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Benvenuti 
Lumis™ 150 VPAP ST-A è un apparecchio per la pressione positiva delle vie aeree in modalità bilevel. 
 

 AVVERTENZA 
• Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo. 
• Utilizzare il dispositivo secondo l’uso previsto indicato in questa guida. 
• Le prescrizioni del medico curante hanno la precedenza sulle informazioni riportate in questa 

guida. 
 
 

Indicazioni per l’uso 

Lumis 150 VPAP ST-A 

L’apparecchio Lumis 150 VPAP ST-A è indicato per erogare ventilazione non invasiva in pazienti di 
peso superiore a 13 kg o superiore a 30 kg in modalità iVAPS con insufficienza respiratoria o apnee 
ostruttive del sonno (OSA). Indicato per uso domiciliare e ospedaliero. 
 

L’umidificatore è previsto per l’uso da parte di un unico paziente in ambito domiciliare e per essere 
riutilizzato in ambito ospedaliero/sanitario. 
 

Controindicazioni 

La terapia a pressione positiva per le vie respiratorie può essere controindicata in alcuni pazienti che 
presentano i seguenti disturbi: 

• grave pneumopatia bollosa; 

• pneumotorace o pneumomediastino; 

• pressione sanguigna patologicamente bassa, specialmente se associata a deplezione del volume 
intravascolare; 

• disidratazione; 

• fuoriuscita di fluido cerebrospinale, recente intervento chirurgico al capo o trauma. 
 
 

Effetti collaterali 

I pazienti devono consultare il medico richiedente se avvertono dolori insoliti al torace, forti mal di 
testa o aumento dell’affanno. In caso di infezioni acute delle vie respiratorie superiori, può essere 
necessario interrompere temporaneamente il trattamento. 
 

Nel corso del trattamento con il dispositivo possono insorgere i seguenti effetti collaterali: 

• secchezza del naso, della bocca o della gola; 

• epistassi; 

• gonfiore addominale; 

• disturbi all’orecchio o ai seni paranasali; 

• irritazioni oculari; 

• irritazioni cutanee. 
 
 

Il dispositivo in breve 
L’apparecchio Lumis include i seguenti componenti: 

• Apparecchio 

• Umidificatore HumidAir™ (se fornito) 

• Circuito respiratorio 
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• Alimentatore 

• Borsa da viaggio 

• Scheda SD (già inserita). 
 

Contattare il fornitore di servizi per una gamma di accessori disponibili per l'uso con l'apparecchio, tra 
cui: 
 

• Circuito respiratorio (riscaldato e non riscaldato): ClimateLineAir™, ClimateLineAir Oxy, SlimLine™, 
Standard 

• Umidificatore HumidAir 

• Coperchio laterale per l’uso senza l’umidificatore 

• Filtro: filtro ipoallergenico, filtro standard 

• Convertitore c.c./c.c. Air10™ (12 V/24 V) 

• Lettore di schede SD 

• Adattatore per ossimetro Air10 

• Adattatore USB per Air10 

• Power Station II 

• Gomito circuito Air10 
 

Nota: Assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori utilizzati con l’apparecchio siano compatibili. 
Per informazioni sulla compatibilità, consultare www.resmed.com. 
 

Informazioni sui dispositivo 

 
 

1 Presa di uscita dell’aria 6 Umidificatore HumidAir 

2 Coperchio del filtro dell’aria 7 Display 

3 Clip di sicurezza  8 Coperchio dell’adattatore 

4 Presa di alimentazione 9 Coperchio dello slot della scheda SD 

5 Numero di serie e numero identificativo 
dell’apparecchio 

10 Indicatore di allarme LED 
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Informazioni sul pannello di controllo 

 
Pulsante di avvio/stop 

Premere per avviare/arrestare la terapia. 
Tenerlo premuto per tre secondi per accedere alla 
modalità di risparmio energetico. 

 

Selettore di regolazione 

Ruotare per scorrere tra le voci di menu e premere per 
selezionare un’opzione. 
Ruotare per regolare un’opzione selezionata e premere 
per salvare la modifica. 

 
Pulsante Home Premere per tornare alla schermata Home. 

 

 

Sul display possono comparire icone differenti in momenti differenti, tra cui: 
 

 
T. rampa 

 
Intensità del segnale wireless (verde) 

 
Umidità 

 
Trasferimento wireless non abilitato (grigio) 

 

Umidificatore in 
riscaldamento  

Assenza di connessione wireless 

 

Umidificatore in 
raffreddamento  

Modalità aereo 

 
Allarme disattivato   
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Informazioni sulla terapia 

Modalità CPAP 
Nella modalità CPAP, l’apparecchio eroga una pressione fissa. 
 

Modalità bilevel 
L’apparecchio Lumis assiste la respirazione spontanea ciclando da una pressione all’altra in risposta al 
flusso del paziente o a una durata temporale predefinita fissa. 

La pressione positiva inspiratoria delle vie aeree (IPAP, o la somma di EPAP e del livello di aiuto 
inspiratorio) assiste l’inspirazione. 

La pressione positiva espiratoria delle vie aeree inferiori (EPAP) facilita l’espirazione mantenendo le vie 
respiratorie superiori aperte. 

La differenza delle due pressioni – livello dell’aiuto inspiratorio (AI) – contribuisce a migliorare la 
ventilazione del paziente. 

 
 

Modalità S (Spontanea) 

Nella modalità S è possibile impostare due livelli di pressione: una per l’inspirazione (IPAP) e una per 
l’espirazione (EPAP). L’apparecchio è in grado di rilevare quando il paziente inspira e quando invece 
espira, ed eroga la pressione idonea di conseguenza. La differenza tra i livelli IPAP ed EPAP aiuta a 
determinare il volume corrente. 
 

Modalità ST (Spontanea/Temporizzata) 

Nella modalità ST, l’apparecchio aumenta gli eventuali atti respiratori iniziati dal paziente, ma fornisce 
anche respiri supplementari nel caso in cui la frequenza respiratoria del paziente si abbassi al di sotto 
della frequenza respiratoria di backup (Freq. Backup) impostata. 
 

Modalità T (Temporizzata) 

Nella modalità T, l’apparecchio eroga una frequenza respiratoria fissa e un tempo di 
inspirazione/espirazione fisso, a prescindere dallo sforzo respiratorio del paziente 
 

Modalità APC (Pressione Controllata) 

Il tempo inspiratorio è preimpostato nella modalità APC. Non c’è alcun ciclaggio spontaneo/del flusso. 
L’atto inspiratorio può essere avviato dal paziente quando la frequenza respiratoria è superiore a un 
valore predefinito, oppure l’atto respiratorio temporizzato sarà erogato alla frequenza respiratoria di 
backup (Freq. Backup). 
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Modalità iVAPS (intelligent Volume Assured Pressure Support) 

L'iVAPS è concepita per mantenere un target di ventilazione minuto alveolare preimpostato tramite il 
monitoraggio della ventilazione erogata, la regolazione della pressione di supporto e l'attivazione 
automatica della frequenza di backup intelligente. La modalità di terapia iVAPS è indicata per i pazienti 
di peso pari o superiore a 30 kg.   

Il diagramma seguente illustra queste modalità operative. 
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I parametri comuni regolabili delle differenti modalità dell'apparecchio Lumis sono mostrati sotto. 
 

Parametro Modal. 
 

S ST T APC iVAPS CPAP 

Pressione imp.       

IPAP       

EPAP       

PS Min       

PS Max       

EPAP Min*       

EPAP Max*       

Freq. Resp.       

Freq. backup       

Tg freq paz  **     

Target Va       

Ti       

Ti Max       

Ti Min       

Rise Time       

Trigger       

Ciclo       

Altezza       

 
 

*Disponibile unicamente quando è abilitato EPAP auto. 

**Disponibile unicamente quando è abilitato iBR in modalità ST. 
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Dettagli sulla modalità iVAPS 
Può essere rassicurante sapere che le esigenze ventilatorie del paziente saranno soddisfatte in caso 
di variazione delle condizioni. Esistono diversi schemi di "modalità doppie" che abbinano i vantaggi dei 
target pressometrici a quelli dei target volumetrici, la maggior parte dei quali possono essere 
classificati, in linea generale, come modalità con pressione di supporto a volume assicurato, ovvero 
VAPS. 

Generalmente, con i dispositivi VAPS, l’assistenza ventilatoria (pressione di supporto) tende a 
regolarsi automaticamente in base alle variazioni delle condizioni del paziente nel tempo, per 
mantenere un volume corrente target. 

 

 

iVAPS offre il comfort e la sincronizzazione della pressione di supporto, ma con la garanzia di un target 
di volume. iVAPS ha i seguenti vantaggi rispetto agli schemi terapeutici VAPS tradizionali: 

• iVAPS è una combinazione unica per un ventilatore servo-controllato, in quanto iVAPS è prevista 
per regolare la ventilazione alveolare a un target prescritto. 

• iVAPS ha una frequenza di back-up intelligente (iBR) che non interviene mentre il paziente respira 
spontaneamente, ma è in grado di riprodurre la frequenza respiratoria reale del paziente durante 
un’apnea prolungata. Questo fa sì che iVAPS riesca a mantenere il suo target ventilatorio e a 
stabilizzare così gli scambi gassosi anche durante il sonno. 

• iVAPS utilizza l’algoritmo (Vsync) di compensazione delle perdite di ResMed, garantendo la 
sincronizzazione e il comfort del paziente anche in presenza di alte perdite. 
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Ventilazione alveolare target 

L'iVAPS ha come obiettivo la ventilazione alveolare. È stata scelta la ventilazione alveolare in quanto lo 
scambio dei gas avviene a livello degli alveoli. La ventilazione totale include la ventilazione relativa alle 
prime vie aeree, mentre la ventilazione alveolare rappresenta meglio la parte utile della ventilazione 
che raggiunge gli alveoli. 

Non è possibile misurare direttamente la ventilazione alveolare, quindi la modalità iVAPS ne fa un 
stima usando un valore approssimato dello spazio morto anatomico in base all’altezza, come illustrato 
nel grafico seguente. Lo spazio morto anatomico è la quantità di respiro che transita nelle prime vie 
aeree, che non raggiunge gli alveoli e non contribuisce allo scambio dei gas. Il suo contributo è 
proporzionale alla frequenza respiratoria. Utilizzando la ventilazione alveolare come servoventilazione 
target, al contrario del volume corrente o della ventilazione minuto, l'effetto della variazione della 
frequenza respiratoria sulla ventilazione effettiva viene eliminato. 
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Frequenza di backup intelligente (iBR) 
Soltanto modalità ST e iVAPS 

Anziché imporre una frequenza di backup fissa, la frequenza di backup intelligente (iBR) si sposta 
automaticamente tra due limiti. 

Durante un'apnea prolungata, la funzionalità iBR adotta una frequenza paziente target preconfigurata, 
che definisce il limite superiore dell’iBR. La frequenza paziente target viene impostata in modo da 
corrispondere alla frequenza spontanea media del paziente (a differenza di una frequenza di backup 
tradizionale). 

Durante la ventilazione spontanea, l'iBR si regola a due terzi della frequenza paziente target. Questa 
frequenza di backup è inferiore alla frequenza S/T tradizionale; ciò dà al paziente la massima 
opportunità di triggerare spontaneamente. 

Quando il trigger spontaneo cessa (ad esempio, all’insorgere di un episodio di apnea o ipopnea), l’iBR 
interviene erogando la frequenza paziente target nella modalità iVAPS e si regola il più velocemente 
(entro 4-5 atti respiratori) quando la ventilazione è inferiore a quella target. Nella modalità ST, iBR 
eroga la frequenza paziente target a 5 atti respiratori fissi. 

Un singolo respiro avviato spontaneamente riporta l'iBR alla soglia di frequenza minima (due terzi della 
frequenza paziente target). 
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EPAP auto 
Solo modalità iVAPS 
 

EPAP auto serve a mantenere pervie le vie respiratorie superiori. EPAP auto regola automaticamente 
la pressione in risposta alla limitazione di flusso o all’ostruzione delle vie respiratorie superiori. L’EPAP 
viene regolata entro le impostazioni EPAP Min ed EPAP Max, e la risposta dipende dal grado di 
ostruzione delle vie respiratorie superiori. 

La pressione di supporto viene regolata in aggiunta ad EPAP auto. La pressione massima erogata 
(EPAP più pressione di supporto) è limitata al valore di pressione massima dell'apparecchio. Se la 
somma di EPAP auto e della pressione di supporto supera il limite pressorio massimo, la pressione di 
supporto viene limitata per mantenere la pervietà delle vie respiratorie (ovvero EPAP). Tuttavia, la 
pressione di supporto non si abbasserà al di sotto della pressione minima impostata (PS Min.). 

 

 

(a) Per la limitazione di flusso, l’EPAP aumenterà a una frequenza massima di 0,5 cm H2O (0,5 hPa) 
per atto respiratorio. 

(b) Per l’apnea ostruttiva, l’EPAP aumenterà a una frequenza approssimativa di 1 cm H2O (1 hPa) al 
secondo fino al termine dell’apnea.  

(c) L’EPAP inizierà ad abbassarsi dal primo respiro dopo la risoluzione dell’ostruzione delle vie 
respiratorie superiori e continuerà ad abbassarsi lentamente finché non si verificherà un’altra 
limitazione di flusso o ostruzione delle vie respiratorie superiori, oppure finché non si raggiungerà il 
valore EPAP Min. 
 

L’algoritmo EPAP auto non agisce su altri target di titolazione, come il reclutamento polmonare per 
migliorare l’ossigenazione o l’offset della PEEP intrinseca. EPAP Min dovrà essere impostata per 
trattare le patologie a carico delle basse vie aeree. 
 



 Italiano 13 
 

 

Trigger inspiratorio e trigger espiratorio 
Soltanto le modalità S, ST e iVAPS 
 

L’apparecchio è dotato di funzione regolabile di sensibilità del trigger espiratorio ed inspiratorio, per 
ottimizzare il livello di rilevamento in base alle condizioni del paziente. 

In condizioni normali, l’apparecchio esegue il trigger inspiratorio (avvia l’IPAP) e il trigger espiratorio 
(pone fine all'IPAP e passa all'EPAP) quando rileva la variazione nel flusso del paziente. Il rilevamento 
dei respiri del paziente è accentuato dalla gestione automatica delle fughe VSync di ResMed. 

 

 

Nota: nella modalità APC, è disponibile soltanto il trigger inspiratorio. 
 

TiControl - Controllo del tempo inspiratorio 
Soltanto le modalità S, ST e iVAPS 
 

TiControl™, una funzione esclusiva degli apparecchi bilevel di ResMed, consente al medico di 
impostare i limiti di tempo minimo e massimo che l’apparecchio trascorre in IPAP. I limiti di tempo 
minimo e massimo sono impostati ai valori estremi del tempo inspiratorio spontaneo ideale del 
paziente, fornendo così una ‘finestra’ che dà l’opportunità al paziente di ciclare spontaneamente 
all’EPAP. 

Il limite di tempo minimo è impostato mediante il parametro Ti Min e il limite di tempo massimo è 
impostato mediante il parametro Ti Max. 

I parametri Ti Max e Ti Min di TiControl svolgono un ruolo importante nel massimizzare la 
sincronizzazione intervenendo efficacemente per limitare o prolungare il tempo inspiratorio quando 
necessario. Ciò garantisce la sincronizzazione anche in presenza di gravi perdite dalla bocca e/o fughe 
dalla maschera. 
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La tabella seguente è una guida alla selezione dei valori Ti Max e Ti Min che meglio corrispondono alla 
frequenza respiratoria del paziente e al rapporto tra inspirazione ed espirazione, a seconda delle 
condizioni respiratorie. 
 

Respiro del 
paziente 
(BPM) 

Ttot = 60/BPM 
(s) 

I:E = 1:2 
(Riferimento) 

Tempo sufficiente di inspirazione 
I:E = 1:1 

Tempo sicuro di 
espirazione 

I:E = 1:3 
Ti Min Ti Max Ti Max 

10 6 2 1,0 2,0 1,5 

15 4 1,3 1,0 2,0 1,3 

20 3 1,0 0,8 1,5 1,0 

25 2,4 0,8 0,7 1,2 0,8 

30 2 0,7 0,6 1,0 0,7 

35 1,7 0,6 0,5 0,8 0,7 

40 1,5 0,5 0,5 0,7 0,7 
 

Regolazione dell’impostazione Rise Time 
Modalità S, ST, T, APC e iVAPS 
 

Rise Time imposta il tempo necessario perché l’apparecchio raggiunga l’IPAP. Più alto è il valore Rise 
Time, più tempo sarà necessario affinché la pressione aumenti da EPAP a IPAP. 

