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VISUALIZZAZIONE REMOTA SUL MONITOR DA POSTO LETTO  

I monitor paziente Spacelabs sono progettati con funzionalità importanti che possono 
aiutare a ridurre la frequenza con cui gli operatori sanitari devono entrare nella stanza 
del paziente, contribuendo a ridurre la diffusione delle infezioni e la necessità di 
dispositivi di protezione individuale (DPI).  

I seguenti strumenti per la visualizzazione dei segni vitali del paziente sono disponibili 
nei monitor Spacelabs, nella centrale di monitoraggio e nel software. In caso di 
assistenza è possibile  contattarci al numero 800-522-7025, opzione 2. Il supporto è 
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

ACCESSO REMOTO 

I monitor da posto letto Spacelabs, come Qube, Qube Mini e Xprezzon, consentono di 
visualizzare in remoto altri monitor collegati in rete.   
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Per abilitare e configurare la 

visualizzazione remota 

1. Nella barra delle applicazioni 
principale del monitor da posto letto, toccare 
l’icona Remoto.  

 
2. Selezionare Visualizzazione remota nella 

finestra Accesso remoto. 
 

3. Toccare On (potrebbe già essere 
selezionato). 

4. Sotto Selezionare rete secondaria, 
selezionare la rete secondaria che si desidera 
visualizzare in modalità remota. 

 
5. Sotto Selezionare letto, toccare il letto da visualizzare in modalità remota.  

6. Sotto Selezionare parametri selezionare uno o più parametri oppure toccare il 
pulsante Esame letto completo per selezionare tutti i parametri. 

7. Toccare la X rossa nell’angolo superiore destro per chiudere la finestra Accesso 
remoto.  
 

SORVEGLIANZA ALLARMI 

Nella finestra Sorveglianza allarmi è possibile regolare le impostazioni dei parametri 
toccando il tasto del parametro all’interno della finestra. Il menu di allarme dei 
parametri viene visualizzato in basso ed è possibile regolare le impostazioni per quel 
paziente.  
 
Sorveglianza allarmi: 

Sorveglianza allarmi consente di visualizzare gli allarmi in remoto da altri monitor 

collegati in rete.  

Avvertenza: non è possibile utilizzare Sorveglianza allarmi per il paziente Xhibit 

Telemetry.  

Per abilitare e configurare Sorveglianza allarmi 

1. Nella barra delle applicazioni principale del monitor da posto letto, toccare 

l’icona Remoto.  

2. Selezionare Sorveglianza allarmi nella finestra Accesso remoto. 

3. Toccare On (potrebbe già essere selezionato). 

4. Sotto Selezionare rete secondaria, selezionare la rete secondaria. 

5. Sotto Selezionare letto selezionare il monitor.  

6. Toccare la X rossa nell’angolo superiore destro per chiudere la finestra Accesso 

remoto.  
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Nota: le voci Visualizzazione remota e Sorveglianza allarmi non possono essere 
attivate contemporaneamente. Toccare On oppure Off nella finestra 
Visualizzazione remota per attivare o disattivare una delle due opzioni. 

 
CENTRALE DI MONITORAGGIO XHIBIT 

Se non è necessario entrare nella stanza per visualizzare/valutare il paziente, è 
possibile regolare i parametri dalla centrale di monitoraggio Xhibit. La regolazione dei 
parametri dalla centrale di monitoraggio aiuterà a ridurre il rischio di esposizione e 
l’uso dei dispositivi di protezione individuale. 
 
Per modificare i limiti di allarme: impostazioni dei parametri 

1. Per aprire la finestra Impostazioni parametri, selezionare il pulsante con 
l’etichetta del parametro nella zona tracciato.  

 
 
 
 
2. Assicurarsi che gli allarmi siano impostati 

su ON. 
Il parametro selezionato è evidenziato in 
blu, ad esempio: ECG 

 
3. Per regolare, selezionare le frecce su e 

giù accanto all’impostazione dell’allarme. 
 
4. Per modificare i limiti di allarme di 

qualsiasi parametro, selezionare 
dall’elenco dei parametri a sinistra della 
finestra Impostazioni parametri 

 

NELLA CENTRALE DI MONITORAGGIO XHIBIT VEDERE L’INTERAZIONE 
COMPLETA DI TUTTI I PARAMETRI  

 

1. Nella centrale di 
monitoraggio Xhibit 
selezionare qualsiasi 
parametro per qualsiasi 
paziente. 
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2. Selezionare il parametro e regolare 
le impostazioni. Queste modifiche 
vengono applicate immediatamente 
al posto letto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZANDO ICS/CLINICAL ACCESS DAL PC, È POSSIBILE VISUALIZZARE TUTTI 
I TRACCIATI E I TREND  
 
 

1. Selezionare l’icona Clinical Access su qualsiasi PC dell’ospedale 
ed effettuare l’accesso con il proprio nome utente e password. 

 

 

2. Scegliere il reparto 

3. Scegliere il paziente 

 

 

 

 

 

4. In Clinical Access selezionare 
la Vista letto. 
Vengono visualizzati fino a 6 
tracciati con circa 8-15 
secondi di ritardo dal posto 
letto. Tracciati retrospettivi 
per le ultime 72 ore. 
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PER REGOLARE UN PARAMETRO DA UN LETTO REMOTO PER I MONITOR DA 
POSTO LETTO ULTRAVIEW  

1. Sul monitor Ultraview, selezionare l’icona Funzioni speciali sul lato 
destro della schermata. 

 
 
 
2. Scegliere il pulsante Visualizzazione remota. 
 

 

 

 

3. Selezionare il reparto, il letto, i parametri che si desidera 
visualizzare dal letto remoto.  

 
 
 
 
 
 

 
 
4. Nella schermata del posto letto del paziente, 

selezionare il parametro e regolare le derivazioni 
e i limiti.  
 
Per stampare i dati visualizzati, toccare l’icona 
della stampante sul lato destro della schermata. 

 

 
 
 
 
  



6 

t  +1 425 396 3300 
f   +1 425 396 3301 

35301 SE Center Street 
Snoqualmie, WA 98065 

 

N/P 073-0581-00 Rev. A 
www.spacelabshealthcare.com 

 
GUIDA CLINICA 

 
Suggerimenti per il monitoraggio dei pazienti in isolamento  

 
 

 
 

NEI MONITOR DELLA CENTRALE ULTRAVIEW SI HA UNA COMPLETA 
INTERAZIONE CON TUTTI I PARAMETRI. 

1. Nella centrale Ultraview selezionare 
qualsiasi parametro per quel letto 

 

2. Selezionare Esame letto completo 
(ELC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Selezionare il parametro e 
regolare i limiti. Le modifiche 
vengono applicate 
immediatamente al posto letto. 

 


