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• La	”Valigia della Salute”	(www.valigiadellasalute.it) è	un	prodotto	
unico	nel	suo	genere:	un	Tablet	PC,	incastonato	in	una	valigia	in	
acciaio	inox	di	design,	che	contiene	tutti	i	dispositivi	medici	
necessari	al	monitoraggio	di	pazienti	trattati	nell’ambito	di	una	
Terapia	del	Dolore	e	di	Cure	Palliative	a	domicilio.

• Permette:	
§ il	monitoraggio	continuo	di:	ECG,	SPO2,	Frequenza	Cardiaca,	

Temperatura	Corporea,	Pressione,	Peso.
§ La	video	conferenza,	 tra	paziente	e	medico	specialista.
§ La	valutazione	del	dolore	percepito	da	parte	del	paziente,	con	la	

condivisione	del	valore	all’interno	di	una	personale	scala	del	dolore.
• Integra	un	Modem	WiFi®,	per	rendere	la	Tele-Medicina	 un	servizio	

chiavi	in	mano	per	il	paziente.
• È	in	uso	presso	la	ASL1	di	Avezzano,	Sulmona,	l’Aquila	dal	2018.	
• È	prodotta	da	Wireless	 Sensor	Networks	S.r.l.	(WSN4Life).
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Premesse. WSN4Life
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Immagini. WSN4Life



• La “Valigia della Salute” integra WSNLogger™, un Software di
Visualizzazione e Supporto alla Diagnosi per Dispositivo Medico che
rappresenta un punto terminale, quando installato su un PC, l’(End
– Point) di una rete locale senza fili, anche detta “WLan”, Wireless
Local Area Network, cioè un sistema di comunicazione flessibile e
implementabile nella sua estensione, o alternativo, ad una rete fissa
(“Wired Lan”).

• In una WLan viene utilizzata una tecnologia in radio frequenza (RF)
per la trasmissione e la ricezione dei dati, minimizzando la necessità
di connessioni via cavo (infatti,wired significa cablato/a).

• La nostra missione, con l’impiego di WSNLogger™ (nel presente
documento anche, semplicemente, LOGGER), è favorire la migliore
mobilità del paziente nella rilevazione dei parametri vitali, ovunque
essa/esso si trovi ed indipendentemente dalle proprie eventuali
disabilità.
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Il Software medicale di 
riferimento.

WSN4Life



• Classificazione del dispositivo.
Il dispositivo medico WSNLogger™ è classificato in accordo
all’Allegato II della Dir. 93/42/CEE e s.m.i. (Audit SQ
completo da parte di Ente Notificato), per cui risulta un
Dispositivo di classe IIa. in base alla Regola 10.

• Procedura di valutazione della conformità.
Per la procedura di valutazione della conformità, ai fini
della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., come previsto
dall’Articolo 11 punto 3 il fabbricante ha deciso di utilizzare
i seguenti allegati:Allegato II (Certificazione CE).

• Ente Notificato.
L’Ente Notificato su territorio nazionale, scelto dal
fabbricante per procedere alla marcatura CE, è il seguente:
MIT International Testing (Ex ISTITUTO DI RICERCHE e
COLLAUDI M. MASINI), Via Moscova, 11 – 20017 Rho (MI) –
ITALY.

WSN4Life
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Certificazione CE.



• Tutte le informazioni fornite nella presente BREVE GUIDA
UTILIZZATORE sono estratte dai singoli MANUALI PRODOTTI
[DISPOSITIVO MEDICO MULTI-PARAMETRICO DEP; SFIGMOMANOMETRO A&D;
BILANCIA A&D; DISPOSITIVO MEDICO WSNLOGGER (VER. 00 REV. 01 DEL

01/02/2018)]a cui si deve sempre fare riferimento.
• L’impiego della “Valigia della Salute” (anche KIT) è riservato ad

un utente esperto e formato all’uso (soprattutto, ma non solo,
nella preparazione del paziente all’esame), mentre la
refertazione dei dati ricevuti in remoto è a cura di uno
specialista, medico.

