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Prima di iniziare 
 

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il sistema PolyLink al fine di comprendere a pieno i l imiti di 
utilizzo di questo dispositivo. 

Misure di sicurezza 

AVVERTENZE: 
Indica dove in questo manuale è evidenziato il rischio di pericolo di ferite o di 
infortunio per l’utilizzatore o per altre persone. 

 Il sistema PolyLink deve essere utilizzato sotto supervisione medica e secondo le raccomandazioni d’uso 
indicate in questo manuale. Seguire le raccomandazioni fornite dal medico. 

 Il sistema PolyLink è un accessorio del dispositivo S.Box. Prima di procedere con l’installazione, leggere 
attentamente anche le linee guida di sicurezza e installazione presenti nel manuale paziente della S.Box. In 
particolar modo, posizionare il dispositivo S.Box su una superficie orizzontale stabile, in un ambiente pulito 
e asciutto. 

 Il sistema PolyLink deve essere utilizzato unicamente con il dispositivo a pressione positiva S.Box. 
Assicurarsi di disporre delle istruzioni d’uso per ogni accessorio e di leggerle attentamente. 

 Il dispositivo non è destinato a fornire assistenza alle funzioni vitali. 
 A complemento dell’esame clinico, il sistema PolyLink permette al medico di valutare l’efficacia del 

trattamento nel paziente trattato con pressione positiva S.Box. 
 Tenere il dispositivo S.Box e il sistema PolyLink lontani da qualsiasi fonte d’umidità. Utilizzarli solo se sono 

asciutti e in grado di funzionare. 
 Non tentare di modificare i componenti del sistema PolyLink. La manutenzione di questo dispositivo è di 

responsabilità esclusiva del personale competente. Contattare il proprio Home Care Provider. 
 Tenere il sistema PolyLink lontano dalla portata dei bambini e da animali domestici. 
 Il sistema PolyLink è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica dei dispositivi medici. Se si fa 

ricorso a un dispositivo medico vitale come un pacemaker, contattare il medico e il produttore di questo 
dispositivo per ulteriori precauzioni. 

 Non utilizzare il sistema PolyLink in locali contenenti materiali infiammabili o esplosivi. 

ATTENZIONE: 
Indica dove in questo manuale è evidenziato che vi è una possibilità di danni 
materiali a questo o altri dispositivi. 

 Contattare il proprio Home Care Provider se si ritiene che il dispositivo o uno dei relativi accessori siano 
difettosi, danneggiati o non funzionino correttamente. 

 In caso di problemi, il sistema PolyLink dovrà essere restituito all’interno dell’imballaggio originale. 

 Come ogni dispositivo elettrico, il sistema PolyLink potrebbe essere disturbato da apparecchi di 
comunicazione in radiofrequenza mobili o portatili (telefoni cellulari, ...). 

 Non utilizzare il sistema PolyLink in prossimità di dispositivi per elettrochirurgia HF. 
 Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema PolyLink di fronte a disturbi elettromagnetici, le due 

parti del sistema PolyLink non devono essere aperte. In caso di involucro non propriamente sigillato, 
contattare l’Home Care Provider che ha fornito il sistema PolyLink. Il mancato rispetto delle regole di utilizzo 
può comportare un calo di prestazioni dovuto a disturbi elettromagnetici. 

Destinazione d’Uso 
Il sistema PolyLink è un accessorio del dispositivo a pressione positiva S.Box destinato all’utilizzo da 
parte di pazienti affetti da disturbi respiratori nel sonno e trattati unicamente con tale dispositivo. 
Permette l’acquisizione e trasmissione al dispositivo S.Box di segnali relativi allo sforzo respiratorio e 
alla posizione corporale, attraverso una comunicazione wireless (senza fili). 

Può essere utilizzato a domicilio o in un centro di cura e permette alle équipe cliniche di controllare 
l'efficacia terapeutica del trattamento nel paziente. Non esistono controindicazioni, né precauzioni 
d’uso clinico specifiche all’utilizzo del sistema PolyLink. 

