 

Servizio post-vendita (fabbricante): 

Suzhou Beneware Medical Equipment Co., Ltd. 

 

Indirizzo: 7F, No.8 Building, Software Park, 

 Suzhou Science & Technology Town, 

 215163 Suzhou 

 P.R. China  

 

Codice postale: 215163 

Tel: +86-512-66806855 Fax: +86-512-66806855 

Sito web: www.beneware.net E-mail: service@beneware.net 
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Appendice 1 Specifiche Tecniche  

Funzione   

Interfaccia Interattiva  LCD, Keypad  

Risoluzione 12bits 

Rilevazione Pacemaker  4000Hz sample rate per canale 

Specifiche Fisiche   

Dimensioni  126.5x 75.8 x 24 mm 

Peso  120g senza batteria, 168g con batteria  

Custodia  Plastica  

Cavo paziente  A 10 terminali 

Ambiente di lavoro   

Temperatura di lavoro  5°C to +45°C 

Temperatura stoccaggio  -40°C to +55°C 

Umidità di lavoro  ≤80% 

Umidità di stoccaggio  ≤95% 

Protezione ingresso IPX0 

Altezza di lavoro  -150 to 4500M 

Altezza di stoccaggio  -150 to 4500M 

Collisione  
Ancora funzionante dopo caduta su superfice dura da 

50mm di altezza in qualsiasi direzione assiale  

Alimentazione  

Tipo  USB o batteria al Litio  

Durata in servizio  Più di 10 ore  

Elettriche  

Alimentazione  5V 

Risposta in frequenza  ≥-3dB e ≤0.83dB @ da 0.05Hz a 40Hz 

CMRR ≥80dB  
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Appendice 2 Compatibilità Elettromagnetica 

Un dispositivo elettronico può generare o ricevere interferenze 

elettromagnetiche. Test di compatibilità elettromagnetica sono stati effettuati 

sul registratore CardioShield Recorder secondo lo standard per EMC per i 

dispositivi medici (IEC 60601-1-2). Questo standard IEC è stato adottato in 

Europa come Norma Europea (EN 60601-1-2). 

 

Emissione Elettromagnetica 

Il registratore CardioShield è adatto all’uso in ambiente elettromagnetico come 

descritto di seguito. L’utilizzatore del CardioShield deve assicurarsi che sia usato 

in questo ambiente. 

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico: linee 

guida 

Emissioni RF 

CISPR 11 
Gruppo 1 

Il registratore CardioShield usa energia RF 

solo per funzioni interne. Quindi l’emissione 

RF è estremamente bassa e tale da non 

provocare interferenze con le 

apparecchiature in prossimità. 

Emissioni RF 

CISPR 11 
Classe B 

Il registratore CardioShield è adatto all’uso 

in qualsiasi ambiente, incluso domestico. 

Il registratore non ha alcuna connessione 

con la rete di distribuzione della tensione. 

 

Emissioni 

armoniche IEC 

61000-3-2 

Non applicabile 

Fluttuazioni di 

tensione / 

Emissioni da 

flicker 

IEC 61000-3-3 

Non applicabile 
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Immunità Elettromagnetica 

Il registratore CardioShield è adatto all’uso in ambiente elettromagnetico come 

indicato in seguito. L’utilizzatore del CardioShield deve assicurarsi che sia usato 

in questo ambiente. 

Test immunità 
IEC 60601 Test 

Livello  

Compliance 

Livello  

Ambiente 

Elettromagnetico : Guida  

Scarica 

elettrostatica 

(ESD) IEC 

61000-4-2  

+/- 6 kV 

contatto 

+/- 8 kV aria  

Conforme  

Il Pavimento deve essere di 

legno, calcestruzzo o 

mattonelle ceramiche. Se il 

pavimento è coperto con 

materiale sintetico 

l’umidità relativa deve 

essere almeno 30%.  

Transienti elettrici 

veloci /burst IEC 

61000-4-4  

+/- 2 kV per 

linea di 

alimentazione 

+/- 1 kV per 

linee di 

ingresso/uscita  

N/A  

Il registratore CardioShield 

non dispone di linea di 

alimentazione AC o DC.  

