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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante
Emissioni elettromagnetiche ed immunità

Italiano

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio in conformità con le indicazioni in fatto di CEM fornite in questo
documento.
La dichiarazione si applica attualmente ai seguenti apparecchi ResMed:
• AirMiniTM

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF CISPR 11

Gruppo 1

L’apparecchio utilizza energia in radiofrequenza solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza
le sue emissioni RF sono molto ridotte e tali da comportare bassi rischi d’interferenza con eventuali
dispositivi elettronici posti vicino a esso.

Emissioni RF CISPR 11

Classe B

L’apparecchio è indicato per l’uso in ogni tipo d’ambiente, compresi quelli domestici e quelli collegati
direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2

Classe A

Variazioni di tensione/sfarfallio
CEI 61000-3-3

Comforme

AVVERTENZA
•• L’apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se fosse necessario farlo,
occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale configurazione sia regolare.
•• Si sconsiglia l’uso di accessori (ad esempio umidificatori) diversi da quelli specificati per l’apparecchio. Essi
potrebbero infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio.

AirMini™
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test d’immunità

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Scariche elettrostatiche (SES)
CEI 61000-4-2

±8 kV a contatto
±15 kV in aria

I pavimenti devono essere rivestiti in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti
in materiale sintetico, l’umidità relativa deve essere pari almeno al 30%.

Fast transient/burst elettrico
CEI 61000-4-4

±2 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche applicazioni commerciali o
ospedaliere.

Sovratensione transitoria
CEI 61000-4-5

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche applicazioni commerciali o
ospedaliere.

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
della tensione sulle linee
d’alimentazione in ingresso.
CEI 61000-4-11

100V

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche applicazioni commerciali o
ospedaliere.
Se l’utente dell’apparecchio necessita di un funzionamento continuo anche in presenza di interruzione
della corrente di alimentazione di rete, si consiglia di alimentare il sistema tramite un gruppo di
continuità.

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo magnetico
CEI 61000-4-8

30 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devono attestarsi sui livelli tipici per una rete standard adibita
ad uso commerciale o ospedaliero.

RF condotta
CEI 61000-4-6

10 Vrms
tra 150 kHz to 80 MHz

RF radiata
CEI 61000-4-3

Da 9 V/m a 85 V/m per le
frequenze fino a 5,785 GHz

L’apparecchio AirMini è conforme a tutti i requisiti di compatibilità elettromagnetica
(EMC) disposti dalla norma IEC 60601-1-2:2014 per ambienti residenziali, commerciali e
dell’industria leggera. I dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili possono essere
usati a una distanza da qualsiasi componente dell’apparecchio, inclusi i cavi, che non sia
inferiore alla distanza di separazione consigliata (10 cm). L’apparecchio AirMini è stato
progettato per soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica. Tuttavia, in caso di
sospetto che le prestazioni dell’apparecchio (ad es. pressione o flusso) siano condizionate
da altre apparecchiature, spostare l’apparecchio lontano dalla possibile causa di
interferenza.

±1 kV per le linee in ingresso/
uscita

240V

L’apparecchio AirMini è conforme alla Parte 15 dei regolamenti della FCC e alle norme
RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo funzionamento è subordinato alle due
condizioni seguenti: questo apparecchio non deve causare interferenze dannose e deve
accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un
funzionamento indesiderato.
Codice identificativo FCC: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121
Ulteriori informazioni sui regolamenti della FCC e la conformità IC relativamente al
presente apparecchio sono reperibili nel sito Web www.resmed.com/downloads/devices.

AirMini™
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Air10™ Series | Lumis™ Series

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante
Emissioni elettromagnetiche ed immunità

Italiano

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio in conformità con le indicazioni in fatto di CEM fornite in questo
documento.
La dichiarazione si applica attualmente ai seguenti apparecchi ResMed:
• Air10™ Series
• Lumis™ Series

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF CISPR 11

Group 1

L’apparecchio utilizza energia in radiofrequenza solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza
le sue emissioni RF sono molto ridotte e tali da comportare bassi rischi d’interferenza con eventuali
dispositivi elettronici posti vicino a esso.

