ACP-80

Scatola elettronica per pillole con allarme.
Introduzione:
La scatola per pillole Alecto ACP-80 consente di
conservare le medicine per 5 momenti tutti i giorni. È possibile programmare fino a 5 volte in cui
l’allarme deve suonare mentre il display indica che
la medicina deve essere presa.
Questo schema si ripete ogni giorno finché non si
programmano orari diversi.
Gli scomparti per pillole ACP-80 sono adatti solo
per medicine secche (pillole, capsule, ecc), non per
liquidi o pomate.
Alimentazione elettrica:
L’ACP-80 è alimentato da 2 batterie: Una pile a
bottone CR2025 al litio per la funzione orologio e
timer. Questa batteria è già installata dalla fabbrica,
ma può essere utilizzata solo dopo aver rimosso la
striscia isolante.
L’altra è una batteria da 1,5 V (AAA) per l’allarme
sonoro e la vibrazione e per l’illuminazione del
display. Questa batteria non è inclusa. Si prega di
utilizzare una batteria alcalina a questo scopo, non
una ricaricabile.
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Primo utilizzo:
1. utilizzare il cursore
per aprire l’ACP-80
2. rimuovere il coperchio del vano batteria
3. attivare la batteria a bottone estraendo la striscia isolante dall’ACP-80
4. installare una batteria alcalina 1,5 V, prestando
attenzione alla polarità (+ e -)
Sostituzione della batteria a bottone:
1. far scorrere la
4
linguetta bianca
a destra fino
a che non si
2
1
stacca dal lato
sinistro
2. rimuovere questa linguetta e
sostituire la batteria a bottone
(il + verso l’alto)
3. rimettere la linguetta a destra nell’apertura,
spingerla verso il basso e farla scorrere verso
sinistra fino a quando non blocca nuovamente
la batteria
4. ora Premere 1 volta il pulsante RESET e impostare di nuovo i tempi di orologio e allarme
Non gettare le batterie scariche come rifiuti
domestici, ma portarli a un punto di raccolta
per piccoli rifiuti chimici.
Configurazione:
orologio:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l’interruttore
verso sinistra
2. premere e tenere premuto il pulsante per
2 secondi fino a quando il display inizia a lampeggiare
3. ruotare la ghiera bianca per impostare le ore
4. premere brevemente il tasto ; il display dei
minuti inizia a lampeggiare
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5. ruotare la ghiera bianca per impostare i minuti
6. premere brevemente il pulsante per salvare
l’orario
orari dell’allarme:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l’interruttore
verso sinistra
2. premere e tenere premuto il pulsante
per
2 econdi fino a quando l’orario dell’allarme 1
inizia a lampeggiare
3. ruotare la ghiera bianca per impostare l’orario
della sveglia per il primo farmaco della giornata;
l’orario dell’allarme è impostato con incrementi
di mezz’ora
4. premere brevemente il pulsante
; l’orario
dell’allarme 2 inizia a lampeggiare
5. ripeter le istruzioni 3 e 4 per gli orari dell’allarme 2 , 3 , 4 e 5 (*)
6. premere brevemente il pulsante
per salvare
gli orario dell’allarme
*: Se sono necessari meno di 5 orari dell’allarme,
continuare a ruotare l’anello finché appare sul display -:--; questo orario dell’allarme è ora disattivato
di modificare gli orari dell’allarme:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l’interruttore
verso sinistra
2. premere e tenere premuto il pulsante
per
2 secondi fino a quando l’orario dell’allarme 1
inizia a lampeggiare
3. premere ripetutamente il pulsante
finché
l’orario dell’allarme che si desidera cambiare
lampeggia
4. ruotare la ghiera bianca per impostare il nuovo
orario dell’allarme (*)
5. premere ripetutamente il pulsante
per salvare i nuovi orari dell’allarme.
