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1 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

1.1 INFORMAZIONI SUL MANUALE 

Questo documento contiene informazioni di proprietà riservata. Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere fotocopiata 
o riprodotta senza il preventivo consenso scritto di NE.RO. 

Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche ed aggiornamenti senza preavviso. 

Il presente manuale è parte integrante dello strumento. Al momento della prima installazione del sistema, l’operatore deve 
procedere ad effettuare un accurato controllo del contenuto del manuale al fine di verificarne l’integrità e la completezza. 

Nel caso il manuale d’uso risultasse rovinato, incompleto o inadeguato, si prega di contattare NE.RO così da reintegrare o 
sostituire prontamente il manuale non conforme. 

Le versioni ufficiali del manuale d’uso, delle quali NE.RO è direttamente responsabile, sono la versione in lingua italiana ed in 
lingua inglese. Per i paesi di lingua diversa da quelle delle versioni sopra citate, il manuale ufficiale è quello in lingua inglese. 
NE.RO non si assume alcuna responsabilità rispetto ad eventuali traduzioni in lingue diverse eseguite da distributori o utenti 
stessi. 

L’osservanza delle procedure operative e delle avvertenze descritte nel presente manuale è un requisito essenziale per il 
corretto funzionamento del sistema e per garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore. 

Il manuale deve essere letto in tutte le sue parti, di fronte al sistema, come fase propedeutica all’uso, in modo che risultino chiare 
le modalità di funzionamento, i comandi, le connessioni alle apparecchiature periferiche e le precauzioni per un uso corretto e 
sicuro. 

Il manuale d’uso deve essere conservato, integro e leggibile in tutte le sue parti, in un luogo sicuro ed allo stesso tempo 
accessibile rapidamente dall’operatore durante l’uso del sistema. 

1.1.1 Convenzioni 

Il presente manuale d’uso utilizza le seguenti convenzioni: 

 NOTA 

Le note contengono informazioni importanti da mettere in evidenza rispetto al resto del testo. Esse 
contengono generalmente informazioni utili all’operatore per eseguire in modo corretto ed ottimizzare le 
procedure operative del sistema. 

 AVVERTENZA 

I messaggi di avvertenza appaiono nel manuale prima di procedure o di operazioni che devono essere 
osservate per evitare il verificarsi di possibili perdite di dati o danni alle apparecchiature. 

 ATTENZIONE 

I messaggi di attenzione appaiano nel manuale in corrispondenza della descrizione di procedure o di 
operazioni che, se eseguita in maniera non corretta, potrebbero causare danni all’operatore o al paziente. 

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE 

FABBRICANTE: NE.RO srl 

 
Sede operativa:  
 
  
 
 

NE.RO srl                    
Piazza G. Vieusseux, 2, 50100, 
Firenze (FI) - ITALY 
Tel. +39 055 4931492 
 

Sede legale:  
 

NE.RO srl                    
Via Lambruschini, 38, 50134,  
Firenze (FI) - ITALY 
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NE.RO si considera responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazioni del sistema soltanto se è utilizzato in 
rispetto delle seguenti condizioni: 

- tarature, modifiche o riparazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato ed autorizzato espressamente da 
NE.RO; 

- l’apertura di componenti del sistema e l’accesso alle parti interne devono essere effettuati solamente da personale 
qualificato per la manutenzione ed appositamente autorizzato da NE.RO; 

- l’ambiente nel quale il sistema è utilizzato deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza; 
- l’impianto elettrico dell’ambiente sia realizzato secondo le norme e perfettamente efficiente; 
- le sostituzioni effettuabili di parti del sistema ed accessori deve essere effettuata con altri dello stesso tipo ed aventi le 

medesime caratteristiche; 
- la connessione del sistema con periferiche o altre apparecchiature alimentate tramite la rete elettrica deve essere 

effettuata in accordo alla norma IEC 60601-1; 
- l’uso e la manutenzione del sistema e dei relativi accessori devono essere effettuati in conformità alle istruzioni descritte 

nel presente manuale; 
- il presente manuale sia mantenuto integro e leggibile in tutte le sue parti. 
- il dispositivo è utilizzato e ne viene effettuata la manutenzione fino al suo “Fine vita”. 
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2 LIMITI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA 
Al fine di garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore, unitamente ad un corretto funzionamento del sistema, occorre 
operare nei limiti ammessi e adottare tutte le precauzioni di seguito elencate: 

 

ATTENZIONE 

Verificare prima dell’uso che tutti i requisiti di sicurezza siano soddisfatti. Il sistema non deve essere 
connesso ad altri apparecchi fino a quando le condizioni di sicurezza non siano soddisfatte. 

2.1 SICUREZZA ELETTRICA 

Correnti di dispersione 

Come prescritto dalla normativa IEC 60601-1 (Terza Edizione), per le parti applicate di tipo CF, quale il dispositivo BluNet (si 
veda § 3.2 del presente manuale), la massima corrente di dispersione nel paziente, permessa dal dispositivo, è minore di 10 
A. 

Comunque si tenga presente che, nel caso al paziente siano connessi nello stesso momento più di un dispositivo medico, la 
corrente massima di dispersione è la somma di quella ammessa dai vari dispositivi, pertanto il valore risultante potrebbe 
eccedere il limite ammesso. 

 

Connessioni al Paziente 

ATTENZIONE 

Gli elettrodi ed i sensori attraverso i quali si preleva il segnale da amplificare sono al di fuori dello scopo 
del dispositivo BluNet ed al di fuori dello scopo del presente manuale. Si ricorda comunque che è 
OBBLIGATORIO utilizzare accessori rispondenti ai requisiti della direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e dotati quindi 
di marchio CE medicale. Per l’utilizzo negli Stati Uniti è obbligatorio l’utilizzo di accessori approvati 
dall’organismo FDA. 

Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza per il paziente e per l’operatore si raccomanda di seguire tutte le indicazioni 
elencate nel presente manuale. 

a. Utilizzare il sistema con cautela nel caso di uso contemporaneo ad altri apparati. Nel caso in cui il paziente sia connesso 
a più apparecchiature contemporaneamente occorre tenere presente che la somma delle correnti di dispersione determinate 
dalle singole apparecchiature può costituire un pericolo per la sua incolumità. 

b. Utilizzare il sistema con cautela nel caso di uso contemporaneo ad altre apparecchiature a radio frequenza. Nel caso 
l’apparecchio sia usato in sala operatoria contemporaneamente ad un elettrobisturi (apparecchiatura a Radio Frequenza= RF), 
occorre tenere il più lontano possibile la punta dell’elettrobisturi dagli elettrodi, onde ridurre al minimo il rischio della richiusura 
delle correnti a RF su tali elettrodi e le conseguenti ustioni. È pertanto necessario l’uso di elettrodi a più larga superficie di 
adesione al corpo del paziente, in modo da limitare la densità di corrente a RF a valori accettabili. Nel caso non sia possibile 
utilizzare elettrodi idonei sarà opportuno sconnettere il paziente dall’apparecchio prima di usare apparecchiature a 
radiofrequenza. 

c. L’apparecchio non è protetto contro le scariche del defibrillatore. Si ricorda che l’apparecchio non è protetto contro le 
scariche del defibrillatore per cui, nel caso si debba far ricorso a tale apparato, occorre sconnettere il paziente dall’apparecchio 
onde evitare al paziente il rischio di ustioni nei punti di applicazione degli elettrodi e all’apparecchio il rischio di gravi ed irreversibili 
danni. 

d. Evitare il contatto del paziente e degli elettrodi con parti metalliche conduttive. Quando l’apparecchio è connesso con 
altri apparati di tipo BF o CF, alimentati dalla rete elettrica, l’insieme dei circuiti di ingresso con il quale il paziente è collegato 
risulta elettricamente isolato (di tipo floating). Occorre evitare che né il paziente né tutte le parti metalliche accessibili delle parti 
applicate (incluso il NEUTRAL ELECTRODE) ad esso connesse (elettrodi, connettori, trasduttori), vengano in contatto con parti 
conduttive di altri dispositivi (inclusa la terra). Tale precauzione deve essere osservata al fine di non compromettere il grado di 
isolamento del sistema medicale realizzato. 

e. Osservare la norma IEC 60601-1 in caso di collegamento con altri apparecchi. L’interconnessione dello strumento con 
altre apparecchiature è consentita solamente quando i requisiti di sicurezza del paziente, dell’operatore e dell’ambiente non 
sono compromessi. Se il manuale non contiene informazioni sufficienti circa la possibilità di interconnessione con altri 
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apparecchi, l’operatore è tenuto a consultare il costruttore o il centro di assistenza autorizzato più vicino circa gli effetti su 
paziente, operatore ed ambiente, quando le apparecchiature sono utilizzate contemporaneamente. 

f. Sostituire immediatamente parti danneggiate. Cavi, connettori, accessori o altre parti dell’apparecchio che risultassero 
danneggiate o non funzionanti correttamente devono essere sostituite immediatamente. Contattare in tal caso l’assistenza 
tecnica NE.RO. 

g. Utilizzare solamente accessori e periferiche specificati da NE.RO. Per garantire tutti i requisiti di sicurezza è necessario 
utilizzare esclusivamente gli accessori specificati in questo manuale i quali sono stati testati in combinazione con l’apparecchio. 
L’uso di accessori e materiali di consumo di altri produttori o non specificatamente indicati da NE.RO non garantisce la sicurezza 
ed il corretto funzionamento dell’apparecchio. Utilizzare esclusivamente periferiche conformi alle norme della propria categoria 
di appartenenza. 

h. Controllare la funzionalità del sistema prima di avviare ogni registrazione. Si raccomanda vivamente di controllare la 
perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema prima di avviare ogni registrazione. Qualora si notasse un qualsivoglia indice di 
malfunzionamento, disconnettere immediatamente il paziente (se già connesso), spegnere il sistema e richiedere l’intervento di 
personale qualificato. In particolare (a titolo di esempio): 

 una volta connesso il paziente al sistema, si potrebbero notare una o più tracce anomale, isoelettrica o segnale 
fortemente artefattato, qualora il problema non sia risolvibile con le normali tecniche di montaggio (elettrodo mal 
connesso o cavetto di connessione interrotto), disconnettere il paziente e richiedere l’intervento di personale 
qualificato; 

 controllare, ad ogni registrazione, che le batterie si siano ricaricate correttamente: se si notassero dei livelli di carica 
della batteria non attesi, quindi anomalie nella ricarica, si provveda a contattare il centro di assistenza NE.RO e a 
richiederne la sostituzione. 

2.2 SICUREZZA DELL’AMBIENTE OPERATIVO 

L’apparecchio non è progettato per operare in ambienti nei quali siano presenti vapori o gas infiammabili con pericolo di innesco 
di esplosioni. L’apparecchio non deve essere utilizzato in atmosfera arricchita di ossigeno o in ambienti dove sono presenti 
sostanze infiammabili o agenti anestetici. L’atmosfera è considerata satura di ossigeno quando la concentrazione di ossigeno o 
protossido di azoto (NO2) contenuto nell’ambiente supera il 24%. 

L’apparecchio e le sue parti interne sono classificati, secondo la IEC 60601-1, IP33 per la protezione contro la penetrazione di 
solidi e liquidi (si veda § 4.1 del presente manuale). 

Utilizzare l’apparecchio entro i limiti ambientali di temperatura, umidità e pressione specificati. Lo strumento è costruito 
per operare in condizioni ambientali le quali, in accordo alle norme IEC 60601-1, sono definite standard: 

Condizioni ambientali di utilizzo:  

Temperatura:     da +5°C a 40°C 

Umidità Relativa:   da 30% a 75% RH 

Pressione atmosferica:   da 700hPA a 1060hPA 

Altitudine di lavoro max:   2000 metri 

 

Condizioni ambientali immagazzinamento:  

Temperatura:  da -10°C a +60°C 

Umidità Relativa: da 5% a 95% RH (escluso condensazione) 

Pressione atmosferica: da 500hPA a 1060h 

 

E’ importante ricordare che l’apparecchio è di tipo portatile e pertanto può lavorare anche all’esterno dell’ambiente medico. 
Occorre in tal caso aver cura di non utilizzalo quando le condizioni ambientali sopra citate non siano soddisfatte e porre 
particolare attenzione nel proteggere l’apparecchio dall’umidità durante gli spostamenti. 

Utilizzare l’apparecchio con cautela in ambienti disturbati da forti campi magnetici. L’apparecchio è conforme ai requisiti 
EMC (Compatibilità Elettro-Magnetica) secondo quanto specificato dalla direttiva europea 89/336/EEC e dalle IEC 60601-1. In 
ogni caso è opportuno tenere sufficientemente lontano l’apparecchio da fonti di disturbi e campi elettromagnetici indotti che 
superano i valori prescritti dalle norme al fine di evitare possibili instabilità e malfunzionamenti dell’apparecchio. 
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Utilizzare l’apparecchio con cautela in prossimità di apparecchi ad onde-corte o micro-onde. Nel caso l’apparecchio sia 
utilizzato in un’area dove sono presenti apparecchi terapeutici ad onde-corte o micro-onde, occorre tenere presente che questi 
possono causare instabilità e interferenze sul corretto funzionamento dell’apparecchio. L’apparecchio non deve essere 
posizionato vicino ad apparecchi a raggi-X o strumenti diatermici. 

Utilizzare l’apparecchio con cautela se spostato da ambienti a differenti temperature al fine di evitare possibili fenomeni di 
condensazione. Se l’apparecchio è immagazzinato o custodito in un luogo freddo e viene trasportato velocemente in un ambiente 
più caldo per essere utilizzato si possono verificare fenomeni di condensazione (umidità o appannamento sulla superficie esterna 
o interna dell’apparecchio). In tal caso è necessario attendere che tutta l’umidità sia completamente evaporata prima di 
alimentare ed utilizzare l’apparecchio. 
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2.3 SIMBOLI GRAFICI IN ACCORDO ALLE NORME IEC 60601-1  

Nella seguente tabella sono riportati tutti i disegni, la relativa descrizione e localizzazione di tutti i simboli grafici in accordo agli 
standard di sicurezza IEC 60601-1 presenti sul dispositivo e/o su eventuali altri apparecchi o dispositivi esterni a cui può essere 
collegato. 

