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Introduzione 
pettrustplus è stato sviluppato per misurare accuratamente la pressione arteriosa di cani e 
gatti, con un alto grado di precisione. Nella misurazione della pressione arteriosa, 
l'esperienza e la pratica dell'utente relativamente all’uso dell’apparecchiatura è molto 
importante. Il manuale d'uso è una guida che aiuta a comprendere le caratteristiche e il 
funzionamento del monitor pettrust NIBP (Non-invasive Blood Pressure). Leggere attentamente 
il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo come riferimento. Per 
altre domande relative al presente apparecchio, contattare il servizio clienti locale. 
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Misure di sicurezza 
* Si prega di seguire queste istruzioni e di fare un uso corretto dell’apparecchio. 

* Le seguenti misure di sicurezza servono a prevenire eventuali pericoli e danni. 

* I dettagli sono i seguenti: 
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 Simbolo 

   

Entità del danno      Conformità obbligatoria Assolutamente proibito 

 

 Prima di iniziare la misurazione, assicurarsi che la compressione non provochi un peggioramento 

delle condizioni del cane e del gatto. 

L'accuratezza della lettura della pressione sanguigna può essere compromessa se l'animale si muove o 

trema. 
Se il cane o gatto è sottoposto a trattamento farmacologico, ciò può influenzare i risultati delle 
misurazioni, si prega di fare attenzione. 

Le scosse elettriche nell'ambiente possono influenzare i risultati delle misurazioni, si prega di prestare attenzione. 
Pettrust non è destinato all'uso in un ambiente MRI (Imaging Risonanza Magnetica) o in ambiente di 

trasporto aereo. 
 

 



* Per la Batteria, si prega di leggere le note di seguito indicate : 
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  In caso di danni alla batteria, sostituire immediatamente il prodotto. 

Verificare la sicurezza della presa di corrente, si raccomanda di utilizzare una presa di 

livello ospedaliero. 

In caso di danni alla batteria provocati da perdite, risciacquare abbondantemente con acqua e 

consultare immediatamente un medico. 

Se la batteria presenta dei danni, interromperne l'utilizzo e contattare immediatamente il 

rivenditore. 

Utilizzare esclusivamente una tensione di 5VDC (inclusa), in caso contrario il dispositivo può subire danni. 

Caricare completamente la batteria per prolungarne la durata. 

NON utilizzare alla luce diretta del sole o al di sotto del punto di congelamento per evitare danni alla batteria. 

NON cortocircuitare la batteria per evitare il rischio di incendio. 

NON rimuovere la batteria durante le operazioni di manutenzione e misurazione. 

Lo smaltimento della batteria deve essere conforme alle disposizioni delle leggi nazionali locali, 

per evitare rischi di contaminazione ambientale. 

  NON utilizzare l'apparecchio in un ambiente altamente infiammabile. 
 Se la sede della misurazione presenta edemi o congestioni, interrompere la stessa. 
 NON utilizzare altri bracciali per la misurazione. 
NON utilizzare caricabatterie di altre marche. 

 NON utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate per evitare scosse elettriche o malfunzionamenti. 
 NON premere il pulsante con un oggetto appuntito. Premere con il polpastrello. 

 



Garanzia 
BioCare Corporation garantisce le apparecchiature nuove esenti da difetti di lavorazione e di 
materiale per un periodo di un anno dalla data di spedizione in condizioni di normale utilizzo 
e funzionamento. L'obbligo di BioCare ai sensi della presente garanzia è limitato alla 
riparazione, a discrezione di BioCare, di qualsiasi parte risultasse difettosa, a seguito di 
verifica da parte di BioCare. 
 
Tradotto con www.DeepL.com/Translator Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo precedente, BioCare non fornisce alcuna 

garanzia, espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità 

per un particolare scopo. 
Deroghe 

L'obbligo o la responsabilità di BioCare ai sensi della presente garanzia non copre 

alcuna spesa di trasporto o altri costi o responsabilità per danni diretti o indiretti o 

ritardi derivanti dall'uso o dall'applicazione impropria del prodotto; o la sostituzione 

di parti o accessori non approvati da BioCare; o la riparazione da parte di chiunque non 

sia un rappresentante autorizzato BioCare. 

