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Applicazione del Monitor cardiaco Umana T1 

1. Preparare l’area del torace in cui verrà 
posizionato il sensore rasandola 
(se necessario) e pulendola con salviette 
disinfettanti a base alcolica  

 

2. Estrarre il sensore dal proprio imballaggio, 
facendo attenzione a non piegarlo 
eccessivamente 

 
 

3. Rimuovere la carta plastificata posizionata sul 
retro del sensore 

 

4. Posizionare il sensore con la punta più alta 
rivolta verso il basso ed i connettori rivolti 
verso l’esterno. Si consiglia di incurvare 
leggermente in avanti le spalle durante 
l’applicazione, di modo che, ritornando in 
posizione corretta, il sensore risulti disteso e 
privo di pieghe 

 

 

5. Strofinare delicatamente dal centro verso i lati, 
rimuovendo l’eventuale aria intrappolata. In 
caso di presenza di pieghe evidenti sostituire il 
sensore 
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*Le immagini mostrano il Sensore Smarter Skin e non lo Smarter Skin+ in suo possesso. Fare riferimento alla 
procedura testuale per la corretta applicazione del sensore 

6. Applicare la pellicola protettiva trasparente 

 

7. Estrarre il Monitor T1 dal suo imballaggio 

 

 

8. Se presente, collegare il dongle al Monitor T1 
attraverso la porta micro usb, verificando che il 
suo led rosso sia acceso 

  

 

9. Collegare il Monitor T1 al sensore tramite gli 
appositi connettori magnetici in modo che il 
tasto di accensione risulti collocato in alto e il 
dongle, se presente, sia posizionato in 
corrispondenza del foro circolare del sensore 
e quindi sia a diretto contatto con la pelle 

 

 

10.  Accendere il Monitor cardiaco T1 premendo il 
pulsante apposito. Per spegnerlo mantenere  
premuto lo stesso bottone per circa 5 secondi 
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Installazione dell’app T1 Heart Monitor 
1. Scaricare l’applicazione Android “T1 Heart 

Monitor” dal Play Store.  
Attivare Bluetooth e Posizione dello 
smartphone 

2. Aprire l’app e fornire il consenso per 
l’accesso a foto, contenuti multimediali e 
file memorizzati sul dispositivo cliccando 
su “Consenti” 

  
 
3. Effettuare il login con le credenziali fornite 

nel kit. Spuntando “Remember Me” è 
possibile salvare le credenziali di accesso 
per le aperture successive dell’app 

 
4. Nella schermata successiva vengono 

riportate le istruzioni per il download del 
manuale utente, lo stesso fornito in forma 
cartacea. Cliccare su “Next” 
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5. Collegare il dongle (se disponibile) al 

Monitor T1 tramite l'apposita porta micro-
usb ed accendere il Monitor T1, 
dopodiché cliccare su "Next" 

 

 
6. Attivare lo switch in corrispondenza della 

voce “Concedi autorizzazione“ e cliccare 
indietro sino a ritornare in app 

 

  
 
7. Fornire il consenso per l’accesso alla 

posizione cliccando su “Consenti sempre” 

 
8. Fornire il consenso per la registrazione di 

audio cliccando su “Consenti” 
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9. Nella schermata di selezione del sensore 

scegliere “Smarter Skin +” 
10. La schermata successiva permette di 

collegare il Monitor T1 all’app. Se il 
Bluetooth dello smartphone è disattivato, 
consentirne l’accensione cliccando su 
“Consenti”, dopodiché aggiornare la 
schermata cliccando sull’apposito 
bottone in alto a sinistra. Selezionare 
dall’elenco dei dispositivi rilevati quello 
che riporta il numero di serie del Monitor 
T1 fornito nel kit (presente sia sul retro 
della scatola che sul retro del Monitor 
stesso) 
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11. Verificare che l'app segnali il Monitor T1 

come connesso e cliccare su “Next” 
 

12.  Procedere con i punti 2-7 dell’allegato 
“Avvio sessione monitoraggio” 
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Avvio sessione di monitoraggio 

1. Avviare l’app “T1 Heart Monitor” ed 
effettuare il login con le credenziali fornite. 
Spuntando “Remember Me” è possibile 
salvare le credenziali di accesso per le 
aperture successive dell’app 

