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REPORT DEI RISULTATI DOPO LA 
PRATICA

FAQ

Smaltire conformemente alle normative del proprio Paese.
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Se non è possibile abbinare il dispositivo 
al manichino seguendo i passaggi 
indicati, è necessario ripristinare il 
monitor. Ripristinare il monitor: premere il 
pulsante "Adulto-Bambino" per circa 7 
secondi fino a quando le icone di 
frequenza               e compressione
lampeggiano una volta. Spegnere il 
monitor    e riavviare il processo di  
abbinamento.

Le batterie fornite con la confezione 
Practi-Man Plus devono essere sostituite 
quando l'indicatore del monitor si illumina 
in rosso. 
L'uso di batterie scariche nel monitor o 
nel torace impedisce il corretto 
funzionamento del Practi-Man Plus.
Non ci sono interferenze se si utilizzano 
batterie ricaricabili. 

PRACTI-MAN
plus

ELECTRONIC  CPR  TRAINING

PULIZIA
Non utilizzare liquidi per la pulizia interna del manichino. Non immergere alcuna parte.

BATTERIA

Utilizzare esclusivamente batterie di consumo, non-ricaricabili, zinco carbonio o alcaline, 9V. Le batterie devono essere sostituite con il tipo corretto. 
Rimuovere le batterie se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo.

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

PRACTI-MAN PLUS. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE sulla compatibilità elettromagnetica 
e alla direttiva 2011/65/UE RoHS sulle limitazioni dell'uso di sostanze pericolose.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

MANUAL MONITOR

BATTERIA

9V

MONITOR

Il sensore DAE del manichino PRACTI-MAN PLUS include componenti elettronici. Smaltirlo presso uno stabilimento per il riciclo appropriato in 
conformità con le normative locali.

Direttiva europea 2012/19/UE (RAEE). RAEE: l'etichettatura di questa apparecchiatura è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE RAEE sullo 
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Lo smaltimento corretto del prodotto aiuta a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente e 
sulla salute, che potrebbero essere altrimenti causate da un trattamento inappropriato dei rifiuti del prodotto.

Il simbolo riportato sul prodotto, o sulla documentazione fornita con il prodotto, indica che l'apparecchiatura non deve essere trattata come rifiuto 
domestico. Dovrà, quindi, essere portata presso un punto di raccolta applicabile per il riciclo delle parti elettriche ed elettroniche, dove sarà smaltita 
nel rispetto delle normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate su come trattare, recuperare e riciclare il 
prodotto, contattare l'ufficio municipale preposto, il servizio di smaltimento di rifiuti domestici di zona o il rappresentante PRACTI-MAN PLUS presso 
cui il prodotto è stato acquistato.



SET UP
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PROFONDITÀ E  RILASCIOFREQUENZA

ALTRE FUNZIONI

Accendere il monitor      e premere il torace di 
Practi-MAN PLUS fino al doppio bip e all’illuminazione in 
verde della luce "TORSO".
PRACTI-MAN PLUS è ora pronto per iniziare la pratica.

Inserire le batterie nel 
torace e nel monitor. 
(Incluse in ogni confezione 
di Practi-Man Plus).

TORACE MONITOR

ABBINAMENTO

FUNZIONI PRINCIPALI

ATTENDERE 
10 SECONDI

Permette di selezionare la modalità standard e buio per adulti e bambino, 
distinguendole con luce fissa o intermittente.

FEEDBACK COMPRESSIONE

RISULTATI

FUNZIONE ADULTO - PEDIATRICO

MODALITÀ STANDARD MODALITÀ BUIO 

Premere il pulsante fino ad ottenere la 
luce fissa nella modalità scelta 
(Adulto – Bambino)

Premere il pulsante fino ad ottenere la 
luce intermittente nella modalità scelta 
(Adulto – Bambino).

Nella modalità buio, il feedback non è visibile durante la pratica, tuttavia, 10 secondi dopo il 
termine della sessione, il punteggio verrà visualizzato come nella modalità standard.

Adulto

Bambino

Adulto

Bambino

Quando si accende il monitor, la modalità ADULTO è attiva per 
impostazione predefinita.
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