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Definizioni

FeNO Frazione di ossido nitrico esalato: quantità di ossido nitrico nel respiro esalato che si origina 
dai passaggi bronchiali, non dai passaggi nasali né dalle vie respiratorie superiori.

FEV1 Volume espiratorio forzato in un secondo: volume di aria che può essere espirato forzatamente 
dai polmoni nel primo secondo di una manovra espiratoria forzata, misurato in litri.

FEV6 Volume espiratorio forzato in sei secondi: volume di aria che può essere espirato forzatamente 
dai polmoni nei sei secondi di una manovra espiratoria forzata, misurato in litri.

FVC
Capacità vitale forzata: dopo che il paziente ha eseguito una piena inspirazione, questo è il 
volume di aria che può essere espirato con uno sforzo massimale dai polmoni fino a quando 
non è presente più aria al loro interno, di solito misurato in litri.

NO Ossido nitrico: prodotto dal polmone umano e presente nell'aria espirata. Ha implicazioni 
nella patofisiologia delle malattie polmonari, tra cui l'asma.

PEF
Flusso di picco espiratorio: flusso (o velocità) massimo che può essere raggiunto durante 
l'esecuzione di un'espirazione forzata che viene iniziata dopo una inspirazione completa, 
misurata in litri al minuto oppure in litri al secondo.

Spirometria Test comunemente utilizzato per valutare l'efficacia dei polmoni di un paziente misurando la 
quantità di aria inspirata, la quantità di aria espirata e la velocità di espirazione.

Di seguito sono riportate le definizioni dei termini e delle abbreviazioni utilizzati nel presente manuale
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Capitolo 1: Panoramica del sistema
Descrizione del sistema
Il monitor Fenom Pro™ Asthma (da qui in avanti Fenom Pro) è un analizzatore del respiro point-of-care che utilizza la 
tecnologia elettrochimica per misurare la frazione di ossido nitrico esalato (FeNO), un marker per l'infiammazione delle 
vie aeree, nel respiro esalato dagli esseri umani.

La misurazione di FeNO mediante Fenom Pro è un metodo quantitativo, non invasivo, semplice e sicuro per valutare, 
monitorare e determinare i migliori metodi di trattamento per l'infiammazione delle vie aeree nei pazienti. Il dispositivo 
Fenom Pro è adatto per l'uso in ospedali e altre strutture sanitarie. Il boccaglio è la parte destinata ad essere utilizzata 
dal paziente.

Fenom Pro è progettato come dispositivo portatile per misurare il FeNO nel respiro esalato dagli esseri umani. Il livello 
di ossido nitrico esalato (NO) risulta spesso aumentato in alcuni processi infiammatori come l'asma. La concentrazione 
di NO frazionata nel respiro esalato può essere misurata da Fenom Pro secondo le linee guida per la misurazione 
dell'NO stabilita dall'American Thoracic Society (ATS) e dalla European Respiratory Society (ERS) [1].

Fenom Pro fornisce un campionamento diretto con analisi ritardata (circa 28 secondi) del respiro esalato 
sequenzialmente raccolto e analizzato. Non sono richiesti raccolta di campioni specifici, preparazione di campioni 
né reagenti. Le caratteristiche di emissione del dispositivo Fenom Pro lo rendono adatto per l'uso in ospedali e altre 
strutture sanitarie (CISPR 11 classe A).

Indicazioni per l'uso
Fenom Pro misura il FeNO nel respiro umano. Il FeNO risulta aumentato in alcuni processi infiammatori delle vie 
respiratorie, come l'asma, e diminuisce in risposta al trattamento anti-infiammatorio [1]. Le misurazioni di FeNO con 
Fenom Pro devono essere utilizzate come parte della valutazione e del monitoraggio regolari dei pazienti con queste 
condizioni [10]. I test con l'utilizzo di Fenom Pro devono essere eseguiti esclusivamente presso una struttura sanitaria 
point-of-care sotto supervisione professionale. Fenom Pro può essere utilizzato con bambini dai 7 ai 17 anni e con 
adulti dai 18 anni in su.

Limitazioni cliniche
Fenom Pro non può essere utilizzato con bambini di età inferiore ai 7 anni, compresi i neonati, poiché la misurazione 
richiede la cooperazione del paziente. Il fattore determinante per la limitazione dell'età si basa sulla capacità del 
paziente di comprendere ed eseguire le istruzioni fornite.

Fenom Pro non deve essere usato in terapia intensiva, in cure di emergenza o in anestesiologia.

Elevati livelli di FeNO si trovano anche in altre condizioni infiammatorie a parte l'asma, come la rinite allergica [2], il 
lupus eritematoso sistemico [3], la cirrosi epatica [4] e la BPCO inclusa la sindrome da overlap di BPCO [5] [6].

Le infezioni virali potrebbero portare a un aumento dei livelli di FeNO. Il meccanismo alla base di questo aumento è, 
tuttavia, separato da quello che causa l'aumento dei livelli osservati nell'infiammazione allergica. Gli aumenti di FeNO 
relativi ai virus possono essere resistenti al trattamento con corticosteroidi [7].

L'assunzione recente di alimenti ricchi di nitrati, tra cui lattuga, spinaci, barbabietole, noci, arachidi e organi animali, 
può portare a un aumento dei livelli di FeNO [8].