I pazienti con elevate esigenze ventilatorie potrebbero preferire un Rise Time più breve, mentre i 
pazienti che respirano lentamente potrebbero preferire un Rise Time più lungo. 

Nota: Un Rise Time prolungato inibisce la rapida pressurizzazione, pertanto il valore Rise Time non 
dev’essere impostato su un valore superiore al valore Ti Min o al tempo inspiratorio normale del 
paziente. 
 

Gestione delle fughe con VSync 
Utilizzando l’algoritmo VSync di ResMed, l’apparecchio Lumis esegue il monitoraggio delle fughe e le 
compensa regolando continuativamente e automaticamente il flusso basale, consentendo in tal modo 
l’erogazione in modo affidabile della pressione terapeutica e mantenendo la sincronizzazione paziente-
apparecchio. 
 

Funzioni Comfort 

Rampa 
Prevista per rendere più confortevole l’inizio della terapia, la rampa è disponibile in tutte le modalità. 
 

Nelle modalità S, ST, T, APC e iVAPS, l’EPAP aumenta gradualmente dalla EPAP iniziale fino alla 
pressione impostata per il trattamento. Durante l’intera rampa, l’aiuto inspiratorio viene mantenuto 
allo stesso livello di quello impostato per il trattamento. 
 

Nella modalità iVAPS, l’aiuto inspiratorio viene mantenuto al valore minimo (AI Min.). 
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Nella modalità CPAP, la pressione aumenta da un valore basso (Pressione iniz.) fino a raggiungere la 
pressione di trattamento prescritta. 

 
 

Discesa Rampa 
Modalità S, ST, T, APC e iVAPS 
 

Quando si interrompe la terapia, la funzione Discesa Rampa offre ai pazienti l’opzione di ridurre 
gradatamente la pressione di supporto e l’EPAP, per una transizione più confortevole alla respirazione 
spontanea. La funzione Discesa Rampa abbassa gradatamente la pressione corrente nell’arco di un 
periodo fisso di 15 minuti fino a che non si raggiunge l’EPAP iniziale. L’apparecchio rimane al valore di 
EPAP iniziale (CPAP) finché non si preme il pulsante di avvio/arresto per interrompere la terapia. 

L’accesso a Discesa Rampa da parte del paziente è abilitato tramite il Menu Base Avanzato. 
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Climate Control 
Il Climate Control è un sistema intelligente di climatizzazione che regola l’umidificatore e il circuito 
respiratorio riscaldato ClimateLineAir in modo da assicurare livelli costanti e confortevoli di 
temperatura e umidità nel corso della terapia.  

Il sistema è studiato per prevenire la secchezza del naso e della bocca, e mantiene le impostazioni 
della temperatura e dell’umidità relativa mentre si dorme. Climate Control può essere impostato su 
Auto o Manuale ed è disponibile soltanto quando sono collegati il ClimateLineAir e l’umidificatore 
HumidAir. 
 

Climate Control Auto 

L’impostazione consigliata e predefinita per il Climate Control è la modalità Auto. Climate Control Auto 
è studiato per semplificare al massimo la terapia, pertanto non c’è bisogno di cambiare le impostazioni 
di temperatura o umidità. 

Climate Control regola l’uscita dell’umidificatore per mantenere un livello di umidità costante e 
confortevole pari all’85% di umidità relativa, proteggendo nel contempo dal rainout (presenza di 
goccioline di acqua nel circuito respiratorio e nella maschera). 
 

Temperatura del circuito 

Nella modalità Climate Control Auto non c’è bisogno di modificare alcuna impostazione, ma se l’aria 
all’interno della maschera è troppo calda o fredda per il paziente, si può regolare la temperatura del 
circuito. È possibile impostare la temperatura del circuito tra i 16 °C e i 30 °C oppure spegnere del 
tutto il riscaldamento. 
 

Il sensore della temperatura ubicato all'estremità con la maschera del circuito respiratorio riscaldato 
ClimateLineAir consente al sistema di controllare automaticamente la temperatura dell’aria erogata al 
paziente. Ciò garantisce che la temperatura dell’aria erogata al paziente non scenda al di sotto del 
valore minimo impostato, massimizzando pertanto il comfort respiratorio per il paziente. 
 

Climate Control Manuale 

Progettato per offrire maggiore flessibilità e controllo delle impostazioni, Climate Control Manuale 
consente al paziente di regolare la temperatura e l’umidità all’impostazione più confortevole per 
l’utilizzatore. 

In Climate Control Manuale, la temperatura del circuito e il livello di umidità possono essere impostati 
separatamente; non si garantisce però la protezione da rainout. Se dovesse verificarsi rainout, provare 
innanzitutto ad aumentare la temperatura del circuito. Se la temperatura dell’aria risulta essere troppo 
elevata e il rainout continua, cercare di abbassare l’umidità. 
 

Livello di umidità 

L’umidificatore umidifica l’aria e rende la terapia più confortevole. In caso di naso o bocca secca, 
regolare l’umidificatore su un valore più elevato. Se si nota la presenza di umidità all’interno della 
maschera, regolare l’umidificatore su un valore più basso. 
 

È possibile impostare il livello di umidità su Off oppure tra 1 e 8, dove 1 è l’impostazione di umidità più 
bassa e 8 quella più elevata. 
 

Per qualsiasi impostazione dell’umidificatore, il sistema Climate Control eroga una quantità costante di 
vapore acqueo, o umidità assoluta (UA), alle vie respiratorie superiori del paziente. 
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Regolazione automatica 
L’umidificatore e il circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir sono controllati dall’algoritmo Climate 
Control in modo da assicurare livelli costanti di temperatura e umidità. Il sistema si regola 
automaticamente in base alle variazioni di: 

• temperatura dell’ambiente e valori di umidità 

• flusso causato da variazioni di pressione 

• flusso causato da perdite dalla maschera o dalla bocca. 
 

Configurazione 

  

  

  
 
 

 ATTENZIONE 
Non riempire eccessivamente l’umidificatore, in quanto l’acqua potrebbe infiltrarsi nel 
dispositivo e nel circuito respiratorio. 
 

1. 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. 
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2. (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. 

3. Collegare saldamente il circuito respiratorio alla presa di uscita dell’aria sul retro dell’apparecchio. 

4. Aprire l’umidificatore e riempirlo con acqua fino alla tacca indicante il livello massimo dell’acqua. 
Non riempire l’umidificatore con acqua calda. 

5. Chiudere l’umidificatore e introdurlo nell’apposito spazio sul lato dell’apparecchio. 

6. Connettere la maschera assemblata all’estremità libera del circuito respiratorio. 
Per informazioni dettagliate, consultare la Guida per l’utente relativa alla maschera. 

Le maschere consigliate sono visualizzabili sul sito www.resmed.com. 
 

Nota: Verificare che l’apparecchio sia disposto in modo che l’indicatore di allarme LED sia 
chiaramente visibile. 
 

Ossigeno supplementare 
L'apparecchio è progettato per essere compatibile con ossigeno supplementare fino a un flusso 
massimo di 4 l/min in modalità iVAPS o fino a 15 l/min in tutte le altre modalità. 
 

A un tasso fisso di flusso di ossigeno supplementare, la concentrazione di ossigeno inspirata varierà a 
seconda delle impostazioni della pressione, del ritmo respiratorio del paziente, del tipo di maschera 
selezionato e del tasso di perdite. 
 

Il collegamento all’apparecchio di ossigeno supplementare può avvenire tramite ClimateLineAir Oxy o 
un raccordo connettore per ossigeno. Per ulteriori informazioni su come approntare l’apparecchio con 
ossigeno supplementare, consultare la guida all’uso fornita con quell’accessorio. 
 

Note 
 

• L’aggiunta di ossigeno può influire sulla pressione erogata e sull’accuratezza dei valori visualizzati e 
segnalati (es. perdite, ventilazione minuto e AHI). 

 

• Prima di aggiungere l’ossigeno, il fornitore di servizi e il paziente devono acquisire familiarità con le 
avvertenze specifiche relative all’uso di ossigeno supplementare, riportate alla fine della presente 
guida. 

 

Filtri antibatterici 
I filtri antibatterici aumentano la resistenza nel circuito respiratorio e possono influire sull’accuratezza 
della pressione visualizzata ed erogata, in particolar modo a valori di flusso elevati.  

ResMed consiglia di utilizzare un filtro antibatterico avente un’impedenza bassa [es. 2 cm H2O (2 hPa) 
a 60 l/min], come PALL (BB50T), il filtro GVS senza porta Luer (4222/702) o il filtro GVS con porta 
laterale 24966 (4222/701). Se si usa il filtro GVS con porta laterale, è necessario utilizzare una porta di 
connessione dell’ossigeno. 
 

Nota: Quando si usa il circuito respiratorio SlimLine a un valore superiore a 20 cm H2O (20 hPa), è 
possibile che non si ottengano prestazioni ottimali dall’apparecchio se si utilizza un filtro antibatterico. 
È necessario verificare le prestazioni dell’apparecchio prima di prescrivere l’uso del circuito 
respiratorio SlimLine con un filtro antibatterico. 
 

Accesso e uscita dal menu clinico 
Il menu clinico consente di accedere, visualizzare e impostare i parametri relativi alla terapia del 
paziente e alla configurazione dell’apparecchio. 
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Per accedere al menu clinico procedere nel modo seguente. 

 
 

• Premere e tenere premuti per tre secondi il selettore di regolazione e il pulsante Home. 
La schermata Home viene visualizzata con l’icona di un lucchetto aperto  nell’angolo in alto a 
destra del display. 

 

Per uscire dal menu clinico procedere nel modo seguente: 
• Premere e tenere premuti per tre secondi il selettore di regolazione e il pulsante Home. 

• Selezionare Esci dal menu clinico dalla schermata Home. 

L’apparecchio esce automaticamente dal menu clinico dopo 20 minuti di inattività. 
 

Regolazione delle impostazioni cliniche 

   
 
 

1. Accedere al menu clinico, evidenziare Impostazioni e premere il selettore di regolazione. 
Viene visualizzato il menu Impostazioni.  

2. Ruotare il selettore per evidenziare l’impostazione che si desidera regolare, poi premere il 
selettore. 

3. Ruotare il selettore per regolare l’impostazione e premerlo per salvare le modifiche. 
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Le impostazioni possono essere modificate in modi differenti, a seconda del tipo di schermata: 
 

   

Ruotare il selettore di 
regolazione per modificare 
direttamente nel menu. 

Ruotare il selettore per 
modificare l’impostazione. 

Selezionare da un elenco di 
opzioni. 

 
 

Impostazione della data e dell’ora 

Prima di predisporre un nuovo paziente e avviare la terapia per la prima volta, assicurarsi di impostare 
la data e l’ora locali corrette sull’apparecchio. Se si impostano la data e l’ora dopo l’inizio della terapia, 
si rischia di perdere dati del paziente. 
 

   
 
 

1. Nel menu Impostazioni, selezionare Data e cambiare l’impostazione inserendo la data corretta. 

2. Selezionare Ora e modificarla inserendo l’ora locale corretta. 

3. Assicurarsi che l’ora e la data locali corrette siano siate applicate. 
 

Le impostazioni dell’Lumis devono essere configurate per ogni singolo paziente. Le impostazioni 
devono essere sottoposte a valutazione periodica per garantire l’erogazione di una terapia ottimale. 
 

QuickNav 
QuickNav è una funzione che offre navigazione rapida tra le schermate Monitoraggi e il menu 
Impostazioni. È possibile cambiare le impostazioni del paziente durante l'erogazione della terapia. 
 

Per utilizzare QuickNav, procedere nel modo seguente: 
• Dal menu clinico, premere due volte il pulsante Home per passare dalle schermate Monitoraggi al 

menu Impostazioni e viceversa. 
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Menu Impostazioni 
Il menu Impostazioni consente di impostare tutti i parametri relativi alla terapia di un paziente e alla 
configurazione dell’apparecchio. 
 

Nota: Non tutti i parametri sono disponibili in tutte le regioni geografiche. I valori predefiniti e gli 
intervalli potrebbero variare fra una modalità e l’altra e una regione geografica e l’altra. 
 

L’intervallo dei parametri nel menu Impostazioni è espresso in cm H2O, dove 1 cm H2O equivale a 
0,98 hPa. Le unità possono essere cambiate nel menu Configurazione. 
 

Terapia 

Parametro Descrizione Modal. Gamma 
 

S ST T APC iVAPS CPAP 
 

Modal. Imposta la modalità 
terapeutica disponibile 
sull’apparecchio. 

       

Pressione 
imp. 

Imposta la pressione 
fissa di trattamento.       4–20 cm H2O (4–20 hPa), con 

incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

IPAP Imposta la pressione 
inspiratoria da erogare al 
paziente quando 
l’apparecchio passa 
all’inspirazione. 

      4–30 cm H2O (4–30 hPa), con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

EPAP Imposta la pressione da 
erogare al paziente 
quando l’apparecchio 
viene ciclato 
all’espirazione. 

      2–[IPAP] cm H2O (2–
[IPAP] hPa), con incrementi di 
0,2 cm H2O (0,2 hPa) 

PS Min Imposta l’aiuto 
inspiratorio minimo 
erogato dall’apparecchio 

      0–20 cm H2O (0–20 hPa), con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

PS Max Imposta la pressione di 
supporto massima in 
modalità iVAPS. 

      0–28 cm H2O (0–28 hPa), con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

8-28 cm H2O (8–28 hPa) 
quando EPAP auto è abilitata. 

EPAP Min Imposta l’EPAP (pressione 
espiratoria) minima 
erogata dall’apparecchio. 

Disponibile quando EPAP 
auto è abilitata. 

      2–25 cm H2O (2–25 hPa), con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 
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Parametro Descrizione Modal. Gamma 
 

S ST T APC iVAPS CPAP 
 

EPAP Max Imposta l’EPAP massima 
erogata dall’apparecchio.  
Dipende dall’EPAP Min. 

Disponibile quando EPAP 
auto è abilitata. 

      2–25 cm H2O (2–25 hPa), con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 

EPAP auto Abilita / disabilita EPAP 
auto       Off / On 

iBR Abilita / disabilita la 
Frequenza di backup 
intelligente (iBR). 

      Off / On (modalità ST) 
Sempre abilitata 
(modalità iVAPS) 

Freq. Resp. Imposta il numero di atti 
respiratori al minuto 
(BPM). 

      5-50 BPM 

Freq. backup Imposta una frequenza di 
backup fissa. 

      5-50 BPM 

Tg freq paz Imposta il valore della 
frequenza immessa per 
iBR. Dovrebbe essere 
impostata al valore 
corrispondente alla 
frequenza respiratoria 
effettiva del paziente. 

      8–50 BPM (ST mode) 
8–30 BPM (modalità iVAPS) 

Target Va Determina la quantità di 
pressione di supporto 
richiesta dall'algoritmo 
iVAPS. 

      1–30 l/min, con incrementi di 
0,1 l/min 

Ti Imposta la durata 
dell’inspirazione nei 
respiri controllati. 

      0,3–4,0 s, con incrementi di 
0,1s 

Dipende dalla frequenza 
respiratoria. 

Ti Max Imposta il limite massimo 
del tempo che 
l’apparecchio trascorre in 
IPAP. 

      0,3–4,0 s, con incrementi di 
0,1 s 

Dipende dalla Frequenza di 
backup 

Ti Min Imposta il limite minimo 
del tempo che 
l’apparecchio trascorre in 
IPAP. 

      0,1–[Ti Max] s, con incrementi 
di 0,1 s 

Dipende da Ti Max. 
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Parametro Descrizione Modal. Gamma 
 

S ST T APC iVAPS CPAP 
 

Rise Time Imposta il tempo 
necessario perché la 
pressione aumenti da 
EPAP a IPAP. 

La scala Rise Time può 
essere letta 
approssimativamente 
come ‘millisecondi’ (es. 
200 indica all’incirca 200 
ms). 

      Min / 150–900 ms, con 
incrementi di 50 ms 

Dipende da Ti o Ti Max. 

Trigger Imposta il livello di flusso 
inspiratorio al di sopra 
del quale l’apparecchio 
passa da EPAP a IPAP. 

      M. basso / Basso / Media / 
Alto / M. alto 

Ciclo Imposta il livello di flusso 
inspiratorio al di sotto del 
quale l’apparecchio passa 
da IPAP a EPAP. 

