
COSA POSSO MISURARE?

Monitor PC-300

Il Monitor PC-300 è un monitor multiparametrico 
portatile in grado di misurare, mediante sonde 
integrate, Saturazione, Frequenza cardiaca, NIBP 
e Temperatura.   
Grazie all’app eVoDroid, già installata e configurata 
sullo smartphone in dotazione, i dati rilevati 
vengono automaticamente inviati a professionisti 
del settore medico. 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al  
"Manuale d’uso".

CONTENUTO DEL KIT

Sonde: Saturimetro, Termometro,  
SfigmomanometroMonitor Spot-Check PC-300

Smartphone SIM con connessione dati

Saturimetro
SpO2 
Saturazione

FC 
Frequenza Cardiaca

Termometro

TEMP  
Temperatura

Sfigmomanometro
SYST 
Pressione Sistolica

DIAS 
Pressione Diastolica

MAP 
Pressione Media

FC 
Frequenza Cardiaca



GUIDA ALL'USO

Di seguito le istruzioni per l'invio delle rilevazioni attraverso gli strumenti  
in dotazione (Sfigmomanometro, Saturimetro, Termometro)

Avviare l'app eVoDroid e cliccare  
sull'icona "Rilevazioni" situata in basso  
a sinistra nella schermata principale.  
Successivamente cliccare sull'icona  
raffigurante lo strumento PC-300  
 
Attendere che la voce guida dica di  
procedere con la misurazione

Attivare il Bluetooth, la Posizione e la 
Connessione dati dello smartphone

Accendere il PC-300 e collegare le 
sonde (saturimetro, sfigmomanometro 
e termometro) fornite

55 Attendere che la schermata di misurazione si chiuda in 
automatico e l'app ritorni sulla schermata iniziale. 
Ripetere i passaggi da 1 a 4 per eseguire le misurazioni 
con gli altri strumenti

Saturimetro: Indossare l'apposita pinza per avviare  
la misurazione

Temperatura: Avvicinare all'orecchio la sonda auricolare 
e premere il bottone con la dicitura Scan(M) situato 
sulla sonda stessa

Sfigmomanometro: Indossare il bracciale e premere 
sull'apposito bottone situato sul PC-300

ESEGUIRE UNA PER VOLTA 

LE TRE MISURAZIONI



ASSISTENZA TECNICA

Per problemi di natura tecnica contattare:

371 37 36 999 
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 13.30 / 15.00 - 18.30 
 
help.telemedicina.basilicata@gmail.com

1. Come si avvia il monitoraggio? 
 
Seguire le istruzioni riportate nell'allegato "Guida all'uso"

2. Con che frequenza bisogna eseguire le misurazioni? 
 
La frequenza con la quale eseguire le misurazioni viene stabilita dal 
personale medico di riferimento

3. I valori rilevati dal PC-300 non vengono mostrati in app 
 
Verificare che il Bluetooth, la Posizione e la Connessione dati dello 
smartphone siano attivi

4. L'applicazione si chiude inaspettatamente 
 
Contattare l'assistenza tecnica

F.A.Q.

Di seguito le F.A.Q., utili a fornire informazioni generali e soluzioni a  
problemi comuni. Per i casi non riportati contattare l'assistenza tecnica



AVVERTENZE

Le avvertenze di seguito riportate non sono esaustive, si prega di 
consultare anche il Manuale d'uso in dotazione allo strumento per le 
avvertenze specifiche

Anche se test di biocompatibilità sono stati effettuati su tutte le 
parti, alcuni pazienti eccezionalmente allergici possono ancora 
avere anafilassi. NON utilizzare il monitor sul paziente con 
anafilassi.

Tutti i cavi di collegamento e i tubi di gomma delle parti applicate 
devono essere tenuti lontano dal collo del paziente per prevenire il 
possibile soffocamento del paziente stesso.

Di norma, utilizzare solo i componenti forniti dal produttore o quelli 
dello stesso modello e delle stesse specifiche degli accessori.

Se il monitor cade accidentalmente da una superficie, si prega di 
NON metterlo in funzione prima che le sue prestazioni tecniche e 
di sicurezza siano state attentamente testate e i risultati di questi 
test siano positivi.

NON aprire il coperchio del dispositivo senza autorizzazione. Il 
coperchio deve essere aperto solo da personale di assistenza 
qualificato.

Per motivi di sicurezza elettrica, non utilizzare il monitor durante la 
ricarica della batteria.

Se il monitor non si avvia premendo l'interruttore, utilizzare 
l'alimentatore esterno.

ASSISTENZA TECNICA

Per problemi di natura tecnica contattare:

371 37 36 999 
Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 13.30 / 15.00 - 18.30 
 
help.telemedicina.basilicata@gmail.com
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