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1 Informazioni sul Manuale Hardware

Prima di utlizzare l’apparecchio leggere attentamente questo Manuale Hardware.
In questo Manuale Hardware si trovano informazioni sull’utilizzo dell’appa-
recchio, sulla sua manutenzione e su come evitare situazioni pericolose. Nel 
Manuale Software SpiroTiger® si trovano tutte le indicazioni sull’utilizzo del 
software.

L’apparecchio è sottoposto ad un continuo sviluppo. Per questo motivo esempi 
grafici	o	foto	contenuti	in	questo	manuale	possono	non	corrispondere	al	vostro	
prodotto. 

1.1  Custodia
Questo Manuale Hardware è parte dell’apparecchio e deve essere custodito al 
suo	fianco.	Tutti	gli	utenti	del	sistema	devono	avere	accesso	a	questo	manuale.	
Se l’apparecchio dovesse essere rivenduto, assicurarsi che il Manuale Hardwa-
re e tutti gli allegati vengano inclusi nella consegna. 

1.2 Utenti 
Ulteriori indicazioni su limitazioni d’utilizzo dell’apparecchio può trovarle nel ca-
pitolo Avvisi importanti per la sicurezza (pagina 6). L’utente deve essere fami-
liarizzato con il contenuto di questo Manuale Hardware. Riparazioni del sistema 
devono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato da idiag.

1.3 Documenti annessi 
Manuale Software SpiroTiger® 

1.4 Indicazioni sull’utilizzo
Questo Manuale Hardware è fornito anche in versione PDF. Gli hyperlinks, i 
segnalibro e la funzione ricerca del PDF permettono un passaggio veloce a testi 
o parole ricercati.
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1.5 Simboli usati

 Simboli presenti nel Manuale Hardware

 Simboli presenti sull’apparecchio

Avvertenza! 
Contrassegna una possibile situazione di pericolo. Non pre-
stare attenzione a questa avvertenza può avere gravi conse-
guenze e mettere in pericolo la vita dell’utente.

Attenzione!
Informazioni importanti che richiamano l’attenzione e volgono 
ad evitare situazioni potenzialmente rischiose. 

Indicazioni
Informazioni e suggerimenti importanti per un uso ottimale 
dell’apparecchio.

I nomi dei menu e dei capitoli, le funzioni e i comandi presenti 
nel testo sono scritti in grassetto. 

Apparecchio del tipo BF (protezione contro le scosse)

Attenzione! Leggere il Manuale Hardware

Corrente continua

Batteria
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2 Avvisi importanti per la sicurezza

•	Questo apparecchio per l’allenamento va usato a scopo 
terapeutico solo su consiglio di un medico e sotto il suo 
controllo; 

•	 Una	corretta	impostazione	è	la	prerogativa	per	un	profi-
cuo allenamento; 

•	Esercitarsi con l‘apparecchio solo se ci si sente bene. In 
caso di malessere rinunciare all’allenamento e consultare 
il proprio medico; 

•	Nei casi seguenti l’allenamento dovrà essere effettuato 
solo sotto stretto controllo medico: 
 - Recenti disturbi o malattie dell’apparato respiratorio;
 - Ridotta	efficienza	fisica	a	causa	di	malattia	o	per	grave	
decondizionamento	fisico;

 - Divieto di svolgere attività pesanti;
 - Gravidanza

•	La responsabilità dell’uso medico o terapeutico dell‘ap-
parecchio ricade esclusivamente sul personale sanitario 
specializzato. Idiag declina ogni responsabilità sulle 
conseguenze per l’uso medico-terapeutico dell’apparec-
chiatura; 

•	Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta occorre 
pulirlo seguendo le indicazioni riportate nel capitolo Puli-
zia e disinfezione pag. 29; 

•	Non utilizzare mai l‘apparecchio senza il corpo della val-
vola o senza la sacca respiratoria personale; 

•	 Il volume della sacca deve essere adattato all’utente; 
•	Le sacche di respirazione trasparenti con il logo dell‘ap-

parecchio e i boccagli sono fabbricate con silicone. Altre 
sacche o boccagli possono contenere lattice. In caso 
d’allergia al lattice utilizzare sacche di respirazione in 
silicone e boccagli privi di lattice. Il lattice può provocare 
reazioni allergiche; 

•	 Prima	dell’allenamento	verificare	sempre	le	impostazioni	
e	i	dati	personali	specifici;	

•	Non eseguire mai un allenamento senza accendere 
l’apparecchio; 

•	Durante l’uso mantenere l’apparecchio in posizione oriz-
zontale; 
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2 Avvisi importanti per la sicurezza

•	Utilizzare l‘apparecchio solo dopo aver letto e compreso 
le indicazioni contenute in questo Manuale Hardware; 

•	Conservare il Manuale Hardware sempre assieme all‘ap-
parecchio; 

•	Durante l’allenamento respirare solo attraverso la bocca 
(eventualmente utilizzare la molletta per il naso);

•	L’uso dell’apparecchio può provocare, in rari casi, mal di 
testa, affanno, vertigini, nausea o disturbi dell’equilibrio. 
In questi casi interrompere subito l’allenamento e con-
sultare il proprio medico. L’utente si assume la completa 
responsabilità del proprio allenamento. Idiag declina ogni 
responsabilità civile per le possibili conseguenze derivanti 
dall’utilizzo di questo apparecchio; 

•	L‘apparecchio non va usato nelle immediate vicinanze di 
miscele	gassose	infiammabili	(p.e.	anestetici,	ossigeno	o	
elio); 

•	L‘apparecchio non deve essere usato per un allenamento 
in ipossia (allenamento con ridotta quantità d’ossigeno). 
Idiag declina qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo 
improprio di questo apparecchio;

•	L’allenamento con questo apparecchio non deve essere 
svolto contemporaneamente ad altri sforzi o allenamenti. 

•	Leggere attentamente questo Manuale Hardware. 
•	 Il corpo principale non deve venire a contatto in nessun 

caso con acqua. Liquidi di qualsiasi genere possono pro-
vocare corrosione o corti circuiti.

Per ulteriori domande rivolgersi all‘indirizzo riportato sull’ultima pagina del Ma-
nuale Hardware. P.f. tenere sotto mano il contratto d’acquisto dell’apparecchio, 
così da velocizzare il supporto.
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3 Parti

 Tasti di selezione sull’apparecchio

Chiusura a vite con
foro piccolo

Sacca di respirazione
individuale

Tubo a “I”

Boccaglio

Chiusura a vite con
foro grande

Tubo a “V”Valvola

Corpo principale Alloggiamento delle batterie

LED luetooth

 Contenuto

•	Corpo principale 
•	Parti conduttrici d’aria 
•	Boccaglio
•	Sacca respiratoria
•	Molletta nasale  
•	2 batterie 
•	Manuale Hardware

•	Manuale d’uso – Versione breve
•	Valigetta 
•	CD con software per PC
•	Manuale Software
•	Ricevitore bluetooth
•	Lettera Read me First

Tasto Alto:
aumenta il valore

Tasto Destro:  
cambio menu

Tasto Sinistro:  
cambio menu

Tasto Basso:  
diminuisce il valore

Tasto Enter: conferma, 
Inizio allenamento
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4 Introduzione

SpiroTiger® STSMART è un apparecchio maneggevole ed ergonomico per 
l’allenamento della muscolatura respiratoria. È stato sviluppato in collaborazio-
ne con il Politecnico Federale di Zurigo (ETH) e l’Istituto Tecnico Superiore di 
Buchs (NTB) in Svizzera.