Il fumo riduce i livelli di NO esalato. Tuttavia, tra i fumatori, il FeNO può differenziare gli asmatici dai non asmatici.

Rischi per la salute
Non sono noti rischi diretti per la salute dei pazienti derivanti dall'uso di Fenom Pro. Tuttavia, la mancata esecuzione 
del test come indicato o l'errata interpretazione dei risultati può portare a una gestione inadeguata del paziente.

Pertanto, l'uso dei risultati della misurazione di FeNO per regolare un regime di trattamento senza considerare altri 
fattori clinici potrebbe rappresentare un rischio.
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Componenti Fenom Pro

N. Descrizione

1 Touch screen

2 Impugnatura

3
Spia della batteria: se è illuminata una sola barra, la carica 
della batteria è inferiore al 25%

4 Spia dell'alimentazione: la spia è verde quando il 
dispositivo viene acceso e collegato a una presa elettrica.

5 Pulsante di accensione: tenere premuto per un secondo per 
accendere/spegnere.

6 Boccaglio monouso (accessorio)

7 Maniglia 

8 Collegamento di alimentazione 24 V

Tabella 1: Componenti dispositivo Fenom Pro

7

8

6

2
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Icone dei 
pulsanti Nome Descrizione

Pulsante Impostazioni
Pulsante utilizzato per aprire il menu Impostazioni. Questo menu consente 
di impostare Ora/data, selezionare la Lingua, visualizzare le Info sistema, 
selezionare il Livello del volume e Ordina test.

Pulsante Stato 
test autorizzati 

(Test disponibili)

Pulsante utilizzato per aprire la casella Ordina test. Il segno di spunta 
verde indica che il dispositivo ha test disponibili.

Pulsante Stato 
test autorizzati 

(Pochi test disponibili)

Pulsante utilizzato per aprire la casella Ordina test. Il punto esclamativo 
rosso indica che sono rimasti pochi test. Contattare il proprio distributore 
per ordinare altri test.

Pulsanti del display
Sono presenti diverse icone dei pulsanti che Fenom Pro utilizza per aiutarti a navigare facilmente attraverso le 
schermate dei menu. 

Tabella 2: Icone dei pulsante e di indicazione
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Capitolo 2: Sicurezza e avvertenze
Istruzioni di sicurezza
Le seguenti istruzioni di sicurezza si applicano alla manipolazione e al funzionamento di Fenom Pro:

 o Assicurarsi che il paziente NON inspiri attraverso il dispositivo.

 o Assicurarsi che il paziente NON inspiri attraverso il boccaglio.

 o Assicurarsi che il paziente NON espiri oltre i limiti delle proprie capacità fisiche.

 o Interrompere le misurazioni se la manovra respiratoria è laboriosa per il paziente.

 o NON consentire l'uso di Fenom Pro nell'arco dei 15 minuti successivi all'esecuzione di test spirometrici come: FEV1, 
FEV6, FVC, PEF, ecc.

 o NON consentire l'uso di Fenom Pro nell'arco dei 60 minuti successivi all'esercizio fisico o dopo aver fumato.

 o Assicurarsi che il paziente NON usi Fenom Pro senza un boccaglio monouso nuovo.

 o Assicurarsi che il paziente NON esegua più di sei tentativi di respiro nell'arco di un giorno.

 o NON consentire l'uso di Fenom Pro nell'arco dei 60 minuti dopo aver mangiato o bevuto liquidi diversi dall'acqua.

Conformità
Fenom Pro presenta il marchio CE secondo la Direttiva 98/79/CE sulla diagnostica in vitro.

Fenom Pro è conforme alla normativa RoHS in base alla Direttiva 2011/65/UE Restrizione delle sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Avvertenze
Le seguenti avvertenze si applicano alla manipolazione e al funzionamento di Fenom Pro:

 o Fenom Pro deve essere utilizzato solo da professionisti sanitari addestrati.

 o Utilizzare Fenom Pro come indicato in questo manuale. Spirosure non si assume alcuna responsabilità per 
apparecchiature danneggiate o risultati errati se l'apparecchiatura non è utilizzata secondo quanto indicato in 
questo manuale.

 o NON utilizzare un dispositivo Fenom Pro danneggiato o con componenti o accessori danneggiati.

 o Utilizzare solo l'alimentatore fornito.

 o NON tenere il dispositivo a contatto con l'acqua. Assicurarsi che nessun liquido sia versato o fatto gocciolare sul 
dispositivo.

 o NON usare il dispositivo Fenom Pro vicino o sopra ad altre apparecchiature poiché potrebbe derivarne un 
malfunzionamento.

 o NON bloccare le prese d'aria e le porte del dispositivo mentre è in uso o durante la ricarica.

 o NON far cadere il dispositivo o sottoporlo a forti impatti.

 o NON modificare il dispositivo, l'impugnatura o il boccaglio di Fenom Pro.

 o NON usare Fenom Pro in prossimità di aree in cui vengono utilizzate sostanze volatili come fluidi organici 
o disinfettanti. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta agli aerosol e ai bagni di disinfezione.

 o NON usare Fenom Pro in presenza di vapori o liquidi infiammabili.
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Emissioni elettromagnetiche
Le caratteristiche di emissione di questo dispositivo lo rendono adatto per l'uso in ospedali e altre strutture sanitarie 
(CISPR 11 classe A).