Il pulsossimetro WristOx2 può altresì essere utilizzato con il dispositivo S.Box al fine di ottenere una 
polisonnografia di controllo completa. In questo caso, seguire le raccomandazioni indicate dal 
produttore. 
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Descrizione 
 

Elenco degli accessori autorizzati 
Il sistema completo PolyLink Rif. M-116700 viene fornito all’interno di una scatola d’imballaggio 
contenente i seguenti elementi : 

 Riferimento :  Riferimento : 

Modulo interno di 
sincronizzazione PolyLink 

 
M-216730-00 

Centralina PolyLink per sforzo/ 
posizione con relativo supporto 

M-216730-02 

M-216730-03 

Sensore di sforzo toracico  1369 Sensore di sforzo addominale  1368 

2 cinghie per sensore di sforzo 1350 Scheda SD PolyLink M-315890-01 

Caricabatterie USB della 
centralina per sforzo/posizione 

 
M-416710-00 

Cavo di alimentazione USB del 
caricabatterie 

 
M-216730-01 

Borsa di trasporto PolyLink M-816705-00 Manuale d’installazione M-167DFU00-30 

 

AVVERTENZE: 

 Utilizzare solo gli accessori approvati nella lista sopraindicata o conformi alla norma EN ISO 17510-2: 2007. 
 AVVERTENZA: Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di altri dispositivi o messo al di sopra degli 

stessi, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti. Se tale uso è necessario, si consiglia di 
controllare questo e gli altri dispositivi per verificarne il corretto funzionamento. 

 AVVERTENZA: L'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di 
questo prodotto può causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità 
del dispositivo e comprometterne il funzionamento. 

 AVVERTENZA: Evitare di utilizzare dispositivi RF di comunicazione portatili (compresi cavi d'antenna e 
antenne esterne) a una distanza inferiore ai 30 cm (12 pollici) rispetto a qualsiasi parte del dispositivo 
SEFAM S.Box®, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, le prestazioni potrebbero 
risultare alterate. 

Presentazione degli elementi del sistema PolyLink 
Modulo interno di sincronizzazione PolyLink : concepito per essere inserito all’interno del dispositivo 
S.Box, permette di recuperare i dati sulla posizione e sullo sforzo respiratorio grazie a una 
comunicazione wireless.  

 

 
 

 

Figura 1 – Vista del modulo interno di sincronizzazione PolyLink 

① Connettore elettrico per collegare il modulo interno di sincronizzazione con il dispositivo S.Box 

② Rivestimento in plastica del modulo  

③ Maniglia per la rimozione del modulo dal dispositivo S.Box 

 

① 

③ 

① 

② 
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Centralina PolyLink per sforzo/posizione : include il sensore di posizione e permette l’acquisizione e il 
successivo trasferimento dei segnali di sforzo respiratorio e di posizione corporea al modulo interno 
di sincronizzazione PolyLink. È alimentata da una batteria interna e si inserisce nel proprio supporto. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 – Centralina PolyLink per sforzo/posizione da diverse angolazioni, singola e con supporto 

 

④ indica come posizionare la centralina PolyLink per sforzo/posizione sul proprio supporto. 

⑤ indica dove collegare il sensore di sforzo toracico (colore blu). 

⑥ indica dove collegare il sensore di sforzo addominale (colore giallo). 

⑦ indica dove collegare il cavo di alimentazione USB del caricabatterie utilizzato per ricaricare 
la batteria interna della centralina PolyLink per sforzo/posizione. 

⑧ indica lo stato di carica della batteria interna. 

⑨ indica le posizioni “On" (Acceso”) (a destra) e "Off" (“Spento”) (a sinistra) dell’interruttore della 
centralina PolyLink per sforzo/posizione. 

⑩ supporto in cui va inserita la centralina PolyLink per sforzo/posizione. È utilizzato per 
posizionare e mantenere stabile il sensore di sforzo sulla cinghia toracica e contenere i cavi 
in eccedenza. 

⑪ pannello a scorrimento : a seconda della sua posizione è possibile sia accendere / spegnere 
o mettere in carica la centralina PolyLink per sforzo/posizione, sia collegare i sensori di 
sforzo respiratorio. 

 

Sensori di sforzo respiratorio : vengono forniti con le rispettive cinghie e permettono di misurare 
sforzo respiratorio e addominale. Ciascun sensore va collegato alla centralina PolyLink per 
sforzo/posizione tramite un cavo con un connettore colorato (blu o giallo). Leggere le istruzioni d’uso 
prima di installare i sensori. 
 

Se si utilizza un pulsossimetro WristOx2, a complemento del sistema PolyLink, fare riferimento alle 
relative istruzioni per la descrizione e l’installazione di tale dispositivo. 