Nel	campo	sportivo	l’allenamento	respiratorio	si	è	rivelato	un	mezzo	molto	effi-
ciente	per	migliorare	il	rendimento	fisico	individuale.	Ricerche	scientifiche	d’alto	
livello	mostrano	in	modo	significativo	che	grazie	ad	un	allenamento	respiratorio	
con SpiroTiger® la resistenza della muscolatura respiratoria e il rendimento 
fisico	migliorano.	

L’apparecchio apre così le porte ad un allenamento ancora sconosciuto. Il suo 
uso regolare può portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni in 
molti tipi di sport. Grazie all’uso dell’apparecchio ogni sportivo, dal dilettante 
al professionista d’alto livello, può migliorare la propria prestazione. Inoltre, in 
caso	d’infortunio,	i	tempi	di	recupero	sono	ridotti	e	l’efficacia	dei	muscoli	respi-
ratori viene mantenuta o addirittura migliorata.

In ambito wellness e della salute l’utilizzo di SpiroTiger® procura un migliora-
mento della qualità di vita. Per esempio l’allenamento respiratorio con SpiroTi-
ger® rinforza la muscolatura della faringe, con conseguente aumento del tono 
muscolare. Questo porta ad una diminuzione o all’eliminazione delle vibrazioni 
dei tessuti che provocano i fenomeni da russamento.
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L’apparecchio è composto da un corpo principale con un sistema di controllo 
elettronico integrato, da condotti d’aria, da una sacca respiratoria e da un boc-
caglio. I dati personali dell’utente (volume della sacca respiratoria e frequenza 
di respirazione) vengono impostati e servono, unitamente al controllo del ritmo, 
alla sorveglianza dell’allenamento. Il controllo del ritmo è dato sia da un segnale 
acustico che da uno visivo.

Con queste indicazioni (toni e frecce) l’utilizzatore viene guidato durante l’alle-
namento. In caso d’errore l’apparecchio emette dei segnali d’allarme (acustici e 
ottici) per richiamare l’attenzione.

Se l’apparecchio è usato correttamente, la sua tecnologia protegge da iperven-
tilazione, ipoventilazione ed evita la comparsa di vertigini (vedi capitolo Avver-
tenze importanti per la sicurezza pag. 6).

L’apparecchio memorizza i risultati dell’allenamento in un apposito diario. Questi 
possono essere poi trasmessi al PC.

5 Descrizione delle funzioni
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6 Messa in funzione dell’apparecchio

6.1 Inserimento delle batterie
Inserendo le batterie in modo errato si possono danneg-
giare sia le batterie stesse che l’apparecchio. Fare quindi 
attenzione alla giusta polarità.

•	Togliere le batterie dall’apparecchio se si prevede di non 
utilizzarlo per più giorni/settimane.

•	Le batterie contengono acidi. Evitare il contatto con la pel-
le, gli occhi o la bocca. Nel caso di un contatto acciden-
tale, risciacquare subito con acqua corrente e rivolgersi 
al proprio medico. Non respirare i vapori. Pulire le parti 
dell’apparecchio che sono entrate in contatto con gli acidi 
con un panno pulito e asciutto.

•	Non ricaricare mai batterie non ricaricabili.
•	Proteggere l’ambiente e smaltire le batterie in modo 

ecologico.

Procedura
•	Aprire il coperchio nella parte inferiore dell’impugnatura. 
•	 Inserire le batterie, facendo attenzione alla giusta polarità.
•	Chiudere il coperchio dell’alloggiamento delle batterie.
•	Dopo aver inserito delle nuove batterie, effettuare un controllo funzionale (vedi 

capitolo Controllo delle funzioni pag. 13).
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6.2 Montaggio

Chiusura a vite con
foro piccolo 3

Sacca di respirazione
individuale 7

Corpo principale 4

Tubo a “I” 5

Boccaglio 8

Chiusura a vite con
foro grande

6

Tubo a “V” 2Valvola 1

1. Distribuire	le	parti	su	una	superficie	pulita	e	orizzontale.	
2. Inserire la valvola 1   nel tubo a “V” 2 , come indicato nell’illustrazione, e avvita-

re la chiusura a vite con il foro piccolo 3  ;
3. Infilare	il	tubo	a	“V”	 2  nel corpo principale 4 ;
4. Inserire il tubo a “l” 5  nel tubo a “V” 2 	e	fissarlo	avvitando	la	chiusura	a	vite	

con foro grande 6 ;
5. Incastrare la sacca respiratoria individuale 7  sull’estremità aperta del tubo a “V” 

2  e il boccaglio 8  sul tubo a “l” 5 .
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6.3 Accensione e spegnimento 
Premere sul tasto Enter 	finché	l’apparecchio	si	accende	(per	circa	2	secon-
di). L’apparecchio emetterà un segnale acustico e sul display appariranno tutti i 
simboli. Ora l’apparecchio si trova nel menu avvio. 
Per spegnere l’apparecchio premere il tasto Enter  per almeno 3 secondi. Se 
rimane inutilizzato l’apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 minuti per 
risparmiare l’energia delle batterie.

6.4 Controllo delle funzioni 
Dopo aver inserito delle nuove batterie e prima di ogni allenamento effettuare un 
controllo di sicurezza: 

•	 verificare	che	la	valvola	possa	essere	spostata	manualmente,	che	scorra	senza	
difficoltà	e	senza	incepparsi;

•	accendere l’apparecchio e controllare che tutti i simboli si attivino regolarmente.

Respirare più rapidamente 

Respirare più lentamente

Cerchio della respirazione:

Fine dell’espirazione

Fine dell’inspirazione

respirare più profondamente

respirare meno profondamente
respirazione ottimale

freccia per l’inspirazione
freccia per l’espirazione

Simbolo “Libro”, funzioni supplementari
Diario d’allenamento (Lo)

volume totale respirato (litri)
volume respirato al minuto (l/min.)

Cambiare le batterie
Volume
Simbolo bluetooth

Durata dell’allenamento (min., sec.)

Simboli per:
durata dell’allenamento
frequenza d’allenamento
volume della sacca respiratoria

Frequenza respiratoria al minuto (1/min.)

Nel caso in cui non tutti i simboli si attivino regolarmente, 
che il display sia poco leggibile o non si accenda, che 
compaiano simboli strani, consultare il capitolo Risolu-
zione dei problemi pag. 36. In questi casi non utilizzare 
l’apparecchio.

Prima e dopo aver utilizzato l’apparecchio seguire le 
indicazioni per la pulizia e la manutenzione riportate nel 
capitolo Pulizia e disinfezione pag. 29.
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7 Taratura personalizzata dell’utente

Per poter utilizzare in modo ottimale l’apparecchio e per evitare situazioni di 
potenziale pericolo, prima dell’utilizzo è necessario determinare con precisione il 
volume della sacca per la respirazione e la frequenza d’allenamento. 

7.1 Determinare il volume della sacca per la respirazione
Se possibile far calcolare la propria capacità vitale (volume polmonare) da per-
sonale specializzato, p.e. in Svizzera da un centro di competenza SpiroTiger®. 
Il valore può essere misurato con uno spirometro oppure calcolato con l’aiuto 
della formula indicata nell’appendice di questo manuale (pag. 40). Il volume 
della sacca di respirazione può essere calcolato a partire dalla capacità vitale 
(CV) moltiplicata per un fattore 0,5.