Immunità elettromagnetica
Fenom Pro è stato testato per soddisfare i requisiti di emissione e di immunità descritti in IEC 60601-1-2:2007 
Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatibilità 
elettromagnetica - Requisiti e test.

 o NON usare sostanze contenenti alcol vicino a Fenom Pro.

 o Il boccaglio monouso deve essere usato immediatamente dopo l'apertura.

 o NON riutilizzare il boccaglio monouso su altri pazienti.

 o NON aprire, schiacciare, incenerire o riscaldare a temperature superiori a 60°C la batteria agli ioni di litio del 
dispositivo.

 o NON usare la porta USB per collegare Fenom Pro a un computer.
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Capitolo 3: Guida rapida di Fenom Pro
Per eseguire un test FeNO, attenersi a questi tre semplici passaggi. Per le linee guida e le istruzioni complete per il test, 
vedere i Capitoli 4 e 5. Per le istruzioni di configurazione, consultare il Capitolo 8.

NOTA: assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Se il dispositivo è acceso ma il display è nero, toccare lo schermo per 
riattivare il dispositivo. Il dispositivo potrebbe impiegare un minuto per riscaldarsi. 

2. Toccare il pulsante Inizia test e istruire il paziente 
a inspirare naturalmente a piena capacità, posizionare 
la bocca sul boccaglio assicurandosi di mantenere 
una tenuta ermetica affinché l'aria non fuoriesca, ed 
espirare a flusso costante per tutta la durata del test 
respiratorio.

1. Selezionare il test Adulto o Bambino sul display. 
Rimuovere un boccaglio monouso nuovo dalla 
confezione e fissarlo all'impugnatura premendo il 
boccaglio verso la parte superiore dell'impugnatura 
e ruotarlo in senso orario per fissarlo. Fare attenzione 
a non toccare la parte del boccaglio che entrerà in 
contatto con il paziente. 

Chiedere al paziente di mantenere la lancetta sopra la 
stella nella parte superiore del misuratore.

Test bambini: Pazienti di età fino a 11 anni.

Test adulti: Pazienti di età dai 12 anni in su.

NOTA: consultare il Capitolo 7: Modalità di prova se il 
paziente richiede una dimostrazione prima di effettuare 
il test.

NOTA: la lancetta nella parte verde è comunque 
accettabile.
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3. Fenom Pro visualizzerà la schermata Stop subito ed 
emetterà un segnale acustico una volta che il paziente 
ha completato con successo la manovra respiratoria. 

I risultati verranno visualizzati entro 28 secondi.

Se il paziente ha installato sul proprio telefono 
cellulare Fenom Connect™ Asthma Assistant, 
consentire al paziente di eseguire la scansione del 
codice QR visualizzato nell'angolo in basso a sinistra. 
(Rivolgersi al rappresentante locale per ulteriori 
informazioni riguardanti Fenom Connect Asthma 
Assistant.)

Premere il pulsante Fine e smaltire adeguatamente il 
boccaglio usato. 
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Capitolo 4: Preparazione per la misurazione 
di FeNO
NOTA: consultare il Capitolo 2: Sicurezza e avvertenze per un elenco delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze. 

Verifica pre-test
1. Controllare l'indicatore della batteria per assicurarsi che l'unità abbia una carica sufficiente per eseguire una 

misurazione FeNO. 
Se l'indicatore della batteria è inferiore al 25%, collegare il dispositivo all'alimentazione prima dell'uso.

2. Verificare che il dispositivo sia su una superficie piana e stabile durante l'esecuzione di una misurazione FeNO.

3. Confermare che il paziente soddisfi i requisiti di idoneità:

 o Età minima 7 anni.

 o Non ha consumato cibo o fluidi diversi dall'acqua nei precedenti 60 minuti.

 o Non ha effettuato esercizio fisico né fumato nei precedenti 60 minuti.

4. Al termine del controllo pre-test, passare al Capitolo 5: Eseguire la misurazione di FeNO. 

Test bambini: Pazienti di età fino a 11 anni.

Test adulti: Pazienti di età dai 12 anni in su.

2. Al termine del riscaldamento, Fenom Pro offre due 

opzioni per il test: Adulto o Bambino.

Attivazione del dispositivo
1. Se il dispositivo è spento, premere il pulsante di 

accensione per attivarlo.

NOTA: se il dispositivo è acceso ma il display è nero, 
toccare lo schermo per riattivare il dispositivo.

Consentire il riscaldamento del dispositivo per un 

minuto.
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Capitolo 5: Eseguire la misurazione di FeNO
La misurazione di FeNO viene eseguita facendo soffiare il paziente in un boccaglio monouso collegato 
a un'impugnatura. Il paziente deve soffiare nel boccaglio a una velocità controllata, che viene monitorata attraverso un 
grafico animato sul display touch. Nel momento in cui viene rilevata una quantità sufficiente di respiro del paziente, il 
sensore analizza il respiro e riporta un punteggio FeNO in parti per miliardo (ppb).

Eseguire un test FeNO su un adulto
NOTA: completare i passaggi nel Capitolo 4: Preparazione per la misurazione di FeNO prima di continuare con 
i passaggi seguenti.

1. Sollevare l'impugnatura dal relativo supporto nella parte superiore di Fenom Pro.

2. Rimuovere il boccaglio monouso nuovo dalla confezione e fissarlo all'impugnatura premendo il boccaglio verso la 
parte superiore dell'impugnatura e ruotarlo in senso orario per fissarlo.