2. Nella schermata “System Checks” l’app 
controlla che tutte le condizioni necessarie 
al corretto monitoraggio siano verificate 
(connessione Bluetooth tra Monitor 
cardiaco T1 ed app presente, collegamento 
tra sensore e Monitor effettuato, 
connessione internet presente). Se uno dei 
controlli non si conclude con successo, 
l’icona corrispondente viene evidenziata in 
rosso 
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3. Nella schermata di monitoraggio viene 

avviato un periodo di calibrazione (le cui 
tempistiche sono più lunghe nel caso della 
temperatura, che richiede circa 30 minuti 
per una corretta misurazione, e della 
saturazione, che necessita di circa 1 
minuto), al termine del quale vengono 
visualizzati i valori dei parametri vitali.  
Il Monitor T1 consente di rilevare un ECG 
quasi in tempo reale, nonché i valori relativi 
a frequenza cardiaca estratta dall’ECG, 
frequenza cardiaca media, attività fisica a 
lungo termine, frequenza respiratoria 
media, pressione sistolica e, con l’ausilio 
del dongle, temperatura e saturazione. 
Alcuni di questi valori non sono visionabili in 
app ma soltanto sulla piattaforma utilizzata 
dal medico. Nella schermata sono riportati 
anche il livello della batteria del Monitor T1 
e lo stato del caricamento dei dati sulla 
piattaforma del medico. 
 

4. L’utente può inviare una nota testuale o 
vocale cliccando su “Add a note”, utile ad 
esempio a descrivere i sintomi che si sono 
manifestati al momento del rilevamento di 
un’anomalia (segnalata dall’app tramite 
notifica push ed acustica) 
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5. Per arrestare la sessione di monitoraggio 

cliccare sul pulsante “Stop”, per riattivarla 
cliccare su “Start”. Il bottone “Indietro” del 
telefono permette invece di effettuare il 
logout 

 
 
 
 

6. Cliccando sul bottone centrale “Home” del 
telefono, l’app viene ridotta ad icona senza 
che la sessione di monitoraggio venga 
interrotta. Anche se in background, 
l’applicazione è infatti in grado di 
identificare potenziali anomalie, inviando in 
tal caso una notifica 
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NOTA 3: Le anomalie dell’ECG identificabili sono: 
• Fibrillazione atriale   
• PAC (Contrazione atriale prematura)  
• Tachicardia/bradicardia atriale  
• Frequenze cardiache minima/massima 
• Pause (ad es. asistole, pause lunghe/corte)   
• Ectopia ventricolare (unifocale o multifocale), PVC, coppie, triplette, 

bigeminismo/trigeminismo e R su T 
• Disritmia ventricolare   

Le potenziali anomalie rilevate non possono essere usate dal personale medico per formulare 
una diagnosi, ma servono unicamente come suggerimenti da riferire al personale medico. Le 
anomalie cliniche rilevate sono indicative e richiedono analisi e test ulteriori da parte del 
personale medico. 

Un'apposita Centrale si occuperà di rilevare potenziali anomalie ed inoltrarle al Personale 
Medico. 

 

L’app comunica all’utente anche le anomalie di natura tecnica, sempre mediante notifiche push 
ed acustiche. Tali anomalie possono essere: 

• Batteria scarica 
• Connessione Bluetooth con il Monitor assente 
• Connessione di rete assente 
• Sensori scollegati 

 
NOTA 1: Quando si utilizza il dispositivo in “Modalità Monitoraggio”, lo smartphone sul quale è 
installata l’applicazione, anche quando questa è ridotta a icona e viene eseguita in background, 
deve essere tenuto a portata di mano affinché la connessione Bluetooth tra il Monitor T1 e lo 
smartphone resti stabile. 

 

 
NOTA 2: Quando si utilizza il dispositivo in “Modalità Monitoraggio”, è necessaria una 
connessione a Internet Wi-Fi o 3G/4G affinché i dati rilevati vengano caricati sul server cloud e 
siano quindi accessibili dal personale medico. 
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Suggerimenti e Avvertenze 
 

• Ciascun Monitor cardiaco Umana T1 dovrebbe idealmente essere utilizzato da un solo utente 
per evitare la possibilità di infezioni della pelle. In caso contrario, assicurarsi di seguire 
attentamente le istruzioni di pulizia e disinfezione contenute nel Manuale utente. 

• Le persone con pacemaker o altri impianti cardiaci non dovrebbero utilizzare il Monitor cardiaco 
Umana T1. 

• Si consiglia di non utilizzare il dispositivo su bambini di età inferiore a 10 anni. I bambini e gli 
anziani, a causa delle difficoltà di mobilità, devono essere assistiti durante l'applicazione dei 
sensori e del dispositivo e il collegamento all'applicazione. 

AVVERTENZA: il dispositivo non è destinato all'uso in situazioni di emergenza e non è un 
dispositivo di allarme inteso a prevenire un pericolo immediato per il paziente. 

• Il Monitor cardiaco Umana T1 non può essere utilizzato per chiamare i numeri di emergenza, 
incluso il 112. 