 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator La presente garanzia non si estende a qualsiasi strumento che sia stato oggetto di uso 

improprio, negligenza o incidente; a qualsiasi strumento dal quale siano stati modificati 

o rimossi il numero di serie originale BioCare o i contrassegni di identificazione del 

prodotto; o qualsiasi prodotto di qualsiasi altro produttore. 
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Uso Previsto 
Introduzione 

L’apparecchio pettrust offre importanti vantaggi rispetto alla tradizionale misurazione 
veterinaria della pressione arteriosa. Utilizzando pettrust, è possibile misurare la 
pressione arteriosa in animali svegli o anestetizzati. L’apparecchio pettrust utilizza il 
metodo oscillometrico che semplifica la misurazione della pressione arteriosa in animali da 
compagnia. 
È utile per il monitoraggio della PS e della frequenza cardiaca durante gli interventi 
chirurgici su animali anestetizzati. pettrust offre sette diverse misure di bracciale per 
misurare con precisione la pressione di cani e gatti. 
 
 

Comandi Operatore e Ingressi 

Questo capitolo fornisce una panoramica dei comandi operatore e degli ingressi. Mostra la 
posizione dei comandi e degli ingressi e descrive ciascuno di essi. Spiega la funzione del 
comando e come utilizzarlo. L'uso dettagliato di ciascun comando è descritto in altri capitoli 
del presente manuale. 
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Capitolo 1. Comandi & Display 
• Descrizione Tastierino pettrust

plus
 

① . SYS 
② . MAP 
③ . Spia CA esterna 
④ . Tasto di accensione 
⑤ . Interruttore tacitazione allarme /      
suono a impulsi 
⑥ . Tempo ciclo 
⑦ . Review 
⑧ . schermo LCD  
⑨ . DIA 
⑩ . Battiti/min 
⑪ . Avvio / Arresto / Statistica NIBP 
⑫ . Su 
⑬ . Impostazioni 

⑭ . Giù 
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Tasto Funzione 

④ 
 

Tasto 

Accensione 

Premere per l’accensione. Premere e tenere premuto per 3 
secondi per lo spegnimento. 

 

⑤ 

 

Tacitazione 
allarme 

Suono a impulsi 

Premere questo tasto per tacitare l’allarme.  

Durante la misurazione, premere il pulsante per avviare 

l’impulso. 
 

⑪ 

 

 

       Avvio / Arresto        

/Statistica 
NIBP 

 

Tasto di inizio misurazione. Premere nuovamente il 
tasto per annullare la misurazione.   
Premere il tasto e tenere premuto per mettere il monitor in 
modalità STATISTICA. 

⑦ Review Premere questo tasto per rivedere i dati memorizzati. 

⑥ Tempo ciclo Premere per scorrere i range di misurazione disponibili da 10 sec 
- 2 ore. 

⑬ Impostazione Premere e tenere premuto per 3 secondi per impostare le 
funzioni e i parametri. 

⑫ Su Premere questo tasto per scorrere le sottosezioni verso l'alto. 

⑭ Giù Premere questo tasto per scorrere le sottosezioni verso il basso. 

 



• Pannello laterale 
1. Reset: ritorna alla condizione di default. 
2. Ingresso NIBP: collegamento tubo flessibile del 

bracciale NIBP. 
3. Ingresso carica batteria: collega il caricatore.  

4. Mini USB: quando si inserisce la chiavetta BT 
dedicata, è possibile inviare i dati al PC 
tramite trasmissione wireless. 

• Trasmissione dati 
1. Utilizzare la chiavetta BT dedicata. 

2. Quando si collega la chiavetta BT dedicata,  Mini USB 

il simbolo  appare sullo schermo LCD.  
3. Collegare la chiavetta BT dedicata solo alla 

Mini USB, non utilizzare altri cavi di 
trasmissione. 

4. Il software per PC e la chiavetta BT dedicata 
sono disponibili per la vendita, contattare, 
se necessario, il proprio rivenditore. 
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Ingresso 
caricabatteria 

Ingresso NIPB 



• Spia CA esterna 
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Spie Spiegazione 

  

Rosso 
Indica che il livello della batteria è troppo basso; se non 
sufficientemente carico, il dispositivo si spegne automaticamente. 