 
SIMBOLO  DESCRIZIONE POSIZIONE 
 Corrente continua Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa dell’apparecchio. 

 

 

Consultare le 
Istruzioni per 
l’Uso/funzionamento 
 

Tale simbolo raccomanda di riferirsi alle istruzioni d’uso/funzionamento per maggiori informazioni 
circa le modalità di utilizzo del dispositivo. 

 Obbligo di consultare 
le Istruzioni per 
l’Uso/funzionamento 
 

Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa del dispositivo medico. Tale simbolo 
raccomanda di riferirsi alle istruzioni d’uso/funzionamento per maggiori informazioni circa le 
modalità di utilizzo del dispositivo. 

 

 
Attenzione! 
Consultare la 
documentazione 
annessa 

Indica la necessità per l’utilizzatore di consultare le istruzioni per l’uso per importanti 
informazioni di avvertimento come avvertenze o precauzioni che non possono, per varie 
ragioni, essere apposte sul dispositivo stesso. 
In particolare, quando è localizzato in corrispondenza di punti di connessione a cavi e 
periferiche, il simbolo in oggetto rimanda ad una attenta lettura del manuale d’uso per le 
istruzioni riguardanti la natura di tali cavi e periferiche e le modalità per una corretta e sicura 
connessione. 
 

 
 

Apparato con parte 
applicata di tipo CF  

Simbolo posto in corrispondenza di parti applicate al paziente aventi grado di protezione CF. 
 
 

 
 

Radiazione Elettriche 
NON-IONIZZANTE 

Simbolo posto su apparati che utilizzano per il proprio funzionamento l’emissione di radiazioni 
elettromagnetiche (onde radio). 

2.4 ALTRI SIMBOLI GRAFICI 

Nella seguente tabella sono riportati tutti i disegni, la relativa descrizione e localizzazione di tutti i simboli presenti sul dispositivo. 

 
SIMBOLO  DESCRIZIONE POSIZIONE 

 

 
Ingresso 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei connettori di ingresso segnale o ingresso tensione di 
alimentazione dell’apparecchio. 
 

 

 
Lotto 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa del dispositivo medico. Tale simbolo è 
accompagnato dal numero di lotto del dispositivo stesso. 
 

 
 
Numero di catalogo 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa del dispositivo medico. Tale simbolo è 
accompagnato dal numero di catalogo del dispositivo stesso. 
 

SN  

 
Numero di serie 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa del dispositivo medico. Tale simbolo è 
accompagnato dal numero di serie del dispositivo stesso. 
 

 

  

 
Data di fabbricazione 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa del dispositivo medico. Tale simbolo è 
accompagnato dalla indicazione della data di fabbricazione del dispositivo. 
 

 

 
Fabbricante 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa del dispositivo medico. Tale simbolo è 
accompagnato dalla indicazione del nome e indirizzo del fabbricante. 
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SIMBOLO  DESCRIZIONE POSIZIONE 

 

 
Cassonetto barrato 

 
Simbolo posto in corrispondenza dei dati di targa/etichetta del dispositivo medico. Tale simbolo 
indica il divieto di gettare il dispositivo nel cassonetto dei rifiuti domestici a fine vita. E’ Vostra 
responsabilità eliminare il rifiuto della parte depositandolo presso punti di raccolta designati per il 
riciclo rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici. 
 

2.5 RINTRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO 

Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto secondo quanto stabilito dalle norme di qualità ISO 13485 e dalla Direttiva 
Europea sui dispositivi medici 93/42/EEC e s.m.i., si prega il proprietario originario di comunicare a NE.RO l’avvenuto 
trasferimento del suo prodotto a terzi, tramite l’invio di una copia (fotocopia) dell’apposito Modulo di Rintracciabilità Prodotto 
(vedi Allegato 1), debitamente compilato, oppure tramite comunicazione scritta contenente i dati indicati nel modulo. 

I dati relativi ai componenti del sistema possono essere desunti dalle specifiche targhe di identificazione. 

Il modulo deve essere inviato a NE.RO all’indirizzo indicato nel § 10.2 del presente manuale. 

2.6 SISTEMA DI VIGILANZA 

L’apparecchiatura è soggetta al sistema di vigilanza (sorveglianza post-vendita) che NE.RO ed i suoi distributori e rivenditori 
esercitano sui prodotti immessi sul mercato riguardo a gravi incidenti o potenziali gravi incidenti che dovessero presentarsi o 
prefigurarsi verso il paziente o l’operatore durante il normale utilizzo dell’apparecchiatura, in modo da poter provvedere alla loro 
risoluzione con la massima efficacia e tempestività. 

In tale ottica, nell’ambito di una sollecita ed efficiente messa in atto delle eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie 
da parte di NE.RO, è di fondamentale importanza che l’utente eserciti un’attenta sorveglianza delle prestazioni 
dell’apparecchiatura al fine di individuare o prevedere situazioni di grave pericolosità per la salute del paziente o dell’operatore. 

L’utente quindi, nel caso che riscontri malfunzionamenti o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni 
dell’apparecchiatura o inadeguatezze nelle presenti istruzioni d’uso, da cui sia derivato o possa derivare un turbamento alla 
salute del paziente o dell’operatore, deve darne immediata comunicazione. 

La comunicazione può avvenire tramite l’invio di una copia (fotocopia) dell’apposito Modulo di Segnalazione Incidenti (vedi 
Allegato 2), debitamente compilato, oppure tramite comunicazione scritta contenente gli stessi dati indicati nel modulo. I dati 
relativi ai componenti del sistema possono essere desunti dalla targa di identificazione. Il modulo deve essere inviato a NE.RO 
all’indirizzo indicato nel § 10.2 del presente manuale.  
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Allegato 1 

MODULO DI RINTRACCIABILITA’ PRODOTTO 

 a: NE.RO srl 
  
 Servizio Assicurazione Qualità 
 Piazza G. Vieusseux, 2, 50100, Firenze (FI) - ITALY 
 Tel. +39 055 4931492 
 
 

 Nome apparecchio/sistema ................................................................................................. 

 Numero di codice/catalogo (REF).......................................................................................... 

 Numero di serie (SN) o di lotto (LOT).................................................................................... 

 Nome ed indirizzo del proprietario originario .......................................................................... 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 Nome ed indirizzo del nuovo proprietario ............................................................................... 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 Data ........................... 

 Firma ............................................... 

  (Nome per esteso del firmatario ) 

 

(Rif. Manuale d’Uso cod.BXA800000) 
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Allegato 2 

MODULO DI SEGNALAZIONE INCIDENTI 

 a: NE.RO srl 
 Servizio Assicurazione Qualità 

Piazza G. Vieusseux, 2, 50100, Firenze (FI) – ITALY 
Tel. +39 055 4931492 

 

 

 Nome apparecchio/sistema ................................................................................................. 

 Numero di codice/catalogo (REF).......................................................................................... 

 Numero di serie (SN) o di lotto (LOT).................................................................................... 

 Descrizione dell’incidente o del potenziale incidente................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 Commenti/suggerimenti utente........................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 Indirizzo utente ................................................................................................................. 

 Telefono......................................................... Fax ............................................................ 

 Reparto di installazione apparecchiatura ................................................................................ 

 Responsabile del reparto ..................................................................................................... 

 

 Data ........................... 

 Firma ............................................... 

  (Nome per esteso del firmatario) 

(Rif. Manuale d’Uso cod.BXA800000) 

2.7  INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO E RIUTILIZZO DEI MATERIALI 

NE.RO, in accordo alle direttive europee specifiche, è indirizzata al continuo miglioramento della progettazione e delle procedure 
di produzione degli apparecchi elettromedicali al fine di ridurre al minimo l’impatto negativo sull’ambiente dovute allo smaltimento 
di parti componenti del sistema, materiali di consumo, imballi. 

Gli imballi sono concepiti e prodotti in modo da permettere il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, della maggior parte 
dei materiali e da ridurre al minimo la quantità di rifiuti o residui da smaltire. In particolare gli imballi sono stati fabbricati in modo 
che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze pericolose sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle 
emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione. I livelli totali di concentrazione di metalli pesanti quali Piombo, Cadmio, 
Mercurio e Cromo esavalente presenti negli imballi risultano in accordo ai limiti stabiliti dalle relative leggi vigenti. 

Per garantire un corretto impatto ambientale il sistema è stato progettato con la massima miniaturizzazione circuitale possibile, 
con la minima differenziazione possibile dei materiali e dei componenti, con una selezione di sostanze che garantiscono la 
massima riciclabilità ed il massimo riutilizzo delle parti. 

ATTENZIONE 

Lo smaltimento/riciclaggio degli imballi, dei materiali di consumo e dei componenti del sistema stesso a 
fine vita deve essere effettuato in accordo alle norme e direttive correntemente in vigore nel paese in cui 
il sistema è utilizzato. 

ATTENZIONE 
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Il dispositivo a fine vita non deve essere gettato nel cassonetto dei rifiuti. Smaltire in accordo con le norme 
e direttive correntemente in vigore nel paese in cui il sistema è utilizzato. 

2.8 COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA 

Il presente dispositivo medico è progettato per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico come dichiarato nelle tabelle 
seguenti, in accordo con la norma EN 60601-1-2:2015 e le seguenti: 

 
DOCUMENTO1 DATA TITOLO 
EN 61000-3-2 2014 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current 

emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 
EN 61000-3-3 

 
2013 

 
Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, 
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated 
current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection 

EN 61000-4-2 
 

2009 
 

Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test  

EN 61000-4-3 
A1 
A2 

2006 
2008 
2010 

Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated radio-frequency, electromagnetic 
field immunity test  

EN 61000-4-4 2012 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - 
Electrical fast transient/burst immunity test 

EN 61000-4-5 2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - 
Surge immunity test 

EN 61000-4-6 2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - 
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 

EN 61000-4-8 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - 
Power frequency magnetic field immunity test 

EN 61000-4-11 2004 Electromagnetic compatibility (EMC) 
Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and 
voltage variations immunity test 

EN 55011 
A1 

2009 
2010 

EN 55011:2009 Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance 
characteristics — Limits and methods of measurement 

 

L’operatore deve assicurare che il dispositivo medico sia utilizzato in un ambiente conforme a questo standard. 

Tabella 1 – Emissione Elettromagnetica 
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Tabella 2 – Immunità Elettromagnetica 

  

 

 
 

Come riportato nel capitolo 1 “Informazioni sulla sicurezza” del presente manuale d’uso del dispositivo, si raccomanda di non 
utilizzare sistemi di trasmissione a Radio-frequenza (RF) vicino al dispositivo medico. Sistemi a Radio-frequenza possono 
causare instabilità ed interferenze al corretto funzionamento del dispositivo medico e potrebbero alterare il tracciato dei segnali 
acquisiti. 

L’operatore può prevenire le interferenze causate da campi elettromagnetici mantenendo una distanza minima tra il dispositivo 
medico ed un sistema di comunicazione a RF utilizzato (telefono cellulare, telefono portatile, ecc.). 

La seguente tabella indica le distanze minime in metri, in base alla massima potenza di uscita del sistema a RF.  
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Tabella 3 – Distanze di separazione raccomandate da sorgenti di RF 

 

L’operatore deve ricordare che l’intensità dei campi elettromagnetici generati da trasmettitori fissi (stazioni radio-base, stazioni 
per telefoni cellulari e cordless, trasmissioni radio e TV, trasmissioni radio-amatoriali, ecc.) non possono essere valutate su basi 
teoriche. Conseguentemente, potrebbe essere necessario effettuare una misura diretta del campo elettromagnetico presente 
nell’ambiente in cui è utilizzato il dispositivo medico. 

Se l’intensità del campo elettromagnetico supera gli specifici livelli di immunità presentati nella precedente tabella ed allo stesso 
tempo il dispositivo medico non funziona correttamente, potrebbero essere necessarie ulteriori precauzioni (es. orientare o 
posizionare il dispositivo medico in modo differente). 

2.9 BIOCOMPATIBILITA’ E CONTROLLO DELLE INFEZIONI 

Le parti del sistema e i materiali raccomandati al §5 che vengono a contatto con il paziente sono conformi ai requisiti della 
Direttiva Europea 93/42/EEC e s.m.i. 

 

ATTENZIONE 

Utilizzare esclusivamente elettrodi e sensori conformi ai requisiti della Direttiva Europea 93/42/EEC e s.m.i. 
sui Dispositivi Medici (marchio CE). 

ATTENZIONE 

Per avvertenze relative a pulizia, disinfezione, sterilizzazione e smaltimento di elettrodi e sensori fare 
riferimento alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 

ATTENZIONE 

I rifiuti di ogni esame (elettrodi monouso, residui di gel o crema, ecc.) devono essere considerati 
potenzialmente infetti e di conseguenza trattati come “rifiuti speciali”. Tali materiali devono essere smaltiti 
in accordo alle norme e direttive correntemente in vigore nel paese in cui sono utilizzati. 

 

2.10 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  

  Il sistema è stato costruito applicando il sistema di garanzia della qualità approvato per la progettazione, 
fabbricazione e controllo finale del prodotto e risponde ai requisiti presenti nell’Allegato II della Direttiva 93/42/EEC 
e s.m.i. sui Dispositivi Medici (MDD). 

Per quanto sopra il sistema è contrassegnato con il simbolo CE. 

Tale autorizzazione è rilasciata da IMQ S.p.A. (Milano – Italia) quale Organismo Notificato per la Comunità 
Europea. Il numero identificativo dell’Organismo Notificato IMQ è 0051. 

