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Presa d’aria per la connessione del circuito 
respiratorio 

Selettore per navigare tra le opzioni e modificarle

Pulsante Home per tornare alla  
schermata iniziale in qualsiasi momento

Pulsante Start/Stop per avviare la terapia



Prima di utilizzare il dispositivo Lumis™ leggere interamente la relativa guida all’uso.

Configurazione
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Con l’apparecchio su una superficie piana 
e stabile, afferrare la clip di fermo sul retro 
dell’apparecchio e tirare verso l’alto per 
aprire.

Nota: la clip di fermo viene mostrata in 
posizione aperta.

(a) Inserire il connettore di alimentazione 
nella presa di alimentazione e (b) spingere 
verso il basso la clip di fermo per fissarlo in 
posizione. 

Collegare un’estremità del cavo di 
alimentazione nell’alimentatore e l’altra 
estremità nella presa di corrente elettrica.
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Collegare saldamente il circuito respiratorio 
all’uscita dell’aria ubicata sul retro del 
dispositivo.

Collegare saldamente l’estremità libera 
del circuito respiratorio alla maschera 
assemblata. Premere Start/Stop per avviare 
la terapia.

Lumis con HumidAir
Se si utilizza un dispositivo Lumis con HumidAir™, riempire l’umidificatore come di seguito indicato:
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Aprire l’umidificatore e riempirlo di acqua 
fino alla tacca indicante il livello massimo 
dell’acqua.

Chiudere l’umidificatore e introdurlo 
lateralmente al dispositivo.

L’umidificazione riscaldata offre sollievo da secchezza e congestione ed è stata progettata per rendere 
la terapia più confortevole. 



Adattarsi alla terapia
Chi utilizza il dispositivo per la prima volta potrebbe avere bisogno di tempo per abituarsi alla terapia. 
Non è un fatto insolito dal momento che per la maggior parte dei pazienti sono necessarie da una a 
due settimane per adattarsi alla pressione dell’aria.

Come superare i sintomi modificando le impostazioni di comfort

Se si fa difficoltà ad abituarsi alla terapia, si possono usare le funzioni di comfort di Lumis.

 • Difficoltà ad addormentarsi—se si ha difficoltà ad addormentarsi con l’alta pressione, attivare la 
Rampa o aumentare il valore T. rampa.

 • Senso di pienezza—se si avverte un leggero senso di pienezza dato dall’ingestione di aria, 
attivare la Rampa o aumentare il valore T. rampa.

 • Sensazione di non ricevere aria a sufficienza—Quando si avverte la sensazione di non ricevere 
sufficiente aria, disattivare il parametro T. rampa.

Per modificare il parametro T. rampa:

3. Ruotare il 
selettore 
per regolare 
l’impostazione 
desiderata.

1. Premere il 
selettore per 
inserire Le mie 
opzioni.

2. Ruotare il 
selettore per 
evidenziare T. 
rampa, quindi 
premere per 
selezionare.

4. Premere il 
selettore per 
salvare la 
modifica.

Il dispositivo Lumis con HumidAir dispone di un maggior numero di funzioni di comfort che rendono 
la terapia più confortevole.

 • Naso secco o che cola—In caso di naso secco o che cola, aumentare l’impostazione Livello 
Umidità.

 • Goccioline d’acqua (condensa)—Se si formano goccioline d’acqua sul naso, sulla maschera o 
nel circuito respiratorio, diminuire l’impostazione Livello Umidità.
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Numero di serie Numero dell’apparecchio

Tipo e misura della maschera Data di configurazione

Note

Pulizia
1. Lavare il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato. 

Non lavarli in lavatrice o lavastoviglie.

2. Sciacquare bene il circuito respiratorio e lasciarlo asciugare al riparo dalla luce diretta del sole e/o 
da fonti di calore.

3. Pulire l’esterno del dispositivo con un panno asciutto.

Se si utilizza un dispositivo Lumis con HumidAir, pulire l’umidificatore come indicato ai punti 1 e 2.

Per istruzioni dettagliate relative alla pulizia della maschera, consultare la guida all’uso della maschera.

Controllo e sostituzione periodica dei componenti
Per il vostro confort e per il vostro benessere è necessario controllare e sostituire periodicamente 
parti e componenti del dispositivo. La sostituzione periodica di parti e componenti garantisce una 
terapia ottimale e un confort prolungato. 

Per istruzioni dettagliate sui controlli da effettuare, consultare la guida all’uso del dispositivo Lumis. 
Contattare il proprio fornitore di dispositivi medicali per ricevere informazioni relative alla tempistica 
delle sostituzioni.
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