 

 

⑩ 

⑪ 

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

④ 
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Definizione dei simboli 
 

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione 

 

Simbolo indicante il connettore della 
centralina PolyLink per sforzo / 
posizione a cui collegare il sensore di 
sforzo toracico  

 

Simbolo indicante il connettore della 
centralina PolyLink per 
sforzo/posizione a cui collegare il 
sensore di sforzo addominale 

 

Protezione della sola centralina 
PolyLink per sforzo / posizione dalla 
penetrazione di corpi solidi estranei 
di diametro >12,5mm, non protetta 
dall’infiltrazione di acqua, la quale 
può avere effetti dannosi 

 

Protezione della centralina PolyLink per 
sforzo/posizione nel suo supporto 
dall’introduzione di corpi solidi 
superiori ai 12mm e contro la caduta di 
gocce d’acqua fino a 15° dalla verticale 

 

Simbolo indicante la posizione "On" 
(“Acceso”) dell’interruttore della 
centralina PolyLink per 
sforzo/posizione 

 

Simbolo indicante la posizione "Off" 
(“Spento”) dell’interruttore della 
centralina PolyLink per 
sforzo/posizione 

 

Simbolo indicante lo stato di carica 
della batteria interna della centralina 
PolyLink per sforzo/posizione 

 
Connessione USB 

 
Dispositivo di Classe II 

 
Simbolo di radiazioni non ionizzanti 

 
Produttore 

 
Data di produzione 

 
Riferimento del modulo interno di 
sincronizzazione PolyLink  

Numero di serie 

 

Dispositivo conforme ai requisiti 
della Direttiva Europea 93/42/CE 
concernente i dispositivi medici  

Al termine del ciclo di vita, il dispositivo 
va smaltito separatamente dai rifiuti 
domestici. Fare riferimento al 
paragrafo "Smaltimento del dispositivo 
a fine vita.” a pagina 17. 

 

Questo simbolo significa "Tenere in 
luogo asciutto" in quanto 
l’imballaggio e il dispositivo devono 
essere protetti dall'umidità e 
dall'acqua 

 

Sulla confezione : questo simbolo 
significa "Fragile", in quanto 
l’imballaggio deve essere maneggiato 
con cura 

 

Sulla confezione, questo simbolo 
indica il "Limite di pressione 
atmosferica"  

Sulla confezione, questo simbolo 
indica il "Limite di umidità relativa” 

 

Sulla confezione, questo simbolo 
indica il "Limite di temperatura" 

 

Avvertenza specifica (fare riferimento 
al paragrafo "Misure di sicurezza" a 
pagina 4) 

 
Fare riferimento al manuale utente. 
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Installazione 
 

Inserimento del modulo interno di sincronizzazione nella S.Box 
Leggere bene le istruzioni per l’installazione del dispositivo S.Box indicate nel manuale prima di 
inserire il modulo interno di sincronizzazione PolyLink all’interno dello stesso, come descritto qui di 
seguito :  

1. Scollegare il dispositivo S.Box dall’alimentazione o dalla rete elettrica. 

2. Rimuovere il coperchio laterale o l’umidificatore dal dispositivo :  

 Premere il tasto di sgancio del coperchio o della camera di umidificazione e 
contemporaneamente tirare il coperchio o la camera di umidificazione verso l’esterno, 
aiutandosi con la relativa maniglia integrata.   

 Se il dispositivo S.Box è equipaggiato di umidificatore, sganciare anche il riscaldatore 
ruotando il fermo verso destra e rimuoverlo. 

3. Sollevare la maniglia del modulo interno di 
sincronizzazione PolyLink e farlo scivolare fino in fondo 
all’alloggiamento dell’accessorio situato all’interno del 
dispositivo, facendo attenzione a rivolgere il connettore 
verso l'alto. Una volta in posizione, richiudere il modulo 
ripiegando la maniglia. 

 
Figura 3 – Inserimento del modulo nella S.Box 

4. Riporre il coperchio laterale o l’umidificatore nel dispositivo : 

 Reinserire il coperchio sulle guide presenti ai lati del dispositivo e spingerlo contro di esso 
finché non si sente un "click” di aggancio.  

 Se il dispositivo S.Box è equipaggiato di umidificatore, reinserire il riscaldatore sulle guide 
presenti ai lati del dispositivo e spingerlo contro di esso. Bloccare nuovamente il riscaldatore 
premendo il fermo verso sinistra. Posizionare la base della camera di umidificazione sopra il 
riscaldatore e spingere il serbatoio contro il dispositivo fino a sentire un "click” di aggancio. 