 

0051 
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3 DESCRIZIONE GENERALE 

3.1 INTRODUZIONE 

3.1.1 Polisonnografia e studio del sonno 

Il sonno è un processo fisiologico attivo che coinvolge l'interazione di componenti multiple del sistema nervoso centrale ed 
autonomo. Nell'uomo adulto il sonno fisiologico ha una sua architettura ben definita e viene suddiviso in due grandi fasi che si 
alternano e vengono chiamate REM e non REM. 
Il sonno viene studiato attraverso l’esame strumentale chiamato Polisonnografia, che è il termine comunemente usato per 
indicare una registrazione simultanea di più parametri fisiologici durante la notte. Normalmente nel corso del test vengono 
registrati vari parametri tra cui: 
- due o più canali EXG. Le informazioni provenienti dall'elettroencefalogramma (EXG) vengono utilizzate, in questo tipo di 

registrazione, prevalentemente nella differenziazione dei vari stadi del sonno (sonno REM e sonno NREM). Per rendere 
ripetibili e confrontabili le registrazioni nello stesso paziente e in pazienti diversi gli elettrodi vengono posizionati secondo 
uno standard internazionale denominato sistema 10-20 (si veda Capitolo 5); 
 

- l'elettrooculogramma (EOG), viene registrato per individuare i movimenti degli occhi utili nella stadiazione del sonno; 
 

- canali elettromiografici. Per valutare il tono muscolare è ormai prassi consolidata utilizzare i muscoli submentonieri 
(muscolo miloioideo) ma l'EMG, oltre ad essere utile per la stadiazione del sonno, fornisce importanti informazioni per la 
valutazione delle risposte arousal e sui movimenti, infatti vengono spesso studiati altri muscoli (es. tibiale anteriore); 
 

- vari parametri respiratori. Durante una polisonnografia standard sono abitualmente registrati tre parametri respiratori: il 
flusso oro-nasale, i movimenti toraco-addominali, la saturazione di ossigeno. Il flusso aereo al naso e alla bocca viene 
comunemente registrato mediante termocoppia o termistore posto in prossimità di ciascuna narice e della bocca; i 
movimenti di torace e addome possono essere registrati mediante pletismografia ad impedenza o ad induttanza, trasduttori 
pneumatici, strain gauges, EMG intercostale. La saturazione di ossigeno (SpO2) viene monitorata mediante pulsossimetro; 
tale metodica rappresenta lo standard per la valutazione non invasiva continua della saturazione arteriosa di ossigeno;  

 
- l’elettrocardiogramma (ECG). L’attività cardiaca viene monitorata al fine di valutare la frequenza e il ritmo cardiaco, per 

questo motivo viene utilizzata normalmente una singola derivazione registrata mediante elettrodi posti in sede precordiale. 
Di conseguenza la derivazione ECG della polisonnografia ci fornisce unicamente informazioni di massima sull’attività 
cardiaca e non è sufficiente per trarre conclusioni cliniche su eventuali cardiopatie. 

 
Per Studio Polisonnografico, si intende un esame caratterizzato da diversi gradi di complessità. In particolare: 
 
1. Monitoraggio notturno cardiorespiratorio ridotto 
Consiste nella registrazione dei seguenti 4 parametri: rumore respiratorio o flusso aereo oro-nasale, frequenza cardiaca, 
ossimetria, posizione corporea. 
Questa metodica permette l'identificazione indiretta degli eventi respiratori attraverso l'ossimetria (eventi di desaturazione), ma 
non permette l'identificazione dei diversi tipi di alterazioni di respiro notturno né dei periodi di sonno (ad esempio la distinzione 
tra sonno NREM e sonno REM). 
 
2. Monitoraggio notturno cardiorespiratorio completo 
Ad uno stadio maggiore di complessità la registrazione comprende i seguenti parametri: rumore respiratorio, flusso aereo oro-
nasale, movimenti del torace e dell' addome, frequenza cardiaca, ossimetria, posizione corporea durante il sonno. 
Questa metodica permette l'identificazione diretta degli eventi respiratori (quindi la loro precisa identificazione) ma non permette 
la valutazione dei periodi di sonno né la distinzione fra sonno NREM e Sonno REM. 
 
3. Polisonnografia notturna con sistema portatile 
L'evoluzione tecnologica ha consentito di produrre sistemi di registrazione più articolati dei precedenti, portatili; con questi 
apparecchi è possibile la registrazione dei seguenti parametri: elettroencefalogramma, elettrooculogramma, elettromiografia 
sottomentoniero, rumore respiratorio, flusso aereo oro-nasale, movimenti respiratori toracici ed addominali, 
elettrocardiogramma, ossimetria, posizione corporea, il movimento degli arti. 
E' consentita così la stadiazione del sonno, il riconoscimento degli elementi microstrutturali e la identificazione diretta degli eventi 
respiratori, ma non è prevista la sorveglianza del paziente e della qualità del tracciato per tutta la notte. 
 
4. Polisonnografia notturna in laboratorio 
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Questo esame va eseguito in un laboratorio del sonno sotto diretto controllo del tecnico per tutto il tempo di registrazione. Il 
paziente dorme in una stanza da solo, mentre il sistema di registrazione va collocato in una stanza attigua (per poter sorvegliare 
ed intervenire sul tracciato senza disturbare il paziente). 
Numerose sono le patologie del sonno, che possono distinguersi in dissonnie e parasonnie. La Classificazione internazionale 
dei disturbi del sonno ne raggruppa tantissimi (oltre 90).  
I principali sono: 

- insonnia 
- disturbi respiratori del sonno (sindrome delle apnee notturne) 
- ipersonnia 
- disturbi del ritmo cardiaco nel sonno 
- sonnambulismo 
- disturbi motori del sonno (sindrome delle gambe senza riposo, bruxismo). 

 

3.2 IL SISTEMA MODULARE BLUNET 

3.2.1 Principio di funzionamento 

I moduli della linea BluNet sono dispositivi elettronici miniaturizzati, utilizzabili come sensori di parametri fisiologici, in grado di 
comunicare i dati via Bluetooth Low Energy al software host e dotati di una batteria di alimentazione interna, in grado di garantirne 
l'operatività per una quantità di tempo sufficiente per la tipologia di applicazione. Il dispositivo rileva più parametri fisiologici, 
riducendo l'invasività rispetto ad un sistema basato su sensori cablati, che limitano la mobilità ed il livello di conforto del soggetto, 
andando potenzialmente ad influenzare i dati misurati. Il mercato della strumentazione elettromedicale richiede apparecchiature 
sempre più sofisticate, che limitino “l’ingombro” dell’apparato e massimizzino il comfort del paziente rendendo quindi l’esame 
clinico meno “invasivo” e più efficacie.  

Destinazione d’uso:  BluNet è un sistema portatile modulare di rilevazione, acquisizione e registrazione di segnali biologici, 
utilizzato nell’ambito delle metodiche della poligrafia/polisonnografia/elettroencefalografia. 

Il sistema BluNet è utilizzato per l’acquisizione di segnali EMG, ECG, EEG e segnali cardiorespiratori, che verranno poi 
visualizzati da un sistema Host come supporto alla diagnosi e all’identificazione dei disturbi respiratori durante il sonno, dei 
concomitanti fattori di rischio, nonché di altri disturbi del sonno (per es. PLM). Sono lasciate al software sul dispositivo Host la 
visualizzazione, l’elaborazione, l’analisi, l’archiviazione dei tracciati acquisiti dal sistema BluNet. 

Il sistema è composto da due moduli di acquisizione di base, il modulo poligrafico (chiamato BluNet PG) ed il modulo 
elettroencefalografico (chiamato BluNet EXG), che possono essere usati insieme o singolarmente. Entrambi i moduli vengono 
ricaricati tramite il caricabatterie BluNet Dock Station, responsabile anche del download dei dati dalle memorie interne ai 
dispositivi. 

Nello specifico, ogni singolo modulo, che sia di tipo EXG o PG, deve: 
 rilevare i segnali di interesse tramite sensori dedicati; 
 elaborare tali segnali mediante un’opportuna catena di amplificazione, filtraggio, campionamento e conversione 

analogico/digitale; 
 memorizzare i dati acquisiti nella microSD interna al modulo; 
 comunicare con un sistema HOST di ricezione dati/trasmissione comandi, tramite il protocollo di comunicazione 

Bluetooth Low Energy 4.0. 

A seconda dei moduli utilizzati, il sistema può rilevare:  
- parametri cardio-respiratori: è previsto l’utilizzo del solo BluNet PG, per una registrazione poligrafica semplice; 
- parametri polisonnografici: la configurazione precedente può essere ampliata ad apparecchio polisonnografico 

completo, con l’utilizzo congiunto di un modulo PG e uno o più moduli EXG; 
- l’attività EXG: utilizzando 1 modulo BluNet EXG o 2 moduli BluNet EXG è possibile arrivare a 

implementare un sistema di registrazione EEG completo secondo il sistema internazionale 10-20. 

Nel sistema, il Galaxy BluNet è la parte software tramite cui i dati e i parametri fisiologici vengono importati, visualizzati, stampati 
e archiviati per assistere i professionisti del settore. Questi parametri sono presentati graficamente sullo schermo del computer 
per la revisione diagnostica, con una visualizzazione simile a quella fornita da un tradizionale registratore poligrafico su supporto 
cartaceo. Il sistema Galaxy BluNet non fornisce allarmi e non è destinato all'uso come monitor di apnee automatizzato. 
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Popolazione target: il sistema portatile BluNet facilita il processo di screening dei pazienti affetti da patologie del sonno (cioè 
per i pazienti d’elezione per uno studio polisonnografico completo in un laboratorio del sonno). Permettono di ottimizzare risorse 
sanitarie e tempi di accesso all’esame, separando i percorsi tra:  

- i pazienti per cui ancora si deve indagare la presenza o meno di una patologia del sonno; 
- i pazienti che sono già stati diagnosticati come patologici e per cui è necessario un livello di indagine più avanzato.  

I pazienti che possono essere oggetto di analisi con questo dispositivo possono appartenere a diverse fasce di età, anche 
neonati, senza distinzione di sesso e razza.  
La Polisonnografia è fondamentale per diagnosticare la gravità della patologia. Il paziente, infatti, non è sempre consapevole di 
soffrire di questi disturbi, perché si verificano quando non è cosciente. Il proprio partner può dare un’indicazione sul tipo di sonno 
del compagno/a, ma la diagnosi si deve basare solo su questo esame strumentale obiettivo. 

 

Condizioni clinico-patologiche:  

 

Sindrome apnee ostruttive 
del sonno 

4% uomini e 2% donne. Età avanzata, obesi. Circonferenza collo > 43 cm. Dovuta a collasso delle 
vie aeree faringee. Rilassamento muscoli dilatatori con aumento resistenza vie aeree, flusso 
turbolento con vibrazione che costituisce il russamento; con restringimento più significativo o 
collusione comparsa di apnea. Sintomi notturni: russamento, soffocamento, apnee, necessità di 
sedersi per respirare, scuotimento del letto, grave frammentazione del sonno reflusso 
gastroesofageo. Sintomi diurni: ipersonnia diurna con addormentamento in momenti e luoghi 
inappropriati, fino a incidenti stradali, minor rendimento. 

Sindrome apnee centrali del 
sonno 

Simile alla OSAS, con origine in un deficit dei centri neurologici che regolano la respirazione, sia 
congenito che conseguente a malattie neurologiche. Rara 

Sindrome della 
ipoventilazione alveolare 
centrale 

Come sopra. Rara 

Disturbo da movimenti 
periodici degli arti 

Come i movimenti descritti nella sottostante sindrome delle gambe senza riposo in assenza dei 
disturbi sensitivi e degli altri disturbi del movimento. Possono essere primitivi o legati a nefropatie 
gravi o assunzione di antidepressivi (triciclici o imao) 

Sindrome delle gambe senza 
riposo 

Sottodiagnosticata. Prevalenza 2%. Ogni età ma più presente in adulti anziani. Comparsa di 
sensazioni intense sgradevoli di tipo disestesico agli arti inferiori, che peggiorano andando a letto. Ne 
deriva un intenso impulso a muovere le gambe: movimenti volontari (il pz si agita e gira continuamente 
nel letto, allunga e flette gli arti inferiori, strofina i piedi ecc) ed involontari (scosse miocloniche e 
movimenti distonici) o movimenti periodici degli arti con estensione dell’alluce, dorsiflessione caviglia, 
flessione ginocchio da 1 a 5 secondi ogni 20-40 secondi. La sindrome gambe senza riposo (RLS) può 
essere idiopatica o secondaria a malattie (neurologiche o internistiche) o a farmaci (caffeina, 
neurolettici, litio, calcio-antagonisti, sospensione sedativi) 

 
Utilizzatori: L’apparecchio viene utilizzato dal medico laureato e specializzato in pneumologia e fisiopatologia 
respiratoria/neurologia/ neurofisiopatologia, o dal tecnico laureato nei precedenti ambiti.  
In generale, è alle suddette figure professionali che compete la preparazione dell’esame, la successiva analisi dei dati acquisiti, 
la formulazione della diagnosi e la refertazione dell’esame. 
Teoricamente, l’esame si divide in due momenti in cui sono presenti le due professionalità sopra distinte: 

- il momento della preparazione del paziente e della programmazione della registrazione, in cui è presente il tecnico; 
- il momento della rilettura e refertazione del tracciato, in cui è presente il medico. 

Queste sono le due figure che utilizzano l’apparecchio in maniera attiva. Si tratta dunque di due professionisti preparati, esperti 
nell’utilizzo di poligrafi/polisonnigrafi, che conoscono bene come applicare i sensori e il dispositivo. 
Per quanto riguarda il solo montaggio del dispositivo, negli esami poligrafici che si svolgono al domicilio del paziente, questo 
potrebbe essere lasciato al paziente, data la semplicità dell’operazione, previa opportuna informazione.  