Emissioni RF CISPR 11

Class B

L’apparecchio è indicato per l’uso in ogni tipo d’ambiente, compresi quelli domestici e quelli collegati
direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2

Class A

Variazioni di tensione/sfarfallio
CEI 61000-3-3

Complies

AVVERTENZA
•• L’apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se fosse necessario farlo,
occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale configurazione sia regolare.
•• Si sconsiglia l’uso di accessori (ad esempio umidificatori) diversi da quelli specificati per l’apparecchio. Essi
potrebbero infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio.

Air10™ Series | Lumis™ Series
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test d’immunità

Livello test CEI 60601-1-2

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Scariche elettrostatiche (SES)
CEI 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±8 kV a contatto
±15 kV in aria

I pavimenti devono essere rivestiti in legno, cemento o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere pari almeno al 30%.

Fast transient/burst elettrico
CEI 61000-4-4

±2 kV per le linee
d’alimentazione di rete
±1 kV per le linee in ingresso/
uscita

±2 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

Sovratensione transitoria
CEI 61000-4-5

±1 kV modalità differenziale

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
della tensione sulle linee
d’alimentazione in ingresso.
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% di caduta su Ut) 100V
per 0,5 cicli

±2 kV modalità comune

40% Ut (60% di caduta su Ut)
per 5 cicli

±1 kV per le linee in ingresso/
uscita

240V

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.
La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.
Se l’utente dell’apparecchio necessita di un funzionamento continuo
anche in presenza di interruzione della corrente di alimentazione di rete,
si consiglia di alimentare il sistema tramite un gruppo di continuità.

70% Ut (30% di caduta su Ut)
per 25 cicli
<5% Ut (>95% di caduta su Ut)
per 5 sec
Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo magnetico
CEI 61000-4-8

3 A/m

30 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devono attestarsi sui livelli
tipici per una rete standard adibita ad uso commerciale o ospedaliero.

RF condotta
CEI 61000-4-6

3 Vrms
tra 150 kHz e 80 MHz

3 Vrms
tra 150 kHz to 80 MHz

RF radiata
CEI 61000-4-3

3 V/m
tra 80 MHz e 2,5 GHz

10 V/m
tra 80 MHz to 2,5 GHz

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non
devono essere collocati a una distanza dall’apparecchio e dai suoi
componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione
consigliata, calcolata in base all’equazione corrispondente alla
frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata
d = 0,35 √P
d = 0,35 √P tra 80 e 800 MHz
d = 0,70 √P tra 800 MHz e 2,5 GHz
laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore
espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal fabbricante, e d
è la distanza di separazione consigliata in metri (m).
L’intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi,
determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco,a deve risultare
inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di
frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi recanti il
seguente simbolo:
a

L’intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/senza filo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione,
le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non possono essere previsti con precisione su base teorica. Per la valutazione
dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in considerazione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata
nel luogo in cui si utilizza l’apparecchio è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento
dell’apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il reorientamento o lo
spostamento dell’apparecchio.

b

Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferiore a 3 V/m.

Note:
• Ut è la tensione della rete CA prima dell’applicazione del livello di collaudo.
• A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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4

Distanze di separazione consigliate tra dispositivi in RF portatili e mobili e l’apparecchio
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o
l’utente dell’apparecchio può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima
tra i dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e l’apparecchio in base alle indicazioni qui
di seguito, rifacendosi alla potenza massima in uscita dei dispositivi stessi.
Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)

Coefficiente massimo
nominale di potenza in uscita
del trasmettitore (W)

tra 150 kHz e 80 MHz

tra 80 e 800 MHz

tra 800 MHz e 2,5 GHz

d = 0,35 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0,01

0,035

0,035

0,070

0,1

0,11

0,11

0,22

1

0,35

0,35

0,70

10

1,1

1,1

2,2

100

3,5

3,5

7,0

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza
di separazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione corrispondente alla frequenza del
trasmettitore, laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le
informazioni fornite dal fabbricante.
Note:
• A 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Air10™ Series | Lumis™ Series
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S9™ Series

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante
Emissioni elettromagnetiche ed immunità

Italiano

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio in conformità con le indicazioni in fatto di CEM fornite in questo
documento.
La dichiarazione si applica attualmente ai seguenti apparecchi ResMed:
• S9™ Series (con o senza H5i™ e ClimateLine).

