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Premesse. 
 
Elenco delle revisioni del manuale. 
 

Edizione Revisione. Data. Motivo della revisione. Numero totale di pagine. 
01 00 01/09/2017 Emissione per certificazione. 68 
01 01 02/01/2018 Prima revisione, dopo commenti EN. 70 
01 02 01/02/2018 Revisione definitiva, dopo esito positivo FT. 80 
01 03 04/01/2021 Modifica indirizzo (nuova sede operativa). 80 
01 04 28/07/2021 Revisione logo e nuova impaginazione. 52 + 4 Allegati 

 
Avviso sulla proprietà intellettuale del documento. 
 
Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un 
sistema di back-up o tradotta in un'altra lingua o linguaggio informatico, in qualsiasi forma o con qualsiasi 
mezzo (elettronico, meccanico, ottico, chimico, manuale o altro) senza l'espresso consenso scritto di Wireless 
Sensor Networks S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. 
 
Clausola di esclusione della responsabilità. 
 
Wireless Sensor Networks S.r.l. si assume la responsabilità della sicurezza, dell'affidabilità e del 
funzionamento del dispositivo medico WSNLOGGER descritto nel presente Manuale solo ed esclusivamente 
nel caso in cui WSNLOGGER  sia utilizzato seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi descritte.  
 

 

WSNLOGGER dev’essere impiegato come strumento accessorio per la valutazione dello stato 
del paziente e le indicazioni ottenute devono essere supportate da sintomi e segni clinici ed il 
giudizio finale sullo stato del paziente rispetto alle indicazioni del dispositivo medico deve essere 
preso da uno specialista. 

 
Dichiarazione del fabbricante riguardo alla identità di genere. 
 

 

Nel presente documento si parla genericamente di “paziente” intendendo ovviamente sia il 
paziente di sesso maschile, sia il paziente di sesso femminile e di chiunque, in modo 
professionale ed amorevole, abbia la responsabilità di prendersi cura del “paziente”, sia di sesso 
maschile, sia di sesso femminile ed a cui esprimiamo vicinanza e rispetto. 

 
In fede, 

 
Matteo Crescini 
Amministratore Unico 
Wireless Sensor Networks S.r.l. 
Seregno, 28 Luglio 2021 
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Il Dispositivo Medico WSNLogger.  
 

 

 
 

Grazie di aver scelto il nostro Dispositivo Medico WSNLogger! 

 
WSNLogger è un software medicale che ha come obiettivo la “visualizzazione e la diagnosi” 
dei dati inviati da dispositivi medici esterni a cui si collega per tramite di un c.d. “gateway di 
interfaccia” (ad esempio, un PC, un Tablet oppure uno Smartphone) su cui è installato e per 
ottimizzare la compliance terapeutica del paziente con patologia cronica trattato a domicilio, 
a supporto della diagnosi dello specialista. 
 
È prodotto da Wireless Sensor Networks S.r.l. (www.wsn4life.com), la cui missione 
aziendale è l’ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi 
dispositivi medici dedicati al monitoraggio, da remoto e multi-parametrico, del paziente con 
patologia cronica, curato al domicilio.  
 
La gestione dei pazienti cronici a domicilio è un processo impegnativo, poiché richiede il 
monitoraggio e la comprensione di variabili complesse che sopraffanno la maggior parte dei 
pazienti e delle loro famiglie. Da un lato, una volta prescritta la terapia domiciliare, i pazienti 
sono lasciati a loro stessi e tra una visita di controllo e la successiva, normalmente possono 
passare dei mesi. Dall’altro, le pressioni economiche dei centri di rimborso 
(prevalentemente, il Sistema Sanitario Nazionale) stanno spingendo i produttori a fornire 
dispositivi medici titolati alla corretta terapia e che permettano di ottenere il massimo 
beneficio per i pazienti.  
 
Wireless Sensor Networks S.r.l., con l’impiego di WSNLogger vuole favorire la 
ottimizzazione della gestione delle condizioni a lungo termine e dell'onere che esse 
impongono a pazienti, professionisti e prestatori di servizio (uno degli obiettivi principali 
dell'attuale politica sanitaria), mediante una soluzione innovativa che risponde ad una 
esigenza fino ad ora non completamente soddisfatta, nel mercato di riferimento 
(principalmente l’Europa e gli Stati Uniti): la necessità di ottimizzare l’adesione alla terapia 
del paziente con patologia cronica.  
 
L’approccio innovativo di Wireless Sensor Networks S.r.l., in questo caso con WSNLogger, 
è ottimizzare i metodi in cui pazienti e professionisti rispondono alla malattia a lungo termine, 
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con un dispositivo medico che garantisca ai pazienti cronici: continuità di cura; aumento 
della compliance terapeutica; innalzamento della qualità della vita; minori degenze 
ospedaliere (e quindi, in periodo di Covid, minori rischi di contatto con i pazienti infetti).  
 
Allo stesso tempo, WSNLogger può avere un impatto importante sul Sistema Sanitario 
Nazionale, perché favorisce: la riduzione degli accessi al Pronto Soccorso in urgenza; il 
taglio dei costi di ospedalizzazione, perché riduce i tempi di degenza e la diminuzione dei 
posti letto occupati.  
 
In generale, Wireless Sensor Networks S.r.l. vuole favorire l’adozione di un servizio di tele-
monitoraggio domiciliare di facile utilizzo per il paziente e per gli operatori sanitari, attraverso 
il quale il paziente può eventualmente effettuare le misurazioni dei parametri vitali, grazie 
ad un software dedicato, inviarle all’operatore sanitario, che, grazie alla soluzione 
WSNLogger ha la possibilità di monitorarne lo stato di salute attraverso un’apposita 
piattaforma, in grado anche di inviare allarmi agli interlocutori autorizzati, nel caso in cui 
alcuni parametri non rientrino nelle soglie prestabilite dallo specialista che ha dimesso il 
paziente cronico.  
 
Infatti, dalla unità centrale (o gateway di interfaccia, comunque inteso) dove è installato 
WSNLogger è possibile: monitorare e raccogliere i parametri vitali; ricevere promemoria 
sulla terapia farmacologica e/o sulle azioni da compiere; mantenere le funzioni cognitive 
residue; compilare ed inviare un questionario di valutazione soggettiva del proprio stato di 
salute. Tutto questo mediante un “kit domiciliare” interamente personalizzabile in base alle 
esigenze dei pazienti monitorati e strutturato partendo dallo studio della patologia e delle 
sue evoluzioni, anche in una logica predittiva, con il fine di costruire la soluzione più 
efficiente ed efficace e con la possibilità di: integrare ulteriori dispositivi medicali ritenuti più 
adatti ed impostare degli algoritmi che individuino delle soglie personalizzate per patologia 
e per paziente.  
 
Chiude il cerchio della ottimizzazione della compliance terapeutica la componente c.d. di 
“cartella clinica” (cioè di raccolta dei dati del paziente e della terapia, insieme) a cui 
WSNLogger si può interfacciare e che permette, tra le altre opzioni: la valutazione 
all’ingresso; la compilazione di un diario clinico; la prescrizione di accertamenti, terapie, etc.; 
la pianificazione delle attività; la gestione dei dati in un Data Center avanzato, con backup 
completo con copia dei  dati in un data center secondario per disaster recovery ed una 
infrastruttura del sistema basata su tecnologia Oracle per i massimi livelli di sicurezza e 
business continuity; un sistema aperto ed integrabile con il sistema informativo della 
struttura sanitaria mediante messaggistica standard (HL7, FHIR); la progettazione nel 
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rispetto dei criteri di privacy by default e privacy by design, con la possibilità di definire per 
ogni singola figura professionale le informazioni accessibili e modificabili.  
 
In particolare, WSNLogger è integrato nel cruscotto Clic Care ed alla soluzione di cartella 
clinica “MySanità” di Delta Informatica S.r.l. (www.deltainfo.it): si faccia riferimento ai 
paragrafi relativi nel documento. 
 
A complemento della soluzione di ingegneria clinica ed informatica, una terza anima 
essenziale della soluzione Wireless Sensor Networks S.r.l. è la possibilità di progettare una 
innovativa assistenza tecnico-scientifica che permetta la formazione continua del personale 
sanitario e amministrativo; il supporto al medico durante la definizione dei parametri fisio-
patologici da monitorare per la definizione delle soglie di allarme; un sistema di supporto, 
dalla installazione alla formazione anche del paziente e del caregiver.  
 
Tutto ciò a rappresentare, allo stesso tempo, sia le tre anime del progetto WSNLogger sia 
le motivazioni di fondo della nostra società di ingegneria clinica, dalla fondazione, nel 2004. 
 
Buon lavoro! 

 
Matteo Crescini 
Amministratore Unico 
Wireless Sensor Networks S.r.l. 
www.wsn4life.com  
 

Luogo, Data: Seregno, 28/07/2021. 
Versione del Manuale: MDU_WSNL-2807/21. 
Referenze della Società: https://www.wsn4life.com/alcune-referenze. 

 
 
Dichiarazione di conformità del fabbricante. 
 
Parte integrante ed allegato del presente Manuale è la Dichiarazione di conformità del 
Dispositivo Medico WSNLogger, emessa dal fabbricante ai sensi della Direttiva 93/42/CEE 
e ss.mm.ii. 
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Avvertenze Preliminari. 
 