Arancione 

 

Il caricabatteria è connesso al dispositivo e le batterie 
stanno caricando.   

Verde Le batterie sono completamente cariche. 

 



Capitolo 2. Impostazioni 

• Mettere in servizio l’apparecchio  
１．Togliere l’apparecchio pettrust dall’imballaggio di trasporto. 2．
Collegare il caricabatteria come descritto.  

3．Assicurarsi che la spia CA esterna sia accesa. 
4．Fare caricare la batteria del monitor per 8 ore. 

• Caricare la Batteria 
1．Si prega di utilizzare la configurazione originale del caricabatterie. 

2．Posizionare il caricabatterie su una superficie piana e stabile. 
3．Non appoggiare nulla sopra o contro il caricabatterie. 
4．La batteria dovrebbe essere caricata ogni volta che si accende la spia di batteria scarica. 
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• Impostazione LCD  

Premere il pulsante , per visualizzare la schermata iniziale:  

Impostazione ora 

Review 

Allarme  

Unità di misura 

Ora 

Data 

Tempo ciclo 

Dopo alcuni secondi compare la videata di standby: 

Numero dati memorizzati 

11 

 



• Impostazione Monitor 

Premere e tenere premuto per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione. 

E' possibile impostare data, ora, unità di misura, soglia allarme, segnale acustico e cancellazione memoria. 

☑ Nota uno : Premi su o giù per effettuare delle modifiche. Premi il tasto di impostazione   
per confermare e passare all’impostazione successiva. 

 

☑ Nota due : I numeri scorrono più velocemente mantenendo premuti i pulsanti giù o su 

☑ Nota tre : Se si vuole saltare la procedura di impostazione, premere i pulsanti     o  per uscire. 

☑ Nota quattro : Standby in modalità impostazione per 5 minuti, poi si tornerà automaticamente alla 

schermata principale. 

１．Impostazione anno 
L’anno può essere impostato da 2000 a 2099. 
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Il mese può essere impostato da 1 a 12. 

Il giorno può essere impostato da 1 a 31 in base al mese e all’anno. E’ stato preimpostato di 
default. 
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3. Impostazione Giorno 

  

  

2. Impostazione mese 

 



L’ora può essere impostata da 0 a 23. 

I minuti possono essere impostati da 0 a 59. 
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5. Impostazioni Minuti 

   

   

4. Impostazione Ora 

 



Il formato dell’ora può essere cambiato automaticamente dall’utente in 12H o 24H. 

24 H con display 00: 00 ~ 23: 59. 
12 H con display 12: 00 ~ 11: 59AM o PM 

L’utente può cambiare automaticamente l’unità  da “ 
 

” a “ ”. 
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7. Impostazione unità di misurazione Pressione Arteriosa 

  

 

 

6. Impostazione 12H/24H (AM/PM)  

 



A.  L'allarme si attiva quando viene oltrepassato una soglia di allarme superiore  o 
quando il valore misurato si abbassa al di sotto di una soglia di allarme inferiore. 
Il monitor fornisce allarmi visivi e acustici sullo schermo di interfaccia. 

B.  Range di Default e Modificabile : 
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 Default 

 
Range Modificabile 

  

MAP 

 

Max 200 mmHg(26.6 Kpa) 70~200 mmHg(9.3~26.6 Kpa) 

Min 30 mmHg(4.0 Kpa) 30~125 mmHg(4.0~16.6 Kpa) 

 

BPM 

 

Max 250 battiti/min 80~250 battiti/min 

Min 30 battiti/min 30~150 battiti/min 

 Default Range Modificabile 

 

SYS 
Max 240 mmHg(32.0 Kpa) 75~240 mmHg(10.0~32.0 Kpa) 

Min 50 mmHg(6.6 Kpa) 50~150 mmHg(6.6~20.0 Kpa) 

 

DIA 
Max 180 mmHg(24.0 Kpa) 50~180 mmHg(6.6~24.0 Kpa) 

Min 30 mmHg(4.0 Kpa) 30~50 mmHg(4.0~6.6 Kpa) 

8. Impostazione Soglia Allarme 

 



C. Impostazione Pressione Sistolica_Alta  
La soglia di allarme per Pressione Sistolica_Alta può essere impostata come mostrato a destra. 