Volume della sacca di respirazione = 0,5 x CV (litri)

Scegliere in base al volume calcolato, la sacca di respirazione standard della 
misura	immediatamente	superiore,	se	si	è	in	buone	condizioni	fisiche,	in	caso	
contrario, scegliere la misura immediatamente inferiore.
Grandezze standard della sacca di respirazione (litri):  
1,5 / 2,0 / 2,3 / 3,0 / 3,5 / 5,0

La scelta di una sacca per la respirazione di grandezza 
sbagliata oppure della frequenza respiratoria errata può 
provocare iper- o ipoventilazione, vertigini e/o disturbi 
dell’equilibrio.

7.2 Calcolo della frequenza respiratoria 
La frequenza ottimale d’allenamento è compresa tra i 20 e i 40 atti respiratori al 
minuto.
Se possibile far calcolare anche la frequenza respiratoria da personale spe-
cializzato, p.e. in Svizzera da un centro di competenza SpiroTiger®. Questo 
valore può essere calcolato con l’ausilio della formula indicata nell’appendice di 
questo manuale (pag. 40). 
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8 Impostazioni

8.1 Memorizzare la durata dell’allenamento, la frequenza respiratoria e 
il volume della sacca respiratoria individuale 
Nel menu avvio premere il tasto Destro (p.e. dopo l’accensione dell’apparec-
chio)	fino	all’apparire	del	simbolo	desiderato.

 Orologio per la durata dell’allenamento

 Frequenza per la frequenza respiratoria

 Sacca per il volume della sacca respiratoria

Regolare con i tasti Alto e Basso il valore desiderato e confermare premendo il 
tasto Enter dopo ogni scelta.

 Durata dell’allenamento: da 0 a 99 minuti
 “0” (zero) nessuna durata d’allenamento impostata.

 Frequenza respiratoria: da 15 a 60 atti respiratori al  
minuto.

 Se la frequenza impostata è “0” (zero) l’allenamento è 
libero,	non	c’è	un	ritmo	prefissato	da	seguire.

 Volume della sacca respiratoria individuale: da 1,5 a 5,0 
litri; il volume della sacca respiratoria è indicato sulla 
sacca stessa.

Il volume della sacca respiratoria deve essere valutato 
personalmente (vedi capitolo Determinare il volume 
della sacca per la respirazione pag. 14).

8.2 Impostazione del volume 
Dopo l’accensione dell’apparecchio premere il tasto Destro	fino	al	lampeggiare	
del simbolo del volume .
Scegliere il volume desiderato premendo i tasti Alto o Basso. Confermare l’im-
missione premendo il tasto Enter . 
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8.3 Più tempo per l’espirazione
Il	rapporto	del	tempo	per	l’inspirazione	e	l’espirazione	può	essere	modificato	
gradatamente (± 0,1) da 1:1 (normale) a 1:4.  

Interrompere l’esercizio e premere il tasto Sinistro/Destro 
fino	a	quando	lampeggia	il	simbolo	“Libro”.	
Confermare premendo il tasto Enter . 

Selezionare con il tasto Alto/Basso il simbolo per il Cycle 
Timing (Ct).
Confermare premendo il tasto Enter .

Potete impostare i rapporti tra il tempo di inspirazione e 
di espirazione premendo i tasti di selezione Alto o Basso 
(p.e. 1:10 sta per 1:1,0).
Confermare premendo il tasto Enter .
Premendo adesso il tasto Destro o Sinistro si ritorna al 
menu avvio.

A frequenza uguale si riduce il tempo a disposizione per 
l’inspirazione. 

Ct

1:1,0 . . . 1:4,0

8.4	 Scelta	del	profilo	d’allenamento
Può	scegliere	tra	due	profili	d’allenamento	preimpostati	(P1	e	P2).	L’imposta-
zione	standard	P0	le	dà	la	possibilità	di	allenarsi	senza	profili	(in	questo	caso	
i	profili	d’allenamento	sono	disattivati).	Ulteriori	informazioni:	vedere	capitolo	
Profili	d’allenamento	pag. 18.

•	 Con	i	tasti	Destro / Sinistro	è	possibile	modificare	il	volume	dei	segnali	
acustici durante l’allenamento.

•	 Volume	0	(zero):	silenzioso 
Con quest’impostazione non verrà dato alcun segnale acustico durante 
un allarme. Si potrà vedere però il segnale d’avvertimento sul display. 
Se si proseguirà con l’allenamento l’apparecchio segnalerà l’errore 
acusticamente a volume massimo.
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Pr

Interrompere l’esercizio e premere il tasto Sinistro/Destro 
fino	a	quando	lampeggia	il	simbolo	“Libro”.	
Confermare premendo il tasto Enter . 

Selezionare con il tasto Alto/Basso	il	simbolo	per	i	profili	
(Pr).
Confermare premendo il tasto Enter .

Selezionare	il	profilo	d’allenamento	desiderato	premendo	il	
tasto Alto o Basso.
Confermare premendo il tasto Enter .
Premendo adesso il tasto Destro o Sinistro si ritorna al 
menu avvio.

P0. . . . P2

8.5 Allestire connessione bluetooth
Indicazioni 
Il suo apparecchio può comunicare con il PC attraverso il bluetooth. Le funzioni 
a disposizione sono descritte nel Manuale Software.
La connessione bluetooth tra questo apparecchio e un PC può avvenire solo 
dopo l’installazione, risp. l’attivazione del software bluetooth del PC. Precisazio-
ni a questo riguardo nel Manuale software.

Procedimento
Nel menu avvio (p.e. dopo l’accensione dell’apparecchio) premere il tasto De-
stro	fino	al	lampeggiare	del	simbolo	bluetooth	 .
Premere il tasto di selezione Alto (on) e confermare con il tasto Enter . L’ap-
parecchio cercherà adesso di allestire una connessione (il simbolo bluetooth e il 
LED lampeggiano).  
A connessione avvenuta il LED del bluetooth rimane acceso.
Se invece l’apparecchio non si riesce a connettere entro 3 minuti o una connes-
sione esistente viene interrotta, il LED del bluetooth si spegne.

La connessione bluetooth può essere interrotta manual-
mente in ogni momento (nel menu avvio premere il tasto 
Destro	fino	al	lampeggiare	del	simbolo	bluetooth	  . 
Selezionare off con il tasto di selezione Basso. Conferma-
re con il tasto Enter).

 Lastenheft S.36
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9	 Profili	d’allenamento

Un	profilo	d’allenamento	è	una	successione	di	segmenti	che	vengono	elaborati	
durante un allenamento. Ogni segmento è composto da una frequenza respira-
toria e da una durata.

Può	scegliere	tra	due	profili	d’allenamento	preimpostati	(P1	e	P2).	L’impostazio-
ne	standard	P0	le	dà	la	possibilità	di	allenarsi	senza	profili	(i	profili	d’allenamen-
to sono disattivati).
 
Come	impostare	un	profilo	d’allenamento	è	descritto	nel	capitolo	Scelta del 
profilo	d’allenamento pag. 16.
 
Il	profilo	d’allenamento	prescelto	(p.e.	P1)	verrà	mostrato	per	un	paio	di	secondi	
dopo l’accensione dell’apparecchio e dopo l’inizio dell’allenamento.
La	frequenza	respiratoria	inserita	corrisponde	alla	frequenza	prefissata	(obietti-
vo). Questa può essere cambiata con i tasti di selezione Alto o Basso durante 
l’allenamento.
Prima del cambio di segmento il simbolo di frequenza respiratoria nel display 
lampeggerà per 5 secondi.

