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Glossario dei simboli 
 

Simbolo Titolo Norma 
Numero di 

catalogo 
Descrizione 

 

Consultare le 

istruzioni per l'uso 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.4.3 

Indica la necessità da parte dell'utilizzatore di 

consultare le istruzioni per l'uso. 

 

Fabbricante 
ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.1 

Indica il fabbricante del dispositivo medico, 

come definito nelle Direttive UE 90/385/CEE, 

93/42/CEE e 98/79/CE. 

 

Data di 

fabbricazione 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.3 

Indica la data di fabbricazione del dispositivo 

medico. 

 

Parte applicata di 

tipo BF 

IEC 60417 

(Nota 2) 
5333 

Per identificare una parte applicata di tipo BF 

conforme a IEC 60601-1. 

 

Numero di 

catalogo 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.6 

Indica il numero di catalogo del fabbricante   

per la corretta identificazione del dispositivo 

medico. 

 
Numero di serie 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.1.7 

Indica il numero di serie del fabbricante per la 

corretta identificazione di un dispositivo 

medico specifico. 

 

Numero del 

modello 

IEC 60417 

(Nota 2) 
6050 

Identifica il numero di modello o il numero di 

tipo di un prodotto.  Nell'applicazione di questo 

simbolo, il numero di modello o il numero di 

tipo del prodotto devono essere accompagnati 

da questo simbolo. 

 

Limite di 

temperatura 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.7 

Indica i limiti di temperatura ai quali il 

dispositivo medico può essere esposto in 

sicurezza. 

 

Limite di umidità 
ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.8 

Indica l'intervallo di valori di umidità al quale il 

dispositivo medico può essere esposto in 

sicurezza. 

 

Limitazione di 

pressione 

atmosferica 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.9 

Indica l'intervallo di valori di umidità al quale il 

dispositivo medico può essere esposto in 

sicurezza. 

 

Fragile, 

maneggiare con 

cura 

ISO 15223-1 

(Nota 1) 
5.3.1 

Indica un dispositivo medico che può rompersi 

o subire danni se non è maneggiato con cura. 

 

"ON"/"OFF" 

(inserzione-

disinserzione) 

IEC 60417 

(Nota 2) 
5010 

Indica l'inserzione o la disinserzione dalla rete, 

almeno per gli interruttori di rete o le loro 

posizioni, e tutti quei casi in cui è implicata la 

sicurezza.  Ogni posizione, "ON" oppure "OFF", è 

una posizione stabile. 

 

Da utilizzare solo 

dietro prescrizione 

medica 

N/A N/A 

Attenzione: la legge federale (USA) limita la 

vendita di questo dispositivo ai soli medici o 

dietro prescrizione medica. 

 

Contenitore di 

spazzatura mobile 

barrato 

EN 50419 

(Nota 3) 
N/A 

Identifica un prodotto soggetto alla direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) dell'Unione 

europea per il riciclaggio delle apparecchiature 

elettroniche. 
1ISO 15223-1:2016, Dispositivi medici – Simboli da utilizzare con le etichette del dispositivo medico, 

nell’etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite – Parte 1: Requisiti generali 
2IEC 60417:2002 DB, Segni grafici da utilizzare sulle apparecchiature 
3EN 50419:2006, Etichettatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a norma dell'articolo 11, 

paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE (RAEE) 
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Simbolo 

brevettato 
Descrizione 

 

Vai a 

scansione 

 

Tipo di esame/ 

Paziente 

 

Entra 

 

Esci 

 

Configurazione 

 

Guida 

 

Home 

 

Congela/ 

scongela 

 

Registra 

 

Controlli 

 

Fine esame 

 

Salva 

 

Misura 

 

Annota 

 

Indietro 

 

Linea 

 

Cerchio 

 

Elimina 

 

Menu Diseg 

 

Zoom 

 

Disegna 

 

Cancella 

 

Elimina 

annotazione 

 

Guadagno 

 

Bassa 

 

Media 

 

Alta 

 

RES: 

risoluzione 

ottimale  

 

GEN: imaging 

generale 

 

PEN: 

penetrazione 

ottimale  

 

Tipo di 

ottimizzazione 

1 

 

Tipo di 

ottimizzazione 

2 

 

Tipo di 

ottimizzazione 

3 

 

Cerca 

 

Cerca in lista di 

lavoro 

 

Aggiungi 

 

Cartella del 

paziente 

 

DICOM 

 

Copia in 

 

Sposta 

 

Regola 

guadagno 
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Regola 

profondità 

 

Paese di 
origine: USA 
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1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI 

1.1. Avvertenze relative al sistema Biim Ultrasound 

AVVERTENZA:  

• Non utilizzare il sistema per scopi diversi da quelli previsti e dichiarati espressamente da Biim Ultrasound.  

L'utilizzo del sistema per scopi non previsti o con dispositivi incompatibili può causare danni o lesioni gravi. 

• Non tentare di modificare, rimuovere, ignorare o altrimenti disabilitare dispositivi o funzioni di sicurezza della 

sonda Biim Ultrasound o dell'applicazione Biim Ultrasound.  Interferire con le funzioni di sicurezza potrebbe 

causare danni o lesioni gravi.  

• Gli utilizzatori non sono autorizzati a modificare questo dispositivo. Eventuali modifiche, variazioni e/o 

integrazioni al sistema devono essere effettuate solo da Biim Ultrasound o da terzi espressamente autorizzati 

a questo scopo da Biim Ultrasound.  Tali modifiche e integrazioni devono rispettare tutte le leggi e i 

regolamenti applicabili in vigore nelle giurisdizioni interessate e le migliori prassi ingegneristiche.  

• Non utilizzare il sistema su prodotti non riconosciuti dall'applicazione Biim Ultrasound. 

• Utilizzare il sistema Biim Ultrasound solo se si comprende il suo utilizzo sicuro e appropriato. 

• Non utilizzare questo dispositivo senza aver ricevuto una formazione adeguata e senza averne compreso il 

funzionamento e le funzionalità. 

• Per un funzionamento sicuro ed efficace, utilizzare questo dispositivo solo nelle applicazioni per le quali è 

stata ricevuta una formazione.  Non utilizzare questo dispositivo se non si conoscono, o si ritengono dubbie, 

le proprie capacità di utilizzare il sistema in modo sicuro ed efficace. 

• Utilizzare una guaina sterile per sonde legalmente commercializzata e un gel sterile per le applicazioni 

cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto normalmente sterile (ad es. 

procedure bioptiche, guida per agocannule, eccetera).  

• Le guaine per sonde possono contenere lattice di gomma naturale.  Queste coperture possono causare 

reazioni allergiche in determinati soggetti.  Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 1.3, "Avvertenza 

medica della FDA relativa al lattice". 

• Per le applicazioni cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto normalmente 

sterile (ad es. procedure bioptiche, guida per agocannule, eccetera), utilizzare sul dispositivo di 

visualizzazione una guaina sterile o altri mezzi idonei per mantenere la sterilità durante tutte le interazioni con 

il suddetto dispositivo.  

• L'utilizzo di questo dispositivo è destinato agli operatori sanitari adeguatamente formati. 

• Ispezionare la sonda, la batteria, il caricabatteria e il dispositivo di visualizzazione prima dell'utilizzo.  Non 

utilizzare se il dispositivo mostra crepe, scheggiature o altri danni visibili. 

• Non utilizzare la sonda, il dispositivo di visualizzazione o gli accessori associati se c'è l'evidenza o il dubbio 

che siano difettosi o impostati in modo errato. 

• Per prevenire lesioni o situazioni potenzialmente pericolose, utilizzare solo accessori approvati o forniti da 

Biim Ultrasound. 

• Non utilizzare questo sistema in presenza di gas o anestetici infiammabili.  Non esistono dichiarazioni che 

affermino che il sistema  

• Biim è compatibile con gli ambienti AP/APG come descritto nella IEC 60601-1. 

• Gli utilizzatori sono responsabili della qualità dell'immagine e della diagnosi.   

• Per evitare il rischio di ustioni, non utilizzare la sonda assieme ad apparecchiature chirurgiche ad alta 

frequenza.  Tale rischio può essere dovuto a difetti nella connessione dell'elettrodo neutro 

dell'apparecchiatura chirurgica ad alta frequenza.   

• Installare e utilizzare il sistema Biim in conformità con le linee guida sulla compatibilità elettromagnetica 

(EMC). 

• Gli utilizzatori sono responsabili della conformità con le politiche di sicurezza degli Istituti di appartenenza, per 

quanto riguarda l'uso dei dispositivi wireless e l'interfacciamento con le reti locali.   

• L'utilizzo delle apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili può influire sul 

funzionamento delle apparecchiature mediche. 

• Non utilizzare se la sonda o il dispositivo di visualizzazione associato non funziona correttamente. 

• Per garantire il funzionamento corretto del dispositivo di visualizzazione, mantenere protetto il dispositivo di 

visualizzazione. 

• Se la sonda, il dispositivo di visualizzazione o gli accessori sembrano non funzionare correttamente, 

interromperne immediatamente l'uso.  

• Si raccomanda di rispettare il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable, quanto più basso 

ragionevolmente possibile) per minimizzare l'esposizione acustica. 
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1.2. Precauzioni relative al sistema Biim Ultrasound 

PRECAUZIONI:  

• Per evitare danni, fare attenzione durante la manipolazione ed evitare di far cadere la sonda o il 

dispositivo di visualizzazione Biim Ultrasound.  Qualora cadesse uno qualsiasi dei dispositivi, 

interromperne l'uso finché non è possibile verificarne il funzionamento corretto. 

• Evitare di urtare la sonda su superfici dure. 

1.3. Avvertenza medica della FDA relativa al lattice 

29 marzo 1991, reazioni allergiche ai dispositivi medici contenenti lattice 

In seguito a segnalazioni di reazioni allergiche gravi nei confronti di dispositivi medici contenenti lattice (gomma 

naturale), la FDA consiglia agli operatori sanitari di identificare i pazienti sensibili al lattice e tenersi pronti a 

trattare prontamente le reazioni allergiche.  Le reazioni al lattice nei pazienti vanno dall'orticaria da contatto 

all'anafilassi sistemica.  Il lattice è un componente di molti dispositivi medici, compresi guanti chirurgici e guanti 

da visita, cateteri, sonde per intubazione, maschere per anestesia e dighe dentali. 

Negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni alla FDA riguardanti reazioni allergiche nei confronti dei 

dispositivi medici contenenti lattice.  Una marca di puntali per clisteri con cuffia in lattice è stata recentemente 

richiamata in seguito al decesso di numerosi pazienti causato da reazioni anafilattoidi avvenute durante 

procedure con clistere baritato.  Altre segnalazioni sulla sensibilità al lattice sono state riscontrate anche nella 

letteratura medica.  L'esposizione ripetuta al lattice nei dispositivi medici e in altri prodotti di consumo può essere 

una delle ragioni per cui la prevalenza della sensibilità al lattice sembra aumentare.  Ad esempio, è stato 

segnalato che dal 6% al 7% dei membri del personale chirurgico e dal 18% al 40% dei pazienti con spina bifida ha 

una sensibilità al lattice. 

Le proteine del lattice stesso sembrano essere la fonte primaria delle reazioni allergiche.  Sebbene non sia 

attualmente nota la quantità di proteina che può causare reazioni gravi, la FDA sta collaborando con i fabbricanti 

di dispositivi medici contenenti lattice per rendere più bassi possibile i livelli proteici nei loro prodotti. 

Di seguito sono riportate le raccomandazioni della FDA per gli operatori sanitari in merito a questo problema: 

• Durante la raccolta delle anamnesi generali dei pazienti, includere domande sulla sensibilità al lattice.  

Questa raccomandazione è particolarmente importante per i pazienti chirurgici e radiologici, i pazienti con 

spina bifida, e gli operatori sanitari.  Può essere utile indagare l'eventuale comparsa di prurito, eruzione 

cutanea o respiro sibilante dopo aver indossato guanti in lattice o aver gonfiato un palloncino giocattolo.  

Applicare un contrassegno sulla cartella clinica dei pazienti con anamnesi positive. 

• Se si sospetta sensibilità al lattice, considerare l'uso di dispositivi realizzati con materiali alternativi, come 

la plastica.  Ad esempio, se il paziente è sensibile, l'operatore sanitario potrebbe indossare un guanto non 

in lattice sopra il guanto in lattice.  Se sono sensibili sia l'operatore sanitario, sia il paziente, è possibile 

utilizzare un guanto in lattice intermedio.  (Non è detto che i guanti in lattice etichettati come 

"ipoallergenici" prevengano le reazioni avverse). 

• Ogni volta che si utilizzano dispositivi medici contenenti lattice, specialmente quando il lattice entra in 

contatto con le mucose, prestare attenzione alla possibilità di una reazione allergica.  

• Se si verifica una reazione allergica e si sospetta che sia dovuta al lattice, informare il paziente della 

possibile sensibilità al lattice e considerare una valutazione immunologica. 

• Consigliare al paziente di informare gli operatori sanitari e il personale di emergenza di qualsiasi 

sensibilità al lattice nota, prima di sottoporsi a procedure mediche.  Consigliare ai pazienti con grave 

sensibilità al lattice di indossare un braccialetto di identificazione per uso medico. 

La FDA sta chiedendo agli operatori sanitari di segnalare gli eventi di reazioni avverse al lattice o ad altri materiali 

usati nei dispositivi medici (vedere l'FDA Drug Bulletin dell'ottobre 1990).  Per segnalare un evento, contattare il 

programma di segnalazione dei problemi della FDA, MedWatch, al numero 1-800-332-1088 o su Internet: 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

Per una singola copia di una lista di riferimento sulla sensibilità al lattice, scrivere a: LATEX, FDA, HFZ-220, 

Rockville, MD 20857. 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/


 

Guida utente Biim Ultrasound  9 

1.4. Rischio residuo 

Per controllare i rischi associati all'uso del sistema Biim Ultrasound, l'utilizzatore deve seguire le istruzioni per 

l'uso. In particolare, le istruzioni per il controllo dei rischi di contaminazione crociata, le tempistiche e modalità per 

pulire e disinfettare la sonda, l'uso corretto e lo smaltimento delle guaine.  Per queste specifiche istruzioni, fare 

riferimento alle seguenti sezioni di questa guida: 

• 6.2 Configurazione per le procedure sterili 

• 6.8 Fine procedura, pulizia 

• 7 PULIZIA E DISINFEZIONE 
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2. PRESENTAZIONE GENERALE  

2.1. Descrizione del dispositivo del sistema Biim Ultrasound 

Il sistema Biim Ultrasound è un dispositivo portatile per l’esecuzione di imaging ecografico 2D in tempo reale.  È 

personalizzato per le applicazioni di accesso vascolare.  La sonda Biim Ultrasound comunica con un dispositivo di 

visualizzazione (tablet o smart-phone compatibile).  L'imaging si ottiene dopo aver scaricato l'app Biim Ultrasound 

e collegato alla sonda il dispositivo di visualizzazione tramite Wi-Fi.  L'app è personalizzata per garantire un flusso 

di lavoro efficiente, la documentazione della procedura e strumenti di misurazione vascolare. 

2.2. Indicazioni per l'uso del sistema Biim Ultrasound 

Il sistema Biim Ultrasound è destinato all'imaging ecografico diagnostico del corpo umano.  Le applicazioni 

cliniche specifiche includono: 

• Muscolo-scheletrica (convenzionale e superficiale) 

• Guida per agocannule 

• Pediatrica 

• Vascolare periferica 

• Piccoli organi (mammella, tiroide, paratiroide, testicoli) 

2.3. Accessori, pezzi di ricambio e articoli di terze parti compatibili con 

il sistema Biim Ultrasound 

Avvertenza:  

• Per prevenire lesioni o situazioni potenzialmente pericolose, utilizzare solo accessori approvati o forniti da 

Biim Ultrasound. 