      M. basso / Basso / Media / 
Alto / M. alto 

Altezza Imposta l’altezza 
corporea necessaria per 
la determinazione dello 
spazio morto. 

      110–250 cm, con incrementi di 
5 cm 

Maschera Seleziona il tipo di 
maschera usato dal 
paziente. Fare riferimento 
all’elenco sulla 
compatibilità delle 
maschere sul sito 
www.resmed.com. 

      Oro-nasale / Nasale / 
Cuscinetti / Pediatrica 

 
 

Comfort 

Parametro Descrizione Modal. Gamma 
 

S ST T APC iVAPS CPAP 
 

T. rampa Impostare il valore T. 
rampa. 

      Off / 5–45 minuti 

Discesa 
Rampa 

Abilita / disabilita la 
funzione Discesa Rampa. 

     
 

Off / On 

Pressione 
iniz. 

Imposta la pressione 
all’inizio della rampa, fino 
alla pressione di 
trattamento. 

      4–Pressione impostata, con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa) 
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Parametro Descrizione Modal. Gamma 
 

S ST T APC iVAPS CPAP 
 

EPAP iniziale Imposta la pressione 
all’inizio della rampa, fino 
alla pressione di 
trattamento minima. 

      2–EPAP (o 2–EPAP Min se 
EPAP auto è abilitata), con 
incrementi di 0,2 cm H2O 
(0,2 hPa)  

Climate Ctrl Disponibile quando si usa 
l’umidificatore HumidAir, 
e il circuito respiratorio 
riscaldato ClimateLineAir 
è collegato. 

      Manuale / Auto 

Temp. 
circuito 

Imposta la temperatura 
minima dell’aria erogata 
dal circuito respiratorio 
riscaldato come 
ClimateLineAir. 

      Off / 16–30 °C, con incrementi 
di 1°  

Livello 
Umidità 

Regola il livello di 
umidità. 

      Off / 1–8 

 
 

Accessori 

Parametro Descrizione Gamma 

Circuito Selezionare il tipo di circuito respiratorio usato dal paziente. Il circuito 
respiratorio ClimateLineAir viene rilevato automaticamente quando viene 
collegato all’apparecchio. 

SlimLine / Standard / 3 m 

Filtro AB Selezionare Sì se si collega un filtro antibatterico. No / Sì 

Umidif. 
esterno 

Selezionare Sì se si intende collegare un umidificatore esterno. No / Sì 

Visual. ossim. Visualizzato costantemente quando è collegato un ossimetro. 18-300 BPM 
0-100% SpO2 
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Allarmi 

Allarme Descrizione Gamma 

Alte perdite* Attiva / disattiva l’allarme di alte perdite. 

Si attiva quando una perdita di >40 L/min (0,7 L/s) avviene per >10–30 
secondi. 

On / Off 

Maschera NV Attiva / disattiva l’allarme di maschera non-ventilata.  

Si attiva entro 20–40 secondi quando una maschera non-ventilata è 
collegata durante la terapia. 

Nota: L’uso di ossigeno supplementare con una maschera ventilata 
potrebbe far scattare l’allarme di maschera non-ventilata. 

On / Off 

Basso VM* Imposta l’allarme di bassa ventilazione minuto.  

Si attiva entro 20–40 secondi dopo che il livello misurato rimane sotto il 
limite impostato. 

Nota: L’allarme potrebbe non attivarsi in modo affidabile con l’uso di una 
maschera P10. 

Off /1–10 l/min, con incrementi 
di 1 l/min 

Bas SpO2 Imposta l’allarme di SpO2 bassa.  

Si attiva quando il valore di SpO2 è sotto il valore impostato per 20–40 
secondi. Funziona solo quando è collegato un ossimetro. 

Quando l’allarme di bassa SpO2 è impostato, sono attivati anche l’allarme 
del sensore dell’ossimetro scollegato e l’allarme di guasto del sensore 
dell’ossimetro. 

Off / 70–95%, incrementi di 
1 % 

Apnea Imposta l’allarme di apnea. 

Si attiva quando non viene rilevata un’inspirazione (triggerata dal paziente 
o dall’apparecchio) dalla precedente inspirazione nell’l’intervallo 
impostato. Due inspirazioni consecutive (triggerate dal paziente o 
dall’apparecchio) azzerano l’allarme di apnea. 

Off / 10–60 s, incrementi di 1 s 

Volume 
allarme 

Imposta il volume dell’allarme. Basso / Medio / Alto 

 

*Quando attivato, SmartStart è automaticamente disattivato. 
 

 

Opzioni 

Parametro Descrizione Gamma 

Base Imposta il livello di accesso disponibile per il paziente. On / Avanzato 

Allarme 
perdite 

Abilitazione e disabilitazione dell’opzione Allarme fughe. Quando questa 
funzione è abilitata, le fughe di >40 l/min (0,7 l/s) per >20 secondi 
generano un allarme sonoro, e sul display viene visualizzato il messaggio 
Alte fughe. 

Off / On 

Conferma 
stop 

Abilita / disabilita la funzione Conferma stop. Quando è abilitata, se si 
preme il pulsante di avvio/stop durante la terapia si apre la schermata 
Conferma stop. Se si seleziona SÌ, la terapia si interrompe. Se si seleziona 
NO, la terapia continua. 

Off / On 
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Parametro Descrizione Gamma 

SmartStart™ Abilita / disabilita la funzione SmartStart. Abilitando la funzione 
SmartStart, l’apparecchio si avvia automaticamente quando il paziente 
respira in maschera e si interrompe automaticamente quando il paziente si 
toglie la maschera. 

Off / On 

LED Terapia Abilita / disabilita LED Terapia. Quando è abilitata, il pulsante Home 
rimane illuminato durante il trattamento. 

Off / On 

Promemoria 

Maschera Imposta un promemoria ricorrente per ricordare al paziente di sostituire la 
maschera. 

Off / 1–24 mesi, con 
incrementi di un mese 

Umidificatore Imposta un promemoria ricorrente per ricordare al paziente di sostituire 
l’umidificatore. 

Off / 1–24 mesi, con 
incrementi di un mese 

Circuito Imposta un promemoria ricorrente per ricordare al paziente di sostituire il 
circuito respiratorio. 

Off / 1–24 mesi, con 
incrementi di un mese 

Filtro Imposta un promemoria ricorrente per ricordare al paziente di sostituire il 
filtro dell’aria. 

Off / 1–24 mesi, con 
incrementi di un mese 

 
 

Configurazione 

Parametro Descrizione Selezione 

Lingua Imposta la lingua del display. 

(Non tutte le lingue sono disponibili in tutte le regioni geografiche.) 

English / Français / Español / 
Português / Deutsch / Italiano / 
Nederlands / Svenska / Norsk / 
Dansk / Suomi / Polski / 
Türkçe / Русский / 

简体中文 / 繁體中文/ 
日本語 

Data Imposta la data corrente. 

Se come nuova data si imposta una data antecedente a quella attuale, 
viene visualizzato un messaggio di errore. Prima di poter introdurre questa 
modifica, cancellare i dati di compliance disponibili nel menu 
Configurazione. 

GG Mmm AAAA 

Ora Imposta l’ora corrente. 

Se come nuova ora si imposta un’ora antecedente a quella attuale, viene 
visualizzato un messaggio di errore. Prima di poter introdurre questa 
modifica, cancellare i dati di compliance disponibili nel menu 
Configurazione. 

24 ore 

Unità press.   Imposta l’unità di pressione in cui visualizzare la pressione. cm H2O / hPa 

Soglia desat. Imposta la soglia della desaturazione dell’ossigeno in conformità ai criteri 
AASM. 

3% / 4% 
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Parametro Descrizione Selezione 

Unità temp.   Imposta le unità per la temperatura. °C 

Ripristina 
default 

Riporta il sistema alle impostazioni predefinite (ad eccezione della lingua, 
della data e dell’ora). 

Sì / No 

Cancella dati Cancella tutti i dati memorizzati nel dispositivo e nella scheda SD. 
Impostazioni, data, ora e numero di ore in cui l’apparecchio è rimasto 
acceso, non vengono cancellate. 

Sì / No 

Informazioni 
su 

Visualizzazione del numero di ore in cui l’apparecchio è rimasto acceso, 
numero di serie, software, provider, tipo, servizio e intensità del segnale 
dell’apparecchio, numero CX, umidificatore e modem interno. 

 

 

Configurazione di iVAPS 
Vi sono due modi per configurare la modalità iVAPS: 

• utilizzando Rilevamento Target—il sistema rileva il ritmo respiratorio del paziente e calcola 
automaticamente i valori target, oppure 

• immettendo manualmente i valori target. 
 

Utilizzo di Rilevamento Target 

Rilevamento target esegue il monitoraggio della ventilazione del paziente a riposo, con l’obiettivo di 
rilevare la ventilazione alveolare target del paziente (Target Va) e il target della frequenza del paziente 
(Tg freq paz) in preparazione per la modalità iVAPS. 

Una volta completata la configurazione finale del circuito (che include altezza del paziente, EPAP, 
impostazioni corrette della maschera o del circuito e l’eventuale aggiunta di ossigeno supplementare), 
seguire la procedura indicata di seguito. L’apparecchio deve essere in standby per avviare il ciclo 
Rilevamento Target. 
 

Durante il Rilevamento Target, per ciascun atto respiratorio vengono registrati il volume corrente e la 
frequenza respiratoria. Target Va e Tg freq paz vengono quindi calcolati dopo 20 minuti. Assicurarsi 
che il paziente si senta a suo agio, che la respirazione sia stabile e le perdite siano ridotte al minimo, 
specialmente nei cinque minuti finali. 
 

Nota: iVAPS e EPAP auto si avvieranno soltanto quando i valori Rilevamento Target vengono 
accettati. 
 

Utilizzo di Rilevamento Target: 

   
 
 

1. Nel menu Impostazioni, selezionare la modalità iVAPS ed eventualmente modificare i parametri 
come necessario. 
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2. Selezionare Rilevamento Target. Inizia il ciclo Rilevamento Target. 

3. Se i valori target sono accettabili, selezionare Accetta e la terapia si avvierà nella modalità iVAPS. 
Se i valori target non sono accettabili, selezionare Annulla e la terapia si concluderà. 

 
 

Mentre Rilevamento Target esegue i calcoli, si può navigare alle schermate Monitoraggi e poi 
ritornare a Rilevamento Target. Si può anche uscire dal menu clinico e ritornarvi più tardi per 
visualizzare l’esito dell’operazione di Rilevamento Target. 
 

Durante il Rilevamento Target, l’apparecchio eroga due pressioni: EPAP e pressione di supporto senza 
frequenza di backup (analogamente alla modalità S). EPAP sarà uguale all’impostazione EPAP Min se 
EPAP auto è attivata (On) e la pressione di supporto sarà uguale all’impostazione di PS Min. 
 

Inserimento manuale dei valori target 

Il valore Target Va può anche essere determinato al fine di iniziare a usare un Tg freq paz mediante un 
parametro Target Va impostabile e un valore di altezza paziente impostabile. Tg freq paz deve essere 
basato sulla frequenza respiratoria normale del paziente. 
 

Per immettere i valori target, procedere nel modo seguente: 
1. Nel menu Impostazioni, nella modalità iVAPS selezionare Target Va. 

2. Ruotare il selettore per impostare Target Va e premere il selettore per confermare. 
I valori MV, Vt e Vt/kg equivalenti sono calcolati automaticamente e visualizzati; il valore Target Va 
selezionato sarà ora applicato alle impostazioni della terapia iVAPS. 

 
 

Gestione degli allarmi 
L’apparecchio è dotato di una funzione di allarme che esegue il monitoraggio della terapia del paziente 
e avvisa di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sul trattamento. 
 

Se l’apparecchio non è stato impostato correttamente, potrebbe attivarsi un allarme. Verificare che il 
cavo di alimentazione, il circuito respiratorio e la maschera siano tutti saldamente collegati. 
 

Gli allarmi regolabili sono impostati dal menu Impostazioni. 
 

 

Quando un allarme è attivato, il LED giallo dell’indicatore lampeggia, si sente un 
suono e un messaggio compare sulla schermata. 

Se sono attivati allarmi multipli contemporaneamente, sulla schermata verrà 
visualizzato il messaggio di allarme più recente e tutti gli altri allarmi attivati 
saranno indicati nell’elenco Allarmi. 
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Disattivazione del suono degli allarmi attivata 

 

Per disattivare il suono dell’allarme 
1. Premere il selettore. Comparirà un elenco degli allarmi attivati e verrà 

visualizzata l’icona lampeggiante di disattivazione del suono dell’allarme  
nell’angolo superiore destro della schermata. 
Il suono dell’allarme sarà disattivato per 2 minuti.  

2. Per tornare alla schermata precedente evidenziare OK e premere il 
selettore. 

 

 
 

Dopo aver corretto il problema che ha attivato l’allarme, il suono e il lampeggiamento dell’icona 
cessano. 
 

Se la condizione che ha attivato l’allarme continua dopo 2 minuti, l’allarme si riattiva.  
 

Vedere la sezione Risoluzione dei problemi degli allarmi per una guida su come gestire le comuni 
condizioni di allarme. 
 

Visualizzazione degli allarmi 

 

Per visualizzare l’elenco degli allarmi: 
1. Dalla schermata Monitoraggi, girare il selettore in senso orario finché non 

viene visualizzata l’ultima schermata Monitoraggi. 

2. Per visualizzare i dettagli di un allarme, evidenziarlo e premere il selettore. 

 

 
 

Registro degli allarmi 
Un allarme attivato viene registrato nella scheda SD. Verificare che la scheda SD sia correttamente 
inserita nell’apparecchio. 
 

Il registro e le impostazioni degli allarmi non vanno persi quando l’apparecchio viene spento e in caso 
di perdita di alimentazione. L’ora di spegnimento o di perdita di alimentazione non viene registrata. 
 

Quando il registro degli allarmi sull’apparecchio è pieno, i nuovi allarmi continuano a essere registrati 
ma ogni nuovo allarme sostituisce l’allarme più vecchio nel registro. 
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Tipi di allarmi 
Tutti gli allarmi sull’apparecchio sono classificati con priorità media. 
 

Allarmi fissi Allarmi regolabili 

Gli allarmi preimpostati per l’apparecchio sono: 

• Interruzione di corrente 

• Circuito bloccato* 

• Circuito scollegato 

• Guasto di sistema (errore di sistema) 

Gli allarmi che possono essere impostati sono: 

• Alte perdite 

• Maschera NV 

• Bassa ventilazione minuto 

• Apnea 

• Bassa SpO2 (quando è collegato l’ossimetro). 
 
 

*Attivato affidabilmente solo per pressioni sopra 10 cm H20. 
 

Gli allarmi della tabella qui sopra possono anche rientrare nelle seguenti categorie: 

• Allarmi clinici—Bassa ventilazione minuto Apnea, Bassa SpO2 

• Allarmi del circuito paziente—Circuito bloccato, Circuito scollegato, Alte perdite, Maschera NV 

• Allarmi del sistema—Interruzione di corrente, Guasto di sistema. 
 

Collaudo degli allarmi 
L’indicatore di allarme LED lampeggia e viene emesso un suono quando l’alimentazione è collegata 
all’apparecchio. 
 

Gli allarmi devono essere collaudati ogni settimana per verificarne il corretto funzionamento. Seguire 
le procedure indicate in questa sezione per collaudare gli allarmi. Alla fine, premere il pulsante di 
avvio/stop e ripristinare le impostazioni dell’apparecchio adatte al paziente. 
 

Preparazione per il collaudo degli allarmi: 
• Disattivare tutti gli allarmi regolabili. 

• Impostare l’apparecchio con il circuito respiratorio collegato ma non la maschera. 

• Impostare Rampa e SmartStart su Off. 
 
 

Per collaudare l’allarme di interruzione di corrente: 
1. Premere il pulsante di avvio/stop. 

2. Sollevare la clip di sicurezza e staccare il connettore di alimentazione dal retro dell’apparecchio. 
L’allarme si attiva immediatamente. 

3. Collegare il connettore di alimentazione sul retro dell'apparecchio e abbassare la clip di sicurezza 
per bloccarlo in posizione. L’allarme cessa. 

 
 

Per collaudare l’allarme di circuito bloccato: 
1. Impostare la pressione sopra 12 cm H2O in modalità CPAP. 

Nota: L’allarme di circuito bloccato si attiva solo sopra 10 cm H2O. 

2. Premere il pulsante di avvio/stop. 

3. Bloccare il circuito respiratorio con la mano. L’allarme si attiva quando il circuito è bloccato per 
120–150 secondi. 