Luogo a cui il dispositivo è destinato per essere utilizzato: Gli ambienti d'uso previsti sono ospedali, centri medici e cliniche 
del sonno. È possibile eseguire questo tipo di studi anche presso il domicilio del paziente. In tal caso, il paziente non dovrà 
svolgere nessuna azione sul dispositivo che partirà in automatico all’ora programmata e si spegnerà alla fine della durata stabilita. 
Il medico/tecnico dovrà comunicare al paziente, a titolo informativo, il comportamento, durante la registrazione, del led 
lampeggiante verde e della luce rossa sul sensore del saturimetro durante il suo funzionamento. L'uso dei sistemi BluNet non 
comporta alcuna supervisione o diagnosi da parte del paziente. 
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3.2.2 Il modulo EXG 

 
Figura 1 – Modulo BluNet EXG  

Nei moduli EXG sono presenti (Fig.1): 

- un sistema di amplificazione analogico; 
- un sistema A/D sigma delta ad alta risoluzione; 
- un microprocessore di acquisizione che esegue il semplice ed unico task di convertire tutti i canali alla frequenza 

selezionata e trasmetterli tramite SPI al microprocessore di elaborazione indicato come DSP;  
- un microprocessore DSP di elaborazione, che accumula di dati acquisiti e li trasmette su richiesta del modulo BLE; 
- un modulo BLE che ha come unico task, una volta al secondo, di svegliarsi dallo stato di Sleep a bassissimo consumo 

e trasmettere il blocco di dati presenti nel buffer del uP DSP.  

3.2.3 Il modulo PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, 3 – Modulo BluNet PG 

Analogamente al modulo EXG, il modulo BluNet PG prevede uno stadio di amplificazione analogica, uno stadio di conversione 
A/D sigma delta ad alta risoluzione, un microprocessore di acquisizione dati, un microprocessore di elaborazione DSP, che 
accumula di dati acquisiti e li trasmette su richiesta del BLE. 

3.2.4 ALIMENTAZIONE 

Alimentazione interna a batteria ricaricabile Li-ion : 

- Vn= 3,7V 
- V range operativo [3,6V-4,2V] 

Nel BluNet è previsto l’uso di una batteria interna ricaricabili Li-Ion, che ha una vita di 500 cicli di ricarica completi. 
La batteria al Litio consente fino a 24 h di registrazione nel caso di registrazione EXG semplice e di 9 h nel caso di una 
registrazione PSG notturna. 

3.2.5 ISOLAMENTO 

I moduli hanno gli ingressi paziente con grado di protezione CF. 
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3.2.6 CONNESSIONI/COMUNICAZIONE 

Comunicazione digitale: collegamento WL Bluetooth Low Energy 

E’ utilizzata la tecnologia a standard industriale Bluetooth, secondo la specifica “Low Energy” contemplata dalla revisione 4.0 
dello standard, approvato ufficialmente nel Luglio 2010. La specifica Low Energy (LE) riduce significativamente l'assorbimento 
energetico e permette l'utilizzo su una gamma di dispositivi a basso consumo ancora più ampia, inclusi quelli alimentati con 
batterie a bottone. I dispositivi conformi alla specifica LE possono scambiarsi regolarmente piccolissime quantità di dati a bassa 
velocità, come sincronizzazione dell'orario o informazioni per l'identificazione, ritornando appena possibile in modalità “silente” 
con un minimo impatto sull'autonomia.  

Il modulo scelto da integrare nei moduli possiede propria certificazione CE per direttiva 99/5/EEC, FCC e EMC. Verrà realizzata 
la connessione digitale che sarà del tipo Bluetooth Low Energy dispositivo 2.4-GHz Bluetooth® low energy System-on-Chip, che 
adotterà un protocollo Tipo IEEE 11073 (Fig.4) opportunamente integrato per le esigenze specifiche in accordo con NE.RO. 

 

Figura 4 - Informazioni Protocollo IEEE 11073 

3.2.7 LA BLUNET DOCK STATION 

La BluNet Dock Station è concepita per essere l’interfaccia di carica e trasferimento dati di ciascuno dei moduli succitati, i quali 
pertanto non possono funzionare senza di essa. Ne consegue che BluNet è un sistema elettromedicale composto da una 
combinazione dei singoli dispositivi medici sopra indicati di cui uno deve essere necessariamente la BluNet Dock Station. 
La BluNet Dock Station è una stazione intelligente per la ricarica e la gestione dei dati. Consente una ricarica veloce dei moduli, 
implementa il download automatico dei dati, subito disponibili per lettura e analisi nel software di refertazione prescelto. La BluNet 
Dock Station dedicata ha le seguenti funzioni: 
 
 
Intended Use: La BluNet Dock dedicata ha le seguenti funzioni: 

 carica contemporaneamente due moduli BluNet;  
 eroga una corrente di carica di circa 160mA per ciascun modulo; 
 prevede un sistema elettronico di identificazione di modulo inserito (solo in questo caso sarà 

presente in uscita la tensione di carica-batteria); 
 contiene led indicatori di presenza modulo e di fine carica; 
 prevede un sistema di isolamento galvanico tra la parte in connessione con il PC e la batteria; 
 prevede un sistema meccanico che impedisce la connessione paziente durante la carica; 
 legge e trasferisce i dati salvati nella microSD interna al modulo; 
 funge da USB disk per il PC, da cui si può accede direttamente al file acquisito. 

 
La successiva lettura e analisi del file EDF potrà essere svolta con qualunque software di analisi, per lo studio del sonno, EDF-
compliant. 

 

ATTENZIONE 

La BluNet Dock deve rimanere al di fuori dell’area paziente. I dispositivi in carica non devono essere 
connessi al paziente. 
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Figura 5 - Per il download dati e la ricarica è necessario alimentare la BluNet Dock Station e connetterla al PC come illustrato in figura 

 
 

 
Figura 6- La BluNet Dock Station 
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Legenda Figura 6: 

a Alloggio modulo PG/EXG 

b Alloggio modulo PG/EXG 

c, d, e Alloggio modulo small 

f Led di power ON 

g, h Progress bar del download dati dal modulo A, B 

i Pulsante interfaccia utente 

l, m Led di carica della batteria in corso modulo A e B 
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4 CARATTERISTICHE TECNICHE 

4.1 BLUNET 

Nome del  

Prodotto:              BluNet 
Intended Use:  BluNet è un sistema portatile modulare di rilevazione, acquisizione e registrazione di segnali biologici, 

utilizzato nell’ambito delle metodiche della poligrafia/polisonnografia/elettroencefalografia. 

 Il sistema BluNet è utilizzato per l’acquisizione di segnali EMG, ECG, EEG e segnali cardiorespiratori, 
che verranno poi visualizzati da un sistema Host per l’identificazione dei disturbi respiratori durante il 
sonno, dei concomitanti fattori di rischio, nonché di altri disturbi del sonno (per es. PLM). Sono lasciate 
al software sul dispositivo Host la visualizzazione, l’elaborazione, l’analisi, l’archiviazione dei tracciati 
acquisiti dal sistema BluNet. 

 Il sistema è composto da due moduli di acquisizione di base, il modulo poligrafico (chiamato BluNet PG) 
ed il modulo elettroencefalografico (chiamato BluNet EXG), che possono essere usati insieme o 
singolarmente. Entrambi i moduli vengono ricaricati tramite il caricabatterie BluNet Dock Station, 
responsabile anche del download dei dati dalle memorie interne ai dispositivi. 

 Nello specifico, ogni singolo modulo, che sia di tipo EXG o PG, deve: 

 -  rilevare i segnali di interesse tramite sensori dedicati; 

 - elaborare tali segnali mediante un’opportuna catena di amplificazione, filtraggio, campionamento e 
conversione analogico/digitale; 

  - memorizzare i dati acquisiti nella microSD interna al modulo; 

 - comunicare con un sistema HOST di ricezione dati/trasmissione comandi, tramite il protocollo di 
comunicazione Bluetooth Low Energy 4.0. 

 A seconda dei moduli utilizzati, il sistema può rilevare:  

 - parametri cardio-respiratori: è previsto l’utilizzo del solo BluNet PG, per una registrazione poligrafica 
semplice; 

 - parametri polisonnografici: la configurazione precedente può essere ampliata ad apparecchio 
polisonnografico completo, con l’utilizzo congiunto di un modulo PG e uno o più moduli EXG; 

 - l’attività EXG: utilizzando 1 modulo BluNet EXG o 2 moduli BluNet EXG è possibile arrivare a 
implementare un sistema di registrazione EEG completo secondo il sistema internazionale 10-20. 

Nel sistema, il Galaxy BluNet è la parte software tramite cui i dati e i parametri fisiologici vengono importati, visualizzati, stampati 
e archiviati per assistere i professionisti del settore. Questi parametri sono presentati graficamente sullo schermo del computer 
per la revisione diagnostica, visualizzazione simile a quella fornita da un tradizionale registratore poligrafico su supporto 
cartaceo. Il sistema Galaxy BluNet non fornisce allarmi e non è destinato all'uso come monitor di apnea automatizzato. 

Classificazione secondo la MDD 93/42/EEC:  

Poiché “BluNet” è un Dispositivo Medico: 
- attivo, 
- non invasivo, 
- utilizzabile a breve termine (<30gg), 
- destinato alla registrazione di segnali biologici (PSG, EXG, Poligrafici), 
- utilizzabile in alcune applicazioni per la diagnosi diretta o un controllo di parametri fisiologici vitali la cui variazione non 

comporta un pericolo immediato per il paziente.    

la sua classificazione secondo la regola 10 dell’allegato IX della Direttiva 93/42/EEC MDD è: 

dispositivo di Classe II a (rischio moderato) 

 

 

 

 



BluNet  

 

24 

 

Normative e Direttive applicate: 

 NORME ARMONIZZATE 

Norma Ediz. / anno Descrizione 

EN ISO 13485 2012 
Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi 
regolamentari 

EN ISO 14971 2012 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici. 

EN ISO 14155 2011 Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Buona pratica clinica * 

EN 60601-1 
2006/ 
A11:2011/ 
A1:2013  

Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza 
fondamentale e alle prestazioni essenziali  

EN 60601-1-2 2015 
Apparecchi elettromedicali – Parte 1-2: Prescrizioni generali relative alla sicurezza 
fondamentale e alle prestazioni essenziali – Norma collaterale: compatibilità 
elettromagnetica, prescrizioni e prove  

EN 60601-1-11 2010 

Apparecchi elettromedicali 

Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni 
essenziali - Norma collaterale: Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi 
elettromedicali per uso domiciliare 

EN 60601-2-26 2015 Particular requirements for the safety of electroencephalographs 

EN 60601-1-6 2010 
Apparecchi elettromedicali – Parte 1: Norme generali per la sicurezza – Norma 
collaterale: usabilità 

EN 62366 2008 
Dispositivi medici - Applicazione dell'ingegneria delle caratteristiche 

utilizzative ai dispositivi medici 

EN ISO 10993-1 2009 Valutazione biologica dei dispositivi medici: valutazioni e prove 

EN ISO 10993-10 2009 Prove di irritazione e sensibilizzazione 

CEI EN 60529 + A1 2000-
06 

1997-06 Gradi di protezione degli involucri 

CEI EN 62304 
2006- Corr. 
CLC:2008-11 

Software per dispositivi medici - Processi relativi al ciclo di vita 

del software 

EN 980 2008 Simboli utilizzati per l’etichettatura per dei Dispositivi Medici 

 NORME NON ARMONIZZATE 

Norma Ediz. / anno Descrizione 

ISO 15223-1 2012 
Dispositivi medici – Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nella 
etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite- Parte 1: requisiti generali 

 LINEE GUIDA 

Norma Ediz. / anno Descrizione 

MEDDEV 2.7/1 Rev 4 - 2016 
Clinical Evaluation: a guide for manufacturers and Notified Bodies under Directives 
93/42/EEC and 90/385/EEC 

MEDDEV 2.12-1 Rev 8 - 2013 Guidelines on a medical devices vigilance system 
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Norma Ediz. / anno Descrizione 

MEDDEV 2.12/2 Rev 2 - 2012 Postmarket Clinical Follow Up studies. A guide for manufacturers and Notified Bodies 

GHTF/SG1/N011 2008 
Summary technical documentation for demonstrating conformity to the essential 
principles of safety and performance of medical devices (STED) 

Tipo di protezione contro i pericoli elettrici: apparecchio alimentato da una sorgente elettrica interna 

Grado di protezione contro i contatti elettrici diretti e indiretti: tipo CF 

Grado di protezione contro la penetrazione di solidi e liquidi: nel grado di penetrazione, la prima cifra indica il livello di 
protezione contro corpi solidi, la seconda il grado di protezione contro l’acqua. Nel BluNet: 

 
IP33 

1° cifra: 3 

 

2° cifra: 3 

 

 

Modo di funzionamento: continuo, entro i limiti specificati 

 

Condizioni ambientali di utilizzo:  

Temperatura:     da +5°C a 40°C 

Umidità Relativa:   da 30% a 75% RH 

Pressione atmosferica:   da 700hPA a 1060hPA 

Altitudine di lavoro max:  2000 metri 

 

Condizioni ambientali immagazzinamento:  

Temperatura:  da -10°C a +60°C 

Umidità Relativa: da 5% a 95% RH (escluso condensazione) 

Pressione atmosferica: da 500hPA a 1060h 

 

Dimensioni esterne e peso (sistema completo):  

Modulo BluNet EXG:    20x40x50 mm – peso 1Oz =28g 

Modulo BluNet PG:        20x40x50 mm – peso 1Oz =28g 

BluNet Dock Station:        160x90x30 mm – peso 150g  

 

4.2 LABELING 

Sui moduli vengono serigrafate le seguenti informazioni: 
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Modulo BluNet EXG (COD.NB22100000_SR) 

 

