
Il cinturino di Night 
Shift dovrebbe essere 

stretto solo quel che basta 
per evitare che giri intorno 
al collo. Due dita su ogni 
lato tra cinturino e collo 
dovrebbero essere la giusta 
distanza per non far sì che i magneti si stacchino.

Fissare nuovamente 
la chiusura magnetica 

e stringere entrambi i lati 
del cinturino in modo 
uniforme mantenendo il 
dispositivo centrato sulla 
parte posteriore del collo e 
la chiusura magnetica centrata su quella anteriore.

Avvolgere il cinturino 
e farlo scorrere 

attraverso il passante di 
fissaggio e poi tirarlo per 
mantenerlo ben fissato ed 
in posizione. Ripetere il 
processo sull’altro lato.

Inserire un’estremità del cinturino attraverso uno 
dei passanti sul lato. Deve essere  infilato dalla parte 

posteriore a quella anteriore del dispositivo e con il lato 
della scanalatura rivolto verso l’esterno.
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Posizionare Night 
Shift centralmente 

sulla parte posteriore del 
collo, con l’etichetta blu 
rivolta verso l’esterno ed il 
tasto On /Off rivolto verso 
il basso. 

Regolazione di Night Shift: 
passo dopo passo

Utilizzare i numeri sul cinturino come guida per 
uniformare entrambi i lati. 

1515

Con le cinghie ben 
uniformate, indossare 

nuovamente Night Shift 
e verificare che sia ben 
comodo.

Una volta determinata la giusta misura, la lunghezza 
in eccesso del cinturino può essere tagliata alle 

estremità. Lasciare comunque almeno 2 taglie in più in 
caso di necessità di allentare il cinturino in seguito.

Sganciare il cinturino piegandolo a 90 gradi come per 
rompere un bastoncino. Per evitare danni, non tirare i 

magneti.

Tagliare dopo 17Misura 15

Cinturino
a. Fissa cinturino    
b. Clip magnetica

Per il corretto Utilizzo di Night Shift:
• Ricarica completamente primo di usarlo.
• Sistemare il cinturino in modo che sia regolato 

uniformemente su entrambi i lati. Se il cinturino da collo 
è troppo stretto, la chiusura magnetica si staccherà 
durante la notte.  Se il cinturino (o la cintura toracica) è 
troppo largo, si verificherà un feedback posizionale errato 
quando non sarà centrata sulla parte posteriore del collo 
(o sulla parte anteriore del petto)

• Subito dopo l’accensione del dispositivo, questo 
fornirà indicazioni sullo stato di carica della batteria (se 
sufficiente per registrare e fornire feedback per almeno 
otto ore). Ricordarsi di ricaricare la batteria almeno una 
volta ogni tre giorni.

• Quando Night Shift riconosce la posizione supina durante 
il sonno, inizierà a vibrare con intensità crescente fino a 
quando non si cambia posizione.

• Night Shift registra la posizione, la qualità del sonno, ed 
il russamento in modo da poter stampare i report per 
monitorare la risposta al feedback di posizione.

      Attenzione: Sostituire il cinturino 
immediatamente se i fermagli si smagnetizzano e 
non rimangono attaccati durante la notte.
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Tasto on/off verso il basso

Etichetta blu verso l’esterno

Night Shift si indossa intorno al collo o al petto; utilizza e 
misura l’efficacia del feedback di vibrazione per scoraggiare 
il dormiveglia.

a
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Con l’etichetta blu rivolta verso l’alto, centrare il Night 
Shift sul petto. L’etichetta blu deve essere rivolta verso 
il petto e il tasto On/Off verso il basso.

Fissare il Night Shift alla fascia toracica inserendo le due 
linguette di velcro attraverso le fessure su ogni lato del 

dispositivo e poi fissando le linguette di velcro al tessuto della 
fascia.

Usare il software Night Shift per cambiare l’impostazione 
del dispositivo da „Cinturino“ a „Fascia toracica“.

Regolare la lunghezza della fascia toracica in modo che 
rimanga centrata durante la notte. Si noti che la fascia 

toracica è progettata per essere indossata sopra una camicia o 
altri indumenti da notte.