Premesse. 
 
Nel Manuale vengono impiegati i seguenti simboli: 
 

 

Invito a prestare attenzione alle istruzioni fornite dal fabbricante per evitare un 
pericolo. 

 

 

Invito ad approfondire la lettura di un determinato argomento, per 
comprenderne appieno il significato. 

 
Ruolo di WSNLogger nella valutazione del paziente. 
 

 

WSNLogger deve essere usato esclusivamente come strumento accessorio 
per la valutazione dello stato del paziente e le indicazioni ottenute devono 
essere supportate da sintomi e segni clinici. 

 
Target utilizzatore. 
 
In funzione del dispositivo medico esterno connesso a WSNLogger definito dalle varianti 
del prodotto. 
 

 
In funzione del dispositivo medico esterno connesso a WSNLogger definito 
dalle varianti del prodotto. 

 
Numero contemporaneo di utilizzatori del programma. 
 

 

Nella presente versione del prodotto, l’uso di WSNLogger è limitato ad un 
paziente alla volta. 

 
 
Avvertenze prima dell’uso. 
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Si prega di leggerle attentamente le “avvertenze prima dell’uso” per evitare 
l’eventualità di danni e si prega di osservare le precauzioni che seguono 
durante l’uso del dispositivo. 

 

 

Prima dell’uso, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale del/dei 
dispositivo/i medico/i a cui WSNLogger si interfaccia (anche in radio frequenza); 
le istruzioni per l’uso; le avvertenze e le informazioni tecniche; gli Allegati, parti 
integranti del documento principale. 

 

 

Assicurarsi che l’ambiente in cui il dispositivo medico viene utilizzato non sia 
soggetto ad alcuna fonte di forte interferenza elettromagnetica ed, 
eventualmente, tenere i dispositivi fonte di tale interferenza a debita distanza. 

 

 

Controllare sempre l’apparecchiatura in dotazione (corpo principale e/o 
accessori del dispositivo medico esterno a cui si interfaccia WSNLogger ) per 
verificare il corretto e sicuro funzionamento prima dell’uso. 

 

 

Per informazioni specifiche sulla sicurezza, consultare le sezioni appropriate 
del presente manuale. 

 

 

Prima di iniziare una procedura di registrazione dei parametri fisiologici 
assicurarsi che il livello di carica delle batterie di tutte le apparecchiature sia 
pari al 100%. 

 

 

In funzione del dispositivo medico esterno connesso a WSNLogger; disporre 
accuratamente i cavi sul paziente per evitare che vi resti impigliato o che possa 
esserne strangolato. 

 

 

In funzione del dispositivo medico esterno connesso a WSNLogger, i segnali 
possono risentire di alcune condizioni ambientali, dell’errata applicazione dei 
sensori e di determinate condizioni del paziente. 

 

 

Seguire le ordinanze delle amministrazioni locali e le istruzioni di riciclaggio e 
sullo smaltimento o riciclaggio dei componenti elettronici e/o delle batterie 
utilizzate in associazione a WSNLogger, facendo riferimento ai singoli Manuali 
Prodotto. 
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Impiegare solo il materiale in dotazione (sensori, cavo seriale, carica-batterie, 
etc.), anche per la misurazione dei parametri vitali. L’applicazione e/o l’uso 
errato di un sensore potrebbe danneggiare i tessuti (come, ad esempio, nel 
caso di una fasciatura troppo stretta e/o nel caso dell’uso eccessivo di un 
cerotto). Nel caso in cui il dispositivo medico esterno sia un elettrocardiografo, 
impiegare elettrodi ECG specifici consigliati. Inoltre, seguire tutte le indicazioni 
per un corretto posizionamento degli stessi al corpo del paziente e/o per un 
corretto collegamento del cavo ECG al corpo principale del dispositivo medico 
esterno. 

 
 
Identificazione del fabbricante e del responsabile di progetto. 
 
Il fabbricante, identificato ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., responsabile della 
progettazione, fabbricazione, installazione, commercializzazione della Comunità Europea e 
manutenzione del dispositivo medico WSNLogger è Wireless Sensor Networks S.r.l., con 
sede legale in Via L. Manara, 31 a Monza (MB) e sede operativa in Via A. De Gasperi, 4 a 
Seregno (MB).  
 
Di seguito i contatti della persona di riferimento e responsabile della stesura del presente 
Manuale. 
 

Ragione Sociale: Wireless Sensor Networks S.r.l. 
Sede Legale: Via L. Manara, 31 20900 Monza (MB). 

Sede Operativa: Via A. De Gasperi, 4 20831 Seregno (MB). 
Sito Internet: www.wsn4life.com. 

Telefono: 039/9468959. 
e-Mail: info@wsn4life.com.  

Persona di riferimento e 
responsabile della stesura 

del presente Manuale, 
nonché del Fascicolo 
Tecnico di Prodotto: 

Nome Matteo Crescini. 
Ruolo Amministratore Unico. 

CV https://www.wsn4life.com/chi-siamo  

 
 
Varianti del dispositivo medico. 
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Le varianti del dispositivo medico WSNLogger dipendono dai dispositivi medici esterni a cui 
quest’ultimo si interfaccia.  
 

 

Parte integrante del presente Manuale d’USO sono tre brevi “Guide per 
immagini all’uso del prodotto”, nelle Varianti [BT12], [COR12] e [MUL]. 

 

 

Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo per il suo 
uso in sicurezza. 

 
 
Variante [BT12]. 
 
Alla presente Ed. e Rev. del Fascicolo Tecnico, di cui questo Manuale costituisce l’Allegato 
VII, WSNLogger si interfaccia ad un elettrocardiografo nella variante [BT12], come di seguito 
illustrato: 
 

Variante Dispositivo medico interfacciato. Immagine di 
riferimento. 

[BT12] 

Il dispositivo medico WSNLogger nella Variante [BT12] si 
interfaccia all’elettrocardiografo a 12 canali in radio 

frequenza BT12 prodotto da “Corscience” 
(www.corscience.com). 

 

 
 

 

 

Parte integrante del presente Manuale d’USO è la “Guida per immagini all’uso 
del prodotto”, nella Variante [BT12]. 

 

 

Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo per il suo 
uso in sicurezza. 

 
 
Variante [COR12]. 
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Alla presente Ed. e Rev. del Fascicolo Tecnico, di cui questo Manuale costituisce l’Allegato 
VII, WSNLogger si interfaccia ad un elettrocardiografo nella variante [COR12], come di 
seguito illustrato: 
 

Variante Dispositivo medico interfacciato. Immagine di 
riferimento. 

[COR12] 
Il dispositivo medico WSNLogger nella Variante [COR12] si 
interfaccia all’elettrocardiografo a 12 canali in radio frequenza 
COR12 prodotto da Corscience (www.corscience.com). 

 

 
 

 

 

Parte integrante del presente Manuale d’USO è la breve “Guida per immagini 
all’uso del prodotto”, nella Variante [COR12]. 

 

 

Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo per il suo 
uso in sicurezza. 

 
 
Variante [MUL]. 
 
WSNLogger, nella variante [MUL], lavora in combinazione ed anche in contemporanea, con 
uno o più dispositivi medici, che possono anche essere diversi da un elettrocardiografo. 
Inoltre ed in particolare, nella variante [MUL] di WSNLogger i dati letti dai dispositivi medici 
esterni possono essere imputati anche manualmente dal caregiver e non solo sincronizzati 
in automatico. 
 
Elenco dei dispositivi medici esterni associati a [MUL]. 
 
Viene di seguito riportato l’elenco dei dispositivi medici associati alla Variante [MUL], 
aggiornato alla Ed. e Rev. attuale del Manuale d’Uso. 
 

 

L’elenco dei dispositivi viene costantemente aggiornato all’ultima Ed. e Rev. 
del Manuale. 
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mentre il reperimento sul mercato di riferimento degli stessi dipende dalle 
condizioni specifiche del periodo di riferimento. 

 

 

Il reperimento sul mercato di riferimento degli stessi dipende dalle condizioni 
specifiche del periodo di riferimento. 

 

Dispositivo 
medico 

Nome 
commerciale Immagine di 

riferimento 

Produttore 

QR Code Sito WEB 

Elettrocardiografo 
a 12 Canali 

COR12 

 

 
 

Corscience GmbH 

 
www.corscience.com  

Pulsoximetro  
da dito 

OXY-10 

 

Gima S.p.A. 

 
www.gimaitaly.com 

Opzionale: 
Sonda spo2 
neonatale 

riutilizzabile 

 

Shenzhen Creative Industry 
Co., Ltd. 

 

 
 

http://www.creative-sz.com 

Sfigmomanometro 
digitale 

UA-767PBT-
Ci 

 

 
 

A&D Company,  
Limited 

 
www.aandd.jp  
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Bilancia pesa 
persone. 

UC-351PBT-
Ci 

 

 
 

A&D Company,  
Limited 

 
www.aandd.jp 

Sensore di flusso 
di ossigeno per 

concentratore ed 
ambiente 

DAO2 
 

 
 

ODA  
Ossigeno dall’Ambiente S.r.l. 

 
www.ossigenodallambiente.it  

Ulteriori dispositivi medici, con inserimento manuale del valore letto a display. 