3. Passare l'impugnatura al paziente con il boccaglio attaccato.

4. Premere il pulsante Adulto nella schermata di selezione del test.

5. Fornire al paziente una breve descrizione di come utilizzare il dispositivo Fenom Pro.

 o Chiedere al paziente di inspirare naturalmente a piena capacità prima di posizionare la bocca sul boccaglio.

 o Chiedere al paziente di posizionare la bocca sul boccaglio ed espirare per un massimo di 10 secondi a flusso 
costante.

 o Chiedere al paziente di tenere le labbra sigillate attorno al boccaglio in modo che l'aria non sfugga dalle labbra 
del paziente.

       NOTA: consultare il Capitolo 7: Modalità di prova se il paziente richiede una dimostrazione prima di effettuare il test.

6. Toccare il pulsante Inizia test una volta che il paziente ha compreso le istruzioni ed è pronto a iniziare. 

7. Viene visualizzato il misuratore visivo.

8. Chiedere al paziente di iniziare ad espirare nel boccaglio quando è pronto. 

9. Assicurarsi che il paziente interrompa l'espirazione quando viene visualizzata la schermata Stop subito.

10. Se il paziente non è riuscito a eseguire una manovra respiratoria, analizzare il motivo dell'insuccesso. 
Se necessario, il paziente può provare un test in Modalità di prova (Capitolo 7) prima di ripetere.

11. Leggere le istruzioni contenute nella sezione Vedi risultati in questo Capitolo.

IMPORTANTE!

 o Utilizzare sempre un boccaglio monouso nuovo per ogni nuovo paziente.

 o NON rimuovere il boccaglio dalla confezione finché non si è pronti per il fissaggio 
all'impugnatura.

 o NON toccare la parte del boccaglio che andrà nella bocca del paziente. Tenere il 
boccaglio utilizzando la confezione in plastica o indossare guanti in lattice durante 
il fissaggio all'impugnatura.

 o Il boccaglio monouso ha un limite di tre usi.

IMPORTANTE!

NON tentare più di sei espirazioni per un paziente in un unico giorno.



IFU-3264 Rev B Istruzioni per l'uso, Fenom Pro14

Eseguire un test FeNO su un bambino
NOTA: completare i passaggi nel Capitolo 4: Preparazione per la misurazione di FeNO prima di continuare con 
i passaggi seguenti.

1. Sollevare l'impugnatura dal relativo supporto nella parte superiore di Fenom Pro.

2. Rimuovere il boccaglio monouso nuovo dalla confezione e fissarlo all'impugnatura premendo il boccaglio verso la 
parte superiore dell'impugnatura e ruotarlo in senso orario per fissarlo.

IMPORTANTE!

 o Utilizzare sempre un boccaglio monouso nuovo per ogni nuovo paziente.

 o NON rimuovere il boccaglio dalla confezione finché non si è pronti per il fissaggio 
all'impugnatura.

 o NON toccare la parte del boccaglio che andrà nella bocca del paziente. Tenere il 
boccaglio utilizzando la confezione in plastica o indossare guanti in lattice durante 
il fissaggio all'impugnatura.

 o Il boccaglio monouso ha un limite di tre usi.

IMPORTANTE!

NON tentare più di sei espirazioni per un paziente in un unico giorno.

3. Passare l'impugnatura al paziente con il boccaglio attaccato.

4. Premere il pulsante Bambino sulla schermata di selezione del test, dopo aver acceso il dispositivo Fenom Pro.

5. Fornire al paziente una breve descrizione di come utilizzare il dispositivo Fenom Pro.

 o Chiedere al paziente di inspirare naturalmente a piena capacità prima di posizionare la bocca sul boccaglio.

 o Chiedere al paziente di posizionare la bocca sul boccaglio ed espirare per un massimo di 6 secondi a flusso 
costante.

 o Chiedere al paziente di tenere le labbra sigillate attorno al boccaglio in modo che l'aria non sfugga dalle labbra 
del paziente.

NOTA: consultare il Capitolo 7: Modalità di prova se il paziente richiede una dimostrazione prima di effettuare il test.

6. Toccare il pulsante Inizia test una volta che il paziente ha compreso le istruzioni ed è pronto a iniziare. 

7. Viene visualizzato il misuratore visivo.

8. Chiedere al paziente di iniziare ad espirare nel boccaglio quando è pronto.

9. Assicurarsi che il paziente interrompa l'espirazione quando viene visualizzata la schermata Stop subito.

10. Se il paziente non è riuscito a eseguire una manovra respiratoria, analizzare il motivo dell'insuccesso. Se 
necessario, il paziente può provare un test in Modalità di prova (Capitolo 7) prima di ripetere.

11. Dopo aver completato correttamente il test, consultare la sezione Vedi risultati in questo Capitolo.
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Vedi risultati
Al completamento del test FeNO, viene analizzata la 
respirazione del paziente e i risultati vengono visualizzati in 
ppb. Sono necessari circa 28 secondi per la visualizzazione 
dei risultati.

1. Visualizzare il risultato del FeNO.

2. Se il paziente ha installato sul dispositivo Fenom 
Connect Asthma Assistant, chiedere al paziente di aprire 
l'app e scansionare il codice QR per i risultati del test.