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF CISPR 11

Gruppo 1

L’apparecchio utilizza energia in radiofrequenza solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza
le sue emissioni RF sono molto ridotte e tali da comportare bassi rischi d’interferenza con eventuali
dispositivi elettronici posti vicino a esso.

Emissioni RF CISPR 11
con o senza adattatore USB
con o senza adattatore per saturimetro

Classe B

L’apparecchio è indicato per l’uso in ogni tipo d’ambiente, compresi quelli domestici e quelli collegati
direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2
con o senza adattatore USB
con o senza adattatore per saturimetro

Classe A

Variazioni di tensione/sfarfallio
CEI 61000-3-3
con o senza adattatore USB
con o senza adattatore per saturimetro

Conforme

AVVERTENZA
•• L’apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se fosse necessario farlo,
occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale configurazione sia regolare.
•• Si sconsiglia l’uso di accessori (ad esempio umidificatori) diversi da quelli specificati per l’apparecchio. Essi
potrebbero infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio.

S9™ Series
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test d’immunità

Livello test CEI 60601-1-2

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Scariche elettrostatiche (SES)
CEI 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

I pavimenti devono essere rivestiti in legno, cemento o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere pari almeno al 30%.

Fast transient/burst elettrico
CEI 61000-4-4

±2 kV per le linee
d’alimentazione di rete
±1 kV per le linee in ingresso/
uscita

±2 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

Sovratensione transitoria
CEI 61000-4-5

±1 kV modalità differenziale

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
della tensione sulle linee
d’alimentazione in ingresso.
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% di caduta su Ut) <12 V (>95% di caduta su 240
per 0,5 cicli
V) per 0,5 cicli

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

40% Ut (60% di caduta su Ut)
per 5 cicli

96 V (60% di caduta su 240 V)
per 5 cicli

Se l’utente dell’apparecchio necessita di un funzionamento continuo
anche in presenza di interruzione della corrente di alimentazione di rete,
si consiglia di alimentare il sistema tramite un gruppo di continuità.

70% Ut (30% di caduta su Ut)
per 25 cicli

168 V (30% di caduta su 240
V) per 25 cicli

±2 kV modalità comune

Non pertinente

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

<5% Ut (>95% di caduta su Ut) <12 V (>95% di caduta su 240
per 5 sec
V) per 5 sec
Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo magnetico
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devono attestarsi sui livelli
tipici per una rete standard adibita ad uso commerciale o ospedaliero.

RF condotta
CEI 61000-4-6

3 Vrms
tra 150 kHz e 80 MHz

3 Vrms
tra 150 kHz e 80 MHz

RF radiata
CEI 61000-4-3

3 V/m
tra 80 MHz e 2,5 GHz

10 V/m
tra 80 MHz e 2,5 GHz

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non
devono essere collocati a una distanza dall’apparecchio e dai suoi
componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione
consigliata, calcolata in base all’equazione corrispondente alla
frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata
d = 1,17 √P
d = 0,35 √P tra 80 e 800 MHz
d = 0,70 √P tra 800 MHz e 2,5 GHz
laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore
espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal fabbricante, e d
è la distanza di separazione consigliata in metri (m).
L’intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi,
determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco,a deve risultare
inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di
frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi recanti il
seguente simbolo:
a

L’intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/senza filo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione,
le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non possono essere previsti con precisione su base teorica. Per la valutazione
dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in considerazione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata
nel luogo in cui si utilizza l’apparecchio è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento
dell’apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il reorientamento o lo
spostamento dell’apparecchio.

b

Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferiore a 3 V/m.