5. Ricollegare il dispositivo S.Box all’alimentazione o alla rete elettrica.  

Posizionamento della centralina per sforzo/posizione e dei 
sensori 

1. Fissare il supporto sulla cinghia di sforzo toracico. 

2. Con una punta sottile come quella di una penna, accendere la centralina PolyLink per 
sforzo/posizione spostando l’interruttore su "On" (“Acceso”) (pannello a scorrimento verso 
sinistra) e verificare che il LED si illumini di verde, indicando che la batteria interna è carica. 

Se il LED si illumina di arancione o di rosso, ricaricare la batteria interna seguendo le istruzioni del 
relativo paragrafo, a pagina 9).  

3. Inserire la centralina PolyLink per sforzo/posizione 
all’interno del proprio supporto posizionandola 

correttamente nel senso indicato da  sulla centralina, con 
il lato avente tale simbolo rivolto verso l’esterno (A). 

4. Sistemare i due sensori di sforzo sul torace e sull'addome 
seguendo le istruzioni del manuale d’uso in dotazione. 

5. Collegare il cavo del sensore toracico (connettore blu) e il 
cavo del sensore addominale (cavo giallo) alle porte del 
colore corrispondente della centralina PolyLink per 
sforzo/posizione, facendo attenzione che i cavi siano rivolti 
verso il basso (B). 

 

 
Figure 4 – Posizionamento della centralina per 

sforzo/posizione (A) e dei sensori (B) 

A 

B 
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AVVERTENZE: 

 Si raccomanda di indossare indumenti da notte. 

 Non lasciare tratti di cinghia in eccedenza sul letto. Essi 
potrebbero annodarsi intorno alla testa o al collo durante il 
sonno. 

 

Figura 5 – Schema generale di posizionamento 
della centralina e dei sensori 

Ricarica della batteria interna della centralina 
1. Collegare il cavo di alimentazione USB del caricabatterie alla porta corrispondente sulla centralina 

PolyLink per sforzo/posizione. 

2. Collegare il caricabatterie USB alla rete elettrica.  

3. Lasciare collegata la centralina fino a quando la batteria interna è completamente carica e il LED 
diventa verde. 

 

Uso 
 

Configurazioni operative 
Il sistema PolyLink dispone di due configurazioni operative :  

 La centralina PolyLink per sforzo/posizione trasmette i segnali di sforzo toracico e addominale, 
nonché la posizione corporea del paziente, al modulo interno di sincronizzazione PolyLink. 
Disturbi elettromagnetici possono interrompere momentaneamente la trasmissione dei dati 
senza pericolo per l’utilizzatore. 

 La batteria interna della centralina PolyLink per sforzo/posizione si ricarica tramite caricabatterie 
USB. In questa configurazione, i disturbi elettromagnetici possono interrompere 
momentaneamente la ricarica della batteria senza pericolo per l’utilizzatore. 

Comunicazioni con il sistema PolyLink 
La comunicazione del dispositivo S.Box con il sistema PolyLink viene realizzata direttamente dal 
dispositivo stesso. 

Quando il modulo interno di sincronizzazione PolyLink viene installato all’interno del dispositivo S.Box, 
appare la seguente schermata nel menù impostazioni paziente (vedere paragrafo “Come impostare il 
dispositivo” del manuale paziente). 
 

  Vista del display:  

Premere il tasto a 
sfioramento 

 
tante volte 

quanto 
necessario  

 

 

Comunicazione BLE (BLE = Bluetooth Low 
Energy ) 

 

È possibile attivare (ON) o disattivare (OFF) 

questa funzione premendo  o  . 

 

Impostazioni possibili: BLE:ON e BLE:OFF. 
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ATTENZIONE: 

La connessione Bluetooth Low Energy deve essere attiva per l’acquisizione dei segnali provenienti dalla 
centralina PolyLink per sforzo/posizione. 

 

  Viste del display:  

Premere il tasto 
a sfioramento 

 

 

 

 

 

Comunicazione con la centralina PolyLink per 
sforzo/posizione 

Il dispositivo S.Box cerca la centralina per 
sforzo/posizione e l’indicazione BLE lampeggia 
alternativamente con sei trattini finché non 
viene accoppiata una centralina. 

Quando viene rilevata la centralina, l’indicazione 
BLE lampeggia alternativamente agli ultimi sei 
caratteri alfanumerici dell’indirizzo Bluetooth sul 

retro della centralina ( ), come 
mostrato nell’esempio. 

