
Pagina | 1 

 

Rev. 00 
Luglio 2015 
 

 

 
 

 
 

Scheda tecnica 
APN-100 

Misuratore di apnee notturne 
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Indicazioni 
 
Strumento per la rilevazione della quantità di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue, della frequenza 
cardiaca in maniera non invasiva e delle apnee notturne. 

Descrizione 
 

Il dispositivo può essere usato su persone che soffrono di sindrome di apnea-ipopnea ostruttiva nel sonno 
(OSAHS), broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma, malattie vascolari. Ideale sia per l’utilizzo 
ospedaliere che domestico. 
 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 
 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione 

APN-100 Misuratore di apnee notturne 

Indicazioni 

Produttore Contec Medical System Co. Ltd. 

CND Z122080406 

Repertorio 1313332/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 

APN-100 

Manuale d’uso 

Sonde SpO2 

Sonda nasale 

Software  

Caricatore con cavo USB 
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Caratteristiche tecniche 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Non utilizzatore smalto ne cosmetici sulle dita della mano, poiché causano misure imprecise. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido ed asciutto. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

24 mesi per difetti di fabbricazione.  
 

Dimensioni: 69 x 50 x 17,3 mm 

  

Peso: 100 g. (batterie incluse) 

  

Campo di misura del 
flusso d’aria nasale: 

0 – 40 rpm (accuratezza ±2rpm) 

  

Range di misura SpO2: 0 – 100%  (accuratezza 70 – 100%: ± 2%) 

  

Range di misura 
Pulsazioni:  

30 – 250 bpm (accuratezza ±2 bpm) 

  

Display: 1,8” a colori OLED 

  

Potenza assorbita: ≤ 70mA 

  

Alimentazione: batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 

  

Durata batteria: oltre 20 ore in uso continuo 

  

Tipo di sicurezza: BF 