 

 

Parte integrante del presente Manuale d’USO è la breve “Guida per immagini 
all’uso del prodotto”, nella Variante [MUL]. 

 

 

Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo per il suo 
uso in sicurezza. 

 
Quadro sinottico del prodotto. 
 

Nome. WSNLogger. 
Descrizione del 

dispositivo 
medico. 

Software per la visualizzazione e supporto alla diagnosi per dispositivo 
medico. 

Categoria, In 
conformità alla 
Classificazione 

Nazionale 

Z1203020282 – Apparecchiature sanitarie e relativi componenti 
accessori e materiali – Monitor Multi-Parametrici – Componenti 

accessori software. 
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Dispositivi 
Medici (CND). 

Tariffa doganale 
di esportazione. 

 
90181910 00 – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più 

parametri fisiologici. 

Classe 
Dispositivo. Classe IIa. Regola 10. 

Procedura di 
certificazione. Audit SQ completo da parte di Ente Notificato. Allegato II. 

Numero CE. 
Ente Notificato.  

MTIC InterCert S.r.l. (www.mtic-group.org). 

Anno di prima 
apposizione 
marcatura. 

2018. 

Destinazione 
d’uso. 

Visualizzazione di routine, sia a risposo, sia sotto sforzo, dell’ECG e/o 
di altri parametri vitali di un paziente (in funzione delle varianti e/o del 
dispositivo medico esterno connesso al supporto elettronico dove è 
installato WSNLogger anche in radio frequenza) sotto la direzione di 
uno specialista, a supporto alla diagnosi dettagliata dello stato del 

paziente. 

Pazienti target. 

Sesso 

In funzione del dispositivo medico esterno 
connesso al WSNLogger, definito nelle varianti del 

prodotto. 

Età 
Peso 

Patologia 
Altri fattori, non 

considerati sopra, 
ma utili a 

restringere la 
popolazione 

target. 

Utilizzatore. Specialista. 
Il dispositivo medico WSNLogger è destinato ad un 
utilizzatore esperto, sia esso/a uno specialista (in 
grado di formulare una diagnosi medica), oppure 
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un utente esperto, formato all’impiego in sicurezza 
dallo specialista stesso e che comunque dipende 

da quest’ultimo per la diagnosi. 

Limitazioni. 

Sesso 

In funzione del dispositivo medico esterno 
connesso al WSNLogger, definito nelle varianti del 

prodotto. 
 

Età 
Peso 

Patologia 
Altri fattori, non 

considerati sopra, 
ma utili a 

dettagliare le 
limitazioni del 

prodotto. 

Codice 
prodotto. 

Il dispositivo 
medico è 

identificato da un 
Numero Seriale 
(S/N) univoco. 

Esempio: C441-9D05-4CCB-93C2 

Versioni. 

In funzione del 
Sistema 

Operativo del 
gateway dove è 

installato il 
software. 

Windows® W_[Variante]_[Lingua]_[R
evisione] 

IOS® M_[Variante]_[Lingua]_[Re
visione] 

Android® A_[Variante]_[Lingua]_[Re
visione] 

Varianti 

In funzione del 
Dispositivo 

Medico Esterno 
connesso e/o di 

cui si inseriscono 
manualmente i 

valori letti 

Elettrocardiografo 
[COR12] 
[BT12] 

 

Vari dispositivi 
medici, oltre e/o [MUL] 
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compreso 
l’elettrocardiografo. 

 

Lingue 

In funzione della 
Lingua e/o dello 

stato dove è 
commercializzato 

il dispositivo 
medico. 

Italiano [IT] 
Tedesco [DE] 
Francese [FR] 
Spagnolo [ES] 
Inglese [UK] 

Portoghese [PT] 

Revisione 
In funzione delle 

revisioni 
Software. 

[Revisione] [MMAA] 

 

 

Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo medico 
esterno a WSNLogger per il suo uso in sicurezza. 

 

 

Parte integrante del presente Manuale d’USO è la Dichiarazione di conformità 
CE del Dispositivo Medico WSNLogger. 

 
Etichettatura CE del dispositivo medico. 
 
 
 
Etichetta CE, all’interno del programma nella Variante [BT12]. 
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Etichetta CE, all’interno del programma nella Variante [COR12]. 
 

 
 
Etichetta CE, all’interno del programma nella Variante [MUL]. 
 

W_COR12_IT_02202103
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Il significato dei simboli in etichetta è riportato nella seguente Tabella. 

 

 
Data di fabbricazione del dispositivo medico, nel formato AAAA/MM 
(anno di immissione in commercio/mese di immissione). 

 
Numero CE organismo notificato. 

 
Fabbricante. 

 
Obbligo di lettura delle istruzioni d’uso del dispositivo medico. 

 
Modello e versione del dispositivo, nel seguente formato: 
[SO]_[Variante]_[Lingua]_[Revisione]. 
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Numero di serie del dispositivo, nel seguente formato esempio: 
C441-9D05-4CCB-93C2. 

 
 
Identificazione del dispositivo medico, uso previsto e funzionalità. 
 

 
 
Il presente Manuale Utente (Allegato VII del Fascicolo Tecnico, Edizione 01, Revisione 04 
del 28 Luglio 2021), secondo i requisiti prescritti dalla Dir. 93/42/CEE e ss.mm.ii, è realizzato 
per il dispositivo medico WSNLogger, prodotto dal fabbricante identificato al paragrafo 
relativo del presente documento.  
 
La fornitura del dispositivo medico dipende dalle varianti in funzione del dispositivo medico 
esterno e/o del Sistema Operativo del gateway comunque inteso dove è installato. 

 
WSNLogger è un programma di visualizzazione a monitor, e supporto alla diagnosi da parte 
dello specialista, dei parametri vitali del paziente, che funziona: 
 

• anche in combinazione con un dispositivo medico Bluetooth® compatibile;  
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• nel caso in cui il dispositivo medico esterno non fosse in Radio Frequenza e/o per 
qualsiasi motivo non fosse sincronizzato con WSNLogger, è comunque sempre 
possibile imputare manualmente i dati letti da tali dispositivi. 

 
Il programma WSNLogger è destinato ad essere installato su un PC, un Tablet e/o uno 
Smartphone (con un Sistema Operativo specificato), un gateway comunque identificato, ed 
è indipendente dal dispositivo medico a cui si interfaccia; per questo si definisce “stand-
alone” (dall’inglese “a sé stante”). 
 
Con l’utilizzo del programma WSNLogger i parametri relativi al dispositivo medico esterno 
comunque associato sono visualizzati, anche in tempo reale e possono essere salvati in 
una cartella specifica, stampati, affinché il personale specialistico possa visualizzarli e/o 
inviati a distanza ad un WEB Server dedicato.  
 
Le principali funzioni di WSNLogger sono: 
 

q Stabilire una connessione con il dispositivo medico esterno. 
q Eventualmente, sincronizzare tale connessione per uno scambio dei dati in tempo 

reale. 
q Visualizzare i parametri ricevuti in ingresso. 
q A richiesta, stampare un report. 
q A richiesta, salvare in una directory sul PC una copia di tale report. 
q Eseguire un’analisi di alcuni parametri (ad esempio dei complessi ECG) e riportare il 

risultato in una Tabella sul report. 
q Riportare i dati del paziente, unitamente al report. 
q A richiesta, inviare a distanza il report, ad un WEB Server dedicato e/o un indirizzo 

e-mail. 
 
WSNLogger può essere impiegato in tutte le aree ospedaliere, ambulatori e cliniche oppure 
durante il trasporto in ospedale ed in ambienti mobili, come le ambulanze ed anche al 
domicilio del paziente. 
 
La confezione base prevede un'unità principale dove c’è l’installer, cioè il programma che, 
lanciato, permette l’installazione del programma WSNLogger sul PC di destinazione. 
 
Informazioni generali legate alla sicurezza del dispositivo medico. 
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Utilizzatore: 
WSNLogger deve essere utilizzato da persone che ne garantiscano 
un uso appropriato, grazie ad una formazione specifica oppure ad un 
percorso professionale certificato, riconosciuto e/o adeguato. 

Interferenze: 

I programmi per PC, Tablet e/o Smartphone possono interferire l’uno 
con l’altro. L’utilizzatore deve assicurarsi che l’interferenza non 
avvenga; ad esempio, chiedendo informazioni ad un esperto. 

 
Si faccia sempre riferimento al relativo Manuale Prodotto del 
dispositivo esterno. 

Tipologia paziente: 
In funzione del dispositivo medico esterno connesso al WSNLogger, 
definito nelle varianti del prodotto (si faccia riferimento al paragrafo 
“Tabella delle versioni e quadro sinottico del prodotto”). 

Monitor Bluetooth® 
compatibile: 

Assicurarsi che la trasmissione Bluetooth® tra PC, Tablet e/o 
Smartphone e dispositivo medico esterno avvenga in modalità 
invisibile, per evitare errori nella trasmissione.  

 
Si faccia sempre riferimento al relativo Manuale Prodotto 
del dispositivo esterno. 

Imputazione manuale 
dei dati: 

Assicurarsi di essere in grado di comprendere i valori letti dal 
dispositivo medico esterno, per inserirli manualmente nel software in 
modo corretto. 

 
Si faccia sempre riferimento al relativo Manuale Prodotto 
del dispositivo esterno. 

 
Informazioni generali legate alla messa in servizio del programma. 
 

