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Istruzioni per l'uso 
Confezione sterile è adottata

Oggi la qualità della cura del paziente richiede che il monitoraggio della temperatura corporea sia parte integrante di qualsiasi 
misurazione fisiologica in sala operatoria, in terapia intensiva, in terapia intensiva o in pronto soccorso. Med-link offre una 
linea completa di sonde di temperatura sterili e sterilizzabili per misurare la temperatura corporea dei vostri pazienti critici.
Modello:Vedi etichetta.
Compatibilità: vedi etichetta. 
Durata di conservazione: 2 anni.
Specifiche
Gamma di temperatura: da 25℃ a 45℃
Precisione: ±0.1℃ da 25℃ a 45℃..
Limite di temperatura: Operativo: Da +5°C a +40°C; Conservazione/Trasporto: Da -20°C a +55°C
Limitazione di umidità (funzionamento/stoccaggio/trasporto): 0~95%RH  
Limitazione della pressione atmosferica (funzionamento/stoccaggio/trasporto): 86kPa～106kPa

Uso previsto: Viene utilizzato insieme alle apparecchiature mediche per raccogliere e trasmettere il segnale della temperatura 
corporea del paziente.

Controindicazioni：L'uso del sensore esofageo/rettale può essere controindicato nei neonati e nei piccoli infanti sottoposti a 
tracheostomia o a cateterismo della vena giugulare interna e a procedure chirurgiche laser.

Istruzioni per il funzionamento：
1)Si prega di selezionare la sonda di temperatura appropriata secondo le diverse forme del corpo dei pazienti;
2)Confermare che il sacchetto di imballaggio è intatto e non danneggiato, e strappare il sacchetto di imballaggio per prendere 
la temperatura sonda;
3)Si prega di verificare la compatibilità della sonda per assicurarsi che l'attrezzatura sia compatibile con la sonda;
4)Assicurarsi che il connettore della sonda corrisponda all'interfaccia di temperatura dell'apparecchiatura;
5)La sonda può essere applicata su diversi siti tra cui i seguenti:
●Quando viene applicato nell'esofago:
Il tubo E.T. (tubo endotracheale) dovrebbe essere inserito per primo se necessario, dopo di che la sonda di 
temperatura può essere applicata.
La profondità d'inserimento raccomandata è di 25-30 cm per gli adulti e di 10 +（il doppio dell'età diviso 3） 
cm per i pediatri.
Controllare la posizione della sonda secondo la procedura medica. La sonda non deve essere inserita troppo 
in profondità, e la cannula esterna della sonda deve essere esposta ad almeno 5 cm dal paziente.
●Quando viene applicato nella cavità nasale:
Prima lubrificare la sonda di temperatura, e poi posizionare la sonda secondo le procedure di funzionamento 
medico corrispondenti.Controllare la posizione della sonda secondo la procedura medica. 
●Quando viene applicato nel retto:
In primo luogo lubrificare la sonda di temperatura, e poi posizionare la sonda secondo le corrispondenti 
procedure di operazione medica.La profondità di inserimento raccomandata è 6-10cm per gli adulti e 2-3cm 
per pediatrica. Controllare la posizione della sonda secondo la procedura medica.
6)Se questa posizione è appropriata, fissare il cavo con un nastro medico appropriato per evitare il cambiamento della 
profondità di inserimento.Posizionare il cavo in una posizione che non interferisca con la misurazione e garantisca la 
sicurezza del paziente.
7)Inserire il connettore della sonda di temperatura nell'interfaccia di temperatura dell'apparecchiatura di monitoraggio.
8)Ci vogliono almeno 3 minuti per ottenere una lettura corretta della temperatura.Dopo che il tempo di risposta è finito, la 
temperatura del paziente può essere monitorata.Le procedure specifiche di funzionamento devono essere in conformità 
con il manuale operativo dell'attrezzatura di monitoraggio.
9)La posizione della sonda dovrebbe essere controllata almeno ogni 4 ore.