• In situazioni di emergenza o critiche in cui è necessaria una diagnosi immediata in tempo reale, 
come in un'ambulanza, quando si utilizza un defibrillatore o durante l'elettrochirurgia, il Monitor 
Umana T1 deve essere rimosso. 

• I dati visualizzati in app o nella dashboard online sono solo a scopo di visualizzazione. Le 
anomalie rilevate nell'ECG sono suggerimenti per il medico. Biosignals Studio non fornisce la 
diagnosi automaticamente ma indica potenziali anomalie che il medico può visualizzare e 
analizzare per decidere se è necessario intraprendere ulteriori azioni o test. Solo i dati ECG sono 
diagnostici. 

• Gli altri segni vitali presentati, tra cui frequenza cardiaca media, frequenza respiratoria e 
pressione sanguigna sistolica, non sono diagnostici poiché vengono estratti dall'ECG tramite 
calcoli algoritmici. Questo vale anche per i dati relativi all'attività fisica e al rilevamento delle 
cadute. Questi segni vitali vengono presentati solo come informazioni aggiuntive per il medico, 
sincronizzati nel tempo con l'ECG. 

• I pazienti che utilizzano l'applicazione in Modalità di monitoraggio devono tener presente che le 
anomalie indicate sono suggerimenti che devono essere condivisi con un professionista medico 
per intraprendere qualsiasi trattamento o azione diagnostica. 

• Pulire regolarmente il Monitor Umana T1 come descritto nel Manuale utente. Se il dispositivo 
viene utilizzato da più di una persona, è necessaria anche la disinfezione. 
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• Pulire l'area in cui verranno applicati il sensore e il Monitor Umana T1 radendo l'area e 
ripulendola da polvere, sudore e cellule della pelle morte mediante l’utilizzo di salviettine 
imbevute di alcol. È noto che la rasatura o la ceretta possono causare irritazione se si utilizzano 
lame o materiale danneggiati o di bassa qualità. Se l'area che è stata rasata o cerata appare 
irritata o dolorante, attendere un po’ di tempo prima di pulire con salviettine imbevute di alcol e 
di applicare i sensori. 

• Non lasciare cadere acqua sul Monitor Umana T1, compreso il sudore, se possibile. Rimuovere il 
Monitor prima di fare la doccia o il bagno o di praticare nuoto. 

• Utilizzare solo il caricabatterie fornito per caricare il dispositivo. Altri adattatori disponibili in 
commercio potrebbero non soddisfare i requisiti di sicurezza per l'uso con dispositivi medici. 

• La porta presente sul Monitor Umana T1 deve essere utilizzata solo per caricare il dispositivo 
(utilizzando il caricabatterie in dotazione) o collegare il Dongle Umana. 

AVVERTENZA: non utilizzare il Monitor Umana T1 durante la ricarica. Come caratteristica di 
sicurezza, questo dispositivo non funziona durante la ricarica poiché un sistema interno lo 
impedisce. 

• Durante la ricarica la presa di corrente in cui è inserito il caricabatterie deve essere facilmente 
accessibile. 

• La ricarica non dovrebbe essere eseguita da bambini, soprattutto se incustoditi, per evitare la 
possibilità di strangolamento dovuto al cavo dell'adattatore. 

• La durata di una sessione di monitoraggio deve essere discussa con il proprio medico per 
assicurarsi che vengano registrati dati sufficienti per l'analisi. La durata è tuttavia limitata a 24 ore 
consecutive a causa della durata della batteria. Il sensore deve essere sostituito dopo 3-5 giorni. 

• È fondamentale che il Monitor Umana T1 venga utilizzato con i sensori SmarterSkin Umana T1. 

• Se viene visualizzato un popup che richiede di collegare correttamente il Monitor Umana T1, 
verificare che tutte le porte di connessione del Monitor facciano bene contatto con le porte 
corrispondenti presenti sul sensore. 

• Assicurarsi che il software sia aggiornato. Umana Medical può rilasciare aggiornamenti software 
per migliorare le prestazioni del sistema e/o per introdurre nuove funzionalità. 

AVVERTENZA: non è consentita alcuna modifica a questa apparecchiatura. La garanzia decade 
se il dispositivo viene manomesso. 

• La batteria non può essere cambiata o sostituita se non dal produttore. 

• Non puntare spray o nebulizzatori verso il dispositivo; mantenere il dispositivo lontano da 
queste sostanze. 

 

 

 



 

3 
 

 

• Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore o fiamme libere. Ciò include attività all'aperto che 
possono portare a sudorazione o calore eccessivi. 

• L'interferenza elettromagnetica prodotta dal dispositivo durante l’uso potrebbe influenzare altre 
apparecchiature elettriche, come radio, dispositivi collegati tramite Bluetooth, ecc. 