 

Prima della messa in servizio del Programma WSNLogger l’utente deve verificare 
che tutti i dispositivi impiegati (computer, monitor, stampante, etc.) siano conformi 
ai requisiti di sicurezza dettati alternativamente dalla Norma EN ISO 62368-
1:2014/A11:2017 [Audio/video, Information and Communication Technology 
Equipment – Part 1: Safety Requirements (IEC 62368-1:2014, modified)]. 

 
Destinazione d’uso e diagnosi dello specialista. 
 
Il dispositivo medico WSNLogger è fornito al cliente sotto forma di eseguibile (ad esempio, 
con sistema operativo Windows®, con l’estensione “.exe”) che, lanciato dalla posizione in 
cui è fornito, installa sul gateway comunque inteso di destinazione un programma di 
visualizzazione e di supporto alla diagnosi da parte dello specialista. È sempre fornito con 
la indicazione dello specifico Sistema Operativo di riferimento ed il dispositivo medico a cui 
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si interfaccia, in modalità Bluetooth® compatibile (si faccia riferimento al paragrafo “Tabella 
delle versioni e quadro sinottico del prodotto”). 
 

 

WSNLogger è un dispositivo medico di classe IIa secondo l’appendice IX della 
Direttiva 93/42/EEC per i dispositivi medici e Classe A per i software, secondo la 
Norma EN ISO 62304:2015. 
WSNLogger non sostituisce la diagnosi dello specialista (ad esempio: un 
cardiologo, per la refertazione dell’ECG). 

 
Il software WSNLogger è stato progettato e prodotto in conformità al Manuale della Qualità 
di Wireless Sensor Networks S.r.l., che è in linea con gli standard di qualità ISO 13485:2016, 
nonché con la direttiva europea sui dispositivi medici 93/42/CEE e ss.mm.ii., secondo la 
quale si tratta di uno strumento di Classe IIa, regola 10.  
 
Il dispositivo medico WSNLogger è impiegato per “Acquisizione, visualizzazione, analisi, 
archiviazione ed invio a distanza di parametri vitali del paziente per il supporto alla diagnosi 
da parte dello specialista, in funzione del dispositivo medico esterno connesso al PC dove 
è installato il programma”.  
 
Il software WSNLogger è stato progettato per essere utilizzato da un medico o un tecnico 
qualificato per l'acquisizione di segnali vitali ed il trasferimento di questi ultimi anche via 
Bluetooth® ad un PC durante il monitoraggio.   
 

 
Si sconsiglia la modifica della configurazione del sistema senza aver prima 
compreso i principi di digitalizzazione dei segnali.  

 
Il software WSNLogger è il ponte di unione tra i sistemi di studio dei parametri biomedici e 
l’utente, attraverso l'uso di un PC e consente di revisionare e analizzare i test effettuati in 
modalità differita o in tempo reale; può essere impiegato in tutte le aree ospedaliere, 
ambulatori e cliniche oppure durante il trasporto in ospedale e in ambienti mobili, come le 
ambulanze. 
 
Classificazione del dispositivo. 
 
Il dispositivo medico WSNLogger è classificato in accordo all’Allegato II della Dir. 93/42/CEE 
e ss.mm.ii. (Audit SQ completo da parte di Ente Notificato), per cui risulta un Dispositivo 
di classe IIa. in base alla Regola 10. 
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Procedura di valutazione della conformità. 
 
Per la procedura di valutazione della conformità, ai fini della Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii., 
come previsto dall’Articolo 11 punto 3 il fabbricante ha deciso di utilizzare i seguenti allegati: 
Allegato II (Certificazione CE). 
 
Organismo Notificato. 
 

 
 
L’Organismo Notificato su territorio nazionale, scelto dal fabbricante per procedere alla 
marcatura CE, è il seguente:  
 

 
 
Il sito internet di riferimento dell’Ente Notificato è: https://mticintercertsrl.mtic-group.org.  
 
Tempo di vita utile. 
 
WSNLogger è un software e come tale un’attività immateriale; il produttore ha dovuto 
valutare se la vita utile sia finita o indefinita e, se finita, la sua durata, o la quantità di prodotti 
o simili misure che costituiscono la vita utile. In particolare, un’attività immateriale deve 
essere considerata con una vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori 
rilevanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi 
flussi finanziari netti in entrata. Nel determinare la vita utile di WSNLogger sono stati presi 
in considerazione molti fattori; nella seguente tabella ne sono riassunti una parte. 
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# Fattore. Effetto. 

a) 
L’utilizzo atteso di WSNLogger da parte di WSN e se WSNLogger 
possa eventualmente essere gestito efficacemente da un utente 
esterno all’impresa. 

Nessuno. 

b) 
I cicli di vita produttiva tipici di WSNLogger e le informazioni pubbliche 
sulle stime delle vite utili di simili attività che sono utilizzate in un modo 
simile. 

Sì 

c) L’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo. Sì 

d) 
La stabilità del settore economico in cui WSNLogger opera e i 
cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati 
da WSNLogger. 

Si 

e) Le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali 
effettueranno. Si 

f) 
Il livello delle spese di mantenimento necessarie per ottenere i 
benefici economici futuri attesi da WSNLogger e la capacità e 
l’intenzione di WSN di raggiungere tale livello. 

Sì 

g) 
Il periodo di controllo su WSNLogger e i limiti legali o similari 
all’utilizzo di WSNLogger, quali le scadenze dei relativi contratti di 
locazione. 

Nessuno. 

h) La vita utile di WSNLogger dipenda dalla vita utile di altre attività di 
WSN. Nessuno. 

 

Il produttore sulla base dei fattori considerati per la valutazione della vita utile di 
WSNLogger, sopra riassunti, ed in particolare, data l’esperienza passata sulla rapidità dei 
cambiamenti tecnologici che rendono i software e molte altre attività immateriali soggetti a 
obsolescenza tecnologica, ha stimato una vita utile, nelle condizioni di corretto utilizzo e 
ordinarie operazioni di manutenzione (ordinaria/straordinaria), di 10 (dieci) anni per 
WSNLogger.  
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Luoghi e personale destinato all’utilizzo. 
 
Il dispositivo WSNLogger ha come destinatari operatori che devono appartenere a categorie 
di personale medico e/o appositamente qualificato. 
 
Precauzione e raccomandazioni di sicurezza. 
 

 

Il fabbricante è responsabile della sicurezza, affidabilità e funzionalità degli 
strumenti solo nel caso in cui vengano osservati le indicazioni fornite per il corretto 
funzionamento del sistema, il software WSNLogger; per cui si deve leggere il 
manuale utente del sistema prima di utilizzarlo. Eventuali modifiche o riparazioni 
devono essere effettuate dal fabbricante o da un Centro Assistenza Autorizzato. 

 

Il computer, il monitor e gli accessori in cui viene utilizzato il software devono essere 
conformi alla direttiva sulla bassa tensione. Ci si deve sempre assicurare che il 
sistema operativo sia correttamente installato e aggiornato e verificare che 
l'hardware del PC funzioni correttamente.  

 

In osservanza della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE e ss.mm.ii. per ragioni 
di sicurezza e affidabilità, ci si deve assicurare che lo strumento ed il relativo 
software siano manipolati da personale adeguatamente addestrato agli scopi cui 
sono destinati. 

 

Poiché il software WSNLogger funziona su un PC, un Tablet oppure uno 
Smartphone, cu un gateway comunque identificato, ci si deve assicurare di aver 
salvato tutte le modifiche sui test prima di spegnere il PC. Non spegnere il PC, il 
Tablet oppure lo Smartphone, durante l'esecuzione di un test in tempo reale senza 
averlo prima completato. L’utente è sempre invitato a controllare la disponibilità di 
eventuali aggiornamenti del software. 

 

Sebbene WSNLogger possa fornire delle analisi automatiche, nessun risultato 
generato dalle “Analisi Automatiche” contenute nel software WSNLogger deve 
essere utilizzato come unico criterio per la diagnosi medica o il trattamento del 
paziente. Al contrario, queste informazioni non devono essere considerate 
complete né totalmente affidabili per la prescrizione di un trattamento a un paziente. 
Di conseguenza, l'utente deve considerare i risultati delle Analisi Automatiche 
generati dal software WSNLogger come non esaustivi e gli stessi devono essere 
sempre supervisionati e verificati da personale medico specificamente qualificato. 

 
Wireless Sensor Network S.r.l. non sarà in nessun caso responsabile di eventuali 
perdite, danni o spese derivanti da un uso improprio del dispositivo, del software o 
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dei supporti informatici (sistemi operativi), né in caso di guasti o incidenti di altri 
strumenti di supporto informatico. 

 
Kit in dotazione. 
 
Il KIT in dotazione all’utente è (normalmente) composto dai seguenti elementi unitari, di cui 
solo l’installer del programma WSNLogger è fornito direttamente da Wireless Sensor 
Networks S.r.l. (WSN, nella seguente Tabella). 
 

Dotazione 
standard. 