Il sistema Biim Ultrasound è compatibile con i seguenti accessori: 

 

• Portasonda, Biim Ultrasound P001154 

• Staffa per portasonda, Biim Ultrasound P001171.  Da utilizzare con il portasonda Biim Ultrasound e il 

morsetto GCX Solutions. 

 

 

Per il sistema Biim Ultrasound sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio: 

• Caricabatteria (Stati Uniti), Biim Ultrasound P001129 

• Caricabatteria (Regno Unito), Biim Ultrasound P001215 

• Caricabatteria (UE), Biim Ultrasound P001216 

• Due batterie extra, Biim Ultrasound P001127 

 

 

Per il sistema Biim Ultrasound sono disponibili i seguenti articoli di terze parti: 

Nota:  i seguenti articoli non sono fabbricati da Biim Ultrasound.  Per informazioni sulle ordinazioni degli articoli di 

terze parti compatibili con Biim, visitare il sito Web di Biim Ultrasound, biimultrasound.com. 

• Per il montaggio permanente del portasonda P001154 sul carrello indicato di seguito, acquistare anche: 

o Morsetto, GCX Solutions SL-0007-04 

• Tablet, sono supportati tutti i seguenti tablet: 

o Apple iPad di 5a e 6a generazione 

o Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S4 

• Asta per carrello e supporto per tablet di GCX Solutions BIM-0001-60 con una delle seguenti protezioni 

per tablet: 

o Per Apple iPad di 5a e 6a generazione: ArmorActive Evolve 

o Per Samsung Galaxy Tab S3: PadHoldr FIT GT 9.7 

• Sono supportati tutti i seguenti smart-phone 

o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs e iPhone Xs Max 

o Samsung Galaxy S8 + (versioni USA/Canada) e Galaxy S9+ 
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• Guaina sterile per tablet, Preferred Medical Products IP-1409-S 

• Guaina sterile per sonda Biim Ultrasound, fodera per trasduttore CIVCO 610-1212 

• Gel per ultrasuoni, Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear®, oppure SCAN® Ultrasound 

Gel 
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Sportello del vano batteria 

3. SONDA Biim ULTRASOUND 

3.1. Presentazione generale della sonda Biim Ultrasound 

La figura seguente mostra le caratteristiche principali della sonda Biim Ultrasound. 

 

  
Sportello del vano batteria 

Riduce la 
profondità 
dell'immagine 

un'immagine 
congelata 

Indicatore di 
orientamento 

profondità 
dell'immagine 

orientamento 

Fermo dello sportello 
del vano batteria 

Spia di 
accensione 

Pulsante di 
accensione 

Retro

l'immagine 

Fronte 

Indicatore di 
orientamento 

Salva 
un'immagine 
congelata 

Aumenta la 
profondità 
dell'immagine 

Congela 
l'immagine
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3.2. Pulsanti di controllo sulla sonda Biim Ultrasound 

La sonda ha quattro pulsanti di controllo come mostrato nella figura sottostante.  I pulsanti consentono di attivare 

le seguenti funzioni senza utilizzare lo schermo touch-screen del dispositivo di visualizzazione: 

 

 

 

Oltre alle funzioni principali mostrate nella figura, i pulsanti di controllo consentono di attivare alcune funzioni 

secondarie.  Queste includono: 

• Il pulsante Congela può anche servire per confermare i messaggi e passare alla schermata di scansione 

dalla schermata Home. 

• Le frecce Su e Giù possono servire per regolare il guadagno, se la funzione viene abilitata come descritto 

nella Sezione 5.4.2. 

• Le frecce Su e Giù possono servire per scorrere la sequenza del cineloop, se la funzione viene abilitata 

come descritto nella Sezione 5.4.2 

  

Riduce la profondità 
dell'immagine 

Congela 
l'immagine 

Fronte 

Salva un'immagine 
congelata 

Aumenta la 
profondità 
dell'immagine 
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3.3. Spia 

La spia mostra la carica della batteria e lo stato della connessione tra la sonda e il dispositivo di visualizzazione.  

La spia si trova accanto al pulsante di accensione, come mostrato nella figura seguente.  Quando la sonda si 

accende per la prima volta, viene indicato lo stato di carica della batteria.  Una volta accesa la sonda, lo stato 

della batteria viene sostituito dallo stato della connessione. 

 

 

 

 

3.3.1. Stato della batteria della sonda 
Il colore iniziale della spia di accensione indica lo stato della batteria.  Se la sonda è spenta e si desidera 

semplicemente vedere lo stato di carica della batteria, premere brevemente il pulsante di accensione.  La spia 

mostrerà uno dei seguenti colori:  

 

Verde fisso La batteria è quasi completamente carica (>70%) 

Giallo fisso La batteria è parzialmente carica (>30% e <70%) 

Rosso fisso La batteria è prossima all’esaurimento (<30%) 

Rosso 

lampeggiante 
La batteria ha raggiunto la soglia critica (<10%) 

 

Le stesse informazioni appaiono all'accensione della sonda. 

 

3.3.2. Stato della connessione della sonda 
Terminata l'accensione della sonda, la spia mostra come segue lo stato della connessione tra la sonda e il 

dispositivo di visualizzazione: 

 

Verde fisso La sonda è collegata e il dispositivo di visualizzazione mostra la schermata con 

l’immagine in tempo reale o congelata. 

Verde 

lampeggiante 

La sonda è collegata al dispositivo di visualizzazione, ma non acquisisce 

immagini.  Se la sonda non viene utilizzata per 10 minuti, si congela 

automaticamente e la spia passa dal verde fisso al verde lampeggiante.  Se 

non viene utilizzata per altri 20 minuti, si spegne. 

Giallo 

lampeggiante 

La sonda non ha ancora stabilito una connessione Wi-Fi con il dispositivo di 

visualizzazione. 

Giallo fisso La sonda sta eseguendo la ricerca del canale ottimale, su richiesta 

dell'utilizzatore o all'avvio se è stata configurata la scansione Wi-Fi automatica.  

Vedere la Sezione 5.4.6. 

Rosso fisso La sonda non funziona e deve essere riavviata. 

 

  

Pulsante di 
accensione 

Spia di 
accensione 
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3.4. Inserimento o sostituzione della batteria della sonda 

Le seguenti figure mostrano il fermo per aprire lo sportello del vano batteria.  Far scorrere il fermo verso il 

pulsante di accensione per sbloccare e aprire lo sportello del vano batteria. 

 

 

 

Per inserire la batteria, farla scorrere con cautela fino in fondo al vano batteria, quindi premere per farla scattare 

in sede.  Fissare lo sportello del vano batteria facendo scorrere il fermo in direzione opposta al pulsante di 

accensione. 

 

 

 
 

 

La batteria è bloccata da un gancio a molla e può essere rilasciata e rimossa dal vano batteria spingendo verso il 

basso la linguetta.   

  

Fermo 

Pulsante di 
accensione 

Batteria 
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3.5. Ricarica della batteria della sonda 

La figura seguente mostra il caricabatteria.  Quando il caricabatteria è acceso o se la batteria è inserita in 

quest'ultimo, la spia sul caricabatteria fornisce le seguenti informazioni: 

 

Verde fisso La batteria è completamente carica e può essere rimossa per l'uso. 

Arancione fisso La batteria inserita è corretta e in caricamento. 

Rosso 

lampeggiante 
Fase di rilevamento della batteria. 

Rosso fisso Nessuna batteria inserita, batteria difettosa, temperatura troppo alta/bassa 

della batteria, temperatura troppo alta del caricabatteria, sovratensione della 

batteria, errore di timeout del timer del caricabatteria o tensione d'ingresso 

troppo bassa. 

 

ATTENZIONE: utilizzare solo batterie e caricabatterie autorizzati da Biim Ultrasound.  In caso contrario, potrebbero 

verificarsi malfunzionamenti e danni al sistema, oltre all'annullamento della garanzia.  

Per la sicurezza generale della batteria, rispettare quanto segue: 

• Non smontare né aprire la batteria. 

• Tenere la batteria lontana da fonti di calore o fiamme libere, e non conservarla alla luce diretta del sole. 

• Non mettere la batteria in cortocircuito. 

• Non conservare la batteria in un modo da causare un rischio di cortocircuito. 

• Conservare la batteria nella sua confezione originale fino al momento dell'uso. 

• Evitare di far cadere o urtare la batteria. 

• Se la batteria perde, evitare che il liquido entri in contatto con la cute.  Se il liquido della batteria entra in 

contatto con la cute o le mucose, sciacquare immediatamente con acqua.  Seguire i consigli del 

fabbricante della batteria sulle misure appropriate. 

• Per caricare le batterie Biim, utilizzare solo il caricabatterie fornito da Biim. 

• Assicurarsi di inserire la batteria nella sonda Biim Ultrasound o nel caricabatterie adottando 

l'orientamento corretto. 

• Non utilizzare batterie o caricabatterie non approvati da Biim. 

• Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. 

• Assicurarsi che la batteria sia asciutta e pulita. 

• Assicurarsi di caricare le batterie prima dell'uso. 

• Non utilizzare la batteria Biim per altri dispositivi o applicazioni. 

• Rimuovere la batteria dal dispositivo quando non in uso. 

• Per prolungare la durata della batteria, non conservare la batteria Biim per più di un mese 

completamente scarica, e non più di un anno senza ricaricarla. 

• Seguire tutte le leggi e i requisiti locali relativi al corretto smaltimento o riciclaggio della batteria.  

Spia del caricabatteria 

Vano batteria 
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4. INSTALLAZIONE DELL'APP E CONFIGURAZIONE DELLA SONDA 

La sonda Biim Ultrasound viene gestita utilizzando un tablet o uno smart-phone compatibile (dispositivo di 

visualizzazione) tra quelli elencati nella Sezione 2.3.  Prima di poter utilizzare il sistema Biim Ultrasound, occorre 

scaricare l'app Biim Ultrasound nel dispositivo di visualizzazione. 

4.1. Configurazione del tablet o smart-phone 

IMPORTANTE: per proteggere i dati personali, utilizzare sempre password e codici complessi, e modificarli spesso.  

Questo è importante quando si blocca il dispositivo (vedere le Sezioni 4.1.1 e 4.1.2), quando si configura un 

database dei pazienti (vedere la Sezione 4.3) e quando si imposta una connessione Wi-Fi alla sonda (vedere la 

Sezione 5.4.6). 

 

Per un'esperienza migliore, Biim raccomanda di utilizzare il dispositivo di visualizzazione solo per l'imaging e di 

rimuovere tutte le app non essenziali. 

4.1.1. Download dell'app da App Store o Google Play 
L'app Biim Ultrasound è disponibile su App Store di Apple o su Google Play.  Per istruzioni su come scaricare 

un'app, fare riferimento ai siti App Store o Google Play.  Cercare l'app in uno dei due siti Web.  Dopo l'installazione, 

sullo schermo del dispositivo di visualizzazione apparirà l'icona dell'app Biim Ultrasound. 

 

 

 

Quando si installa o si aggiorna l'app, si otterrà anche l'ultima versione del software della sonda. 

 

IMPORTANTE: per garantire una sicurezza costante, è necessario collegarsi periodicamente a Internet e 

aggiornare sia l'app sia il sistema operativo del dispositivo di visualizzazione (quando tali aggiornamenti sono 

disponibili). 

 

4.1.2. Configurazione del dispositivo di visualizzazione 
Biim raccomanda le seguenti impostazioni del dispositivo di visualizzazione. 

 

Per i dispositivi di visualizzazione Apple iPad: 

1. Da Impostazioni, Connessioni, Abilita Wi-Fi. 

2. Da Impostazioni, Generali, Tastiere: 

a. Abilita Maiuscole automatiche 

b. Disabilita Correzione automatica 

c. Abilita Abbreviazioni 

d. Disabilita Suggerimenti predittivi 

e. Abilita Tastiera suddivisa 

3. Disabilitare o disinstallare tutte le applicazioni che possono avviarsi automaticamente durante un esame 

e oscurare l'immagine ecografica.  Le applicazioni tipiche includono le chiamate in entrata, Skype e 

FaceTime. 

4. Da Impostazioni, iTunes e App Store, Download automatici, attivare Aggiornamenti. 

5. Aumentare la protezione del dispositivo. 

a. Da Impostazioni, Touch ID e codice, selezionare Attiva codice, quindi Opzioni codice, quindi 

Codice alfanumerico personalizzato e inserire un codice complesso.  
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Per i dispositivi di visualizzazione Samsung Galaxy: 

1. Da Impostazioni, Wi-Fi, assicurarsi che il Wi-Fi sia abilitato. 

2. Per visualizzare al meglio la Guida utente, installare l'applicazione Adobe Acrobat Reader.  

3. Disabilitare o disinstallare tutte le applicazioni che possono avviarsi automaticamente durante un esame 

e oscurare l'immagine ecografica.  Le applicazioni tipiche includono le chiamate in entrata e Skype. 

4. Per poter copiare immagini ecografiche e loop video in Immagini, selezionare Impostazioni, Applicazioni, 

Biim Ultrasound, Permessi e abilita Storage. 

5. Installare un lettore video a scelta se si vogliono rivedere i loop video sul dispositivo di visualizzazione. 

6. Aumentare la protezione del dispositivo.  Selezionare Blocco schermo e protezione. 

a. Selezionare il tipo di Blocco schermo e impostare una password complessa. 

b. Disattivare Origini sconosciute. 

c. Selezionare Avvio protetto e impostare su Richiedi password all'accensione del dispositivo. 

7. Da Impostazioni, Gestione generale, Lingua e inserimento, Tastiera sullo schermo, Tastiera Samsung, 

Inserimento intelligente, disattivare Previsione testo. 

 

4.2. Controlli touch-screen 

Tutte le funzioni e i controlli possono essere selezionati toccando l'icona corrispondente sul touch-screen del 

dispositivo di visualizzazione.   

 

4.3. Menu di avvio e prima installazione 

Al primo avvio dell'app Biim Ultrasound, "Avvio guidato" mostra l'elenco delle lingue come mostrato di seguito: 
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Dopo la selezione della lingua, appare il seguente messaggio di benvenuto: 

 

Avvio guidato consente di effettuare le seguenti operazioni: 

 

1. Selezionare una password per accedere ai dati dei pazienti.  La selezione di una password protegge le 

informazioni dei pazienti, in modo tale che le relative informazioni memorizzate sul dispositivo di 

visualizzazione possano essere visualizzate solo immettendo la password corretta. 
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2. Verificare che la sonda sia collegata al dispositivo di visualizzazione tramite Wi-Fi.  La password Wi-Fi è 

"biimeasy" finché non la si modifica come descritto nella Sezione 5.4.6. 

 

 

3. Modificare il nome della sonda.  

Il nome della sonda può includere lettere e numeri.  
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5. SCHERMATA HOME 

Dopo aver completato per la prima volta Avvio guidato, appare la seguente schermata HOME: 

 

 

5.1. Icona COLLEGA A SONDA/VAI A SCANSIONE 

In base allo stato della connessione alla sonda, questa icona può mostrare uno dei tre messaggi seguenti. 