 
 

Per collaudare l’allarme di circuito scollegato: 
1. Scollegare il circuito respiratorio sulla presa di uscita dell’aria. 
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2. Premere il pulsante di avvio/stop.  

L’allarme si attiva dopo 5–10 secondi. 
 
 

Per collaudare l’allarme di alte perdite: 
1. Impostare l’allarme di alte perdite su On. 

2. Lasciare sbloccata l’estremità aperta del circuito respiratorio. 

3. Premere il pulsante di avvio/stop.  
L’allarme si attiva dopo 10–30 secondi. 

 
 

Per collaudare l’allarme di maschera non-ventilata: 
1. Collegare la maschera al circuito respiratorio. 

2. Impostare l’allarme di maschera non-vented su On. 

3. Bloccare i fori della maschera con la mano. 

4. Premere il pulsante di avvio/stop.  
L’allarme si attiva dopo 20–40 secondi. 

 
 

Per collaudare l’allarme di bassa ventilazione minuto: 
1. Impostare l’allarme Basso VM su 10 l/min. 

2. Premere il pulsante di avvio/stop. 

3. Bloccare parzialmente l’estremità aperta del circuito respiratorio con la mano mantenendo VM 
sotto 10 l/min.  
L’allarme si attiva entro 20–40 secondi. 

 
 

Per collaudare l’allarme di apnea: 
1. Impostare l’apparecchio sulla modalità CPAP. 

2. Impostare Allar Apnea su 10 secondi. 

3. Premere il pulsante di avvio/stop. 

4. Bloccare parzialmente l’estremità aperta del circuito respiratorio con la mano.  
L’allarme si attiva entro 10–20 secondi. 

 
 

  AVVERTENZA 
In un ambiente in cui sono utilizzati più apparecchi, questi possono avere impostazioni di 
allarmi diverse. 
 

Avvio della terapia 
1. Chiedere al paziente di indossare la maschera. 

2. Chiedere al paziente di premere il pulsante di avvio/stop oppure, se la funzione SmartStart è 
abilitata, chiedere al paziente di respirare nella maschera. 

 

Quando compare la schermata Monitoraggi si ha la conferma che la terapia è attivata. 
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La barra della pressione mostra in verde la pressione inspiratoria e quella 
espiratoria. La barra verde si allunga e se accorcia mentre il paziente inspira ed 
espira. 

 
 

Il display si spegnerà automaticamente dopo qualche istante; per riaccenderlo premere Home oppure 
il selettore di regolazione. In caso di interruzione dell’alimentazione durante la terapia, il dispositivo 
riavvia automaticamente la terapia quando viene ristabilita l’alimentazione. 
 

Il dispositivo Lumis dispone di un sensore di luce che regola la luminosità dello schermo in base 
all'illuminazione della stanza. 
 

Interruzione della terapia 
1. Chiedere al paziente di togliersi la maschera. 

2. Chiedere al paziente di premere il pulsante di avvio/stop o se è abilitata la funzione SmartStart, la 
terapia si interromperà automaticamente dopo qualche secondo. 

 

Note 
 

• Se Conferma stop è attivato, viene visualizzato un messaggio con la richiesta di confermare 
l'interruzione della terapia. Ruotare il selettore per selezionare Sì quindi premerlo per interrompere 
la terapia. 

• Se è abilitata la funzione Discesa Rampa, premendo il pulsante di avvio/arresto si darà l’avvio alla 
Discesa Rampa. 

 

Il Rep. sonno ora fornisce un sommario della sessione di terapia. 
 

Visualizzazione del Report sonno 
La schermata Rep. Sonno mostra la qualità del sonno e lo stato di tenuta della maschera per la 
sessione di terapia più recente. Ruotare il selettore di regolazione per scorrere verso il basso e 
visualizzare maggiori dettagli sui dati di utilizzo. I parametri visualizzati dipenderanno dalla modalità 
terapeutica. 
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Parametri della schermata Rep. sonno 

Parametro Descrizione 

Uso ore Numero di ore in cui l’apparecchio è stato usato durante l’ultima sessione. 

Eventi (AHI) per ora Apnee e ipopnee misurate per ora in una giornata. Un’apnea si verifica quando il flusso 
respiratorio si abbassa di oltre il 75% per almeno 10 secondi. Un’ipopnea si verifica 
quando il flusso respiratorio si abbassa al 50% per almeno 10 secondi. L’indice di apnea 
(AI) e l’indice di apnea-ipopnea (AHI) vengono calcolati dividendo il numero totale di 
eventi che si sono verificati per il numero totale delle ore in cui il paziente ha indossato 
la maschera per ricevere la terapia. 

Tenuta maschera 
 Buona—se le perdite al 70esimo percentile sono inferiori a 24 l/min. 

 La maschera ha bisogno di essere regolata. 

Umidificatore 
 L’umidificatore è collegato ed è operativo. 

 L’umidificatore è difettoso; consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi. 

Maggiori informazioni 

Periodo Imposta l’intervallo temporale coperto dal Rep. Sonno. 

Le opzioni sono: 1 giorno / 1 settimana / 1 mese / 3 mesi / 6 mesi / 1 anno 

Giorni uso Numero di giorni in cui l’apparecchio è stato usato durante il periodo selezionato oppure 
dall’ultimo azzeramento dei dati di compliance. 

Giorni 4+ ore Numero di giorni in cui l’apparecchio è stato usato per più di 4 ore durante il periodo 
selezionato oppure dall’ultimo azzeramento dei dati di compliance. 

Uso medio   Numero medio di ore al giorno in cui l’apparecchio è stato usato durante il periodo 
selezionato. 

Ore uso Numero di ore in cui l’apparecchio è stato usato durante il periodo selezionato oppure 
dall’ultimo azzeramento dei dati di compliance. 

Pressione Pressione inspiratoria media durante il periodo selezionato (95esimo percentile per 
ciascuna giornata; media dei valori del 95esimo percentile per i periodi >1 giorno). 

Pressione Esp. Pressione espiratoria media durante il periodo selezionato (95esimo percentile per 
ciascuna giornata; media dei valori del 95esimo percentile per i periodi >1 giorno). 

Perdit. Media dei valori del 95esimo percentile per le perdite durante il periodo selezionato 
soltanto per i giorni di utilizzo. 

Vt Media dei valori del 50esimo percentile per il volume corrente durante il periodo 
selezionato soltanto per i giorni di utilizzo. 

RR Frequenza della respirazione, espressa come numero di respiri al minuto (media mobile 
di 5 respiri). 

MV Media dei valori del 50esimo percentile per la ventilazione minuto durante il periodo 
selezionato soltanto per i giorni di utilizzo. 
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Parametro Descrizione 

Ti Durata dell’inspirazione (ovvero il flusso respiratorio verso l’interno dei polmoni), 
espresso in secondi (media mobile di 5 respiri). 

I:E I:E è il rapporto tra periodo inspiratorio e periodo espiratorio. 

Spont Trig Percentuale di respiri emessi spontaneamente, misurata in base agli ultimi 20 respiri. 

Spont Cicli Percentuale di respiri con trigger espiratorio spontaneo, misurata in base agli ultimi 20 
respiri. 

AHI Indice apnea-ipopnea: media AHI durante il periodo selezionato. I valori AHI e AI sono 
calcolati soltanto per i periodi di perdite basse. 

AI totale Indice apnea: media AI totale durante il periodo selezionato. 

 
 

Pulizia e manutenzione 
Per assicurarsi di ricevere terapia ottimale, è importante pulire con regolarità l’apparecchio Lumis. Le 
sezioni che seguono forniscono informazioni su smontaggio, pulizia, verifica e riassemblaggio 
dell’apparecchio. 
 

 AVVERTENZA 
Per ricevere terapia ottimale e prevenire la proliferazione dei germi che possono influire 
negativamente sulla salute, pulire con regolarità il circuito respiratorio, l'umidificatore e la 
maschera. 
 

Smontaggio 

  

  
 
 

1. Tenere l’umidificatore dal lato superiore e inferiore, premerlo delicatamente ed estrarlo 
dall’apparecchio. 
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2. Aprire l’umidificatore ed eliminare l’eventuale acqua rimasta. 

3. Tenere il manicotto del circuito respiratorio e allontanarlo delicatamente dall’apparecchio. 
Afferrare la clip di sicurezza e tirare verso l'alto per rilasciare il cavo di alimentazione. 

4. Tenere sia il manicotto del circuito respiratorio che lo snodo della maschera, quindi staccarli con 
cautela. 

 
 

Pulizia 
Pulire l’apparecchio con frequenza settimanale come descritto. Consultare la guida all’uso della 
maschera per istruzioni dettagliate sulla pulizia della maschera. 
 

1. Lavare l’umidificatore e il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato. 

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

3. Passare un panno asciutto sull’esterno del dispositivo. 
 

Note 
 

• L’umidificatore può essere lavato in lavastoviglie impiegando il ciclo delicato o quello per articoli di 
vetro (ponendolo esclusivamente sul ripiano superiore). Non lavarlo a temperature superiori a 
65 ºC. 

• Non lavare il circuito respiratorio in lavastoviglie o lavatrice. 
 

• Svuotare l’umidificatore ogni giorno e passarlo accuratamente con un panno pulito monouso. 
Lasciare asciugare al riparo dalla luce diretta del sole e/o da fonti di calore. 

 

Verifica 
Verificare con regolarità che l’umidificatore, il circuito respiratorio e il filtro dell’aria non presentino 
segni di danni. 

1. Verifica dell’umidificatore: 

• Sostituirla se perde o appare incrinata, opaca o usurata. 

• Sostituire la camera di umidificazione se la relativa guarnizione è incrinata o lacerata. 

• Rimuovere eventuali depositi di calcare utilizzando una soluzione di una parte di aceto per uso 
domestico e 10 parti di acqua. 

2. Controllare il circuito respiratorio e sostituirlo se si nota la presenza di fori, lacerazioni o incrinature. 

3. Controllare il filtro dell’aria e sostituirlo come minimo ogni sei mesi. Sostituirlo con maggiore 
frequenza se si notano fori o ostruzioni causate da sporcizia o polvere. 

 

Per sostituire il filtro dell’aria procedere come segue. 

  
 
 

1. Aprire il coperchio del filtro dell’aria ed estrarre il vecchio filtro. 
Il filtro dell’aria non è lavabile né riutilizzabile. 
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2. Installare un nuovo filtro sul relativo coperchio e poi chiudere il coperchio. 

Assicurarsi che il filtro dell’aria sia sempre installato, per impedire all’acqua e alla polvere di 
penetrare nel dispositivo. 

 

Riassemblaggio 
Quando l’umidificatore e il circuito respiratorio sono asciutti, si possono riassemblare i componenti. 

1. Collegare saldamente il circuito respiratorio alla presa di uscita dell’aria sul retro del dispositivo. 

2. Aprire l’umidificatore e riempirlo di acqua a temperatura ambiente fino alla tacca indicante il livello 
massimo dell’acqua. 

3. Chiudere l’umidificatore e introdurlo lateralmente al dispositivo. 

4. Connettere la maschera assemblata all’estremità libera del circuito respiratorio. 
 

Ricondizionamento 
Quando l’apparecchio è utilizzato per più pazienti, ad esempio in un laboratorio del sonno, clinica, 
ospedale o presso un fornitore di servizi, l’umidificatore riutilizzabile, la presa di uscita dell’aria e il 
circuito respiratorio devono essere ricondizionati tra un uso e l’altro sui pazienti. 
 

Se l’umidificatore riutilizzabile o il circuito respiratorio vengono utilizzati per un’unica persona in ambito 
domiciliare, fare riferimento alle istruzioni per la pulizia riportate in questa guida o nella guida all’uso. 
 

Sono qui descritte le procedure consigliate e convalidate da ResMed per la pulizia e la disinfezione 
dell’umidificatore riutilizzabile, della presa di uscita dell’aria e del circuito respiratorio. Tuttavia, le 
operazioni di disinfezione variano a seconda della regione geografica e ciascuna struttura sanitaria 
deve consultare le proprie procedure prima di eseguire quelle descritte in questa guida. 
 

 AVVERTENZA 
• ResMed non può fornire alcuna garanzia in merito all’accettabilità di eventuali deviazioni 

dalle procedure elencate nella presente guida e del loro effetto sulle prestazioni del prodotto. 
• Quando si utilizzano detergenti, disinfettanti o agenti sterilizzanti, seguire sempre le 

istruzioni del produttore. 
• Pericolo di folgorazione. Non immergere in acqua il dispositivo, l’alimentatore o il cavo di 

alimentazione. Nel caso in cui il dispositivo, internamente o esternamente, dovesse venire a 
contatto con dei liquidi, scollegarlo dall’alimentazione e lasciare che i componenti si 
asciughino. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima della pulizia e 
verificare che tutte le parti siano asciutte prima di ricollegarlo. 

 

Disinfezione delle superfici 
1. Pulire la parte esterna del dispositivo compreso il display, le prese di uscita, coperchio laterale, 

l'alimentatore e gli accessori con un panno monouso e un detergente delicato o un disinfettante 
contentente alcol (vedere la lista sottostante). 

2. Rimuovere eventuali residui di disinfettante in eccesso con un panno monouso. 
 

Agenti raccomandati per la disinfezione delle superifici: 

• Acqua calda e detergente neutro, come ad es. Teepol™ detergente multiuso 

• Lavavetri o altri detergenti premiscelati per superfici 

• soluzione di alcol metilico 

• soluzione di alcol etilico al 70% 

• soluzione di isopropanolo al 70-90% 

• candeggina al 10% 

• Salviette a base di isopropilene 
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• CaviCide™ 

• Mikrozid® 

• Actichlor™ Plus 

• Terralin®. 
 

Nota: alcuni agenti/soluzioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. 

 
 

Ricondizionamento del circuito respiratorio e del tubo a gomito del circuito 
Air10. 

Scollegamento 

  
 
 

1. Tenere il manicotto del circuito respiratorio e allontanarlo delicatamente dal dispositivo. 

2. Tenere sia il manicotto del circuito respiratorio che lo snodo della maschera, quindi staccarli con 
cautela. 

 

Decontaminazione 

Prima del processo di disinfezione, ciascun componente deve essere pulito e sciacquato in modo che 
non vi sia presenza di contaminazione visibile. 
 

1. Pulire tutti i componenti con una spazzola con setole morbide per un minuto mentre i componenti 
sono in ammollo in soluzione detergente (vedere la tabella seguente). Prestare particolare 
attenzione a tutte le fessure e cavità. 

2. Fare scorrere ripetutamente la soluzione detergente attraverso il circuito respiratorio finché non vi 
siano segni visibili di contaminazione. 

3. Sciacquare scrupolosamente ciascun componente attenendosi alle istruzioni del produttore del 
detergente. 

 
 

ResMed ha testato i seguenti detergenti attenendosi alle istruzioni del produttore: 
 

Detergente Temperatura dell’acqua SlimLine / 
Standard 

ClimateLineAir ClimateLineAir 
Oxy 

Gomito 
circuito 
Air10 

Alconox™ (diluito 
all’1%) 

Acqua molto calda (60 °C circa) 
Acqua calda (da 45 °C a 60 °C circa) 
Acqua a temperatura ambiente (21 
°C circa) 

    

Neodisher MediZym 
(diluito al 2,0%) 

Acqua calda  
(45 °C circa) 

        



38 

 

 
Gigazyme® (diluito 
all’1,0%) 

Acqua a temperatura ambiente (21 
°C circa) 

     
 
 

Disinfezione 

Nelle procedure che seguono, è sufficiente eseguire soltanto un processo di disinfezione. 
 

Disinfezione termica di alto livello 

Componente Numero di cicli convalidato 
Acqua molto calda: 75 °C per 30 minuti OPPURE 70 °C per 100 minuti. 

SlimLine 100 

ClimateLineAir 26 

ClimateLineAir Oxy 26 

Standard 20 

Gomito circuito Air10 26 
 
 

1. Immergere il circuito respiratorio in un bagno d’acqua.  
Assicurarsi che non vi siano bolle d’aria intrappolate all’interno del circuito respiratorio. 

2. Aumentare la temperatura del bagno d’acqua fino a 70 °C per 100 minuti o a un massimo di 75 ºC 
per 30 minuti. Temperature più elevate possono danneggiare il circuito. 