Valigia per il trasporto del materiale; può essere fornito da WSN, 
oppure può essere già in dotazione all’utente:  1 (uno) pezzo. 
Licenza WSNLogger, univoca, per ogni Versione del Dispositivo 
Medico (si faccia riferimento al paragrafo “Tabella delle versioni e 
quadro sinottico del prodotto”): 1 (uno) pezzo. 
Dispositivo Medico associato a WSNLogger, comprensivo di sensori; 
può essere fornito da WSN, oppure può essere già in dotazione 
all’utente: 1 (uno) pezzo. 
PC, comprensivo di mouse, alimentatore e borsa; può essere fornito 
da WSN, oppure può essere già in dotazione all’utente: 1 (uno) 
pezzo. 
CD per la installazione del Software WSNLogger unico componente 
fornito da WSN ed oggetto del presente Manuale Prodotto: 1 (uno) 
pezzo. 

Accessori 
opzionali. 

Consumabili relativi al dispositivo medico esterno associato; 
possono essere fornite da WSN, oppure possono essere già in 
dotazione all’utente: a seconda delle necessità. 
Batterie ricaricabili, comprensive di carica-batterie, relative al 
dispositivo medico associato; possono essere fornite da WSN, 
oppure possono essere già in dotazione all’utente. 

Formazione. 

La spiegazione all’uso del KIT in dotazione viene fatta in incontri 
formativi concordati e dedicati. 
La refertazione eventuale del report inviato via e-mail deve essere 
affidata ad uno specialista medico, a cui ci si deve riferire sempre in 
caso di dubbio. 
Ogni informazione ulteriore, per cui WSN è sempre a disposizione 
dell’utente. 
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Pre-
Requisiti 

Premesse. 

Prima di impiegare il KIT in dotazione e lette 
le Premesse, si devono soddisfare dei Pre-
Requisiti, di seguito riportati, oltre a quelli 
riportati nell’apposito paragrafo del manuale. 

PC, Tablet, 
Smartphone e/o 

gateway comunque 
inteso, Dispositivo 

Medico esterno 
associato a 

WSNLogger. 

Stato di 
conservazione 

Il PC, il Tablet, lo 
Smartphone e/o il gateway 
comunque inteso ed il 
Dispositivo Medico esterno 
deve essere in buono stato 
di conservazione, nonché 
connesso ad internet. 

Alimentazione 

Il livello di energia delle 
batterie deve essere 
sufficiente per la 
registrazione del lavoro. 

 

Allarmi tecnici e fisiologici. 
 
Un allarme è un segnale indicante una condizione anormale del funzionamento del 
dispositivo medico: il programma WSNLogger comunica al proprio utilizzatore due tipologie 
di Allarme: 
 

Allarme Tecnico: Riferiti al DISPOSITIVO, cioè un ALLARME TECNICO. 

Allarme fisiologico: Riferiti al PAZIENTE A CUI IL DISPOSITIVO È CONNESSO, cioè 
un ALLARME FISIOLOGICO. 

 
Gli allarmi sono relativi a condizioni anormali che riguardano il dispositivo medico e/o il 
paziente e che possono pregiudicare la corretta rilevazione del parametro fisiologico e che, 
se sono rilevati dal dispositivo medico esterno, vengono quindi segnalati all’utente.  
 

 

Gli allarmi tecnici e fisiologici di WSNLogger sono in funzione del dispositivo medico 
esterno collegato e/o degli allarmi disponibili e/o trasmessi in radio frequenza a 
WSNLogger. Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto. 

 

Rispetto della legislazione in vigore in materia di trattamento dei dati personali. 
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Questo capitolo si propone di coadiuvare l'utente nel rispetto della legislazione in vigore in 
materia di trattamento dei dati personali durante l'uso del presente software (Direttiva 
95/46/EC e ss.mm.ii.) quando installato su un gateway di interfaccia comunque inteso. 
 

 

In base alla legislazione in vigore, l'utente del software e ̀l'unico responsabile della 
memorizzazione e del trattamento dei dati dei propri pazienti. L'osservanza delle 
raccomandazioni riportate nel presente capitolo non garantisce in nessun modo la 
completa conformità dell'attività dell'utente alla normativa esistente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 
Identificazione ed autenticazione. 
 

 

I processi di identificazione ed autenticazione utente per l’uso del software 
WSNLogger vengono effettuati attraverso il sistema operativo del gateway di 
interfaccia comunque inteso, il cui utente amministratore deve creare 
un’identificazione inequivocabile e personalizzata per ciascun utente e attivare la 
verifica dell’autorizzazione. Il sistema operativo salva le password in modo cifrato. 

 
Controllo d'accesso. 
 

 

Il sistema operativo del gateway di interfaccia comunque inteso deve essere 
configurato in modo da poter gestire l’accesso ai dati, permettendolo o negandolo. 
Allo stesso modo, l’amministratore del gateway di interfaccia comunque inteso è 
tenuto a configurare il sistema di blocco degli account, in modo da impedire tentativi 
ripetuti di accesso non autorizzato. Consultare il manuale del sistema operativo per 
configurare il controllo d’accesso al sistema. 

 
Registro di accesso. 
 

 
Gli accessi ai vari database del gateway di interfaccia comunque inteso vengono 
salvati in un unico file di registro di accesso. 

 
Copie di sicurezza (backup e recupero). 
 

 

L’utente dovrà realizzare, almeno una volta alla settimana, copie di sicurezza di 
tutti i dati, in modo da garantirne il totale recupero in caso di errore del sistema 
informatico. Per quanto riguarda il software WSNLogger, il totale recupero di tutti i 
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dati del database è garantito salvando la cartella “data” della cartella 
dell’applicazione. Tale copia di sicurezza dovrà essere sempre depositata in un 
luogo diverso da quello in cui si trova il computer sul quale si utilizza il software. 

 
Configurazione del sistema operativo. 
 

 
A livello di sistema operativo è possibile limitare l’accesso ai vari database 
basandosi sui seguenti principi. 

 
Configurazione dell’identificazione e dell’autenticazione. 
 

 

Ciascun utente, locale o di rete, destinato ad accedere al sistema deve essere 
dotato di uno username e una password esclusivi. Le password devono essere 
modificate con la periodicità stabilita e, durante il periodo di validità delle stesse, 
dovranno essere immagazzinate in forma cifrata. È opportuno che gli utenti non 
dispongano di privilegi di amministratore. Ad ogni modo, l’amministratore è 
responsabile di far si che gli utenti utilizzino i codici di identificazione a loro 
assegnati in modo conforme alle normative, così come di far conoscere agli utenti 
i propri obblighi in materia di trattamento dei dati personali. Inoltre, è opportuno 
attivare il controllo di sicurezza, in modo da poter registrare i tentativi d’accesso al 
sistema validi e non.  

 
Stampa di documenti. 
 

 

Qualora i dati del paziente vengano stampati su supporto cartaceo, è necessario 
sincerarsi che tali documenti siano conservati in un luogo accessibile unicamente 
al personale autorizzato. Al tempo stesso, qualora l’utente decida di non aver più 
bisogno di tali documenti cartacei, sarà necessario procedere alla distruzione fisica 
degli stessi, in modo da evitare l’accesso non autorizzato ai dati in essi contenuti. 

 
Esportazione di report. 
 

 

Dopo aver effettuato la creazione di un report in un file .pdf compatibile e/o formato 
.csv e/o qualsiasi altro formato “aperto”, l’utente del software è responsabile della 
sicurezza di tale file e della successiva conservazione e/o eliminazione dello 
stesso. 

 



 
 

Pagina 32 di 52 

MANUALE D’USO Codifica: MDU_WSNL-2807/21 Ed.01 Rev.04 del 28/07/21 

 

Wireless Sensor Networks S.r.l. –  www.wsn4life.com – Confidenziale. Riproduzione vietata. 

software medicale di visualizzazione e diagnosi

32 

Dispositivo medico associato e gateway di interfaccia: generalità. 
 
Premesse. 
 
Come specificato al paragrafo “Quadro sinottico del prodotto” il Software WSNLogger si 
associa anche in RF ad un dispositivo medico esterno e, se in radio frequenza, anche 
automaticamente.  
 
La variante del Dispositivo Medico è in funzione del DM associato e/o del Sistema Operativo 
del gateway di interfaccia comunque inteso dove è installato.  
 

 
Per la preparazione del paziente alla registrazione, fare riferimento al Manuale 
Prodotto del singolo dispositivo medico.  

 
Preparazione del paziente alle misurazione. 
 

 
Per il posizionamento degli eventuali sensori sul corpo del paziente, fare riferimento 
al Manuale Prodotto del dispositivo medico esterno associato.  

 
Collegare i sensori in dotazione al corpo del dispositivo e fissare i contatti, per assicurare 
un saldo accoppiamento durante il lavoro.  
 

 

Per ogni richiesta ulteriore, fare riferimento al Manuale Prodotto del dispositivo 
medico esterno associato a WSNLogger (non fornito da WSN o in associazione 
con quest’ultimo). 

 
Alimentazione, accensione e spegnimento del dispositivo medico. 
 

• Per la tipologia di batterie e/o alimentazione, fare riferimento al Manuale Prodotto del 
dispositivo medico esterno associato.  

 
• Accendere il dispositivo prima di lanciare l’applicazione WSNLogger e spegnerlo 

successivamente allo spegnimento di quest’ultima.  
 

 

Per ogni richiesta ulteriore, fare riferimento al Manuale Prodotto del dispositivo 
medico esterno associato a WSNLogger (non fornito da WSN o in associazione 
con quest’ultimo). 
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Autonomia dell’alimentazione e ricarica del dispositivo medico esterno. 
 