Se i 6 caratteri visualizzati non corrispondono 
alla centralina PolyLink per sforzo/posizione 
utilizzata, è possibile effettuare una nuova 

ricerca sfiorando i tasti  o . 

Menù delle impostazioni 
Questo menù è disponibile a partire dalla versione 1.7 del dispositivo S.Box. Vi si accede quando il 
dispositivo S.Box è in funzione e uno tra il sistema PolyLink o il pulsossimetro WristOx2 è stato 
installato e accoppiato. Le informazioni possono essere visualizzate in seguito, ma non modificate.  

Per accedervi, premere il pulsante a sfioramento  quando il dispositivo è in funzione.  
 

❶ 

Premere il tasto 
a sfioramento 

 
quando il 

dispositivo è in 
funzione.  

 

 

 

 

 

Stato della scheda SD 
 
Possibili schermate: SD : OK e SD : _ _ _. 
 
Se SD : viene mostrato _ _ _., verificare che la 
memoria SD sia presente e ben inserita 
all’interno del lettore di schede.  

 

 

❷ 

Premere il tasto 
a sfioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stato del pulsossimetro 
 
Possibili schermate: SPO : OK e SPO : _ _ _. 
 
Se SPO : viene mostrato _ _ _ , verificare che 
l’installazione del sensore del pulsossimetro e la 
relativa comunicazione siano corretti. 
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  Viste del display:  

❸ 

Premere il tasto 
a sfioramento 

 

 
 
 

 

 
 

Stato del sensore di sforzo addominale 
 
Possibili visualizzazioni: ABD : XX e ABD : _ _ _. 
(XX = da 01 a 10) 
 

L’informazione mostrata varierà in funzione della 
rilevanza dei movimenti addominali. 

Se ABD : viene mostrato _ _ _ , verificare che la 
centralina PolyLink per sforzo/posizione sia accesa, 
che il sensore di sforzo addominale sia collegato e 
che la tensione dello stesso sia corretta. 
 

❹ 

Premere il tasto 
a sfioramento 

 

 

 

 

 

 

Stato del sensore di sforzo toracico 
 
Possibili visualizzazioni: THO : XX e THO : _ _ _. 
(XX = da 01 a 10) 
 
L’informazione mostrata varierà in funzione della 
rilevanza dei movimenti toracici. 

Se THO : viene mostrato _ _ _ , verificare che la 
centralina PolyLink per sforzo/posizione sia accesa, 
che il sensore di sforzo toracico sia collegato e che la 
tensione dello stesso sia corretta. 
 

❺ 

Premere il tasto 
a sfioramento 

 

 

 

 

 

 

Stato del sensore di posizione corporea 
 
Possibili schermate:  

POS :   (sul dorso) 

POS :  (sul ventre) 

POS :   (laterale a destra) 

POS :  (laterale a sinistra) 

POS :  (In piedi) 

POS :  (sensore a rovescio) 
POS : _ _ _. 
 
Se POS : viene mostrato _ _ _, verificare che 
l’installazione del sistema PolyLink sia corretta e che 
la centralina PolyLink per sforzo/posizione sia 
accesa.  
 

❻ 

Premere il tasto 
a sfioramento 

 

 

 

 

 

 

Stato della batteria interna della centralina PolyLink 
per sforzo/posizione 
 
Possibile schermata: BAT: X. 
(X = da 0 a 100) 
 
Se il valore mostrato è basso, ricaricare la batteria 
interna con il caricabatterie USB. 
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Premere  per uscire dal menù delle impostazioni. 

 

La regolazione delle cinghie di sforzo toracico e addominale può essere effettuata con l’aiuto 
dell’applicazione SEFAM Access. 

Selezionare quindi l’icona  sul proprio smartphone o tablet per avviare l’applicazione SEFAM 
Access e seguire le istruzioni sul display. 

 

Se si utilizza un pulsossimetro WristOx2 a complemento del sistema PolyLink, fare riferimento al 
menù delle regolazioni descritte nel manuale paziente del dispositivo S.Box per accoppiare il 
pulsossimetro con il dispositivo. 

Acquisizione in tempo reale 
Il sistema PolyLink permette di acquisire in tempo reale i segnali di sforzo respiratorio e di posizione 
corporea. 

Tenere premuto il tasto di accensione / standby  del dispositivo S.Box per avviare il trattamento. I 
dati d’osservazione memorizzati all’interno del macchinario vengono salvati all’interno della memory 
card SD. In seguito inizia l’acquisizione dei segnali provenienti dal sistema PolyLink e dal 
pulsossimetro WristOx2, se presente.  