3. Lasciare asciugare al riparo dalla luce solare diretta e/o dal calore. 
 

Disinfezione chimica di alto livello 

Componente Numero di cicli convalidato  

CIDEX® OPA Ortoftalaldeide 0,55% per 12 minuti Gigasept FF® 5% per 15 minuti 

SlimLine 100 - 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 20 20 

Standard 100 - 

Gomito circuito Air10 26 26 
 
 

1. Mettere a mollo il circuito respiratorio/Gomito circuito Air10 in una soluzione di sterilizzante 
chimico disponibile in commercio.  
Assicurarsi che non vi siano bolle d’aria intrappolate all’interno del circuito respiratorio. 

2. Sciacquare scrupolosamente il circuito respiratorio/Gomito circuito Air10 in acqua potabile (cinque 
litri per gruppo) immergendolo completamente per almeno un minuto.  

3. Ripetere la procedura di risciacquo altre due volte utilizzando acqua fresca, per un totale di tre 
risciacqui. 

4. Lasciare asciugare al riparo dalla luce solare diretta e/o dal calore. 
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Sterilizzazione 

ResMed ha convalidato i seguenti componenti con Sterrad NX/100S. 
 

Componente Numero di cicli convalidato 

Sterrad NX 
Cicli standard e avanzato 

 

Sterrad 100S 
Ciclo breve 

ClimateLineAir 26 26 

ClimateLineAir Oxy 26 26 

1. Sterilizzare il circuito respiratorio con Sterrad seguendo le istruzioni del produttore.  

2. Sciacquare e agitare il circuito respiratorio in acqua potabile (5 litri per componente) a 15-20 °C (59-
86F °F) per 1 minuto. 

3. Scuotere il circuito respiratorio per eliminare l'acqua in eccesso. 

4. Lasciare asciugare il circuito respiratorio al riparo dalla luce solare diretta. 
 

Esame 

Esaminare visivamente i componenti. Gettare i componenti e sostituirli se si nota la presenza di segni 
visibili di deterioramento (fori, lacerazioni o incrinature, ecc.). Potrebbe verificarsi un leggero 
scoloramento che rientra nella normalità. 
 

Ricollegamento del circuito respiratorio 

Quando il circuito respiratorio è asciutto, si può ricollegarlo il dispositivo. 
 

1. Collegare saldamente il circuito respiratorio all’uscita dell’aria ubicata sul retro al dispositivo. 

2. Collegare saldamente l’estremità libera del circuito respiratorio alla maschera assemblata. 
 
 

Confezionamento e conservazione 

Conservare in un ambiente asciutto e privo di polvere, al riparo dalla luce diretta del sole  

Temperatura di conservazione: tra -20 °C e 60 °C. 
 
 

Ricondizionamento dell’umidificatore e della presa di uscita dell’aria 

Smontaggio 

Le istruzioni seguenti indicano come smontare correttamente l’umidificatore riutilizzabile e la presa di 
uscita dell’aria. 
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1. Staccare l’umidificatore dall’apparecchio, aprirla e gettare l’eventuale acqua rimasta. 

2. Tenere la base dell’umidificatore, quindi aprire completamente il coperchio e allontanarlo in modo 
che si stacchi facilmente dalla base. 

3. Staccare la guarnizione dell’umidificatore dal coperchio  tirandola. 

4. Allineare lo snodo in modo che l’apertura del connettore si trovi sulla destra. Se lo snodo non è in 
questa posizione non sarà possibile rimuovere la presa di uscita dell’aria. 

5. Rilasciare la presa di uscita dell’aria premendo con decisione la clip ubicata all’interno 
dell’apparecchio. 

6. Rimuovere la presa di uscita dell’aria tirandola attraverso la sua sede sul retro dell’apparecchio. 
 

Decontaminazione 

Prima del processo di disinfezione, ciascun componente deve essere pulito e sciacquato in modo che 
non vi sia presenza di contaminazione visibile. 
 

1. Pulire tutti i componenti con una spazzola con setole morbide per un minuto mentre i componenti 
sono in ammollo in soluzione detergente (vedere la tabella seguente). Prestare particolare 
attenzione a tutte le fessure e cavità. 

2. Sciacquare scrupolosamente ciascun componente attenendosi alle istruzioni del produttore del 
detergente. 
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ResMed ha testato i seguenti detergenti attenendosi alle istruzioni del produttore: 
 

Detergente Temperatura dell’acqua Umidificatore 
riutilizzabile 

Presa di 
uscita 
dell’aria 

Alconox (diluito all’1%) Acqua molto calda (60 °C circa) 
Acqua calda (da 45 a 60 °C circa) 
Acqua a temperatura ambiente (21 °C circa) 

  

Gigazyme (diluito all’1,0%) Acqua a temperatura ambiente (21 °C circa)   
Aniosyme DD1    
 
 

Disinfezione 

Nelle procedure che seguono, è sufficiente eseguire soltanto un processo di disinfezione. 
 

Disinfezione termica di alto livello 

Componente Numero di cicli convalidato 

Acqua molto calda: 90 °C per 1 minuto OPPURE 75 °C per 30 minuti OPPURE 70 °C per 
100 minuti. 

A causa di requisiti regionali specifici, gli umidificatori riutilizzabili ResMed sono stati 
testati per la disinfezione (100 cicli) a 93 °C per 10 minuti 

Umidificatore riutilizzabile 130 

Presa di uscita dell’aria 130 

 
 

1. Mettere a mollo i singoli componenti disassemblati in un bagno di acqua molto calda a temperatura 
di pastorizzazione.  
Assicurarsi che non vi siano bolle d’aria intrappolate contro i componenti. 

2. Lasciare asciugare al riparo dalla luce solare diretta e/o dal calore. 
 

Disinfezione chimica di alto livello 

Componente Numero di cicli convalidato 

CIDEX OPA Ortoftalaldeide 0,55% per 12 minuti 
Gigasept FF 5% per 15 minuti 

Anioxide 

Umidificatore riutilizzabile 130 130 

Presa di uscita dell’aria 130 - 
 
 

1. Mettere a mollo i componenti disassemblati in una soluzione di sterilizzante chimico disponibile in 
commercio.  
Assicurarsi che non vi siano bolle d’aria intrappolate contro i componenti. 

2. Sciacquare scrupolosamente in acqua potabile (cinque litri per gruppo) l’umidificatore riutilizzabile 
immergendolo completamente per almeno un minuto.  

3. Ripetere la procedura di risciacquo altre due volte utilizzando acqua fresca, per un totale di tre 
risciacqui. 

4. Lasciare asciugare al riparo dalla luce diretta del sole e/o da fonti di calore. 
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Sterilizzazione 

ResMed ha convalidato i seguenti componenti con Sterrad NX/100S. 
 

Componente Numero di cicli convalidato 

Sterrad NX 
Cicli standard e avanzato 

 

Sterrad 100S 
Ciclo breve 

Presa di uscita 
dell’aria 

130 130 

Umidificatore 130 - 

 

1. Sterilizzare la presa di uscita dell'aria e l'umidificatore con Sterrad seguendo le istruzioni del 
produttore.  

2. Sciacquare e agitare la presa di uscita dell'aria e l'umidificatore in acqua potabile (5 litri per 
componente) a 15-20 °C (59-86F °F) per 1 minuto. 

3. Scuotere la presa di uscita dell'aria e l'umidificatore per eliminare l'acqua in eccesso. 

4. Lasciare asciugare la presa di uscita dell'aria e l'umidificatore al riparo dalla luce solare diretta. 
 

Esame 

Esaminare visivamente tutti i componenti. Gettare l’umidificatore e sostituirlo se si nota la presenza di 
segni visibili di deterioramento (incrinature, screpolature, lacerazioni, ecc.). Potrebbe verificarsi un 
leggero scoloramento dei componenti in silicone che rientra nella normalità. 
 
 

Riassemblaggio 

Le istruzioni seguenti indicano come riassemblare correttamente la presa di uscita dell’aria e 
l’umidificatore. 
 

Per riassemblare la presa di uscita dell’aria, procedere nel modo seguente. 
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1. Tenere la presa di uscita dell’aria con la guarnizione rivolta verso sinistra e la clip rivolta in avanti. 

2. Assicurarsi che la presa di uscita dell’aria sia allineata correttamente e inserirla nella sua sede. La 
presa di uscita scatterà in posizione. 

3. Controllare se la presa di uscita è inserita correttamente come illustrato. 
 
 

Per inserire la guarnizione dell’umidificatore procedere nel modo seguente: 

  
 
 

1. Collocare la guarnizione nel coperchio. 

2. Premere sulla guarnizione tutto attorno ai bordi fino a posizionarla bene in sede. 
 
 

Per riassemblare il coperchio dell’umidificatore procedere nel modo seguente. 

  
 
 

1. Inserire un lato del coperchio nel foro a perno della base. 

2. Far scivolare l’altro lato lungo il bordo in rilievo finché non scatta in sede. 
 
 

Confezionamento e conservazione 

Conservare in un ambiente asciutto e privo di polvere, al riparo dalla luce diretta del sole  

Temperatura di conservazione: tra -20 °C e 60 °C. 
 
 

Gestione dei dati e compliance con la terapia 
Per la gestione della terapia, l'apparecchio Lumis memorizza i dati relativi alla terapia del paziente e 
può essere in grado di trasferirli per via remota al fornitore di servizi se è disponibile una rete wireless. 
Ai dati si può quindi accedere tramite la soluzione per la gestione della terapia AirView™ di ResMed. 

L’apparecchio Lumis memorizza i dati anche sulla scheda SD. Questi dati possono essere trasferiti 
mediante un lettore di schede SD al sistema di gestione della terapia ResScan™ di ResMed. 
 

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio della terapia con AirView o ResScan, consultare i manuali 
forniti con il software. 
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Monitoraggio remoto 
Se è disponibile una rete wireless, la funzione di comunicazione wireless dell'apparecchio Lumis può 
essere utilizzata per trasmettere automaticamente i dati di riepilogo e i dati del profilo notturno su 
base regolare. Questa funzione consente anche di modificare le impostazioni per via remota. 

L’icona dell’intensità del segnale wireless  visualizzata sull’angolo in alto a destra del display indica 
l’intensità del segnale. Comunicare al paziente di verificare l’intensità del segnale sull’apparecchio in 
uso. 
 

Note: 

• La trasmissione dei dati della terapia potrebbe non riuscire se l’apparecchio viene usato in una 
nazione o regione geografica diverse da quelle in cui è stato acquistato. 

• La comunicazione wireless dipende dalla disponibilità della rete. 

• Gli apparecchi con comunicazione wireless potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni 
geografiche. 

 

Scheda SD 
Ciascun apparecchio Lumis viene fornito con una scheda SD già inserita e pronta all'uso. Quando i 
dati vengono caricati tramite il lettore di schede SD in ResScan o AirView, è possibile esaminare e 
analizzare i dati, nonché aggiornare le impostazioni della terapia e trasferirle nell’apparecchio del 
paziente tramite la scheda SD. 
 

Per rimuovere la scheda SD, procedere nel modo seguente: 

  
 
 

1. Aprire il coperchio dello slot della scheda SD. 

2. Spingere la scheda SD per disinserirla. Estrarre la scheda SD dall'apparecchio. 
 
 

Non estrarre la scheda SD dall’apparecchio quando la relativa spia lampeggia, poiché i dati sono in 
fase di scrittura sulla scheda. 
 

Per inserire la scheda SD: 
1. Aprire il coperchio dello slot della scheda SD. 

2. Spingere la scheda SD nell’apparecchio finché non scatta. 
Viene visualizzato brevemente il seguente messaggio: Preparazione scheda SD, non spegnere o 
rimuovere la scheda. 
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Memorizzazione dei dati 
L’apparecchio Lumismemorizza i dati di riepilogo come AHI, ore totali d’uso e perdite. I dati dettagliati 
come frequenza respiratoria e volume corrente sono memorizzati nella scheda SD e possono essere 
visualizzati tramite AirView e ResScan. I dati di pressione e del flusso ad alta risoluzione vengono 
memorizzati nella scheda SD. 

I dati possono essere trasmessi al software di gestione della terapia per via remota, tramite 
comunicazione wireless, se è disponibile una rete wireless, o con una scheda SD. I modi diversi di 
trasmettere i dati sono presentati in dettaglio nella tabella che segue. 
 

Per ulteriori informazioni sul monitoraggio della terapia con AirView o ResScan, consultare i manuali 
forniti con il software. 
 

Tipo di dati Metodo di trasmissione Sessioni memorizzate 
 Comunicazione 

wireless a 
AirView 

Scheda SD a 
ResScan 

Scheda SD a 
AirView 

(da scheda a 
“nuvola”) 

 

Dati riassuntivi (dati di compliance)    365 

Dati dettagliati    
Limitati dall’uso e dalla 
capacità di 
memorizzazione della 
scheda SD 

Dati di pressione e flusso ad alta 
risoluzione (25 Hz - ogni 40  ms) 

   

Registro degli allarmi    
 
 

I dati dettagliati sono memorizzati nella scheda SD e possono essere visualizzati tramite ResScan o 
AirView. Esempi di dati dettagliati disponibili sono mostrati sotto. 
 
 

Dati dettagliati 
 
 

Parametro Frequenza di campionamento 
 ResScan AirView 

Eventi di apnea, ipopnea o desaturazione Aperiodica Aperiodica 

Pressione inspiratoria ed espiratoria (cm H2O/hPa) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Perdite (l/s) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Frequenza respiratoria (bpm) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Volume corrente (ml) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Ventilazione minuto (l/min) 1/2 Hz (2 s) 1 min 

Trigger inspiratorio ed espiratorio spontaneo - 1 min 

Saturazione di ossigeno (SpO2): se è collegato un adattatore per 
ossimetro 

1 Hz (1 s) 1 min 

 

Upgrade del software 
L’apparecchio dispone della funzione di upgrade del software. Durante l’upgrade del software, lo 
schermo lampeggia per circa 10 minuti. 
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Gestione dell’assistenza al paziente 
La sezione seguente si propone di assistere nella gestione dell’assistenza al paziente. 
 

Menu del paziente 
Il menu del paziente prevede due tipi di livelli di accesso: Base e Base Avanzato. 

Il livello Base è studiato per facilitare al paziente l’interazione con l’apparecchio e la navigazione nei 
menu. Rappresenta un’opzione semplice per i pazienti che non vogliono occuparsi delle impostazioni 
o della navigazione nei menu. Consente l’accesso alle più importanti funzioni di comfort come T. 
rampa, Livello Umidità (se è disponibile un umidificatore) ed Esegui ten masc. 

Tuttavia, abilitando Base Avanzato si consente ai pazienti che desiderano essere più coinvolti nel loro 
trattamento di accedere a funzioni supplementari per un controllo migliore delle impostazioni della 
terapia, inclusa la selezione del tipo di maschera, Discesa Rampa, SmartStart e Avvia riscald. (se è 
disponibile l’umidificatore). 

Il livello Base Avanzato può essere abilitato tramite il menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni sul 
menu del paziente, consultare la guida all’uso. 
 

Dati terapia 
Se si desidera utilizzare la comunicazione wireless, chiedere ai pazienti di esaminare l’icona 
dell’intensità del segnale wireless  dopo che l’apparecchio è stato impostato nel loro domicilio. 
L’icona indicherà l’intensità della copertura mediante il numero di barre visualizzato: maggiore è il 
numero di barre, migliore è il segnale. 
 

Viaggi 
L’apparecchio Lumis è completamente trasportabile. Informare i pazienti dei seguenti accorgimenti: 
 

• Utilizzare l’apposita borsa da viaggio per evitare danni al dispositivo. 
 

• Svuotare l’umidificatore e imballarlo a parte nella borsa da viaggio. 
 

• Assicurarsi che il paziente abbia il cavo di alimentazione adatto alla regione geografica di 
destinazione. Per informazioni sull’acquisto, rivolgersi al rappresentante ResMed. 

 

• Se si utilizza una batteria esterna, spegnere l’umidificatore per massimizzare la durata d’uso della 
batteria. Per fare questo impostare su Off il Livello Umidità. 

 

Viaggi in aereo 

L’apparecchio Lumis può essere portato nella cabina dell’aereo quale bagaglio a mano. Gli apparecchi 
medicali non rientrano nelle restrizioni imposte per i bagagli a mano. 
 

È consentito utilizzare l’apparecchio Lumis in aereo in quanto risponde ai requisiti dell’ente 
statunitense Federal Aviation Administration (FAA). Le lettere di conformità per i viaggi aerei possono 
essere scaricate e stampate dal sito www.resmed.com. 
 

Quando si utilizza l’apparecchio in aereo: 

• Accertarsi che l’umidificatore sia completamente vuoto e inserito nell’apparecchio. L’apparecchio 
non funziona se l’umidificatore non è inserito. 

