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1. Introduzione 

Grazie per aver scelto lo spirometro EasyOne. 

Con EasyOne avete scelto uno spirometro di alta qualità che riduce tutte le operazioni di manutenzione 
grazie alla tecnologia ad ultrasuoni. EasyOne non ha bisogno di calibrazione e le sue misurazioni risul-
tano accurate ed attendibili per molti anni. I boccagli spinette in dotazione garantiscono la massima 
igiene per tutti i pazienti ad un basso costo anche se lo spirometro viene usato con una certa frequen-
za. 

Questo spirometro è in grado di lavorare con due differenti modalità. 

In modalità Diagnostic, EasyOne offre diverse opzioni per l’esecuzione dei test, seguendo gli standard 
della European Respiratory Society e dell’American Thoracic Society. 

Nella modalità Frontline, EasyOne offre la possibilità di effettuare misurazioni spirometriche estre-
mamente semplificate. Nella modalità NLHEP, lo spirometro EasyOne soddisfa tutti i requisiti previsti 
dal Programma nazionale di educazione alla salute dei polmoni (National Lung Health Education 
Program, NLHEP [4]). Questa modalità è leggermente più restrittiva rispetto alla modalità Frontline (e-
sclusivamente manovre FEV6). 

Lo spirometro EasyOne Frontline offre esclusivamente le modalità Frontline e NLHEP.  

Le differenze tra le due modalità sono descritte nella tabella che segue: 

 Modalità Diagnostic Modalità Frontline 

Test eseguibili FVC (espiratorio), FVL (inspiratorio ed e-
spiratorio), SVC, MVV, Misurazione Pre-
Post 

FVC (espiratorio), Misurazione Pre-
Post 

Parametri FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, 
MEF25/75, MEF25, MEF50, MEF75, PEF, 
FET, FIVC, PIF, IVC, IRV, ERV, FEV1/VC, 
MVV, Variazione % Pre-Post, Grado di qua-
lità 

FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FVC, 
FEV1/FVC, PEF, Variazione % Pre-
Post, Grado di qualità 
 
NLHEP Modo, soltanto FEV6, no PEF 
esposizione 

Controllo di qualità Richieste 3 prove accettabili e riproducibi-
li. Dettagli nel capitolo 10 

Richieste 2 prove accettabili e ripro-
ducibili. 
Dettagli nel capitolo 10 

Controllo automatico della 
qualità 

Può anche essere sovrascritto manual-
mente 

Controllo automatico sempre attivo 

Memoria e display Può memorizzare e mostrare la migliore,o 
le 3 migliori prove, incluse le curve 

Memorizza e mostra solo la migliore 
curva e prova 

Configurazione del report Il report può essere persona-lizzato per 
tipo di curva e dimensione 

Il report è standard e mostra le curve 
FV e VT di dimensione più piccola 

La configurazione iniziale dello spirometro consente di lavorare in Modalità Diagnostic. Per cambiare la 
modalità di lavoro, vedere il capitolo 8 “Regolazione del Sistema”. 

Lo spirometro EasyOne-line comprende al posto della stazione di base dell’EasyOne il Connettore 
Screen EasyOne e il Software EasyWare. Con il connettore le curve possono visualizzate in tempo reale 
sullo schermo del Pc. Tuttavia con il connettore l’EasyOne non può essere connetto direttamente con 
una stampante. Nel Manuale dell’EasyWare è spiegato l’installazione e l’uso del Software. 
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2. Informazioni di sicurezza 

La seguente terminologia viene utilizzata in questa guida come illustrato qui sotto: 

Attenzione: Possibilità di lesioni o seri danni 

Notare:  Informazioni importanti volte ad evitare danni allo strumento oppure a migliorare 
l’utilizzo dello strumento 

Seguire le indicazioni qui riportate per garantire la sicurezza nell’utilizzo dello spirometro EasyOne: 

  
 Leggere il Manuale d’uso. 

 

  
 Uso monopaziente.  

 

Attenzione: Lo strumento non deve essere utilizzato in presenza di esplosivi o gas  
infiammabili. 

 

Attenzione: Collegare solamente le stampanti o i computer conformi alle norme IEC 60950-1 
relative agli standard sulla sicurezza. 

 

Attenzione: Non tentare di ricaricare o bruciare le batterie AA utilizzate da questo strumento. 
Attenersi alle istruzioni del produttore per quanto riguarda l’eliminazione delle 
batterie. 

 

Attenzione: Tutti gli utilizzatori devono essere muniti della debita formazione ed essere stati 
adeguatamente istruiti in merito al funzionamento del dispositivo.  

 

Attenzione:  La calibrazione e la manutenzione devono essere effettuate unicamente da perso-
nale ndd. Non aprire lo strumento. 

 

Attenzione: Le analisi della funzionalità polmonare richiedono il massimo sforzo da parte del 
paziente e possono provocare, in molti casi, sensazioni di vertigine o capogiri. 

 

Attenzione: Questo dispositivo non deve essere utilizzato se è al posto della stazione base. 
 

Notare:  Usare solo batterie alcaline e rimuoverle dal loro scomparto se si prevede di non 
usare lo strumento per lunghi periodi. 

 

Notare:  Nota bene: l'opzione di stampa diretta da EasyOne è compatibile solo con un nu-
mero limitato di stampanti. Si prega di visitare il sito Internet ndd all'indirizzo 
www.ndd.ch per consultare l'elenco aggiornato delle stampanti supportate. 

 

Notare: 

  

Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico non riciclabile. 
Utilizzare le apposite strutture di raccolta locali RAEE per lo smalti-mento di  
questo prodotto oppure attenersi alle disposizioni vigenti.  

 

 
 

http://www.ndd.ch/
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Notare: Per assicurare la massima sicurezza del paziente, il funzionamento senza interfe-
renze e l'accuratezza delle misurazioni specificate, raccomandiamo di utilizzare 
esclusivamente accessori originali disponibili attraverso il sistema di distribuzio-
ne. 

 

3. Utilizzo di EasyOne 

Lo spirometro ndd EasyOne è progettato per compiere semplici misurazioni spirometriche su adulti e 
bambini di età superiore ai 4 anni, da parte di medici generici, specialisti, operatori clinici ed ospeda-
lieri. Lo spirometro EasyOne è utilizzato insieme al boccaglio spirette™ allo scopo di eseguire manovre 
lente, forzate e test MVV. 

4. Installazione dello Strumento 

Per quanto riguarda il modello EasyOne-line si deve fare riferimento  al manuale EasyWare  per 
l’installazione e l’utilizzo del software. 

4.1. Regolazione dello Strumento 

EasyOne viene fornito con due batterie alcaline AA, un cavo USB e 4 spirette (boccagli-tubi di respira-
zione) ed un CD Quickstart. 

La figura seguente mostra lo spirometro in combinazione con una stampante.  

 

La figura seguente mostra le parti fornite con il modello EasyOne-line, il quale comprende il software 
Easyware e il connettore per il Pc al posto della stazione base. 
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Inserire le due batterie nello scomparto situato nella parte posteriore dello strumento assicurandosi 
che la polarità di connessione delle batterie sia corretta, come indicato dai simboli all’interno dello 
scomparto delle batterie. 

Attenzione: Non tentare di ricaricare o bruciare le batterie AA utilizzate da questo strumento. 
Attenersi alle istruzioni del produttore per quanto riguarda l’eliminazione delle 
batterie. 

 

Notare: Usare solo batterie alcaline e rimuovere le batterie dal loro scomparto se si preve-
de di non usare lo strumento per lunghi periodi. 

 

Notare: Quando l’autonomia delle batterie sarà scesa sotto il 10% comparirà un segnale di 
batteria scarica. In ogni caso i dati salvati in memoria non andranno persi. 

Inserire nello strumento il boccaglio spirette™, come mostrato nella figura. Assicurarsi che il triangolo 
posto sul boccaglio sia allineato al triangolo collocato sullo strumento. Spingere la spirette verso il basso 
finché non si ferma. Nell'inserire la spirette™ è necessario prestare attenzione a non sfilare l'estremità 
del boccaglio dalla sua confezione fino al momento in cui lo strumento verrà consegnato al paziente. E-
sercitando una pressione dal basso la spirette™ si può facilmente rimuovere dallo strumento. 

Notare: Utilizzare esclusivamente accessori ndd originali al fine di garantire la massima 
precisione e una lunga durata dello strumento ed assicurare la copertura completa 
della nostra garanzia. 
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Se si desidera esportare i dati su un PC o stampare report tramite un PC, collegare la stazione base di 

EasyOne a un PC utilizzando il cavo USB. È necessario aver installato nel PC EasyWare o EasyWare Lite. 

Se si desidera stampare report utilizzando una stampante con PictBridge, collegare la stazione base di 
EasyOne alla stampante utilizzando il cavo USB. La porta PictBridge si trova generalmente sul lato an-
teriore della stampante. 

 

Se si desidera stampare report utilizzando la stampa diretta, collegare la stazione base di EasyOne alla 
stampante utilizzando il cavo USB (in questo caso la porta USB di solito si trova sul lato posteriore della 
stampante). Tenere presente che sono poche le stampanti che supportano questa opzione di stampa. 
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La figura seguente mostra come utilizzare il Connettore Screen per EasyOneTM: 

 

Attenzione: Collegare solamente le stampanti o i computer conformi alle norme IEC 60950-1 
relative agli standard sulla sicurezza. 

4.2. Regolazione di Lingua, Data, Ora, Altitudine (sul livello del mare) e Tipo di Stampante. 

Tenere premuto il pulsante di accensione (ON/OFF) per circa due secondi, in modo da accendere lo 
strumento, il quale si spegne automaticamente se non si preme alcun tasto per quindici minuti. Quan-
do si accende lo spirometro per la prima volta, appare una schermata che permette di impostare la lin-
gua e di inserire data, ora, altitudine sul livello del mare e l’umidità relativa stimata del luogo in cui si 
utilizza lo strumento. Questi dati non sono inizializzati. Se si desidera stampare report, è possibile se-
lezionare il tipo corretto di stampante. 

Lo spirometro viene fornito con le regolazioni impostate dalla fabbrica. Riferirsi al Capitolo 8 di questa 
Guida per le procedure di regolazione delle impostazioni. Adattare i parametri alle necessità del mo-
mento permetterà di ottenere da EasyOne le migliori prestazioni. 