Il programma WSNLogger è installato su un gateway di interfaccia comunque inteso 
compatibile e si interfaccia ad un dispositivo medico esterno compatibile (si faccia 
riferimento al paragrafo “Tabella delle versioni e quadro sinottico del prodotto”). 
 

 

Per ogni richiesta ulteriore, fare riferimento al Manuale Prodotto del dispositivo 
medico esterno associato a WSNLogger (non fornito da WSN o in associazione 
con quest’ultimo). 

 
Accensione e Spegnimento del dispositivo medico. 
 
L’accensione e lo spegnimento di WSNLogger avvengono, rispettivamente, mediante 
l’accensione e lo spegnimento del PC, del Tablet o dello Smartphone e/o del gateway di 
interfaccia comunque inteso compatibile e del dispositivo medico esterno compatibile a cui 
si interfaccia (si faccia riferimento al paragrafo “Tabella delle versioni e quadro sinottico del 
prodotto”). 
 

 

Per ogni richiesta ulteriore, fare riferimento al Manuale Prodotto del dispositivo 
medico esterno associato a WSNLogger (non fornito da WSN o in associazione 
con quest’ultimo). 

 
Imputazione manuale dei dati all’interno del programma. 
 
In alternativa alla sincronizzazione di WSNLogger con i dispositivi medici esterni che 
determina l’associazione dei dati in tempo reale e la loro presa in carico da parte del 
Programma, è sempre possibile, per qualsiasi ragione e comunque, per l’utilizzatore, 
inserire manualmente i parametri; questo, però, unicamente nella Variante [MUL] del 
dispositivo medico. 
 
Per farlo, si deve andare alla pagina dedicata sul programma, a cui si arriva cliccando sulla 

“freccia”  per tre volte, dalla Home Page. 
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Trasmissione dei dati dal dispositivo medico a WSNLogger in RF. 
 
Il dispositivo medico WSNLogger rileva i parametri trasferiti verso un PC e/o un gateway di 
interfaccia comunque inteso, nelle vicinanze anche “in Radio Frequenza”, cioè, in modalità 
“senza fili”, anche detta “wireless”, o “RF” da un dispositivo medico esterno (DM in figura), 
compatibile(si faccia riferimento al paragrafo “Tabella delle versioni e quadro sinottico del 
prodotto”) indossato dal paziente sfruttando, il Modulo Bluetooth® compatibile integrato nel 
PC e/o in un dongle esterno. 
 

 
Tra i possibili vantaggi offerti da una rete senza fili (WLan) e, di conseguenza dell’impiego 
di WSNLogger, possiamo elencare i seguenti. 

 
q Installazione più veloce e più semplice di quella necessaria in una rete cablata (come, 

ad esempio: stesura dei cavi, delle canaline, etc.). 
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q Installazione flessibile. 
q Mobilità del paziente e accesso delle informazioni in tempo reale ovunque ci si trovi 

all'interno della rete (c.d. wireless network). 
q Scalabilità, che consente una variegata tipologia e/o possibilità di configurazione del 

sistema, utilizzando specifiche applicazioni e/o installazioni. 
q Possibile riduzione dei costi, in certe situazioni e/o a lungo termine. 

 
La tecnologia di rete impiegata è in grado di auto-organizzarsi : combina una serie di sistemi 
Endpoints e Routers con un gateway di interfaccia comunque inteso per formare una rete 
wireless. Il protocollo di rete crea un robusto e ridondante sistema di collegamento wireless 
tra il Gateway e gli End Points. Attraverso una autoconfigurazione della rete ogni dispositivo 
che abbia installato WSNLogger connesso è configurato con un unico device ID e con un 
group ID e gli elementi della rete , riassunti nella successiva Figura, dove WSNLogger si 
trova a lavorare sono i seguenti. 
 

ENDPOINT 
Contiene un microcomputer, dispositivi di I/O e un ricetrasmettitore 
wireless: il dispositivo medico esterno (MD), connesso in RF al 
WSNLogger installato sul PC. 

(WIRELESS) ROUTER Estende l’area di copertura della rete, aggirando eventuali ostacoli 
e provvede ad un back-up in caso di congestione della rete. 

(WIRED) GATEWAY 

Interfaccia la rete con il PC remoto e raggruppa i dati provenienti 
dalla rete agendo come un portale per monitorare e configurare i 
parametri della rete. Il Gateway viene collegato al PC tramite 
interfaccia RS232 o USB e, a sua volta, può essere collegato ad 
una rete LAN o a Internet. 
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La comunicazione in Radio Frequenza da WSNLogger, installato su un gateway comunque 
inteso verso una postazione remota è assicurata in modalità Bluetooth® compatibile. 
 
L’installazione del programma WSNLogger passa attraverso due fasi: 
 

q Installazione del driver Bluetooth del modulo Bluetooth® esterno (se non si utilizza 
quello presente nel un gateway comunque inteso), fornito da un’azienda esterna a 
Wireless Sensor Networks S.r.l. Quindi, se con il programma WSNLogger e ̀stato 
acquistato un modulo Bluetooth® esterno, seguire le istruzioni riportate nel manuale 
del modulo stesso per installare il relativo driver. 
 

q Installazione del Software WSNLogger, fornito da Wireless Sensor Networks S.r.l. 
 

q Installare e verificare la funzionalità del modulo Bluetooth®, in precedenza e, quando 
questo è finito passare all’installazione del programma WSNLogger, seguendone i 
progressi da un’apposita finestra che appare dal lancio dell’eseguibile dedicato. 

 
Nella successiva tabella vengono riassunte le caratteristiche tecniche minime del dongle 
Bluetooth compatibile che può essere impiegato in alternativa al modulo in RF integrato nel 
caso di un PC Windows® dove il programma WSNLogger è installato.  
 

Descrizione: Mini adattatore Bluetooth® USB Plug & Play per Windows®. 
Interfaccia: USB Bluetooth® 4.0 USB. 
Bluetooth®: 4.0. 

Gamma di frequenza: 2,402 - 2,480 GHz. 
Portata minima: 10 m. 

 

 

Per ogni richiesta ulteriore, ad esempio, riguardo alla connessione dal DM esterno 
a WSNLogger, fare riferimento al Manuale Prodotto del dispositivo medico esterno 
associato a WSNLogger (non fornito da WSN o in associazione con quest’ultimo). 

 
Esempio: installazione del software su un PC con S.O. Windows®. 
 

 
Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del PC in dotazione, per l’utilizzo del 
prodotto in sicurezza. 
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L’installazione del programma WSNLogger su un PC Windows® passa attraverso verso due 
fasi: 

q Installazione del driver Bluetooth del modulo Bluetoothâ esterno (se non si utilizza 
quello presente nel PC/Tablet), fornito da un azienda esterna a Wireless Sensor 
Networks S.r.l. 

q Installazione del Software WSNLogger, fornito da Wireless Sensor Networks S.r.l. 

Innanzitutto, l’utente deve installare e verificare la funzionalità del modulo Bluetoothâ e 
quindi passare all’installazione del programma WSNLogger seguendone i progressi da 
un’apposita finestra che appare dal lancio dell’eseguibile dedicato. 
 
I “Requisiti Minimi” per la installazione del Software, nella Versione Windows® su un PC 
sono riassunti nella seguente tabella. 
 
 Specifiche 
Sistema operativo: Windows® 8, 8.1 o 10. 
Processore: 1.5 GHZ. 
Memoria: 512 MB. 
Spazio libero su disco rigido: Almeno 500 MB. 
Porte USB: 1, in caso di impiego dell’adattatore esterno Bluetooth®. 
Risoluzione dello schermo: 1024 x 768. 
Scheda grafica: 

Deve essere supportata.  Connettività bluetooth®: 
Connettività internet: 

 
Procedura di installazione del programma. 
 
Si faccia riferimento alla “Guida per immagini all’uso del prodotto”, nelle tre Varianti: [BT12]; 
[COR12] e [MUL] per la procedura di installazione del programma, Allegati e parte integrante 
del presente documento. 
 
Prima di avviare l'installazione, si consiglia di chiudere tutte le applicazioni in esecuzione 
sul sistema. In questo modo si riduce la possibilità che un eventuale conflitto software 
influenzi l'installazione. Per installare il software WSNLogger, assicurarsi di disporre di 
autorizzazioni sufficienti sul sistema per installare i driver e le applicazioni.  
 
Lancio dell’applicazione dal desktop. 
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Al termine della installazione del programma, lanciare l’applicazione “WSNLogger” sul 
desktop, facendo doppio click sull’icona client; attendere qualche secondo. 
 
Guida per immagini all’uso del prodotto: Variante [BT12]. 
 
Si faccia riferimento al documento allegato, la “Guida per immagini all’uso del prodotto: 
Variante [BT12]” parte integrante del presente “Manuale d’USO”, creata come documento 
separato per facilitarne la fruizione. 
 

 
 
 Guida per immagini all’uso del prodotto: Variante [COR12]. 
 
Si faccia riferimento al documento allegato, la “Guida per immagini all’uso del prodotto: 
Variante [COR12]” parte integrante del presente “Manuale d’USO”, creata come documento 
separato per facilitarne la fruizione. 
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Guida per immagini all’uso del prodotto: Variante [MUL]. 
 