 

VAI A SCANSIONE indica che la sonda Biim è stata connessa al dispositivo di visualizzazione ed è possibile avviare 

una scansione ecografica facendo clic sull'icona. Selezionando l'icona VAI A SCANSIONE si apre la schermata di 

scansione ecografica ed è possibile eseguire una scansione.  Sotto l'icona VAI A SCANSIONE appare il nome della 

sonda Biim Ultrasound connessa tramite Wi-Fi.  NOTA: la schermata di scansione si apre anche premendo il 

pulsante Congela sulla sonda. 

 

Se nessuna sonda è connessa tramite Wi-Fi al dispositivo di visualizzazione, nella schermata HOME appare la 

scritta NESSUNA SONDA o CONNETTI A SONDA, anziché VAI A SCANSIONE.   Se l'app Biim Ultrasound è stata 

precedentemente utilizzata con una sonda Biim, sul nome della sonda connessa per ultima appare la scritta 

CONNETTI A SONDA.  Quando si fa clic sull'icona, l'applicazione tenterà di connettersi a quella sonda. Se l'app non 

è stata precedentemente connessa, appare la scritta NESSUNA SONDA. In questo caso, si può stabilire la 

connessione Wi-Fi utilizzando le impostazioni Wi-Fi del dispositivo di visualizzazione. 

 

 

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi 

Mostra "NESSUNA SONDA" se 
non è collegata alcuna sonda 

Mostra la carica della batteria 
Biim 

Va alla schermata di scansione 

Nome della sonda Biim collegata 

Visualizza la schermata per 
selezionare il tipo di esame o 
inserire e rivedere i dati del 
paziente 

Entrata/uscita dal database pazienti Apre la Guida utente di Biim 

Mostra più controlli per 
configurare il sistema Biim 

Nome del tipo di esame selezionato 
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Per i dettagli sulla schermata di scansione ecografica, vedere la Sezione 6 "FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA Biim 

ULTRASOUND". 

5.2. Icona TIPO DI ESAME/PAZIENTE 

Selezionando l'icona TIPO DI ESAME/PAZIENTE è possibile selezionare il tipo di esame; inserire, modificare o 

eliminare le informazioni sul paziente, e richiamare le immagini memorizzate. 

 

5.2.1. Scheda TIPO DI ESAME 
La scheda TIPO DI ESAME è la visualizzazione predefinita quando si seleziona l’icona TIPO DI ESAME/PAZIENTE. 

Selezionando la scheda TIPO DI ESAME è possibile selezionare una delle configurazioni di esame predefinite  

Queste configurazioni hanno impostazioni iniziali univoche in termini di guadagno, profondità, risoluzione e tipo di 

ottimizzazione dell'immagine. Se richiesto, questi parametri possono essere modificati durante la scansione.  

 

 
 

È possibile inoltre definire e salvare le proprie impostazioni di esame personalizzate. È possibile regolare le 

seguenti impostazioni: 

• Guadagno: usare il cursore per aumentare o diminuire la luminosità predefinita dell’immagine. 

• Profondità: usare il cursore per selezionare una delle tre impostazioni disponibili relative alla profondità 

dell’immagine (BASSA, MEDIA, ALTA). 

• Risoluzione dell’immagine: usare il cursore per selezionare una delle tre impostazioni disponibili relative 

alla risoluzione dell’immagine. 

o RES: risoluzione migliore possibile. 

o GEN: imaging generico. Equilibrio tra risoluzione e penetrazione. 

o PEN: penetrazione migliore possibile. 

• Tipo di ottimizzazione dell’immagine: selezionare il tipo di ottimizzazione dell’immagine desiderato (1, 2, 3). 

o Tipo 1: contrasto elevato. 

o Tipo 2: contrasto medio. 

o Tipo 3: basso contrasto. 

Una volta impostato, ilnuovo tipo di esame può essere salvato selezionando SALVA COME. Assegnare quindi un 

nome alla nuova configurazione delle impostazioni dell’esame. La nuova configurazione delle impostazioni 

dell’esame viene aggiunta alle opzioni del tipo di esame. 

 

Selezionando SCANSIONE è possibile tornare alla schermata di scansione senza salvare le nuove impostazioni. 
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5.2.2. Scheda PAZIENTE 
Selezionando Nuovo paziente è possibile inserire le informazioni di identificazione del paziente.  Selezionare 

SALVA per salvare le informazioni o SVUOTA per svuotare tutti i campi delle informazioni sul paziente.  Quando si 

seleziona SALVA, nella lista di lavoro sul lato sinistro dello schermo appare il nome di quel paziente. 

 

Selezionando un paziente dalla lista di lavoro appaiono le informazioni su quel paziente.  Selezionando 

SCANSIONE si accede alla schermata di scansione e nella Barra delle informazioni situata nella parte superiore 

dell'immagine appare il nome del paziente.  I dati possono essere modificati selezionando MODIFICA.  Le 

informazioni sul paziente possono essere eliminate selezionando l'icona ELIMINA.   

 

Se sono già stati memorizzati immagini/loop video relativi a un paziente, nella parte inferiore dello schermo 

appaiono le miniature dei dati memorizzati. 

 

Per i pazienti creati da una ricerca nella lista di lavoro DICOM, dopo i rispettivi nomi appare il simbolo di una 

nuvola. 

 

  

Miniature 



 

Guida utente Biim Ultrasound  24 

L'icona Cerca in lista di lavoro DICOM apre la finestra di dialogo Ricerca lista di lavoro DICOM.  

 

 
 

In questa finestra di dialogo è possibile definire le opzioni di ricerca:  

 

• Impostazioni lista di lavoro: selezione della configurazione relativa alla lista di lavoro DICOM attiva da 

utilizzare per la ricerca. Queste impostazioni sono state definite in Configurazione/Impostazioni DICOM, 

vedere la Sezione 5.4.5. 

• ID paziente: inserire l'ID del paziente o lasciare il campo vuoto. 

• Cognome: inserire il cognome del paziente o lasciare vuoto. Utilizzando l'asterisco (*) accanto a parte di 

un nome è possibile trovare tutti i nomi che contengono i caratteri inseriti. 

• Nome: inserire il nome del paziente o lasciare il campo vuoto. Utilizzando l'asterisco (*) accanto a parte di 

un nome è possibile trovare tutti i nomi che contengono i caratteri inseriti. 

• Secondo nome: inserire il secondo nome del paziente o lasciare il campo vuoto. Utilizzando l'asterisco (*) 

accanto a parte di un nome è possibile trovare tutti i nomi che contengono quella parte. 

• Data di nascita: inserire la data di nascita del paziente o lasciare il campo vuoto. 

• Sesso: selezionare il sesso o lasciare vuoto. 

• Numero identificativo prestazione: inserire il numero identificativo della prestazione o lasciare il campo 

vuoto. 

• Cerca solo gli esami odierni: se ON, questo controllo consente di eseguire la ricerca nella lista di lavoro 

solo tra i pazienti programmati per la data corrente. 

• Cerca solo gli esami ecografici: se ON, questo controllo consente di eseguire la ricerca nella lista di lavoro 

solo negli esami in modalità ecografica. 

• CERCA avvia una ricerca in DICOM. Apparirà un massimo di 30 pazienti. 
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Al termine della ricerca nella lista di lavoro DICOM, appare la finestra di dialogo con i risultati della ricerca nella 

lista di lavoro DICOM. La finestra mostra i parametri di ricerca definiti dall'utilizzatore e i pazienti i cui dati di 

esame corrispondono ai criteri di ricerca. L'utilizzatore può selezionare uno dei pazienti elencati. 

 

 
 

Selezionando un paziente si apre la finestra di dialogo Ricerca lista di lavoro DICOM che mostra le informazioni 

relative al paziente selezionato. L'utilizzatore ha le seguenti opzioni: 

 

• AGGIUNGI PAZIENTE: questa funzione consente di creare una cartella locale del paziente e di salvare le 

relative informazioni. Se nella memoria del dispositivo è già presente un paziente con lo stesso ID, il 

sistema chiede se si vuole aggiornare la cartella locale del paziente.  

• INDIETRO: torna all'elenco dei risultati di ricerca. 

• ANNULLA: interrompe la ricerca DICOM e torna alla scheda Paziente. 
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5.2.3. Scheda ANTEPRIMA 
Selezionando la scheda ANTEPRIMA è possibile selezionare le cartelle del paziente per analizzare le immagini, 

inviarle a un server DICOM collegato, oppure copiarle o spostarle in un'altra cartella nel dispositivo di 

visualizzazione.  

 

Lo schermo mostra le cartelle etichettate con il nome del paziente.  Se non si inseriscono informazioni sul 

paziente, la cartella viene memorizzata in una cartella denominata "Senza etichetta".  È possibile effettuare 

ricerche nelle cartelle selezionando l'icona Cerca e inserendo il termine di ricerca.   

 

Le cartelle possono essere ordinate in base alla data più recente o in base al nome selezionando l’opzione 

corrispondente.  Per aprire una cartella del paziente, toccare la cartella desiderata. 

 

Quando la cartella paziente è aperta, lo schermo mostra le cartelle etichettate con le date degli esami per il 

paziente.  

  

 
 

Dopo l'apertura della cartella dell'esame, lo schermo visualizza le miniature delle immagini memorizzate in quella 

cartella, come mostrato di seguito.  Toccando una miniatura si apre l'immagine o il video.  

 

 
 

Utilizzare l'icona SELEZIONA per scegliere le immagini da copiare, spostare o inviare a un server DICOM.  Quindi 

selezionare le immagini volute.  Una volta selezionate le immagini, lo schermo visualizza i seguenti controlli: 
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• DICOM: selezionando questo controllo è possibile inviare le immagini fisse selezionate a un server DICOM 

collegato al sistema Biim.  NOTA: sul server DICOM possono essere trasferite solo immagini fisse.  Non è 

possibile trasferire videoclip utilizzando questo controllo. 

 

Selezionare INVIA per trasmettere le immagini.  Selezionare Impostazioni di archiviazione per scegliere la 

configurazione di archiviazione attiva del server. Selezionare PAZIENTE per visualizzare i dati demografici 

disponibili per il paziente. Abilitare l'opzione "Elimina elementi inviati" per eliminare le immagini locali 

dopo l'invio DICOM. Selezionare ANNULLA per annullare il trasferimento DICOM. 

 

• COPIA IN: selezionando questo controllo è possibile copiare le immagini nella galleria del dispositivo di 

visualizzazione.  Le informazioni del paziente possono essere escluse o incluse nelle immagini copiate.  

NOTA: quando si copiano le foto su un tablet non protetto, è necessario mantenere la riservatezza dei 

dati sanitari del paziente escludendo le informazioni del paziente. 

 

• SPOSTA: selezionando questo controllo è possibile spostare le immagini o i video selezionati in un'altra 

cartella del paziente.  Selezionare la cartella di destinazione dall'elenco mostrato sullo schermo. 

 

 
 

Selezionare SPOSTA per spostare le immagini selezionate.  Selezionare ANNULLA per annullare il 

trasferimento. 
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5.3. Icona ENTRA/ESCI 

Le norme sulla privacy richiedono che i dispositivi che memorizzano informazioni sanitarie riservate siano protetti 

da password.  L'icona ENTRA/ESCI consente di entrare o uscire dal database delle informazioni relative ai 

pazienti. 

 

Se non è ancora stato eseguito l'accesso, l'icona mostra la scritta ENTRA.  Selezionando ENTRA è possibile 

accedere al sistema Biim per visualizzare i dati dei pazienti e le relative immagini.  L’ecografia può essere 

eseguita senza effettuare l’accesso al sistema; in tal caso, tuttavia, le immagini o i videoclip archiviati saranno 

memorizzati in una cartella denominata "Senza etichetta". 

 

Se è stato già eseguito l'accesso, l'icona mostra la scritta ESCI.  Selezionando ESCI, si esce dal sistema Biim 

impedendo l'ulteriore accesso ai dati dei pazienti.  Dopo l'uscita, i dati precedentemente archiviati nel sistema 

vengono conservati. 

 

Dopo un periodo di inattività, il sistema Biim termina automaticamente la sessione di collegamento.  Questo 

periodo, compreso tra 10 e 60 minuti, può essere selezionato nella schermata CONFIGURAZIONE, sotto 

Impostazioni generali, descritta nella Sezione 5.4.1. 

  

Entrata/uscita dal database pazienti 
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5.4. Icona CONFIGURAZIONE 

L'icona CONFIGURAZIONE consente di accedere ad altre schermate, ognuna delle quali contiene una serie di 

controlli che permettono di configurare il sistema Biim.  

 

5.4.1. Impostazioni generali 
La schermata Impostazioni generali è la prima che appare dopo la selezione dell'icona CONFIGURAZIONE.   

 

La schermata Impostazioni generali consente di regolare i seguenti controlli: 

• Nome struttura: è un'impostazione opzionale che consente di inserire il nome di una struttura, che 

appare nella Barra delle informazioni nella parte superiore della schermata di scansione. 

• Lunghezza della registrazione video: questo controllo serve per impostare la lunghezza di registrazione, in 

secondi, di un loop video dopo la selezione dell'icona REGISTRA. I loop video più lunghi utilizzano una 

quantità di memoria del dispositivo di visualizzazione maggiore rispetto ai loop video più brevi. 

• Timer di uscita: utilizzare questo controllo per impostare il numero di minuti di inattività prima che il 

sistema scolleghi automaticamente l'utilizzatore. 

• Ripristina le impostazioni di fabbrica: selezionando RIPRISTINA IMPOSTAZIONI le impostazioni del sistema 

vengono ripristinate ai valori originali impostati in fabbrica.  Utilizzare questo controllo solo quando si 

vogliono modificare tutti i controlli. 

 

 

 

5.4.2. Impostazioni usabilità 
La schermata Impostazioni usabilità mostra i seguenti controlli: 

• Pannello dei pulsanti sul lato sinistro: 

o ON: le icone dei controlli sulla schermata di scansione sono mostrate sul lato sinistro.   

o OFF: le icone sono mostrate sul lato destro della schermata. 

• Mostra il testo della descrizione sotto l'icona del pulsante:  

o ON: visualizza il testo descrittivo sotto l'icona.   

o OFF: nasconde il testo descrittivo. 

• Mostra avvio guidato:  

o ON: mostra Avvio guidato.   

o OFF: nasconde Avvio guidato. 

• Nascondi automaticamente le impostazioni dell'immagine:  

o ON: nasconde i controlli delle impostazioni di imaging sulla schermata di scansione dopo 7 

secondi.   

o OFF: mantiene visibili sulla schermata di scansione i controlli delle impostazioni di imaging 

finché non viene selezionata l'icona CONTROLLI. 

• Linea centro immagine:  

o ON: visualizza la linea del centro immagine sulla schermata di scansione. 

o OFF: nasconde la linea del centro immagine sulla schermata di scansione. 
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• Mostra l'elenco degli elementi salvati nella sessione:  

o ON: visualizza nella schermata di scansione l'elenco degli elementi salvati. 

o OFF: nasconde nella schermata di scansione l'elenco degli elementi salvati. 

• Usa i gesti per controllare il guadagno e la profondità:  

o ON: consente lo scorrimento sulla schermata di scansione verso sinistra/destra per controllare il 

guadagno, e su/giù per controllare la profondità.  La panoramica dell'immagine richiede lo 

scorrimento con due dita.  Si consiglia questa impostazione quando si utilizza uno smart-phone 

anziché un tablet. 

o OFF: disabilita lo scorrimento sulla schermata di scansione per controllare il guadagno e la 

profondità.  La panoramica dell'immagine viene controllata con lo scorrimento, mentre il 

guadagno e la profondità sono controllati dall’icona CONTROLLI sulla schermata di scansione. 