• Abilitare la Modalità aereo (per istruzioni, consultare la Guida per l’utente). 
 
 

 ATTENZIONE 
In aereo, non usare il dispositivo con acqua nell’umidificatore, per evitare il rischio di inalare 
l’acqua in caso di turbolenza. 
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Risoluzione dei problemi 
Se si verifica un problema, adottare i suggerimenti seguenti. Se non si riesce a risolvere il problema, 
contattare il fornitore ResMed o l’ufficio ResMed di zona. Non aprire l’apparecchio. 
 

Risoluzione dei problemi di ordine generale 
Problema/Possibile causa Soluzione 

Perdite d’aria rilevate attorno alla maschera 

La maschera potrebbe essere stata indossata in modo 
errato. 

Accertarsi di indossare la maschera nel modo corretto. Per 
istruzioni su come indossare correttamente la maschera 
consultare la guida all’uso della maschera oppure utilizzare la 
funzione Tenuta msc per controllare la tenuta della maschera. 

Il paziente ha il naso secco o chiuso 

Il livello di umidità potrebbe essere impostato su un livello 
troppo basso. 

Regolare il livello di umidità. 

Se si utilizza il circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir, 
vedere la guida all’uso del ClimateLineAir. 

Presenza di goccioline d’acqua nella maschera e nel circuito respiratorio 

Il livello di umidità potrebbe essere stato impostato su un 
valore troppo elevato. 

Regolare il livello di umidità. 

Se si utilizza il circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir, 
vedere la guida all’uso del ClimateLineAir. 

Il paziente ha la bocca molto secca 

Potrebbe esserci fuoriuscita di aria dalla bocca del paziente. Aumentare il livello di umidità. 

Per mantenere chiusa la bocca il paziente potrebbe dover 
utilizzare una mentoniera oppure una maschera oro-nasale. 

Il paziente ritiene che l’apparecchio eroghi troppa aria 

La rampa potrebbe essere disattivata. Usare l’opzione T. rampa. 

Il paziente ritiene che l’apparecchio non eroghi abbastanza aria 

La rampa potrebbe essere in funzione . 
Attendere che la pressione dell’aria salga, o disattivare 
T. rampa. 

Discesa Rampa potrebbe essere in funzione . 
Premere il pulsante di avvio/arresto per interrompere la 
terapia, quindi ripremere lo stesso pulsante per riavviare e 
continuare la terapia. 

È utilizzata una maschera non-ventilata. Utilizzare solo una maschera ventilata. 

I fori della maschera potrebbero essere ostruiti Verificare che l’aerazione sia sufficiente. Liberare i fori della 
maschera se necessario. 

Una bassa EPAP assieme all’ossigeno supplementare 
potrebbe far scattare questo falso allarme su una maschera 
ventilata. 

Aumentare l’EPAP. 
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Problema/Possibile causa Soluzione 

Display vuoto 

La retroilluminazione del display potrebbe essere stata 
disattivata. Si spegne automaticamente dopo un breve 
tempo. 

Premere Home oppure il selettore di regolazione per 
riattivarla. 

L’alimentazione potrebbe non essere collegata. Collegare l’alimentatore e assicurarsi che la spina sia inserita 
fino in fondo. 

Nota: la clip di sicurezza deve essere in posizione aperta 
quando si inserisce la spina. Per istruzioni, consultare la 
sezione Configurazione. 

La terapia è stata interrotta, ma l’apparecchio continua ad erogare aria 

L’apparecchio si sta raffreddando. L’apparecchio genera una piccola quantità di aria per evitare 
condensa nel circuito respiratorio. Si interromperà 
automaticamente dopo 30 minuti. 

Perdite dall’umidificatore 

L’umidificatore potrebbe non essere assemblato 
correttamente. 

Controllare che non vi siano danni e riassemblare in modo 
corretto l’umidificatore. 

L’umidificatore potrebbe essere danneggiato o incrinato. Sostituire l’umidificatore. 

Rep. sonno dell’umidificatore indica . 

Guasto dell’umidificatore Rivolgersi al fornitore ResMed 

I dati della terapia del paziente non sono stati trasmessi 

La copertura della rete wireless potrebbe essere 
insufficiente. 

Consigliare al paziente di posizionare l’apparecchio in modo 
da consentire la comunicazione via wireless (vale a dire, 
appoggiarlo sul comodino e non riporlo in un cassetto o sul 
pavimento).  
L’icona dell’intensità del segnale wireless  indica una 
buona copertura quando vengono visualizzate tutte le barre, e 
una copertura insufficiente quando compaiono poche barre. 

L'icona indicante l'assenza di collegamento wireless  
viene visualizzata sull’angolo in alto a destra del display. 
Assenza di rete wireless. 

Informare il paziente che i dati della terapia possono essere 
inviati utilizzando la scheda SD. 
 

Il dispositivo potrebbe essere in Modalità aereo. Disabilitare la Modalità aereo; vedere Viaggiare in aereo. 

SmartStart è abilitata, ma l’apparecchio non si avvia automaticamente quando il paziente respira in maschera 

L’atto respiratorio non è sufficientemente profondo da far 
scattare SmartStart. 

Per avviare la terapia, inspirare ed espirare profondamente in 
maschera prima di respirare normalmente. 

 Premere Avvio. 

Perdite eccessive. Regolare la maschera e il fissaggio sul capo. 
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Problema/Possibile causa Soluzione 

 Il circuito respiratorio potrebbe non essere collegato 
correttamente. Collegarlo saldamente a entrambe le 
estremità. 

SmartStart è abilitata, ma l’apparecchio non si interrompe automaticamente quando il paziente si toglie la 
maschera 

Si sta usando una maschera non compatibile. Usare esclusivamente apparecchiature consigliate da 
ResMed. 

Per ulteriori informazioni, contattare ResMed oppure andare 
al sito www.resmed.com. 

 Se il paziente usa una maschera nasale a cuscinetti con 
pressione impostata inferiore a 7 cm H2O (7 hPa), SmartStart 
non funzionerà e dev’essere quindi disabilitata. 

Viene usata una maschera pediatrica con una pressione 
impostata inferiore a 8 cm H2O (8 hPa). 

Disabilita SmartStart. 

Messaggio visualizzato: Scheda in sola lettura. Togli, sblocca e reinserisci scheda SD 

L’interruttore della scheda SD potrebbe essere nella 
posizione di blocco (sola lettura). 

Spostare l’interruttore della scheda SD dalla posizione di 
blocco  a quella di sblocco  e poi reinserire la scheda. 

Messaggio visualizzato: Non è possibile impostare data ed ora nel passato 

La data e l’ora non sono state impostate prima della 
registrazione dei dati. 

Selezionare Cancella dati in Impostazioni. Una volta 
cancellati i dati, impostare la data e l’ora locali corrette. 

 
 

Risoluzione dei problemi degli allarmi 
Le informazioni riportate sotto si basano su impostazioni di allarme adatte per la terapia del paziente. 
Quando viene attivato un allarme regolabile, riconfermarne le impostazioni. 
 

Problema/Possibile causa Soluzione 

La visualizzazione scompare e si attiva un allarme 

Interruzione di corrente. Rimuovere la maschera del paziente e disattivare l’ossigeno 
supplementare (se pertinente) fino al ripristino della corrente. 

Il cavo di alimentazione è scollegato o l’alimentazione di rete 
è stata interrotta durante la terapia. 

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato e 
l’interruttore dell’alimentazione di rete (se presente) sia 
acceso. 

Messaggio visualizzato: Alte perdite, verifica camera umidificatore, guarnizione o coperchio laterale 

L’umidificatore potrebbe non essere inserito correttamente. Accertarsi di averlo inserito nel modo corretto. 

La guarnizione dell’umidificatore potrebbe non essere stata 
inserita correttamente. 

Aprire l’umidificatore e assicurarsi che la guarnizione sia 
inserita correttamente. 

Messaggio visualizzato: Alte perdite rilevate, collegare il circuito 

Il circuito respiratorio potrebbe non essere collegato 
correttamente. 

Assicurarsi che entrambe le estremità del circuito respiratorio 
siano collegate correttamente. 
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Problema/Possibile causa Soluzione 

La maschera potrebbe essere stata indossata in modo 
errato. 

Accertarsi di indossare la maschera nel modo corretto. Per 
istruzioni su come indossare correttamente la maschera 
consultare la guida all’uso della maschera oppure utilizzare la 
funzione Tenuta msc per controllare la tenuta della maschera. 

Messaggio visualizzato: Circuito ostruito, verificare il circuito. 

Il circuito respiratorio potrebbe essere ostruito. Controllare il circuito respiratorio e rimuovere eventuali 
ostruzioni. Premere il selettore di regolazione per eliminare il 
messaggio, quindi premere il pulsante di avvio/stop per 
riavviare il dispositivo. 

Messaggio visualizzato: Perdite rilevate, verificare configurazione e tutte le connessioni 

La maschera potrebbe essere stata indossata in modo 
errato. 

Accertarsi di indossare la maschera nel modo corretto. Per 
istruzioni su come indossare correttamente la maschera 
consultare la guida all’uso della maschera oppure utilizzare la 
funzione Tenuta msc per controllare la tenuta della maschera. 

Messaggio visualizzato: Nessun dato SpO2, verificare conness. sensore a modulo/dito 

Il sensore dell’ossimetro non è collegato correttamente. Verificare che il sensore dell’ossigeno sia collegato 
correttamente al modulo e al dito del paziente. 

Il sensore dell’ossimetro potrebbe essere guasto. Se il messaggio compare ripetutamente il sensore 
dell’ossimetro potrebbe essere guasto. Sostituire l’ossimetro. 

Messaggio visualizzato: Maschera non-vented rilevata, usare masch. vented o liberare fori aerazione 

È utilizzata una maschera non-ventilata. Utilizzare solo una maschera ventilata. 

I fori della maschera potrebbero essere ostruiti Verificare che l’aerazione sia sufficiente. Liberare i fori della 
maschera se necessario. 

Una bassa EPAP assieme all’ossigeno supplementare 
potrebbe far scattare questo falso allarme su una maschera 
ventilata. 

Aumentare l’EPAP. 

Messaggio visualizzato: Guasto di sistema, vedere guida per l’utente. Errore 004 

Il dispositivo potrebbe essere stato lasciato in un ambiente 
caldo. 

Lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. 
Staccare l’alimentatore e poi ricollegarlo per riavviare il 
dispositivo. 

Il filtro dell’aria potrebbe essere ostruito. Controllare il filtro dell’aria e sostituirlo se presenta 
ostruzioni. Staccare l’alimentatore e poi ricollegarlo per 
riavviare il dispositivo. 

Il circuito respiratorio potrebbe essere ostruito. Controllare il circuito respiratorio e rimuovere eventuali 
ostruzioni. Premere il selettore di regolazione per eliminare il 
messaggio, quindi premere il pulsante di avvio/stop per 
riavviare il dispositivo. 

Possibile presenza di acqua nel circuito respiratorio. Svuotare l’acqua dal circuito. Staccare l’alimentatore e poi 
ricollegarlo per riavviare il dispositivo. 
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Problema/Possibile causa Soluzione 

Messaggio visualizzato: Guasto di sistema, vedere guida per l’utente. Errore 022 

Il cavo di alimentazione potrebbe non essere inserito 
correttamente nell’apparecchio. 

Staccare il cavo di alimentazione dall’apparecchio e 
reinserirlo. Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito 
completamente nell’apparecchio. 

Nota: la clip di sicurezza deve essere in posizione aperta 
quando si inserisce la spina. Per istruzioni, consultare la 
sezione Configurazione. 

Se il problema persiste, contattare il fornitore ResMed Non 
aprire l’apparecchio. 

Tutti gli altri messaggi di errore, ad esempio, Guasto di sistema, vedere guida per l’utente. Errore 0XX 

Si è verificato un errore irrimediabile sul dispositivo. Rivolgersi al fornitore ResMed o l’ufficio ResMed di zona. 
Non aprire l’apparecchio. 
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Avvertenze e precauzioni generali 

 AVVERTENZA 
• Assicurarsi di disporre il circuito respiratorio in modo che non si leghi attorno alla testa o al 

collo. 
• Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina siano in buone condizioni e che il 

dispositivo non sia danneggiato. 
• Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore. 
• In caso di cambiamenti inspiegabili relativamente alle prestazioni del dispositivo, rumori 

insoliti se avvertiti, caduta o uso improprio del dispositivo o dell’alimentatore o rottura 
dell'involucro, interrompere l’uso e rivolgersi al fornitore di servizi o al centro assistenza 
ResMed della propria zona. 

• Non aprire né modificare il dispositivo. Il dispositivo non contiene parti la cui manutenzione 
e riparazione possano essere effettuate dall'utente. Le riparazioni e la manutenzione devono 
essere eseguite esclusivamente da personale tecnico autorizzato ResMed. 

• Pericolo di folgorazione. Non immergere in acqua il dispositivo, l’alimentatore o il cavo di 
alimentazione. Nel caso in cui il dispositivo, internamente o esternamente, dovesse venire a 
contatto con dei liquidi, scollegarlo dall’alimentazione e lasciare che i componenti si 
asciughino. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima della pulizia e 
verificare che tutte le parti siano asciutte prima di ricollegarlo. 

• Non utilizzare ossigeno supplementare mentre si fuma o in presenza di fiamme libere. 
• Prima di attivare l’erogazione di ossigeno verificare sempre che il dispositivo sia acceso e 

che generi un flusso d’aria. L’erogazione di ossigeno va sempre disattivata prima di 
spegnere il dispositivo, di modo che l’ossigeno inutilizzato non si accumuli all’interno 
dell’involucro del dispositivo, con conseguente rischio di incendio. 

• Non eseguire interventi di manutenzione mentre il dispositivo è in funzione. 
• L'apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se 

fosse necessario farlo, l'apparecchio deve essere monitorato per verificarne il corretto 
funzionamento in tale configurazione. 

• Si sconsiglia l'uso di accessori diversi da quelli specificati per l'apparecchio. Essi potrebbero 
infatti causare un aumento delle emissioni o una diminuzione dell'immunità 
dell'apparecchio. 

• Controllare regolarmente il filtro antibatterico per verificare la presenza di umidità o di altri 
elementi di contaminazione, in particolare durante la nebulizzazione o l'umidificazione. Se 
tale procedura non viene applicata, potrebbero crearsi resistenze all’interno del circuito 
respiratorio. 

• L'apparecchio non è stato testato né certificato per l'uso in prossimità di apparecchiature per 
radiografie, TAC o RM. Evitare di collocare l'apparecchio a una distanza inferiore a 4 m 
dall'apparecchiatura per radiografia o TAC. Non collocare mai l'apparecchio in un ambiente 
a risonanza magnetica. 

• Le impostazioni di terapia non devono essere modificate per via remota in caso di pazienti 
ricoverati in una struttura ospedaliera. Le modifiche per via remota in una struttura 
ospedaliera possono risultare inadeguate per alcuni pazienti, dal momento che tali 
modifiche delle impostazioni non possono essere comunicate a tutto il personale 
ospedaliero che si occupa del trattamento del paziente. Lo staff ospedaliero deve tenersi in 
contatto con il regolare fornitore di servizi del paziente in modo da ottenere il risultato 
terapeutico desiderato. 

 ATTENZIONE 
• Con questo dispositivo usare esclusivamente componenti e accessori ResMed. I componenti 

non forniti da ResMed possono ridurre l’efficacia del trattamento e/o danneggiare il 
dispositivo. 
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• Con questo dispositivo usare esclusivamente maschere con sistema di esalazione per la CO2 

raccomandate da ResMed o prescritte dal medico curante. Indossando la maschera senza 
che il dispositivo cominci a insufflare aria si rischia di reinspirare l’aria espirata. Assicurarsi 
che i fori di sfiato della maschera siano aperti e non ostruiti, per mantenere il flusso corretto 
di aria nella maschera. 

• Assicurarsi che il dipositivo non sia collocato in una posizione dove possa venire urtato o 
dove qualcuno possa inciampare nel suo cavo d’alimentazione. 

• L’ostruzione del circuito respiratorio e/o dell’ingresso dell'aria del dispositivo durante il 
funzionamento può comportare il surriscaldamento del dispositivo stesso. 

• Mantenere l’ambiente circostante il dipositivo asciutto, libero, da biancheria da letto, 
indumenti o altri oggetti che possano ostruire l’ingresso dell’aria o coprire l’alimentatore. 

• Non posizionare il dispositivo su un lato, per impedire che l’acqua possa penetrare al suo 
interno. 