Si faccia riferimento al documento allegato, la “Guida per immagini all’uso del prodotto: 
Variante [MUL]” parte integrante del presente “Manuale d’USO”, creata come documento 
separato per facilitarne la fruizione. 
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Il server SMTP di servizio a supporto di WSNLogger [BT12] e [COR12]. 
 
L’invio del Report, da WSNLogger allo specialista avviene utilizzando un servizio di 
smistamento della posta digitale che si chiama “server SMTP”; di proprietà WSN, è il server 
(un servizio SMTP professionale che garantisce la massima deliverability del servizio di 
posta) che si prende cura della consegna delle e-mail inviate da WSNLogger, fungendo da 
“postino digitale”. Il nome deriva dal fatto che il protocollo da lui eseguito è appunto l'SMTP, 
ovvero il linguaggio standard per la trasmissione della posta elettronica. 
 
Il diagramma di funzionamento del Server SMTP di WSN, per WSNLogger è riassunto nella 
seguente Figura. 
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In sostanza, il viaggio del Report ECG, dal WSNLogger e originato dal computer dell’utente, 
tramite server SMTP a quello del destinatario (lo specialista) funziona così. 
 

1. Viene inviate una e-Mail con il Report allegato mediante WSNLogger, con una 
webmail (in termine tecnico, un MUA o Message User Agent) a un determinato 
destinatario, impostato dall’utente. 

2. Il messaggio ha un allegato criptato con password nota solo all’utente e al 
destinatario. 

3. Il messaggio viene inviato (normalmente) attraverso la porta 25 del server SMTP di 
WSN (smtp.wsn4life.com) il cui parametro è impostato nel client di WSNLogger, che 
si comporta come un Message Transfer Agent o MTA. 

4. Client e server iniziano una breve "conversazione", dove quest'ultimo controlla tutti i 
dati riguardanti la trasmissione del messaggio (mittente, destinatario, domini, 
password), per garantire la sicurezza della transazione delle informazioni. 

5. Poiché dominio del destinatario è collegato direttamente al server, l'e-mail viene 
immediatamente consegnata. 

6. Quando l’e-Mail è consegnata al server SMTP, l’utente riceve conferma di “ricezione 
del report andata a buon fine”: il protocollo POP, raccoglie l'e-Mail dal server di posta 
in entrata e la mette in casella del destinatario. 

 
 
Una importante nota riguardo alla sicurezza dello scambio di dati in internet. 
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Il software WSNLogger consente il trasferimento di file contenenti dati dei pazienti 
via internet. Il sistema protegge tali dati mediante la cifratura prima del trasferimento 
e garantisce l’impossibilità di lettura, senza password, in caso di accesso non 
autorizzato. Infatti, la trasmissione del report in formato .pdf compatibile e 
compressa in formato .zip, contenente i dati personali legati alla salute della persona 
è protetta da password. 

Formato di 
compressione dei 

dati impiegata. 

È  impiegato un formato libero di compressione dei dati molto 
diffuso, il .zip (http://www.info-zip.org/).  

Password. 
 
 

La password è scelta dall’utilizzatore ed inserita alla 
configurazione del programma, come illustrato nella figura 
sotto-stante. La password è comunicata allo specialista 
separatamente dall’invio del Report ed in conformità alla 
Normativa sulla Privacy in vigore. 
 

 
 

 
La password è inserita dall’utilizzatore e sconosciuta ad altri, se non viene loro comunicata, 
per l’apertura, a distanza, dei file ricevuti via e-mail. La trasmissione del report in formato 
.pdf compatibile e compressa in formato .zip, contenente i dati personali legati alla salute 
della persona è protetta da password. 
 

 
 
La e-Mail automatica, inviata dal Logger, con allegato, in formato .zip ed apribile solo con la 
password inserita nel Logger, contiene il report generato dalla applicazione nella variante 
[BT12] o [COR12], seguendo una delle due opzioni di stampa disponibili. 
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Di seguito, un esempio della e-mail ricevuta da WSNLogger, nella variante [BT12] e 
[COR12]. 
 

 

 
Legenda. 
 

1 Indirizzo Bluetooth del dispositivo medico connesso al programma WSNLogger. 
2 Indirizzo e-mail di destinazione del Report, impostato dall’utente. 
3 Ora e Minuti, di ricezione del report dal server (si faccia riferimento al paragrafo relativo). 
4 Nome_Cognome_AnnoMeseGiorno_OraMinutoSecondo_TipoDM_S/N-DM  

(ad esempio: ). 
5 Codice Licenza del SW, univoco per ogni installazione. 

 
Per aprire il report allegato (si faccia riferimento al punto 4 nella precedente figura) si devono 
seguire i seguenti passi si deve usare un programma dedicato (ad esempio: WINRAR®). 
 
L’upload HTTPS a supporto di WSNLogger [MUL]. 
 
Ogni WsnLogger invia i dati al server mediante un upload HTTPS, scambiando un “file json” 
nel quale vengono specificati: 
 

• Dati generali, come ad esempio: 
 

o il codice del KIT; 
o la data di acquisizione; 
o il parametro. 

Sent by WSNLogger BT12

1

2

4

5

3
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• Dati specifici, come ad esempio: 

 
o i vari parametri discreti legati al parametro (come ad esempio: peso, pressione, 

frequenza cardiaca, etc.); 
o l’eventuale unità di misura; 
o un eventuale report in formato .pdf compatibile (come ad esempio: un report 

ECG); 
 

• Allegati  
 

o riportati nella sezione “f.” del file json. 
 
Una importante nota riguardo alla sicurezza dello scambio di dati in internet. 
 
WSNLogger trasferisce i dati ad un WEB Server dedicato (nella variante [MUL]), affinché 
mediante specifiche API predisposte dal System Integrator tali dati possano essere integrati 
nella Cartella Clinica Informatizzata (ad esempio: MySanità di Delta Informatica, 
www.delta.info) oppure ad un indirizzo e-mail ([BT12] e [COR12]), sotto forma di report .pdf, 
affinché lo specialista possa aprire il file ed eseguire una refertazione. Nel primo caso i dati 
sono “anonimi”, perché associati ad un “codice univoco” a cui l’utilizzatore finale, 
separatamente, associa una anagrafica, che non è mai originata dal software WSNLogger. 
Nel secondo caso sono “nominativi”, ma il file è protetto da una password. 
 

 
I dati sono scambiati in forma anonima. Infatti, il record è intestato con il “nome del 
KIT”. A livello WEB, l’utilizzatore assocerà il nome del KIT al singolo paziente. 

 

 
Poiché si scambiamo dati in HTTPS non è necessario condividere alcun certificato 
ed il traffico è automaticamente criptato e perfettamente sicuro. 

 

 

Sul WEB Server dedicato viene fatta una chiamata unica con un json contenente i 
dati dei dispositivi medici e “il base64” del pdf, che viene, separatamente salvato, 
collegato alla misura. 
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La cartella clinica che si interfaccia con WSNLogger. 
 
WSNLogger si interfaccia con una cartella clinica, mediante delle richieste specifiche. 
 
API “Login”. 
 
Per recuperare le misurazioni per un determinato KIT e salvarle nella “Cartella Clinica” di 
riferimento, è necessario innanzitutto effettuare una richiesta di login all’endpoint 
https://www.wsnlogger.com/api/v1/authenticate specificando i parametri email e password 
comunicati all’atto di registrazione utilizzando la seguente chiamata (o equivalente): 
 
curl -s -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' --data 
'{"email":"{email}","password":"{password}"}' 
https://www.wsnlogger.com/api/v1/authenticate 
 
Questa chiamata ritornerà un json contenente la chiave auth_token che verrà poi utilizzata 
nelle chiamate successive. 
 
API “Pull”. 
 
Dopo aver ottenuto l’Auth Token con la chiamata precedente, si possono richiedere le 
misurazioni per un determinato kit effettuando una chiamata a 
https://www.wsnlogger.com/api/v1/pull specificando i parametri code (che indica il codice 
del kit), from (opzionale, contiene una data in formato YYYY-MM-DD HH:mm:SS che 
specifica da che data richiedere le misurazioni) e to (opzionale, contiene una data in formato 
YYYY-MM-DD HH:mm:SS che specifica fino a che data richiedere le misurazioni) come nel 
seguente esempio: 
 
curl -s -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Content-Type: application/json' -H 
"Authorization: Bearer {AuthToken}" 
 --data '{"code":"{code}","from":"{from}","to":"{to}"}' https://www.wsnlogger.com/api/v1/pull 
 
Questa chiamata ritornerà un json contenente un array di misurazioni (ordinato per data di 
acquisizione crescente) contenente le seguenti chiavi: 
 

o measure_type: tipologia di misurazione; 
o value: valore della misurazione; 
o unit: unità di misurazione; 
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o measured_at: data di acquisizione della misurazione; 
o attachment: se measure_type è uguale a ecg_report, conterrà il tracciato Ecg 

codificato in base64 
 
Un esempio di Cartella Clinica compatibile: MySanità di Delta Informatica S.r.l. 

 
 
Un esempio interessante di integrazione del software medicale WSNLogger in un percorso 
di presa in carico del paziente cronico è rappresentato dalla interfaccia con la cartella clinica 
MySanità di Delta Informatica S.r.l., a cui si rimanda per tutti gli opportuni approfondimenti. 
 