• Attiva il controllo del guadagno dalla sonda:  

o ON: attiva il controllo del guadagno dalla sonda mediante la pressione prolungata dei pulsanti 

Su e Giù. 

o OFF: disattiva il controllo del guadagno dalla sonda. 

• Attiva lo scorrimento cineloop dalla sonda: 

o ON: attiva lo scorrimento cineloop dalla sonda con la pressione dei pulsanti Su e Giù. 

o OFF: disattiva lo scorrimento cineloop dalla sonda. 

• Attiva la colorazione dell'immagine: 

o ON: mostra l'immagine ecografica con una colorazione blu. 

o OFF: rimuove la colorazione blu. 
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5.4.3. Impostazioni colori 
La schermata Impostazioni colori consente di selezionare i colori per le misurazioni, l'annotazione e il disegno 

libero.  Possono essere selezionati sei colori. 

 

5.4.4. Impostazioni paziente 
La schermata Impostazioni paziente consente di modificare solo la password o ripristinare i dati e la password del 

paziente.  

ATTENZIONE: la reimpostazione dei dati e della password del paziente elimina permanentemente dalla memoria 

del dispositivo di visualizzazione tutte le immagini del paziente e i dati associati.  Dopo la loro eliminazione, i dati o 

le immagini NON possono essere recuperati.  
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5.4.5. Impostazioni DICOM 
La schermata Impostazioni DICOM consente di configurare le connessioni ai dispositivi DICOM.  Si raccomanda di 

configurare le impostazioni DICOM dopo aver consultato l'amministratore DICOM locale.  L'utilizzatore è 

responsabile della corretta configurazione delle impostazioni DICOM per consentire la comunicazione tra il 

sistema Biim e il target DICOM desiderato.  Biim Ultrasound declina qualunque responsabilità in merito alla 

configurazione delle impostazioni DICOM.   

 

I file sono formattati secondo lo standard Digital Imaging and Communications in Medicine.  La dichiarazione di 

conformità DICOM (DICOM Conformance Statement, Biim Ultrasound) è disponibile sul sito Web di Biim 

Ultrasound all'indirizzo biimultrasound.com. 

 

Il sistema Biim supporta sia l'archiviazione delle immagini DICOM, sia la lista di lavoro DICOM. Entrambi i servizi 

prevedono un’impostazione specifica. Il sistema Biim consente di creare vari set di impostazioni per i servizi 

DICOM.  L’utente può attivare una delle impostazioni per i servizi di archiviazione e lista di lavoro. 

 

 
 

Impostazioni di archiviazione: mostra il set di impostazioni corrente per il caricamento nello spazio di archiviazione 

DICOM. 

Impostazioni lista di lavoro: mostra il set di impostazioni attuale per la lista di lavoro DICOM. 

 

Queste impostazioni sono utilizzate per impostazione predefinita quando si inviano immagini allo spazio di 

archiviazione o si accede alla lista di lavoro. 

 

Toccando il campo contenente il set attuale, è possibile selezionare, aggiungere, modificare ed eliminare le 

impostazioni DICOM attuali.  
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La schermata Modifica impostazioni archiviazione mostra i seguenti controlli: 

• Attuale: set selezionato di impostazioni DICOM.   

• Nome: inserire il nome delle impostazioni DICOM (server). Se si modifica Nome, il comando SALVA crea 

un nuovo set di impostazioni. 

• AE Title locale: il titolo entità applicativo locale, detto anche AE Title locale, è un identificativo univoco 

utilizzato per identificare un'applicazione DICOM rispetto ad altre applicazioni DICOM sulla rete.  In 

genere, gli AE Title includono solo numeri e lettere maiuscole. 

NOTA: l'AE Title locale deve essere definito in collaborazione con gli amministratori DICOM. Alcuni server 

DICOM chiedono di utilizzare il nome del dispositivo di visualizzazione come AE Title locale, mentre altri 

chiedono, ad esempio, di utilizzare un nome univoco come "Biim Ultrasound" + il numero di serie della 

sonda. 

• AE Title remoto: il titolo entità remota che ospita l’applicazione, detto anche AE Title remoto, è il nodo o 

server DICOM remoto con cui comunica il sistema Biim. 

• Indirizzo del server: è l'indirizzo IP del server DICOM. 

• Porta: identifica la porta dell'interfaccia DICOM. 

• Sicurezza TLS: Transport Layer Security, detto anche sicurezza TLS è uno standard di sicurezza DICOM. 

• VERIFICA: verifica la connessione al server DICOM. 

• SALVA: salva le impostazioni modificate.  

• SELEZIONA: seleziona il set di impostazioni su schermo come set di impostazioni attuale attivo (server). 

• ANNULLA: chiude la finestra di dialogo. 

 

 
Il set di impostazioni attuale può essere eliminato selezionando l'icona ELIMINA.  
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La schermata Modifica impostazioni lista di lavoro mostra gli stessi controlli di Modifica impostazioni 

archiviazione. L'unica differenza è: 

• AE Title stazione programmata: se questo campo è attivato dall'interruttore ON/OFF, nella ricerca della 

lista di lavoro il valore di questo campo viene utilizzato come AE Title stazione programmata. 

 

 

Per informazioni più dettagliate, consultare la guida alla conformità DICOM disponibile su biimultrasound.com.  
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5.4.6. Impostazioni sonda 
La schermata Impostazioni sonda consente di modificare la configurazione della connessione di rete wireless 

sulla sonda.  Quando si riceve inizialmente la sonda Biim Ultrasound, le impostazioni predefinite sono: 

 Nome della sonda: Biim-<numero di serie della sonda> 

 Regione Wi-Fi: USA 

 Canale operativo Wi-Fi: 1 

 Scansione automatica dei canali Wi-Fi: ON 

 Password Wi-Fi (WPA2): biimeasy 

 

Dopo aver collegato il dispositivo di visualizzazione utilizzando le impostazioni di rete predefinite, è possibile 

modificare qualsiasi impostazione utilizzando questa schermata.  Selezionare l'icona SALVA per salvare le 

impostazioni selezionate.   

 

IMPORTANTE: per garantire la protezione dei dati ecografici e il controllo della sonda, si raccomanda di cambiare 

la password.  L'uso della password predefinita che tutti conoscono lascia il sistema Biim potenzialmente 

vulnerabile. 

 

Se si dimentica la password Wi-Fi in uso per la sonda, è possibile ripristinare le impostazioni Wi-Fi della sonda sui 

valori predefiniti premendo allo stesso tempo i pulsanti di profondità Su e Giù sulla sonda e il pulsante di 

accensione sulla sonda. 

 

 
 

IMPORTANTE: se nella stessa area sono presenti più sonde, i canali operativi Wi-Fi devono essere configurati su 

valori diversi per evitare interferenze Wi-Fi.  Inoltre, se nella stessa posizione della sonda si utilizzano altri 

dispositivi abilitati per il Wi-Fi, impostare il canale Wi-Fi su un canale attualmente non in uso minimizza le 

interferenze Wi-Fi.  

 

A ogni accensione della sonda, la scansione automatica del canale Wi-Fi avvia una scansione dei canali Wi-Fi. 

Questa scansione cerca il canale ottimale per la connessione Wi-Fi.  Tale operazione richiede circa 30 secondi.  Se 

la sonda viene utilizzata nella stessa posizione e non si notano problemi di connettività Wi-Fi, questa opzione può 

essere disattivata per accelerare il tempo di attivazione della sonda. 

 

Il pulsante AVVIA SCANSIONE WI-FI avvia la scansione dei canali Wi-Fi.  Sono verificati tutti i canali Wi-Fi disponibili 

nella regione selezionata. In base al traffico osservato, viene selezionato il canale migliore. Questo processo dura 

circa 30 secondi e durante questo periodo la connessione Wi-Fi alla sonda è disabilitata. A seconda delle 

impostazioni Wi-Fi, il dispositivo di visualizzazione può riconnettersi automaticamente alla sonda. Se necessario, 

la connessione Wi-Fi alla sonda può essere stabilita manualmente utilizzando le impostazioni Wi-Fi del dispositivo 

di visualizzazione. Questa funzione è raccomandata quando appare un'avvertenza di bassa qualità della 

connessione Wi-Fi.  

 

5.4.7. Info licenza 
La schermata Info licenza indica per quanto tempo si può usare l’ultima sonda utilizzata senza rinnovare la 

licenza. 

 



 

Guida utente Biim Ultrasound  36 

5.4.8. Impostazioni lingua 
La schermata Impostazioni lingua consente di selezionare la lingua dell'applicazione. Inoltre, possono essere 

modificati i formati della data e dell'ora.  Il pulsante SALVA cambia la lingua in base all’impostazione selezionata. 

 

 
 

5.4.9. Schermata Info 
La schermata Info fornisce informazioni sull'hardware e il software del sistema.  Inoltre, questa schermata ha un 

controllo per aggiornare il software della sonda.  Selezionando l'icona INFORMATIVA LEGALE è inoltre possibile 

visualizzare l'Informativa legale di Biim. 
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5.5. Icona GUIDA 

Selezionando l'icona GUIDA appare un menu che consente di visualizzare la Guida rapida per il sistema Biim e la 

presente Guida utente o contattare l'Assistenza tecnica di Biim tramite e-mail.   

 

INVIA REGISTRI carica i file di registro interni di Biim nel supporto di Biim. Per compiere questa operazione, è 

necessario che questo dispositivo di visualizzazione sia connesso a Internet. 

 

Selezionare l'icona INDIETRO per tornare alla pagina HOME. 
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6. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA Biim ULTRASOUND 

Di seguito viene descritto il flusso di lavoro di base del sistema Biim. 

6.1. Configurazione del dispositivo di visualizzazione e della sonda 

1. Accendere il dispositivo di visualizzazione con l'app Biim Ultrasound e attivare l'app. 

2. Inserire una batteria completamente carica nella sonda Biim Ultrasound, quindi chiudere e bloccare lo 

sportello del vano batteria. 

3. Accendere la sonda. 

4. Assicurarsi che vi sia una connessione Wi-Fi tra la sonda e il dispositivo di visualizzazione.   

a. Aprire le impostazioni del dispositivo di visualizzazione, assicurarsi che la funzione Wi-Fi del 

dispositivo di visualizzazione sia attivata, e selezionare Sonda Biim dalle opzioni Wi-Fi.  La 

password predefinita è "biimeasy". 

b. Uscire dalle impostazioni sul dispositivo di visualizzazione e aprire l'app. 

5. Prima di avviare la procedura, controllare lo stato di carica della batteria della sonda visualizzato sul 

dispositivo di visualizzazione. 

6. Se richiesto selezionare un altro tipo di esame dalla schermata Tipo di esame. 

a. Selezionare TIPO DI ESAME/PAZIENTE dalla schermata Home. 

b. Selezionare il tipo di esame per la procedura programmata. 

7. Inserire i dati del paziente come desiderato. 

a. Selezionare TIPO DI ESAME/PAZIENTE dalla schermata Home, se desiderato 

b. Selezionare la scheda PAZIENTE. 

c. Se necessario, entrare nel sistema per visualizzare i dati del paziente. 

d. Selezionare il nome del paziente dalla schermata Paziente 

6.2. Configurazione per le procedure sterili 

Avvertenza:  

• Utilizzare una guaina sterile per sonde legalmente commercializzata e un gel sterile per le applicazioni 

cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto normalmente sterile (ad es. 

procedure bioptiche, guida per agocannule, eccetera).  

• Per le applicazioni cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto 

normalmente sterile (ad es. procedure bioptiche, guida per agocannule, eccetera), utilizzare sul 

dispositivo di visualizzazione una guaina sterile o altri mezzi idonei per mantenere la sterilità durante 

tutte le interazioni con il suddetto dispositivo.  

• L'uso delle guaine non cambia la necessità di eseguire dopo ogni utilizzo le procedure di pulizia e 

disinfezione raccomandate. 

• Le guaine per sonde possono contenere lattice di gomma naturale.  Queste coperture possono causare 

reazioni allergiche in determinati soggetti.  Per ulteriori informazioni, vedere la Sezione 1.3, "Avvertenza 

medica della FDA relativa al lattice". 
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1. Posizionare la sonda Biim Ultrasound nel portasonda. 

 

            

 

2. Indossare guanti sterili e allestire un campo sterile. 

• Se non si utilizza la guaina sterile per tablet come descritto nel passaggio successivo, prima di 

impostare il campo sterile è possibile selezionare SCANSIONE da Dettagli paziente. 

3. Applicare al tablet la guaina sterile dedicata. 

• Per le procedure sterili è sempre raccomandata la guaina sterile per tablet.  Tuttavia, se il tablet 

viene utilizzato da un assistente fuori dal campo sterile, la guaina sterile può essere tralasciata. 

4. Applicare il gel per ultrasuoni all'interno della guaina per sonde. 

• Assicurarsi di utilizzare un gel compatibile con la sonda e con l'applicazione clinica. 

5. Mantenendo la sterilità, estrarre la sonda con la guaina per sonde dal portasonda, sigillare la guaina 

sterile attorno alla sonda e introdurla nel campo sterile.  Non riposizionare la sonda inguainata nel 

portasonda poiché il portasonda non è sterile.  

NOTA: se durante la scansione appare un'avvertenza indicante, ad esempio, che la batteria della sonda è 

scarica, è possibile utilizzare il pulsante Congela della sonda per confermare l'avvertenza senza toccare il 

dispositivo di visualizzazione. 
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6.3. Scansione 

1. Selezionare VAI A SCANSIONE o SCANSIONE dalla schermata corrente. 

• Selezionando SCANSIONE è possibile avviare l’esame per il paziente selezionato e aprire la 

schermata Scansione, che mostra i controlli di scansione e altre informazioni.  Di seguito è 

mostrato un esempio: 

 

2. Applicare il gel ecografico sul paziente e/o sulla superficie di imaging della sonda Biim Ultrasound. 

• Assicurarsi di utilizzare un gel compatibile con la sonda e con l'applicazione clinica. 

3. Appoggiare la sonda sulla cute del paziente e visualizzare l'anatomia desiderata.  L'indicatore di 

orientamento sul lato sinistro della schermata corrisponde a quello presente sulla sonda e può essere 

utilizzato per orientare la sonda.  Se nell'app Biim Ultrasound è abilitato l'indicatore della linea del centro 

immagine, questo corrisponde all'indicatore presente sul cappuccio grigio della sonda. 

4. Se necessario, regolare le impostazioni dell'immagine. 

a. Per regolare il guadagno: selezionare CONTROLLI dal pannello dei pulsanti; apparirà una barra di 

scorrimento.  Trascinare il cerchio verso l'alto per rendere l'immagine più luminosa e verso il 

basso per rendere l'immagine più scura. 

NOTA: il guadagno può anche essere controllato premendo a lungo i pulsanti Su o Giù sulla 

sonda quando si abilita tale funzione con "Attiva il controllo del guadagno dalla sonda", vedere la 

Sezione 5.4.2. 

NOTA: il guadagno può anche essere controllato trascinando il dito a sinistra o a destra 

sull'immagine quando si abilita tale funzione con "Usa i gesti per controllare il guadagno e la 

profondità", vedere la Sezione 5.4.2. 

b. Per regolare la profondità: selezionare CONTROLLI dal pannello dei pulsanti.  Selezionare BASSA, 

MEDIA, o ALTA per visualizzare l'anatomia desiderata.   

i. BASSA = 2,0 cm, MEDIA = 3,0 cm, e ALTA = 4,0 cm.  La scala della profondità sulla 

sinistra dell'immagine mostra la profondità dell'immagine. 