9.1	 Descrizione	dei	profili	d’allenamento

 P1 Allenamento a intensità costante
Il	profilo	d’allenamento	P1	è	costituito	da	3	segmenti.	La	durata	totale,	così	
come quella di ogni singolo segmento, non può essere cambiata. La frequenza 
respiratoria del primo segmento corrisponde a 5 atti respiratori al minuto sotto la 
frequenza	prefissata.	Quella	del	secondo	segmento	corrisponde	alla	frequenza	
prefissata	e	quella	dell’ultimo	segmento	resta	8	atti	respiratori	al	di	sotto	della	
frequenza	prefissata	(vedi	tabella	sottostante).
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Segmento  
d'allenamento

Durata 
(minuti)

Frequenza respiratoria

1 2 Frequenza	prefissata	-	5

2 15 Frequenza	prefissata

3 3 Frequenza	prefissata	-	8

F
re

qu
en

za
 r

es
pi

ra
to

ria
 

(a
l m

in
ut

o)

Tempo

Frequenza prefissata

 

2 17 20 min.0
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 P2 Allenamento a piramide
Il	profilo	d’allenamento	P2	è	costituito	da	7	segmenti.	La	durata	totale,	così	
come quella di ogni singolo segmento, non può essere cambiata.  

Segmento  
d’allenamento

Durata 
(minuti)

Frequenza respiratoria

1 4 Frequenza	prefissata	-	8

2 3 Frequenza	prefissata	-	6

3 2 Frequenza	prefissata	-	4

4 2 Frequenza	prefissata

5 2 Frequenza	prefissata	-	4

6 3 Frequenza	prefissata	-	6

7 4 Frequenza	prefissata	-	8

F
re

qu
en

za
 r

es
pi

ra
to

ria
 (

al
 m

in
ut

o)

Tempo

Frequenza prefissata

 

4 7 9 11 13 16 20 min.0
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10 L’allenamento

Per	ottenere	un’efficacia	ottimale	dell’allenamento	con	
l’apparecchio e per evitare situazioni potenzialmente 
rischiose, il volume della sacca respiratoria e la frequenza 
di allenamento devono essere valutate con precisione.

Accendere l’apparecchio ed iniziare l’allenamento premendo il tasto Enter .  

L’apparecchio segnala ogni cambiamento tra inspirazione ed espirazione con un 
breve segnale acustico e con il percorso delle frecce di direzione. 
 
Mettere in bocca il boccaglio. Fare un bel respiro ed iniziare espirando, mentre 
le frecce di direzione iniziano a muoversi verso l’alto. 

Espirare

Fine dell’espirazione

Inspirare

Fine dell’inspirazione

Cercare di mantenere una respirazione regolare. Si deve sempre cambiare 
la	direzione	del	flusso	d’aria,	quando	le	frecce	di	direzione	arrivano	alla	metà	
superiore o inferiore del loro percorso ed iniziano a muoversi nella direzione 
opposta. 

Per facilitare il sincronismo la comparsa sul display di un 
punto	(pallino	pieno	o	vuoto)	segnala	la	fine	dell’espirazio-
ne, risp. dell’inspirazione. Questo segnale deve coincidere 
con l’arrivo della freccia.

Inspirare ed espirare a ritmo. 
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•	Prestare attenzione al rumore “Click” che produce la 
valvola,	quando	arriva	a	“fine	corsa”.

•	Mantene l’apparecchio in posizione orizzontale rispetto al 
suolo.

10.1	Modificare	la	frequenza	respiratoria	e	il	volume	durante	 
l’allenamento
Con i tasti Alto/Basso	si	può	modificare	la	frequenza	respiratoria	in	ogni	mo-
mento dell’allenamento.

Con la frequenza “0” (zero) verranno visualizzati solo i 
punti che indicano lo spostamento della valvola in avanti 
o in dietro. Ci si può allenare con la frequenza che si pre-
ferisce, senza dover seguire il ritmo imposto dall’apparec-
chio.	Il	controllo	elettronico	dell’allenamento	é	comunque	
attivo. Al termine dell’allenamento verranno registrati i dati 
riguardanti il volume totale respirato e la frequenza media 
dell’allenamento.

Con i tasti Destro / Sinistro	è	possibile	modificare	il	volume	dei	segnali	acustici	
durante l’allenamento.
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10.2 Messaggi durante l’allenamento 
Durante l’allenamento, il sistema di controllo elettronico sorveglia la profondità 
del respiro. Una profondità di respiro ottimale è visualizzata con il simbolo “linea 
orizzontale” al centro del display.

Profondità di respiro ottimale

Se il respiro è troppo profondo compariranno delle frecce sopra la linea orizzon-
tale al centro del display.

Respirare	più	superficialmente

Occorre correggere la profondità di respiro. Se i messaggi vengono ignorati, 
l’apparecchio emetterà un doppio suono. Questo è l’ultimo avviso prima dell’in-
terruzione dell’allenamento.

Provare	dapprima	a	respirare	più	superficialmente.	Si	può	
anche aumentare la frequenza con il tasto di selezione 
Alto. Se nel corso di numerosi allenamenti dovesse com-
parire più volte il messaggio “respirare meno profondamen-
te” utilizzare una sacca respiratoria di volume maggiore.

Se	il	respiro	è	troppo	superficiale	compariranno	delle	frecce	sotto	la	linea	oriz-
zontale al centro del display. 

 
Respirare più profondamente
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Occorre correggere la profondità di respiro. Se i messaggi vengono ignorati l’ap-
parecchio emetterà un doppio suono. Questo è l’ultimo avviso prima dell’interru-
zione dell’allenamento. 

Provare dapprima a respirare più profondamente. Si 
può anche ridurre la frequenza con il tasto di selezione 
Basso. Se nel corso di numerosi allenamenti dovesse 
comparire più volte il messaggio “respirare più profonda-
mente” utilizzare una sacca respiratoria di volume minore.

  Frecce di velocità 
Se non si dovesse mantenere la frequenza impostata, appariranno i segnali 
seguenti: 

Respirare più velocemente
Provare	a	respirare	più	rapidamente	finché	le	frecce	scom-
paiono.

Respirare più lentamente
Provare	a	respirare	più	lentamente	finché	le	frecce	scom-
paiono.

Dopo frequenti errori l’apparecchio interromperà l’allenamento (vedi capitolo 
Messaggi d’errore  / Allarme pag. 27).

Le frecce di velocità non appaiono con l’impostazione “fre-
quenza respiratoria libera” (FR = 0). 

 Pausa
Se la valvola non si muove per più di 10-15 secondi l’apparecchio andrà auto-
maticamente in pausa “P”. L’allenamento sarà quindi interrotto. I motivi possono 
essere	una	respirazione	troppo	superficiale,	sacca	respiratoria	troppo	grande,	
mancanza di respirazione. Per riprendere l’allenamento ricominciare a respirare 
correttamente, l’apparecchio ripartirà automaticamente dal punto in cui si era 
fermato. Se la pausa dovesse prolungarsi oltre i 5 minuti, l’apparecchio inter-
romperà l’allenamento e tornerà al menu avvio.
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10.3 Fine dell’allenamento / Memorizzazione dei dati / Diario
Al termine dell’allenamento, dopo un’interruzione dell’allenamento (premendo il 
tasto Enter) oppure a causa di un errore, saranno memorizzati i dati seguenti:
per far scorrere i dati memorizzati premere il tasto Destro.

