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Guida per i genitori

Informazioni importanti
    AVVERTENZA! Non eseguire mai misurazioni su un 
bambino portatore di pacemaker, oppure di un monitor per 
la misurazione continua della glicemia o di un dispositivo 
elettronico impiantato o indossabile.
    AVVERTENZA! Ventica® deve essere utilizzato 
esclusivamente nel modo descritto nella Guida per i genitori. 
Per eventuali domande o dubbi, è necessario consultare il 
professionista sanitario che supervisiona la misurazione.
    AVVERTENZA! Il dispositivo non deve bagnarsi. Quando 
il bambino indossa Ventica®, non può assolutamente farsi 
la doccia né il bagno.
    AVVERTENZA! Durante la misurazione, qualsiasi altro 
dispositivo elettronico (inclusi i monitor per i neonati 
e i telefoni cellulari) deve trovarsi ad almeno 30 cm 
dal bambino.
    AVVERTENZA! Mantenere Ventica® fuori dalla portata 
di bambini e animali domestici.
    AVVERTENZA! Gli elettrodi sono esclusivamente monouso 
e non devono essere riutilizzati. Qualora fosse necessario 
ripetere la misurazione, utilizzare un nuovo set di elettrodi 
per ciascuna misurazione e sostituire le batterie dopo 2 notti.
Quando il Recorder non viene utilizzato, rimuovere le batterie 
per evitare eventuali fuoriuscite.

Individuazione e risoluzione dei problemi
La spia del Recorder continua a lampeggiare 
con colore arancione
Le batterie sono esaurite. Sostituire le batterie come 
indicato nelle istruzioni se si desidera continuare a eseguire 
misurazioni.

Sto per iniziare una nuova misurazione, ma la spia 
lampeggia con colore arancione quando premo il pulsante
Il Recorder non è stato spento correttamente al mattino e 
sta ancora eseguendo la misurazione. Spegnere il Recorder 
e avviare una nuova misurazione.
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Nota: se il professionista sanitario ha selezionato la modalità di 
misurazione automatica in clinica, il Recorder Ventica si accende 
automaticamente alle 20 e si spegne alle 8. Non è necessario 
premere il pulsante per avviare o terminare la misurazione, quindi 
è possibile saltare le figure 7, 8, 12 e 13. Verificare che la spia blu stia 
lampeggiando lentamente. In caso contrario, sostituire le batterie.
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