NOTA: la profondità dell'immagine può essere controllata anche usando i pulsanti Su o 

Giù sulla sonda. 

NOTA: la profondità può essere controllata anche trascinando il dito su e giù 

sull'immagine quando si abilita tale funzione con "Usa i gesti per controllare il guadagno 

e la profondità", vedere la Sezione 5.4.2. 

c. Per regolare la risoluzione: selezionare CONTROLLI dal pannello dei pulsanti.  Selezionare RES, 

GEN o PEN.  GEN è raccomandato per la maggior parte delle applicazioni. Vedere la Sezione 

5.2.1. 

Barra delle informazioni 

Indicatore di 
orientamento 

Tipo di 

esame 

Scala 
profondità 

 

Nome 
struttura 

Risoluzione 

Nome paziente 

 
Data 

 
Sonda 

Pannello dei 

pulsanti 

Batteria sonda Biim 

Schermata Home 

Congela immagine 

Registra video 

Controlli immagine 

Fine esame 

Mostra 
controlli 
configurazione 
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d. Per regolare l'ottimizzazione dell'immagine: selezionare CONTROLLI dal pannello dei pulsanti. 

Selezionare OTTIMIZ. 1, OTTIMIZ. 2 od OTTIMIZ. 3. Vedere la Sezione 5.2.1. 

 

  

Cursore del guadagno 

Controlli della profondità 

Controlli della risoluzione 

Controlli dell'ottimizzazione 
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6.4. Congela, Salva, Registra 

1. Per congelare/scongelare un'immagine: selezionare CONGELA/SCONGELA dal pannello dei pulsanti. 

NOTA: l'immagine può essere congelata/scongelata anche selezionando il pulsante CONGELA 

sulla sonda Biim Ultrasound. 

 

2. Per selezionare un'immagine recente diversa dal cineloop: trascinare il cerchio sulla barra cineloop 

mostrata nella parte inferiore della schermata. 

NOTA: la posizione del cineloop può essere controllata anche usando i pulsanti Su o Giù sulla 

sonda quando si abilita tale funzione con "Attiva lo scorrimento cineloop dalla sonda", vedere la 

Sezione 5.4.2. 

 

3. Per salvare un'immagine: selezionare CONGELA dal pannello dei pulsanti, quindi selezionare SALVA per 

archiviare l'immagine.   

 

NOTA: l'immagine può essere salvata anche premendo il pulsante SALVA sulla sonda. 

 

Congela 

Salva 
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Durante il salvataggio, nell'angolo superiore sinistro della schermata di scansione appare una 

miniatura dell’immagine salvata.  Selezionando l’opzione "Mostra l'elenco degli elementi salvati nella 

sessione", le immagini e i video salvati restano sulla schermata come elenco di miniature, vedere la 

Sezione 5.4.2. Gli elementi contenuti nell'elenco di miniature possono essere selezionati per 

consentire una rapida revisione delle immagini. Uscendo dalla schermata di scansione, l'elenco di 

miniature viene eliminato.  

 

4. Per registrare un loop video: durante la scansione, selezionare REGISTRA dal pannello dei pulsanti. 

• NOTA: la registrazione si interrompe entro il periodo di tempo predeterminato (3–60 secondi), 

che è regolabile nella pagina CONFIGURAZIONE/Impostazioni generali.  La registrazione può 

essere interrotta anche premendo il pulsante Registra mentre la registrazione è attiva. 

 

 

 

  

Registra 
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6.5. Zoom e panoramica 

1. Per ingrandire come desiderato, toccare con due dita lo schermo e poi allargare le dita per ingrandire 

l'immagine. 

i. NOTA: l'immagine può essere spostata toccando lo schermo e scorrendo l'immagine per 

spostarla nella posizione desiderata. 

ii. NOTA: lo zoom e il riposizionamento possono essere effettuati su un'immagine in tempo 

reale o congelata. 

iii. NOTA: quando si è in modalità di misurazione, selezionare ZOOM sulla barra degli 

strumenti per ingrandire l'immagine. 

2. Per scorrere l'immagine, toccare l'immagine e trascinarla nella direzione desiderata. NOTA: se 

l’impostazione di usabilità "Usa i gesti per controllare il guadagno e la profondità" è attivata, usare due 

dita per scorrere l’immagine. 

3. Per ripristinare l'immagine in una posizione non ingrandita e centrata, toccare due volte l'immagine. 

6.6. Misura 

1. Per misurare un diametro o una distanza: selezionare MISURA dal pannello dei pulsanti mentre 

l'immagine è congelata, quindi selezionare LINEA. 

a. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera posizionare il primo compasso. 

b. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera posizionare il secondo compasso e apparirà una 

linea che collega i due compassi. 

c. La distanza tra i due compassi appare sul lato della schermata. Selezionare ancora LINEA per 

rimuovere i cerchi attorno ai compassi. 

NOTA: toccare qualsiasi punto, eccetto la linea selezionata e i compassi, per rimuovere i 

cerchi. 

d. Regolare la posizione dei compassi come necessario: 

i. Toccare un compasso o la linea attorno a entrambi i compassi appaiono i cerchi.  

ii. Toccare all'interno del cerchio del compasso da spostare, trascinarlo nella posizione 

desiderata e sollevare il dito.  Ripetere finché entrambi i compassi sono nelle posizioni 

desiderate.  

NOTA: è possibile eseguire fino a quattro misurazioni su un'immagine. 

NOTA: le misurazioni possono essere effettuate su immagini congelate o archiviate.  Queste 

funzioni sono disponibili solo per le immagini congelate o archiviate.   

NOTA: per salvare le misurazioni sull'immagine, selezionare SALVA nel pannello dei pulsanti 

mentre tali misurazioni sono mostrate a schermo. 

 

 

  

Misura 

Linea 

Cerchio 
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2. Per misurare una circonferenza: selezionare MISURA dal pannello dei pulsanti mentre l'immagine è 

congelata, quindi selezionare CERCHIO. 

a. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera posizionare il primo compasso. 

b. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera posizionare il secondo compasso e apparirà una 

linea che collega i compassi e mostra uno dei diametri dell'ellisse. 

c. Toccare lo schermo nel punto in cui si desidera posizionare il terzo compasso. 

d. Sul lato della schermata appaiono la distanza di entrambi i diametri, la circonferenza e l'area 

dell'ellisse.  Selezionare nuovamente CERCHIO per rimuovere i cerchi attorno ai compassi. 

NOTA: toccare qualsiasi punto eccetto l'ellisse selezionata e i compassi per rimuovere i 

cerchi. 

e. Regolare la posizione dei compassi: 

i. Toccare il compasso da spostare; attorno a tutti i compassi appaiono i cerchi.  

 

ii. Toccare all'interno del cerchio del compasso da spostare e trascinarlo nella posizione 

desiderata.  Questo aumenta/diminuisce le dimensioni della misurazione della 

circonferenza.  Ripetere finché entrambi i compassi e i contrassegni della circonferenza 

sono nelle posizioni desiderate.  

 

NOTA: è possibile eseguire fino a quattro misurazioni su un'immagine. 

NOTA: le misurazioni possono essere effettuate su immagini congelate o archiviate.  Queste 

funzioni sono disponibili solo per le immagini congelate o archiviate. 

NOTA: per salvare le misurazioni sull'immagine, selezionare SALVA nel pannello dei pulsanti 

mentre tali misurazioni sono mostrate a schermo. 

3. Per eliminare una misurazione, selezionare la misurazione, quindi selezionare ELIMINA dal pannello dei 

pulsanti, o selezionare INDIETRO e quindi IGNORA dal menu a comparsa. 
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6.7. Annota, Disegna 

1. Per aggiungere una nota a un'immagine congelata, selezionare l'icona ABC.  Toccare lo schermo in cui si 

desidera posizionare l'annotazione.  Sulla schermata appare una casella con una linea che la collega al 

punto precedentemente toccato; quindi, sul dispositivo di visualizzazione appare la tastiera che consente 

di inserire l'annotazione. 

2. Per disegnare su un'immagine congelata, selezionare MISURA, quindi selezionare MENU DISEG dal 

pannello dei pulsanti, poi selezionare DISEGNA dal MENU DISEG, e infine utilizzare la punta del dito per 

disegnare sullo schermo.  Per cancellare, selezionare CANCELLA dal MENU DISEG e passare la punta del 

dito sopra la linea da cancellare. 

NOTA: sulle immagini in tempo reale non è possibile eseguire annotazioni e disegni.  Queste 

funzioni sono disponibili solo per le immagini congelate o archiviate. 

NOTA: le annotazioni e/o i disegni possono essere effettuati sulle immagini congelate o 

archiviate.  Per salvare le annotazioni e/o i disegni sull'immagine visualizzate sullo schermo, 

selezionare SALVA nel pannello dei pulsanti. 

6.8. Fine procedura, pulizia 

1. Eseguire la procedura prevista.  

2. Al termine della procedura clinica o di imaging, selezionare FINE ESAME dal pannello dei pulsanti. 

ATTENZIONE: se si avvia un nuovo esame prima di selezionare FINE ESAME, i dati del nuovo 

paziente vengono archiviati nella cartella del paziente precedente.  I dati del paziente possono 

essere modificati seguendo le istruzioni nella Sezione 5.2.2 di questa Guida utente. 

3. Premere senza rilasciare il pulsante di accensione della sonda finché non si spegne la spia sulla sonda. 

4. Se si utilizzano guaine sterili per la sonda Biim Ultrasound o il dispositivo di visualizzazione, smaltirle 

secondo la procedura operativa standard della struttura. 

5. Pulire e disinfettare la sonda seguendo le istruzioni nella Sezione 7. 
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7. PULIZIA E DISINFEZIONE 

Avvertenza:  

• Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (ad es. guanti e 

occhiali di sicurezza) durante la pulizia o la disinfezione della sonda Biim Ultrasound. 

• I metodi di pulizia e disinfezione contenuti in questo documento si basano sulla compatibilità con la 

sonda e non implicano né garantiscono risultati biologici efficaci.  Per informazioni sull'efficacia della 

pulizia e della disinfezione, consultare l'etichettatura approvata del materiale usato per la pulizia e 

disinfezione.   

Attenzione:  

• Non immergere in alcun liquido l'intera sonda Biim Ultrasound e/o la batteria.  Durante le procedure di 

pulizia o disinfezione, verificare che nessun liquido penetri all'interno del vano batteria.  I liquidi possono 

danneggiare la sonda e la batteria invalidando la garanzia. 

• Utilizzare solo Cidex OPA come disinfettante.  L'uso di altre soluzioni può danneggiare la sonda e 

invalidare la garanzia. 

• L'uso di procedure di pulizia o disinfezione e/o di materiali diversi da quelli raccomandati da Biim può 

causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia. 

• Seguire sempre le istruzioni del fabbricante del disinfettante o della soluzione detergente che indicano 

come utilizzare tali prodotti. 

• La sonda non può essere sterilizzata.  Se la sonda deve essere utilizzata per una procedura sterile, deve 

essere inserita in una guaina sterile legalmente omologata per tale applicazione.  L'uso di autoclave, gas 

o altri metodi di disinfezione non approvati da Biim Ultrasound può danneggiare la sonda e invalidare la 

garanzia. 

• Prima di utilizzare la sonda, verificare che nessuna delle soluzioni di pulizia o disinfezione sia scaduta. 

Pulizia e uso della guaina 
Si raccomanda di pulire la sonda Biim Ultrasound prima dell’uso su ciascun paziente.  Prima di qualsiasi 

disinfezione deve essere eseguita la pulizia.  Le linee guida della FDA degli Stati Uniti definiscono la pulizia come 

la rimozione completa dei residui o dei contaminanti visibili.  Il livello di disinfezione deve essere appropriato per 

l'uso clinico previsto.  L'uso della guaina è raccomandato per le applicazioni cliniche che prevedono il contatto con 

mucose, cute non intatta o tessuto normalmente sterile.  Tuttavia, anche quando si utilizza una guaina o una 

barriera sterile, devono essere seguite procedure adeguate di pulizia e disinfezione. 
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7.1. Pulizia della sonda Biim Ultrasound 

Si raccomanda di pulire la sonda Biim Ultrasound tra un paziente e l'altro, anche quando è stata utilizzata una 

guaina o una barriera sterile.  Prima di qualsiasi disinfezione deve essere eseguita la pulizia.  La pulizia deve 

includere la rimozione completa dei residui o dei contaminanti visibili.  Seguire tutte le procedure di pulizia 

nell'ordine corretto, senza saltare alcun passaggio. 

 

AVVERTENZA: quando si usano detergenti, seguire le raccomandazioni e le istruzioni del fabbricante. 

AVVERTENZA: utilizzare solo detergenti e disinfettanti raccomandati da Biim.  Evitare l'uso di acetone, 

metiletilchetone (MEK), diluenti per vernici, o altri solventi forti o detergenti abrasivi.  L'uso di soluzioni 

incompatibili può causare danni e invalidare la garanzia. 

AVVERTENZA: durante la pulizia della sonda, evitare l'uso degli spazzolini usati dai chirurghi.  Anche l'uso di 

spazzolini morbidi può provocare danni. 

AVVERTENZA: dopo aver pulito la sonda, attendere che sia completamente asciutta prima di passare alla 

disinfezione, poiché l'acqua rimasta sulla superficie della sonda può diluire il disinfettante. 

 

1 .  Pulire la superficie con un panno morbido inumidito con una soluzione di sapone neutro, e rimuovere i 

residui e i contaminanti visibili.  È possibile utilizzare una salvietta monouso PDI® Sani-Cloth® HB. 

2 .  Controllare le scanalature e rimuovere i residui visibili.  Se necessario, per rimuovere i residui visibili in 

qualsiasi scanalatura utilizzare un bastoncino di ovatta inumidito con una soluzione di sapone neutro. 

• Non utilizzare spazzolini o materiali abrasivi per pulire la sonda, poiché il loro uso può provocare 

danni. 

3 .  Strofinare la sonda con un panno morbido inumidito con acqua.  

4 .  Asciugare la sonda con un panno asciutto. 

5 .  Esaminare la sonda per individuare eventuali danni quali incrinature, graffi profondi, giunzioni rotte, 

spigoli vivi, eccetera.  Se si identifica o si sospetta tale danno, non utilizzare la sonda e contattare il 

rappresentante Biim locale.  

Al termine della pulizia, la sonda deve essere disinfettata utilizzando le procedure di disinfezione di basso o alto 

livello identificate nella Sezione 7.2.1 "Disinfezione di basso livello" o nella Sezione 7.2.2 "Disinfezione di alto 

livello." 
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7.2. Disinfezione della sonda Biim Ultrasound  

AVVERTENZA: quando si usano detergenti e disinfettanti, seguire le raccomandazioni e le istruzioni dei fabbricanti. 

AVVERTENZA: se non si seguono attentamente le istruzioni dei fabbricanti dei detergenti e disinfettanti, sulla 

sonda Biim Ultrasound possono rimanere residui di soluzione. 

AVVERTENZA: quando si disinfetta una sonda, assicurarsi che la concentrazione della soluzione e la durata del 

contatto siano appropriate per la disinfezione. 

AVVERTENZA: controllare la data di scadenza di tutte le soluzioni e prodotti chimici.  Non utilizzare soluzioni o 

prodotti chimici scaduti. 

AVVERTENZA: utilizzare una guaina sterile per sonde legalmente commercializzata e un gel sterile per le 

applicazioni cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto normalmente sterile (ad es. 

procedure bioptiche, guida per agocannule, eccetera). 