4.3. Pulsanti 

(ON/OFF) Accende e spegne EasyOne. Tenere premuto questo pulsante (per circa 2 secondi) fi-
no ad udire un segnale sonoro.  

(ENTER) Conferma l’inserimento dei dati o la selezione e porta al campo di immissione suc-
cessivo. 
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(<) Cancella l’ultimo carattere. Sposta il cursore verso sinistra o verso l’alto. 

(>) Sposta il cursore verso destra o verso il basso. 

(0, ESC) Premere leggermente il pulsante per inserire il carattere (0). Tenere premuto questo 
pulsante per circa un secondo per tornare al campo precedente oppure per annullare 
l’operazione. Esercitare due brevi pressioni sul pulsante per inserire uno spazio vuoto 
(solamente durante l’immissione di caratteri). 

(2, ABC), ecc. Premere leggermente il pulsante per inserire il carattere (2). Premere leggermente il 
pulsante una volta per inserire il carattere “A” (solamente durante l’immissione di ca-
ratteri). Premere leggermente il pulsante due volte per inserire il carattere “B” (sola-
mente durante l’immissione di caratteri). Se il pulsante viene premuto velocemente 
ed in modo consecutivo, si passa dai numeri alle lettere maiuscole e quindi alle lette-
re minuscole. I caratteri speciali possono essere trovati agendo sul pulsante (1). 

Notare: Il pulsante Escape (ESC) è molto utile per l’uso dell’apparecchio. La funzione Escape ri-
chiede essere premuto per circa 1 secondo. Con il pulsante Escape si può tornare al 
campo precedente oppure annullare l’operazione. Con brevi pressioni sul pulsante è 
possibile inserire uno spazio vuoto o il numero “zero".  

4.4. Regolazione di Lingua, Data, Ora, Altitudine (sul livello del mare) e Tipo di Stampante. 

Tenere premuto il pulsante di accensione (ON/OFF) per circa due secondi, in modo da accendere lo 
strumento, il quale si spegne automaticamente se non si preme alcun tasto per quindici minuti. Quan-
do si accende lo spirometro per la prima volta, appare una schermata che permette di impostare la lin-
gua e di inserire data, ora, altitudine sul livello del mare e l’umidità relativa stimata del luogo in cui si 
utilizza lo strumento. Questi dati non sono inizializzati. Se si desidera stampare report, è possibile se-
lezionare il tipo corretto di stampante. 

Lo spirometro viene fornito con le regolazioni impostate dalla fabbrica. Riferirsi al Capitolo 8 di questa 
Guida per le procedure di regolazione delle impostazioni. Adattare i parametri alle necessità del mo-
mento permetterà di ottenere da EasyOne le migliori prestazioni. 

5. Esecuzione della Spirometria 

5.1. Preparazione del Paziente 

Il paziente deve essere rilassato e possibilmente non deve indossare abiti stretti. Il paziente può se-
dersi o rimanere in piedi durante l’esame. In casi rari, il paziente potrebbe accusare vertigini o capogiri 
durante l’esame. Prestare particolare attenzione a questi sintomi se l’esame si esegue in posizione e-
retta. 

Spiegare al paziente che l’esame ha lo scopo di determinare la quantità di aria e la velocità di espira-
zione dai polmoni. Dal momento che l’attendibilità dell’esito dell’esame si basa sulla collaborazione 
del paziente, mostrare le manovre da effettuare e puntualizzare gli aspetti importanti nell’esecuzione 
del test: 

 Il paziente deve riempire completamente i polmoni d’aria inspirando il più profondamente pos-
sibile. 

 Il paziente deve inserire in bocca il boccaglio spirette™ in modo che le labbra possano serrare il 
boccaglio stesso evitando che ci siano perdite ed avendo cura di non bloccarne l’apertura con la 
lingua o i denti. 

 Il paziente deve espirare l’aria in modo deciso ed il più velocemente possibile. 
 Il paziente deve continuare l’espirazione fino a che non è stata espulsa completamente l’aria dai 

polmoni. 

Se siete alle prime esperienze con la spirometria, è consigliabile eseguire alcune prove su se stessi 
prima di passare all’esame dei pazienti. Ciò serve per imparare a riconoscere gli errori dei pazienti 
nell’esecuzione del test e/o per interpretare i messaggi visualizzati sul display relativi al controllo au-
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tomatico di qualità. Fornire al paziente suggerimenti sulla corretta tecnica  di esecuzione se una mano-
vra non è stata eseguita in modo soddisfacente.  

Attenzione: I test di funzionalità polmonare richiedono il massimo sforzo da parte del paziente 
e possono provocare, in molti casi, sensazioni di vertigine o capogiri. 

5.2. Misurazione della Capacità Vitale Forzata (FVC) 

 Scegliere PROCEDERE AL TEST nel menu principale ed il campo NUOVO quando si seleziona il 
test. Lo strumento permetterà di inserire i dati del paziente. 

 Inserire i dati del paziente riga per riga. Utilizzare i pulsanti come descritto nel Capitolo 4.3. Con-
fermare ogni dato utilizzando il pulsante (ENTER). 

 Dopo aver inserito i dati del paziente, portarsi al menu “Selezione del Test”. Scegliere l’analisi 
FVC e confermare premendo (ENTER). 

 Inserire un boccaglio spirette™ nello strumento. Assicurarsi che la freccia posta sul boccaglio sia 
allineata alla freccia che si trova sullo strumento. 

 Preparare ancora una volta, brevemente, il paziente all’esame. Quando il paziente è pronto, pre-
mere (ENTER). Il sensore emetterà un suono. 

 Lo strumento avvertirà di evitare che l’aria fluisca nel boccaglio spirette™ fino a quando sta im-
postando il baseline. E’ consigliabile bloccare una delle estremità del boccaglio in modo da assi-
curare che il baseline sia impostato con precisione anche se nel luogo in cui si svolge l’esame 
sono presenti correnti d’aria. Quando il baseline è impostato  verrà emesso un segnale acustico. 
Sul display apparirà il messaggio “Soffiare fortemente”. 

 Dare lo strumento al paziente e chiedergli per prima cosa di inspirare profondamente, poi inseri-
re correttamente il boccaglio spirette™ nella bocca del paziente, quindi chiedergli di espirare il 
più decisamente e velocemente possibile e successivamente di continuare ad esalare l’aria fino 
a vuotare i polmoni. 

 Alla fine della manovra, il display visualizzerà un messaggio che indica se la prova è risultata ac-
cettabile. Devono essere compiute almeno tre prove accettabili prima di poter leggere il messag-
gio “Test completato”. 

 Utilizzando i pulsanti (<) e (>) è possibile vedere i risultati sullo schermo. Per stampare i risultati, 
scegliere il campo STAMPA e premere il pulsante (ENTER). Inserire lo strumento nell’unità base. Il 
report verrà quindi stampato. 

 
Per tornare al menù principale tenere premuto il tasto (ESC-0) per 1 secondo. Ripetere questa ope-
razione fino a quando non comparirà il menù principale. 
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EasyOne può effettuare i seguenti test: FVC (in espirazione), FVL (in inspirazione ed espirazione), test 
pre/post , spirometria lenta e MVV. Vedere anche il Capitolo 9. Sono inoltre disponibili protocolli volti 
ad assicurare che la prova sia conforme alle linee guida previste per le valutazioni NIOSH/OSHA/Cotton 
Dust and Social Security Administration Disability 

5.3. Controllo della qualità del test 

Al fine di stimare la funzione polmonare del paziente, è necessario ottenere un risultato di qualità del test 
accettabile. La qualità del test dipende dalla collaborazione del paziente e ciò, a sua volta, dipende dalla 
qualità delle informazioni fornite dal medico. Di conseguenza, EasyOne possiede una funzione automatica 
di controllo di qualità che, attraverso i messaggi visualizzati, facilita il compito del medico fornendogli utili 
consigli. Dopo ogni prova lo schermo visualizzerà un messaggio per informare se essa è ritenuta accettabile 
oppure, in caso contrario, per fornire le istruzioni da dare al paziente per fare meglio.  

Una stima di qualità da A a F viene visualizzata al termine del test. Questa stima fornisce informazioni 
sulla qualità generale della prova. Consultare il Capitolo 10.2 per ulteriori informazioni riguardanti le 
stime di qualità. La tabella che segue mostra i possibili messaggi che il display visualizza dopo una 
prova: 

Dopo ogni prova viene visualizzato un solo messaggio. Quando appare il messaggio “test completo”, 
non è più necessario eseguire altre prove. Se, anche dopo ripetuti tentativi, non è possibile ottenere un 
adeguato numero di prove valide, fare una pausa se il paziente si sente in grado di continuare, oppure 
terminare la prova. Anche dopo una pausa, la misurazione rimane memorizzata e può essere stampata 
utilizzando la voce STAMPA RISULTATI nel menu principale. E’ anche possibile aggiungere prove in 
momenti successivi. Leggere le informazioni riportate nel Capitolo 9.6. 

5.4. Interpretazione dei Risultati 

Quando si interpretano i risultati, è importante tenere conto del  grado di qualità della prova. Il grado di 
qualità da A a C indica un risultato attendibile, da D a F indica una insufficiente qualità della prova. I 
risultati devono essere interpretati con attenzione. 

Quando lo schermo visualizza il messaggio “Test completo” dopo aver terminato la prova, è possibile 
stampare immediatamente il report premendo il pulsante (ENTER) oppure selezionare il campo DATI e 
leggere i risultati sul display. I parametri che si trovano al di sotto del livello normale (LLN) sono visua-
lizzati in colore rosso sul report di stampa e sono indicati con un (*). 

EasyOne inoltre fornisce una interpretazione automatica. Vedere il Capitolo 11 per le informazioni rela-
tive a questo tipo di interpretazione. E’ possibile disattivare sia la funzione Grado QC che la funzione di 
Interpretazione. Vedere il Capitolo 8. 