 Numero dell’allenamento (indicatore lampeggiante grande)
 Durata dell’allenamento (minuti:secondi) 
 Frequenza respiratoria media (FR, al minuto)
 Volume della sacca respiratoria (-grandezza) (VS, litri) 
 Volume totale respirato durante l’allenamento (VT, litri) 
 Volume medio respiratorio al minuto (VM, litri al minuto)
	 Profilo	d’allenamento	(Pr)
 Rapporto di tempo tra inspirazione ed espirazione (Ct)

 
Questi dati saranno memorizzati nel diario (Lo) con un numero crescente (vede-
re capitolo Diario pag. 26).
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Premere il tasto Destro o Sinistro	finché	lampeggia	il	
simbolo “libro”. 

Confermare premendo il tasto Enter. 

Premere il tasto Alto o Basso	finché	appare	il	simbolo	Lo.

Confermare e aprire il diario premendo il tasto Enter. 

Con i tasti Sinistro o Destro si può sfogliare il diario.

Con i tasti Alto e Basso visualizza il prossimo/precedente 
allenamento.

 

Premendo il tasto Destro, appariranno i valori nell’ordine seguente:

 Numero dell’allenamento (appare sempre nel display)
 Durata dell’allenamento (minuti:secondi) 
 Frequenza respiratoria media (FR, al minuto) 
 Volume della sacca respiratoria (-grandezza) (VS, litri) 
 Volume totale respirato durante l’allenamento (VT, litri) 
 Volume medio respiratorio al minuto (VM, litri al minuto)
	 Profilo	d’allenamento	(Pr)
 Rapporto di tempo tra inspirazione ed espirazione (Ct)

Premendo nuovamente Enter e poi il tasto Destro o Sinistro si esce dal diario 
Lo.

Il diario registra tutti gli allenamenti della durata minima 
di 30 secondi per un totale di 99 unità. L’allenamento più 
recente è memorizzato nella posizione più alta.

11 Diario
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Nel caso in cui si ignorassero le indicazioni d’allenamento (vedi capitolo Mes-
saggi durante l’allenamento pag. 23) l’apparecchio interromperà automatica-
mente l’allenamento in corso e apparirà la scritta AL (Allarme). 

Ignorare il messaggio d’allarme può portare a iper- o ipo-
ventilazione, vertigini o disturbi dell’equilibrio e malessere. 
In caso d’allarme è imperativo interrompere immediata-
mente l’allenamento.

•	L’apparecchio resterà bloccato per 30 secondi, dopodichè 
si potrà riprendere l’allenamento. 

•	Qualora si dovesse essere costretti ad interrompere l’alle-
namento frequentemente sarà necessario ricontrollare le 
impostazioni utente.

•	Per disinserire l’allarme acustico premere brevemente il 
tasto Enter.

Possibili cause d’allarme: 
•	Non si respira correttamente
•	 Respirazione	troppo	superficiale
•	Respirazione troppo profonda
•	Volume errato della sacca respiratoria
•	Errore nelle impostazioni
•	Nessun movimento della valvola
•	Difetto della valvola
•	Valvola non inserita, inceppata, errore nell’assemblaggio 

dei tubi di ventilazione. 

Vedi anche capitolo Messaggi durante l’allenamento pag. 23.

12 Messaggi d’errore / Allarme
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13 Manutenzione

Controllare l’apparecchio prima di ogni utilizzo. Nel caso in cui l’apparecchio 
non funzioni perfettamente, occorre rivolgersi ad un centro di competenza 
SpiroTiger®	affinché	l’apparecchio	sia	controllato.	Le	riparazioni	possono	essere	
eseguite solo da idiag o da un centro specialistico autorizzato. Le parti difettose 
o danneggiate devono essere sostituite solo con pezzi di ricambio originali. 

•	Pulire l’apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta, come riportato nel 
capitolo Pulizia e disinfezione pag. 29;

•	Controllare l’apparecchio prima di ogni allenamento;
•	 Non	utilizzare	mai	un	apparecchio	che	non	ha	superato	una	verifica;
•	Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato o non funzionante;
•	Non utilizzare mai un apparecchio con batterie che perdono liquido;
•	Non smontare mai l’apparecchio (fatta eccezione per il vano batterie);
•	Prima d’ogni allenamento effettuare un controllo dell’apparecchio come indica-

to di seguito:
 - Eseguire un controllo del funzionamento;
 - Accertarsi che la valvola possa essere spostata senza opporre resistenza;
 - Assicurarsi che l’apparecchio si trovi in perfette condizioni igieniche (vedi 
anche capitolo Pulizia e disinfezione pag. 29);

 - Accertarsi che la sacca di respirazione e il boccaglio non presentino punti 
permeabili o lesioni;

 - Controllare che l’apparecchio non sia difettoso;
 - Assicurarsi che nessuno possa ferirsi con l’apparecchio.
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14 Pulizia e disinfezione

14.1 Regole generali
Gli apparecchi che non sono puliti correttamente possono 
portare a problemi di salute. Seguire i consigli contenuti in 
questo capitolo.

Pulire l’apparecchio prima dell’uso, anche se è nuovo!

Il corpo principale non deve venire a contatto in nessun 
caso con acqua. Liquidi di qualsiasi genere possono pro-
vocare corrosione o corti circuiti.

•	Pulire le parti attraversate dall’aria dopo ogni allena-
mento, in particolare la sacca respiratoria. Asciugare le 
componenti e lasciarle esposte all’aria. Per l’asciugatura 
appendere la sacca respiratoria con l’apertura rivolta 
verso il basso;

•	Pulire esternamente l’apparecchio dopo 50 allenamenti;
•	Pulire esternamente l’apparecchio una volta al mese;
•	Controllare regolarmente la sacca respiratoria e il boc-

caglio, assicurandosi che siano privi di fessure o di punti 
permeabili;

•	Per motivi igienici e di sicurezza le parti soggette ad usu-
ra devono essere cambiate ad intervalli di tempo regolari. 
Ciò vale specialmente per il boccaglio e per la sacca di 
respirazione;

•	Sostituire immediatamente le parti danneggiate con pezzi 
di ricambio originali. 

14.2 Cambio d’utilizzatore 
•	Per motivi igienici consigliamo di utilizzare un boccaglio e 

una sacca respiratoria personale, meglio ancora uno user 
set completo composto da tutte le parti a contatto con 
l’aria respirata;

•	Disinfettare l’apparecchio se è stato utilizzato da un’altra 
persona;

•	Sterilizzare le parti a contatto con l’aria respirata (user 
set), se l’apparecchio è stato utilizzato da un’altra persona.
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14.3 Disinfezione 
Tutte le parti dell’apparecchio possono essere disinfettate seguendo le indica-
zioni contenute in questo capitolo. 

Consigli importanti per la disinfezione: 

•	Prima della pulizia rimuovere le batterie;
•	Assicurarsi che nessun liquido penetri nell’apparecchio 

(pericolo di corrosione o cortocircuito);
•	Non utilizzare soluzioni a base di Toluolo;
•	Liquidi per la pulizia che contengono alcool possono 

rendere fragile od opaco il materiale;
•	Non utilizzare metodi di pulizia abrasivi, liquidi per la 

disinfezione corrosivi o con alto contenuto d’alcool o 
politurene.  
 
La disinfezione deve essere eseguita prendendo tutte le 
precauzioni necessarie per evitare esplosioni o incendi.