3. Toccare il pulsante Fine.

Rimozione del boccaglio
Quando il paziente ha completato l'esecuzione di una misurazione di FeNO:

1. Rimuovere il boccaglio afferrandolo saldamente attorno al diametro esterno e ruotare in senso antiorario mentre si 
allontana dall'impugnatura.

2. Smaltire correttamente il boccaglio usato.

3. Riposizionare l'impugnatura nel relativo supporto sulla parte superiore del dispositivo.
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Capitolo 6: Spegnere il dispositivo
È consentito lasciare il dispositivo acceso. Il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di sospensione quando 
non viene utilizzato. Spegnere solo se non si intende utilizzare per lunghi periodi di tempo.

Per spegnere il dispositivo:

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 1 secondo.

2. Toccare OK sulla finestra di conferma.

NOTA: si consiglia di tenere il dispositivo Fenom Pro collegato a una presa di corrente ogni qualvolta sia possibile.

Capitolo 7: Modalità di prova 
La Modalità di prova viene utilizzata per mostrare a un nuovo paziente i passaggi per eseguire un test FeNO. I risultati 
non vengono registrati in questa modalità.

IMPORTANTE!

L'uso della Modalità di prova conta come un'espirazione nel conteggio delle sei 
espirazioni massime per paziente al giorno e nel conteggio delle tre espirazioni massime 
per boccaglio.

Per accedere alla Modalità di prova:

1. Nella schermata di selezione principale, selezionare il test appropriato per il paziente in base alla sua età.

 o Per i pazienti di età pari o inferiore a 11 anni dovrà essere utilizzata l'opzione Bambino.

 o Per i pazienti di età pari o superiore a 12 anni dovrà essere utilizzata l'opzione Adulto.

2. Toccare il pulsante Prova.

3. Collegare un boccaglio monouso nuovo all'impugnatura e rileggere la sezione relativa a come utilizzare il 
dispositivo Fenom Pro con il paziente. (Consultare il Capitolo 5: Eseguire la misurazione di FeNO per istruzioni 
dettagliate.)

4. Il paziente inspira quindi inizia ad espirare nel boccaglio quando è pronto.

 o I test per bambini richiedono che il paziente espiri per 6 secondi.

 o I test per adulti richiedono che il paziente espiri per 10 secondi.

5. Il paziente interrompe l'espirazione quando il conto alla rovescia raggiunge 0 (zero).

6. Se la formazione ha avuto successo, viene visualizzato Ottimo lavoro!.

7. Se la formazione non è andata a buon fine, viene visualizzato Riprovare.

8. Toccare la freccia Ripetere per eseguire nuovamente la formazione e tornare al passaggio 4; altrimenti, toccare 
Fine per tornare alla schermata di accesso principale.
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Capitolo 8: Configurazione del dispositivo
Configurazione iniziale
Per configurare il dispositivo Fenom Pro:

1. Rimuovere il dispositivo e il cavo di alimentazione dalla confezione di spedizione. 

NOTA: conservare tutti gli imballaggi per il trasporto futuro del dispositivo.

2. Collegare il tubo respiratorio alla porta arancione nella parte inferiore dell'impugnatura. Assicurarsi che il tubo 
respiratorio sia posizionato completamente contro la superficie posteriore, come mostrato nella figura. La seconda 
figura mostra un collegamento errato del tubo respiratorio.

3. Una volta collegato il tubo respiratorio, posizionare l'impugnatura nel relativo supporto sulla parte superiore del 
dispositivo.

4. Collegare il cavo di alimentazione dal pannello posteriore del dispositivo a una presa.

(Vedere la Tabella 1 per la posizione del collegamento di alimentazione.)

La spia dell'alimentazione è verde quando il dispositivo è collegato e acceso. 

NOTA: il dispositivo deve essere lasciato in carica per almeno 4 ore prima di funzionare a batteria. Il dispositivo 
può funzionare normalmente durante la ricarica.  

5. Premere il pulsante di accensione per attivare il dispositivo.

6. La schermata di configurazione del dispositivo verrà visualizzata dopo l'accensione. Da questa schermata, 
impostare le seguenti impostazioni del dispositivo:

 o Seleziona lingua

 o Imposta ora/data

 o Aggiungi test

Queste impostazioni sono accessibili e modificabili in qualsiasi momento.

7. Il dispositivo Fenom Pro è ora pronto per iniziare un test.

Corretta Errata
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Lingua
1. Toccare Lingua nella schermata Impostazioni.

2. Selezionare la lingua desiderata. 

3. Un segno di spunta accanto alla lingua indica la lingua 
selezionata.

Impostazioni di configurazione
Esistono impostazioni del dispositivo che richiedono la configurazione in base alla posizione e ai requisiti. Queste 
impostazioni sono accessibili tramite l'icona Impostazioni. (Consultare la Tabella 2: Spie e icone.)

Data/Ora
1. Toccare Data/Ora nella schermata delle impostazioni 

per impostare la data e l'ora sul dispositivo.

2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare la data e l'ora.

3. Toccare il pulsante AM/PM per passare da un valore 
all'altro.

4. Toccare l'elenco a discesa Fuso orario e seleziona il fuso 
orario corretto.

Impostazioni del dispositivo
1. Il pulsante Impostazioni fornisce l'accesso per impostare 

Data/Ora, selezionare la Lingua, visualizzare le Informazioni 
di sistema, selezionare Test per suono amplificato 
e Aggiungi test.
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Aggiungi test
1. Contattare il rappresentante del distributore e richiedere 

ulteriori test autorizzati per Fenom Pro.

