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LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO

Destinazione di uso previsto:

L’apparecchio BodyMetrix™ BX2000 è progettato per la misurazione dello spessore di strati adiposi

localizzati e per lo spessore di strati muscolari localizzati e può essere utilizzato su adulti e bambini (a

partire dai 6 anni) in generale stato di buona salute.

Non è uno strumento di diagnosi per condizioni di malessere o malattia.

Ambiente operativo :

Temperatura ambiente : 0° - 60° gradi Celsius (da 32 a 140 gradi Fahrenheit)

Umidità relativa: da 5% a 95

Altitudine: 0-3500 metri

Requisiti di alimentazione:

Cavo USB 2.5 Watts, 5V e massimo 500 mAmps

Requisiti Minimi Sistema:

Sistema operativo: Windows 7 o superior

RAM: 2GB

Risoluzione Schermo: 1280 x 768 pixels

Modello dell’apparecchio:

BX2000 Sonda ad ultrasuoni a 2,5 MHz

Numero di Matricola: IM202XXXXXXXX
Avvertimenti e Precauzioni

● NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio in caso di apparecchio e/o cavo rotto o danneggiato.

NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio bagnato.

● NON UTILIZZARE MAI l’apparecchio su una ferita aperta o un taglio.

● NON UTILIZZARE sostanze abrasive o chimiche per pulire l’apparecchio.

● NON bagnare l’apparecchio perché potrebbe esserne danneggiato.

● NON conservare l’apparecchio vicino ad una fonte di calore né esporlo ad alta temperatura,

umidità, o alla luce diretta del sole perché potrebbe esserne danneggiato.

● USARE SEMPRE un panno antisettico o un tessuto con alcool isopropilico al 70% per pulire la

superficie esterna dell’apparecchio.
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Operazioni iniziali

Installazione dell’App:

Lanciare il programma di setup dell’applicazione e seguire le istruzioni a video. Il programma

e i driver del dispositivo verranno installati nel sistema.

Un'icona verrà aggiunta sul desktop.

Credenziali

Avviata il programma verranno chieste le credenziali d'accesso.

Inserire quelle fornite nella mail Hosand.
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Schermata iniziale

Creazione Nuovo Cliente

premere il bottone ‘Aggiungi Utente’ per far apparire la form di compilazione

Terminata la compilazione dei dati relativi al Cliente premere il tasto Ok.
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Nuovo esame

Inserire l’adipometro nella porta USB

N.B. è opportuno inserire l’adipometro prima di avviare l’applicazione.

Fare doppio click sul nome del cliente presente in lista o utilizzare la casella di ricerca.

Apparirà la schermata di misurazione

Aggiornare se necessario Peso, Altezza e Livello di Attività.
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Esecuzione della misurazione

Regolare, se necessario il livello di intensità e la profondità di misura:

Intensità

Questo parametro riguarda l’intensità del segnale a ultrasuoni. Il valore di default è

adeguato per le necessità di misurazione. L’eventuale modifica del valore deve essere

attentamente valutata al fine di non incorrere in errate misurazioni e come conseguenza

errate interpretazioni, in particolare se si confrontano immagini ottenute con valori

differenti di intensità di segnale.

Profondità Massima

Questo parametro indica la profondità di misura sui tessuti del soggetto e la regolazione

dipende dalle dimensioni di quest’ultimo.

Normalmente 60 mm sono sufficienti per la misurazione. In caso di persone obese o

ipertrofiche come i bodybuilders si può aumentare la profondità di misura fino a 100 mm.

Per effettuare una misurazione seguire le seguenti indicazioni:

1) Prima di eseguire una misurazione applicare una

piccola quantità di Gel per ultrasuoni (incluso nella

confezione) sulla parte superiore del dispositivo.

N.B. È necessario coprire l’intera parte trasparente e

rinnovare il gel a ogni punto da misurare.

2) Per una corretta scansione consigliamo di impugnare il

dispositivo come fareste con una matita, per cui sarà il dito indice a premere il pulsante e

durante la misura il dispositivo deve essere mantenuto sempre perpendicolare alla cute.

Questo aspetto è fondamentale per poter ottenere delle rilevazioni corrette, e ripetibili nel

tempo.
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Per esemplificazione indichiamo alcune tracce da seguire:

Posizionate l’apparecchio a contatto con la pelle nella posizione iniziale prescelta e fatelo

scorrere lungo la sezione completa da misurare per distribuire uniformemente il gel.

Tornate poi nella posizione iniziale, premete e tenete premuto il tasto di misurazione posto

sull’Adipometro e fatelo scorrere lentamente su tutta la sezione cutanea che si vuole

analizzare.

La velocità di scorrimento dovrà essere tale da permettere all’immagine di riempire

completamente la finestra disponibile.

Una volta completata la scansione, verrà visualizzata una stratigrafia che illustra la struttura

dei vari tessuti all’interno della zona corporea analizzata e ne verrà chiesto l’eventuale

salvataggio. Selezionate dal menù a tendina la zona relativa oppure scrivete il nome in caso

di zona personalizzata:
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La stratigrafia è un’immagine che mostra in una scala di colore dal bianco al nero passando

per una gradazione blu/azzurro, la risposta agli ultrasuoni dei tessuti e delle interfaccia di

passaggio da un tessuto all'altro.