Note:
• Ut è la tensione della rete CA prima dell’applicazione del livello di collaudo.
• A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

S9™ Series
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Distanze di separazione consigliate tra dispositivi in RF portatili e mobili e l’apparecchio
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o
l’utente dell’apparecchio può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima
tra i dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e l’apparecchio in base alle indicazioni qui
di seguito, rifacendosi alla potenza massima in uscita dei dispositivi stessi.
Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)

Coefficiente massimo
nominale di potenza in uscita
del trasmettitore (W)

tra 150 kHz e 80 MHz

tra 80 e 800 MHz

tra 800 MHz e 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0,01

0,12

0,04

0,070

0,1

0,37

0,11

0,22

1

1,2

0,35

0,70

10

3,7

1,1

2,2

100

12

3,5

7,0

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza
di separazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione corrispondente alla frequenza del
trasmettitore, laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le
informazioni fornite dal fabbricante.
Note:
• A 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

S9™ Series
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Stellar

™

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante
Emissioni elettromagnetiche ed immunità

Italiano

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio in conformità con le indicazioni in fatto di CEM fornite in questo
documento.
La dichiarazione si applica attualmente ai seguenti apparecchi ResMed:
• StellarTM

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
L’apparecchio è indicato per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito. Spetta al
cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF CISPR11

Gruppo 1

L’apparecchio utilizza energia in radiofrequenza solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza
le sue emissioni RF sono molto ridotte e tali da comportare bassi rischi d’interferenza con eventuali
dispositivi elettronici posti vicino a esso.

Emissioni RF CISPR 11

Classe B

L’apparecchio è indicato per l’uso in ogni tipo d’ambiente, compresi quelli domestici e quelli collegati
direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

Emissioni armoniche IEC61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione/flicker IEC61000-3-3

Conforme

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica, vanno quindi installate e messe in
servizio in conformità alle indicazioni CEM fornite in questo documento.

AVVERTENZA
•• L’apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se fosse necessario farlo,
occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale configurazione sia regolare.
•• Si sconsiglia l’uso di accessori (ad es., umidificatori) diversi da quelli specificati in nel manuale. Essi potrebbero
infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio.

Stellar™
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
L’apparecchio è indicato per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito. Spetta al
cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test di immunità

Livello test IEC 60601-1-2

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Scariche elettrostatiche (SES)
IEC 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

I pavimenti devono essere rivestiti di legno, cemento o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere pari almeno al 30%.

Transitori elettrici veloci/
burst
IEC61000-4-4

±2 kV per le linee di
alimentazione di rete
±1 kV per le linee in ingresso/
uscita

±2 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

Sovratensione transitoria
IEC 61000-4-5

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
della tensione sulle linee
d’alimentazione in ingresso.
IEC61000-4-11

<5% Ut
(>95% di caduta su Ut)
per 0,5 cicli
40% Ut (60% di caduta su Ut)
per 5 cicli
70% Ut (30% di caduta su Ut)
per 25 cicli
<5% Ut
(>95% di caduta su Ut)
per 5 sec

< 12 V
(>95% di caduta su 240 V)
per 0,5 cicli
96 V (60% di caduta su 240 V)
per 5 cicli
168 V (30% di caduta su 240
V) per 25 cicli
<12 V
(>95% di caduta su 240 V)
per 5 sec

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.
Se l’utente dell’apparecchio necessita di un funzionamento continuo
anche in presenza di interruzione della corrente di alimentazione di rete, si
consiglia di alimentare il sistema tramite un gruppo di continuità.

Campi magnetici alla
frequenza di rete
(50/60 Hz)
IEC61000-4-8

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devono attestarsi sui livelli tipici
per una rete standard adibita ad uso commerciale o ospedaliero.

RF condotta
IEC61000-4-6

3 Vrms
tra 150 kHz e 80 MHz

3 Vrms

RF radiata
IEC61000-4-3

3 V/m
tra 80 MHz e 2,5 GHz

3 V/m

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non
devono essere collocati a una distanza dall’apparecchio e dai suoi
componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione
consigliata, calcolata in base all’equazione corrispondente alla frequenza
del trasmettitore.