Fascia toracica
La fascia toracica è un accessorio di Night Shift che 
permette un posizionamento alternativo sul petto 
invece che sul collo. La fascia toracica può essere 
acquistata separatamente dal proprio fornitore di as-
sistenza sanitaria Night Shift. 
Nota: Le informazioni Comportamentale di Sonno/Veglia non appariranno 
sui report per le registrazioni effettuate con la fascia toracica a causa del 
movimento del petto durante la respirazione. I livelli di russamento misurati 
sul petto non dovrebbero essere confrontati con quelli misurati sul collo. 

Pulsante On/Off in basso

Etichetta blu rivolta verso l’alto

Software del 
portale

App per la terapia
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Accensione:
• Tenere premuto il tasto accensione per 1 secondo. 

• L’indicatore LED ed i tipi di vibrazione confermano se la 
batteria ha carica sufficiente per registrare e fornire un 
feedback per tutta la notte:

• Quando il dispositivo è acceso durante uno studio, il LED di 
colore verde prima lampeggia per 5 min. e poi rimarrà fisso. 

• Indossare il dispositivo e andare a dormire.

• Il feedback di vibrazione non inizierà per i primi 15 minuti per 
permettere al paziente di addormentarsi. 

• Per spegnere il dispositivo, premere il tasto accensione; il LED 
verde si spegnerà.

• Nota: se il dispositivo non è stato caricato per alcune 
settimane, la data e l’ora potrebbero essere errate; collegare 
il dispositivo al software Night Shift per correggere la data e 
l’ora.

Caratteristiche di Night Shift:

Carica della 
batteria sufficiente 

persufficient for

Indicatore LED Tipo di 
vibrazione

3 notti Verde - 3 lampeggi 3 volte

2 notti Verde - 2 lampeggi 2 volte

1 notte Verde - 1 lampeggio 1 volta

Necessita ricarica
Ambra - 1 lampeggio al 

secondo
1 volta ogni 5 

secondi

Indicatori LED durante la ricarica di Night Shift
In carica: Luce verde accesa – dopo tre ore il LED si spegne a 

ricarica completata

Errore 
ricarica:

Luci verde e ambra accese – controllare alimentazi-
one elettrica e cavi di collegamento

Problema al 
dispositivo:

Luce ambra accesa – portare il dispositivo in un 
centro di assistenza autorizzato

LED verde Tasto Accensione

USB Port
LED ambra

Dispositivo

Per ricaricare Night Shift:
• Verificare le avvertenze relative alla ricarica del dispositivo.

• Inserire il piccolo cavo connettore nella porta USB del 
dispositivo. 

• Collegare la parte più grande del cavo USB al computer 
oppure al caricatore da muro (massimo 5 volt e 1,5 ampere). 

• Se il dispositivo sembra che non stia caricando oppure che 
non riesca a mantenere la carica, provare a utilizzare un nuovo 
cavo USB.

Pulizia di Night Shift:
Il Night Shift dovrebbe essere pulito regolarmente. Se pulito come 
descritto di seguito, Night Shift può essere riutilizzato sullo stesso 
o su altri pazienti.

Cinturino da collo/fascia toracica: Staccare il cinturino o la 
fascia toracica dal dispositivo.  Lavare ogni parte del cinturino/
fascia toracica separatamente immergendoli in una soluzione di 
1 cucchiaino (5 ml) di detergente per piatti delicato (ad esempio 
Dawn) per ogni gallone (4 litri) di acqua. Agitare leggermente per 
uno o due minuti. Risciacquare con acqua tiepida di rubinetto per 
un minuto. Asciugare con un panno di carta pulito. Assicurarsi che 
il cinturino/fascia toracica siano completamente asciutti prima 
dell’uso.

Dispositivo: Pulire tutte le superfici del dispositivo con alcool 
isopropilico al 70%. Tutte le aree di superficie devono rimanere 
umide per almeno 15 secondi. Utilizzando un nuovo batuffolo 
imbevuto d’alcool, ripetere la pulizia lasciando che rimanga 
umido per 15 secondi. Se è ancora visibile dello sporco, ripetere 
l’operazione. Lasciare asciugare all’aria.

