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Italiano

Il sistema H5i in breve
Il sistema H5i comprende i seguenti elementi:
•  Umidificatore riscaldato H5i  •  Vasca dell'acqua H5i pluriuso.

I componenti opzionali comprendono:
•  Circuito riscaldato ClimateLine  •  Circuito riscaldato ClimateLineMAX  •  Vasca dell'acqua H5i.

Consigli per quando ci si reca in viaggio

Se ci si sposta o si viaggia con l'H5i, seguire queste avvertenze:
•  Assicurarsi che la vasca dell'acqua sia vuota. 
•  Staccare l'H5i dall'apparecchio S9 usando il pulsante di rilascio. 

Benvenuti 
Grazie per aver scelto l'H5i. Prima di utilizzare questo 
apparecchio, leggere interamente le guide di benvenuto 
e informativa.

Fermo

Sportello a scatto
Uscita dell'aria

Vasca 
dell'acqua 

pluriuso H5i

Pulsante di 
rilascio

Guarnizione 
dello 
sportello a 
scatto

Presa di connessione 
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ClimateLineMAX
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Installazione
1. Allineare l'H5i all'apparecchio S9 e spingere le due unità l'una contro l'altra fino ad avvertire lo scatto di 

posizionamento.
2. Collegare lo spinotto CC del alimentatore elettrico sul retro dell'S9.
3. Connettere il cavo d’alimentazione all'alimentatore elettrico.
4. Inserire l'altra estremità del cavo d'alimentazione in una presa di corrente.
5. Inserire bene un'estremità del circuito respiratorio nella presa d'uscita dell'aria.
6. Connettere la maschera assemblata all'estremità libera del circuito respiratorio.
Note:
 • Sistemare l’unità d’alimentazione lontano dall'H5i per permettere una ventilazione adeguata.
 • Per maggiori informazioni sull'assemblaggio della maschera, consultare l'apposito manuale. 
 • L'elenco delle maschere consigliate è disponibile sul sito www.resmed.com sotto Products (prodotti) e di 

lì alla voce Service & Support (assistenza e supporto).
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Italiano

Riempimento della vasca dell’acqua 
1. Far scorrere il fermo e aprire lo sportello a scatto.
2. Rimuovere la vasca dell'acqua.
3. Riempire la vasca dell'acqua (attraverso il foro centrale) con acqua fino alla 

tacca del livello massimo (380 mL).
4. Reinserire la vasca dell'acqua nell'H5i.
5. Chiudere lo sportello fino ad avere avvertito lo scatto di posizionamento.

1. 2. 3. 4. 5.
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Cenni generali sugli apparecchi S9 
Il pannello di controllo dell'S9 comprende uno schermo a cristalli 
liquidi, un pulsante avvio/stop, un pulsante di selezione e i tasti di 
menu informazione e menu configurazione.

Legenda:

Menu 
Informazioni

Menu 
Configurazione

Pulsante di 
selezione

Start/Stop

Controllo 
climatico

Circuito 
riscaldato

Rampa

Livello 
d'umidità

Pagina iniziale 
(Home)

Menu 
Configurazione

Consente di 
effettuare 

modifiche alle 
impostazioni.

Menu Informazioni
Consente di 

visualizzare le 
statistiche del 

trattamento.
Pulsante di selezione

Ruotare il pulsante 
permette di scorrere i 
menu e modificare le 

impostazioni. Premere 
il pulsante consente di 

entrare in un menu e 
confermare la propria 

scelta. 

Display a cristalli liquidi 

Pulsante 
avvio/stop 
Avvia o 
interrompe 
la terapia. 

Menu iniziale (Home)
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Italiano

Riscaldamento dell'H5i 
La funzione di riscaldamento consente di preriscaldare l’acqua prima dell’avvio 
del trattamento.
Per avviare il riscaldamento:
1. Spostarsi sulla schermata del livello d'umidità.
2. Tenere premuto  per tre secondi. Comparirà la  

barra di stato del riscaldamento.

Si può interrompere il riscaldamento in qualsiasi momento premendo  
per almeno tre secondi. Si può avviare il trattamento in qualsiasi momento 
premendo .