5.5. Stampa di un Report 

Per stampare un report direttamente da EasyOne, è necessario disporre di una stazione base e di una 
stampante compatibile.  Con la stazione base o un connettore schermo, i report possono inoltre essere 
stampati tramite PC utilizzando il software EasyWare. È possibile impostare il tipo di stampa e ulteriori 
opzioni nelle impostazioni stampante presenti nel menu CONFIGURAZIONE (consultare il capitolo 8.3). 
Dopo aver completato il test, è possibile ottenere una stampa selezionando il campo STAMPA e con-
fermando con (ENTER). Sullo schermo apparirà il messaggio “Collegare lo strumento all’unità base”. 
Inserire lo strumento nella stazione base ed attendere che il report venga stampato. EasyOne avvertirà 
con un segnale acustico quando sarà possibile rimuovere lo strumento. 

E’ anche possibile ottenere la stampa di vecchie prove. A tale scopo, selezionare l’opzione “Stampa Ri-
sultati”, “Test Singolo” nel menù principale, selezionare la prova desiderata con i pulsanti (>) o (<) e 
premere (ENTER). E’ anche possibile selezionare diversi test contemporaneamente inserendo la data 
iniziale e finale. Sarà ancora visualizzato il messaggio “Collegare lo strumento all’unità base”. 

A seconda del tipo di stampante, saranno necessari da 45 a 90 secondi per stampare il report. Se si ve-
rificassero problemi con la stampante, vedere le informazioni riportate nel Capitolo 15. 
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Mentre è in corso la stampa PictBridge, 4 gruppi di icone indicano lo stato del processo di stampa: 

Attività stampante Stato fine processo  Tipo di errore Motivo errore 

 Stampa in 
corso 

 Non ultimato  Nessun errore  Nessun motivo / Nessun errore 

 Inattiva  Ultimato nor-
malmente 

 Avviso  Controllare alimentazione carta 

 Stampa so-
spesa 

 Interrotto  Errore irrever-
sibile 

 Controllare cartucce inchiostro 

   Altro motivo    Problema generale stampante 

       La stampante non riesce a leg-
gere il file del report  

 

5.6. Memorizzazione e Richiamo delle Misurazioni 

EasyOne memorizza automaticamente tutti i risultati dei test. Nessun dato andrà perso, anche se le 
batterie venissero rimosse. I dati meno recenti saranno sovrascritti quando lo spazio residuo di memo-
ria diventerà insufficiente (EasyOne può memorizzare fino a 700 misurazioni). 

E’ possibile richiamare in qualsiasi momento vecchie misurazioni, eseguire un nuovo test allo stesso 
paziente, aggiungere prove,  un test-post o semplicemente vedere o ristampare i risultati. Sia 
l’aggiunta di prove che del test-post deve essere effettuata nello stesso giorno del test originario. Vede-
re anche Capitolo 9.5 e 9.6. 

Per aggiungere una nuova prova  ad una vecchia , scegliere PROCEDERE AL TEST nel menù principale ed 
il campo VECCHIO. Seguire le istruzioni successive. 

Per rivedere una vecchia prova, scegliere “Vedere Risultati” nel menù principale e selezionare la prova 
richiesta.  

5.7. Test Rapido 

Si ha la possibilità di procedere ad un test rapido senza l’inserimento dei dati paziente. Selezionare 
“Procedere al Test” nel menù principale, dopodiché selezionare l’opzione “Rapido”. Scegliere il test da 
eseguire utilizzando le frecce presenti sulla tastiera e premere ENTER. 

Notare: Quando viene selezionato il Test Rapido, i valori teorici  non vengono né visua-lizzati né 
stampati. Questi ultimi possono essere visualizzati solo quando ven-gono inseriti pa-
rametri quali: età, altezza e sesso del paziente. 

E’ possibile inserire i dati paziente dopo l’esecuzione del test rapido. Procedere come descritto nel pa-
ragrafo 5.7. Nel momento in cui i dati paziente sono disponibili, sarà possibile visualizzare e stampare 
anche i valori teorici. 

5.8. Registrazione dei Dati del Paziente  

E’ disponibile l’opzione di registrazione od aggiunta dati paziente in un momento successivo. A tal fi-
ne, accedere al punto “Inserimento Dati Paziente” nel menù principale e premere (ENTER). Scegliere la 
prova desiderata utilizzando i tasti (>) e (>) ed apportare le modifiche necessarie. 

Notare: La registrazione dei dati paziente potrebbe influenzare il calcolo dei teorici e 
l’interpretazione dei test eseguiti. E’ consigliabile dunque effettuare un controllo di tali 
misurazioni nel caso in cui le modifiche apportate si riferiscano ad età, altezza o sesso. 
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6. Specifiche 

6.1. Spirometro EasyOne modello 2001 

Dimensioni: 83 x 158 x 43 millimetri 

Peso:  225 grammi 

Accuratezza delle misurazioni:  Volume: ±2% o 0.050 l 
Flusso: ±2% o 0.020 l/s (eccetto picco di flusso espiratorio) 
Picco di flusso espiratorio: ±5% o 0.200 l/s  

 Ventilazione massima volontaria: ±5% o 5 l/minuto 

Range di misurazione:  Volume: ±12 litri 
Flusso: ±16 l/s 

Resistenza: Ca. 0.3 cm H20/L/s  

Visualizzazione: Display grafico 64 x 160 

Inserimento dei dati: Tastiera a 14 pulsanti 

Memorizzazione dei dati: Fino a 700 prove 

Test mode Diagnostic FVC, FVL, VC lente, MVV, Pre/Post 

Test mode Frontline FVC, Pre/Post 

Parametri Diagnostic: FVC, MVV, FEV6, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, FEV1/FEV6, MEF25 (FEF75), 
MEF50 (FEF50), MEF75 (FEF25), MEF25%-75%, PEF, FET, FIVC, PIF, IVC, 
ERV, IRV,variazione % pre-post, Età del polmone 

Parametri Frontline: FVC, FEV6, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/FEV6, PEF,variazione % pre-post,  
Età del polmone 

Boccaglio: Boccaglio monopaziente spirette™ 

Principio della misurazione: Misurazione del tempo di transito degli ultrasuoni 

Teorici presenti: ERS (ECCS), Roca, Austria, NHANES III, Knudson 1976, Knudson 1983, 
Crapo, Morris, Cherniak. Opzioni: Berglund, Gulsvik, Hedenstroem, A-
sia 1-4, JRS2001, Gore, Pereira, Finnish. 
Pediatrici: Zapletal, Dockery, Hsu, Polgar. Opzione: Hibbert  

Alimentazione: Due batterie alcaline, tipo AA, 1.5 V 

Capacità: Tipo 0.6 W 

Autonomia delle batterie: Circa 400 prove 

Report: Formato A4, supporta lo standard PictBridge e la stampa USB diretta in 
combinazione con alcune stampanti 

Condizioni di Stoccaggio: Temperatura: da –40°C a 70°C 

 Umidità relativa:  da 0% a 95% 

 Pressione ambientale:  da 500 a 1060 hPa 

Condizioni di operatività: Temperatura: da 0°C a 40°C 

 Umidità relativa:  da 0% a 95% 

 Pressione ambientale:  da 500 a 1060 hPa 

Standard di sicurezza: CE Dichiarazione di Conformità, riportata in allegato. C CSA US appro-
vazione, CAN/CSA C22. 2 No. 601.1-M90, S1-94, CSA 601.1 Amen-
dment 2: 1998, UL Std No. 2601.1, FDA 510 (k) approvazione, 
K993921. 

 EasyOne è conforme o supera i requisiti pubblicati da: Società Respira-
toria Europea (ERS), Società Toracica Americana (ATS), Programma Na-
zionale per l’Educazione alla Salute Polmonare (NLHEP) 

Classificazione dello strumento:  parte applicata tipo BF  
Alimentazione interna fornita da due batterie alcaline tipo AA. Lo stru-
mento non deve essere utilizzato in presenza di miscele di gas aneste-
tici con O2 o NO 

Durata di vita 7 anni 
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6.2. Stazione base EasyOne Modello 2010 

Dimensioni: 119 x 173 x 83 millimetri 
Peso:  284 grammi 
Alimentazione:  Alimentato dalle batterie dello spirometro EasyOne 
Capacità: Tipo 0.15 W 
Funzione:  Connette lo spirometro EasyOne ad una stampante  
Connessione: Connettori standard USB di tipo A e B per il collegamento ad un PC o 

ad una stampante 
 
    Pins: 1 = VBus, 2 = D–, 3 = D+, 4 = GND 
  
Condizioni di Stoccaggio: Temperatura: da –40°C a 70°C 
 Umidità relativa:  da 0% a 95% 
 Pressione ambientale:  da 500 a 1060 hPa 
Condizioni di operatività: Temperatura: da 0°C a 40°C 
 Umidità relativa:  da 0% a 95% 
 Pressione ambientale:  da 500 a 1060 hPa 
Computer: Il computer deve aderire al campione corrispondente di IEC (es. IEC 

60950-1) L'utente è responsabile che le richieste dell'IEC 60601-1-1 di 
sicurezza dei sistemi elettrici medici sono soddisfatte. 

6.3. Connettore Screen  EasyOne Modello 2010 

Dimensioni: 64 x 44 x 25 millimetri 
Peso:  82 grammi 
Alimentazione:  Da un’uscita  USB 
Capacità: Tipo 0.15 W 
Funzione:  Collega lo spirometro EasyOne ad un computer  
Connessione: Connettore standard USB di tipo A per il collegamento ad un Computer 

 
 

Pins: 1 = VBus, 2 = D–, 3 = D+, 4 = GND 

Condizioni di Stoccaggio: Temperatura: da –40°C a 70°C 
 Umidità relativa:  da 0% a 95% 
 Pressione ambientale:  da 500 a 1060 hPa 
Condizioni di operatività: Temperatura: da 0°C a 40°C 
 Umidità relativa:  da 0% a 95% 
 Pressione ambientale:  da 500 a 1060 hPa 
Computer: Il computer deve aderire al campione corrispondente di IEC (es. IEC 

60950-1) L'utente è responsabile che le richieste dell'IEC 60601-1-1 di 
sicurezza dei sistemi elettrici medici sono soddisfatte. 

6.4. Accessori 

2050-1 spirette standard confezione da 50 pezzi  
2050-5 spirette standard confezione da 200 pezzi 
2050-6 spirette standard confezione da 75 pezzi senza imballaggio 
2040-2 EasyWare USB 

Notare: Per assicurare la massima sicurezza del paziente, il funzionamento senza 
interferenze e l'accuratezza delle misurazioni specificate, raccomandiamo 
di utilizzare esclusivamente accessori originali disponibili attraverso il si-
stema di distribuzione. 