±1 kV

Distanza di separazione consigliata:
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P tra 80 MHz e 800 MHz
d = 2,33 √P tra 800 MHz e 2,5 GHz
laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita dal trasmettitore,
espressa in watt (W), secondo le informazioni fornite dal fabbricante, e d
è la distanza di separazione consigliata in metri (m).
L’intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi,
determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco,a deve risultare
inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di
frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi recanti il
seguente simbolo:

Note:
• Ut è la tensione della rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di collaudo.
• A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a

L’intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/senza filo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione,
le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non può essere prevista con precisione su base teorica. Per la valutazione
dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in considerazione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata
nel luogo in cui si utilizza l’apparecchio è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento
dell’apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il riorientamento o lo
spostamento dell’apparecchio.

b

Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferiore a 3 V/m.
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Distanze di separazione consigliate tra dispositivi in RF portatili e mobili e l’apparecchio
L’apparecchio è indicato per l’uso in ambienti in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o l’utente
dell’apparecchio può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra i
dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e l’apparecchio in base alle indicazioni qui di
seguito, rifacendosi alla potenza massima in uscita dei dispositivi stessi.
Coefficiente massimo
nominale di potenza in uscita
del trasmettitore (W)

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)
tra 150 kHz e 80 MHz
d = 1,17 √P

tra 80 e 800 MHz
d = 1,17 √P

tra 800 MHz e 2,5 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza
di separazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione corrispondente alla frequenza del
trasmettitore, laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le
informazioni fornite dal fabbricante.
Note:
• A 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.

Stellar™
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ApneaLink | ApneaLink Plus | ApneaLink Air
TM

TM

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante
Emissioni elettromagnetiche ed immunità

TM

Italiano

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio in conformità con le indicazioni in fatto di CEM fornite in questo
documento.
La dichiarazione si applica attualmente ai seguenti apparecchi ResMed:
• ApneaLinkTM
• ApneaLinkTM Plus
• ApneaLinkTM Air

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
L’apparecchio è indicato per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito. Spetta al
cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF CISPR11

Gruppo 1

L’apparecchio utilizza energia in radiofrequenza solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza
le sue emissioni RF sono molto ridotte e tali da comportare bassi rischi d’interferenza con eventuali
dispositivi elettronici posti vicino a esso.

Emissioni RF CISPR 11

Classe B

L’apparecchio è indicato per l’uso in ogni tipo d’ambiente, compresi quelli domestici e quelli collegati
direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica, vanno quindi installate e messe in
servizio in conformità alle indicazioni CEM fornite in questo documento.

AVVERTENZA
•• L’apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se fosse necessario farlo,
occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale configurazione sia regolare.
•• Si sconsiglia l’uso di accessori diversi da quelli specificati in nel manuale. Essi potrebbero infatti causare un aumento
delle emissioni e una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio.

ApneaLinkTM | ApneaLinkTM Plus | ApneaLinkTM Air
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
L’apparecchio è indicato per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito. Spetta al
cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test di immunità

Livello test IEC 60601-1-2

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Scariche elettrostatiche (SES)
IEC 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

I pavimenti devono essere rivestiti di legno, cemento o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere pari almeno al 30%.

Campi magnetici alla
frequenza di rete
(50/60 Hz)
IEC61000-4-8

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devono attestarsi sui livelli
tipici per una rete standard adibita ad uso commerciale o ospedaliero.

RF condotta
IEC61000-4-6

3 Vrms
tra 150 kHz e 80 MHz

3 Vrms

RF radiata
IEC61000-4-3

3 V/m
tra 80 MHz e 2,5 GHz

3 V/m

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non
devono essere collocati a una distanza dall’apparecchio e dai suoi
componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione
consigliata, calcolata in base all’equazione corrispondente alla
frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P tra 80 MHz e 800 MHz
d = 2,3 √P tra 800 MHz e 2,5 GHz
laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita dal
trasmettitore, espressa in watt (W), secondo le informazioni fornite dal
fabbricante, e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m).
L’intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi,
determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco,a deve risultare
inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di
frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi recanti il
seguente simbolo:

Note:
• A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a

L’intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/senza filo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione,
le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non può essere prevista con precisione su base teorica. Per la valutazione
dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in considerazione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata
nel luogo in cui si utilizza l’apparecchio è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento
dell’apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il riorientamento o lo
spostamento dell’apparecchio.

b

Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferiore a 3 V/m.