• In caso di dubbio nell’utilizzo, non esitare a contattare il
Responsabile del Servizio o direttamente l’Azienda (si faccia
riferimento alla pagina dei “Contatti”).

• Buon lavoro! Valigia	della	Salute	WSN4Life

WSN4Life
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Nota importante.



• La	“Valigia	della	Salute”	è	un	KIT	
composto	dai	seguenti	elementi	unitari,	
che	contiene:	(1)	Tablet	11.6”,	
comprensivo	di	alimentatore,	solidale	con	
la	valigia	(2)	Dispositivo	Medico	DEP,	
comprensivo	di	sensori;	(3)	
Sfigmomanometro	digitale;	(4)	Bilancia	
Pesa	Persone;	(5)	Modem	Wi-Fi,	con	SIM;	
(6)	Cuffia	Bluetooth;	(7)	Batterie	AA	
ricaricabili	e	caricabatterie;	(8)	Software	
WSNLogger,	pre-installato.

• Gli	accessori consumabili	sono:	(1)	
Elettrodi	ECG	mono-uso;	(2)	Batterie	
alcaline,	tipo	AA;	(3)	Traffico	internet	
della	SIM,	ricaricabile.

• La	spiegazione	all’uso	del	KIT	viene	fatta	
in	incontri	formativi	concordati	e	dedicati.

WSN4Life
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KIT in dotazione.
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Dispositivo medico multi-
parametrico, DEP.

Dispositivo	Medico	Multi-Parametrico	in	Radio	Frequenza	DEP,	Bluetooth®	compatibile,	
per	la	acquisizione	ed	invio	a	distanza	di:	1.	ECG	(7	canali);	2.	SPO2;	3.	Frequenza	Cardiaca;	
4.	Temperatura	Corporea;	5.	Movimento.	Si	collega	in	automatico	al	Software	WSNLogger.

Unità Principale.

Cavo ECG.

Sensore di Temperatura Corporea.

Sensore SPO2.

WSN4Life



• Gli	elettrodi	sono	
posizionati	sul	corpo	del	
paziente	mediante	
contatti	a	bottone,	
seguendo	il	codice	sotto	
riportato.
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Cavo ECG. WSN4Life

Riferimento,
sul	bottone.

Colore. Posizione	sul	torace	del	
paziente.

C Bianco Braccio dx.

N Nero Braccio sx.

F Verde Gamba dx.

R Rosso Gamba sx.

L Giallo Vx.
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Sensore SPO2% e frequenza 
cardiaca.

WSN4Life
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Sensore di temperatura 
corporea.

WSN4Life



• Il dispositivo medico
DEP è alimentato da
una coppia di batterie
del tipo AA, alcaline.

• Inserire le batterie nella
posizione [1]
rispettando le polarità.

• Chiudere lo sportellino
posteriore [2] prima di
iniziare il lavoro.

[1]

[2]
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Alimentazione.



• Tenere	premuto	delicatamente	
per	due	secondi	il	tasto	in	
posizione	 [1	- ON]	per	
accendere,	quando	spento	e	il	
tasto	in	posizione	 [2	- OFF]	per	
spegnere,	quando	acceso.

• In	accensione	attendere	un	
avviso	di	tipo	sonoro	(doppio	
“beep”)	e	luminoso	 (blink LED	
verde).

• In	spegnimento	attendere	un	
avviso	di	tipo	sonoro	(“beep”).

• All’accensione	 il	display	si	
illumina	e	si	presenta	come	in	
figura	[3].

[1]

[3]

[2]
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Accensione / Spegnimento.



Pulsante	di	AVVIO.
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Sfigmomanometro digitale, 
accensione e posizionamento.
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Sfigmomanometro digitale, 
misurazione.



Bottone	di	misura. 16Valigia	della	Salute	WSN4Life

Bilancia, accensione e 
misurazione.
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Invio dei dati, in automatico, 
a WSNLogger.



