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AVVERTENZE GENERALI  

SMALTIMENTO 

Poiché le nostre spedizioni possono contenere batterie e accumulatori, ai sensi della legge tedesca sulle 

batterie (BattG) siamo tenuti ad informarLa di quanto segue: 

Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Le batterie esauste 

possono contenere sostanze nocive che possono danneggiare l’ambiente o la salute dell’utente, se 

conservate o smaltite scorrettamente. Le batterie contengono però anche preziose materie prime, quali 

ad es. ferro, zinco, manganese o nichel, che possono essere riciclate. 

Può rispedirci le batterie usate o restituirle gratuitamente nelle vicinanze (ad es. nel negozio, nei punti di 

raccolta comunali o nel nostro magazzino spedizioni). La consegna nei punti vendita è limitata alle 

quantità abituali per gli utenti finali e alle batterie esauste che il commerciante offre o ha offerto come 

batterie nuove nel proprio assortimento. 

AGGIORNAMENTI 

Si prega di eseguire aggiornamenti a nuovi sistemi operativi del produttore del tablet Apple esclusivamente 

previa autorizzazione di SKILLQUBE. Si prega tuttavia di aggiornare regolarmente l’applicazione per 

garantirne la completa funzionalità e compatibilità. In caso di domande o problemi tecnici è possibile 

ricevere assistenza su www.skillqube.com/support. 

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA 

Con qubeSERIE è possibile modificare le impostazioni predefinite in tutti i monitor e nel controller. Le 

impostazioni comprendono, ad esempio, la modifica delle unità di temperatura, respirazione artificiale e 

glicemia o l’impostazione sui monitor della durata della rianimazione DAE 

APRIRE IL CENTRO DI CONTROLLO  

Per aprire, scorrere dal basso verso l’alto il bordo di una schermata a piacere. Su iPad con IOS 12 o più 

recente scorrere dal basso verso l’alto sullo schermo. Nelle versioni meno recenti scorrere dal basso verso 

l’alto. 

INSTAURARE UNA CONNESSIONE Wi-Fi 

Prima di iniziare la simulazione, accertarsi che il controller, il monitor e l’assessment siano connessi alla 

stessa rete Wi-Fi. A tale scopo, accedere a Impostazioni > Wi-Fi sulla schermata Home e selezionare la 

rete corrispondente. Ripetere tale operazione su tutti i dispositivi. 
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UTILIZZO DEL SOFTWARE 

COLLEGARE I SISTEMI 

Per collegare correttamente i sistemi, rimuovere il sensore dal dispositivo di ricarica e accertarsi che la 

batteria sia carica. Collegare quindi il proprio controller al monitor. Dopo il corretto collegamento si 

dovrebbe visualizzare l’interfaccia illustrata nella figura seguente. 
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Nel passaggio successivo spostare il sensore vicino al monitor per instaurare un collegamento. A tale 

scopo, selezionare la scheda Menu sul controller e cliccare su “Sensore di RCP”. (Se nel monitor 

selezionato viene utilizzato per la prima volta l’RCP-Feedback, questo chiede se l’app possa accedere 

al Bluetooth. Confermare con “Ok”). 

 

Il monitor trova ora tutti i sensori nelle vicinanze, a tale scopo è necessario accendere il Bluetooth! 

Cliccare ora su Connetti, inizialmente il sensore selezionato lampeggia brevemente. 
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TARARE IL SENSORE 

È necessario tarare il sensore RCP-Feedback, 

se viene collegato al sistema per la prima volta. 

Si apre una finestra in cui si può avviare 

direttamente la taratura. 

Ad un secondo collegamento il sensore verifica 

se sia necessario tararlo nuovamente. Se il 

sensore deve essere tarato compare un’altra 

finestra. 

 

 

 

 

CPR POD 

Non appena il sensore è stato collegato correttamente e non è necessaria alcun’altra taratura, inserire il 

sensore nel CPR Pod in dotazione. Durante tale operazione prestare attenzione al corretto orientamento 

del sensore, il lato superiore deve essere rivolto verso l’alto nel Pod.  

SBAGLIATO GIUSTO 
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NOTE LEGALI 

SKILLQUBE GmbH 
Schafäckerweg 24, 69168 Wiesloch, Germania 

Sezione B del registro delle imprese [HRB] dell’Amtsgericht [tribunale di prima istanza tedesco] - registro 
delle imprese del tribunale - di Mannheim 716968 
Sede Wiesloch – Amministratore delegato: Julia Wallburg, procuratori: Georg Hirsch, Thorben Schreyer 

E-mail: info@skillqube.com 
Homepage: www.skillqube.com 

Tel.:  06222 / 38 62 65 
Fax.: 06222 / 38 63 65 

N. di partita IVA DE 289937847  

Le nostre condizioni generali di contratto sono consultabili in qualsiasi momento su 

skillqube.com/impressum. 
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