Nota: Per aiutare la piastra di riscaldamento a raffreddarsi, l'apparecchio S9 
continua a erogare d'aria per anche un'ora dopo la fine del trattamento. Tuttavia 
è sempre possibile staccare la corrente in modo che la piastra si raffreddi senza 
il ricorso a questo flusso d'aria. 

1. Nella pagina iniziale 
(HOME), ruotare 

 fino a che 
viene visualizzata 
in blu la pagina 
LIVELLO UMIDITÀ.

2. Premere .  
La selezione viene 
evidenziata in 
arancione.

3. Ruotare  
fino a che viene 
visualizzato il livello 
d'umidità richiesto.

4. Premere  per 
confermare la 
scelta.

Regolazione del livello d'umidità 
Il livello d'umidità può essere regolato tra OFF (nessuna umidificazione) e 6 in qualsiasi momento fino ad 
avere individuato l'impostazione più confortevole. Per regolare il livello d'umidità:
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Per cominciare
1. Assicurarsi che l'S9 e l'H5i siano connessi e la vasca dell'acqua sia 

piena fino alla tacca del livello massimo.
2. Regolare se necessario il livello di umidificazione.
3. Indossare la maschera come descritto nell'apposita guida per l'utente.
4. Per avviare la terapia, semplicemente respirare nella maschera e/o 

premere .
5. Sdraiarsi e sistemare il circuito respiratorio in modo che sia libero di 

muoversi se ci si rigira durante il sonno.
6. Per interrompere in qualsiasi momento la terapia, togliersi la 

maschera e/o premere .

Note: 
 • Se il medico ha abilitato la funzione SmartStart, l'apparecchio entra 

automaticamente  
in funzione non appena si respira nella maschera, e smette di funzionare 
non appena la maschera viene tolta.

 • Subito dopo l'avvio del trattamento, viene visualizzata una schermata del 
trattamento. 
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Italiano

Pulizia e manutenzione
Le operazioni di pulizia e di manutenzione descritte in questa sezione vanno eseguite regolarmente.

Smontaggio dell'H5i

1. Far scorrere il fermo.
2. Aprire lo sportello a scatto.
3. Rimuovere la vasca dell'acqua.
4. Svuotare l'eventuale acqua in eccesso dalla vasca.
5. Sganciare i quattro fermi laterali.
6. Separare sportello, piastra e base della vasca.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Pulizia quotidiana

1. Lavare sportello, piastra e base smontati della vasca in acqua calda usando un detergente delicato.
2. Sciacquarle accuratamente in acqua pulita e lasciar asciugare al riparo dalla luce solare diretta.
Nota: Una volta smontati, sportello, piastra e base della vasca possono essere lavati in lavastoviglie usando 
il ciclo delicato o per la cristalleria (solo cassetto superiore).

Pulizia mensile

1. Staccare la guarnizione dallo sportello a scatto e lavarla in acqua calda usando un detergente delicato. 
2. Strofinare la superficie esterna dell'H5i con un panno umido e un detergente delicato.

Riassemblaggio dell'H5i

1. Rimettere la piastra nella base della vasca assicurando che la tacca del livello massimo dell'acqua sia 
rivolta verso l'alto.

2. Rimettere lo sportello su piastra e base assicurandosi che i fori centrali siano allineati.
3. Agganciare i quattro fermi laterali.
4. Riempire la vasca dell'acqua e rimetterla nell'H5i.
5. Chiudere lo sportello fino ad avere udito lo scatto di posizionamento.

Lista di controllo della manutenzione

 9 Ispezionare la vasca dell'acqua e la guarnizione dello sportello a scatto onde assicurarsi che non siano 
consumati o deteriorati. 

 9 Sostituire la vasca dell'acqua se uno o più dei suoi componenti perdono acqua o risultano incrinati, 
opachi o butterati.

 9 Sostituire la guarnizione dello sportello a scatto se risulta incrinata o strappata.
 9 Rimuovere i depositi di calcare nella vasca dell'acqua usando una soluzione di una parte d'aceto per 

dieci parti d'acqua.

1. 2. 3. 4. 5.
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