Numero 
di Serie

Ingresso 
liquidi

Numero 
Modello

Mantenere 
asciutto

Produttore

Importatore Parte 
applicata 

tipo BF

Negli USA necessi-
ta di prescrizione 

medica

Temperatura 
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Solo 
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Marchio CECaricare 
tra un uso 

e l’altro

Consultare 
le Istruzioni 

d’Uso
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Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

NS27-1005.LE

       Precauzioni:
• L’utilizzatore di Night Shift NON dovrebbe:

 ◦ Avere aritmia cardiaca corretta con pace-maker artificiale;

 ◦ Avere la pelle sensibile nè ferite aperte al collo;

 ◦ Avere una dimensione del collo nè troppo piccola (inferiore a 30 cm) nè 
troppo grande (maggiore di 55 cm);

 ◦ Dormire con la testa in posizione quasi verticale;

 ◦ Soffrire di tic o tremori della testa.

• Il dispositivo Night Shift genera campi magnetici localizzati (inferiori a 0.02 
mT) che deono essere mantenuti ad almeno 15 cm da un dispositivo medico 
impiantato dell’utente o del partner del letto.

• All’inizio ti potresti sentire più stanco durante il giorno se il sonno viene 
interrotto mentre impari a rispondere alle vibrazioni.

• Il segnale sonoro misurato verrà influenzato dal partner del letto col 
russamento pesante.

• Non indossare Night Shift sottosopra – la posizione destra e sinistra verranno 
invertite.

• Non indossare il cinturino (o la fascia toracica) troppo largo - il feedback della 
posizione sarà impreciso se il dispositivo NON è al centro del collo (o davanti 
al petto).

• Non indossare la cinghia troppo stretta - si potrebbe staccare durante la 
notte.

• Il dispositivo contiene una batteria ai polimeri di litio e deve essere smaltito 
correttamente. Seguire le indicazioni locali per un corretto smaltimento del 
prodotto.

• Per evitare danni non coperti dalla garanzia, mantenere il dispositivo 
asciutto e pulito e fuori della portata di bambini ed animali.

• Scegliere un cuscino adatto per il sonno non-supino può ridurre l’insorgenza 
di dolori al collo, alla spalla o alla schiena. Interrompere l’uso del dispositivo 
e rivolgersi al proprio medico o al produttore del dispositivo in caso di dolore 
significativo.

Attenzione: Non indossare il dispositivo mentre è in carica.
Per evitare danni permanenti: a) caricare con un caricatore da muro 
compatibile con la normativa medica IEC 60601.1 (massimo 5 volt e 1,5 
ampere), b) non utilizzare caricabatterie da parete USB rapidi / veloci o 
prese a muro con porte USB, e c) Non utilizzare cavi USB con fili piegati 
né danneggiati.
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Indicazioni per l’Uso:
Night Shift è indicato per l’uso dietro prescrizione per il trattamento di 
pazienti adulti con apnea ostruttiva posizionale del sonno con un indice 
apnea-ipopnea non supina <20, e per ridurre o alleviare il russamento. 
Registra la posizione, il movimento e il rumore in modo da poter ben 
valutare la qualità del sonno e il russamento in base ai cambiamenti della 
posizione tenuta durante la notte. 

Controindicazioni: Nessuna

0482

Advanced Brain Monitoring, Inc.
2237 Faraday Ave, Suite 100, Carlsbad, CA, 92008, USA 
P 760.720.0099 | F 760.476.3620 | nightshift@advanced-sleep.com

Dati sull’efficacia del Night Shift:
L’efficacia del trattamento con Night Shift è stata dimostrata in uno studio di 27 pazienti a cui 
è stata diagnosticata l’apnea ostruttiva posizionale con pre-trattamento di un indice di apnea-
ipopnea non supina < 20. Di seguito i risultati ottenuti.

Pre-trattamento 95% 
Intervallo di 
confidenza

5<AHI<15 15<AHI<30 AHI>30 Totale

Risultato trattamento n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

AHI >50% decremento, % (n)
AHI >35% decremento, % (n)
Non-responsivi, % (n)

81.8 (9)
9.1 (1)
9.1 (1)

80.0 (8)
0.0 (0)

20.0 (2)

100.0 (6)
0.0 (0)
0.0 (0)

85.2 (23)
3.7 (1)

11.1 (3)

71.8–98.6
-3.4–10.8
-0.8–23.0

MD
Dispositivo 

Medico

Radiazioni elettro-
magnetiche non 

ionizzanti

Marchio 
GITEKI 
(MIC)

In caso di incidente grave, avvisare il produttore e l’autorità locale dell’UE competente.