D. Impostazione Pressione Sistolica_Bassa 
La soglia di allarme per Pressione Sistolica_Bassa può essere impostata come mostrato a destra. 

 

SYS 

E. Impostazione Pressione Diastolica_Alta 
La soglia di allarme per Pressione Diastolica_Alta può essere impostata come mostrato a destra. 
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F. Impostazione Pressione Diastolica_Bassa 
La soglia di allarme per Pressione Diastolica_Bassa può essere impostata come mostrato a destra. 

G. Impostazione Valore Medio Pressione Arteriosa_Alta 
La soglia di allarme per Valore Medio Pressione Arteriosa_Alta può essere impostata come a destra. 

H. Impostazione Valore Medio Pressione Arteriosa_Bassa 
La soglia di allarme per Valore Medio Pressione Arteriosa_Bassa può essere impostata come a destra. 
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I. Impostazione Frequenza Impulsi_Alta 
La soglia di allarme per Frequenza Impulsi_Alta può essere impostata come mostrato a destra. 

J. Impostazione Frequenza Impulsi_Bassa 
La soglia di allarme per Frequenza Impulsi_Bassa può essere impostata come mostrato a destra. 

 

Attenzione : Gli allarmi visivi e acustici si attivano immediatamente al superamento del   
range. Il tempo ritardo allarme è inferiore a 0.5 secondi. 
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L'utente può modificare il pulsante suono (bip) con "Sì 

(ON)" e "No (OFF)". 

Attenzione : La selezione dell’opzione“No”, non influisce 
sull'impostazione originale della tacitazione allarme. 

L’utente può modificare la selezione comunicazione con 
“H (alta velocità)” e “L (bassa velocità)” . 

Attenzione : Questa funzione è utilizzata con software dedicato, 
si prega di contattare il rivenditore. 
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10. Impostazione selezione comunicazione 

9. Impostazione pulsante suono ON/OFF  

 



L’utente può modificare il suono ad impulsi con “Sì (ON)” 
e “No (OFF)”. 

Durante la misurazione, premendo 
il suono ad impulsi.  

si attiva anche  

Attenzione : Selezionando “Sì”, gli allarmi visivi e acustici  
  
si attivano immediatamente appena l’impulso viene  
rilevato. Tuttavia, il lampeggio irregolare non rappresenta un 
impulso. 

L’utente può modificare il pulsante di cancellazione 
memoria c o n“Sì” e “No”. 

Attenzione : Selezionando l’opzione “Sì”,  tutti i dati 
delete“all presenti in memoria verranno cancellati. 
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12. Cancella Memoria (Review) 

11. Impostazione suono ad impulsi ON/OFF  

 



Funzionamento Tasto Tacitazione Allarme : 

1. Premendo per un momento questo pulsante di tacitazione 
dell'allarme si otterrà la tacitazione dell'allarme. 

2. Il simbolo di un campanello con una "X" indica che un allarme è 
stato portato su "OFF" quando l'icona appare sullo schermo LCD. 

3. Premendo una seconda volta il tasto di tacitazione, si 
disattiva la condizione di tacitazione e gli allarmi normali 
vengono ripristinati. 

Attenzione : Gli allarmi visivi continuano a visualizzarsi come 
descritto precedentemente. 

Modalità review dati in 
memoria : 

1. Premere il pulsante review per rivedere i dati in memoria. Premere 
il pulsante su o giù per richiamare consecutivamente i risultati 
restanti memorizzati nel monitor. 

2. Le informazioni su data, ora, sequenza, sequenza, modalità di 
misurazione e unità PS sono visualizzate sul display LCD. 
Corrispondono al risultato da visualizzare nella finestra LED. 

3. Se si desidera saltare la procedura di review, premere il pulsante 
stop per uscire. 

Attenzione : Il numero massimo di dati memorizzati è 999. 
La 1000a informazione cancella la prima.  
La 1001a informazione cancella la seconda, e così via. 
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Capitolo 3.  Funzionamento 
Per misurare con precisione la pressione arteriosa di cani e gatti, è necessario scegliere 
la dimensione adeguata di bracciale e i punti dove effettuare la misurazione. Per rispondere 
ad utilizzi molteplici, pettrustplus presenta anche diverse modalità di misurazione. Per 
un’introduzione dettagliata, questo capitolo sarà dedicato al metodo di avvolgimento del 
bracciale, alle precauzioni da adottare per la misurazione e alle diverse modalità di 
misurazione. 