  

FRONTE 

 

 

TOP 

 

 

 

ETICHETTA DOWN 
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Modulo BluNet PG (COD.NB12100000_SR) 

 

FRONTE 

 

 

TOP 

 

 

ETICHETTA DOWN 

 

 

Sulla scatola di vendita viene apposta una etichetta con le seguenti informazioni (COD. NBX26CP000): 
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  REF.    LOT/SN Qty 
 

  

             
             
             
             
             
             
             
         
          

   
NE.RO S.r.l - Piazza G. Vieusseux, 2 -              

CAP 50134, FI, Italy    
 

  
             

 

4.3 MODULO BLUNET EXG 

4.3.1 Specifiche modulo EXG  

- Si hanno tra possibili configurazioni: 
Caso 1: 10 canali monopolari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1+ REF 
Caso 2: 9 canali monopolari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 + 1 canali bipolare (D1- D3)+ REF  
Caso 3: 8 canali monopolari A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2 + 2 canali bipolare( C3-D2 and D1-D3)+ REF 
 

- Possibilità di trasmettere i dati tramite Bluethooth LE 4.0/ memorizzare su micro SD; 
- Misura dell’impedenza degli elettrodi; 
- Impedenza ingresso 10 MOhm; 
- Dinamica ingresso +/- 4mV tipica max; 
- Risoluzione tipica 1/8 uV bit max 1/64 uV bit; 
- CMRR ≥106 dB;  
- Max polarizzazione DC +/- 1000 mV; 
- Isolamento CF; 
- Autonomia di registrazione ≥ 36 h; 
- Conversione ∑Δ a 16 bits; 
- Frequenza di campionamento programmabile: 128,200,250,256,400 Hz. 
- Banda analogica: Lp= Fc=60 Hz @ -6dB (filtro del II ordine) 

+ Hp= Fc= 0,16 Hz 

4.3.2 Tipo di ingressi per elettrodi di acquisizione 

Safe Electrode femmine D=1 mm 
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4.4 MODULO BLUNET PG 

4.4.1 Specifiche modulo PG 

 

Segnale 

 

Sensore 

 

Ingresso del dispositivo  

EMG Mento Elettrodo di superficie EMG A 

Termistore Termistore B 

RLEG (Gamba destra) Elettrodo di superficie EMG C 

LLEG (Gamba sinistra) Elettrodo di superficie EMG D 

Respiro Toracico Fascia induttiva toracica + modulo DIB E1 

Respiro Addominale Fascia induttiva addominale + modulo DIB E2 

EKG (Elettrocardiogramma) Elettrodo di superficie EKG, singola derivazione F 

T (Temperatura) Sensore infrarossi T 

Flusso/Pressione nasale Cannula nasale Cannula 

Russamento Cannula nasale Cannula 

CPAP CPAP Raccordo CPAP 

SpO2 Ossimetro Ossimetro 

Frequenza cardiaca Ossimetro Ossimetro 

Posizione Sistema giro-accelerometrico (interno) 

XFLOW Fasce induttive (interno) 

Attività Sistema giro-accelerometrico (interno) 

 

4.4.2 Tipo di ingressi per elettrodi di acquisizione 

Safe Electrode femmine D=1 mm. 

 

4.5  BLUNET DOCK STATION 

Marca:     NE.RO 

Modello:   BLUNET DOCK STATION 

Input:    USB 5 V@200mA 

Marchi:    CE 

Contenitore:  Materiale: Plastic  

Dimensioni:  160 x 90 x 30 mm  
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5 COMPONENTI ED ACCESSORI 

5.1 IL SISTEMA BLUNET 

A partire dai componenti di base del sistema: 

Codice NE.RO Modello dispositivo 

NB12100000 BluNet PG – Modulo Poligrafico 

NB22100000 BluNet EXG -Modulo Elettroencefalografico 

sono previste una serie di configurazioni di vendita come specificato nel seguito. La BluNet Dock Station (COD. NB32100000) 
è concepita per essere l’interfaccia di carica e trasferimento dati di ciascuno dei moduli succitati, i quali pertanto non possono 
funzionare senza di essa. Ne consegue che BluNet è un sistema elettromedicale composto da una combinazione dei singoli 
dispositivi medici sopra indicati, di cui uno deve essere necessariamente la BluNet Dock Station. 

Sono previste le seguenti configurazioni di vendita: 

 
1) Configurazione PG 

NB120SS300 Sistema BluNet PG  

NB13S00000 BluNet PG – Modulo Poligrafico 

NB32100001 BluNet Dock Station Lite  

NB42100000 D.I.B. Digital Inductive Belt   

NB15000000 PG Polygraphic Sensors Starter Kit  

NB18G00100 Galaxy BluNet Software - Basic PG 

 
2) Configurazione PSG 

NBX20SS300   Sistema BluNet PSG 

NB12100000 BluNet PG – Modulo Poligrafico 

NB22100000 BluNet EXG -Modulo Elettroencefalografico 

NB42100000 D.I.B. Digital Inductive Belt  

NB32100000 BluNet Dock Station, 2 postazioni per moduli BluNet 

NB15000000 PG Polygraphic Sensors Starter Kit  

NB25000000 EEG 10-20 Starter Kit 

NBX8G00100 Galaxy BluNet Software - Full PSG 

 
3) Configurazione EXG 

NB220SS300   Sistema BluNet EXG 

NB22100000 BluNet EXG -Modulo Elettroencefalografico 

NB22100000 BluNet EXG -Modulo Elettroencefalografico 

NB32100000 BluNet Dock Station    

NB25000000 EEG 10-20 Starter Kit 
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   PG Polygraphic Sensors Starter Kit NB15000000   

NA2 0018.PAS Set of 6 belts' protector 1 

NB161IA000 BluNet BluHook Support 1 

NB161A2004 Thorax RIP Belt Connector Interface 1 

NB161A2005 Abdominal RIP Belt Connector Interface 1 

NBX6EAB003 Interconnection cable, L=50 cm, Abdomen, (F10025) 1 

NBX6EAB002 Interconnection cable, L=15 cm, Thorax, (F10026) 1 

NBX6EAB001 Connection Cable D.I.B. - BluNet module (F10028) 1 

NA4 TRCM04-NS Pressure Cannula Adult Nasal 3 

N006PAD004 R.I.P. Belt BluNet Torax/abdomen semi reusable adult x-Large 2 

 

  
EEG 10-20 Starter Kit NB25000000   

  Including:   

NA5 0005.BNT Net for BluNet module - adult 1 

NA1 0012.015-BNT-3 Cable with 3 Ag/AgCl cup electrodes - tripolar connector 2 

NA1 0012.015-BNT-2 Cable with 2 Ag/AgCl cup electrodes - bipolar connector 1 

NA1 0012.015-BNT-K Kit 5 Ag/AgCl cup electrodes - 1,5 mm female TP (1 GND + 2 EOG + 2 CHIN) 1 

NA8 R054.908 2 X BluNet adapter cable - 3 ways 2 

NA8 R054.905 BluNet adapter cable - 2 ways 1 

  

  PG Polygraphic Sensors Starter Kit NB15000000   

  Including:   

NA2 0018.PAS Set of 6 belts' protector 1 

NB161IA000 BluNet BluHook Support 1 

NB161A2004 Thorax RIP Belt Connector Interface 1 

NB161A2005 Abdominal RIP Belt Connector Interface 1 
NBX6EAB003 Interconnection cable, L=50 cm, Abdomen, (F10025) 1 
NBX6EAB002 Interconnection cable, L=15 cm, Thorax, (F10026) 1 

NBX6EAB001 Connection Cable D.I.B. - BluNet module (F10028) 1 

NA4 TRCM04-NS Pressure Cannula Adult Nasal 3 
N006PAD004 R.I.P. Belt BluNet Torax/abdomen semi reusable adult x-Large 2 

Alle configurazioni di cui sopra possono essere associati una serie di accessori come definito di seguito. 

CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ 
NBXA800000 ITA Manuale d’Uso BluNet 1 
NBXA800000 ENG BluNet User Manual 1 

 

COMPONENTI OPZIONALI  

REF. NE.RO MATERIALI DI CONSUMO 
  Saturimetro ed accessori 
NA3 3012LP Xpod® Nonin Low Power External Oximeter 
NA3 8000JFW FLEXI WRAPS Nonin, cf 25 pcs 
NA3 8000J  FLEXI Sensor Nonin 
NA3 8000SM SOFT SENSOR M Nonin 
NA3 SAT-F Oximeter belt 
  Elettrodi di superficie  

NA1 PG10C KIT 30 SNAP Adhesive round electrodes  
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NA1 0065.053 KIT 25 SNAP Adhesive round electrodes 
NA1 65053 KIT 12 Adhesive electrodes 15x20 cable L=15mm - male 0,7 mm 
  

Connection cables 
NBX6EAB003 Interconnection cable Belt L=50 - abdominal inductive belt  
NBX6EAB002 Interconnection cable, L=15 cm, Thorax, (F10026) 
NBX6EAB004 LEG SNAP CABLE L=120 cm bipolar key connector(F10029) 
NA8 0044.034 ECG cable with 3 SNAP, tripolar key connector 
  Sensori Respiro Oro-nasale 

NA4 TRCM04-NS Cannula pressione nasale adulti - monopaziente 
NA4 15807-2A Cannula nasale con sensore termico integrato Thermocan SLP - monouso - adulti 
NA4 15814 Cannula nasale con sensore termico integrato Thermocan SLP - monouso - 

pediatrica 
NA4 0018.100 Cavo interfaccia Thermocan   
NA4 4008-2-25 Cannula Nasale Adulti SALTER LAB 
NA4 1401NO-H Thermocouple Flow sensor - Adut Key Connector + Hanger 
NA4 SKU.1267 PIEZO SNORE SENSOR 
  Fasce Respiro Induttive Pletismografiche R.I.P. - RIUTILIZZABILI 

NA2 0101.004 D.I.B. unità Interfaccia fasce Respiro Induttive Pletismografiche R.I.P. con nr. 2 
cavetti di collegamento  

NA2 0018.R20_L150 Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale riutilizzabile adulti XX-Large  (conf. 2 
unità) 

NA2 0018.R20_L120 Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale riutilizzabile adulti X-Large - (conf. 2 
unità) 

NA2 0018.R20_L90 Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale riutilizzabile adulti  Large - (conf. 2 unità) 
NA2 0018.R20_L60 Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale riutilizzabile adulti  Medium - (conf. 2 

unità) 
NA2 0018.R20_L40 Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale riutilizzabile Small - (conf. 2 unità) 
  Fasce Respiro Induttive Pletismografiche R.I.P. - SEMI-RIUTILIZZABILI 

NA2 0101.004 D.I.B. unità Interfaccia fasce Respiro Induttive Pletismografiche R.I.P. con nr. 2 
cavetti di collegamento  

NA2 0018.R23_XXL Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale semi-riutilizzabile adulti XX-Large - (conf. 
2 unità) 

NA2 0018.R23_XL Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale semi-riutilizzabile adulti X-Large - (conf. 2 
unità) 

NA2 0018.R23_L Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale semi-riutilizzabile adulti  Large - (conf. 2 
unità) 

NA2 0018.R23_M Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale semi-riutilizzabile adulti  Medium - (conf. 
2 unità) 

NA2 0018.R23_S Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale semi-riutilizzabile Small - (conf. 2 unità) 
  Fasce Respiro Induttive Pletismografiche R.I.P. - MONOUSO 

NA2 0101.004 D.I.B. unità Interfaccia fasce Respiro Induttive Pletismografiche R.I.P. con nr. 2 
cavetti di collegamento  

NA2 0018.LCK Sistema di fissaggio per fasce R.I.P monouso 
NA2 0018.R23 Fascia R.I.P. BluNet toraco/addominale 20m - monuso 
  ACCESSORI PSG 

NA2 0018.PAS Kit 6 passanti per fasce 
NA2 0018.SBN Supporto BluNet per fasce R.I.P. 
  Cuffie precablate Comfort Cap 

NA5 0013.Lxx-BNT N.1   Cuffia precablata BluNet EXG/Sleep con 10 elettrodi  in Ag/AgCl 
NA5 0013.Lxx-BNT-21 N.1   Cuffia precablata BluNet EXG con 21 elettrodi in Ag/AgCl 
  ACCESSORI EXG 

NA5 0005.BNT Cuffia supporto per modulo BluNet EXG - adulti 
NA8 0012.015-BNT-3 Cavo 3 coppette in Ag/AgCl con connettore tripolare 
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NA8 0012.015-BNT-2 Cavo 2 coppette in Ag/AgCl con connettore bipolare 
NA1 0012.015-BNT-K Kit 5 coppette in Ag/AgCl - term. fmm 1,5 mm (1 GND + 2 EOG + 2 CHIN) 
NA1 0012.015-15 Elettrodo a coppetta in Ag/AgCl - term. fmm 1,5 mm - cavo L=15 cm 

NA8 0014.BNT 
Cavo con 3 elettrodi a rocchetto in Ag/AgCl - connettore bipolare a chiave - cavo 
L=15 cm 

NA1 0014.010 Elettrodo a rocchetto in Ag/AgCl - doppio connettore bipolare a chiave  
NA1 0014.009 Elettrodo a rocchetto in Ag/AgCl - connettore bipolare a chiave - cavo L=15 cm 
NA1 0014.008 Elettrodo a rocchetto in Ag/AgCl - term. fmm 1,5 mm - cavo L=10 cm 
NA8 R054.908 Cavo adattatore a 3 vie per BluNet 
NA8 R054.905 Cavo adattatore a 2 vie per BluNet 

6 CONNESSIONI, COMANDI E CONTROLLI 
 

6.1 REGITRAZIONE DEI PARAMETRI POLISONNOGRAFICI CON MODULO BLUNET PG 

Con il modulo PG, è possibile registrare i seguenti parametri: 

 
Nome del segnale Natura del 

segnale 
Sensore utilizzato 

ROC (Right 
Oculogramma) 

EOG Elettrodo 

LOC ( Left Oculogramma) EOG Elettrodo 
NASAL AIR FLOW 
ORAL AIR FLOW 

Flusso aria, 
Pressione 

Cannula nasale per 
flusso respiratorio/ 

russamento (sensore 
di pressione) 

CHIN (EMG del mento) EMG Elettrodi di superficie 
applicati in 

corrispondenza del 
muscolo da 
esaminare 

EKG 
(Elettrocardiogramma) 

EKG 2 elettrodi per 
registrare una sola 

derivazione 
THOR (Respirazione 

toracica) 
Movimento 

toracico 
Trasduttore respiro 

toracico a fascia 
ABDO (Respirazione 

addominale) 
Movimento 

toracico 
Trasduttore respiro 

diaframmatico a fascia 
Rleg EMG gamba 

destra 
Elettrodo 

Lleg EMG gamba sx Elettrodo 
SNORE (russamento) Canale sintetico o 

acquisito 
Cannula nasale per 
flusso respiratorio/ 

russamento (sensore 
di pressione) 

BPos (Body Position)  Sistema 
accelerometrico 

T (Temperatura)  Sensore di T 
SpO2 (Saturazione 

ossigeno) 
 Pulsossimetro 

Hr (Frequenza cardiaca)  Pulsossimetro 
EXG 

(Elettroencefalogramma) 
EXG Elettrodi 

Pletismo  Pulsossimetro 
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Figura 7- Connessioni modulo PG. 
 
