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Congratulazioni per l’acquisto del sistema Biim 
Ultrasound. La confezione include la sonda 
Biim, la batteria Biim e il caricabatteria. La pre-
sente Guida rapida aiuta a iniziare l’esperienza 
Biim. Per istruzioni complete sul sistema Biim 
Ultrasound, consultare la Guida utente Biim.

1. Inserire una batteria Biim carica nella sonda Biim.  

• Potrebbe essere necessario caricare la batteria prima dell’uso. 
Per maggiori dettagli, consultare la Guida utente Biim. Inserire 

 la batteria e spingerla in fondo per alloggiarla correttamente 
nella sede.

Per istruzioni, avvertenze e indicazioni d’uso complete della sonda Biim e dell’app Biim Ultrasound, 
consultare la Guida utente Biim. Per importanti informazioni sulla sicurezza e la garanzia, gli utilizzatori 
devono leggere la Guida utente Biim. La mancata osservanza delle istruzioni riportate nella Guida utente 
può comportare l’annullamento della garanzia. Per maggiori informazioni, visitare www.biimultrasound.
com, o premere il pulsante “Guida” nell’app Biim Ultrasound per accedere alla Guida utente Biim.

Batteria

Inserire la batteria e spingerla in 
fondo per alloggiarla correttamente 
nella sede



2. Scaricare l’app Biim Ultrasound dall’App Store 
 o da Google Play nel dispositivo smart.

• L’app Biim Ultrasound è compatibile con determinati tablet 
 e smart-phone iOS e Android.

• Per capire come scaricare un’app, cercare le istruzioni sui siti 
App Store o Google Play.

1. Inserire una batteria Biim carica nella sonda Biim.  

3. Accendere la sonda Biim.

• Premere senza rilasciare il pulsante di accensione per due secondi.

4. Collegare la sonda Biim allo smart device. 

a) Aprire le impostazioni del dispositivo, assicurarsi che la funzione 
Wi-Fi sia attivata e selezionare Sonda Biim dalle opzioni Wi-Fi. 
La password predefinita è “biimeasy”.

 
 Alla prima connessione con il dispositivo smart, la sonda Biim 

apparirà come “Biim - numero di serie della sonda”. Il numero 
di serie della sonda è indicato sulla confezione Biim e all’interno 
dello sportello del vano batteria.

 Cercare il simbolo:

Biim Ultrasound e il logo Biim sono marchi registrati di Biim Ultrasound, AS
in varie giurisdizioni. © 2017-2019 Biim Ultrasound, AS. Tutti i diritti riservati.

Fermo dello sportello del vano batteria

Spia

Indicatore di
orientamento

Pulsante di 
accensione



3. Accendere la sonda Biim.

4. Collegare la sonda Biim allo smart device. 

Per istruzioni, avvertenze e indicazioni d’uso complete della sonda Biim e dell’app Biim Ultrasound, 
consultare la Guida utente Biim. Per importanti informazioni sulla sicurezza e la garanzia, gli utilizzatori 
devono leggere la Guida utente Biim. La mancata osservanza delle istruzioni riportate nella Guida utente 
può comportare l’annullamento della garanzia. Per maggiori informazioni, visitare www.biimultrasound.com, 
o premere il pulsante “Guida” nell’app Biim Ultrasound per accedere alla Guida utente Biim.

5. Primo accesso al nuovo sistema Biim Ultrasound.

Quando si apre per la prima volta l’app Biim, la schermata Home
apparirà come mostrato di seguito.

b) Uscire dalla schermata delle impostazioni del dispositivo smart 
prima di aprire l’app Biim.

c) Aprire l’app Biim e seguire le istruzioni dell’Avvio guidato di Biim.

Mostra la carica della 
batteria Biim

Mostra più controlli 
per configurare 
il sistema Biim

Va alla schermata 
di scansione

Porta alla 
schermata per 
selezionare il tipo 
di esame o inserire 
e rivedere i dati del 
paziente

Accesso al database dei pazienti

Mostra lo stato della 
connessione Wi-Fi della sonda

Nome della sonda Biim

Se la sonda non è collegata, 
apparirà la scritta 

“NESSUNA SONDA”

Apre la Guida 
utente di Biim

Nome del tipo di esame selezionato



6. Funzioni della schermata Scansione di Biim.

7. Conosci la tua sonda Biim.
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Nome del paziente 
e tipo di esame

Data e nome 
della struttura

Sonda e risoluzione

Sportello del vano batteria Sportello del vano batteria

Batteria 
Biim

Schermata 
Home
Congela
immagine
Registra
video
Controlli
immagine

Fine
esame

Mostra 
controlli con-
figurazione

Indicatore di 
orientamento

Salva 
un’immagine 
congelata

Congela 
un’immagine.
Chiude le finestre 
di dialogo e riavvia 
la scansione

* Configurabile nelle impostazioni Usabilità, alla voce Configurazione 

La pressione 
breve modifica 
la profondità 
dell’immagine.
La pressione 
prolungata regola 
il guadagno *

Scala 
profondità

Indicatore di 
orientamento

Barra delle informazioni

Barra dei pulsanti

Controlla la profondità 
scorrendo verticalmente *

Controlla il 
guadagno 
scorrendo 
orizzontalmente *

* Configurabile nelle 
impostazioni Usabilità, 
alla voce Configurazione 

Fronta Retro
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