*: Se si desidera eliminare completamente un
orario dell’allarme, continuare a ruotare l’anello fino
a quando il display visualizza -:--; questo orario
dell’allarme è disattivato
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segnale di allarme:
Utilizzare il cursore
+ per impostare il
segnale di allarme desiderato. Questa impostazione sarà anche indicata sul display:
:
all’orario dell’allarme impostato, solo il
segnale di allarme acustico suonerà per un
massimo di 30 secondi
:
all’orario dell’allarme impostato, solo la
scatola per pillole inizierà a vibrare per un
massimo di 30 secondi
+ : all’orario dell’allarme impostato, l’allarme
suonerà in alternanza con la vibrazione
della scatola per pillole per un massimo di
30 secondi
Conservazione delle medicine nella scatola per
pillole:
1. ruotare con attenzione il coperchio trasparente
per pillola finché lo scomparto 1 si apre
2. riempire questo scomparto con la medicina
che si deve prendere per prima, in accordo con
l’orario dell’allarme impostato 1
3. ruotare il coperchio per pillola finché lo scomparto 2 si apre e riempirlo con la medicina che
si deve prendere all’orario dell’allarme 2
4. ripetere questo, se necessario, per gli scomparti 3, 4 e 5.
5. infine, ruotare il coperchio per pillola di nuovo
nella posizione di partenza (tutti i 5 scomparti
sono chiusi)
Uso:
Non appena viene raggiunta l’ora dell’allarme, la
scatola per pillole comincia a suonare, vibrare o
emettere dei segnali acustici e di vibrazione alternati per un massimo di 30 secondi mentre il simbolo
appare sul display.
Se non si nota l’allarme, il segnale di allarme verrà
ripetuto fino a 2x dopo 5 minuti. Dopodiché, i due
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punti nell’orario dell’allarme continuano a lampeggiare per indicare che ‘non hai visto’ l’allarme
se si preme il tasto o
durante un allarme, il
segnale di allarme si fermerà, ma si ripete dopo
5 minuti
se si ruota il coperchio per aprire un nuovo scomparto per pillola, il segnale di allarme si arresta e
l’orario dell’allarme cambia in -:-anche durante la rotazione del coperchio 15 minuti prima dell’orario dell’allarme impostato, l’orario dell’allarme scompare ed è visualizzata -:--;
l’ACP-80 suppone che tu abbia già preso il farmaco e questo allarme non si attiva più quel giorno
Ripristino automatico: ogni mattina alle 0:13 l’allarme
farmaco si resetta e gli orari programmati saranno
visualizzati di nuovo, pronti per un nuovo giorno
Misurazione del battito cardiaco:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l’interruttore
verso sinistra
2. premere brevemente il tasto ; il simbolo
apparirà sul display
3. posizionare la parte superiore del dito indice sul
sensore (coprire completamente il sensore);
inizia a lampeggiare
4. dopo 15 a 60 secondi, un segnale
acustico suonerà e la frequenza
cardiaca verrà mostrata nel display.
Lo schermo ritorna alla visualizzazione
dell’orario dopo alcuni secondi.
Blocco tasti:
Sul lato della scatola della pillola, far scorrere l’interruttore
nella direzione della freccia per bloccare i pulsanti, per assicurare che non sia possibile
modificare le impostazioni involontariamente.
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Illuminazione display:
1. sbloccare i pulsanti facendo scorrere l’interruttore
verso sinistra
2. premere brevemente il pulsante
per accendere l’illuminazione del display per 10 secondi.
Supporto da tavolo:
È possibile staccare la parte orologio/
allarme dall’ACP-80 dalla parte medicina
e usarla come un orologio separato utilizzando il supporto da tavolo.
Reset manuale:
In caso di un possibile errore nell’ACP-80, potrebbe essere necessario ripristinare l’elettronica.
1. utilizzare il cursore
per
aprire l’ACP-80
2. usare un oggetto appuntito
per premere brevemente il
pulsante RESET
3. l’ACP-80 sarà ripristinato dopo
alcuni secondi
Attenzione: gli orari dell’orologio e dell’allarme
verranno cancellati e devono essere programmati
di nuovo.
Risoluzione guasti:
• Se il segnale di allarme è debole o non funziona affatto e l’illuminazione del display è scarsa
o non funzionante, si prega di sostituire la batteria AAA da 1,5V.
• Se la lettura del display degli orari dell’orologio
e dell’allarme programmati diventa difficile, si
prega di sostituire la batteria a bottone.
• In caso di un eventuale errore, per prima cosa
premere il tasto RESET per resettare l’elettronica.
• Tenere presente che il mancato funzionamento di un pulsante può anche essere causato
dall’interruttore
nella posizione a destra.
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