Assicurarsi di avere letto e compreso questo capitolo prima di utilizzare pettrustplus per 
misurare la pressione arteriosa dell’animale. 

 

Tradotto con www.DeepL.com/Translator 
 ・ Selezionare il bracciale NIBP  
L’apparecchio pettrustplus dispone di sette bracciali di diverse misure (2.05~5.55cm), 
facilmente distinguibili per colore.   
2. Come consigliato da ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine), selezionare la 

larghezza del bracciale in base alla misura indicata pari al 30-40% della 
circonferenza della parte interessata, come mostrato in alto a sinistra. 

3. Utilizzando gli accessori con diverse misure, avvolgere le parti da misurare, 
osservare il campione e trovare la dimensione corrispondente al colore del bracciale, 
come mostrato di seguito. 
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• Selezionare il punto di misurazione 
Come mostrato a destra 

Ａ・ Zampe anteriori Ｂ
・ Zampe posteriori  

Ｃ・ Coda 
Scelta migliore : A > B > C 

• Applicare il Bracciale NIBP 
Come mostrato a destra 

 1. L’estremità del bracciale deve essere compresa 

 nell’apposito spazio interno del 
bracciale. 

2. Dopo aver avvolto il nastro, 
collegarlo al dispositivo. 
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• Precauzioni per l’uso 
1. Per ottenere risultati precisi, il paziente deve restare 

fermo durante la misurazione della pressione arteriosa. 
2. Applicare all’arto il bracciale della misura corretta.  

3. L’animale deve stare in una posizione comoda e con gli arti in 
scarico.  

4. L’utilizzo di pettrust con bracciali di altre marche può 
determinare misurazioni scorrette. 

5. Accendere il dispositivo prima di collegare il bracciale allo stesso.  

6. Quando si inserisce il raccordo nell’ingresso  NIBP, non 
applicare una forza eccessiva, come mostrato in alto a destra. 

7. Fare in modo che la posizione della misurazione e quella del cuore 
siano alla stessa altezza, per garantire la massima precisione, 
come mostrato in basso a destra. 

8. In caso di cani o gatti a pelo folto, la base della coda non 
rappresenta la posizione migliore dove effettuare la misurazione. 

9. Per il gatto, si consiglia di scegliere le zampe anteriori come 
posizione di misurazione.  

10. Se il cane o il gatto è molto agitato, si consiglia di 
sospendere l’operazione, calmarlo per 5 - 10 minuti, quindi 
riprendere la misurazione.  

11. Il tubo non deve essere attorcigliato. 

12. Se la prima misurazione non è in grado di rilevare il segnale della 
pressione arteriosa, il sistema eseguirà automaticamente la seconda 
misurazione. 

Inserire 
delicatamente 
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(cuore) 

(tubo 
bracciale
) 



Avvio misurazione 
• Modalità Normale 
1. Premendo il tasto NIBP il monitor 

effettuerà una misurazione. 
2. Premendo il tasto NIBP una seconda volta,  

la misurazione si ferma e il bracciale si  
sgonfia immediatamente.  

3. Il tempo di misurazione varia da 30 a 90 
secondi, in base alla misura del bracciale. 

• Modalità Statistica 
1. Premere e mantenere premuto il tasto per 

mettere il monitor in modalità 
Statistica. L e  m i s u r a z i o n i  NIBP 
sono registrate ripetutamente per 5 
minuti. 

2. Sul display appare il simbolo della 
doppia freccia durante le misurazioni in 
modalità Statistica. 

3. Premendo il tasto NIBP una seconda 
volta, la misurazione si ferma e il 
bracciale si sgonfia immediatamente.  

4. In un tempo di 5 minuti la 
misurazione viene effettuata da 6 a 
10 volte. 

Doppia freccia 
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• Funzionamento Tasto Tempo Ciclo 

1. Se è stato selezionato un tempo ciclo NIBP, il monitor rileverà automaticamente le 
misurazioni NIBP ad intervalli regolari. 

