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Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno Test monouso per la diagnosi domiciliare delle apnee del sonno

Per istruzioni video dettagliate 
visitare: 

watchpatone-howtouse.com

Per eventuali domande è possibile 
contattare l’Help Desk di  

Itamar® Medical al numero:
 1-888-748-2627

Istruzioni dettagliate

Leggere il codice QR riportato in 
basso per scaricare l’applicazione 
WatchPAT® ONE.

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israele
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen,
Typische Messanordnung60549 
Frankfurt am Main,
Germania

Note importanti:
• Temperature di conservazione e 

di funzionamento: 0 °C - 40 °C
• Non tentare di collegare o 

scollegare le parti dell’unità.
• Non tentare di introdurre corpi 

estranei nell’unità.
• Non provare in alcun caso a 

risolvere un problema da soli.
• Il dispositivo WatchPAT® ONE non 

deve causare disagio o dolore. In 
caso di disagio insopportabile, 
rimuovere il dispositivo e 
chiamare l’Help Desk.

Arazy Group Gmbh

Etichettatura delle specifiche tecniche
Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo 
dispositivo a un professionista sanitario autorizzato o 
dietro prescrizione medica

Monouso, non riutilizzare

Limite di temperatura: 0 oC - 40 oC

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso

Tensione di esercizio della batteria

Protezione da agenti esterni

Parte applicata di tipo BF

Numero di identificazione della Federal 
Communications Commission

Produttore del dispositivo medico

Numero di catalogo

Numero di serie

Data di fabbricazione

Data di scadenza

Il prodotto è contrassegnato dal logo CE 2797 per BSI 

Rappresentante autorizzato per l’Unione Europea

Fragile, maneggiare con cautela

Mantenere asciutto

Secondo la Direttiva RAEE 2012/19/UE, tutti i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) devono 
essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai 
normali rifiuti domestici. Smaltire questo prodotto e tutte le 
sue parti in modo responsabile ed ecologico.
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Per istruzioni video dettagliate,
visitare: watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Test monouso per la diagnosi 
domiciliare delle apnee del sonno
Istruzioni dettagliate

Queste istruzioni dettagliate mostrano come usare 
correttamente il test per la diagnosi domiciliare delle apnee 
del sonno WatchPAT® ONE.

Prima di applicare WatchPAT® ONE:

 Si consiglia di applicare il dispositivo WatchPAT® ONE alla 
mano non dominante.
 La sonda può essere indossata su qualsiasi dito ad eccezione 
del pollice.
 Prima dell’uso, rimuovere indumenti stretti, anelli, orologi e 
altri gioielli.
 Rimuovere l’eventuale smalto o unghia finta dal dito scelto 
per l’esame e assicurarsi che l’unghia sia tagliata corta.

Nota: utilizzare solo batterie AAA alcaline. 
Non inserire la batteria fino al momento di andare a letto.

1. Prima di procedere con lo studio del sonno, assicurarsi 
di disporre di accesso a Internet, telefono, dispositivo 
WatchPAT® ONE e numero PIN.

Telefono WatchPAT® ONE Accesso a Internet Numero PIN

2. Scaricare sul proprio smartphone l’applicazione 
 WatchPAT® ONE (disponibile su Apple 
App Store e Google Play Store).

3. Aprire l’applicazione WatchPAT® ONE e consentire tutte le 
autorizzazioni richieste dall’applicazione e necessarie per il 
suo funzionamento.

Estrarre il dispositivo WatchPAT® ONE dalla confezione. 
È possibile fare clic sul pulsante “Anteprima” 
nell’applicazione per ricevere un tutorial  
rapido su come configurare il dispositivo.

Al termine, premere il pulsante “Pronto”.

ANTEPRIMA

PRONTO

8. Far passare il cavo del sensore toracico (sensore per il 
russamento e la posizione del corpo) attraverso la manica, 
facendolo uscire dall’apertura del collo. 
Rimuovere la linguetta dall’adesivo e 
applicare il sensore subito sotto l’incavo 
sovrasternale. 

* Se il dispositivo WatchPAT® ONE non include il 
sensore toracico, saltare questo passaggio.

AVANTI

AVANTI

AVANTI

AVANTI

AVANTI

INVIO

7. Indossare il dispositivo WatchPAT® 
ONE sulla mano non dominante. 
Assicurarsi che non sia troppo 
stretto né troppo largo.

6. Inserire il codice PIN di 4 cifre ricevuto 
dallo studio dal proprio medico o 
professionista sanitario e premere “Invio”.

5. Rimuovere l’orologio ed 
eventuali gioielli dalla mano 
scelta per il test.

4. Inserire la batteria nel 
dispositivo WatchPAT® 
ONE.

INSERIRE IL PIN
Inserire il PIN (numero di identificazione 

personale) di quattro cifre assegnato 
all’utente e toccare INVIO

Batteria

9. Inserire la sonda completamente su un dito della mano 
non dominante. È possibile scegliere qualsiasi dito 
ad eccezione del pollice. Inserire la sonda in modo 
che l’adesivo contrassegnato con TOP sia 
posizionato sopra l’unghia. Tenere 
la sonda contro una superficie 
rigida e tirare lentamente la 
linguetta TOP verso di sé per 
rimuoverla dalla sonda.

a. Assicurarsi che il telefono non si trovi a più di 5 metri/ 
15 piedi dal dispositivo WatchPAT® ONE.

b. Spegnere tutti gli altri dispositivi di trasmissione 
nell’ambiente, come altri smartphone, smartwatch e 
cuffie, poiché potrebbero interferire con il test.

c. Collegare il telefono al caricatore; dovrà rimanere 
collegato per tutta la notte. Se durante la notte si ha 
bisogno di alzarsi, lasciare il telefono collegato; non è 
necessario portarlo con sé.

A questo punto fare clic sul pulsante “Avvio” 
per iniziare lo studio del sonno.

AVVIO

11. Al mattino, appena svegli, premere il pulsante “Fine 
della registrazione” e attendere qualche minuto che 
il dispositivo completi la trasmissione dei dati. Una 
volta completata la trasmissione dei dati, si riceverà 
un messaggio di ringraziamento. 

Dopo aver ricevuto il messaggio, premere 
“Chiudere l’app”.

FINE DELLA 
REGISTRAZIONE

CHIUDERE L’APP

12. Rimuovere il sensore toracico, la sonda e il dispositivo 
WatchPAT® ONE. Non è necessario conservare il 
dispositivo o restituirlo; si può semplicemente smaltirlo.

Al termine, premere “Avanti”.

Al termine, premere “Avanti”.

Al termine, premere “Avanti”.

Al termine, premere “Avanti”.

10. L’installazione è completata. 
Ultimi passaggi prima di iniziare lo studio del sonno: 

Al termine, premere “Avanti”.