In base al grado di complessità richiesto, la registrazione comprende diversi parametri: nella immagine (Fig. 8) sottostante, si 
riporta come connettere il modulo BluNet PG al paziente, nel caso si voglia fare uno studio cardio-respiratorio notturno.  
La registrazione comprende i seguenti parametri: rumore respiratorio, flusso aereo oro-nasale, movimenti del torace e dell' 
addome, frequenza cardiaca, ossimetria, posizione corporea. 
Questa metodica permette l'identificazione diretta degli eventi respiratori. 
 

 

Figura 8 – Connessione PSG sensori/elettrodi per uno studio cardio-respiratorio completo.  

I seguenti step danno una indicazione di come eseguire il montaggio del modulo PG e dei diversi sensori per la rilevazione dei 
parametri cardio-respiratori. 

Fissare il modulo BluNet PG sul supporto con tre bottoni automatici (COD. NB161IA000, BluNet BluHook Support) 
 

Sensore di 
temperatura a 

infrarossi 

Elettrodi EKG 
(F) 
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Posizionare la fascia toracica all’altezza del seno (COD. N006PAD004, R.I.P. Cintura BluNet torace / addome - adulti semi 
riutilizzabili X-Large). Chiudere la cintura inserendo il gancetto dentro la fessura in modo da fermarlo. 

 
 

 

Collegare il cavetto cod. NBX6EAB002, Interconnection cable, L=15 cm, Thorax, (F10026) al connettore BLU 

 

 

Collegare l’altro estremo del cavetto cod. NBX6EAB002 al connettore BLU in ingresso al DIB. 
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Agganciare il DIB sul supporto toracico, fissandolo agli appositi bottoncini. 

 

Indossare la fascia addominale, come fatto per la fascia toracica. Per chiudere la cintura, utilizzare il supporto addominale (COD. 
NB161A2005, Interfaccia cintura RIP addominale).  

 

 

Collegare il cavetto cod. NBX6EAB003, Interconnection cable, L=50 cm, Abdomen (F10025), al connettore GIALLO in ingresso 
al DIB da un lato…. 



BluNet  

 

37 

 

 

 

 

.. al supporto COD. NB161A2005, Interfaccia cintura RIP addominale, nel connettore dedicato, dall’altro lato.  

 

Collegare il modulo DIB al modulo BluNet PG con il cavo tripolare (COD. NBX6EAB001Connection Cable D.I.B. - BluNet module 
(F10028))  
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Applicare sul braccio il saturimetro, precedentemente posto sul suo supporto (COD. NA3 SAT-F, cintura Oxymeter) 

Passare il filo del saturimetro (COD. NA3 3012LP, Xpod® Nonin Low Power External Oximeter) dietro al collo e inserirlo nel 
connettore dedicato del modulo PG, indicato dall'indicatore bianco rotondo. 

 

Collegare la cannula nasale (COD. NA4 4008-2-25, CANNULA CAPNOGRAFICA - MASCHIO LUER SLIP) nel connettore del 
dispositivo.  

 

Collegare il cavo cardio al connettore ROSSO sul supporto del modulo PG. 
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Sensori addizionali: 
Inserire nell’ingresso B il termistore 
Inserire negli ingressi C e D i sensori per le gambe 
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ATTENZIONE 

Controllare sempre che il modulo DIB sia carico, in particolar modo prima di una registrazione lunga 
unattended: premendo il pulsantino sul modulo, se il colore del led è verde la batteria è carica, se è di colore 
arancio la batteria è scarica. Si consiglia di caricare il modulo DIB insieme al modulo PSG, per un periodo di 
ugual durata. 

ATTENZIONE 
Si consiglia di non lasciare il modulo DIB collegato alle fasce, per evitare che si scarichi la batteria. Il modulo 
DIB, infatti, si accende ogni 5 minuti, controllando se le fasce siano collegate o meno.  
In caso affermativo, il modulo DIB inizia la sua attività di rilevazione degli sforzi respiratori.  
In caso negativo, il modulo inizia DIB si spenge (fino al successivo check dopo altri 5 minuti), non 
consumando batteria. 

ATTENZIONE 

Prestare attenzione durante l’utilizzo di cavetti di collegamento o cannule di notevole lunghezza a causa 
del rischio di strangolamento.  Disporre accuratamente tutti i cavi per evitare che il paziente vi resti 
impigliato o possa esserne strangolato. 

 

Una volta che il dispositivo è stato connesso ai vari sensori indosso al paziente, “svegliare” il BluNet tramite leggeri colpetti sul 
guscio superiore: l’accensione sarà chiaramente indicata dal lampeggio del led di colore verde (la cadenza del blinking del led 
è di 1 secondo, Figura 9). In questo stato il dispositivo è acceso e pronto per la connessione. 

Tramite l’applicativo scelto, selezionare il dispositivo nell’elenco di dispositivi attivi rilevati: il lampeggio del led di colore arancione 
(cadenza del blinking del led di circa 100 ms) indicherà che il dispositivo è stato selezionato ed è in comunicazione con l’iPad 
(Figura 10): la registrazione può essere avviata. 
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Figura 9 – Led verde (blinking 1 secondo): dispositivo attivo. 

 

Figura 10 – Led verde (blinking 100 ms): dispositivo connesso a BluePod e pronto 
per la registrazione. 

6.2 REGISTRAZIONE BLUNET EXG 

Per quanto riguarda il modulo BluNet EXG, il sistema di posizionamento degli elettrodi segue il Sistema Internazionale 10-20 o 
Jasper (Fig. 11). 

Il Sistema 10-20 si basa sul costruire una rete ideale sullo scalpo partendo da 4 punti anatomici definiti: 

- nasion 
- inion 
- mastoide destra (punto sotto l’orecchio indicato A1 o M1 sulla parte sinistra ed in numero pari sulla destra) 
- mastoide sinistra. 

Si misurano le distanze Nasion-Inion e Mastoide destra-Mastoide sinistra e si dividono percentualmente: il 10% e il 20% si 
riferisce al 100% della distanza tra i due punti Inion e Nasion. Si costruisce una rete con distanze 10%, 20%, 20%, 20%, 20%, 
10%.  

 
Figura 11- Sistema Internazionale 10-20 o Jasper. 

Le 21 posizioni elettrodiche standard sono: 

- Fp2, F4, F8, C4, P4, T4, T6, O2 a destra;  
- Fp1,F3,F7,C3,P3,T3,T5,O1 a sinistra;  
- Fz, Cz, Pz lungo la linea mediana;  
- A2 e A1 come elettrodi auricolari di riferimento. 

Per derivazione o montaggio EXG si intende una serie di coppie di elettrodi che permettono di esplorare in modo differenziale 
l’attività celebrale (Fig.12). 
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Figura 12- Esempio di montaggio EXG. 

 

Date le sue dimensioni e peso ridotti, il modulo BluNet EXG può essere fissato direttamente alla cuffia sulla testa del paziente, 
grazie ad appositi bottoni, e dunque collegato facilmente agli elettrodi. I fili di collegamento tra dispositivo ed elettrodi sono così 
molto corti, non si formano spire e si riducono le interferenze ambientali e da movimento. 

 

6.2.1 I collegamenti con gli ingressi del dispositivo previsti nel setting con un modulo BluNet EXG 

In figura 13 si riporta lo schema di collegamento del modulo EXG ad una cuffia precablata a 10 canali: tale setting è tipicamente 
usato per la registrazione EXG nell’ambito dello studio del sonno. 

  

Figura 13- Connessione AASM del modulo EXG alla cuffia pre-cablata a 10 canali: configurazione ASMM e configurazione EEG 10 canali tipica. 
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Figura 14- BluNet EXG supportato dalla cuffia pre-cablata. 

 

Esempio di montaggio ASMM con elettrodi a coppetta 

1) Canali EEG: F3 ->A1, C3 ->A2, O1 ->A3 
                               F4 ->B1, C4 ->B2, O2 ->B3  
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2) Canali EOG: LOC -> C1 ; ROC ->C2 

 

3) Canali bipolari (es. EMG del mento e EKG): CHIN ->D1 e D3, EKG -> C3 e D2 
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4) Elettrodo di terra:  

 

5) Elettrodo di riferimento: E1 ed 

 

6.2.2 I collegamenti con gli ingressi del dispositivo previsti nel setting EXG 2 moduli 

In figura si riporta lo schema di collegamento di due modulo EXG ad una cuffia precablata a 20 canali (Fig.15). L’elevato numero 
di canali è utilizzato in diverse indagini elettroencefalografiche, oltre allo studio dei disturbi del sonno, quali ad esempio: 

 la diagnosi di epilessia e la determinazione del tipo di crisi;  
 la localizzazione di un possibile tumore cerebrale, infiammazione, infezione (quali encefalite o meningite), sanguinamenti, 

ferite al capo, o patologie cerebrali quali il Parkinson; 
 la valutazione dei periodi di perdita della coscienza o la demenza; 
 il monitoraggio dell’attività cerebrale mentre un soggetto è sottoposto ad anestesia generale per un intervento chirurgico. 
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Figura 15-  Connessione di due moduli BluNet EXG alla cuffia pre-cablata a 20 canali. 

 

I moduli vengono fissati alla cuffia tramite appositi bottoni. 

 

6.3 APPLICAZIONE DEGLI ELETTRODI DORATI A COPPETTA 

Per l’applicazione degli elettrodi a coppetta si raccomanda di seguire i passi successivi: 
1. pulire la cute attorno al punto scelto per l’applicazione con una soluzione fisiologica salina (NaCl 0,9%) o alcool. Utilizzare 

per questa operazione un batuffolo di ovatta e/o un tampone di garza; 
2. trattare quindi la cute con la pasta di preparazione cutanea. Spalmare con un dito una quantità di pasta adesiva conduttrice 

sulla cute: favorisce la conduttività e offre agli elettrodi una buona superficie di tenuta; 
3. riempire l’incavo degli elettrodi con una quantità di pasta adesiva conduttrice delle dimensioni di un pisello o di un fagiolo e 

premere l’elettrodo sulla cute in modo che la pasta fuoriesca dai bordi; 
4. posare sugli elettrodi e sulla pasta fuoriuscita una pezzuola di garza e premere nuovamente gli elettrodi sulla cute del 

paziente. Controllare che il bordo dell’elettrodo sia ben aderente alla pelle e che quindi sigilli perfettamente la superficie 
conduttrice: in questo modo si evita che la pasta all’interno dell’elettrodo si secchi e perda la sua conduttività; 

5. fissare ulteriormente il cavo degli elettrodi con un cerotto per scaricare la trazione e garantire una più sicura derivazione 
durante la notte. Per l’EMG è possibile utilizzare anche elettrodi monouso. Pulire la cute come nel caso degli elettrodi a 
coppetta e fissare ulteriormente gli elettrodi con qualche cerotto; 

 

6.4 EMG ELETTROMIOGRAMMA-POSIZIONAMENTO ELETTRODI  

L’elettromiografia fornisce utili informazioni per la stadiazione del sonno e per la valutazione delle risposte arousal e dei 
movimenti. 
La registrazione viene effettuata mediante elettrodi di superficie, applicati in corrispondenza del muscolo da esaminare. 
Benché l’attività elettromiografica durante il sonno possa essere registrata da qualsiasi gruppo di muscoli scheletrici, è ormai 
prassi consolidata utilizzare i muscoli submentonieri per valutare il tono muscolare. L’EMG viene registrata da derivazioni bipolari 
fra elettrodi posti su muscoli submentonieri (miloioideo), Fig.16. 
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Figura 16 - Posizionamento sensori EMG muscoli submentonieri. 

 
L’EMG delle gambe serve in particolare per la diagnosi della sindrome delle gambe senza riposo (RLS) e della sindrome dei 
movimenti periodici delle gambe nel sonno (PLMS). L’EMG alle gambe è effettuato con derivazione bipolare. Il primo punto di 
derivazione è collocato 4 dita al di sotto del punto di aggancio del legamento della rotula e un dito a lato allo spigolo anteriore 
della tibia, il secondo punto distalmente a 5 cm dal primo (Fig.17). Per l’EMG alle gambe è possibile utilizzare anche elettrodi 
monouso. Pulire la cute come nel caso degli elettrodi dorati a coppetta. 
Fissare più volte il cavo degli elettrodi con un cerotto per evitare che possa staccarsi con i movimenti del paziente. 