 

 

 



EasyGuide  pagina 14 

7. Definizione dei Parametri 

FVC Forced Vital Capacity Capacità vitale forzata (espiratoria) 

FIVC Forced Vital Capacity Capacità vitale forzata (inspiratoria) 

FEV1 Forced Expiratory Volume  Volume espiratorio forzato (1 secondo) 

FEV6 Forced Expiratory Volume  Volume espiratorio forzato (6 secondi) 

FEV1/FVC   Rapporto tra FEV1 e FVC 

FEV1/VC  Rapporto tra FEV1 e VC, preso dal test SVC 

FEV1/FEV6   Rapporto tra FEV1 e FEV6 

MEF 25 Mid Expiratory Flow Flusso espiratorio al 75% della Capacità Vitale 

MEF 50 Mid Expiratory Flow  Flusso espiratorio al 50% della Capacità Vitale 

MEF 75 Mid Expiratory Flow Flusso espiratorio al 25% della Capacità Vitale 

MEF 25-75  Mid Expiratory Flow  Flusso espiratorio al 25%-75% della Capacità Vitale 

PEF  Peak Expiratory Flow  Picco di flusso espiratorio (in l/min o l/sec) 

PIF  Peak Inspiratory Flow  Picco di flusso inspiratorio 

FET Forced Expiratory Time  Durata espirazione forzata 

Variazione % PRE/POST  Variazione percentuale dei valori misurati prima e dopo 
spasmolisi bronchiale  

LLN  Lower Limit of Normal Limite inferiore alla norma 

BEV  Back Extrapolated Volume  Volume estrapolato dell’ultimo respiro  

VT  Tidal Volume  Tidal volume 

ERV  Expiratory Reserve Volume Volume di riserva espiratoria 

IRV  Inspiratory Reserve Volume Volume di riserva inspiratoria 

VC o Vcmax Capacità Vitale Massima 

VCex Expiratory Vital Capacity Capacità Vitale Espiratoria 

VCin  Inspiratory Vital Capacity  Capacità Vitale Inspiratoria 

IC Inspiratory Capacity Capacità Inspiratoria 

MVV  Maximum Voluntary Ventilation  Massima Ventilazione volontaria (per minuto) 

Lung Age  Età del Polmone, vedere Capitolo 16, (8) per riferimento 
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8. Configurazione del Sistema 

Se si desidera variare la configurazione dello spirometro, scegliere l’opzione “Regolazione 
dell’apparecchio” dal menù principale. Si entrerà così nel menù “Configurazione”. Le tabelle che se-
guono riportano una panoramica delle opzioni offerte dall’EasyOne. Scegliere l’opzione desiderata. 

8.1. Impostazioni riferite al test 

Le impostazioni di prova non sono disponibili nella modalità NLHEP (che prevede solo opzioni fisse). 

Riferita a Opzioni 
Impostazioni  
iniziali Descrizione 

Valori teorici vedere le specifiche  EU: 
ERS / Zapletal 

E’ possibile selezionare i valori teorici desi-
derati scegliendoli dall’elenco.  

Pediatrici  
aggiuntivi 

Dockery, Hsu, Polgar, 
nessuno 

Nessuno Possibilità di selezionare valori teorici pedia-
trici oltre a quelli per adulti. 

Selezione della 
curva migliore 
(*) 

Valore migliore, pro-
va migliore  

Prova migliore Con l’impostazione “valore migliore”, viene 
selezionato il miglior valore fra tutte le prove 
eseguite. Con “Prova migliore”, viene sele-
zionata la prova nella quale sono stati otte-
nuti i migliori risultati.(Vedere capitolo 10.3. 

Interpretazione 
(*) 

Si, no Si L’interpretazione automatica (Vedere capito-
lo 11) può essere o meno attivata. 

Età del polmone 
(**) 

Si, no No Selezionando “Si”, l’età del polmone viene 
visualizzata sul display durante la lettura dei 
dati e stampata sul report. L’età del polmone 
viene indicata solo nel caso di paziente fu-
matore. 

Controllo Automa-
tico della qualità 
(*) 

Si, no Si Il controllo automatico della qualità (vedere 
capitolo 10) può essere o meno attivato. 

Selezione FVC  FVC, FEV6 FVC FEV6 indica il volume d’aria espirato dopo 6 
secondi. Selezionando FEV6, EasyOne consi-
dera terminata la prova dopo 6 secondi. Se-
lezionando FVC, EasyOne non termina la pro-
va fino a che non sia stato registrato un vo-
lume d’aria molto piccolo per più di 2 secon-
di.  

Unità di misura 
PEF 

l/s, l/min, OFF l/s Il picco di flusso può essere specificato in 
litri al minuto o litri al secondo. OFF: il PEF 
non è dimostrato 

Etnia Africana 
(***) 

75%-110% 88% Il valore teorico viene corretto da questo fat-
tore addizionale se il parametro % preimpo-
stato non viene modificato. 

Etnia Asiatica 75%-110% 100% Il valore teorico viene corretto da questo fat-
tore addizionale se il parametro % preimpo-
stato non viene modificato. 

Etnia Ispanica  
(***) 

75%-110% 100% Il valore teorico viene corretto da questo fat-
tore addizionale se il parametro % preimpo-
stato non viene modificato. 

Altre etnie 75%-110% 100% Il valore teorico viene corretto da questo fat-
tore addizionale se il parametro % preimpo-
stato non viene modificato. 
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Riferita a Opzioni 
Impostazioni  
iniziali Descrizione 

Memorizza-zione 
curva  
(*) 

3 curve migliori, cur-
va migliore 

Curva migliore EasyOne può anche salvare le 3 migliori cur-
ve di un test. Questa impostazione è neces-
saria se si vogliono stampare le 3 migliori 
curve o se si vogliono esportare i dati delle 3 
migliori prove. Ricordare che il salvataggio 
delle 3 curve occupa molta memoria, con-
sentendo così di memorizzare sull’EasyOne 
circa 250 test completi.  

*  soltanto disponibile dentro Diagnostic modo 
**  soltanto disponibile dentro Frontline modo 
***  Non disponibile nei dispositivi Frontline statunitensi in quanto NHANES III supporta i gruppi etnici africano 

e ispanico 
 

8.2. Impostazioni generali 

Riferita a Opzioni 
Impostazioni i-
niziali 

Descrizione 

Formato ora 24 ore, am/pm 24 ore L’impostazione iniziale corrisponde al forma-
to convenzionale dell’area di lingua tedesca. 

Formato data GG.MM.AA, 
GG/MM/AA, 
MM/GG/AA 

GG.MM.AA L’impostazione iniziale corrisponde al forma-
to convenzionale dell’area di lingua tedesca. 

Data attuale   Inserire la data corretta e confermarla con 
(ENTER).  

Ora attuale   Inserire l’ora esatta e confermarla con (EN-
TER). 

Identificazione 
Alfanumerica 

Si, no No Se l'ID del paziente e/o dell'operatore com-
prende anche delle lettere, impostare su 
“Si”. 

Identificazione 
Operatore 

Si, no No Se si vuole memorizzare e stampare il nome 
dell’operatore che segue il test, impostare 
“Si”.  

Volume della si-
ringa 

1.0 l, 1.5 l, ...7.0 l 3.0 l Scegliere il volume della siringa che verrà uti-
lizzata per effettuare il controllo della cali-
brazione.  

Unità di misura 
dell’altezza 

m/cm, ft/inch m/cm L’impostazione iniziale corrisponde al forma-
to convenzionale dell’area di lingua tedesca. 

Unità di misura 
del peso 

kg, lbs kg L’impostazione iniziale corrisponde al forma-
to convenzionale dell’area di lingua tedesca. 

Età, data di na-
scita 

Età, nascita nascita Se si utilizza un database, è meglio digitare 
la data di nascita in modo che l’età venga 
sempre calcolata in modo corretto. 

Contrasto LCD   E’ possibile modificare il contrasto del 
display. 

Lingua Italiano, Inglese ed 
altre 

Inglese Scegliere la lingua desiderata e premere (EN-
TER).  

Modalità di lavo-
ro 

Diagnostic, Frontline, 
NLHEP 

Diagnostic Vedere il capitolo 1. 

Unità di misura 
Temp. 

°C, °F °C La regolazione iniziale corrisponde al forma-
to convenzionale dell’area di ligua tedesca. 
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Riferita a Opzioni 
Impostazioni i-
niziali 

Descrizione 

Altitudine sul li-
vello del mare 

0 m, ...4000 m 0 m Impostazione dell’altitudine sul livello del 
mare rispetto al luogo in cui si utilizza 
l’EasyOne.  

Umidità 0...100% 40% Impostazione dell’umidità del luogo in cui si 
utilizza l’EasyOne.  

8.3. Impostazioni di Stampa 

Riferita a  Opzioni 
Impostazioni i-
niziali 

Descrizione 

Tipo di  
Stampante 

HP b/w, HP color, Ca-
non b/w, Canon color, 
Epson b/w, Epson co-
lor, Canon 300 b/w, 
Canon 300 color, Pic-
tBridge, tramite PC 

HP b&w Scegliere l’opzione corretta a seconda della 
stampante utilizzata. Solo allora sarà possi-
bile stampare un report.Vedere  anche il ca-
pitolo 15, in caso di problemi.  

Risultati ottenuti 3 prove migliori, prova 
migliore 

Prova migliore Si può scegliere di stampare sul report solo 
la miglior prova oppure le tre prove migliori.  

Curve 3 migliori curve 

curva migliore 

Curva migliore Si può scegliere di stampare sul report le tre 
curve migliori del test oppure soltanto la mi-
gliore. E’ possibile stampare le tre migliori 
curve solo nel caso in cui nella configurazio-
ne del test sia stata scelta l’opzione ”3 curve 
migliori”.  

Grafici FV&VT piccolo, FV 
grande, VT grande, 
FV&VT grande 

FV&VT piccolo Scegliere la curva  che desiderate stampare 
sul report.  

Intestazione 
1-4  

Immissione  
facoltativa 

Non presente  E’ possibile stampare nome ed indirizzo 
dell’ente od altre informazioni in 4 righe da 
40 caratteri ciascuna. 

Formato Predefinito, Lettera, 
A4 

Lettera Formato carta PictBridge. 