AVVERTENZA: per le applicazioni cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto 

normalmente sterile (ad es. procedure bioptiche, guida per agocannule, eccetera), utilizzare sul dispositivo di 

visualizzazione una guaina sterile o altri mezzi idonei per mantenere la sterilità durante tutte le interazioni con il 

suddetto dispositivo. 

AVVERTENZA: l'uso delle guaine non cambia la necessità di eseguire le procedure di pulizia e disinfezione 

raccomandate dopo ogni utilizzo. 

ATTENZIONE: utilizzare solo Cidex OPA come disinfettante.  L'uso di altre soluzioni può provocare danni e 

invalidare la garanzia. 

ATTENZIONE: la sonda non è progettata per essere sterilizzata.  La sterilizzazione della sonda può provocare 

danni. 

ATTENZIONE: selezionare una soluzione non raccomandata, usare una soluzione di concentrazione non corretta, o 

immergere una sonda più a fondo o più a lungo di quanto raccomandato può provocare danni. 

 

Per eseguire la disinfezione di basso o di alto livello, attenersi alle seguenti procedure.  Il livello di disinfezione 

deve essere appropriato per l'uso clinico previsto.  La disinfezione di alto livello della sonda è raccomandata per le 

applicazioni cliniche che prevedono il contatto con mucose, cute non intatta o tessuto normalmente sterile.  La 

disinfezione di basso livello della sonda è raccomandata per tutte le altre applicazioni ed è sempre raccomandata 

per gli accessori. 

 

7.2.1. Disinfezione di basso livello 
1 .  Pulire e asciugare la sonda Biim Ultrasound secondo le istruzioni di pulizia riportate nella Sezione 7.1. 

AVVERTENZA: prima della disinfezione, la sonda deve essere pulita e asciugata.  Questo è un 

passaggio essenziale prima della disinfezione, poiché la presenza di acqua sulla superficie può 

diluire Cidex OPA. 

2 .  Assicurarsi che Cidex OPA sia a una temperatura di almeno +23°C. 

3 .  Pulire la sonda con un panno morbido ben imbevuto di Cidex OPA. 

• Applicare la soluzione Cidex OPA su un panno anziché sulla sonda, per ridurre il rischio di danni.  

• Non immergere né infradiciare la batteria. 

• Seguire sempre le informazioni riportate sulle etichette e le istruzioni di diluizione Cidex OPA.  

• Indossare dispositivi di protezione individuale raccomandati (cioè, guanti, camice resistente ai liquidi 

e protezioni per gli occhi) quando si maneggia Cidex OPA. 

4 .  Asciugare la sonda con un panno pulito e morbido, o lasciarla asciugare all'aria prima di usarla con il 

paziente successivo. 

5 .  Conservare e smaltire l'eccesso di Cidex OPA secondo le relative istruzioni. 

6 .  Esaminare la sonda per individuare eventuali danni quali incrinature, graffi profondi, giunzioni rotte, 

spigoli vivi, eccetera.  Se si identifica o si sospetta tale danno, non utilizzare la sonda e contattare il 

rappresentante Biim locale.  

 

 

7.2.2. Disinfezione di alto livello 
1 .  Pulire e asciugare la sonda Biim Ultrasound secondo le istruzioni di pulizia riportate nella Sezione 7.1. 

• La pulizia e l'asciugatura devono essere eseguite secondo le istruzioni di pulizia sopra riportate. 

2 .  Aprire Cidex OPA seguendo le istruzioni del fabbricante. 



 

Guida utente Biim Ultrasound  50 

• Non utilizzare Cidex OPA se è aperto da più di 24 ore e/o se è stato conservato fuori dall'intervallo 

delle temperature di conservazione raccomandato del fabbricante (15-30°C).  

• Non usare Cidex OPA se è scaduto.  

3 .  Assicurarsi che Cidex OPA sia a una temperatura di almeno +23°C. 

4 .  Inumidire bene un panno morbido con Cidex OPA e pulire la sonda prestando particolare attenzione alla 

lente e al cappuccio. 

• Non immergere né impregnare la batteria. 

• Seguire sempre le informazioni riportate sulle etichette e le istruzioni di diluizione approvate per la 

soluzione Cidex OPA.  

• Indossare dispositivi di protezione individuale raccomandati (cioè, guanti, camice resistente ai liquidi 

e protezioni per gli occhi) quando si maneggia Cidex OPA. 

5 .  Lasciare asciugare la sonda all'aria. 

6 .  Immergere la sonda in Cidex OPA fino ad avere non più della metà del cappuccio grigio nel liquido, come 

mostrato nella figura seguente.  NOTA: quando si immerge la sonda in Cidex OPA, assicurarsi di inclinare 

la sonda con un angolo di 30- 45 gradi e farla scorrere nel liquido, verificando che non si formino 

bollicine d'aria su qualsiasi superficie della sonda. Una volta immersa la sonda correttamente nel liquido 

e senza che si siano formate bollicine d’aria sulla sua superficie, riportarla in posizione verticale. Non 

appena la sonda è in posizione verticale nel liquido, pulire tutte le superfici immerse con un dito guantato 

per assicurarsi di rimuovere dalla superficie della sonda le eventuali bollicine d'aria residue. 

 

 

• Il contenitore utilizzato per l'immersione della sonda deve essere in vetro trasparente, o in plastica 

compatibile con CIDEX OPA per consentire di individuare le bollicine d'aria che potrebbero aderire alla 

superficie della sonda.  Se si notano bollicine d'aria, rimuoverle con la garza preimpregnata come 

sopra indicato.  Se necessario, rimuovere la sonda da Cidex OPA e reimmergerla seguendo le 

istruzioni partendo dal passaggio 4. 

• La presenza di bollicine d'aria sulla superficie della sonda può impedire la procedura di disinfezione 

di alto livello. 

• Immergere la sonda più a fondo di quanto raccomandato può causare danni o scolorimento e 

invalidare la garanzia. 

2) Mettere la sonda in 
Cidex OPA assicurandosi 
che non si formino 
bollicine d'aria sulla 
superficie della sonda. 

1) Inclinare la sonda 
con un angolo di 30-
45 gradi. 

3) Mettere la sonda in 
posizione verticale. Pulire 
con il dito guantato per 
rimuovere dalla superficie le 
eventuali bollicine d'aria. 
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• Fare attenzione a non immergere i pulsanti o il vano batteria.  Non consentire l'ingresso dei liquidi nel 

vano batteria. 

 

7 .  Lasciare il cappuccio della sonda in Cidex OPA per 45 minuti, assicurandosi che Cidex OPA sia a una 

temperatura di almeno +23°C durante la procedura. 

• Non immergere completamente né impregnare l'intera sonda nella soluzione.  Non immergere né 

impregnare la batteria. 

• Seguire sempre le informazioni riportate sulle etichette e le istruzioni di diluizione approvate della 

soluzione disinfettante. 

8 .  Lasciare asciugare la sonda all'aria. 

9 .  Risciacquare le parti della sonda che sono state immerse in Cidex OPA seguendo le relative istruzioni di 

risciacquo. 

1 0 .  Pulire la sonda con un panno sterile inumidito con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare 

all'aria.  

1 1 .  Conservare e smaltire l'eccesso di Cidex OPA secondo le relative istruzioni. 

1 2 .  Esaminare la sonda per individuare eventuali danni quali incrinature, graffi profondi, giunzioni 

rotte, spigoli vivi, eccetera.  Se si identifica o si sospetta tale danno, non utilizzare la sonda e contattare il 

rappresentante Biim locale. 

 

  

Non immergere 
l'intera sonda Biim 

 
 

Non immergere nel 
liquido più della metà 

dell'altezza del 
cappuccio grigio 
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8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Le informazioni contenute in questa sezione sono fornite per contribuire a correggere eventuali problemi 

riscontrati durante l'utilizzo del sistema Biim Ultrasound.  Se un problema persiste o non è affrontato in questa 

sezione, visitare il sito Web di Biim Ultrasound per le informazioni di contatto del rappresentante locale.  NOTA: se 

durante la scansione appare un'avvertenza indicante, ad esempio, che la batteria della sonda è scarica, è 

possibile utilizzare il pulsante Congela della sonda per confermare l'avvertenza senza toccare il dispositivo di 

visualizzazione. 

 

Sintomo Possibile soluzione 

Il dispositivo di visualizzazione non si accende Assicurarsi che la batteria del tablet o dello smart-

phone sia carica. 

Scarsa qualità dell'immagine Regolare la posizione e/o l'angolazione della sonda. 

Regolare il guadagno. 

Regolare la risoluzione dell'immagine. 

Verificare di aver impostato correttamente 

l'ottimizzazione dell'immagine. 

Regolare la profondità. 

Utilizzare una quantità adeguata di gel per ultrasuoni 

approvato. 

La sonda non si accende Assicurarsi di aver inserito e alloggiato correttamente 

una batteria nel vano batteria. 

Assicurarsi che la batteria abbia una carica adeguata.  

Sostituire la batteria scarica con una batteria carica. 

All'avvio, tenere premuto per 2 secondi il pulsante di 

accensione. 

La sonda non funziona Riavviare la sonda. 

Assicurarsi di aver inserito e alloggiato correttamente 

una batteria nel vano batteria. 

Assicurarsi che la batteria abbia una carica adeguata.  

Sostituire la batteria scarica con una batteria carica. 

Assicurarsi che la sonda sia collegata al dispositivo di 

visualizzazione. 

La linea centro immagine non viene visualizzata Andare a Impostazioni usabilità e accertarsi che sia 

attivata la linea centro immagine.  

Il tipo di esame non è corretto Cambiare il tipo di esame selezionando TIPO DI 

ESAME/PAZIENTE nella schermata Home e 

accedendo al Tipo di esame. 

La batteria non si carica quando è nel caricabatteria Assicurarsi che il caricabatteria sia collegato a una 

presa funzionante. 

Rimuovere e reinserire la batteria nel caricabatteria 

Sostituire la batteria vecchia con una più nuova. 

La spia del caricabatteria è rossa quando la batteria è 

in carica 

Rimuovere e reinserire la batteria nel caricabatteria 

Assicurarsi che la batteria e il caricabatteria siano a 

temperatura ambiente.  

Scollegare il caricabatteria e ricollegarlo. 

Sostituire la batteria vecchia con una più nuova. 

La password Wi-Fi non viene accettata Se la spia verde della sonda lampeggia, la sonda è già 

collegata a un altro dispositivo di visualizzazione.  

Spegnere l'altro dispositivo di visualizzazione.   

Se il dispositivo di visualizzazione collegato è stato 

spento da poco tempo, spegnere e riaccendere la 

sonda. 

Se si dimentica la password, ripristinare la password 

predefinita premendo contemporaneamente il 

pulsante di accensione ed entrambi i pulsanti di 

profondità della sonda.  Quindi, utilizzare la password 

Wi-Fi predefinita "biimeasy". 

La sonda non si collega al dispositivo di 

visualizzazione 

Assicurarsi che sia attivata la funzione Wi-Fi del 

dispositivo di visualizzazione. 

Dal menu Impostazioni o Wi-Fi del dispositivo di 

visualizzazione, selezionare sonda Biim Ultrasound tra 

le reti Wi-Fi disponibili. 



 

Guida utente Biim Ultrasound  53 

Se la spia verde della sonda è accesa, la sonda è 

collegata a un dispositivo di visualizzazione.  

Localizzare qualsiasi altro dispositivo di 

visualizzazione a cui può essere collegata e disattivare 

tale dispositivo; in alternativa, fare in modo che il 

dispositivo di visualizzazione dimentichi la rete Wi-Fi 

della sonda.  

Se si sta usando un dispositivo di visualizzazione 

Android che supporta le connessioni cellulari, 

impostare il dispositivo di visualizzazione nella 

modalità off-line con Wi-Fi attivato. 

Messaggio di errore sonda sull'app Biim Ultrasound Riavviare la sonda. 

Togliere e reinserire la batteria della sonda. 

Aggiornare l'app Biim Ultrasound se è disponibile una 

versione più recente. 

Contattare l'assistenza clienti. 

Messaggio software relativo a sonda non valida 

sull'app Biim Ultrasound 

Aggiornare l'app Biim Ultrasound 

Aggiornare la sonda Biim Ultrasound. 

Messaggio relativo ad aggiornamento software non 

riuscito sull'app Biim Ultrasound 

Inserire una batteria completamente carica e riavviare 

l'aggiornamento. 

Messaggio relativo a sonda più recente rispetto 

all'app Biim Ultrasound 

Aggiornare l'app Biim Ultrasound 

Messaggio relativo a sonda non supportata sull'app 

Biim Ultrasound 

Verificare che sia stata stabilita una connessione Wi-Fi 

per la sonda Biim L12-4. 

Aggiornare l'app Biim Ultrasound se è disponibile una 

versione più recente. 

Avvertenza relativa a batteria scarica sull'app Biim 

Ultrasound 

Installare una batteria completamente carica, 

accertandosi che sia perfettamente inserita e 

agganciata nel vano batteria. 

Se la durata della batteria per ogni carica è diminuita, 

sostituire la batteria vecchia con una più nuova. 

Messaggio relativo a velocità Wi-Fi bassa sull'app Biim 

Ultrasound 

Minimizzare la distanza tra la sonda e il dispositivo di 

visualizzazione. 

Selezionare un altro canale Wi-Fi in Impostazioni 

sonda.  Per selezionare un canale migliore è possibile 

utilizzare la funzione AVVIA SCANSIONE WI-FI descritta 

nella Sezione 5.4.6. 

Messaggio relativo a spazio di archiviazione limitato 

sull'app Biim Ultrasound 

Rimuovere dal dispositivo di visualizzazione i file, le 

immagini e le applicazioni non necessari. 

Messaggio Questo dispositivo di visualizzazione non è 

stato testato sull'app Biim Ultrasound 

Installare l'app Biim su un modello di dispositivo di 

visualizzazione supportato, e con una versione del 

sistema operativo supportata. 

Messaggio relativo ad accesso bloccato sull'app Biim 

Ultrasound (si verifica quando sono stati effettuati 

troppi accessi non riusciti) 

Attendere il messaggio di accesso per sbloccare e 

riprovare. 

Password del database dei pazienti non accettata Assicurarsi di utilizzare la password corretta.  Non 

esiste un valore predefinito per questa password; 

viene impostata dall'utilizzatore. 

Selezionare RIPRISTINA DATI E PASSWORD dalla 

schermata Configurazione, quindi da Impostazioni 

paziente.  ATTENZIONE: questa procedura elimina 

tutte le immagini e i dati del paziente presenti nel 

dispositivo. 

Messaggio relativo ad aggiornamento lento 

dell'immagine sull'app Biim Ultrasound 

Assicurarsi che il dispositivo di visualizzazione rientri 

tra i dispositivi testati. 

La connessione della sonda viene persa in modo 

imprevisto 

Assicurarsi che la sonda non si sia spenta a causa 

della batteria scarica o di sospensione dell'attività. 

Se il dispositivo di visualizzazione supporta le 

connessioni cellulari, assicurarsi che sia installata una 

scheda SIM, o che il dispositivo di visualizzazione sia 

in modalità off-line con la funzione Wi-Fi attivata. Per 

selezionare un canale migliore è inoltre possibile 

selezionare la funzione AVVIA SCANSIONE WI-FI 

descritta nella Sezione 5.4.6. 
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Il touch-screen del dispositivo di visualizzazione non 

risponde 

Pulire lo schermo come raccomandato dal fabbricante 

del dispositivo di visualizzazione.  Non utilizzare il 

dispositivo di visualizzazione se non risponde ai 

comandi. 