 
Figura 17 - Posizionamento sensori EMG gamba. 

6.5 ELETTROOCULOGRAMMA 

L'elettroculogramma (EOG) viene registrato per individuare i movimenti degli occhi utili nella stadiazione del sonno. La 
registrazione si basa sulla differenza di potenziale esistente tra cornea (positiva) e retina (negativa) e viene effettuata mediante 
elettrodi, con derivazioni referenziali alla mastoide controlaterale (le mastoidi vengono contrassegnate come punto A1 ed A2 
secondo il criterio internazionale 10-20), posti sul canto esterno dell'occhio destro (LOC) e sinistro (ROC) rispettivamente 1 cm 
sopra ed 1 cm sotto un'ideale linea orizzontale passante per l'occhio (Fig.18). 

 

Figura 18 - Posizionamento elettrodi EOG. 
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7 DOWNLOAD ED IMPORT DEI DATI ACQUISITI 

7.1 DOWNLOAD DEI DATI E RICARICA DELLE BATTERIE 

Si riportano gli step da seguire e le indicazioni cui porre attenzione per un corretto processo di caricamento delle batterie e simultaneo 
download dei dati dai moduli BluNet (Fig.19). 

ATTENZIONE 
II  caricabatterie viene connesso al PC, come indicato in Fig.19 : il PC deve rispondere alla norma EN 60950-1 e 
non stare in area paziente. 
Analogamente, l’iPad cui si connette BluNet via BLE 4.0, deve rispondere alla norma EN 60950-1 e non stare in 
area paziente. 

 

 
 

 

Fig. 19- Connessione per la ricarica dei moduli e download dati. 
 
Per caricare i moduli:  
Connettere la BluNet Dock all’alimentazione con il cavo apposito a doppia presa. Si accende il led verde (Fig. 20). Per lo scaricamento 
dei dati e la carica delle batterie è necessario connettere il tutto all’alimentazione di rete.  

 
Fig. 20- BluNet Dock Station alimentata. 

 



BluNet  

 

49 

 

• Tempo di ricarica completa: 1 h e 30 m 
Alla fine della ricarica, il led in posizione A o B sarà blu 

• Tensione della batteria carica: 4,2 V 
 

ATTENZIONE 

Quando si collega l’alimentatore, assicurarsi che la presa sia facilmente accessibile e che ci sia sufficiente 
spazio per rimuoverla facilmente in caso di necessità. 

 

ATTENZIONE 
Quando non utilizzato: 
- è possibile lasciare BluNet sulla Dock Station alimentata; 
- si consiglia di non lasciare il BluNet sulla BluNet Dock Station NON ALIMENTATA.  

 
Per scaricare la registrazione acquisita:  
Attendere per 2 minuti che il led verde lampeggiante del BluNet si spenga. A questo punto, ci sono due modi per scaricare il/i 
file: 

a. Download manuale: 

premendo il pulsantino in T (vedi Fig.21), la luce in T inizia a lampeggiare blu; il download è avviato e la barra dei led blu indicano lo 
stato di avanzamento dello scaricamento dei dati. A scaricamento completato, tutti i led blu e la luce T blu rimarranno accesi fissi. 

 Fig. 21 

b. Download automatico: 

lo scaricamento dei dati parte comunque in automatico, una volta che il led del BluNet si sia spento. Anche in questo caso, a 
scaricamento completato, tutti i led blu e la luce T blu rimarranno accesi. 

 

ATTENZIONE 
Nel caso la luce T diventi arancione durante lo scaricamento dei dati, è necessario togliere e rimettere la SD card 
nello slot con l’apposita chiavetta. Riposizione il BluNet sulla Dock Station e ripetere dal punto a o b. 

 

ATTENZIONE 

Per un corretto processo di scaricamento dei dati, è necessario non rimuovere l’unità/le unità quando la lucina 
T è accesa (fase di ispezione e download). 

ATTENZIONE 

Se per errore una unità viene alloggiata sul dock mentre è in acquisizione, il caricabatteria accende un led della 
progress bar di colore rosso per segnalare l’operazione scorretta. 
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7.2 BLUNET DISK E FILE DATI 

Una volta collegata la BluNet Dock al PC via USB, tra i dischi rimovibili apparirà la periferica BLUNET (Fig.22). 
 

ATTENZIONE 

I dispositivi (tablet e pc) cui può essere collegato il sistema BluNet devono essere conformi alla norma  

EN 60950-1 
 
Al suo interno, sono archiviati i file scaricati dalla/e microSD del/i modulo/i BluNet, tramite la BluNet Dock Station. 

 

Fig.22 – La BluNet Dock è vista dal pc come un disco esterno. 

Nel disco BLUNET si troverà una cartella per ciascuna registrazione. Il nome di ciascuna cartella è codificato con 7 caratteri (Fig.23), 
combinazione di lettere e cifre, che riportano informazioni sulla registrazione. Per la decodifica (Tabella sottostante) si segua il 
seguente esempio. 

 

Fig. 23- Cartella contenente il file/i file della registrazione. 
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Esempio di decodifica del nome della cartella della registrazione:  

Nome della cartella: BG15L50 

Decodifica del nome della cartella: 2015, Luglio 15, 11:50 

Tabella di decodifica 

Posizione (da sinistra) Codifica Decodifica 

1- ANNO 

A 2014 

B 2015 

C 2016 

D 2017 

E 2018 

… … 

L 2025 

2- MESE 

A Gennaio  

B Febbraio 

C Marzo 

D 
Aprile  

E 
Maggio 

F 
Giugno 

G 
Luglio 

H 
Agosto 

I 
Settembre 

J Ottobre 

K Novembre 

L 
Dicembre 

3, 4- GIORNO 

01 

02 

… 

14 

15 

31 

5- ORA 

A 00:00 

B 01:00 

C 02:00 

D 03:00 

E 04:00 

F 05:00 

G 06:00 

H 07:00 

I 08:00 

J  09:00 

K  10:00 

L 
11:00 

M 
12:00 

N 
13:00 

O 
14:00 

P 
15:00 
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Q 
16:00 

R 
17:00 

S 
18:00 

T 
19:00 

U 
20:00 

V 21:00 

W 22:00 

X 
23:00 

6,7- MINUTI 

0 

1 

2 

… 

50 

… 

59 

All’interno della cartella, si troveranno i file della registrazione fatta con il modulo PG o EXG (Fig. 24). I nomi dei file generati da un 
modulo PG inizieranno con la lettera P; i nomi dei file generati da un modulo EXG inizieranno con la lettera E. 

 

Fig. 24- File di una registrazione fatta con un modulo PG. 

Nell’esempio di Fig. 24, il file è stato acquisito da un modulo PG:  

Nome del file .DAT o .BLU2: PBG15L503 

Decodifica del nome del file: registrazione con modulo PG, 2015, Luglio, 15, 11:50 

 

2 Nella cartella, saranno sempre presenti un file.DAT o file.BLU e un file.txt. Il file DAT/BLU contiene i dati acquisiti , il secondo contiene l’header del file EDF che verrà 
creato da BluNet Importer (si veda Paragrafo 7.3).  
3 PBG15L50_ b8d875: nel nome del file, le lettere e i numeri che seguono l’underscore costituiscono il codice identificativo della microSD su cui è stata fatta la 
registrazione.  
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7.3 BLUNET IMPORTER E FILE EDF 

Per procedere con l’importazione del file dati, aprire il programma BluNet Importer (Fig.25). 
La home del programma BluNet Importer si presenta come in figura 25.  
Nella finestra bianca, compare l’elenco dei file in EDF (sono i file rilevati nella BluNet Dock Station ed in generale nelle periferiche 
rimovibili), divisi tra file già importati e file ancora da importare.  
 

 
Fig.25- Presentazione dei file presenti e scaricati nella BluNet Dock Station. 

 

Per importare in maniera automatica il file: 

 
1- spuntare l’opzione AUTOMATIC DOWNLOAD; scegliere la posizione in cui si vuol depositare il file EDF importato 

(nell’esempio: C:\Users\roma\Documents\BluNet Download); 

2- selezionare il formato EDF desiderato: è possibile importare il file a diverse frequenze, in base al software che verrà utilizzato 
per la lettura/analisi 

ESEMPI FORMATI EDF 
Galaxy BluNet (EDF format: REM) 
Polysmith by Neurotronics (EDF format: PolS) 
RemLogic by Embla (EDF format: VsSm) 
Domino by SOMNOmedics (EDF format: DOM) 
Profusion by Compumedics (EDF format: VsSm) 
Noxturnal by NOX (EDF Format: Vssm) 
 

3- definite le precedenti opzioni, ogni volta che verrà aperto il BluNet Importer, il programma importerà in maniera 
automatica i file non ancora importati: nel formato pre-impostato e nella posizione indicata. 

 
Per importare in maniera manuale il file: 
 

1- selezionare il formato EDF desiderato; 

2- si identifichi il file di interesse e si selezioni il quadratino corrispondente. Si prema il pulsante di Import per avviare la 
conversione del file in EDF. Premuto il tasto Import, il programma chiederà di indicare la posizione in cui il file EDF creato 
dovrà essere salvato. A questo punto BluNet Importer eseguirà la conversione in EDF del file dati 

 

In entrambe le modalità, a importazione concluse si riceverà il messaggio DONE. I file saranno disponibili per la lettura nella posizione 
del pc indicata in fase di import. 

 

 

 

 



BluNet  

 

54 

 

8 GALAXY SOFTWARE 
Il Galaxy BluNet è la parte software tramite cui i dati e i parametri fisiologici vengono importati, visualizzati, stampati e archiviati per 
assistere i professionisti del settore. Questi parametri sono presentati graficamente sullo schermo del computer per la revisione 
diagnostica, con una visualizzazione simile a quella fornita da un tradizionale registratore poligrafico su supporto cartaceo. Il sistema 
Galaxy BluNet non fornisce allarmi e non è destinato all'uso come monitor di apnea automatizzato. 

Il Galaxy è un prodotto software che gira su un computer desktop o portatile e richiede un hardware specializzato, il BluNet. Si tratta 
di un'applicazione basata su Windows utilizzata da professionisti addestrati per studiare i disturbi del sonno. Il Galaxy visualizza i 
segnali fisiologici del paziente. Dopo aver importato e visualizzato i segnali, fornisce strumenti per analizzarli, che aiutano 
nell'interpretazione di uno studio del sonno. Il software è costituito da tre aree funzionali principali: 

1. Acquisizione - i dati vengono acquisiti da BluNet ed il software Galaxy gli importa e li presenta a video 

2. Visualizzazione ed Analisi - Include funzioni che forniscono all'utente gli strumenti per rivedere rapidamente gli studi PSG dopo 
che le registrazioni sono complete e di analizzarli 

3. Reporting - Una volta che i dati di polisonnografia sono stati acquisiti e valutati sia da un tecnico sia da un medico del sonno, il 
Galaxy viene utilizzato per generare una relazione riassuntiva dello studio del sonno che include statistiche riassuntive sulla 
stadiazione, che descrive l’ architettura del sonno del paziente, riepiloga gli eventi di sonno che includono indici, durata e dati basati 
sull'intervallo di tempo in cui il paziente ha dormito, nonché rappresentazioni grafiche degli andamenti dei parametri di interesse nella 
notte. I report del sonno generati fanno parte della polisonnografia digitale e il Galaxy include anche strumenti per personalizzare i 
modelli di report, per conformarsi ai singoli standard / politiche del centro del sonno e alle norme grafiche. 

Il Galaxy contiene algoritmi di analisi i detti computer-assisted scoring analyzers. Tutti i computer-assisted scoring analyzers sono 
forniti per assistere i medici esperti nella revisione e analisi di grandi quantità di dati polisonnografici. Ogni algoritmo esegue un tipo 
specifico di scoring degli eventi nel file del paziente. I parametri delle regole di scoring utilizzati negli algoritmi dipendono dal tipo di 
montaggio associato allo studio, cioè da quanti e quali canali sono stati acquisiti. 

8.1 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE 

Ci sono vari modi per ottenere un pacchetto di installazione Galaxy, come il download via Web, da CD / DVD o su una chiavetta USB. 
Il pacchetto contiene quanto segue: 

1. Cartella di installazione Galaxy contenente 

 

 2. Cartella GSS contenente quanto segue: 

   

Si noti che la cartella Registrazioni è vuota al momento della prima installazione. Le registrazioni sono importate in Galaxy e salvate 
qui. 

3. Un contratto di licenza con la Chiave di Attivazione della licenza. 

4. Questo documento. 

 

1- Installazione di GSS 

Copia la cartella GSS in una posizione a tua scelta nel pc. Si consiglia di copiarla sull'unità C o su un'altra unità che abbia spazio 
sufficiente per la memorizzazione delle registrazioni. 
Se ci sono più utenti di Galaxy sul tuo computer, non copiare la cartella in Documenti. La cartella documenti è accessibile solo a te. Si 
chiama anche My Documents. 
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2- Installazione Galaxy  

Avvia il programma setup.exe dalla tua cartella Galaxy. Seguire le istruzioni e fare clic su Avanti due volte dopo aver letto le 
informazioni visualizzate. In questa finestra di dialogo hai due scelte. 

 

 

1. Indicare la cartella in cui deve essere installato Galaxy.  

2. Consentire a ogni utente di PC di utilizzare Galaxy ("Tutti") o 
consentire solo all’utente corrente ("Solo io"). 

 

Avvia Galaxy. Indicare dove è stata posizionata la cartella GSS, selezionando la label Change e indicandone il percorso. 
 

 

Per il primo accesso, inserire le seguenti credenziali di default: 
User: Admin 
Password: admin 
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Dopo il primo accesso, sarà possibile modificare le credenziali accedendo al menù Change Password (Modifica la Password). 