• Prima	di	impiegare	il	KIT	in	dotazione	e	lette	le	
Premesse,		si	devono	soddisfare	dei	Pre-Requisiti,	di	
seguito	riportati:
§ Il	livello	di	energia	delle	batterie	del	dispositivo	medico	
deve	essere	sufficiente	per	la	registrazione	del	lavoro.

§ I	dispositivi	medici	(compresi	i	cavi	dei	sensori	collegati)	
devono	essere	in	buono	stato	di	conservazione.

§ Il	Tablet	deve	essere	in	buono	stato	ed	alimentato	e	
connesso	ad	internet.

• In	caso	di	dubbio	nell’utilizzo,	non	esitare	a	contattare	
il	Responsabile	del	Servizio	o	direttamente	l’Azienda	(si	
faccia	riferimento	alla	pagina	dei	“Contatti”).

WSN4Life
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Pre-requisiti.



1 2
3

4
1: Menu, a scomparsa; 2: Real Time Dati | Grafico; 3: Real Time Dati | Valore; 
4: KITXX | Coda di invio, se non connesso ad internet | Registrazione. 

WSN4LifeHome page iniziale.
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• WSNLogger invia	in	
automatico	(secondo	una	
tempistica	impostabile)	 i	dati	
in	due	formati:	.csv e	.pdf.

• In	locale,	registra	(secondo	
una	tempistica	impostabile)	gli	
stessi	dati	in	una	cartella	
dedicata	(”CSV”	e	“PDF”).

• Lo	specialista	riceve	i	dati	via	
e-mail	e	protetti	da	password.

• I	dati	sono	riferiti	 al	“KIT”,	cioè,	
non	viaggiano	i	dati	del	
paziente,	ma	quelli	riferiti	 al	
singolo	KIT	in	uso	(nella	
immagine:	 “KIT01”).
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Salvataggio ed invio automatico 
dei dati, via e-mail.

WSN4Life

.CSV

.PDF
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Home page a dispositivi 
collegati.



• La	scala	del	dolore	integrata	in	WSNLogger vuole	dare	una	
rappresentazione	visiva	dell’ampiezza	del	dolore	che	il	malato	
soggettivamente	avverte,	in	una	linea	a	senza	tacche	e		sei	facce.	
Un’estremità	indica	l’assenza	del	dolore	e	corrisponde	a	0,	l’altra	
estremità	indica	il	peggiore	dolore	immaginabile	 e	corrisponde	a	10.	
La	scala	è	compilata	manualmente	dal	malato	al	quale	è	chiesto	di	
cliccare	sulla	faccia	e	poi	sul	numero	che	rappresenta	il	dolore	
percepito	in	quel	momento.

• Il	paziente:
§ scorrendo	con	il	dito	sull’applicazione,	può	accedere	 in	modo	semplice	

alla	scala	del	dolore	inclusa	in	WSNLogger (I	passo).
§ Valuta	la	rispondenza	del	dolore	percepito	al	valore	oggettivo	sulla	

scala(secondo	passo).
§ Seleziona	il	valore	ed	invia	a	distanza	il	dato.

• Lo	specialista	riceve	il	dato	(come	gli	altri),	in	formato	.csv.

Scala del dolore: premesse.
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Scala del dolore: I passo.
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Scala del dolore: II passo.
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Scala del dolore: III passo.
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Per uscire dall’applicazione.

2



• Cliccare	una	volta	sulla	icona	
sulla	barra	delle	applicazioni	
per	lanciare	“Skype”.

• Fare	riferimento	alla	guida	
all’use	del	prodotto:	
https://support.skype.com.	

VDS - Versione Light - 010918 27

WSN4LifeVideo.



Wireless Sensor Networks S.r.l.
Via	A.	Ponchielli,	5
20833	Giussano	(MB)
(T)	0362311544
(F)	0362310237
info@wsn4life.com
www.wsn4life.com
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Contatti.