La gestione dei dati della Cartella Clinica MySanità ha le seguenti caratteristiche di 
massima: 
 

o Data Center SUPERNAP (più avanzato  d’Europa, sede a Milano). 
o Backup completo con copia dei  dati in un data center secondario (con sede a 

Roma) per “disaster recovery”. 
o Infrastruttura del sistema basata su tecnologia Oracle per i massimi livelli di 

sicurezza e “business continuity”. 
o Sistema aperto ed integrabile con il sistema informativo della struttura sanitaria 

mediante messaggistica standard (HL7, FHIR). 
o Progettazione nel rispetto dei criteri di privacy by default e privacy by design, con 

la possibilità di definire per ogni singola figura professionale le informazioni 
accessibili e modificabili. 

 
Un esempio di cruscotto multi-purpose di lancio: Clic Care®. 
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Un esempio interessante di integrazione del software medicale WSNLogger in un percorso 
di presa in carico del paziente cronico è rappresentato dalla interfaccia /cruscotto Clic Care®, 
di seguito rappresentata per sommi capi, con la preghiera di approfondimento nelle 
opportune sedi. 
 
Dalla unità centrale del cruscotto Clic Care è possibile: 
 

o Monitorare e raccogliere i parametri vitali 
o Ricevere promemoria sulla terapia farmacologica/azioni da compiere 
o Stimolare le capacità cognitive attraverso esercizi di memoria, linguaggio, 

orientamento, calcolo e attenzione. 
o Compilare ed inviare un questionario di valutazione soggettiva del proprio stato di 

salute 
 
Condizioni Generali di Fornitura. 
 
Informazioni sul Presente Manuale Istruzioni. 
 

 

Il presente manuale vuole spiegare come impostare e usare il dispositivo 
medico WSNLogger; è quindi importante leggerlo attentamente per capire 
come utilizzare correttamente il dispositivo, anche e soprattutto per evitare 
rischi. Per ogni ulteriore informazione, contattare il rivenditore e/o il produttore 
agli indirizzi indicati nel paragrafo “Riferimenti”. 
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Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo a cui 
WSNLogger si interfaccia (in qualsiasi modo) per il suo impiego in sicurezza. 

 

 

Fare sempre riferimento al Manuale Prodotto del singolo dispositivo per il suo 
uso in sicurezza. 

 

 

Parte integrante del presente Manuale d’USO sono due brevi “Guide per 
immagini all’uso del prodotto”, nelle Varianti [BT12] e [MUL]. 

 
Confezione Base. 
 
La confezione base è un dispositivo (un CD oppure un dongle USB o prodotti informatici 
similari) che contiene l’installer del programma WSNLogger in versione wizard (o di 
autocomposizione, una procedura informatica, generalmente inglobata in una applicazione 
più complessa, che permette all'utente di eseguire determinate operazioni (solitamente 
complesse tramite una serie di passi successivi. 
 
Impiego del Prodotto. 
 

 

WSN declina ogni responsabilità se il prodotto non è usato secondo la sua 
destinazione d’uso indicata nel seguente manuale. 

 
Reso della Merce. 
 
Il reso della merce si intende sempre franco stabilimento WSN di Seregno (MB). La merce 
viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente anche se venduta franco destino. WSN 
non risponde di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dal proprio 
magazzino. Dal giorno in cui WSN comunica al committente l’approntamento della fornitura, 
la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest’ultimo e pertanto da quel 
momento gravano su di esso tutti i rischi. In caso di mancato ritiro dalla comunicazione al 
committente, le spese di immagazzinaggio, manutenzione, custodia e simili verranno 
addebitate al committente, nella misura del 20% annuo del valore della merce giacente. 
Inoltre, qualora la merce giacente non fosse ritirata entro sette giorni, WSN potrebbe 
decidere di utilizzarla senza che ciò costituisca pretesa alcuna da parte del cliente 
ritardatario. In ogni caso i resi, che dovranno essere autorizzati per iscritto da WSN, 
verranno rimborsati al 50% del prezzo fatturato all’atto dell’acquisto netto dei costi di 
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trasporto. Se all’atto della restituzione WSN riscontrasse ammaccature o qualunque altra 
imperfezione che possa pregiudicare una successiva vendita sarà facoltà della stessa 
respingere in tutto o in parte la merce. In casi particolari la merce per la quale l’acquirente 
abbia presentato reclamo scritto nel termine di otto giorni dal ricevimento e la cui restituzione 
sia stata da noi autorizzata, sarà da WSN normalmente accettata per la sostituzione se 
pervenuta al magazzino WSN, franca di ogni spesa di trasporto ed in perfetto stato, entro 
(30) trenta giorni. Dalla data di consegna all’acquirente. In ogni caso qualora il materiale in 
restituzione non sia fornito contemporaneamente al nuovo materiale in sostituzione lo 
stesso sarà regolarmente fatturato.  
 
Reclami. 
 
Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di scadenza, essere proposto a WSN per iscritto, anche 
via fax, entro il termine di otto giorno dal ricevimento della merce. Nel caso di ammanco o 
avaria, è dovere dell’acquirente fare al vettore, all’atto della consegna, le debite riserve sulla 
bolla di consegna. Le fatture non contestate dall’acquirente entro otto giorni dal loro 
ricevimento, per lettera raccomandata, si intendono accettate definitivamente. I contatti 
sono pubblicati sul sito aziendale: www.wsn4life.com.  
 
Assistenza Tecnica e Garanzia. 
 
WSNLogger è garantito contro i difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di un   
anno a partire dalla data di acquisto, indipendentemente dalla data di installazione e prima 
utilizzazione (fa fede la data sulla fattura di vendita) a patto che la assistenza tecnica 
avvenga contattando i seguenti numeri. 
 
Telefono: 039 9468959. 
e-Mail: info@wsn4life.com. 

Orario: Dalle 0900 alle 1200 e dalle 1400 alle 1700, dal Lunedì al Venerdì (e/o quando 
WSN è aperta). 

 
La presente garanzia è l’unica garanzia operante e sostituisce ogni diversa garanzia, 
espressa o implicita. In caso di difetto riscontrato nel periodo di garanzia, WSN provvederà 
gratuitamente e nel più breve tempo possibile alla riparazione del dispositivo, o alla sua 
sostituzione a proprio insindacabile giudizio, trattenendo le parti eventualmente sostituite. 
In nessun caso WSN è responsabile per danni alla proprietà, danno personale o qualunque 
altro danno conseguente, salvo quanto strettamente previsto dalle norme vigenti. 
L’acquirente non potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese o danni diretti o 
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indiretti conseguenti alle riparazioni o sostituzioni. È esclusa all’acquirente sia la domanda 
di risoluzione, sia la domanda di riduzione del prezzo ed il periodo di garanzia termina 12 
mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi 
ragione. La mano d’opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico 
dell’acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo. Non 
sono coperti da garanzia le parti soggette ad usura, nonché danni dovuti a calamità naturali, 
incidenti, difetti di impianto elettrico, negligenza, uso improprio o abuso dell’operatore, 
mancato rispetto delle norme di sicurezza, nonché delle modalità d’uso e manutenzione 
contenute in questo manuale e danni causati da riparazioni eseguite da personale non 
autorizzato. Il fabbricante non è responsabile per quanto concerne la sicurezza, l’affidabilità 
e le prestazioni del dispositivo in caso di interventi di assistenza non eseguiti esclusivamente 
dal fabbricante o da personale autorizzato dal fabbricante e/o di prodotto non utilizzato in 
accordo con le istruzioni fornite nel presente manuale prodotto. 
 
Responsabilità. 
 

 

WSN è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone o cose, subiti 
anche da terzi, in funzione di eventi comunque dipendenti dalla fornitura e 
ancorché commessi ad eventuale opera prestata, in sede di istallazione, 
montaggio o assistenza tecnica.  

 
Legge applicabile, foro competente e modifica del contenuto. 
 
La legge italiana sarà sempre applicabile, anche in caso di vendita fuori dal territorio italiano. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente 
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Monza. 
 

 

WSN si riserva di modificare il contenuto delle presenti condizioni generali in 
tutta o in parte senza alcun preavviso. 

 
 
 
Contatti. 
 
Per ogni richiesta di informazione e/o approfondimento e/o assistenza, si prega di 
contattare il produttore: 
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Ragione Sociale: Wireless Sensor Networks S.r.l. 

Sede Legale: 
Via L. Manara, 31 
20900 Monza (MB) 
Italia. 

Sede Operativa: 
Via A. De Gasperi, 4 
20831 Seregno (MB) 
Italia. 

Sito Internet: www.wsn4life.com  
Telefono: +39 039 9468959 
e-Mail: info@wsn4life.com  

 
Allegati parte integrante del Manuale d’USO. 
 
Parte integrante del presente Manuale d’USO sono i seguenti documenti, che seguono nella 
versione elettronica del documento. 
 
Guida per immagini all’uso del prodotto: Variante [BT12]. 
 

 
 
Guida per immagini all’uso del prodotto: Variante [COR12]. 
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Guida per immagini all’uso del prodotto: Variante [MUL]. 
 

 
 
Dichiarazione di conformità CE Dispositivo Medico WSNLogger. 

 
 
 
Fine del documento. 
 
 