 

2- Attivazione della Licenza 

Se hai già ottenuto la licenza Galaxy, puoi inserire la tua chiave di licenza nella finestra di dialogo seguente: 
 

 
 
 
Cliccare Enter per confermare. 
Se non si ha accesso a Internet per connettersi online, è possibile richiedere un codice di attivazione facendo clic sul collegamento 
ipertestuale blu in basso a sinistra. Questo modulo può anche essere utilizzato per richiedere una nuova chiave di licenza. 
 

 
 
Ci sono cinque campi obbligatori contrassegnati con l’asterisco (*). 
Se il modulo è completo, il pulsante Email sarà attivo. Se non è possibile utilizzare l'e-mail, fare clic sul collegamento ipertestuale in 
basso a sinistra. Questo creerà un testo che può essere stampato e spedito da un altro pc, se necessario.  
 

3- Guida all’uso e manuale interattivo interno al Galaxy 

Galaxy è fornito con diverse guide (manuali). Le guide sono direttamente accessibili dall'interno di Galaxy. Puoi trovare le guide nel 
menu Aiuto; quindi selezionare una guida. 
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Nel menu Guida puoi navigare e cercare varie guide online. L'elenco delle guide dipende dalla configurazione del software installata. 
Queste guide sono memorizzate in GSS. L'amministratore può anche modificare l'elenco per personalizzare le guide e le informazioni 
di supporto. Qualsiasi supporto previsto da Windows è supportato nella sezione Guida. 

4- Per reinstallare o aggiornare Galaxy 

Disinstallare la versione precedente del software Galaxy. Dal Pannello di controllo di Windows, selezionare l'opzione 'Aggiungi o 
Rimuovi programmi' di Impostazioni di Windows. Seleziona il programma Galaxy e disinstallalo.  

Una disinstallazione di Galaxy non modifica GSS, licenze, password o registrazioni. 

Reinstallare Galaxy. 

Se viene consegnato un nuovo aggiornamento, potrebbero esserci istruzioni speciali. Si prega di seguire attentamente queste 
istruzioni. 

 

8.2 IMPORT E VISUALIZZAZIONE DEL TRACCIATO BLUNET IN GALAXY 

Nella Sezione “Rivedi Registrazioni”, scegliere la funzioni di Import. Tramite Browse, selezionare la registrazione EDF e indicare il 
montaggio utilizzato in fase di programmazione. Si riportano in figura i possibili montaggi relativi al modulo BluNet PG. 

Inserire il nome del paziente nel DataBase Galaxy o selezionare il paziente se già esistente nell’elenco dei nomi. 
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Una volta aperto il tracciato, è possibile scegliere una visualizzazione tra quelle proposte di default per quel montaggio (usando il TAB 
General), oppure è sempre possibile personalizzarne una nuova: 

 

Per tornare alla visualizzazione delle tracce, selezionare il tab relativo alla View (ad es. PG2Main): 

Labels for Galaxy UNIT Sampling rate PG1 PG2 PG3 PG4

10 EMG3 uV 200 X X X X

11 THERM uV 50 X √ √ √
12 LLEG uV 200 X X √ √
13 RLEG uV 200 X X √ √
14 EKG uV 200 X X X √
15 CHEST uV 50 √ √ √ √
16 ABD uV 50 √ √ √ √
17 SNORE uV 200 √ √ √ √
18 NAP cm H2O 100 √ √ √ √
19 T A C 10 √ √ √ √
20 PULSE bpm 10 √ √ √ √
21 SpO2 % 10 √ √ √ √
22 Vbatt mV 1 √ √ √ √
23 X_acc           g 1 √ √ √ √
24 Y_acc           g 1 √ √ √ √
25 Z_acc           g 1 √ √ √ √
26 POSITION V 1 √ √ √ √
27 XFLOW uV 100 √ √ √ √
28 ACTIVITY g 10 √ √ √ √
29 CPAP cm H2O 2 √ √ √ √
30 EDF Annotations 57 √ √ √ √

From PG module

PG montages
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Per modificare aspetti grafici, tipo colori delle tracce, nomi dei canali, posizioni, ampiezze… Cliccare con il tasto destro del mouse 
sulla schermata e scegliere: 

 

Dalla pagine che si apre, inserire le modifiche desiderata e premere OK per tornare alla schermata principale. 
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8.3 ANALISI AUTOMATICA E MANUALE DEL TRACCIATO 

Per lanciare l’analisi automatica, passare nella sezione Analisi dell’elenco ad albero principale. 
Nella porzione destra dello schermo, si presentano tutti i tipi di analyzer che possono essere lanciati automaticamente. 
Inoltre, sono presentati di default, i tipici analyzer utili per lo scoring degli eventi del sonno. 
Per lanciare l’analisi automatica, selezionare Run (all). 

 

 

8.3.1 Aggiunta e modifica di eventi 

Gli eventi possono essere modificati facendo clic sul pulsante Matita nella barra degli strumenti come mostrato di seguito.  

 

Seleziona l'evento per cambiarne le proprietà.  

Gli eventi hanno una traccia corrispondente e non vengono sovrascritti sui segnali: ad esempio, eventi di apnea / ipopnea in una sono 
presentati in una traccia dedicati, eventi di russamento in una traccia di eventi di russamento, ecc. 

Per aggiungere un nuovo evento in una traccia di evento: 

• Abilitare la modalità di disegno (fare clic sul pulsante Matita). Fare clic sulla traccia eventi nel punto in cui deve iniziare l'evento e 
quindi trascinare (tenendo premuto il tasto sinistro del mouse) fino a quando l'evento non termina. Quindi rilasciare il pulsante del 
mouse. 

• A seconda del tipo di evento, è possibile che venga aperta una finestra popup in cui è possibile selezionare l'etichetta dell'evento. 
Di seguito è riportato un esempio della finestra a comparsa per lo scoring delle apnee.  
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Gli eventi possono anche essere modificati selezionando un evento segnato in precedenza. Di seguito sono spiegate le diverse opzioni 
di modifica di un evento: 

• Gli eventi possono essere cancellati: abilitare la modalità di disegno, fare clic sull'evento e premere il tasto Canc. 

• Gli eventi possono essere spostati: abilitare la modalità di disegno, fare clic sull'evento e trascinare l'evento in un'altra posizione 
mentre si preme il tasto sinistro del mouse. 

• L'inizio e la fine dell'evento possono essere modificati: abilita la modalità di disegno, punta al margine sinistro o destro dell'evento. Il 
cursore del mouse si trasforma in una freccia a sinistra o a destra. Quindi premere il tasto del mouse e trascinare l'inizio o la fine 
dell'evento in una posizione diversa. 

• L'etichetta dell'evento può essere modificata (in base al tipo di evento). Fare clic con il tasto destro del mouse sull'evento (la modalità 
di disegno non deve essere abilitata). Viene visualizzata una finestra popup in cui è possibile modificare l'etichetta dell'evento. 

 

Quando la revisione e la modifica sono pronte, fai clic sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra della finestra di Galaxy. 
Galaxy chiede se deve salvare le modifiche. Se si seleziona No, tutte le modifiche vengono scartate. Altrimenti tutte le 
modifiche vengono salvate. 

 

8.4 GENERAZIONE DEL REPORT FINALE 

Al termine della revisione, è possibile creare un report, spostandosi nella sezione Report del menù ad albero. 

 

 

Una volta selezionati i blocchi di interesse con cui comporre il report, premere il pulsante Genera Report. Viene generata un'anteprima 
del report. Nella finestra di anteprima è possibile apportare modifiche al report o aggiungere il proprio testo.  
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Una volta concluso l’intervento sul report, selezionare "Continua" e il report finale viene presentato in formato pdf. È possibile 
visualizzare, salvare o stampare il report.  

Tramite la funzione Export, si estrae il report in formato pdf dal Galaxy e lo si rende leggibile anche esternamente da questo. Se ci si 
limita a salvarlo in PDF, senza fare questa operazione di estrazione, il file resta criptato e sarà leggibile solo richiamandolo attraverso 
il Galaxy.
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9 MANUTENZIONE 

9.1 INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANUTENZIONE 

Al fine di mantenere nel tempo un corretto funzionamento dell’apparecchio e di garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore 
occorre eseguire periodicamente i controlli generali di seguito indicati, da parte del personale medico o paramedico qualificato o da 
personale tecnico autorizzato da NE.RO. 

- Controllare visivamente tutte le parti, gli accessori e le connessioni dell’apparecchio con periferiche al fine di individuare eventuali 
segni di guasti, danneggiamenti o sconnessioni. 

- Controllare che tutte le etichette e le eventuali avvertenze o istruzioni stampate sull’apparecchio siano leggibili. 
- Effettuare un controllo sulle prestazioni dell’apparecchio e sul suo corretto funzionamento. 
- Effettuare una accurata pulizia della superficie esterna dell’apparecchio utilizzando esclusivamente prodotti indicati. 
- Effettuare la sterilizzazione e la disinfezione di accessori in accordo alle istruzioni fornite dal fabbricante. 
- Sostituire parti o accessori di consumo esclusivamente con altri aventi le stesse caratteristiche o espressamente indicate da 

NE.RO. 
- Eliminare parti sostituite, accessori di consumo, residui di ciascun esame e l’apparecchio stesso a fine vita in accordo alle norme 

e direttive locali correntemente in vigore. 
 
L’apparecchio non richiede verifiche periodiche di taratura. 

9.2 CONTROLLI DI SICUREZZA 

Un controllo periodico dell’apparecchio e dei dispositivi o sistemi a cui è collegato e di tutti i cavi di interconnessione è essenziale per 
garantire il mantenimento dell’efficienza e della sicurezza di funzionamento. Il controllo dovrà essere eseguito anche per l’eliminazione 
di eventuali depositi di polvere. Interventi di manutenzione preventiva o correttiva devono essere eseguiti da personale tecnico 
qualificato espressamente autorizzato da NE.RO. 

Una verifica visiva dei cavi di interconnessione, può essere effettuata anche da personale medico o paramedico al fine di segnalare 
eventuali rotture o scollegamenti. In caso di necessità sollecitare l’immediato intervento di un tecnico qualificato per la risoluzione del 
problema riscontrato prima di procedere all’uso dell’apparecchio o al collegamento dello stesso con altri dispositivi. Per le procedure 
di richiesta di assistenza tecnica, consultare il capitolo “Richiesta di Assistenza” seguente. 

ATTENZIONE 

I controlli relativi alla sicurezza devono essere effettuati periodicamente con una frequenza di almeno due volte 
all’anno. Tutte le operazioni sul prodotto devono essere eseguite secondo le istruzioni contenute nel presente 
manuale e nelle etichette applicate al prodotto. Usi e modifiche non autorizzati dal fabbricante sono da 
considerarsi impropri. NE.RO non si assume alcuna responsabilità per tali utilizzi non autorizzati. 

9.2.1 Cavi di interconnessione apparecchio ed elettrodi 

Occorre verificare periodicamente l’integrità dei cavi di interconnessione tra il dispositivo ed il paziente (elettrodi) al fine di garantire: 

- un controllo continuo e perfettamente affidabile del dispositivo 
- una acquisizione continua e senza artefatti dei segnali. 

Elementari precauzioni nell’uso possono garantire i cavi da rotture o da deterioramenti prematuri. La disinserzione dei cavi dai relativi 
connettori dell’apparecchio deve essere effettuata con precauzione, tirando via, con decisione, ma delicatamente, il connettore 
terminale del cavo. Occorre evitare di esercitare per qualsiasi ragione strappi o torsioni sui cavi, causa prima di rotture e interruzione 
dei conduttori. 

9.3 PULIZIA DELL’APPARECCHIO 

Occorre mantenere pulito l’apparecchio. È possibile effettuare una pulizia della superficie esterna dell’apparecchio con un panno 
leggermente umidificato con acqua tiepida e sapone. Procedere quindi ad asciugare le parti lavate con un panno asciutto. 
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AVVERTENZA 

Non immergere l’apparecchio o parti di esso in liquidi, non lubrificare con olio nessuna parte ed evitare per la 
pulizia esterna l’uso di disinfettanti contenenti alcool i quali potrebbero causare danni e decolorazioni delle 
superfici stampate. 

ATTENZIONE 

Per avvertenze relative a pulizia, disinfezione, sterilizzazione e smaltimento degli elettrodi e sensori fare 
riferimento alle relative istruzioni. 

10 RICHIESTA DI ASSISTENZA 

10.1 PROCEDURA DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA 

In caso di guasto dell’apparecchio o comunque in caso di funzionamento parziale o non corretto non risolvibili tramite le operazioni di 
manutenzione ordinaria descritte nel presente manuale o documentazione allegata, prego contattare NE.RO o il rivenditore o centro 
di assistenza autorizzato più vicino. 

 

ATTENZIONE 

Nel caso l’apparecchio presenti un guasto o inizi a funzionare in modo non corretto e comunque non conforme 
a quanto specificato nel manuale d’uso con particolare riguardo all’aspetto della sicurezza, E’ NECESSARIO 
SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE L’USO dell’apparecchio e contattare l’assistenza tecnica. Non utilizzare 
l’apparecchio fino a quando tutti i requisiti di sicurezza siano stati verificati e ripristinati. 

 

NOTA 

Al fine di velocizzare tutte le procedure di avvio dell’intervento di assistenza e per facilitare l’individuazione del 
problema da parte del personale tecnico specializzato già dal primo colloquio telefonico con il cliente, prego 
voler compilare il modulo riportato. 

 
 

10.2 CONTATTI 

Recapiti    NE.RO srl                    
   Piazza G. Vieusseux, 2, 50100, Firenze (FI) - ITALY 
   Tel. +39 055 4931492    
   Website:  www.blunet.cloud 
   Email:   sales@blunet.cloud  
  



 

 

 
 

RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA 

 

 

Nome apparecchio/sistema NE.RO ................................................................................. 

 

Numero di codice/catalogo NE.RO (REF) .................................................................... 

 

Numero di serie (SN) o di lotto (LOT) .................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


