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I filtri di entrata dell'aria del 
paziente si trovano all'interno di 
un alloggiamento filtro magnetico 
sul retro del ventilatore.
Filtro lavabile (grigio): Sostituire 
almeno una volta all'anno e lavare 
almeno una volta alla settimana. 
Filtro monouso (bianco): Sostituire 
almeno ogni quattro settimane 
oppure più frequentemente in 
caso di ambienti altamente 
inquinati o ricchi di pollini.

SIMBOLO DESCRIZIONE

Scheda SD inserita e funzionante

Nurse Call collegato

Allarme remoto collegato

SpO2 collegato

Umidificatore attivo

Circuito riscaldato attivo

«Radiosveglia» attivata

Tutti gli allarmi sono spenti

Alimentato dalla rete

Alimentato da DC esterna 

Stato della batteria (solo Vivo 3)
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Guida di riferimento rapida

Collegamento del cavo di alimentazione

Accensione/spegnimento

Collegamento del circuito paziente    

Connettori accessori

Collegamento dell'ossigeno (Accessorio)

Avvio/interruzione del trattamento

Questa non è una guida completa per il Vivo 1/2/3. 
Fare riferimento al proprio manuale per le istruzioni
complete.

Inserire il cavo di alimentazione 
e ruotarlo in senso orario per 
bloccarlo in posizione.

Premere il pulsante On/Off.

1. Collegare il circuito paziente 
all'uscita dell'aria del paziente 
sul ventilatore.

2. In caso di collegamento di un circuito paziente nuovo 
o modificato, eseguire un Test pre-uso (vedere la 
sezione Altri).

3. Collegare l'altra estremità del circuito paziente alla porta 
di perdita oppure all'interfaccia paziente con porta di 
perdita integrata.

a

b

Il modulo SpO2 può essere 
collegato al ventilatore (pos. 1) 
utilizzando il cavo adattatore SpO2 
oppure al box accessori. 
Il box accessori può essere 
utilizzato per il collegamento 
all’unità di allarme remoto 
oppure al cavo per Nurse Call.

• L’O2 deve essere disattivato quando il Vivo 1/2/3 
non è in modalità operativa! 

• Si raccomanda di monitorare le concentrazioni di 
ossigeno.

• Il flusso di ossigeno non deve superare 30 l/min.

1. Montare il tubo dell'ossigeno 
sul connettore.

2. Collegare il tubo dell’ossigeno. 
Il tubo deve scattare in 
posizione.

Scollegamento:
1. Spegnere la fonte di ossigeno.
2. Premere il pulsante per scol-

legare il tubo dell'ossigeno.
3. Rimuovere il tubo.

1

1. Per avviare il trattamento, 
tenere premuto il pulsante 
On/Off sul pannello anteriore.

2. Rilasciare il pulsante On/Off 
al completamento della barra 
di stato.

1. Per interrompere il trattamento ed entrare in modalità 
di attesa, tenere premuto il pulsante On/Off sul pannello 
anteriore.

2. Rilasciare il pulsante On/Off 
al completamento della barra 
di stato.

3. Eseguire una delle seguenti 
operazioni: Premere il 
pulsante Allarme muto (a) 
oppure Rampa (b). a

b