• L'interferenza elettromagnetica causata da altre apparecchiature elettriche potrebbe interferire 
con il funzionamento del Monitor Umana T1. Sebbene non siano stati notificati disturbi di 
apparecchiature RF durante l'utilizzo di dispositivi fino a una frequenza di 5GHz vicino al Monitor 
Umana T1, si consiglia di mantenere ad una distanza di almeno 2 metri qualsiasi apparecchiatura 
a radiofrequenza (RF) con frequenza uguale o superiore a 5GHz. 

• Il sensore non è compatibile con la scansione a raggi X, la tomografia computerizzata e la 
risonanza magnetica poiché integra parti metalliche non rimovibili. 

• Tenere il dispositivo lontano dalla portata di bambini e animali domestici quando non viene 
utilizzato, in modo da ridurre al minimo il rischio di danni meccanici dovuti ad un uso improprio. I 
sensori non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali in modo da non essere posti 
in bocca. La custodia del sensore deve essere aperta solo quando il sensore deve essere 
utilizzato immediatamente. 

• Assicurarsi che il dispositivo sia acceso solo quando è già posizionato sul torace dell'utente. 

• Se la persona che indosserà il sensore ha la pelle sensibile o è a conoscenza di qualsiasi causa 
di allergia o irritazione della sua pelle, deve consultare il proprio medico prima di acquistare il 
sistema Umana T1. I materiali scelti per realizzare i sensori sono stati selezionati specificatamente 
per il loro uso comune nelle applicazioni cutanee per pelli normali e non danneggiano gli strati 
dermici. In caso di irritazione, bruciore o arrossamento grave, applicare olio per bambini sul 
sensore e rimuoverlo immediatamente. Il proprio medico dovrebbe essere consultato in quanto 
ciò potrebbe essere dovuto ad un'allergia di cui non si era a conoscenza. 

• I sensori Umana T1 devono essere applicati solo su pelle intatta e non danneggiata, 
accuratamente pulita con salviettine imbevute di alcol e asciugata. 

• Per rimuovere i sensori, applicare una generosa quantità di olio per bambini sul sensore, 
strofinare delicatamente e tirare via il sensore dal bordo della pellicola protettiva. Se compare un 
rossore dopo aver rimosso il sensore, si tratta di una reazione normale e dovrebbe scomparire 
rapidamente. Anche la pulizia con salviettine imbevute di alcol e l'applicazione di crema 
levigante possono aiutare. 

• È necessaria la supervisione di un adulto quando si utilizza il caricabatterie vicino ai bambini. 
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• Se, in qualsiasi momento, la connessione Bluetooth tra il dispositivo e lo smartphone / tablet si 
interrompe, verrà visualizzata una notifica sullo schermo che richiede di ricollegare il Monitor 
Umana T1. Se sullo smartphone / tablet il Monitor T1 non viene visualizzato nell'elenco dei 
dispositivi Bluetooth disponibili nel raggio d'azione, spegnere e accendere sia il Monitor T1 che 
l'applicazione. Il problema può essere causato da lievi disturbi elettromagnetici. 

• I pazienti con intolleranza nota all'adesivo acrilico non devono utilizzare i sensori SmarterSkin. 

• I pazienti con intolleranza nota al nichel non devono utilizzare il dongle Umana TEMPO. 

• Il dongle Umana TEMPO non deve essere applicato sulle aree tatuate in quanto queste 
potrebbero interferire con la luce infrarossa utilizzata dalla SpO2. 

• I pazienti con pelle eccessivamente secca non devono utilizzare questo dispositivo poiché essa 
potrebbe interferire con le letture. 

• I pazienti con sospetta allergia agli adesivi medici devono consultare il proprio medico prima di 
utilizzare i sensori SmarterSkin / Smarterskin +. 

• Non apportare modifiche importanti al proprio programma di trattamento senza parlare con il 
proprio team sanitario. Potrebbero verificarsi gravi malattie o incidenti. 

• In caso di presenza di diverse misurazioni considerate anormali, il dispositivo invierà un avviso 
che suggerisce di consultare il proprio medico. 

• Non prendere decisioni terapeutiche sulla base dei dati rilevati dal Monitor Umana T1. 

• Seguire le istruzioni per il posizionamento e lo smaltimento dei sensori Umana SmarterSkin / 
SmarterSkin +. 

• I sensori SmarterSkin / SmarterSkin + non devono essere applicati su aree tatuate. 

• Il lattice non fa parte dei materiali utilizzati per creare il sensore; tuttavia non è garantito che la 
contaminazione non avvenga durante il processo di produzione / confezionamento. 
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