
Il Comunicatore controlla il vostro dispositivo medico impiantato comodamente da 
casa e invia le informazioni a un sito web protetto e visibile solamente dal personale 
medico autorizzato

Opzioni di connettività

Il tuo Sistema LATITUDETM NXT di gestione del paziente

Configurazione iniziale del Comunicatore

Durante l’aggiornamento software non staccare 
il Comunicatore dalla presa di corrente.

*Questa procedura può essere ripetuta un paio di volte.
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Collegare l’adattatore 
di alimentazione e gli 
accessori al Comunicatore 
e inserire l’adattatore di 
alimentazione nella presa 
di corrente.

Per cominciare il processo 
di configurazione, premere 
il pulsante Cuore quando 
lampeggia.

L’Icona del Paziente 
s’illuminerà in blu e 
le onde di raccolta dati 
in verde.

Il Comunicatore potrebbe 
dover installare un 
aggiornamento di software. 
In questo caso, tutte 
le luci sul Comunicatore 
si spegneranno e la spia 
al di sotto di LATITUDE 
lampeggerà arancione 
per circa 10-15 min.1

Una volta completato 
l’aggiornamento 
software, il pulsante 
Cuore lampeggia. 
Premerlo di nuovo 
e restare vicino 
al Comunicatore.* 1

L’icona Paziente 
blu si accenderà di 
nuovo e le onde verdi 
lampeggeranno mentre 
vengono raccolti i dati 
del vostro dispositivo 
medico impiantato. 
Una volta raccolti i 
dati, il pulsante Cuore 
si illuminerà e le onde 
verdi cominceranno 
a lampeggiare sul 
lato destro mentre i 
dati vengono inviati al 
server LATITUDE.

Quando i dati arrivano 
al server, l’icona 
Medico s’illumina 
di blu ad indicare 
che i dati possono 
essere consultati 
dall’ospedale.

Configurazione 
completata!
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Linea telefonica 
analogica

Cellulare 
(tramite 
adattatore USB)

Ethernet 
(tramite 
adattatore USB)

 2  4 1

Comunicatore

Modello: 

Numero di serie:  

Dispositivo medico impiantato

Modello: 

Numero di serie:  



Cosa bisogna fare in caso di onde gialle? Verifica del corretto funzionamento del Comunicatore 
LATITUDETM

Controllare lo stato del Comunicatore
Premere il pulsante Stato una volta per 
meno di 3 secondi.

Se il Comunicatore si illumina come nell’immagine, 
l’ultimo trasferimento dati è andato a buon fine.

Risoluzione dei problemi relativi ad 1 o 2 onde gialle di 
raccolta dati
 Impossibile trovare il dispositivo medico impiantato/trasferimento 
dati incompleto 
•  Avvicinarsi di più al Comunicatore (a un braccio di distanza) e 

premere nuovamente il pulsante Cuore

Risoluzione dei problemi relativi ad 1 onda gialla di invio dati 
Trasferimento dati impossibile
•  Consultare il manuale del paziente per ulteriore assistenza 

(Capitolo “Risoluzione dei problemi quando gli indicatori 
segnalano l’errore onde gialle”)

• Disinserire/Reinserire i cavi nella presa di corrente e riprovare

Risoluzione dei problemi base
Se si presentano nuovamente le onde gialle, consultare 
il manuale del paziente o chiamare la Linea diretta Assistenza 
Clienti LATITUDE.

Pulsante Cuore lampeggiante

Interrogazione RICHIESTA
Se il pulsante Cuore lampeggia, premere il pulsante una 
volta e restare vicino al Comunicatore.

Assistenza clienti LATITUDETM

Chiamare il numero 848 781164
per dubbi o domande oppure visitare il sito 
www.bostonscientific.eu/LATITUDE

per avere maggiori informazioni su LATITUDE™

www.bostonscientific.eu/LATITUDE 
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