Nel caso in cui si sia utilizzato un detergente che produce 
miscele gassose esplosive, sarà necessario lasciarle eva-
porare completamente prima di utilizzare l’apparecchio.

•	 Il contatto con disinfettanti contenenti alcool non deve 
superare i 5 minuti;

•	Non immergere mai l’apparecchio nel detergente per la 
pulizia;

•	 Strofinare	con	un	panno	morbido	e	leggermente	inumidito;
•	Evitare l’utilizzo di spray disinfettanti in quanto il liquido 

potrebbe penetrare all’interno dell’apparecchio;
•	Le sacche respiratorie in silicone 100% possono essere 

sterilizzate o bollite.

L’apparecchio può essere utilizzato da più persone. Disinfettare l’apparecchio 
prima	di	ogni	utilizzo,	strofinandolo	con	un	panno	inumidito	con	disinfettante	
adatto.
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14.4 Consigli per la pulizia a domicilio 

 Pulizia con l’acqua corrente 
Risciacquate accuratamente tutte le parti conduttrici d’aria e la sacca respira-
toria con acqua calda (ca. 40°C). Eventualmente utilizzate del sapone liquido 
(per i piatti, facendo attenzione alle indicazioni riportate sulla confezione). 
Risciacquare in seguito abbondantemente tutte le parti eliminando ogni trac-
cia di sapone. Asciugare e lasciare brevemente all’aria tutti i pezzi, la sacca 
respiratoria va appesa con l’apertura rivolta verso il basso in modo da favorire lo 
sgocciolamento completo. 

 Pulizia nella lavastoviglie 
Per l’uso personale tutte le parti conduttrici d’aria (esclusa la sacca respiratoria) 
possono essere pulite in lavastoviglie. Il corpo principale non può essere lavato 
nella lavastoviglie.  
Utilizzare un programma ad almeno 50°C. Disporre i pezzi nella griglia per le 
posate.

 Pulizia in acqua bollente 
Le parti seguenti possono essere immerse nell’acqua bollente:

Immergere tutte le componenti 
nell’acqua bollente per circa 10 minuti. 
Prestare attenzione che l’acqua sia 
sufficiente	a	coprire	sempre	tutte	le	
parti e che non vi siano bolle d’aria 
nella sacca respiratoria. Evitare il 
contatto con il fondo della pentola. Se 
l’acqua fosse molto calcarea aggiun-
gere un po’ di aceto.

 Pulizia a vapore

Temperature superiori ai 100°C possono provocare danni 
o cambiamenti di colore. Seguire attentamente le limita-
zioni d’utilizzo e le indicazioni del vaporizzatore.
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Disinfezione
Disinfettare le componenti conduttrici d’aria e la sacca di respirazione dopo aver 
terminato la pulizia.

 Asciugare le parti 
È molto importante asciugare correttamente tutti gli elementi, dopo la pulizia.
Lasciare	asciugare	le	parti	all’aria,	deponendole	su	di	una	superficie	pulita	e	
permeabile oppure usare un panno morbido e asciutto. Durante l’asciugatura 
assicurarsi che le parti conduttrici d’aria non siano coperte.

Assicurarsi che le parti siano completamente asciutte 
prima di riporle. La sacca per la respirazione va appesa 
con l’apertura rivolta verso il basso.

14.5 Ulteriori misure di cura 
Oltre alle misure di controllo e di pulizia eseguite dall’utente non sono necessa-
rie ulteriori precauzioni o calibrazioni. 

14.6 Deposito 
Tra un allenamento e l’altro avvolgere le parti conduttrici d’aria e la sacca respi-
ratoria in un panno pulito, morbido e asciutto, soprattutto se l’intervallo tra un 
allenamento e l’altro sarà lungo. Deporre il materiale in un luogo pulito e secco.
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15 Consigli importanti per l’allenamento

Non allenarsi mai senza accendere l’apparecchio e senza che il controllo elet-
tronico della respirazione sia attivato!

•	All’inizio l’allenamento richiede lo sviluppo della coordinazione e un po’ di 
pazienza. Per automatizzare i movimenti sono necessarie alcune sedute d’al-
lenamento. Concentrarsi inizialmente sulla frequenza respiratoria, in seguito 
adattare la profondità del respiro.

•	Per facilitarle l’inizio dell’allenamento è consigliabile l’impostazione di una fre-
quenza	respiratoria	libera,	vale	a	dire	non	predefinita	(impostazione	frequenza	
respiratoria = 0). Ciò permette di respirare con frequenze adattate alle esigen-
ze dell’utlilizzatore, mantendo comunque un costante monitoraggio dell’eser-
cizio.	Dopo	aver	acquisito	sufficiente	coordinazione	è	consigliabile	impostare	
una	frequenza	respiratoria	predefinita	(di	regola	tra	i	20	e	i	40	atti	respiratori	al	
minuto).

•	Un allenamento di intensità adeguata deve essere percepito come faticoso. In 
caso contrario aumentare la frequenza respiratoria.

•	Se non fosse possibile portare a termine l’allenamento con la frequenza impo-
stata rallentare e terminare l’allenamento con una frequenza più bassa.

•	La durata d’allenamento consigliata varia tra i 15 e i 30 minuti al giorno. 
•	Si consiglia di eseguire dalle 3 alle 5 sedute d’allenamento la settimana. Du-

rante la fase di mantenimento, eseguire almeno 2 allenamenti settimanali.
•	Durante l’allenamento respirare sempre dalla bocca. Nel caso in cui la respira-

zione avvenisse parzialmente attraverso il naso utilizzare la molleta tappanaso.
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16 Condizioni di funzionamento, di deposito e di 
trasporto

16.1 Consigli per il trasporto e il deposito 
•	L’apparecchio è in grado di registrare dati grazie ad un’elettronica di precisione 

molto delicata. Vibrazioni o colpi possono danneggiare l’apparecchio; 
•	Si prega di maneggiarlo con cautela, evitando assolutamente di farlo cadere;
•	Non sottoporlo a temperature elevate o alla luce solare diretta;
•	Evitare il contatto con l’acqua e l’umidità;
•	Rimuovere le batterie in caso di trasporto o deposito;
•	Appendere la sacca di respirazione con l’apertura rivolta verso il basso. 

16.2 Condizioni di funzionamento 
•	 Temperatura:	0°C	fino	a	+40°C
•	Umidità relativa: dal 30% al 75%
•	Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa
•	 Tipico	ambiente	di	funzionamento:	interni,	uffici,	…
•	Ulteriori informazioni: vedere capitolo Consigli per il trasporto e il deposito 
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L’apparecchio non deve essere usato nelle vicinanze di 
miscele	gassose	infiammabili	composte	da	aria,	da	ossi-
geno o da gas esilarante (p.es. anestetico). 