Vita di funzionamento prevista: La batteria, i motori aptici, il cinturino e la fascia 
toracica sono considerati componenti sostituibili e si prevede che richiedano la 
sostituzione durante i tre anni di vita utile del dispositivo Night Shift.  La batteria 
ha una vita utile prevista di due anni; l’utente può sostanzialmente compromettere 
la vita utile lasciando continuamente il dispositivo su un caricatore per periodi 
prolungati quando la batteria è completamente carica. L’utente può rilevare quando 
la batteria deve essere sostituita; quando è completamente carica, il dispositivo non 
è in grado di acquisire dati per >10 ore. I motori aptici hanno una durata prevista di 
30 ore di vibrazione.  Il cinturino e la fascia toracica hanno una durata prevista di 6 
mesi se usate ogni giorno. La durata prevista non è una garanzia (vedi informazioni 
sulla garanzia qui sotto).

Garanzia: Ventiquattro (24) mesi di garanzia per il dispositivo assemblato e i 
componenti elettronici, dodici (12) mesi di garanzia per motori aptici e batteria, e 
sei (6) mesi di garanzia per il cinturino/fascia toracica. La garanzia non copre i danni 
attribuiti a un uso improprio da parte dell’utilizzatore. La garanzia sarà annullata 
se si tenta di aprire il dispositivo o cambiare la batteria. Il cinturino/fascia toracica 
devono essere controllati regolarmente per rilevare segni di deterioramento dovuti 
alla normale usura. Si consiglia di sostituire il cinturino/fascia toracica ogni sei mesi.

Per informazioni sulle specifiche tecniche di Night Shift, fare riferimento ai dettagli 
tecnici di Night Shift disponibili su: www.NightShiftTherapy.com/software-help.

Utilizzo del software Night Shift su uno 
smartphone o tablet:

Il dispositivo Night Shift LE 
(identificato da “LE” sull’etichetta 
del dispositivo) può essere 
collegato in modalità wireless 
(via Bluetooth) a un telefono o tablet iOS o 

Android compatibile utilizzando l’applicazione Night Shift Therapy. 
L’applicazione Night Shift Therapy può 
essere scaricata da Google Play Store 
o Apple App Store, o scansionando il 
codice QR sulla destra. 

La funzione Bluetooth del dispositivo Night Shift LE deve essere 
attivata per connettersi in modalità wireless all’applicazione Night 
Shift Therapy. La funzione Bluetooth sarà attivata solo quando il 
dispositivo Night Shift LE è in carica o per i primi 15 minuti dopo 
che il dispositivo Night Shift LE viene spento tramite il tasto On/Off. 
La funzione Bluetooth non è mai attiva quando il dispositivo Night 
Shift LE è acceso. L’app fornisce le istruzioni per la connessione al 
dispositivo Night Shift LE. 

Con l’app Night Shift Therapy è possibile:
• Generare rapporti per monitorare quanto spesso si dorme sulla 

schiena, quanto bene si dorme, e quanto forte si russa.
• Aggiornare la data, l’ora e il firmware del dispositivo.
• Cambiare il ritardo iniziale della vibrazione da 15 minuti a 30 

minuti.
• Cambiare le impostazioni del dispositivo per l’uso con la fascia 

toracica.

Usare il software Night Shift su un computer:  
Da un computer (Windows o Mac), andare 
su www.NightShiftTherapy.com e cliccare sul 
link “Report Portal” per scaricare/installare il 
software. 

Con il software Night Shift è possibile:
• Registrare il proprio dispositivo
• Generare report per monitorare quanto spesso si dorme sulla 

schiena, quanto bene si dorme, e quanto forte si russa.                              
• Aggiornare la data, l’ora e il firmware del tuo dispositivo.
• Cambiare il ritardo iniziale della vibrazione da 15 minuti a 30 

minuti.
• Cambiare le impostazioni del dispositivo per l’uso con la fascia 

toracica.

Supporto tecnico e parti di ricambio:
Clienti internazionali:

• Per il supporto tecnico, o per ottenere cinturino/fascia 
toracica di ricambio, si prega di contattare il proprio fornitore 
Night Shift.

www.NightShiftTherapy.com/software-help