Qualità Predefinita, Normale, 
Bozza 

Bozza Qualità PictBridge. Impostare su “Bozza” per 
aumentare la velocità di stampa. 
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9. Tipi di Test  

Quando si inseriscono i dati di un paziente o si seleziona un paziente i cui dati sono già registrati nella 
memoria dello spirometro, apparirà il menù TEST con le seguenti opzioni: 

 FVC (espirazione) 
 FVL (inspirazione ed espirazione) 
 Tidal FVL 
 MVV 
 VC lenta 

E’ inoltre possibile aggiungere la prova “Post” ai test FVC e FVL. 

I vari metodi di misurazione vengono descritti di seguito. Una buona cooperazione  del paziente è es-
senziale in tutte questi test. Di conseguenza, è necessario spiegare in modo chiaro al paziente, prima 
di iniziare il test, cosa deve fare in modo da motivarlo alla cooperazione. Scegliere il metodo di misura-
zione desiderato con i pulsanti (>) o (<) e confermare premendo (ENTER). 

9.1. FVC (espirazione) 

Questa è la misurazione più comunemente utilizzata per l’esecuzione di un Test spirometrico. Prepara-
re il paziente come descritto nel capitolo 5.0 prima di iniziare il Test. Quindi, procedere come riportato 
di seguito:  

 Inserire il boccaglio spirette nello strumento, assicurandosi che la freccia presente sul boccaglio 
sia allineata con quella presente sullo spirometro; 

 Premere ENTER quando il paziente è pronto. Si sentirà un suono provenire dallo strumento; 
 Lo strumento segnalerà di non far entrare aria nel boccaglio fino a quando non è terminata 

i’impostazione  del baseline. E’ consigliabile bloccare il boccaglio ad un’estremità per assicurarsi 
che il baseline sia regolato in modo preciso. Quando il baseline sarà impostato, verrà emesso un 
suono. Il display visualizzerà il messaggio “Soffiare Forte”. 

 Dare lo strumento al paziente chiedendogli di inspirare profondamente, quindi di mettere in boc-
ca il boccaglio ed espirare il più decisamente e velocemente possibile, continuando l’espirazione 
fino a che tutta l’aria presente nei polmoni non sia stata buttata fuori. 

 Al termine della prova, sul display verrà visualizzato un messaggio indicante la validità o meno 
della prova. Devono essere compiute almeno tre prove valide e riproducibili prima che sul 
display venga visualizzato il messaggio “TEST COMPLETATO”. In modalità Frontline sono neces-
sarie solo due prove valide e riproducibili. 

9.2. FVL (inspirazione ed espirazione) 

In questa modalità una profonda inspirazione segue direttamente la manovra di espirazione. Procedere 
come descritto per il test FVC. Avvertire il paziente di non togliere il boccaglio spirette™ dalla bocca 
dopo aver esalato l’aria, ma di procedere con un'ulteriore inspirazione profonda e massima. Con que-
sto tipo di analisi devono essere effettuate tre prove valide. 

9.3. Tidal FVL  

In this test mode the patient can do tidal breathing before the full FVL maneuver, as described 
in  Chapter 9.2.. When the maneuver is finished press enter to manually stop the trial. This test 
mode is mainly used with the EasyOne –line setup.  

9.4. Slow VC 

La spirometria lenta serve a determinare la capacità vitale ed i volumi polmonari (vedere capitolo n. 7). 
La prova può essere ripetuta diverse volte. Il risultato migliore sarà memorizzato. Per eseguire la prova, 
procedere come descritto di seguito: 
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 Inserire il boccaglio spirette nello strumento, assicurandosi che la freccia del boccaglio sia alli-
neata alla freccia che si trova sullo spirometro. 

 Premere ENTER quando il paziente è pronto. Si sentirà un ronzio provenire dallo strumento. 
 Lo strumento avvertirà di non far entrare aria nel boccaglio fino a quando non verrà stabilito il 

baseline. Quando il baseline è stato impostato, verrà emesso un suono. 
 Il paziente deve inserire il boccaglio in bocca e respirare normalmente per 5 o 6 volte fino a che 

lo strumento non emette un suono. 
 Il paziente deve quindi inspirare in maniera lenta e profonda e proseguire con una espirazione al-

trettanto lenta e profonda.  
 Lo strumento termina automaticamente la prova dopo l’esecuzione dell’ultima manovra.  

Se interessati ad avere solo la capacità vitale, senza determinare gli altri volumi (ERV,IRV,VT,IC), la pro-
va può essere eseguita senza attendere alcun segnale acustico.  

Al termine del test SVC è possibile decidere di effettuare immediatamente anche il test FVC. Se si segue 
questa procedura, il parametro FEV1/VC (Tiffeneau) viene mostrato sul report che si ottiene dal test FVC.  

9.5. MVV 

Inserire il boccaglio nello strumento. Assicurarsi che la freccia sul boccaglio sia allineata con la freccia 
disegnata sullo spirometro; 

 Premere ENTER  quando il paziente è pronto. Si sentirà un ronzio provenire dallo strumento; 
 Lo strumento avvertirà di non far entrare aria all’interno del boccaglio fino a che non venga impo-

stato il baseline. E’ consigliabile bloccare il boccaglio ad un’estremità per assicurarsi che il base-
line sia regolato in modo preciso. Quando il baseline sarà impostato, verrà emesso un suono; 

 Il paziente deve mettere il boccaglio in bocca, quindi inspirare ed espirare pienamente ed  inin-
terrottamente per almeno 12 secondi. 

9.6. „Post“-Test 

Il test “Post” è solitamente eseguito per determinare la risposta del paziente alla bronco-dilatazione 
provocata dai farmacii antiasmatici. Si tratta il paziente con una broncodilatazione dopo aver effettuato 
un test FVC o FVL. Circa 10 o 20 minuti dopo la medicazione (quando il broncodilatatore inizia ad avere 
effetto), bisogna eseguire un secondo test FVC o FVL (“post-Test”). I risultati dei test pre e post sono 
messi a confronto sul display e sul report. I Test-post possono essere aggiunti solo a precedenti test 
eseguiti nella stessa giornata. 

Per aggiungere il “Post-test” direttamente dopo il test FVC o FVL, selezionare il campo POST sul display. 
Procedere come descritto nei capitoli 9.1 e 9.2. 

Arrivando dal menù principale, è possibile aggiungere un post test ad un test precedente come segue:  

 Selezionare “Procedere al Test” nel menù principale. 
 Scegliere il campo VECCHIO e premere (ENTER). 
 Scorrere attraverso la lista  dei test fino a che non si raggiunge il test desiderato e premere (ENTER) 
 Selezionare il campo POST 
 Procedere come descritto nei capitoli 9.1 e 9.2. 

9.7. Prove aggiuntive  

Se si desidera aggiungere prove ad un precedente test, si prega di procedere come segue: 

 Selezionare “Procedere al Test” nel menù principale. 
 Scegliere il campo VECCHIO  e premere  (ENTER) 
 Scorrere attraverso la lista dei test, fino a che non si trova il test desiderato, e  premere (ENTER) 
 Selezionare il campo COMPLETARE 
 Procedere come descritto nei capitoli 9.1 e 9.2 

Ricordarsi che è possibile aggiungere prove ad un test precedente solo se questo è stato effettuato nel-
lo stesso giorno.  
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10. Messaggi di Qualità e Gradi di Qualità 

10.1. Messaggi di Qualità 

 

Messaggio Criterio Azione consigliata 

Non esitare! Il volume dell’ultimo respiro estrapolato è 
superiore di 150 ml oppure del 5% rispetto 
al FVC, a seconda di quale dei due valori sia 
maggiore (per età <= 6: 80 ml oppure 12,5% 
del FVC, a seconda di quale dei due valori 
sia maggiore) 

Il paziente deve espirare tutta l’aria in un 
solo respiro e non emettere l’aria un po’ 
per volta. 

Espirare più 
rapidamente! 

Il tempo necessario a raggiungere il picco di 
flusso è superiore a 120 ms 

Il paziente deve esalare in modo più 
esplosivo e con la massima decisione e 
rapidità possibile.  

Espirare più lungo! Il tempo di espirazione è inferiore a 2 
secondi OPPURE negli ultimi 0,5 secondi il 
volume >40 ml con un tempo di espirazione 
<6 secondi OPPURE nell'ultimo secondo il 
volume >25 ml quando la fine prova è stata 
avviata da un’inspirazione** 

Il paziente ha smesso di espirare troppo 
presto. Il paziente deve espirare ancora 
ed espellere la maggiore quantità 
possibile di aria dai polmoni. 

Buon tentativo, 
continua... 

La prova soddisfa i criteri sopra elencati Prova valida. Ancora una o due prove 
valide e l’esame sarà completo. 

Espirare più 
fortemente (solo in 
modalità Frontline) 

Il picco di flusso non è riproducibile. La 
differenza rispetto alla prova migliore è 
superiore a 1,0 l/s 

La prova è molto diversa dalla miglior 
prova precedente. Il paziente può 
espirare ancor più decisamente per 
raggiungere un picco di flusso superiore. 

Attendere segnale 
prima di espirare 

Il tempo fino al picco di flusso (PEFT) è 
inferiore a 25 ms 

Comunicare al paziente di attendere fino 
al termine dell'azzeramento delle 
impostazioni e fino a quando il 
dispositivo segnala che è possibile 
avviare la prova 

Rilevata tosse.  

Riprovare. 

È stata rilevata la tosse Comunicare al paziente di evitare di 
tossire durante il primo secondo. 

Respirare più 
profondamente! 

FEV1 o FVC* non riproducibili. La differenza 
rispetto alla prova migliore è superiore a 
150 ml oppure a 100 ml se il valore FVC è < 
1,0 L. (Per età <= 6: 100 ml oppure il 10% di 
FEV1 o FVC*, a seconda di quale sia il valore 
superiore fra i due) 

La prova è molto diversa dalle prove 
precedenti. Il paziente può inalare ancor 
più profondamente ed esalare una 
quantità maggiore di aria. 

Test finito È stato raggiunto un grado A o B di CQ. 
Dopo 5 tentativi, viene adottato un criterio 
meno stringente per includere anche il 
grado C di qualità. Consultare la 
documentazione relativa ai gradi di qualità. 

L’esame è completo. È disponibile un 
numero adeguato di prove valide.  