2. Immettere il codice fornito dal rappresentante del 
distributore e premere Aggiungi test. 

Test per suono amplificato 
1. Toccare Test per suono amplificato nella schermata 

Impostazioni per impostare il livello del volume 
desiderato tra Alto, Basso oppure Off.

2. Un segno di spunta indica la selezione corrente.

Info sistema
1. Toccare Info sistema nella schermata Impostazioni per 

visualizzare il numero di serie del dispositivo, i test 
autorizzati (numero di test autorizzati rimanenti), la data 
di scadenza del servizio, la versione del software e la 
versione del firmware.
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Capitolo 9: Cura generale
Seguire le seguenti raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione generale di Fenom Pro e dei suoi accessori.

Condizioni di esercizio
Garantire condizioni di esercizio stabili evitando il posizionamento del dispositivo alla luce diretta del sole, vicino 
a sorgenti che irradiano calore o ventilazione. Il dispositivo funziona nelle seguenti condizioni:

 o Intervallo di temperatura da 15 a 30°C 

 o Intervallo di pressione atmosferica tra 106 e 80 kPa

 o Intervallo di umidità relativa tra 20 e 80%, senza condensa

Pulizia
 o Pulire le superfici esterne del dispositivo con un panno pre-inumidito con una soluzione di candeggina al 5% alla 

fine di ogni giornata di utilizzo.

 o NON usare detergenti spray.

Manipolazione
 o Fare attenzione durante la manipolazione del dispositivo.

 o NON far cadere il dispositivo o l'impugnatura.

 o Trasportare il dispositivo inserendo le dita nella maniglia incassata sul retro e posizionando il pollice sopra la 
parte superiore del dispositivo. Sostenere il dispositivo dal basso con l'altra mano.

Conservazione
 o Pulire il dispositivo prima di riporlo.

 o Conservare il dispositivo nella confezione originale di spedizione.

 o Conservare il dispositivo in un luogo privo di polvere, privo di umidità eccessiva o spruzzi d'acqua, e lontano da 
calore o freddo eccessivi, o condizioni secche.

 o NON riporre il dispositivo su superfici alte o instabili.

 o Conservare i boccagli nella confezione originale e integra.

IMPORTANTE!

Non tentare mai di aprire o riparare il dispositivo o i componenti di Fenom Pro.
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Ispezioni preventive
 o Assicurarsi che l'impugnatura non sia danneggiata e sia in buone condizioni.

 o Assicurarsi che il tubo dall'impugnatura all'unità non sia danneggiato e sia in buone condizioni.

 o Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e sia in buone condizioni.

 o Assicurarsi che il touch screen non sia danneggiato e che sia in buone condizioni.

Batteria ricaricabile
 o Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito da Spirosure per caricare il dispositivo Fenom Pro.

 o Capacità: > 15 test per 6 ore con una batteria completamente carica

 o Tempo di carica: 4 ore

Capacità ridotta: tempi di ricarica prolungati o funzionamento ridotto indicano che la batteria deve essere sostituita. 
Contattare il rappresentante del distributore per assistenza.

Manutenzione
 o È richiesta una manutenzione periodica. Controllare le informazioni di sistema (pagina 19) per la 

data di scadenza del servizio.

 o Contattare il rappresentante del distributore per programmare la manutenzione.

Smaltimento di attrezzature/materiali di consumo usati/scaduti
 o I dispositivi scaduti devono essere riciclati secondo il programma locale per le apparecchiature elettroniche.

 o I boccagli usati o scaduti devono essere riciclati secondo il programma locale.

Garanzia limitata
Spirosure, Inc. garantisce che Fenom Pro è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 18 mesi 
dalla data di spedizione. L'unico obbligo di Spirosure ai sensi della presente garanzia è limitato alla riparazione o alla 
sostituzione, a sua scelta, di qualsiasi articolo coperto dalla presente garanzia quando tale articolo viene restituito 
integro e prepagato a Spirosure o al rappresentante locale. 

La garanzia del prodotto viene automaticamente invalidata se i prodotti vengono riparati, alterati o manomessi in altro 
modo da personale non autorizzato o se sono stati oggetto di uso improprio, negligenza o incidente. 

La garanzia del prodotto non copre i guasti o i danni del prodotto derivanti dall'uso con accessori non approvati. 
Spirosure non si assume alcuna responsabilità per problemi di salute e sicurezza o altri problemi causati dall'uso di 
accessori non approvati da Spirosure.
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Capitolo 10: Risoluzione dei problemi
Il dispositivo, i sottocomponenti e gli accessori di Fenom Pro non sono riparabili sul campo. 

Assistenza
Si prega di contattare il distributore se Fenom Pro presenta problemi che non possono essere risolti con le azioni 
indicate in questo manuale.

Aggiungi test
Il dispositivo Fenom Pro richiede test autorizzati per eseguire 
misurazioni di FeNO. Quando il numero di test autorizzati si avvicina 
a zero, il pulsante Stato test autorizzati diventerà rosso.

Per ordinare test aggiuntivi, seguire tre semplici passaggi.