• Una configurazione errata del sistema può comportare una lettura erronea della pressione 
nella maschera. Verificare che il sistema sia configurato correttamente. 

• Per la pulizia del dispositivo, dell’umidificatore o del circuito respiratorio, non usare 
soluzioni a base di candeggina, cloro, alcool o sostanze aromatiche e neppure oli profumati 
o saponi idratanti o antibatterici. Tali soluzioni possono causare danni o influire 
negativamente sulle prestazioni dell’umidificatore e ridurre la durata d’uso dei prodotti. 

• Se si utilizza l’umidificatore, appoggiare sempre l’apparecchio su una superficie piana a un 
livello più basso della testa del paziente per impedire che la maschera e il circuito 
respiratorio si riempiano di acqua. 

• Non riempire eccessivamente l’umidificatore, in quanto l’acqua potrebbe infiltrarsi nel 
dispositivo e nel circuito respiratorio. 

• Lasciare raffreddare l’umidificatore per dieci minuti prima di toccarlo per consentire 
all’acqua di raffreddarsi e assicurarsi che l’umidificatore non sia eccessivamente caldo al 
tatto. 

• Prima di trasportare il dispositivo, assicurarsi che l’umidificatore sia vuoto. 
 
 

Dati tecnici 
Le unità sono espresse in cm H2O e hPa. 1 cm H2O equivale a 0,98 hPa. 
 

Alimentatore da 90 W 
Intervallo di ingresso c.a.: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0–1,5 A, Classe II 

115 V, 400 Hz, 1,5 A, Classe II (valori nominali per l’uso in 
aereo) 

Uscita in c.c.: 24 V  3,75 A 
Assorbimento medio di potenza: 53 W (57 VA) 
Assorbimento massimo di potenza: 104 W (108 VA) 
 
 

Condizioni ambientali  
Temperatura di esercizio: tra +5 °C e +35 °C 
 Nota: il flusso d’aria prodotto da questo dispositivo 

terapeutico per la respirazione può avere una temperatura 
superiore alla temperatura dell’ambiente. Il dispositivo può 
essere usato in sicurezza anche in presenza di condizioni 
termiche ambientali estreme (40 °C). 

Umidità di esercizio: 10-95% di umidità relativa non condensante 
Altitudine d’esercizio: Dal livello del mare a 2,591 m; intervallo di pressione 

dell’aria: da 1,013 hPa a 738 hPa 
Temperatura di conservazione e trasporto: tra -20 °C e +60 °C 
Umidità di conservazione e trasporto: 5-95% di umidità relativa non condensante 
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Compatibilità elettromagnetica 
L’apparecchio Lumisè conforme a tutti i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC) disposti dalla norma IEC 60601-1-
2:2014 per ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera. Si consiglia di tenere i dispositivi di comunicazione 
mobile ad almeno 1 m di distanza dall’apparecchio. 
 
 

Classificazione: EN 60601-1:2006/A1:2013  
Classe II (doppio isolamento), Tipo BF, grado di protezione IP22 contro l’ingresso. 
 
 

Sensori 
Sensori di pressione: Situato internamente in corrispondenza dell’uscita 

dell’apparecchio, di tipo a manometro analogico, tra -5 e 
+45 cm H2O (tra -5 e +45 hPa) 

Sensore di flusso: Situato internamente in corrispondenza dell’ingresso 
dell’apparecchio, di tipo a portata di massa digitale, tra -70 e 
+180 l/min 

 
 

Pressione massima in regime stazionario in condizione di singolo guasto 
Il dispositivo si spegne in presenza di un singolo guasto se la pressione in regime stazionario supera: 
30 cm H2O (30 hPa) per più di 6 s o 40 cm H2O (40 hPa) per più di 1 s. 
 
 

Emissione acustica 
Livello di pressione misurato in conformità alla norma ISO 80601-2-70:2015 (modalità CPAP): 
SlimLine: 25 dBA con incertezza di 2 dBA 
Standard: 25 dBA con incertezza di 2 dBA 
SlimLine o Standard e umidificazione: 27 dBA con incertezza di 2 dBA 
Livello di potenza misurato in conformità alla norma ISO 80601-2-70:2015 (modalità CPAP): 
SlimLine: 33 dBA con incertezza di 2 dBA 
Standard: 33 dBA con incertezza di 2 dBA 
SlimLine o Standard e umidificazione: 35 dBA con incertezza di 2 dBA 
Numero binario emissioni acustiche dichiarate secondo la norma ISO 4871:1996. 
 
 

Impostazioni del volume degli allarmi 
Basso (54 dBA nominale), Medio (60 dBA nominale), Alto (73 dBA nominale) 
 
 

Caratteristiche fisiche (apparecchio e umidificatore) 
Dimensioni (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm  
Presa di uscita dell’aria (conforme allo standard ISO 5356-
1:2004): 

22 mm 

Peso (apparecchio e umidificatore riutilizzabile): 1336 g 
Fabbricazione dell'involucro: Materiale termoplastico ignifugo 
Capacità d'acqua: 380 ml fino alla linea massima di riempimento 
Materiale dell’umidificatore riutilizzabile: Plastica stampata a iniezione, acciaio inossidabile e 

guarnizione in silicone 
 
 

Temperatura 
Piastra riscaldante (max): 68 °C 
Soglia dell’interruttore termico: 74 °C 
Temperatura massima del gas: ≤ 41 °C 
 
 

Filtro dell’aria 
Standard: Materiale: Fibra di poliestere non tessuta 

Arrestanza media: >75% per particelle di polvere da 7 micron 
Ipoallergenico: Materiale: Fibre di acrilico e polipropilene su di un supporto 

in polipropilene 
Efficacia: >98% per particelle di polvere da 7-8 micron; >80% 
per particelle di polvere da 0,5 micron 
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Uso in aereo 
ResMed attesta che il dispositivo è conforme ai requisiti della sezione 21, categoria M della norma RTCA/DO-160 della FAA 
(Federal Aviation Administration) ed è pertanto idoneo a tutte le fasi dei viaggi aerei. 
 
 

Modulo wireless 
Tecnologia usata: 2G GSM, 3G, 4G (LTE) 
Si consiglia di tenere l’apparecchio a una distanza minima di  2 cm dal corpo durante il suo funzionamento. Questa 
precauzione non vale per le maschere, i circuiti o gli accessori. La tecnologia potrebbe non essere disponibile in tutte le 
regioni geografiche. 
 
 

Dichiarazione di conformità (Declaration of Conformity, DoC) alla Direttiva sulle 

apparecchiature radio (Radio Equipment Directive, RED)  

ResMed dichiara che il dispositivo Lumis (modello 283xx) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti 
della Direttiva 2014/53/UE (RED). Una copia della Dichiarazione di conformità (DoC) è reperibile sul sito 
Resmed.com/productsupport. 
Questa apparecchiatura radio funziona nelle bande di frequenza e alla potenza massima di radiofrequenza elencate di 
seguito. 
GSM 850/900: 35 dBm 
GSM 1800/1900: 32 dBm 
 

Tutti i dispositivi ResMed sono classificati come dispositivi medici ai sensi della Direttiva sui dispositivi medici. Le etichette 

del prodotto e i materiali stampati recanti la marcatura  0123 fanno riferimento alla Direttiva del Consiglio 93/42/CEE, 
incluso l’emendamento alla Direttiva sui dispositivi medici (2007/47/CE). 
 
 

Gamma della pressione operativa 
S, ST, T, APC, iVAPS: da 2 a 30 cm H2O (da 2 a 30 hPa) 
CPAP da 4 a 20 cm H2O (da 4 a 20 hPa) 
 
 

Ossigeno supplementare 
Flusso massimo: 15 l/min (S, ST, T, APC, CPAP), 4 l/min (iVAPS) 
 
 

Percorso del flusso pneumatico 

 

1. Sensore di flusso 
2. Turbina 
3. Sensore di pressione 
4. Maschera 
5. Circuito respiratorio 
6. Umidificatore 
7. Apparecchio 
8. Filtro d'ingresso 

 
 

Durata 
Dispositivo, alimentatore: 5 anni 
Umidificatore riutilizzabile: 2,5 anni 
Circuito respiratorio: 6 mesi 
 
 

Posizione dell’utilizzatore 
Il dispositivo è progettato per essere utilizzato a una distanza raggiungibile dal braccio. La linea di vista dell’utilizzatore dovrà 
essere compresa all'interno di un angolo di 30 gradi rispetto a un piano perpendicolare allo schermo. 
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Prestazioni dell'umidificatore 

Pressione nella 
maschera 
cm H2O (hPa) 

Uscita nominale UR % Uscita nominale sistema UA1, BTPS2 
Impostazione 4 Impostazione 8 Impostazione 4 Impostazione 8 

3 85 100 6 >10 
4 85 100 6 >10 
10 85 100 6 >10 
20 85 90 6 >10 
25 85 90 6 >10 
30 85 90 6 >10 
1 UA – Umidità assoluta in mg/l 
2 BTPS – Temperatura corporea e pressione satura di vapore acqueo. 
 

Circuito respiratorio 

Circuito respiratorio Materiale Lunghezza Diametro interno 
ClimateLineAir Plastica flessibile e componenti elettrici 2 m 15 mm 
ClimateLineAir Oxy Plastica flessibile e componenti elettrici 1,9 m 19 mm 
SlimLine Plastica flessibile 1,8 m 15 mm 
Standard Plastica flessibile 2 m 19 mm 
3 m Plastica flessibile 3 m 19 mm 
Soglia dell’interruttore termico del circuito respiratorio riscaldato: ≤ 41 °C 
 
 

Note  
• Il fabbricante si riserva il diritto di modificare queste specifiche senza preavviso. 
• L’estremità con connettore elettrico del circuito respiratorio riscaldato è compatibile solo con l’uscita dell’aria 

all’estremità del dispositivo e non deve essere collegata alla maschera. 
• Non usare circuiti respiratori elettricamente conduttivi o antistatici. 
• Le impostazioni di temperatura e umidità relativa visualizzate non sono valori misurati. 
 

Valori visualizzati 

Valore Gamma Risoluzione di visualizzazione 
Sensore di pressione alla presa di uscita dell'aria: 
Pressione nella maschera 2–30 cm H2O (2–30 hPa) 0,1 cm H2O (0,1 hPa) 
Valori derivati dal flusso: 
Perdite 0–120 l/min 1 l/min 
Volume corrente 0–4000 ml 1 ml 
Frequenza respiratoria 0–50 BPM 1 BPM 
Ventilazione minuto 0–30 l/min 0,1 l/min 
Ti 0,1–4,0 s 0,1 s 
Rapporto I:E 1:100–2:1 0,1 
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Valore Accuratezza1 
Misurazione della pressione1: 
Pressione nella maschera2 ±[0,5 cm H2O (0,5 hPa) + 4% del valore misurato] 
Flusso e valori derivati dal flusso1: 
Flusso Valore maggiore tra ±6 l/min o 10% della lettura, a un flusso positivo compreso tra 

0 e 150 l/min 
Perdite2 ±12 l/min o 20% della lettura, a seconda di quale è maggiore, tra 0 e 60 l/min 
Volume corrente2,3 ±20% 
Frequenza respiratoria2,3 ±1,0 BPM 
Ventilazione minuto2,3 ±20% 
1 I risultati sono espressi in condizioni STPD (temperatura e pressione standard, asciutto). 101,3 kPa a una temperatura operativa di 20 °C, 
asciutto 
2 Il grado di accuratezza può essere ridotto dalla presenza di perdite d’aria, ossigeno supplementare, volume corrente <100 ml o ventilazione 
minuto <3 l/min. 
3 Accuratezza della misurazione verificata ai sensi della norma EN ISO 10651-6:2009 per gli apparecchi di supporto ventilatorio per uso 
domiciliare (Figura 101 e Tabella 101) utilizzando i flussi nominali di ventilazione maschera ResMed. 
 

Incertezze di misurazione del sistema 

In conformità alla norma ISO 80601-2-70:2015 l’incertezza di misurazione dell’apparecchiatura di collaudo del fabbricante è: 
Per le misure di flusso ±1,5 l/min o 2,7% della lettura (quale sia maggiore) 
Per le misure di volume (< 100 mL) ±5 mL o 6% della lettura (quale sia maggiore) 
Per le misure di volume (≥ 100 mL) ±20 mL o 3% della lettura (quale sia maggiore) 
Per le misure di pressione ± 0,15 cm H2O (0,15 hPa) 
Per le misure di tempo ± 10 ms 
 
 

Accuratezza della pressione - CPAP 

Massima variazione della pressione statica a 10 cm H2O (10 hPa) secondo la norma ISO 80601-2-70:2015 
 

Circuito respiratorio Standard Circuito respiratorio SlimLine 
Senza umidificazione ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 
Con umidificazione ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hPa) 

Massima variazione della pressione dinamica secondo la norma ISO 80601-2-70:2015 

Apparecchio senza umidificazione e circuito respiratorio Standard / Apparecchio con umidificazione e circuito respiratorio 
Standard 
Pressione [cm H2O (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
Apparecchio senza umidificazione e circuito respiratorio SlimLine / Apparecchio con umidificazione e circuito respiratorio 
SlimLine 
Pressione [cm H2O (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 
4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 
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Accuratezza della pressione - bilevel 

Massima variazione della pressione dinamica secondo la norma ISO 80601-2-70:2015 
Apparecchio senza umidificazione e circuito respiratorio Standard / Apparecchio con umidificazione e circuito respiratorio 
Standard 
Frequenza 
respiratoria 

Pressione inspiratoria (cm H2O [hPa]) (Medie; Deviazioni standard) 
6 10 16 21 25 30 

10 BPM -0,09; 0,01 /  
-0,22; 0,01 

-0,01; 0,07 /  
-0,22; 0,01 

0,07; 0,05 /  
-0,24; 0,01 

-0,03; 0,09 /  
-0,29; 0,03 

0,12; 0,01 /  
-0,26; 0,02 

0,12; 0,01 /  
-0,14; 0,02 

15 BPM 0,02; 0,08 /  
-0,22; 0,01 

0,12; 0,01 /  
-0,22; 0,01 

0,15; 0,01 /  
-0,26; 0,01 

0,15; 0,01 /  
-0,31; 0,02 

0,16; 0,12 /  
-0,30; 0,02 

0,20; 0,05 /  
-0,22; 0,02 

20 BPM 0,17; 0,01 /  
-0,23; 0,01 

0,21; 0,01 /  
-0,28; 0,01 

0,25; 0,01 /  
-0,34; 0,01 

0,21; 0,17 /  
-0,38; 0,02 

0,32; 0,02 /  
-0,40; 0,03 

0,34; 0,02 /  
-0,34; 0,03 

Frequenza 
respiratoria 

Pressione espiratoria (cm H2O [hPa]) (Medie; Deviazioni standard) 
2 6 12 17 21 25 

10 BPM -0,14; 0,01 /  
-0,27; 0,01 

-0,16; 0,01 /  
-0,29; 0,02 

-0,11; 0,10 /  
-0,34; 0,02 

-0,16; 0,05 /  
-0,33; 0,01 

-0,17; 0,05 /  
-0,33; 0,02 

0,04; 0,17 /  
-0,21; 0,01 

15 BPM -0,16; 0,01 /  
-0,25; 0,01 

-0,20; 0,01 /  
-0,33; 0,02 

-0,20; 0,05 /  
-0,35; 0,01 

-0,21; 0,05 /  
-0,38; 0,02 

-0,23; 0,08 /  
-0,38; 0,02 

0,04; 0,21 /  
-0,25; 0,01 

20 BPM -0,27; 0,01 /  
-0,37; 0,01 

-0,26; 0,02 /  
-0,34; 0,01 

-0,25; 0,01 /  
-0,38; 0,01 

-0,29; 0,01 /  
-0,43; 0,02 

-0,31; 0,01 /  
-0,45; 0,03 

-0,13; 0,23 /  
-0,31; 0,01 

 

Apparecchio senza umidificazione e circuito respiratorio SlimLine / Apparecchio con umidificazione e circuito respiratorio 
SlimLine 

Frequenza 
respiratoria 

Pressione inspiratoria (cm H2O [hPa]) (Medie; Deviazioni standard) 
6 10 16 21 25 30 