Messaggio relativo a licenza della sonda non trovata 

sull'app Biim Ultrasound 

Collegare il dispositivo di visualizzazione a Internet e 

aggiornare le licenze. 

Indicatore della batteria della sonda che non mostra il 

livello di carica sull'app Biim Ultrasound 
Assicurarsi che la batteria sia perfettamente inserita e 

agganciata nel vano batteria.   

La verifica DICOM, la ricerca della lista di lavoro 

DICOM, o l'invio a DICOM non ha successo 

Assicurarsi che le impostazioni DICOM siano valide e 

concordate con l'amministratore DICOM/IT della 

struttura. Assicurarsi che il dispositivo di 

visualizzazione sia connesso alla rete Wi-Fi e fornisca 

accesso al server DICOM. 
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9. ASSISTENZA E RIPARAZIONI 

Il sistema Biim Ultrasound non richiede interventi di manutenzione programmata, controlli di sistema o 

calibrazioni.  Non ci sono parti riparabili dall'utilizzatore della sonda, del caricabatteria o della batteria.  Per 

informazioni sull'assistenza o per il reso del sistema Biim Ultrasound per la riparazione, contattare l'Assistenza 

tecnica di Biim Ultrasound all'indirizzo biimultrasound.com. 
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10. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA 

Gli aggiornamenti di sistema possono essere ottenuti aggiornando l'app Biim Ultrasound dall'App Store di Apple o 

da Google Play.  Quando si aggiorna l'app Biim Ultrasound, si ottiene anche la versione software più recente della 

sonda Biim Ultrasound. 

 

10.1. Aggiornamento dell'app Biim Ultrasound 

Per aggiornare l'app Biim Ultrasound, effettuare le seguenti operazioni: 

 

1. Collegare a Internet il dispositivo di visualizzazione utilizzato per eseguire l'app. 

2. Se si utilizza un dispositivo di visualizzazione Apple: 

• Utilizzare l'App Store per aggiornare l'app. 

3. Se si utilizza un dispositivo di visualizzazione Samsung: 

• Utilizzare Google Play per aggiornare l'app. 

10.2. Aggiornamento della sonda Biim Ultrasound 

Per aggiornare la sonda Biim Ultrasound, effettuare le seguenti operazioni: 

 

1. Aggiornare l'app Biim Ultrasound seguendo le istruzioni sopra riportate. 

2. Collegare alla sonda il dispositivo di visualizzazione utilizzato per eseguire l'app. 

3. Aprire l'app. 

4. Selezionare l'icona CONFIGURAZIONE. 

5. Selezionare l'icona Info. 

6. Selezionare AGGIORNA SONDA dalla schermata Info. 
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11. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Per restituire il sistema Biim Ultrasound per il riciclaggio al termine della vita utile, contattare l'ufficio vendite o il 

distributore di Biim Ultrasound più vicino del paese in cui è stato effettuato l'acquisto. 

 

Attenzione: il Sistema Biim Ultrasound contiene una batteria rimovibile.  Smaltire la batteria in conformità con le 

normative locali; lo smaltimento improprio può comportare un rischio ambientale. 
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12. FORMAZIONE 

AVVERTENZA: non utilizzare questo dispositivo se non è stata ricevuta una formazione appropriata, e non ne sono 

stati compresi il funzionamento e le capacità. 

 

Sebbene la lettura e la comprensione approfondite di tutto il materiale contenuto in questa Guida utente 

consentano il funzionamento sicuro ed efficace del sistema Biim Ultrasound, si raccomanda di istituire anche un 

programma di formazione sul campo.  Di seguito è riportato un elenco degli argomenti che devono essere trattati, 

se pertinenti, nella struttura. 

 

1. Avvertenze e precauzioni, vedere la Sezione 1 

2. Presentazione generale del sistema, vedere la Sezione 2 

3. Sonda, vedere la Sezione 3 

a. Presentazione generale, inclusi il pulsante di accensione e l'indicatore di orientamento 

b. Pulsanti di controllo 

c. Spie 

d. Inserimento, rimozione e ricarica della batteria 

4. Schermata Home, vedere la Sezione 5 

5. Dati del paziente, vedere le Sezioni 5.2.2 e 5.3 

a. Entra 

b. Inserisci dati paziente 

c. Seleziona paziente 

6. Configurazione per la scansione, vedere la Sezione 6.1 

a. Connessione Wi-Fi 

b. Icona della batteria Biim 

7. Configurazione per le procedure sterili, vedere la Sezione 6.2 

a. Guaina per tablet 

b. Portasonda e guaina 

8. Orientamento per la scansione, vedere la Sezione 6.3 

a. Menu Controlli 

i. Guadagno 

ii. Profondità 

b. Indicatori di profondità 

c. Indicatore di orientamento 

d. Nome paziente 

e. Ora e data 

9. Acquisizione dell'immagine ecografica, vedere la Sezione 6.4 

a. Congela e Salva 

b. Registra 

10. Zoom, vedere la Sezione 6.5 

11. Misurazioni, vedere la Sezione 6.6 

12. Annotazioni e disegno, vedere la Sezione 6.7 

13. Termina l'esame, vedere la Sezione 6.8 

14. Pulizia e disinfezione, vedere la Sezione 7 

15. Guida, vedere la Sezione 5.5 

a. Accesso alla Guida utente 
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13. EMISSIONE ACUSTICA 

 

13.1. Principio ALARA 

ALARA è il principio guida per l'uso dei sistemi ecografici.  Gli ecografisti qualificati determinano l'esposizione 

equivalente "al livello più basso ragionevolmente possibile".  Non esistono regole stabilite per determinare 

l'esposizione corretta per ogni situazione.  L'operatore qualificato determina l'approccio ottimale per tenere bassa 

l'esposizione acustica e minimizzare gli effetti biologici, ottenendo comunque un'immagine diagnostica valida.  È 

necessaria una conoscenza approfondita delle capacità della sonda, della configurazione e dei controlli del 

sistema, unitamente all'adozione di tecniche ecografiche appropriate.  

 

L'impostazione della risoluzione dell'imaging e l'impostazione della profondità determinano le caratteristiche del 

fascio ultrasonico del sistema Biim.  La capacità della sonda guida la frequenza di funzionamento, la 

penetrazione, la risoluzione e il campo visivo.  È la tecnica impiegata dall'ecografista qualificato, insieme alla 

variabilità del paziente, che determina le impostazioni di sistema corrette da utilizzare per un determinato esame. 

 

Le variabili che influenzano il modo in cui l'ecografista qualificato attua il principio ALARA includono la taglia 

corporea del paziente, l'attenuazione dell'energia acustica nel corpo e il tempo di esposizione agli ultrasuoni.  Il 

tempo di esposizione è particolarmente importante, poiché l'operatore qualificato può gestire il tempo in cui il 

sistema esegue attivamente l'imaging.  La capacità di limitare l'esposizione nel tempo conferma il principio ALARA. 

13.2. Applicazione del principio ALARA 

Secondo il principio ALARA si deve limitare l'uso degli ultrasuoni alle situazioni necessarie dal punto di vista 

medico, e limitare l'esposizione del paziente all'emissione ultrasonica più bassa possibile, per il tempo più breve 

necessario per ottenere immagini diagnostiche accettabili.  Sebbene l'operatore non disponga di controlli diretti 

per l'emissione acustica, è possibile controllarla indirettamente variando la risoluzione e la profondità.  

 

In caso di malfunzionamento del dispositivo, sono presenti controlli di sistema interni ridondanti che limitano 

l'emissione del trasduttore.  A questo scopo, il sistema fornisce sistemi di monitoraggio e limitazione, sia per la 

corrente generale del trasduttore, sia per il pilotaggio della tensione al trasduttore. 

13.3. Controlli diretti, indiretti e del ricevitore 

I controlli di sistema sono suddivisi in tre categorie principali relative all'emissione acustica: controlli che 

influiscono direttamente sull'emissione, controlli che influenzano indirettamente l'emissione e controlli del 

ricevitore. 

 

13.3.1. Controlli diretti 
Il sistema non fornisce all'operatore un controllo diretto sull'emissione, ma è stato progettato per impostare 

automaticamente quest'ultima per fornire una qualità dell'immagine accettabile e mantenere i limiti acustici e 

termici corretti.  Sebbene l’emissione non possa essere direttamente regolata dall’utente, l'ecografista può 

comunque implementare il principio ALARA facendo affidamento sul controllo del tempo di esposizione e sulla 

tecnica ecografica adottata. 

 

La sonda Biim non supera un'intensità media temporale del picco spaziale (ISPTA) di 720 mW/cm2, un indice 

meccanico (MI) di 1,0 e un indice termico (TI) di 1,0. 

 

13.3.2. Controlli indiretti 
I controlli che influenzano indirettamente l'emissione sono il controllo della risoluzione di imaging, il controllo della 

profondità e il controllo del congelamento.  La risoluzione di imaging e i controlli di profondità determinano le 

caratteristiche del fascio ultrasonico.  Il controllo di congelamento del sistema interrompe l'intera emissione 

acustica, mentre consente di scorrere le immagini acquisite in precedenza. 

 

In generale, aumentando la profondità aumenta l'emissione acustica, mentre l'impostazione di risoluzione 

fornisce l'emissione acustica più bassa in assoluto. 
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13.3.3. Controlli del ricevitore 
I controlli del ricevitore sono il controllo del guadagno e il controllo di ottimizzazione dell'immagine.  I controlli del 

ricevitore non influenzano l'emissione acustica e vanno usati prima per ottimizzare l'immagine. 

 

13.4. Aumento della temperatura superficiale della sonda 

 

Questa sezione mostra l'aumento di temperature rispetto ai valori ambiente della sonda L12-4, sia in aria libera, 

sia in casi di test di uso simulato.  Tutte le misurazioni della temperatura sono state condotte in conformità con la 

norma IEC 60601-2-37 (Commissione elettrotecnica internazionale "Norme particolari per la sicurezza di base e le 

prestazioni essenziali degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medico a ultrasuoni").  

 

Esistono due fonti di incertezza (di misurazione) predominanti, denominate "Tipo A" (quelle che derivano da 

metodi di valutazione dell'incertezza basati sull'analisi statistica di una serie di osservazioni) e "Tipo B" (quelle 

derivate da metodi di valutazione dell'incertezza basati su metodi diversi dall'analisi statistica di una serie di 

osservazioni).  In questo rapporto, sono state adottate varie misure mirate sia a stimare sia a ridurre le incertezze 

della misurazione. 

 

L'uso dei dispositivi utilizzati nella misurazione (termocoppie, schede di acquisizione) è associato a errori 

sistematici, dovuti all'incertezza della calibrazione o ai limiti di progettazione.  Questi errori sono indicati di seguito 

e non essendo associati all'analisi statistica sono incertezze di Tipo B.  

 

Il dispositivo sotto prova è stato misurato più volte con vari campioni singoli e l'analisi statistica di questi dati ha 

prodotto la stima dell'incertezza di misurazione di Tipo A.  Questi parametri sono riepilogati nella tabella alla fine 

di questa sezione.  

 

Sia che le fonti di incertezza nella misurazione siano casuali o sistematiche, o più formalmente di Tipo A o di Tipo 

B, possono essere combinate in una valutazione complessiva dell'incertezza di misurazione.  L'analisi delle 

incertezze di Tipo B riportata di seguito va combinata con le misurazioni di Tipo A derivate statisticamente in base 

alla radice quadrata della somma dei quadrati.  

 

Le incertezze di misurazione (Tipo B) sono state determinate come segue:  

 

1. Accuratezza della calibrazione della misurazione della termocoppia: ±0,4°C  

 

Specifiche di accuratezza fornite dal fornitore della calibrazione per misurare temperature superiori a 0°C con una 

termocoppia di Tipo T.  

 

2. Variazione della temperatura ambiente/phantom ±0,32°C  

 

Nella peggiore delle ipotesi, la variazione della temperatura ambiente ha avuto una deviazione standard di 0,32°C 

durante le misurazioni.  Si prevede che l'impatto di questa variazione sia molto inferiore alla variazione stessa, ma 

è difficile da stimare.  L'intera gamma della variazione ambientale è inclusa nell'incertezza come stima prudente. 

 

Poiché tutte le suddette fonti di errore sono indipendenti, possono essere sommate basandosi sulle RSS, 

ottenendo un totale per l'incertezza di Tipo B di ±0,51°C. Queste stime si basano su una distribuzione 

rettangolare.  Questo valore è diviso per la radice quadrata di 3 per la sommatoria RSS con i valori di incertezza di 

Tipo A (distribuzione presunta Normale), ottenendo un σ Tipo B = 0,30°C.  

 

La tabella seguente mostra i limiti superiori statistici per ogni misurazione: 

 
Aumento di temperatura 

Incertezza 

tipo B 

(C) 

Incertezza 

combinata 

(C) 

K per 3 

campioni 

Estremo superiore 

dell'aumento 

di temperatura (C) Media (C) Dev. std. (C) 

Aria libera 1,42 0,12 0,30 0,32 4,26 2,80 

Uso simulato 0,05 0,02 0,30 0,32 4,26 1,33 
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13.5. Misurazioni dell'emissione acustica 

Questa sezione fornisce la tabella dell'emissione acustica per la sonda Biim L12-4.  Tutte le misurazioni 

dell'emissione acustica sono state condotte in conformità con la norma IEC 60601-2-37 (Commissione 

elettrotecnica internazionale "Requisiti per la dichiarazione sulle emissioni acustiche degli apparecchi per la 

diagnosi medica a ultrasuoni") e le procedure di misurazione pertinenti delle pubblicazioni NEMA UD-2 "Standard 

di misurazione dell'emissione acustica per apparecchiature diagnostiche a ultrasuoni" e UD-3 "Standard relativo 

alla visualizzazione in tempo reale degli indici di potenza acustica termica e meccanica delle apparecchiature 

diagnostiche a ultrasuoni".  

 

Per riepilogare i dati acustici acquisiti per le sonde testate è stata inclusa la Tabella dei valori per la Traccia 3.  La 

tabella delle statistiche mostra gli indici della peggiore delle ipotesi per la sonda e le condizioni operative che 

devono essere segnalate.  I valori nella tabella sono la media di tre campioni rappresentativi misurati. 

 

Né MI né TI ha superato il valore di 1,0 per qualsiasi condizione della sonda.  Poiché secondo le linee guida FDA 

non sono necessarie tabelle più dettagliate, viene fornita la seguente tabella di riepilogo per la Traccia 3.  

Tuttavia, a scopo informativo, vengono riportate tabelle dettagliate e specifiche per le singole modalità. 
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Tabella dei valori per la Traccia 3 

 

Modello di sonda:       L 12-4  Modalità operativa:  B-mode   

Etichetta indice MI 

TIS TIB 

TIC 
Scansione 

Non scansione Non 
scansione 

Aaprt1 cm2 Aaprt1 cm2 

Valore di indice massimo 0,552 0,0263 - - - # 

Parametro 
acustico 
associato 

pr.3 (MPa) 1,13      

W0 (MW)  1,32 -  - # 

min di [W.3(Z1), 
ITA.3(Z1)] 

(MW)    
- 

  

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zsp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

fc (MHz) 4,21 4,21 - - - # 

Dim di Aaprt X (cm)  3,80    # 

Y (cm)  1,30 - - - # 

Altre 
informazioni 

PD (sec) 0,605      

PRF (Hz) 1130      

pr @ PIImax (MPa) 1,31      

deq @ PIImax (cm)     -  

Lunghezza focale FLx 
(cm) 

 
2,00 - -   

FLy 
(cm) 

 
2,00 - -   

 IPA.3 @ MImax (W/cm2) 82,0      

Condizioni 
di controllo 
operative 

Preimp. 9: fuoco 20 mm,  
4,167 MHz, due cicli 

✓ ✓     

      

      

      

Nota 1: Non è necessario fornire informazioni per qualsiasi formulazione di TIS che non produca il valore massimo 

di TIS per tale modalità. 