16.3 Condizioni di trasporto 
•	 Temperatura:	0°C	fino	a	+70°C
•	Umidità relativa: dal 10% al 90%, senza condensa
•	Pressione atmosferica: da 500 hPa a 1060 hPa
•	Per il trasporto usare esclusivamente la confezione originale
•	Non appoggiare oggetti pesanti sull’apparecchio
•	Estrarre le batterie
•	Ulteriori informazioni: vedere capitolo Consigli per il trasporto e il deposito 

pag. 34
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16.4 Deposito 
•	 Temperatura:	0°C	fino	a	+70°C	(sacca	di	respirazione:	massimo	25°C)
•	Umidità relativa: dal 10% al 90%, senza condensa
•	Pressione atmosferica: da 500 hPa a 1060 hPa
•	Conservare l’apparecchio in un luogo privo di polvere
•	Per il deposito usare esclusivamente la confezione originale
•	Conservare la sacca di respirazione in un ambiente oscuro 
•	Ulteriori informazioni: vedere capitolo Consigli per il trasporto e il deposito 

pag. 34
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17 Risoluzione dei problemi 

Problema Soluzione

L’apparecchio si accende, ma dopo 
pochi istanti si spegne

Per l’accensione bisogna tener 
premuto il tasto Enter per almeno 3 
secondi

Il display non si accende o visualizza 
segni sconosciuti

Controllare la polarità delle batterie; 
sostituire le batterie

L’apparecchio interrompe senza moti-
vo apparente l’allenamento (Allarme, 
AL)

Vedi capitolo Messaggi d’errore  
pag. 27

Il diario non visualizza i dati dell’alle-
namento

L’allenamento deve avere una durata 
di almeno 30 secondi. In questa posi-
zione non è ancora stato memorizza-
to alcun allenamento

L’apparecchio è bloccato Spegnere e riaccendere l’apparec-
chio oppure estrarre e ricollocare le 
batterie.

La valvola si blocca Pulire la valvola e il tubo a “V”.  
Se la valvola è danneggiata bisogna 
sostituirla

 
Qualora dovessero presentarsi altri problemi rivolgetevi 
al vostro centro di vendita SpiroTiger® o direttamente alla 
idiag.

 Disturbi elettromagnetici
Il	presente	apparecchio	è	stato	testato	e	verificato	secondo	le	linee	guida	EMV.	
L’uso corretto dell’apparecchio non causa nessuna ingerenza elettromagnetica. 
E’ comunque possibile che possa interferire con altre apparecchiature elettroni-
che quali telefoni cellulari, telecomandi o altri sistemi elettronici di vario genere. 
Questi disturbi possono essere risolti aumentando la distanza tra l’apparecchio 
e la sorgente di altri campi elettromagnetici oppure con l’aiuto di un tecnico.
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18 Dati tecnici

19 Smaltimento

Misure:  Corpo principale: (L x A x P) ca. 14 x 24 x 6,2 cm 
Peso:  Corpo principale: ca. 310 g  (apparecchio con batterie)
 componenti di circolazione dell’aria con sacca:
  ca. 200 g
Batterie: 2 batterie alcaline, R6P, AA, 1.5 V
 Durata di vita delle batterie (30 min. di allenamento al  
 giorno): ca. 6 mesi
Tempo d’allenamento:  visualizzazione massima 99 minuti, 
 frazioni di 1 sec.
Impostazione del  
tempo d’allenamento: :  0-99 minuti 
Modalità:  continuata 
Classificazione:		 Tipo	BF	Classe	di	protezione	contro	la	penetrazione		
	 dell’acqua:	IPXO	–	non	classificabile

Con riserva di modiche tecniche

Rispetta l’ambiente.
Segua le norme di protezione dell’ambiente, se dovesse 
gettare l’apparecchio.
Portare l’apparecchio presso il centro di smaltimento dei 
rifiuti	(direttiva	EU	2002/96/EC)	oppure	rispedirlo	diretta-
mente alla idiag.
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20 Garanzia

Gentile cliente,

ci congratuliamo con lei per aver acquistato SpiroTiger® 
STSMART e la ringrazia-

mo	vivamente	per	la	fiducia	che	ci	ha	accordato.	SpiroTiger® 
STSMART è stato 

realizzato	in	base	alle	più	recenti	conoscenze	scientifiche	ed	è	stato	prodotto	
con i metodi più moderni. I materiali scelti assicurano un funzionamento perfetto 
ed una lunga durata del prodotto.

Se il suo SpiroTiger® 
STSMART dovesse richiedere, ciò nonostante, delle presta-

zioni coperte dalla garanzia, la preghiamo di voler contattare il suo rivenditore 
oppure direttamente idiag.

20.1 Condizioni di garanzia 
La ditta idiag le offre 1 anno di garanzia, a partire dalla data d’acquisto, sui difet-
ti di produzione e di materiale.
Le prestazioni di garanzia possono essere offerte solo se l’apparecchio viene 
spedito nella sua confezione originale, assieme alla fattura originale.

20.2 Garanzia
La prestazione di garanzia comprende la riparazione gratuita dell’apparecchio. 
I costi di spedizione, imballaggio, assicurazione ed altri eventuali, sono a carico 
dell’acquirente.
Dalla garanzia sono esclusi i seguenti punti: 

•	Batterie, sacca di respirazione e boccaglio;
•	Le spedizioni regolari, la manutenzione e le riparazioni o le sostituzioni causate 

dalla normale usura;
•	 I costi di trasporto ed i rischi connessi direttamente o indirettamente con la 

garanzia dell’apparecchio;
•	Danni all’apparecchio causati da:

 - Uso improprio o scorretto, in particolare quando l’apparecchio viene utilizzato 
per uno scopo diverso da quello previsto;

 - Non osservanza delle istruzioni di funzionamento e di manutenzione;
 - Interventi arbitrari sull’apparecchio o sul suo programma. Eventuali riparazio-
ni devono essere eseguite esclusivamente dai servizi d’assistenza ai clienti 
autorizzati dal produttore;

 - Incidenti, cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla idiag, 
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acqua,	fuoco,	interventi	di	persone	estranee,	modifiche,	danni	provocati	da	
sostanze acide fuoriuscite dalle batterie;

•	L’obbligo di garanzia assicurativa si estende solo agli apparecchi messi in com-
mercio da idiag;

•	La presente garanzia non limita i diritti legali dell’utente secondo la legislazione 
nazionale	specifica	vigente.	Se	la	legislazione	nazionale	applicabile	nella	fatti-
specie non prevede altro, i diritti dell’utente si limitano a questa garanzia e idiag 
declina inoltre tutte le responsabilità civili per danni diretti o indiretti.
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21 Appendice

Queste formule sono solo delle approssimazioni calcolate 
su base teorica e fanno testo solo nei campi di validità 
descritti sotto. La preghiamo di osservare i Consigli im-
portanti per l’allenamento (pag. 33). 

21.1 Determinazione della capacità vitale (CV)
La capacità vitale può essere determinata con una misurazione diretta, oppure 
usando le formule seguenti. Con la capacità vitale si può calcolare il volume 
della sacca di respirazione.

Capacità vitale  CVuomo   = (0,0576 * A) – (0,026*E) – 4,34 [litri]
Capacità vitale  CVdonna  = (0,0443 * A) – (0,026*E) – 2,89 [litri]

A = Altezza, espressa in centimetri, E = Età, espressa in anni

Le formule della capacità vitale sono valide solo per i 
seguenti ambiti:  
Altezza: Uomini: 155-195 c m, Donne: 145-180 c m 
Età (uomini e donne): 18-70 anni (18-25 inserire il valore 
25 per l’età). Le formule fanno testo solo per persone 
sane, non fumatori e di etnia europea.

21.2 Determinazione della massima ventilazione volontaria (MVV)
Massima ventilazione volontaria   MVVuomo = CVuomo * 34 [litri/min.]
Massima ventilazione volontaria   MVVdonna= CVdonna * 32 [litri/min.]

21.3 Determinazione del volume respiratorio al minuto (VRM) 
VRMAtleta agonista consigliato per l’allenamento = 0,7 * MVV   [litri/min.] 
VRMNormale consigliato per l’allenamento = 0,5 * MVV   [litri/min.] 