ApneaLinkTM | ApneaLinkTM Plus | ApneaLinkTM Air
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Distanze di separazione consigliate tra dispositivi in RF portatili e mobili e l’apparecchio
L’apparecchio è indicato per l’uso in ambienti in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o l’utente
dell’apparecchio può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra i
dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e l’apparecchio in base alle indicazioni qui di
seguito, rifacendosi alla potenza massima in uscita dei dispositivi stessi.
Coefficiente massimo
nominale di potenza in uscita
del trasmettitore (W)

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)
tra 150 kHz e 80 MHz
d = 1,2 √P

tra 80 e 800 MHz
d = 1,2 √P

tra 800 MHz e 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza
di separazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione corrispondente alla frequenza del
trasmettitore, laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le
informazioni fornite dal fabbricante.
Note:
• A 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
• Le “performance essenziali” sono definite dallo standard 60601-1 per le apparecchiature elettromedicali come specificato di
seguito: la performance di una funzione clinica, diversa da quella relativa alla SICUREZZA DI BASE in cui vi è la perdita o il
degrado oltre i limiti specificati dal PRODUTTORE, rappresenta un RISCHIO inaccettabile..

ApneaLinkTM | ApneaLinkTM Plus | ApneaLinkTM Air
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S8™ e S8 Series II | VPAP™ Series III

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante
Emissioni elettromagnetiche ed immunità

Italiano

Le apparecchiature elettroniche per uso medico richiedono speciali precauzioni per quanto riguarda la compatibilità
elettromagnetica e vanno installate e messe in servizio in conformità con le indicazioni in fatto di CEM fornite in questo
documento.
La dichiarazione si applica attualmente ai seguenti apparecchi ResMed:
• S8™ e S8 Series II
• VPAP™ Series III.

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – emissioni elettromagnetiche
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.

*

Test sulle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Emissioni RF CISPR 11

Gruppo 1

L’apparecchio utilizza energia in radiofrequenza solo per il suo funzionamento interno. Di conseguenza
le sue emissioni RF sono molto ridotte e tali da comportare bassi rischi d’interferenza con eventuali
dispositivi elettronici posti vicino a esso.

Emissioni RF CISPR 11
con adattatore seriale
con adattatore USB

Classe B
Classe B*
Classe B

L’apparecchio è indicato per l’uso in ogni tipo d’ambiente, compresi quelli domestici e quelli collegati
direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce gli edifici adibiti ad uso residenziale.

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2

Classe A

Variazioni di tensione/sfarfallio
CEI 61000-3-3

Conforme

Classe B per tutte le configurazioni di sistema, eccetto quando un PC è collegato all’apparecchio tramite adattatore seriale, nel qual caso il sistema è conforme
alla Classe A.
(Solo S8 Series II) Classe B per tutte le configurazioni di sistema, eccetto quando un ResLink con ossimetro viene collegato a un apparecchio S8 Series II da un
adattatore DC-12, nel qual caso il sistema è conforme alla Classe A.
La Classe A è indicata per l’uso in ogni tipo di ambiente, tranne quelli domestici e quelli collegati direttamente alla rete pubblica a bassa tensione che rifornisce
gli edifici adibiti ad uso residenziale.

AVVERTENZA
•• L’apparecchio non va utilizzato in prossimità di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se fosse necessario farlo,
occorre assicurarsi che il loro funzionamento in tale configurazione sia regolare.
•• Si sconsiglia l’uso di accessori (ad esempio umidificatori) diversi da quelli specificati per l’apparecchio. Essi
potrebbero infatti causare un aumento delle emissioni e una diminuzione dell’immunità dell’apparecchio.

S8™ e S8 Series II | VPAP™ Series III
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – immunità elettromagnetica
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli specificati di seguito.
Spetta al cliente o all’utente assicurarsi che l’apparecchio operi in un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test d’immunità

Livello test CEI 60601-1-2

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico – raccomandazioni

Scariche elettrostatiche (SES)
CEI 61000-4-2

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

±6 kV a contatto
±8 kV in aria

I pavimenti devono essere rivestiti in legno, cemento o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere pari almeno al 30%.