 

ATTENZIONE: 

 Assicurarsi che la memoria SD sia ben inserita all’interno del dispositivo S.Box durante l’acquisizione in 
tempo reale. 

 Verificare che il simbolo  sia presente al centro del display del dispositivo S.Box, indicante una 
comunicazione wireles BLE attiva. 

 Non scollegare il dispositivo S.Box. 
 

Una volta che il dispositivo S.Box è in standby, il controllo polisonnografico è terminato: è possibile 
rimuovere la memoria SD dal dispositivo S.Box. 

 

I dati salvati sulla scheda SD potranno essere recuperati dal professionista sanitario per ulteriore 
analisi, grazie al software SEFAM Analyze.  

Interruzione del trattamento 
1. Spegnere la centralina PolyLink per sforzo/posizione spostando l’interruttore su Off (Spento) con 

la punta di una penna (facendo scorrere il tasto verso sinistra) e controllare che il LED sia spento.  

2. Tenere premuto il tasto di accensione / standby  del dispositivo S.Box per terminare il 
trattamento. 

Trasporto del sistema PolyLink 
Scollegare il dispositivo S.Box e disinstallare il sistema PolyLink seguendo le istruzioni riportate al 
paragrafo "Rimozione del sistema PolyLink” a pagina 13. 

Riporre gli elementi del sistema PolyLink all’interno della borsa di trasporto. 
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Rimozione del sistema PolyLink 
 

1. Scollegare il dispositivo S.Box dall’alimentazione o dalla rete elettrica. 

2. Rimuovere il coperchio laterale o l’umidificatore dal dispositivo :  

 Premere il tasto di sgancio del coperchio o della camera di umidificazione e 
contemporaneamente tirare il coperchio o la camera di umidificazione verso l’esterno, 
aiutandosi con la relativa maniglia integrata. 

 Se il dispositivo S.Box è equipaggiato di umidificatore, sganciare inoltre il riscaldatore 
ruotando il fermo verso destra e rimuoverlo. 

3. Sollevare la maniglia del modulo interno di sincronizzazione PolyLink e tirarlo per estrarlo 
dall’alloggiamento dell’accessorio nel dispositivo. 

4. Rimettere il coperchio laterale o l’umidificatore nel dispositivo: 

 Reinserire il coperchio sulle guide presenti ai lati del dispositivo e spingerlo contro di esso 
finché non si sente un "click” di aggancio.  

 Se il dispositivo S.Box è equipaggiato di umidificatore, reinserire il riscaldatore sulle guide 
presenti ai lati del dispositivo e spingerlo contro di esso. Bloccare nuovamente il riscaldatore 
premendo il fermo verso sinistra. Posizionare la base della camera di umidificazione sopra il 
riscaldatore e spingere il contenitore contro l'apparecchio fino a sentire un "click” di aggancio. 

5. Scollegate i sensori di sforzo dalla centralina PolyLink per sforzo/posizione. 

6. Fare riferimento al manuale d’uso per rimuovere i sensori di sforzo toracico e addominale e le 
relative cinghie. 

 

 

Pulizia e manutenzione 
 

Il modulo interno di sincronizzazione, in quanto accessorio destinato a integrarsi all’interno del 
dispositivo S.Box, non necessita di particolare manutenzione. Tuttavia, se necessaria, seguire la 
procedura seguente.  

 

AVVERTENZE: 

Scollegare il dispositivo S.Box e rimuovere il modulo interno di sincronizzazione PolyLink dal dispositivo prima 
della pulizia (vedere paragrafo "Rimozione del sistema PolyLink").  

ATTENZIONE: 

 Utilizzare materiali appopriati per la pulizia del modulo interno di sincronizzazione: non ricorrere a detergenti 
aggressivi o a una spugna abrasiva o una spazzola rigida. 

 Non lasciare entrare acqua all’interno del modulo interno di sincronizzazione. 
 

 Pulire l'esterno del modulo interno di sincronizzazione utilizzando un panno lievemente inumidito 
con acqua e una goccia di detergente delicato.  

 Lasciare asciugare completamente prima di reinstallare il modulo nel dispositivo S.Box. 

 

La centralina con i sensori di sforzo e posizione può essere pulita nello stesso modo, dopo aver 
disconnesso i sensori di sforzo. 