2. Intervallo tempo ciclo selezionabile : 10sec, 01,02,03,05,10,15,30,60,90min, 02 ore. 

3. Premere  per terminare il tempo ciclo. 
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Capitolo 4. Manutenzione 
Questo capitolo spiega la pulizia e la manutenzione, i codici di errore e la risoluzione dei 
problemi. Se si genera un codice di errore, controllare accuratamente le dimensioni del 
bracciale tenendo presente le precauzioni del capitolo precedente ed eliminare l’errore. 

• Codice Evento 
1. Quando si verifica un problema, il codice visualizzato indica un problema di 

funzionamento. Tutti i codici sono visualizzati nei campi SYS e DIA, come "EC-xx" 
2. Se si visualizza il codice evento, annotare la situazione in cui il codice e 

l'evento vengono visualizzati. Contattare il rivenditore. 
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Risoluzione di problemi 

Problema Risoluzione 

Non si avvia Caricare per otto ore 

Anomalia di gonfiaggio Controllare la superficie del bracciale 

Lo schermo è bloccato Premere il tasto reset 

I dati non sono precisi   Serve riparazione 

 Non si visualizza lo schermo    Serve riparazione 

 

Codici Codici 

03 Il segnale di impulso è instabile. Problema al bracciale o all’apparecchio 
04 Serve riparazione 

 



• Manutenzione e Pulizia 
1. Pulizia dello schermo  
☑  Spegnere l'alimentazione prima di pulire il monitor. 
☑  La superficie esterna del pettrust può essere pulita con alcool e poi asciugata 

con un panno secco e pulito. 
☑ Non immergere mai il monitor in soluzioni liquide. 
☑ Se il monitor evidenzia segni di danni fisici che possono comprometterne il 

funzionamento, contattare il proprio rivenditore. 

2. Pulizia dei Bracciali NIBP  
☑  I bracciali per la pressione arteriosa possono essere puliti con un panno umido o una 

spugna. 
☑  Il bracciale può essere sterilizzato in autoclave o con ossido di etilene (ETO). 
☑  Terminato l’utilizzo, riporre i bracciali avendo cura che non siano attorcigliati. 

Si raccomanda di conservarli su una superficie piana. 

3. Manutenzione Batteria 
☑  Effettuare la carica giornalmente. 

☑  Utilizzare il caricatore originale. 
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Capitolo 5. Specifiche 
• Componenti del Prodotto 
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 Nome Contenuto delle specifiche 

NIBP 

 

Range 30~300 mmHg 

Max 300 mmHg 

Risoluzione 1 mmHg 

Precisione ± 3 mmHg o 2% 

Frequenza cardiaca Range 32~240 BPM 

(Impulso) 

 

Risoluzione 1 battito/min 

Precisione ± 3 battiti/min o 2% 

Tipo batteria Batterie interne ricaricabili agli ioni di Litio (3.6 V) 

Funzionamento 

 

Tempo funz. 1600 cicli in media da 10sec. 

Caricabatterie 100~240 VCA, 47 ~ 63 Hz, 0.18~0.33 A 

Dimensioni 19.0(A) x 9.0(L) x 5.0(P) cm 

Dati fisici Peso 475g (con batteria) 

Tipo schermo 

 

LCD Tipo HTN  

LED SYS, DIA, MAP, BPM, Batteria 
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 Nome Contenuto delle specifiche 

Ambiente 

 

Ambiente di conservazione: 

Temperatura Da -10oC a 50oC ( da 14oF a 122oF ) 

Umidità Da 15 a 90 % (no condensa) 

Pressione atmosferica Da 619 a 775 mmHg (da 825 a 1033 hPa) 

Ambiente operativo : 

Temperatura Da 0℃ a 45℃ 

Umidità Da 15 a 90 % (no condensa) 

Pressione atmosferica Da 619 a 775 mmHg (da 825 a 1033 hPa) 

Tastierino 

 

8 tasti 

 

Accensione, Tacitazione allarme, Start/Stop/Stat 

NIBP, Review, Tempo ciclo, Impostazione, Su, Giù 

Allarmi 

 

Modalità allarme L’utente può selezionare volume alto, basso 

Indicazione allarme Acustico, visivo 
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