1. Contattare il rappresentante del distributore e richiedere ulteriori 
test autorizzati per Fenom Pro.

2. Premere il pulsante Stato test autorizzati o accedere alla 
schermata Aggiungi test nel menu Impostazioni.

3. Immettere il codice fornito dal rappresentante del distributore 
e premere Aggiungi test.

NOTA: contattare il distributore se il dispositivo Fenom Pro si sta 
avvicinando alla data di scadenza del servizio o a zero test autorizzati 
rimanenti.
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Codice errore Situazione di errore/Messaggio 
di errore Azioni

L'autotest all'accensione non 
riesce.

Riaccendere il dispositivo. Dopo due autotest successivi non 
riusciti, contattare l'Assistenza tecnica.

10-011

Contattare l'assistenza clienti 
per continuare a utilizzare il 
dispositivo. I test FeNO sono 
disabilitati.

Avviso che il dispositivo ha raggiunto il numero massimo di 
utilizzi o la data di scadenza; contattare l'Assistenza tecnica.

10-012

Contattare l'assistenza clienti 
per continuare a utilizzare il 
dispositivo. I test FeNO sono 
disabilitati.

Test non consentito poiché il dispositivo ha raggiunto il numero 
massimo di utilizzi o la data di scadenza; contattare l'Assistenza 
tecnica.

10-013
L'ora del dispositivo non 
è corretta. Impostare l'ora del 
dispositivo in Impostazioni.

Consultare il Capitolo 8: Configurazione del dispositivo per le 
istruzioni su come impostare l'ora.

10-014

Contattare l'assistenza clienti 
per continuare a utilizzare il 
dispositivo. I test FeNO sono 
disabilitati.

Contattare l'Assistenza tecnica. Test non consentito poiché il 
dispositivo ha raggiunto il numero massimo di ore calde.

10-019

Il test è stato interrotto perché il 
flusso del respiro è sceso sotto 
la soglia minima.  
Riprovare.

Lasciare al paziente un momento per riposare, ripetere la corretta 
manovra respiratoria indicando la zona target verde, quindi 
provare nuovamente. Se il problema persiste, provare ad eseguire 
un test abbreviato. (Consultare il Capitolo 10: Modalità Test 
abbreviato (solo a scopi di ricerca).)

10-020

Il test è stato interrotto perché il 
flusso del respiro ha superato la 
soglia massima.  
Riprovare.

Ripetere la corretta manovra respiratoria indicando la zona target 
verde, quindi provare nuovamente.

10-021

Il test è stato interrotto perché il 
flusso del respiro non è rientrato 
nel range desiderato per un 
periodo troppo lungo. Riprovare.

Lasciare al paziente un momento per riposare, ripetere la corretta 
manovra respiratoria indicando la zona target verde, quindi 
provare nuovamente. Se il problema persiste, provare ad eseguire 
un test abbreviato. (Consultare il Capitolo 10: Modalità Test 
abbreviato (solo a scopi di ricerca).)

10-025

Il test è stato interrotto perché 
il flusso del respiro è partito 
troppo presto o è continuato 
dopo la manovra respiratoria. 
Riprovare.

Ripetere la corretta manovra respiratoria indicando la zona target 
verde, quindi provare nuovamente.

10-043

Il livello della batteria è molto 
basso. Collegare subito il 
dispositivo alla rete elettrica 
o spegnerlo.

Collegare il dispositivo all'alimentazione prima di usarlo.

10-064
La batteria è scesa sotto il livello 
richiesto per effettuare un test. 
Collegare il dispositivo.

Collegare il dispositivo all'alimentazione prima di usarlo.

10-065

Avvertenza che il sensore del 
dispositivo ha raggiunto al data 
di scadenza. I test FeNO sono 
disabilitati.

Contattare l'assistenza clienti per continuare a utilizzare il 
dispositivo.

Errore e codici
Nel caso in cui il dispositivo mostri un messaggio di errore, utilizzare la Tabella 4 per cercare il codice di errore ed 
eseguire le azioni suggerite per risolvere il problema.

Tabella 4: Codici errore
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Codice errore Situazione di errore/Messaggio 
di errore Azioni

10-066 Avvertenza che la data del 
dispositivo è errata Impostare la data del dispositivo in Impostazioni.

20-001

Si è verificato un errore 
durante la comunicazione tra 
il dispositivo e i sensori. Se il 
problema persiste, contattare 
l'assistenza. Riavviare il 
dispositivo e riprovare.

Riaccendere il dispositivo e riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

20-002
Si è verificato un errore 
del dispositivo. Riavviare il 
dispositivo e riprovare.

Riaccendere il dispositivo e riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

40-028

Si è verificato un errore durante 
il calcolo della lettura. Attendere 
qualche minuto prima di 
riprovare.

Attendere qualche minuto prima di riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

40-065

Il test è stato interrotto perché 
il flusso d'aria della pompa non 
rientrava nella soglia consentita.  
Riprovare.

Attendere un minuto prima di riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

40-066

Il test è stato interrotto perché 
la variabilità del flusso non 
rientrava nella soglia consentita. 
Riprovare.

Attendere un minuto prima di riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

40-067
Il test è stato interrotto perché 
le letture del picco superavano il 
massimo. Riprovare.

Attendere un minuto prima di riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

40-068
Il test è stato interrotto perché le 
letture di riferimento erano sotto 
il minimo. Riprovare.