10 BPM -0,26; 0,01 /  
-0,52; 0,01 

-0,25; 0,02 /  
-0,53; 0,02 

-0,24; 0,02 /  
-0,53; 0,01 

-0,25; 0,02 /  
-0,54; 0,02 

-0,20; 0,02 /  
-0,51; 0,02 

-0,07; 0,09 /  
-0,18; 0,02 

15 BPM -0,26; 0,01 /  
-0,51; 0,01 

-0,25; 0,01 /  
-0,54; 0,01 

-0,26; 0,01 / 
-0,56; 0,01 

-0,31; 0,03 /  
-0,58; 0,02 

-0,30; 0,05 /  
-0,60; 0,03 

0,18; 0,08 /  
-0,25; 0,02 

20 BPM -0,25; 0,02 /  
-0,52; 0,01 

-0,29; 0,02 /  
-0,58; 0,01 

-0,34; 0,02 /  
-0,62; 0,01 

-0,36; 0,02 /  
-0,67; 0,02 

-0,36; 0,03 /  
-0,69; 0,02 

0,36; 0,02 /  
-0,40; 0,02 

 

Frequenza 
respiratoria 

Pressione espiratoria (cm H2O [hPa]) (Medie; Deviazioni standard) 
2 6 12 17 21 25 

10 BPM -0,28; 0,01 /  
-0,43; 0,01 

-0,30; 0,03 /  
-0,50; 0,01 

-0,30; 0,01 /  
-0,54; 0,01 

-0,33; 0,01 /  
-0,58; 0,01 

-0,34; 0,01 /  
-0,60; 0,02 

-0,27; 0,01 /  
-0,30; 0,01 

15 BPM -0,24; 0,02 /  
-0,37; 0,01 

-0,29; 0,02 /  
-0,47; 0,01 

-0,35; 0,01 /  
-0,55; 0,01 

-0,38; 0,01 /  
-0,62; 0,02 

-0,42; 0,02 /  
-0,66; 0,01 

-0,33; 0,01 /  
-0,36; 0,01 

20 BPM 0,05; 0,21 /  
-0,38; 0,01 

-0,31; 0,02 /  
-0,50; 0,02 

-0,37; 0,02 /  
-0,57; 0,02 

-0,43; 0,02 /  
-0,65; 0,02 

-0,48; 0,02 /  
-0,68; 0,02 

-0,43; 0,02 /  
-0,45; 0,01 

Nota: la tabella sopra riportata è basata sui dati che ricadono negli intervalli di durata compresi tra 60.1 e 88.8% per la fase inspiratoria e 66.1 
e 93.4% per la fase espiratoria. Questi intervalli temporali di dati partono subito dopo i periodi transitori iniziali di 
sovraelongazione/sottoelongazione e terminano in corrispondenza del punto in cui il flusso diminuisce fino a un valore assoluto equivalente al 
punto di partenza, verso la fine delle fasi di respirazione (tale valore corrisponde agli intervalli di valori % sopra riportati). 
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Flusso (massimo) alle pressioni impostate 

I valori seguenti sono misurati in conformità alla norma ISO 80601-2-70:2015 all’estremità del circuito respiratorio 
specificato. 
Pressione 
cm H2O (hPa) 

Lumis e Standard 
l/min 

Lumis, 
umidificazione e 
Standard 
l/min 

Lumis e SlimLine 
l/min 

Lumis, umidificazione 
e ClimateLineAir 
l/min 

4 180 143 162 151 
8 168 135 151 142 
12 157 136 140 135 
16 144 134 128 121 
20 131 123 117 109 
25 120 115 96 84 
 
 

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore relativamente a emissioni e 
immunità elettromagnetiche 
Le apparecchiature elettromedicali richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità 
elettromagnetica; vanno pertanto installate e messe in servizio in conformità alle informazioni sulla 
compatibilità elettromagnetica fornite in questo documento. 
 

L'apparecchio Lumisè stato progettato per soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica. 
Tuttavia, in caso di sospetto che le prestazioni dell'apparecchio (ad es. pressione o flusso) siano 
condizionate da altre apparecchiature, spostare l'apparecchio lontano dalla possibile causa di 
interferenza. 
 

Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche 

L'apparecchio è previsto per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Spetta al cliente o 
all'utente dell'apparecchio assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Test delle emissioni Compliance Ambiente elettromagnetico - raccomandazioni 
Emissioni di RF CISPR 11 Gruppo 1 L'apparecchio usa energia a radiofrequenza (RF) 

solamente per le funzioni interne. Pertanto, le sue 
emissioni di RF sono molto basse e non dovrebbero 
interferire con le apparecchiature elettroniche poste 
nelle sue vicinanze. 

Emissioni di RF CISPR 11 Classe B L'apparecchio è indicato per l'uso in tutti gli ambienti, 
inclusi quelli adibiti ad uso residenziale e direttamente 
in connessione con la rete di alimentazione pubblica a 
bassa tensione comunemente usata nelle abitazioni. 

Emissione di armoniche  
IEC 61000-3-2 

Classe A  

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

Conforme  
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Raccomandazioni e dichiarazione del produttore – Immunità elettromagnetica 

L'apparecchio è previsto per l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Spetta al cliente o 
all'utente dell'apparecchio assicurarsi che esso venga usato in tale ambiente. 

Test di 
immunità 

Livello di test IEC 
60601-1-2 

Livello di compliance Ambiente elettromagnetico - raccomandazioni 

Scariche 
elettrostatiche 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contatto 
±8 kV aria 

±8 kV contatto 
±15 kV aria 

I pavimenti devono essere di legno, cemento o 
piastrelle di ceramica Se sono coperti di materiale 
sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 
30%. 

Transitori 
veloci/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV per linee di 
alimentazione 
±1 kV per linee di 
ingresso/uscita 

±2 kV 
 
±1 kV per linee di 
ingresso/uscita 

La qualità della rete elettrica deve corrispondere a 
quella prevista in un tipico ambiente commerciale od 
ospedaliero. 

Sovratensione 
transitoria  
IEC 61000-4-5 

±1 kV modalità 
differenziale 
±2 kV modalità 
comune 

±1 kV modalità 
differenziale 
±2 kV modalità comune 

La qualità della rete elettrica deve corrispondere a 
quella prevista in un tipico ambiente commerciale od 
ospedaliero. 

Cadute di 
tensione, brevi 
interruzioni e 
variazioni di 
tensione sulle 
linee di 
alimentazione in 
ingresso 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% di calo 
in Ut) per 0,5 cicli 
40% Ut (60% di calo 
in Ut) per 5 cicli 
70% Ut (30% di calo 
in Ut) per 25 cicli 
<5% Ut (>95% di calo 
in Ut) per 5 secondi 

100 V 
 
240 V 

La qualità della rete elettrica deve corrispondere a 
quella prevista in un tipico ambiente commerciale od 
ospedaliero. 
Se le esigenze dell'utente dell'apparecchio richiedono 
che sia assicurato il funzionamento continuato anche 
durante le interruzioni di energia elettrica, si consiglia 
di alimentare il sistema con un gruppo di continuità. 

Campi magnetici 
alla frequenza di 
rete (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m I campi magnetici alla frequenza di rete devono essere 
ai livelli caratteristici di una località tipica in un tipico 
ambiente commerciale od ospedaliero. 

RF condotta 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
da 150 kHz a 80 MHz 

3 Vrms 
da 150 kHz a 80 MHz 

I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili 
possono essere usati a una distanza da qualsiasi 
componente dell'apparecchio, inclusi i cavi, che non sia 
inferiore alla distanza di separazione consigliata, 
calcolata in base all'equazione applicabile alla 
frequenza dell'apparecchio trasmettitore. 

RF irradiata 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
da 80 MHz a 2,5 GHz 

10 V/m 
da 80 MHz a 2,5 GHz 

Distanza di separazione consigliata 
d = 0,35 √P 
d = 0,35 √P da  80 MHz a 800 MHz 
d = 0,70 √P da  800 MHz a 2,5 GHz 
Dove P è la potenza nominale massima in uscita dal 
trasmettitore, espressa in watt (W), secondo il 
produttore del trasmettitore stesso, e d è la distanza in 
metri (m) consigliata. Le intensità di campo generate 
dai trasmettitori fissi di RF, determinate tramite perizia 
elettromagnetica del sito, a devono essere inferiori al 
livello di compliance in ciascuna gamma di frequenza. b 
Eventuali interferenze possono verificarsi nei pressi di 
apparecchiature contrassegnate con il seguente 
simbolo:  

a Non è possibile fare una previsione teorica accurata dell'intensità dei campi generati dai trasmettitori fissi, quali stazioni 
radio base, telefoni (cellulari/cordless), radio mobili terrestri, apparecchi per radioamatori, diffusione radio AM ed FM, e 
diffusione televisiva. Per valutare l'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori fissi di RF, si consiglia di avvalersi di 



 Italiano 61 
 

 
una perizia elettromagnetica del sito in questione. Se l'intensità del campo misurata nella località di utilizzo dell'apparecchio 
supera il livello di compliance RF applicabile, l'apparecchio deve essere monitorato per verificarne il corretto funzionamento. 
Nel caso in cui si osservino prestazioni al di fuori della norma, dovranno essere prese misure aggiuntive, come ad esempio il 
riorientamento o lo spostamento dell'apparecchio. 
b Nella gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità dei campi deve essere inferiore a 3 V/m. 
Note: 

• Ut è la tensione della rete elettrica in c.a. prima dell'applicazione del livello di test. 

• A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenze superiore. 

• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. L'assorbimento e la 
riflessione provocati da strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione 
elettromagnetica. 

 

Distanze di separazione consigliate tra i dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili e 
l'apparecchio 

L'apparecchio è stato progettato per l'uso in ambienti nei quali le interferenze di RF irradiata sono 
contenute. Il cliente o l'utente dell'apparecchio possono aiutare a prevenire le interferenze 
elettromagnetiche garantendo una distanza minima tra il sistema e le eventuali apparecchiature di 
comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori), secondo quanto indicato nella tabella seguente, in 
base alla potenza nominale massima in uscita da tali dispositivi. 

Coefficiente massimo 
nominale di potenza in 
uscita del trasmettitore 
(W) 

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m) 

da 150 kHz a 80 MHz 
d = 0,35 √P 

da 80 MHz a 800 MHz 
d = 0,35 √P 

da 800 MHz a 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,035 0,035 0,070 
0,1 0,11 0,11 0,22 

1 0,35 0,35 0,70 
10 1,1 1,1 2,2 
100 3,5 3,5 7,0 

 
Per i trasmettitori la cui potenza nominale massima in uscita non sia elencata nella tabella qui sopra, la 
distanza consigliata d in metri (m) può essere calcolata in base all'equazione applicabile alla frequenza 
dell'apparecchio trasmettitore, dove P è la potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore, 
espressa in watt (W), secondo quanto indicato dal produttore del trasmettitore stesso. 

Note: 

• A 80 MHz e a 800 MHz, si applica la distanza di separazione corrispondente alla gamma di 
frequenze superiore. 

• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. L'assorbimento e la 
riflessione provocati da strutture, oggetti e persone influiscono sulla propagazione 
elettromagnetica. 
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Simboli 

I seguenti simboli possono apparire sul prodotto o sulla confezione. 
 

 Leggere le istruzioni prima dell’uso.  Indica un’avvertenza o un messaggio di attenzione. 

 Seguire le istruzioni prima dell’uso.  Fabbricante.  Rappresentante autorizzato per 

l’Europa.  Codice partita.  Numero di catalogo.   Numero di serie.  Numero del 

dispositivo.  On / Off.  Peso del disposivito.  Protetto dall’ingresso di oggetti di dimensioni 

simili a un dito e da gocciolamento d’acqua quando inclinato fino a 15 gradi rispetto all’orientamento 

specificato.  Corrente continua.  Parte applicata di tipo BF.  Dispositivo di classe II. 

 Limite di umidità.  Limite di temperatura.  Radiazione non-ionizzante.  Logo 1 del 

controllo dell’inquinamento per la Cina.  Logo 2 del controllo dell’inquinamento per la Cina. 

 Solo su prescrizione. (Negli Stati Uniti, la legge federale limita la vendita di questi apparecchi 

solo per conto o per decisione di un medico.)  Livello massimo dell’acqua.  Usare 

esclusivamente acqua distillata.  Altitudine d’esercizio.  Limite di pressione atmosferica.  È 

conforme alla sezione 21, categoria M della norma RTCA DO-160.  Non compatibile con la RM (non 

utilizzare in prossimità di un apparecchio per risonanza magnetica). 
 

 Informazioni ambientali 

Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente e non insieme ai rifiuti urbani non 
differenziati. Per smaltire l'apparecchio bisogna servirsi degli appositi sistemi di raccolta, riutilizzo e 
riciclo disponibili nel proprio Paese. L'uso di questi sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclo ha lo scopo di 
ridurre l’impatto sulle risorse naturali e impedire a sostanze nocive di danneggiare l'ambiente. 

Per informazioni su questi sistemi, contattare l'ente locale preposto allo smaltimento dei rifiuti. Il 
simbolo del cestino barrato invita a fare uso di questi sistemi di smaltimento. Per informazioni sulla 
raccolta e sullo smaltimento del proprio apparecchio ResMed, contattare la sede o il distributore 
locale ResMed più vicini, oppure visitare il sito www.resmed.com/environment. 
 

Manutenzione 
L’apparecchio Lumis è realizzato al fine di operare in maniera sicura e affidabile purché lo si faccia 
funzionare secondo le istruzioni fornite da ResMed. In presenza di segni di usura o dubbi sul suo 
corretto funzionamento, ResMed raccomanda che l’apparecchio Lumis venga ispezionato e 
sottoposto a manutenzione da parte di un centro di assistenza autorizzato ResMed. In tutti gli altri 
casi, di norma manutenzione e ispezione non sono necessarie durante la durata di vita utile per la 
quale l’apparecchio è progettato. 
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Garanzia limitata 
ResMed Ltd (qui di seguito abbreviata con 'ResMed') garantisce che il prodotto ResMed acquistato è 
esente da difetti di materiale e fabbricazione per il periodo sotto specificato a partire dalla data 
d’acquisto. 

Prodotto Periodo di garanzia 

• Maschere (compresi telaio, cuscinetto, fissaggio sul capo e tubi), esclusi gli 
apparecchi monouso 

• Accessori, esclusi gli apparecchi monouso 

• Sensori di tipo flessibile per le dita delle mani per la rilevazione delle pulsazioni 

• Camere di umidificazione per umidificatori 

90 giorni 

• Batterie per l’uso in alimentatori a batteria ResMed interni o esterni 6 mesi 

• Sensori di tipo a molletta per le dita delle mani per la rilevazione delle pulsazioni 

• Moduli dati per apparecchi CPAP e bilevel 

• Ossimetri e adattatori per ossimetri di apparecchi CPAP e bilevel 

• Umidificatori e camere di umidificazione disinfettabili per umidificatori 

• Apparecchi di controllo della titolazione 

1 anno 

• Apparecchi CPAP, bilevel e di ventilazione (compresi gli alimentatori elettrici 
esterni) 

• Accessori per batterie 

• Dispositivi di screening/diagnostica portatili 

2 anni 

La garanzia è disponibile solo per il consumatore iniziale. Non è trasferibile. 

Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni d’uso normale, ResMed provvederà a riparare o 
sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi componenti.  

Questa garanzia limitata non comprende: a) danni causati da uso improprio, abuso, modifica o 
alterazione del prodotto; b) riparazioni effettuate da tecnici non espressamente autorizzati da ResMed 
a compiere tali riparazioni; c) danni o contaminazione causati da fumo di sigaretta, pipa, sigaro o altra 
fonte; d) danni causati da infiltrazioni d’acqua su un dispositivo elettronico o al suo interno. 

La garanzia non si applica a prodotti venduti, o rivenduti, fuori della regione in cui sono stati 
originariamente acquistati. 

La garanzia in caso di difetti del prodotto può essere fatta valere solo dall’acquirente originale presso il 
luogo d’acquisto. 

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra assicurazione, implicita o esplicita, ivi comprese le 
assicurazioni implicite di commerciabilità e idoneità a un dato scopo. Alcuni stati o regioni non 
consentono di fissare limitazioni temporali alle garanzie implicite, e la limitazione di cui sopra potrebbe 
pertanto non essere applicabile nel vostro caso. 

ResMed non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno collaterale o indiretto dovuto alla 
vendita, all’installazione o all’uso di uno dei suoi prodotti. Alcuni stati o regioni non consentono di 
fissare limitazioni o esclusioni in materia di danni collaterali o indiretti, e la limitazione di cui sopra 
potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.  

Questa garanzia conferisce all’acquirente diritti legali specifici, oltre a quelli eventualmente previsti 
dalle singole giurisdizioni. Per ulteriori informazioni sui diritti previsti dalla garanzia, rivolgersi alla sede 
o al rivenditore ResMed più vicini. 
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