* Quando si utilizza FEV6 invece di FVC, FEV6 è utilizzato anche per determinare il messaggio relativo alla qualità. 

** Quest’ultimo criterio è stato introdotto nella versione 5.x del firmware EasyOne  
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10.2. Gradi di Qualità 

I gradi di qualità consentono di valutare l’attendibilità dei risultati delle misurazioni. I gradi A, B e C in-
dicano un risultato affidabile. Una stima di qualità di D ed F indica una qualità del test insufficiente. Il 
risultato deve essere interpretato con attenzione. 

I gradi di qualità possono essere attivati o disattivati dal menù REGOLAZIONE DELLO STRUMENTO. Ve-
dere il capitolo 8 Configurazione del Sistema. 

La tabella che segue definisce i criteri per la classificazione dei gradi di qualità: 

Grado Criteri in modalità Diagnostic Criteri in modalità Frontline e NLHEP  

A Almeno 3 prove valide (per età <= 6: 2 prove accet-
tabili) E  la differenza fra i due migliori valori di FEV1 
e FVC è uguale o inferiore a 100 ml (80 ml se FVC < 
1,0 L) (per età <= 6: 80 ml oppure 8% del FVC, a se-
conda di quale dei due valori sia maggiore) 

Almeno 2 prove accettabili E la differenza fra i 
due valori FEV1 e FEV6 è uguale o inferiore a 
100 ml 

B Almeno 3 prove accettabili (per età <= 6: 2 prove 
accettabili) E  la differenza fra i due migliori valori di 
FEV1 e FVC è uguale o inferiore a 150 ml (100 ml se 
FVC < 1,0 L) (per età <= 6: 100ml oppure 10% del 
FVC, a seconda di quale dei due valori sia maggio-
re) 

Almeno 2 prove accettabili E la differenza fra i 
due valori FEV1 e FEV6 è uguale o inferiore a 
150 ml 

C Almeno 2 prove accettabili E  la differenza fra i due 
migliori valori di FEV1 e FVC è uguale o inferiore a 
200 ml (150 ml se FVC < 1,0 L) (per età <= 6: 150 ml 
oppure 15% del FVC, a seconda di quale dei due 
valori sia maggiore) 

Almeno 2 prove accettabili E la differenza fra i 
due valori FEV1 e FEV6 è uguale o inferiore a 
200 ml 

D Almeno 2 prove accettabili ma i risultati non sono 
riproducibili. 
Messaggio relativo alla qualità: “Tentativi non ri-
producibili” OPPURE una sola prova accettabile. 
Messaggio relativo alla qualità: “Solo un tentativo 
accettabile”  

Almeno 2 prove accettabili ma i risultati non so-
no riproducibili. 
Messaggio relativo alla qualità: “Tentativi non 
riproducibili” OPPURE una sola prova accettabi-
le. 
Messaggio relativo alla qualità: “Solo un tenta-
tivo accettabile” 

F Nessuna prova accettabile disponibile  Nessuna prova accettabile disponibile 

Quanto la funzione “Auto.Qualità” è attiva, l’apparecchio comunica automaticamente quale tentativo è 
accettabile. Per la valutazione del tentativo migliore, per l’interpretazione di sistema o per il paragone 
pre/post vengono presi in considerazione prima di tutto i tentativi accettabili.  

Nella modalità Diagnostic la funzione “Auto.Qualità” può anche essere disattivata (vedere a tal propo-
sito il capitolo 8 Configurazione del Sistema). In questo caso un tentativo dell’utente può essere evi-
denziato come accettabile. Inoltre, dopo il tentativo selezionare il campo ACCETTA. Successivamente il 
tentativo viene valutato come accettabile e utilizzato come tale.  

10.3. Selezione del Test migliore 

Nelle impostazioni del sistema si può scegliere tra “prova migliore” o “valore migliore”. Le due impo-
stazioni sono definite come in seguito: 

Prova migliore:  L’EasyOne sceglie la prova migliore cercando la prova con la somma più grande del 
FVC e FEV1 (questo viene suggerito da ATS e ERS). 

Valore migliore:  La colonna “Migliore” mostra il più grande FVC (o FEV6) ed il più grande FEV1 di tutti i 
test accettati (a meno che tutti i test siano invalidi). Tutti gli altri parametri sono presi 
dalla prova migliore (questa è definita ancora dalla somma più grande del FVC e 
FEV1).  
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11. Interpretazione 

L’interpretazione automatica può essere attivata o disattivata nel menù REGOLAZIONE 
DELL’APPARECCHIO (NHLEP oppure GOLD/HARDIE, vedere capitolo 8). 

11.1. Interpretazione NLHEP 

Il diagramma che segue descrive i criteri sulla base dei quali EasyOneTM effettua l’interpretazione au-
tomatica in base a NLHEP (vedere referenza [4]). 

 

Sezione Analisi 
Valida 

FEV1/FVC 
>= LLN 

FEV1 
>= LLN 

FEV1 >= 60% 
preimp. 

FEV1 >= 40% 
preimp. 

FVC < LLN 

Attenzione: Interpretare con 
cautela 

Spirometria Normale4 

Bassa capacità vitale, 
probabilmente dovuta alla 

diminuzione del volume 
polmonare 

Spirometria Normale4 

Ostruzione Lieve  

Ostruzione Moderata 

Ostruzione Grave 

FVC <LLN bassa capacità vitale 
probabilmente dovuta alla 

diminuzione del volume 
polmonare 

no 

si 

no 

si 

no 

no 

no 

si 

si 

si 

si 

INIZIO 

no 

si 

    
 
Note:  1.  LLN = Lower Limit of Normal (limite inferiore alla norma). 
 2.  Se si sceglie l’FEV6 e non l’FVC, l’FEV6 viene utilizzato nell’interpretazione al posto del’FVC. 
 3. Se nella scelta delle norme per i valori teorici non c’è un limite inferiore alla norma (LLN), il sistema calcole-

rà LLN – 1.645 x SEE (Standard error of the estimate). Se l’SEE non è definito il sistema prenderà come LLN 
per FEV1/FVC 90% del valore teorico, come LLN per FEV1 80% del valore teorico e come LLN per FVC 80% 
del valore teorico. 

 4. Se il grado di qualità è dei risultati sono tra i limiti inferiori alla norma, il sistema mostrerà l’inter-pretazione 
“normal, but the reported values should not be used for comparisons with previous or subsequent test”. 
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11.2. Interpretazione GOLD/HARDIE 

Il diagramma che segue descrive i criteri sulla base dei quali EasyOneTM effettua l’interpretazione au-
tomatica in base a GOLD/HARDIE (vedere referenze [11], [12]). 

 

FEV1/FVC
< FEV1%

limit

FEV1
>= 80%
Predicted

Y
E
S

FEV1
>= 50%
Predicted

FEV1
>= 30%
Predicted

YES

YES

YES

NO

NO

N
O

FVC  <

LLN AND

FEV1 <

LLN

NO
Normal

Spirometry

Possible
Restriction

Y
E
S

Mild Obstruction

Moderate
Obstruction

Severe
Obstruction

Very Severe
Obstruction

END

START

Maneuve
r Quality

OK?

Y
E
S

No
Interpretation

NO

Obstruction

Restriction

Smoker? NO

Normal
Spirometry; At

COPD risk

Y
E
S

FEV1/FVC limit age related:

age < 70 years:  70%

70 <= age < 80: 65%

age > 80 years:  60%
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12. Valori teorici (valori preimpostati) 

EasyOne offre una serie di tabelle contenenti valori preimpostati e pubblicati che permettono la com-
parazione con i risultati delle misurazioni. Per calcolare i valori preimpostati è necessario inserire ses-
so, età e statura e, in molti casi, il gruppo etnico ed il peso del paziente. Vedere anche il Capitolo 8 per 
la selezione dei valori preimpostati. 

Se nella scelta delle norme per i valori teorici non c’è un limite inferiore alla norma (LLN), il sistema cal-
colerà LLN – 1.645 x SEE (Standard error of the estimate). Se l’SEE non è definito il sistema prenderà 
come LLN per parametri relativi, p. es. FEV1/FVC 90% del valore teorico, per tutti gli altri parametri 80% 
del valore teorico. 

Se i dati del paziente si trovano al di fuori della gamma definita nelle pubblicazioni (Età, Altezza), Ea-
syOne utilizza i valori estrapolati. Il report mette chiaramente in rilievo che i valori preimpostati sono 
estrapolati e che, di conseguenza, l’interpretazione dei risultati richiede particolare attenzione. 

12.1. Valori teorici per Adulti 

[1] Morris, James F., Koski, Arthur, Lavon Johnson, “Spirometric Standards for Healthy Non-Smoking Adults”, 
American Review of Respiratory Disease, Volume 10-3, 1971, p. 57-67. 

[2] Morris, James F., Koski, Arthur, Breese, John, “Normal Values and Evaluation of Forced Expiratory Flow”, 
American Review of Respiratory Disease, Volume 111, 1975, p. 755-761. 

[3] Chemiak, R.M. and Raber M.B., „Normal Stasndards for Ventilatory Function using an Automated Wedge 
Spirometer”, American Review of Respiratory Disease, Volume 106, 1972, p. 38-46. 

[4] Knudson, Ronald J., Ronald Slatin, Michael Lebowitz, Benjamin Burrows, “The Maximal Expiratory flow-
Volume Curve”, American Review of Respiratory Disease, Volume 113, 1976, p. 587-600. 

[5] Knudson Ronald J., Michael Lebowitz, Holberg Catherine J., Benjamin Burrows, “Changes in the Normal 
Maximal Expiratory Flow-Volume Curve with Angin”, American Review of Respiratory Disease, Volume 127, 
1983, p. 725-734. 

[6] Crapo, Robert O., Gardner Reed M., Morris Alan H., “Reference Spirometric Values Using Techniques and 
Equipment that Meets ATS Recommendations”, American Review of Respiratory Disease, Volume 123, 
1981, p. 659-674. 

[7] Forche G., Harnoncourt K., Stadlober E., “Neue spirometrische Bezugswerte für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene“, Öst. Ärzteztg. 43/15/16 (1988) 40. 