Attendere un minuto prima di riprovare.  
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

45-044

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo.  
Contattare l'assistenza.  
Problema: Codice di errore 
sconosciuto.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-045

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo.  
Contattare l'assistenza.  
Problema: Errore CRC memoria.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-048

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo. 
Contattare l'assistenza 
clienti. Problema: Errore di 
comunicazione batteria.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-050

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo. 
Contattare l'assistenza. 
Problema: Errore di 
comunicazione EEPROM 
calibrazione.

Contattare l'Assistenza tecnica.
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Codice errore Situazione di errore/Messaggio di 
errore Azioni

45-051

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo. 
Contattare l'assistenza. Problema: 
Errore CRC EEPROM calibrazione.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-052

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo. 
Contattare l'assistenza clienti. 
Problema: Timeout comunicazione 
Android.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-054

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo. 
Contattare l'assistenza clienti. 
Problema temperatura scheda 
elevata.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-063

Si è verificato un errore 
sull'hardware del dispositivo. 
Contattare l'assistenza. Problema: 
Errore caricabatteria.

Contattare l'Assistenza tecnica.

45-069

Si è verificato un errore hardware. 
Attendere per la risoluzione del 
problema. Se il problema persiste, 
riavviare il dispositivo.

Attendere qualche minuto affinché il problema si risolva. 
Se il problema persiste, riaccendere il dispositivo e riprovare. 
Se il problema persiste, contattare l'Assistenza tecnica.

90-040
Si è verificato un errore sulla 
licenza del dispositivo. I test FeNO 
sono disabilitati.

Contattare l'assistenza clienti per continuare a utilizzare il 
dispositivo.
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Dimensioni e peso Altezza: 145 mm

Larghezza: 230 mm

Profondità: 140 mm

Peso (inclusa l'impugnatura): 2,4 kg

Dati elettrici Consumo di energia: < 20 VA

Tensione di rete: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Performance NO esalato È stato verificato che Fenom Pro soddisfa le prestazioni sopra descritte alle 
seguenti condizioni: intervallo di temperatura di 15-30°C , umidità relativa del 20-
80% e intervallo di pressione di 106-80 kPa.

Linearità Pendenza 1,00 ± 0,05

Coefficiente di correlazione al quadrato, r2 ≥ 0,998

Precisione Concentrazioni di NO ≤ 50 ppb: 5 ppb

Concentrazioni di NO > 50 ppb: 10% della concentrazione 

Accuratezza Concentrazioni di NO ≤ 50 ppb: ± 5 ppb

Concentrazioni di NO > 50 ppb: ± 10% della concentrazione

Limite di rilevamento 5 ppb

Intervallo di misurazione 5-300 ppb

Parametri di espirazione Tempo di espirazione del test per adulti: 10 secondi

Tempo di espirazione del test per bambini: 6 secondi

La pressione di espirazione è compresa tra 15-20 cm di acqua

La portata di espirazione è 45-55 ml/s; segnali acustici emessi al di fuori di questo 
intervallo

Capitolo 11: Dati tecnici
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Capitolo 12: Riferimento
Spiegazione dei simboli

Direttiva RAEE 2102/19/UE

Tenere lontano da pioggia 
e condizioni di umidità

Conformità europea

Rappresentante autorizzato 
europeo

Attenzione, consultare i documenti 
di accompagnamento

Parte applicata di tipo BF conforme 
a IEC 60601-1

Non sterile

Consultare le istruzioni per l'uso

Intervallo di umidità operativa

Intertek ETL Listed, Canada & USA

Fabbricante

Non riutilizzare

Dispositivo diagnostico in vitro

Utilizzare entro AAAA-MM-GG 
(scadenza)

Numero di parte del catalogo

Numero di lotto

Numero di serie

Quantità

Intervallo di temperatura operativa

Non compatibile con la RM - Fenom 
Pro non è classificato per l'uso vicino 
alla risonanza magnetica
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Capitolo 13: Parti e accessori

Avvertenza!

Eventuali accessori non raccomandati da Spirosure, Inc. possono causare perdita di 
prestazioni, danni a Fenom PRO o lesioni. La garanzia del prodotto non copre i guasti 
o i danni del prodotto derivanti dall'uso con accessori non approvati. Spirosure, Inc. 
non si assume alcuna responsabilità per problemi di salute e sicurezza o altri problemi 
causati dall'uso di accessori non approvati da Spirosure.

Parti
 o N. modello Fenom Pro   900-0001 

 o Codice confezione Fenom Pro:          900-0004 (Regno Unito)  900-0006 (Francia)

     900-0007 (Germania)  900-0008 (Svizzera)

     900-0010 (Spagna)   900-0011 (Portogallo)

     900-0012 (Australia)  900-0013 (Nuova Zelanda)

     900-0014 (Italia) 

 o Codice cavo di alimentazione Fenom Pro: 415-0004 (Regno unito)  415-0005 (Germania)

     415-0008 (Svizzera)  415-0009 (Italia)

     415-0011 (Francia/Spagna/Portogallo)

     415-0010 (Australia/Nuova Zelanda) 

 o Codice alimentatore Fenom Pro:  197-0001

 o Codice riferimento IFU Fenom Pro:   FRM-3301 

Accessori 
 o Codice boccaglio monouso Fenom Pro* (20 pz): 900-0002

* Boccaglio monouso da sostituire per ogni paziente.

Per ordinare gli accessori, contattare il rappresentante del distributore. In caso di dubbi sulle informazioni di contatto 
del proprio rappresentante, visitare www.fenomasthma.com.
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