Nota 2: Non è necessario fornire informazioni su TIC se il GRUPPO TRASDUTTORE non è destinato a usi cefalici 

transcranici o neonatali. 

Nota 3: Non è necessario fornire informazioni su MI e TI se l'apparecchiatura soddisfa entrambe le clausole di 

esonero indicate in 51.2 aa) e 51.2 dd). 

(a) L'uso previsto non include quello cefalico, quindi TIC non viene calcolato 

# Nessun dato segnalato. 

 

  
 

È stata eseguita un'analisi statistica sui dati acustici misurati per valutare i limiti di emissione superiori, sulla base 

di un approccio unilaterale ai limiti di tolleranza.  Sono state determinate la deviazione media e standard del picco 

spaziale, l’intensità media temporale e l’indice meccanico, mentre i limiti massimi delle emissioni sono stati 

calcolati con la formula seguente: 

 

 𝑋=�̅�+K𝜎𝑥  

 

dove X rappresenta il limite massimo del parametro di emissione, �̅� è la media del parametro di emissione 

misurato, σ 𝑥 è la deviazione standard del parametro di emissione misurato, e K rappresenta un fattore. 
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Tabella delle statistiche di misurazione acustica 

 

Modalità: B-mode 

Sonda: L12-4 

 
MI 

(adimensionale) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Dimensione del campione 3 3 

K 4,258 4,258 

Media 0,552 2,95 

Dev. std. 0,0285 0,366 

Limite 0,674 4,50 
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14. SPECIFICHE TECNICHE 

14.1. Dimensioni fisiche e peso 

Peso della sonda (con la batteria)   210 grammi 

Lunghezza della sonda    151 mm 

Larghezza della sonda    58 mm 

Altezza della sonda    41 mm 

14.2. Limiti ambientali 

Ambiente operativo 

Da +10 a +30°C 

Umidità relativa del 5-90%, senza condensa. 

 

Ambiente di immagazzinaggio in condizioni non operative 

Da -20 a +60°C 

Umidità relativa del 5-95%, senza condensa. 

14.3. Caricabatteria elettrico 

Ingresso alimentazione caricabatteria:  100 – 240Vac, 50/60 Hz 

 

14.4. Specifiche della batteria 

Tipo:   Ioni di litio 

Valori nominali:  3,70 V; 2000 mAh; 7,4 Wh 

14.5. Sicurezza elettrica 

La sonda Biim Ultrasound è stata valutata, testata ed è risultata conforme ai requisiti applicabili delle seguenti 

norme internazionali di sicurezza: 

• IEC 60601-1, Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza 

fondamentale e alle prestazioni essenziali. 

o Alimentato internamente 

o Parte applicata di tipo BF (tappo grigio della sonda)  

• IEC 60601-2-37, Apparecchi elettromedicali - Parti 2-37: Prescrizioni particolari per la sicurezza 

fondamentale e le prestazioni essenziali degli apparecchi per la diagnosi e il monitoraggio medico a 

ultrasuoni 

• IEC 60601-1-2, Apparecchi elettromedicali - Parti 1-2: Prescrizioni generali relative alla sicurezza 

fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Requisiti 

e test 

• IEC 60529, Gradi di protezione forniti degli involucri (codice IP) 

 

Il sistema Biim non è un dispositivo di categoria AP/APG e non è adatto all'uso in presenza di anestetici 

infiammabili. 

 

14.6. Accuratezza di misurazione 

Il sistema Biim offre funzioni di misurazione come distanza, diametro o circonferenza che possono essere valutate 

dal medico, insieme ad altri dati clinici.  
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Le accuratezze di misurazione fornite di seguito non includono gli errori introdotti dalle anomalie acustiche. 

 

Misurazione in 2D                         Accuratezza del sistema     

Distanza assiale < +/- 5% della distanza misurata +/-1 mm 

Distanza laterale < +/- 5% della distanza misurata +/-1 mm 

Circonferenza < +/- 5% della distanza misurata +/-1 mm 

 

 

Le fonti di errore della misurazione possono includere: 

 

• Variazioni delle parti meccaniche. Questi sono tipicamente errori di offset introdotti da variazioni nelle 

dimensioni della parte rispetto al valore nominale. 

• Errori di acquisizione. Questi includono errori introdotti a causa di errori nella frequenza di 

campionamento ed errori di elaborazione del segnale. 

• Errori del formato di visualizzazione. Questi includono errori di conversione della scansione, errori di 

arrotondamento, ed errori dovuti alla risoluzione in pixel dello schermo utilizzato. 

 

14.7. Biocompatibilità 

I materiali a contatto con il paziente sono stati convalidati per soddisfare i requisiti della seguente norma: 

• ISO 10993-1, Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove nell'ambito del 

processo di gestione dei rischi 

14.8. Classe di protezione contro l’infiltrazione di liquidi 

I test della sonda Biim indicano una classe di infiltrazione di liquidi pari a IPX1 per tutte le parti del dispositivo, ad 

eccezione della zona dello sportello del vano batteria.  La sonda non deve essere immersa in liquidi né spruzzata 

direttamente con liquidi.  

 

La lente e il cappuccio della sonda Biim sono progettati conformemente ai requisiti di classe IPX7 e possono 

essere immersi temporaneamente in un liquido fin sotto la parte superiore del cappuccio grigio della sonda. 

14.9. Trasmissione wireless 

Il sistema Biim Ultrasound incorpora il ricetrasmettitore conforme alla norma IEEE 802.11 b/g/n per fornire una 

connessione Ethernet wireless alla sonda Biim Ultrasound, ai server DICOM e ai PC di rete.  La sonda contiene un 

trasmettitore conforme allo standard IEEE 802.11 che utilizza le bande di frequenza ISM da 2,412 a 2,484 GHz.  

La sonda utilizza un trasmettitore interno. 

 

Il trasmettitore interno implementa due diversi metodi di trasmissione: 

• IEEE 802.11b con spettro diretto di diffusione di sequenze (DSSS) a un massimo di 13 dBm +/-2,0 dBm 

a 11 Mbps 

• IEEE 802.11g con Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) a un massimo di 11 dBm +/-2,0 

dBm a 54 Mbps 

 

Il link della comunicazione wireless tra la sonda e il dispositivo di visualizzazione è un link punto-punto diretto.  È 

possibile collegare alla sonda un solo dispositivo di visualizzazione alla volta.  Pertanto, non sono necessarie 

impostazioni relative alla qualità del servizio (QoS). 

 

La distanza operativa tra la sonda e il dispositivo di visualizzazione può superare 15 metri.  Tuttavia, il raggio 

operativo effettivo del dispositivo può essere ridotto da condizioni ambientali, ostruzioni e altre apparecchiature 

che producono emissioni irradiate in banda.  Biim consiglia un range operativo tipico di 1,8 metri o inferiore, per 

offrire le prestazioni più uniformi possibili e consentire all'operatore di interagire in modo efficace con il dispositivo 

di visualizzazione mentre impugna la sonda. 
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14.10. Conformità elettromagnetica 

14.10.1. Emissioni irradiate 

 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche 

L'uso del sistema Biim Ultrasound è previsto solo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.  Il 

cliente o l'utilizzatore del sistema deve accertarsi di utilizzarlo in questo tipo di ambiente. 

Test di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico – Linee guida 

Emissione di radiofrequenze (RF) 

CISPR 11 

Gruppo 1 

Classe A 

Il sistema Biim Ultrasound deve emettere 

energia elettromagnetica per funzionare nel 

modo previsto.  Ciò potrebbe influire sulle 

apparecchiature elettroniche circostanti. 

Emissioni armoniche  

IEC 610003-2 

Non applicabile Apparecchiatura funzionante con batteria 

Emissioni relative a fluttuazioni di 

tensione e flicker 

IEC 61000-3-3 

Non applicabile Apparecchiatura funzionante con batteria 

 

 

14.10.2. Immunità elettromagnetica 
 

Linee guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica 

L'uso del sistema Biim Ultrasound è previsto solo nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.  Il cliente 

o l'utilizzatore del sistema deve accertarsi di utilizzarlo in questo tipo di ambiente. 

Test di immunità IEC 60601 Livello 

del test 

Livello di 

conformità 

Ambiente elettromagnetico – Linee 

guida 

Scarica elettrostatica (ESD) 

IEC 60601-4-2 

±8 kV contatto 

±15 kV aria 

±8 kV contatto 

±15 kV aria 

I pavimenti devono essere in legno, 

calcestruzzo o piastrelle di 

ceramica.  Se i pavimenti sono 

coperti da materiale sintetico, 

l'umidità relativa deve essere 

almeno del 30%. 

Transitori elettrici 

veloci/burst 

IEC 61000-4-4 

Non applicabile Non applicabile Apparecchiatura funzionante con 

batteria 

Picco  

IEC 61000-4-5 

Non applicabile Non applicabile Apparecchiatura funzionante con 

batteria 

Cali di tensione, brevi 

interruzioni e variazioni di 

tensione sulle linee di 

ingresso di alimentazione 

IEC 61000-4-11 

Non applicabile Non applicabile Apparecchiatura funzionante con 

batteria 

Frequenza di rete  

(50/60 Hz) campo 

magnetico 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m I campi magnetici della frequenza di 

rete non devono superare i livelli 

caratteristici di un'installazione 

tipica in un ambiente commerciale 

od ospedaliero. 

RF condotta 

IEC 61000-4-6 

Non applicabile Non applicabile  La sonda non utilizza cavi 

RF irradiata 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 

da 80 MHz a 2,7 

GHz 

3 V/m Le apparecchiature di 

comunicazione RF portatili e mobili 

non devono essere utilizzate in 

presenza di qualsiasi parte del 

sistema Biim Ultrasound a una 

distanza inferiore rispetto a quella 

raccomandata, calcolata mediante 

l'equazione appropriata per la 

frequenza del trasmettitore. 

Distanza di separazione 

raccomandata: 

d = 1,2 √(P) 
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d = 1,2 √(P) da 80 MHz a 800 MHz 

d = 2,3 √(P) da 800 MHz a 2,7 GHz 

dove P è la massima potenza di 

emissione del trasmettitore in watt 

(W) indicata dal fabbricante del 

trasmettitore e d è la distanza di 

separazione consigliata in metri (m) 

Le intensità di campo dei 

trasmettitori RF fissi, definite sulla 

base di un'indagine 

elettromagnetica effettuata sul 

posto,a devono essere inferiori al 

livello di conformità per ogni gamma 

di frequenze.b 

Si può rilevare un'interferenza in 

prossimità dell'apparecchiatura 

marcata con il seguente simbolo: 

 
 

 

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz viene applicata la distanza di separazione per la gamma di frequenza superiore. 

NOTA 2: queste linee guida possono non essere applicabili a tutte le situazioni.  La propagazione 

elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 
a Le intensità di campo prodotte da trasmettitori fissi, come ad esempio stazioni fisse per radiotelefonia 

(cellulari/wireless), radioamatori, trasmissioni radio AM ed FM e trasmissioni televisive, non possono essere 

teoricamente previste con accuratezza.  Per valutare l'ambiente elettromagnetico prodotto da trasmettitori RF 

fissi, è necessario esaminare il campo elettromagnetico in situ.  Se l'intensità di campo misurata nella sede in cui 

si utilizza il sistema Biim Ultrasound supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato è necessario 

tenere sotto controllo il sistema per verificarne il normale funzionamento.  In caso di anomalie nelle prestazioni 

può essere necessario adottare misure supplementari, ad esempio cambiando l'orientamento e la posizione del 

sistema. 
b Nell'intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m. 

14.11. Distanza di separazione 

Il sistema Biim Ultrasound deve essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi delle 

radiofrequenze (RF) irradiate sono controllati.  L'utilizzatore del sistema può contribuire a prevenire le interferenze 

elettromagnetiche mantenendo una minima separazione o distanza tra apparecchiature di comunicazione RF 

portatili (fisse o mobili) (trasmettitori) e il sistema come raccomandato di seguito, in base alla massima potenza di 

emissione dell'apparecchiatura di comunicazione.  

Distanze di separazione raccomandate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili 
e mobili e il sistema Biim Ultrasound 

Potenza di emissione 
nominale massima del 

trasmettitore 

Watt (W) 

Distanza di separazione in base alla frequenza del 
trasmettitore Metri (m) 

Da 150 kHz a 80 
MHz 

d = 1,2 √(P) 

da 80 MHz a 800 
MHz 

d = 1,2 √(P) 

Da 800 kHz a 2,7 
GHz 

d = 2,3 √(P) 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
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Per i trasmettitori con potenza d'emissione nominale massima non elencata nella tabella, la distanza di 

separazione consigliata d espressa in metri (m) può essere calcolata utilizzando l'equazione applicabile alla 

frequenza del trasmettitore, dove P è la potenza d'emissione nominale massima del trasmettitore espressa in watt 

(W) secondo il fabbricante del trasmettitore. 

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz viene applicata la distanza di separazione per la gamma di frequenza superiore. 

NOTA 2: queste linee guida possono non essere applicabili a tutte le situazioni.  La propagazione elettromagnetica 

è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 

14.12. Conformità alle normative 

Eventuali modifiche o variazioni di questo prodotto, non espressamente approvate da Biim, possono annullare 

l'autorizzazione dell'utilizzatore a utilizzare l'apparecchiatura.  Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle 

norme FCC e alle specifiche RSS-210 Industry Canada per le emissioni radio.  Il funzionamento è soggetto alle 

seguenti condizioni: 

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e 

2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi tipo di interferenza ricevuta, incluse quelle che possono 

causare problemi di funzionamento. 

Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata 

secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.  In ogni caso, non è 

possibile escludere completamente la presenza di interferenze in una determinata installazione.  Se 

l'apparecchiatura fosse causa di interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, evento verificabile spegnendo 

e riaccendendo il dispositivo, l'utilizzatore deve provare a eliminare l'interferenza eseguendo una o più operazioni 

descritte di seguito: 

• Riorientare o spostare l'antenna di ricezione. 

• Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 

• Consultare il rivenditore o un tecnico RF esperto per assistenza. 
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ATTENZIONE: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo su prescrizione medica o ai soli 

medici. 

 

La data di emissione o di revisione relativa a queste istruzioni è inclusa come riferimento per l'utilizzatore.  Nel 

caso in cui siano trascorsi due anni tra la data di emissione o di revisione e l'utilizzo del prodotto, contattare Biim 

Ultrasound AS per verificare se sono disponibili informazioni aggiuntive sul prodotto. 

 

Questo manuale è applicabile alle seguenti sonde Biim Ultrasound: 

 P001000 

 

Data di revisione: 14 agosto 2019 

 

 Fabbricante: Biim Ultrasound AS, Frydenlundsgate 9, 8516 Narvik, Norvegia 

 

Sede Stati Uniti: Biim Ultrasound, Inc., 3651 FAU Blvd, Suite 400, Boca Raton, FL 33431, Stati Uniti 

 

E-mail: contactbiim@biimultrasound.com 

 

Indirizzo Web: www.biimultrasound.com 

 

Biim Ultrasound e il logo Biim sono marchi registrati di Biim Ultrasound, AS in varie giurisdizioni.  Tutti gli altri 

marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 
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