[8] P.H. Quanjer, “Lung Volume and Forced Ventilatory Flows”, Eur Respir J, Vol, 6, Suppl. 16, p. 5-40, 1993. 
[9] NHANES III: Hankinson, Odencranz, and Fedan, “Spirometric Reference Values fron a Sample of the Gen-

eral U.S. Population”, Am J Respir Crit Care Med, Volume 159, 1999, p. 179-187. 

12.2. Valori teorici per Bambini 

[1] Zapletal, T. Paul, M. Samanek, “Die Bedeutung heutiger Methoden der Lungenfunktiondiagnostik zur 
Festsellung einer Obstruktion der Atemwege bei Kindern und Jugendlichen” Z. Ekrank. Atm.-Org., Volume 
149, 343-371, 1977. 

[2] Hsu KHK, Bartholomew PH, Thompson V, Hseih GSJ, “Ventilatory Functions of Normal Children and Young 
Adults – Mexican-American, White, Black. I. Spirometry”, J. Pediatrics, 1979, 95: p. 14-23.  

[3] NHANES III: Hankinson, Odencrantz and Fedan, “Spirometric Reference Values from a Sample of the Gen-
eral U.S. Population”, Am J Respir Crit Care Med, Volume 159, 1999, p. 179-187. 

[4] Dockery, D.W. et al., “Distribution of Forced Vital Capacity and Forced Expiratory Volume in One Second in 
Children 6 to 11 Years of Age”, American Review of Respiratory Disease, Volume 128, p. 405-412, 1983. 

[5] Polgar, Promadhat, Pulmonary Function Testing in Children: Techniques and Standards. W.B. Saunders Co., 
Philadelphia, 1971 

12.3. Correzione etnica 

Mentre alcune pubblicazioni sui valori teorici prendono in considerazione le differenze tra i diversi 
gruppi etnici, la maggior parte delle pubblicazioni sulla spirometria si basano su studi condotti su sog-
getti europei e sono pertanto maggiormente  adatte ai pazienti appartenenti a tale etnia. Al momento 
dell'inserimento dei dati del paziente è possibile selezionare da una lista il gruppo etnico desiderato. 
Nella configurazione del sistema sono disponibili quattro opzioni per i fattori di correzione in base ai 
diversi gruppi etnici. Per mezzo di questa impostazione sarà possibile stabilire quale fattore di corre-
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zione verrà utilizzato nel caso in cui, al momento dell'inserimento dei dati del paziente, si selezioni 
l'etnia afroamericana, ispanica, asiatica o altre etnie. La correzione è rapportata ai valori europei. 

Esiste un'eccezione a questa funzione. Se sono presenti infatti valori specifici per il gruppo di valori te-
orici selezionato o per il gruppo etnico selezionato, verranno utilizzati questi valori e non quelli calcola-
ti con il fattore di correzione. Consultare il paragrafo 8 per prendere visione delle istruzioni per  l'impo-
stazione della correzione etnica. 

La pubblicazione dell'American Thoracic Society, “Lung Function Testing: Selection of Reference Values 
and Interpretative Strategies” [8] fornisce importanti informazioni sul tema della correzione etnica. 
Questa pubblicazione consiglia di usare l'88% dei valori degli europei nei test eseguiti sugli afroameri-
cani. Essa fornisce inoltre indicazioni generali relative ai valori di correzione per altri gruppi etnici. 

 

13. Igiene e Manutenzione 

EasyOne è stato progettato in modo tale da ridurre al minimo gli interventi di manutenzione se lo stru-
mento viene utilizzato correttamente. 

Quando si usa il boccaglio spirette™, non è necessario pulire lo strumento. Invece della pulizia è ri-
chiesta la sola sostituzione del boccaglio. Allo scopo di assicurare un’igiene assoluta, si consiglia di 
utilizzare il boccaglio spirette™ solo una volta. 

Attenzione: Sostituire sempre il boccaglio spirette™ se si sospetta il rischio d’infezione. 
Questo è l’unico modo di prevenire la trasmissione di malattie. 

Utilizzare un panno inumidito per pulire il corpo dello spirometro e l’unità base. Utilizzare un panno 
morbido e alcool (es. alcool isopropilico) per rimuovere lo sporco più resistente. 

Attenzione: Evitare che liquidi entrino nell’alloggiamento dello spirette™ o all’interno dello 
strumento. 

Seguire le istruzioni seguenti per cambiare le batterie: Aprire lo scomparto delle batterie sulla parte 
posteriore dell’apparecchio, levare le batterie vuote ed inserire due batterie alcaline nuove (tipo AA, 
1.5 V), Chiudere lo scomparto delle batterie. 

In caso d’inconvenienti o malfunzionamenti per favore contattare il commerciante dell’EasyOne o 
chiamare al numero verde +41 (44) 445 29 70. 

Procedere come segue per controllare la regolare operatività dello strumento: 

1. Controllare la calibrazione. Leggere il Capitolo 14. 

2. Eseguire un test spirometrico su se stessi. 

3. Assicurarsi che il risultato sia plausibile e che sia possibile stampare correttamente il rapporto. 

Contattare il rivenditore EasyOne se si incontrano problemi mentre si eseguono questi controlli. 
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14. Controllo della Calibrazione 

La calibrazione dello strumento può essere controllata con una siringa di calibrazione nel programma 
apposito. 

L’American Thoracic Society (ATS) raccomanda che la calibrazione venga controllata ogni giorno. La 
tecnologia ad ultrasuoni non richiede alcuna calibrazione anche se EasyOne viene utilizzato frequen-
temente. Per andare incontro alle società di riferimento, è comunque possibile effettuare il controllo 
della calibrazione. 

Per eseguire un controllo di calibrazione è necessario utilizzare l’adattatore ndd opzionale ed una si-
ringa opzionale per calibrazione, oltre allo spirometro ed al boccaglio. Assicurarsi che il volume della 
siringa utilizzata corrisponda al volume impostato sull’apparecchio. (Vedere Capitolo 8). Quindi proce-
dere come segue: 

 Scegliere la voce “Controllo calibrazione” nel menù. 
 Collegare la siringa allo spirometro utilizzando l’adattatore, come mostrato nella seguente figura. 

Assicurarsi che il pistone sia ben ritratto e nella posizione di arresto. 
 

 

 Premere il pulsante (ENTER). 
 Attendere il raggiungimento del punto zero; verrà emesso un segnale acustico. 
 Eseguire una manovra inspiratoria con la pompa, seguita da una manovra espiratoria completa a 

velocità moderata. 
 Dopo aver effettuato la manovra, lo schermo visualizzerà, nella parte superiore, il messaggio 

“accuratezza confermata” e, sotto ad esso, la deviazione percentuale e la velocità media di flus-
so della pompa. 

 E’ possibile ripetere la prova, stampare il risultato o abbandonare il programma. L’esito della ca-
librazione rimane memorizzato e può essere controllato o stampato in un secondo momento. 

Se non viene raggiunta una accuratezza pari al ±3%, adottare le soluzioni illustrate nel Capitolo 15. Se 
il problema non viene risolto, contattare il rivenditore EasyOne. 

Notare:  Lo spirometro può essere calibrato solo da personale ndd.  
Non aprire lo strumento 
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15. Soluzione dei problemi 

Problema Possibile causa Soluzione 

Non è possibile accendere lo 
spirometro 

Le batterie sono esaurite. Inserire batterie nuove. 
Le batterie non sono inserite in modo 
corretto. 

Inserire correttamente le batterie (ve-
dere il Capitolo 4.1). 

Quando EasyOne viene acceso, 
si sente un allarme costituito 
da tre toni sonori. 

Lo spirometro è difettoso. Contattare il rivenditore EasyOne. 

Quando EasyOne viene acceso, 
viene visualizzato il messaggio 
“Autotest fallito". 

Lo spirometro potrebbe essere difet-
toso. 

Spegnere e riaccendere l’apparecchio. 
Riprovate. Se si visualizza nuovamen-
te lo stesso messaggio, contattate il 
rivenditore EasyOne.  

Ogni volta che l’apparecchio 
viene acceso, ci si trova subito 
nella schermata per gli inseri-
menti dati, ecc 

La batteria interna è difettosa. Contattare il rivenditore EasyOne. 

Quando si inizia una prova, 
appare il messaggio“Inserire 
correttamente il boccaglio spi-
rette™". 

Il boccaglio spirette™ non è inserito 
in modo corretto. 

Assicurarsi che il triangolo posto sullo 
spirometro sia allineato al triangolo 
che si trova sullo spirette™. 

L’EasyOne è oltre il range di 
±3% di tolleranza durante il 
controllo della calibrazione. 

Il boccaglio non è inserito in posizione 
corretta. 

Inserire il boccaglio spirette™ come 
descritto nel Capitolo 4.1. 

Non è stato utilizzato un adattatore 
ndd.  

Usare l’adattatore di calibrazione ndd. 

Ci sono fuoriuscite di aria nella con-
nessione al boccaglio.  

Controllare l’innesto del boccaglio. 

Il volume impostato sullo spirometro 
non corrisponde all’attuale volume 
della siringa.  

Selezionare il volume corretto  nel 
menù “Regolazione Generale”. 

La curva non viene stampata 
sul report. 

La cartuccia a colori della stampante 
deve essere sostituita.  

Sostituire la cartuccia.  

Nella configurazione dell’EasyOne è 
stata selezionata una stampante B/N, 
mentre la stampante attualmente in 
uso è a colori. 

Andare in “Regolazione Apparecchio”, 
quindi in “Regolazione di Stampa” e 
selezionare la stampante corretta.  

La qualità di stampa non è ac-
cettabile oppure la stampante 
non risponde 

Nelle regolazioni del sistema è stata 
selezionata una stampante diversa. 

Impostare la stampante corretta. Leg-
gere il Capitolo 8.2. 

Il cavo della stampante non è collega-
to correttamente o è difettoso. 

Spegnere lo spirometro e la  stampan-
te. Controllare la connessione di tutti i 
cavi. 

La stampante non è accesa o non è 
pronta. 

Assicurarsi che la stampante sia ac-
cesa e che ci sia carta. Spegnere e ri-
accendere la stampante. 

EasyOne non è posizionato corretta-
mente nella stazione base. 

Inserire correttamente EasyOne nella 
stazione base. 

Quando si accende lo strumen-
to, appare sul display il mes-
saggio “Auto Test errore #20”. 

Un boccaglio è stato inserito durante 
l’accensione dell’apparecchio O non è 
stato inserito correttamente. 