Fast transient/burst elettrico
CEI 61000-4-4

±2 kV per le linee
d’alimentazione di rete
±1 kV per le linee in ingresso/
uscita

±2 kV

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

Sovratensione transitoria
CEI 61000-4-5

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

±1 kV modalità differenziale
±2 kV modalità comune

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.

Cadute di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
della tensione sulle linee
d’alimentazione in ingresso.
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% di caduta su
Ut) per 0,5 cicli

<12 V (>95% di caduta su 240
V) per 0,5 cicli

40% Ut (60% di caduta su Ut)
per 5 cicli

96 V (60% di caduta su 240 V)
per 5 cicli

La qualità dell’alimentazione di rete deve essere conforme alle tipiche
applicazioni commerciali o ospedaliere.
Se l’utente dell’apparecchio necessita di un funzionamento continuo
anche in presenza di interruzione della corrente di alimentazione di rete,
si consiglia di alimentare il sistema tramite un gruppo di continuità.

70% Ut (30% di caduta su Ut)
per 25 cicli

168 V (30% di caduta su 240
V) per 25 cicli

<5% Ut (>95% di caduta su
Ut) per 5 sec

<12 V (>95% di caduta su 240
V) per 5 sec

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo magnetico
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

I campi magnetici della frequenza di rete devono attestarsi sui livelli tipici
per una rete standard adibita ad uso commerciale o ospedaliero.

RF condotta
CEI 61000-4-6

3 Vrm
tra 150 kHz e 80 MHz

10 Vrm
150 kHz to 80 MHz

RF radiata
CEI 61000-4-3

10 V/m
tra 80 MHz e 2,5 GHz

10 V/m

I dispositivi di comunicazione in radiofrequenza portatili e mobili non
devono essere collocati a una distanza dall’apparecchio e dai suoi
componenti, compresi i cavi, inferiore alla distanza di separazione
consigliata, calcolata in base all’equazione corrispondente alla frequenza
del trasmettitore.

Non pertinente

Distanza di separazione consigliata
d = 1,17 √P
d = 0,35 √P tra 80 e 800 MHz
d = 0,70 √P tra 800 MHz e 2,5 GHz
laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore
espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal fabbricante, e d
è la distanza di separazione consigliata in metri (m).
L’intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi,
determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco,a deve risultare
inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di
frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi recanti il
seguente simbolo:
a

L’intensità dei campi emessi da trasmettitori fissi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/senza filo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione,
le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche in AM e FM e le emittenti televisive, non possono essere previsti con precisione su base teorica. Per la valutazione
dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF fissi è bene prendere in considerazione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata
nel luogo in cui si utilizza l’apparecchio è superiore al corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario assicurarsi che il funzionamento
dell’apparecchio sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario ricorrere a misure ulteriori, come il reorientamento o lo
spostamento dell’apparecchio.

b

Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferiore a 10 V/m.

Note:
• Ut è la tensione della rete CA prima dell’applicazione del livello di collaudo.
• A 80 MHz e 800 MHz vale la gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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Distanze di separazione consigliate tra dispositivi in RF portatili e mobili e l’apparecchio
Questi apparecchi sono indicati per l’uso in ambienti in cui le interferenze derivanti da RF radiata siano controllate. Il cliente o
l’utente dell’apparecchio può contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima
tra i dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza (trasmettitori) e l’apparecchio in base alle indicazioni qui
di seguito, rifacendosi alla potenza massima in uscita dei dispositivi stessi.

Coefficiente massimo
nominale di potenza in uscita
del trasmettitore (W)

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore (m)
tra 150 kHz e 80 MHz

tra 80 e 800 MHz

tra 800 MHz e 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0,01

0,17

0,04

0,07

0,1

0,37

0,11

0,22

1

1,17

0,35

0,7

10

3,69

1,11

2,21

100

11,70

3,50

7,0

Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri indicati, la distanza
di separazione consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione corrispondente alla frequenza del
trasmettitore, laddove P è il coefficiente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le
informazioni fornite dal fabbricante.
Note:
• A 80 MHz e 800 MHz applicare la distanza di separazione corrispondente alla gamma di frequenza superiore.
• Queste linee guida possono non risultare applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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