Per la pulizia e la manutenzione dei sensori di sforzo respiratorio e delle cinghie, fare riferimento alle 
relative istruzioni d’uso. 
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In caso di problemi 
 

Problema Possibile causa Suggerimento 

Mancata 
acquisizione di 
segnali di 
sforzo/posizione. 

Il modulo interno di 
sincronizzazione 
PolyLink non è 
presente o è inserito 
in modo errato nel 
dispositivo S.Box. 

Verificare che il modulo interno di sincronizzazione 
sia correttamente inserito nell’alloggiamento 
accessorio del dispositivo. In caso negativo, 
reinstallarlo in modo corretto (vedere paragrafo 
"Inserimento del modulo interno di sincronizzazione 
nella S.Box" a pagina 8). 

La centralina PolyLink 
per sforzo/posizione 
non funziona. 

Con la punta di una penna, verificare che 
l’interruttore della centralina per sforzo/posizione 
sia posizionato su ON. 

Spegnere e riaccendere la centralina per 
sforzo/posizione, verificando che il LED si accenda e 
si colori di verde. 

Verificare la carica della batteria interna. Se il LED si 
colora di arancione o rosso, ricaricare la batteria 
interna tramite il caricabatterie USB (vedere 
paragrafo "Posizionamento della centralina per 
sforzo/posizione e dei sensori" a pagina 8). 

I sensori di sforzo 
toracico e addominale 
non sono connessi 
correttamente. 

Verificare i collegamenti tra la centralina per 
sforzo/posizione, i sensori di sforzo toracico e 
addominale e le cinghie. Risistemarli se necessario. 

Se il problema persiste, contattare il proprio Home 
Care Provider. 

Il LED della 
centralina per 
sforzo/posizione è 
spento. 

 Lo spegnimento del LED è automatico quando la 
centralina per sforzo/posizione è accesa da 1 
minuto. 

Se il LED non si accende del tutto, contattare il 
proprio Home Care Provider. 

Il simbolo  non è 
presente al centro 
del display quando 
il dispositivo S.Box 
è in funzione. 

La comunicazione 
BLE (Bluetooth Low 
Energy) non è attiva. 

Verificare che la comunicazione BLE sia attiva 
all’interno del menù impostazioni paziente del 
dispositivo S.Box. In caso contrario, attivarla 
(BLE:ON). Si veda il paragrafo "Comunicazioni con il 
sistema PolyLink” a pagina 9.  

Se il problema persiste, contattare il proprio Home 
Care Provider. 

Impossibile 
comunicare con il 
sistema PolyLink. 

Il modulo di 
sincronizzazione 
PolyLink non è 
accoppiato con la 
centralina PolyLink 
per sforzo/posizione. 

Verificare che il modulo interno di sincronizzazione 
PolyLink sia correttamente accoppiato all’interno del 
menù impostazioni del dispositivo S.Box Si veda il 
paragrafo "Comunicazioni con il sistema PolyLink” a 
pagina 9.  

Se il problema persiste, contattare il proprio Home 
Care Provider. 

Il sistema PolyLink 
sembra disturbato 
o non funziona 
correttamente. 

Interferenze 
elettromagnetiche 
eccessive. 

Tenere il dispositivo S.Box e il sistema PolyLink 
lontano da fonti di disturbo quali lampade alogene, 
telefoni cellulari, ecc. 
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Caratteristiche tecniche 
 

Performance del sistema PolyLink 
Durata di vita prevista : 5 anni  

Specifiche radio 
Tipo di emissione RF:  Bluetooth Smart (BLE 4.1) 

Banda di frequenza :  Da 2400 a 2480 MHz (banda ISM) 

Potenza Max. : 5.3 dBm 

Condizioni di utilizzo  
Intervallo di pressione: Da 700 hPa a 1060 hPa 

Temperatura: Da +5°C a +40°C  

Umidità relativa: Tra il 15% e il 93 % senza condensa 

Intervallo di altitudine: Da 0  2 500 m circa 

Condizioni di trasporto e stoccaggio 
Intervallo di pressione: Da 700 hPa a 1060 hPa 

Temperatura: Da -25 °C a +70 °C 

Umidità relativa: Tra il 5 % e il 93 % senza condensa  

Specifiche elettriche 
 

Modulo interno di sincronizzazione PolyLink : 

Tensione in ingresso: 5 Vdc  5 % (alimentato tramite il connettore 
elettrico del dispositivo S.Box) 

Potenza massima assorbita: 45 mW / 9 mA 

 

Centralina PolyLink per sforzo/posizione: 