Attenzione：
●Se la sonda non è in grado di monitorare accuratamente la temperatura, ciò indica che è posizionata in modo inappropriato
o non correttamente posizionata. In caso di questa situazione, riposizionare la sonda o selezionare un altro tipo di sonda. 
●Maneggiare con cura. Non tirare la giunzione tra il cavo e la spina, o la giunzione tra il cavo e l'elemento sensibile. 
●Non annodare o legare strettamente i fili insieme. Non avvolgere i fili né sospenderli sull'attrezzatura. 
●Una volta che la sonda di temperatura o il cavo di collegamento opzionale è danneggiato o non valido, deve essere 
eliminato immediatamente in conformità con il metodo di trattamento dei rifiuti medici rilasciato dall'istituzione locale o in 
base alle normative locali.
●Normalmente, le letture della temperatura del nucleo sono diverse dalle letture della temperatura della pelle. 
●Questa sonda può essere utilizzata solo sotto la guida diretta di un medico o di un operatore sanitario autorizzato e può 
essere collegata solo a un monitor paziente compatibile.

Attenzione：Assicuratevi di leggere e comprendere tutte le seguenti avvertenze.
●Non alterare o modificare arbitrariamente questo prodotto, in quanto ciò influenzerà le sue prestazioni, compresa la precisione.
●Non bollire o autoclavare.
●La sonda sterile è monouso. Non riutilizzare. Non riapplicare la sonda ad un altro paziente per evitare infezioni incrociate. 
●Utilizzare le sonde di temperatura solo sotto la guida diretta di professionisti sanitari autorizzati e formati.
●Pulire e disinfettare il cavo di collegamento appropriato prima dell'uso.
●Controllare e sostituire la sonda di temperatura danneggiata o non valida e il cavo di collegamento opzionale prima dell'uso.
●Utilizza queste sonde in conformità con le pratiche di applicazione standard raccomandate dal tuo istituto medico.
●Per evitare lesioni al paziente: 
Non applicare queste sonde di temperatura su pazienti sottoposti a procedure di risonanza magnetica (MRI).
Prestare sempre attenzione alle informazioni di avvertimento quando si posiziona o si rimuove la sonda di temperatura dal 
paziente.
Quando si installano sonde e cavi, evitare situazioni che potrebbero impigliare il paziente, il che potrebbe causare il 
soffocamento, il soffocamento o, nel peggiore dei casi, inibire la circolazione sanguigna del paziente. 
Quando si installano sonde e cavi, evitare situazioni che potrebbero impigliare la linea venosa e limitare il flusso venoso..

Avviso di radiofrequenza ed elettrochirurgia (ESU)
La verifica della compatibilità elettromagnetica (EMC) include test in conformità con gli standard internazionali EMC per i 
dispositivi medici. Per ulteriori informazioni, vedere la dichiarazione del produttore. 
Tutti gli accessori dei sensori a filo collegati al paziente, comprese le sonde di temperatura, sono soggetti a errori di lettura, 
riscaldamento localizzato e possibili danni dovuti all'interferenza di fonti di energia RF ad alta densità. Le apparecchiature 
elettrochirurgiche (ESU) rappresentano una di queste fonti. La corrente accoppiata capacitiva può formare un circuito di messa 
a terra attraverso il cavo della sonda e gli strumenti correlati, con conseguenti ustioni del paziente.
Pertanto, quando possibile, cercare di rimuovere la sonda dal paziente prima di entrare nella sala operatoria o di confrontarsi 
con altre fonti di RF. Se la sonda deve essere usata insieme all'attrezzatura elettrochirurgica, controllare attentamente se 
l'attrezzatura collegata alla sonda ha un circuito di messa a terra indipendente dalla sorgente RF. Ridurre i rischi selezionando 
un punto di monitoraggio della temperatura tra la sonda utilizzata e il circuito di ritorno lontano dal circuito RF previsto.

Smaltimento
          I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti in conformità con le normative locali applicabili, 
          non con i rifiuti domestici.
Se avete domande su queste informazioni, contattate il vostro rappresentante locale.
Nota: *Tutti i marchi registrati e lo stile del marchio menzionati in queste informazioni sono sempre appartenenti al 
possessore originale.
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I seguenti simboli possono apparire sul prodotto o sull'etichetta del prodotto:

Fare riferimento al 
manuale/libretto 

di istruzioni

Sterilized using 
ethylene oxide Non contiene lattice 

di gomma naturale
Limite di temperatura 

di stoccaggio

Limitazione 
dell'umidità 

di stoccaggio

Protezione contro 
la caduta verticale 
caduta di gocce 

d'acqua

Limitazione della
pressione 
atmosferica

Non riutilizzare

Dispositivo unico 
Identificatore Numero di modelloTipo BF

parte applicata Codice del lotto Dispositivo medico Data del produttore

Attenzione: La legge federale 
(U.S.A.) limita questo dispositivo alla 
vendita da parte o su ordine di un 
medico.