Scala di colore del segnale di risposta agli ultrasuoni:

Bianco = alta risposta (ottima ecogenicità)

Nero = nessuna risposta (ipoecogenicità)

Blu/Azzurro = risposta intermedia

I tessuti che vengono visualizzati sono il tessuto adiposo sottocutaneo (distinguibile in

Tessuto Adiposo Superficiale SAT e Tessuto Adiposo Profondo DAT), il tessuto muscolare e, se

presenti, le ossa.

L’immagine mostra l’esempio di una

stratigrafia relativa ad una sezione

dell’addome:

Per effettuare ulteriori stratigrafie ripetere l’operazione dal punto 1.

3) Alla fine delle misurazioni pulire la testina

dell’apparecchio con un panno antisettico e con del

tessuto e alcool isopropilico al 70%.

Rinominazione e Cancellazione di una stratigrafia

Per rinominare o cancellare una stratigrafia premere per qualche secondo sulla stratigrafia in

elenco, apparirà un menù con le funzioni suddette.
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Invio dei dati al server

Per salvare le stratigrafie effettuate durante l’esame e analizzarle sulla WebApp cliccate sul tasto Invia

esame

Qualora non ci fosse la linea Internet disponibile, apparirà un messaggio che avviserà che i

dati saranno conservati localmente e inviati al server al ripristino della connessione.

In questo caso, nella schermata Home, in basso a destra apparirà il simbolo il quale avvisa

che alcuni dati sono in attesa di essere inviati nello spazio cloud.

Archivio Esami

Nella sezione ‘Archivio Esami’ saranno presenti tutti gli esami effettuati dal cliente.

Selezionare nella colonna dell’elenco esami la data che si vuole visionare.

facendo doppio-click sulla foto della stratigrafia è possibile ingrandirla.
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Impostazioni

Nella schermata impostazione è possibile selezionare la lingua dell’interfaccia utente.

E’ necessario riavviare il programma perchè le modifiche abbiano effetto.
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Garanzia 2 anni

Il sistema BodyMetrix e l’apparecchio BodyMetrix BX2000 sono garantiti come privi di difetti nei

materiali e nella manifattura per un periodo pari a due anni dalla data di acquisto per un uso

normale. La garanzia è estesa solo agli acquirenti da rivenditori autorizzati.

Nel caso in cui il prodotto divenisse difettoso durante il periodo di garanzia, pregasi contattare

Hosand Technologies per la riparazione o la sostituzione.

La garanzia NON copre i prodotti danneggiati a causa di:

• Incidente, cattivo utilizzo, abuso o alterazione

• Manutenzione da parte di persone non autorizzate.

• Utilizzo di accessori non autorizzati.

• Ogni altra condizione al di fuori del nostro controllo.

HOSAND TECHNOLOGIES SRL® NON SARA’ RITENUTA RESPONSABILE PER QUALUNQUE DANNO

INCIDENTALE, SPECIALE O CONSEGUENZA RISULTANTE DALL’USO DEL PRODOTTO. TUTTE LE

GARANZIE COLLEGATE, INCLUDENDO SENZA PERÒ’ LIMITARSI A QUESTO ELENCO, LE GARANZIE

IMPLICITE DI IDONEITÀ’ O COMMERCIABILITÀ’, SONO LIMITATE AD UNA DURATA DI DUE ANNI

DALL’ACQUISTO.

Questa garanzia fornisce all’utente diritti legali specifici, e possono esistere anche altri diritti che

variano da stato a stato. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali

o consequenziali, o limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto le limitazioni sopra

riportate potrebbero non essere applicabili ad alcuni utenti.

Smaltimento

Il simbolo indica che l’Adipometro Bodymetrix BX2000 é oggetto alle direttive RAEE per

lo smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici professionali. Nel caso in cui debba

essere eliminato procedete come segue:

• Non disperdete l’Adipometro Bodymetrix BX2000 nell’ambiente.

• Consegnate l’Adipometro Bodymetrix BX2000 ad un centro per la raccolta dei rifiuti (fate

riferimento alle leggi locali in materia di smaltimento di strumenti elettrici ed elettronici).

• Visitare il nostro sito www.hosand.com per ulteriori informazioni

Attenzione: In caso di smaltimento abusivo i responsabili possono essere soggetti a sanzioni secondo

le leggi vigenti nel proprio paese.
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Per domande pregasi contattare:

Hosand Technologies srl

Via Rigola 1

28921 VERBANIA (VB)

Tel: +39.0323.496033

e-mail: info@hosand.com

Copyright© 2010 Hosand Technologies®, IntelaMetrix®, Inc.I marchi IntelaMetrix®, BodyMetrix™, and

BodyView ™ sono marchi registrati di Hosand ed IntelaMetrix®, Inc. In corso di Brevetto. Tutti i diritti sono

riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotto in qualunque forma elettronica o meccanica,

incluso l’archivio informatico o sistemi di recupero informatico, senza la specifica autorizzazione scritta

rilasciata da Hosand Technologies IntelaMetrix®, Inc
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