Tensione in ingresso : 5 Vdc  5 % 

Potenza massima assorbita: 0,6 W / 120 mA 

 

Caricabatterie USB della centralina per sforzo/posizione : 

Dispositivo di Classe II : 
 

Caricabatterie fornito SMI 5 – 5 – V - I38 (presa diversa a seconda del 
Paese) 

Tensione in ingresso: 100 – 264 V CA, 50 – 60 Hz 

Corrente in ingresso: 200 mA 

Tensione di uscita: 5 V  5 % 
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Caratteristiche fisiche 
Dimensioni del modulo interno di sincronizzazione 
(L x P x A) : 

Dimensioni della centralina per sforzo/posizione (L 
x P x A) : 

 
85 x 63 x 22 mm 

37 x 67 x 22 mm (singola) 

41 x 71 x 30 mm (incluso attacco per cinghia) 

Dimensioni della borsa di trasporto (L x P x A): 200 x 150 x 60 mm 

Peso del modulo interno di sincronizzazione : 

Peso della centralina per sforzo/posizione : 

60 g 

60 g 

Certificazioni radio 
Europa : 

 EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02) e EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02) Compatibilità elettromagnetica 
(art. 3.1b) 

 EN 300328 V2.1.1 (2016-11) Utilizzazione efficace ed efficiente dello spettro radio (art. 3.2) 

Giappone : 

 Giteki : 209-J00169 

Marcatura CE 
Sistema PolyLink : 2018. 

Requisiti normativi 
I rischi relativi al dispositivo medico sono stati valutati ai sensi della norma ISO 14971, in particolare 
per quanto riguarda il rischio residuo complessivo. 

Il sistema PolyLink utilizzato insieme al dispositivo S.Box è conforme alle direttive e norme seguenti : 

 Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, come modificata dalla Direttiva Europea 
2007/47/CE. 

 Direttiva 2014/53/UE (Direttiva RED) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente 
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul 
mercato di apparecchiature radio. 

 Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori. 

 Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS). 

 Direttiva 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) 

 IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012: Apparecchi elettromedicali - Parte 1: 
Requisiti generali per la sicurezza di base e le prestazioni essenziali. 

 IEC 60601-1-2:2014 : Dispositivi elettromedicali. Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza. Norma 
collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Requisiti e test. 
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Requisiti di prestazioni essenziali per la compatibilità 
elettromagnetica 

Una prestazione essenziale si definisce come segue: la posizione della centralina PolyLink per 
sforzo/posizione e i due segnali dei sensori di sforzo toracico e addominale vengono trasmessi 
correttamente e in totale sicurezza al modulo interno di sincronizzazione PolyLink. 

Se tali prestazioni essenziali risultano carenti o imperfette, non vi è comunque rischio per il paziente. 
Questo può essere accettabile poiché i segnali salvati dal software SEFAM Analyze verranno 
sistematicamente verificati e studiati da un professionista in grado di identificare segnali risultati da 
disturbi esterni. 

Compatibilità elettromagnetica 

Emissioni 
elettromagnetiche 

Conformità Ambiente elettromagnetico raccomandato 

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Classe B Il dispositivo utilizza energia RF solamente per il 
proprio funzionamento interno. Di conseguenza, 
l’emissione RF risulta alquanto debole e non in 
grado di produrre interferenze con qualsiasi 
attrezzatura elettronica nelle vicinanze. 

Emissioni di armoniche 
IEC 61000-3-2 

Classe A  

Fluttuazioni di tensione 
/ emissione di flicker 
IEC 61000-3-3 

Conforme  

 

L’attrezzatura è stata testata in un ‘AMBIENTE SANITARIO A DOMICILIO’ più rigoroso rispetto a un 
‘AMBIENTE PROFESSIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA’. Può essere collegato alla RETE 
ELETTRICA PUBBLICA a seguito dei più elevati livelli raggiunti nei test d’immunità. 

Smaltimento del dispositivo a fine vita 
Nei paesi dell’Unione Europea il presente dispositivo rientra tra le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche definite dalla Direttiva europea 2012/19/UE, pertanto deve essere smaltito e recuperato 
separatamente dai rifiuti domestici, come indicato dal simbolo raffigurante il contenitore della 
spazzatura barrato (vedere paragrafo “Definizione dei simboli”, pag. 7. 

In tutti gli altri paesi, il dispositivo deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali. Uno 
smaltimento non conforme del dispositivo a fine vita può essere dannoso per l’ambiente. 

Rivolgersi al proprio Home Care Provider. 
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