21.4 Determinazione della frequenza respiratoria
Frequenza respiratoria  = VRM / (volume sacca respiratoria * 1,2)   [1 / min.]
La frequenza respiratoria ottimale è compresa tra i 20 e i 40 atti respiratori al 
minuto.
Lasciatevi consigliare in un centro di competenza SpiroTiger®. A questo scopo 
vedi www.spirotiger.com, Kompetenzzentren.
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22 Electromagnetic Compatibility (EMC)
 (EMV), IEC 60601-1-2)

SpiroTiger® Smart needs to be installed and put into service according to the EMC information stated as 
follows. 
Use of portable phones or other radio frequency (RF) emitting equipment near a SpiroTiger® Smart, 
may cause unexpected or adverse operation.

Compliant Cables and Accessories
SpiroTiger® Smart has no accessories which affect EMC compliance.
 

Guidance and Manufacturer’s Declaration – Electromagnetic Emissions

The SpiroTiger®	Smart	is	intended	for	use	in	the	electromagnetic	environment	specified	below.	It	is	
the responsibility of the customer or user to ensure that the SpiroTiger® Smart is used in such an 
environment.

Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment – Guidance 

RF emissions
CISPR 11

Group  1 SpiroTiger® Smart uses RF energy only for its inter-
nal function. Therefore, its RF emissions are very 
low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class  B SpiroTiger® Smart is suitable for use in all estab-
lishments inclusively in domestic and those directly 
connected to the public low-voltage power supply 
network that supplies buildings used for domestic 
purposes.

Harmonic Emissions
IEC 61000-3-2

Not applicable

Voltage	fluctuations/
Flicker emissions 
IEC 61000-3-3

Not applicable

Caution!
SpiroTiger® Smart should not be used adjacent to, or stacked with, other equipment. If adjacent
or stacked use is necessary, SpiroTiger® Smart or system should be tested to verify normal operation
in	the	configuration	in	which	it	is	being	used.
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Guidance and Manufacturer’s Declaration – Electromagnetic Immunity

SpiroTiger®	Smart	is	intended	for	use	in	the	electromagnetic	environment	specified	below.	It	is	the	
responsibility of the customer or user to ensure that the SpiroTiger® Smart is used in such an environ-
ment.

Immunity Test IEC 60601  
Test Level

Compliance 
Level

Electromagnetic Environment 
– Guidance

Electrostatic discharge
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

Floors should be wood, con-
crete	or	ceramic	tile.	If	floors	
are covered with synthetic 
material, the relative humidity 
should be at least 30%.

Electrical fast transient/
burst IEC 61000-4-4

Not applicable

Surge IEC 61000-4-5 Not applicable

Voltage dips, short  
interruptions and
voltage variations on 
power supply input 
lines IEC 61000-4-11

Not applicable

Power frequency (50/60 
Hz)	magnetic	field
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic 
fields	should	be	at	levels	
characteristics of a typical loca-
tion in a typical commercial or 
hospital environment.

NOTE UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.

Essential performance
Respiration rate
Supervision of the training
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity

SpiroTiger®	Smart	is	intended	for	use	in	the	electromagnetic	environment	specified	below.	The	cus-
tomer or the user of the SpiroTiger® Smart should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601 
test level

Compliance 
level

Electromagnetic environment – guidance

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
part of the SpiroTiger® Smart, including 
cables, than the recommended separation 
distance calculated from the equation ap-
plicable to the frequency of the transmitter.
Recommended separation distance:

Conducted RF  
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 
MHz

3 V  

Radiated RF  
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2,5 
GHz

3 V/m  80 MHz to 800 MHz

 800 MHz to 2,5 GHz

where P is the maximum output power rat-
ing of the transmitter in watts (W) according 
to the transmitter manufacturer and d is 
the recommended separation distance in 
metres (m).
Field	strengths	from	fixed	RF	transmitters,	
as determined by an electromagnetic site 
survey,a should be less than the compliance 
level in each frequency range.b

Interference may occur in the vicinity 
of equipment marked with the follow-
ing symbol.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption	and	reflection	from	structures,	objects	and	people.

a	 Field	strengths	from	fixed	transmitters,	such	as	base	stations	for	radio	(cellular/cordless)	tele-
phones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast 
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due 
to	fixed	RF	transmitters,	an	electromagnetic	site	survey	should	be	considered.	If	the	measured	
field	strength	in	the	location	in	which	the	SpiroTiger® Smart is used exceeds the applicable RF 
compliance level above, the SpiroTiger® Smart should be observed to verify normal operation. If 
abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or 
relocating the SpiroTiger® Smart.

b	 Over	the	frequency	range	150	kHz	to	80	MHz,	field	strengths	should	be	less	than	[U1] V/m.
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Recommended separation distances between portable and mobile RF communications 
equipment and the SpiroTiger® Smart
SpiroTiger® Smart is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF 
disturbances are controlled. The customer or the user of the SpiroTiger® Smart can help prevent 
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF 
communications equipment (transmitters) and the SpiroTiger® Smart as recommended below, ac-
cording to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum 
output power of 

transmitter

W

Separation distance according to frequency of transmitter

m

150 kHz to 80 MHz

 

80 MHz to 800 MHz 

 

800 MHz to 2.5 GHz

 

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

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation 
distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the 
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to 
the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption	and	reflection	from	structures,	objects	and	people.

Bluetooth
Frequency range: 2402 .. 2480 MHz
Initial	Carrier	Frequency:	-75	..	+75	kHz		

Caution!
SpiroTiger® Smart can be disturbed by other devices, even if these other devices meet the CISPR emis-
sion requirements.

Bluetooth
Frequency range: 2402 -  2480 MHz 
Initial	Carrier	Frequency:	-75		+75	kHz		
Modulation characteristics: dF1/F0: M1= 140 - 175 kHz    
Modulation characteristics: dF2/AA: M4= 115 kHz  
Effective radiated power (ERP): < 4dBm
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23 Dichiarazione di conformità CE
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 Appunti personali
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24 Schema di servizio

Lo  Diario

Ct Cycle Time

Pr  Profili

P0
P1
P2

1:1,0 
.
.
.
1:4,0 Numero 

dell’allenamento

Numero dell’allenamento
Durata dell’allenamento (minuti:secondi) 
Frequenza respiratoria media (FR, al minuto) 
Volume della sacca respiratoria (-grandezza) (VS, litri) 
Volume totale respirato durante l’allenamento (VT, litri) 
Volume medio respiratorio al minuto (VM, litri al minuto)
Profilo d’allenamento (Pr)
Rapporto di tempo tra inspirazione ed espirazione (Ct)

Avvio allenamento

Dopo l’allenamento

Avvio allenamento

ON  
OFF

Connettere

Volume 
della sacca 
respiratoria 

Frequenza 
respiratoria 

Durata dell’
allenamento

Confermare Confermare Confermare Confermare

Accendere

Simbolo “Libro”

Menu avvio

Numero dell’allenamento
Durata dell’allenamento (minuti:secondi) 
Frequenza respiratoria media (FR, al minuto) 
Volume della sacca respiratoria (-grandezza) (VS, litri) 
Volume totale respirato durante l’allenamento (VT, litri) 
Volume medio respiratorio al minuto (VM, litri al minuto)
Profilo d’allenamento (Pr)
Rapporto di tempo tra inspirazione ed espirazione (Ct)

ConfermareConfermare

Volume
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