Sovratensione 

IEC 610004-5  

+/- 1 kV 

modalità 

differenziale +/- 

2 kV modalità 

normale  

N/A  

Il registratore CardioShield 

non dispone di linea di 

alimentazione AC o DC. 

Perdite di 

tensione, 

interruzioni brevi 

e variazioni di 

tensione sulle 

linee di ingresso 

dell’alimentazione 

elettrica IEC 

61000-4-11  

<5% UT (>95% 

di calo in UT) per 

0.5 cicli 40% UT 

(60% di calo in 

UT) per 5 cicli 

70% UT (>30% 

di calo in UT) per 

25 cicli <5% UT 

(>95% di calo in 

UT) per 5 

secondi  

N/A  

Il registratore CardioShield 

non dispone di linea di 

alimentazione AC o DC. 

Campo magnetico 

IEC 61000-4-8 a 

frequenza di rete 

(50/60 Hz)   

3 A/m  Conforme  

La potenza del campo 

magnetico deve essere al 

livello caratteristico di un 

locale tipico commerciale o 

ospedaliero.  

NOTA: UT è la tensione AC della rete prima dell’effettuazione della prova.  
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 Immunità Elettromagnetica  

Il registratore CardioShield è adatto all’uso in ambiente elettromagnetico come 

indicato in seguito. L’utilizzatore del CardioShield deve assicurarsi che sia usato 

in questo ambiente. 

Immunità 

Test  

IEC 60601 

Test Livello  

Compliance 

Livello  

Ambiente Elettromagnetico : 

Guida 

RF condotta 

IEC 

61000-4-6 RF 

radiata IEC 

61000-4-3  

3 Vrms 150 

kHz fino a 

80 MHz 3 

V/m 80 MHz 

fino a 2,5 

GHz  

3 Vrms 3 

V/m  

Apparecchi portatili e mobili 

comunicanti a RF devono essere 

utilizzati non più vicino a qualsiasi 

parte del registratore 

CardioShield, inclusi i cavi, della 

distanza di separazione 

raccomandata e calcolata con la 

seguente formula: D = 1.2 P  

D = 1.2 P  80 MHz to 800 MHz 

D = 2.3 P  800 MHz to 2.5 GHz 

Dove P è la massima potenza 

d’uscita del trasmettitore in watts 

(W) dichiarata dal costruttore e D 

è la distanza di separazione 

raccomandata in metri (m) 

La potenza RF da un trasmettitore 

fisso , come determinata da un 

sito di sorveglianza 

elettromagnetica, deve essere 

inferiore al livello di compliance in 

tutte le bande di frequenza. 

Possono verificarsi interferenze in 

prossimità di apparecchi marcati 

con il seguente simbolo:  

 

NOTE 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la banda di frequenza più alta.  

NOTE 2 Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. La 

propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 

riflessione dalle superfici, oggetti e persone. Note addizionali sono riportate nella 

pagina seguente.  
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Distanze di separazione tra apparecchi di comunicazione mobili e 

portatili a RF ed il registratore CardioShield recorder: per aparecchi e 

sistemi che non sono di sostegno alla vita  

Il registratore CardioShield è adatto all’uso in ambiente elettromagnetico nel 

quale la radiazione RF è controllata. L’utilizzatore del registratore CardioShield 

può aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una 

distanza minima tra il registratore CardioShield e l’apparecchio di 

comunicazione mobile a RF come raccomandato in seguito in funzione della 

potenza d’uscita massima del trasmettitore.  

Potenza massima del 

trasmettitore (W)  

Distanza di separazione in funzione della frequenza di 

trasmissione del trasmettitore (m)  

 

150 KHz to 

80 MHz 

D = 1.2 P   

80 MHz to  

800 MHz 

D = 1.2 P   

800 MHz to  

2.5 GHz 

D =2.3 P   

0.01  0.12  0.12  0.23  

0.1  0.38  0.38  0.73  

1  1.2  1.2  2.3  

10  3.8  3.8  7.3  

100  12.0  12.0  23.0  

Per potenze massime di trasmissione non indicate la distanza di separazione D in 

metri può essere calcolata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del 

trasmettitore, dove P è la massima potenza d’uscita in watt dichiarata dal 

costruttore. 

NOTE 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la banda di frequenza più alta.  

NOTE 2 Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. La 

propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 

riflessione dalle superfici, oggetti e persone.  
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