Provare nuovamente inserendo corret-
tamente il boccaglio. Se viene visua-
lizzato lo stesso messaggio, contatta-
re il rivenditore EasyOne. 

Iniziando un nuovo test, appare 
sul display il messaggio “Auto 
Test errore #14 o #15”. 

Il boccaglio non è posizionato corret-
tamente.  

Inserire il boccaglio come descritto 
nel Capitolo 4.1. 
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Problema Possibile causa Soluzione 

Quando si accende lo strumen-
to, appare sul display il mes-
saggio “Auto Test errore #25”. 

La batteria interna dell’EasyOne po-
trebbe essere difettosa.  

Spegnere l’ EasyOne ed accenderlo 
nuovamente. Se continua ad apparire 
lo stesso messaggio, contattare il ri-
venditore EasyOne. 
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17. Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Cambiamenti oppure modifiche al sistema EasyOne, senza l'approvazione espressa da parte della ndd 
possono far sorgere problemi di compatibilità elettromagnetica con questo oppure con altri apparec-
chi. Il sistema EasyOne è progettato e collaudato per risultare conforme ai regolamenti applicabili sulla 
compatibilità elettromagnetica ed occorre installarlo e metterlo in servizio in conformità alle informa-
zioni sulla compatibilità elettromagnetica espresse come segue.  

AVVERTIMENTO 
L'uso di telefoni portatili (cellulari) oppure altri apparecchi che emettono radiofrequenze (RF) nelle vici-
nanze del sistema può provocare un funzionamento inatteso oppure effetti negativi sul funzionamento.  

AVVERTIMENTO 
L'apparecchio oppure il sistema non si dovrebbero usare accostati ad altri apparecchi oppure impilati 
su altri apparecchi. Se l'uso in posizione accostata oppure impilata è necessario, si dovrebbe eseguire 
il test del sistema, per verificare se il funzionamento nella configurazione adottata è normale. 

Direttive e dichiarazione del costruttore – Emissioni elettromagnetiche 
L’EasyOne è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito. E' responsabilità del cliente oppure utente 
assicurare che l’EasyOne sia usato in tale ambiente.  
Test delle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico – Direttive 

Emissioni a radiofrequenza 
EN 55011 
 

Gruppo 1 L'apparecchio usa l'energia a radiofrequenza solo per le sue funzioni in-
terne. Quindi le sue emissioni a radiofrequenza sono bassissime ed è 
improbabile che provochino qualsiasi interferenza in apparecchi elettro-
nici vicini.  

Emissioni a radiofrequenza 
EN 55011 

Classe B 
 

L'apparecchio è adatto all'uso in tutte le istituzioni ad eccezione di quelle 
in zone di abitazione e quelle direttamente collegate alla rete di alimen-
tazione pubblica a bassa tensione che rifornisce edifici usati a scopo di 
abitazione. 

Emissione di armoniche 
EN 61000-3-2 

Non applicabile 

Fluttuazioni della tensione/ e-
missioni di flicker (sfarfallamen-
to) EN 61000-3-3 

Non applicabile 

 
Direttive e dichiarazione del costruttore – Immunità dai disturbi elettromagnetici 
L’EasyOne è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito. E' responsabilità del cliente oppure utente 
di assicurare che l’EasyOne sia usato in tale ambiente.  
Test dell'immunità Livello del test EN 60601 Livello di conformità Ambiente elettromagnetico – Direttive 

Scarica elettrostati-
ca (ESD)  
EN 61000-4-2 

± 6 kV a contatto  
± 8 kV in aria 

± 6 kV a contatto  
± 8 kV in aria 

I pavimenti dovrebbero essere in legno, in 
cemento oppure a mattonelle di ceramica. 
Se i pavimenti sono ricoperti di materiale 
sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere 
pari ad almeno 30%. 

Transitorio elettrico 
rapido / burst (raffi-
ca)  
EN 61000-4-4 

± 2 kV per linee di alimenta-
zione 
±1 kV per linee di ingresso / 
uscita 

Il prodotto non ha linee di 
alimentazione. 
Il prodotto non ha linee di 
ingresso o di uscita che 
richiedono un test. 

 

Picco transitorio (di 
sovratensione / so-
vracorrente) (surge)  
EN 61000-4-5 
 

± 1 kV in modo differenziale 
 
± 2 kV in modo comune (isofa-
se) 

Il prodotto non ha linee di 
alimentazione 
 

 

Bruschi abbassa-
menti di tensione, 
brevi interruzioni di 
tensione e variazio-
ni di tensione su 
linee di ingresso 
dell'alimentazione 
EN 61000-4-11 

<5% Ut (>95% di abbassamento 
brusco di Ut) per 0.5 periodo 
40% Ut (60% di abbassamento 
brusco di Ut) per 5 periodi 
70% Ut (30% di abbassamento 
brusco di Ut) per 25 periodi 
<5% Ut (>95% di abbassamento 
brusco di Ut) per 5 s 
 

Il prodotto non ha linee di 
alimentazione 

 

Campo magnetico a 
frequenza di rete 
(50/60 Hz) 
EN 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m I campi magnetici a frequenza di rete do-
vrebbero avere dei livelli caratteristici di un 
posto in un ambiente per uffici oppure o-
spedaliero. 

NOTA:      Ut è la tensione della rete di erogazione dell'energia a corrente alternata prima dell'applicazione di questo livello di test. 
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Direttive e dichiarazione del costruttore – Immunità dai disturbi elettromagnetici 
L’EasyOne è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato qui di seguito. E' responsabilità del cliente oppure utente 
di assicurare che EasyOne sia usata in tale ambiente. 

Test dell'immunità Livello del test 
EN 60601 

Livello di  
conformità 

Ambiente elettromagnetico – Direttive 

   Apparecchi portatili e mobili per comunicazioni a radio-
frequenza non si dovrebbero usare ad una distanza mino-
re della distanza di protezione raccomandata, calcolata 
con l'equazione pertinente per la frequenza di trasmis-
sione, da qualsiasi parte dell'apparecchio, compresi i 
cavi. 
Distanza di separazione raccomandata 

Radiofrequenza 
condotta 
EN 61000-4-6 

3 Vrms (Volt efficaci) 
da 150 KHz a 80 MHz 

3 V rms 
d = 1.2 P  

Radiofrequenza 
irradiata 
EN 61000-4-3 

3 V/m 
da 80 MHz a 2.5 GHz 

3 V/m 
d = 1.2 P   da 80 MHz a 800 MHz 

d = 2.3 P   da 800 MHz a 2.5 GHz 

   dove P è la massima potenza nominale di uscita del tra-
smettitore in watt (W) secondo il costruttore del trasmetti-
tore e d è la distanza di separazione raccomandata in 
metri (m). 
L'intensità di campo da trasmettitori fissi a radiofrequen-
za, come è stata determinata da un rilevamento elettro-
magnetico del luogo a, dovrebbe essere minore del livello 
di conformità in ognuno degli intervalli di frequenza. b 
Un'interferenza potrebbe verificarsi nelle vicinanze di un 
apparecchio contrassegnato con il seguente simbolo: 

 
NOTA 1: ad 80 MHz ed 800 MHz, si applica l'intervallo di frequenza più alto. 
NOTA 2: queste direttive possono non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica subisce l'influen-

za dell'assorbimento e della riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 
a L'intensità di campo da trasmettitori fissi, come stazioni di base per radiotelefoni (cellulari / cordless), radio mobili terrestri, e 

stazioni di radioamatori, stazioni di radiodiffusione AM ed FM e TV non può essere prevista teoricamente con precisione. Per 
valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori fissi a radiofrequenza si dovrebbe prendere in considerazione un ri-
levamento elettromagnetico del sito. Se l'intensità di campo, misurata nel luogo nel quale l'apparecchio viene utilizzato, supe-
ra il livello di conformità radiofrequenza di cui sopra, l'apparecchio dovrebbe essere messo sotto osservazione per verificare se 
il funzionamento è normale. Se si rileva un funzionamento anormale, si possono rendere necessari ulteriori provvedimenti, co-
me un nuovo orientamento oppure uno spostamento dell'apparecchio. 

b Nell'intero intervallo di frequenze da 150 KHz a 80 MHz, l'intensità di campo dovrebbe essere minore di 3 V/m. 

 
Distanze di separazione raccomandate 
La tabella che segue fornisce le distanze di separazione raccomandate (in metri) tra apparecchi di comunicazione a radiofrequenza 
portatili e mobili e l’EasyOne. 
L’EasyOne è destinata all'uso nell'ambiente elettromagnetico nel quale i disturbi a radiofrequenza irradiati sono controllati. Il clien-
te oppure l'utente del EasyOne può contribuire ad evitare l'interferenza elettromagnetica, rispettando una distanza minima tra ap-
parecchi di comunicazione portatili e mobili a radiofrequenza (trasmettitori) e l’EasyOne, seguendo le raccomandazioni date qui di 
seguito, in funzione della massima potenza di uscita dell'apparecchio di comunicazione. 
 
Potenza d'uscita massima no-
minale del trasmettitore in 

Distanza di separazione in metri (m) in funzione della frequenza del trasmettitore 
da 150 kHz a 80 MHz  
d = 1.2 P 

da 80 MHz a 800 MHz  
d = 1.2 P  

da 800 MHz a 2.5 GHz  
d = 2.3 P  

0.01 W 0.12 m 0.12 m 0.23 m  
0.1 W 0.38 m 0.38 m 0.73 m 
1 W 1.2 m 1.2 m 2.3 m  
10 W 3.8 m 3.8 m 7.3 m  
100 W 12 m 12 m 23 m 
Nel caso di trasmettitori con potenza d'uscita massima nominale non specificata nell'elenco di cui sopra la distanza di separazione 
raccomandata [d] in metri (m) si può valutare usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore,dove P è la massima 
potenza d'uscita nominale del trasmettitore in watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore. 

NOTA 1: Ad 80 MHz ed 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più alto. 
NOTA 2: Queste direttive potrebbero non essere applicabili in tutti i casi. La propagazione elettromagnetica subisce l'influenza 

dell'assorbimento e della riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 

 

Cavi ed accessori conformi 
Il prodotto non ha accessori che hanno un effetto sulla conformità alla compatibilità elettromagnetica.  
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